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AG - Angiolo Gracci/La Resistenza continua 

 
Introduzione biografica 
 
Angiolo Gracci è nato a Livorno il 1° agosto 1920 ed è morto a Firenze il 9 marzo 2004. Ufficiale 
della Guardia di Finanza durante la Seconda guerra mondiale, dopo l'8 settembre 1943, 
diventa comandante della Brigata "Sinigaglia" con cui partecipa alla liberazione di Firenze. 
Decorato di medaglia d’argento al valor militare. Nel dopoguerra ricopre incarichi nel PCI e 
nell'ANPI. Dimessosi dal Partito comunista nel 1966, é tra i fondatori, nello stesso anno, del 
Partito comunista d'Italia marxista-leninista e svolge un'intensa attività, in veste di avvocato 
difensore, nei processi ai militanti della Sinistra extraparlamentare fino al processo al gruppo 
storico delle Brigate rosse del 1989. Nel 1974 fonda il Movimento antifascista/antimperialista 
"La Resistenza continua" il cui omonimo periodico ha diretto fino alla morte. Promotore dalla 
fine degli anni ottanta di un Comitato per la liberazione di Silvia Baraldini, autore di “Brigata 
Sinigaglia”, ha collaborato con numerose riviste della sinistra italiana. Il Fondo è stato 
depositato nel 1984 presso la Fondazione Feltrinelli di Milano, ma nel 1992 lo stesso Gracci lo 
ha rilevato e dato in deposito all'Istituto Storico della Resistenza in Toscana, dove si trova 
attualmente. Al materiale archivistico è annessa una Biblioteca internazionale, costituita di 
opuscoli e riviste sui movimenti di liberazione e sui paesi socialisti, che prima di arrivare 
all'ISRT erano stati depositati provvisoriamente presso l'Archivio storico "Il '68" di Firenze. 
 
Introduzione archivistica 
Il Fondo si è poi arricchito di ulteriori materiali documentari provenienti dall'abitazione 
dell'avvocato Gracci. Si segnala inoltre la presenza di un'ampia raccolta di foto (circa 3800) e di 
una collezione di audiocassette attualmente custodite dall'Istituto De Martino di Sesto 
Fiorentino. Il materiale cartaceo è costituito da documenti mss, dss, ciclostilati e a stampa, 
relativi all'intera vicenda politica di Gracci, anche se la parte più consistente riguarda gli anni 
sessanta-settanta, la militanza nel PC d'I (m-l), la promozione del Movimento leghe lavoratori 
italiani, l'attività legale di questo stesso periodo. Meno abbondante ma presente la 
documentazione relativa agli anni della giovinezza, compresa l'esperienza resistenziale  e 
l'immediato dopoguerra. Negli anni 1999 e 2000, due ricercatori Laura Bitossi e Paolo 
Mencarelli hanno descritto per la prima volta il fondo, limitandosi ad un’analisi a livello di serie, 
scelta apparentemente anomala, ma rivelatasi allora necessaria sia per l'imponente 
consistenza che per la tipologia documentaria del Fondo. In quel momento, apparve prioritaria 
l'esigenza di mettere a disposizione degli studiosi e dello stesso proprietario, in tempi 
relativamente brevi, il materiale. Da qui, la scelta di porsi come obiettivo una guida e non un 
inventario analitico il che ha orientato verso la serie quale unità minima di descrizione. Inoltre, la 
tipologia dei documenti, i soggetti protagonisti (movimenti politici e sociali), la natura degli 
eventi e delle attività documentate non richiesero, in prima istanza, un approccio di tipo erudito 
od eccessivamente analitico, quanto la capacità di ricostruire con rigore filologico e serietà 
scientifica tutta la ricchezza e la varietà dell'agire collettivo testimoniate dal Fondo, per renderle 
fruibili allo studioso. Dal 2002 al 2005 il fondo è stato curato da Mariella Partilora, Andrea 
Becherucci e Gherardo Bonini degli Archivi Storici dell’Unione europea che sono scesi 
nell’analisi dei singoli faldoni del fondo, utilizzando e rielaborando dati provvisoriamente 
abbozzati dagli stessi Mencarelli e Bitossi. Il personale degli Archivi storici dell’Unione europea 
ha potuto utilizzare anche il materiale che non era stato versato in origine all’ISRT ed era 
ancora in possesso della famiglia Gracci e che è risultato ammontare a 58 scatole. Dal 
processo di microfilmatura, d’accordo con la famiglia Gracci, sono stati esclusi i materiali a 
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stampa. 

AAAAGGGG----01 01 01 01 ---- Resistenza, antifascismo e A Resistenza, antifascismo e A Resistenza, antifascismo e A Resistenza, antifascismo e ANPINPINPINPI    
1941-2003 
 

Nel 1944 Angiolo Gracci, dopo aver abbandonato l'Esercito nel quale si trovava in qualità di 
sottotenente della Guardia di Finanza, entra a far parte della Brigata Sinigaglia, parte delle 
Brigate Garibaldi che facevano riferimento al PCI. Dell'esperienza resistenziale ci restano : 
prospetti e elenchi dss e mss sull'organico della Brigata, sui feriti, sui caduti, sulle armi 
possedute, compilati all'atto del suo scioglimento (1943-1945); fotocopie del permesso 
concesso dal Comandante del Battaglione di fanti canadese per l'attraversamento dell'Arno da 
parte della Brigata Sinigaglia (11 agosto 1944), due tessere del Corpo Volontari della Libertà, 
ritagli stampa sulla liberazione di Firenze (1946-1947),corrispondenza e documenti dss e mss 
relativi all'inchiesta sul comandante Gino Caravaglia, successore di Potente (1945); 
corrispondenza con Pietro Secchia per l'Enciclopedia della Resistenza (1966), articoli di 
Angiolo Gracci e altri partigiani pubblicati su vari periodici in diversi periodi; appunti mss., 
volantini e ritagli stampa sugli scontri avvenuti a Salerno per il comizio di Giorgio Almirante del 
20 febbraio 1972 e a Milano per il 25 aprile 1976; appunti mss e interventi dss di Gracci al primo 
Congresso della Resistenza in Italia (1947), al Consiglio nazionale dell'ANPI ed al Consiglio 
regionale toscano della Resistenza (entrambi avvenuti nel 1966), relazione inviata al 
Presidente dell'ANPI Arrigo Boldrini sull'episodio relativo all'aggressione subita da Gracci nella 
sede fiorentina.  
La serie comprende anche due numeri di "Resistenza: settimanale per i reduci (...)" (1947), uno 
di "Pattuglia" (1950), uno di "Toscana Nuova" (1950), sei di "Patria indipendente" (1954, 1960, 
1977), tre del "Notiziario Anpi" (1981-1982), uno di "L'Antifascista" (1985), tre del 1977 del 
periodico "Resistenza !: per un fronte di lotta (...)" e un volume a stampa a cura del Comitato 
anarchico G. Marini di Firenze (1974); a questa stessa serie si collegano 103 fotografie e alcuni 
negativi relativi alla liberazione di Firenze. 

 

1 Brigata Sinigaglia  

1943-1944  IT;EN 

Documenti sulla formazione militare della Brigata, elenco quadri, (Divisione garibaldina "Potente") elenco nominativo 3a C. "Chiatti", 

rapporti informativi per il personale attivo                                                                                                                                                                              

Elenco caduti e feriti 
 Verbale del congresso goliardico dell'Università di Firenze il 23 Agosto 1944 
 Note mss e dss di AG 

2 Operato del Comandante Gino Caravaglia 

02/1945 – 04/1945 IT 

Corrispondenza e testimonianze firmate relative ad una inchiesta sul Comandante Gino Caravaglia, successore di 'Potente' alla testa 

della sua Brigata 
Verbale mss e dss di una riunione svoltasi a Firenze il 17 marzo 1945 con i rappresentanti delle Brigate 'Fanciullacci', 'Caiani', 

'Sinigaglia', 'Lanciotto', 'Stella Rossa', 'Modenese' ed indirizzato  alla Federazione provinciale del PCI sullo stesso argomento 

3 L'eredità della Resistenza 

09/1944 – 03/1971 IT 
 Articoli di AG per “L'Azione Comunista” dell'11 Settembre 1944 e per “Resistenza” del 25 Aprile 1947 
 Corrispondenza con Pietro Secchia e bozza della voce 'Barducci, Aligi' 

Estratti da opere curate da Pietro Secchia : 'Enciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza' con breve biografia di AG e 'Storia della 

Resistenza' (in collaborazione con Filippo Frassati) con pagina ritraente 'Gracco' 
 Bozze monografie 'Danilo Dolfi' e 'Barducci Aligi' per la 'Storia della Resistenza' 
 Testo ds dell'intervento di AG al congresso nazionale ANPI, Roma 26 febbraio 1966 

Lettera di AG accludente come allegato copie fotostatiche del permesso di lasciapassare alleato per 100 partigiani della Brigata 

Sinigaglia l'11 agosto 1944 



Angiolo Gracci/La Resistenza continua 

© Archivi Storici dell'Unione Europea 5 

 Documenti forniti da AG per pubblicazione su quotidiani per l'11 agosto 1966 
 Articoli di 'Gracco' celebrativi della Resistenza in Toscana. 

4 ANPI  

1944 – 1949 IT 
 Tessere ed attestati personali di AG 
 Corrispondenza ms Gualtiero/AG 
 Conferenza di AG a S. Martino dell’11 novembre 1944,   appunti mss 
 Corrispondenza ms e ds fra Gaiani ed AG, agosto 1945 
 Articoli di giornali da “La Nazione del Popolo”, “L'Unità”, “Toscana Nuova”, “Il Nuovo Corriere” 
 Corrispondenza ds di AG con Ricci, 1945-1946, con d'Alfonso 1946, con Rossi  1946 

 Biografia politica di AG 
Commemorazione  2° anniversario della Liberazione (Secchiata, 25 aprile 1947) e del 2° anniversario della vittoria della Democrazia 

sul Nazifascismo (Badia a Settimo, 8 maggio 1947) 
 Comunicazione a Radio Firenze, agosto 1947 
 Recensione ds al libro di Luigi Longo, agosto 1947 
 Programma ds di Organizzazione Generale per il Grande Raduno Partigiani Provincia Firenze, ottobre 1947 
 Relazione ms e ds sul I Congresso della Resistenza Italiana, dicembre 1947 

Adesione al Fronte Democratico Popolare dei Comandanti delle Brigate Partigiane,P.L., Indipendenti, ordine del giorno, febbraio 

1948 
 Commemorazione ms e ds per i caduti di Pian d'Albero, marzo 1945 e giugno 1948 
 Dimissioni di AG  dalla Cooperativa di Consumo dell'ANPI, 27 gennaio 1949 
 Appunti mss di AG sul PCI, sulla Jugoslavia, e su Vishinski   1946 

5 Collaborazioni a giornali (Resistenza e Finanza) 

1944 – 1953 IT;EN 
 Appunti mss per congressi provinciale e nazionale dell'ANPI 
 Appunti mss a carattere vario, tra i quali uno sulla Rivoluzione Bolscevica 
 Estratti da giornali su reazioni alla legge sulla pubblica sicurezza 
 Articoli e corrispondenza dattiloscritta e ms per “Resistenza” ed altri periodici di partigiani e reduci, come “Vie Nuove” e “Prisma” 
 Selezione di articoli utilizzabili per pubblicazione su “Resistenza” ed altri quotidiani 
 Copie mss dell'intervento di AG al II congresso ANPI, 13/14 Marzo 1948 
 Risposta di AG all'invito di collaborazione da parte de “Il Finanziere” e bozze del primo articolo dedicato al 'Piano Marshall' 
 Estratti da “Il Finanziere”, “Il Monitore del Finanziere”, “Osservatore Toscano” 

6 Trieste e Jugoslavia 

1945 – 1947 IT 
Ritagli stampa da : “Toscana Nuova”, “L'Unità”, “Il Nuovo Corriere”, “Il Popolo”, “La Voce Repubblicana”, “La Nazione del  Popolo”, 

“La Ragione”, “La Patria”, “Monitore del Finanziere”, “La Voce del Popolo”, “Commento”, “La Stampa Comunista”, “Voce d'Italia” 

con note mss di AG 

7 Questioni del Movimento Comunista 

1945 – 1947 IT;DE 
 Appunti mss e ritagli di stampa su questioni legate al PCI, al socialismo, al fascismo, 1946 
 Ritagli di stampa e biografia politica di Nenni tratta da “L'Orlando”, 1945-1946 

Ritagli di stampa sulla Costituente, sul voto obbligatorio da “Azione comunista”, “L'Unità”, “Il Nuovo Corriere” del 1946 e sull’ONU, 

le relazioni fra Unione Sovietica ed Iran, il Piano Marshall da “Il Nuovo Corriere”, “La Patria”, “L'Unità”, “L'Europeo”, 1946-1947. 
 Ritagli stampa su Trieste e la Jugoslavia da “Il Nuovo Corriere”, “L'Unità”, “La Nazione del Popolo”, “Il Mattino”, 1946-1947 
 Ritagli stampa sull’Unione Sovietica, il caso Vishinski da “Il Nuovo Corriere”, “L'Unità”, “Il Popolo libero”, “La  Patria”, “Notizie 

sovietiche”, “Pace e Libertà”, “L'Europeo”, “Die Weltwoche”, 1946-1947. 
 Lettera ms di AG a Secchia e commento di AG a un articolo di Secchia sull'Unione Sovietica apparso su “L’Unità”                                                                        

 Ritagli di stampa sull’attualità da “Il Tempo”, “L'Europeo”, “Il Tirreno”, “Il Popolo libero”, “L'Unità”, “Prisma”, 1946-1947. 
Ritagli di stampa sul Congresso di Parigi dei ministri degli Esteri, sulle frontiere ed i problemi post bellici da “Il Nuovo Corriere”, “La 

Nazione del Popolo”, “L'Unità”, 1946. 
 Pagina del giornale “La Pace” del 25 agosto 1946 su vari argomenti 
 Ritagli di stampa sul PCI e PSI da “L'Unità” del 1946 
 Ritagli di stampa su ll’OVRA da “La Nazione del Popolo”, “Il Nuovo Corriere”, 1946 
 Ritagli di stampa sul Congresso del PCI a Roma nel dicembre 1945, e su quello di Firenze del maggio 1948 da “L'Unità” 
 Appunti mss con riflessioni sul nuovo Partito Comunista, 1945 
 Ritagli di stampa :  ‘Un partecipante al congresso comunista denuncia’ 

8 Vito Doria dell’ANPI di Catanzaro 

1948  IT 
 Lettera del Segretario del Comitato Provinciale ANPI di Catanzaro, Vito Doria, 5 Aprile 1948 



Angiolo Gracci/La Resistenza continua 

© Archivi Storici dell'Unione Europea 6 

 Lettera al Prefetto di Catanzaro, alla Presidenza del Consiglio ed all'ANPI Nazionale 
 Volantino elettorale per il Fronte Democratico Popolare a firma Vito Doria 

9 ANPI 

1959 – 1970 IT 
 Corrispondenza e volantino 

10 Collaborazione a riviste partigiane e resistenziali 

14/06/1960 – 11/07/1960 IT 
 Corrispondenza con 'Patria Indipendente' e 'Democrazie e Diritto' 
 Lettera di accettazione di AG della candidatura a membro del Consiglio direttivo della Fratellanza Militare 

11 ANPI e Vietnam 

01/1966 – 03/1966 IT 
 Appunti mss per l'intervento di  AG al Consiglio Nazionale dell'ANPI 
 Comunicati dss dell'Ufficio nazionale dell'ANPI 
 Documento dss per il Consiglio Regionale Toscano della Resistenza 
 Un numero di  "Patria Indipendente" 
 Rassegna stampa dedicata alla guerra nel Vietnam ed alla situazione politica italiana 

12 Manifestazione antifascista di Milano organizzata dall'ANPI  

02/1969  IT 
 Ds con note a margine intitolato 'La guerra antifascista' 
 Volantino preannunciante la manifestazione milanese 
 Ds redatto unitariamente da vari comitati di lotta studenteschi di diverse facoltà dell'Università di Milano 

13 Connessione fra Resistenza e movimento comunista 

10/1967 – 11/1972 IT 
Raccomandata ds redatta da AG ed indirizzata all'ANPI riportante fatti relativi all'incidente nella sede dell'ANPI di Firenze 

coinvolgente lo stesso AG 
 Note mss testo ds dell'intervento di AG  al Raduno Nazionale ANPI di Roma nel dicembre 1970 
 Rassegna stampa sulla cosiddetta 'Resistenza rossa' 
 Corrispondenza tra AG ed Alberto Sartori per l'organizzazione di un convegno di partigiani anti-revisionisti 
 Note mss 

14 Antifascismo 

1976 – 1977 IT 
 Notiziario Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di guerra n. 35 del novembre 1975 
 Adesione ds al compagno Voltolini  per il Convegno nazionale partigiano in data 3 aprile 1977 
 Richiesta di collaborazione ad AG per il giornale :" Resistenza !"  del CUAM (Collettivo Unitario Antifascismo Militante) 
 Manifestazione partigiana del 7 maggio 1976 a Firenze : appunto ms , ritaglio di stampa estratto da “L'Unità” 
 Numero di " Resistenza !" dell’aprile 1977 
 Volantino e ritaglio di stampa sul convegno partigiano del CUAM a Milano nell’aprile 1977 
 Numeri di "Resistenza!" marzo 1977, giugno 1977 
 Numero straordinario  di "Resistenza!" del settembre 1977 

15 Antifascismo e valori della Resistenza 

05/1976 – 10/1987 IT 
 Note mss di AG del maggio 1976 

Lettera di alcune organizzazioni del movimento comunista al Comune di Castelfiorentino onde impedire comizio del MSI e volantino 

diretto alla popolazione 
Fotocopie di corrispondenza, volantini, fotocopie dello statuto ANPI emananti dalla sede partigiana di Malo (Vicenza) concernenti la 

richiesta inoltrata alla direzione ANPI per il recupero delle clausole originarie dello statuto 
Testo dell'allocuzione tenuta a Schio il 29 Aprile 1979 in occasione dell'Anniversario della liberazione della zona e dell'inaugurazione 

della lapide a ricordo dei tre fratelli caduti scledensi Bogotto 
 Lettera di (firma illeggibile) a AG 
 Testo ds redatto da Elio Girelli sulla vita del partigiano Bruno Micheletto, nome di battaglia ‘Brocchetta’ 

16 Testimonanze sulla storia della 'Brigata Sinigaglia' 

07/1954 – 09/1996 IT 
Fotocopia di pagina di “Patria Indipendente” del luglio 1954 ritraente AG all’atto del conferimento della medaglia d'argento al valor 

militare 
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Dichiarazione/testimonianza del 14 marzo 1996 di Sirio Ungherelli, nome di battaglia Gianni, ed Angiolo Gracci, nome di battaglia 

Gracco, sulla ribellione della 'Brigata Sinigaglia' all'ordine alleato di disarmo 
Dichiarazione/testimonianza del 28 settembre 1996 di Aldo Fagioli, nome di battaglia Fagiolo, e Cesare Turchini, nome di battaglia 

Biondo, sulle ultime parole di Aligi Barducci, nome di battaglia Potente, a Gracco dopo il mortale ferimento l'8 agosto 1944 a Firenze 

 17 Manifestazione antifascista a Salerno nel 1972 

 1972  IT 
Due volantini per convocare una manifestazione  contro il fascismo in occasione del comizio organizzato da  Almirante a Salerno a 

febbraio 1972, uno firmato dall'ANPI ed uno dalla CGL, CISL, UIL 
 Appunti mss di AG sui fatti di Salerno. 

Ritagli di stampa da “L’Unità” sulla manifestazione antifascista a Salerno e sulle due giornate di lotta antifasciste vissute dalla 

Campania 
 Ritagli  di stampa sulla condanna degli episodi terroristici e sui contrasti fra comunisti  ad Avellino: "Il Secolo d'Italia" 
 Ritagli di stampa da “L’Unità” sul rapporto di Winston al congresso del PC americano e sui colloqui Mao/Nixon : 

 

18 Aggressioni neofasciste a militanti del movimento comunista  

09/1972 – 10/1972 IT 
 Appunto ms e comunicato stampa del Partito Comunista d'Italia (marxista-leninista) sull'aggressione neofascista di Ostia 
 Note mss e lettera di Antonio Banti ad AG 

Copia della denuncia inoltrata dall'ufficio politico del Partito Comunista d'Italia (marxista-leninista) al Procuratore generale della 

Repubblica presso la Corte d'appello di Roma 
 Rassegna stampa 

19 Dibattito a “La Comune" di Roma sulla Resistenza 

11/1972  IT 
 Volantini concernenti un ciclo di films sulla Resistenza, 18-20  novembre 1972 
 Note mss  di interventi, dibattito sui films e biografia di  Aligi Barducci 
 Corrispondenza fra Giulio Bruschi ed AG 

20 Manifestazione antifascista a Salerno nel luglio 1972 

04/1972 – 09/1972 IT 
Volantini della sezione di Salerno del Partito Comunista d'Italia (marxista-leninista) e di altri organismi del movimento comunista e 

sindacale 
 Rassegna stampa  sui fatti di Salerno  

Note preparatorie e copia della lettera inviata dal Partito Comunista d'Italia (marxista-leninista) al questore di Salerno per la 

convocazione di una manifestazione unitaria antifascista 
Copia di mozione presentata dal sindacalista Matteo Visconti al dibattito promosso dalle tre principali organizzazioni sindacali presso 

la Camera di Commercio di Salerno e copia preparatoria della direttiva emessa dopo il dibattito sulla posizione da prendere riguardo al  
 comizio preannunciato dal Movimento Sociale Italiano (MSI) a Salerno 
 Volantini della Sezione del Partito Comunista Italiano (PCI) di Salerno 

21 Il processo Marini 

27/02/1973 – 03/1974 IT;EN 
 Volantini dei "Gruppi Anarchici Toscani" 
 Pubblicazione a tiratura limitata di ‘Se scampi ai fascisti ci pensa lo stato’ redatto dal "Comitato Anarchico G. Marino" di Firenze 
 Supplemento alla rivista "Umanità Nova", intitolato “Libertà per Marino” 
 Volantini, bollettini, rassegna stampa 
 Fascicolo "Il vero volto di Salerno è democratico", stampato a cura della Federazione Comunista Salernitana 
 Copia del divieto emanato dal questore di Salerno riguardante riunioni e cortei in luogo pubblico 

22 Celebrazioni per il 25 Aprile, svoltesi nel 1976 a Salerno e Milano 

04/1976 – 05/1976 IT 
 Volantini sulla Resistenza e sulla possibilità di formare una lista unica di Sinistra per le elezioni politiche del 1976 

Rassegna stampa di vari quotidiani e settimanali italiani su incidenti (bandiere della DC bruciate) di Salerno e sul dibattito interno 

nella Sinistra 
 Note mss di  AG sull’esperienza salernitana. 

 23 1960 : fatti di Livorno (aprile) e Congresso del MSI a Genova (luglio)    
04/1960 – 12/1960 IT 

Articoli di giornale sui gravissimi tumulti scoppiati a Livorno tra i paracadutisti di stanza in quella città e i livornesi : “La Nazione” del 

22/23 aprile 1960, “L'Unità”  del 23/24 aprile 1960, “Giornale del Mattino” del 24 aprile 1960 



Angiolo Gracci/La Resistenza continua 

© Archivi Storici dell'Unione Europea 8 

 Articoli di giornale sulle conseguenze dei fatti di Livorno : “La Nazione” del 25/27 aprile 1960, “L'Unità” del 25/27 aprile 1960 
 Inchiesta sui ‘Parà’ apparsa su "Epoca" del 1° maggio 1960 

Lettera ms e ds di AG a Brunello Bruni, segretario ANPI, dove accetta l'incarico di difendere i cittadini denunciati per i fatti di Livorno, 

30 maggio 1960 
 Lettera ds di Brunello Bruni ad AG sullo stesso argomento, 5 agosto 1960. 
 Lettera ms di Athos Biasci  ad AG riguardante i fatti di Livorno, 14 luglio 1960 
 Risposta ds di AG a A. Biasci con conferma dell’accettazione dell'incarico, 15 luglio 1960 
 Articolo da “Vita”, 5 maggio 1960 sui gravi incidenti di Livorno fra paracadutisti, cittadini e polizia 

Diversi  articoli  sui tafferugli scoppiati in occasione del Congresso MSI a Genova : "ABC" 10 luglio 1960, " L'Espresso" 10 luglio 

1960 
Articoli di vari giornali sui fatti di Livorno, di Genova, Porta S. Paolo : "ABC" del 10 luglio 1960, “La Nazione” del 15 luglio e 3 

agosto 1960, “L'Unità” del 26 luglio 1960. 
 Ritaglio di stampa  con nota scritta di AG, “L'Espresso” del 17 luglio 1960 
 Ritagli di stampa  sui fatti di Livorno da “L'Unità” del 9 e 26 agosto 1960, “La Nazione” del 9 agosto 1960 
 Articolo de “L'Unità” del 28 dicembre 1960 sul rinvio a giudizio dei livornesi implicati nei tafferugli con i ‘Parà’  
 Citazione della Pretura di Firenze per Metello Chellini, 15 settembre 1962 sui fatti di Livorno 

 24 "Patria Indipendente". Quindicinale della Resistenza e degli Ex-Combattenti 

05/06/1960 – 30/10/1977 IT 
 

 Quattro copie dei numeri “Patria Indipendente”  del 5 e 19 giugno 1960, una copia del 30 ottobre 1960 

 

25 ANPI  

1976 – 1982 IT 
 Modifiche allo Statuto dell'ANPI, approvate dal 1948 al 1976 

Numeri del “Notiziario ANPI” edito dal Comitato provinciale di Reggio Emilia : n. 7 del settembre 1981, n. 3 del marzo 1982, n. 4 

dell’aprile 1982 più supplemento speciale per la festa della Liberazione. 

26 Pubblicazioni sull’Antifascismo 

04/1975 – 04/1985 IT 
 Speciale dedicato al 1° maggio della rivista "Sindacato Resistenza Antifascismo", n. 310 del 27 aprile 1975 
 Speciale dedicato al 40° anniversario della liberazione, 25 aprile della rivista " L'antifascista", n. 4 dell’aprile 1985 

1479 Testi per interventi di AG in manifestazioni pubbliche ed assemblee  

1944 – 2000 IT 

 Raccolta di opuscoli, ciclostilati, pubblicazioni inerenti all'ANPI dal 1944 al 1998 
 Volantini ciclostilati per il 16° anniversario della Liberazione del Comune di Bagno a Ripoli,  

Mozione finale del VII Congresso Provinciale dell'ANPI a Firenze, “Funzioni dell'ANPI nella prospettiva di immediate iniziative del 

1961”, schema per i  discorsi di AG per il 25 aprile 1961  
 Resoconto dell’incidente tra AG e Mario Pirricchi in occasione della riunione dell'ANPI del 9  settembre 1967  
 Lettere dss e ciclostilate dal 1958 al 1966 fra AG, Bruno Cocchi, Ciardi, Dino del Poggetto, Mario Pirricchi, Giulio Mazzon 
 Ritagli di stampa estratti da “L'Unità”, “La Stampa” 
 Piccolo manifesto dell'ANPI con il programma delle manifestazioni per il decennale della Resistenza nel 1954 
 Testo di due dichiarazioni della Giunta Esecutiva Nazionale dell'ANPI approvate nella riunione di Roma del 28 settembre 1960 
 Pubblicazione del Comitato Provinciale dell'ANPI di Ferrara, 2 giugno 1974 

Appunti mss e dss di AG per suoi interventi a Conferenze e ad Assemblee dell'ANPI dal 1958 al 1994 nelle seguenti sedi  : Udine, 

Firenze, Valdarno, Ponte a Ema, Bagno a Ripoli, Roma, Torino, Grassina, Napoli 
 Manifesto della Sezione Oltrarno per il tesseramento dell’anno 1994 
 Foto di AG con altri delegati al VI Congresso Nazionale di Roma del febbraio 1964 
 Risoluzione politica del Comitato Provinciale di Bologna del febbraio 1996  
 Testo ds dell'intervento introduttivo all'Assemblea del 28 marzo 1996 a Bologna 
 Testo ds dell'intervento di AG all'Attivo Provinciale dell'ANPI alla Casa del Popolo di Brozzi del 2 dicembre 1999 
 Lettere dss e mss di AG aGianandrea Turi, Andrea Barducci, Ivo Soldi 
 Documento conclusivo del Comitato Nazionale dell'ANPI, Rimini 29/30 ottobre 1967 

1480 AG partigiano : manifestazioni, testimonianze, lettere  

1947 – 1959 IT 

Note su premiazioni di partigiani, processi che coinvolgono partigiani, manifestazione in ricordo di Aronne Cavicchi, campagna 

elettorale del 1958 

 Pratica per la pensione del partigiano Luigi Venturelli 

 Appunti mss e dss di AG per una sua biografia richiesta dall'ANPI 

 Citazioni come teste di AG in diversi processi 
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 Note sull’assassinio del Maresciallo Luigi Gallerani a Firenze  
 Corrispondenza di AG con Alfredo Reichlin, direttore dell'Unità 

 Collaborazione di AG alla costituzione del Circolo Culturale "Leonardo da Vinci" a Casalecchio di Reno nel 1952 e suo  
 statuto. 
 Ritagli di stampa da : “L'Unità”, “Il Nuovo Corriere”, “La Nazione Italiana”, “Il Mattino dell'Italia Centrale”, “l'Avvenire”  
 Numero dell'aprile 1958 di "Nuova generazione" 

1481 Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra (ANMIG)  

27/05/1961 – 23/03/1962 IT 
 Verbali di sedute 

1484 Ottenimento delle benemerenze resistenziali 

1941 – 1961 IT;EN 
 Corrispondenza e documenti amministrativi personali 
 Pratica relativa alla proposta di decorazione al valor militare, annuncio decorazione, decorazione e stato di servizio 
 Pratica per l'ottenimento del distintivo di benemerenza 

Diploma di AG emanato dalla Reale Accademia di Scuola e Applicazione della Guardia di Finanza, brevetto per il tiro a bersaglio, 

brevetto per la croce di guerra, corrispondenza relativa 
Dichiarazioni, qualifiche e benemerenza per l'attività resistenziale di AG, dichiarazione sul patriota Giorgio Albertazzi (omonimo 

dell'attore) 
 Corrispondenza con i quartieri alleati e con commilitoni durante il periodo di rappresentanza dei Patrioti nel distretto emiliano 
 Corrispondenza e domande per variazioni matricolari, trasferimenti e passaggi di consegna 
 Vari documenti confluenti nel fascicolo personale 
 Brevetto di medaglia d'argento al valor militare 
 Corrispondenza per l'ottenimento di una casa, tramite mutuo, nella sede di Bologna 

1510 Biografie e commemorazioni di partigiani 

1944 – 2003 IT 
 Biografie e commemorazioni riguardanti : 
 -Rosario Migale : cv e dss,   
 -Bruno Bernini (Brunetto)  : commemorazione ds ad opera di Alberto Cecchi 1995, 
 -Gennari  : racconto ms della sua vita 1985, 

-Italo Grimaldi (Calafuria)  : attestati dss, pagine del suo diario, ritagli di stampa del 1985 e del 1995 de "Il Giornale di Napoli", foto, 

rassegna stampa di "Italia Nuova" del  1945, "Toscana Nuova" del 1947, "Il Corriere della Campania" del 1984, 
 -Luciano Suisola (Topino)  : cv ds, 
 -Salvatore Capogrossi  : storia ds redatto da AG, 
 -Aligi Barducci  (Potente)  : cv ds redatto da AG, commemorazione agosto 1944, 
 -Giovanni Cerbai  : giornata organizzata in sua memoria a Prato nell'ottobre 2002, 
 -Giovanni Sorbi  : commemorazione a Pisa nel giugno 1985 con invito e cv, 
 -Matteo Visconti  : cv ms dell’agosto 1977, 
 -Gino Tagliaferri  : testimonianze dss del 1996, 
 -Guido Vangi (Mitraglia)  : opuscolo ciclostilato edito dal Comune di Sesto Fiorentino nell'ottobre 1995, 
 -Laura Lombardo Radice Ingrao  : ritaglio da "Liberazione" del marzo 2003, 
 -Giuseppe Rossi  : Presentazione del libro di Orazio Barbieri , Firenze, 9 dicembre 1989, 
 -Lorenzo Bezerédy (Tigre)  : lettere dss , due foto, ottobre 2002, 
 -Eugenio Luperini  : appunti mss di AG del 1985, 
 -Mario Gorini  : pubblicazione a cura del Centro Mao Tse-Tung di Firenze del dicembre 1971 

 1512 Attivo principale dell'ANPI 

 1998 - 2002 
 Volantini e testo ds dell’intervento di AG all’Attivo principale dell'ANPI di Brozzi,16 dicembre 1998 
 Testo ds dell’intervento di Arrigo Boldrini al Consiglio nazionale dell'ANPI di Rimini del 28 e 29 ottobre 1998 
 Note sulla campagna per il tesseramento, testo ds dell'intervento di AG all’Attivo provinciale dell'ANPI di Brozzi, 10 dicembre 2002 
 Testo dell'intervento di Tino Casali al Consiglio nazionale dell'ANPI a Bologna, 24/25 ottobre 2002 :  

1527 Interventi di AG in dibattiti, assemblee, manifestazioni 

1978 – 1996 IT 
 Testo ds del dibattito pubblico del 23 aprile 1999 presso il Circolo “Lenin” di Catania al Centro popolare ‘Experia’ 

Esposto contro l'inquinamento acustico  di Sergio Banti di Castelfiorentino : lettere dss e mss  di AG, Sergio Banti, ARPAT, Ufficio 

urbanistico Casa e Ambiente, gennaio-maggio 1999 

Locandina, ritagli di stampa, fotocopia del "Pisa e la Guerra" numero unico edito a cura dell'Unione Goliardica Pisana per la 

manifestazione popolare a Pisa  del 31 agosto 1991 per ricordare il bombardamento sulla città del 1943  
Statuto, programmi, struttura organizzativa della Radio popolare di Caldogno (VI), ciclostilati, lettere dss, nomina di AG direttore 

responsabile della Radio nel maggio 1978, 1977-1981 
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Lettera ds di AG, lettera ms di Maria Occhipinti, numero di "Lotta continua" del 22 novembre 1979 per la manifestazione dei  

contadini poveri della contrada Mugno di Ragusa, in novembre/dicembre 1979 
 Appunti  mss di AG dell'Assemblea per la presentazione della Lista del Movimento, Firenze 9 aprile 1979 
 Appunti mss di AG dell'Assemblea con il Sindacato Scuola della CGIL, Firenze 9 aprile 1979 

Appunti mss di AG dell'incontro della Lega dei contadini poveri di Brindisi Montagna con i funzionari della Regione Basilicata, 

Potenza, 16 ottobre 1979. 
Ritagli di stampa del “Corriere della Sera” e de “l'Unità”, lettera di AG per la sua partecipazione, foto, poesia ciclostilata in occasione 

del 30° anniversario  dell'eccidio del 30 ottobre 1949 a Melissa (Calabria) 
 Appunti mss di AG sul dibattito "Legge Reale e libertà dei cittadini", Livorno, 13 giugno 1979 
 Appunti mss di AG per il convegno ‘Massimalismo ed idealismo fra l'800 e il 900’ tenuto a Firenze il 9 e 10 ottobre 1979 
 Appunti mss di AG per il suo intervento a Reggio Emilia per la Conferenza/dibattito :"Perché  la pace é in pericolo ?", 15 aprile 1982 
 Opuscolo, volantini ciclostilati, appunti mss di AG per ‘Assemblea-Dibattito sul Nicaragua’, Viareggio 28 marzo 1987  

Testo ds dell'intervento di AG alla manifestazione a Roma del 26 gennaio 1981 :"Per l'alternativa del Movimento e contro la 

repressione". 
 Testo ds dell'intervento di AG al terzo convegno nazionale di ‘Testimonianze’, svoltosi a Firenze il 3 e 4 marzo 1984 

Lettere mss di AG tra aprile e agosto del 1997 in occasione del soggiorno in Puglia di AG presso Ferdinando Dubla a Leporano 

(Taranto), volantini, ritagli de “l'Unità”, “Il canzoniere comunista”, tessera dell'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, 

rassegna stampa da "Scintille", "Il Gandolino rosso", "Il taccuino" 
Volantini ciclostilati per il 1° maggio 1996 del circolo "L'altra Città" di  Pescara, documenti sulla Resistenza (1992 e 1993) e sulla 

necessità dell'Internazionale comunista, campagna contro l'esecuzione di Mumia Abu-Jamal negli USA 
 Testo ds dell'intervista di AG a Luigi e Edda Pieraccini su "La guerra civile del 43-45" edicolanti di Ischia Porto, 11 luglio 1996 
 Testo ms di AG come risposta a un articolo di Indro Montanelli su ‘La sentenza di Priebke’ del “Corriere della Sera”, agosto 1996 

Ritagli di stampa del 1991 sulla possibilità della concessione della grazia a Renato Curcio da “L'Unità”, “La Repubblica”, “Il 

Manifesto”, “L'Espresso” 

 Testo ds dell'intervento di AG al dibattito di Roma il 25 ottobre 1991 al Circolo “Pietro Secchia” 
 Documenti dss sui momenti di storia dei comunisti italiani 

 Tavola rotonda su "La revisione costituzionale tra Assemblea Costituente e l'art. 138 della Costituzione, nell'attuale dibattito  
 politico" Bologna, 3 febbraio 1996, messaggio di Don Dossetti 
 Documento ds  "Dalla legge Acerbo all'intesa D'Alema-Fini", Roma 3 febbraio 1996 

1536 La Liberazione di Firenze 

1944 – 1994 IT 
 Appunti mss e dss di AG su formazioni partigiane, anni post-bellici 
 Documenti tedeschi del 1943, testimonianze  

Pubblicazioni in occasione degli anniversari riguardanti i martiri di Campo do Marte, Radio Cora, il massacro della Niccioleta 

(Cecina), la tragedia di Leopoli, cinquant’anni anni dopo (Stuart Hood), note sull’eccidio di S.Anna di Stazzena. 

 1537 La Resistenza : anniversari e commemorazioni 

 1942 – 1998  IT 
 Rassegna stampa  degli anni :  

 1942 : “Il Garibaldino”, “L'Unità”, “Per una vita migliore” 

 1943  :  “La scintilla”, “Italia libera”, “La Ricostituzione”, “L'unità europea”, “Avanti !”,”Risorgimento liberale”, “L'Italia  
degli studenti”, “La fabbrica”, “L'azione”, La plebe”, “Il combattente”, “Liberazione”, “Il lavoratore”, “L'Italia del popolo”, 

“Risorgere” 

1944   :  “La voce repubblicana”, “La nuova critica sociale”, “Il conciliatore”, “Voci d'officina”, “Umanità”, “La voce dell'impiegato”, 

“Il partigiano”, “La terra”, “L'edificazione socialista”, “Il pensiero mazziniano”, “Azione contadina”, “Il progresso”, “Gioventù  
d'azione”, “Il giornale del medico”, “Gioventù liberale”, “L'operaio”, “La Repubblica libertaria”, “L'azione libertaria”, “Rivoluzione”, 

“Il comunista libertario” 

1945   :  “Noi donne”, “La libertà”, “Il ferroviere”, “La società liberale”, “Il partigiano alpino”, “Il caffè”, “La disfida”, “Voce del 

lavoratore”, “La nuova realtà”, “Battaglie del lavoro”, “Il lavoratore”, “La falce”, “Le cinque giornate” 
 Appunti mss di AG 
 Ricordo dei caduti di Radio Cora di Valdo Spini del 1989. 

1560 Movimento dei giovani repubblicani italiani 

1943 – 1998 IT 
 Ritagli stampa, dichiarazioni, appelli, fotocopie di articoli e saggi storici, corrispondenza 

1561 Movimento dei giovani italiani repubblicani 

1944 – 2000 IT 
 Corrispondenza, riproduzioni fotocopiate di volantini e di articoli, sbobinature di testimonianze,  appunti mss e dss 

1566 Provvedimento disciplinare dell'ANPI contro AG 

1982 – 2001 IT 
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 Sommario ds della riunione del Comitato Provinciale dell'ANPI del 27 giugno 2000 
Autodifesa e denuncia ds di AG contro il provvedimento disciplinare adottato dai dirigenti dell'ANPI di Firenze per il suo intervento 

contro gli USA e la NATO, durante la celebrazione del 56° anniversario  della battaglia di Pian d'Albero nella sede di Figline Valdarno 

il 25 giugno 2000  
 Lettere dss con iscritti dell'ANPI 
 Testo dell'intervento di AG 
 Testo ds del "Rimprovero solenne"  
 Sottoscrizione di solidarietà per AG, raccolta di firme, volantini, rassegna stampa da “Nuova unità”, “Linea rossa” 
 Documenti dss del  XV Congresso Provinciale, Firenze 5 dicembre 2000 
 Documenti dss  del XIII Congresso Nazionale, Padova 28/31 marzo 2001 
 Corrispondenza ds di AG riguardanti le accuse dell'ANPI nei suoi confronti durante gli anni 1982-1983   
 Testo della lettera ds di "Nuova Italia" alle alte Cariche dello Stato in relazione alla questione dell'uranio impoverito 

 Rassegna stampa da "Nuova Politica", "Liberazione" del gennaio 2001 

1569 Militanza nell'ANPI 

1994 – 06/1996 IT 
 Note mss riferentesi alla battaglia politica di AG all'interno dell'ANPI 

Relazione di Arrigo Boldrini 'L'avvenire della democrazia ha come caposaldo gli ideali della Resistenza' presentata al Convegno 

Nazionale ANPI tenuto a Salsomaggiore il 7 e 8 ottobre 1995 
 Verbale ms del Convegno sul 50° anniversario di Repubblica e Costituzione tenuta a Firenze l'11 dicembre 1995 
 Verbali mss della riunione e dell'intervento di AG al Convegno della sezione ANPI Oltrarno il 27 gennaio 1996 
 Deliberazione di condanna del Quartiere 6 di Firenze contro l'attentato fascista alla sede nazionale ANPI del 1° febbraio 1996 a Roma 
 Fotocopie di alcuni documenti relativa all'esperienza partigiana di Ivo Soldi 
 Verbale ms della riunione tenuta a Firenze il 24 marzo 1996 e del colloquio con Soldi del 31 marzo 1996 

Verbale ms della riunione del Comitato provinciale ANPI del 15 maggio 1996 e mozione perorata da AG sulla cosiddetta questione 

Taviani 
 Verbale ms del Congresso provinciale dell'ANPI del 23 febbraio 1996 
 Corrispondenza fra AG e Soldi su presunte irregolarità nell'inquadramento ANPI 
 Corrispondenza fra AG ed Ungherelli 
 Verbale ms della riunione del Comitato provinciale ANPI del 16 aprile 1996 e copia della relazione Ungherelli 
 Verbale ms e dss della riunione alle Due Strade del 7 maggio 1996 e della riunione dell'11 giugno 1996 
 Libretto contenente interventi al Congresso Nazionale ANPI di Napoli 28/30 giugno 1996 

1570 Militanza di AG nell'ANPI 

1997 – 10/2001 IT 
Testo ds della mozione, presentata da AG ed approvata dall'ANPI, indirizzata alla Presidenza della Repubblica per la cessazione della 

permanenza di basi militari USA sul territorio italiano 
 Verbale ms e ds dell'attivo provinciale ANPI svolto a Brozzi il 10 dicembre 1997 
 Corrispondenza di AG con Fallani, Scarlini e Boldrini 

Verbali mss delle riunioni provinciali ANPI del 29 gennaio 1998, 2 aprile 1998, 26 maggio 1998, 28 gennaio 1999, 31 marzo 1999 e 

14 aprile 1999 
 Verbale ms e testo dss dell'intervento di AG alla riunione della sezione ANPI Isolotto/Monticelli avvenuta il 14 febbraio 1999 
 Corrispondenza, testi preparatori riguardo alle celebrazioni tenute a Pian d'Albero il 21 giugno 1998 

Note mss preparatorie per l'intervento di AG a Pian d'Albero il 25 giugno 2000, con successiva corrispondenza e documento di 

autodifesa e denuncia 
 Verbali mss di riunioni del Comitato provinciale ANPI dell'11 aprile 2001 e 19 settembre 2001 

1571 Militanza di AG nell'ANPI 

06/2000 – 03/2001 IT 
Relazione di Raimondo Ricci intitolata 'Memoria ed attualità della Resistenza per il futuro della democrazia italiana' presentata al 

Consiglio Nazionale ANPI di Chianciano Terme il 24-25 giugno 2000 
Fotocopia del verbale ms degli attivi provinciali ANPI del 18 e 25 settembre 2000, 13 gennaio 2001 e delle riunioni del 21 novembre 

2000, 12 dicembre 2000, 14 febbraio 2001 e del congresso di sezione 'Marcello Garosi' del 18 gennaio 2001 
 Relazioni, verbali, note e corrispondenza del Congresso Provinciale di Firenze del 22-23 febbraio 2001 

1577 Rapporti con partigiani 

09/08/1945 – 25/01/1956 IT 
 Corrispondenza con partigiani e famiglie di partigiani 
 Corrispondenza con Stefano Canzio 

1578 VIII Congresso nazionale dell'ANPI 

10/10/1976 – 08/11/1976 IT 
 Note mss 
 Rassegne stampa 
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1587 ANPI 

29/01/1996 – 17/01/1999 IT 
 Corrispondenza, note mss, appelli e mozioni 

1588 Celebrazioni e mobilitazioni antifasciste 

1974 – 1976 IT 

Ciclostilati per il 30° anniversario della Liberazione da “La Resistenza continua” 
 Manifesto contro gli USA e la NATO. 
 Bollettino interno ciclostilato del Comitato Antifascista/Antimperialista 1974-1975 sulla lotta partigiana 
 Fotocopie di alcuni articoli apparsi su "Calendario del popolo" di aprile 1975 
 Rassegna stampa  : "Nuova unità" 24 giugno 1974  ;   "Lotta partigiana" aprile, maggio, giugno, luglio, agosto 1974. 
 Note dss biografiche, prefazione al libro su Damo Aldo (Luciano), corrispondenza con AG 

Appunti mss di AG per l'organizzazione delle riunioni del 13,15,16,17 novembre 1976 concernente la mobilitazione antifascista 

contro la presunta liberazione di Kappler 

 Preparazione della manifestazione del 23 novembre 1976 

 Testo dss e mss per una proposta di manifesto unitario 
 Due piccoli manifesti ciclostilati 

Ritagli di stampa del novembre 1976  da “Corriere della Sera”, “La Repubblica”, “Lotta continua”, “L'Unità”, “Il Manifesto”, 

“Avanti !”, “Il Tempo”, “Paese sera”, “La Nazione”, “Il Resto del Carlino” 

1589 Convegno Nazionale di “La Resistenza continua”, Bologna 1/2 marzo 1975 

1974 – 1975 IT 

 Rassegna stampa  : "Patria indipendente" 8 e 29 dicembre 1974, "La Resistenza continua" dell’aprile 1975 
 Due manifesti de ‘La Resistenza continua’ 
 Ritagli di stampa  : “Quotidiano dei lavoratori” da febbraio ad aprile 1975 

Documenti dss e mss di AG  per la preparazione del Convegno, resoconto, corrispondenza 
 Appunti mss e dss  per un primo studio, testo definitivo del Manifesto-Statuto  del movimento ‘La Resistenza continua’ 

 

 1590        Testi preparatori per la stampa 

1986  IT 
 Pellicole-Menabò n. 1/86  per un dossier "La Resistenza continua" 
 Bozze per la stampa del Comitato Promotore del Fronte Italiano di Liberazione Antimperialista  
 Prima parte delle proposte di statuto e programma politico-costitutivo 
 Bozza per la stampa de “La Resistenza continua” , dossier /Libro bianco del gennaio-febbraio 1986. 

 1591 Assemblea Popolare antimperialista-antifascista  di Firenze  del 18   
 febbraio 1975    

1975 – 1976 IT 

 Testo ds della recensione di Paolo Paoli sul libro di AG 
 Numero a ciclostile de "Unità popolare" 1975 
 Rassegna stampa da "Fronte popolare" del 16 febbraio, 27 aprile 1975 
 Appunti mss di AG in occasione dei Comitati del 16, 17, 28, 29 gennaio, del 5 e 20 febbraio e del 5 marzo 1975 

Numero a ciclostile di  "Rivista di Controinformazione Militante" del dicembre 1974, numero speciale a cura del Comitato contro la 

Repressione di Firenze 
 Tre manifesti ciclostilati  del gennaio 1975 
 Estratti di stampa  : “Quotidiano dei lavoratori”  del gennaio 1975. 

Ciclostilati, programma, inviti, appunti mss di AG, rapporto ms in preparazione dell’assemblea popolare antimperialista-antifascista di 

Firenze del 18 febbraio  1975 
 Ritagli di stampa da “Nuova unità”. 
 Piano di lavoro  per il Comitato Antifascista Militante (CAM) di Firenze, appunti mss di AG dal  luglio 1975 al dicembre 1976 
 Copie mss e dss del Manifesto Politico del CAM 

Lettere dss  fra AG e Diana De Lorenzi sulle polemiche riguardanti il presunto scioglimento del CAM da parte di ‘Avanguardia 

Comunista’ 

 1592 "Analisi storico-politica-sociale sulle formazioni partigiane del ‘Fiorentino’ 

1993 – 1995 IT 

 Tesi (fogli dss) di Mauro De Lillo  : "Analisi storico-politico-sociale sulle formazioni partigiane del ‘Fiorentino’. 1943-1945" 

 1596 Costituzione dell'Associazione culturale Italiana ‘Avanti Popolo, la   
 Resistenza continua’ 
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2001 – 2002 IT 

 Corrispondenza ms e ds sul primo anniversario della morte del partigiano Angelo Cassinero , 30 marzo 2001 

Presentazione, statuto, profilo storico del Fondo, modulo di adesione, ds per la costituzione dell'associazione culturale italiana ‘Avanti 

popolo, la Resistenza continua’, marzo 2000, presso il Centro Popolare Autogestito in Viale Giannotti Firenze, 10 ottobre 2001. 
 Testimonianza ds di Giuseppe Leoni prigioniero in Germania (spedita dal nipote all'Associazione), maggio 2002 
 Appunti mss di AG per il Comitato Provinciale ANPI di Firenze del 7 giugno 2001 
 Testo del ds  "Il ruolo dell'ANPI nella società e le sue prospettive di attività" 27 giugno 2001 
 Note sul Convegno nazionale sull'unità dei comunisti, giugno 2002 
 Documento di solidarietà con il popolo del Nepal, maggio 2002 

 

1598 Pubblicazioni 
 

 1964-1995        IT 

 

Raccolta comprendente ‘Uno dei tanti’, 1964, ‘Celebrazioni del ventennale della morte di Genoveffa Cervi’, 1965, ‘Resistenza 

democratica’, 1972, ‘Realtà sovietica’, ‘Ricordi di quei giorni di Nello Dini’, 1975,  ‘Cent'anni a Salerno, incontro-intervista con 

Alfonso Menna’, 1988, ‘La Brigata Macella’, 1990, ‘Storia illustrata’, 1994, ‘Il secondo Risorgimento d'Italia’, 1995   

 Ritagli di stampa del 23/25 aprile 1975 

AGAGAGAG----02 02 02 02 ---- Guardia di finanza Guardia di finanza Guardia di finanza Guardia di finanza    
1936-2001 

 
Dal 1939 al 1943 Gracci è nella Guardia di Finanza, prima a Roma, poi in Albania ; rientrerà 
nell'Esercito solo nel 1946 al termine del conflitto. Di questa esperienza ci restano: relazioni 
mss e dss sulla situazione militare e politica in Albania, verbali dss di consegna, ordini del 
giorno e di servizio della Regia accademia e scuola di applicazione della Regia Guardia di 
Finanza (1940-1943), appunti mss e dss preparatori di interventi o pubblicazioni testimonianti 
gli studi di Gracci sullo stato giuridico di ufficiali e sottufficiali (successivi al 1946); 
corrispondenza relativa alla vita militare e al percorso di Gracci nell'esercito, una lettera di 
Gracci al senatore Giovanni Gentile (23 luglio 1943). La serie comprende anche vari numeri di 
periodici come "Kosova" (1942-1943), "Il telegrafo" (1943), "La Nazione" (1943), "La 
fiaccola"(1942), "Tomori" (1942), "Italia liberata" (1952), "Il finanziere" (1952-1953), "La 
gavetta" e "L'aiutante ufficiale" (1952); un annuario a stampa dell'Accademia (1940-1941) e 
testi di leggi o di disegni di legge a stampa, tre opuscoli contenenti i discorsi tenuti alla Camera 
o al Senato da Girolamo Li Causi, Luigi Longo e Mario Palermo; ritagli stampa su casi di 
corruzione nelle Forze armate. 

 

27 Albania  

1939 – 1943 IT 
Cartoline, orari delle lezioni, appunti di esercitazioni riferentesi al periodo di frequenza della Scuola Sottufficiali della Guardia di 

Finanza di Roma (1939-1941) 
 Annuario per l'anno accademico 1940-41 della Reale Accademia e scuola di applicazione della Reale Guardia di Finanza di Roma 

Lettera documentante l'assegnazione della medaglia d'oro al valor militare alla memoria del Ten. Col. Achille Lauro, morto sul fronte 

greco nell'aprile 1941 
 Copia ms e dattiloscritta della relazione sulla situazione militare e politica al confine albanese/montenegrino 
 Testi di fonogrammi e comunicazioni di servizio 
 Lettera di Giacinto Giudra a AG 
 Note mss e dattiloscritte su una gara sciistica svolta a Voskopoja sul fronte albanese nel 1942 
 Lettera ms di AG a Giovanni Gentile, 23 luglio 1943 
 Relazione redatta dal Col. Amoretti sulla situazione dei reparti toscani della Guardia di Finanza dopo l'8 settembre 1943 

28 Permanenza in Albania 

03/1942 – 09/1943 IT 
 Note ms e ds sulla situazione politico-militare in Albania 
 Verbali di consegna di materiale e vettovaglia 
 Lettera ms di AG ai superiori e sue domande per nuova assegnazione 
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 Cartolina a colori della Guardia Reale albanese 
 Documento medico certificante visita richiesta da AG l'8 settembre 1943 

Documenti relativi alla licenza di AG dal territorio albanese nel luglio 1943 e certificazione dell'impossibilità di un suo ritorno sul 

fronte 

29 “La fiaccola” 

01/08/1942 – 08/08/1942 IT 
 Due esemplari del settimanale per le forze armate d'Albania : 1° ed 8 agosto del 1942, nn. 12 e 13 dell'anno 1 

30 “Il Finanziere” 

20/07/1942 – 03/08/1942 IT 
 Due copie de “Il Finanziere”, anno LVI, n. 29, 20 luglio 1942 e quattro copie del n. 31 del 3 agosto 1942 
 1942 

31 ”Kosova, Organ I Komitetit Kosovar” 

01/02/1942  SQ;IT 
 Esemplare del 1° Febbraio 1942, con in ultima pagina articolo 'L'Albania e gli albanesi' 

32 “Tomori”, edizione italiana, quotidiano fascista d'Albania 

11/08/1942  IT 
 Due numeri del quotidiano del giorno 11 agosto 1942, anno 2, n. 192 

33 “La Nazione” 

23/02/1943  IT 
 Esemplare del 23 Febbraio 1943, contenente in seconda pagina notizia dell'encomio solenne al S.Ten. Gracci 

 34 “Il Telegrafo” 

 23/02/1943  IT 
 Esemplare del 23 Febbraio 1943, contenente in seconda pagina notizia dell'encomio solenne al S.Ten. Gracci 

 35 Questioni della Resistenza ed impegno del movimento comunista  

 30/06/1946 – 05/1955 IT 
 Circolare della Guardia di Finanza avente per oggetto 'Repubblica e disciplina' 

Estratto del discorso di Luigi Longo alla Camera dei Deputati nella seduta del 16 ottobre 1951 intitolato 'Per l'indipendenza politica e 

militare dell'Italia' 
 Numero speciale di “Italia Liberata”, fascicolo n. 8 dopo il dissequestro ordinato dal Tribunale di Roma 

Rassegna stampa dedicata ad argomenti di attualità nazionale, politica interna, Resistenza, ed internazionale, come la sconfitta 

dell'Esercito francese a Dien Bien Phu il 6 maggio 1954 
 Note mss 

36 Casi di corruzione e calunnia 

08/1946 – 09/1956 IT 
 Lettere mss, verbali della Guardia di Finanza, note mss, rassegna stampa 
 documentanti l'esposto inoltrato da AG all'autorità della Guardia di Finanza in seguito a calunnie anti-partigiane 
 Rassegna stampa, note mss sui casi Montagna e Coppola 

Pubblicazione di Girolamo Li Causi intitolata 'Il gangsterismo siculo-americano, nuova piaga politica della Sicilia', discorso 

pronunziato al Senato della Repubblica nella seduta del 14 ottobre 1952 
 Rassegna stampa e note mss su vari casi d'immoralità all'interno della Guardia di Finanza 
 Foto/cartolina del Gen. Norcen 
 Lettera di Serafino Carli ad AG (28 ottobre 1953) 
 Attestati di assegnazione decorazioni al valor militare per Giuseppe Arena e Guido Ottazzi 
 Lettere di Ferruccio Cherici ad AG (1952-53) 
 Note mss e rassegna stampa sul 'caso Poli' 
 Verbali dell'Intendenza di Finanza di Udine e del Comando di Guardia di Finanza di Cervignano sul 'caso Tullio' 
 Dichiarazioni mss di servizio 
 Rassegna stampa, lettere dattiloscritte, lettera ms di AG sul 'caso Oliviero' 

37 Sulla non popolarità della Costituzione fra le Forze di Polizia 

1953  IT 
Bozze di vari capitoli, con disamina storica del ruolo delle masse popolari e delle forze di polizia nella storia, con riferimenti alla storia 

susseguente la Seconda Guerra Mondiale 
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38 Questioni lavorative, disciplinari e sindacali delle forze dell'ordine 

1950 – 09/1955 IT 
 Seconda parte di ms di AG sulla situazione delle forze dell'ordine, con note mss  
 Rassegna stampa, con trascrizione ds dell'articolo 'Giustizia per gli onesti' tratto da “Il Tempo” del 13 gennaio 1955 
 Numeri di riviste per le forze dell'ordine, come “Il Sottuficiale d'Italia” ed “Il Tutore dell'Ordine” 
 Rassegna stampa sui problemi lavorativi degli impiegati statali 

Domande di AG e risposte della autorità, con note mss e preparatorie, sulla domanda inoltrata dallo stesso AG per la liquidazione degli 

arretrati, a seguito di sentenza del Consiglio di Stato (1952) 

39 Guardia di Finanza e questioni di politica militare 

1945 – 1956 IT 
 Appunti mss di AG 
 Leggi n. 368, 369, 370, 371 del  9 maggio 1940 da "Gazzetta Ufficiale" del Regno d'Italia n. 113 del 15 maggio 1940, Regio Esercito 

Estratto da "La Gazzetta", organo ufficiale dell'Unione Sottufficiali, ‘Il Congresso nazionale rivendica lo stato giuridico come primo 

atto di giustizia per la categoria’, e ‘A. Fragna eletto Presidente dell'Unione’, 30 giugno 1948 
Memoriale ms  di  AG ai Gruppi Parlamentari della Camera  e del Senato italiani per l'adeguamento dello stato giuridico dei 

Sottufficiali, 1951 
Copia della lettera ds  del Maresciallo Giuseppe Riccobene all'On. Medi sulla situazione giuridica dei Sottufficiali della Finanza, 8 

aprile 1952 
Articoli de "Il Finanziere" riguardanti lo stato giuridico e il trattamento economico dei Sottufficiali dell'Esercito, della Marina  e 

dell'Aeronautica, 1951-1953 
Pubblicazione della Camera dei Deputati con l'approvazione del Disegno di Legge sullo stato giuridico dei Sottufficiali, dell'Esercito, 

della Marina e dell'Aeronautica, 1 aprile 1953 
 Pagine dss di AG concernente l’esame del disegno di legge  

Pubblicazione  del "Senato della Repubblica" con il Disegno di legge riguardante lo Stato degli Ufficiali dell'Esercito, della Marina e 

dell'Aeronautica, con note mss  di AG fatte direttamente sullo stampato, 8 agosto 1950 
Appunti mss  e dss  di AG sul Disegno di Legge  del Ministero della Difesa e comunicato alla Presidenza del Senato della Repubblica 

l'8 agosto 1950 
Estratto da "Corriere militare della Repubblica"n. 15 del 11/17 aprile 1954 ‘Legge sullo stato degli Ufficiali dell'Esercito, della Marina 

e dell'Aeronautica 
Appunti mss  di AG  sull'articolo pubblicato su "Rivista Militare" n. 10 di ottobre 1951 sullo "Stato giuridico dei Sottufficiali" a firma 

Agostino Santillo 
 Vari articoli tratti da "Il Finanziere", 1952-1953 . 
 Appunti mss  e dss  di AG  sullo stato giuridico dei Sottufficiali, leggi e relative modifiche 

 40 Inquadramento amministrativo di AG  
 1947 - 1957 IT 

 Pratica per  danni di guerra : lettere mss  e dss di AG. per chiedere  "Indennità perdita bagaglio" 

 Corrispondenza con l’Intendenza di Finanza di Udine, V Legione territoriale 
Corrispondenza tra il Comando della XIV Legione territoriale della Guardia di Finanza di Bologna ed il Comando legione Guardia di 

Finanza di Udine (copia lettere dss) 1953, corrispondenza tra il Comando Generale della Guardia di  Finanza  di Roma e il Comando 

della Legione della Guardia di Finanza di Udine per la determinazione dello stipendio di AG 
Prospetti degli assegni dovuti ad AG e rilasciati da XI Legione territoriale della Guardia di Finanza  di Bari, copia lettera ms di AG, 25 

agosto 1956 sulle buste stipendio di AG fra il 1956 ed il 1958 
Lista dei documenti da presentare da parte di AG per ottenere il passaporto presso la Questura di Udine, scambio di lettere con il 

Comando della V Legione Territoriale della Guardia di Finanza  di Udine, appunti e lettere mss e dss di AG 
Domanda di licenza per ottenimento del passaporto per l'estero inoltrata da AG alla XI Legione territoriale della Guardia di Finanza di 

Bari e nulla osta per il rilascio del passaporto a AG, 3 agosto 1957 
Domanda di sussidio a titolo di buonuscita, lettere, moduli dss di AG per ottenimento della pensione al Comando Generale Guardia di 

Finanza di Roma, ENPAS, Comando I, Guardia di Finanza 
 Copia lettera ds, 1957-1958 del Ministero delle Finanze di Roma, 9 novembre 1957 e biglietto ms. di Mario Cesari, 11 novembre 1957 

41 Documentazione su Forze Armate e di Polizia 

 1945 – 1956 IT 

 Appunti mss di AG, biglietto per una sottoscrizione del "Decennale della vittoria dell'ANPI", 25 aprile 1945 
Lettera ds di AG a Scoccimarro con allegato un questionario sulla riforma del Fondo massa del Corpo della Guardia di Finanza, 31 

dicembre 1950  

Appunti mss. di AG sui problemi dei Sottufficiali, 1946-1956, con ritagli di stampa estratti da “La Montagna”, “Il Finanziere”, 

“Messaggero Veneto”, 1946-1954 
Numeri 3 del 1953 e 3 del 1954 del giornale "L'Aiutante Ufficiale", con un volantino pubblicitario dell'Associazione Nazionale 

Sottufficiali Sfollati e Pensionati delle Forze Armate per un abbonamento a "Sentiero Tricolore" per l'anno 1954. 
 Ritaglio di stampa : "L'Unità" riguardante il processo Montesi con implicazione di un ufficiale di Polizia, 7 marzo 1954 
 Appunti mss. di AG sulle inchieste della Guardia di Finanza , ritagli di stampa da “L'Unità”, “La Nazione Italiana” 
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1472 Testimonianze ed interventi di AG sul fascismo e l'antifascismo 

1936 – 2001 IT 
 Fotocopie di un ms di AG risalente all'anno scolastico 1935-36 di cultura fascista dell'epoca 

Note mss di AG, volantino di propaganda, estratti da “L'Avanti !” del 25/26 aprile 1993 e de “La Nazione” del 25 aprile 1993 con 

articolo di Massimo Griffo relativi all'incontro su 'Vecchi e nuovi fascismi' tenuto al Circolo Boncinelli di Firenze il 29 aprile 1993 
Note mss preparatorie di AG, testo dss del suo intervento presso l'Università di Siena nel quadro dell'incontro-dibattito 'Le giovani 

generazioni dal Fascismo al Sessantotto', 10 maggio 1994 
 Note mss di AG relative al convegno 'Il fascismo in Italia' tenuto a Poggibonsi il 21 giugno 1996 

Pieghevoli, note mss di AG, testo dss del suo intervento presso il Liceo Scientifico 'Mercalli' di Napoli il 14 maggio 1999 su 'La mia 

generazione ed il Fascismo' 
 Note mss di AG, volantino, relativo alla manifestazione antifascista di Bologna il 21 aprile 2001 

1473 Preparazione di un seminario sul 25 Aprile, 'Il Fascismo oggi' 

1992 – 1995 IT 
Testo di Romolo Gobbi 'Il mito della resistenza', pubblicato da Rizzoli, con commenti mss di AG, rassegna stampa e versione 

dattiloscritta del programma ad esso dedicato curato dal TG3, 1° ottobre 1992 
Note mss, ritagli stampa, opuscolo dei Comitati di Appoggio alla Resistenza per il Comunismo (CARC) dal titolo 'Il punto più alto 

raggiunto finora nel nostro paese dalla classe operaia nella sua lotta per il potere' 
Numero 8 di “Auroraquaderni” del luglio 1994 riproducente gli interventi del Convegno nazionale di Rifondazione comunista su 

'Antifascismo, resistenza, seconda repubblica' tenuto a Milano il 6 marzo 1994 
 Numero di “La resistenza continua” del maggio 1988 
 Rassegna stampa comprendente numero di “Critica marxista” (nuova serie), luglio/agosto 1994, “Spartaco” del settembre 1994. 

1478 Collaborazione e relazioni di AG con altri avvocati 

1957 – 1970 IT 

Lettere dss e mss  dal 1957 al 1970  di  AG con Alfredo Costantini, Loris Fortuna, Arrigo Boldrini, Giorgio Tani, Tommaso de Feo, 

Mino Pierotti, Giancarlo Vezzosi, Franco Anticaglia, Giorgio Gambassi, Megli Rolando, Giuliano Sarti, Romano Lazzareschi 
 Note sulla collaborazione di AG con gli avvocati Egidio Marchese e Antonino Bagnato negli anni tra il 1966 e il 1968 
 Note sulla collaborazione tra AG e l'avvocato Carlo Smuraglia negli anni tra il 1961 e il 1968 

Note sulla collaborazione e poi contrasti con l'avvocato Antonio Carrozzini  (anni 1961-1968) e lettere dss e mss di  AG con Mario 

Brogelli, Vincenzo Panaro, Renzo del Carria, Giorgio Messeri 

 1485 Denunce di AG per irregolarità riscontrate nella manifattura e nell'acquisto di 
divise per il Corpo della Guardia di Finanza 

1953 – 1956 IT 

Documento di denuncia di AG alla ditta Scognamiglio di Pompei per irregolarità riscontrate nella fatturazione e nella fornitura di 

divise per il Corpo della Guardia di Finanza, in seguito alla quale AG viene punito dal Generale 

 Tabelle per le misure standard degli anni 1948 e 1955 

Rapporto di AG,  dichiarazioni di testimoni, verbali di accertamenti, documento sulla punizione per AG del 6 marzo 1954, ricorsi di 

AG contro le punizioni, memoriale di AG sui fatti accaduti, domanda di AG per nuovi elementi da aggiungere alla sua denuncia 29 

aprile 1956 

 Processo verbale di rilevazione delle misure delle confezioni della ditta Scognamiglio, 12 luglio 1956, ventisei foto 

 Ritagli di stampa dal 1953 al 1956 : “Tempo”, “Corriere della Sera”, “Il Giorno”, “Il Messaggero” 
 Appunti mss di AG : conteggi, bozze di lettere, schemi, 1952-1954 

 

1485 Inchieste di AG sulle forniture di tessuti, materiali e natanti  
 per la Guardia di Finanza 
 
1943 – 1956         IT 

 Testi dei discorsi di Benito Mussolini del 24 giugno e del 2 dicembre 1943 
 Testi dei discorsi di Giovanni Gentile del 24 giugno 1943 in Campidoglio 
 Ritagli di stampa da “Il finanziere” del 1953 con un articolo per la morte del Generale Sante Lucia 

Copia della lettera del Ministro Fanfani del 24 dicembre 1953 indirizzata ai Prefetti e ai Questori di tutta Italia riguardante il riposo 

settimanale del personale della Pubblica Sicurezza 
 Testimonianza mss di AG sul finanziere Giovanbattista Pirrone del 1944 
 Documenti relativi alle indagini di AG su tentativi di diffamazione sulla sua persona, 1948-1949 

Reclami di AG, contestazioni contro presunte sue  partecipazioni a manifestazioni politiche, istanze di AG, processi verbali di 

interrogatori, punizioni per AG, inchieste sull'operato di AG 

 Dichiarazioni di testimoni, esposto di AG circa la sua punizione di cinque giorni d’arresto 
Partecipazione di militari a Comizi politici (1951), diffide per AG, spiegazioni sul suo comportamento, circolare del Presidio Militare 

che proibisce a tutti i militari di partecipare alla vita politica 
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Ritagli di stampa dal 1949 al 1953  “La Nazione”, “l'Unità”, “Vie Nuove”, sulle diverse operazioni della Guardia di Finanza 

riguardanti monopoli, controriforma tributaria, evasioni fiscali, trasferimento di capitali all'estero 
 Pieghevole, manifesto propaganda del Fronte Popolare Democratico 

Lettere dss e mss, rapporti, note sulle offerte di ditte diverse per l’inchiesta di AG sulle forniture di tessuti, materiali vari e natanti per 

la Guardia di Finanza  
Proposta di AG per la divulgazione e l'insegnamento nelle FF.AA della Costituzione Italiana : ritagli di stampa dal 1952 al 1956 : “Vie 

Nuove”, “l'Unità”, “Corriere della  Sera”, pubblicazione di Giulio A. Belloni "Commento alla  Costituzione della Repubblica Italiana", 

lettere dss e mss dal 1953 al 1955  di AG con Enrico Palandri, Antonio Mauro, Francesco Damanti, punizione per AG del 1954 e sua 

autodifesa, copia della nota ‘Repubblica e disciplina’ del Gen. G.B. Oxilia del 30 giugno 1946 indirizzata a tutti i Comandi dipendenti 
Corrispondenza ds e ms dal 1955 al 1956 di AG con Vittorio Montanari, Curzio Malaparte, Filippo Crimi, E.Montanari, Luigi Bernard 

riguardanti le denunce di AG su forniture di vestiario, acquisto di natanti e materiale vario, punizioni per AG in seguito a queste 

denunce e alla sua insistente proposta dell'insegnamento della Costituzione tra le FF.AA, lettera di condoglianze per la moglie di 

Montanari, notificazione di AG al Comando Generale di Finanza per riprendere le indagini dopo le denunce e le punizioni. 

1486 Anni di servizio di AG nella Guardia di Finanza 

1946 – 1962 IT 
Corrispondenza dss e mss di AG con diversi suoi subalterni e colleghi in servizio nelle diverse sedi della Guardia di Finanza negli anni 

dal 1946 al 1952 e dal  1954 al 1960, con richieste di aiuto o saluti 
 Lettere dss e mss  1951-1956 di AG con Francesco Sciré, Giovanni Adone, Guglielmo Bernardi, Mario Meucci 

Documenti sulle collaborazioni di AG con giornali, mostre e conferenze riguardanti il periodo di servizio nella Guardia di Finanza  

nelle sedi di Palermo e di Udine 
Lettere dss nel periodo 1959-1962, pratiche amministrative riguardanti AG, assegni speciali, alloggio demaniale, indennità speciali, 

liquidazione della tredicesima, congedo 

 1488 Contributi di AG a "Il Finanziere" e pratiche amministrative 
 

1940 – 1960 IT 

Testi dss : ‘Licenze varie e aspettative per militari ammalati’, 1940, ‘Saluto del Cappellano’, ‘Disciplina delle licenze straordinarie, 

1953, ‘Bozza per una interrogazione al Ministro delle Finanze sulla democratizzazione del Fondo Massa della Guardia di Finanza, 

1954-1960 
Fogli tratti da "Il Finanziere" degli anni 1949-1951 e 1953  che riguardano problemi delle licenze, degli alloggi, della Massa della 

Guardia di Finanza 
 Ritagli di stampa del 1948 e dal 1950 al 1953 da : “Il  Finanziere”, “Vie Nuove” 

Scambio di corrispondenza con Giuseppe De Francisci, Pietro Mastio, Giulio Iacopini, Giacomo Morretta, Vito Angelillo, fra il 1944 

ed il 1950 sul passaggio di consegne della Brigata Stanziale di Firenze per il Ten. AG, sui problemi per mancanza di materiali 
Lettere dss per richiedere oggetti di vestiario, alloggio demaniale, riscatto del periodo universitario, un sussidio straordinario, benefici 

economici per gli ex-combattenti, rimborso trasloco, 1944-1960. 
 Lettere dss e mss alla redazione de “Il Finanziere”, testi di articoli di AG scritti per la pubblicazione, 1949-1954 
 Pratiche evase da AG negli anni dal 1949 al 1952 e 1954  nelle sedi dove prestava servizio  

Richiesta di dimissioni di AG (1944), relazione sulla sua attività patriottica di novembre e dicembre 1944, procedimento di epurazione 

(1945), decisione della Commissione (1945), problemi per un articolo scritto per "Il Nuovo Corriere" (1949), testo delle ‘Disposizioni 

relative alle pubblicazioni a mezzo stampa e alle pubbliche manifestazioni del pensiero’ (1949) 
Note personali sul suo comportamento nel periodo dall'8 settembre 1943 al 14 agosto 1944, accuse sul suo comportamento durante la 

licenza a Serravalle Pistoiese e sua difesa (ottobre 1950), note sulla punizione di dieci giorni d’arresto (ottobre 1954) 
 Testo della conferenza di Aurelio Di Bernardo dell'8 aprile 1955 : "L'arresto obbligatorio e facoltativo" 

AGAGAGAG----03 03 03 03 ---- Lega nazionale coope Lega nazionale coope Lega nazionale coope Lega nazionale cooperative e mutuerative e mutuerative e mutuerative e mutue    
1949-1962 

Alla metà degli anni cinquanta Gracci tenta di costruirsi un nuovo percorso professionale 
abbandonando l'Esercito (1957) e diventando consulente legale della Lega delle cooperative. 
Quest'ultima lo incaricherà nel 1958 di partecipare alla Commissione nazionale legislativa che 
studiava e elaborava i progetti di legge da presentare al Parlamento sull'assistenza, la difesa e  
il potenziamento della cooperazione. Il materiale relativo a questo periodo comprende appunti 
mss preparatori delle lezioni tenute da Gracci a Meina durante il corso per dirigenti provinciali 
della cooperazione di consumo; recensioni, relazioni dss, circolari, testi mss di interventi tenuti 
dal nostro durante manifestazioni della Lega, documenti dss e a stampa preparatori del XXV 
Congresso della stessa (dicembre 1958), ritagli stampa e appunti mss sull'imposizione fiscale 
in Italia; corrispondenza ms e ds con Giulio Cerreti, Renato Bitossi, Arrigo Boldrini, Oscar 
Gaeta, Grazia Verenin, Giulio Montelatici, Mauro Scoccimarro e altri relativa al progetto di 
Gracci di abbandonare la Guardia di Finanza; a questi documenti sono uniti quelli relativi ad 
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un'altra associazione, l'ARCI (1955-1960, 1959-1962). La serie comprende anche ritagli 
stampa e opuscoli con testi di legge, un numero di "Movimento cooperativo" e vari stralci da 
“Movimento cooperativo” e “La cooperazione italiana”. 

 

42 Entrata di AG nella  "Lega Nazionale Cooperative e Mutue" 

24/03/1949 – 12/1959 IT 
 Note dss biografiche, corrispondenza ms e ds di AG con Scoccimarro, Renato Bitossi, Giulio Montelatici, on. Arrigo Boldrini, Oscar 

Gaeta, Guido Mazzoni, Remo Scappini, Mario Brogelli, Ettore Cristoni, Agostino Novella, On. Grazia Verenin, On. Cerreti, oltre che 

col padre  
 Curriculum vitae dss redatto da AG in risposta ad annuncio di lavoro 
 Esemplare di “La Cooperazione Italiana” del 25 giugno 1958 
 Depliant annunciante il 6° Festival dei giovanissimi organizzato dalla 'Federazione Provinciale Cooperative e Mutue' 
 Testo ms e piano direzione del discorso di AG tenuto al Festival 

43 Questioni tributarie 

08/11/1957 – 13/11/1959 IT 
 Bozze di circolari e comunicazioni relativi a compensi e rimborsi spese per dipendenti, amministratori e sindaci di cooperative 
 Rapporto dss d'ispezione compiuta da AG a Modena 
 Comunicazioni relativi ad imposte sulle società, esposti, notifiche e trattamenti di materiali vari 

Pro-memoria all'attenzione dell'on. Giulio Andreotti, Ministro delle Finanze per il riconoscimento dell'esenzione di imposta di bollo 

sui documenti emessi per i passaggi di merci tra consorzi e cooperative associate (5 marzo 1958) 
 Proposta del 'gruppo di studio' sui problemi del lavoro femminile nella Cooperazione di Consumo 
 Documenti preparatori per il 25° Congresso della Lega e comunicazione organizzativa sulla sua preparazione 

44 Movimento Cooperativo 

01/1958 – 02/1958 IT 
 Due copie di “Movimento Cooperativo”, Rivista di politica e cultura cooperative, anno 4, numero 1, gennaio/febbraio 1958 

 45 Condoni, sentenze e questioni di diritto tributario 

 10/1957 – 03/1960 IT;EN 
 Bozze preparatorie dss e mss per vari contributi di AG per “La cooperazione italiana” 
 Copie de “La cooperazione italiana” 
 Relazione di AG al II Congresso Provinciale Federcoop di Gorizia (Dicembre 1958) 
 Corrispondenza con l'on. Giulio Cerreti e l'avv. Tolino 
 Fascicolo di informazioni sull'Istituto Ganassini (farmaceutica) 

46 Imposte dirette e perequazione tributaria 

1955 – 1956 IT 
Ritagli stampa da "Il Finanziere" 1955-1956 riguardanti le imposte Dirette,  I.G.E. , modulo Vanoni, la Legge di perequazione 

tributaria e la Guardia di Finanza, gennaio 1956, commento alle nuove norme art. 1-33 

 Testo del provvedimento della legge del 5 gennaio 1956 : norme integrative della Legge del 11 gennaio 1951 n.25, sulla  
 perequazione tributaria 

Nuove norme per la tenuta delle scritture contabili : circolare della Direzione Generale delle Imposte Dirette (sulla perequazione 

tributaria) a firma del Ministro Andreotti, maggio 1956 

47 Lezioni di AG presso l’A.N.C.C. di Meina 

1958 – 1959 IT 
Appunti mss di AG, lettera di incarico, programma del corso per il ciclo di lezioni all'ANCC di Meina, settembre/ottobre 1958, tenute 

da AG  sull'Imposte Dirette e Indirette  sul Testo Unico II Decreti Delegati  
Appunti mss di AG, ritagli di stampa concernenti il ciclo di lezioni all'ANCC  di Meina del novembre 1959, tenute da AG sulle 

Disposizioni generali riguardanti gli art. 1-28,  sulle Imposte e sui redditi terreni e fabbricati  
 mss di AG, ritagli di stampa. 

48 Associazione Nazionale Contribuenti Italiani (ANCI) 

1958 
 Appunti mss di AG per l'organizzazione di un convegno. IT 
 Lettera ds di invito alla riunione di Cellula del PCI, 24 gennaio 1959. 
 Pagina de " L'Unità" del 12 gennaio 1958 con il programma del PCI. 

49 Fisco italiano : dati statistici e critici 
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1958 – 1960 IT 
 Commenti, rapporti, ritagli di stampa, appunti mss e dss  di AG, da settembre 1958 a gennaio 1960. 
 Appunti mss di AG sui dati statistici sull'imposizione fiscale settembre 1958/febbraio 1959 
 Ritagli di stampa da " L'Espresso" 

50 Problemi tributari : materiale per collaborazioni a giornali 

1958 – 1960 IT 
 Testo integrale del Disegno di Legge Preti sulle aree fabbricabili, da "24 Ore", ottobre 1958 
 Lettera ds. di Tito Aloisini  sulle imposte dirette e indirette 
 Ritagli di stampa, 1958-1959 su problemi tributari, IGE, riforme, fisco,  agricoltura e MEC, imposta di bollo 

Atti del Senato e della Camera dei Deputati concernenti i disegni di Legge in materia tributaria, sull'edilizia popolare, riscatto alloggi, 

contributi volontari Enti, delega al Presidente della Repubblica per la concessione dell'amnistia e dell'indulto, agevolazioni tributarie 

per danni di guerra e  ammodernamento imprese artigiane, 1959-1960 
 Appunti dss della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ad AG 

 51 Materiale per articoli da pubblicare sulle imposte dirette e sulla riforma del 
   contenzioso tributario. 

 1956 - 1960 IT 

 Appunti mss.di AG sulla cooperativa "Rinascita" a Molino del Piano, 1959  
Appunti mss di AG sul Testo Unico delle imposte dirette e testi dss ad AG di Associazioni Proviniciali delle Cooperative della Lega 

Nazionale delle Cooperative, Federazione Provinciale  Cooperative e Mutue, Associazioni Cooperative del Melfese, Federazione 

Provinciale Cooperative di Forlì, 1959-1960 
 Testi del Ministero delle Finanze sul Testo Unico delle imposte dirette, a firma Taviani, 1959 
 Testo emanato dalla Camera dei Deputati con Disegno di Legge d’imposta sulla ricchezza mobile, proposta da Tambroni, 1959  
 e sulle Società, proposto da Taviani, 1959 
 Proposta di Legge sul controllo dei monopoli, 1960 e proposta d’inchiesta parlamentare sulle evasioni fiscali, 1963  
 Appunti mss di AG, 1959 
 Lettera ms. di Tito Aloisini all'Associazione Nazionale Cooperative Agricole e Cooperative Molitorie 
 Articolo dss :  ‘L' Amministrazione Finanziaria dello Stato contro la Cooperativa Agricola "Perseveranza"’ di Giulianello 

Documenti sull’imposta di bollo per la Lega Provinciale di Ravenna, sul sequestro della Cooperativa di Sant’Arcangelo di Romagna e 

sull’imposta straordinaria sul patrimonio per la Cooperativa produzione e consumo “La Risorta” di Suzzara 
 Documenti sulle iscrizioni  provvisorie sui ruoli delle Imposte Dirette e sull’IGE per gli autotrasportatori 
 Ds. della Lega Nazionale Cooperative e Mutue, del Ministero delle Finanze  sulle Registrazioni di Magazzino, 1957 
 Bozza di promemoria ds per il Ministro delle Finanze       
 Riforma del contenzioso tributario : appunti dss di Tito Aloisini per articoli 
 Ritagli di stampa, disegni e proposta di legge della Camera dei Deputati, 1959 

Ritagli di stampa sulla riforma tributaria estratti da “24 Ore”, “Il Ragioniere Professionista”, “La Cooperazione italiana”, 

“Amministrazione e Finanze”, 1959. 
Disegno di Legge della Camera dei Deputati per delega al Governo per la revisione delle esenzioni ed agevolazioni tributarie, proposto 

da Andreotti, 1956 

 Ds del parere della Commissione Legislativa  
 Proposta di legge enunciata da Malagodi, e promemoria ds di AG, 1959 
 Stralcio estratto da "Rivista della Cooperazione" con resoconto della riunione della Commissione centrale per le Cooperative, 1956. 
 "Interpress" quotidiano d'informazioni economiche e finanziarie n.17 del 24 gennaio 1957 e n. 60 del marzo 1957 e ritagli di stampa 
 Disegno di legge del Senato sulla riduzione a metà dell'Imposta di ricchezza  
 Mobile sugli interessi delle Obbligazioni emesse dalle S.p.A. : 19 e 26 giugno 1959  
 Disegno di Legge della Camera dei Deputati per l’esercizio finanziario da luglio 1959 a giugno 1960 
 Appunti mss. e dss. di AG, ritagli di stampa su fisco e MEC 
 Appunti dss.  sulla procedura per la determinazione delle imposte dirette 

52 ARCI  

1959 – 1962 IT 
 Appunti mss e dss di AG scritti in occasione dei vari Convegni  ARCI 
 Statuto dell'Associazione dei radioteleabbonati 
 Ritagli di stampa :"La Cooperazione italiana" gennaio 1959 sui contrasti con l'ENAL, il tempo libero 
 Opuscolo delle Cooperativa per le vacanze dei lavoratori 
 Disegno di Legge per l'erogazione della quattordicesima mensilità, 11 novembre 1959 
 Lettera di convocazione Comitato esecutivo dell'ARCI, 12 dicembre 1960 
 Appunti mss e dss di AG. in preparazione dei Convegni, 1961 

N.1 del settembre/ottobre 1969, n. 2 del novembre/dicembre 1959, n. 3 del gennaio/febbraio 1960 di "Le ore libere" periodico 

bimestrale a cura dell'ARCI 
Due copie degli opuscoli sul Convegno nazionale dell’ARCI a Milano, 27/28 giugno 1959 e sul Convegno nazionale di Montecatini 

Terme, 24/25 ottobre 1959 

 Carta dei diritti dei circoli ARCI, gennaio/febbraio 1960  
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 Ritagli di giornale 
 Note sul III Congresso Nazionale ARCI tenuto a Bologna dal 1° al 3 giugno 1962 
 Appunti mss. e dss di AG prima e dopo il Congresso, opsucoli 
 Lettera di convocazione, 20 febbraio 1962. 

1482 Cassa mutua provinciale operai edili 

15/07/1961 – 04/01/1962 IT 
 Note mss di AG, ritagli stampa, corrispondenza dattiloscritta, statuto della Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza di Firenze 

AGAGAGAG----04 04 04 04 ---- PCI PCI PCI PCI    
1945-1987 

La documentazione testimonia della militanza di Gracci nel PCI (fino al 1966) e in particolare 
conserva carte relative al PCI toscano: ci restano la copia fotostatica di un rapporto ds di 
Scoccimarro sulla questione della Costituente (12 agosto 1945); progetti di tesi, relazioni, 
emendamenti, mozioni, interventi dss e a stampa per alcuni congressi nazionali e provinciali del 
partito; appunti mss. di Angiolo Gracci e corrispondenza ms e ds con Mario Alicata, direttore de 
"L'Unità", Arrigo Bortolotti, Arrigo Boldrini, Franco Calamandrei, Alberto Cecchi, Emilio Tosini, 
Umberto Terracini e militanti della sezione fiorentina di San Gervasio; volantini, opuscoli a 
stampa con il programma del PCI e ritagli stampa relativi alle elezioni politiche del maggio 1958, 
ai Congressi degli anni sessanta e all'iniziativa di un Fronte nazionale per la difesa 
dell'indipendenza e della costituzione. La serie comprende anche alcuni volantini della sezione 
"Togliatti"di Colonnata relativi agli anni settanta, nove inserti di "Vie nuove" sulla storia d'Italia e 
mondiale, un numero di "Panorama". 

 

53 Il PCI nel secondo dopoguerra 

1945 – 1952 IT 
 Fotocopie del rapporto di Scoccimarro nell'agosto 1945 in previsione del primo congresso PCI del dopoguerra 

Copia di “Non mollare” del 4 maggio 1946, contenente la presentazione di Ernesto Rossi candidato del Partito d'Azione, articolo di 

Leo Valiani ed articolo di Carlo Furno 'Il riformismo non puo' che essere la morte del comunismo' 
 Estratti da “Vie Nuove” del 1951 documentanti la storia del PCI (incompleto) 
 Copia de “L'Unità” del 9 luglio 1952 

54 PCI : Elezioni politiche 1958 

1955 – 04/1958 IT 
 Depliants propagandistici pubblicati dalla FGCI 
 Note mss di AG e volantini 
 Esemplare de “Il Popolo” del 13 aprile 1958, illustrante programma elettorale DC 

Cospicuo bollettino emesso dalla Federazione Provinciale di Roma del PCI intitolato 'La campagna elettorale del PCI fra i ceti medi 

economici' 
 Opuscolo su Giovanni Di Vittorio 
 Opuscolo 'Proposte dei Comunisti per una riforma democratica della scuola' 
 Progetto di programma elettorale presentato dai comunisti agli elettori italiani 
 Volantini di opposizione al Mercato Comune Europeo (MEC) 
 Volantino satirico su Giulio Andreotti 

55 Preparazione del IX Congresso del PCI 

08/1952 – 12/1959 IT 
 Progetto di tesi e rapporto d'attività del Comitato Centrale per il IX Congresso del PCI, novembre 1958 

Testo ds 'La democrazia nel partito' ovvero Elementi per un esame dell'applicazione e interpretazione dello Statuto approvato dall'VIII 

congresso, raccolti ed elaborati dalla Commissione centrale di controllo nella sua seduta plenaria del 9 Novembre 1958 
 Rassegna stampa dell'agosto 1952 sullo statuto del PCI 
 Copie de “L'Unità” contenenti interventi di Togliatti ed articoli preparatori per l'imminente congresso 

56 Tesi per il IX Congresso PCI 

1959  IT 
Relazione-traccia di introduzione alla discussione della sottocommissione economica per le tesi del IX congresso redatta da un gruppo 

di lavoro composto da Barca, Manzocchi e Peggio, con il contributo di Pesenti, Sbandati e Trentin 
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57 Sezione PCI di Firenze 

13/01/1960 – 12/1962 IT 
Rassegna stampa sull'attività provinciale del PCI, su convegni e questioni, in particolare sulle autonomie locali e sul movimento 

femminile 
 Tabulato riguardante dati sul tesseramento e sulla diffusione della stampa nell'area fiorentina 
 Risoluzione conclusiva emessa dalla sezione fiorentina del PCI di San Gervasio, novembre 1962 
 Rassegna stampa sul governo di centro-sinistra e sull'attualità internazionale, in particolare la crisi di Cuba 

Note mss di AG sul movimento comunista e sugli interventi ai convegni organizzati dal circolo 'Vie Nuove' promossi dalla federazione 

fiorentina del PCI 
 Bozze mss e dattiloscritte dell'intervento di AG al Congresso provinciale del PCI, 23 novembre 1962 

58 Dibattito preparatorio e discussioni al Congresso PCI (1964)  

03/1964 – 06/1964 IT 
 Lettera circolare della sezione di San Gervasio (Firenze) del PCI 
 Rassegna stampa sui problemi politici e sociali (questione femminile) da dibattere al Congresso PCI del 1964 
 Note mss di AG sull'amministrazione interna al partito e la sua organizzazione capillare 
 Rassegna stampa sugli interventi principali (Togliatti, Macaluso) al Congresso 
 Esemplare di “Nuova unità”, anno 1, numero 1, marzo 1964 

59 XI Congresso del PCI 

1964 – 1965 IT 
 Note su argomenti fiscali ed economici 
 Lettera ds di R. Vestri ad AG per convocazione assemblea del 16 novembre 1964 in vista delle elezioni del 22 novembre  
 Appunti mss e dss di AG 
 Esemplare di "Nuova unità", n. 2 dell’aprile 1964 

 

60 XI Congresso  PCI 

1965  IT 
 Appunti mss di AG. , appunti dss da inserire in un programma d'azione del PCI 
 Bozza di stampa, documento interno del Gruppo milanese di unità marxista-leninista, Centro Lenin, 25 aprile 1965 

Lettera ds, volantino contro l'espulsione di E.Turziani e A.Serafini per avere firmato l'appello contro la convocazione scissionista di 

Mosca del 15 dicembre 1964 (in copia), 5 maggio 1965 
 Ritaglio di stampa sull'esule P. Robotti, "La Nazione" 29 giugno 1965 

Documentazione di supporto al dibattito congressuale, pagina 3 di una lettera dss di AG, volantino dell'ANPI per il convegno del 6 

dicembre 1964, ritaglio di stampa, Corpo Volontari della Libertà, esercito e Alleati, “Rinascita”, 18 settembre 1965 
 Ordine del giorno conclusivo proposto a chiusura del Congresso della Sezione PCI di San Gervasio 
 Copia della Mozione politica del Congresso 
 Rassegna stampa : “Vie Nuove” , “Rinascita” , “L'Unità” 

Lettera ds di AG al direttore dell'Unità, Mario Alicata, del 22 marzo 1965 riguardante la pubblicazione di una sua lettera aperta sulla 

guerra del Vietnam 
 Ritaglio di stampa  sui problemi economici del socialismo nell'URSS, "L'Unità" 12 ottobre 1965 

 61 Materiale per XI Congresso del PCI 

 1965  IT 
 Volantino ds riguardante le votazioni del 19 maggio 1965 
  Appunti mss di AG per la prima parte del progetto di tesi sull'Unità del movimento operaio internazionale 
  Ritagli di stampa da “L'Unità”, “La Nazione”, “Il Giorno”, “Il Telegrafo” 
  Rassegna stampa  sulla guerra nel Vietnam e sui contrasti fra USA e Cina da “L'Unità”, “La Nazione”    
 Rassegna stampa sulle vertenze sindacali, problemi delle Forze Armate da “L'Unità”, “L'Espresso”, “Unuci”, giugno-dicembre 1965. 
 Appunti mss di AG, rassegna stampa sulle nuove contraddizioni di classe e politiche da “L'Unità”, “L'Espresso” 
 Rassegna stampa sul dibattito politico tra La Malfa e Ingrao e sui problemi della sinistra da “L'Espresso”, 1965 
 Articolo di A. Bortolotti su “L'Unità”, 1965 
 Appunti mss di AG, pagine 2 e 4 di un ds sui problemi del PCI, Tesi per l'XI Congresso del PCI 

  

62 Fronte Nazionale per la Difesa dell’Indipendenza della Costituzione (FNDIC) 

1965  IT 
 Appunti mss di AG 
 Ritagli di stampa da "Rinascita" sulla democrazia e unità del PCI del 12 giugno 1965 
 Lettera ds di  AG a Paietta e ad Amendola per chiedere l'adesione del Partito al Fronte Nazionale, 29  giugno 1965 
 Lettera di U.Terracini, 2 luglio 1965 
 Tre copie del volantino del Comitato promotore del  FNDIC 
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 Lettera ds di R. Vestri della sezione di S. Gervasio, 8 settembre 1965 
 Lettera ds  di A.Cecchi  della federazione fiorentina del PCI 10 settembre 1965 
 Copia di lettera di Franco Calamandrei  indirizzata alla federazione comunista di Firenze, 23 settembre 1965 
 Lettera ds di AG a Marmugi, Calamandrei e alla sezione di S. Gervasio  
 Opuscolo su “Lotta a fondo contro l'imperialismo” 
 Lettera di S. Peruzzi ad AG, 29 ottobre 1965 
 Resoconto della riunione della sezione del PCI di S. Gervasio del 29 ottobre 1965    
 Lettera alle segreterie di Roma e Firenze in merito alla decisione presa di far cessare l'iniziativa di AG, 1° novembre 1965 
 Lettera  ms di  Arrigo Boldrini, 11 novembre 1965 
 Lettera di invito all’assemblea generale della sezione di S. Gervasio del 16 novembre 1965   

Lettera ds di AG alla direzione di Roma del PCI per la pubblicazione di un suo intervento riguardante la prima parte del progetto di tesi 

sull'unità del movimento operaio internazionale, 7 dicembre 1965 

63      Storia d'Italia.  Vertenze Pignone ed Ideal Standard  

1948-1966  IT 
  
      Appunti mss di AG  sulla storia d'Italia dal 1800 
 Estratti dalla rassegna della stampa sovietica: articolo di Emilio Varga del marzo 1948 su "Problemi di due economie" 
 Articolo di  I.Faingar del settembre 1948 su "L'ERP, strumento della  espansione americana" 
 Rassegna stampa per una ricerca sulla Storia d'Italia:  “Nuova Unità”, “La Nazione”, 1955 
 Ritaglio stampa su una difesa di AG in “L'Unità”, 1° dicembre 1960 
 Due volantini ciclostilati degli operai della Galileo, del Pignone e dell'Ideal-Standard 
 Documento ds di Pietro Secchia alla direzione del PCI per il Congresso di Roma, 29 gennaio 1966 

64    Documentazione  sul PCI  

1964-1970  IT 

 Rassegna stampa  in occasione del trigesimo della morte di Palmiro Togliatti,  “L'Unità”, 20 settembre 1964 
 Relazione di Ugo Pecchioli al Comitato centrale del PCI, “L'Unità”, 15 gennaio 1970 
 Articolo su Eugenio Curiel e l'attività clandestina, “L'Unità”, 3 marzo 1970 

65     Sezione Universitaria del PCI di Firenze  

1975  IT 
Volantino ciclostilato della sezione universitaria del PCI per organizzare il blocco dell'università e la manifestazione di piazza per 

l'assasinio di Rodolfo Boschi, Firenze, 19 marzo 1975 

 66 Volantini della sezione del  PCI di Colonnata  

 1970-1980  IT 
Volantini stampati dalla sezione di Colonnata in occasioni diverse: contro gli armamenti, per il disarmo, per l'OLP, per il 25 aprile 

1945, per la vittoria della Rivoluzione bolscevica,per la festa della donna, per la morte di Antonio Gramsci, contro l'intervento 

americano in Salvador,per l' anniversario della morte di Lenin, per il sessantunesimo e sessantaduesimo anniversario della rivoluzione 

di ottobre in Russia, per il decimo anniversario dell’assassinio di Che Guevara , contro l' intervento USA in Iran  

67 Revisionismo del PCI e dei sindacati  

04/1969-01-1979 IT 
Rassegna stampa con articoli tratti da “L'Unità'', “La Nazione”, “Corriere della Sera”, “Nuova unità”, “Il Tempo”, “Politica liberale”, 

“Panorama”, “Il Manifesto” sui problemi del sindacato, sulla strategia impressa dal Segretario della CGIL, Luciano Lama e sul 

congresso CGIL del 1977 
 Articoli di Alberto Ronchey e Walter Tobagi, 25 febbraio 1978 
 Articoli sui problemi salariali degli operai e sulle pensioni 

Rassegna stampa sul dibattito politico interno alla sinistra ed il ruolo del PSI, sulla politica militare e su problemi di politica interna 

come il caso Valpreda, il Mezzogiorno, ed internazionale quali la crisi del Vietnam, il viaggio di Jane Fonda in Vietnam, la 

candidatura McGovern alla presidenza degli USA 
 Articoli preparatori per il XIII Congresso del PCI e sulla questione dello 'strappo' da Mosca 
 Riproduzione (1971) del Memoriale di Yalta di Togliatti 
 Rapporto di Berlinguer al Comitato Centrale del PCI sulla strategia politica del partito, 1973 
 Articoli sul revisionismo europeo 

68 Revisionismo e critica alla strategia politica del PCI  

08/1970-01-1974 IT 

 Rassegna stampa da “'L'Unità”, “La Nazione”, “Politica liberale” e “L'Europeo” 
 Articoli sulla critica al PCI da sinistra, sui rapporti tra Vaticano ed Unione Sovietica, sui problemi sociali ed i programmi dell'IRI 
 Note mss di AG critiche riguardo alla strategia politica del PCI 
 Intervista di Oriana Fallaci a Giorgio Amendola per “L'Europeo'”, 24 gennaio 1974 
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69 XIII Congresso del PCI   

11/1971-04-1972 IT 
Rassegna stampa comprendente articoli de “L'Unità”, “La Nazione”, “Corriere della Sera”,  “Il Manifesto”, “Lotta Continua” sul 

dibattito interno al congresso provocato dalla relazione programmatica di Berlinguer 
 Estratti da periodici riguardanti la storia dei congressi del PCI e le aspettative del XIII Congresso 
 Volantini anti-fascisti 

70 Campagna elettorale per le elezioni politiche 1983  

1983  IT 
 Manifesto programmatico del PCI 

71 Crisi del PCI  

07/1986-15/12/1987 IT 
 Articolo tratto da “Il Giorno” sulle critiche rivolte da Armando Cossutta alla linea strategica del PCI 
 Relazione del segretario Alessandro Natta al Comitato Centrale del PCI 
 Lettera di Sandro Valentini ad AG 

1483 Dibattito interno al partito  

17/08/1960-25/09/1982 IT 
 Lettere di AG alla redazione de “L'Unità” 
 Rassegna stampa 

Corrispondenza con Franco Travaglini e schemi di lavoro per la preparazione di un saggio su ‘Movimento operaio e questione 

militare’ 
 Note mss di AG su una manifestazione del PCI a Salerno, 1982 

1554     Corsi e dispense per la Scuola di partito  

 1946-1947  IT 

Dispense ciclostilate per i corsi della sezione del PCI di Firenze per l'anno 1946-1947 con riferimento alla storia d'Italia dal 1789 al 

1945, alla storia e alla teoria del movimento marxista operaio comunista in Italia dal 1789 al 1945, alla storia d'Italia dal 1748 al 1945 

e ad un breve corso di economia marxista dal comunismo primitivo al Piano Marshall 

 1593 Strategia e tattica per la Rivoluzione Socialista in Italia   

 1970-1986  IT 
  
         Ritagli di stampa del 1970 e 1971  da “Rinascita”, “La Nazione”, “Toscana Oggi”, “ABC” 
 Documento ds del compagno Sergio di Padova con appunti mss di AG, 10 ottobre 1970 
 Una copia de "I Quaderni", edizioni Oriente, aprile 1970 
 Appunti mss di AG. 

 Relazione al Comitato Centrale del PC d'I (m-l) del 23/24 maggio 1971 ‘La situazione politica e la lotta per le riforme’ di S. Lironi. 
 Documento ciclostilato dei compagni di Roma, 30 maggio 1971 
 Documento ciclostilato  dell'Ufficio Politico di Padova : "Apriamo il dibattito in tutto il Partito sul lavoro e gli organismi di massa" 
 Ritaglio stampa da "L'Espresso"  del 6 giugno 1971 intitolato ‘La relazione del Governatore’ 
 Rassegna stampa da "Il Manifesto" del 21/22 maggio 1971 

Rapporto politico  e  risoluzioni della prima conferenza Nazionale di Organizzazione del PC d'I (m-l) del 12-13 settembre 1971, 

pubblicato su "Il Partito" del 30 settembre 1970 
Documento ciclostilato dei compagni di Sassari  presentato alla riunione interregionale del PC d'I (m-l) a Vibo Valentia il 4 novembre 

1971 
 Rapporto svolto al Comitato Centrale del 22-23 maggio 1971 dal compagno Franco Cardile (documento ciclostilato) 
 Contributo dei compagni di Catania ‘Analisi e note sulla questione meridionale’ 
 Documento di orientamento per il lavoro di massa nelle fabbriche e nelle campagne pubblicato su "Il Partito" del 25 settembre 1971 
 Documento dss della cellula di Lonato del PC d'I (m-l) del 20 luglio 1971 ‘Contributo sulla questione meridionale’ 

Una copia ds e una copia ciclostilata del documento  approvato dal Comitato Centrale del PC d'I (m-l) in preparazione della prima 

Conferenza Nazionale sul Meridione, 25-26 luglio 1971 
 Convegno ACLI di Potenza, settembre 1971 
 Proposta di tesi per il XVII Congresso Nazionale del PCI, Firenze,  9-13 aprile 1986  
 Documento ds ‘La bozza del documento sul Partito e gli interventi sui documenti’ 

AGAGAGAG----05 05 05 05 –––– P P P PC C C C d'l (md'l (md'l (md'l (m----l)l)l)l)    

1965-1987 
Nell'ottobre 1966 nasce a Livorno il PC d'I (m-l), cui Gracci aderì di lì a poco, divenendo uno dei 
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suoi leaders. La serie comprende lo statuto a stampa del partito, verbali mss e dss del Comitato 
centrale, dell'Ufficio politico, del Comitato regionale toscano e del Comitato provinciale 
fiorentino, circolari e appunti mss. e dss. preparatori di comizi o conferenze, verbali e relazioni 
riguardanti inchieste interne al partito, articoli per "Nuova Unità", domande di iscrizione; 
corrispondenza tra rappresentanti di organi dirigenti, istanze locali, singoli militanti, la redazione 
di "Nuova Unità" e corrispondenza di Gracci con Umberto Terracini; volantini di varie 
organizzazioni politiche e sindacali; un comunicato del Fronte antimperialista d'Italia; appunti 
mss. sul Vietnam e la Cecoslovacchia e note di conti e fatture relative alle spese del partito; 
statuto ds della Associazione italiana per i rapporti culturali e di amicizia con la Repubblica 
popolare cinese, corrispondenza relativa alla stessa, alla Associazione per i rapporti culturali e 
di amicizia con la Repubblica popolare d'Albania e al Soccorso rosso; ritagli stampa, alcuni dei 
quali riguardanti la fondazione del PC d'I (m-l), un articolo sull'espulsione di Gracci dall'ANPI; 
1966-1969. La serie comprende anche una tessera del Movimento marxista leninista italiano e 
una del Sindacato lavoratori d'Italia, oltre a centoventicinque numeri del periodico degli anni 
1964-1965, 1967-1968, 1970, 1973-1978, 1983, 1985-1991.  

  

72 Congresso di Livorno del PC d'I(m-l)  

04/1966-09/1966 IT 
 Ritaglio di stampa: "Politica", 1° settembre 1966 

Polemica sulla pubblicazione di una foto della "Guardia rossa" sulla repressione in Cina, scambio di lettere fra AG e  Remo Giannelli, 

direttore del giornale 
 Una lettera anonima contro l'appoggio del PCd'I alla politica cinese 
 Lettera ms a Dinucci con allegato un articolo sull'Indonesia pubblicato su "L'Unità" del 24 aprile 1966 
 Ritaglio di stampa da "L'Espresso", 25 settembre 1966 
 Corrispondenza con Mario Jenna   

 Lettera ds di AG,  ottobre 1966 
Nota e corrispondenza sui contrasti con Lagomarsino del Sindacato Lavoratori elettrici di Ponte di Mezzo, due lettere dss di AG, una   

lettera ds di Sergio Lagomarsino 
 Note sull’organizzazione del Congresso del PC d'I(m-l) per il 14-15-16 ottobre 1966 a Livorno, lettere dss di AG di invito 
 Foto pubblicate da "Le Figaro" il 12 e il 13 aprile 1966 sulla guerra in Vietnam  
 Una foto di Mao-Tse-Tung 
 Tesserino di adesione al Movimento Marxista Leninista Italiano 
 Rassegna stampa da "Rivoluzione proletaria" del  20 settembre 1966 
 Relazione su "Organizzazione Ufficio rapporti con la Stampa" in occasione del congresso di Livorno 

73 Costituzione di ‘Soccorso Rosso’ e dimissioni di AG dal PCI  

07/1966-11/1966 IT 
  
         Lettera ds e copia ms della lettera di dimissioni dal PC di AG, settembre 1966 
 Rassegna stampa da "Nuova Italia", mensile del Movimento Marxista Leninista, luglio 1966 
 Ritagli di stampa da: “La Nazione sera”, “Gazzetta del Sud”, “Il Telegrafo”, 1966 
 Lettere dss di AG a P. Cocozza e L. Leon sulla costituzione di ‘Soccorso rosso’ 
 Corrispondenza  di e con AG, lettere mss di L. Zatton, P. Mossuto, G. Lacrimini. F. Naso sui problemi interni del PCI 
 Documento ds delle dimissioni dal PCI di Nino Monteleone e Michele Semeraro, Palermo, 25 agosto 1966 

 74 L'alluvione a Firenze     

 11/1966-01/1967 IT 
         

         Appello ds di AG ai compagni del PCd’I (m.l.) in occasione dell'alluvione che ha colpito Firenze 
 Ritagli di stampa da “La Nazione” 
 Pagine dss di AG sul "dopo alluvione" 

75 Corrispondenza dei militanti con la redazione de "Nuova unità"  

1965-1967  IT 
 Appunti mss di AG 
 Lista di indirizzi  
 Lettere alla redazione di "Nuova unità" da parte di diversi lettori, campagna abbonamenti   
 Lettere dss di Luca Pavolini del settimanale "Rinascita" 
 Abbonamento ad "Albania nuova": lettere dss invito di all'Ambasciata della Repubblica Popolare di Albania per la manifestazione del 
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 25 novembre 1967 
 Lettera ds di Risaliti del Comitato centrale, concernente richieste di possibili collaborazioni al giornale  
 Lettera indirizzata a Mazzei da Radio Pechino 
 Lettera ms di A.Deledda del Direttivo dell'Unione Goliardica Italiana (UGI) 
 Lettera dss di D. Graziani di Massafiscaglia di invito per AG  in occasione del comizio del maggio 1967 
 Lettera ms di Dini e compagni dalla Cina, dicembre 1967 
 Una copia della rivista "Albania oggi", 1968 

76 Difesa degli imputati per i fatti di Genova    

02/1967-10/1967 IT 
   
         Appunti mss di AG 
 Istanza di appello in difesa di diciotto pagine dss a favore di D. Aleotti, G. Orofino, 24 gennaio 1967 

Lettera ds di AG a Umberto Terracini sulla difesa degli operai  arrestati durante la manifestazione di Genova con risposta ds di 

Terracini 
 Documenti della sezione del PCI di Sesto Fiorentino sulle dimissioni di ventotto iscritti, 11 ottobre 1967 
 Lettera ds del PC d' I(m-l) in difesa  dei dimissionari  
 Lettera ds di altri ventiquattro compagni, 30 ottobre 1967 
 Ritagli stampa da  “La Nazione” e “Nuova unità”. 

77 Rassegna stampa : “Nuova unità”  

03/1967-06/1967 IT 
 Esemplari di “Nuova unità”, n. 11 del 18 marzo 1967 e  n. 24  del 17 giugno 1967 

 78 Questioni del movimento internazionale comunista 

1967  IT 

 Appunti mss di AG 
 Telegramma di Risaliti e Gasparrini ad AG 
 Rassegna stampa da "Nuova unità" n. 17 del 29 aprile 1967 
 Articolo del “Corriere della Sera”, 14 maggio 1967, ‘Disordini a Hong Kong’ 
 Lettera ds di F.Bugliari per il simposio di Bari, settembre 1967, su "Scanderbeg e gli Stati italiani del XV secolo"  
 Numero di "Albania oggi" del luglio 1968 con articoli vari e resoconto della riunione di Bari 
 Lettera ds di AG in adesione Comitato promotore del simposio 
 Corrispondenza con l'Associazione Nazionale per i rapporti culturali e di amicizia con la Repubblica  Popolare Cinese  
 Cartoncino invito per il 21 luglio 1967 dal Comitato Romano dell'Associazione Italia-Cina 
 Due cartoncini invito per il 1 ottobre, festa della Repubblica popolare cinese     
 Lettere dss di AG con E.  Rambaldi, O. Salari 
 Opuscolo con le citazioni delle opere di Mao 
 Due copie ciclostilate riguardanti la diffusione dei "Libretti rossi" 
 Convocazione  riunione del comitato Nazionale del Fronte Antimperialista d'Italia, 21 maggio 1967  
 Comunicato del Consiglio Nazionale del Fronte Antimperialista d'Italia, 25 luglio 1967 
 Promemoria ds da far pubblicare su "Nuova unità" 
 Volantino per la manifestazione antimperialista  dell'8 ottobre a Vicenza  contro le basi militari USA 
 Lettera ds di convocazione di AG per la riunione del 16 ottobre 1967 indirizzata a tutto il Consiglio Nazionale del Fronte 

Lettere dss della Federazione Marxista-Leninista  su vari argomenti inerenti la vita politica del PC d'I.(m-l) : organizzazione riunioni, 

dibattiti sulla questione del Medio Oriente 
 Ritagli di stampa da : “L'Unità”, “Patria indipendente” del 18 giugno 1967 
 Volantino per il primo Comizio  del Partito Rivoluzionario della classe operaia, 2 luglio 1967   
 Lettera ds di AG di dimissioni da ‘Soccorso rosso’, 6 settembre 1967  
 Lettera ds di dimissioni dal PCI  di nove iscritti  di Castelfiorentino, 23 novembre 1967 con firme autografe 
 Lettera ms di quattordici operai (senza firme) di Castelfiorentino  
 Due volantini contro la guerra in Vietnam con appunti mss di AG sul retro 
 Lettera ds di convocazione per manifestazione a Milano per il Vietnam, 2 giugno 1967 
 Volantino ciclostilato per sciopero generale  

Comunicato stampa in occasione dell'incontro con Nicolas Nicolaidis sfuggito all'arresto in Gecia dopo il colpo di Stato, 17 maggio 

1967 
Testo della dichiarazione approvata dalla delegazione dell'ANPI e dell' Associazione della Resistenza francese (ANACR) per gli ideali 

comuni, 5 luglio 1967 
Lettera ds di AG alla redazione de "Nuova unità" per la sua esclusione dal comizio del 24 giugno a Figline Valdarno  per l'anniversario 

della battaglia di Pian d'Albero  
 Lettera ds di risposta di Scarlini, 10 luglio 1967 

 79       Unione Giovani Comunisti d’Italia, UGC d’I(m-l) 

07/1967 – 07/1968 IT 
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 Appunti mss di AG 
 Statuto, programma d’azione, dichiarazione di principio del Partito Comunista d'Italia (marxista-leninista) 
 Statuto dell’UGC d’I(m-l), volantino per manifestazione, convocazione  riunione 
 Rassegna stampa  : "Nuova unità", n. 4  dell’aprile 1966 e  n. 3 del gennaio  1967 
 Verbali mss, redatti da AG, delle riunioni luglio e settembre 1967, gennaio-ottobre 1968 del PC d'I(m-l) 
 Lettere dss per convocazioni ed ordini del giorni dei Comitati  
 Lettera ms di A. Bandinelli ad AG, 27 luglio 1968           
 Ritaglio di stampa da “La Nazione”, 1968  
 Lista di iscritti e domande di ammissione al PC d'I(m-l) 
 Lettera circolare dss inviata alle cellule per discutere la linea politica del Partito. 
 Appunti mss di AG, 1968 
 Piccolo manifesto di Avanguardia Proletaria Maoista 
 Ciclostilato con allegato una mozione con emendamenti proposti dalla Sezione di Venezia, 7 luglio 1968 

79 Alberto Mazzei 

1967  IT 
 Documento sull’iscrizione di Mazzei al PC d'I(m-l), 30 dicembre 1966 
 Lettera ms e ds di dimissioni inviata ad AG, 2 marzo 1967  
 Corrispondenza ds e ms con il  Comitato Centrale del Partito per la sospensione di Mazzei 
 Lettera ms  di Mazzei per chiedere il reintegro nel PC d'I(m-l)  

80 Caso della nave cinese Li-Ming e relazioni Italia/Cina 

08/1967 – 09/1967 IT 
Corrispondenza con il PC d'I(m-l) di Firenze e AG perché accusato insieme ai compagni Cardini e Donnangelo di aver rispedito 

indietro  i libretti di Mao inviati loro dalla Repubblica della Cina, 28 agosto 1967 
 Lettere dss di  L. Risaliti, E. Rambaldi 

Documenti sul caso della nave cinese Li-Ming, arrivata nel porto di Genova il 13 agosto 1967, e bloccata poiché i marinai cinesi 

avevano esposto frasi di Mao e frasi inneggianti all'amicizia tra il popolo cinese e italiano era stato loro proibito lo scarico e il carico 

delle merci, tagliando ogni loro contatto con l'esterno 
Lettera ds ai marinai della nave, 27 agosto 1967, inviata poi ai dirigenti della Legazione Commerciale della Repubblica Popolare 

cinese a Roma per farla pubblicare a firma del Fronte Antimperialista d'Italia 
 Pubblicazione su "Hsinhua dokumenti" a cura della redazione romana di tutta la vicenda, 1° settembre 1967 
 Lettera ms di Pesce, del Comitato Centrale, per convocare una riunione del Fronte, 2 settembre 1967 
 Lettera ds di AG 

81 Comizio a Cutro e rapporti con le cellule 

11/1967 – 10/1968 IT 
 Appunti mss di AG e due manifesti per il comizio a Cutro  del 20 novembre 1967 
 Lettera ds di AG alla direzione di "Nuova unità" perché siano pubblicati i fatti di Cutro e di Capo Rizzuto 
 Lettera ds di ‘Soccorso Rosso’ per  aiutare i compagni  di Cutro e di Capo Rizzuto ancora in carcere 
 Due lettere mss di Monteleone, Crotone, 8 dicembre 1967 

Lettera ds di Osvaldo Salari a Monteleone a proposito del materiale per la mostra fatta in Calabria e che dovrebbe essere spedito in 

altre località, Milano, 19 gennaio 1968 
Resoconto della manifestazione del Fronte Antimperialista dell'UGC d’I(m-l) di Castelfiorentino  del 4 ottobre 1968  e a Firenze il 

giorno 11 ottobre 1968  sui fatti di Cutro e di Isola Capo Rizzuto inviata alla redazione di "Nuova unità" per la pubblicazione 
 Note sul comizio di Migale agli studenti nella Facoltà di Architettura di Firenze, 11 ottobre 1968 
 Corrispondenza ms e ds con le cellule di Castelfiorentino, Empoli, Sesto Fiorentino, Valdarno, 1968 
 Volantino per il 1° maggio della cellula di Prato 
 Manifesto in occasione delle elezioni della cellula di Prato 

Lettera ds all'ufficio politico della Federazione dei Comunisti m-l d'I. ed a tutte le cellule per le dimissioni della cellula di Prato, in 

disaccordo con la linea politica, 1° giugno 1968 
 Appunti mss di AG su queste dimissioni. 

 83 Commissione d'inchiesta sulle accuse di La Gamba contro Misefari e 
          Staglianò circa presunti legami con la mafia 

06/1967 - 10/1967 IT 

 Appunti mss di AG 
 Lettere dss e mss di AG,  Risaliti, Frangioni, Rinaldi per organizzare riunioni della Commissione   
 Rapporto sulla situazione calabrese della Commissione d'indagine 
 Relazione ds della Commissione, e copia ms, 28 ottobre 1967 

 84 Cellula di Sesto Fiorentino 

 11/1967 – 12/1967 IT 
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 Due copie di un volantino per la riscossa proletaria della classe operaia di Sesto Fiorentino 
 Lettera ds di AG a Giulio Bruschi  
 Ritaglio di stampa sulla conferenza a Sesto di Dinucci, del PC d'I(m-l) estratto da “La Nazione” del 22 dicembre 1967 
 Scambio di corrispondenza per l'acquisto della bandiera. 

85 Note di conti, ricevute e fatture 

1967 – 1968 IT 
 Spese telefoniche,postali, materiale per ufficio 
 Spese di viaggi e soggiorni 
 Ricevute varie 
 Spese per manifesti, foto, tipografia 

86 Casi Bonaccorsi e Sartori 

1967  IT 
 Lettera ds di Aldo Bonaccorsi di Porto Empedocle ad AG  su Stalin 
 Volantino  di polemica con il PC d'I(m-l) firmato da Bonaccorsi. 
 Lettera ds del compagno Alberto Sartori  di Vicenza per problemi giudiziari e fiscali. 
 Copie di documenti della pratica di Sartori 

87 Cellula di Empoli 

1967  IT 
 Appunti mss di AG 
 Corrispondenza con la cellula di Empoli : lettere mss e dss di Ivan Bagni e di AG per incontri e progetti  
 Ritaglio di stampa de “La Nazione” del 22 marzo 1967 

 88 Lotte politiche 

 1967  IT 
 Volantino ciclostilato in occasione delle elezioni  10-novembre-1967 
 Volantino ciclostilato di ‘Soccorso Rosso’ per raccogliere fondi a favore dei braccianti della Calabria 
 Volantino ciclostilato della Commissione Sindacale del Comitato Provinciale di Roma del PC d'I(m-l) 
 Volantino ciclostilato della cellula "Stalin" di Torpignattara (Roma)  1968 
 Volantino ciclostilato di solidarietà con i compagni arrestati  del PC d'I(m-l) e UGC d’I(m-l) 
 Appunti mss di AG 
 Lettera ds di AG alla Presidenza della manifestazione degli studenti iraniani di Firenze in memoria di Mossadeq, 1967 
 Ritaglio di stampa da “Vie Nuove”, 21 settembre 1967 sui fatti banditeschi in Sardegna 

89 “Nuova unità" 

01/1967 – 12/1967 IT 
 Lettere dss di e per AG  riguardanti abbonamenti a "Nuova unità", 1967 

Articolo  di AG da fare pubblicare su "Nuova unità" dal titolo ‘I marxisti  leninisti di Firenze attaccano clamorosamente il revisionista 

Amendola’, copia ds e ms 
Articolo  di AG  da fare pubblicare  su "Nuova unità" dal titolo ‘La borghesia italiana scatenata nell'offensiva antioperaia complici i 

revisionisti: verso i nuovi processi di aprile a Trieste e a Genova’, copia ds e ms. 
 Lettera ds del direttore di "Nuova unità" ad AG per un suo articolo da pubblicare il 9 marzo 1967 

90 Comitato della Versilia 

1967 – 1968 IT 
 Appunti mss di AG 
 Lettera ds del Comitato direttivo del PC d'I(m-l), sezione della Versilia, sulla questione Henraux, 1967 
 Lettera ms  ad AG  
 Lettera ds di convocazione per il 27 febbraio 1967 
 Invito ds ad AG per conferenza in Lucchesia, 19 marzo 1967 
 Due telegrammi  
 Lettera ds di convocazione per il 7 maggio 1967 dei Comitati Regionali della Toscana 
 Studio ds di AG della situazione operaia nella zona marmifera, 1° agosto 1968 
 Volantini per convocare una riunione generale dei lavoratori della Henreaux e per fondi d’assistenza 
 Ciclostilato  della commissione interna degli operai  ella Henreaux  Pescarella, 14 novembre 1968 

91 Conferenza Nazionale di Organizzazione di  Roma 

10/1967 – 01/1968 IT 
 Appunti mss di AG 
 Lettera ds di convocazione della riunione di Roma ad AG, 29 ottobre 1967 
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 Lettera ds di AG per convocare il Comitato Provinciale in vista della Conferenza di Roma, 31 dicembre 1967 
 Relazione della cellula di Castelfiorentino e del Comitato Provinciale di Firenze per la Conferenza di Roma, 4 gennaio 1968 

 92 Domande di ammissione e tesseramento al PC d'I(m-l) 

 1968-1969  IT 

 Moduli compilati a mano di domande di ammissione al PC d'I(m-l) 
 Ciclostilato con le regole di ammissione e di tesseramenti 
 Domande di ammissioni particolari :  Carlo Savona, studente, Antonino Cinquemani, operaio, Rosario Migale, operaio di Cutro 
 Liste di iscritti alle varie cellule 
 Lista di indirizzi di persone destinatarie del bollettino ds 

93 Conferenza di Bologna sui fatti di Cutro e di Isola Capo Rizzuto  

01/1968 – 02/1968 IT 
Lettera ds di G. Montinari del Comitato Centrale di Bologna per invitare AG a tenere una conferenza-dibattito sui ‘fatti’ di Calabria, 19 

gennaio 1968 e lettera ds di AG in accettazione, 26 gennaio 1968 
 Appunti mss di AG per il suo intervento al dibattito di Bologna 
 Volantino ciclostilato del Comitato Provinciale di Bologna del PC d'I(m-l) 
 Testo ds dell'intervento di AG sui fatti di Cutro e di Isola Capo Rizzuto. 

Lettera ds  alla redazione di "Nuova unità" per pubblicare un articolo di AG dal titolo ‘Nelle mani del potere borghese i nostri 

compagni tengono alta la bandiera proletaria contro la reazione e i servi revisionisti’, 23 gennaio 1968 

 94 Opposizione all’imperialismo americano e lotte operaie 

 1968  IT 

 Volantino contro gli imperialisti americani, 10 gennaio 1968 
 Lettera circolare ds del PC d'I(m-l) a tutti i comitati ed a tutte le cellule per appoggiare il PC (m-l) di Francia, 14 giugno 1968 
 Volantino ciclostilato per convocare per il 6 agosto a Firenze la linea sindacale dei marxisti-leninisti 
 Volantino ciclostilato per appoggiare la lotta degli operai della cartiera Cini 
 Rassegna stampa da “La Nazione” del 14 agosto 1968 
 Ritaglio di stampa sulla lotta degli operai delle fabbriche di Empoli e Calenzano 
 Due copie di volantino del Comitato provinciale fiorentino del PC d'I(m-l) riguardante i fatti  di Cecoslovacchia, agosto 1968 
 Volantino per annunciare un dibattito a Sesto Fiorentino sui fatti in Cecoslovacchia 
 Volantino ciclostilato contro il revisionismo in Cecoslovacchia 

95 Istanze locali (SMS di Rifredi, Vaiano)  

1968  IT 
 Appunti mss  di  AG   
 Lettere dss di AG sui problemi della Società Mutuo Soccorso di Rifredi 
 Lettere dss sull’organizzazione di convegni e riunioni 
 Ritaglio di stampa de “La Nazione Sera” del 13 maggio 1968 sulla costituzione a  
 Milano dell'Unione Provinciale della Gioventù Comunista Italiana 
 Ritaglio di stampa de "L'Unità" del 4 luglio 1968 sulla conferenza cittadina fra operai e studenti  
 tenuta alla SMS di Rifredi 

 96 Azione di polizia nella provincia di Firenze contro i militanti del PC d'I(m-l)      

 03/1968 – 04/1968 IT 

Pieghevole in stampa del PC d'I(m-l) contro la persecuzione della Polizia che ha effettuato perquisizioni alle cellule “Gramsci” di 

Firenze e “Stalin” di Castelfiorentino, marzo 1968 
 Appunti mss di AG, due testi mss e due copie dss con correzioni mss di AG scritti dopo le perquisizioni nella sua abitazione 

 e nelle sedi di partito 
Due comunicati stampa alle redazioni dei giornali : “L'Unità”, “L'Avanti”, “La Nazione”, “Il Lavoro” ed all’agenzia ANSA in difesa 

del PC d'I(m-l), accusato di furto d'armi in data 8 marzo 1968 e di azioni sovversive in data 16 marzo 1968 
 Sei copie del testo con correzioni mss di AG 
 Lettera dss di AG ad Antonio Piperno ed a Francesco Russo per l’assunzione di difesa al processo. 
 Appunti mss di AG sulla linea di conduzione della difesa, 27 aprile 1968 

97 Note e ricevute di spese della cellula “Lenin” 

03/1968 – 12/1968 IT 
 Appunti mss di AG 
 Lettere dss per convocazione riunione della cellula “Lenin”  per il 1° dicembre 1968 

 98   Elezioni del 19 maggio 1968 : organizzazione della campagna elettorale del  
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 PC d'I(m-l) 

 08/1968 IT 

 Appunti mss di AG 
 Volantino ciclostilato per il comizio di AG ad Arcidosso, 11 maggio 1968 
 Pieghevole del PC d'I(m-l) per le elezioni  
 Volantino a ciclostile per il convegno delle Tre Venezie 
 Note sull’affissione manifesti, permessi concessi dal Comune di Firenze, ciclostilato per presentare domanda per spazio manifesti 

Cartine di Firenze con elenchi delle zone dove il PC d'I(m-l) ed il Fronte Antimperialista d'Italia hanno avuto il permesso di affiggere i 

loro manifesti 

99 Comizi di AG in Sardegna 

05/1968  IT 
 Appunti mss di AG per il suo comizio a Carbonia 
 Foglio ds dell'Agenzia di viaggio  
 Ritaglio di stampa de “L'Unità” sul viaggio di Aldo Moro in Sardegna 
 Volantino per i minatori di Carpinete nel Valdarno  
 Rassegna stampa  da "Nuova unità", numeri di aprile e maggio 1968 
 Comizio di AG a Nicolò Arcidano nel maggio del 1968 

Volantino ciclostilato che denuncia i revisionisti Puggiani, Sciascia, Vargiu di sabotaggio a firma del Comitato Provinciale 

rivoluzionario del PCI di Sassari 

100 Sindacato Rosso 

06/1968 – 09/1968 IT 
 Appunti mss di AG 
 Note sulla costituzione del sindacato rosso e sul Comitato di lotta aziendale 
 Volantini di propaganda per il Sindacato Rosso 
 Lettera ds per il Convegno regionale a Livorno per discutere sul Sindacato 
 Appunti mss di AG in preparazione delle riunioni del Sindacato Rosso 
 Rassegna stampa da "Nuova unità" del 15 giugno 1968 

101 Questioni sindacali 

 1968  IT 
 Verbali mss di riunioni redatte da AG 

102 Il tradimento revisionista in Francia 

06/1968  IT 
Cronaca della manifestazione a Firenze per denunciare il tradimento revisionista in Francia, spedita alla redazione di "Nuova unità", 

scritto da AG in doppia copia, una con correzioni mss di AG, 4 giugno 1968 
 Ritagli stampa da : “Il Resto del Carlino”, “Il Lavoro”, “L'Unità”, “La Nazione”, “Corriere della Sera” 

103 Fronte Antimperialista d'Italia (marxista-leninista) 

08/1968 – 10/1968 IT 
Rapporto dei compagni della corrente marxista-leninista e membri del Consiglio Nazionale del Fronte Antimperialista d'Italia 

(marxista-leninista) dopo la riunione a Roma del 7 luglio 1968 
Dss concernenti la manifestazione del Partito e dell'UGC d’I(m-l) all'Università di Firenze, in occasione del comizio di Migale alla 

Facoltà di Architettura 
 Proposte editoriali per la redazione di "Nuova Unità" 

104 Commemorazione del ventesimo anniversario della morte di Giuseppe Rossi
  

08/1968  IT 
 Testo ds dell'articolo per "Nuova unità" del 15 agosto 1968 
 Ritagli di stampa da : “L'Unità”, “La Nazione”, “Nuova unità”, agosto e settembre 1968 

 105 Espulsione di AG dall'ANPI e ventiquattresimo anniversario della liberazione  
 dell'Albania 

 02/1968- 11/1968 IT 

Comunicato stampa dei Comitati provinciali di Firenze del PC d'I(m-l) e dell'Unione della Gioventù con il quale si associano a quello 

emesso dal Consiglio Nazionale del Fronte Antimperialista  d'Italia per esprimere la loro solidarietà al compagno AG, 26 agosto 1968 
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Lettera  ms della cellula “Stalin” di Castelfiorentino ad AG con allegato copia di una lettera di protesta inviata all'ANPI, 29 agosto 

1968 
 Ritaglio di stampa da "L'Unità" del 19 agosto 1968 sull’espulsione di AG dall'ANPI 

Lettera ds del Comitato Promotore composta da L. de Luca, F. Dinucci, A. D'Angelo, A. Foschi ed A Pugliese per lo sviluppo dei 

rapporti culturali fra l' Italia e la Repubblica Popolare di Albania per invitare tutti i simpatizzanti ad un Convegno il 18 febbraio 1968 

per discutere della crisi dell'Associazione, Roma 14 febbraio 1968  
Testo ds del discorso di AG tenuto in occasione del ventiquattresimo anniversario della liberazione dell'Albania a Roma, 29 novembre 

1968, con un biglietto di invito 
Volantino ciclostilato dell'Associazione Italia/Albania che promuove incontri di studio per fare conoscere meglio la storia dell'Albania 
Lettera ds di AG ad Antonio Melis ed a Giovanni Scuderi per costituire un Comitato provinciale che presiederà la manifestazione di 

amicizia con l'Albania il 28 giugno 1968 

106    Lettera aperta di Ivan Bagni  

04/1968 – 09/1968 IT 
 Lettere mss di Ivan Bagni ad AG e lettera ds di AG in risposta 
 Cinque copie del testo della ‘lettera aperta’ con correzioni di AG  
 Testo stampato di "Lettera aperta di un comunista ai compagni di base del PCI" 

107  I fatti di Cecoslovacchia 

09/1968  IT 
 Appunti mss di AG per il suo intervento a Sesto Fiorentino, 4 settembre 1968 

Due volantini per un pubblico dibattito a Sesto Fiorentino il 4 settembre 1968  sui temi ‘I fatti di Cecoslovacchia’, ‘La lotta contro 

l'imperialismo ed il revisionismo’ 
 Volantino ciclostilato del PSIUP 
 Documento ciclostilato per la costituzione di un centro di lavoro del PSIUP a Firenze 
 Rassegna stampa da : "Nuova unità" del 24 agosto 1968 
 Ritagli di stampa da : “Il Lavoro”, “L'Unità” 

Resoconto ds di AG sulla manifestazione a Sesto Fiorentino per la Cecoslovacchia , inviato a "Nuova unità" per la pubblicazione, 9 

settembre 1968 
 Due copie dss dell'articolo inviato da AG alla redazione di  "Nuova unità" sul dopo la manifestazione del 4 settembre 1968 a Sesto 

Fiorentino ed intitolato ‘Forte manifestazione unitaria del partito del Fronte Antimperialista e dell'Unione della Gioventù contro 

l'imperialismo e il revisionismo per l'invasione della Cecoslovacchia’ 

108  Comitato Provinciale di Firenze 

07/1968 – 09/1968 IT 
 Lettera ds della cellula “Gramsci” di Firenze per la scissione, 21 luglio 1968 
 Verbale ms della riunione del Comitato provinciale, 3 agosto 1968 
 Relazione della Commissione Provinciale di Stampa e Propaganda al Comitato Provinciale, 31 agosto 1968 
 Suggerimenti dss di AG a Sauro Latini e a Giovanni Scuderi, settembre 1968 
 Verbale ms del Comitato Provinciale del 14 settembre 1968 

109  Riunioni del Comitato Provinciale 

10/1968 – 11/1968 IT 
 Verbali mss delle riunioni del 5/6, 12, 13 e 16 ottobre 1968 

 Ordine del giorno e verbale ms della riunione del 26 ottobre 1968 
 Documenti dss dell'UGC d’I(m-l) : ‘Dare al lavoro ideologico un posto di primo piano’ e ‘Sul centralismo democratico’   
 Ritaglio di stampa da “L'Unità” del 6 novembre 1968 
 Verbale ms della  riunione del 18 novembre 1968 
 Lettera ds di Giuseppe Rossi a Giovanni Scuderi del 8 novembre 1968 

Note sulle espulsioni dal PC d'I(m-l) di Cosimo Pasca, Lucio Pasca, Giovanni Scuderi, 27 novembre 1968 e di Ostilio Casucci, 20 

dicembre 1968 

  
110  Comitato Regionale Toscano 
  
1968        IT 

 Lettera ds al  compagno Dino Dini con allegato il verbale ms della riunione del 20 ottobre 1968 

 111 Riunioni delle cellule 

01/1968 -11/1968 
 Note e verbali mss di riunioni delle cellule “Lenin” e “Gramsci” da gennaio a novembre 1968 
 Verbali ed ordini del giorno mss di riunioni della cellula di Firenze da luglio a ottobre 1968 

112 Dibattito politico ed ideologico del Partito m-l 
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 1968  IT 
Dss di AG su : ‘Il Partito m-l come partito di tipo nuovo e la sua differenza fondamentale in rapporto ai  partiti revisionisti’, ‘Il Partito 

e le organizzazioni di massa’, ‘Su alcune questioni della lotta contro l'imperialismo’ 
 Riunione della cellula "Stalin" di Sesto Fiorentino, verbale ms redatto da AG, 24 settembre 1968 
 Statuto del PCI approvato al  X Congresso di Roma, 2/8 dicembre 1968  
 Rassegna stampa da : "Nuova unità" del 14 settembre 1968 
 Risoluzione ideologica del  Comitato provinciale di Firenze dell'UGC d’I(m-l) della riunione del 7 luglio 1968  
 (fogli ciclostilati) 

113  Proposta di discussione ai gruppi marxisti-leninisti 

02/1968  IT 
 Proposta di discussione ai Gruppi marxisti-leninisti italiani, Padova, febbraio  1968, sessantasette fogli ciclostilati 

114  Rassegna stampa 

03/1968 – 02/1969 IT 
 Appunti mss di AG 

Pieghevole della Camera confederale del Lavoro di Firenze e provincia sui provvedimenti del Governo per le pensioni, 26 febbraio 

1969 
 Ritagli stampa  da : “Corriere della Sera”, “Nuova unità” 
 Lettera ds di Paolo Cocozza di Napoli a ‘Soccorso Rosso’, 16 settembre 1968 

 115 Espulsione dal PC d’I(m-l) di Franca Caffa  

04/1968 -11/1968 
 Appunti mss di AG IT;FR 
 Lettere dss di Franca Caffa  scritte a : AG, cellula “Lenin”, ‘Soccorso Rosso’, Comitato Centrale di Roma, Comitato Provinciale di 
 Milano, riguardanti la sua espulsione dal PC d'I(m-l) 
 Lettere mss di Francesco Terreni di Empoli in data 5 maggio 1968 e Mario Forti di Roma in data 20 dicembre 1968 
 Rassegna stampa da : "Nuova unità"  15 giugno 1968 e " L'Espresso" del 31 agosto 1969 
 Commissione per le Tesi  : lettera di convocazione per AG del 16 novembre 1968, appunti mss 
 Ritagli di stampa da : “Le Courrier du Vietnam”, “La Stampa”, “Lavoro politico”, “I Quaderni”. 

116   Lotte interne e scissione 

 12/1967 – 12/1968 IT 

 Appunti mss di AG 
 Volantino ciclostilato per il processo di Vicenza  in difesa dei manifestanti  arrestati il giorno 8 ottobre 1967, contro gli USA 
 Ciclostile della corrispondenza di Franca Caffa 
 Ciclostile della lettera di protesta di Piero Tedoldi contro i compagni, 2 dicembre 1967 
 Ciclostilato del 16 gennaio 1968 sulla costituzione di una cellula di fabbrica alla “Ercole Marelli” intitolata a Gramsci 
 Tazebao affisso nella sede dell'Associazione Italia/Cina  sullo scioglimento del PC d’I(m-l)  
 di Milano, radiazione di tutti i suoi membri, espulsione di Osvaldo Salari, 22 novembre 1968 
 Tazebao dei nuclei rivoluzionari  “Van Troi” di Novate e “Marx” di Bollate 
 Contributo del compagno Sinelli del nucleo “Mao” : cinque pagine ciclostilate 
 Denuncia della cellula “Van Troi”  di Novate Milanese contro alcuni compagni della cellula, 23 settembre 1968 
 Lettera di Piero Tedoldi, 7 novembre 1968 
 Lettera con resoconto della riunione della cellula “Gramsci” della “Ercole Marelli” di Milano, 22 settembre 1968 
 Contributo del compagno Roberto Mari alla denuncia del Gruppo Grippista antipartito 
 Lettera di AG a Fosco Dinucci per la riunione dell'Ufficio politico a Pietrasanta, 19 settembre 1968 
 Intervento del compagno Alberto Sartori  al Comitato Centrale del 28 settembre 1968 e del 3 e 4 novembre 1968 
 Documento letto e commentato davanti all'Ufficio Politico dai compagni  G, Sartori, Pugliese, 19 settembre 1968 
 Difesa dei nuclei dell'UGC d’I(m-l) di Novate Milanese e di Bollate per l'espulsione dal Partito 
  di Tedoldi, 26 settembre 1968 
 Lettere dss di AG a Saltarelli di ‘Soccorso Rosso’, a Pietro Savazzi e Fosco Dinucci 
 Quattro lettere mss di compagni con vari argomenti inerenti al lavoro nel Partito 
 Circolare interna sui problemi dell'unità e sui problemi del Partito 

Sette fogli ciclostilati con indicazione del Comitato politico rivoluzionario per la costituzione o riorganizzazione immediata delle 

cellule territoriali   
 Interventi di AG e di Alberto Sartori alla sessione del Comitato Centrale del PC d'I (m-l) 
 Documenti sulla lotta alla linea nera, lettere dss e resoconto di AG  della riunione del 3 e 4 novembre 1968 
 Note e verbali , dss e mss, delle riunioni del Comitato Centrale, ottobre e dicembre 1968 
 Lettere dss  e note mss di AG, marzo-dicembre 1968 
 Documento ds  : ‘Assolti con formula piena i compagni rivoluzionari e i patrioti nel processo di Vicenza’ 

Lettera ds di AG a "Nuova unità" per un articolo  sulle ultime vicende giudiziarie : processo a Vicenza, Franca Caffa, manifestazione 

davanti al Consolato USA 
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117  Corrispondenza con istanze locali e battaglie dei sindacati 

05/1968 – 09/1968 IT 
Volantini ciclostilati per appoggiare i compagni francesi, per lo sciopero delle lavoratrici  delle confezioni in serie in solidarietà delle 

masse italiane verso il popolo cecoslovacco, per una riunione per il 6 agosto  per discutere la linea sindacale  dei marxisti-leninisti, agli 

operai dell'ASNU e la  lettera di dimissioni di Scuderi dalla CGIL, 3 settembre 1968 
 Manifesto per uno sciopero di protesta dei lavoratori calzaturieri della provincia di Firenze, 6 settembre 1968  
 Ritagli di stampa da : “Il Lavoro” e “L'Unità” dell’agosto 1968 
 Corrispondenza di e per AG, lettere mss e dss, agosto-settembre  1968 
 Due testi dss di articoli di AG per "Nuova unità" sulla storia e sugli interventi del PC d'I(m-l) dalla sua fondazione a oggi 

 118 Riunioni delle istanze del Partito 

 06/1968 – 12/1968 IT 

 Bollettini di versamenti per ‘Soccorso Rosso’ e “Nuova unità” 
 Convegno Nazionale dei Dirigenti  del partito sui Sindacati  : lettere dss di Arturo Balestri 
 Note sulla vertenza giudiziaria con la Tipografia Mario Chiesa 
 Convocazione del Comitato Provinciale   : lettere dss  e mss ai compagni  
 Varie lettere mss per AG e per "Nuova unità" di compagni con suggerimenti e osservazioni, novembre-dicembre 1968 
 Appunti mss di AG per articoli, riunioni 
 Comitato Regionale  29 dicembre 1968  : appunti mss di AG 
 Rassegna stampa : "Nuova unità"  del 22 ottobre 1968 

 119 Comitato Regionale della Calabria 

 08/1968 -11/1968 IT 
 Lettera ms di Livio Risaliti ad AG in data 8 agosto 1968 
 Verbale ms della riunione in data 10 novembre 1968 

120 Convocazione riunione del Comitato Provinciale della Toscana 

11/1968  IT 

Proposta di convocazione del Comitato Provinciale richiesta dalla cellula di Pisa per discutere i lavori del Comitato Centrale, 19 

novembre 1968 

121 Sardegna 

1968  IT 
 Lettera ms dell'UGC d’I(m-l) di Sassari sulla riunione per discutere la  scissione avvenuta nel Partito, 26 novembre 1968 
 Rapporto ds del compagno Mari sul suo incontro con Figus di Carbonia, 1° dicembre 1968 

Pubblicazione dell'organo interno del PC d'I(m-l) della Sardegna "Rivoluzione Sarda", ‘Convegno operaio e linea di massa  del 

Partito’ a firma Dinucci, ‘Solidarietà  con i  compagni Sartori, Visintin, Panizzon, Faccioli, Benelli, Marchioch  incarcerati a Trieste’,  

‘Solidarietà con Paris e  problemi della pastorizia’ a firma Ettore Iglesias, ‘Problemi della Francia’ di Giovanni  Spanu, ‘Lotte 

studentesche’ 

122 Corrispondenza di "Nuova unità"  

01/1968 – 12/1968 IT;EN 

 Lettera ms in inglese degli studenti pachistani per ringraziare dell'incontro del 21 novembre 1968 
Ciclostilato della Casa dello Studente e del Lavoratore  di Piazza Fontana a Milano sui problemi di lavoro e studio degli studenti, 28 

novembre 1968 
 Lettere mss di compagni abbonati vecchi e nuovi a "Nuova unità", gennaio-dicembre 1968 

123 Tipografia Mario Chiesa 

03/1968 – 09/1968 IT 
 Fatture della tipografia "Mario Chiesa", ordinativi 
 Lettera dss al PC d'I(m-l) di Livorno per fatture insolute 

124 Redazione di "Nuova unità" ed Edizioni Oriente 

 1968  IT 
Lettere dss alla redazione di "Nuova unità" con notizie su : VI Congresso della Federazione studenti iraniani in Italia, lettera di protesta 

degli studenti rivoluzionari arabi, manifestazione studentesca di solidarietà con il Vietnam e la Repubblica Popolare Cinese  
 Lettera dss, mss di AG alla redazione di "Nuova unità" a proposito delle Edizioni Oriente, 26 aprile 1968 
 Volantino ciclostilato con comunicato delle Edizioni Oriente   
 Lettere dss alla redazione di "Nuova unità" 
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125 Falsa pubblicazione del periodico "Nuova unità" 

12/1968 – 01/1969 IT 
 Ritaglio di stampa da "La Nazione" del 14 dicembre 1968 su ‘Frattura tra i marxisti-leninisti’ 
 Ciclostilato che denuncia la pubblicazione di una falsa "Nuova unità"  
 Diffida  di Osvaldo Pesce 
 Volantino ciclostilato per una riunione di studio del ‘Libretto Rosso’, 17 gennaio 1969 

126 Lotta dei ‘neri’ contro il compagno AG 

12/1968 – 01/1969 IT 
 Appunti mss di AG 
 Volantino ciclostilato della redazione fiorentina del P.C.d'I(m-l) contenente accuse ad AG  
 Comunicato stampa ds all'ANSA del Comitato Provinciale di Firenze contro Dinucci, Pesce,  
 Risaliti per la ‘linea nera revisionista’, 14 dicembre 1968 
 Lettera di accuse a AG del compagno Alfonso Giannetti  
 Due fogli dss del PC d'I(m-l) inneggianti alla espulsione di AG dal Partito 
 Numero di "Rivoluzione Sarda" organo interno del PC d'I(m-l) della Sardegna : otto fogli ciclostilati con accuse ad AG, gennaio 1969 
 Ritagli di stampa da : “Il Telegrafo”, “Panorama” 
 Rassegna stampa  da : "Nuova unità" 17 e 24 dicembre 1968 
 Testo ms, probabilmente del gruppo di Scuderi con accuse contro AG espulso dal PC d'I(m-l) del dicembre 1968 

127 Comitato Centrale straordinario del 28/29 settembre 1968 

09/1968  IT 
 Lettere dss con proposte di argomenti all'ordine del giorno del Comitato Centrale di AG a Fosco Dinucci, 5 settembre 1968 
 Ciclostile di una lettera dei Nuclei dell'UGC d’I(m-l) di Novate Milanese e di Bollate sull'espulsione di Tedoldi e di Paris dal Partito   
 26 settembre 1968 
 Interventi di AG e di Alberto Sartori 

128 Riunione straordinaria del Comitato Centrale, 30 novembre/  1 dicembre 1968 

11/1968 – 12/1968 IT 
 Volantini ciclostilati  : denunce del PC d'I(m-l) contro la ‘banda nera’ 
 Note mss di AG, mozione, ordine del giorno, verbali 

129 Scissione nel Partito 

1968 – 1969   IT 
 Ritagli stampa da :  “Il Messaggero”, “La Nazione”, “La Nazione sera”, “Il Lavoro” del dicembre 1968 
 Ritagli stampa da : “La Nazione”, “ L'Unità”, “ La Stampa”, “Il Telegrafo”, “Il Mondo”, gennaio/dicembre-1969 

Rassegna stampa da : "L'Espresso", 19 maggio 1968, 15 dicembre 1968, “L’Unità” del 24 marzo 1969, “D.A.P. Speciale” del 5 

novembre 1969, “Panorama” del 20 novembre 1969  

130 Relazione di Casini su Duse, Quaranta, Calò, Franzini 

1968  IT 

 Relazione ms di Casini riguardo alla scissione avvenuta in seno a "Nuova unità", 30 settembre 1968 
 Statuto dell'Associazione Italia/Cina per i rapporti culturali e di amicizia con la Repubblica Popolare Cinese 
 Ritagli stampa da : “La Nazione” 
 Lettera ds di AG a Giovanni Scuderi sul centralismo democratico ed il liberalismo, 9 ottobre 1968 

131 Linea Rossa 

1968 – 1969  IT 
 Appunti mss di AG riguardanti il compagno Pesce e riunioni del periodo 1968-1969 
 Rassegna stampa da : "Nuova unità" dell’8 e 15 giugno, 24 e 31 agosto, 14  e 28 settembre 1968 

132 Corrispondenza 

03/1969 – 04/1969 IT 
 Appunti mss di AG 
 Tessera di Vincenzo Lufrano per la sua iscrizione al Sindacato Lavoratori d'Italia (SLDI) 
 Lettera di Ferdinando Spera del PC d'I(m-l) del Comitato marsicano per indire una riunione ad Avezzano l'8 aprile 1969 
 Lettera di AG a Lufrano, 9 aprile 1969 

133 Articoli di AG per "Nuova unità" 

1968 – 1969  IT 
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Articoli mss e dss di AG per pubblicare su "Nuova unità" : ‘La verità sul Col. Renzo Rocca del SID’, ‘Serrare le file e difendere col 

Partito la prospettiva rivoluzionaria’, ‘Denuncia per  AG di incitamento alla trasgressione e all'odio di classe’, ‘Comunicato stampa 

dell’arresto dei compagni Osvaldo Fancelli e Paolo Ceriani Sebregondi’, 25 ottobre 1969 

134 PC d'I(m-l) 

1968  IT 
Richieste dss di abbonamento alle pubblicazioni distribuite dall'Associazione per i  rapporti culturali e di amicizia con la Repubblica 

Popolare Cinese 
 Congratulazioni di Gianfranco Matejka ad AG per la sua nomina al vertice del Partito, 10 dicembre 1968 
 Circolare a ciclostile con accuse alla ‘linea nera’, 18 dicembre 1968 
 Ritaglio di stampa da : “La Nazione”, 24 dicembre 1968 

135 Riunioni dell’Associazione Italia/Cina 

04/1968 – 06/1968 IT 
 Appunti mss di AG 
 Ritagli di stampa dal “Corriere della Sera” 
 Verbali delle riunioni dell’associazione Italia/Cina del 15 e 26 aprile 1968 

Lettera ds della cellula di Firenze ai compagni di "Nuova unità" sulla loro dissociazione dalla Federazione dei Comunisti m-l d'Italia, 

22 maggio 1968 
 Lettera a ciclostile della Federazione ai compagni del PC d'Im-l) ed a "Nuova unità" 
 Lettera ds di Luciano Lodoli per la sua adesione al Partito, 28 giugno 1968 

 136 Associazione Italia/Cina 

 1968 IT 

 Appunti mss di AG  
 Articolo mss di AG per "Nuova unità" sulla storia del Movimento operaio 
 Volantino per gli scioperi del 24 e 30 ottobre 1968 
 Due lettere mss di Domenico Graziani di Massafiscaglia che chiede di essere difeso da AG, novembre 1968 e risposta di AG   
 Corrispondenza con Libero Pellegrini di Bergamo che si ritira dal Partito, novembre 1968 
 Lettera ds di protesta di AG a Saltarelli di ‘Soccorso Rosso’, 5 agosto 1968 
 Ritagli di stampa da : “La Nazione”, “L'Unità” dell’agosto 1968 
 Note mss , corrispondenza ds, convocazioni riunioni 
 Appunti mss di AG sul Comitato Regionale della Calabria 
 Statuto definitivo dell'Associazione Italia/Cina 

 137 Comizio a Genova e manifestazione a Cutro 

 12/1968 – 05/1969 IT 
 Appunti mss di AG 
 Ritagli stampa da : “Il Secolo XIX”, “L'Unità” 
 Comizio a Genova per ‘Soccorso Rosso’ del 25 aprile 1969 : appunti mss di AG, volantino ciclostilato e volantino ds 

Rassegna stampa : "Nazione Sera" del 4 dicembre 1968, "Corriere d'Informazione" del 4 dicembre 1968 e "Vie Nuove" del 3 aprile 

1969 
Manifestazione a Cutro del 31 gennaio 1969 : comizi di Migale e di AG, appunti mss di AG, due manifesti dss, volantino ciclostilato 

dell'UGC d’I(m-l) e volantino del PC d'I.(m-l) della cellula di Strongoli 
 Appunti mss di AG per il suo comizio a Matera del 1° maggio 1969 

138 Rapporto di AG al Comitato Centrale del 27 settembre 1969 

01/1969- 09/1969 IT 

Volantino ciclostilato del Comitato Provinciale Rivoluzionario di Sassari contro i Sindacati, 10 gennaio 1969 
 Volantino ciclostilato del comitato di lotta della “Triulzi” per l'abolizione del lavoro a cottimo 
 Resoconto del comizio del 31 gennaio 1969 a Catanzaro : interventi di Migale e di AG 
 Volantino ciclostilato della cellula di Cutro, 31 gennaio 1969 

Rapporto ds presentato da AG al Comitato Centrale del 27/28 settembre 1969 : ‘Esame critico e autocritico delle lotte politiche in seno 

al Partito negli anni 1968 e 1969’ 
 Ritagli di stampa  sull’attualità da : “La Nazione”, “L'Espresso” e sullo scandalo riguardante Felice Riva 

139 Verbali riunioni 

01/1968 – 09/1968 IT 
 Appunti mss di AG 
 Verbale ms della riunione della cellula “Lenin” di Firenze 

Corrispondenza ds e ms di e ad AG concernenti l’organizzazione di riunioni e manifestazioni, problemi con abbonamenti a "Nuova 

unità", l'aggressione ad AG 
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 Rassegna stampa : "Nuova unità" del 14 settembre 1968 

140 Provincia di Pistoia 

1968  IT 
 Appunti mss di AG 
 Note mss di AG sulla cartiera Cini 
 Elenco operai 
 Volantino per lo sciopero  del 25 luglio  1968 proclamato dai Sindacati degli operai edili  
 Indirizzario della Provincia di Pistoia 
 Costituzione del Primo Nucleo del Comitato Operaio di difesa della montagna pistoiese 
 Ritagli di stampa da : “La Nazione”, “L'Unità”, “Il Lavoro” 

141 PC d'I(m-l)      

1967 – 1969  IT 
 Appunti mss di AG  

Corrispondenza ms e ds  per convocazioni riunioni, lettera di  AG per avvisare di essere stato denunciato dalla Questura di Firenze, 

polemiche con il giornale "La Nazione" per presunte dimissioni di 52 compagni, lettera della ditta “Leva”, 1967 
 Lettere dss di AG per organizzazione affissione dei manifesti per la campagna elettorale Firenze,  9 maggio 1968 
 Corrispondenza ds, 1969 : elenco dei compagni che vendono "Nuova unità" 

       142 Scissione delle cellule “Mao Tse-Tung” e “Gramsci”                                        
  
        1966 - 1970         IT 

 Appunti mss di AG  
 Lettera ds di AG alla redazione fiorentina del “Avanti !”, 22 giugno 1966 
 Mozione della cellula “MaoTse-Tung” di Firenze sull’unificazione dei marxisti-leninisti italiani 
 Verbale ms della riunione del comitato di zona del 12 settembre 1968 
 Comunicazione  del Comitato Provinciale della sua decisione di riunificare i componenti delle due cellule  
 Ricorso dei compagni dell'ex-cellula “Mao Tse-Tung” al Comitato Centrale del PC d'I.(m-l) 
 Lettera ds di solidarietà ad AG contro la decisione dell'Ordine degli Avvocati 
 Telegrammi di solidarietà 
 Lettera ms del compagno Sergio Germani di Trieste 
 Corrispondenza sull’organizzazione delle riunioni, rapporti, 1970 

 143 I marxisti-leninisti 

 1970  IT 
 Dodici pagine ciclostilate dei Marxisti-Leninisti dell'organizzazione di Roma che critica la linea  adottata dal Comitato Centrale 

Venti pagine ciclostilate dei Marxisti-Leninisti dell’organizzazione di Vittoria (Ragusa)in contrasto col gruppo dirigente del Comitato 

Centrale, 7 marzo 1970 
Comunicato del direttivo del Circolo di Vittoria dell'Associazione Italia/Cina che dichiara di non riconoscere più la Presidenza 

nazionale, 16 marzo 1970 

144 Numeri di " Nuova unità " 

1964-1977  IT 

 Collezione incompleta per gli anni 1964, 1965, 1967, 1968, 1970, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 
  

145 Numeri di "Nuova unità" 

1983 – 1987  IT 
 Collezione incompleta per gli anni 1983, 1984, 1985, 1986, 1987  

146 Numeri di "Nuova unità" 

1988-1991  IT 

 Collezione incompleta per gli  anni 1988, 1989, 1990, 1991  

1095 Comitato Popolare Unitario per la Difesa della Pace  (CPUDP) 

1981 – 1984  IT 
 Ritagli di stampa da  : “L'Unità”, “Il manifesto”, “Paese sera”, “La Nazione”, “Il Resto del Carlino”, “La Repubblica”, 1981 

Opuscoli : ‘Petizione per la eliminazione delle armi di sterminio di massa’ e ‘Prenotazione abbonamenti alla rivista "Lotta per la 

Pace"’ 
 Numero di "La Resistenza continua" di settembre-ottobre 1981   
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 Comitato Popolare Unitario per la Difesa della Pace  : Verbali mss di riunioni da giugno a settembre 1981 
Documenti dss  : ‘Promemoria per una proposta di piattaforma di lavoro e intervento’, ‘Lettera ds dell'8 giugno 1981 per ricercare 

adesioni’, ‘Comunicato stampa del 22 settembre 1981 contro il divieto di manifestazione davanti al  Consolato americano’  
 Lettera al Console Generale degli USA a Firenze, 25 settembre 1981 

Comunicato stampa per l'avvenuta costituzione del Comitato Popolare Unitario per la Difesa della Pace, della Libertà, 

dell'Indipendenza 
 Lettera a "La  Nazione" di rettifica per uno sbaglio fatto nella didascalia di una foto 
 Lettera di adesione della "Lega Antivivisezionista Nazionale", 7 ottobre 1981   
 Manifesto e nove volantini ciclostilati contro gli euro-missili e gli armamenti, settembre-ottobre 1981                            

”Lotta per la Pace", mensile, 3 novembre 1982,  che riporta la ‘Piattaforma del Movimento “Lotta per la pace”, approvata al Convegno 

Nazionale di Roma, 23-24 ottobre 1982 
 Piccolo manifesto dei vari Comitati di Napoli contro l'installazione di Centrali nucleari in Italia, 1982 
 Ritagli di stampa del 1983 da  : “L'Unità”, “Paese sera”, “Il manifesto”, “Nuova unità” 
 Articolo di Giovanni Sorbi  ‘Il Patto Atlantico imposto agli italiani senza alcuna loro consultazione’ 
 Articolo di AG : ‘Contestare l'adesione al Patto Atlantico é possibile e necessario’ 
 "Informazioni" numero di gennaio 1983 
 Appunti mss di AG tra il 1983 e il 1984 sulla Lega per il Disarmo Unilaterale (LDU) 

Contributo ds con correzioni per una mozione Politica Organizzativa Unitaria all'Assemblea per la Pace e il Disarmo del 22-23 

gennaio a Roma 
 Scheda di partecipazione di AG 
 Lettera ds di Giordano Olivia 

AGAGAGAG----06 06 06 06 –––– PC  PC  PC  PC d'l(ml) Linea rossad'l(ml) Linea rossad'l(ml) Linea rossad'l(ml) Linea rossa    

1961-1989 

La serie, che si presenta come la più consistente dell'intero fondo, è stata suddivisa in dieci 
sottoserie rispettivamente chiamate: Organi dirigenti, Congressi convegni attivi nazionali, 
Istanze locali, Amministrazione e contabilità, Stampa e propaganda, Rapporti con altre 
organizzazioni, Rapporti internazionali, Linea di massa e lotte sindacali, Sartori/trame nere, 
Soccorso rosso e repressione. Le dimensioni della serie e l’omogeneità del materiale, tutto 
relativo alla storia e organizzazione della ‘Linea rossa’, una delle due componenti sorte con la 
scissione che coinvolse il PC d'I (m-l) nel 1968, hanno richiesto una più accurata descrizione e 
la scelta quindi di un livello più dettagliato di analisi. Si è utilizzata la nota bibliografica per 
indicare brevemente il materiale bibliografico contenuto nell'intera serie.   

AGAGAGAG----06.01 06.01 06.01 06.01 ---- Organi dirigenti Organi dirigenti Organi dirigenti Organi dirigenti    
1968-1977 

Contiene verbali e estratti di verbali mss in forma di fogli sciolti o quaderni, comunque raccolti in 
fascicoli relativi a sedute del Comitato Centrale (1 febbraio 1969-25 marzo 1977), del Comitato 
esecutivo (24 ottobre 1969-13 giugno 1974), dell'Ufficio politico (15 gennaio 1969-25 marzo 
1977) e della Segreteria (25 gennaio-4 novembre 1969) con numeroso materiale allegato: 
convocazioni e circolari ciclostilate, corrispondenza ms e ds; documenti elaborati da questi 
organi: inchieste (caso di Walter Peruzzi, caso frazionista di Padova, caso Giuseppe Amata), 
risoluzioni e rapporti politici (di particolare rilievo quello di Gracci al Comitato Centrale del 27-28 
novembre 1969 e la ‘Proposta di una linea politica nelle elezioni e di una piattaforma politica del 
PC d'I (m-l) per la campagna elettorale della primavera del 1970’); un comunicato dell'Ufficio 
politico sulla fine del Commissario Calabresi, note biografiche di alcuni militanti (Angiolo Gracci 
e Rosario Migale) e copie delle relazioni informative dss sulle Brigate "Lanciotto", "Fanciullacci" 
e "Caiani" del 1944; presentazione e piattaforma programmatica del Fronte Antimperialista, 
dichiarazione programmatica e statuto della Lega rossa dei lavoratori delle campagne; 
corrispondenza con vari militanti; volantini, manifesti, bollettini interni, ritagli stampa. 

147 Comitato Centrale 

1969   IT 
 Testo incompleto del documento del Comitato Centrale con variazioni e spostamenti di interi periodi 
 Prima stesura incompleta del documento del Comitato Centrale 
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 Parte II ds e fotocopiata del documento del Comitato Centrale 

148 Autobiografie di AG e Rosario Migale 

02/1968 – 07/1969 IT 
 Autobiografia ms di Migale del 1968  

Autobiografia di AG rifatta nel giugno 1969 in sostituzione di quella presentata  nel 1966 al primo Comitato Centrale del Partito con 

allegata la lettera ds delle sue dimissioni dal  Partito nel 1966 
 Ordine del giorno ms della riunione dell'Ufficio Politico dell’11 gennaio 1969  
 Lettera ds di Sartori che non ha potuto partecipare alla riunione 
 Verbale ds 
 Ordine del giorno ds della riunione dell'Ufficio Politico del 27 luglio 1969 
 Lettere di convocazione riunioni dell'Ufficio Politico per il 6/7 e 20 settembre 1969, 9 novembre 1969 
 Lettera ms e ds di Dino Dini dell'Ufficio Politico per convocare una riunione del CC per il 15 novembre 1969 

149 Biografie di alcuni compagni  

1968  IT 
Biografie  di :  Dino Frangioni, Livio Risaliti, Balestri, Dino Dini, Alberto Sartori, Puccini, Peruzzi, Latini, Cardini, AG, Misefari, 

Staglianò 

 150     Relazioni sulle Brigate ‘Lanciotto’, ‘Fanciullacci’, ‘Caiani’ 

1969  IT 

 Relazione ds sulla Brigata ‘B. Fanciullacci’ 
 Copia ds della relazione ufficiale rimessa dalla Brigata ‘Lanciotto’ alla Commissione Regionale Toscana 
 Relazione generale ds della X Brigata ‘Caiani’ rimessa a suo tempo alla Commissione Regionale Toscana 

 REMARK : Relazione sulla Fanciullacci è copia conforme a quella giacente presso l'Archivio dell'ANPI, 7 settembre 1944  

 

151   Rendiconto sulla situazione del Partito 

01/1969 – 08/1969 IT 
 Indirizzario, nota spese e note mss   
 Rapporto ms  di AG al Comitato Centrale sullo stato del Partito, 4 gennaio 1969 
 Documento ds del Comitato Centrale del PC d'I(m-l) nella sessione ordinaria del 10/11 agosto 1969 

152     Verifica interna al Partito ed espulsione di Walter Peruzzi ed altri 

07/1969 – 08/1969 IT 

Ciclostilato dell'Ufficio Politico a firma di Walter Peruzzi al Comitato Centrale per convocare una riunione il 29 giugno 1969 ed 

ordine del giorno del 20 giugno 1969 
Lettera ds di AG datata 26 giugno 1969 al Comitato Provinciale della Calabria per convocare la Commissione Tesi per il giorno 28 

giugno    
 Lettera ciclostilata a tutti i responsabili stampa concernente i  problemi  per la vendita dei numeri di "Nuova Unità" 
 Documento del PC d'I(m-l) sulla situazione dell'UGC d’I(m-l) di Firenze 
 Documento ciclostilato dell'Ufficio Politico che scioglie il Comitato Provinciale di Firenze e ne costituisce uno provvisorio con 
  la sua prima riunione il 16 agosto 1969 
 Circolare ciclostilata di AG al Comitato Centrale ed ai Comitati Provinciali intitolata ‘Vigilanza rivoluzionaria’ del 24 luglio  
 1969 
 Comunicato del Comitato Centrale in data 31 luglio 1969 ai Comitati Provinciali sui risultati della sessione del 19/21 luglio 1969   

Circolare  dell'Ufficio Politico a tutti le istanze sull’espulsione dal Partito di Aleotti, Cercelli, Mari, Piccardi, Peruzzi, Masetti, 11 

agosto 1969 
 Lettera ds  di AG dell'Uffico Politico, in data 30 agosto 1969, indirizzata alle istanze sull'opera ‘antipartito’ degli espulsi 
 Appunti mss  di AG 
 Rassegna stampa da "Il Partito" del 2 agosto 1969 

 153 Traduzione di un articolo dei Rivoluzionari russi  sul "Quotidiano del popolo" 

 1969 IT 

 Appunti mss  di AG per un suo articolo  
Pubblicazione del PC d'I(m-l), Comitato Provinciale di Firenze, intitolata ‘Abbasso la concezione liusciaocista del centralismo  

democratico’, con allegato una traduzione abbreviata di un articolo dei rivoluzionari proletari del Dipartimento delle Forze blindate 

pubblicato dal "Quotidiano del Popolo" del 17 gennaio 1968. 

154    Commissione Tesi 

06/1969 – 07/1969 IT 
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Lettere mss, verbale ms della riunione della Commissione Tesi del 28 giugno 1969, rinviata al 6 luglio 1969, tramite lettera di 

convocazione di AG, con l’ordine del giorno e verbale della riunione  
 Lettera ds e copia ms di convocazione e verbale ms della riunione della Commissione Tesi del 17 luglio 1969  

 

 155       Inchiesta su Walter Peruzzi ed altri compagni 

05/1969 – 07/1969 IT 
 Appunti mss di AG concernenti l’inchiesta su Walter Peruzzi  
 Appunti mss di  AG su altri compagni dei Comitati Provinciali delle varie città italiane 

 156 Verifica e rettifica : contributo del Comitato Provinciale di Padova 

 07/1969 – 08/1969 IT 

 Lettera ds di Walter Peruzzi, 16 giugno 1969  
 Bozza del documento in venticinque pagine ciclostilate del Comitato Centrale sul movimento di ‘verifica e rettifica’ 
 Contributo critico ds di AG sulla ristrutturazione del Comitato Provinciale : ‘Campagna di verifica e rettifica’, 14 luglio 1969 

Tre copie ciclostilate a cura del Comitato Provinciale di Padova indirizzata al PC d'I(m-l) ed intitolata ‘Pericolo di scissione’, in data 

19 luglio 1969 
Mozione politica ms di Piccardi presentata al Comitato Centrale, più lettera di convocazione ds sulla riunione del Comitato Centrale 

del 10 agosto 1969 
 Documento ds intitolato ‘La Regione Sardegna’ 
 Rapporto ms di AG al Comitato Centrale sui fatti del 19 luglio 1969 che hanno provocato una scissione in seno al Partito 
 Appunti mss e dss  per il Comitato Centrale 

157   Comunicazioni dell’Ufficio Politico e del Comitato Centrale 

06/1969 – 07/1969 IT 
 Circolare ms dell’Ufficio Politico indirizzata ai Comitati Provinciali e ciclostilata in preparazione al III Congresso, 21giugno 1969 
 Circolare ds indirizzata dall’Uffico Politico ai Comitati Provinciali con richiesta di un rapporto d’attività, 23 luglio 1969 

158  Corrispondenza 

01/1969  IT 
 Corrispondenza mss e dss con la cellula di La Spezia :  Luigi Ballani, Giovanni Cozzani, Adriano Giorgi 

159  Documenti critici inviati al Comitato Centrale  

04/1969 – 08/1969 IT 
 Note mss di AG sui documenti critici inviati al Comitato Centrale 

 Appunti mss di AG  sui Comitati Provinciali e sulle cellule di tutta Italia, aprile-agosto 1969 

160   Rapporto di AG al Comitato Centrale del 27/28 settembre 1969 

09/1969  IT 
 Elenco ds : statistica dei compagni e simpatizzanti processati dall'autorità giudiziaria  
 Due copie del rapporto di  AG intitolato ‘Esame critico ed autocritico delle lotte politiche nel partito 1968-69’ 

161    Linea politica del giornale del PC d'Italia (m-l) 

01/1969 – 01/1971 IT 
 Verbali mss dei colloqui con Franco Cardile sulla corrente marxista-leninista di 'Unità Operaia' di Roma 
 Volantini ciclostilati dagli studenti iraniani a Padova in opposizione al regime dello Shah Reza Pahlevi 
 Note mss di AG 
 Esemplari del giornale del PC d'Italia (marxista-leninista) 
 Lettera di Giovanni Cozzani sul ruolo del PCI 
 Commenti dss di Dario Visintini su di un articolo di Dini 
 Schema d'intervento per il lavoro politico locale 
 Lettere di Luigi Tosi e Maurizio Cagnoli 
 Appunti sul ruolo di "Unità Operaia" e lettera di Franco Cardile 

162   Comitato Centrale del 13/14 dicembre 1969 

01/1969 – 12/1969 IT 
 Rapporto ms e ds di AG su ‘Esame critico ed autocritico delle lotte politiche nel partito negli anni 1968-69’ 

163    Attività interna del Partito 

12/1967 – 12/1969 IT 
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 Corrispondenza con Rosario Migale e fotocopia dichiarazione alla questura di Cutro per comizio 
 Ricevute, bollette, materiale amministrativo sull'organizzazione e l'autofinanziamento del Partito 
 Corrispondenza di Ugo Pisani, Comitato Provinciale di Padova 
 Lettera ms di Mauro Imparato sulle sue dimissioni dal Partito 

164     Gruppo Liquidazionista 

08/1969 – 10/1970 IT 
 Esemplari de “Il Partito” con note mss di commento di AG  
 Lettere di Dini e Misefari a Ugo Pisani motivanti le loro assenze alle riunioni del Comitato Centrale 

165   Attività del Partito 

08/1968 – 04/1971 IT 
Circolare sul rapporto dei compagni della corrente marxista-leninista, membri del Consiglio Nazionale del Fronte Antimperialista 

d'Italia 
 Comunicazioni di AG a Fosco Dinucci, Segretario Generale del PC d'Italia (marxista-leninista) 
 Intervento di Alberto Sartori al Comitato Centrale del 28-29 settembre 1968 
 Comunicazioni introdotte alla redazione di “Nuova Unità” 
 Fotocopie di tazebao 
 Intervento di AG alla sessione del Comitato Centrale del 28-29 settembre 1968 

Verbale della riunione del Comitato Centrale del 5-6 ottobre 1968 tenutasi a Pietrasanta limitatamente ai fatti svoltisi dalle ore 3.10 

alle ore 3.40 
Copia delle domande rivolte all'Ufficio Politico ed al Segretario Generale del Partito da AG e da questi dettate a verbale, nel corso 

dell'intervento, nella questione del Comitato Centrale del 3-4 dicembre 1968 
 Lettera di Mario Cavanna a AG 
 Circolare ciclostilata sui lavori del Comitato Centrale del 22 novembre 1970 
 Documento redatto dal Comitato Provinciale di Firenze, 2 gennaio 1971 
 Lettera di Aldo Albani a AG 
 Circolari, volantini e comunicazioni sugli sviluppi dell'azione del Partito 
 Lettere di Sergio Banti a AG 

166  Attività del Partito 

05/1968 – 12/1971 IT;FR 
 Moduli di domanda di ammissione al PC d'Italia (marxista-leninista)  
 Ordine del giorno del Comitato Centrale del 28 dicembre 1968 
 Numero unico bollettino CGIL per tesseramento 1969 
 Corrispondenza di esponenti del Partito 
 Bollettini riguardanti attività politica in Cina, con foto di Mao Tse Tung e Lin Piao 
 Note mss di AG (datate relative all'attività di Partito e non datate relative a riflessioni personali) 
 Esemplari di “Servire il popolo” e “Il Bolscevico” 
 Brogliaccio ms intitolato 'La situazione italiana' 
 Esemplare in lingua francese del 'Pekin information' 
 Volantini e rassegna stampa sulla FILCEA (Federazione Italiana Lavoratori Chimici ed Affini) 

167    Preparazione delle elezioni amministrative 1970  

12/1969 – 09/1970 IT 
 Ciclostilati riguardanti analisi della posizione politica del Partito in vista delle Elezioni  
 Comunicazioni relative alla vita interna del Partito 
 Note mss di AG (datate e non datate relativi all'atteggiamento di Dini e di altri esponenti del Partito) 

168  Attività del Partito 

17/01/1970 – 17/06/1970 IT 
 Ciclostilato concernente sottoscrizione per ‘Soccorso Rosso’  
 Corrispondenza ds e ms sull'attività del Partito nel territorio 
 Ciclostilati e lettere circolari riguardanti convocazioni del Comitato Centrale 
 Nota dattiloscritta riguardanti decisioni del Comitato Centrale del 5 aprile 1970 sull'atteggiamento da tenere in  
 rapporto alle imminenti elezioni amministrative 
 Note mss e telegrammi 
 Lettere di Ugo Pisani e Dino Dini 

169 Attività del Partito 

11/01/1969 – 04/1970 IT 
 Corrispondenza (lettera di Dino Dini) e comunicazioni relative a riunioni dell'Ufficio Politico  
 Note mss relative all'organizzazione ed alla diffusione di comunicazioni all'interno del Partito 
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 Note mss per l'intervento di AG al Comitato Centrale del 15 marzo 1970 

 170 Riunioni del Comitato Centrale 

  01/02/1969 – 03/1970 IT 
Quattro quaderni  mss dei verbali delle riunioni del CC con appunti mss e allegati dss : 1/2 febbraio 1969, 9, 16 e  30 marzo 1969, 17 

maggio 1969, 1 e 21 giugno 1969, 19 luglio 1969, 10 agosto 1969, 27/28 settembre 1969, 15 novembre 1969, 13/14 dicembre 1969, 8 

febbraio 1970 e 15 marzo 1970 

Allegati dss al Verbale della riunione del CC dei giorni 18/19 e 21 luglio 1969 :  lettera ms di dimissioni di Giuseppe Guccini,  25 

giugno 1969, circolare ds del Comitato Provinciale di Milano, 26 giugno 1969, ciclostilato dell’UGC d’I(m-l) del 6 luglio 1969, 

ciclostilato sulla situazione del Partito nel Pordenonese del Comitato Provinciale di Trieste, 15 luglio 1969 
 Ds del Comitato Provinciale di Parma, 16 luglio 1969 
 Lettera ds di AG, 18 luglio 1969 
 Ciclostilato del Comitato Provinciale di Padova, 19 luglio 1969 
 Manifesto per gli avvenimenti di Battipaglia del PC d'I(m-l) di Matera, aprile 1969 

 171 Riunioni del Comitato Centrale 

 1970  IT 
 Due quaderni di verbali mss delle riunioni del CC :  15  marzo 1970, 5  aprile 1970, 3  e 10 maggio 1970, 28  giugno 1970 

Allegati al verbale della riunione del 15 marzo 1970 :  lettere mss e dss riguardanti il processo ai compagni  Aleotti, Focardi e Savelli, 

gennaio/marzo 1970 
 Ventitre pagine dss di AG : ‘Proposta di una linea politica nelle elezioni e di una piattaforma  politica del PC d'I (m-l)  per la 
 campagna elettorale della primavera 1970’ 

 172 Riunioni dell’ Ufficio Politico 

 01/1969 – 07/1970 IT 
Quattro quaderni di verbali mss delle riunioni del : 15, 19, 26 gennaio 1969, 12 e 23 febbraio 1969, 8 e 22 marzo 1969, 7, 17, 20, 21 e 

28 aprile 1969, 19 e 31 maggio 1969, 21 e 28 giugno 1969, 18, 30 e 31 luglio 1969, 4 e 6 agosto 1969,  21 dicembre 1969, 25 gennaio 

1970, 14 marzo 1970, 2 maggio 1970, 28 giugno 1970, 3 luglio 1970 
 Ciclostilato del  PC d'I(m-l) per la manifestazione del 13 gennaio 1969 
 Appunti mss e ciclostilato del PC d'I(m-l) per organizzare una manifestazione a Genova il 25 aprile 1969  con ‘Soccorso rosso’ 
 Circolare riservata dell'Ufficio Politico ai Comitati Provinciali in preparazione del III Congresso, 21 giugno 1969 
 Corrispondenza ms e ds, 1969 

173 Corrispondenza, rapporti e relazioni dell'Ufficio Politico e del Comitato Centrale 

05/1969 – 07/1969     

 Appunti mss di AG  
Articoli di “Agenzia DAP” : ‘Lettera dell'Unione Comunisti Italiani al Comitato Centrale del PC cinese’, 30 giugno 1969, ‘Il cinema 

rosso delle Botteghe Oscure’, ‘Culto della personalità tra i compagni dell'ANPI’ 
 Ritagli di stampa da : “L'Espresso”, “ABC”, “Lo Specchio” 
 Lettere dss e mss per convocazione del Comitato Centrale di Cardini, Dini, AG, Peruzzi, Migale, Imperato, giugno-luglio 1969 
 Rapporto ms di AG al Comitato Centrale su : ‘Lo Stato del Partito e Piano di Lavoro per il Congresso’, luglio 1969 
 DCiclostile di convocazione del Comitato centrale sul documento di verifica e rettifica dell’Ufficio Politico, 25 maggio 1969 
 Dichiarazione di AG su questo documento, due copie dss e una ms, 2 giugno 1969 
 Convocazione ciclostilata sulle riunioni dell'Ufficio Politico 

174 Manifesti e carta intestata 

1969  IT 
 Carta intestata al PC d'I(m-l)  
 Manifesto umoristico e manifesto per la sottoscrizione al giornale "Avanti Popolo" 

 175 Attività di partito e scioglimento del Comitato Provinciale di Firenze 

 04/1969 – 11/1969 IT 

Circolare ciclostilata del Comitato Centrale, datata 6 aprile 1969, per l'organizzazione e il lavoro di ‘Soccorso Rosso’, per la 

manifestazione del 25 aprile a Genova e per il Congresso nazionale di ‘Soccorso Rosso’ 
 Circolare ciclostilata dell'Ufficio Politico riservata ai Comitati Provinciali in vista del III Congresso, 21 giugno 1969 

Circolare ciclostilata, datata 24 luglio 1969, del Comitato Centrale a tutti i Comitati Provinciali sulla vigilanza rivoluzionaria ed esame 

del documento del Comitato Provinciale di Padova, in allegato e datato 19 luglio 
Lettera ciclostilata di AG ai responsabili delle cellule della Toscana sullo scioglimento del Comitato Provinciale di Firenze, 4 agosto 

1969 
 Ritagli di stampa  da : “L'Unità”, “La Nazione”, “Il Messaggero”, ottobre 1969  
 Appunti mss di AG 

Due copie dss del promemoria  sulle decisioni prese dall'Ufficio Politico sulle esigenze finanziarie nella riunione del 7 ottobre 1969 e 
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lettera ms di AG 
 Verbale ms della riunione a Roma del 2 ottobre 1969 

Volantino ciclostilato del PC d'I(m-l) e dell’UGC d’I(m-l) per la battaglia per il rinnovo del contratto di lavoro e lo sciopero nazionale 

del 19 novembre 1969 

176   Note  e proposte di lavoro per l'Ufficio Politico 

02/1969 – 10/1969 IT 
 Note e appunti mss di AG  

 177 Appello per la difesa delle Libertà popolari e per la lotta contro la repressione 
12/1969 – 02/1970        IT 

Lettera ms di Dini, datata 22 dicembre 1969, con allegato appello ds del PC d'I(m-l) alla classe operaia, alle masse rivoluzionarie, alle 

organizzazioni ed a tutte le forze della Sinistra per la difesa delle libertà popolari e per la lotta contro la repressione  
Ciclostilato, datato 31 gennaio 1970, di Potere Operaio Comunista d'I(m-l) e Lotta Continua per convocare una riunione per il 7 

gennaio 1970 
 Proposta ds, datata 2 febbraio 1970, per il rilancio del Comitato Unitario di lotta alla repressione di Firenze 

178   Fronte  Antifascista  Antimperialista          

01/1970 – 07/1970 IT 

 Ciclostilato del Fronte Antifascista e Anticapitalista sul significato del Fronte,  piattaforma programmatica, schema organizzativo 
 Lettera ds, datata 21 luglio 1970, del Comitato Provinciale di Padova per la convocazione di una riunione a Firenze 

Prima bozza ms e poi corretta ds, datata 19 luglio 1970, dell'intervento del Comitato Provinciale di Firenze al Comitato Centrale 

allargato mss e dss e documento finale in due copie dss 

 

179 Riunioni 

 02/1970 – 08/1970 IT 
 Lettera ciclostilata del Comitato Esecutivo del Comitato Centrale dopo la riunione dell'8 febbraio 1970, 20 febbraio 1970 
 Verbale della riunione dell'Ufficio Politico tenuta a Firenze il 23 agosto 1970 
 Verbale ms della riunione dell’Ufficio Politico tenuta il 30 agosto 1970 

180    ‘Ordine Nuovo’ ed associazione ‘Giovane Europa’  

03/1971 – 12/1971 IT 
 Volantino ciclostilato di ‘Ordine Nuovo’ del marzo 1971 che fa riferimento al fallito colpo di Stato di Borghese del dicembre 1970  
 Relazione ds sull'Associazione ‘Giovane Europa’, 24 marzo 1971 
 Convocazione  ds  della riunione  del Comitato Centrale a Matera, 16 ottobre 1971 
 Convocazione ds della riunione del Comitato Centrale a Battipaglia, 18/19 dicembre 1971 

181     Riunioni della Segreteria 

01/1969 – 12/1969 IT 
 Verbali di riunioni della Segreteria da gennaio a dicembre 1969 

182     Riunioni del Comitato Esecutivo 

10/1968 – 06/1970 IT 
 Verbali mss delle riunioni del Comitato Esecutivo dall’ottobre 1969 al giugno 1970 

183    Bollettini interni del PC d'I(m-l) 

09/1969 – 10/1969 
 Bollettini interni  ciclostilati a cura dell'Esecutivo Provvisorio :  n. 1 del  25 settembre 1969 e n. 2 del 10 ottobre 1969                                                                                                                      

  

184     Quaderni di note e verbali 

01/1969 – 07/1971 IT 
 Quaderni mss di note, verbali, appunti di AG degli anni 1969-1970 

185     Commissione organizzazione 

03/12/1970 - 01/1971 IT 
Circolare ciclostilata convocante riunione della Commissione di lavoro del Febbraio 1971, della quale vi sono note preparatorie e 

verbale ms 
 Lettera di AG a Franco Cardile e pro-memoria riguardante il trasferimento della sede del Partito a Roma 
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 Piano di lavoro ms 
 Lettera di AG a Cardile riguardante la politica dei quadri (con note mss a  parte) e scuola di partito 

186     Riunioni di partito 

01/1970 – 08/1970 IT 
 Lettere mss di AG sulla sistemazione e sulla strategia del Partito  
 Verbali mss delle riunioni di Partito del 20-21 aprile, 3 e 10 maggio 1970 
 Verbale ms dell'incontro tra compagni del Comitato Centrale e cellula di Napoli il 23 maggio 1970  
 Verbale ms della riunione dell'Ufficio Politico del 3-4 luglio, 29 e 30 agosto 1970, Firenze 
 Copia ms e copia ds di lettera di AG a Dini, 25 aprile 1970 

187  Riunioni dell'Ufficio Politico e del Comitato Centrale 

09/1970 – 06/1972 IT 
Verbali mss, raccolti in quaderni e fascicoli di riunioni tenute dal settembre 1970 al febbraio 1972, con annesse note mss, appunti e 

lettere indirizzate all'Ufficio Politico 

 188  Riunioni degli organi di partito  

11/1970 – 06/1972 IT 
 Pro-memoria ed estratti mss da verbali, con note mss di AG a commento 
 Schema generale e bozze preliminari del rapporto al Comitato Centrale del marzo 1971 
 Lettere circolari emananti dall'Ufficio Politico 

Verbali mss contenenti appunti personali di AG, schedature di testi marxisti, resoconti di colloqui personali e di riunioni di organi di 

partito 

189  Dibattito sul Comitato Centrale di Roma  

08/1971  IT 
 Ciclostilato emanato dall'Ufficio Politico, riferentesi alla convocazione del CC di Roma per il 21 e 22 agosto 1971, a seguito istanza 

inoltrata dalla cellula di Padova 
 Ciclostilato riportante due interventi al Comitato Centrale di Roma 
 Fotocopie della risposta inviata dal Comitato Centrale alla cellula di Belluno, a seguito di critiche sollevate su  
 articolo del giornale del partito del luglio 1971 

190 Sessione del Comitato Centrale di Genova nel marzo 1972 

03/1972  IT 
 Stralcio del verbale della XVI sessione del CC, Genova 16-17 settembre 1972 

191  Comitati Centrali di Sesto Fiorentino, Salerno, Fiesole  

01/1974 – 11/1974 IT 
 Verbali, ordine del giorno, note delle seguenti riunioni del Comitato Centrale nell'anno 1974:  27 gennaio, 10 febbraio, 6/7 aprile, 2/3 

giugno, 13 luglio, 24/25 agosto, 8 e 28/29 settembre, 27 ottobre 
 Lettera ms del compagno Franco di Messina sul fallimento del Partito, 30 aprile 1974 
 Fotocopia incompleta di un articolo di "Movimento Operaio" sul PCI a Bari 
 Appunti mss di Aldo Calenda  sul concetto di patria, 23 settembre 1974 
 Lettera ms dei compagni di Castelfiorentino, 27 ottobre 1974 

 192 Tesseramento al Partito 

 1971 – 1975  IT 
 Due tessere d'iscrizione al Comitato di lotta 
 Due volantini degli operai della “Billi” di Sesto Fiorentino, 17 dicembre 1973 
 Verbale ds della riunione della Cellula “Lenin”, 13 febbraio 1973 

Lettera ds del Comitato Centrale all'Ambasciata della Repubblica Popolare di Albania per il 30° anniversario della Liberazione 

dell'Albania, 22 novembre 1974  
 Circolare ciclostilata del Comitato Centrale sulla campagna tesseramenti, 12 agosto 1971 

Decreti Delegati :  Ciclostilato di Rinnovamento Democratico, circolare ds dell'Ufficio Politico ai Comitati Centrali ed a tutte le cellule   

25 gennaio 1975 
 Fotocopia articolo di "Nuova unità", 7 gennaio 1975 

193   Riunioni dell'Ufficio Politico e dei Comitati Centrali  

1966 – 1973  IT 
 Blocco appunti mss di AG, 1966-1967 
 Telegrammi con la Cina 
 Verbali, note mss,  lettere dss e mss di convocazione per le riunioni dell'Ufficio Politico, settembre 1971-giugno 1974 
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Verbali mss, note, lettere di convocazione dss e mss per riunioni dei Comitati Centrali, maggio 1972-dicembre 1973 a Sesto Fiorentino, 

Salerno 

194   Documento dell'Ufficio Politico sulla morte del Commissario Calabresi 
  
1971 – 20/09/1977              IT            

 Documento ms e ds dell'Ufficio Politico sulla morte del Commissario Calabresi, 20 maggio 1972 
 Ritaglio di stampa da : “Corriere della Sera” ‘Partecipazione cinese alla Mostra del Cinema di Venezia’, 26 agosto 1971 
 Partecipazione cinese alla Mostra dell'Artigianato di Firenze, aprile-maggio 1972 
 Lettera ds del Comitato Centrale al PC cinese per il 27° anniversario della nascita della Repubblica Cinese e per la morte di Mao , 
 30 settembre 1976 
 Ritaglio di stampa da "Panorama" del 20 settembre 1977 

195  Riunioni del Comitato Centrale  

1974 – 1977  IT 
 Articolo ds di AG da pubblicare sul "Quotidiano dei lavoratori" sulla lotta unitaria contro la trama nera delle Stragi di Stato, 28 

dicembre 1974 
 Rapporto autocritico ds di Sartori sulle Trame Nere, Milano 28 febbraio 1975 
 Bollettino d'informazione n. 1 dell'anno 1975 del Comitato Centrale  

Verbali mss, note e lettere convocazione mss e dss riunioni del Comitato Centrale dal 1975 al 1977 : Salerno, Bologna, 

Castelfiorentino 
 Lettera ds di AG a tutte le cellule in previsione della campagna elettorale, 15 aprile 1975 
 Bozza di lettera ms di AG ai Comitati Centrali, 22 ottobre 1975 
 Risoluzione della ventesima sessione del Comitato Centrale della Linea Rossa del PC d'I(m-l), tre copie dss, 16 novembre 1975 
 Lettera ds di AG al PC d'I(m-l) Linea Rossa con il programma per il 1976, 8 gennaio 1976 
 Schema ds proposto per le Tesi del II Congresso del PC d'I(m-l) Linea Rossa, aprile 1976 
 Lettera ds di AG alla Segreteria del "Movimento Lavoratori per il Socialismo" di Milano, 28 aprile 1976 

Lettera ds della Federazione Unitaria CGL, CISL UIL della Valdelsa fiorentina per convocare una riunione sull'Ordine pubblico,  14 

marzo 1977 

196   Rapporto al Comitato Centrale del 6/7 marzo 1971  

12/1969 – 02/1971 IT 
Versione preparatoria ms delle parti componenti il rapporto, con a supporto ritagli di stampa riguardanti i disordini di Catanzaro e le 

lotte del Sud, dibattito all'interno del movimento comunista 
 Esemplare de "Il Partito" 
 Almanacco del PCI 1970 

197   Strategia politica ed impegno al Sud  

04/1969 – 08/1974 IT 
Serie di ciclostilati emananti dall'Ufficio Politico sulla strategia del Partito riguardo alla politica nazionale, per l'unità dei movimenti 

marxisti-leninisti, sull'incarcerazione di Rosario Migale e sui problemi italiani 
 Comunicati sugli attivi di Partito, sulle direttive strategiche ed organizzative e sulle tematiche di "Avanti, Popolo !" 

Documento intitolato "Abbandonare ogni illusione !" redatto in preparazione alla Prima  Conferenza Meridionale della Linea Rossa 

del Partito 
Libretto contenente rapporto al Nono Congresso del Partito Comunista Cinese redatto da Lin Piao, contenente anche statuto del 

Partito. 
 Volantini di propaganda anti-fascista 
 Estratti di giornali contenenti risoluzioni politiche del Partito 
 Dichiarazione programmatica e statuto provvisorio di "Lega Rossa" dei lavoratori delle campagne 
 Analisi e note sulla questione meridionale, contributo dell'istanza di Catania 
 Lettere inviate a AG da Innocenti ed Amata. 

198     Il caso Amata 

05/1972 – 05/1973 IT 
 Scambio di lettere dss fra Amata e AG 
 Lettere di Amata al Comitato Centrale sulla "Lotta di lunga durata" 

Verbale ds e bozza ms redatta da AG ed inviata, a nome del Comitato Centrale, ad Amata che analizza i motivi della radiazione dello 

stesso dal Partito 

199   Linea politica per la campagna elettorale della primavera 1970  

01/1970 – 02/07/1971 IT 
Bozza ds (con correzioni mss a margine) e versione ciclostilata della "Proposta di una linea politica nelle elezioni e di una piattaforma 

politica del PC d'Italia (marxista-leninista) per la campagna elettorale della primavera 1970" elaborata per il Comitato Centrale da AG 
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 Volantino e verbale ms del Comitato Direttivo dell'UGC d’I(m-l) del 2 febbraio 1971 

200  Lotta ideologica attiva  

01/1970 – 07/1970 IT 
 Ritagli stampa e telegrammi sull'attività del Partito per la campagna elettorale 1970 
 Appunti mss di AG sulle prospettive ideologiche ed organizzative del Partito 

201  Elezioni amministrative 1970  

04/1970 – 06/1970 IT 
 Rassegna stampa dedicata alle ultime fasi della campagna elettorale ed alla prima analisi del voto  
 Estratti da “Panorama”, “Rinascita”, “L'Unità”, “Il Partito”, “La Nazione”, “Servire il popolo” 

202     Conferenza su Stalin  

1969  IT 
 Appunti mss di AG per il suo intervento alla Conferenza organizzata il 5 marzo 1969 su Stalin 

203   Conferenza-dibattito di Parma  

1969  IT 
 Appunti mss di AG per il suo  intervento, 14 maggio 1969 

204    Comizio di AG a Piana degli Albanesi   

1970  IT 
 Appunti mss di AG per il suo comizio a Piana degli Albanesi il 22 febbraio 1970 
 Volantino della cellula “Lenin” che annuncia il comizio 

205     Comizi a Cutro di AG nell'aprile e nell'agosto del 1970  

1970  IT 
Appunti mss di AG per il comizio a Cutro dell’11 aprile 1970, ciclostilato del Comitato di lotta per la manifestazione del  9 marzo 1970   

Rassegna stampa da :  "Il Partito" del 24 aprile 1970 
Appunti mss di AG per il comizio a Cutro  del 13 agosto 1970, bozza ms di volantino della cellula “Lenin” per avvisare del Comizio  

Appunti mss sull'intervento al comizio di un compagno di Catania 
 Volantino del PCI sul ruolo della Commissione Fabbriche in occasione dello sciopero generale per le riforme del 7 luglio 

 Ciclostilato per denunciare la situazione precaria nella quale si trovano i contadini ed i lavoratori a Cutro 

206   Comizio a Melissa  

05/1970 – 10/1970 IT   
 Appunti mss di AG per comizio a Melissa, 15 maggio 1970 
 Ritagli stampa estratti dalla “Gazzetta del Sud” 
 Appunti mss e dss di AG per il comizio a Melissa nell'anniversario dell'eccidio, 29 ottobre 1970 

207    Rassegna Stampa  

1970  IT   
 Rassegna Stampa da : "L'Unità" del 12 agosto 1970 sul discorso di Berlinguer 
 Ritagli di stampa da : “La Gazzetta del Mezzogiorno”, “Il Tempo” 

208   Comizi in Calabria a Melissa, Isola Capo Rizzuto, Catanzaro  

1970 – 1972  IT 
 Appunti mss di AG per un suo comizio a Melissa, 1° novembre 1970 

Lettera ciclostilata dell'Ufficio Politico (AG) per organizzare una manifestazione per  ricordare il 23° anniversario dell'eccidio di 

Melissa, 29 ottobre 1972 
 Appunti mss di AG per un suo comizio a Isola Capo Rizzuto, 13 ottobre 1972 
 Volantino preparato dai contadini di Isola Capo Rizzuto, 18 ottobre 1972 
 Comunicato ds dell'Unione Sindacale Comitati di Lotta (USCL) con il resoconto della manifestazione, 30 ottobre 1972 

209    Comizio a Crotone  

1970  IT 
 Appunti mss di AG per un suo comizio a Crotone, 6 dicembre 1970 
 Volantino ciclostilato di protesta per l'aggressione subita a Crotone, firmato dalla FGCI di Crotone e dal Circolo “E. Curiel” 

210    Comizio a  Matera  
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12/1970 – 01/1971 IT 
 Articolo ds della redazione di Matera a "Nuova unità" sull'occupazione di una fabbrica di laterizi di Matera, 22 ottobre 1970 
 Appello ds del PC d'I(m-l) di Matera per indire uno sciopero generale per il 17 novembre 1970 
 Appunti mss di AG per un suo comizio a Matera il 15 dicembre 1970 
 Lettera ms dell'UGC d’I(m-l) agli studenti di Matera, 28 novembre 1970 
 Lettera ms del Comitato Provinciale di Matera al Comitato Centrale di Padova in occasione dello sciopero generale del 15 

 dicembre 1970 
 Volantino ms  del 9 dicembre 1970 
 Volantino ms per il comizio di AG a Matera  
 Lettera ds dell'Ufficio Politico al Comitato Provinciale di Matera, 10 gennaio 1971 

211  Comizi  

1971  IT 
 Appunti mss di AG per comizi 

212   Comizio a Messina  

01/1972 – 09/1972 
 Appunti mss di AG per comizio a Messina 
 Lettera ds di AG della redazione del Giornale della UGC d’I(m-l) al Comitato direttivo del PC d'I(m-l), 17 luglio 1972 

Ciclostilato con ‘notizie in breve’ : conferenza-dibattito a Castelfiorentino sul Cile e sul Medio Oriente, a novembre sulla crisi 

energetica, a febbraio  sulla manifestazione degli Anarchici per la liberazione di Marino 
Ciclostilato sulla Conferenza di Acerra sulla unificazione tra la Lega dei Comunisti di Campania (m-l), l'Organizzazione (m-l) 

‘Rivoluzione Ininterrotta’ ed il Partito Comunista d'Italia(m-l), 1/2 giugno 1972     
Ciclostilato dell'Ufficio Politico a tutte le istanze con l'elenco delle  varie cariche assegnate ai compagni AG, Migale, Banti, Amata, 

Latini, Visconti 

213   Riunione a Battipaglia dell’UGC d’I(m-l)  

07/1972 – 12/1972 IT 
 Appunti mss di AG per la riunione di Battipaglia dell'UGC d’I(m-l), 17 luglio 1972 
 Lettera ds di Aldo Calcineta di Battipaglia, 28 dicembre 1972 
 Volantino ciclostilato che annuncia la chiusura di “Lotta Comune” 

214   Ritagli stampa e ciclostilati  

1970 – 1971  IT 
 Ritagli di stampa de “La Nazione” sul processo di Atene e del “Corriere della Sera”  sulla politica del Cremlino 
 Ciclostilato della "Nuova Resistenza " del 1971 stampato a Lonato  (BS) e ciclostilato del Centro Marxista-Leninista di Roma, 30 

maggio 1971, sulla lotta per le riforme 

215    Comizio  a Catanzaro  

1977  IT 
 Appunti mss di AG per il comizio a Catanzaro Lido il 24 aprile 1977  ed a S. Maria di Catanzaro il 25 aprile 1977 

AGAGAGAG----06.02 06.02 06.02 06.02 ---- Congressi, convegni, attivi nazionali Congressi, convegni, attivi nazionali Congressi, convegni, attivi nazionali Congressi, convegni, attivi nazionali    
1969-1980 

Si conservano qui verbali mss, documenti preparatori e risolutivi, materiale allegato (quali 
circolari, convocazioni, comunicati ciclostilati e dss) relativi a tre attivi nazionali (svoltisi a 
Firenze il 19 luglio 1970, Salerno il 7/8 settembre 1974 e Bologna il 21 marzo 1976), due 
conferenze nazionali d'organizzazione (a Roma il 12/13 settembre 1970 e ad Acerno il 5/6 
gennaio 1973) la seconda delle quali fu anche una conferenza nazionale unitaria 
d'organizzazione coinvolgendo accanto al PC d'I (m-l) Linea rossa il PC m-l d'I ‘Lotta di lunga 
durata’ di Gustavo Hermann, due convegni interregionali (per Toscana e Lazio a Firenze l'8 
marzo 1970, per il sud a Vibo Valentia il 4 novembre 1970), una conferenza nazionale sul 
meridione (a Matera il 16-27 ottobre 1971), il secondo convegno nazionale operaio (a Sesto 
Fiorentino il 1° ed il 2 giugno 1972) ed il congresso nazionale tenuto a Salerno e a 
Castelfiorentino tra il marzo ed il maggio 1977; inoltre si hanno verbali mss di riunioni di istanze 
locali e interventi mss e dss utili per i precedentemente elencati eventi politici, varie stesure 
delle tesi del congresso citato, un fascicolo con i documenti storici della ‘Linea rossa’ 
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(1970-1977), un articolo di Gracci per "Il Quotidiano dei lavoratori" (marzo 1978), 
corrispondenza ms e ds, appunti mss, libretti di sottoscrizione per la conferenza nazionale sul 
meridione, elenchi dei delegati per varie assemblee nazionali; una lettera del Comitato Centrale 
al PC cinese, una nota di protesta del governo della Repubblica popolare d'Albania al governo 
italiano; corrispondenza di Gracci per il Comitato Centrale con Romano Luperini per 
Democrazia Proletaria (aprile-maggio 1978); una lettera di saluto del partito al primo convegno 
di ‘La Resistenza continua’ e il suo manifesto-programma-statuto (Bologna marzo 1975), una 
dchiarazione-programma-statuto della ‘Lega rossa dei lavoratori delle campagne’, due tessere 
del Sindacato lavoratori d'Italia, un documento della corrente rossa della CGIL, fotocopie di 
bozze per il programma del Sindacato rosso, tre copie del "Manifesto-appello degli operai e 
contadini poveri del PC d'I (m-l) Linea rossa". La sottoserie contiene anche manifesti, volantini, 
opuscoli, alcuni numeri di bollettini d'informazione interna del PC d'I (m-l) (1970-76), un numero 
del bollettino di "Messina alla riscossa" 

 

216   Convegno interregionale della Toscana e del Lazio, 8 marzo 1970  

03/1970  IT 
 Lettera di convocazione del convegno e resoconto ms del dibattito intercorso al convegno 

217  Attivi nazionali  

12/1969 – 07/1970 IT 
 Verbali mss di riunioni del 27 e 28 dicembre 1969 

Ciclostilati del Comitato Centrale, l'uno convocante l'attivo nazionale del 19 luglio 1970, l'altro annunciante il trasferimento della sede 

nazionale e della redazione 

218   Riunioni a Firenze del 19 luglio 1970  

07/1970  IT 
 Verbali mss dell'attivo nazionale e del Comitato Centrale  allargato 

219   Documenti per il primo numero del Bollettino  

07/1970  IT 
Documenti dss inviati per il dibattito all'Attivo nazionale del 19 luglio 1970 a Firenze dai Comitati provinciali di Firenze, Piacenza, 

Sassari, Genova e contributo di Mastropierro da Molfetta 

220  Attività di partito dopo l'attivo del 19 luglio 1970  

07/1970 – 09/1970 IT 
Circolari indirizzate ai membri della Commissione Politica ed a tutte le istanze del Partito sui temi della strategia del Partito, dei 

rapporti con l'UGC d’I(m-l), dell'organizzazione del Partito 
 Bozza ms e versione ciclostilata della convocazione del Comitato Centrale allargato del 10 luglio 1970 
 Ciclostilato emesso in occasione della visita del Presidente americano Nixon in Italia, 27/28 settembre 1970 

221   Documenti per il n. 2 del Bollettino 

1970   IT 

 Documenti mss e dss delle istanze locali di Lonato (BS), Messina, Pavia, Trieste, Roma, Milano, Genova, Cesano, Sassari e Catania 

inviate a Padova per la Conferenza nazionale d'organizzazione di Roma, prevista per il 10/13 settembre 1970 
 Documento ds firmato da alcuni militanti, fra i quali Dini e Balestri, ed indirizzato alla Conferenza 
 Relazione presentata dall'istanza di Parma all'Attivo nazionale del 19 luglio tenutosi a Firenze 
 Bozza di rapporto per la Conferenza 

 222 Preparazione della Prima Conferenza Nazionale d'Organizzazione tenuta a
   Roma il 12 e 13 settembre 1970 

 12/1969 – 09/1970 IT  

 Appunti mss e verbali mss di alcuni interventi di AG presso istanze locali e d'incontri con altri membri del Partito 
 Testo dss dell'intervento di AG al Comitato Centrale allargato del 10 settembre 1970 
 Note, appunti ed osservazioni sopra ritagli di stampa sulla strategia politica 
 Schema d'intervento per un rapporto organizzativo, composto da note mss, appunti di AG, con ritagli stampa da 'Il Partito' 
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 Note mss per il piano di svolgimento della Conferenza 
Appunti e note mss di AG per la premessa all'intervento, con riflessioni d'ordine filosofico e politico sul ruolo del Partito e la sua 

osservanza marxista-leninista 
Schema d'elaborazione del cuore dell'intervento di AG con note mss ed appunti sui temi di verifica e rettifica, alla luce dell'osservanza 

politica e filosofica dell'insegnamento marxista-leninista 
 Testo ds della lettera di AG a Dini sulla presenza nel numero del 7 giugno 1970 de 'Il Partito' di una linea politica non corrispondente

 a quella ufficiale del Partito 
 Numero unico dedicato al caso Aleotti 
 Libretto con studio di Mao sul rapporto fra massa e partito 

223  Conferenza Nazionale d'Organizzazione tenuta a Roma dal 10 al 13 settembre 
1970  

08/1970 – 09/1970  IT 

Due bloc-notes con verbali d'interventi e resoconto ms del Comitato Centrale allargato del 10 settembre 1970 
 Contributi dss e ciclostilati di alcune istanze locali (Lonato, Piacenza, Firenze) 
 Contributi mss di alcune istanze locali su questione meridionale e problema del revisionismo 

 224  Preparazione dell'intervento di AG alla Conferenza Nazionale 
d’Organizzazione 

 07/1970 – 09/1970 IT  

 Note mss preparatorie per la premessa all'intervento 
Ritagli di stampa sulla situazione politica italiana ed internazionale, estratti da “L'Unità”, “La Nazione”, “Corriere della Sera”, 

“Gazzetta del Sud”, più inserto de “L'Unità” dedicata alla Jugoslavia 
 Schema generale dell'intervento di AG alla Conferenza 

225      Preparazione della Conferenza Nazionale d'Organizzazione  

08/1969 – 09/1970 IT 
 Note mss per la premessa all'intervento di AG 
 Circolari ciclostilate, lettere dss dall’istanza di Catania 
 Verbali mss di varie riunioni, attivi e incontri tenutisi nell'estate 1970 
 Copia del Bollettino n. 1 del PC d'I(m-l) 
 Contributi delle istanze locali di Palermo, Genova, Catania, Napoli, Salerno 
 Note mss a carattere filosofico, programmatico e politico 
 Bozza e revisione del numero de 'Il Partito' del 24 aprile  1970 
 Ritagli stampa da “Il Partito” e “Servire il Popolo” 

 226 Dibattito interno in preparazione alla Conferenza Nazionale d'Organizzazione 

 09/1969 – 09/1970 IT ; FR 

 Comunicazioni sulla situazione finanziaria ed organizzativa del Partito e direttive 
 Lettere relative a dissociazioni dalla linea del Partito 
 Verbali mss d'incontri con istanze locali fra il 23 ed il 24 maggio 1970 

Lettere e comunicazioni relative alle istanze locali di Firenze, Campi Bisenzio, Parma, Piacenza, Trieste, Versilia, Padova, Vicenza, 

Sassari (con elaborato annesso), Roma, Napoli, Genova, Salerno, Taranto, San Marzano, Molfetta 

227 Preparazione della Conferenza Nazionale d'Organizzazione  

09/1970   IT 
 Comunicazioni dell'Ufficio Politico e del Comitato Esecutivo a singoli militanti 
 Lettera dell'istanza di Genova all'Ufficio Politico 

228 Attività del Partito dopo la Prima Conferenza Nazionale d'Organizzazione 

09/1970 – 12/1970 IT 

 Lettere allo Shah di Persia e missive emananti dall'Ufficio Politico e dal Comitato Esecutivo 
 Bozza programmatica dattiloscritta in vista della riunione del Comitato Centrale del 25 ottobre 1970 

Corrispondenza con individui e/o rappresentative di istanze locali di Molfetta, Roma, Lonato (BS), Messina, Pisa, San Miniato, 

Ferrara, Reggio Emilia, Tempio di Ormelle (TV), Milano, Piacenza, La Spezia e redazione di 'Lotta di lunga durata' 
 Lettera del giornalista Senigallia a AG 

 229 Materiale preparatorio per la Seconda Conferenza Nazionale Unitaria  
 d'Organizzazione (CNUO) 
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 10/1972 – 01/1973 IT 

 Esemplare di  "Lotta di lunga durata" del 20 ottobre 1972 
Appunti mss di AG in preparazione della Conferenza Nazionale Unitaria di Organizzazione (CNUO) prevista ad  Acerno in provincia 

di Salerno, nei giorni  5, 6 e 7 gennaio 1973 

 230 Conferenza Nazionale Unitaria di Organizzazione tenuta ad Acerno (Salerno) 

 12/1972 – 01/1973 IT 

Due copie ciclostilate del Rapporto della diciottesima sessione del Comitato Centrale del 8/10 dicembre 1972 con le direttive per la 

seconda Conferenza Nazionale Unitaria di Organizzazione (CNUO) 
 Convocazione ds  emanata dall'Ufficio Politico per la CNUO ad Acerno nei giorni 5, 6 e 7 gennaio 1973 
 Lettere mss dei compagni che non hanno potuto partecipare alla Conferenza 
 Appunti mss di AG 
 Verbale mss della CNUO 

Copie dell'allegato a ciclostile e una copia ms del comunicato congiunto di  ‘Linea rossa’ e di  ‘Lotta di lunga durata’ firmato da AG e 

da Hermann 

231 Risoluzione conclusiva della Seconda  Conferenza Nazionale Unitaria di  
 Organizzazione tenuta ad Acerno  dal 5 al 7 gennaio 1973 

 1973 IT 

 Risoluzione conclusiva mss e dss della 2° Conferenza Nazionale Unitaria di Organizzazione di Acerno 
 Rapporto mss di AG sulla CNUO 
 Bollettino a ciclostile della Unione Sindacale Comitati di Lotta  (USCL), Napoli  6 febbraio 1973 

 232 Organizzazione ed atti del Secondo Attivo Nazionale del PC d'I(m-l)Linea 
 rossa del 7 e 8 settembre 1974 a Salerno 

1971 – 1974 IT 

Documento ds del Comitato Centrale approvato nella sesta sessione del 25 luglio 1971: "Abbandonare ogni illusione! Prepararsi alla 

lotta rivoluzionaria nel Meridione e in tutto il Paese”, luglio-agosto 1971 
 Ritagli di stampa  da : “Il Partito”, “L'Espresso”  

Rassegna stampa da : " Il bollettino degli organismi autonomi", luglio 1973, "Avanti Popolo" del 10 luglio 1973  e 28 febbraio 1974,    

"Il Mondo" del 9 maggio 1974, "Unità proletaria" del 3 e 17 dicembre 1973 
 Appunti mss di AG per l'Attivo Nazionale 
 Documenti dss consultati per il 2° Attivo Nazionale del PC d'I(m-l) Linea rossa del 7/8 settembre 1974 a Salerno ‘ Relazione della 

ventiquattresima sessione del Comitato Centrale del 5, 6 e 7 ottobre 1973, Sesto Fiorentino’, ‘Relazione della venticinquesima 

sessione del Comitato Centrale del 22/23 dicembre 1973’, ‘Relazione della diciannovesima sessione del Comitato Centrale del 2/3 

giugno 1974’, ‘Relazione della ventesima sessione del Comitato Centrale del 13, 14 e 15 luglio 1974’   
 Documento nazionale del 1973 ciclostilato contenente la proposta di avviare  un processo di aggregazione tra il PdUP e il Manifesto 

Copie dss  di cinque circolari inviate alle istanze : convocazione dell'Attivo Nazionale del Partito "Per l'Unità dei Comunisti Italiani 

(m-l). Direttive politiche amministrative", 20 novembre 1973,  Programmazione dell'Attivo Nazionale "Per l'Unità dei Comunisti 

Italiani (m-l)", 28 novembre 1973, Preparazione dell'Attivo Nazionale, 20 gennaio 1974, Spedizione del 1° capitolo della prima parte 

della bozza di Tesi, 4 gennaio 1974 e Spostamento della data e spedizione della seconda parte del 1° capitolo e della prima parte del  2° 

capitolo, 20 gennaio 1974 
 Risoluzione Unitaria sul Movimento dell'Autonomia Operaia e Popolare mss e dss, Roma  23 luglio 1973 
 Risoluzione dell'ottava sessione del secondo Comitato Centrale del PC d'I(m-l-maoista), dss, Bari luglio 1973  
 Lettera ciclostilata dell'Ufficio Politico (AG) a tutte le cellule, 27 maggio 1973 
 Promemoria  dss dell'Ufficio Politico (AG) sul lavoro unitario, 7 agosto 1973 
 Lettere invito (dss e mss) per il secondo Attivo nazionale del PC d'I(m-l) Linea rossa del 7/8 settembre 1974 a Salerno 

 233  Redazione definitiva del "Rapporto Politico del Comitato Centrale  svolto dal 
compagno AG al 2° Attivo Nazionale Unitario del PC d'I(m-l) Linea rossa" svoltosi 
a Salerno il  7 e 8 settembre 1974 

 1974 IT  

Appunti mss di AG 
 Fotocopie articoli di giornale 

Rapporto politico del Comitato Centrale presentato dal compagno AG al 2° Attivo Nazionale del PC d'I(m-l) Linea rossa del 7/8 

settembre 1974 a Salerno, copie dss e mss 
 Lista delegati  
 Schema 
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 234  Secondo Attivo nazionale di ‘Linea rossa’ tenuto a Salerno il 7 ed 8 settembre 
1974 

 1973 – 1974 IT 

Prima stesura delle Tesi "Per l'Unità dei Comunisti (m-l) d'Italia  in preparazione dell'Attivo Nazionale del settembre 1974, due copie 

dss, prima Parte ‘Elementi di Analisi e Sintesi per una linea strategica e unificante, 1° capitolo : Contributo all'analisi  e a un giudizio 

critico e autocritico sulla storia del Movimento   m-l  italiano nell'ultimo decennio 
 2° capitolo : Bilancio critico e autocritico delle esperienze di lotta interne della Linea rossa del PC d'I(m-l)   
 Copia ms della 1° stesura delle Tesi 
 Rapporto, risoluzione e documenti dell’Attivo 
 Lettera ds dell'Ufficio Politico : Richiesta di contributo ai compagni per invio copia della Proposta di Tesi. 

 235 Documenti per il Secondo Attivo nazionale di ‘Linea rossa’ del 7 e 8 
settembre 1974 

 1971 – 1974 IT 

 Lettere mss e dss  di Cacciotti, Carciotto, AG, Cannaro, Banti, Migale, LoMonaco, Galleri, 1971-1974 
 Risoluzione politica, ms e ds del Secondo Attivo Nazionale 
 Nota di protesta dss del Governo della Repubblica Popolare d'Albania al Governo della Repubblica Italiana, 21 maggio 1974 

Lettera ds del Comitato Centrale (AG) al Comitato Centrale del PC cinese per il 53° della Fondazione del PCC e il  47° della 

Fondazione dell'EPL Cinese, 23 luglio 1974  
 Documento mss dei compagni della cellula “Stalin” di Castelfiorentino indirizzato al Comitato Centrale, 9 novembre 1974 

 236  Secondo Attivo nazionale di ‘Linea rossa’ tenuto a Salerno il 7 e 8 settembre 
1974 

 1967 – 02/1976  

 Volantino emesso da 'La Comune' di Verona annunciante manifestazione dell'11 maggio 1967 

 Esemplare di “Nuova Unità” del 10 dicembre 1968, concernente il Congresso straordinario del PC d'I(m-l) 
 Bozze dattiloscritte delle tesi per l'unità dei marxisti-leninisti 
 Contributi d'individui ed istanze nel progetto di tesi per l'unità 
 Lettere e circolari convocanti l'attivo nazionale 
 Interventi mss, rapporto finale, verbali mss e dss dell'intervento di  
 Sartori, interventi scritti e messaggi augurali, verbale ms finale dell'attivo nazionale di Salerno 
 Bozza ms del rapporto politico 
 Note sull'amministrazione e l'organizzazione finanziaria dell'attivo 
 Esemplare di “Città futura” dedicata alla NATO 
 Nota ms e fotocopia estratta da due pagine di libro di Stalin sull'autocritica 
 Note mss varie di AG 
 Corrispondenza emanata dall'Ufficio Politico per linea da adottare alle Elezioni Amministrative 1975 

237 Prima Conferenza Nazionale sul Meridione svolta a Matera il 16 e 17 ottobre 
1971  

01/1971 – 10/1971 IT  

Corrispondenza, note preparatorie per la conferenza 
 Corrispondenza, materiale propagandistica, bozze programmatiche, appunti sugli aspetti organizzativi 
 Ciclostilati, note, libretto, appunti sull'autofinanziamento e le sottoscrizioni relative alla conferenza 
 Messaggi di saluto e di solidarietà, interventi mss e dss 
 Versioni mss, dattiloscritte e ciclostilate della Risoluzione della Conferenza 

238 Preparazione della Conferenza Nazionale sul Meridione  

09/1971  IT ; EN 
 Docmento del Comitato Centrale sul Meridione, estratto da “Nuova Unità” 
 Allegato di “Nuova Unità” del 25 settembre 1971 sull'orientamento dei lavori di massa nelle fabbriche e nelle campagne 
 Testi mss della poesia della compagna Iaconis 

 239  Prima Conferenza Nazionale sul Meridione svolta a Matera il 16 e 17 
settembre 1971 

 09/1971 IT 

 Quaderno registrante partecipanti, con brevi dati biografici 
 Nota riassuntiva dei libretti di sottoscrizione 
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 Note spese, conti, ricevute, fatture 

240    Convegno Nazionale Operaio  

10/1971 – 06/1972 IT 
 Corrispondenza e ciclostilato convocante il Convegno  

241  Problema meridionale alla luce della Conferenza Nazionale sul Meridione  

09/1971 – 12/1971 IT 

 Corrispondenza e bozze mss e dattiloscritte per contributi di istanze locali, discussi alla Conferenza, e poi confluiti nei numeri de “Il 

Partito” 
 Resoconti mss e dss delle manifestazioni di lotta nel Meridione (Messina,  Lucania) 
 Bozze mss di articoli per “Il Partito” sulla questione meridionale e sulle lotte sindacali 
 Numero 6 di “Linea Rossa”, bollettino d'informazione del novembre 1971 
 Bozze e contributi mss sulla strategia del Partito e sulla corrispondenza rivoluzionaria dello stesso 
 Contributi mss sui problemi internazionali (Irlanda) e sulla vicinanza con le posizioni albanesi 

242      Convegno interregionale del Sud di Vibo Valentia il 4 novembre 1970  

10/1970 – 11/1970 
 Corrispondenza preparatoria e verbale ms del Convegno 
 Verbale ms dell'incontro fra il Fronte Unito Anticapitalista ed  ‘Il Partito’, 4 novembre 1970 

243   Convegno operaio  

06/02/1971 
 Lettera ms di Corrado Lugato 

244  Secondo Convegno Nazionale Operaio a Sesto Fiorentino il 1° e 2 giugno 1972  

11/1971 – 06/1972 IT 

 Rapporto introduttivo, con schema generale, note mss preparatorie, linee direttive, estratti da “Il Partito” 
 Verbali mss degli interventi dei delegati 
 Documenti preparatori, note, testi dss di interventi di istanze locali (Sassari, Genova) 
 Bozze preparatorie relative alle conclusioni 
 Rassegna stampa relativa all’attentato ai Carabinieri in Friuli, 2 giugno 1972 
 Note mss preparatorie alla mozione conclusiva, ds 

245   Conferenza Nazionale Operaia : effetti del dibattito  

10/1970 – 12/1972 IT 
 Francobollo, tagliando e tessera personale emessi in occasione del Convegno 
 Estratti da “Lotta di lunga durata”, da “Il Partito” e da “Corriere della Sera” 
 Note mss e corrispondenza con il Partito Marxista Leinista d'Italia 
 Note mss per la replica di AG alle tesi espresse da 'Lotta di lunga durata' 
 “Linea Rossa” bollettino d'informazione n. 4 del settembre 1972 

246    Atti e documenti preparatori del Convegno Nazionale Operaio  

1969 – 06/1972 IT 
 Lettere dattiloscritte, ciclostilati, esemplare di tessera per il sindacato di Linea Rossa 
 Relazioni, elaborati teorico-politici per l'azione del Partito all'interno del movimento sindacale 
 Documento del Comitato Centrale sul Partito e la sua azione fra i lavoratori 
 Bollettino d'informazione n. 5, ottobre 1971 
 Pro-memoria ms e ciclostilato volto ad aprire il dibattito tra gli operai sulla costruzione  
 del sindacato 
 Esemplare de “Il Manifesto” del 31 dicembre 1971 
 Corrispondenza e testimonianze sulle lotte sindacali fra realtà locali (Riviera del Brenta, Molfetta) 
 Intervento ms di Vito al Comitato Centrale del 18-19 dicembre 1971 
 Documentazione sulle lotte sindacali all'interno dei cantieri navali liguri 
 Ciclostilati, rassegna stampa, comunicazioni e statuto FIOM 
 Verbale ms su discussione preliminare avvenuta fra i lavoratori di Genova, 8-9 gennaio 1972 
 Note mss ed appunti sull'organizzazione materiale del Convegno 
 Registro dei partecipanti ed abbozzo di programma generale, con allegati ciclostilati 

247        Attivo nazionale per le Tesi  

1973 – 1977 IT 
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 Promemoria dss del Comitato Centrale di ‘Linea rossa’, Roma 21 luglio 1973 
 Appunti mss  di  AG 

Documento ds  allegato al verbale della riunione di Sesto Fiorentino del Comitato Centrale del 6-8 ottobre 1973 : ‘Elementi per una 

linea strategica e tattica per il raggiungimento dell'unità dei Comunisti (m-l) Italiani’  
 Documento ds del Comune di Firenze in occasione del 10° anniversario del gemellaggio Firenze/Kiev, 1975 
 Citazione ds  del tribunale di Salerno per AG, 6 maggio 1977 
 Documento dss dei Lavoratori Disoccupati organizzati di Battipaglia, 18 ottobre 1976 
 Lettera aperta dss  degli Operai della Fonderia Pisano, 25 giugno 1977 
 Manifesto della Federazione Unitaria Lavoratori Tessili e Abbigliamento (FULTA), 7 marzo 1977 
 Copia del Notiziario Italo-Albanese del dicembre 1972 e due copie del numero di aprile 1975 
 Manifesto "Maquis", 17 giugno 1974 
 Appunti mss su "Linea rossa", Bologna 21 marzo 1976 
 Schema proposto per le Tesi del 2° congresso di ‘Linea rossa’, aprile 1976 
 Rapporto politico, parte B : Bilancio della " Linea rossa 2" 

Lettera ds  per l'organizzazione a Bologna del 2° Convegno di ‘La Resistenza continua’, 19 marzo 1976 e del 3° Attivo nazionale (fase 

pre-congressuale) del 21 marzo 1976 

248     Attivo nazionale per le Tesi  

1971 – 1978 IT 
 Ritagli di stampa  : “L'Unità”,”Fronte popolare”, “La Repubblica”, “Paese sera”, “Corriere della sera”, “La Nazione”, “Rinascita”, 

“L'Espresso”, “Paese sera”, “Lotta continua” 
 Manifesto : I giovani 
 Fotocopie di articoli di giornali, 1976-1978 

 249 Preparazione dell'Attivo nazionale per le Tesi sull'unità marxista-leninista 

 1965 – 1978 IT 

 Appunti mss di AG 
 Fotografie dei Fratelli Cervi e del loro padre 
 Cartina geografica della Polonia dopo la guerra del 1914-18 
 Due cartine geografiche della Repubblica Sovietica Federale Socialista Russa 

Rassegna stampa  :  “Rinascita”, 1965, “Panorama” e “L'Unità”, 1974, “La Repubblica”, “La Resistenza continua”, “Pekin 

information” e “Lotta continua”, 1976, “L'Unità”, “L'Europeo”, “Corriere della Sera”, “La Nazione”, “L'Espresso”, “Nuova unità”, 

“La Repubblica”, “Democrazia politica”, “Il Messaggero”, “Panorama”, “Il programma comunista”, 1977, “L'Ordine dei giornalisti”, 

“Paese sera”, “Avanti !”, “Corriere della Sera”, “L'Unità” e “La Repubblica”, 1978 
 Volantino ed elaborato teorico dell'Unione Giovanile Comunista inneggiante all'unità marxista-leninista 

Lettera ciclostilata  dell'UGC d’I(m-l) indirizzata a tutti i nuclei, all'Ufficio Politico del PC d'I(m-l) ed a tutte le istanze con il 

calendario delle attività per il prossimo mese di ottobre del 1972, Firenze 25 settembre 1972 

250  Tesi per il Congresso del 1977  

1977  IT 
Note mss di AG con alcune bozze di capitoli dedicate alla ricerca delle cause della crisi del movimento comunista mondiale, alla 

constatazione dell'assenza di una centralizzazione internazionalista e traccianti un bilancio dell'attività della linea rossa nel contesto 

della situazione italiana 

251 Tesi per il Congresso del 1977  

1977  IT 
Appunti mss di AG elaboranti la continuità fra resistenza ed il movimento rivoluzionario comunista, un abbozzo di rapporto politico e 

bilancio critico ed autocritico, la definizione di una strategia per l'unita del movimento comunista e la liberazione dall'imperialismo

  

 252 Preparazione del Congresso 1977   
 1966 – 06/1977 IT; FR 

Volantino stampato e diffuso a Livorno nei giorni 15-17 ottobre 1966, durante il Congresso di Livorno riproducente la disperazione 

dei civili vietnamiti durante la guerra 
Articolo sulla rivoluzione d'Ottobre di Maurice Dobb, tratto da “Monthly Review”, edizione italiana, anno 1, nn. 1-2, del 

gennaio/febbraio 1968 
Recensione di Harry Braverman al libero di Moshe Lewin, “L'ultima battaglia di Lenin”, pubblicato da Laterza, il tutto estratto da 

“Monthly Review”, edizione italiana, anno 2, n. 7, luglio 1969 
Estratto da “Rivista Italiana di Sicurezza Sociale” includente lo studio di Matteo Mauro, ‘Ricerche ed orientamenti sulla formazione e 

sul ruolo sociale del medico’, anno 8, n. 1, Gennaio-Marzo 1970 
 Contributo di 'Gracco' intitolato 'A proposito del discorso del 1° aprile 1973 di Berlinguer' 
 Articolo di Pierre Teruel-Mania, 'Chine-U.R.S.S. : le grand schisme' da 'Unir pour le socialisme', 15 dicembre 1973 
 Ciclostilato riproducente lo studio di Mao Tse Tung 'Sui dieci grandi rapporti' (scritto originariamente nel 1956) 
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 Contributo del Direttivo Nazionale intitolato 'Per l'analisi delle classi nella società italiana' 
 Comunicato sulla lista unitaria per le elezioni politiche italiane del 1976 
 Esemplare di “Fronte Unito” del novembre 1976 

Estratti 'Eurocomunismo. Dal revisionismo alla socialdemocrazia' ed 'Angola' tratti da “Corrispondenza internazionale”, anno 2, nn. 

4-5, dicembre 1976 
Verbale ms dell'incontro a Napoli fra 'Fronte Unito' e 'Linea rossa' del 12 febbraio 1977 analizzante i problemi della sinistra italiana e 

le relazioni fra USA ed U.R.S.S. 
Piccola pubblicazione 'Note per un congresso di lotta', contributo al dibattito dei temi congressuali per il IX congresso CGIL, 

supplemento a “Lavoratori in lotta”, anno 2, n.3, marzo 1977 
 Note di AG alla contro-copertina del libro di Berlinguer 'Austerità. Occasione per trasformare  l'Italia' 
 Note critiche ai temi congressuali della CGIL, giugno 1977, estratti da “La nostra lotta. Quaderni di analisi e dibattito” 

253   Documenti di 'Linea Rossa' per le tesi del Congresso 1977  

1970 – 1976  IT 
 Ciclostilato di proposta di linea politica e denuncia dell'aggressione subita da Migale 
 Rapporto Cardile al Comitato Centrale del 22-23 maggio 1971 
 Inserto de “Il Partito” dell'aprile 1972 
 Documento del Comitato Centrale 'Avanti, per una nuova linea sindacale unitaria di classe' 
 Documento 'Esco dal PCI. Perchè sono sempre stato con la classe operaia' di Pietro Biondi, della Sezione “Mugnaini” 
 Rapporto sulla 18a Sessione del Comitato Centrale e direttiva per la Seconda Conferenza Nazionale d'Organizzzione 
 Pro-memoria del Comitato Centrale 'La linea unitaria alla rivoluzione socialista dei m-l italiani' 
 Risoluzione unitaria sul movimento dell'autonomia operaia e popolare 
 Pagine di 'Abbandonare ogni illusione' e dei documenti di 'Lega Rossa' 
 Bollettini d'informazione del PC d'I(m-l) dal n. 1 al n. 6 
 Fotocopie del Bollettino 'Linea Rossa' n. 1 (1975) del maggio 1975 
 Appello unitario de 'La Resistenza continua' per la lotta di resistenza contro l'imperialismo e la reazione 
 Ciclostilato 'Giù le mani dalla classe operaia e contadina !' 
 Lettera aperta unitaria inviati dai compagni delle organizzazioni firmatarie alle altre organizzazioni della sinistra di classe promotrici 

ed aderenti all'iniziativa di 'Democrazia Proletaria' 

254       Documenti storici di 'Linea Rossa'  

1970 - 1977 
 Documento presentato dai compagni di Sassari alla riunione interregionale, tenuta dal Partito il 4 novembre 1970 a Vibo Valentia 
 Note sulla questione meridionale e n. 2 del “Bollettino di Messina alla riscossa !” 
 Supplemento al n. 20 de “Il Partito” del 8 marzo 1970 
 Volantino richiedente la messa in fuorilegge del MSI 
 Dichiarazione di principio e statuto del PC d'I (marxista-leninista), documento sull'unità dei marxisti-leninisti 
 Volantini e ciclostilati sulla questione meridionale 
 Documento dell'Unione della Gioventù Comunista d'Italia (marxista-leninista) sulla 'circolare Scalfaro' 
 Appello dei marxisti-leninisti 'Morte al fascismo. No al revisionismo' 
 Manifesto-programma del movimento militante anti-imperialista ed anti-fascista 'La Resistenza continua' 
 'Per un'Italia democratica e popolare' documenti del 2° attivo nazionale di 'Linea rossa', Salerno 7-8 settembre 1974 
 Documento del Comitato Centrale 'Costruiamo l'unità rivoluzionaria dei comunisti italiani distruggendo lo spirito di gruppo' 
 Appello de 'La Resistenza continua' e 'Giù le mani dalla classe operaia e contadina !' 
 Estratti da “Il quotidiano dei lavoratori” del 20 giugno 1976 

Documenti utilizzati per il congresso di scioglimento di 'Linea rossa' : piattaforme, manifesti, stesure del rapporto politico, capitoli per 

l'analisi sull'unità dei marxisti-leninisti 

255      Attivo nazionale di Salerno del 1974  

31/12/1973  IT 
 Tre copie della stesura dei primi due capitoli della prima parte delle tesi da dibattere all'attivo 

256     Preparazione del Congresso di scioglimento nel 1977  

09/1975 – 05/1977 IT 
 Circolari dell'Ufficio Politico (settembre 1975 - maggio 1976) preannuncianti lo scioglimento 

Circolari emanate dall'Ufficio politico analizzanti la situazione italiana dopo le elezioni politiche 1976 e quella del movimento 

comunista dopo la morte di Mao Tse Tung 
 Esemplari di questionari inviati ai membri del Partito per valutare la situazione ed il futuro politico 
 Verbali mss delle riunioni del Comitato Provinciale di Firenze tenute il 19 e 23 febbraio 1977 
 Lettere inviate da Cestaro Sartori, Mario Alberti, Angelo Cacciotto e dai familiari del deceduto Giusto Lo Monaco 

Verbali mss del dibattito del Comitato Centrale a Salerno del 24 marzo 1977 e delle risoluzioni politiche durante l'Assemblea 

congressuale del 27 marzo 1977 
 Manifesto-appello all'unità dei militanti della sinistra rivoluzionaria 

257     Assemblee congressuali del 1977  
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03/1977 – 06/1977 
 Verbale ms, foto della sede, risoluzione e manifesto-appello finale dei lavori dell'Assemblea congressuale tenuta a Salerno il 26-27 

marzo 1977 
 Verbale ms della riunione provinciale e regionale tenuta a Firenze il 12 aprile 1977 
 Lettere mss di AG a compagni 
 Verbale ms dell'incontro con la cellula di Salerno il 26 aprile 1977 
 Fotocopia lettera d'espulsione di Sisto Cascino 
 Convocazione della seconda sessione e scambio di lettere con il Movimento Lavoratori per il  
 Socialismo sul tema dell'unità dei marxisti-leninisti 
 Agenda e verbale della riunione del Comitato Esecutivo a Castelfiorentino il 27 maggio 1977 
 Verbale ms e risoluzione politica dell'Assemblea congressuale di Castelfiorentino (28-29 marzo 1977 

 258 Preparazione delle tesi e del rapporto politico introduttivo per il Congresso 
del 1977 

 1977 IT  

 Schema delle tesi per il congresso, note mss di correzione 
 Verbale ms della riunione tenuta a Firenze il 26 febbraio 1977 tra il Gruppo unitario di propaganda, ‘Linea rossa’ ed ‘Il Proletario’ 
 Note mss e correzioni al rapporto politico 
 Prima e seconda stesura dattiloscritta del rapporto politico con correzioni mss 

Versione dattiloscritta con correzioni mss della premessa alla seconda parte del rapporto politico sul bilancio critico ed autocritico da 

integrare all'originale 
 Verbale ms dell'incontro confronto tra elementi di Linea rossa tenuto a Roma il 26 agosto 1974 
 Note mss con appunti da inserire e linee direttive 
 Stesura dattiloscritta del capitolo primo delle tesi sulla continuità della resistenza partigiana con il movimento rivoluzionario 
 Stesura dattiloscritta del capitolo sull'unità del movimento comunista e la ricostruzione dell'internazionalismo 

259   Atti dell'Assemblea congressuale di 'Linea rossa' fra marzo e maggio 1977 

1977  IT 
 Manifesto-appello e risoluzione dell'assemblea congressuale di Salerno 
 Note spese e rendiconti amministrativi 
 Versioni dattiloscritte di capitolo del rapporto politico e delle tesi congressuali in preparazione 
 Appunti e note mss di AG relativi a paragrafi e sotto-paragrafi dei capitoli dellle tesi 

Rassegna stampa comprendente estratto di articolo da “Lotta continua” del 12 febbraio 1977, articolo da “La scintilla” n. 21 del 28 

gennaio 1977, articolo da “L'europeo” del 4 febbraio 1977 
 Manifesto con appello unitario per il 30° anniversario di Portella della Ginestra 
 Volantino sul movimento 'La resistenza continua' 

 260 Documenti per Tesi del II Congresso del PC d'I(m-l) ‘Linea rossa’  
 1976 – 1978 IT 

 Appunti mss e dss di AG 
 Appunti mss e dss con correzioni mss di AG, ‘Schema di Tesi per il II Congresso della Linea rossa del PC d'I(m-l)’ 

Elementi di analisi per le Tesi del II Congresso del PC d'I(m-l) Linea rossa ‘Per l'Unità dei Comunisti, 1° capitolo ‘Ricercare le cause 

della divisione, 2° capitolo ‘Ricostruire l’Internazionale, seconda stesura, tre copie dss con correzioni mss di AG  
Prima stesura, due copie dss con correzioni mss e seconda stesura, una copia ds del Rapporto Politico presentato da AG all'Assemblea 

Nazionale Congressuale del PC d'I(m-l) Linea rossa nel 1977    
 Manifesto-Appello (dss) degli operai e dei contadini poveri  del PC d'I(m-l) Linea rossa 
 Risoluzione politica dell'Assemblea congressuale del PC d'I(m-l) Linea rossa, Prima sessione, due copie dss 
 Lettera ms di R. Piovene ai compagni del PC d'I (linea rossa), Trento 7 maggio 1977 
 Lettera ms di Francesco Iaconis e telegramma per avvisare del suo ricovero, Rocca di Neto (Cz) 23 maggio 1977 
 Telegramma di AG di auguri a Iaconis, 25 maggio 1977 
 Lettera ms di Rosario Migale per avvisare della sua assenza all'Assemblea congressuale, Cutro 25 maggio 1977 

Lettera ds di AG a tutti i compagni della Linea rossa : ‘Bilancio sull'anno 1977 e prospettive di impegno militante per il 1978’, 

dicembre 1977 
 Appunti mss di AG - La continuità storica 
 Ritagli di stampa  :" Quaderni piacentini"  aprile 1977 con articolo di Francesco Ciafaloni, " Corrispondenza internazionale" anno 2,

 marzo 1977, "Nuova unità" del 10 gennaio 1978 

 261 Bollettini d'Informazione del PC d'I(m-l) 1971 
 1971 – 1973 IT 

 Bollettino ciclostilato del PC d'I(m-l) Linea rossa, Sassari  ottobre 1971 
 Copia del Bollettino d'Informazione del PC d'I(m-l) n. 4 del  5 ottobre 1971 e n. 5  del 12 ottobre 1971 
 Comunicato ciclostilato sui lavori della nona sessione del Comitato Centrale svoltasi nei giorni 13 e 14 novembre 1971 a Roma 
 "Linea Rossa" bollettino di informazione del PC d'I(m-l),  n. 1 del 9 maggio 1973, n. 2 del 30 maggio 1973  
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 Elenco destinatari spedizione del Bollettino n. 1 

262 Preparazione del Congresso di Salerno del marzo 1977  

1964 – 1977  IT 
 Copia del libretto 'Ancora sulle divergenze tra il compagno Togliatti e noi' 
 Estratto dal rapporto politico presentato da AG su 'Neutralità popolare armata, proposta per una linea rivoluzionaria attuale di fase' 

'Una proposta dal Sud' proposte di linee espresse dalle lotte operaie d'avanguardia del salernitano (1975-1977) a cura del Movimento 

lavoratori occupati disoccupati organizzati di Battipaglia, Eboli e Salerno 
 Manifesto-programma e statuto del Movimento militante anti-imperialista-antifascista 'La Resistenza continua' 
 Elementi di analisi per le tesi congressuali (mss)   
 Articolo su 'L'epicentro dello sviluppo si sta spostando al Sud', da “L'Unità” del 13 settembre 1980 
 Articolo su 'Mintoff critica la diplomazia italiana', da “L’Unità” del 07 settembre 1980 

263 Preparazione del Congresso di Salerno del marzo 1977  

1963 – 1977  IT 
 Opuscolo su 'Le divergenze tra il compagno Togliatti e noi' 
 Libro su 'Capitalismo, sud e rivoluzione' 
 Articolo tratto da “Nuova Unità”: 'Sulla lotta contro le due superpotenze' del 22 marzo 1977 
 Articolo su 'Le organizzazioni rivoluzionarie' del 19 marzo 1977 

Rapporto del segretario Enver Hoxha sull'attività del comitato centrale del partito del lavoro d'Albania (PLA) presentato al VII 

Congresso del PLA il 1° novembre 1976 
 Note mss 

264 Preparazione del Congresso di Salerno del marzo 1977  

1972 - 1977 
 Opuscolo della collana 'I quaderni della stampa cinese' del dicembre 1973 
 Note mss 

Promemoria per l'Ufficio politico e per il Comitato centrale sui principi che regolano i rapporti tra partiti fratelli e l'internazionalismo 

proletario 
 Articolo su 'Gli anni del Comintern' da “L'Unità” del 1° maggio 1975 
 Numero de “L'Unità europea” dell'agosto-settembre 1974 
 Articolo su 'La posizione cinese sulla situazione internazionale' tratto da “La Voce operaia” del 26 luglio 1975 
 Articolo tratto da “L'Europeo” del 15 dicembre 1974 su 'L'italiano che piace di più a Mao' 

Numeri de “Nuova unità” del 1°, 8 e 22 ottobre 1974, 5 novembre 1974, 3, 17 e 24  dicembre 1974 ed estratto de “La Repubblica” del 

27 novembre 1976 
Messaggio di saluto del PC d'I(m.l.) 'Linea rossa' in occasione del 25° anniversario della Repubblica popolare cinese 

 Corrispondenza ms e dattiloscritta scambiata con le Edizioni Oriente in relazione ad un viaggio in Cina nel 1974 

265 Preparazione del Congresso di Salerno del marzo 1977  

1975 – 1980  IT 
Corrispondenza scambiata tra AG a nome del Partito Comunista m.l. Linea rossa e R. Luperini a nome di ‘Democrazia proletaria’ sulla 

conclusione del processo di verifica unitaria 
Messaggio di saluto e adesione del Partito Comunista m. l. Linea rossa al primo convegno nazionale de 'La Resistenza continua' tenuto 

a Bologna il 2/3 marzo 1975 
Articolo-intervista a AG pubblicato sul “Quotidiano dei Lavoratori” del 30 marzo 1978 su 'Bilancio dell'esperienza del Pcd'I (m.l.) 

Linea rossa' 
 Articolo de “L'Unità” su 'Primi decisi colpi alla rete terroristica' del 7 aprile 1978 
 Lettera di AG al Comitato centrale del Pcd'I (m.l.) Linea rossa del 20 settembre 1980 (versione ms e ds) 
 Appunti mss 
 Esemplari del bollettino 'Democrazia proletaria', n. 12/1978 e 13/1978 

Articolo tratto dal “Quotidiano dei Lavoratori” del 30 giugno 1978: 'Lanciato un appello per Lanfranco Caminiti' ed estratto da “Paese 

sera” del 7 aprile 1978 sulle indagini seguite alla strage di Via Fani ed al rapimento Moro 
 Intervista di M. Scialoja a Fulvia Ceriani Sebregondi pubblicata su “L'Espresso” del 26 novembre 1978 
 Risoluzione politica dell'assemblea congressuale (prima sessione) del Pcd'I (m.l.) Linea rossa 
 Manifesto-appello degli operai e dei contadini poveri del Pcd'I (m.l.) Linea rossa 

266 Rassegna stampa utilizzata per le Tesi congressuali del 1977  

06/1972 – 04/1980 IT ; FR 
 Estratti da “Lotta Continua” del 22 settembre 1976, 30 ottobre 1976, 13, 14/15 (congresso), 24, 26 e 28/29 novembre 1976 

Numero 8 di “Maquis” del 15 ottobre 1976, numero speciale del 30 giugno 1972 di “Lotta di lunga durata”, esemplare di “Rivista 

Anarchica”, anno 5, n. 7, ottobre 1975 
Articoli de “Il Manifesto” del 13 novembre 1976, del “Corriere della Sera” del 15 gennaio 1975, 12 novembre 1976 (correnti DC), 14 

novembre 1976 (visita di Ted Kennedy sull'atteggiamento USA riguardo al coinvolgimento del PCI nel governo), 31 gennaio 1977, de 

“La Nazione” del 20 marzo 1975, 28 aprile 1975, 31 ottobre 1976 (dissidenza nell'Unione Sovietica), 24 novembre 1976, “L'Unità” 
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del 15 gennaio 1975, 16 maggio 1975, 26 settembre 1976, 13 e 14 novembre 1976 (caso Kappler), 19 novembre 1976, 2, 19, 27 e 28 

dicembre 1976, 31 gennaio 1977, “La Stampa” del 28 dicembre 1976 e “Stampa sera” del 27 dicembre 1976 
Sezione dedicata a Stati Uniti, Cina, Unione Sovietica e NATO con estratti da “L'espresso” del 4 maggio 1975 sulle relazioni politiche 

fra le superpotenze e l'atteggiamento dell'Unione Sovietica riguardo al 'Parti Socialiste' di Mitterrand, rivista “Vento dell'Est” 

11(1975)37, estratto da “Pekin information” n. 23 del 9 giugno 1975, da “Quotidiano dei lavoratori” del 25 marzo 1975, da  
 “Orientamenti” del novembre 1974 

Opuscolo 'Il congresso dei revisionisti sovietici, congresso della demagogia e dell'espansione socialimperialista' editoriale dello 'Zëri i 

Popullit', organo del Comitato Centrale del Partito del lavoro d'Albania del 12 marzo 1976 
Atti del Convegno aperto di promozione della riforma democratica tenuto a Vallombrosa (Firenze) il 4-5 settembre 1976, supplemento 

a “Democrazia politica”, n. 6, anno 1, ottobre 1976 
 Note ciclostilate di testo redatto da AG per le Tesi 

Altri articoli da “Corriere della Sera” del 30 luglio 1976, 17 e 26 novembre 1976, 27 dicembre 1976, 31 gennaio 1977, da “La 

Repubblica” del 25, 26/27 settembre 1976 (il PCI con responsabilità di governo), 27 novembre 1976, 2 dicembre 1976, 27 e 30/31 

gennaio 1977, da “Paese sera” del 9 maggio 1978 e  del 21 aprile 1980 
Estratti da “Panorama” del 30 novembre 1976, da “Il Resto del Carlino” del 26 settembre 1976, da “L'Espresso” del 12 dicembre 1976, 

da “Il Giornale di Vicenza” del 27 dicembre 1976, da “La Nazione del 3 febbraio 1977 
 Estratti da “La scintilla” del 16 ottobre e 20 novembre 1976 

AGAGAGAG----06.03 06.03 06.03 06.03 ---- Istanze locali Istanze locali Istanze locali Istanze locali    
1968 - 1976 

Il materiale consiste di documenti prodotti da varie istanze locali inviati agli organi dirigenti del 
partito (Comitato Centrale, Ufficio politico) o di circolari e direttive ciclostilate, da questi spedite 
alle prime; prevalentemente si tratta di corrispondenza ms e ds, ma si trovano anche verbali 
(per lo più mss) di riunioni di cellule e dei Centri interregionali (nord, centro e Sardegna, sud), 
suddivisioni sorte nel 1971, e domande mss di ammissione al partito su moduli prestampati 
(1969-1971); tra i verbali presenti anche un quaderno con appunti sulle riunioni dei baraccati di 
Messina, e un documento relativo ad un incontro con Dario Fo e ‘Nuova scena’ (Padova, 
giugno 1970). La sottoserie contiene anche volantini e dodici manifesti di varie organizzazioni, 
un opuscolo a stampa su Alberto Sartori, "Uno dei tanti" (1964) e un altro dal titolo "Temi per il 
IX congresso della Federazione nazionale lavoratori degli enti locali e ospedalieri CGIL", un 
bollettino di "Messina alla riscossa", tre bollettini d'informazione del PC d'I (m-l) Linea rossa, un 
supplemento a "I consigli" (mensile della FLM), numeri unici dei Gruppi anarchici toscani, un 
numero unico di "La voce di Piana" (Piana degli Albanesi), alcune tessere dell'UDLR 

  

267 Istanze del Centro-Nord  

1968 – 1969  IT 
Corrispondenza scambiata con i Comitati provinciali di Milano, Napoli, Novara, Novate (Milano), Nuoro, Padova, Palermo, Parma, 

Pavia, Perugia, Pesaro/Urbino, Piacenza, Pisa e documenti, comunicazioni di queste all'Ufficio Politico 
 Verbali mss delle riunioni del Comitato Provinciale di Milano del 1° e 2 luglio 1969 

268 Istanze della zona centrale  

1968 – 1969  IT 
 Corrispondenza scambiata con militanti  
 Esemplare del Bollettino sindacale n. 1 per l'iniziativa del sindacato di lotta lavoratori (Pisa) 
 Appunti mss 
 Ritaglio stampa tratto da 'Candido' del 15 maggio 1969 
 Ritaglio stampa tratto da 'L'Unità' su 'Il monopolio alla base della crisi nell'industria tessile pratese' 

269 Istanze locali  

1969  IT 
 Telegrammi 

270 Istanze locali  

1969  IT 
 Corrispondenza scambiata con militanti e cellule del partito 
 Corrispondenza  scambiata con l'Avv. P. Leon sul ‘Soccorso rosso’ 
 Ritagli stampa tratti da “La Nazione” del 21 febbraio e 18 marzo 1969 e dal “Corriere della Sera” del 4 novembre 1969 
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271 Istanze di varia provenienza  

09/1968 – 03/1970 IT 
 Appunti mss  di AG  
 Lettere dss e mss dei compagni di Cutro, Nicotera, Crotone, Vibo Valentia, Cosenza, gennaio- ottobre 1969    

Testo integrale della lettera di Aldo Pugliese  al direttore di "Nuova unità" in relazione alla notizia della sua espulsione dal PC d'I(m-l), 

29 settembre 1969 
 Appunti mss di AG per la riunione del Comitato Provinciale a Cosenza del 28/29 ottobre 1969 
 Volantino ciclostilato per la lotta rivoluzionaria del popolo vietnamita a firma della Lega studenti socialisti di Cosenza 
 Documento ds della cellula "Giap" di Vibo Valentia sullo stato del Partito 
 Documento ds : ‘Cronaca dello sviluppo della presenza politica e della Linea di Massa del Partito nel Vibonese’ 
 Copia. della pubblicazione "Lettera dalla Cina"  di Anna Louise Strong, 20 novembre 1968 
 Comunicato stampa dell'Associazione Italiana per i rapporti culturali e di amicizia con la Repubblica Popolare cinese, 24 aprile 1969 
 Volantino ciclostilato per la Conferenza-dibattito su "Il IX Congresso del Partito Comunista cinese", giugno 1969 
         Lettere dss e mss dei compagni di Bologna, Modena, S. Clemente, Ferrara, gennaio- dicembre 1969 con richieste  di chiarimenti 

sull'avvenuta scissione nel PCI 
 Documento politico del Comitato Provinciale di Modena al Comitato Centrale ed all'Ufficio Politico sulle difficoltà in cui si trova il  
 Partito, 15 luglio 1969 
 Lettera ms del Circolo di  Staranzano (Gorizia) con richiesta di copie di “Nuova unità” 
 Lettera ms del Circolo di San Giovanni di Frosinone del gennaio 1969 con richiesta di documenti e del giornale 

Lettere mss e dss  dei compagni di Chiavari, Genova, La Spezia, dal novembre 1968 al novembre 1969 con argomento predominante 

il documento annunciante la scissione all'interno del Partito  
 Documento ds del Comitato Provinciale di Genova,  8 agosto 1969 
 Lettera mss di Giovanni Cozzani del 29 settembre 1969  
 Copia del "Risveglio" voce dei giovani lavoratori di Lonato (BS), settembre 1968 e lettere dss sulla spedizione del giornale 

Lettere mss e dss  di compagni di Ancona, Fermo, Porto S.Giorgio con richieste del settimanale "Il Partito" e di materiale per 

l'Associazione Italia/Cina, dicembre 1968/luglio 1969   
 Lettera ms da Alessandria  con richiesta di copie del "Il Partito", marzo-maggio 1969 
 Documento ds del Nucleo di Alessandria dell'UGC d’I(m-l) che vuole partecipare al processo di lotta, critica e rettifica, 13 agosto 1969 

Lettere dss , mss, ciclostilate inviate tra gennaio e ottobre 1969 dai compagni di Matera, Bari, Brindisi con richiesta di spedizioni del 

giornale "Il Partito", pagamento delle copie ricevute, richiesta di chiarimenti  sulla scissione in Linea rossa e Linea nera 
 Ritaglio di stampa da "L'Unità" del 25 maggio 1969 sulle votazioni per il Consiglio comunale dell’8 e 9 giugno 

Comunicato a ciclostile del Comitato Provinciale di Bari : inchiesta all'interno del Comitato Centrale, espulsione di Domenico Aleotti, 

Tommaso Carcelli, Giovanni mari, Walter Peruzzi, Silvano Piccardi, radiazione di Roberto Masetti, Giorgio Mangini  
 Lettere dss e mss spedite tra marzo 1969 e marzo 1970 dai compagni di Cagliari chiedendo chiarimenti sulla linea del Comitato

 Centrale e per iniziare rapporti di collaborazione  
Lettere mss e dss spedite tra agosto e settembre 1969 dai compagni  di Agrigento, Catania con messa in discussione del metodo del 

Comitato Centrale per portare avanti la lotta ideologica nel Partito, sul centralismo democratico e la ‘linea nera’  
 Appunti mss di AG del 26 novembre 1969 : incontro con le cellule   
 Manifesto a stampa, Catania : appello agli operai, agli studenti per l'unità delle masse lavoratrici contro l'imperialismo  
 Ciclostilato del Comitato di lotta degli ospedalieri per indire una assemblea 
 Documento ciclostilato dell'UGC d’I(m-l) : ‘Smascheriamo fino in fondo la Linea nera’ 

Lettere dss e mss da Viareggio, Grosseto con richiesta di copie de "Il Partito", esposizione della situazione politica, marzo-ottobre 

1969   
 Lettere dss e mss da Padova, Bolzano sul problema della scissione nel Partito, linea rossa e linea nera, maggio-settembre 1969 
 Ciclostilato del Comitato Provinciale di Bolzano contro i revisionisti, consiglia un atto di autocritica per salvare la linea politica del 
 Partito. 

 272 Istanze locali di Torpignattara, Padova, Trieste e Genova 

 04/1970 – 09/1970 IT 

Lettere dss del Comitato esecutivo di Padova  (Bruno Picciacchia) ai compagni calabresi : Andreoli, Cerenzia, Cataldi, Staglianò, 

Iaconis prima e dopo il Comitato Centrale allargato del 10 e 11 settembre 1970 e la  Conferenza Nazionale d’organizzazione del 12 e 

13 settembre 1970 
Scambio di lettere tra l'Istanza di Padova e i compagni siciliani Cardile, Caminiti, Scudo, Migale, Teri con richiesta di materiale e con 

l'esposto delle difficoltà nelle quali si trova il Partito nell'isola 
 Verbali mss della  missione  in Calabria del 31 marzo 1970 ed a Cutro il 14 e 25 maggio 1970 
 Documento ds del Circolo Operaio(m-l) Italia-Cina di Torpignattara  che spiega i  motivi  dei dissensi interni 
 Documento ciclostilato indirizzato al CC e a tutti i CP per comunicare gli Organismi centrali di direzione, Firenze 7 gennaio 1970 

Due copie del documento ciclostilato dell'Ufficio Politico di Padova indirizzato al CC riguardante la posizione dei compagni  Dini, 

Balestri A., Balestri F., Cardini, Caffa, Faini, 18 settembre 1970 
Documento ds  presentato da Dario Vicentini, dell’istanza di Trieste, al Comitato Centrale con critiche al documento sull'unità dei 

marxisti-leninisti con autocritica del Partito apparso sul giornale "Il Partito", 19 giugno 1970 
 Documento ds del Comitato Provinciale di Genova che accusa il Comitato Centrale di mancata applicazione del centralismo  
 democratico (critica e autocritica), 19 maggio 1970 

Documento ds della cellula di Roma sull'organizzazione, statuto del Partito e critiche ai compagni Calderone, Ascani, Tartagli, con 

richiesta d’espulsione, 27 giugno 1970  
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Lettere dss e mss dei compagni delle istanze di  Molfetta, Padova, Parma, Piacenza, Roma, Trieste con richiesta di materiale e 

commenti sul Congresso, aprile-settembre 1970 

273     Materiale della Cina comunista  

01/1970 – 05/1970 
 Appunti mss di AG, telegrammi IT 
 Dimissioni dss di Aldo Serafini, 7 gennaio 1970 
 Lettera dattiloscritta di critica di Leopoldo Leon, 28 aprile 1970 
 Lettera dattiloscritta di risposta di AG, 4 maggio 1970 
 Segnalibri di carta della Cina comunista 
 Scambio di lettere dattiloscritte con i compagni di Pechino  
 Foto che commemora l'eccidio del 1° maggio a Portella della Ginestra 

274     Avvio della procedura di espulsione per Marsili, La Rosa, Branduzzi  

05/1970 – 12/1970 IT 
Lettera ms di Rosario Migale che chiede di rimandare il Comitato Centrale del 25 maggio e invita AG in Calabria per tenere dei comizi  

19 maggio 1970 
 Lettera di risposta di AG, 19 giugno 1970 

Lettera circolare di Sergio Banti del Comitato Provinciale di Firenze indirizzata ad AG, Bruschi, Latini per avviare la procedura di 

espulsione di Marsili, La Rosa, Branduzzi, 15 novembre 1970 
 Lettera dattiloscritta di AG a Franco Cardile per organizzare incontri, 25 novembre 1970 
 Lettera di risposta di Cardile, 1° dicembre 1970 
 Manifesto del PC d'I(m-l) : lotta per il rinnovo del contratto per i lavoratori  di Marghera 
 Manifesto del calendario del festival nazionale dell'Unità di Firenze, 9 -13 settembre 1970 

275      Costituzione di tre Centri interregionali Nord, Centro, Sud  

12/1970 – 07/1971 IT 
 Circolare ciclostilata dell'Ufficio Politico (AG) a tutti le istanze per la Costituzione dei tre Centri Interregionali, 3 dicembre 1970 

Circolare ciclostilata a tutte le istanze con le direttive politico-organizzative per la strutturazione dei tre Centri interregionali (una 

copia con correzioni mss di AG, 13 maggio 1971 
Lettera ds dell’Ufficio Politico (AG) a tutte le Cellule del Nord per convocare una riunione per la costituzione del Centro 

Interregionale Nord, 1° luglio 1971 
 Verbale ms della riunione del Comitato Interregionale Centro-Nord, 11 luglio 1971 
 Verbale ms della riunione del Comitato Provinciale di Padova per determinare i compiti politici delle istanze del Nord, 11 luglio 1971  
 Pro-memoria dss per tutte le istanze e per il Comitato Centrale con indirizzari del Centro e del Partito, 18 maggio 1971 

Copia di una lettera dattiloscritta indirizzata a tutte le istanze del centro Italia per la convocazione di una riunione per la costituzione 

del Centro Interregionale del Centro Italia, 16 luglio 1971 
 Appunti mss di AG  : schema, rapporto per la costituzione del Centro-Sud, 27 giugno 1971, con verbale ms della riunione   

Copia dattiloscritta della lettera inviata a tutte le istanze del Sud e della Sardegna per convocare la riunione per costituire il Centro 

Interregionale del Sud, 17 giugno 1971 
Manifesto del PCI e dei  Comitati Provinciali  di Isola Capo Rizzuto e di Cutro con l'interrogazione per il ministro dell'agricoltura 

Lorenzo Natali sui problemi dei coltivatori di grano e olio del meridione 

276    Corrispondenza  

12/1970 – 06/1971 IT 
Copia di lettere dss inviate a Nino Mastropierro, Rosario Migale  (Sud), Fernando Pucci (Nord), S. Cestari (Centro) ed Eraldo 

Cavagnini  (Centro-Nord) 

277      Lotta operaia  

02/1971 – 10/1972 IT 
Ritagli di stampa da : “La Nazione”, “Il Giornale d'Italia”, “Politica”, “Panorama”, febbraio-luglio 1971, sugli scontri a Reggio 

Calabria e a Catanzaro      
Volantino ciclostilato degli operai della 'ANIC, Pozzi, Penelope, FIAL' della Valle del Basento per organizzare un'assemblea generale  

in previsione dello sciopero generale, Matera 28 luglio 1971  
Volantino ciclostilato in solidarietà con i lavoratori del cementificio della Basilicata in sciopero dal 19 luglio1971, 31 luglio 1971 

 Volantino ciclostilato degli operai del cementificio per fare una assemblea, a firma della cellula del cantiere, 13 agosto 1971 
 Volantino ciclostilato per spiegare l'accordo raggiunto dopo lo sciopero, 19 agosto 1971 
 Volantino ciclostilato del PC d'I(m-l) Lotta di Lunga Durata per ricordare i morti di Melissa, di Battipaglia, Napoli  29 settembre 1972   

Volantino con stampato il telegramma inviato dai contadini di Isola Capo Rizzuto al Presidente della Repubblica e ai vari ministri  sul 

problema degli oliveti del barone Barracco, 18 ottobre 1972 
Volantino ciclostilato con riprodotta la lettera inviata al PCI, al PSI e al PC d'I(m-l) per la presentazione di una lista unitaria di sinistra 

per espellere il Commissario prefettizio di Cutro, 11 ottobre 1972 
 Volantino ciclostilato per una manifestazione nel 23° anniversario della strage di Melissa a Isola Capo rizzato, 18 ottobre 1972  

Volantino ciclostilato della cellula “Lenin” di Cutro che offre  una alleanza al PCI e al PSI in previsione delle elezioni del 26 novembre 
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per il rinnovo dell'Amministrazione Comunale, 24 novembre 1972 
 Numero del "Bollettino di Messina alla riscossa !" , ciclostilato del novembre 1972 
 Volantino  ‘Giustizia nelle campagne’ di UCI m-l e di PC d'I(m-l) 
 Volantino  ‘Realizziamo l'organizzazione alternativa della classe operaia’ 
 Volantino ciclostilato della cellula “Stalin” di Salerno per l'assegnazione della terra di Sila 
 Volantino ciclostilato dell'Associazione Italia/Cina in difesa del lavoro minorile 
 Lettera ms di AG, 12 marzo 1971 
 Lettera ds di Salvatore Senese  (Pisa) ai componenti del Comitato Regionale Toscano per l'abrogazione delle norme penali limitanti 

 la libertà di manifestazione del pensiero e delle libertà politiche sindacali, 27 maggio 1971 
 Lettere dss e mss di AG a Lucrano, giugno 1971, novembre 1972 
 Fac-simile di una scheda di voto  (due copie) 
 Fotocopia del biglietto stampato per la morte di un albanese 
 Volantino a stampa dell'UGC (m-l) inneggiante alla lotta 

278     Appunti per il III Congresso  

1971 – 1972 IT 
 Appunti mss di AG in preparazione del III Congresso 

279    Corrispondenza diversa concernente Cina, Padova, Sicilia, Cutro  

11/1971 – 01/1972 IT 
 Lettera proveniente dalla Sicilia a AG con nomi di nuovi aderenti, 26 novembre 1971 
 Lettera ms di Rosario Migale che invita AG a tenere un comizio a Cutro, 28 novembre 1971 
 Cartoncini di auguri per il Nuovo Anno dell'Ambasciata cinese 
 Ritaglio di stampa da "Servire il popolo" del 4 dicembre 1971, anniversario della liberazione dell'Albania 

Volantino a stampa della Lega dei Comunisti(m-l) dell'Organizzazione m-l Rivoluzione ininterrotta e del PC d'I(m-l) di Padova contro 

l'elezione di Leone a Presidente della Repubblica, 3 gennaio 1972 

280     Corrispondenza  

06/1972 – 08/1972 IT 
 Corrispondenza dss con Aldo Calenda di Battipaglia, giugno/luglio 1972 
 Appunti mss di AG, agosto 1972 
 Lettera dss di AG a Gualtieri di Pisa, 15 settembre 1972 
 Ricevuta ms della Tipografia "L'Artistica" di Salerno 

281      Inchiesta sui rapporti fra Nord e Sud  

12/1969 – 05/1973 IT 
Rapporto ms di Marsili sul suo incontro a La Spezia con Garrani, Giorgi, Zangoni per studiare la linea politica del Partito, 7/8 

dicembre 1969 
 Volantino del PC d'I(m-l), cellula “Gramsci” per dire ‘basta’ ai Sindacati, maggio 1971 
 Lettera ds del PC d'I(m-l) del Comitato Provinciale di Piacenza, 29 maggio 1971 
 Scheda per fare domanda d’ammissione al PC d'I(m-l) 
 Appunti mss  di AG  sull'inchiesta a Lodi sui rapporti Nord-Sud, 13 maggio 1973 

Manifesto dell'Ufficio Politico del PC d'I(m-l) per l'arresto di Rosario Migale dopo il suo ricovero in ospedale perché ferito durante 

una manifestazione (senza data) 
Volantini ciclostilati per una manifestazione a piazza Mancini dopo l'uccisione di Enzo Caporale da parte della Polizia,  firmati dal PC 

d'I(m-l) ‘Lotta di lunga durata’  
Volantini ciclostilati per organizzare un Comizio contro la Repressione per portare avanti la lotta contro il licenziamento del 

compagno Ma ciocia, 23 febbraio 1973 
Volantini ciclostilati dei Comitati di lotta studenteschi di Napoli  per uno sciopero  generale per il giorno 27 per combattere la 

repressione, dopo l'uccisione di Caporale, di Enzo de Waure e per i licenziamenti di Marzatico, Iafulli, Ma ciocia, 26 febbraio 1973 

282      Istanze locali  

1973  IT 
Corrispondenza dattiloscritta e ms con vari elementi, tra i quali Giuseppe Matrisciano sul ruolo del PCI nel governo regionale 

campano, Gustavo Hermann, Michele Semeraro, Ciro Cozzo 
 Fotocopia della denuncia di brogli elettorali inoltrata da Rosario Migale alla Procura di Catanzaro, marzo 1973 

283      Corrispondenza di AG  

17/05/1973 – 16/05/1976 IT 
 Verbale ms del colloquio avvenuto a Firenze fra AG e Dino Frangioni il 17 maggio 1973 
 Lettere inviate e ricevute (Giampaolo Morotti) da AG 

284     Militanti di istanze locali  
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03/1973 – 03/1976 IT 
 Verbale ms della riunione della cellula di Firenze il 21 ottobre 1975 
 Questionari, volantini, documenti e n. 1 ciclostilato “La scintilla” dell'Unione Giovanile Comunista  (m-l) d'Italia 

Corrispondenza di AG con militanti di istanze locali di Carpineto Romano, Genova (Mario Cavanna), Messina (Rosetta Carciotto), 

Battipaglia (Aldo Calenda), Palermo (Sisto Cascino), Piana degli Albanesi e Salerno 
 Esemplare dell’ottobre 1975 di C.d.Z., Notiziario d'informazioni del Consiglio di Zona del settore industriale del porto di Genova,

 supplemento a "I Consigli", mensile delle Federazione Lavoratori Marittimi (FLM) 
 Verbale ms della riunione con la cellula di Genova del 7 luglio 1975 

 285     Questioni locali  

11/1973 – 07/1975 IT 
 Lettera di Nino Massari alla redazione de “L'Unità”, 20 dicembre 1973 
 Verbale ms dell'attivo tenuto a Salerno il 29 maggio 1975 
 Scambio di lettere fra Antonino Cinquemani (San Piero a Ponti, Firenze) ed Antonio Banti 
 Corrispondenza con 'Avanguardia operaia', lettera di Alberto Sartori a Pier Paolo Pasolini, comunicazioni dell'Ufficio Politico 
 Lettere indirizzate a militanti di Genova e Milano, di simpatizzanti da Vicenza 
 Corrispondenza fra militanti, bozza di volantino, decisioni della cellula “Stalin” di Castelfiorentino 

Volantini, corrispondenza relativa ad istanze locali di Palermo, Ribera (AG), Cutro (Migale), Messina (Santino e Rosetta Carciotto), 

elenco affiliati di Salerno ed area campana, con articoli da “L'Unità” del 29 e 31 maggio 1975 
 Verbali mss di riunioni di lavoro tenute a Salerno il 11-12 dicembre 1974 e a Messina 9-10 dicembre 1974 
 Lettera di Angelo Cacciotti a AG 

Corrispondenza fra Sartori e AG sul caso Prelva, verbale incontro fra AG e Sabbatini sulle implicazioni di Sartori riguardo al suo 

contatto con Freda e Ventura, scambio di lettere fra Arietti, Ugo Pisani e Sartori 
 Volantini, bozze di comunicazione, note mss, dichiarazioni e prese di posizione sulle Elezioni amministrative del 1975 

286   Organizzazione, tesseramento, reclutamento  

1967 – 1971 IT 
 Corrispondenza varia con cellule di Castelfiorentino, Trieste, Piana degli Albanesi 
 Direttive ciclostilate per la compilazione dei rapporti politici 
 Bollettino d'informazione n. 4 del 5 ottobre 1971 
 Rapporti politici ciclostilati e dss provenienti da Lonato (BS), Matera e Messina 

287    Questioni locali  

01/1970 – 11/1970 IT 
 Verbale ms dell'incontro con Dario Fo e la 'Nuova Scena' il 21 giugno 1970 
 Appello ciclostilato, lettere mss di AG a Dini ed a Cardini, elenco temi da affrontare 

Corrispondenza di Bruno Picciacchia del Comitato Esecutivo con vari militanti ed istanze locali fra le quali Lonato (BS), Novara, 

Parma (Dante Cantarelli), Padova (Aramis Guelfi), Ferrara (Senofonte Cestari), Messina (Lanfranco Caminiti), Roma, Bari, Melissa 

(Mario Giovanni), Cutro e Sassari 
 Lettera di dimissioni dal Comitato Centrale e dalla direzione de 'Il Partito' di Vincenzo Misefari e risposta dell'Ufficio Politico 
 Dichiarazione del portavoce del Ministero cinese del Commercio estero 

288   Attività delle cellule  

 03/1972 – 11/1973 
Lettera ds di AG alla redazione di “Panorama” riguardo all'articolo del 23 marzo 1972 concernente l'attività del Fronte Unito 

Rivoluzionario Antifascista Antimperialista 
 Corrispondenza fra AG, Nino Galloni ed Alberto Sartori 

Verbali mss delle riunioni del Comitato provinciale di Messina del 2 novembre 1973 e della cellula di Piana degli Albanesi del 4-5 

novembre 1973 

289   Osvaldo Fracelli  

02/08/1969  IT 
 Lettera dattiloscritta di Osvaldo Fracelli al partito 

290   Militanti torinesi  

19/01/1970 – 27/02/1970 IT 
 Corrispondenza 

291   Abbonamento a “Il Partito”  

1969  IT 
 Lettera proveniente da Vercelli di Nicolo Rosellina 
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292   Istanze locali  

1973  IT 
 Note dattiloscritte relative alla fuoriuscita dal partito dell'istanza di Bolzano 
 Analisi intitolata 'Annotazioni sulla questione del partito di tipo leninista' 

Testo 'L'espropriazione materiale, intellettuale e professionale dei lavoratori' conferenza tenuta dal compagno Gianfranco La Grassa al 

convegno della CGIL di Padova, 4 maggio 1973 
 Testo ciclostilato intitolato 'Elementi per una discussione sul 'valore' della forza-lavoro' 

293    Istanza di Trento  

06/07/1969  IT 
 Appunti mss di AG 

294     Comitato provinciale di Trieste  

1969  IT 
 Corrispondenza scambiata con il Comitato centrale e con l'Ufficio politico 

295    Walter Borlini  

23/12/1968 – 04/06/1969 IT 
 Corrispondenza scambiata con le istanze del Partito 

296   Comitato provinciale di Treviso  

27/05/1969 – 18/10/1969 IT 
 Corrispondenza scambiata con Comitato Centrale  

297     Comitato provinciale di Verona  

01/05/1969 – 09/06/1969 IT 
Relazioni, comunicati, circolari, volantini, bollettino del Comitato Provinciale di Verona (due copie del numero di giugno 1969) in 

gran parte riferibili alla manifestazione organizzata contro il raduno in città dell'organizzazione di estrema destra 'Ordine nuovo' 

dell'11 maggio 1969 
 Numero unico del giornale manifesto del Comitato provinciale di Verona del 13 maggio 1969 

298   Istanze venete  

11/10/1969 – 17/04/1970 IT 
 Corrispondenza e volantini provenienti dalle istanze locali del partito di Padova e Venezia 
 Esemplare del bollettino ciclostilato “Il cuneo rosso: organo di lotta politico-sindacale” (agosto- settembre 1969) 
 Opuscolo proveniente dal Comitato provinciale di Padova 'Programma politico per l'unità rivoluzionaria' (novembre 1969) 

299   Comitato provinciale di Venezia  

18/05/1969 – 10/12/1969 IT 
 Corrispondenza scambiata con il Comitato centrale e l'Ufficio politico 

300   Istanza di Vicenza  

08/09/1969 – 01/12/1969 IT 
 Corrispondenza scambiata da AG e Sartori con militanti di Vicenza 

301  Istanze venete  

(1971)  IT 
 Rapporti dss sulla situazione della lotta in Veneto ed in particolare fra i calzaturieri di Riviera del Brenta 
 Relazione dattiloscritta sulla scuola a Padova 

302    Istanze venete  

12/01/1971 – 10/03/1971 IT 
 Corrispondenza scambiata dal Comitato provinciale di Padova con militanti di altre città (Parma, Piacenza) 
 Rapporto sulla situazione di Porto Marghera (di Corrado Lugato) con allegato un volantino del Comitato politico degli operai di Porto 

Marghera 

303   Istanze locali  

11/05/1971 – 20/11/1971 IT 
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Corrispondenza ms e dattiloscritta riguardante gli scontri interni tra il Comitato centrale del partito e il Comitato provinciale di Padova 

in relazione all'azione frazionista di Pisani e Picciacchia 
Comunicato ms sui lavori dell’undicesima sessione del Comitato centrale (Roma, 13-14 novembre 1971), convocazioni dell'Ufficio 

politico (settembre-ottobre 1971), circolari varie 
 Corrispondenza scambiata tra il Partito e 'Rivoluzione ininterrotta' 
 Due numeri del “Bollettino di Informazione” del 23 settembre 1971 
 Un esemplare di “Fronte unito” del 20 settembre 1971 
 Due esemplari de “Il Partito” del 20 maggio e del 15 luglio 1971 
 Appunti mss e corrispondenza per Attivo centro nord (Padova, 10 ottobre 1971) e per l'intervento di AG al Comitato centrale (Roma, 

 21-22 agosto 1971) sulla questione di Padova 
 Corrispondenza e ritagli stampa sull'articolo del “Manifesto” dell'11 giugno 1971 concernente la situazione del partito a Padova 
 Verbale dell'incontro tra l'Ufficio politico del partito ed il Comitato provinciale di Padova, Padova 8 agosto 1971 
 Appunti mss e dss sulla relazione di Sergio Lironi al Comitato centrale del 24 maggio 1971 

304      Istanza di Padova  

11/10/1976 – 01/11/1976 IT 
 Corrispondenza 

305    Istanze della provincia di Varese  

 05/02/1969 -22/11/1969 IT 
Corrispondenza e documenti inviati e ricevuti dal Comitato centrale del partito con il Comitato provinciale di Varese ed in particolare 

anche con le cellule di Bisuschio e Luino 

306   Istanze della provincia di Reggio Emilia  

25/01/1969 – 12/02/1969 IT 
 Corrispondenza scambiata tra la Federazione di Reggio Emilia e la redazione de “Il Partito” 

307    Istanze dell’Emilia-Romagna  

08/12/1969 – 27/04/1970 IT 
Corrispondenza scambiata tra il Centro diffusione stampa, l'Ufficio d'Organizzazione, il Comitato centrale, il Comitato esecutivo e i 

Comitati provinciali di Parma e Piacenza e singoli militanti di Bologna, Reggio Emilia e Ferrara 
 Un esemplare di “Gioventù comunista” di Parma (gennaio 1970) 

Volantini del partito di Parma, della federazione giovanile comunista parmigiana, del Comitato per il Soccorso rosso di Parma e 

Firenze, del Comune di Modena 

308   La ‘linea nera’  

27/01/1969 – 02/02/1969 IT 
 Corrispondenza scambiata tra AG e Cavanna su la 'Linea nera' 

 309    Istanze locali  

(18/01/1969) IT  
 Appunti mss   
 Lettera dattiloscritta di Giorgio Mangini a AG 

310    Istanze locali  

17/07/1971 – 28/11/1976 IT 
 Corrispondenza scambiata tra AG e il Comitato provinciale di Genova (in particolare con Mario Cavanna) 
 Volantini del Comitato di quartiere San Fruttuoso, del Gruppo dei Partigiani anarchici e di ‘Lotta continua’ 
 Un esemplare de “La Resistenza continua”, n. 1, marzo 1976, sul caso Lazagna/ANPI) 
 Ritagli stampa 

311   Istanze locali  

(1968)  IT 
 Appunti dss sulla questione dell'internazionalismo proletario (Sassari) 

312   Militanti di Sassari  

19/02/1969 - 22/11/1969 IT 
 Corrispondenza 

313    Comitato provinciale di Sassari  

01/10/1969  IT 
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 Due documenti 

314   Cellula di Carbonia  

1969  IT  
 Volantini 

 315    Comitato provinciale di Sassari  

19/01/1970 – 15/04/1970 IT  
 Corrispondenza scambiata con il Centro Diffusione Stampa 

316   Istanze della Sardegna  

02/01/1972 – 11/1071972 IT 
 Corrispondenza scambiata da AG con militanti e Comitati provinciali di Alghero, Sassari ed Olbia 
 Testo dell'accordo aziendale per i lavoratori metalmeccanici dell'azienda 'Rubattu & Chessa' 
 Ritagli stampa 
 Volatini di 'Lotta Continua', 'Potere Operaio', PCI, Comitato Studenti medi di Milano 
 Un esemplare di “Linea rossa per l'unità dei lavoratori: bollettino del Pcd'I ml” (Sassari, novembre 1971) 
 Un esemplare di “Industria in Sardegna”, dicembre 1971 

317   Istanza di Cagliari  

14/11/1973  IT 
 Corrispondenza scambiata tra AG e Nino Galloni 

318    Istanze di Empoli  

05/08/1968 – 08/11/1968 IT 
 Corrispondenza e verbali di riunioni della sezione di Empoli 
 Verbali del Comitato centrale e di riunioni varie 

319   Istanze locali  

11/01/1969 – 14/02/1969 IT 
 Appunti mss di AG e corrispondenza varia 
 Appunti mss di AG e corrispondenza varia scambiata con la cellula “Lenin” di Firenze 
 Appunti mss sull' imperialismo e comunicato dell'Ufficio politico 

 320  Istanze locali  

07/03/1969 – 07/06/1969 IT 
 Corrispondenza varia 
 Volantini del Pcd'I (ml) toscano 

321   Lavoro ed organizzazione di massa  

21/01/1969 – 15/10/1969 IT 
 Verbale ms della riunione della cellula di Prato del 21 ottobre 1969 

Articolo de “La Nazione” del 6 marzo 1969 concernente lotte studentesche, statuto dei lavoratori e discorso di Angelo Costa 

all'assemblea degli industriali alla presenza dei ministri Emilio Colombo e Mario Tanassi 
 Esemplare di “Fronte Unito Anticapitalista”, anno 1, n. 8 del 15 ottobre 1969 
 Nota ms 

322   Inchiesta sui fatti del 1° maggio 1969  

03/1969 – 07/1969 IT 
 Rapporto ms di AG al Comitato Centrale sulla questione contadina 
 Verbale ms del dibattito fra militanti tenuto il 19 marzo 1969 
 Verbale ms della riunione del Comitato Provinciale di Prato (dato incerto) del 10 maggio 1969 
 Verbale ms della riunione della cellula "Gramsci" del 25 maggio 1969 
 Comunicazioni della sezione fiorentina dell'Unione Giovanile Comunista e del Comitato provinciale al Comitato Centrale 
 Volantino, note mss, appunti per l'inchiesta e fotocopia di documento concernente la paventata espulsione dal Partito di AG e Cardini 

323   Istanza di Siena  

28/04/1969 – 12/12/1969 IT 
 Lettera dattiloscritta di AG ad Alessandro Martini e nota ms di AG 
 Lettera di Franco Liccardi ad AG comunicante distacco dal Partito 
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324   Zona Firenze/Pistoia  

08/08/1969 
 Rapporto ciclostilato dell'Ufficio Politico sullo scioglimento del Comitato provinciale di Firenze,  sulla sua nuova riorganizzazione e 

sul distacco della cellula di Pistoia da esso 

 325 Istanza provinciale di Pisa 
 1969 – (04/1970) IT 

Lettera raccomandata inviata dal Comitato Provinciale di Firenze a quello di Pisa sulla possibilità di attivare una cellula a 

Casteldelbosco presso Montopoli (Pisa) 
 Lettera ms non firmata descrivente lotte politiche a Pisa, in particolare alla situazione del Fronte di lotta dei greci all'estero (AMEE) 

326     Firenze e Grosseto  

 10/1970  IT 
Corrispondenza varia, bozza di volantino per programmato sciopero generale, lettera di Mario Ugolini della cellula “Lin Piao” di Sesto 

Fiorentino (Firenze) 
 Estratti dss dal n. 24 del dicembre 1969 dei “Quaderni” di 'Rassegna sindacale', periodico CGIL  
 Supplemento al n. 20 de “Il Partito” dell’8 marzo 1970 
 Comunicazione ciclostilata della cellula “Lenin” di Campi Bisenzio (Firenze) sulle agitazione alla ‘Lilly' di Sesto 
 Corrispondenza scambiata con Franco Maffei dell'istanza di Grosseto 

327     Istanza di Trieste  

01/1970 – 03/1970 IT 
Corrispondenza con l'istanza di Trieste riguardo a spedizioni di materiale propagandistico e pubblicistico e riguardo alla penetrazione 

del marxismo-leninismo nella zona triestina 

328     Lucca e Viareggio  

28/03/1968 – 1970 IT 
 Fotocopia della lettera di Bruno Fiorenzi ad AG del 28 settembre 1968 
 Corrispondenza con Loriano Belluomini della provincia di Lucca, suoi contributi dss per pubblicazione 
 Scambio di lettere con Silvio Carrai di Viareggio (Lucca) 

329    Contatti nella regione Toscana  

01/1971  IT 
 Corrispondenza di AG con Bruno Innocenti (Pontassieve) e Carlo Catarcioni (San Miniato di Pisa) 

330     Comitato Provinciale di Firenze  

01/1971  IT 
 Documento del Comitato provinciale di Firenze sui problemi metodologici del Partito 
 Lettere, volantini e comunicazioni della cellula “Stalin” di Castelfiorentino (Sergio Banti) 

331    Attività locale  

02/1971 – 06/1971 IT 
 Corrispondenza fra AG e Dino Frangioni e verbale dell'incontro fra la cellula di Castelfiorentino e quest'ultimo 

Note mss varie, con bozze di un'analisi storico-politica (mancante prima pagina) sui rapporti interni ai movimenti che si rifanno al 

marxismo ed al marxismo-leninismo 
 Note sull'organizzazione materiale e logistica della documentazione prodotta dal Partito e dai suoi organi 
 Volantino-tipo sull'ispezione militante nelle edicole 

332    ”Avanti popolo”  

10/07/1973  IT 
 Due copie del numero unico “Avanti popolo”, giornale unitario marxista-leninista del 10 luglio 1973 

333     Firenze, provincia ed altre zone della Toscana  

08/1968 – 05/1978 IT;FR 
Corrispondenza varia afferente al Comitato Provinciale di Firenze (Sergio Banti, Sauro Latini), con, fra l'altro, attenzione al caso di 

Salvatore Gualtieri 
Verbali mss delle riunioni della cellula di Firenze del 13 maggio 1971, 8 marzo 1973, 24 aprile 1974, allargata alla Provincia 28 aprile 

1974, 5 ottobre 1974, 23 novembre 1974, 17 novembre 1976, 17 giugno 1978, di Castelfiorentino del 1° marzo 1972, Sesto Fiorentino  

del 25 febbraio 1972 
 Volantini, ciclostilati di propaganda, comunicazioni, liste di aderenti, note mss di AG, note postali 
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 Fotocopie di relazione d'inchiesta sulle condizioni di lavoro della sezione ASNU di Sesto Fiorentino 
 Corrispondenza con rappresentanti della cellula di Castelfiorentino (Banti, Latini) 
 Corrispondenza e note sull'espulsione di Sergio Banti (1975) 

Volantini e note riguardanti il 'Comitato Fiorentino per la liberazione di Vanni Pasca' con estratti da “Servire il popolo” del 10 giugno 

1972 
 Lettera di Guozi Shudian del 'China Publications Centre' 
 Supplemento al n. 7, anno 3 di “Lotta continua” del 1971  
 Testo ds di comizio volante, Firenze 29-30 gennaio 1972 

334      Scontro fra AG e la cellula “Stalin” di Sesto Fiorentino  

08/1969 – 01/1975 IT 
Corrispondenza varia all'interno di elementi (Sergio Banti, AG) del Comitato Provinciale di Firenze e alcuni verbali di riunioni e 

comunicazioni della cellula “Stalin” di Sesto Fiorentino (avvicendamento Belli/Zufanelli) 
Verbali mss delle riunioni del Comitato provinciale di Firenze tenute il 10 e 31 marzo 1973, 25 aprile 1973, 29 giugno 1973, 21 ottobre 

1973, 9 febbraio 1974, 30 marzo 1974, 3 aprile 1974 e comunicazioni varie 
 Verbali mss degli 'attivi provinciale di Firenze del 5-6, 10 e 13 gennaio 1974, corredate da note mss di AG 
 Note mss di AG in difesa dalle accuse 
 Articoli tratti da “La Nazione” del 21 dicembre 1973 e “L'Unità” del 20 gennaio 1974 relativi alla Chiesa di Sesto Fiorentino 

Atti consegnati alla Commissione d'inchiesta contenenti lettere scambiate fra il Comitato Provinciale di Firenze, cellula di Sesto 

Fiorentino, militanti (sia a livello privato che di partito) 
Estratto da “Ideologie” del dicembre 1970, pp. 45-98 intitolato 'Contributi all'elaborazione teorico-politica di una piattaforma 

marxista-leninista' redatto dal 'Centro Mao Tse Tung' di Firenze 
 Verbale ms della riunione della cellula di Sesto Fiorentino tenuta il 27 marzo 1974 

Corrispondenza fra la cellula “Stalin” di Sesto Fiorentino ed il responsabile provinciale Sergio Banti, includente la risposta ufficiale 

della cellula, 30 ottobre 1974 alla Commissione d'inchiesta istituita dal Comitato Centrale 
Fogli (numeri unici in attesa di registrazione) emanati dai 'Gruppi Anarchici Toscani' su 'Il processo Marino' del 28 febbraio 1974, 1°, 

5 e 6 marzo 1974 

335     Attacchi ai militanti di 'Linea rossa'  

11/11/1943 – 11/1975 IT 
 Articolo tratto da 'ABC', n. 32, del 30/08/1968 sull'organizzazione marxista-leninista 
 Vari specimen di tessere personali del 'Comitato di lotta' e della 'Unione Donne Lavoratrici Rivoluzionarie' (UDLR) 

Opuscolo del 1964 'Uno dei tanti. Sul caso del compagno Alberto Sartori "Carlo", "Loris".', edito a cura del Circolo Comunista 

(marxista-leninista) Vicentino 
 Estratti da “Linea Proletaria”, anno 5, n. 24 del 27 luglio 1974 e nn. 25-26 del 24 agosto 1974 riferenti ad AG, Dini 

Numero de “Il Bolscevico”, mensile della 'Organizzazione Comunista Bolscevica Italiana (marxista-leninista)' (OCBI), anno 6, n. 11,  

del novembre 1974, contenente discorso di Giovanni Scuderi sulla storia dei movimenti marxisti-leninisti 
Lettera ms e versione dattiloscritta di Umberto Dolfi alla redazione de 'Il Bolscevico' in risposta all'articolo di Scuderi ed in difesa di 

AG 
 Note mss di AG in opposizione a Scuderi e Pesce 

Relazioni inviate da Antonino Cinquemani al Comitato Provinciale di Firenze ed al Comitato Centrale sulla questione sollevata 

all'Attivo Provinciale svoltosi a Sesto Fiorentino nel gennaio 1974 
Note mss di AG, verbale ms incontro svoltosi a Castelfiorentino il 3 aprile 1975 con militanti provenienti da Palermo (Cascino, Lo 

Monaco) 
 Estratto da “Coscienza Operaia”, anno 1, nn. 3-4, dell’aprile-maggio 1975 
 Fotocopie de “La Patria” dell'11 novembre 1943 
 Lettera di Cinquemani a Sergio Banti e di Giusto Lo Monaco a Campanelli 
 Relazione inviata da Cinquemani alla cellula di Palermo 
 Nota ms sul colloquio telefonico fra AG e Cascino 

336    Istanza di Urbino  

19/01/1970  IT 
 Lettera del Centro Diffusione Stampa al Pcd'I (m-l) 

337    Istanze locali  

18/01/1969 – 31/07/1969 
 Corrispondenza, verbali e relazioni del Pcd'I (ml) linea rossa - Comitato rivoluzionario romano 
 Inchiesta di R. Madera e A. Righetti sulla situazione dell'Unione dei Giovani comunisti d'I(m-l) a Roma 
 Numeri 2 e 3 del 1969 del periodico “Tribuna rossa” 

338   Istanza di Roma  

13/04/1970  IT 
 Lettera dattiloscritta del Comitato locale 
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339   Nucleo leninista  

18/11/1971  IT 
 'Dichiarazione principi struttura organizzativa del nucleo leninista (ml)' 

 340    Istanze locali  

22/01/1972 – 27/04/1972 IT 
 Lettera inviata dalla Cellula di Roma all'Ufficio politico  
 Ritagli stampa 

341   Istanze locali  

04/06/1971 – 12/06/1973 
 Comunicato congiunto del Pcd'I (ml) ‘Linea rossa’ e del Pc(ml) d'I ‘Lotta di lunga durata’ (Roma), settembre1972 
 Corrispondenza scambiata tra AG e il Pcd'I (ml) ‘Linea rossa’ di Carpineto romano 
 Domande di ammissione al partito, ritagli stampa 
 Due esemplari di “La Scintilla”, n. 1 e n. 2 del marzo 1972 

342    Istanze locali  

1970  IT 
 Elenco dei militanti 
 Ricevute postali di pagamento 

343    Comitato provinciale di Salerno  

25/04/1969 – 27/11/1969 IT 

 Corrispondenza scambiata dal Comitato centrale e dal Centro Diffusione Stampa 

344    Istanze campane  

04/03/1970 – 25/04/1970 IT 
 Corrispondenza scambiata tra il Centro Diffusione Stampa e A. Della Ratta a nome del Comitato provinciale di Napoli 
 Volantino del Pcd'I (ml) ‘Linea rossa’ di Napoli 
 Articolo per “Il Partito” 
 Richiesta d'ammissione al partito (ms) da Salerno 

345     Istanze campane  

03/03/1972 – 05/05/1972 IT 
 Corrispondenza scambiata tra AG e Aldo Calenda e tra Ida Alessia Virzì e “Il Partito” 
 Verbale ms di una riunione della cellula “Carlo Marx” di Battipaglia del 22 marzo 1972 per il  Comitato Centrale 
 Relazione ms di Matteo Visconti per l'Ufficio politico sull'incontro con i militanti di Battipaglia del 28 marzo 1972 

346     Istanze campane  

14/05/1970 – 10/05/1977 IT 
 Corrispondenza scambiata tra AG, Aldo Calenda e Matteo Visconti 
 Corrispondenza scambiata dall'Ufficio politico con la Federazione comunista autonoma di Salerno 
 Verbali del Pcd'I (ml) ‘Linea rossa’ di Salerno 
 Comunicato stampa sull'attentato a Matteo Visconti (presente anche in fotocopia) e corrispondenza sulla lotta alla 'Berga Sud' 
 Verbale di costituzione dell'Unione Giovani Comunisti d'I (ml) di Salerno 
 Opuscolo su 'Temi per il nono Congresso della Federazione nazionale dei Lavoratori degli Enti locale e ospedalieri CGIL' 
 Ritagli stampa 
 Volantini del Pcd'I (ml) linea rossa di Salerno 

347    Cellula di Campobasso  

04/1970 
 Note mss e lettere indirizzate a Luciano Ardiccioni sulla situazione sociale e politica di Campobasso 

348     Militanti di Potenza  

04/1969 – 10/1969 IT 
 Corrispondenza del Partito con militanti (Antonio Pulignano, Giovanni Galasso - foto acclusa) di Potenza 

349    Militanti della Lucania  

10/1969 – 01/1970 IT 



Angiolo Gracci/La Resistenza continua 

© Archivi Storici dell'Unione Europea 66 

 Corrispondenza del Comitato Centrale con il Segretario del Comitato Provinciale di Matera e del Centro Diffusione Stampa (CDS) 

con la cellula di Rionero 

 350   Inchiesta in Lucania e questioni del Sud  

01/1970 – 06/1970 IT 
 Verbale dell'incontro di AG con la cellula di Matera dell’11 gennaio 1970 sul caso Esposito 
 Esemplare di “Nuova unità” del 17 febbraio 1970 sulle lotte della Ferrosud di Matera 
 Articolo de “La Nazione” del 7 marzo 1970 sulla strage di Portella della Ginestra 
 Note mss sull'attività e l'organizzazione del Partito in Puglia e Sicilia 

351   Matera  

 11/1969 – 03/1972 
 Corrispondenza con Vincenzo Lufrano e relazioni del Comitato Provinciale di Matera 
 Ricorsi, volantini e corrispondenza del Sindacato Lavoratori d'Italia 
 Volantini di Linea Rossa, dell'Unione Giovanile Comunista d'Italia (Matera) e comunicazioni  dell'assemblea popolare garagusana 

Comunicazione inviata al Comitato Centrale annunciante il distacco dell'istanza di Matera da 'Linea rossa' e la sua centralizzazione 

con il Partito Comunista d'Italia (marxista-leninista) del Centro-Nord 

352  Propaganda  

02/1972 – 03/1979 IT 
 Note mss, con sentenze celebri ed appunti organizzativi, telegrammi 
 Pubblicazione formata da estratti tradotti del 'Pekin information' ed intitolata 'Crisi' 
 Quotidiano “Progetto 80” d'orientamento liberale n. 39, 11 giugno 1975 
 Pubblicazione di 'Linea Proletaria' intitolata 'Unificazione Manifesto-PDUP : un'appendice del revisionismo moderno' 

A trent'anni dalla fine della Guerra, 'Appello ai popoli, ai Parlamenti, ai Governi', appello del Comitato Centrale del PCUS, del 

Presidium del Soviet supremo dell'URSS e del Governo dell'Unione Sovietica 
 Supplemento al “Notiziario forense”, anno 1, n. 3, marzo 1979 

353   Comitato provinciale di Taranto  

03/1969 – 11/1969 IT 
 Lettera dattiloscritta di AG a Franco Esposito, lettera ms di Ernesto Palatresso 
 Nota ms di AG su di un colloquio con Andrea Acquaviva l’11 novembre 1969) 

354   Istanze delle Puglie  

05/1969 – 05/1970 IT 
 Volantini dell'Unione Giovanile Comunista d'Italia (marxista-leninista) sezione di Bari 

Lettera e proposta di pubblicazione sullo sciopero generale di Bari del 19 novembre 1969, con estratto de “La Gazzetta del 

Mezzogiorno” del 20 novembre 1969 
 Nota dattiloscritta sul primo comizio del Fronte Antimperialista di Bari, 12 gennaio 1970 

 Corrispondenza con il Comitato Provinciale di Bari sulle vendite de 'Il Partito' 
 Lettera ms di Filippo Bellini ed elenco abbonati 
 Corrispondenza con militanti di Taranto ed Avigliano 

355   Calabria  

01/1969 – 06/1970 IT 
 Relazione ms sulla situazione politica a Cosenza 
 Lettera ms di Salvatore Mimisci di Acri 
 Nota ms di Migale, volantini, telegramma (Pasquale Poerio) sulla situazione di Cutro 

356   Elezioni amministrative 1970  

04/1970 – 05/1970 IT 
 Lettera dattiloscritta del Comitato Centrale riguardo a nuovi contatti nel parmense 
 Atti separati per la presentazione della lista elettorale del Partito nelle elezioni regionali, circoscrizione di Cosenza 
 Volantini pre-elettorali della Lista Unitaria di Sinistra e del Partito Comunista d'Italia (marxista-leninista) 

357   Cutro  

19/01/1971 – 08/04/1972 IT 
Lettera ms di Migale a AG con allegato fotocopia del verbale del Comitato cittadino del Comune di Cutro relativo al problema della 

liquidazione dell'integrazione del prezzo del grano duro dalla campagna agraria 1969/70 ed ad altri problemi 

 358     Calabria  

1969 – 1973 IT 



Angiolo Gracci/La Resistenza continua 

© Archivi Storici dell'Unione Europea 67 

 Corrispondenza con l'istanza di Cosenza (Giuseppe Gallo) e con militanti di Reggio Calabria 
 Corrispondenza con Migale e nota ms su un comizio tenuto a Cutro 
 Verbale ms della riunione della Lega rossa a Cutro l’11 maggio 1972 
 Volantini, note mss su azione 'revisionistica' a Cutro 
 Minuta della lettera alla questura di Catanzaro per la commemorazione a Melissa dell'eccidio del 1949 
 Verbale della riunione tenuta a Strongoli il 19 gennaio 1971 

Corrispondenza preliminare, note, volantini pre-elettorali, testi mss per comizi e propaganda, lettere di dimissioni degli assessori del 

PC d'I(m-l) di Capo Rizzuto dopo le elezioni amministrative del 1973 
Estratto da “L'Unità” (riferente anche alla Repubblica di Salò) del 16 ottobre 1974, note mss, verbali mss di incontri, pro-memoria, 

abbozzi di lettere riguardanti al lotta per l'oliveto a Capo Rizzuto, ottobre-novembre 1974 

359   Siracusa  

07/1969  IT 
 Tre lettere mss inviate da Concetto Baronessa (Siracusa) al Partito 

360   Palermo e Salemi (TP)  

01/1969 – 08/1969 IT 
 Fotocopie di lettere d'espulsione dal Partito di Sante Tumminello e Gaetano Schillaci 
 Lettera dattiloscritta di Giovanbattista Scimemi sull'apporto della cellula “Gramsci” di Salemi (Trapani) 

361    Questioni relative alle lotte dei baraccati di Messina  

11/1967 – 05/1977 IT 
 Articolo tratto da 'ABC' del 05/11/1967, n.45 relativo alla prostituzione nell'area messinese 

Testimonianze mss, volantini, rassegna stampa con estratti da “Il Giornale di Sicilia” del 14 gennaio 1972, da “Il Manifesto” del 15 

gennaio 1972, da “Gazzetta del Sud” del 27 gennaio 1972, comunicati stampa, verbali mss d'incontri del comitato di lotta dei baraccati 

di Messina 
 Nota ms ed articolo tratto da “L'Ora” del 24 novembre 1972 su un'intervista a militante durante una manifestazione 
 Lettera dattiloscritta inviata da Rosa Augello a “Cronaca vera” ed estratti pubblicati sul giornale 

Corrispondenza, cilostilati e note mss sulla preparazione del processo contro Rosa Augello, Carmela La Via e Carmela Curatola, con, 

successivamente, volantini e note sulla loro  scarcerazione 
Rassegna stampa de “La Gazzetta del Sud” del 23 e 26 gennaio 1972, 5 marzo 1973, 3  e 18 aprile 1973, “L'Ora” del 27 gennaio 1972 

e 8 giugno 1973 
 Estratti da “Il Resto d'Italia” del 15 giugno 1973 
 Note mss e cartoline 

362   Sezione di Messina  

12/1971 – 12 /1972 IT 
 Volantino ciclostilato in proprio dalla cellula “Stalin” di Messina 
 Lettera ms di Filippo Valenti a AG 
 Numero 2 del “Bollettino di Messina alla riscossa” 

363   Sicilia  

 08/1972 – 12/1972 IT 
 Documento dss redatto dal comitato lavoratori di Melissa (accenni al Mercato Comune Europeo) 
 Note dattiloscritte, appunti, correzioni di AG al 'rapporto critico ed autocritico' e note mss 
 Comunicazioni del Comitato Centrale, dell'Ufficio Politico ad Amata e Cardile 
 Lettera di Filippo Valenti a AG 
 Pro-memoria all'attenzione di Mario Scialoja sulle lotte dei contadini di Isola Capo Rizzuto 

364     Incontri tra istanze locali  

07/1972 – 12/1972 IT 
 Verbali mss di incontri tra militanti a Salerno il 29-30 luglio 1972 
 Verbali mss di incontri tenuti nel settembre 1972, tra i quali quello con Alberto Sartori 
 Verbale ms incontro fra militanti tenuto a Battipaglia il 24 settembre 1972 
 Note mss di ordini del giorno per future riunioni 
 Verbale ms incontro nella sede della Lega di Isola Capo Rizzuto il 25 novembre 1972 
 Verbali mss di incontri vari tenuti a Messina, 3 agosto e 27 novembre1972, Napoli, 19 dicembre 1972 

 365   Sicilia  

09/1970 – 01/1978 IT 
 Commento ms dell'istanza di Catania sui risultati della Conferenza Nazionale d'Organizzazione (1970) 
 Corrispondenza dell'Ufficio Politico con Filippo Chiarenza, Ugo Pisani e Giuseppe Amata 
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 Corrispondenza con Fulvio Merlino, Franco Cardile (motivi della sua uscita dal Partito nel 1974) e Santino Carciotto 
Verbali mss della riunione del Comitato di lotta dei baraccati, Messina 11 gennaio 1972, della riunione della cellula di Messina il 12 

gennaio 1972 ed il 24 ottobre 1974 e dell'assemblea dei militanti tenuta a Messina il 3 aprile 1973 
 Volantini prodotti dal Comitato Provinciale di Messina 
 Volantino redatto dal Comitato per la liberazione di Rosa Augello 

Corrispondenza sulla missione politica (annullata) di AG a Palermo nel settembre 1974, con lettera di dimissioni dal Partito di 

Giovanni Scudo 
 Numero unico del ciclostilato “La voce di Piana” 
 Corrispondenza su di un collo, contenente materiale politico-propagandistico, giacente in Palermo 
 Corrispondenza con Sisto Cascino, Giusto Lo Monaco e Giovanni Schirò 
 Lettere riguardanti l'uscita di Sisto Cascino nel 1977 dal Partito 
 Verbali mss di riunioni tenute a Piana degli Albanesi il 19, 20 e 22 gennaio 1978, nonchè a Palermo il 22 gennaio 1978 

 1507 Conferenza sul Meridione a Matera 

 1971 – 1973 IT 

Lettere ciclostilate per l'organizzazione della Conferenza sul Meridione a Matera nei giorni 16 e 17  ottobre 1971 : convocazioni di 

riunioni del CC e del UP, direttive per il finanziamento del Partito  e sul lavoro ideologico. 
 Ciclostilato de  "Il Bolletino di Messina alla riscossa" 
 Verbale ds del Comitato Cittadino di Cutro del 19 gennaio 1971 per l' integrazione del prezzo  del grano   
 Testi dss, testimonianze, poesie ecc per il giornale "Avanti Popolo" 
 Due volantini ciclostilati 
 Appunti e notiziario dell'Associazione Combattenti Divisione Friuli per la cerimonia commemorativa a Zattaglia il 9 aprile 1972 

AGAGAGAG----06.04 06.04 06.04 06.04 ---- Amministrazione e contabilità Amministrazione e contabilità Amministrazione e contabilità Amministrazione e contabilità    
1967-1975 

Contiene elenchi, note e ricevute relative ad anticipi di Gracci per singoli militanti, per il partito, 
per la Conferenza nazionale sul meridione; tabulati telefonici, biglietti ferroviari, scontrini, sei 
quaderni raccolti in fascicoli con segnalate le spese sostenute dal Soccorso rosso (1969-1973 
e 1971-1973), da "Avanti popolo" (1971-1974) e da due società legate al PC d'I (m-l)(la SIMO 
1970-1974 e la SEO 1971-1973), dal partito (1966-1971 e 1971-1974); due documenti dss con 
la "Proposta della Commissione finanziaria alla Segreteria del partito per la costruzione di 
un'impresa commerciale" e con un "Promemoria sulle decisioni prese dall'Ufficio politico sulle 
esigenze finanziarie del partito" (1969); corrispondenza di Gracci con Fernando Cardini 
(1970-1971), appunti mss, ritagli stampa. 

 

366     Amministrazione e contabilità  

1969 – 1975 IT 
 Conti e ricevute dal dicembre 1971 al giugno 1973 
 Quaderno contenente le spese sostenute per 'Soccorso rosso' (1969-1973) 

Quaderno contenente le spese sostenute per 'Avanti popolo' (1971-1974), S.I.M.O. (Società immobiliare mobiliare operaia, 

1970-1974), S.E.O. (1971-1973) 
 Due quaderni contenenti le spese sostenute per il Pcd'I (1966-1971), (1971-1974) 

Tabulati delle telefonate, estratti conti delle spese sostenute da AG da gennaio 1971 ad agosto 1971, riepilogo delle spese sostenute dal 

1968 al 1973, appunti mss del 1974-1975 
 Quaderno (registro di cassa) di 'Partito-Soccorso rosso' (ottobre 1971-giugno 1973) 
 Corrispondenza varia 
 Riassunto delle spese sostenute per “Il Partito” (1971-1972), contabilità spedizioni (1971), spese per il Centro Stampa (1971) 

367    Materiale mobile  

1967 – 1969 IT 
 Elenco di mobili per la sede di Firenze del partito 

368 Finanze  

1969  IT 
 Corrispondenza e appunti mss relativi al finanziamento del partito 

 369   Spese  
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1969  IT 
 Note delle spese anticipate da AG per il partito  
 Bollettini per abbonamento al giornale “Nuova Unità” 

370    Amministrazione e contabilità  

03/10/1970 – 08/10/1971 IT 
Corrispondenza scambiata tra AG e Fernando Cardini sulla creazione della società immobiliare mobiliare operaia (SIMO), sui rapporti 

commerciali con la Cina e sulla scomparsa di un proiettore 

371   Spese  

06/03/1968 – 04/02/1970 IT 
 Promemoria dss sulle decisioni prese dall'ufficio politico sulle esigenze finanziarie del partito 
 Appunti mss 
 Quaderno contenente le spese di cassa (entrate e uscite, 1968-1969) 
 Note spese anticipate da AG per il periodo agosto 1969/dicembre 1970 
 Corrispondenza relativa a crediti diversi per il periodo marzo 1968/dicembre 1968 

372    Prestiti  

16/07/1968 – 24/02/1972 IT 
 Corrispondenza ms e dattiloscritta relativa a prestiti da recuperare 

373   Amministrazione e contabilità  

1971 – 1972 IT 
 Ricevute di pagamento 
 Elenchi di spedizione relativi all'invio di documenti del partito 
 Ritagli stampa 
 Inchiesta pubblicata da “Le Ore” l’11 novembre 1965 su 'Chi sono, quanti sono, chi paga "i cinesi" in Italia' 

 

374   Documenti giustificativi dei conti del Partito  
01/1969          IT 

 Biglitti ferroviari, telegrammi inviati, ricevute di conti alberghieri, note spese 

375   Contabilità del Partito  

09/1970 – 05/1971 IT 
 Ricevute varie, telegrammi, biglietti ferroviari (settembre  1970 - luglio 1971) 
 Nota spese del gennaio 1970, ds in data 4 febbraio 1970), rendiconto entrate-uscite, giugno-luglio 1970 
 Lettera a ciclostile dell’11 dicembre 1970 dell'Ufficio Politico al Comitato Centrale per convocare la riunione il 20 dicembre 1970  

AG-06.05 - Stampa e propaganda 

1969-1979 

Contiene direttive del Comitato Centrale del PC d'I(m-l) circa i due periodici politici "il Partito" 
(giugno-settembre 1971) e "Avanti popolo", un documento ciclostilato "Proposte per la 
costruzione di una redazione centrale de il Partito"; corrispondenza ms e ds, telegrammi, 
scambio di articoli tra la redazione de "il Partito" e varie istanze locali, singoli militanti, il Centro 
diffusione e stampa con sede a Firenze (1969-1971); materiale preparatorio (bozze mss. e dss. 
di articoli, appunti mss, ritagli stampa, periodici) per i numeri 1-6 e 16 del 1969, per i numeri 3-4 
del 1970 e uno speciale in occasione della morte di Alcide Cervi, per alcuni numeri del 1971 e 
del 1972 de "il Partito"; contratti mss e dss, appunti e corrispondenza mss con varie tipografie 
relativi all'amministrazione del periodico e corrispondenza di Gracci con Leopodo Leon, 
Francesco Tassone, Vincenzo Todesco, Gustavo Hermann; elenco abbonati, indirizzario dei 
giornali della sinistra rivoluzionaria, schede diffusori, elenco delle spedizioni di copie omaggio 
(1970); copia di un certificato ds del Tribunale di Firenze relativo alla registrazione di "Avanti 
popolo" (datata 28 febbraio 1977) e materiale preparatorio per alcuni numeri (1973-1974), 
libretti di sottoscrizione e di abbonamento, elenco abbonati, un campionario a stampa dei 
caratteri della Linotipia Gavinana (Firenze), cliché della testata, attestazioni di iscrizione 
all'Albo dei giornalisti per Gracci e Marcello Baraghini; comunicato ds per conferenza stampa 
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(Firenze, 23 gennaio 1969) e interventi dss di Gracci a questa e ad un'altra conferenza stampa 
tenuta a Milano al Palazzo di giustizia il 7 maggio 1971 sui fatti di Piazza Fontana e il 
coinvolgimento di Alberto Sartori, appunti mss. per deposizione al giudice Stiz (Treviso, 11 
maggio 1971); corrispondenza per il film "Marzo1943-luglio 1948" (1973; 1979); 1969-1979. La 
sottoserie contiene anche un numero unico del bollettino dell'Ugcd'I (dicembre 1969), un 
numero di "Programma politico per l'unità rivoluzionaria" (maggio 1970), tre numeri del 
bollettino della Linea rossa (settembre 1970 e settembre 1971) 

  

376     Stampa e propaganda  

04/01/1969 – 29/12/1969 IT 
Corrispondenza scambiata dalla redazione de “Il Partito” con istanze locali e singoli militanti (abbonati e no), contenenti osservazioni, 

proposte per pubblicazioni, richieste di abbonamento 
 Carte varie relative a spese e anticipi sostenuti da AG 

377    ”Il Partito”  

21/01/1969 – 26/10/1969 IT 
 Corrispondenza scambiata dalla redazione de “Il Partito” con militanti e istanze locali del PC d'I(m-l) 

378   Diffusione de “Il Partito”  

21/02/1969  IT 
 Copie di lettere inviate da Walter Peruzzi a militanti vari per la diffusione del nuovo giornale 

379  Diffusione de “Il Partito”  

12/1969 – 24/03/1970 IT 
 Direttive emanate dal Comitato centrale relative alla diffusione e al pagamento del giornale 

380   Stampa e propaganda  

14/09/1969 – 01/05/1970 IT 
 Documenti vari concernenti la redazione de “Il Partito” di Palermo e i suoi rapporti con il Centro Diffusione Stampa di Firenze 

Corrispondenza scambiata dal Centro Diffusione Stampa di Firenze con diverse cellule siciliane quali Catania, Agrigento, Salemi, 

Porto Empedocle, Comitato provinciale di Palermo 
 Numero unico di “Fronte antimperialista antifascista” del dicembre 1969 
 Numero unico del bollettino a cura del Comitato provinciale dell'UGC d’I(m-l), dicembre 1969, intitolato 'Lettera agli emigrati' 
 Estratti da “L'Ora” del 28-29 e 30-31 ottobre 1969 sugli arresti di neofascisti eseguiti a Bellolampo 
 Estratto da “Il Giornale di Sicilia” del 21 gennaio 1970 

381  Articoli per la redazione, volantini per manifestazioni  

11/1969 – 05/1970 IT 
 Copia ds di un articolo sul Brasile spedito alla redazione per essere pubblicato e fotocopia del testo stampato 
 Fotocopia di un articolo sulla Polonia 
 Fotocopia di un articolo sulle scuole a firma dell' UGC d’I(m-l) Nucleo "Antonio Gramsci" di Milano 

Lettere mss  e dss inviate alla Redazione de "Il Partito" per ricevere numeri del giornale, per proporre argomenti di discussione, per 

inviare articoli da pubblicare da parte delle cellule di Pavia, Milano, Padova, Varese, Monza, Piacenza 
 Volantini ciclostilati per uno sciopero e per manifestazioni studentesche all'Ercole Marelli (corsi serali) di Milano 

Volantino ds  ‘Contro la repressione borghese per battere il disegno riformista della borghesia’ a firma del PC d'I(m-l) e dell'UGC 

d’I(m-l), febbraio 1970 
 Volantino del Comitato Unitario di Quarto Oggiaro 
 Bozza di documento ciclostilato per i Comitati Unitari contro la repressione 

Testo ms per un volantino per organizzare un collegamento tra tutte le fabbriche colpite dai licenziamenti  con una bozza per un 

tazebao del PC d'I(m-l), marzo 1970 
 Due volantini ciclostilati contro lo Statuto dei diritti dei lavoratori e contro i Sindacati del PC d'I(m-l), cellula di Pavia 

Volantino ciclostilato che riporta il messaggio della Repubblica Popolare di Albania al popolo cambogiano dell'11 aprile dove non 

riconosce il nuovo governo di Lon Nol eletto con l'appoggio degli americani 
 Volantino ciclostilato del Movimento Studentesco di Piacenza per il 1° maggio 1970 

Volantino ciclostilato del Movimento Studentesco Federazione Giovanile del PSIUP e del PCI del 5 maggio 1970 per denunciare 

l'aggressione della CISL durante la manifestazione per il 1° maggio 
Voalntino ciclostilato del Movimento Studentesco per la lotta di popolo contro il capitalismo, contro il fascismo, contro l'imperialismo,  

Piacenza  22 maggio 1970 
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382   Corrispondenza con Giovanni Cozzani  

01/1970 – 11/1971 IT 
 Corrispondenza mss  e dss con Giovanni Cozzani dal gennaio all’aprile 1970) 
 Volantino ciclostilato per propagandare la vendita delle Edizioni Oriente : Quaderni e Vento dell'Est, 15 gennaio 1970 

Lettera ciclostilata inviata a tutte le istanze con allegato il comunicato del Comitato Centrale sui lavori della nona sessione svoltasi a 

Roma il 13 e il 14 novembre 1971 

383   Redazione de  "Il Partito"  

11/1969 – 07/1971 IT 
 Due copie di un articolo di AG per "Il Partito" intitolato ‘25 aprile 1945-1970. Resistenza e Revisionismo’ 
 Copia di un articolo ds di AG per "Il Partito" : ‘Come organizzare le masse per battere la reazione’ 

Corrispondenza con Leopoldo Leon concernente la destinazione dell' ex Centro Franz Fanon  (materiale, mobilio), gennaio-marzo 

1970 
Lettere dss e mss dal novembre 1969 al luglio 1971 con richieste di pubblicazioni e materiale vario da Italia, Germania, Inghilterra, 

con lista del materiale inviato 
 Lettera  ciclostilata del Comitato Centrale con le direttive per la diffusione ed il pagamento de "Il Partito", 25 marzo 1970 
 Copie del volantino dss  del ‘Comitato di Studio sul Pensiero di Mao Tse Tung’ 
 Programma politico per l'unità rivoluzionaria del PC d'I(m-l) del Comitato Provinciale di Padova, maggio 1970 
 Articoli dss  provenienti dal Giappone, dalla Cecoslovacchia, dalla Cina 

384  Materiale tipografico  

1974   IT 
 Volantino a stampa del Comitato Centrale del PC d'I(m-l) ‘Linea rossa’ per il 25 aprile e il 1° maggio, Salerno Firenze 1974 
 Supplemento ciclostilato a  "Nuova unità" del 28 gennaio 1970 che riporta le sovvenzioni del  Governo per i quotidiani italiani a 

firma del PC d'I(m-l) cellula di Empoli 
 Pellicole per stampa materiale e ciclostilati  "Linea rossa" 
 Appunti mss  di  AG 

385   Matrice per stampa  

 1970  IT 
 Appunti mss di AG 

 Matrice per la stampa dell'articolo ‘25 aprile 1945-1970 Resistenza e  Revisionismo’ 

386   Pellicole e matrici per stampa  

1970  IT 
 Pellicole per la stampa della testata de "Il Partito" 

Matrici per la stampa dell'articolo ‘Promemoria del Comitato Centrale del PC d'I(m-l) Linea rossa su : La linea unitaria alla rivoluzione 

socialista dei marxisti-leninisti italiani’ 

387   Commissione Scuola e situazione de "Il Partito"  

11/1970 – 01/1973 IT 
 Preventivi per stampa del giornalino 
 Lettere dss  di Sergio Lironi di Padova con le direttive per la stampa e la distribuzione del giornale, 30 novembre 1970 e 11 gennaio

 1971 
 Riepilogo ms  della situazione del giornale al 14 dicembre 1970 
 Due copie del documento ciclostilato ‘Mozione approvata dall'Assemblea generale degli studenti medi di Padova’, 7 dicembre 1970 
 Ciclostilato dell'Ufficio Politico del PC d'I(m-l) ‘Proposte per la costituzione di una Redazione centrale de Il Partito’, gennaio 1971  
 Bozza di documento elaborata dalla Commissione Scuola dell'istanza di Padova, 13 gennaio 1971 
 Ciclostilato del documento di lavoro del colletivo studenti medi 

Bozza di discussione ciclostilata per la Conferenza di Organizzazione (CdO) della Lega Sezione di Firenze convocata per il 5 febbraio 

1977 

388   Corrispondenza e nuova redazione del giornale  

04/1971 – 03/1972 IT 
 Corrispondenza ds riguardante la stampa e la distribuzione de "Il Partito", aprile-settembre 1971 

Copie di lettera dss  inviata a Florenzano, Cardile, Drago concernente la nuova redazione de "Il Partito" con correzioni mss di  AG, 4 

novembre 1971 
 Ciclostilato con le direttive per la strutturazione, la periodicità, l'autofinanziamento e la diffusione de "Il Partito", 7 giugno 1971 

Ciclostilato inviato al Comitato Centrale e  a tutte le istanze con una direttiva urgente per la diffusione de "Il Partito", 25 settembre 

1971 
 Ciclostilato emanato dall'Ufficio Politico (corrispondenza per il giornale), 7 marzo 1972 
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389   Gestione e redazione  

01/1970 – 12/1970 IT ; FR 
 Documenti dss per lo studio del pensiero di Mao Tse Tung, come ‘Il Partito e le organizzazioni di massa’  
 Programma ds  ‘Al servizio del Popolo. In memoria di Norman Bethune. Come Yu Kung rimosse le montagne" 
 Volantino a stampa dei Comitati di studio del pensiero di Mao in occasione dell'inizio delle relazioni diplomatiche tra Cina e Italia 
 Corrispondenza ds  con l'Istituto Librario Editoriale (I.L.E.), 30 gennaio 1970 
 Lettera mss  di Antonello Florenzano con allegato un ciclostilato della cellula “Stalin” di Sassari sulla visita di Nixon in Italia 

Copie di lettera dss  del 29 settembre 1970 con correzioni mss  di AG  a Luciano Gaetano di Vibo Valentia riguardante un saggio su 

Reggio Calabria pubblicato su "Fronte unito" 
 Articolo ds di Dino Dini  ‘Unità di tutti i sinceri rivoluzionari e di tutti i marxisti-leninisti’ 

Opuscolo stampato a cura del Comitato di lotta degli studenti e degli insegnanti veronesi sul caso Padovani, con errata corrige e 

comunicato stampa 
 Lettere mss e dss  sugli abbonamenti e le spedizioni del giornale nel 1970 
 Volantino ciclostilato per l'uscita della rivista  "Pour l'Ecole du Peuple (cahiers étudiants européens)" di Marco Politi, 9 gennaio 1970 
 Comunicato del  ‘Comité International pour la sauvegarde des Droits de l'Homme en Tunisie’, 19 gennaio 1970  

Volantino ciclostilato del testo dell'intervento di Franco Marrone al Convegno tenutosi a Sarzana su  ‘La giustizia dei padroni e il caso 

Valpreda’, 2 maggio 1970 
 Volantino a stampa che annuncia un dibattito a Firenze su "La proposta del Manifesto", 27 maggio 1970) 

Volantino a stampa per convocare un'assemblea del Comitato antimperialista per una pace democratica nel Medio Oriente, 25 giugno 

1970 
 Manifesto a stampa dei gruppi di scuola della Lega m-l d'I (Brescia) che incita a boicottare i festeggiamenti per il 4 novembre 1970 

Comunicato stampa della Segreteria Nazionale della Lega m-l d'I denunciante l'illegalità del processo del 14 dicembre contro alcuni 

patrioti sud-tirolesi al tribunale di Brescia 
Volantino ciclostilato della Lega m-l d'I della sezione di Brescia denunciando la condanna del tribunale spagnolo per i compagni 

baschi dell'ETA 

390    Gestione de "Il Partito"e di "Avanti Popolo"  

01/1970 – 05/1974 IT 
Ciclostilato del Comitato esecutivo indirizzata al Comitato Centrale ed a tutti i Comitati Provinciali con un esame critico e autocritico  

della struttura interna del Partito in vista della Conferenza Nazionale di Organizzazione (CNO), 5 gennaio 1970 
Ciclostilati indirizzati al Comitato Centrale ed a tutti i Comitati Provinciali per la diffusione delle pubblicazioni  "Edizioni Oriente", 15 

gennaio 1970, e per una sottoscrizione popolare per ‘Soccorso rosso’ a favore dei compagni di Milano e Genova in carcere, 17 gennaio 

1970 
Ciclostilato al Comitato Centrale ed a tutti i Comitati Provinciali con comunicazioni del Comitato esecutivo del Comitato Centrale 

sulla Conferenza Nazionale d’Organizzazione, sulla pubblicazione e diffusione de "Il Partito" e sulla radiazione dal Partito di Sante 

Zanon, 23 febbraio 1970   
Ciclostilati inviati dall'Ufficio Politico a tutti i Comitati Provinciali con diverse comunicazioni, tra le quali la convocazione della 

Conferenza Nazionale d’Organizzazione a Roma il 12 e 13 settembre e la composizione delle delegazioni, ordine del giorno e 

Comitato Centrale, 2 settembre 1970 
 Fotocopie non complete di alcune pagine del libro di Alessandro Silj, "Mai più fucile" 

Documento ds di AG  ‘Proposta di una linea politica nelle elezioni e di una piattaforma politica del PC d'I(m-l) per la campagna 

elettorale della primavera 1970’, marzo 1970 
 Supplemento al n.20 de "Il Partito"  8 marzo 1970  
 Rassegna stampa da "Avanti Popolo" del maggio 1970 

391    Corrispondenza  

12/1970 – 07/1973 IT 
 Lettere mss e dss, dicembre 1970-gennaio 1971 

Fotocopia di  parte di un articolo che il Comitato Centrale cinese ha pubblicato in occasione degli auguri che ha  ricevuto dai Comitati 

Centrali dei PC (m-l) di tutto il mondo per il 22° anniversario della sua fondazione, ottobre 1971 
 Promemoria redatto dal Comitato Centrale 

392   Lettera a Tassone  

05/01/1972  IT 
 Lettera a Francesco Tassone di Vibo Valentia con richiesta di collaborazione, 5 gennaio 1972 

393   Corrispondenza con Vincenzo Todesco di Verona  

11/1973 – 12/1973 IT 
 Scambio di lettere dss  fra Vincenzo Todesco e  AG per la chiusura della testata del giornale  "Il Partito" nel 1973 

394   'Il Partito' (numeri 1/6)  

1969  IT 
 Bozze dattiloscritte (con correzioni mss e dattiloscritte) dei primi sei numeri de “Il Partito” 
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395  Bozze per 'Il Partito'  

1968 – 1973 IT 
Materiale preparatorio (bozze dattiloscritte, mss, appunti, prove d'impaginazione) per il n. 16 de “Il Partito”, con due foto relative a 

manifestazione studentesca, Milano, 1969 
 Opuscolo 'La bussola che guida i popoli rivoluzionari di tutti i paesi verso la vittoria' della Casa editrice Lingue estere di Pechino, 1968 

Numero di “Città futura”, anno 1, n. 2 del marzo 1969 con, fra gli argomenti, la riforma Sullo, la situazione polacca, il movimento 

studentesco 
 Estratti da “Epoca”, anno 20, n. 974, del 25 maggio 1969 e da “La Nazione” del 25 luglio 1969 
 Bozze dattiloscritte, prove d'impaginazione per un numero di “Il Partito” del 1973, con esemplare del 10 febbraio 1973 
 Note mss aggiuntive e preparatorie di AG 

396  Preparazione del numero 3 de “Il Partito”  

1970  IT 
 Bozze mss e dattiloscritte, correzioni, prove d'impaginazione del n. 3 de “Il Partito” 
 Esemplare di “Avanguardia socialista”, anno 2, n. 12 del 3 luglio 1970 
 Esemplare di “Nuova unità” del 15 ottobre 1970 
 Due copie del Bollettino n. 3 di “Linea rossa” del settembre 1970, supplemento ad “Il Partito” 

397  Materiale preparatorio per il numero 4 de “Il Partito”  

08/1970 – 12/1970 IT 
 Appunti mss, note per articoli, bozze di articoli dss, schema di impaginazione 
 Numero ciclostilato (da correggere) di “Fronte unito” datato 26 agosto 1970 dedicato alle lotte di Reggio Calabria 
 Rassegna stampa con estratti da “L'Unità” del 8 novembre 1970 

398    Fotografie per 'Il Partito'  

12/1968 – 09/1970 IT 
 Cartolina di 'Soccorso rosso', volantino 
 Esemplari di fotografie in bianco e nero 
 Estratto della prima pagina de “La Nazione” del 26 settembre 1970 che ritrae guerrigliera palestinese 

 399 Materiale vario spedito da Parma in occasione dei funerali di Alcide Cervi 

 02/1970 – 05/1970 IT 

 Fotocopie di telegrammi inviati da personalità della politica e da organizzazioni varie 
 Elenco dei telegrammi e delle lettere ricevute 
 Testo dss degli interventi commemorativi (sindaco di Campegine, sindaco di Reggio Emilia, G. Amendola, F. Parri) 

Fotocopie di documenti vari (anche del 1963) provenienti dal Comitato per le celebrazioni del  20° anniversario della Resistenza di 

Reggio Emilia 
 Menabò del giornale con incluse nove fotografie 

400  Partecipazione ai funerali di Alcide Cervi  

03/1970  IT 
 Fotografia di Alcide Cervi del marzo 1970 a cura del Comitato per le Onoranze funebri 
 Programma delle onoranze funebri, indicazioni per la formazione del corteo 
 Fotocopia di un documento del Comitato per la celebrazione del 20° anniversario della Resistenza sui fratelli Cervi (dicembre 1963) 
 Telegramma del PC d'I (m-l) ‘Linea rossa’ 

Fotocopia di telegrammi di cordoglio provenienti da numerose personalità ed organizzazioni politiche : CGIL, PSIUP, P. Ingrao, P. 

Secchia, U. Terracini, E. Berlinguer, N. Iotti, M. Scoccimarro, A. Moro, G. Saragat, A. Fanfani 
 Estratto da “Il Giornale d'Italia” del 27-28 marzo 1970 

401 Materiale preparatorio per il numero 1 del 1971 de “Il Partito”  

20/06/1969  IT ; EN 
 Appunti e comunicati mss (ufficio stampa di ministeri cinesi), volantini, estratti conto 
 Numero 1 del gennaio 1971 dei 'Quaderni' delle Edizioni Oriente 

402 Materiale preparatorio per il lavoro di AG su “Il Partito”  

10/1970 – 08/1972 IT ; FR 
Numero de “Il Partito” del 15 ottobre 1970, estratti da “L'Unità” del 3 dicembre 1971, “Corriere della Sera” del  2 dicembre 1971 sulla 

caduta di Lin Piao, “La Nazione” del 10 novembre 1971 
 Note mss, documento ciclostilato del Comitato centrale (1971) 
 Estratti dal “Pekin Information” del 8 marzo 1971, 22 novembre 1971, 29 maggio 1972, 3 e 28 agosto 1972 
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 Due numeri dei 'Quaderni' delle Edizioni Oriente, n. 8 dell'agosto 1970 e n. 10 dell'ottobre 1971 
 Estratto da “Il Manifesto” del 13 novembre 1971 

403 Materiale per “Il Partito”  

08/07/1971 – 06/10/1971 IT 
 Appunti mss, prove di stampa 
 Ritagli stampa da “La Nazione” del 19 e 20 settembre 1971 sull'uccisione di Carlos Lamarca 
 Lettera ms inviata da Banti a AG, con annessa lettera di gruppo neonazista alla cellula “Stalin” di Castelfiorentino 

404 Materiale per “Il Partito”  

01/01/1969 – 10/12/1970 IT 
 Due foto in bianco e nero ritraenti manifestazioni 
 Un opuscolo a stampa 'Il tuo primo voto. Guida per il giovane elettore' 
 Appunti mss, circolari ciclostilate 
 Un numero di 'Adista: agenzia di informazioni stampa' (anno 4, n. 173, dicembre 1970) 

405 Preparazione dei numeri di maggio e luglio 1971 de “Il Partito”  

02/1971 – 07/1971 
 Bozze mss, dattiloscritte e a stampa di articoli per i numeri di maggio e luglio de “Il Partito” 
 Bozze per la celebrazione della memoria del militante Francesco Cerenzia 
 Appunti mss 

406 Preparazione del numero di settembre 1971 de “Il Partito”  

07/1971 – 09/1971 IT 
 Articoli mss e dss e appunti vari per il numero de “Il Partito” di settembre 1971 
 Documento approvato dalla sesta sessione del Comitato centrale del 25-26 luglio 1971 
 Dichiarazione del governo della Repubblica Popolare Cinese datato 30 luglio 1971 

407 “Il Partito”  

1971  IT 
 Prove di testi (linotipia), titoli e negativi di materiale fotografico 

408 “Il Partito” del 25 gennaio 1972  

1971 – 1972  IT 
 Materiale preparatorio ms, dss e a stampa 

409 “Il Partito”  

01/1972 – 05/1972 IT 
 Bozze mss e dss 
 Fotocopie di articoli, ritagli stampa, estratto da “Il Tempo” del 2 aprile 1972 

410 “Il Partito”  

1972  IT 
 Note mss, bozze mss e dattiloscritte di articoli 
 Proposta di rapporto al Primo Convegno Nazionale dell'UGC d'I(m-l), Salerno 18 giugno 1972 
 Prima pagina del numero del 20 giugno 1972 de “Il Partito” 

411 Preparazione numero di settembre 1972 de “Il Partito”  

06/1972 – 10/1972 IT 
 Numero del 25 giugno 1972 de “Il Partito” 
 Appunti mss e dss, conti, bozze di articoli, volantini, lettera ms indirizzata a AG 

412 Preparazione del numero di gennaio 1973 de “Il Partito”  

1972  IT 
 Note mss, appunti per l'impostazione delle pagine 
 Estratti da “Il Mattino” del 28 settembre 1972, 4 e 18 gennaio 1973, “L'Unità” del 28 dicembre 1972, “Paese sera” del 11 gennaio 1973 
 Lettere mss inviate da militanti di Alghero all'Ufficio Politico 
 Lettera ms di Franco Cardile a Matteo Visconti sulla situazione politica italiana 
 Nota ms sulle lotte politiche a Messina 
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 Versione dattiloscritte preparatorie di articoli poi confluiti nel numero de “Il Partito” 
 Due foto degli stabilimenti Poerio 

413 Amministrazione de “Il Partito”  

01/1969 -12/1969 IT 
 Esemplare di “Fronte Unito” del 1° marzo 1969 

Estratto da “Nuova unità” dell’11 marzo 1969, numero unico ciclostilato del “Bollettino del Comitato Provinciale di Verona del PC 

d'I(m-l)” del giugno 1969 
 Corrispondenza amministrativa della redazione tenuta da Fernando Cardini 

414 Neofascismo e stragi con matrice di destra  

10/1969 – 05/1971 IT;EN 
Documentazione sulla rinascita del fascismo negli anni '60 e '70, tratta da “Novella 2000” del 23 luglio  1970, “ABC” dell’11 dicembre 

1970, “Il Borghese” del 13 dicembre 1970, “L'Espresso” del 21 febbraio 1971, 4 aprile 1971, “A-Z” del 1° marzo 1971, 19 aprile 1971, 

“La Nazione” del 26 marzo 1971 
Estratti sul colpo di stato fallito, progettato da Junio Valerio Borghese, da “L'espresso” ed “Il Mondo” del 28 marzo 1971, “Il Tempo” 

del 3 aprile 1971, “L'europeo” del 1° aprile 1971 
 Contributo di Umberto Eco intitolato 'Fascio e fumetto' da “L'europeo” del 28 marzo 1971 
 Nota dattiloscritta 'Contro la repressione : unità e lotta di classe' 
 Note mss e volantini, note sugli archivi USA in possesso di materiale della Repubblica Sociale Italiana (RSI) e sull'OVRA 

Rassegna stampa sulle stragi di destra e l'operato della polizia coinvolgente l'ultrasinistra, da “La Stampa” del 31 ottobre 1969, 15 

dicembre 1970, 5 gennaio 1971, “Il Giorno” del 22 novembre 1969, 18 aprile 1971, “Il Tempo” del 13 dicembre 1969 sulla strage di 

Piazza Fontana alla Banca dell'Agricoltura a Milano), 22 dicembre 1969, 15, 18 e 21 marzo 1971, “L’Espresso” del 21 dicembre 1969, 

“La Nazione” del 7 e 11 gennaio 1970, 24 e 26 febbraio 1971, 17 e 18 marzo 1971, “Corriere della Sera” del 1°, 2, 14 e 21 febbraio 

1971, 21 marzo 1971, 18 aprile 1971, “Il Messaggero” del 25 ottobre 1970, “Il Gazzettino” del 28 ottobre 1970, 18 aprile 1971, “ Il 

Borghese” del 29 novembre 1970, “Herald Tribune” del 14 dicembre 1970, “IL Secolo d’Italia” del 26 febbraio 1971, “Il Giornale 

d’Italia” del 16-17 aprile 1971, “L’Unità” del 17, 18 e 23 aprile 1971, “Resto del Carlino” del 19 aprile 1971 
 Estratto da “L'astrolabio” del 28 dicembre 1969 sul governo italiano, le lotte operaie ed il Codice Rocco 
 Contributi da “Potere Operaio” del 11-19 dicembre 1970 e da “Il Partito” del 20 dicembre 1970 
 Articolo intitolato 'Violenza. Almirante mobilita' da “Il Mondo” del 14 febbraio 1971 
 Articolo su Mariano Rumor tratto da “A-Z” del 1° marzo 1971 

Ulteriore rassegna stampa sulle stragi di destra, azione del Governo, operato della Polizia, lotte studentesche, anniversario del 25 

Aprile e celebrazione del 1° maggio, tratte da “Il Mondo” del 25 aprile 1971, “La Nazione” del 26 aprile 1971, 1° e 3 maggio 1971, “Il 

Gazzettino” del 26 aprile 1971, “Corriere della Sera” del 26 aprile 1971, 1° maggio 1971, “L'Unità” del 6 e 7 maggio 1971, “Il Tempo” 

del 6 maggio 1971, “Il Manifesto” del 16 maggio 1971 

415 Amministrazione finanziaria del materiale a stampa e di propaganda  

1969 – 1970  IT 
 Rendiconti finanziari della vendita di materiale di propaganda 
 Liste degli abbonati a “Il Partito” 

416 Amministrazione de “Il Partito”  

01/1970 – 10/1970 IT 
 Rendiconti finanziari e contratti vari relativi a “Il Partito” 

417 “Il Partito”  

29/09/1969 – 12/1971 IT 
 Scambio di lettere fra Ugo Pisani e AG 
 Documenti vari concernenti l'amministrazione e la contabilità del quotidiano : preventivi, forniture, fatture, estratti conto 
 Numero de “Il Partito” del 25 settembre 1971, estratto da “La Nazione” del 29 ottobre 1971 
 Contratti e corrispondenza con le tipografie 
 Corrispondenza fra militanti per tematiche da inserire nel giornale 

418 Stampa e propaganda  

1970 – 1971  IT 
 Corrispondenza con tipografie: Rotaprint, S.E.O., Chiesa 
 Cataloghi commerciali stampati 
 Fatture commerciali, bolle di consegna e di riparazione 

419 “Il Partito”  

1970  IT 
 Elenco abbonati, indirizzario dei giornali della sinistra rivoluzionaria internazionale 
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420 “Il Partito”  

1970  IT 
 Elenco degli abbonati 

421 "Il Partito"  

1970  IT 
 Schede di destinatari de  "Il Partito" 

422 “Il Partito”  

1970  IT 
 Schede di destinatari che hanno ricevuto la copia de "Il Partito" in omaggio 

423 "Il Partito"  

1971 – 1972  IT 
 Lettere dss  con destinatari  in Italia ed in Francia per la divulgazione de "Il Partito" 

424 Rassegna stampa  

1965 – 1976  IT 
 Estratto, pagina 4, de “Il Partito” del 5 aprile 1969 
 Volantino ds del Comitato Promotore per il MSI-DN fuorilegge 
 Volantino ds del Comune di Castelfiorentino per il 27° Anniversario della Liberazione, 25 aprile 1973 
 Foglio a stampa 'Libertà per Daniele Pifano', dicembre 1974 
 Ciclostilato di protesta per il comizio del fascista Cerullo a Firenze, 10 gennaio 1975 
 Ciclostilato dell'ANPI di Malo che chiede l'adesione di tutti per combattere il fascismo per la Resistenza, 24 aprile 1975 
 Volantino ciclostilato di 'Avanguardia operaia' per lo sciopero degli studenti antifascisti per il 18 aprile 1975 

Foglio a stampa 'Per la difesa del salario e del lavoro, contro i padroni, lo Stato borghese e i loro servitori sindacali e politici, risorga 

una opposizione sindacale di classe' a firma 'Il Partito Comunista Internazionale', 1° maggio 1975 
 Ritagli di stampa tratti da “L'Unità”, “bcd”, “Lotta Continua”, “Quotidiano dei Lavoratori” 

425 Stampa periodica  

30/12/1972   IT 
 Rapporto sulla stampa periodica: modulo ciclostilato del Centro documentazione agenzie stampa 

426 “Avanti Popolo”  

03/03/1973 – 23/07/1973 IT 
 Materiale preparatorio per i numeri 10 e 11 del 1973 : appunti mss, articoli dss, ritagli stampa 
 Due numeri di “Avanti Popolo” del 3 marzo e 30 maggio 1973 
 Fotografie diverse 
 Circolare del Comitato di coordinamento centrale unitario, Napoli 10 febbraio 1973 su “Avanti Popolo” 
 Estratti da “Il Giorno” del 15 luglio 1973 sui massacri nel Mozambico e da “Il Tempo” del 23 luglio 1973 sull’inflazione in Italia 

427 “Avanti Popolo”  

30/06/1967 – 30/06/1973 IT ; EN 
Ritagli stampa tratti da vari quotidiani, come “Il Corriere della Sera” del 9 e 16 maggio 1973, 4 e 18 giugno 1973, “L'Unità” del 13 

maggio 1973, “Cronaca vera” del 16 maggio 1973, “L’Espresso” del 3 e 10 giugno 1973, “La Nazione” del 17 giugno 1973 utilizzati 

per il numero 11 di “Avanti Popolo” 
 Un numero di “A- Rivista anarchica”, anno 2, n. 4, aprile 1973 
 Note mss 
 Estratto da “Rinascita”, n. 26 del 30 giugno 1967 dedicato a Don Lorenzo Milani 

Estratti da “Il Manifesto”, “Corriere della Sera”, “L'Unità”, “La Stampa” del 6 giugno 1973, del “Corriere della Sera” e “La Nazione” 

del 1° giugno 1973 e dal “Canadian Worker” 
 Lettera ms inviata da AG a Gustavo Hermann, Messina 7 giugno 1973 

428 “Avanti Popolo” del luglio 1973  

06/10/1972 – 10/07/1973 IT 
 Materiale preparatorio per il numero di luglio 1973: appunti mss, ritagli stampa, articoli mss e dss 
 Lettere dattiloscritte indirizzate alla redazione da militanti e simpatizzanti 
 Versione preliminare di “Avanti popolo” del 10 luglio 1973 

429 “Avanti Popolo” dell’ottobre 1973  
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27/08/1973 – 26/09/1973 IT 
 Materiale preparatorio per il numero di ottobre 1973: appunti mss, bozze di articoli mss e dss 

430 “Avanti Popolo”  

1973 – 1974  IT 
 Appunti mss di AG  
 Volantino ciclostilato in proprio dal Gruppo Anarchico Empolese/Lotta Continua 

431 “Avanti Popolo”  

23/11/1973 – 30/11/1974 IT 
Materiale preparatorio per i numeri 1/2 del 1974 : corrispondenza ms e ds, un volantino dell'Associazione Italia-Nicaragua, un numero 

di “Avanti Popolo”, prove di formato testata, articoli dss 
 Lettere mss di Rosetta Augello 
 Versione preparatoria del n. 1/2 del 28 febbraio 1974 

432 “Avanti Popolo” del 1974  

03/1973 – 03/1974 IT 
 Articoli mss e dss, fotocopie di testi dss 
 Estratto da “ABC” del marzo 1973 

433 “Avanti Popolo” del 1974  

1974  IT 
 Articoli vari mss e dss 

434 “Avanti Popolo” del 1974  

30/09/1973 - 22/03/1974 IT 
 Materiale preparatorio per i numeri successivi al marzo 1974 

Rassegna stampa comprendente estratti da “Epoca” del 4 novembre 1973, “Corriere della Sera” del 5 ottobre 1973, 9 novembre 1973, 

5 dicembre 1973, 21 marzo 1974, “Il Giorno” del 28 novembre 1973 e “Panorama” del 6 dicembre 1973 sulla situazione in Grecia, 

“Lotta continua” del 5 e 6 dicembre 1973 sull’INPS, 22 marzo 1974, “Il Manifesto” del 5 dicembre 1973 sulle manovre del MEC, 

“L'Unità” del 10 marzo 1974  
Articoli tratti da “L'Unità” del 18, 19, 20 e 21 ottobre 1973 sulla relazione di Chiaromonte al Comitato Centrale del PCI per lo sviluppo 

economico e la democrazia 
 Articoli raggruppati sotto il titolo 'Il compagno di metà strada' da “L'Europeo” n. 47 del 25 novembre 1973 

Numero 39 di “Pekin Information” del 30 settembre 1973, un numero de 'Quaderni' delle Edizioni Oriente di ottobre 1973, fotocopie di 

un articolo de “L'Europeo” con intervista di Oriana Fallaci a Giorgio Amendola, 24 gennaio 1974 

435 “Avanti Popolo” : numeri 3/5 del 1974  

14/02/1974 – 01/05/1974 IT 
Materiale preparatorio per i numeri 3/5 del 1974: appunti mss, bozze di articoli mss e dss, volantini, note, rassegna stampa con estratti 

da “Corriere Mercantile” del 14 febbraio 1974 sulla 'Linea nera', “La Nazione” del 25 aprile 1974, “Lotta Continua” del 12 marzo 1974,  
26 aprile 1974, “L'Unità” del 21 marzo 1974, del 24, 25 e 26 aprile 1974 sul rapimento del giudice Sossi, “Oggi” del 1° maggio 1974 

con intervista a Giorgio Amendola 
 Numero di “Movimento studentesco” dell’aprile 1974 
 Edizione del 'Bollettino d'informazione' edito dall'Ambasciata della Repubblica popolare cinese, 1° febbraio 1974 

436 Stampa e propaganda  

10/07/1973 – 11/01/1975 IT 
 Fotocopia di articolo da “Il Partito” del 1973, lettera ms inviata a AG 

Lettera proveniente dal Movimento Bahai d'Italia con allegati articoli di Miranda Gerbotto intitolati 'Tahirih, una donna straordinaria' 

e 'La donna nel mondo d'oggi : diversa, ma non diseguale' 

437 Sottoscrizioni  

1973  IT 
 Esemplari di libretti per sottoscrizione 

438 “Avanti popolo”  

06/1973 – 10/1974 IT 
 Note ed appunti mss, elenco abbonati, libretti postali per sottoscrizioni, note spese 
 Primo numero dell'edizione mensile di “Avanti popolo” del 10 luglio 1973 
 Timbro plumbeo per l'impressione della testata 
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439 “Avanti popolo”  

05/1972 – 04/1977 IT 
 Registrazione al Tribunale di Firenze del giornale “Avanti popolo”, 6 settembre 1973, e di conferma, 28 febbraio 1977 
 Bozze della domanda d'iscrizione di AG e Gustavo Hermann all'albo dei giornalisti 
 Circolari emesse dal Comitato Centrale del PC d'I(m-l) 
 Verbale ms della riunione per il nuovo giornale unitario tenuta a Napoli il 30 novembre 1972 
 Corrispondenza ms, note mss, note amministrative sulla gestione finanziaria del giornale 
 Manifesto di sottoscrizione, copia del giornale del 10 luglio 1973 
 Estratto da “La Giustizia” del 25 gennaio 1972, copia dattiloscritta de “Il Partito” del 25 gennaio 1972 
 Lettera dattiloscritta dell'Ufficio Politico al Comitato Direttivo dell'Unione Sindacale Comunisti di Lotta (USCL) 
 Registro dello stampatore, timbro plumbeo relativo al Medio Oriente, copia della chiave della  Casella Postale 

440 Conferenza stampa del 23 dicembre 1969 di AG sulla repressione  

1967 – 02/1971 IT 
 Appunti mss  di  AG  per un articolo su “Il Partito”, 30 gennaio 1970 
 Testo ds della conferenza stampa, lista ms dei giornalisti invitati  23 dicembre 1969 

Testo ds e appunti mss, volantino ds per 'Appello del PC d'I(m-l) alla classe operaia, alle masse rivoluzionarie, a tutte le forze della 

sinistra per la difesa delle libertà popolari e per la lotta contro la repressione'   Firenze e Palermo, 17 e 29 gennaio 1970  
 Lista ms dei processi in corso o terminati di alcuni compagni negli anni 1967, 1968 e 1969 

Rassegna stampa :  "L'Unità", "Il Resto del Carlino", "La Stampa", "La Nazione", " Il Giorno" del 24 dicembre 1969 e "La Nazione" 

del 26 febbraio 1970 
 Lettera ds  di Ugo Pisani che elenca perquisizioni, interrogatori, arresti in tutta Italia 
 Due lettere dss  della cellula di Palermo per denunciare perquisizioni, 16 dicembre 1969 
 Elenco ds  di arresti nelle seguenti città : Cosenza, Palermo, Salerno, Catanzaro, Napoli, Genova, Firenze 
 Documento ds  dell'Ufficio Politico contro la campagna di repressione  20 dicembre 1969 
 Articolo ds di AG per "Il Partito" ‘Organizzare le masse per battere la reazione’ 

441 Conferenza stampa su ‘Le stragi di Stato’  

04/1971 – 02/1974 IT 
 Appunti mss  di AG  riguardanti il processo in corso davanti alla Corte di Assise di Milano per gli attentati del 25 aprile 1969 

Comunicato ciclostilato dell'UP per denunciare l'esistenza e l'azione di una centrale di provocazioni antipopolari e 

controrivoluzionarie al servizio dello Stato borghese e dell'imperialismo americano, 20 aprile 1971   
 Testo ds  della conferenza stampa su  "Le Stragi di Stato" come risposta del Partito alla requisitoria di Stato, Milano 14 febbraio 1974 

442 Conferenza stampa di AG al Palazzo di Giustizia di Milano  

1971  IT 
 Testo della Conferenza stampa di AG al Palazzo di Giustizia di Milano, 7 maggio 1971 
 Copie dss con correzioni mss di AG  
 Fotocopia della stampa della conferenza 
 Pagina estratta da un giornale con commenti mss di AG sullo spionaggio italo-americano 

443 Film  "Marzo 1943-Luglio 1948"  

1973 – 1979  IT 
 Lettere dss  e mss  di AG 

444 Bollettino d'informazione. Linea rossa  

07/1970 – 01/1972 IT 
 Copie del Bollettino, prima serie dal numero 1 al numero 3, seconda serie dal numero 1 al numero 6 

Supplemento al n. 2 de “Il Partito”, supplemento a 'Marciamo uniti con 'Il Partito' del 25 settembre 1971, supplemento a 'Costruiamo 

uniti, “Il Partito” dell'ottobre 1971 
Ciclostilato a cura della cellula “Lenin” di Milano dal titolo 'L'elezione di un Presidente della repubblica con i voti fascisti e la 'pace 

sociale' in Italia (verso lo scontro di classi ?)', testo della relazione presentata da Filippo Gaja nel corso della riunione di cellula del 7  

gennaio 1972 

445 Linea rossa. Bollettino d'informazione  

01/1972 – 05/1975 IT 
Copie di 'Linea rossa' (nuova edizione con titolo scambiato fra le parti) dei numeri 1-4 del 1972, 1-2 del 1973 e 1 (per soli militanti) del 

1975 

 Copia di Linea rossa quale Bollettino interno del Comitato Centrale del 5 marzo 1974, numero 1 

446 Copie de "Il Partito"per l'anno 1969  
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1969  IT 
Due copie per l’edizione del 21 gennaio ed una copia per le edizioni del 15 febbraio, 1 marzo, 8 marzo, 15 marzo, 22 marzo, 29 marzo, 

5 aprile,  19 aprile, 26 aprile, 3 maggio, 10 maggio, 17 maggio, 31 maggio, 14 giugno, 28 giugno, 5 luglio, 2 agosto, 23 settembre, 29 

ottobre, 2  e 30 dicembre 
 Supplemento al numero del 5 luglio 

447 Copie de "Il Partito" per gli anni 1970, 1971, 1972, 1973  

1970 – 1973  IT 
 Copie per l’anno 1970  : 24 marzo, 24 aprile, 15 ottobre, 20 dicembre, più un supplemento al numero 20 dell'8 marzo (che non c'é) 
 Copie per l’anno 1971  : 1 marzo, 20 maggio, 15 luglio, 25 settembre, 10 dicembre 
 Copie per l’anno 1972  : 25 gennaio, 10 aprile, 25 giugno, 30 settembre 
 Copie per l’anno 1973  : 10 febbraio 
 Due copie per ciascun numero 

448 Copie di "Avanti Popolo"per gli anni 1973 e 1974  

1973 – 1974  IT 
Copie per l’anno 1973 : 3 marzo (solo una copia), 10 marzo, 13 marzo, 27 marzo, 1 aprile, 8 aprile, 15 aprile, 25 aprile, 12 maggio, 10 

luglio, 31 ottobre                                                                                                                                                                                                                             

Copie per l’anno 1974 : 28 febbraio, 5 maggio, due copie per ogni numero 

AGAGAGAG----06.06 06.06 06.06 06.06 ---- Rapporti con altre organizzazioni Rapporti con altre organizzazioni Rapporti con altre organizzazioni Rapporti con altre organizzazioni    
1969-1980 

Contiene verbali mss. di incontri, documenti politici, interventi, circolari dss e ciclostilati, 
corrispondenza ms. e ds. con PC d'I (m-l) ‘Linea nera’, ‘Iniziativa proletaria’, ‘Unione comunisti 
italiani’, ‘Partito comunista marxista-leninista d'Italia "Lotta di lunga durata"’, ‘Rivoluzione 
ininterrotta’, ‘Lega dei comunisti m-l’, ‘Organizzazione comunista marxista-leninista "Fronte 
unito"’, ‘Partito comunista marxista-leninista-maoista d'Italia’, ‘Organizzazione comunisti italiani 
"Linea proletaria"’, ‘Centro Mao Tse Tung’, ‘Movimento studentesco di Milano’, ‘Circolo La 
Comune’, ‘Edizioni oriente’, ‘Movimento lavoratori per il socialismo’, ‘Fronte unito per il 
socialismo’ di Mestre, ‘Il Manifesto’ e ‘Pdup-Il Manifesto’, ‘Avanguardia operaia’, ‘Lotta 
continua’, ‘Autonomia operaia’, ‘Comitati autonomi operai’, ‘Centro di documentazione di 
Pistoia’, ‘Comitato Vietnam’; relazioni, documenti ciclostilati e opuscoli relativi al Convegno 
sulla linea di massa (Milano, 29-30 giugno 1974) che coinvolse alcune forze marxiste-leniniste, 
appunti mss sull'unità dei marxisti-leninisti, volantini, un opuscolo a stampa "Proposta del 
progetto di tesi sui principi e il metodo da attuare per assolvere il compito pratico (...) per la 
costruzione di un unico (...) partito rivoluzionario m-l (...)" (Roma, ott. 1973); due docc. dss. 
(1973) e un verbale ms. relativi a riunioni del CCCU; corrispondenza con Giuseppe Amata 
(Catania, gennaio-novembre 1972) e con militanti di varie città soprattutto del sud (Salerno, 
Palermo); 1969-1980. La sottoserie contiene anche volantini e diversi numeri di periodici, tre 
bollettini della Linea rossa (1973 e 1975), due copie di un bollettino di Rivoluzione ininterrotta 
(agosto 1970), sette numeri di "Contro potere" bollettino interno del PC (m-l-m)I (1972-1973) 

      449    Unione delle Donne Lavoratrici   

1971 – 1972  IT  

Copie del volantino ciclostilato per la "Costituzione delle Donne Lavoratrici Rivoluzionarie” 
Documento ciclostilato degli studenti dell' Accademia di Belle Arti di Firenze indirizzato al  Ministro della Pubblica Istruzione 

denunciante illegalità didattiche e amministrative dei docenti, 17 febbraio 1972 
 Documento ds sul Fronte Antimperialista d'Italia (FAd'I) 
 Due lettere mss di Pippo (Filippo Valenti ?) da Catania, 27 novembre 1971 e 1° gennaio 1972 

450     Terzo anniversario della costituzione  del PC d'I(m-l)  

1969 – 1973  IT 
 Appunti mss e dss  per la ricorrenza del 3° anniversario  della costituzione del PC d'I(m-l), 1969 
 Lettere mss  e dss  tra militanti di Padova : appello per l'Unità del Partito, settembre 1970 

Circolare ciclostilata del Comitato Centrale per l'unità dei marxisti-leninisti : direttive per tutte le istanze e copia stampata   

gennaio-febbraio 1971 a firma dell'Ufficio Politico (AG) 
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 Appunti dss e mss di AG sull'unità nel Partito   
Rassegna stampa da : "Nuova unità" del 31 agosto 1968, 14 ottobre 1969, "Il Partito" del 23 settembre 1969, 2 e 30 dicembre 1969, 24 

marzo 1970, "Lotta di lunga durata"  del 17 luglio 1970,  29 agosto 1970,  23 settembre  1970, 25 ottobre  1970, "Avanti Popolo" del 12 

maggio 1973,  15 giugno 1973 

451     Rassegna stampa  

1970 – 1972  IT 
Rassegna stampa : "Avanguardia socialista" organo del PSU dell'Emilia Romagna, 15 maggio 1970, supplemento a “L'Unità” per il 

Festival di Firenze  9/13 settembre 1970, "La Squilla", mensile del PSI, settembre 1970 
 Ritagli di stampa da "L'Espresso", "Corriere della Sera", "L'Unità" 

Corrispondenza ms e ds di  AG con esponenti di Cutro, Vicenza, Padova, Crotone, Urbino, Reggio Emilia, Roma, Sesto Fiorentino, 

maggio-ottobre 1970 
 Lettera ms di ringraziamento dal ‘Palestine National Liberation Movement’ 
 Lettera ds di  AG  per la riconvocazione del Comitato Centrale, 5 ottobre 1972. 
 Lettera ms della cellula di Castelfiorentino, 28 novembre 1972 
 Numero unico ciclostilato di  "Democrazia Operaia e Contadina", 7 marzo 1970 

Volantino ciclostilato di UGC d'I(m-l) , del PC d'I(m-l), dell'Associazione Italia-Cina , dei  Comitati di agitazione e di Lotta Studenti 

Universitari e Medi  per indire uno sciopero in appoggio al popolo indocinese, 9 maggio 1970 
 Volantino ciclostilato per un Comizio del PC d'I(m-l) il 13 agosto a Cutro  
 Volantino ciclostilato del Circolo Risveglio di Lonato per protestare contro le elezioni, 13 giugno 1970 
 Volantino ciclostilato del PC d'I(m-l) e dell'UGC d'I(m-l) per la lotta operaia a Catania, 3 luglio 1970 
 Volantini ciclostilati senza data, manifesto con correzioni mss 

452     Intervento di AG a Padova il 27 febbraio 1972  

1972  IT 
 Appunti mss di  AG per il suo intervento a Padova del 27 febbraio 1972 
 Verbale mss della riunione 

453      Corrispondenza  

1972  IT 
Lettera ds  del Comitato Centrale del PC d'I(m-l)  al CC del Partito Comunista Cinese per il 45° anniversario dell'istituzione 

dell'Esercito Popolare di Liberazione Cinese, 1° agosto 1972  e da pubblicare sul giornale                                                                                 

Circolare ciclostilata inviata a tutti i  nuclei ed all'Ufficio Politico per la diffusione di manifesti e giornali, per il Convegno Nazionale 

del 22 ottobre, per l'uscita del giornale dell'UGC d'I(m-l), per preparare una manifestazione nel  meridione, per organizzare una protesta 

dopo l'aggressione fascista ad alcuni compagni, 25 settembre 1972 
 Lettera ms  della cellula di Genova al Comitato Centrale del PC d'I(m-l) ed ai compagni di ‘Lotta di lunga durata', 28 settembre 

1972Lettera ds  del Comitato Provinciale di Firenze al Comitato Provinciale di ‘Avanguardia Comunista’  di Firenze ed alla cellula 

“Stalin” del PC d'I(m-l)Linea Rossa di Sesto Fiorentino sulla Resistenza a Firenze, 7 ottobre 1974. 
Lettera ds dei nove compagni  metalmeccanici della "Berga Sud" alla redazione di "Nuova unità" per protestare perché il giornale non 

ha pubblicato notizia sul loro licenziamento, 17 ottobre 1975 
 Verbale ms del CF di Rimini  sul processo unitario con la ‘Lega dei Comunisti’, 7 novembre 1976 

454     Conferenza delle forze marxiste-leniniste in Sicilia, 8 aprile 1973  

1973  IT 
Lettera ms di Francesco Santalucia di Palermo a Giuseppe Schirò della cellula “Lenin” di Piana degli Albanesi per invitarlo alla 

conferenza delle forze marxiste-leniniste in Sicilia dell'8 aprile 1973, per un dibattito sulla situazione politica siciliana  con programma 

ciclostilato in allegato, 14 marzo 1973 
Lettera ds  di Giuseppe Schirò ai Comitati del PC d'I(m-l)"Il Partito" di Firenze ed al PC d'II(m-l) ‘Lotta di lunga durata’ di Napoli per 

chiedere consigli in merito alla collaborazione con altre organizzazioni, 25 marzo 1973 
 Due copie dss  della risposta dell'Ufficio Politico (AG), con correzioni mss, 30 marzo 1973. 

455    Lotta degli operai calzaturieri  

1973  IT 
Appunti mss sul viaggio di Alberto Iacoviello de "L'Unità", in Cina, sulla guerra in Cambogia, sulla situazione a Vibo Valentia, Reggio 

Calabria e Cutro, su Lironi a proposito della stampa de "Il Partito" 
 Verbale ms dell'incontro a Bolzano con i compagni Marxisti-Leninisti, 25 agosto 1973 
 Lettera ds da Palermo per richiedere materiale vario e "Avanti Popolo" 
 Bozza di stampa per un articolo di AG  sulla lotta degli operai calzaturieri, novembre 
 Rassegna stampa da :  "Fronte Unito" del 21 maggio e del 21 luglio 1973 

 456 Convegno Nazionale di Lotta di massa   

 1974  IT 
 Pagine ciclostilate sul revisionismo, sul Centro Mao Tse-Tung, sul proletariato, sulle lotte di massa: riflessioni, 10 marzo 1974 
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Un piccolo opuscolo ciclostilato su: "Crisi e Lotta di Classe" a cura del  Centro Mao Tse-Tung, del Comitato comunista m-l di unità e 

lotta, del PC m-l Lotta di lunga durata, 7 aprile 1974 
Lettera ciclostilata per comunicare la decisione di convocare un convegno sul tema: "I marxisti-leninisti e la Linea di massa" 

concernente l’autonomia della lotta di classe, l’organizzazione autonoma nelle scuole e nei quartieri, la linea di massa ed il programma, 

7 giugno 1974 
 Appunti mss di AG per il Convegno a Milano del 28/29 giugno 1974 sulla Linea di massa 

Ciclostilati delle varie relazioni: ‘La caratteristica principale della Lotta di classe in questi anni : l'Autonomia’, a cura del PC m-l Lotta 

di lunga durata, ‘Le condizioni di classe del proletariato industriale in Italia (dalla fine della guerra alla crisi del 1963)’, ‘Condizioni di 

classe, lotte e organizzazione autonoma nelle scuole e nei quartieri, a cura del Comitato comunista m-l di Unità e di Lotta’, ‘Sulla 

questione del Partito; organizzazione Proletaria m-l’, ‘Linea di massa e programma (aspetti strategici e tattici)’, a cura del Comitato 

comunista (m-l) di Unità e di Lotta 

Opuscoli ciclostilati, edizioni "Il Proletario": “Correggiamo gli errori. Per l'Unità dei Marxisti-Leninisti” “I Marxisti-Leninisti e le lotte 

della classe operaia”, Bagni di Lucca 1973  “W l'Autonomia del proletariato rivoluzionario KFMLr (Marxisti-Leninisti di Svezia)”, “I 

Marxisti-Leninisti e le lotte della classe operaia” Torino: due anni di lotta del gruppo operaio ILTE, ‘Sulla costruzione del Partito’, 

quaderni marxisti-leninisti del Centro Mao Tse-Tung di Firenze 

 457     Rassegna stampa  

1973  IT 
Opuscolo del Partito Comunista (marxista-leninista-maoista) Italiano fatto stampare in occasione della riunione del Comitato Centrale 

tenutasi a Roma nei giorni 7-8 ottobre 1973 : ‘Proposta del progetto di Tesi sui principî e il metodo da attuare per assolvere al compito 

pratico immediato e principale dei Marxisti-Leninisti nell'attuale momento per la costruzione di un unico forte, indipendente e 

organizzato Partito rivoluzionario Marxista-Leninista del Proletariato italiano’ 
Rassegna stampa  da : "Coscienza operaia" del 5 giugno 1975, "La Voce operaia" del 12 e 26 luglio 1975, "Quotidiano dei lavoratori" 

del 20 e 21 luglio 1975, "Fronte popolare" del 28 settembre e 5 ottobre 1975, "Lotta Continua"  del  l 9 ottobre 1975 

458    Messa al bando del MSI  

12/1974 – 08/1976 IT 
 Mozione ds per la mobilitazione unitaria e urgente delle forze popolari e partigiane contro le "trame nere" e i crimini della reazione

 imperialista e fascista,  Milano 7 e 8 giugno 1974 
 Promemoria ds per il compagno Corvisieri per una futura collaborazione, 19 dicembre 1974 

Ordine del giorno ds dell'Assemblea  popolare antimperialista - antifascista convocata a Firenze  il 18 febbraio 1975 dai partigiani del 

Movimento militante  "La Resistenza Continua" per la messa al bando del MSI 
Saluto ds  della delegazione del PC d'I(m-l)Linea rossa  composta da AG, Migale, Cascino al III Congresso della Lega dei Comunisti, 

Firenze 5 dicembre 1976 
Lettera aperta ciclostilata inviata dai compagni delle organizzazioni firmatarie alle altre organizzazioni della Sinistra di classe 

promotrici e aderenti all'iniziativa di "Democrazia Proletaria", Firenze  31 agosto 1976 

 459 Processi di “Periodici Operai” 

 1968 – 1977 IT 

Copia ds dell'Atto di citazione del Tribunale di Firenze del dicembre 1968 per il  processo che oppone "Periodici Operai", “Nuova 

unità” "Idealstampa" 
 Testo ds ‘Inapplicabilità della responsabilità aquilana’, dicembre 1970  
 Testo ds  della ‘Comparsa di risposta’ del Tribunale di Firenze 
 Lettere dss  di AG, Renzo del Carria, Enzo Gatti, 1969-1970 

Copia ds  dell'Atto di citazione del Tribunale di Firenze per il processo "Periodici Operai" (Osvaldo Pesce) contro  la "Tipografia 

Chiesa", 10 gennaio 1969 
 Lettere dss di Leopoldo Leon, AG, Enzo Gatti 
 Testo ds  della ‘Comparsa di risposta’  del Tribunale di Firenze, due copie 

Lettera ds  di Renzo Del Carria alla Tipografia Mario Chiesa e ad AG per avvisare che la Società “Periodici Operai” ha abbandonato la 

causa, 16 gennaio 1971   
 Rassegna stampa da : "Nuova unità" del 10, 24 e 31 dicembre 1968, "Il Partito" del 20 dicembre 1970 e 20 maggio 1971 
 L'unità dei marxisti-leninisti : lettere dss e mss  di AG,Fosco Dinucci, Dino Frangioni, Vincenzo Lufrano, compagni di Carpineto 
 Lettera ds  della cellula "Norman Bethune" di S. Lucido (Cosenza) contro il compagno Pesce 
 Lettera ds  del Comitato Provinciale di Trieste al Comitato Centrale, 10 maggio 1971 

Circolare ciclostilata (direttive) sugli sviluppi dell'azione del Partito per l'Unità dei M-L, 31 gennaio e 9 febbraio 1971                  

Ciclostilato dei Comitati antifascisti ed antimperialisti d'Italia, 28 novembre 1971 
 Documento ds  del Comitato Provinciale di Firenze a firma Sergio Banti  ui contatti con le Associazioni Italia/Cina ed 

 Italia/Albania, 2 luglio 1972 
 Ritagli di stampa da : “L'Unità” , “Nuova unità”, “Linea proletaria”, 1969-1972 
 Bozza dell'articolo ‘Che i mostri si mostrino ; che i marxisti-leninisti si uniscano’, 1971 
 Appunti mss  e dss  di  AG sull'unità dei marxisti-leninisti, 1973-1974 

Lettera ds di AG a Fosco Dinucci  dove affronta i seguenti temi : caso Orsi , difesa antifascista-antimperialista, unità dei 

marxisti-leninisti, unità di azione sulla linea di massa,  diffusione del libro "Il perché delle Stragi di Stato" alcune copie hanno 

correzioni mss, 12 ottobre 1974   
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Copia del “Bolletino interno del PC d'I(m-l) Linea rossa”, edizione" Avanti Popolo" : ‘Risoluzione politica della ventesima sessione 

del 2° Comitato Centrale del PC d'I(m-l) Linea rossa, Salerno 15/16 novembre 1975 
‘Unità di azione sulla linea di massa. Riunificazione’ : lettere dss  di AG del Comitato Esecutivo e di  Sauro Latini per la Commissione 

per la Riunificazione  del 3 aprile, 2 novembre e 12 dicembre 1977 
Lettera ds a "Nuova unità" del Comitato di lotta operai cantieristi SIR e dei disoccupati di Battipaglia sullo sciopero generale della 

Piana del Sele, 28 ottobre 1977 

460 Uscita dal Partito dei marxisti-leninisti di Ostia  

1979 – 1980  IT 
Volantino ciclostilato di "Lotta continua per il Comunismo" di Firenze per indire una manifestazione cittadina il 1° marzo 1980 per 

protestare contro i nuovi e i vecchi decreti. 
 Appunti mss di AG 
 Raccolta di lettere al direttore di "La Repubblica" (fotocopie del giornale) tra settembre e ottobre 1979 sulle stragi di Stato. 
 Documento ciclostilato dei marxisti-leninisti di Ostia che sono usciti dal PC d'I(m-l), 1980 

Documenti sulla deviazione di destra para-revisionista-kruscioviana dell'attuale Gruppo dirigente del PC d'I(m-l) di Pietro La Gamba 

di Vibo Valentia 
 Decisa condanna del Comitato Provinciale di Catanzaro per l'espulsione dal Partito di Pietro La Gamba, 23 marzo 1980. 
 Pagina 5 di "Nuova unità" del 4 ottobre 1980 con appunti mss di AG 
 Manifesto dei marxisti-leninisti di Ostia per la loro uscita dal Partito 

Fotocopia di un articolo di Ludovico Geymonat : "L'elaborazione teorica di Lenin va intesa nella sua globalità: teoria della rivoluzione 

e teoria della conoscenza" 1977 (?) 

461 ‘Iniziativa proletaria’  

28/01/1973 – 12/12/1973 IT 
 Note mss di AG sull'opportunità di aprire un dibattito politico 
 Corrispondenza dell'Ufficio Politico con Matteo Visconti 
 Verbale ms di una riunione di militanti tenuta a Salerno il 12 aprile 1973 sull'opportunità di tenere contatti con 'Iniziativa proletaria' 
 Lettera ms di Vincenzo Olita a AG 

Rassegna stampa contenente due numeri di “Iniziativa proletaria” del 15 gennaio e del 15 marzo 1973, un numero di “Avanti popolo”  

del 10 marzo 1973, estratti da “L'Espresso” dell’11 marzo 1973, “L'Unità” del 14 marzo 1973 

462 ‘Unione dei Comunisti Italiani (marxisti-leninisti)’  

10/1969 – 26/08/1970 IT 
 Programma d'azione, programma politico per le Elezioni amministrative 1970, manifesto ciclostilato teorico sulla lotta nelle fabbriche 

'La fabbrica diventi la roccaforte del Partito', mozioni emanate dall'Unione dei Comunisti Italiani (marxisti-leninisti) 
 Lettera ds dell'istanza di Milano sul comizio di Aldo Brandirali 
 Lettera ds di istanze scissioniste (Roma, Padova e Vicenza) dell'UCI 
 Verbale ms di una riunione congiunta con l'UCI tenuta a Venezia il 26 agosto 1970 

Testo cilostilato dell'intervento letto all'assemblea degli studenti dell'Università statale di Milano il 7 luglio 1970 in occasione delle 

dimissioni del Governo Rumor 

463 ‘Unione dei Comunisti Italiani (marxisti-leninisti)’  

05/1970 – 09/1971 IT 
 Note mss di AG a commento di articoli apparsi su “Servire il popolo” 
 Volantino dell'UCI(m-l) sulle elezioni amministrative 1970 
 Bozze preparatorie di articolo da pubblicare su “Servire il popolo” 

Numeri di “Servire il popolo” del 30 maggio 1970, 13 giugno 1970, 11 luglio 1970, 15 maggio 1971, 26 giugno 1971 e 25 settembre 

1971 

464 ‘Unione dei Comunisti Italiani (marxisti-leninisti)’  

08/1969 – 08/1973 IT 
 Numeri de “Il Partito” del 2 agosto 1969, 29 ottobre 1969, 24 aprile 1970, 20 dicembre 1970 e 15 luglio 1971 
 Opuscolo intitolato 'Avanziamo vittoriosamente lungo la linea rivoluzionaria del Presidente Mao' 
 Numero speciale de “Il Partito” del maggio 1971 
 Verbale ms dell'incontro con 'Rivoluzione ininterrotta' del 15 giugno 1971 
 Note mss di AG, volantini, testo dell'appello in favore di Rosario Migale 
 Esemplare della domanda di candidatura all'UCI (m-l), programma di lotta del movimento degli studenti 
 Estratto da “45° parallelo” con articolo 'I cinesi in Italia' di Carlo Rossella 
 Estratti da “Servire il popolo” del 3 e 17 luglio 1971, da “Corriere della sera” del 14 agosto 1971 
 Numeri di “Servire il popolo” del 1°, 22 e 29 gennaio 1972, 5, 12 e 19 febbraio 1972 
 Verbale ms dell'incontro con militanti dell'UCI (m-l) tenuto a Firenze il 10 marzo 1972 
 Opuscolo 'Progetto di tesi per il Congresso di fondazione del Partito Comunista (marxista-leninista) Italiano' 
 Estratto da “Servire il popolo” del 25 agosto 1973 
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465 Trattative per la fusione di 'Linea rossa' con ‘UCI (marxisti-leninisti)’  

11/1970 – 20/11/1971 IT 
 Note mss di AG per l'incontro del 2 dicembre 1970 e verbale ms della riunione 
 Corrispondenza fra l'Ufficio Politico e l'UCI (marxista-leninista) per incontri comuni 

Verbali mss dell'incontro con l'UCI (marxista-leninista) del 8 maggio 1971 e dell'incontro fra i Comitati Centrali di 'Linea rossa' e 

dell'UCI (marxista-leninista) tenuto a Bologna il 9 maggio 1971 
 Comunicati ciclostilati degli Uffici Politici di 'Linea rossa' ed UCI (marxista-leninista) 
 Verbale ms dell'incontro fra delegati di 'Linea rossa' ed UCI (marxista-leninista) a Firenze il 20 giugno 1971 
 Fotocopia della mozione conclusiva della settima sessione del Comitato Centrale dell'UCI (marxista-leninista) 

Verbale ms della prima riunione del Comitato per l'unificazione del Partito Comunista d'Italia (marxista-leninista) ed Unione dei 

Comunisti Italiani (marxista-leninista) tenuta a Milano il 10 luglio 1971 
Bozze preparatorie, versione ms dattiloscritta della risposta dell'Ufficio Politico di 'Linea rossa'  all'analisi enunciata dall'UCI 

(marxista-leninista) sulla possibile unione delle forze 
 Verbale ms della riunione tenuta a Milano il 3 ottobre 1971 fra delegazioni di 'Linea rossa' ed UCI (m-l) 

Versione ms preparatoria e comunicazione ciclostilata del Comitato Centrale di 'Linea rossa' datata 20 novembre 1971 inoltrata al 

Comitato Centrale dell'UCI (marxista-leninista) sanzionante l'insuccesso del processo di fusione 

466 Collaborazione con la ’UCI (marxista-leninista)’  

04/1971 – 06/1971 IT 
 Note mss di preparazione alla manifestazione del 25 Aprile, appunti di AG per il comizio celebrativo 
 Richiesta alla questura di Firenze per l'autorizzazione del corteo e risposta 

Messaggio di saluto della delegazione di 'Linea rossa' alla Prima Conferenza della Corrente Rossa dell'UCI (marxista-leninista) tenuta 

a Milano dal 26 al 29 giugno 1971 
 Lettera ms di Ugo Pisani a AG 
 Versione ciclostilata del 'Progetto di Tesi per la Prima Conferenza Nazionale della Corrente Rossa della CGIL' 
 Volantini unitari anti-governativi ed anti-capitalistici 

467 ‘Lotta di Lunga Durata’  

04/05/1949 – 09/1972 IT 
 Esemplare de “Il nuovo corriere” del 4 maggio 1949 relativo alle problematiche dello sciopero e del lavoro 
 Volantini, corrispondenza fra 'Linea rossa' e 'Lotta di lunga durata' 
 Esemplari di “Lotta di lunga durata”, organo del Partito Comunista Marxista Leninista d'Italia del 9 dicembre 1971 e 13 agosto 1972 
 Estratto da “Il Manifesto” del 27 ottobre 1972, documenti 'Esco dal PCI' ed 'Avanti per una nuova linea sindacale unitaria' 
 Verbale ms dell'incontro fra le delegazioni di 'Linea rossa' e 'Lotta di lunga durata' tenuto a Napoli il 6 marzo 1972 
 Bozza e testo finale del comunicato congiunto di 'Linea rossa' e 'Lotta di lunga durata' del 15 maggio 1972 
 Lettera dattiloscritta di AG a Gustavo Hermann 
 Collezione di volantini di 'Lotta di lunga durata' relativi alle lotte studentesche ed operaie tra l'ottobre 1971 e l'agosto 1972 

468 Lavoro di unità con 'Lotta di lunga durata'  

04/11/1972  IT 

Lettera ms di AG indirizzata al Comitato Centrale, ai vari Comitati Provinciali sulla situazione politica, sullo stato del Partito, 

sull'eventuale cooperazione con 'Lotta di lunga durata', in vista della seconda conferenza nazionale d'organizzazione 

 469 Comitato Unitario di Coordinamento costituito da 'Linea rossa' e 'Lotta  
              di lunga durata' 

 06/1972 – 10/1973 IT 

Note mss di AG, piani ed appunti per l'organizzazione del Comitato, note su questioni finanziarie, bollettino versamento a favore di 

'Soccorso rosso' 
 Estratto da “Paese sera” dell’11 gennaio 1973 sulla situazione dei terremotati del Belice 
 Esemplare di “Lotta di lunga durata” del 20 ottobre 1973 

Verbali mss delle riunioni tenute dalla delegazione di 'Linea rossa' con 'Lotta di lunga durata' a Napoli il 1° e 2 maggio 1972 ed a 

Salerno il 14 maggio 1972 
 Verbali mss delle riunioni del Comitato di Coordinamento tenute a Napoli il 17 giugno 1972 e 9 luglio 1972 
 Verbale ms dell'Ora Politica tenuta a Napoli il 22 luglio 1972 
 Verbale ms della riunione dell'USCL tenuta a Napoli il 23 luglio 1972 

 Verbale ms della riunione della segreteria del Comitato di Coordinamento tenuta a Salerno il 22 settembre 1972 
Verbali mss delle riunioni del Comitato di Coordinamento tenute a Napoli il 20 dicembre 1972, 4, 22, 25 e 27 gennaio 1973, 1°, 4, 5 e 

25 febbraio 1973, 2, 10, 11e 12 aprile 1973 ed a Salerno il 3 giugno 1973 
Quaderno contenente verbali mss di riunioni del Comitato di Coordinamento tenute a Napoli il 22, 25 e 30 gennaio 1973, 1°, 4, 5, 7 

febbraio 1973, 11 aprile 1973 

470      Collaborazione con 'Lotta di lunga durata'  
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05/01/1971 – 15/06/1973 IT 
 Circolari di 'Linea rossa' sulla via all'unità 
 Risoluzione ciclostilata della Conferenza Nazionale Unitaria di Organizzazione, 5-7 gennaio 1973 
 Numero 1, anno 1 di “Avanti popolo” del 3 marzo 1973, estratto da “Il Partito” del 10 febbraio 1973 
 Note ed appunti mss di AG 

Note mss sulla lettera da inviare a 'Lotta di lunga durata', verbale di incontro preparatorio fra AG ed Herman a Napoli il 21 maggio 

1973 
 Esemplari di 'Linea rossa. Bollettino d'informazione', nn. 1 e 2 

Lettera finale di Hermann, 6 giugno 1973, al movimento di 'Lotta di lunga durata' dichiarante il termine della collaborazione e sua 

trasposizione nel giornale 'Lotta di lunga durata' del 15 giugno 1973, con osservazioni mss 

 471 Contatti congiunti di  ‘Linea rossa’ e ‘Lotta di lunga durata’ con                                                 
  "Nuova unità" 

 05/1972 – 06/1974 IT 

 Comunicato ds congiunto di 'Linea rossa' e 'Lotta di lunga durata' 
 Corrispondenza fra l'Ufficio Politico di 'Linea rossa' e 'Lotta di lunga durata' 
 Documento del Comitato Provinciale di Firenze sui contatti di 'Linea rossa' con 'Nuova unità' 
 Note mss di AG, estratti da “Nuova unità” del 13 luglio 1972 e “La Nazione” del 5 agosto 1972 
 Riassunto ms redatto da AG della conferenza di Fosco Dinucci del 12 giugno 1974 sull'unità di classe 

472      Collaborazione con 'Lotta di lunga durata'  

05/1972 – 07/1973 IT 
 Lettera dattiloscritta del Comitato Direttivo Nazionale di 'Lotta di lunga durata' datata 5 giugno 1972 

Versione preparatorie mss e dattiloscritte, versione finale della risposta ufficiale data da AG, a nome dell'Ufficio Politico e del Partito, 

datata 10 settembre 1972 
 Esemplare di “Lotta di lunga durata” del 20 ottobre 1972 e di “Linea rossa. Bollettino d'informazione” del settembre 1972 
 Note mss di AG 
 Pro-memoria ms sulla lotta rivoluzionaria contro il capitalismo e l'imperialismo in Italia 

Rassegna stampa sulle forze armate, comprendente estratti da “Lotta continua” del 17 e 20 luglio 1973, dal “Corriere della Sera” del 26 

luglio 1973 e da “L’Unità” del 27 luglio 1973 

473 Comunicati congiunti  

26/02/1973 – 23/07/1973 IT 
 Volantino del Comitato politico 'Mario Lupo' di Roma denunciante la morte del militante Enzo Caporale 

Comunicazione del Comitato Unitario di 'Linea rossa', 'Lotta di lunga durata' e del Gruppo Comunista (marxista-leninista) amici di 

'Avanti popolo' di Napoli sul movimento dell'autonomia operaia e popolare 

474 Collaborazione con 'Lotta di lunga durata'  

01/1973 – 07/1973 IT 
Bozza preparatoria ds, con correzioni mss, e versione finale della risoluzione conclusiva della Conferenza Nazionale Unitaria 

d'Organizzazione (CNUO) 
 Circolare ciclostilata emessa dal Comitato di Coordinamento Centrale Unitario 
 Corrispondenza ms (AG a Schirò) e ds 
 Circolare interna a 'Lotta di lunga durata' sui problemi dell'unità marxista-leninista 

475 Collaborazione con altri movimenti  

01/1973 – 12/1973 IT 
 Estratto da “Il Telegrafo” del 13 gennaio 1973 sul congresso nazionale del PC d'I(m-l) 
 Intervento dss di AG in occasione del convegno organizzato dall'USCL il 28 gennaio 1973 

Verbali mss delle riunioni del Comitato di Coordinamento Unitario tenute a Battipaglia il 24 gennaio 1973 ed a Messina l'11 febbraio 

1973 
 Rapporto ms e ds sulla situazione dell'istanza di Roma 
 Comunicazioni dell'Ufficio Politico, note ed appunti mss di AG 
 Estratto da “Il Messaggero” dell’08 marzo 1973 sull'attività dei 'Gruppi Dannunziani' 
 Lettera ms inviata dalla cellula “Stalin” di Salerno 
 Contributi dss inviati al Comitato di Coordinamento Unitario ed alla redazione di “Avanti popolo” 
 Messaggio unitario di saluto per il 52° anniversario della fondazione del Partito Comunista Cinese 
 Bozza preparatoria e versione dss della comunicazione del Comitato di Coordinamento Unitario 
 Lettere mss inviate a AG da Giusto Lo Monaco, Sergio Banti, Rosario Migale e di altri militanti 
 Lettere dattiloscritte inviate dalla cellula 'Lenin' di Piana degli Albanesi 
 Estratto dal foglio “Il resto d'Italia” del marzo 1973 e da “Panorama” del 17 maggio 1973 sul gruppo 'Lotta Comunista' 
 Volantini emessi da varie organizzazioni marxiste-leniniste in forma congiunta 



Angiolo Gracci/La Resistenza continua 

© Archivi Storici dell'Unione Europea 85 

Verbale ms della riunione tenuta a Messina il 07/04/1973 e della riunione intergruppi tenuta a Firenze il 26 aprile 1973 e del colloquio 

fra AG e Frangioni del 25 maggio 1973 

476 Collaborazione con 'Lotta di lunga durata'  

04/1972 – 06/1973 IT 
 Copie de “Il Partito” del 10 aprile 1972, 25 giugno 1972 e 10 febbraio 1973 e di “Lotta di lunga durata” del 1° febbraio 1973 
 Fotocopia del comunicato congiunto di 'Linea rossa', 'Lotta di lunga durata', USCL e 'Avanti popolo' del 17 marzo 1973  

Lettera dattiloscritta di AG al Comitato di Coordinamento Unitario, appunti e note mss, bozze di lettere da indirizzare ai militanti (una 

ad Antonio Gallo) sull'unità dei marxisti-leninisti 
 Lettera critica dattiloscritta di Gustavo Hermann a AG 
 Copie de “Avanti popolo” del 27 marzo 1973, 1° e 8 aprile 1973 

477 Ricerca di collaborazione con altri movimenti marxisti-leninisti  

12/03/1973 – 15/03/1973 IT 
 Ordine del giorno e verbale ms della riunione intergruppi fra movimenti dell'area marxista-leninista tenuta a Napoli il 13 marzo 1973 

Note mss, volantini a seguito dell'arresto di 78 militanti, in maggior parte di 'Lotta di lunga durata', per preparare a Napoli gli interventi 

presso l'assemblea tenuta all'Università di Napoli il 15 marzo 1973 

478 Collaborazione con 'Lotta di lunga durata' ed USCL  

05/1973 – 07/1973 IT 
Verbali mss di incontri fra militanti di 'Linea rossa' e 'Lotta di lunga durata' tenuti a Napoli il 20 maggio 1973, 4 giugno 1973 ed a 

Firenze l'8 luglio 1973 
 Lettera dattiloscritta di Elio Spasiano alla redazione di “Avanti popolo” 
 Fotocopia della relazione di Gustavo Hermann facente il punto sul processo di costruzione dell'unità marxista-leninista 

 479 Preparazione della Conferenza Nazionale Unitaria d'Organizzazione del 1973 

05/1971 – 09/1973 IT 

Lettera di Giovanni Marzatico a AG con allegato documento introduttivo alla conferenza, più  allegati ciclostilati costituiti da 

contributi delle istanze locali, circolari interne, estratti da articoli celebrativi di Lenin e Stalin 
 Bozza ms della comunicazione telefonica di AG a Matteo Visconti per l'atteggiamento che 'Linea rossa' dovrà tenere alla Conferenza 

480       Corrispondenza fra AG e Gustavo Hermann  

22/06/1973 – 12/07/1973 IT 
Scambio di lettere mirante all'ottenimento di una dichiarazione di solidarietà di Hermann, testimone di un episodio di aggressione 

verificatosi nel 1971 

481       'Lotta di lunga durata'  

11/03/1973 – 21/03/1973 IT 
 Telegramma di solidarietà inviato da 'Lotta di lunga durata' a Franca Rame, a seguito dell'aggressione subita 

Verbali mss di una riunione tenuta a Napoli il 15 marzo 1973 fra esponenti di 'Lotta di lunga durata', 'Linea rossa' e studenti napoletani 

e della riunione del Comitato Direttivo di 'Lotta di lunga durata' tenuta il 19 marzo 1973 
 Note mss relative al comizio di Napoli del 16 marzo 1973 ed all'attivo di 'Lotta di lunga durata' del 17 marzo 1973 
 Note mss in preparazione al comunicato stampa congiunto di 'Lotta di lunga durata' e 'Linea rossa' 
 Due copie di “Lotta continua” del 21 marzo 1973 

482     Solidarietà di 'Linea rossa' a 'Lotta di lunga durata'  

03/1973 – 02/04/1973 IT 
Bozze mss di AG preparatorie della lettera ufficiale, versione dattiloscritta, inviata a nome del Comitato Centrale di 'Linea rossa' a 

'Lotta di lunga durata' a sostegno dell'avvenuta incarcerazione di 78 militanti 

483     Contatti con 'Lotta di lunga durata'  

02/1973 – 05/1973 IT 
Rassegna stampa comprendente numeri di “Avanti popolo” (con commenti mss sopra il testo stampato) del 13 marzo 1973, 21 aprile 

1973 e 12 maggio 1973 e di “Bollettino degli organismi autonomi operai” del 12 maggio 1973 
 Testo ds con note mss del documento modificante la struttura del Comitato di coordinamento centrale 

Testo ds, non accettato del 14 aprile 1973 dalla delegazione di 'Lotta di lunga durata', per un comunicato congiunto di 'Linea rossa', 

'Lotta di lunga durata' e 'Partito Comunista (marxista-leninista-maoista) Italiano' per l'unità dei marxisti-leninisti italiani 
Verbale ms della riunione fra rappresentanti di 'Linea rossa', 'Lotta di lunga durata' e ‘Partito Comunista (marxista-leninista-maoista) 

Italiano' tenuto a Roma il 14 aprile 1973 
 Verbale ms del Comitato Centrale di 'Linea rossa', allargato a due rappresentanti di 'Lotta di lunga durata', tenuto il 19 maggio 1973 
 Lettera critica dattiloscritta di 'Lotta di lunga durata' (Hermann) a 'Linea rossa', datata 15 maggio 1973 
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 Note ed appunti mss di AG 
 Verbale dell'incontro fra delegazioni di 'Linea rossa' e 'Lotta di lunga durata' a Napoli il 18 maggio 1973 

Versione preliminare ms e lettera ds inviata da AG a nome del Comitato Centrale al Comitato Direttivo dell'USCL ed al Comitato 

Direttivo Nazionale di 'Lotta di lunga durata' 
Versione preliminare ms (con indicazione 'non spedita') e versione ds della risposta di 'Linea rossa' alla lettera inviata da 'Lotta di lunga 

durata' il 15 maggio 1973 

484    Attività del Comitato Unitario Centrale  

07/1973 – 01/1974 IT 
 Verbali mss delle riunioni del Comitato Unitario Centrale tenute il 21 luglio 1973 a Roma, il 4 agosto 1973, il 19-20 settembre 1973 

 (Comitato Esecutivo, Salerno) e 28 settembre 1973 a Napoli 
 Pro-memoria ms e ds del Comitato Centrale di 'Linea rossa' 'La linea unitaria alla rivoluzione socialista dei m-l italiani' 
 Ds 'Risoluzione unitaria sul movimento dell'autonomia operaia e di massa' 
 Note mss di AG su contatti telefonici e riflessioni varie, telegrammi 

Comunicazioni dattiloscritte del Comitato Centrale di 'Linea rossa' indirizzate a 'Lotta di lunga durata' ed al 'Circolo Comunista 25 

Aprile' di Napoli, ed all'Organizzazione Comunista marxista-leninista 

485      Lotta antimperialista in Italia  

05/1973 – 01/1976 IT 
 Note di lavoro, schedature, appunti mss di AG per il tema della lotta all'imperialismo americano 

Verbale ms del dibattitto sull'imperialismo americano svolto a margine dei lavori del Comitato Unitario Centrale del 04-05 agosto 

1973 
 Volantino antimperialista ciclostilato in proprio da 'La Resistenza continua', Firenze 22 settembre 1974) 
 Numero di “Su populu sardu” 1975/76 

486     Commemorazione del 25 Aprile  

04/1974  IT 
 Appunti mss di AG per intervento in occasione del 25 Aprile 1974 

 487 Contatti con l'organizzazione marxista-leninista 'Rivoluzione ininterrotta' 

 08/1970 – 09/1970 IT 

 Ciclostilato del Comitato Esecutivo indirizzato al Comitato Centrale, con allegati due documenti  di 'Rivoluzione ininterrotta', una 

lettera aperta al Comitato Centrale di 'Linea rossa' ed il Bollettino, contenente una presentazione politica e programmatica di 

'Rivoluzione ininterrotta' 

 488 Contatti con l'organizzazione marxista-leninista 'Rivoluzione ininterrotta' 

 03/1971 – 11/1971 IT 

 Corrispondenza interna a 'Linea rossa' sulle comunicazioni da inoltrare a 'Rivoluzione ininterrotta' 
 Lettera ms di Giorgio Sarto ad AG sul suo articolo sull'imperialismo americano 
 Lettera dattiloscritta dell'Ufficio Politico di 'Rivoluzione ininterrotta' al corrispettivo di 'Linea rossa' 
 Documento inoltrato dal Comitato provinciale di Padova all'Ufficio Politico sul processo di unità dei marxisti-leninisti 

Lettera dattiloscritta del Comitato provinciale di Roma su presunta manovra deviazionistica di 'Rivoluzione ininterrotta' e risposte 

dattiloscritte del Comitato Direttivo di 'Rivoluzione ininterrotta' 
Bozza ms di Filippo Amata e versione finale ciclostilata della risposta critica data dal Comitato Centrale di 'Linea rossa' a 'Rivoluzione 

ininterrotta', 14 Novembre 1971 

 489 Contatti con l'organizzazione marxista-leninista 'Rivoluzione ininterrotta' 

 03/1970 – 07/1971 IT 

 Verbale ms dell'incontro fra 'Linea rossa' e 'Rivoluzione ininterrotta' tenuto il 21 novembre 1970 
 Estratto da 'Che fare ?' con pagine dedicate ai movimenti dell'ultra-sinistra 
 Esemplare di “Fronte unito” del 20 settembre 1971, de “Il Partito” del 20 maggio 1971, 15 luglio 1971 

490 Contatti con la ‘Lega dei Comunisti marxisti-leninisti’ di Napoli  

19/05/1971 – 11/1971 IT 
 Estratto da “Il Manifesto” del 19 maggio 1971 sull'uscita di militanti da 'Lotta di lunga durata' 
 Documento approvato alla conferenza costitutiva della Lega dei Comunisti Marxisti-Leninisti 
 Volantini concernenti battaglie studentesche e risoluzioni della Lega  
 Verbali mss di riunioni congiunte fra 'Linea rossa' e 'Lega' tenute a Napoli il 10 e 28 settembre 1971 
 Esemplari di “Lotta di lunga durata” del 14 luglio 1971 e 15 ottobre 1971 

Corrispondenza fra l'Ufficio Politico di 'Linea rossa' ed il Comitato Direttivo della 'Lega' e verbale ms della riunione congiunta tenuta 
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a Napoli il 1° novembre 1971 
 Esemplare del Bollettino n. 1 della 'Lega dei Comunisti Marxisti-Leninisti' del novembre 1971 

491 Rapporti con la 'Lega dei Comunisti'  

02/1973 – 01/1977 IT 
 Bollettino interno n. 7 con Statuto del febbraio 1973, n. 11 (nuova serie) del 26 settembre 1976 della 'Lega dei Comunisti' 

Verbali mss degli incontri fra 'Linea rossa', 'Lega dei Comunisti' e 'Fronte unito per il Socialismo' avvenuti a Verona il 29 agosto 1976,  

a Firenze il 6 novembre 1976 e dell'incontro tra militanti di 'Linea rossa' del 21 settembre 1976 svoltosi a Salerno 
Note mss riferentesi ad incontri fra AG e Luperini e verbali mss degli incontri fra 'Linea rossa' e 'Lega dei Comunisti' tenutisi a Firenze 

il 31 luglio 1976, 16 ottobre 1976 e 6 novembre 1976 
  

Verbale ms dell'intergruppo con quattro organizzazioni ('Linea rossa', 'Fronte unito per il socialismo', 'Lega dei Comunisti', 'Centro 

marxista-leninista') tenuto a Firenze il 17 ottobre 1976 
 Verbale ms della prima riunione del Comitato Provinciale di Firenze della 'Lega dei Comunisti' del 27 novembre 1976 
 Note mss di AG, volantino di 'Democrazia Proletaria', bollettino congiunto di 'Fronte unito per il socialismo' e 'Lega dei Comunisti' 
 Bozze mss di AG per il suo intervento al III congresso della 'Lega dei Comunisti' 

Ciclostilato contenente la relazione organizzativa proposta da Romano Luperini ed approvata dal Direttivo Centrale della 'Lega dei 

Comunisti' 
 Testo di Silvio Angeli, Raffeale Canteri, Walter Peruzzi e Domenico Grazioli 'Sulla relazione  organizzativa e sul Partito' 
 Relazione sulla situazione finanziaria al 13 novembre 1976. Assetto del Centro stampa e prospettive 
 Supplemento al n. 30 di “Nuovo Impegno” intitolato 'MSI fuorilegge' a cura della 'Lega dei Comunisti' 
 Esemplari di tessere di associazione 
 Numeri di 'Proletari in divisa' del luglio/agosto 1976, “Quotidiano dei lavoratori” del 3 dicembre 1976 
 Documenti relativi al III congresso nazionale della 'Lega dei Comunisti' svoltosi a Firenze nel dicembre 1976 
 Estratto dal “Quotidiano dei lavoratori” del 9 dicembre 1976 
 Numeri di “Unità operaia” del 22 e 29 maggio 1976, 10 luglio 1976, 30 ottobre 1976, 27 gennaio 1977 

492 Manifestazione a Matera e riunione a Vibo Valentia  

1969 – 1971  IT 
 Rassegna stampa da : "Fronte Unito" del 1° marzo 1969, "Fronte Comunista" del 15 ottobre, 1° e 15 novembre  1971 
 Opuscolo ciclostilato del "Fronte Unito Anticapitalista" di Vibo Valentia del 1970 
 Opuscolo con testi ciclostilati tradotti da pubblicazioni francesi della Gauche proletarienne (Fronte Unito Antimperialista) 
 Ritaglio di stampa da "Il manifesto"  del 21 settembre 1971 
 Copia di lettera dss di AG a Rosario Migale concernente la preparazione della manifestazione a Matera, 4 ottobre 1971 
 Relazione ds della riunione di Vibo Valentia del 27 settembre 1971 

493 " Viva il Comunismo "  

1973  IT 
 Ciclostilato per organizzare una manifestazione  il 1 aprile , contro i fascisti 
 Un numero speciale di orientamento teorico  di "Viva il Comunismo" per la costruzione del PC m-l 
 Rassegna stampa da "Viva il Comunismo" per l’anno 1973 : 12, 17 e 23 gennaio , 1° e 14 febbraio 
 Appunti mss di AG per degli incontri che ha avuto a Roma il 3 febbraio e il 2 aprile 1973 

Una lettera ds dell'Organizzazione m-l "Viva il Comunismo" del Comitato di Firenze che avvisa dell'inizio di un ciclo di conferenze, 8 

marzo 1973 
 Ritaglio di stampa da "Viva il Comunismo" del 22 marzo 1973 

494 " Il Comunista "  

1973  IT 
 Ritaglio di stampa da "Il Comunista" del gennaio 1973 

495 " La Voce Comunista " di Biella  

1973 – 1975  IT 
 Testo di un telegramma per richiedere la data del Convegno Unitario  26 marzo 1973 

Comunicato stampa per raccogliere adesioni per una petizione al Senato di concedere il voto ai diciottenni, 22 dicembre 1974, con 

allegato un ciclostilato con l'elenco delle città dove si farà la raccolta delle firme. 
 Ciclostilato che organizza un Convegno Unitario a Milano nel mese di marzo 1975, due copie 

Volantino  del Centro  Studi  Dolciniani di Biella (Ca Studi Dolciniani) dopo l'avvenuta manifestazione per ricordare l'opera di fra 

Dolcino 
 Un numero de "quaderni de ‘la Voce Comunista’" per la vittoria del Marxismo-Leninismo, marzo-agosto 1974 
 N. 1 anno 8  del 15 marzo 1975  de "La Voce Comunista" 

 496 ‘Fronte Unito’  

 1972  IT 
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 Ritaglio di stampa da "Lotta di lunga durata" del 30 aprile 1972 
Volantino del Comitato Centrale dell'Unione dei Comunisti Italiani (m-l) per sostenere il Congresso di fondazione del PC (m-l) 

italiano, 16 aprile 1972 
 Ciclostilato del “Bollettino del PC (m-l)italiano ‘Linea rossa’" dedicato alla discussione sulla repressione, 28 aprile 1972 

Copia della lettera ds dell'Ufficio Politico (AG) al Comitato direttivo del PC d'I(m-l) di Napoli per organizzare un incontro con tutte le 

istanze dirigenti per la costituzione di un Comitato unitario di coordinamento, 9 maggio 1972. 
Volantino del Fronte Unito  (Lega dei Comunisti  M.L, Organizzazione M.L Rivoluzione Ininterrotta, PC d'I  m-l) in occasione delle 

elezioni anticipate del 1972                                    
Rassegna stampa  :  ‘edizione straordinaria in 300.000 copie del supplemento gratuito al n. 14 di “Servire il popolo" dell'8 aprile 1972, 

“Fronte Unito” del 4 maggio 1972, “Il manifesto" del 10 maggio 1972, "Il Proletario" supplemento al n. 151 di "Notizie radicali" del 1° 

marzo 1972. 

497     Corrispondenza con l'Organizzazione  Comunista (m-l) del Fronte Unito  

1973 – 1974  IT 
 Verbale ms di AG del suo incontro a Palermo con Paola Barbera, 5 novembre 1973 

Verbale ms di AG dell'incontro al Circolo Gramsci di Palermo con le delegazioni del PC d 'I(m-l) e della OC m-l del Fronte Unito, 6 

novembre 1973 
 Lettera ds dell'Ufficio Politico di Firenze a ‘Fronte unito’ di Padova per ordinare delle pubblicazioni, 15 dicembre 1973 

Corrispondenza del Ufficio Politico con il Comitato Centrale dell'Organizzazione Comunista m-l "Fronte unito" di Napoli dove 

quest'ultimo rifiuta ogni proposta di collaborazione, novembre 1973-febbraio 1974 

498     Incontri a Salerno ed a Napoli per una risoluzione unitaria  

1973 – 1975  IT 
Testo ds della risoluzione unitaria sul Movimento dell'Autonomia Operaia e Popolare del Comitato Unitario Centrale del PC d'I(m-l) 

Linea rossa, del PC (m.l.m)I, del Gruppo Comunista (m-l) ed amici di "Avanti Popolo" di Napoli, 23 luglio 1973 
 Appunti mss di AG dei suoi incontri a Napoli il 9 aprile 1974 e a Salerno il 28 marzo 1974 con il ‘Fronte Unito’ 

Testo corretto del Bollettino del Comitato Centrale del PC d'I(m-l) Linea rossa con la Risoluzione politica  di Salerno, 15-16 novembre 

1975 

499     Verbali , opuscoli e bollettini  

1970 – 1973  IT 
 Rassegna stampa da "Il Compagno" del 4 ottobre 1969, 14 febbraio 1970, 1° maggio 1970, 7 giugno 1970, novembre 1970 

Bollettino ciclostilato interno del PC (m.l.m) I del 10 luglio 1970, bollettino interno settimanale del ‘Fronte popolare’ di Bari 

"Contropotere"  del 25 aprile, 1° maggio, 10 giugno, 28 ottobre, 12 novembre 1972 , gennaio-marzo 1973, "Sul Fronte Unito" (e sulle 

cause della crisi del CAA) del PC (m.l.m.) I, Comitato Comunale di Bari, 17 giugno 1972 
 Due copie del secondo bollettino interno del PC (m.l.m.) I., 1970 
 Opuscolo del PC (m.l.m.) I. dal titolo "Il Proletariato italiano e l'unificazione europea" del novembre 1971 
 Opuscolo dello Statuto del PC (m.l.m.) I. : "Statuto della Guardia rossa italiana" 
 Testo della risoluzione adottata dalla sesta sessione plenaria del secondo Comitato Centrale del PC (m.l.m)I, 5 settembre 1972 

Lettere dss di Michele Semeraro (PC m.l.m.It.) per una probabile fusione con il PC d'I(m-l) di Firenze (AG) e gli Organi Centrali del 

PC d'I(m-l) di Napoli (Gustavo Hermann ), febbraio 1973 
 Verbali mss di AG di riunioni a Roma, Messina tra il febbraio e il luglio 1973 
 Note mss di AG 

500     Corrispondenza per l'unità dei marxisti-leninisti  

1973 – 1974  IT 
Lettere dss per l'unità dei maxisti-leninisti :  da AG a Michele Semeraro ed a Vittorio Lauro, Comitato Direttivo del “Circolo 25 aprile” 

di Napoli, 14 novembre 1973 ; Michele Semeraro al Comitato Centrale del PC d'I(m-l) Linea rossa di Firenze ed al “Circolo 25 Aprile 

di Napoli”, 10 dicembre 1973 ; il “Circolo 25 Aprile” di Napoli al PC (m.l.m.) I di Palermo e al Comitato Centrale del PC d'I(m-l) Linea 

rossa di Firenze, 6 gennaio 1974 ; il Comitato Centrale del PC d'I(m-l) Linea rossa al Comitato Centrale del PC (m.l.m.) I di Palermo e 

al “Circolo 25 Aprile” di Napoli, 27 gennaio 1974 
 Un numero del giornale "Coscienza Operaia" del luglio 1974 

501     Corrispondenza  

1973  IT 
 Ritagli di stampa da "Linea proletaria" del 4 agosto 1973 e da "Avanti Popolo" del  31 ottobre 1973 
 Lettere dss dell'Ufficio Politico sugli attacchi e minacce del fascista Orsi al compagno AG, ottobre-dicembre 1973 

502     Opuscolo, ciclostilati, corrispondenza del ‘Centro Mao Tse Tung’  

1970 – 1973  IT 
 Verbali mss di riunioni a Firenze il 5 maggio ed il 20 giugno del 1973 

Lettera ds al Comitato Direttivo del ‘Centro Mao Tse Tung’ di Firenze per trovare un  accordo di massima per l'unione di tutti i 

marxisti-leninisti, 10 maggio 1973 
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 Opuscolo del ‘Centro Mao Tse Tung’ ‘Relazione del direttivo e conclusioni dell'assemblea del 10 settembre 1970’ 
 Ciclostilati del ‘Centro Mao Tse Tung’ per protestare contro i licenziamenti alla Galileo, alla Ote, alla Saivo, alla Carapelli. 

503     ’Centro Mao Tse-Tung’  

1974   IT 
Lettere dss con il ‘Centro Mao Tse-Tung’ per riprendere gli incontri con tutti i Marxisti-Leninisti  (Sergio Banti - Michele Semeraro),  

aprile-maggio 1974 
 Opuscoli ciclostilati del ‘Centro Mao Tse-Tung’ di Firenze : ‘Quaderni marxisti-leninisti sulla costruzione del Partito’  
 Documenti "Il compromesso storico, ovvero le idee del Signor Berlinguer" 

Documento ciclostilato del resoconto della riunione a Napoli il 30 e 31 marzo 1974 tra il Gruppo di Azione e Propaganda della Linea 

Proletaria , il PC m-l(Lotta di Lunga Durata), l'Organizzazione Proletaria m-l (Il Proletario) 
Volantino ciclostilato di Avanguardia Comunista del ‘Centro Mao Tse-Tung’ per uno sciopero di protesta antifascista per la bomba di 

Brescia 
 Ciclostilato in preparazione di un Convegno sulla linea di massa fra le tre organizzazioni di marxisti-leninisti, 10 marzo 1974 

504    Movimento Studentesco  

1968 – 1970  IT 
Volantino ciclostilato del Comitato di Agitazione permanente del Movimento Studentesco di Milano per una Assemblea di Universitari 

e di Lavoratori studenti, marzo 1968 
 Documento ciclostilato del PC d'I(m-l) di Pavia ‘Nascita e sviluppo del Movimento Studentesco in Italia’ 
 Tre numeri dell'edizione francese "International Agitation", febbraio 1970 
 Una copia del giornalino "La Freccia" del Movimento Studentesco di Campi Bisenzio (Firenze), 1970  

Lettera ds di Stefano Sacconi “Pour l'Ecole du Peuple” al Comitato Centrale del PC d'I(m-l) per un Convegno a Roma del Movimento 

Studentesco dell'Europa occidentale, 31 gennaio/3 febbraio 
 Lettera ds a Ugo Pisani (Padova) al PC d'I(m-l) di Firenze, di Genova, di Milano, di Pavia per invitarli al Convegno  
 Ritagli di stampa da “Corriere della Sera” e “La Nazione” del dicembre 1969 
 Rassegna stampa su Piazza Fontana da “Corriere della Sera”, “La Nazione”, “La Stampa”, dicembre 1969 
 Testo ms del Congresso dell'Associazione Nazionale dei Docenti subalterni "Scienza e Società", Bologna 24/25 ottobre 1969 
 Ritagli di stampa da “Corriere della Sera” e “L'Unità”, 1968-1970 
 Volantini del Movimento Studentesco per la manifestazione del 18 aprile e del 25 aprile 1970 a Milano 

505     ‘La Comune’ di Milano  

1973  IT 
 Corrispondenza ds con Silvano Piccardi de ‘La Comune’ di Milano ed invio materiale, 1973 

506    "Salvo Imprevisti"  

1973  IT 
 Nascita della rivista di poesia e altro materiale di lotta "Salvo Imprevisti" 

507    "Edizioni Oriente"  

1969 – 1972  IT 
 Lettera mss di Giuseppe Regis delle Edizioni Oriente a Imperato Mario per cercare di riallacciare i rapporti interrotti, luglio 1969 
 Catalogo 1971-72 della Casa Editrice in lingue estere ‘Servire il Popolo’ di Pechino 
 Ciclostilato "Contributo al dibattito sulla Politica estera cinese " 

 508 Collaborazione con il ‘Movimento Lavoratori per il Socialismo’ e con i  
  Comitati Antifascisti Antimperialisti 

 1966 – 1977        IT 

 Rapporti con il Portogallo e con l'Angola 
 La pagina 24 della rivista "Rinascita" n. 44 del 5 novembre 1966 
 Appunti mss di AG per una riunione a Castelfiorentino 

Fascicolo settimo del 12 settembre 1973, dibattito sulle correzioni apportate al libro "Un alibi per la strage di Stato" scritto da Ventura, 

Quaranta, Franzin  
Rapporti con i  Comitati Antifascisti Antimperialisti, lettere dss di Aldo Damo tra il 1973 e il 1975, 4 luglio 1975 spedisce ad AG 

alcune sue note su ‘Un Partito di Tipo Leninista’ 
Relazione dss di Gerardo Vitiello e di Manlio Talamo riguardante la difesa dei manifestanti arrestati durante il Comizio del 

Movimento Sociale Italiano che ha avuto luogo a Napoli  l'11 marzo 1973 
 Relazione mss di AG sull'incontro  avvenuto a Milano il 14 marzo 1977 con il ‘Movimento Lavoratori per il Socialismo’ 
 Lettere dss per futuri contatti con le riviste  "Nuovo Impegno" ed " Il Proletario"  
 Assemblea a Lucca  2/3 aprile 1977  dell'Organizzazione Proletaria M-L 
 "Il Proletario", numero unico dell'Unione Siciliana dei Comunisti m-l  Palermo, agosto 1966 



Angiolo Gracci/La Resistenza continua 

© Archivi Storici dell'Unione Europea 90 

 509 ’Movimento Lavoratori per il Socialismo’ e Organizzazione Proletaria m-l
  ‘Il Proletario’ di Bagni di Lucca 

 1976 IT 

Una copia di "Fronte Popolare" del 21 dicembre 1975 che pubblica il Progetto di Tesi per il Congresso costitutivo del Movimento 

Lavoratori per il Socialismo e il resoconto della prima giornata del Convegno per l'Unità dei Marxisti-Leninisti. 
 Ritagli di stampa da “Quotidiano dei lavoratori” del 24 febbraio 1976 e da "La Repubblica" del  21 febbraio 1976 
 Appunti mss di AG del 26 febbraio 1976 

 510  ‘Fronte Unito per il Socialismo’  

1977  IT 
 Lettera dss di AG per ordinare copie del bollettino 

511  ‘ll Manifesto’ e l’Unione Gioventù Comunista (m-l)  

1969  IT 
 Testo ds su ‘Il problema de "Il Manifesto" in relazione al nostro (M-L)’ intervento politico 

Testo ds di Aldo Natoli al Comitato Centrale il 26 novembre 1969, ‘Rapporto tra Partito e Unione della Gioventù , la situazione 

dell'Unione della Gioventù Comunista (m-l) nella Provincia di Firenze e la sua linea politica e documento ds del Comitato di 

Coordinamento del Comitato Provinciale del PC d'I(m-l) 

512    Radiazioni dal PCI dei promotori de ‘Il Manifesto’  

1969 – 1970  IT 
 Ciclostilato del PC d'I(m-l) alle istanze con il suo intervento sulla questione de ‘Il Manifesto’  
 Lettera circolare del Centro di Iniziativa Politica de ‘Il Manifesto’ per convocare un’assemblea il 17 maggio a Firenze 
 Volantini ciclostilati in occasione della radiazione dal PCI dei promotori de ‘Il Manifesto’ 
 Ritagli di stampa da “Corriere della Sera”, “La Nazione” 

513    Assemblea popolare, comizio a Salerno e la questione de ‘Il Manifesto’  

1970  IT 
 Ciclostilato del Centro di Iniziativa Comunista de ‘Il Manifesto’, agosto 1970 
 Volantini ciclostilati de "Il Manifesto" per gli operai della Ideal Standard ed Asso-Ceramica di Salerno, ottobre 1970 
 Appunti mss di AG per il comizio di novembre a Salerno, 1970 
 Volantino ciclostilato de ‘Il Manifesto’ per convocare un’assemblea popolare il 25 ottobre 1970 a  Salerno 
 Due manifestini per una mostra sulla Rivoluzione popolare cinese, novembre 1970 a Salerno 
 Ciclostilati del Collettivo Scuola del Centro Iniziativa Comunista de ‘Il Manifesto’, Salerno 
 Ciclostilato del Comitato Iniziativa Comunista, Salerno 28 settembre 1970 
 Manifesto dalla sezione de ‘Il Manifesto’ di Battipaglia, stampato in occasione dell'aggressione al compagno Antonio Pergola (PCI) 
 Ciclostilato per raccogliere firme per costituire la ‘Sezione Comunista Autonoma’ 
 Una copia del supplemento a "Il Manifesto" del 9 settembre 1970 del Comitato fabbriche 
 Volantini de "Il Manifesto" :  ‘Il volto del PCI’,  ‘Con le nuove tasse...’, ‘Una via senza ritorno’ 

514       Assemblea Nazionale Unitaria di Napoli e la questione de ‘Il Manifesto’  

1973 - 1974  IT 
Rassegna stampa da "Il Manifesto" del 25, 27, 29 novembre 1973, “Unità proletaria” del 3, 17 dicembre 1973, con note mss di AG su 

alcune pagine 
 Piccolo stampato de ‘Il Manifesto’ e del PdUP : ‘Contro la crisi del sistema capitalistico’ 

Opuscolo con la stampa della relazione di Mario Brunetti al Comitato Nazionale sul Mezzogiorno, tenuto dal PdUP a Napoli il 26, 27 

maggio 1973  
 Resoconto e note mss di AG dell'Assemblea Nazionale Unitaria di Napoli del 1973 
 Ritaglio di stampa da “L'Unità” 

Due copie ciclostilate : ‘Valutazioni emerse nel corso del dibattito tra il PdUP/Manifesto e tutte le forze di sinistra per avviare un 

processo  di aggregazione’ 
 Ciclostilato della CGIL di Sesto e Calenzano : ‘Lotta di fabbrica e di quartiere’, 10 gennaio 1974 

515      ‘Potere Operaio’  

1971  IT 
Lettera ciclostilata  della Commissione organizzativa di ‘Potere Operaio’  di invito al Congresso Nazionale che avrà luogo a Roma nei 

giorni 24, 25, 26 settembre 1971, firmata da Jaroslav Novak 

516        IV Congresso Nazionale di ‘Avanguardia Operaia’  

1974 – 1975  IT 
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 Ritagli di stampa da “Avanguardia operaia”, “Quotidiano dei lavoratori” dal giugno 1974 al gennaio 1975 
Rassegna  stampa : "Comitati Unitari di Base" del giugno 1974, “Avanguardia operaia” del 5 luglio 1974, “La Resistenza continua” 

del dicembre 1974, “Quotidiano dei lavoratori” del 24 dicembre 1974. 
Lettere dss tra AG e Luca Serra e Franco Corvisieri per una collaborazione di articoli da pubblicare sul "Quotidiano dei lavoratori" 

sulle stragi di stato, dal luglio 1974 al gennaio 1975 
 Allegati dss nn. 4, 5 e 6 del IV Congresso nazionale di ‘Avanguardia Operaia’ del giugno 1974 
 Appunti mss di AG per il Congresso 
 Ritagli di stampa da “Il Manifesto” 
 Rassegna stampa : “Politica comunista” del maggio/giugno 1974, “Avanguardia operaia” n. 35 dell'11 ottobre 1975 

517         Contatti con 'Lotta continua'  

11/12/1974 – 07/1976 IT 
 Telegramma, note mss, nota dattiloscritta riservata sulla figura di Italo Saugo 
 Fotocopia di lettera inviata da AG ad Adriano Sofri, 17 gennaio 1976 

Lettere inviate da 'La Resistenza continua' e 'Linea rossa' a 'Lotta continua' e verbale ms dell'incontro tra 'Linea rossa' e 'Lotta continua' 

avvenuto a Firenze il 26 aprile 1976 
 Fac-simile di schede elettorali e liste dei candidati alle Elezioni Politiche 1976 

Rassegna stampa comprendente estratto dal “Quotidiano dei lavoratori” dell’11 dicembre 1974, “Il Messaggero” del 13 gennaio 1975, 

“Lotta continua” del 5, 9, 17, 19, 21, 22-23 febbraio 1976, 2 e 18 marzo 1976, 13 maggio 1976, fotocopia di una pagina del 22 maggio 

1976 e copia de “L'Unità” del 12 maggio 1976 
Rassegna stampa sulle stragi di Pateano da “Il Tempo” del 22 febbraio 1976, di Portella della Ginestra da “ABC” del 1° luglio 1976 e 

del treno Italicus da “Lotta continua” del 10 luglio 1976 
Rassegna stampa sulle Elezioni Politiche 1976 comprendente estratti da “La Repubblica” del 28 aprile 1976, “Lotta continua” del 

23-24, 29 e 31 maggio 1976, supplemento al n. 122 di “Lotta continua” illustrante il programma politico di 'Democrazia Proletaria' e 

numero di “La nostra città”, giornale dell'Amministrazione comunale di Prato, del 15 giugno 1976 

 518  Progetto d'intervento all'assemblea generale di 'Lotta continua' da svolgersi 
a Roma dal 26 al 28 luglio 1976 

 07/1976 IT 

Bozza ms per un messaggio di saluto e di intervento di 'Linea rossa' all'assemblea generale di 'Lotta continua', recante in margine 

l'indicazione 'non battuto e non spedito' 

519      Contatti con Comitati Autonomi Operai  

02/1973 – 07/1973 IT 
 Verbale ms dell'attivo del collettivo di 'Autonomia operaia' tenuto a Roma il 26 febbraio 1973 
 Appunti mss di AG e bozza incompiuta ciclostilata di relazione alla riunione nazionale di Bologna del marzo 1973 
 Numero preliminare di “Avanti popolo” del 10 marzo 1973 e numeri definitivi dell’8 e 15 aprile 1973 

Documento di discussione, 'L'autonomia operaia e l'organizzazione', proposto all'Assemblea Autonoma della Pirelli/Alfa Romeo e del 

Comitato di lotta della SIT Siemens 
 Copie del “Bollettino degli organismi autonomi operai” del 12 maggio 1973 e luglio 1973 

520 Contatti con 'Autonomia operaia'  

01/1977 – 10/1977 IT 
 Lettera di AG a Sartori, comunicati vari, volantini 
 Appunti mss di AG per comizio a Cutro insieme a Rosetta Augello 
 Prima stesura del rapporto politico presentato da AG per l'Assemblea Nazionale congressuale del 1977 

Numeri del 16 maggio 1977 del foglio 'Per il potere operaio, per il comunismo' e di 'Controlavoro' foglio del Comitato Proletario 

Territoriale Veneto 
 Estratto da “L'Unità” del 27 ottobre 1977 con relazione di Giorgio Napolitano al Comitato Centrale del PCI 
 Nota dattiloscritta indirizzata agli organismi dell'Autonomia di classe e del movimento della provincia 

521 Contatti con il ‘Centro di Documentazione’ di Pistoia  

10/1973 – 03/1981 IT 
 Corrispondenza fra 'Linea rossa' ed il ‘Centro di Documentazione’ di Pistoia 
 Numero di “Comunità aperta” del dicembre 1974 
 Statuto, catalogo ed estratto del verbale dei soci della Cooperativa ‘Centro di Documentazione’ 

522 Comitato Vietnam di Milano  

09/05/1973 – 24/05/1973 IT 
 Note mss e corrispondenza, volantino annunciante manifestazione 

 523 Contatti con la 'Unione Nazionale per la Lotta contro l'Analfabetismo’ 
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  (UNLA) 

 31/08/1970 – 08/11/1970 IT 

 Scambio di lettere 

AAAAGGGG----06.07 06.07 06.07 06.07 ---- Rapporti internazionali Rapporti internazionali Rapporti internazionali Rapporti internazionali    
1966 - 1974 

Contiene principalmente corrispondenza ms e ds con il Partito del lavoro d'Albania e con il 
Partito comunista cinese (1969-1974) e alcuni bollettini di informazione dell'ambasciata cinese 
in Italia, ma anche corrispondenza con il SUF (Sosialistisk Ungdoms Forbund) norvegese, con 
militanti e redattori di periodici dell'area politica marxista-leninista francese, tedesca, belga 
(1969-1970) e svizzera (1974); inoltre vi si trova materiale relativo a due associazioni, 
formalmente autonome ma fortemente legate al PC d'I (m-l), come l'Associazione italiana per i 
rapporti culturali e di amicizia con la Repubblica popolare cinese e l'Associazione italiana per i 
rapporti culturali e di amicizia con la Repubblica popolare d'Albania, delle quali restano alcuni 
verbali mss e dss (1968-1970), comunicati ciclostilati e domande di iscrizione, corrispondenza 
e appunti mss, relativi anche alla contabilità della sezioni fiorentine delle due associazioni; 
1968-1974. La sottoserie contiene anche tessere, volantini, manifesti. 

 

 524 Relazioni con l'associazione culturale per l'amicizia con la Repubblica  
 Popolare Cinese 

 07/1966 – 07/1968 IT 

 Numero unico de “Il proletario” dell'agosto 1966 
 Bozze preparatorie dell'Atto costitutivo dell'Associazione culturale per l'amicizia con la Cina,  copie del contratto di locazione per la 

sede in Via della Pergola (Firenze) 
 Verbali mss delle riunioni dell'associazione (gennaio/marzo 1968), corrispondenza di AG con Giovanni Mari e Vincenzo Sumberesi 

Note mss, corrispondenza, manifesto di protesta, rassegna stampa : “La Nazione” del 17 gennaio 1968, “L'Unità” del 19 e 22 gennaio 

1968 relative alla mancata proiezione del film 'L'oriente è rosso' presso il Circolo Lavoratori di San Frediano 

525 Congresso dell'Associazione culturale Italia/Cina  

10/1967 – 07/1968 IT 
 Opuscolo di Mao Tse Tung intitolato 'Contro il liberalismo' 
 Note ed appunti mss 
 Due fogli di Anna Louise Strong 'Lettere dalla Cina' del 23 dicembre 1967 e 15 gennaio 1968 
 Lettere programmatiche inviate da Giovanni Mari alla sede centrale di Firenze 
 Note mss di AG al congresso dell'Associazione di Milano del 9 giugno 1968 
 Esemplari del n. 1, Agosto-Dicembre 1967 e n. 2 Gennaio-Aprile 1968 di “Nuova Cina” 

526 Associazione culturale Italia/Cina  

01/1968 – 03/1970 IT 
Quaderni di contabilità, note spese, fatture, tessere d'iscrizione, corrispondenza in uscita ed in entrata, verbali mss di riunioni, note mss 

varie 

527 Contatti con il 'China Publications Centre'  

10/1970  IT ; EN ; FR 
 Corrispondenza con il 'China Publications Centre', pieghevoli relativi ad abbonamenti 

528 Corrispondenti cinesi  

07/1967 – 1973 IT ; FR 
 Due numeri del “Pekin information” del 17 luglio 1967 e 15 febbraio 1971 
 Estratto da “L'Astrolabio” del 20 settembre 1970 
 Copie del Bollettino d'informazione dell'Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia del 17 marzo 1971, 8 maggio 1971, 28

 e 29 febbraio 1972 
 Messaggio di saluto di 'Linea rossa' per il 50° anniversario della fondazione del Partito Comunista Cinese 
 Copia del comunicato congiunto delle delegazioni cinese e vietnamita in occasione della visita di Chou En Lai 



Angiolo Gracci/La Resistenza continua 

© Archivi Storici dell'Unione Europea 93 

Appunti mss di AG relativi alla Tavola rotonda tenuta a Grassina (Firenze) il 20 ottobre 1973 intitolata 'La scuola in Cina' ed 

organizzata dall'Associazione culturale Italia/Cina 
 Corrispondenza con Bruno Foti e Valentina Maffezzoni 

529 Associazioni Italia/Cina ed Italia/Albania  

07/1971 – 12/1972 IT 
 Corrispondenza relativa all'attività dell'associazione Italia/Albania 
 Corrispondenza, comunicato dell'Ufficio Politico di 'Linea rossa' sulle attività delle due associazioni culturali 
 Dépliant di presentazione ed appunti mss di AG relativi alla Tavola rotonda svoltasi a Firenze il 6 dicembre 1972 ed intitolata 'La

 medicina sociale in Cina' organizzata dall'Associazione Italia/Cina 

530 Associazione culturale Italia/Cina  

10/1973 – 03/1974 IT 
 Dépliant relativa alla 'Settimana cinese' programma di incontri e dibattiti nella provincia di Firenze 
 Note ms e questionario ds sull'attività dell'Associazione Italia/Cina 

531 Ventiquattresimo anniversario della liberazione dell'Albania  

29/11/1968  IT 
Copia ds del discorso tenuto da AG, in qualità di vice-presidente dell'Associazione Nazionale Italia/Albania, a Roma il 29/11/1968 

presso la sede romana dell'associazione per la celebrazione del 24° anniversario della liberazione dell'Albania 

532 Associazione Italia/Albania  

12/1966 – 06/1968 IT 
 Numero dell’ottobre/novembre 1966 di “Nuova Albania” 
 Note mss di AG 
 Corrispondenza relativa all'attività dell'associazione Italia/Albania 
 Appunti mss di AG al Convegno Nazionale dell'Associazione tenuto a Roma il 18 febbraio 1968 
 Nota dattiloscritta con riassunto critico del film 'Giorgio Castriota - Scanderbeg' 

Corrispondenza di preparazione, versione ms e finale dattiloscritta dell'intervento di AG in occasione della celebrazione 

dell'anniversario dell'Esercito Popolare albanese, Roma 28 giugno 1968 

533 Associazione Italia/Albania  

07/1968 – 12/1969 IT 
 Numero 1 della rivista “Albania oggi” del luglio 1968 
 Corrispondenza, appunti e note a verbale ms del Convegno Nazionale dell'associazione tenuto a Roma il 27 aprile 1969 

534 Associazione Italia/Albania  

01/1969 – 04/1969 IT 
 Corrispondenza e verbale ms della riunione dell'Associazione tenuta a Roma il 27 aprile 1969 

535 Associazione Italia/Albania  

11/1968 – 01/1969 IT 
Lettere di Giuseppe Pugliese e testo del discorso tenuto da AG nel novembre 1968 in occasione del 24° anniversario della liberazione 

dell'Albania 

536 Contatti con il Partito Comunista Cinese  

01/1969 – 10/1969 IT ; FR 
Testi dei messaggi inviati da 'Linea rossa' al Partito Comunista Cinese in occasione dell'esperimento termonucleare cinese, del IX 

congresso del Partito, del 20° anniversario della proclamazione della Repubblica popolare 
 Copia di “Nuova unità” del 29 luglio 1969 
 Foglio del “Pekin information” sull'inaugurazione del IX congresso del Partito Comunista Cinese 

537 Comunicazione ai movimenti marxisti-leninisti internazionali  

04/1969 – 05/1969 IT ; FR ; EN 
 Pagina 4 de “Il Partito” del 5 aprile 1969 sull'espulsione di Dinucci, Pesce e Risaliti 
 Bozza dattiloscritta di lettera indirizzata al Partito del Lavoro d'Albania per il 1° maggio 1969 

Bozze dattiloscritte in lingua francese ed inglese per comunicare ai movimenti marxisti-leninisti internazionali sull'azione 

deviazionista di Dinucci, Pesce e Risaliti 

538 Comunicazione del Partito Comunista Cinese  

04/1969  IT 
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Testo del comunicato stampa della segreteria del Presidium del IX congresso del Partito Comunista Cinese, con indicazione ms a 

margine rimarcante la sua utilità per il III congresso di 'Linea rossa' 

539 Contatti con il Partito Comunista Cinese  

05/03/1969 – 31/12/1969 IT 
 Lettera informativa sull'attività della sezione empolese dell'Associazione Italia/Cina 
 Messaggio di sostegno di 'Linea rossa' al Partito Comunista Cinese nel suo confronto politico con l'Unione Sovietica 

540 Contatti con la Cina  

22/06/1971 – 26/10/1971 IT ; FR 
Messaggi di felicitazioni inviate da 'Linea rossa' al Partito Comunista Cinese in occasione del 50° anniversario della fondazione del 

Partito, del 22° anniversario della fondazione della Repubblica popolare e per l'ingresso della Cina nella Organizzazione delle Nazioni 

Unite (ONU) 
 Numero di “Pekin information” del 16 agosto 1971 

541 Viaggio di AG in Cina  

03/1972 – 05/1972 IT 
 Note mss, fra le quali bozza per un intervento a Kwangchow 

542 Contatti con la Cina  

1968 – 01/06/1975 IT ; FR ; EN 
Opuscolo stampato a Tirana “La classe operaia dei paesi revisionisti deve scendere sul campo di battaglia e ristabilire la dittatura del 

proletariato” 
 Testo del discorso di Lin Piao in occasione del 21° anniversario della Repubblica popolare cinese 

Ds redatto dal Comité Communiste 'Enver Hoxha' Ligne Rouge intitolato ‘Les causes de l'éclatement de 'Ligne rouge' et nos 

perspectives' 
Bollettino d'informazione dell'Ambasciata cinese in Italia con il testo del comunicato congiunto rilasciato dal Presidente americano 

Nixon e dal Primo ministro cinese Chou En Lai in occasione della visita di Nixon in Cina nel febbraio 1972 
 Numero 183 del settimanale “Hsinhua News Agency” del 10 agosto 1972 

Lettera di Gustavo Hermann a AG per un possibile comunicato congiunto di 'Linea rossa' e 'Lotta di lunga durata' al Partito Comunista 

Cinese e successivo testo del comunicato, 1972 
 Estratto da “Panorama” del 31 agosto 1972 

Comunicato congiunto sottoscritto da 'Linea rossa', 'Lotta di lunga durata' e 'Circolo Comunista (marxista-leninista) 25 Aprile' al 

Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese 
 Lettere del Comitato Centrale di 'Linea rossa' al Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese 

543 Situazione italiana ed internazionale  

1968  IT 
 Stralci di un documento sulla situazione politica italiana ed internazionale 

544 Relazioni internazionali  

03/1972 – 04/1972 IT 
 Note mss di AG 
 Fotocopia di articolo da “Nuova Unità” del 16 marzo 1972 
 Estratti da “Il Tempo” del 2 aprile 1972 dedicati alle trame nere ed al presunto suicidio di Giangiacomo Feltrinelli 

545 Contatti con il Partito del Lavoro (PLA) d'Albania  

11/1972  IT 
Bozza ms e versione dss del messaggio di saluto inviato da 'Linea rossa' al Comitato Centrale del Partito del Lavoro d'Albania in 

occasione del 22° anniversario della liberazione dell'Albania 

546 Contatti con il Partito del Lavoro (PLA) d'Albania  

10/1971 – 05/1974 IT 
Versione preparatoria, con nota di Giuseppe Amata, e versione definitiva di una lettera di 'Linea rossa' al Partito del Lavoro albanese 

per il 30° anniversario della fondazione del Partito 
 Lettera di Schirò del marzo 1974 sulla situazione albanese 

Estratto dal “Corriere della Sera” del 22 maggio 1974 sull'attentato all'ambasciata albanese a Roma e successivo telegramma, con 

bozza preparatoria, di solidarietà di 'Linea rossa' 

547 Contatti con il ‘Canadian Party of Labour’  

22/07/1969 – 30/07/1969 IT 
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Scambio di lettere fra Luigi Orlando del Canadian Party of Labour, di ispirazione marxista-leninista, e AG, per la Segreteria di 'Linea 

rossa' 

 548 Contatti con Harald Dahl del Sosialistik Ungdoms Forbund (SUF) di 
  Norvegia 

 12/1968 – 03/1969 FR;EN 

 Lettera di Harald Dahl con annesso numero di “International Information Bulletin of SUF, Norway” 

549      Problemi del fuoriuscitismo  

07/1969 – 08/1969 IT 
Note e bozza ms di una comunicazione inviata alle varie sedi di 'Linea rossa' dalla Segreteria su alcuni casi di richiesta d'aiuto da parte 

di non accertati fuoriusciti, tra i quali Thiébaut Kaminski 

550      Contatti con la Francia  

07/1968 – 08/1969 IT ; FR 
 Lettere inviate a 'Ligne rouge', 'Humanité rouge' ed alla libreria parigina 'Nguyen Van Troi' 

551      Contatti con il ‘China Publications Centre’  

03/1969 – 08/1969 IT ; EN ; FR 
 Corrispondenza 

552      Federazione degli Studenti Africani in Italia  

1970  IT 
 Lettera circolare 

 553  Contatti con individui ed organizzazioni di militanti e simpatizzanti    
emigrati all'estero 

 06/1969 – 09/1970 IT; FR; DE; HR; PL 

 Note, indirizzi ed appunti vari 
 Lettere di Sisto Cascino e Gaetano Luciano 
 Corrispondenza con emigrati italiani di Friburgo, Francoforte e Ma Schönau 

Materiale facente riferimento al professor Nicole Colak di Padova, con esemplare di “Nas Put” del luglio 1970, di “Hrvatska Orzava” 

dell'agosto-settembre 1970 e scambio di lettere fra Hamid Hromalic e Nevistic su questioni del comunismo jugoslavo 

554    Contatti con organizzazioni marxiste-leniniste internazionali  

07/1969 – 09/1970 IT;FR;DE;EN 
Corrispondenza con il movimento britannico 'Agitprop', con il 'Kommunistische Partei Deutschlands/Marxisten-Leninisten' (KPD/ML) 

ed il 'Partido Obrero de Unification Marxista' (POUM) 
 Lettera della Federazione degli Studenti Iraniani in Italia 
 Documento del Comitato per la creazione di un Partito comunista (marxista-leninista) per la Grecia 

555 Contatti con Christian David  

01/03/1971 – 02/03/1971 IT; FR 
 Estratto dal “Corriere della Sera” del 1° marzo 1971 
 Lettera di AG a Christian David 

556 Arresto di Karalambos Dracopoulos  

10/1971 – 11/1971 IT 
 Estratti da “L'Unità” del 27 e 28 ottobre 1971, 11 novembre 1971 e da “L'Espresso” del 31 ottobre 1971 

 Nota ms di AG su di un articolo de “L'Unità” del 28 ottobre 1971 su Dracopoulos 
 Foto di Dracopoulos 

 557 I rapporti internazionali alla luce della dottrina dell'internazionalismo  
 proletario 

 1971-11/1972 IT 

 Note mss di AG 
 Nota ms di Filippo Amata per AG e lettera di saluto per il 23° anniversario della Repubblica popolare cinese 
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 Nota dattiloscritta di Amata sulla questione dell'internazionalismo proletario e lettera ms a AG 
 Bozze mss e dattiloscritta e versione finale ds del documento sull'internazionalismo proletario all'attenzione dell'Ufficio Politico e del 

 Comitato Centrale 
Lettera del Comitato Provinciale di Genova per una missione che 'Linea rossa' deve effettuare presso l'Ambasciata cinese per essere 

riconosciuta unica entità politica marxista-leninista valida per l'Italia 
 Lettera di saluto per il 28° anniversario della Liberazione dell'Albania 

558     Confederazione di studenti iraniani (CISNU)  

01/1971  IT 
Documento ciclostilato a cura della sezione di Padova dell'Unione degli studenti iraniani sulle leggi liberticide approvate nel 1970 in 

Iran 

559      Contatti con Gerd Büzern  

08/1974  IT;FR;EN 
 Corrispondenza con Gerd Büzern, rappresentante di un gruppo di marxisti-leninisti attivi nel Sud della Germania ed in Svizzera 

 560 Contatti con Novaro Saccardi   
 (s.d.) IT;EN 

 Corrispondenza ed appunti mss di AG 

AGAGAGAG----06.08 06.08 06.08 06.08 ---- Linea di massa e lotte sindacali Linea di massa e lotte sindacali Linea di massa e lotte sindacali Linea di massa e lotte sindacali    
1967-1980 

Contiene documenti ciclostilati dell'Ufficio Politico su scuola, studenti, lavoro a Roma, verbali 
mss di assemblee della Montedison Sinigo, un rapporto dell'USCL sulla situazione delle lotte 
operaie e contadine nel Crotonese; circolari, verbali, corrispondenza dell’Ufficio Politico del PC 
d'I e di quello dell'Ugcd'I m-l, materiale dss e mss relativo al Convegno nazionale di quest'ultimo 
(Salerno, 18 giugno 1972), quaderni mss e copie dss con la trascrizione di dieci bobine con le 
lezioni della scuola quadri tenuta a Montaione nell'agosto 1972, dss con orari e partecipanti alla 
scuola; due copie di un documento sull'arresto di Migale, un comunicato stampa ciclostilato 
sull'attentato subito da Matteo Visconti, un ds con le "Direttive per la costituzione di un fronte 
antimperialista-antifascista", copia ds del testo di un comizio tenuto a Sesto Fiorentino, 
documenti dss su Reggio Calabria, due copie di un documento di ‘Rivoluzione ininterrotta’, un 
intervento ds dell'UDLR alla conferenza del PCI dell'aprile 1972, appunti mss. La sottoserie 
contiene anche volantini di varie organizzazioni, due opuscoli a stampa del Comitato 
Resistenza Democratica, uno ciclostilato dell'istanza catanese sulla questione meridionale, 
uno di quella napoletana, uno del Movimento studentesco e uno del Collettivo ENI, due tessere 
della Lega dei pastori, due della Lega rossa e una di ‘La Resistenza continua’; infine, un 
numero del bollettino informativo del partito (1971) 

 561 Propaganda nel Sud e costituzione del ‘Fronte antimperialista ed antifascista’ 

 1970 – 1971  IT 

 Volantino ciclostilato della cellula “Beria” di Bassano del Grappa (Vicenza) 
Lettere dss con il Comitato Centrale ed i Comitati Provinciali di Siena, Matera, Padova, Genova per convocazione di riunioni 

dell’Ufficio Politico e sessioni del Comitato Centrale, 1971 
 Lettere dss di Guerrino Richelmi del Comitato Provinciale di Piacenza sulla situazione del Partito , 1971 
 Documento ‘Commissione nazionale per la lotta alla repressione’, 1970 
 Lettera ciclostilata del Comitato Provinciale di Trieste e di tutte le cellule al Comitato Centrale con la decisione di uscire dal PC  
 d'I(m-l) e di aderire all'Organizzazione dei Comunisti (m-l)d'I, maggio 1971 

Lettera ciclostilata della Federazione Giovanile Comunista Italiana (FGCI) sui lavori del Congresso Nazionale, marzo 1971 
 Copia del numero del 5 marzo 1971 di "Stella Rossa", organo del ‘Fronte Rivoluzionario Marxista-Leninista’  
 Articolo ‘Questi gruppuscoli di sinistra’ tratto da "Politica" del 20 marzo 1971 
 Bollettino ciclostilato del PC d'I(m-l), supplemento ad "Il Partito" dell’ottobre 1971 
 Volantino ciclostilato del ‘Fronte padovano antimperialista e anticapitalista’ per una giornata di lotta, 16 aprile 1971 
 Due volantini ciclostilati del periodico mensile "Politica liberale" del 2 febbraio 1971 
 Volantino ciclostilato del ‘Centro Marxista-Leninista’ di Roma per la lotta per le riforme, maggio 1971 

Copia della lettera ds inviata al Presidente Saragat  dal Comitato Federale per le Comunità Etnico-linguistiche e per la Cultura 

Regionale in Italia, luglio 1971 
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Documento ds della cellula "Stalin" di Sesto Fiorentino per l'unità dei m-l e delle masse rivoluzionarie per la costituzione di un 

Comitato antifascista ed antimperialista, febbraio-marzo 1971       
 Lettera ms e ds inviata alla sezione PCI di Carpineto da AG per costituire un Comitato Popolare Unitario Antifascista e 

Antimperialista,  20 marzo 1971  

Documento ds ‘Contributi per la costituzione del Fronte Antifascista e Antimperialista a Matera’ 

‘Lettera ds al Comitato Centrale ed a tutte le cellule con le direttive per la costituzione del Fronte Antifascista e  Antimperialista 

Volantino ciclostilato della cellula di Carpineto per organizzare uno sciopero in difesa dei lavoratori della ‘Zeppieri’, 2 ottobre 1971 
 Lettere mss e dss a Rosario Migale con il programma del Partito dopo le ultime elezioni, maggio-giugno 1971 
 Rapporto ds sulla situazione di Molfetta, giugno 1971 
 Volantino ciclostilato per denunciare l'asportazione della targa della sede di Molfetta, 17 maggio 1971 
 Documento ciclostilato del Comitato Centrale per l'aggressione e l'arresto di Rosario Migale a Cosenza il 29 marzo 1971 
 Lettera dss e ciclostilato sul processo a Vincenzo Lucrano, maggio 1971 

Lettere dss e mss e ciclostilati : ‘Organizzazione di tre gruppi che sono andati nel Sud a svolgere lavoro  politico, direttive, relazioni,     

luglio-agosto 1971 
 Documento ciclostilato ‘Analisi e note sulla questione meridionale’ contributo dell'istanza di Catania del PC d'I(m-l) 

562 Lotta degli operai e dei contadini  

1968 – 1969  IT 
 Lotta dei lavoratori della clinica di ‘Colle Cesarano’ con articoli dss e note mss , due volantini, 1969 
 Rassegna stampa da : "L' Avanguardia Proletaria", "Il Partito" del 15 febbraio 1969 
 Ritagli di stampa da “Il Tempo”, “L'Unità”, 1968 
 Note mss di AG ‘Rapporto all'Ufficio Politico sulla questione contadina’, 23 febbraio 1969 

563 Congresso straordinario dell'UGC d'I(m-l)  

1968 – 1970  IT 
 Lettere dss dell'Associazione Italia-Albania  maggio 1968 
 Note mss di AG 
 Volantino con la dichiarazione di Mao Tse Tung contro l'aggressione americana, 20 maggio 1970 

Rassegna stampa  da : "L'Avanguardia Proletaria" del dicembre 1968, "Partito Comunista d'Italia(m-l)" giornale manifesto del 

Comitato Centrale del PC d'I(m-l) del 21gennaio 1969 
 Ritagli di stampa da “L'Unità”, “Toscana Press”, 1969-1970 
 Appunti mss di AG, 23 febbraio 1969 

Ciclostilati dell'UGC d’I(m-l) in appoggio allo sciopero dei lavoratori francesi ed alle dimissioni di André Barjonet (CGT), 30 maggio 

1968 
 Documento conclusivo del Congresso Straordinario dell'UGC d'I(m-l) Firenze, 15 dicembre 1969 

Ciclostilato dell'Ufficio Politico del PC d'I(m-l) ‘Appello per la difesa delle libertà popolari e per la lotta contro la repressione’, 

Firenze 22 dicembre 1969 

564 Commissione Centrale del Lavoro di Massa  

1969 – 1972  IT 
 Opuscolo sulla dichiarazione di Principio, Statuto del PC d'I(m-l) 
 Ritagli di stampa da “L'Unità”,  “Servire il popolo” e “Nuova unità”, 1969-1972 

Rassegna stampa  da : "Avanguardia Proletaria" del febbraio-marzo 1969, "La voce rivoluzionaria" del giugno 1969, "L'Unità" del 20 

giugno 1969, "Il Partito" del 14 giugno 1969 e 5 luglio 1969, inserto de "Il Partito" dell'aprile 1972 
Documenti  ciclostilati e dss ‘Frattura tra i sindacati ed il movimento di massa’ del Comitato Provinciale di Sassari dell'ottobre 1970  e 

della cellula Calzaturieri del PC d'I(m-l) di Padova, 23 novembre 1970  
Schema per il lavoro a livello operaio, grado di sindacalizzazione, redatto da ‘Rivoluzione Ininterrotta’ di  Venezia e dal  PC d'I(m-l) di 

Padova, dicembre 1970 
Cenno sulla struttura industriale del Veneto, tessili e metalmeccanici e sulla lotta condotta dalla cellula Calzaturieri di Riviera del 

Brenta durante il recente rinnovo del contratto nazionale, Padova gennaio 1971     
Mozione della corrente rossa della CGIL in fabbrica in occasione  del Congresso del Sindacato Chimici CGIL/UCI (m-l), Marghera  5 

novembre 1970  

Documento ‘Il rapporto tra Avanguardia Operaia e i  Comitati Unitari di Base, sviluppi e trasformazioni’, marzo-aprile  1970 
Appunti mss  sulla riunione della Commissione di Firenze del 31 luglio 1971, relazione sulla Nuova Pignone, sul funzionamento delle 

istanze, appunti sulla Relazione introduttiva   
Copia di  lettera ds ai Comitati Provinciali per convocare il 31 gennaio 1971 a Firenze la Commissione Centrale del Lavoro di Massa 

organizzata dal PC d'I(m-l), 26 gennaio 1971 

565 Bollettino interno aziendale della cellula del PCI  

1970  IT 
 Fotocopia del Bollettino interno aziendale della cellula del PCI “Migliorini” di Castelfiorentino, luglio-agosto 1970 

566 Pubblicazioni a ciclostile, volantini e bollettini  

1969 – 1972  IT 
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Pubblicazioni a ciclostile : "Il Cuneo rosso" supplemento al n. 16 de "Il Partito", agosto/settembre 1969, bollettino "Messina alla 

Riscossa" n. 1 del 1970 e n. 2 del  1972, “Stato operaio”, numero unico a cura del PC d'I(m-l) di Trieste, gennaio 1970, "Per la lotta 

nelle campagne", n. 1 del PC d'I(m-l) del Comitato Provinciale di Padova, "Lotta comunista" con ‘Le lotte proletarie in Italia in ricordo 

di Bruno Fortichiari, ottobre 1971 
 Volantino ciclostilato del PCI della Federazione Provinciale di Padova contro  il cosiddetto ‘Decretone’ 

Volantino ciclostilato del PCd'I(m-l) della cellula "Lenin" di Cutro : ‘Appello per l'unità popolare dei partiti della sinistra’, 24 

novembre 1972 

567 La crisi di Governo e relazione sulla scuola  

1970 – 1971  IT 
 Allegato ds alla delibera consiliare n. 4 del 20 ottobre 1970 redatto da Rosario Migale del PC d'I(m-l) di Cutro 

Copie dss dell'estratto del registro degli Atti del Consiglio Comunale del Comune di Cutro avente per oggetto la convalida degli eletti 

a Consiglieri Comunali e l'elezione del Sindaco del Comune, 22 ottobre  1970 
Documento ciclostilato con note mss di Loriano Belluomini de "La Voce Rivoluzionaria" n. 3 : ‘Sull'unificazione delle forze 

rivoluzionarie’ 
 Documento ciclostilato "La Voce rivoluzionaria" n. 5 sulla crisi di Governo 
 Documenti ciclostilati  del Movimento Politico Lavoratori con ‘Documento sulla realtà romana’ 
 Documento ds inviato all'Ufficio Politico del PC d'I(m-l) sulla crisi di Governo 
 Fotocopia di un articolo pubblicato su "La Nazione" del 16 marzo 1970 sulla crisi di Governo 
 Documento redatto da un gruppo di compagni sotto la leva e inviato alla redazione per essere pubblicato, maggio 1971 
 Documento ciclostilato dell'Ufficio Politico e di ‘Rivoluzione Ininterrotta’ inviato a tutte le istanze ‘Relazione sulla scuola’ 
 Documento ciclostilato ‘Proposta di discussione elaborata dalla Commissione studenti medi’ 
 Documento cilostilato del Collettivo studenti medi 

568 Costituzione della cellula di Castel del Bosco  

1971  IT 
 Lettera ds dell'Ufficio Politico del 4 maggio 1971 per convocare la sessione del Comitato Centrale il 22 e 23 maggio, con allegato 

l'ordine del giorno 
 Lettera ms di Sergio Banti di Castelfiorentino che comunica la costituzione della cellula di Castel del Bosco, 12 giugno 1971 
 Lettera ds dell'Ufficio Politico per convocare la riunione del 9 luglio 1971 
 Lettera ds di Guerino Richelmi del Comitato Provinciale di Piacenza che espone alcuni problemi del Partito, 19 luglio 1971 

569 ‘Lotte operaie alle ‘Officine Allestimento e Riparazione Navi’ (OARN)  

1970 – 1972  IT 
Un volume a stampa "Contratto Nazionale di lavoro" di FIM, FIOM, UILM, 8 gennaio 1970  

 Relazione  del Consiglio di Amministrazione dell'OARN  di Genova 
 Volantini ciclostilati  per organizzare scioperi  o  discussioni sulla piattaforma  RRNN, Genova  1971 

570 Lotta alla Stice-Zanussi  

1972  IT 
 Lettera ms di Alberto Mazzei del consiglio di fabbrica della Stice ad AG per invitarlo alla Conferenza stampa dell'8 gennaio 1972 
 Appunti mss di AG per il suo intervento 
 Due copie ciclostilate del testo della Conferenza stampa del Consiglio di fabbrica della Stice a Firenze, 8 gennaio 1972 

571 Le lotte operaie nel Sud  

1972  IT 
 Rassegna stampa da : "Il  Bolscevico" del gennaio 1972, "Politica" del 19 marzo 1972, "Il Manifesto" del 28 marzo, 1° e 9 aprile 1972, 

17 maggio  1972, "L'Unità" del 18 maggio  1972. 
 Ritagli di stampa da : “Corriere della Sera”, “L'Unità” 
 Documento ds di ‘Lotta continua’ con la relazione sulla riunione di Vibo sulle lotte operaie nel Sud del 27 settembre 1972. 

572 Rassegna stampa  sulle lotte sindacali  

1972  IT 
 Rassegna stampa da "Lotta continua" del 17 maggio 1972, "L'Unità" del 14 e 15 giugno 1972    
 Ritagli di stampa  da : “Lotta continua”, “Corriere della Sera” 
 Volantini ciclostilati ‘Libertà per Vanni Pasca’ del 5 giugno 1972, ‘Morte al fascismo, No al revisionismo’, dell’8 giugno 1972 

573 Montedison  di Sinigo  (Merano)  

1972 – 1973  IT 
 Verbali mss delle riunioni del  6, 16 e 18 agosto 1972 
 Ritagli di stampa  dal “Corriere della Sera” 
 Rassegna stampa da : "Nuova unità" del 18 gennaio 1973 
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574 Occupazione della Montedison di Sinigo  

05/1972 – 09/1972 IT 
 Bollettino ciclostilato del ‘Centro di documentazione’ di Milano, numero unico in attesa di autorizzazione, maggio 1972 
 "Montedison" notiziario per il personale con il messaggio del Presidente Eugenio Cefis, luglio 1972 
 "L'informazione democratica" periodico di cultura e politica del Comitato Cittadino del PCI-KPI di Merano, giugno/luglio 1972 

Volantini ciclostilati del PCI di Merano del 3, 5, 12 agosto, per la lotta della Montedison e dei contadini, organizzazione sciopero del 

17 luglio 
Fotocopia di una lettera dei Federchimici di Torino e di  Bergamo ad AG sulla situazione alla Montedison e alla Birfield di Brunico, 8 

agosto 1972  
 Ritagli di stampa da : “Il Manifesto”, “Corriere della Sera”, “L'Unità”, “Il Secolo d'Italia” 

Rassegna stampa da : "L'Espresso" dell’11 giugno 1972, "Corriere della Sera" del 15 giugno 1972, “Alto Adige” dell’8 agosto 1972 e 

“Lotta continua” del 20 e 29 agosto 1972 

575 Questione meridionale  

09/1968 – 06/1975 IT 
 Lettera ds di AG a Migale sulla questione meridionale 
 Bozze mss e versioni dss delle direttive del Comitato Centrale 
 Lettera del Circolo Amici Italia/Albania all'Associazione Italia/Albania 
 Fotocopie degli studi condotti dall'USCL sulle lotte operaie e contadine nel crotonese 
 Lettere di Rosetta Augello, Angelo Cacciotti ed Aldo Calenda 
 Lettera di Migale a AG con annesse due fotocopie di delibere della giunta municipale di Cutro 

Rassegna stampa comprendente comunicato del Comitato Centrale del Partito Comunista cinese dell’ottobre 1968, estratti da 

“L'espresso” del 3 giugno 1973, dal “Corriere della Sera” del 16 luglio 1973 sull'Italia, la CEE ed il Mediterraneo, “La Stampa” del 12 

agosto 1973 sul finanziamento pubblico dei partiti ed il programma ESA Spacelab, da “L'Unità” del 31 agosto 1973 sui cambiamenti 

del Partito Comunista cinese in seguito al X congresso e del 21 novembre 1973 sui risultati delle elezioni amministrative in Calabria, 

“Unità proletaria” del 3 dicembre 1973, “Gazzetta del Sud” del 19 dicembre 1973 sulle difficoltà dell'amministrazione comunale di 

Cutro 
Opuscolo “Crisi e lotta di classe” pubblicato dal ‘Centro Mao Tse Tung’, Comitato comunista (marxista-leninista) di Unità e Lotta e 

'Lotta di lunga durata' 
 Volantini congiunti di movimenti marxisti-leninisti e di 'Linea rossa' in Capo Rizzuto, Cutro, Napoli, Salerno 

576 Lotte sindacali  

05/1972 – 1975 IT 
 Volantini a firma FIM/FIOM/UILM, USCL e sindacato Officine Galileo 
 Studio ds della FLM sui rapporti fra lavoratori e padronato 

577 Convegno USCL a Napoli del luglio 1972  

12/1971 – 07/1972 IT 
 Numeri di “Lotta di lunga durata” del 9 dicembre 1971, 12 aprile 1972 (speciale), 29 e 30 aprile (speciale) 1972 
 Inserto de “Il Partito” dell'aprile 1972 
 Opuscolo “ENI. Petrolio e lotta di classe”, supplemento a “Collettivo C.R. Informazioni internazionali', luglio 1972 
 Bozze mss per l'intervento di AG al convegno (8 luglio) ed appunti a margine dei dibattiti 

578 Strategia e lotta politica  

02/1970 – 02/1973 IT 
 Libro bianco intitolato 'Difendiamo e rafforziamo il Partito Comunista d'Italia (m-l)' 
 Volantini, circolari, stampato per la liberazione di Rosetta Augello, Carmela La Via e Carmela Curatola 

Documento interno 'Sull'autonomia', documento conclusivo dell'Assemblea degli organismi autonomi di massa tenutasi a Napoli il 26 

novembre 1972 nella sede dell'USCL 
 Lettera del Comitato Centrale di 'Linea rossa' al Comitato Provinciale di Messina 

579 Contratto aziendale presso la Pirelli  

01/06/1972  IT 
 Opuscolo 'La lotta per il contratto aziendale' del Comitato Unitario di Base, stampato a Milano 

580 Lotte sindacali  

03/1973 – 06/1976 IT 
Note mss e verbale del rapporto sul IX congresso provinciale di Salerno della Federazione Nazionale Lavoratori Enti Locali ed 

Ospedalieri del 3 marzo 1973, con l'intervento di Matteo Visconti 
 Bozza ms di un comunicato stampa dell’11 marzo 1973 sul comizio di Almirante a Napoli 
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 Verbale ms di una riunione di militanti di 'Linea rossa' tenuta a Napoli il 13 marzo 1973 
 Volantini del PSI, direttive del Comitato Centrale di 'Linea rossa' 
 Comunicato stampa del Comitato Centrale di 'Linea rossa' sull'attentato subito da Matteo Visconti a Salerno 
 Materiale ms utilizzato da AG per articoli da pubblicare su “Il Partito”, lettera di Angelo Cacciotto 

581 Lotte politiche e sindacali  

1974 – 1977  IT 
Fotocopia della sottoscrizione di firme operata dal consiglio di fabbrica della Paravia Ascensori S.p.a. (Salerno) in difesa del lavoratore 

Gregorio Iacullo, fotocopia di documento del PDUP, fotocopia dell'udienza presso la pretura di Salerno fra Iacullo ed altri 10 operai 

contro la 'Berga Sud' 
 Fotocopia di articoli estratti da “Lotta Continua” del 20 giugno1977, “Roma” del 22 giugno 1977, “Il Mattino” del 23 giugno 1977 e 

“L'europeo” del luglio 1977 con reportage sulla negativa situazione sociale della Campania 
 Documento redatto da Aldo Calenda sulle problematiche della Piana del Sele 
 Appello di 'Linea rossa' per il 29° anniversario del 25 Aprile, volantini e ciclostilati vari 

Verbale ms del Convegno provinciale sui problemi operai organizzato da 'Lotta continua' a Salerno il 12 ottobre 1975 e documento 

finale ciclostilato con note mss a margine 
 Lettera ms di Aldo Calenda a AG 
 Verbali mss di riunioni informali con Matteo Visconti e di quella del Partito a Salerno il 19 febbraio 1976 
 Estratto da “Orientamenti” del Marzo 1976 
 Lettera dattiloscritta di Calenda ad AG sull'assalto alla sede di Battipaglia di 'Lotta Continua' 

Rassegna stampa comprendente estratto dal “Corriere della sera” del 3 dicembre 1975, da 'L'Avanti !'  del 25 e 26 giugno 1977, 

numero di “Fronte unito” dell’11 luglio 1977, fotocopia di articolo della “Gazzetta di Salerno” del 21 luglio 1977 

 582 Lotte operaie presso i tabacchifici della valle dell'Irno   
 1974 – 1976 IT 

 Nota storica sulle barricate di Eboli, episodio del maggio 1974 riguardante l'azione di Matteo Visconti 
Verbali mss della riunione degli operai dei tabacchifici Sava del 18 febbraio 1976, dell'incontro con il Presidente della Regione 

Campania avvenuto a Napoli il 19febbraio 1976 e dell'Assemblea di fabbrica presso i tabacchifici del 19 febbraio 1976 

583     Occupazione dell'oliveto a Capo Rizzuto  

1972 – 1980  IT 
 Fotocopie degli atti notarili relativi alla citazione contro Rosario Migale e contadini per il blocco  stradale, con accluse fotocopie del 

procedimento del 1954 a carico dello stesso Migale 
 Fotocopie relative all'acquisto dell'appezzamento di terra 'Pidocchiella' da parte della ditta 'Barracco Maurizio' 
 Atti di citazione della Pretura di Crotone contro Migale e AG per riunione non autorizzata 
 Fotocopie degli atti notarili relativi alla citazione e all'assoluzione del procedimento a carico di Migale e AG 

Fotocopie degli atti, delle denunzie, dei telegrammi a sostegno dell'occupazione, lettere e atto d'assoluzione per l'occupazione 

dell'oliveto 
 Esemplare del libro di Alfonso Natella “Come pesci nell'acqua inquinata” (1978) 
 Note mss di AG e tessere della 'Lega rossa' 
 Bozze mss e testo del telegramma inviato da AG all'onorevole Brunetti (Democrazia Proletaria) 

584     Unione della Gioventù Comunista d’Italia (marxista-leninista)  

1970 – 1971  IT 
 Volantino dell'Unione 'Costruiamo l'unione della gioventù (m-l)' ed esemplare dello stesso con note a margine 
 Bozza dattiloscritta di una direttiva dell'Ufficio Politico indirizzata all'Unione 

 585 Convegno straordinario dell'Unione della Gioventù Comunista d'Italia  
 (marxista-leninista) 

 10/12/1968 – 24/12/1968 IT 

 Esemplari di “Nuova unità” del 10, 17 e 24 dicembre 1968 
 Verbale ms redatto da AG del Convegno 

586    Unione della Gioventù Comunista d’Italia (marxista-leninista)  

06/1967 – 07/1968 IT 
Rassegna stampa comprendente numero di “Nuova unità” del 17 giugno 1967, estratti da “Guardia Rossa” del 17 giugno 1967 

contenente lo statuto dell'Unione, “Il Telegrafo” del 5 maggio 1968, “L'Unità” del 24 giugno 1968 e 26 luglio 1968 
 Corrispondenza, verbale della segretaria dell'Unione del 26 giugno 1968 
 Relazione della segreteria del Comitato provinciale dell'Unione di Firenze al Comitato ed approvato, 11 luglio 1968 
 Verbale ms della conferenza dell'Unione tenuta a Signa il 19 luglio 1968 
 Lettera della Federazione delle Unioni degli Studenti Iraniani in Italia (FUSII) all'Unione della Gioventù Comunista (m-l) 
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587 Occupazione del Rettorato dell'Università di Firenze  

04/06/1968 – 07/06/1968 IT 
 Estratti da “L'Unità” del 4 e 5 giugno 1968 e “La Nazione” del 7 giugno 1968 

 588 Costituzione del Comitato provinciale fiorentino dell'Unione della  
  Gioventù Comunista d’Italia (marxista-leninista) 

 06/1968 IT 

 Corrispondenza, note mss, volantini e verbale della riunione costitutiva del 23 giugno 1968 

 589 Preparazione del Congresso Nazionale dell'Unione della Gioventù  
  Comunista d’Italia (marxista-leninista) 

 12/1968 IT 

 Corrispondenza, elenco degli invitati e degli abbonati a “Nuova unità” 

590 Unione della Gioventù Comunista d’Italia (marxista-leninista)  

1969 – 1972  IT 
 Documento del Comitato Provinciale di Firenze dell'Unione sui risultati del proprio convegno 
 Relazione della prima riunione della sezione di Parma 
 Lettera della sezione di Catania all'ufficio organizzazione dell'Unione 
 Bollettino d'informazione n. 3  del 1° ottobre 1971 
 Rapporto per il 1° convegno nazionale dell'Unione da tenere a Salerno il 18 giugno 1972 

Documenti di lavoro del Convegno dei movimenti studenteschi di Roma (1970) comprendenti fra l'altro la Relazione sulla scuola e lo 

studio 'Nascita e sviluppo del Movimento Studentesco in Italia' 

591 Primo convegno internazionale della gioventù marxista-leninista  

09/07/1969 – 16/07/1969 IT 
 Scambio di lettere fra AG ed Arturo Balestri 

 592 Ricostituzione del Comitato Provinciale di Firenze dell'Unione della  
 Gioventù Comunista d’Italia (marxista-leninista) 

 05/1969 – 12/1969 IT 

 Appunti e note mss di AG 
Elaborato dss del costituito nucleo 'Lenin' dell'Unione, poi rifondato (altra comunicazione) come di nuovo Comitato provinciale 

dell'Unione per Firenze 
 Documento finale del Congresso straordinario dell'Unione tenuto il 15 Dicembre 1969 

593       Unione della Gioventù Comunista d’Italia (marxista-leninista)  

11/1969  IT 
 Note mss di AG per comunicazioni a Dino Dini 
 Bollettino mensile degli studenti medi del novembre 1969 intitolato 'E' giusto ribellarsi !' 

594      Appelli ai militanti ed ai simpatizzanti  

11/1969 -12/1969 IT 
 Comunicazione dattiloscritta del movimento 'Pour l'école du peuple' 
 Appelli congiunti di 'Linea rossa' e dell'Unione della Gioventù, di 'Linea rossa' da sola e insieme ad altri movimenti 

595      Unione della Gioventù Comunista d’Italia (marxista-leninista)  

1969  IT 
Bozze mss e verbale di una riunione di militanti per la preparazione di un documento destinato a regolare i rapporti fra 'Linea rossa' e 

l'Unione della Gioventù comunista d’Italia (marxista-leninista) 
 Elaborato dss preparato dal Comitato Centrale dell'Unione indirizzato al Comitato Centrale di 'Linea rossa' 
 Corrispondenza, verbali di discussioni, note mss 
 Circolare ciclostilata emessa dal Comitato Centrale dell'Unione ed indirizzati ai Comitati Provinciali 

596   Unione della Gioventù Comunista d'Italia (marxista-leninista)  



Angiolo Gracci/La Resistenza continua 

© Archivi Storici dell'Unione Europea 102 

05/1969 – 07/1972 IT 
 Documento ciclostilato del Comitato provinciale provvisorio di Firenze sulla situazione dell'Unione giovanile nella zona di Firenze 

Note mss e schema d'intervento per il rapporto stilato da AG a Piacenza (14 febbraio 1970) su 'Lo stato e la concezione del Partito 

marxista-leninista' 
 Volantini e comunicazioni varie dell'Ufficio Politico 

Numero de “Il Partito” del 17  maggio 1969, estratto da “Concretezza” del 1° gennaio 1970, numero di “Servire il popolo” del 14 

febbraio 1970, estratti de “La Nazione” del 16 febbraio 1970, 22 febbraio 1971, della “Gazzetta del Sud” del 14 aprile 1970 sulle  

elezioni amministrative, del “Corriere della Sera” del 29 ottobre 1970 
Esemplare del 'Notiziario' della sezione di Firenze dell'Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra, anno 25, numero 24 

del Novembre 1970 

597     Unione della Gioventù Comunista d'Italia (marxista-leninista)  

01/1971 – 02/1971 IT 
Bozze mss di volantini e volantino emessi dalla sezione di Matera dell'Unione per protestare contro la circolare del Ministro della 

Pubblica Istruzione Misasi sui comitati scuola-famiglia 

 598 Convegno Nazionale dell'Unione della Gioventù Comunista d'Italia  
  (marxista-leninista) 

 02/1972 – 07/1972 IT 

 Documento della sezione del PCI presso la 'Nuova Pignone' di Firenze 
 Note mss preparatorie di documenti dell'Ufficio Politico 
 Numero ciclostilato in proprio de “La Scintilla”, n. 4 del 29 maggio 1972 
 Comunicazioni del Comitato Centrale di 'Linea rossa' 
 Ciclostilato del Movimento Studentesco di Napoli intitolato 'La DC partito anti-studentesco' 
 Bozze mss per l'intervento di AG al Convegno Nazionale 

599     Unione Gioventù Comunista d'Italia (maxista-leninista)   

1972  IT 
Documento ds con proposte pratiche e politiche per il Convegno dell'Unione della Gioventù Comunista d'Italia (m-l) del 

maggio/giugno 1972 
 Ritaglio di stampa da “Nuova unità” 

600 Scuola quadri dell'Unione della Gioventù Comunista d'Italia (m-l)  

1972  IT 
 Organizzazione di  una ‘Scuola politica’ dal 20 al 27 agosto  1972 a Piana degli Albanesi (Palermo), appunti mss sui temi delle lezioni   
 Organizzazione di una ‘Scuola Quadri’ dal 9 al 23 agosto  1972 a Castelfiorentino 
 Appunti mss sui problemi logistici, testo ds del giuramento di Stalin, moduli diversi 
 Trascrizione ms delle bobine incise durante le lezioni alla ‘Scuola Quadri’ 

601 Scuola quadri dell'Unione della Gioventù Comunista d'Italia (m-l)  

1972  IT 
Appunti mss di AG sulla quinta lezione : ‘Linea strategica rivoluzionaria, La lotta di classe nell'ultimo decennio nel nostro Paese con 

riferimento anche alla lotta rivoluzionaria sviluppatasi all'interno del Movimento m-l d'I’ 
 Testi dss delle sbobinature delle lezioni della ‘Scuola Quadri’ dell'UGCd'I(m-l) 

602 Unione Giovanile Comunista d'Italia (m-l)  

1973 
Lettera ds inviata a tutte le istanze dell'UGCd'I(m-l) riguardante la riorganizzazione e il finanziamento per il Bollettino "La Scintilla", 

12 luglio 1973 
 Documento ds ‘Se vuoi acquistare delle conoscenze devi partecipare alla pratica che trasforma la realtà’ 

 603 "La Scintilla”, bollettino dell'Unione della Gioventù Comunista d'Italia  
  (m-l) 

 1972 – 1975 IT 

 Due copie ciclostilate del n. 2 del marzo 1972, una copia del n. 3 del 20 aprile 1972, due copie del n. 4 del 29 maggio 1972 
 Numero speciale del 21 aprile 1975 de "La Scintilla", giornale del ‘Centro Mao Tse-Tung’ 

604       Unione Donne Lavoratrici Rivoluzionaria  (UDLR)  

1972  IT 
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 Materiale ciclostilato inviato ad AG da Antonella dell'UDLR di Messina il 10 settembre 1972 contenente lo Statuto delle UDLR, una  

poesia "W l'UDLR", volantino per nuove adesioni all'UDLR, punti di intervento per la Conferenza del 23 aprile 1972, volantino per 

protestare contro l'aumento della carne, volantino per una manifestazione contro l'aumento dei prezzi il 3 luglio 1972 a Messina 

AGAGAGAG----06.09 06.09 06.09 06.09 ---- Sartori  Sartori  Sartori  Sartori ---- Trame nere Trame nere Trame nere Trame nere    
1961-1989 

Contiene alcune copie di un documento ds del marzo 1945 proveniente dagli archivi fascisti 
conservati a Washington poi pubblicato su "Il Partito", un ds "Missione Costa 
(Sartori-Teagno-De Bona) paracadutata dagli alleati in Piemonte il 21 agosto 1943"; un ds 
"Memoria: esposizione cronologica e sommaria dei fatti che hanno determinato la decisione di 
convocare il Congresso straordinario del 12 giugno 1966" (Vicenza, 28 luglio 1966); tre copie 
dss del rapporto di Sartori a Gracci (Vicenza-Firenze, 25 aprile-5 maggio 1971), la requisitoria 
del sostituto procuratore della Repubblica Emilio Alessandrini al giudice Gerardo D'Ambrosio 
relativa al processo sulla strage di Piazza Fontana (Milano, febbraio 1974), fotocopie del "Testo 
del documento-memoria di Giovanni Ventura del 15 ottobre 1973" e fotocopie di un documento 
ms con le osservazioni di Sartori, fotocopie di documenti dss e mss di Loredan e ‘Ordine 
nuovo’;un verbale ds relativo ad un'assemblea congiunta di più sezioni dell'ANPI vicentina 
(febbraio 1979), un ds di Sartori "Memoria sugli argomenti da sottoporre al Giurì d'onore" 
(Milano, febbraio 1976), due copie dss del verdetto del Giurì sulla vertenza di Sartori contro "Il 
Mondo"; corrispondenza ms e ds tra Alberto Sartori, Leopoldo Leon e il senatore Luigi Anderlini 
(1969-71), dello stesso con Emilio Sereni (1970-71), con Elio Franzin e Mario Quaranta 
(1969-71), con i suoi avvocati Giuliano Spazzali, Enzo Gatti, Angiolo Gracci (1972-75), con il 
direttore de "Il Mondo" (1977), con l'ANPI di Vicenza (1973 e 1979), con Lino Bettin (marzo 
1979),con il direttore de "La Repubblica" Eugenio Scalari (luglio 1979), con il senatore Luigi Gui 
(marzo 1977), corrispondenza di Gracci con Gatti, con Eugenio Scalfari (settembre 1979) in 
relazione ad una polemica per un articolo diffamatorio nei confronti di Sartori scritto dal giurista 
Guido Neppi Modona, con Alberto Galeotto (febbraio-aprile 1987), una lettera dell'Ufficio 
politico del PC d'I (m-l) a D'Ambrosio e al giudice Stiz (Firenze, agosto 1974), lettere a varie 
librerie, militanti, istanze locali, redazioni di giornali per accompagnare il volume intitolato "Sul 
perché delle stragi di Stato" curato dal partito e uscito nel 1974, fotocopie di corrispondenza e 
lettere originali tra Achille Stuani e altri sulla morte dell'avvocato Vittorio Ambrosini (1972-74). 
La sottoserie contiene anche volantini, numerosi ritagli stampa sulla strage di piazza Fontana e 
su altre stragi (1971-1979), un opuscolo a stampa dal titolo "Conferenza commemorativa del 
compagno comandante partigiano Alberto Sartori, ‘Carlo’: uno dei tanti, uno di noi" (Vicenza, 
aprile 1987), scritto in occasione della sua morte e ispirato ad un precedente opuscolo presente 
qui, intitolato "Sul caso del compagno Alberto Sartori, Carlo-Loris: uno dei tanti" (mag. 1964), 
un opuscolo dell'ANPI di Malo, due copie del volume a cura del PC d'I (m-l) citato, una delle 
quali con correzioni mss di Gracci; un documento a stampa "Memoria di Sartori Alberto sul 
procedimento penale contro Ventura Giovanni (...)" (Vicenza, giugno 1979), tre numeri del 
bollettino d'informazione della Linea rossa (1971-1972), un numero di "Quaderni della 
Resistenza", alcuni quotidiani del 13 dicembre 1969. 

 

605       Alberto Sartori e l’ANPI  

07/1966 – 03/1971 IT 
 Documento ds di Sartori a memoria dei fatti che hanno determinato la convocazione del Congresso straordinario provinciale dell'ANPI 

il 12 giugno 1966 a Vicenza 

 Corrispondenza ds di Sartori per problemi sorti dopo il suo discorso di commemorazione a Malga Zonta 
Numero unico intitolato ‘Malga Zonta nel 21° anniversario del sacrificio’, contenente il discorso di commemorazione di Sartori, 5 

ottobre 1965 

606      Corrispondenza di Alberto Sartori con AG  

06/1969 – 08/1969 IT 
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Corrispondenza ds di Sartori con il suo avvocato Ambrosini sulla sentenza del Tribunale civile e penale di Vicenza per un sequestro 

giudiziario, 18 giugno 1969 
 Memoria ms di Sartori sul processo di centralizzazione nel Comitato Rivoluzionario, agosto 1969 

  607      Sa.Mo.Pan e Pontificia Opera Assistenziale (POA)  

04/1967 – 1971 IT 
Corrispondenza ds di Sartori con U. Dieci, M. Soci Fogliati, A. Petrini, A. Sansone, B. Cosmelli, A. Soci Uggé, L. Leon, F. Mantegazza 

dall’aprile 1967 al dicembre 1970 
 Appunti e ricevute 
 Fotocopie delle accettazioni di carica di Antonio Sansone e di Sartori, 14 febbraio 1969 
 Fotocopia del Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione (CdA) della Sa.Mo.Pan, 26 febbraio 1969 
 Ritagli di stampa su vari argomenti da “L'Astrolabio”, “L'Europeo”, “La Nazione”, “AZ”, “Il Tempo”, 1970-1971 

608      Scandalo di Assisi  

1969 – 1971  IT 
 Corrispondenza ds e ms di  Sartori, Anderlini, Franzin, Quaranta tra gli anni 1969 e 1971 
 Ritagli di stampa da “La Nazione”, “Panorama” 
 Pubblicazione della ‘Legge speciale per Assisi e i suoi riflessi tributari’ a cura del Comitato delle industrie di Assisi, 1969 
 Copia del giornale "Italiacaritas" del 1° dicembre 1969 
 Bozza ds per un volantino di denuncia, gennaio 1970. 

609     Giovanni Ventura  e  Franco Freda  

1969 – 1971  IT 
 Opuscolo a stampa di Giovanni Ventura  che querela coloro che hanno stampato accuse contro di lui  per le stragi di Stato, luglio 1970 
 Ritagli di stampa da “Panorama”, “La Nazione”, “Il Giorno”, “Il Gazzettino” 
 Documento ds su Giovanni Ventura ‘Vent'anni, la dissoluzione democratica’ 

Comunicato per il Comitato Centrale del PC d'I(m-l), una copia a ciclostile e due copie a stampa con correzioni, ‘Denunciamo alle 

masse l'esistenza e l'azione di una centrale di provocazioni antipopolari e controrivoluzionarie al servizio dello Stato borghese e 

dell'Imperialismo americano’, 20 aprile 1971 
 Articoli stampati sui Servizi segreti, l’OVRA e la CIA 
 Fotocopia di un articolo da "La Cina" del 1971 
 Appunti mss di AG 
 "Città futura" rivista mensile di aprile 1971 con titolo ‘Il processo di Milano prepara altre stragi di Stato’  

Due appelli dss della Fondazione ‘Bertrand Russell Peace Foundation’ con una sottoscrizione per raccogliere fondi per la difesa di  

Giovanni Valpreda e per il proseguimento della controinchiesta 

610   Le trame nere ed il ruolo di Sartori  

04/1968 – 1972 IT 
 Corrispondenza mss tra Sartori ed il Col. Marconcini di Este (Padova), primi contatti politici 
 Ciclostilato dell'Ufficio Politico del PC d'I(m-l) concernente le prossime elezioni amministrative, 10 maggio 1971  

Lettere dss di Sartori ad AG, Lino Bettin, Ettore Gallo, al Comitato Provinciale dell'ANPI di Vicenza con una richiesta di aiuto dopo le 

sue denuncie sulle stragi di Stato, marzo 1972 
 Bollettino d'informazione del Comitato Centrale del PC d'I(m-l) del 1° maggio 1971 
 Ritagli di stampa da “L'Unità” del 1971 
 Rassegna stampa con copia de "L'Unità" del 4 marzo 1972 

611     Alberto Sartori e le premesse dello scandalo di Assisi  

1969 – 1971  IT 
 Documento ds ‘Le premesse dello scandalo di Assisi’ sull’evasione fiscale ed i finanziamenti ai Partiti, 1969 

Documento ‘Il Foglio della Sinistra universitaria’ in protesta contro la condanna del Tribunale di Padova del direttore del Foglio,  

Mario Quaranta, Padova dicembre 1970  
Volantino ciclostilato della ‘Lega di Comunisti (m-l) di Padova’ intitolato ‘Denunciamo tutti i complici del tentativo di instaurare in 

Italia una Repubblica presidenziale’, gennaio 1970 
 Documento ds ‘Presentazione del Collettivo di studio sulla lotta di liberazione nazionale in Italia, agosto 1970-marzo 1971 
 Corrispondenza ds di Sartori, Franzin ed AG 
 Foglietto a stampa del ‘Comitato di studio del pensiero di Mao Tse-Tung’, 1971 
 Copie di lettere dss di AG, 1971 

612    Litopress s.r.l.  

1969 – 1971  IT 
 Documenti sui primi rapporti di lavoro e sul fallimento della Società. 
 Lettere e telegrammi da luglio a dicembre 1969 fra Sartori, Giovanni Ventura, Piero Loredan sulle questioni poste da protesta 
 Convenzione privata del 26 gennaio 1970 
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 Lettere dss da gennaio a dicembre 1970 tra Loredan, Sartori, Ventura 
 Dichiarazione ds di Mario Quaranta, Elio Franzin riguardo la controversia tra Sartori e Giovanni Ventura  dopo il fallimento della 

 Società Litopress, scambio di lettere dss, gennaio-marzo 1971 

613    Incriminazione di Alberto Sartori nel 1970  

09/10/1970 – 23/08/1971 IT 
Raccomandata di Sartori a AG, accludente la corrispondenza del primo con l'onorevole Emilio Sereni riguardo l'incriminazione di 

Sartori per mancata notificazione della sentenza di un processo dibattuto nel 1956 per i fatti del 2 maggio 1945 sull’esecuzione di un 

gerarca fascista a Pedescala 

 614 Rapporto di Alberto Sartori al Partito Comunista d'Italia (marxista-leninista) 

 02/09/1970 – 05/05/1971 IT 

 Lettere di Sartori al Partito, annunciante le sue dimissioni  
 Bozze mss e dattiloscritte del rapporto Sartori al Partito 

615     Il caso Sartori  

1945 – 1971  IT;DE 
Cartella di documentazione comprendente fotocopia del volantino del Comando delle truppe germaniche stanziate in Italia con avviso 

di taglia su Sartori, fotocopia del profilo biografico di Sartori estratto da “Italia partigiana” del 1946, fotocopia dell'attestato emanato 

nel 1950 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il conferimento della medaglia d'argento al valor partigiano a Sartori ed 

opuscolo 'Uno dei tanti' stampato dal Circolo Comunista vicentino 
 Estratto da “L'Astrolabio” del 4 aprile 1971 con articolo di Ferruccio Parri 'Sulla scia del complotto' 
 Bollettino d'informazione di 'Linea rossa' n. 1 del 1° maggio 1971 
 Fotocopia di volantino contenente comunicato dell'Editore Giovanni Ventura 

Fotocopia della dichiarazione firmata dal Presidente del Comitato Provinciale di Vicenza dell'ANPI sulla lealtà comprovata di Sartori 

nell'informare l'ente delle attività di Freda e Ventura sulle trame nere 

616 Inchiesta del giudice Stiz sulle trame nere  

10/05/1971 – 30/05/1971 IT 
 Appunti mss di AG e telegramma relativi ad una sua programmata udienza presso il giudice Giancarlo Stiz 
 Estratto da “L'espresso” del 30 maggio 1971 sulle inchieste a carico di Freda, Ventura e Aldo Trinco 

617 Inchiesta Freda/Ventura e caso Valpreda  

01/1970 – 05/1971 IT 
 Note mss di AG, fotocopie di atti porcessuali riguardante procedimenti a carico di Ventura 
 Fotocopia del testo 'Il complotto terroristico in Italia' redatto dal Fronte Italiano Libertario '22  Marzo' 
 Comunicato rilasciato da Ventura e fatto pervenire da Sartori a AG 

Rassegna stampa comprendente estratti da “Corriere della Sera” del 10 gennaio 1970, “Il Mondo” del 9 maggio 1971, “Resto del 

Carlino” del 15, 16, 17 e 29 aprile 1971, 7 maggio 1971, “Tempo” del 1° maggio 1971, “Treviso 7 giorni” dell'11 maggio 1971, “Il 

Tempo” del 12 maggio 1971, “L'Unità” del 14, 16, 23 e 28 aprile 1971 e del 15 maggio 1971, “Il Giorno” dell'8 maggio 1971 con 

l’intervista rilasciata da AG sulle infiltrazioni neofasciste all'interno dell'ultrasinistra, “Avanti !” del 12 maggio 1971, “Il Manifesto” 

del 16 maggio 1971, “La Nazione” del 14 e 28 aprile 1971, 11 maggio 1971, “Il Gazzettino” del 14, 15, 16 e 18/04/1971 

618 Il caso Valpreda  

24/03/1968 – 02/0471972 IT 
 Note mss di AG 
 Estratti da “La Nazione” del 24 marzo 1968 sui disordini all'Università di Roma e 28 settembre 1970 

Fotocopia della copertina de “Lo Specchio” del 27 aprile 1969 con il titolo 'Abbiamo scoperto le centrali della sovversione', estratto da 

“L'Unità” del 2 giugno 1971, pagina della rubrica 'Lettere al Direttore' de “L'espresso” del 13 luglio 1971 ed estratto da “Il Tempo” del 

23 febbraio 1972 
 Estratti da “Lo Specchio” del 25 aprile 1971 e 27 febbraio 1972 
 Estratto da “L'Europeo” del 25 novembre 1971 e da “Tempo” del 2 aprile 1972 
 Fascicolo speciale pubblicato con “L'Espresso” del 20 febbraio 1972 

619 Caso Valpreda e morte di Feltrinelli  

26/05/1971 – 24/03/1972 IT 
 Note mss di AG 

Rassegna stampa comprendente estratti da “L'Unità” del 26 giugno 1971, 23 febbraio e 21 marzo 1972, “Paese sera” del 20 marzo 

1972, “Il Manifesto” del 23 febbraio 1972, “Lotta continua” del 7 marzo 1972, “Rinascita” del 24 marzo 1972, “L'espresso” del 12 

marzo 1972, “Tempo” del 19 marzo 1972, fotocopia dal “Corriere d’Informazione” del 21-22 marzo 1972, “La Nazione” del 12 e 21 

marzo 1972 
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 620  Il caso Sartori  

05/1971 – 1977 IT 
 Documentazione : bollettino n. 1 di 'Linea rossa', “Il Partito” del 20 maggio 1971 

Fotocopia del documento n. 059754 degli Archivi di Washington relativo ad una nota compilata il 21 marzo 1945 per conto della 

Repubblica sociale (RSI) di Salò sull'organizzazione di una rete  spionistica neofascista in Italia e fotocopie del numero relativo de “Il 

Partito” del 10 aprile 1972, con annesso originale 
 Matrici di stampa del rapporto Sartori consegnato a AG 
 Comunicato stampa di 'Linea rossa' sull'azione di denuncia di Alberto Sartori 

Lettera dattiloscritta inviata da Sartori alla redazione de “Il Mondo” in rettifica a quanto apparso (fotocopia annessa) sulla rivista il 9 

agosto 1973 
 Lettere raccomandate di Sartori ad AG ed al Comitato provinciale dell'ANPI di Vicenza 
 Scambio di lettere fra Sartori e l'avvocato Enzo Gatti 

Note mss organizzative redatte da AG in supporto a Sartori, con annesso copia di “Servire il popolo” del 3 marzo 1973 e bollettino n. 

3 di 'Linea rossa' del 20 maggio 1972 
Rassegna stampa sulle inchieste delle trame nere a seguito delle rivelazioni di Sartori, comprendente numero de “Avanti popolo” del 

10 luglio 1973, estratto de “L'espresso” del 12 agosto 1973 sull’affare Gianfranco Bertoli e del 19 agosto 1973 sull’inchiesta su Freda 

e Ventura, “L'Unità” del 24 agosto 1973, “Il Giorno” e “Paese sera” del 28 agosto 1973 
Collezione di articoli del 5 settembre 1973 estratti da “La Stampa”, “L'Unità”, “Il Giorno”, “Avanti !', dell'8 settembre estratti da 

“Avanti !”, “Il Mattino”, “La Nazione”, “Corriere della Sera”, “Il Giorno”, “La Stampa” 
Rassegna stampa con estratti dall' “Avanti !” e de “Il Giorno” del 14 settembre 1973, “L'Unità” del 16 settembre 1973, “Il Mondo” del 

20 settembre 1973, “Panorama” del 27 settembre 1973 
 Due cartoline di Sartori a AG del 1975 e 1977 

 621  Proposta di costituzione di un comitato unitario di lotta contro il  complotto 
fascista-imperialista dello Stato 

 10/05/1971 – 08/12/1972 IT 

 Direttiva dell'Ufficio Politico per le Elezioni amministrative del Giugno 1971 per costituire liste unitarie di sinistra 
 Numeri de “Il Partito” del 20 maggio 1971, 10 aprile 1972 e 25 giugno 1972 
 Verbale ms di una riunione tra militanti svoltasi a Verona il 24 maggio 1972 
 Bozza ms preparatoria, versione dattiloscritta  per la proposta d'unità d'azione rivoluzionaria, telegramma 
 Estratto da “ABC” dell’8 dicembre 1972 sulla morte di Giangiacomo Feltrinelli 

 622     Indagini sulle trame nere  

1967 – 05/05/1976 IT  
Testi pubblicato da 'Libreria Feltrinelli', a cura di Pietro Secchia 'Colpo di stato e legge di Pubblica sicurezza' e 'Il progetto di legge di 

P.S. del Governo e le proposte dell'opposizione' 
 Comunicazioni del Comitato centrale di 'Linea rossa' e lettera di AG a Sartori 

Rassegna stampa sulle indagini a carico di Rauti, Freda e Ventura con estratti da “Avanti !” e “Corriere della Sera” del 23 marzo 1972,  

“ABC” del 31 marzo 1972 e 2 giugno 1972, “L'espresso” ed “Epoca” del 2 aprile 1972, “Il Tempo” del 6 e 7 aprile 1972, “Il Mondo” 

del 14 aprile 1972, “Giorni” del 19 aprile 1972, “L'Unità” del 24 aprile 1972, “Tempo” del 28 maggio 1972 sull’assassinio del 

Commissario di Polizia Luigi Calabresi, “La Nazione” del 5 giugno 1972 sul discorso di Almirante al Cinema/Teatro Apollo di 

Firenze, “Lotta continua” del 9 giugno 1972, “Tempo” e “L'Espresso” del 18 giugno 1972, “Paese sera” del 29 giugno 1972 
Rassegna stampa comprendente estratti dal “Corriere della sera” del 12 luglio 1972, “L'Espresso” del 16 luglio 1972, “Lotta continua” 

del 16 luglio 1972, 6 e 30 agosto 1972, 1° settembre 1972, “L'Unità” del 29 e 30 agsoto 1972, 4 settembre 1972 
 Esemplari di “Politica” del 19 marzo 1972 e 2 aprile 1972 
 Articolo sui servizi segreti deviati e Gianadello Maletti estratto da “L'Espresso” del 5 maggio 1976 

623 Rassegna stampa sulle stragi di Stato e sulle elezioni politiche  

1966 – 1975  IT 
 Numero di "La Destra", mensile internazionale di cultura e politica, n. 5 del maggio 1972  
 Testo integrale del discorso ‘Processo alla libertà’ pronunciato alla Camera il 23 maggio 1972 dall'On. Giorgio Almirante  

 Numero de “Il Dardo", agenzia d'informazione settimanale, 24 maggio 1972 

 "I Comunisti" trimestrale di Botteghe Oscure dell’aprile 1972 e "Candido" del 30 novembre 1972 
 Appunti mss di AG, volantino del Comitato provinciale di Firenze, pieghevole a stampa del Fronte della Gioventù 

 Fotocopie di articoli pubblicati su "bcd" tra il 1972 e il 1973 sul Convegno delle minoranze oppresse indetto da Franzin 

Volantino ciclostilato dei Gruppi Comunisti Rivoluzionari sezione di Napoli IV Internazionale contro l'aumento dei prezzi, la 

repressione, del 21 marzo 1973, volantino a stampa del Centro di Coordinamento Campano per protesta contro l'arresto di 78 

compagni, febbraio 1973 

Documento ciclostilato diffuso al Convegno di Firenze, 3-4 aprile 1973 

Volantino a ciclostile dell'Unione sindacale di lotta per una manifestazione contro la repressione di Stato, Napoli il 21 marzo 1973    

Relazione ds dell'Attivo USCL del 10 febbraio 1973 

Tre volantini a ciclostile di Avanguardia Comunista Organizzazione M-L per lo sciopero di Firenze a gennaio 1975 

Verbale ms della Conferenza stampa del 14 febbraio 1974 al Palazzo di Giustizia di Milano con Spazzali, Bonfantini, Sartori, AG 
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Ritagli di stampa sulle elezioni politiche 1972, le trame nere ed i processi da “L’Unità” del 1966, “L'Espresso”, “Il Giornale d'Italia”, 

“Il Tempo”, “Roma”, “Il Mondo”, “La Nazione”, “Corriere della sera”, “Il Mattino”, “La Stampa”, “Il Giorno”, “L'Unità”, 

“Panorama”, “Stella Rossa”, “ABC”, “Il Settimanale”, “Il Messaggero” dal 1972 al 1975 
Rassegna stampa del maggio 1972 sulle elezioni politiche da " Il Partito", "Il Manifesto", "L'Unità","La Nazione", "Lotta Continua", 

"Il Secolo", "Corriere della Sera", "La Stampa", "Il Giornale" 
Rassegna stampa dal 1973 al 1975 estratta da "Lotta continua", "Viva il Comunismo", "Nuova unità", "Il Borghese", "Corriere della 

Sera","Panorama" 

624 Le stragi di Stato  

1972 – 1973  IT 
 Ritagli di stampa del 1973 da “Il Giorno”, “Avanti !”, “La Stampa”  
 Appunti mss di AG sul suo incontro con Sartori e Gatti il 15 settembre 1973 
 Rassegna stampa del 1972 e del 1973 da “Il Partito”, “Avanti Popolo” 

625 Documenti sulla strage di Piazza Fontana  

1971 – 1973  IT 
 Promemoria ds  di Sartori inviato a AG il 15 febbraio 1971 ‘Il pericolo fascista veneto con diramazioni nazionali a internazionali’  
 Testo ds del Documento/Memoria di Giovanni Ventura fatta dal carcere di Monza nell'anno 1973 sui rapporti tra Quaranta e Sartori 

Memoria dss e osservazioni sul documento di Ventura da parte di Alberto Sartori che cerca di smascherare Ventura, Freda, Orsi, Rauti, 

Loredan 
Lettera ds di Bruno Casini con allegato ms inviato a tutti i compagni marxisti-leninisti : documento con fatti e circostanze contro Duse, 

Calò, Quaranta, Milano 6 novembre 1973 
"bcd" bollettino di controinformazione democratica a cura del Comitato dei giornalisti per la libertà di stampa e per la lotta contro la 

repressione che pubblica il promemoria di Giovanni Ventura mentre era a S. Vittore, Milano  25 ottobre 1973 
Lettera ds di Alberto Sartori al direttore di "bcd" Marco Mozza con rettifiche al promemoria di Giovanni Ventura con preghiera di 

pubblicazione, Milano 12 novembre 1973 

626 Sostegno a Sartori  

1967 – 1974  IT 
 Fotocopie di scritti teorici e politici (costituzione di 'Ordine nuovo') del conte Loredan 
 Nota ms di AG riferentesi ad una telefonata da lui ricevuta da parte del conte Loredan (20 aprile 1971) 
 Opuscolo di Elio Franzin 'Contro la repubblica presidenziale' (documento della Lega dei comunisti marxisti-leninisti d'Italia) 
 Ciclostilati a cura della 'Difesa repubblicana' e 'Lega Italiana per i diritti civili' a sostegno di Franco Freda 
 Ciclostilato a cura dell'associazione Italia-Cina (Ferrara) con accuse contro AG 
 Ciclostilati del Movimento dei Comunisti d'Italia (marxisti-leninisti) a sostegno di Claudio Orsi 
 Estratto da “L'Unità” del 19 marzo 1974 sulla sentenza di primo grado a carico di Freda, Ventura, Pozzan 

Corrispondenza fra AG e Sartori, comunicati stampa di 'Linea rossa', copia del 'Rapporto Sartori', estratti da “L'Unità” del 7 e 10 

dicembre 1971 
Rassegna stampa comprendente estratti da “L'Europeo” del 2 maggio 1973 sul memoriale di Guido Lorenzon, “L'Espresso” del 28 

aprile 1974, “Cronache” del 30 aprile 1974, “Panorama” del 2 maggio 1974, “Corriere della sera” del 19 e 25 maggio 1974, “L'Unità” 

del 24 maggio 1974, “Lotta continua” del 26 maggio 1974, “Corriere d'informazione” del 29 maggio 1974  
 Verbale riunione di militanti svoltasi a Firenze il 17 maggio 1974 
 Correzioni alle bozze e note a margine per il libro sulle stragi 

Numero di “Storia illustrata” del maggio 1974, contenente studio 'OVRA, la polizia segreta del Ventennio' di Paolo Pavolini ed alcune 

note mss di AG a commento 

627 Preparazione del libro sulle stragi di Stato  

12/1969 – 1974 IT 
 Documentazione : numeri de “Il Partito” del 2 dicembre 1969 e del 30 settembre 1972 

Ritaglio stampa estratto da “La Nazione” del 14 marzo 1974, verbali mss e dss del  dibattito 'Valpreda : anatomia e patologia di un 

processo' svoltosi a Firenze presso la sede della casa editrice 'La Nuova Italia' 
Testo della conferenza stampa promossa da AG, Sartori, Corrado Bonfantini e l'avvocato Giuliano Spazzali e tenuta presso il Palazzo 

di Giustizia di Milano il 14 febbraio 1974 
Fotocopia del testo della conferenza stampa promossa da AG, Sartori, Bruno Casini ed Achille Stuani presso il Palazzo di Giustizia di 

Milano l'8 marzo 1974 
Verbale della riunione svoltasi a Caravaggio il 9 marzo 1974, nell'abitazione dell'onorevole Stuani con il medesimo, AG, Sartori e 

Casini in riferimento alle circostanze indicate nella conferenza stampa del giorno avanti 
 Bozze mss e dattiloscritte, con note a margine, del libro sulle stragi 
 Testo di Romano Luperini pubblicato da Ideologie 'Gli intellettuali di sinistra e l'ideologia della ricostruzione nel dopoguerra' 
 Fotocopia della richiesta di porto d'armi inoltrata da Sartori alla questura di Verona 
 Numeri di “Cronache” del 9 e 16 aprile 1974 

Estratto dal “Corriere della Sera” del 20 aprile 1974 sul messaggio delle Brigate Rosse riguardo al sequestro del giudice Sossi, da 

“L'Unità” del 25 e 26 aprile 1974 sulla sentenza della Corte di Cassazione sul processo Valpreda 
 Lettere di AG a Sartori 
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628 Preparazione del libro sulle stragi di Stato  

1971 – 1974  IT;FR 
 Fotocopia di atto processuale della procura di Milano sulla cassetta di sicurezza di Montebelluna utilizzata da Ventura 
 Fotocopia dell'estratto da “La Nazione” del 26 febbraio 1971 sulle dichiarazioni del ministro degli Interni Restivo 
 Fotocopia della lettera di solidarietà inviata da Sartori al giudice Stiz il 23 settembre 1972 
 Fotocopia degli estratti dalla rivista “Le point” del 28 maggio 1973 sulla cosiddetta 'Internazionale nera' 
 Lettera e documentazione, “Corriere della sera” del 13 marzo 1974, nviata da Sartori a AG 

Numero della “Rivista di storia contemporanea”, fascicolo 4 dell'ottobre 1973 contenente uno studio di Vittorio Foa dal titolo 'La 

ricostruzione capitalistica del secondo dopoguerra' 
Estratti da “L'espresso” del 17 febbraio 1974 sulla messa in accusa di elementi del Servizio Interno della Difesa (SID) da parte del 

giudice Gerardo D'Ambrosio 
 Appunti e note mss di AG per il libro sulle stragi 

629 Evoluzione del caso Sartori  

01/09/1972 – 24/01/1975 IT 
Corrispondenza intercorsa fra Sartori, AG, Stiz, Enzo Nizza, Giuseppe Pupa (questore della provincia di Vicenza), Spazzali, Gatti, 

redazione di “Panorama” (lettera di Spazzali su quanto pubblicato a riguardo di Sartori), direzione di “Avanti !”, Umberto De Luca, 

Bruno Codenotti 
Ritagli stampa estratti da “Tempo” del 7 maggio 1972, “L'Unità” del 29 gennaio 1974, “Avanti !” ed “Il Giorno” del 9  e 15 febbraio 

1974, “Il Giorno” dell’11 e 12 marzo 1974 
 Corrispondenza fra AG e Sartori nel 1979-1981 per un nuovo approccio al caso, con coinvolgimento ANPI 

630 Intervista rilasciata a “L'Espresso” da Guido Giannettini  

1969 – 1974  IT 
Estratto da “Panorama” del 25 dicembre 1969 sui gruppi dell'ultrasinistra, ritagli stampa da “L'Unità”, “Corriere della Sera” e “La 

Nazione” del 19 marzo 1974, “Lotta continua” ed “Avanti !” del 20 marzo 1974 
 Scambio di lettere fra AG e Sartori, lettera di AG a Gatti, note ed appunti mss 
 Esemplare di “bcd”, Bollettino di controinformazione democratica, anno 5, n. 2 del 7 marzo 1974 

Estratto da “L'Espresso” del 24 marzo 1974 con il teso dell'intervista rilasciata da Giannettini e commenti anticipatori presenti nei 

ritagli stampa de “L'Unità” del 21 marzo 1974, con note a commento 
 Schemi dei capitoli del libro sulle stragi 

 631 Conferenza stampa di Sartori, AG e Spazzali a Milano il 14 febbraio 1974 

 10/02/1974 – 15/02/1974 IT 

 Note dss e mss in preparazione alla conferenza stampa, testo della conferenza, elenco dei giornalisti presenti 
Rassegna stampa comprendente estratti da “Lotta continua” e “L'Unità” del 10 febbraio 1974, “Panorama” del 14 febbraio 1974 e sulle 

reazioni alla conferenza ne “Il Giorno”, “Avanti !”, “Avvenire” del 15 febbraio 1974 

632      Azione di Achille Stuani  

1961 – 1974  IT 
Fotocopie su alcuni fatti salienti relativi alla vita ed alla carriera politica dell'onorevole Stuani, come la sua lettera indirizzata a Kruscev, 

Togliatti, Giuliano Pajetta, Giorgio Amendola, Luigi Longo, Enzo Capalezza ed Agostino Novella, ordinanza di liquidazione per le 

comparizioni al processo Valpreda, pro-memoria per l'udienza difensiva per il Ministro Restivo, lettera di Vittorio Ambrosini a Restivo, 

lettera di Stuani a Tatò 
 Esemplari di versi poetici di Stuani, suo manifesto politico elettorale del 1970 
 Fotocopie di lettere di Stuani al Sostituto Procuratore della Repubblica di Milano 
 Note mss, note biografiche relative a Stuani 

Dichiarazione di Stuani in merito alla consegna del materiale riguardante Ambrosini e inserito poi nella documentazione processuale a 

carico di Freda e Ventura 
 Testo della conferenza stampa di Stuani, del verbale della riunione presso l'abitazione del medesimo 

633       Le stragi di stato  

07/1974 – 01/1975 IT 
 Bozza completa del libro 'Il perchè delle stragi di Stato' 
 Note mss di AG, corrispondenza sulla diffusione e distribuzione del libro 

634      Le stragi di stato  

1975 – 1979  IT 
 Corrispondenza di militanti per il ricevimento di copie del libro 'Il perchè delle stragi di Stato' 
 Necrologio e foto dell'onorevole Stuani 
 Lettera di AG con annesso commento alla sentenza sul contenzioso fra Sartori e “Il Mondo” 
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 Fotocopia di lettera anonima inviata a Guido Comparelli 
 Fotocopie di articoli estratti da “L'Espresso” e “L'Unità” 
 Estratto da “Nuova unità” del 4-11 dicembre 1986 

635    Rassegna stampa sulla strage di Piazza Fontana e sui processi ad essa 
connessi 

 1972 – 1974  IT 

Volantino ciclostilato della prefettura di Grosseto del 1944 dove Giorgio Almirante ‘invitava’ la popolazione a consegnare ogni tipo di 

arma che fosse in loro possesso 
 Copia di lettera ds di Sartori a Spazzali ed a AG, 12 ottobre 1973 
 Lettera ms di AG a Gregoretti de "L'Espresso", 13 dicembre 1973 
 Copia di lettera ds di Sartori a Spazzali ed ad AG con allegato copia  di una lettera dell'Avv. Gatti, 18 dicembre 1973 
 Copia della lettera ds di Sartori ad AG con allegato la stampa di una sua lettera del 1967 indirizzata all'ANPI, 27 gennaio 1974 
 Copia di lettera di Renato Ghiotto, direttore de "Il Mondo", all'Avv. Spazzali, 28 febbraio 1974 

Ritagli stampa dal 1972 al 1974 : “Resistenza democratica”, “La Domenica del Corriere”, “L’Europeo”, “L’Unità”, “Corriere della 

Sera”, “Il Manifesto”, “Tempo”, “Panorama”, “Il Messaggero”, “Il Giornale d’Italia”, “L’Espresso”, “La Stampa”, “Avanti !”, “La 

Nazione!, “Il Mondo”, “Il Giorno”, “Epoca”, “Lotta continua”, “L’Arena”, “Avvenire”, “Il lombardo”  
Rassegna stampa da : "Il Partito" del 20 maggio 1971, "L'Unità" del 25 marzo 1972 e 1973, "Tempo" del 2 aprile 1972, “Lotta 

continua” del 4 e 7 maggio, 2 novembre 1972, 19 gennaio, 27 maggio e  21 giugno 1973, “Panorama” del 4 maggio 1972, “Il 

Manifesto” del 21 settembre 1972, “L’Espresso” del 1° e 25 aprile 1973, "Paese Sera" del 30 maggio 1973 

636      ‘Il perché delle Stragi di Stato’  

1974  IT 
 Note e correzioni mss di AG alle bozze del primo libro sulle ‘trame nere’ 
 Volume "Il perché delle Stragi di Stato" con correzioni per la seconda edizione e integrazioni  

 Due manifesti per pubblicizzare l'uscita del libro 

 637      Requisitorie del Pubblico Ministero e del Giudice istruttore sulla strage di 
Piazza Fontana 

 1974 IT 

  

 Copie dss delle requisitorie, per complessivi trentaquattro fascicoli numerati e 425 pagine, più indice ed atti a carico degli imputati    

638    Ritagli e rassegna stampa sulle stragi di Stato  

1972 – 1978  IT 
Ritagli di stampa degli anni 1972, 1974 e dal 1976 al 1978 estratti da “L'Unità”, “Lotta continua”, “Corriere della sera”, “Panorama”, 

“La Repubblica”, “ABC”, “Il Messaggero”, “La Nazione”, “L'Espresso”, “Il Mattino”, “Paese sera”, “Quotidiano dei lavoratori” 
Rassegna stampa : "Avanti !" del 29 maggio 1974, "L'Unità" del 29 e 30 maggio 1974,  24 maggio 1978, “Lotta continua” del 29 

maggio, 5 giugno e 13 agosto 1974, "Corriere della sera" del 30 e 31 maggio, 14 e 29 agosto  1974 , “La Repubblica” del 16 aprile 1977 

639 Imperialismo e trame nere  

08/1968 – 1976 IT 
 Esemplare di “Dibattito sindacale” del maggio/agosto 1968 

Estratti da “L'Espresso” del 25 gennaio 1970, numero di “L'Orologio”, anno 7, n. 1-2 del gennaio/febbraio 1970 e numero (due copie) 

di “bcd” del 9 luglio 1973 
Esemplare di “Voce comunista”, n. 1, giugno 1970, di “Soviet”, n. 2 dell'aprile 1971, opuscolo pre-elettorale 'Inganno di oggi, tragedia 

di ieri', curato dal PCI (1972), numero de “Il dardo” del 23 agosto 1973, contenente il discorso di Almirante alla Camera dei Deputati, 

fotocopie estratte da “L'Espresso” del 24 febbraio 1974 
 Opuscolo 'Cos'è il Fascismo', numero monografico di “Città Futura”, anno 3, n. 2, del luglio 1971 
 Esemplare del foglio “Nuovo Stato”, anno 11, n. 6 del giugno 1973 
 Estratti da “L'Europeo” del 31 gennaio 1974, “Tempo” dell’8 febbraio 1974 e “Panorama” del 14 febbraio 1974 

Rassegna stampa comprendente estratti da “Il Messaggero” del 1° febbraio 1974, “L'Avvenire d'Italia” del 15 febbraio 1974, 

“L'Europeo” del 26 dicembre 1975, “Corriere della Sera” del 3 gennaio 1976, “L'Unità” del 3, 7 e 16 gennaio 1976, “La Nazione” 

dell’11 gennaio 1976, “La Repubblica” del 15, 16 e 20 gennaio 1976, “Panorama” del 20 gennaio 1976 
 Fotocopia della lettera indirizzata da Alberto Sartori a Sandro Pertini, Milano 1° febbraio 1976) 
 Rassegna stampa comprendente articoli estratti da “L'Unità” del 28 marzo 1976, “La Repubblica” del 30 marzo e 20 aprile 1976 
 Lettera di AG all'avvocato Marcello Gentili 

640 Procedimento a carico di Valpreda ed altri  

01/1973 – 03/1977 IT 
Fotocopia della lettera anonima minatoria nei confronti di AG, spedita il 31 gennaio 1973 ed il cui originale il ricevente consegnò al 

Sostituto Procuratore della Repubblica di Firenze, Pierluigi Vigna 
 Fotocopia di contributo storico sul processo a carico dell'anarchico Marini 
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Estratto da “Il Settimanale” del 21 dicembre 1974 sul processo a carico di Freda e Ventura e dal “Candido” del 26 dicembre 1974 sul 

caso Valpreda 
 Esemplare del libro 'Le stragi del S.I.D.', a cura di Roberto Pesenti (1974) e note mss di AG a commento 
 Rassegna stampa comprendente estratti da “L'Unità” del 27 dicembre 1974, “Quotidiano dei lavoratori”  del 27 dicembre 1974 e 28 

gennaio 1975 
Rassegna stampa sulle stragi di stato, la crisi del PDUP, le indagini sulle intercettazioni telefoniche, l'inchiesta dell'omicidio del 

giudice Occorsio, le manovre del SID (generale Miceli), comprendente estratti da “Il Giorno” del 3 gennaio 1975, “Il Mattino” del 4 

gennaio 1975, “L'Unità” del 4 gennaio 1975, 25 e 29 ottobre 1976, 12 dicembre 1976, “La Sicilia” del 28 agosto 1976, “La Nazione” 

del 4 settembre 1976, 28 novembre 1976, “La Repubblica” del 10-11 settembre 1976 sull’illegalità dell'accusa a Mario Tuti  
per la stage dell'Italicus, 13 e 23 ottobre 1976, 31 ottobre/1° novembre 1976, 2 dicembre 1976, 2 marzo 1977, “Lotta continua” del 

24-25 e 27 ottobre 1976, 31 ottobre/1° novembre 1976, 20 novembre 1976 sul caso Kappler, 11 marzo 1977, “Corriere della Sera” del 

12 e 21 novembre 1976, 15 marzo 1977, “Il Manifesto” del 2 dicembre 1976 e “L’Espresso” n. 1 del 1977 
Fotocopia del mandato di comparizione rivolto ad AG per testimoniare al processo di Catanzaro per l'udienza a carico di Valpreda ed 

altri, lettere raccomandate inviata da AG ai Ministeri, novembre e dicembre 1976, attestazione di presenza all'udienza per la seduta del 

18 gennaio 1977 
Verbali mss delle riunioni interne ai marxisti-leninisti ('Lotta continua') del 18 e 19 gennaio 1977 e comunicato congiunto delle 

organizzazioni della sinistra di classe 
Rassegna stampa comprendente estratti da “L'Europeo” del 31 dicembre 1976 e 7 gennaio 1977, “La Repubblica” del 30-31 gennaio 

1977, 19 febbraio 1977, “L'Unità” del 1°, 7 e 19 febbraio 1977, 1° e 16 marzo 1977, “Lotta Continua” del 1° febbraio 1977 

 641     Deposizioni di rappresentanti di 'Linea rossa' al processo di Catanzaro del 1978 

 1973 – 06/06/1978 IT 

 Testo de 'Il perchè delle stragi di Stato' con estrapolazione di pagine e note a commento, più nota di Sartori del 1973 
 Estratti da “L'Unità” ed “Il giorno” del 31 maggio 1978 

Fotocopie del mandato di comparizione e successivo avviso di non comparizione inoltrati ad Alberto Sartori per l'udienza di Catanzaro 

del 5 giugno 1978, telegrammi di AG a Migale e Staglianò 
Rassegna stampa sugli esiti dell'udienza di Catanzaro con estratti dei giornali del 6 giugno 1978, da “Corriere della sera”, “Il giornale 

di Calabria”, “L'Unità”, “Il giorno”, “Gazzetta del Sud”, “La Repubblica”, “Il tempo” 

 642 Il caso Stiz ed il ruolo di Alberto Sartori 

 1969- 1979 IT 

 Rassegna stampa comprendente "Tempo" del 2 aprile 1972 e “Lotta continua” del 4 maggio 1972 
 Estratti da “Il Partito” degli anni 1969, 1971, 1972 e 1974 pubblicati nel libro "Il perché delle Stragi di Stato" 

Lettera ds di AG ai Ministeri degli Interni e della Difesa, al Presidente della Corte d’Assise di Catanzaro, al Capo del S.d.S., al Capo 

del S.I.D per denunciare intimidazioni e minacce verso lui e la sua famiglia, 20 dicembre 1976 
 Copia ds con correzioni mss di un articolo di AG per il "Quotidiano dei lavoratori", 27 maggio 1978  
 Rassegna stampa : "7 giorni nel Veneto" del 25 aprile 1972, “Nuova unità” del 21 ottobre 1979 
 Appunti mss di AG 
 Copia dell'Atto di citazione della Legione dei Carabinieri di Padova per Sartori  (come testimone), 27 giugno 1978 
 Domande dss poste ad AG nell'intervista fatta da "Lotta continua" 

Comunicato ciclostilato per promuovere un ‘Comitato unitario di lotta per la controinformazione sulle stragi di Stato’ a firma del 

movimento ‘La Resistenza continua’, ‘Lotta continua’, ‘Collettivo autonomo comunista Catanzaro Sud’, ‘Collettivo autonomo "Filo 

Rosso"’, 18 gennaio 1977 
 Nota ds di Sartori con lista dei documenti consegnati al giudice Stiz. 
 Testo ms delle deposizioni di Salvatore Staglianò, Rosario Migale ed AG 

Documento ds della trascrizione dell'intervista di Sartori a "Il Settimanale" e risposta ds di AG e Sartori all'articolo di Neppi  Modona, 

1979  
Articolo ‘Quel giudice aveva capito’ da “La Repubblica” del 18 settembre 1979, copia di una lettera ds di AG a "La Repubblica" per la 

mancata pubblicazione della lettera di risposta 

Ritagli di stampa  del 1977 da “L'Unità”, “La Repubblica”, “Roma”, del 1979 da “La Repubblica”, “L'Unità”, “Il Settimanale” 
 Rassegna stampa sul ruolo del giudice Stiz : “Maquis”, dicembre 1974 , "L'Espresso" del 7 ottobre 1979 

Ritagli di stampa del 1979 da “Il Messaggero”, “La Repubblica”, “Lotta continua”, “La Stampa”, “L'Unità”, “Il Resto del Carlino”, 

“La Nazione”, “L’Europeo” . 

 643 Corrispondenza di Alberto Sartori e dichiarazione dell'ANPI di Vicenza 

 1962 – 1972 IT 

 Fotocopia di un volantino ‘La Verità’ del  Comando Divisioni d'Assalto Garibaldi “A. Garemi” per i  cittadini di Valdastico 
Fotocopia dell'estratto dal ‘Resoconto Sommario’ della Camera dei Deputati del 14 ottobre 1962  con l'interrogazione dei deputati 

Ferrari , Bertoldi, Albarello, Busetto, Ceravolo per il mancato intervento dei  Carabinieri per difendere Alberto Sartori mentre veniva 

insultato e minacciato dai fascisti 
 Lettera ds di Nello Boscagli ad AG, 1962 

Lettere dss di Sartori a Ettore Gallo, Nello Boscagli, Pietro Scaggiari, Mario Rosele riguardante i suoi contrasti con l'ANPI vicentina e 

le sue dimissioni, 1965-1966 
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 Lettera ds di protesta di Sartori all'ANPI vicentina e di smentita al giornalista de "L'Unità", marzo-maggio 1971 
 Documento ds di 61 pagine, trascrizione di una intervista fatta a Sartori 
 Documento ds per AG e Boato ‘Schede segrete’  o ‘Rapporti informativi’         

Documento ds della dichiarazione di Italo Gallina di Treviso presente ai colloqui tra Giovanni Ventura e Guido Lorenzon nel gennaio 

1970 
 Documento ciclostilato che riferisce dello scontro tra Forlani e Andreotti 
 Volantino ciclostilato contro il sionismo e per la liberazione di Freda 

Lettera ds  di Sartori ad AG con numerosi allegati, tra i quali la relazione sulla sua passata attività nel PCI, smentita delle notizie 

pubblicate su "L'Unità" riguardanti la Litopress , sul "Corriere della Sera" indicato come socio del Ventura e di Loredan , su "Il 

Mondo" come ex-comunista , su "Il Gazzettino" per la sua interrogazione da parte del giudice D'Ambrosio ed una lettera al  
 direttore del "Tempo" dell'avv. Aldo Sandulli, marzo-aprile 1972   
 Dichiarazione ds dell'ANPI di Vicenza che ritratta le accuse fatte a suo tempo a Sartori, 20 marzo 1972 

Corrispondenza ds di Sartori con AG, Ettore Gallo, Nello Boscagli, Umberto De Luca, Vincenzo Todesco e con i compagni vicentini 

con diversi allegati come una ‘memoria’ scritta dopo l'articolo pubblicato da "Lotta continua", una richiesta di rettifica a "L' Unità" a 

proposito di Emilio Vesce, fotocopia di un articolo di "bcd" su Calabresi , richiesta di un "Giurì d'Onore",a  proposito della liberazione 

del compagno G.B.Lazagna , commemorazione dei martiri partigiani di Malga Zonta (Tr) ed a proposito di Renato Capraro. 
Ritagli di stampa e rassegna stampa : “Il Gazzettino” del 18 aprile 1971, “Potere Operaio” del 6 dicembre 1971 e 26 marzo 1972, 

“Avanti !” del 22 marzo 1972, “La Nazione” del 23 marzo 1972, “Panorama” del  6 aprile 1972, “bcd” del 25 aprile 1972, “7 giorni nel 

Veneto” del 18 novembre 1972 

644 Causa Sartori  

1967 – 1974  IT 
 Documenti dss per l’arbitrato fra Sartori e Bernasconi dal dicembre 1967 al dicembre 1973 

Corrispondenza ds con e di Angelo Marangoni, Umberto De Luca, Alberto Sartori, Guido Gallo, Antonio Ambrosini, Emilio Rosini, 

Gaetano Rocco, AG dal novembre 1973 all’ottobre 1974 

645 Il caso Sartori  

23/04/1971 – 08/02/1977 IT 
 Articolo de “L'Unità” del 23 aprile 1971 sulle centrali eversive nel Veneto, Freda e Ventura, e nota ms di Sartori 
 Corrispondenza fra AG e Sartori, con altri destinatari gli avvocati Umberto De Luca e Giuliano Spazzali 
 Note mss di AG 

Documentazione comprendente il n. 1 del novembre 1973 de “Il Comunista”, estratti da “Lotta continua” del 30 maggio 1975, “Il 

giornale dei misteri” del settembre 1976, “Panorama” del 10 ottobre 1976 su Cossiga, “Fronte popolare” del 12 dicembre 1976 
Richiesta di rettifica per gli articoli apparsi il 16 novembre 1974 su “Avanti !” e “Paese sera”, lettera di Giulio Bruschi, ed articoli del 

16 novembre 1974, oltre che da “Paese sera” ed “Avanti !”, da “Corriere della Sera” e “L'Unità” 
 Articolo de “Il Tempo” del 1° febbraio 1975 sulla richiesta inoltrata dai legali di Valpreda per lo stralcio delle accuse 
 Articolo, con numerose note a margine di AG, estratto da “L'Unità” del 23 aprile 1976 

646 Contenzioso fra Alberto Sartori e la redazione de “Il Mondo”  

03/11/1944 – 1976 IT;ES 
 Corrispondenza con latori di missive Sartori, AG, Bonfantini, Gatti, Spazzali, Umberto Terracini e Giovanni Parolari 
 Atti, documenti, lettere riferenti a Ghiotto e Sanavio), fotocopie di articoli da “Il Mondo” utilizzati a vantaggio della causa di Sartori 

Fotocopia della lettera di Achille Stuani a AG, fotocopia dell'articolo di “ABC” del 27 febbraio 1975 sulla vertenza fra lo stesso Stuani 

ed il sindaco democristiano di Caravaggio Angelo Castelli 
 Lettere di Sartori a Mario Rosele, partigiano noto come 'Greco', ed a 'La Resistenza continua' 

Opera a stampa di Giulio Vescovi 'Resistenza nell'Alto Vicentino 1943-1945. Zona Divisione Alpina M.Ortigara', finito di stampare 

nel luglio 1975 con una sola citazione per Sartori 
Fotocopie di vari documenti utilizzati a difesa di Sartori, tra le quali un documento rilasciato nel 1958 dal Segretario del Partito 

Comunista Venezuelano Gustavo Machado a Sartori, lettera di Sartori alla redazione di “bcd” con estratti da questo giornale, estratti 

dal libro di Giovanni Parolari 'Antifascismo e lotta di liberazione nella Valle del Sarca 1920-1945', estratti da “L'Espresso” del 22 

dicembre 1974 sull'inchiesta per la strage di Piazza Fontana 

 647    Verdetto del Giurì d'Onore sulla vertenza fra Sartori e la redazione de “Il 
Mondo” 

 1945 – 11/1989 IT;EN 

Fotocopie di lettere di Sartori all'avvocato Spazzali, del direttore de “Il Mondo” Renato Ghiotto a Spazzali, nella quale si accetta il 

verdetto del giurì d'onore, della dichiarazione del partigiano Arnaldo Cestero in favore di Sartori, della lettera di Sartori al prof. Guido 

Quazza 
Fotocopia estratta dalla 'Enciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza', edizioni La pietra con la voce 'Missione Costa' e l'inizio 

della voce 'Missioni alleate' 
Fotocopia della lettera inviata da Lino Zocchi, segretario generale dell'ANPPIA (Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani 

Antifascisti) con accluso casellario di Sartori 
 Fotocopia della lettera di supporto a Sartori redatta dalla sezione di Malo (VI) dell'ANPI 
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 Lettera di Sartori a Giovanni Cavion, di AG a Colantoni 
 Copie del verdetto del giurì d'onore sulla vertenza fra Sartori e “Il Mondo” (Ghiotto, Piero Sanavio e Sandra Bonsanti) 

Documenti in fotocopia od originale siglati da 1 a 15 e da 18 a 24, ed utilizzati dal Giurì d'onore comprendenti fra l'altro l'opuscolo 

'Uno dei tanti' (siglato 14), fotocopia dello stato di servizio di Sartori presso il 'Corpo Volontari della Libertà' (non siglato) 
 Opera a stampa a cura di Franzin e Quaranta 'Gli attentati e lo scioglimento del Parlamento', 1970 
 Fotocopia de 'Il littorio crociato' articolo estratto da “Resistenza”, numero di Ottobre/Novembre 1989 

 648 Effetto della sentenza del Giurì d'Onore sulla vertenza fra Sartori e la  
  redazione de “Il Mondo” 

05/1977 – 12/1977 IT 

Nota ms di AG, esemplare de “La Voce comunista” del 15 giugno 1977                                                                                                                 

Fotocopia di lettera di Sartori a Augusto Slaviero (partigiano 'Blasco') 

 Bozza dell'introduzione redatta da 'La Resistenza continua' al testo del verdetto 
 Fotocopia dell'articolo di Pietro Radius su “Il Giornale nuovo” del 12 luglio 1977 sulla sentenza del Giurì d'Onore 
 Lettera di AG a Sartori ed a Ferruccio Manea (partigiano 'Tar') 

Lettere alla redazione de “Il Mondo” e della stampa democratica con accluso un comunicato stampa sul verdetto pronunciato dal Giurì 

d'Onore 
 Note organizzativa sulla diffusione del testo del verdetto e telegramma di AG a Sartori 

649 Articolo de “Il Giorno” sul processo di Catanzaro  

06/06/1978 – 10/08/1978 IT 
 Estratto da “Il Giorno” del 6 giugno 1978 con articolo sul processo di Catanzaro e gli accenni al conte Loredan 
 Bozza ms della lettera di AG chiedente rettifica alla redazione de “Il Giorno” 

650 Alberto Sartori contro l'eversione di destra  

25/03/1972 – 05/1979 IT 
Rassegna stampa comprendente estratti da “L'Unità” del 25 marzo 1972, 7 giugno 1974, 27 settembre 1975, 30 maggio 1978, “Tempo” 

del 16 e 25 aprile 1976 e 16 maggio 1976, “La Repubblica” del 25 maggio 1978, 2 e 4/5 giugno 1978 
 Numero de “Quaderni della Resistenza. Schio”, n. 7 dell'aprile 1979 

Rassegna stampa comprendente “bcd” del 31 marzo 1974,  “L'Unità” del 31 maggio 1974, 2 giugno 1974, 17 giugno 1978, “La 

Repubblica” del 13/14 agosto 1978, fotocopie da “Ottobre” del 15 ottobre 1979, “Corriere della Sera” del 22 febbraio 1979 
 Fotocopie di un dossier su Giovanni Ventura e di 'La rosa rubata', libro bianco sul Partito Radicale 

Corrispondenza, note e fotocopie documentarie del dibattito avvenuto nelle sezioni ANPI del vicentino (Malo, Schio) sullo statuto 

dell'Associazione e sul ruolo di Sartori, con testo della sua allocuzione a Schio il 29 aprile 1979 

651 Morte di Alberto Sartori  

05/1964 – 04/1987 IT 
 Due copie del libro 'Uno dei tanti' 
 Numero di “Metro” del 15 dicembre 1984 con lettera al giornale firmata da partigiani, fra i quali Sartori 
 Copia delle disposizioni testamentarie di Sartori relative alla propria documentazione 
 Copia dell'esposto inoltrato da Democrazia Proletaria contro il sindaco di Schio 
 Lettera di Lino Bettin a AG sulla causa Cestaro/Franchini 
 Materiale vario in commemorazione di Sartori, foto, articoli, note mss di AG per i suoi interventi 
 Allocuzione del partigiano Ferruccio Manea, detto 'Tar', il 24 aprile 1987 
 Copia dell'esemplare edito dalla Conferenza commemorativa in onore di Sartori il 24 aprile 1987 
 Rassegna stampa allegata comprendente estratti da “L'Unità” ed “Il Giornale” sul viaggio del Papa in Cile 
 Corrispondenza fra AG ed Alberto Galeotto 

652 Poesia di Alberto Sartori  

04/1973  IT;ES 
 Cinque copie del testo della poesia 'Ci chiamano cinesi' ed una copia della traduzione in spagnolo 

653 Ritagli di stampa sulla strage di Piazza Fontana  

1969  IT 
Rassegna stampa comprendente nove quotidiani del 13 dicembre 1969  dopo lo scoppio della bomba a Piazza Fontana  e precisamente: 

“Il Giornale d'Italia”, “Il Giorno”, “L'Unità”, “Corriere della Sera”, “Avvenire”, “La Nazione”, “Avanti !”, “Paese Sera”, “Il Resto del 

Carlino”  
Ritagli di stampa da : “ABC”, “Corriere della Sera”, “L'Unità”, “La Nazione”, “Rinascita”, “Panorama”, “L'Espresso”, “Il Mondo”, “Il 

Mattino”, “Lotta continua”, “Il Giornale di Calabria”, “La Repubblica”, “Il Giornale”, “Il Manifesto”, “Paese Sera” 
 Due copie di un breve curriculum vitae di Alberto Sartori 
 Due fotocopie di una foto di Alberto Sartori 
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654 “Lo Specchio”  

04/06/1967 – 27/04/1969 IT 
Collezione comprendente i numeri del 4 giugno 1967, con argomento principale la guerra nel Vietnam, 3 settembre 1967 sul caso Li 

Ming, 24 settembre 1967 su Martin Luther King, 15 ottobre 1967 sul banditismo sardo, 10 dicembre 1967 sul generale De Lorenzo, 31 

dicembre 1967 sulla visita di Lyndon B. Johnson in Vaticano, 17 marzo 1968 sulle manifestazioni studentesche, 27 aprile 1969, due 

copie sui movimenti dell'ultrasinistra, in particolare articolo dal titolo 'Abbiamo scoperto le centrali dell'eversione' 

655 “Lo Specchio”  

24/08/1969 – 18/06/1972 IT 
Collezione comprendente i numeri del 24 agosto 1969 incentrato sul conflitto cino-sovietico e sull’anniversario dell'invasione sovietica 

a Praga, 21 dicembre 1969 sulla strage di Piazza Fontana, 11 gennaio 1970 sul sindacalismo e la riforma della scuola, 21 febbraio 1971 

sull’ultrasinistra, 28 marzo 1971 sul movimento di Bandirali e sul generale De Lorenzo, 18 giugno 1972 sulla banda Baader-Meinhof 

AGAGAGAG----6.10 6.10 6.10 6.10 ---- Soccorso rosso e repressione Soccorso rosso e repressione Soccorso rosso e repressione Soccorso rosso e repressione    
1966-1976 

La sottoserie contiene documentazione relativa all'azione, intrapresa per impulso del PC d'I 
(m-l) Linea rossa ma coinvolgente anche altre forze marxiste-leniniste e non, tesa a difendere e 
assistere, giuridicamente e economicamente, i militanti della sinistra rivoluzionaria; al suo 
interno si trovano comunicati stampa del Comitato di difesa e di lotta contro la repressione 
(Milano) e del Comitato di solidarietà per Dario Bicego, una circolare ciclostilata "Come 
comportarsi nei confronti della polizia e della magistratura" (1968), minuta di un esposto ds al 
Ministero di grazia e giustizia (gennaio 1968) sul trattamento dei detenuti nel carcere di Vibo 
Valentia, fotocopie di documenti del Comitato provinciale di Verona e di quello di Trento su 
Renato Curcio; corrispondenza ms e ds tra Gracci e gli avvocati Leon, Cocozza, Baccino, Gatti 
e con Ettore Gallo, di Leon con i colleghi Guidetti Serra, Lanza, Mochi, Gatti (1966-67), di 
Gracci con Sartori (1976) su Walter Peruzzi e Curcio, con allegate le domande di ammissione 
al partito di questi ultimi, corrispondenza e documenti dss relativi al militante Mario Alberti, 
multato per lancio di volantini su suolo pubblico, una lettera ds del comitato nazionale del 
Segretariato regionale del PC d'I (m-l) ad "Il Manifesto" (Firenze, 17 gennaio 1970) con un 
"Promemoria sui militanti (...) colpiti dalla repressione (...)" e un comunicato ds dello stesso alla 
redazione de "il Partito"; una circolare a stampa di Democrazia e giustizia (marzo 1970), un 
ciclostilato di Magistratura indipendente (febbraio 1970); note mss di conti e ricevute di anticipi 
di Gracci per ‘Soccorso rosso’ (1967-1971). La sottoserie comprende anche volantini per la 
liberazione di Dario Bicego e altri di CGIL, CISL, UIL, ‘Democrazia e giustizia’, ‘Magistratura 
democratica’, PCI; un opuscolo ciclostilato con gli atti processuali sul già citato caso Bicego 
(marzo 1970), un supplemento ad un numero de "Il Partito" con i dati della repressione in 
Toscana. 

 

656 Caso Faiani  

09/11/1966 – 04/04/1967 IT 
Corrispondenza intercorsa fra AG, Leopoldo Leon, Franco Saltarelli, Paolo Cocozza sul caso Faiani e su altre attività di 'Soccorso 

rosso' 
 Verbale ds della riunione del Comitato Nazionale di 'Soccorso rosso', tenuta a Roma l'11 e 12 febbraio 1967 

657 Spese sostenute da 'Soccorso rosso'  

12/1967 – 06/1969 IT 
 Note di conti, ricevute 

 658  Modalità della difesa di 'Soccorso rosso' nei confronti di Polizia e 
Magistratura 

 12/1967 – 06/1969 IT 

 Documento ciclostilato 
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659      Situazione del carcere di Vibo Valentia  

29/01/1968  IT 
 Fotocopia della lettera inviata dalla direzione del carcere giudiziario di Vibo Valentia relativa a Migale 

Minuta della raccomandata inviata al Ministero di Grazia e Giustizia da AG come esposto sul trattamento dei detenuti nel carcere di 

Vibo Valentia 

660      Appartenenza di Renato Curcio a 'Linea rossa'  

1969 – 23/0171976 IT 
 Documento del Comitato provinciale di Trento relativo a Duccio Berio 
 Documento del Comitato provinciale di Verona sull'espulsione dal Partito di Renato Curcio 
 Lettera di AG a 'Soccorso rosso' 

661     Il caso Montanari  

29/04/1968 – 03/1969 IT 
 Corrispondenza scambiata fra AG, Gianni Montanari, Attilio Baccioli e Spartaco Muratori 

662     Situazione finanziaria di 'Soccorso rosso'  

06/1968 – 07/1971 IT 
 Contabilità dell'organizzazione con cedole dei contributi di AG, note entrate ed uscite 
 Corrispondenza fra Enzo Gatti, Leopoldo Leon, AG 
 Prospetti delle spese e corrispondenza con tipografie 

663     Analisi sulla repressione dei militanti  

14/01/1969 – 28/04/1969 IT 
 Corrispondenza fra AG e Carlo Catarcioni di San Miniato 
 Bozze ms e dattiloscritte sulla repressione dello stato borghese contro 'Linea rossa' 

664     Attività di 'Soccorso rosso'  

08/02/1969 – 04/09/1969 IT 
 Lettere inviate da Leopoldo Leon a AG ed a Franca Caffa, una delle quali vertente sui beni dell'ex centro Frantz Danon 

665      Incarcerazioni di militanti di 'Linea rossa'  

01/1970 – 06/1970 IT 
 Proposte inviate al Comitato Centrale per una strategia contro le incarcerazioni 

Fascicolo dedicato al caso Dario Bicego, alla costituzione di un comitato di lotta per la sua liberazione, versione ciclostilato dell'atto 

processuale concernente, comunicati stampa 
Fascicolo dedicato al caso Domenico Aleotti, memoriale inviato da Aleotti al Dr. Paolo Caltabiano, manifesto del comitato di 

solidarietà per Aleotti, 'Liberare Aleotti !', numero unico del Comitato romano di solidarietà per Domenico Aleotti, edito nel giugno 

1970 

666       Magistratura e codici per reati politici  

12/1969 – 05/1971 IT 
 Volantini e cislostilati emessi da 'Linea rossa' e dall'Unione Giovanile Comunista d'Italia, estratto  da “Paese sera” del 14 novembre 

1970, note mss con citazione di Restivo 
Rassegna stampa comprendente estratti da “Città Futura”, “L'Espresso”, “Il Mondo” dell'8 gennaio 1970, “Corriere della Sera” del 2 

febbraio 1970 sul caso dell'Isolotto e Don Enrico Mazzi, 18 marzo 1970 sulle proposte di revisione dei Codici, “La Nazione” del 18 

gennaio e 15 febbraio 1970, “Il lavoro” del 19 febbraio 1970 
 Note dattiloscritte sull'azione di 'Linea rossa' e UGC d’I(m-l) fra le masse, avvisi di convegni e mobilitazioni 

667     Attività di 'Soccorso rosso'  

02/1971 – 05/1971 IT 
 Documento ciclostilato a cura del collettivo politico giuridico di Roma sui fatti del 2 febbraio 1971 alla 'Casa dello Studente' 

Comunicato stampa emesso da Francesco Moisio, a nome del Comitato di 'Soccorso rosso' sui  tentativi di depistaggio attuati da Mario 

Quaranta ed Elio Franzin 
 Lettera di Ettore Gallo ad AG 

 668 Contenzioso fra 'Linea rossa' ed il Comune di Firenze per lancio di  
  volantini 
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 08/02/1971 – 26/02/1972      IT  

 Volantino, verbale di multa per lancio indebito su suolo pubblico 
 Notifiche dell'Azienda Comunale Affisioni e Pubblicità (ALPI) 
 Bozze dell'esposto di Mario Alberti, esecutore materiale del lancio di volantini 
 Lettera del Comitato Provinciale di Firenze di 'Linea rossa' all'ALPI 

 669 Strategia di 'Linea rossa' contro le incarcerazioni   
 1971 – 1972 IT 

 Estratto da “La Nazione” dl 12 dicembre 1971 
 Ciclostilato concernente lo sciopero della fame delle madri degli antifascisti incarcerati alle Murate di Firenze 
 Lettera dell'Ufficio Politico di 'Linea rossa' a vantaggio della Scuola Quadri 

670 Incarcerazione di Rosario Migale  

01/1974 – 03/1974 IT 
 Note ed appunti mss 
 Ordine di incarcerazione per Migale emessa dalla Pretura di Crotone 
 Lettera ms di Migale a AG 

 671 Procedimento disciplinare contro gli avvocati difensori dei lavoratori della  
 Magneti Marelli 

 27/09/1976 – 10/1976 IT 

Copia del procedimento emesso dall'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano contro Alberto Medina, Giuliano Spazzali, 

Francesco Piscopo, Anna Perosino e Luigi Zezza e versione ds della replica inoltrata congiuntamente dagli stessi al Consiglio 

dell'Ordine                                                                                                                                                                                                                                        

Ciclostilati emessi dal Comitato Internazionale per la Difesa dei Detenuti Politici in Europa, sezione italiana 

672       Lotta degli operai della Falco di Napoli  

10/1976 – 12/1976 IT 
 Volantini stampati e ciclostilati 

673       “Il Partito”  

08/03/1970  IT 
 Copia del supplemento dell’8 marzo 1970 

674     Lotta politica  

02/1970 – 03/1971 IT 
 Cartonicini propagandistici 
 Numero di “Città futura” del febbraio 1970 
 Bollettino n. 2 del marzo 1971 del 'Collettivo Politico Giuridico' 

675       “Noi, gli altri”  

01/1974 – 03/1974 IT 
 Due esemplari del numero 1, anno 3, del periodico dei detenuti degli istituti di pena fiorentini 

1506 ‘Soccorso rosso’ ed associazione Italia/Albania  

1969 – 1971  IT 
 Lettere dss dello studio Spezzali/Leon riguardanti linee di difesa per lavoratori implicati 

Associazione Italia-Albania : organizzazione di una manifestazione alla Libreria Feltrinelli nel 27° anniversario della liberazione 

dell'Albania 

 

 1547 Repressione nelle carceri  

  09/1977  IT 
 Note mss sulla riunione dei proletari meridionali tenuta a Bologna il 24 settembre 1977 
 Note mss per un probabile libro su Masse e potere 
 Verbale di riunione del 29 novembre 1979, note dattiloscritte e ciclostilate del 'Comitato 7 Aprile' 
 Corrispondenza e note per un coordinamento dei Comitati contro la repressione 
 Note teoriche per l'Associazione Nazionale di Solidarietà ai proletari in carcere 
 Note sulla mobilitazione intorno al processo di massa 
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 Note su carcere e repressione e sul caso di Monica Giorgi  
 Note per il convegno su carceri e semilibertà, Parma 29 novembre 1982 
 Dichiarazioni, corrispondenza per il Coordinamento dei comitati familiari dei detenuti politici 

 

  1548 Lotta alla repressione alle carceri  

         1978-1987  IT 
 Corrispondenza e note relative al Comitato in difesa dei diritti dei detenuti politici della sinistra italiana 
 Documenti relativi al Centro di documentazione Filorosso, Solidarietà Proletaria 
 Dossier sulla repressione della lotta di classe in Italia 
 Pubblicazione ciclostilata del “Gabbia/no” 
 Documenti del Comitato di solidarietà con Fausto Schiavetto 
 Corrispondenza di AG con Giacomo Mancini, Agostino Viviani e Paolo Facchi 

Corrispondenza, note del Comitato nazionale per la difesa dei diritti delle masse 

AGAGAGAG----07 07 07 07 ---- Organizzazione della sinistra rivoluzionaria e lotte studentesche Organizzazione della sinistra rivoluzionaria e lotte studentesche Organizzazione della sinistra rivoluzionaria e lotte studentesche Organizzazione della sinistra rivoluzionaria e lotte studentesche    
1968-1997 

La serie comprende per lo più periodici, bollettini interni, opuscoli di varie organizzazioni 
dell'area marxista-leninista, dell'autonomia e di comitati di base; inoltre vi si trovano relazioni e 
documenti politici, scarsa corrispondenza e qualche volume a stampa; le organizzazioni 
documentate sono il PC d'I (m-l) Linea nera, l'Unione comunisti italiani, il ‘Partito comunista 
marxista-leninista d'Italia "Lotta di lunga durata", la ‘Lega dei comunisti m-l’, l'Organizzazione 
comunista m-l "Fronte Unito", ‘Avanguardia comunista’, il Partito comunista 
(marxista-leninista-maoista) d'Italia, l'Organizzazione comunisti italiani "Linea proletaria", il 
Movimento comunista m-l di San Marino, il Collettivo m-l di Bolzano, l'Organizzazione proletaria 
m-l "Il proletario", "Stella Rossa", il Circolo comunista 25 aprile di  Napoli, il Centro Mao Tse 
Tung di Firenze, le Edizioni Oriente, vari collettivi studenteschi, il Fronte rivoluzionario sardo, 
PDUP-Il Manifesto, Avanguardia operaia, Lotta continua, i Comitati unitari di base dell’Atm, il 
collettivo SIP, il Comitato di lotta dei lavoratori della GIE di Napoli, la Corrente rossa della CGIL, 
la USCL, la Comunità dell’Isolotto di Firenze, il Movimento Democrazia e Giustizia, il Comitato 
unitario invalidi ed altro.; tale materiale, relativo principalmente agli anni settanta, è 
strettamente legato alla biblioteca annessa all'archivio; abbondano volantini, manifesti e 
opuscoli di propaganda, soprattutto elettorale (elezioni 1968, 1970, 1971, 1972, 1976, 1979), 
principalmente dovuti ai partiti tradizionali (PCI, PSI, PSDI, PLI, PRI, DC, MSI) e copiosa è la 
documentazione sulle lotte studentesche, per lo più costituita da ritagli stampa. La serie 
contiene anche vari numeri di "Nuova Unità" e supplementi dello stesso, un supplemento a 
"Gioventù comunista", uno di "Guardia Rossa" (1968), uno di "Il Comunista" (1965), uno di 
"Fronte popolare" (1977),uno di "La scintilla" (1977), uno di "Potere operaio", uno di "Lotta di 
lunga durata" (1972), uno di "Assalto al cielo: per i circoli e il proletariato giovanile", sette 
numeri di "Unità operaia" (1976), uno di "Nuovo impegno 33" (1975), uno di "L'humanité rouge" 
(1971), cinque di "Fronte Unito" (1972-1973), tre di "Avanguardia comunista" (1974), uno de "Il 
Bolscevico" (1974), cinque di "Linea proletaria", uno di "Avanguardia operaia" (1974), un 
supplemento a "Viva il comunismo", un numero del settimanale "Stella Rossa" (1977) e quattro 
dell'omonimo quotidiano (1974), un numero di "Città futura" (1970), due speciali de "Il 
Manifesto" (1970), due di "Unità proletaria" (1973), due del mensile "Avanguardia operaia" 
(1972) tre del quotidiano (1972) e cinque del settimanale omonimi (1974), due numeri di "Lotta 
continua" (1975, 1977) ed un supplemento (1977), uno di "Lotta antimilitarista" (1977), quattro 
di "Notizie radicali" (1977). 
  

676       Opuscoli e pubblicazioni del PC d'I(m-l)  

1976 – 1977  IT 
 Opuscolo di "nuova unità" del 18 maggio 1976 : non divisi dal voto , uniti nella lotta contro il capitalismo per il comunismo 
 Note critiche sui temi congressuali della CGIL in “La nostra lotta”, quaderni di analisi e di dibattito, giugno 1977    
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Due copie di un volantino-manifesto stampato dal PC d'I(m-l) intitolato ‘Teniamo alta la bandiera rossa alzata da Gramsci nel 1921 e 

continuiamo la lotta per il Socialismo’ 
 Opuscolo : "Aboliamo l'apprendistato" 
 Documento ciclostilato a cura del Comitato provinciale di Firenze ‘La posizione del PC d'I(m-l) sulle elezioni amministrative’ 

677     Documento di Osvaldo Pesce  

1970  IT 
Documento ciclostilato di Osvaldo Pesce indirizzato a tutti i compagni con la storia del PC d'I (m-l) dalla sua nascita alla lotta interna e 

alla divisione in ‘linea rossa’ e ‘linea nera’, febbraio 1970 

678      Documenti per il IV Congresso Nazionale  

1980 - 1983  IT 
 Appunti mss dalla relazione di Fosco Dinucci 

Documento a stampa intitolato ‘Lettera aperta ai compagni del PCI sulla crisi afgana e la lotta antimperialista in Italia’, 14 febbraio 

1980 
 Due copie di un volantino-manifesto ‘Compagni, lavoratori blocchiamo i licenziamenti’, 8 ottobre 1980 
 Rassegna stampa da “Nuova unità” del 1° dicembre 1983  ed un supplemento al n. 1 del 14 gennaio 1982 

 679  IV Congresso Nazionale del PC d'I(m-l), tenuto a Roma il 21 e 22  gennaio 
1984  

 1981 – 1984  IT 

 Manifesto di propaganda per il congresso 
Supplementi a "Nuova unità" : del 12 febbraio 1981 sulla FIAT 80, del 4 giugno 1981 sulle posizioni e proposte del PC d'I(m-l), del 

dicembre 1982 ‘Quale battaglia dei comunisti per l'unità della classe operaia e dei lavoratori per il sindacato unico e di classe’ 
 Pubblicazione delle "Tesi per il IV Congresso del PC d'I(m-l)", 1° dicembre  1983 
 Pubblicazione degli "Atti del Convegno dei quadri operai e sindacali del PC d'I(m-l)”, Milano 3 dicembre 1983 
 Articolo estratto da "La Stampa"  del 22 gennaio 1984, esemplare di “Nuova unità” del 9 febbraio 1984 
 Comunicato stampa inviato il 26 dicembre 1984  a tutti i media per annunciare il Congresso 
 Documento ds di "Nuova unità" dal titolo ‘Breve sintesi del rapporto introduttivo al dibattito’ 

Appunti mss di AG per il messaggio di saluto dei cmpagni m-l del Collettivo redazionale di "La Resistenza continua" ai compagni 

congressisti, osservazioni, riflessioni e conclusioni 
 Numero 2 de "La Resistenza continua" di ottobre/dicembre 1983 più alcune pagine del periodico con appunti mss di AG 
 Lettera ds di AG per richiedere le foto del Congresso, 11 febbraio 1984 

680     Comunicato dell'Agenzia DAP   

1969  IT 
Fotocopie di  "DAP" riguardanti la lettera dell'UCI al Comitato Centrale del PC cinese ed ‘Il culto della personalità tra i compagni 

dell'ANPI’ del 30 giugno 1969 
Circolare dell'UCI emanata dalla seconda sessione del Comitato Centrale del 17 ottobre 1969 su ‘La situazione attuale ed i nostri 

compiti’ 
 Lettera ds di Marco Politi di ‘Pour l'école du Peuple’ ad AG, Roma 3 ottobre 1969 
 Ritaglio di stampa estratto da "L'Espresso" del 5 ottobre 1969 
 Una copia del  n. 3 del giornale "Potere operaio" del 2/9 ottobre 1969 

681     Unione  Comunisti Italiani (m-l) (UCI)  

1969  IT 
 Comunicato ds dell'Esecutivo nazionale dell'UCI (m-l) sulla rottura interna avvenuta nel PC d'I(m-l) fra ‘linea rossa’ e ‘linea nera’ 

Due copie ciclostilate di una lettera al popolo cinese in occasione dell'aggressione alle guardie di frontiera cinesi da parte dei sovietici, 

a firma dell' UCI (m-l), Roma 9 marzo 1969 

682     Uscita dall'UCI (m-l) dei compagni di Padova e Vicenza  

1970  IT 
 Documento ciclostilato per l'uscita dall'Unione dei Comunisti Italiani (m-l) dei compagni di base di Padova e di Vicenza 
 Volantino ciclostilato del Comitato provinciale scissionista  di Roma dell'UCI, Roma 29 gennaio 1970 

683     Circolare interna del Direttivo nazionale  

1972  IT 
Documento cilcostilato : circolare interna sui problemi dell'unità dei Comunisti e sui problemi del Partito a firma del Segretario 

Generale del Direttivo Nazionale 

684       Documenti sindacali  

1970 – 1972  IT 
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 Documento ds dell'accordo sostitutivo dell'AVL, Roma 24 dicembre 1970 
Ciclostilato del seminario tenuto dalla Fondazione Agnelli a Torino dal 23 al 29 settembre 1971 su ‘Problemi e prospettive delle 

società industriali’ 
 Volantino ciclostilato della Giunta regionale della Campania per la vertenza "General Instrument Europa/Giugliano" con il verbale

 d'intesa, 10 novembre 1971 
 Documento ds sul verbale d’accordo  Italimpianti/Intersind  con la FIM/UILM/FIOM, Genova 2 ottobre 1971      
 Documento ds  sul verbale d’accordo Intersind/Centro Sperimentale Metallurgico (CSM), Roma 10 novembre 1971 
 Documento ds d’ipotesi d’accordo dell'inquadramento unico di FIM/FIOM/UILM, 1972 
 Fotocopia del regolamento del Consiglio di fabbrica dell’Autobianchi 

Fotocopia del programma delle giornate di studio organizzate da CEGOS a Milano  il 21 e il 22 febbraio 1972 su ‘Rinnovi contrattuali 

ed organizzazione del Lavoro, esperienze e prospettive’ 
Fotocopia di un documento che riporta un’ipotesi di piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale dei  segretari generali della 

FIM/CISL, FIOM/CGIL, UILM/UIL, 17 maggio 1972 
 Fotocopia della bozza di relazione di A. Lettieri al seminario di Ariccia sulla contrattazione, 10 e 12 aprile 1972 
 Numero speciale del 12 aprile 1972 di “Lotta di lunga durata”  

Volantino ciclostilato del Comitato direttivo nazionale del PC d'I(m-l) per respingere la piattaforma del SUFM e contro 

l'autoregolamentazione di sciopero nelle fabbriche   Napoli, 1° giugno 1972 

685     Unione Sindacale Comitati di Lotta  (USCL)  

1972  IT 
Invito ciclostilato a firma dell'Unione Sindacale di Lotta  (UCSL) di Bagnoli (NA)  per l'inaugurazione della sede locale per gli operai 

della Eternit, 17 giugno 1972 
 Appunti mss di AG per la riunione di inaugurazione a Bagnoli 

686     Conferenza d’organizzazione del PCML  di Napoli  

1973  IT 
 Documento ciclostilato ‘Relazione introduttiva del compagno Gustavo Hermann’,  8/9  settembre 1973 

687     Lega dei Comunisti  

1974 – 1976  IT 
Testo delle Tesi politiche del II Congresso nazionale della Lega di Comunisti con relazione introduttiva e contributi sul lavoro di massa 

e sul lavoro della scuola, 1/4 novembre 1974 
 Numero 3 di “Assalto al cielo", pubblicazione per i circoli e per il proletariato giovanile, 6 ottobre 1976 
 Numeri 15 del 29 settembre 1976 e 16 del 13 ottobre 1976 di “Unità operaia”, quindicinale organo della Lega dei Comunisti 

 688  III  Congresso  Nazionale della Lega dei Comunisti tenuto a Firenze nel 
dicembre 1976 

 1972 – 1976 IT 

 Statuto della Lega dei Comunisti approvato al I Congresso Nazionale di Pisa nel 1972 
 Lettera ds di invito intitolata ‘nuovo impegno’ per partecipare a Firenze al III Congresso della Lega dei Comunisti 

 Osservazioni mss di AG sul "Progetto di Tesi” della Lega 
 Note mss di AG per il suo intervento  al III Congresso. 
 Documento ds ‘Saluto della delegazione del PC d'I(m-l) ‘Linea rossa’ al III Congresso della Lega dei Comunisti’ 
 Fotocopia di un articolo del "Quotidiano dei lavoratori" del 9 dicembre 1976. 
 Raccolta di fotocopie di articoli apparsi su diversi quotidiani su ‘La Sinistra Rivoluzionaria (SR) ed il dopo elezioni’, 30 giugno 1976 
 "Progetto di Tesi per il III Congresso" : documento ds della Lega dei Comunisti con correzioni mss di AG 
 Opuscolo ds che raccoglie i documenti del III Congresso Nazionale. 

689   III Congresso della Lega dei Comunisti  

1971 – 1976  IT;FR 
 Numero di “L'Humanité rouge”, giornale francese comunista, n. 96 dell'11marzo 1971 

"La classe operaia deve dirigere tutto"  nuova serie n. 11 bollettino interno della Lega dei Comunisti, supplemento a "Unità Operaia" 

del 26 settembre 1976. 
Materiale per il III Congresso della Lega dei Comunisti : ‘Progetto di Tesi’, relazioni e dibattito al seminario preparatorio del direttivo 

centrale del 26/29 agosto 1976, nuova serie n. 12 del 4 ottobre 1976 
 Alcuni stralci della prima parte della relazione introduttiva letta da Romano Luperini al III Congresso della Lega dei Comunisti. 
 Numero 33 di "Nuovo impegno", rivista trimestrale m-l con note mss di AG 
 Rassegna stampa da “Unità Operaia” del 29 maggio, 12 e 16 giugno, 29 settembre, 13 e 30 ottobre 1976 

690     "Fronte Unito”, organizzazione comunista m-l  

1969 – 1977  IT 
Documento ciclostilato ‘Sulle relazioni della Cina con i paesi stranieri’, presentato al IX Congresso nazionale del PC cinese del 14 
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aprile 1969 e inviato alla Redazione di "Avanti Popolo" nel marzo del 1974 
Documento ciclostilato del Circolo “Gramsci” di Palermo con la sua decisione di sciogliersi e di aderire all'Organizzazione Comunista  

(OC) m-l, 30 settembre 1973 
Volantino ciclostilato dell'OC m-l che invita il Consiglio di fabbrica del cantiere navale e le organizzazioni studentesche a indire una 

assemblea, 31 ottobre e 5 novembre 1973  
 Volantino ciclostilato dell'OC m-l per uno sciopero generale sulla vertenza Sicilia, 1974 
 Documento ciclostilato dell'OC m-l dell'istanza di Palermo del gennaio 1974 ‘Alcuni aspetti delle lotte operaie a Palermo’ 

Due copie di un volantino ciclostilato dell'OC m-l per un'assemblea dei consigli di fabbrica e dei delegati dei cantieri edili per la 

costruzione dei Consigli di Zona, Palermo 22 febbraio 1974 
Due copie di un volantino dei vari Collettivi di studenti ed operai per un'assemblea, dopo l'arresto di alcuni compagni durante una 

manifestazione, Palermo 4 marzo 1974 
 Rassegna stampa da "Fronte Unito" del marzo 1972, 23 settembre, 14 ottobre, 11 novembre 1973, 19 luglio 1976, 20 giugno 1977 

Volumi dell'OC m-l "Fronte Unito" :  a) "Per l'Unità di classe" note sul lavoro dei Comunisti nel Sindacato, 1972, b) "Note 

sull'internazionalismo proletario", Napoli, 25 maggio 1972, c)"Sulla tattica del Fronte Unito" relazioni alla Conferenza quadri, Lecce, 

29 giugno/1° luglio 1973, d) "Note sulla questione di Stalin", gennaio 1973, e) Convegno di fusione tra il Circolo “Lenin” di Puglia, il 

Fronte Unito, OP del Belice, Napoli febbraio 1973 

691     Centro di Ricerche Economiche e Sociali per il  Meridione (CRESM)  

03/1973 – 10/1973 IT 
 Bollettino bimestrale  n. 2 di marzo/aprile  973 e  n. 3-4 di luglio/ottobre 1973 
 Documenti ciclostilati sul seminario del 14/18 luglio 1973 ‘Sull'agricoltura nel Sud’ e del 26/31 luglio 1973 ‘Sull'emigrazione’ 

692      Esperienze e prospettive del giornale "Fronte Unito"  

1969 – 1971  IT 
 Documento ds sulle esperienze e prospettive del quindicinale fondato in Calabria nel gennaio del 1969 
 Documento ciclostilato dell'ANSA sulla situazione a Reggio Calabria, 1970 
 Corrispondenza ds di AG con i compagni  della Calabria, 1970-1971 

693     Movimento dei Comunisti d'I (m-l)  di Ferrara  

1973  IT 
 Volantino a ciclostile del Movimento dei Comunisti d'I(m-l) di Ferrara contro alcuni giornalisti che hanno contribuito alla condanna 

ingiusta del compagno Claudio Orsi 
 Volantino a ciclostile per annunciare la scarcerazione di Claudio Orsi, Ferrara, 21 settembre 1973 

694      La Cina ed il PC cinese  

1973 – 1974  IT 
Documento ciclostilato di  "Avanguardia Comunista" su ‘Rapporto sulla Cina, dall'esperienza dell'ultimo viaggio in Cina della 

compagna S.  Calamandrei’, estate 1974 
     Documenti del X Congresso del PC cinese, 1973 

695     Avanguardia Comunista  

1974  IT 
Rassegna stampa : "Avanguardia Comunista", n. 1 supplemento al n. 16 de "Il Comunista", n. 2 del 10 marzo  1974, n. 3  del 24 marzo 

1974 
 Tesi del Congresso di fondazione di ‘Avanguardia Comunista’ (AO), Roma 9/11 febbraio 1974 

696   Risoluzione della seconda Conferenza Nazionale del PC (m-l-m) I  

1974  IT 
Fotocopia del documento ciclostilato ‘I Compagni partigiani m-l smascherano il falso antifascismo dei dirigenti revisionisti’, giugno 

1974 
 Documento ciclostilato ‘Risoluzione della seconda Conferenza Nazionale del PC (m-l-m) I’, Bari 23/24 febbraio 1974  
 Rassegna stampa da "Lotta di lunga durata" del 3 gennaio 1974 e da "Il Bolscevico" del febbraio 1974 

697     Documenti per il II Congresso del PC(m-l) d'I   

1971 – 1976  IT 
 Opuscolo a cura del Comitato di lotta di Architettura di Milano, 20 gennaio 1971 
 Opuscolo ‘I Marxisti-Leninisti ed il Parlamento’ dell’aprile 1972 
 Opuscolo ciclostilato “Linea proletaria”, 1974 
 Documento per la convocazione del II Congresso del PC(m-l)d'I ‘Ricostruire il Partito unificato della classe operaia’, ottobre 1976 
 Documento ds di Claudio Castellani, Alfonso Gianni, Marco Martorelli ‘Il PC d'I(m-l) é un partito controrivoluzionario’ 
 Rassegna stampa da “Linea proletaria” del 2 e 30 ottobre 1976 

698      “Linea proletaria”  
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1973 – 1977  IT 
 Appunti mss di AG per riunioni a Palermo e alla Piana degli Albanesi il 10 febbraio 1973 e a Napoli il 5 febbraio 1973 
 Rassegna stampa da “Linea proletaria” del 10 dicembre 1976 e dell’8 gennaio 1977 

Volantino ciclostilato della ‘Linea proletaria’, organo centrale dell'OC d'I(m-l) ‘Appello ai lavoratori della Conferenza dei gruppi 

promotori dei Comitati di lotta’, Torino 20/21 aprile 1974 
 Volantini ciclostilati di ‘Linea proletaria’, 1977 

Documenti del Comitato politico nazionale per la convocazione del II Congresso del PC (m-l) d'I : invito, documento ‘La crisi, la 

classe, il Partito’, documento ‘Chi sono i provocatori ? Appoggiare la lotta degli studenti universitari e medi, battere le misure 

reazionarie del governo Andreotti/Berlinguer’, comunicato stampa 
 Documento ciclostilato del Comitato Provinciale di Firenze, dell’Organizzazione dei Comunisti m-l d'I 
 Documento per la convocazione del II Congresso del PC (m-l)d'I, ottobre 1976 
 Quaderni di lavoro ideologico "Il Partito : la proletarizzazione", 1973 
 Documento "I Comunisti m-l e il PCI", in occasione del 52° anniversario della fondazione del PCd'I, 1973 
 Documenti di dieci anni di lotte dei m-l italiani per ricostruire il partito della classe operaia, 1977 

699     Repubblica di San Marino  

1968 – 1969  IT 
"Notiziario popolare", documento ciclostilato a cura del Movimento comunista m-l di San Marino : una copia  del dicembre 1968 e una 

copia di gennaio 1969 
 Ritaglio di stampa da “L'Unità” 

700     Collettivo m-l di Bolzano  

1973 – 1977  IT 
Ciclostilato ‘Note sulla situazione politica-economica attuale e sulle contraddizioni intercapitalistiche e interimperialistiche, 

agosto/ottobre 1973                                                                                                                                                                                                                             

Ciclostilato ‘Alcune questioni sul problema del petrolio’, dicembre 1973 

Ciclostilato ‘Capitalismo monopolistico e imperialismo, con note, del giugno 1974. 
 Rassegna stampa da “Unità di classe”, quindicinale del 9 luglio 1977 

701      Documenti e pubblicazioni di ‘Organizzazione Proletaria’  

1974  IT 
Documenti ciclostilati sulle ‘Analisi delle codizioni di classe alla cartiera Binda, all'Alfa Romeo, al quartiere S.Ambrogio,e degli 

studenti milanesi’, ‘Comunismo e linea di massa nella situazione attuale’, prima parte su alcune questioni politiche generali, seconda 

parte sugli gli organismi proletari, terza parte sulla questione di classe degli studenti, ‘Il Proletario : classi e analisi di classe’, 

‘Relazione n. 3 su condizioni di classe, lotte e organizzazione autonoma nelle scuole e nei quartieri’, ‘Relazione n. 4 su proposta di 

relazione al Convegno sulla linea di massa del giugno 1974 e sulla questione del Partito’, ‘Relazione n. 5 sulla linea di massa e 

propaganda 
 Rassegna stampa da “Avanguardia operaia” del 14 giugno 1974 
 Documenti ciclostilati : ‘Il Proletariato vincerà’ del gennaio-febbraio ed aprile-maggio 1974       

"Quaderni m-l del Centro Mao Tse-Tung di Firenze sulla costruzione del Partito, 23 aprile 1974 e Bollettino n. 2 e n. 3 del Comitato di 

lotta di San Siro del maggio e giugno 1974 

702      Circolo Comunista di Napoli "25 aprile"  

1974  IT 
 Documento ciclostilato sulla nascita e sugli scopi del movimento, Napoli 30 marzo 1974 

703     Centro Mao Tse-Tung  di Firenze  

1970 – 1972  IT 
 Volantino ciclostilato del 23 giugno 1972 del Centro Mao Tse-Tung per indire un'assemblea contro la repressione, 7 luglio 1972 
 Pagine estratte da "Ideologie" del 1970 : ‘Contributi all'elaborazione teorica-politica di una piattaforma marxista-leninista’ 

704      Gruppo Rivoluzionario delle Edizioni Oriente  

1968  IT 
Dichiarazione dss del Gruppo rivoluzionario delle Edizioni Oriente e sottoscritta da Mario Cannella, Donatella Cappellari, Sergio 

Marini, Milano 26 febbraio 1968 

705      Edizioni Oriente  

1970  IT 
 Rassegna stampa  da “Città futura” del maggio/giugno 1970 
 Bozza di documento contro la repressione, ciclostilato con correzioni mss di AG 
 Copia di documento dss sulla repressione ‘Crisi italiana nella crisi dell'imperialismo’ 
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 Appunti mss di AG del 24 febbraio 1970 

 706 Manifesto del Movimento studentesco  

 1968  IT 

 Manifesto contro le sovvenzioni statali all'Università cattolica 

707    Movimento Studentesco  

1972 – 1974  IT 
 Documento ciclostilato a cura del Comitato provinciale del PC d'I(m-l), 8 giugno 1972 
 Ritaglio di stampa “ ML” del 13 giugno 1973 
 Fotocopia di un documento del Comitato antifascista di Lambrate ‘Piattaforma politica’, 11 ottobre 1973 
 Testo ds del  Movimento studentesco per una giornata di lotta contro la DC e il fascismo internazionale, 1973 
 Rassegna stampa da “Avanti Popolo” del maggio 1974, “Nuova unità” del 29 gennaio e 11 giugno 1974 

708 Studenti medi di Padova  

1970  IT 
 Documento ciclostilato : Mozione approvata dall'Assemblea generale degli studenti medi di Padova, dicembre 1970 
 Documento ciclostilato di lavoro del ‘Collettivo medi’ 

709 Lotte Studentesche  

1967 – 1968  IT 
Ritagli di stampa dal 22 novembre 1967 al 30 agosto 1968 da “La Nazione”, “L’Unità”, “Nuovi tempi”, “ABC”, “IL Tempo”, “Il Resto 

del Carlino”, “Corriere della Sera”, “Rinascita”, “Nazione Sera”, “Il Lavoro”, “Il Messaggero”, “L'Espresso” 
Rassegna stampa da “Nuova unità” del 20 gennaio, 13 aprile e 11 maggio 1968, “Guardia rossa” dell’aprile 1968, “Umanità nova” del 

2 marzo 1968, “L’Unità” del 3 marzo e 18 aprile 1968, “Rinascita” del 12 aprile 1968 ed “Europa libera” del 14  maggio 1968 
 Pubblicazione ‘Università 1968. Scritti e documenti della Sinistra Universitaria di Napoli’, 15 giugno 1968, “Il Mulino”, rivista 

 mensile di cultura e politica, n. 188, Bologna giugno 1968, ‘Quaderni piacentini’, bimestrale n. 35, Piacenza, luglio 1968 
 Appunti mss per l'Enciclopedia italiana 
 Lettera ds dell'Avv. Bianca Guidetti Serra ad AG riguardo all'istruttoria dell'Università di Torino 
 Volantino ciclostilato della cellula “Mao Tse-Tung” sulla questione del Vietnam, Firenze 9 febbraio 1968 
 Due pieghevoli del PCI 
 Volantini ciclostilati, uno del PRI per la lotta negli Atenei e l’altro degli studenti medi e universitari 

710 Manifestazioni studentesche  

1973  IT 
 Testo ms di un telegramma di auguri a Vincenzo Caporale per la sua guarigione 

Rassegna stampa da “Roma” del 22 febbraio 1973, "Lotta continua" del 22 e 23 febbraio 1973, "Avanti !" del 20 febbraio 1973, “Il 

Manifesto” del 22 febbraio 1973 
Ritagli di stampa da quotidiani del 22 febbraio 1973 : “Corriere della Sera”, “Avanti !”, “Il Giorno”, “La Nazione”, “Paese sera” e 

“L’Unità” 

711 Lotte studentesche in Italia e all'estero  

1968 – 1970  IT;FR 
Rassegna stampa del 1968 da "Il Confronto", 5 maggio, "L'Unità", 24, 25, 26, 30 maggio, 5 giugno, 3 luglio, “Il Messaggero” del 25 

maggio, "La Nazione" del 25, 28, 29 e 30 maggio, “Nazione sera” del 27 maggio, "Rinascita" del 14 giugno, "Le Monde" del 14 giugno,  

"Le Parisien" del 16 giugno, "L'astrolabio" del 16 giugno, "L'Espresso"  del 30 giugno, "Le Nouvel Observateur" del 2 luglio 
Ritagli di stampa dal maggio all’agosto 1968 estratti da “La Nazione”, “Corriere della Sera”, “L'Unità”, “Nazione sera”, “ABC”, “Il 

Tempo”, “Epoca”, “Europa libera”, “Corriere d'informazione”, “Le Monde” 
Supplemento a "Mondo Nuovo" del 27 settembre 1970 ‘Che cos'é il  Decretissimo, perché è stato deciso, come lo si può abbattere, 

quale alternativa proponiamo’ 
Volantino ciclostilato per un'assemblea generale del Movimento Studenti Medi e Universitari della Facoltà di Architettura, Firenze 27 

gennaio 1970. 
 Volantino ciclostilato del Movimento Democratico dei Soldati di Bologna 
 Volantino ciclostilato del Partito Radicale e dell’Associazione di Bologna per la Resistenza, 20 aprile 1975 

712 Il Manifesto ed il PdUP  

1969 – 1974  IT 
 Ciclostilato del PCd'I(m-l) per denunciare la collaborazione dei dirigenti del PCI con i socialdemocratici, Firenze  12 dicembre 1969 
 Ciclostilato del PCd'I(m-l) dopo la radiazione dei compagni de ‘Il Manifesto’ da parte del PCI 
 Bozza di un documento dss (2 copie) per la costituzione a Firenze di un Centro di iniziativa politica del Mugello 

Documento ciclostilato della Federazione fiorentina del PdUP che esamina la proposta di una futura aggregazione con Il Manifesto, 

Firenze 1969 
 Documento a stampa ‘Unificazione Manifesto/PdUP, un'appendice del revisionismo moderno’, settembre 1974 
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 Nota informativa ds sui gruppi che lasciano il movimento del Manifesto dopo l'unificazione con il PdUP 
 Volantino ciclostilato del PdUP che non parteciperà alla commemorazione del 30° anniversario della Resistenza a Bologna  

Rassegna stampa da "Il Manifesto" da luglio ad ottobre 1970, del 14 marzo 1972 e con un inserto speciale del novembre 1973, “Unità 

proletaria” del 3 e 17 dicembre 1973 

713 Organizzazione Comunista Avanguardia Operaia (OCAO)  

1969 – 1974  IT 
 

Documento  ‘Piattaforma del Sindacato elaborata dal Centro di coordinamento campano, dal Collettivo “Lenin” di Torino, dalla Lega 

dei Comunisti di Toscana, da OCAO, dalla Sinistra Operaia di Sassari , dall'Unità Operaia di Roma e dall'Unità proletaria di Udine 
 Lettera ds del Comitato direttivo della sezione di Romagna di AO al Pcd'I(m-l) per un incontro-confronto, Imola 26 luglio 1971 

Allegato n. 5 al Progetto di Tesi Politiche a cura del Comitato Centrale per il IV Congresso Nazionale ‘Lotta antimperialista e 

movimento dei soldati, OCAO giugno 1974 
Pubblicazioni  ‘Fotostoria’ del 1969-1972, ‘dalla strage alle elezioni’, marzo 1972, ‘Fabbrica e Stato’  edizioni Dedalo, marzo-aprile 

1972, "Rassegna Comunista"  n. 3 gruppo Gramsci, mensile teorico-politico, maggio 1972 
 Documento ciclostilato dell'OCAO per il 25 aprile 1973 
 Documenti ciclostilati a cura della Scuola Quadri di Sezione Pisa, febbraio-marzo 1973, "Gruppi di studio sulla linea"   

Documenti OCAO : ‘Sviluppo dell'imperialismo italiano nel dopoguerra’, ‘La scuola’, ‘Internazionalismo proletario e situazione 

politica internazionale’, ‘L'organizzazione, il centralismo democratico, il Partito’ 

 714  Congresso  straordinario di ‘Lotta continua’ (LC) tenuto a Firenze il 18 e 19 
ottobre 1975 

 04/1975 – 09/1975 IT 

Volantino della Segreteria della Federazione di Bologna del PCI con un comunicato riguardante il rinvenimento di una carica 

esplosiva nel Palazzo della Regione (eversione fascista) a Bologna il 18  aprile 1975 
 Documento ciclostilato ‘Crisi nella sede fiorentina di LC’  firma di Leonardo Tozzi, Maurizio Moraldi, Enea Cominelli, Andrea 

 Bruschi, Fabio Fallai, Stefano Fabbri 
 Documento ciclostilato dei compagni di LC della sezione di Sesto Fiorrentino : I e II parte  sulle lotte contrattuali 

 715 Lotta Continua  

 1974 – 1976  IT 

Documenti del 1974 per la discussione interna a ‘Lotta continua’ : ‘Le contraddizioni dell'imperialismo’, ‘L'esperienza cilena’, 

‘Compromesso storico : revisionismo e comunismo’, ‘Situazione attuale : osservazioni generali’ 
 Volume a stampa "Le tesi, le relazioni politiche, lo Statuto" approvati al Congresso Nazionale di Roma, 7/12 gennaio 1975 
 Rassegna stampa  : "Lotta Continua"  25 agosto e 14 novembre 1977 
 Supplemento ciclostilato del 3 aprile 1977 a cura del Nucleo Lippi 

 716 Convegno Nazionale di Potere Operaio (PO), tenuto a Firenze, 10 gennaio 1970
  

 1970   IT 
 Documento ds : ‘Il rifiuto del lavoro e il Comunismo come programma minimo, secondo Potere Operaio’ per il convegno 
 Ritaglio di stampa  da “La Nazione” 

717 Intervista ad Oreste Scalzone  

1982  IT 
 "Lettere da lontano", Intervista ad Oreste Scalzone di Ermanno Gallo  da "Controinformazione" di luglio-agosto 1982 (fotocopie) 

 718 Comitato Unitario di Base (CUB) degli Autoferrotranvieri (ATM) di Milano 

 1972 – 1974 IT 

 Due copie di  ‘Chi non fa politica la subisce : l'esperienza dell'Alfa Romeo’, 1972 
 Volantino ds ‘Sosteniamo la lotta dei lavoratori - studenti dell'Hensenberger’, 19 maggio 1972 
 "Voci dell'ATM" mensile del CUB-ATM del 30 novembre 1974 
 Documento ciclostilato, bozza di discussione per l'Attivo Generale del CUB ed il CdF dell'ATM 

719       Movimento Autonomo Comunista  

1970  IT 
 Carta intestata 

 720 Organismi Autonomi di Massa  

 1972  IT 
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Due copie  ciclostilate, di cui una con correzione ms di AG, del documento conclusivo dell'Assemblea degli Organismi Autonomi di 

Massa, Napoli 26 novembre 1972 nella sede dell'Unione Sindacale Comitati di Lotta 

 721 Nuclei Armati Proletari (NAP) e altri  

 1974 – 1975  IT 

Copia del giornale del Collettivo Carcere di Firenze con allegato il comunicato dei NAP per i detenuti di Poggio Reale (NA) contro le 

violenze nelle carceri, 4 ottobre 1974 
Manifesto del Comitato di Lotta d'Ingegneria e di Architettura  ‘Raccogliamo l'esigenza delle masse per l'Unità del Movimento degli 

Studenti e costruiamo gli Orgamismi di Massa’, 1975 
Documento ciclostilato della Facoltà di Architettura : seminario dei Nuclei di Intervento Politico (NIP) e i Nuclei Territoriali (NT), 

gennaio 1975 
 Documento ciclostilato ‘Programma di lavoro didattico-politico’, contributo del Nucleo Territoriale e Pendolare (NTe P), 1974-1975 
 Ritaglio di stampa da “Nazione Sera” 

722 Fronte Rivoluzionario Sardo  

1968  IT 
 Documento ciclostilato del Fronte Rivoluzionario Sardo per la Lotta nel Fronte unito dei Lavoratori Sardi “Forza Paris”, 1968 
 Ritagli di stampa da “Men” del 3 maggio 1968 

723 Collettivo Lavoratori SIP  di Firenze  

03/1977 – 02/1979 IT 
Numerosi volantini ciclostilati  del Collettivo SIP di Firenze dal 1977 al 1979 per rivendicazioni salariali , per un nuovo contratto 

(mozione) , contro l'accordo sindacale, contro l'equo canone, comunicato del Coordinamento Nazionale  dell'opposizione  operaia ecc. 

 724 Comitato di Lotta della General Instrument Europe  

 02/1974 – 03/1974 IT 
Volantino ciclostilato per appoggiare la manifestazione delle operaie della GIE a firma dell'Unione Sindacale Comitati di Lotta, 

Napoli 24 ottobre 1972 
Documento ciclostilato del Comitato di Lotta della General Instrument Europe  (GIE) per i compagni del PCML/Lotta di lunga durata,   

Giugliano (NA) 13 febbraio 1974  
 Copia del Bollettino del Comitato di Lotta della GIE del marzo 1974. 

725      Prima Conferenza nazionale della corrente rossa della CGIL  

06/1971  IT 
 Documento ds del Progetto di Tesi per la conferenza, Milano 26 giugno 1971 

726   Comitati di lotta studenteschi e comitati di lotta  

1971  IT 
 Volantini ciclostilati dei  varii  Comitati di Lotta Studenteschi   e dei  Comitati di diverse organizzazioni  di Operai:   
 organizzazioni di scioperi, di assemblee, di comizi , di riunioni ecc.,  contro lo sfruttamento in  
 fabbrica, contro la repressione  e in ricordo della morte di Enzo de Waure 
 Documento ciclostilato del Verbale della riunione centrale del 20 novembre 1972 con l'OdG  
 dell'Assemblea Operaia del 25-26  novembre 1972 
 Documento ciclostilato sull'Autonomia 
 Documento conclusivo (ciclostilato) dell'Assemblea degli organismi autonomi di massa  -  
 Napoli, 26 novembre 1972 a firma dell'Unione Sindacale Comitati di Lotta 

 727 Problemi  e lotte della periferia fiorentina all’Isolotto  

 1969  IT 

 Tre volantini del Circolo ricreativo culturale ‘L'Incontro’ che invita la gente dell'Isolotto ad un dibattito, Firenze 28 febbraio 1969 
 Lettera ds e documento ds di Aldo Serafini sui problemi dell'Isolotto, marzo 1969 
 Ritaglio di stampa da  “Il Lavoro” 
 Pubblicazione "Cronologia dei fatti, documenti, lettere su l'Isolotto ed il popolo di Dio" edizioni Feltrinelli, gennaio 1969 

728   Movimento Democrazia e Giustizia  

1969 – 1970  IT 
 Corrispondenza ds di AG con il ‘Democrazia e giustizia’ (MDG), 1969 

Verbale ds dell'Assemblea di Democrazia e Giustizia del 20 novembre 1969 con discussione anche per il procedimento disciplinare 

nei confronti di AG 
 Lista ds degli avvocati e dei magistrati interessati all'iniziativa del Comitato contro la repressione 
 Notiziari ciclostilati dal febbraio al dicembre del 1969  per argomenti diversi come convocazione di riunioni, documenti per dibattiti  
 Volantino per invitare ad un dibattito a Firenze in Palazzo Medici Riccardi  il 28 novembre 1969 



Angiolo Gracci/La Resistenza continua 

© Archivi Storici dell'Unione Europea 124 

 Rassegna stampa da “Bollettino di Magistratura Democratica”, numero unico per le elezioni del Comitato Direttivo Centrale 

dell'A.N.M.I (Associazione Nazionale Magistrati Italiani) del luglio 1970 

729      Comitato di coordinamento del Movimento Democrazia e Giustizia  

12/1970 – 02/1971 IT 
 Circolare a ciclostile n. 11 del 9 marzo 1970 di Democrazia e Giustizia (MDG) 

Documento ciclostilato del Comitato di coordinamento di MDG per un ‘Progetto di Riforma. Stralcio dal Codice Penale’, presentato al 

convegno del 14 marzo 1970 ‘Per la Libertà contro il regime’ 
Documento ciclostilato dell'A.N.M.I. per il convegno di Napoli  nei giorni  24 e 25 ottobre 1970 ‘Relazione al progetto di referendum 

popolare, abrogativo delle norme incriminatrici  dei reati politici di opinione, presentato da MDG’ 
 Invito ds per l'Assemblea generale del Comitato di coordinameto del MDG, Firenze 15 dicembre 1970 
  Risposta ds negativa di AG, 14 dicembre 1970 

Documento ds di MDG per un'Assemblea popolare il 16 febbraio 1971 a Ponsacco e per un pubblico dibattito il 13 febbraio 1971 a 

Massa 

 730 Decisione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori 

Due copie della decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dei Procuratori con procedimento disciplinare a carico di AG con 

l’accusa di avere inneggiato a Mao il 13 maggio 1969 all'interno del Palazzo di Giustizia di Genova  
Circolare ciclostilata n. 10 del 15 febbraio 1970 di MDG per convocare un'assemblea per il 19 febbraio con allegato il rendiconto 

finanziario al 31 gennaio 1970 
 Ciclostilato di Magistratura Indipendente (MI) che non prenderà parte al Convegno di Napoli 

Mandato di comparizione per AG, Giorgio Bartolotti, Stefano Buscaglione, Stefano Blasi Faglietti accusati del reato di manifestazione 

non autorizzata a Firenze il 6 febbraio 1970, dopo lo sciopero 

 

731       Assemblea del MDG  
1970         IT 

 Lettera ds del Comitato di Coordinamento del Movimento Democrazia e Giustizia per convocare un'assemblea per il 28 ottobre 1970 

732 Comitato Unitario Invalidi  

1971 
Documento ciclostilato del Comitato Unitario Invalidi in seguito al processo ad un gruppo che  aveva manifestato davanti all'I.N.A.M. 

il 27 aprile 1970 senza autorizzazione 
 Documento ciclostilato del testo dell'intervento di uno dei manifestanti rinviato a giudizio. 

733 Associazione Italiana per l'Assistenza agli Spastici  (AIAS)  

1971  IT 
 Approvazione dell'Odg  sulla Legge per gli Invalidi (legge 118) da parte dell'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'AIAS 
 Volantino del Gruppo Spastici  Adulti per una manifestazione a Roma contro la legge n. 118 

734 Radio Tupac  

1979  IT 
Volantini ciclostilati di ‘Radio Tupac’ da maggio a giugno sullo scontro di classe, sulle elezioni, contro la NATO, contro lo stato di 

polizia. 
 Ritaglio di stampa da “L’Unità” 
 Manifesto per la festa di Radio Tupac, Reggio Emilia dal 9 al 15 luglio 1979. 

735 Linea rossa e linea nera  

04/1969 – 02/1970 IT 
Ritagli di stampa dall’aprile 1969 al gennaio 1970 estratti da “Il Cittadino”, “Il Fiorino”, “Il Resto del Carlino”, “L'Adige”, “Il Mattino”, 

“L'Internazionale”, “L'Eco di Bergamo”, “La Provincia”, “La Nazione”, “Il Lavoro”, “Mondo Domani”, “Corriere Mercantile” “La 

Chiesa nel Mondo”, “Nuova unità” 
 Rassegna stampa da "Lo Specchio" dell’8 febbraio 1970 

736 Rassegna stampa sul Partito e sui movimenti  

1969  IT 
 Ritagli di stampa da “Corriere della Sera” 
 Rassegna stampa da "Panorama" del 16 gennaio 1969 

737 Statuti del Partito Radicale  

1976 – 1977  IT 
Testi ciclostilati degli statuti federale, toscano, datato 23 novembre 1976, e fiorentino, datato 24 novembre 1976, del Partito Radicale  
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Numero 1 dell'organo di Informazione della Lega degli Obiettori di Coscienza (LOC), "Lotta antimilitarista" del marzo 1977 
Documento ds ‘Il programma radicale per il 1977’, mozione generale approvata al XVII Congresso nazionale del Partito Radicale, 

tenuto a Napoli dal 31 ottobre al 4 novembre 1976. 

738 Gruppo Operaio Rivoluzionario (GOR)  

1984  IT 
Documento ds, comunicato stampa per denunciare le perquisizioni nell'ambito di una operazione antiterrorismo a Foligno e a Torino, 

dicembre 1984 

739 Manifestazioni per il 1° maggio a Milano  

1993  IT 
 Volantini e manifesto 

740 Lotte operaie e studentesche  

1969 – 1970  IT 
 Volantini ciclostilati del PC d'I(m-l)  

741 Movimento Studentesco e lotte operaie  

1969 – 1970  IT 
Documento ciclostilato della Commissione sul gap tecnologico, sulla ricerca scientifica e sulla fuga dei "cervelli" dall'Europa, 

elaborato dal Movimento Studentesco della Facoltà di Medicina di Firenze, novembre 1969 
     Volantini ciclostilati del Movimento Studentesco, del luglio/novembre 1969 
     Volantini ciclostilati delle lotte operaie, gennaio 1970 

742 Volantini ciclostilati di diverse organizzazioni sindacali  

1968 – 1969  IT 
Volantini ciclostilati dell'UGC, del PC d'I(m-l), del FILCEVA/CGIL di Firenze, della Camera Confederale del Lavoro di Firenze e 

Provincia, del Collettivo Operai-Studenti dal 1968 al 1969 

743 Volantini per la propaganda dei Sindacati  

1969 – 1970  IT 
 Volantini ciclostilati per manifestazioni e scioperi di  FIOM/CGIL, FIM/CISL, UILM/UIL negli anni 1969-1970 

 744  Risoluzione politica del secondo Comitato Centrale del PC d'I(m-l)Linea 
Rossa 

 1972 – 1975 IT 

 Elaborato a stampa del ‘Gruppo Anarchico’ sulla morte di Franco Serantini dopo scontri con la Polizia, Pisa 7 maggio 1972 
Due copie della risoluzione politica della ventesima sessione del Comitato Centrale del PC d'I(m-l)Linea Rossa, Salerno 15 e 16 

novembre 1975 
 Manifesti e volantini dal 1971 al 1975 
 Due disegni di Capanna ed un manifesto di “Maquis” 

745       Elezioni politiche del 19 maggio 1968  

1968 
Documento a stampa della lettera che Giovanni Malagodi ha scritto al Direttore del “Corriere della Sera” il 17 aprile 1968 in relazione 

alle prossime elezioni 
 Ritagli di stampa da “La Nazione” del 21, 22 e 23 maggio 1968 
 Rassegna stampa da "Il Telegrafo" del 22 maggio 1968, “L’Unità” del 23 maggio 1968 e "La Stampa" del 21 maggio 1968 

 746    Documenti per le elezioni amministrative del 16 maggio 1970 e per le elezioni 
politiche del 7 maggio 1972 

 1970 – 1972 IT 

 Rassegna stampa da  “Il Messaggero” del 13 ottobre 1970 solo le pagine 4 e 5, “Compagni”, giornale operaio di Mirafiori, 1972 
 Documento ciclostilato del Comitato Provinciale di Genova del PC d'I(m-l) per le elezioni del 16 maggio 1970 
 Volantino per l'Unità Sindacale fra CGIL, CISL, UIL in vista delle elezioni politiche del maggio 1972 
 Volantino del CC del PC d'I(m-l) per propaganda elettorale, 7 maggio 1972 
 Bollettino d'informazione a cura della Federazione fiorentina del PCI 

 747 Elezioni amministrative del 7 giugno 1970  
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 1970  IT 

 Manifesto per le elezioni comunali a Spezzano Albanese (Cosenza) 
 Tre manifesti del PC d'I(m-l) per le elezioni comunali calabresi 
 Due pieghevoli di "Stella Rossa" per le elezioni comunali nel Lazio 
 Tre fac-simile di scheda di voto per il PC d'I(m-l) per il comune e per la regione 
 Due ciclostilati del PCI sezioni "Chianesi" e "Universitaria" per propaganda elettorale 

Documento ciclostilato del Centro Comunista m-l di Torino, del Centro Mao tse-tung di Firenze, del Comitato Comunista m-l di Roma 

contro la Linea Nera 
 Ritaglio di stampa da “Nuova unità” 

748 Elezioni amministrative del 15/16 giugno 1971  

1971  IT 
Rassegna stampa da "Il Manifesto” del 15 e 16 giugno 1971, "La Stampa" del 15 giugno 1971, "Roma" del 15 giugno 1971 e "Paese 

Sera" del 15 giugno 1971 
 Ritagli di stampa da  “L'Unità”, “Corriere della Sera”, “La Nazione” 

749 Riunione di Padova del 27 febbraio 1972 per le elezioni  

1972  IT 
Appunti mss di AG per il suo intervento alla riunione del 27 febbraio 1972 a Padova promossa dalla Lega dei Comunisti m-l di Napoli 

dall'Organizzazione m-l ‘Rivoluzione Ininterrotta’ di Venezia e dal PC d'I(m-l) di Padova 
 Lettera ds di invito, Padova 14 febbraio 1972 
 Documento ds ‘Proposta schematica di discussione sulle elezioni’ 
 Rassegna stampa da "Il Manifesto" del 27 febbraio, 2 e 3 marzo 1972 

 750 Propaganda dei partiti politici in occasione delle elezioni politiche del 1972 

 1972  IT 

 Documentazione elettorale varia: programmi, opuscoli, volantini, interviste, discorsi 

751      Manifesti e stampa in occasione delle elezioni politiche del 1976  

1976  IT 
 Documentazione elettorale varia: opuscoli, manifesti, dati sui risultati delle elezioni de "Il Popolo", "L'Unità" e "Lotta continua" 

752      Stampa e propaganda in occasione delle elezioni politiche del 1979  

1979  IT 
 Opuscolo del PSI, numeri de "La Nazione", "Lotta continua", "L'Unità", "Il Corriere della Sera", "La Repubblica" contenenti risultati e 

commenti delle elezioni 

 753 “Lavoro politico”  

 10/1967 – 01/1969 IT 
 Otto numeri della rivista : 1, 3, 4, 5/6, 7 in due copie, 8/9, 10, 11/12 

 754 "Servire il popolo" 

 10/03/1973  IT 

 Un solo numero, anno 6, n. 10 del 10 marzo 1973 

 755   “Lotta di lunga durata"  

21/01/1970 – 11/07/1975 IT 
Numeri unici del 1° giugno 1970, 12 luglio 1970, 29 agosto 1970, 23 settembre 1970, 25 ottobre 1970, 27 e 29 dicembre 1970, 21 e 23 

gennaio 1971, 5 marzo 1971, 8 aprile 1971, 27 maggio 1971                                                                                                                                                

Numeri a cadenza periodica del 29 giugno 1971, 14 e 29 luglio 1971, 29 agosto 1971, 23 settembre 1971, 15 e 29 ottobre 1971, 9 

dicembre 1971, 29 marzo 1972, 30 aprile 1972, 13 agosto 1972, 1° dicembre 1972, 13 luglio 1973, 20 ottobre 1973, 10 agosto 1974 e 

11 luglio 1975 

 756 "Il Comunista”,organo della Lega dei comunisti marxisti leninisti d'Italia 

 08/1969 – 11/1979 IT 

 Numero dell'anno 2, n. 4 dell’agosto-novembre 1969 

 757      "Lotta di classe", organo della Lega marxista-leninista d'Italia  

07/08/1972  IT 
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 Un numero del 7 agosto 1972 

758 "Linea comunista", bollettino della lega dei comunisti  

01/1971  IT 
 Numero unico del gennaio 1971, supplemento a "Nuovo Impegno", n. 19/20 

759 "Nuovo Impegno"  

1973 – 1974  IT 
 Numeri 27, 28/29, 30 

760 "Unità Operaia", organo della Lega dei comunisti  

29/09/1976 – 30/10/1976 IT 
 Tre numeri: anno 8, n. 15 del 29 settembre 1976, n. 16 del 13 ottobre 1976, n. 17 del 30 ottobre 1976 

 761 "Fronte Unito" 

 20/09/1971 – 07/1972 IT 

 Tre numeri : tre copie del 20 settembre 1971, due copie del dicembre 1971 e luglio 1972 

 762 "Il Bolscevico", organo dell'organizzazione comunista bolscevica  
 italiana marxista-leninista 

 12/1969 – 15/05/1977 IT 

Numeri unici dell'11 dicembre 1969, del luglio/agosto 1970, del settembre/dicembre 1970 e del febbraio 1971, un numero de "Il 

Proletario" del marzo 1971, indi numeri periodici de “Il Bolscevico” n. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 (con supplemento) del 1971, n. 1, 2, 3, 4 del 

1972, n. 1 del 1973, n. 3 e 4 del 1974, n. 1 del 1975, n. 1 del 1977 e poi n. 1 e 2/3 della nuova serie del 1977 

763 Bollettino "Rivoluzione Ininterrotta"  

08/1970  IT 
 Numero dell'agosto 1970 

764 “Quotidiano dei lavoratori”  

04/02/1977 – 01/0571978 IT 
Numeri del 4 febbraio 1977, 3-4 aprile 1977 (incompleto), 25 e 27 gennaio 1978, 10, 19-20, 21, 22, 24 e 26-27 febbraio 1978, 7, 10, 15, 

16, 17, 18, 21, 29  e 30 marzo 1978, 4, 5, 6 (incompleto più  supplemento satirico), 7, 8, 14 (incompleto), 16-17, 19 (incompleto), 25, 27, 

28 e 30 aprile 1978, 1° maggio 1978 

765 “Quotidiano dei lavoratori”  

03/05/1978 – 30/06/1978 IT 
 Numeri del 3, 4, 5, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 27, 30 e 31 maggio 1978, poi del 1°, 2, 4, 8, 9, 10, 11-12, 23 e 30 giugno 1978 

766 'Quotidiano dei lavoratori'  

01/07/1978 – 13/10/1978 IT 
Numeri del 1°, 2-3 (incompleto), 5, 8, 9-10, 11, 12, 13, 14, 15, 16-17, 19 e 27 luglio 1978, 31 agosto 1978, 1°, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 

20, 24-25, 26, 28, 29 e 30 settembre 1978, 1-2, 4, 5, 6, 8-9, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 22-23, 24, 26, 27 e 31 ottobre 1978, 2, 3, 4, 5-6, 7, 8, 

9, 10 e 12-13 novembre 1978 

767 “Quotidiano dei lavoratori”  

14/11/1978 – 31/03/1979 IT 
Numeri del 14, 15, 16, 17, 22, 25, 26-27, 28, 29 e 30 novembre 1978, 1°, 3-4, 7, 8, 9, 10-11 (incompleto), 12, 13, 15, 17-18, 19, 20, 21, 

22, 23 e 24 (incompleto) dicembre 1978, 3, 4, 5, 7-8, 10, 11, 12, 14-15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 30 e 31 gennaio 1979, 6, 8, 9, 10, 

11-12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24 e 28 febbraio 1979, 1°, 7, 10, 23, 24, 25-26 e 31 marzo 1979 

768 “Linea proletaria”  

09/1970 – 16/12/1985 IT 
Come pubblicazione mensile, numeri del settembre ed ottobre 1970, marzo, maggio, giugno (compresi tre supplementi) e supplemento 

I a luglio 1971 
Come pubblicazione settimanale, numeri del 14 agosto, 19 settembre, 3 ottobre, 20 e 27 novembre, 4 e 18 dicembre 1971, 15 gennaio, 

19 febbraio, 5, 13 (due copie più un supplemento) e 25 marzo, 22 e 29 aprile, 6, 20 e 27 maggio 1972, 19 marzo, 6 aprile, 4, 11 e 25 

maggio, 8, 15 e 29 giugno, 13, 21 e 27 luglio, 24 e 31 agosto, 7 e 21 (due copie) settembre, 5 e 22 ottobre, 2, 9 e 16 novembre, 8 
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dicembre 1974, 31 gennaio 1975, 13 novembre e 4 dicembre (due copie) 1976, 8 e 29 gennaio, 12 (con supplemento) e 19 febbraio, 5 e 

12 marzo 1977, 16 dicembre 1985 

769 “Il Proletario”  

05/1978  IT 
 Numero 5 del giugno 1978 

770 “Stella rossa”, giornale degli operai e dei contadini  

16/02/1974 – 25/07/1978 IT 
 Estratto da “Il Telegrafo” del 16 febbraio 1974, da “Lotta Continua” del 19 marzo 1977 con nota ms di AG 

Numeri di “Stella rossa” del 23 febbraio 1974, 16 maggio 1974, 2 e 18 giugno 1974, 18 ottobre 1974, 20 giugno 1975, 8 marzo 1977 e 

25 luglio 1978 

771 “Avanguardia comunista”, per la costruzione del Partito marxista-leninista
  

12/12/1978  IT 

 Numero del 12 dicembre 1978 

772 'Il Comunista', per la vittoria del marxismo-leninismo  

06/1965  IT 
 Mensile, numero del giugno 1965 

 773 “Il manifesto” : dalla rivista al quotidiano, niente per una linea politica di 
  classe 

 06/1971 IT 

 Documento ciclostilato a cura del Circolo Comunista Marxista-Leninista di Firenze e del Circolo “Lenin” di Arezzo 

773 Pubblicazioni del ‘Centro Mao Tse Tung’ di Firenze  

09/1972 – 28/01/1977 IT 
'Quaderni marxisti-leninisti' : ciclostilato del settembre 1972 'Alcuni compiti dei marxisti-leninisti nell'attuale fase di lotta di classe', 

ciclostilato del dicembre 1972 con 'Elementi per l'analisi marxista delle classi in Italia' e 'Piattaforma politica degli studenti comunisti', 

ciclostilato del 23 aprile 1974, 'Sulla costruzione del Partito' 
 “La Scintilla” : due copie del numero del 28 gennaio 1977 

 775 “Coscienza operaia”, giornale dei Comunisti marxisti-leninisti italiani  
  (Palermo) 

 07/1974 IT 

 Due copie del numero 1, anno 1 del luglio 1974 

776 Pubblicazioni della gioventù comunista  

09/1968 – 11/1976 IT 
 Numero di “Guardia rossa” del settembre 1968 

Esemplare di 'Foglio d'agitazione' supplemento a “Gioventù Comunista”, sul 10° anniversario della fondazione dell'Unione della 

Gioventù Comunista d'Italia, UGC d’I(m-l) 

777 “La Voce Comunista”  

06/1971 – 15/03/1975 IT 
 Mensile, numero del giugno 1971, anno 1, numero 1 
 Settimanale, numeri del 30 settembre 1974 contenente volantino dei Ca' de Studi Dossinien e 15 marzo 1975 

 778 “Passato e presente”, quaderni sulla storia del Movimento Comunista  
  internazionale, a cura del Centro marxista-leninista di Bergamo 

 04/1975 – 06/1975 IT 

 Numeri dell'aprile e giugno 1975 

 779 “Guardare avanti !”, a cura del Centro di Documentazione marxista-leninista di 
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Mestre 

 04/1984 – 11/1984 IT 

 Due copie del numero di Aprile 1984 e due copie del numero ciclostilato di Ottobre 1984 
Minuta della lettera inviata dal Centro di Documentazione marxista-leninista di Mestre al Circolo Culturale e di Ricerca Sociale di 

Marghera (VE) 

 780 “Falcemartello”, a cura della Federazione Giovanile Comunista, circolo  
 P. Lombardi di Ferrara 

 03/1984 – 02/1985 IT 

 Numeri del Marzo ed Estate 1984 e Febbraio 1985 

781 Pubblicazioni comuniste internazionaliste  

06/1980 – 12/1986 IT 
 “Che fare”, giornale comunista proletario, stampato a Napoli : numeri del giugno 1980, n. 2 e dicembre 1980,  n. 3 

“Che fare”, giornale comunista rivoluzionario, della Organizzazione Comunista internazionalista, stampato a Milano : numeri del 

gennaio-febbraio 1986, nn. 1-4, ottobre-dicembre 1986, n. 7 
 “Quaderni marxisti”, stampato a Milano dall'Organizzazione Comunista Internazionalista, numero 4 del giugno 1986 
 Comunicato stampa dell'Organizzazione Comunista Internazionalista, 2 novembre 1986 

782 “La Voce Operaia”  

04/1985  IT 
 Numero dell'aprile 1985, anno 2, numero 5 

783 “Ideologia proletaria”, rivista dei marxisti-leninisti  

04/1981 – 10/1985 IT 
 Numero dell'aprile-maggio 1981, primo numero della rivista, e del settembre-ottobre 1985 

784 “Il Partito Comunista”, organo del Partito Comunista Internazionale  

11/1974 
 Mensile, numero del novembre 1974, anno 1, numero 3 

785 “Bandiera rossa”  

25/05/1975 – 09/1997 IT 
Numero del 25 maggio 1975, come quindicinale dei Gruppi Comunisti Rivoluzionari, Quarta Internazionale, numeri del 5 giugno 1983 

e 5 maggio 1985, come settimanale della Lega Comunista Rivoluzionaria, sezione italiana della Quarta Internazionale, numero del 

settembre 1997, come mensile 

 786 “Il Comunista”, del Gruppo Operaio Rivoluzionario per la rinascita della  
  Quarta Internazionale 

 12/1983 IT 

 Mensile, numero del dicembre 1983, anno 4, numero 12 

 787  “Fronte Popolare”, rivista di lotta politica culturale ideologica per la pace, la 
democrazia ed il socialismo 

 21/02/1975 – 05/06/1977 IT 

 Numeri del 21 dicembre 1975, 12 e 26 dicembre 1976, 30 gennaio, 6 e 13 marzo, 10 e 17 aprile, 15 maggio e 5 giugno 1977 

788 'Studenti proletari', giornale del Collettivo studenti proletari  

08/05/1973  IT 
 Numero dell'8 maggio 1973 

 789  'MPM. Per un movimento politico di massa', giornale di orientamento dei 
gruppi di azione proletaria 

 Numero unico dell'aprile 1971 IT 
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790      “Iniziativa proletaria”  

15/01/1973 – 15/03/1973 IT 
 Numeri unici del 15 gennaio e del 15 marzo 1973 

791 "bcd", bollettino di controinformazione democratica  

09/05/1973 – 28/04/1974 IT 
 Quattro numeri : 9 maggio 1973, 25 ottobre 1973, 6 dicembre 1973 e 28 aprile 1974 

792 "La Sinistra: quotidiano di opposizione"  

09/02/1979 – 10/02/1979 IT 
 Numeri del 9 e 10 febbraio 1979 

 793 "Su populu sardo"  

 04/1973 – 08/1978 IT 
 Diciotto numeri, con alcune doppie copie, fra il 1973 ed il 1978 

 794 Giornali della Sardegna 

12/1976 – 02/1978 

Numero dell’ottobre 1977 di "Nazione sarda", mensile bilingue dell’identità, numero del dicembre 1976 di “Sardegna contro”, 

giornale di lotta antifascista per la rinascita, l’autonomia ed il socialismo e numeri del luglio 1977 e febbraio 1978 di “Sardigna” 

795 "Il Messaggero sardo"  

02/1985 – 1271985 IT 
 Numeri 2, 11 e 12 del 1985 

796 "Anarchici"  

1970 
Tre bollettini ciclostilati : ‘Solidarietà con I compagni processati a Madrid’, a cura del Comitato Spagna rivoluzionaria, ‘La questione 

sociale : foglio anarchico di informazione regionale. Quaderno n. 1’ e ‘Anarchia: bollettino a cura degli anarchici di Siena e provincia’ 

797 "Umanità Nova", settimanale anarchico  

13/03/1976 – 28/04/1991 IT 
Numeri del 13 marzo 1976 e 21 aprile 1991, comprendente anche un numero de "Il Peccato", supplemento al n. 14 di "Umanità Nova" 

del 28 aprile 1991 

 798 Organizzazioni della sinistra rivoluzionaria e movimento studentesco
 16/01/1969 – 20(09/1970 IT 

Periodici vari (1969-1970): un numero di "Rinascita", n. 49 del 12 dicembre 1969), numero de "L'Espresso", n. 48 del 30 novembre 

1969, numero di "Panorama", n. 144 del  16 gennaio 1969, numero de "Il Messaggero" del 21 ottobre 1969, numero de "L'Astrolabio"  

del 20 settembre 1970 e vari ritagli stampa 

799      Rassegna stampa da “Avanguardia Operaia”  

1970 – 1974  IT 
Esemplari del luglio/settembre 1970, febbraio e marzo 1972, 12 febbraio, 4 maggio e 1° giugno 1972, 22 e 29 marzo, 12 e 26 aprile, 10 

maggio, 14 giugno 1974 
 Ritagli di stampa dell’aprile/maggio 1974 

800      Rassegna stampa da “Potere Operaio”  

1973  IT 
 Rassegna stampa del 30 aprile 1973 

801      Rassegna stampa da “Lotta Continua”  

1973 – 1979  IT 
Esemplari del 29 e 30 dicembre 1973, 1° maggio 1974, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 19 e 20 marzo 1976, 22 febbraio, 17, 25 e 30 marzo, 5, 

8, 17, 28 e 30 aprile, 16, 24 e 30 maggio, 4, 8, 15, 30 e 31 agosto, 5 settembre 1978, 27 gennaio 1979 

802     Rassegna stampa da “Fronte Unito”  

1969  IT 
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Numero unico in attesa di registrazione del gennaio 1969, numero 2 del 30 gennaio 1969 a cura di operai, contadini e studenti di Vibo 

Valentia 

803     Rassegna stampa da “Fronte Comunista”  

1971  IT 
 Numeri del 15 ottobre, 1° e 15 novembre 1971 

804      “alfa in lotta”, foglio di agitazione  

1984 
Documento ciclostilato  : "alfa in lotta" foglio di agitazione per l'Autonomia politica del proletariato a cura dei Nuclei Leninisti 

Internazionalisti e del Centro di Iniziativa Marxista, 25 ottobre 1984 

805     Rassegna stampa da “Città Futura”  

1972 IT 

Pubblicazioni : ‘Contro il padrone di Stato’ del 5 maggio 1972 a cura di un gruppo di compagni dell'assemblea autonoma  dell'Alfa 

Romeo ed ‘Eni. Petrolio e lotta di classe’ del luglio 1972 a cura del collettivo Eni 

806      Rassegna stampa da “Bollettino degli Organismi Autonomi Operai”  

1973  IT 
 Numero unico del 12 maggio 1973 

807     Rassegna stampa da “Voci dell'ATM”  

1978  IT 
Esemplare di ‘Fascismo e strategia della tensione’, inchiesta di alcuni compagni  sui fatti politici più importanti  avvenuti in Italia dal 

1945 al 1975 e numero de “Il Manifesto” del 25 gennaio 1978 

808      Rassegna stampa da “Rosso”  

1975 – 1977  IT 
 Esemplari di "Rosso", giornale dentro il Movimento del 18 ottobre 1975, giugno 1976, settembre 1977 
 Esemplari di "Per il Potere Operaio", giornale dei Colletivi politici del Veneto del marzo 1977 

809     Rassegna stampa da “Senza Tregua”  

03/1977 – 09/1977 IT 
 Numeri del marzo e settembre 197 

810      Rassegna stampa da “Metropoli”  

1979 – 1981  IT 
Numero del giugno 1979, in uscita mensile, e, in uscita bimestrale, di febbraio, aprile, giugno del 1981 

811     “Unità popolare per il socialismo”  

1975  IT 
 Bollettino regionale lombardo de ‘Unità Popolare per il Socialismo’ del 10 dicembre 1975 

812    Rassegna stampa da “Critica socialista”  

1983  IT 
 Esemplari  dell’11, 14, 25 e 28 gennaio 1983, 11, 22 e 25 febbraio 1983, 8, 12, 15 e 19 aprile 1983 

813     Rassegna stampa da “Controinformazione”   

1974 – 1979  IT 

 Numeri del novembre 1974, giugno 1976, novembre 1977, luglio 1978, marzo, giugno e novembre 1979 
 Due supplementi a “Controinformazione” ed un supplemento a “Metropoli” 

814    Rassegna stampa da “Controinformazione”   

1980 – 1983  IT 
Esemplari del gennaio, maggio, giugno e dicembre 1980, numero speciale dell’aprile 1981, numeri del maggio e dicembre 1981, 

febbraio, aprile, luglio, agosto e dicembre 1982, numero speciale del marzo 1983 

1507 “Gioventù in lotta” di Catania  
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1975 – 1976  IT 
 Documentazione del ‘Circolo Giovanile’ di Catania per gli anni da 1975 al 1977 
 Volantini ciclostilati del ‘Circolo Giovanile Salvatore Novembre’ di Fortino (Catania) 
 Un numero di "Gioventù in lotta" del gennaio/febbraio 1976 
 Corrispondenza ms e ds di AG e Franco Landro del 1977 
 Due volantini ‘Uniamo nella lotta le masse giovanili contro il supersfruttamento e l'oppressione’ 
 Documento ciclostilato per l'unità di classe nella lotta per la riconversione alla fabbrica ‘ATES’ di Catania. 
 Volantini ciclostilati del gennaio-luglio 1977 contro la disoccupazione e il carovita a cura della ‘Lega disoccupati del Fortino’ (CT) 

1520 Radio Tupac  

1977 – 1981  IT 
 Corrispondenza, appunti mss di AG 
 Volantini, elaborati vari, numeri del Coordinamento Operaio Regionale 
 Copia ciclostilata del Bollettino Operaio n. 1 

Copie ciclostilate del Giornale Operaio della Zona Val d’Enza, Giornale della Sinistra Operaia della Zona Val d'Enza, Bollettino 

Internazionalista n. 1 

AGAGAGAG----08 08 08 08 ---- Fronti antimperialisti Fronti antimperialisti Fronti antimperialisti Fronti antimperialisti    
1947-1987 

La serie contiene verbali mss e volantini ciclostilati del comitato promotore del ‘Fronte 
nazionale per la difesa dell'indipendenza e della costituzione’, il verbale ds di un incontro 
svoltosi a Milano nell'ottobre 1965, un intervento ds ad un convegno del dicembre 1965 
intitolato "Per una lotta contro l'imperialismo in Italia" e un opuscolo a stampa "Lotta a fondo 
contro l'imperialismo"; corrispondenza tra Gracci e la Segreteria della Federazione provinciale 
fiorentina del PCI, tra Gracci e Franco Calamandrei, Sergio Segre, Luigi Longo, Umberto 
Terracini, Achille Occhetto, Arrigo Boldrini, Pietro Secchia, Giorgio Amendola e altri sul 
progetto del fronte,  una lettera ds di Alberto Bucco per il Circolo m-l padovano ai gruppi del 
movimento m-l di "Nuova Unità", due copie ciclostilate dello statuto del PC d'I (ml); vi si trovano 
inoltre documenti politici, stralci di verbali e verbali mss relativi al ‘Fronte Antimperialista d'Italia’, 
corrispondenza di Gracci con Enzo Gatti, Alberto Sartori, Antonio Citarella, Veniero Varani, 
Livio Risaliti, con la Federazione dei gruppi m-l d'Italia, con Osvaldo Pesce, Pugliese, Fosco 
Dinucci e Franca Caffa, corrispondenza in inglese con il ‘Britain Vietnam Solidarity Front’, 
articoli dss sul Biafra, il Vietnam, sulla Colombia, ritagli stampa e opuscoli; infine una lettera 
aperta ds del Fronte padovano antimperialista anticapitalista e copie dss e ciclostilate del 
programma per la costituzione del Fronte unito rivoluzionario antifascista antimperialista. La 
serie comprende anche un numero di "La voce del partigiano", un esemplare di "Guardia rossa", 
organo dell'UGC d’I(m-l), un supplemento al Bollettino di note informazioni e documenti del 
Centro di documentazione Franz Fanon, un esemplare de "Il corriere del Vietnam", un numero 
di "Nuovo impegno", uno di "Monthly Review" 

 

 815 Fronte Nazionale per la Difesa dell'Indipendenza e della Costituzione (FNDIC) 

 07/1965 – 11/1965 IT 

Rendiconto delle attività e verbali mss delle riunioni FNDIC del 7, 21 e 26 luglio 1965, 31 agosto 1965, 7 e 25 settembre 1965 e testo 

ms della deliberazione emanata dalla riunione del 12 ottobre 1965 
Corrispondenza riguardante possibili adesioni e diffusione della FNDIC con esponenti del PCI come Arrigo Boldrini, Umberto 

Terracini, Sergio Segre 
 Preparazione della lettera inviata alla Segreteria del PCI, con testo finale 
 Lettere inviate ad AG dalla federazione fiorentina del PSIUP (Guido Biondi e Luciano Scarlini) 

Bozze preparatorie e testo finale della lettera elaborata dalla sezione fiorentina del PCI di San Gervasio sulla conciliabilità 

dell'adesione al FNDIC con la militanza nel PCI 
 Minuta della lettera di AG alla Segreteria del PCI sul distacco del medesimo dal FNDIC 
 Note mss di AG, preparazione del manifesto propagandistico e testo finale 

816     Per una lotta decisa contro l'imperialismo in Italia  

12/1965  IT 
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 Bozza dattiloscritta per l'intervento di AG al Convegno del 20 dicembre 1965 

 817 Comitato Promotore del Fronte Nazionale per la Difesa dell'Indipendenza e della 
Costituzione (FNDIC) 

 21/07/1965 – 02/08/1965 IT 

 Note relative all'indizione della riunione del Comitato promotore del 26 luglio 1965 ed alle sue conclusioni 
 Lettera del prof. Carlo Smuraglia a AG 

 818  Adesioni al Fronte Nazionale per la Difesa e l'Indipendenza della 
Costituzione 

 071965 – 24/11/1965 IT 

 Corrispondenza di AG con Alberto Bucco, Arrigo Bartolotti, Emilio Rosini 
 Bozza programmatica per la costituzione del Fronte, intitolata 'I dannati della terra non aspettano' 
 Lettere di simpatia inviate dai movimenti marxisti-leninisti 

Verbale del documento elaborato il 17 ottobre 1965 da numerosi intellettuali della Sinistra intitolato 'Lotta a fondo contro 

l'imperialismo' 
 Minuta della lettera inviata da AG ad esponenti provinciali del PSIUP 

 819   Amministrazione del Fronte Nazionale per la Difesa e l'Indipendenza della 
Costituzione (FNDIC) 

 21/06/1965 – 15/09/1965 IT 

 Bollette, fatture e rendiconti 

820 Per la costituzione di un Fronte Antimperialista  

1965 – 04/1969 IT 
 Cartoncini, carte intestate e appello del FNDIC 
 Estratti da pubblicazioni 
 Bozza ms di AG 'Lotta di classe e lotta anticapitalista in Italia' 

821 Fronte Antimperialista d'Italia  

09/04/1967 – 05/1969 IT 
 Bozze mss e dattiloscritte per il lancio a Napoli del Fronte Antimperialista d'Italia, aprile 1967 
 Comunicato ciclostilato del Consiglio Nazionale del Fronte Antimperialista d'Italia, agosto 1967 
 Esemplari di “Nuova unità” del 22 aprile 1967 e del 30 marzo 1968 
 Comunicato e dichiarazioni programmatiche del Fronte, aprile 1968 
 Lettera dattiloscritta inviata al Comitato Centrale di 'Linea rossa' sui lavori del Fronte, 1° agosto 1968 
 Lettera dattiloscritta alla redazione di “Nuova unità”, 17 agosto 1968 
 Bozze dattiloscritta e ciclostilata del Documento politico del Fronte, maggio 1969 
 Esemplari di carta intestata 

822 Fronte Antimperialista d'Italia  

1969  IT 
 Lettera di convocazione della riunione costitutiva del Fronte 

823 Fronte Antimperialista d'Italia  

02/1964 – 10/1967 IT 
 Elenco degli eletti al 6° Convegno Nazionale dell'ANPI, febbraio 1964 
 Corrispondenza di AG con Enzo Gatti, Aldo Pugliese, Alberto Sartori, Antonio Citarella, Franca Caffa, Veniero Verani 
 Note mss, volantini, appelli 
 Estratti da “ABC” del 20 maggio 1967 sul colpo di stato in Grecia 

824 Conferenza del Fronte Antimperialista d'Italia, Napoli 25 aprile 1967  

10/1965 – 04/1967 
  
 Serie di appunti mss e dss di AG 

Ritagli di stampa da : “La Nazione”, “L'Unità”, “Vie Nuove”, “Il Giorno”, “Nuova unità”, “Mondo nuovo”, “ABC”, “Rinascita”, “La 

Stampa”, “L'Espresso” del giugno 1966 e del febbraio/aprile 1967 
 Volantino a stampa del Comitato promotore del Fronte Nazionale per la Difesa dell'Indipendenza e della Costituzione 
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Opuscolo intitolato ‘I quaderni di Mondo Ocidentale’, testo del discorso che il vice-presidente degli Stati Uniti  Hubert Horace 

Humphrey ha pronumciato il 4 ottobre 1965 alla Conferenza dei Parlamentari della NATO a New York con commenti  mss di AG 
 Numero 1 di U.N.U.C.I., notiziario dell'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia del febbraio 1967 

Rassegna stampa per l’anno 1967 da "Patria", "Nuova unità" del 25 aprile, “L’Unità” del 22 febbraio, 18 e 22 aprile, "Corriere della 

Sera" del 22 e 24 aprile, "La Nazione" del 27 aprile 
 Discorso del vice-presidente degli Stati Uniti Humphrey ‘Cortina di ferro e porta aperta’ del 5 marzo 1967 
 Discorso dell'ambasciatore Averell Harriman ‘L'imprescindibile compito della NATO’, Toronto 20 aprile 1966 
 Rassegna stampa da "Rivoluzione Proletaria" del marzo 1967 
 Appunti sul ricollegamento ideale e storico con il Risorgimento 

825 Costituzione in altre città d'Italia del Fronte Antimperialista d'Italia  

05/1947 – 1969 IT 
Lettera ds del 15 dicembre 1966 di Aldo Serafini , segretario del Centro m-l fiorentino per la costituzione in tutte le città di Centri 

antimperialisti  
Corrispondenza ms e ds di AG del 1967 con Fosco Dinucci, Umberto Terracini, Livio Risaliti, Enzo Gatti, Antonio Rinaldi, Osvaldo 

Pesce, Leo Mele 
 Lettera ds del Comitato Nazionale del Fronte Antimperialista d'Italia per i marinai della nave cinese, Genova agosto 1967 

Documento ds ‘Dichiarazione del Sindaco di Piombino’, redatta il 19 maggio 1947 a proposito della battaglia del 10 settembre 1943, 

ANPI 
 Curriculum vitae di Giuseppe Rossi inviato al Comitato Centrale del PC d'I(m-l) di Roma, Firenze  8 gennaio 1968 
 Due copie ciclostilate, una con correzioni mss di AG, dello Statuto del PC d'I(m-l), 1967 

Lettera ds di AG all'Ufficio Politico di "Nuova unità", con correzioni mss, sulla situazione del Fronte Antimperialista d'Italia, Firenze  

26 gennaio 1968 
 Distintivo di Mao Tse-Tung 
 Ritagli di stampa da “L'Espresso” e “L’Unità” 
 Appunti mss di AG dal gennaio 1967 all’ottobre 1969 per suoi interventi diversi 
 Rassegna stampa da “Nuova unità” del 6 maggio 1967 

 826 Documento riservato del Consiglio nazionale del ‘Fronte Antimperialista  
  d'Italia’ 

 1967 – 1968 IT 

 Corrispondenza ds ed appunti di AG del 1967 e del 1968 
Documento riservato ds indirizzato al Comitato Centrale del PC d'I(m-l) ‘Rapporto dei compagni della corrente m-l del Consiglio 

nazionale del Fronte Antimperialista d'Italia’, Firenze 1° agosto 1968, due copie di cui una con correzioni mss di AG 
 Verbali mss delle riunioni del Consiglio nazionale del Fronte Antimperialista d'Italia del 7 luglio e del 19 settembre 1968 

827      Verbali di alcune riunioni del ‘Fronte Antimperialista d'Italia’ 

05/1967 – 11/1968 IT 
Appunti, ordini del giorno e verbali mss e dss delle riunioni del ‘Fronte Antimperialista d'Italia’ del 25 maggio, 12 luglio, 23 luglio, 15 

ottobre, 23 novembre 1967 e 5 gennaio, 10 febbraio, 19 marzo, 1°  aprile, 10 luglio, 25 agosto e novembre 1968 
Corrispondenza ds di AG per convocare il Consiglio nazionale del Fronte Antimperialista d'Italia e in relazione ai documenti del dopo 

riunione, gennaio-agosto 1968 
 Due lettere mss di Antonio Citarella ed una lettera ms di Veniero Verani 

828      Documento politico del Fronte Antimperialista d'Italia  

1969  IT 
Lettera ciclostilata di convocazione riunione per il 29 marzo 1969 per discutere la proposta di schema del documento politico del 

Fronte Antimperialista. 
 Documento politico ds del Fronte Antimperialista d'Italia inviato al PC d'I(m-l) da Franco Esposito  il 5 maggio  1969 
 Documento politico ciclostilato del Fronte Antimperialista d'Italia, versione definitiva 

 829  Comizio a Bari organizzato dal Fronte Antimperialista d'Italia il 22 maggio 
1969 

 1969 IT 

 Appunti mss di AG per il suo intervento al Comizio  del Fronte Antimperialista d'Italia, Bari 22 maggio 1969 

830     Contabilità del Fronte Antimperialista d'Italia  

1967  IT 
 Ricevute e contabilità del 1967 del Comitato Nazionale del Fronte Antimperialista d'Italia 
 Copia di un telegramma per rinviare una riunione, novembre 1967 
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831 Fronte Antimperialista d'Italia  

29/10/1965 – 04/09/1968 IT 
 "Liberazione", organo del Fronte Nazionale Antimperialista": verbali delle riunioni di redazione,  bozze di articoli, corrispondenza, 

opuscoli, ritagli di stampa, preventivi di spesa, note tecniche sulla testata, formato, carta, impaginazione, caratteri, materiale a stampa e 

resoconti di riunioni da utilizzare per la pubblicazione 

832 Lotta antimperialista  

1966 – 1968  IT 
Opuscoli e periodici : "Il Corriere del Vietnam", opuscolo su "I crimini americani nel Vietnam", "Nuovo Impegno", "Monthly Review", 

ritagli di stampa 

 833 Fronte internazionale di lotta antimperialista per la pace e la libertà dei popoli 

 05/07/1965 IT 

 Lettera di AG a Mario Alicata, ritagli di stampa 

834       Comitati popolari d'azione antifascista e antimperialista  

1970 – 1971  IT 
Ritagli di stampa e ciclostilati ‘Lettera aperta alle organizzazioni democratiche e popolari e ai militanti rivoluzionari per l'unità nella 

lotta contro l'imperialismo’, ‘Proposta per la costruzione di un Fronte padovano antimperialista ed anticapitalista’ 

835     Fronte Unito Rivoluzionario Antifascista Antimperialista  

1971 – 1972  IT 
 Ciclostilati relativi alla costituzione di un Fronte Unito Rivoluzionario Antifascista Antimperialista 

 836  Presentazione del Fronte Unito Rivoluzionario Antifascista Antimperialista 
alle elezioni politiche del 1972 

 1972 IT 

 Documenti legali relativi al deposito del contrassegno di lista del partito IT 

1513 Attività del giornale “Resistenza !”  

03/1977 – 1980 IT 
 Bozza di lettera inviata dal CUAM al Consolato degli Stati Uniti di Milano 
 Verbale ms del dibattito organizzato dal giornale “Resistenza !”  il 9 settembre 1978 

Numeri di “Resistenza !” del marzo (numero 0), settembre (supplemento straordinario) 1977, gennaio (numero 1), maggio, luglio, 

novembre 1978, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno/luglio, settembre, ottobre/novembre 1979 

 1516 Raccolta di pubblicazioni sulla lotta contro l'antimperialismo e per la pace 

 1985 – 1987 IT 

Rassegna stampa da "Il Bollettino" del marzo 1985, "Fronte italiano di Liberazione antimperialista" del dicembre 1985, “Lotta per la 

pace e il disarmo” del novembre/dicembre 1986, "Notiziario DP" del 6 febbraio 1987, "Prospettiva socialista" del 23 febbraio 1987 

1542 Lotte sociali  

1974 – 1980  IT 
 Note mss di AG 
 Testo originale ms e versione dattiloscritta di Idilio Buscioni sul momento sindacale italiano, 1974 
 Proposta di nove tesi per una piattaforma unitaria per la Costituzione di un Fronte Popolare Italiano di Liberazione Antimperialista 

Numeri dss de “Il Comunista”, organo della Unione Operai Comunisti, n. 1 del novembre 1979, 2 del gennaio 1980 e 4 dell’ottobre 

1980 
Documenti preparatori per il Convegno nazionale su 'Il movimento operaio e la sinistra italiana di fronte a 35 anni di insediamento 

USA/NATO' 
 Corrispondenza, verbale ms della riunione di Reggio Emilia del 26 e 27 settembre 1980, note riguardanti colloqui 

 1545 Costituzione e primo sviluppo del Fronte Italiano di Lotta Antimperialista 
(FILA) 

 07/1977 – 11/1987 IT 
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Seconda bozza di uno studio dss preparato da 'La Resistenza continua' per una proposta di tesi per una Piattaforma unitaria per la 

costituzione di un fronte popolare di liberazione italiano 
 Copia di “Dossier Mediterraneo” preparata dalla Lega Internazionale per i Diritti e la Liberazione dei Popoli 
 Corrispondenza preparatoria, firme ed adesioni alla FILA 
 Note preparatorie e statuto FILA 
 Verbali mss delle riunioni del febbraio/marzo 1986 del Comitato Promotore FILA 

Verbali mss delle riunioni FILA del 13 aprile 1986, 18 maggio 1986, 15 giugno 1986, 28 settembre 1986, 19 ottobre 1986, 16 

novembre 1986, 14 dicembre 1986, 11 gennaio 1987, 8 febbraio 1987, 8 marzo 1987 e 4 maggio 1987 
 Note e verbali mss di alcune riunioni dei membri di 'La Resistenza continua' 
 Copia del Bollettino n. 1 FILA e della riunione del 30 ottobre 1987 tenuta a Firenze 

Note mss e verbali mss di riunioni del Comitato Esecutivo FILA del 5 settembre 1987, 30 luglio 1987 e del Comitato Direttivo del 19 

settembre 1987 
 Note sulla situazione finanziaria 

 

1599   Convegno su ‘L’imperialismo oggi’ 
 

Intervento di AG  ‘Per un'analisi sistematica della crisi del Movimento Antimperialista attuale in un paese oggetto e soggetto 

dell'Imperialismo. Il caso Italia’ 

Appunti mss di AG. 

Testo ds e pubblicato ‘Lavoriamo all'unità di classe nella lotta contro la guerra’ 

Ritagli di stampa da “L’Unità”  del 1987 

Numero di "Un mondo da conquistare" (World to win), 1985 

Pubblicazioni : ‘Diritto alla Pace’ del 1985, ‘Libertade’ del 1986, ‘Che fare ?’ del 1986, ‘L'Avvisatore economico e politico’ del 1986, 

“Notiziario DP” del 1987, “I Ciompi” del 1987 

AGAGAGAG----09 09 09 09 ---- Questioni internazionali Questioni internazionali Questioni internazionali Questioni internazionali    
1939-1991 

La serie comprende note mss di Gracci e ritagli stampa sulla questione triestina (1952-1954), 
testi dss e a stampa per il venticinquesimo anniversario della guerra di liberazione nazionale 
albanese (1969), opuscoli e riviste sulla storia dell'Albania (1939-1966); volantini, ritagli stampa, 
opuscoli del PAK (Fronte di liberazione panellenico) e bollettini dell'A.M.E.E. (Fronte di lotta dei 
Greci all'estero) (1967-1969); ritagli stampa e opuscoli sull'Indonesia (1967), opuscoli, ritagli e 
periodici sul Medio Oriente e la questione palestinese (1969); opuscoli, volantini, periodici del 
CUDI (Comitato Unitario per la democrazia in Iran) (1975) e sulla questione iraniana (1964-65); 
bollettini, periodici su Cile, Guatemala, Bolivia, Canada (1968-1974); ritagli stampa sulla 
Germania, volantini del DKP, ritagli stampa sulla Spagna e il Partito Obrero de unification 
marxista (POUM) (1970); opuscoli e ritagli sul IX e X (rispettivamente 1969, 1973) congresso 
del PC cinese, appunti mss di Gracci su un incontro tenutosi ad Empoli (26 gennaio 1971) con 
Alberto Jacoviello a proposito del socialismo in Cina; bollettini e periodici del Comitato Vietnam 
(1973) e corrispondenza tra Gracci e la casa del popolo Buonarroti di Firenze per la costruzione 
di un Centro studi e documentazione per la libertà nel Vietnam (1966); volantini del PSIUP; 
appunti mss di Gracci per una conferenza sul Vietnam tenuta a Prato nel novembre 1965; 
bollettini e volantini dell'Associazione lavoratori eritrei Europa/Italia e del Comitato di solidarietà 
con il popolo eritreo di Firenze e del Fronte popolare di liberazione dell'Eritrea (1978-1979); 
ritagli sul IV congresso del FPLE (gennaio 1977), bollettini dell'EFLE. 

 

837     Albania  

1939 – 1967  IT;FR;EN 
 Testo di G.  Pochettino 'Storia dell'Albania fino al 1939' della Sonzogno 
 Carta geografica del Mediterraneo del 1939 
 Opuscolo di Nikë Barcolla 'Risposta a Cordignano. Sui suoi giudizi nei riguardi degli albanesi', Tirana 1942) 
 Raccolta di canti albanesi intitolata 'Kenge Popullore Shquiptare', 1959 
 Estratto dal giornale 'Puna', numero 3 del 1965 

 Numero di “Albania nuova”, anno 12, agosto 1965, dedicato a Dante Alighieri 
 Pubblicazione intitolata 'The Albanian Women on the Road to Socialism' del 1965 
 Opuscolo 'Chi risponde dei crimini di genocidio nel Kossovo ?", 1966 
 Opuscolo 'Sur certains aspects du problème de la femme albanaise', 1967 
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838 Albania  

1964 – 1969  IT;FR;ES;SQ 
 Album fotografico, commentato in albanese e francese, 'Lulëzo Shqiperi' 
 Guida 'Albania' (1964) 
 Numero di “Albania nuova” del maggio 1966 e “Albania” ottobre/novembre 1966 

Numero di “Zeri I Rinisë” del 24 aprile 1967, di “Zeri I Popullit” del 1°, 6, 9 (due copie), 15, 16, 19 e 29 giugno 1967, di “Bashkimi” 

del 8, 9, 15, 18 e 29 giugno 1967 
 Ritagli di stampa da “La Stampa” del 31agosto 1967, 3 e 6 settembre 1967 
 Numeri di “L'Albania di oggi”, bollettino dell'Agenzia Telegrafica Albanese (ATA), n. 1 e 6 del 1968 
 Serie di ciclostilati, traduzioni di articoli da giornali albanesi, vertenti soprattutto sulla condizione femminile in Albania 

839 Albania  

1969  IT 
 Volantino dell'Associazione Nazionale Italia/Albania 
 Testo ds sulla guerra di liberazione nazionale 
 Numero 2 del 1969 di “L'Albania di oggi”, bollettino dell'Agenzia Telegrafica Albanese (ATA) 

840 La questione di Trieste  

1945 – 1954  IT 
Opuscolo di Josip Broz detto Tito 'Quali sono gli ostacoli che si frappongono all'istituzione di normali rapporti fra la Jugoslavia e 

l'Italia' 
Rassegna stampa comprendente numerosi articoli tratti da 'L'Unità' ed 'Epoca' sulla questione di Trieste e dei territori istriani, i 

contraccolpi sullo schieramento politico-militare, sulla politica estera italiana e sul trattato CED 

841 La questione di Trieste  

1952 – 1954  IT 
 Note mss di AG 
 Articolo de “L'Unità” del 10 luglio 1954 

842 Iran  

1964 – 1965  IT 
Documentazione a stampa, opuscoli, ritagli di stampa, note mss, verbali di interrogatorio di studenti iraniani fermati dalle forze di 

polizia in occasione della visita dello Scià di Persia a Firenze 

843 Iran  

1965 – 1975  IT 
Relazione dell'Avv. Luigi Cavalieri sulla repressione dei diritti umani in Iran, fotografia di un condannato a morte in Iran, testo del 

telegramma di solidarietà di Bertrand Russell con gli intellettuali iraniani perseguitati, numero unico del bollettino del Comitato 

Unitario per la Democrazia in Iran (CUDI), due volantini ciclostilati del CUDI 

844 Medio Oriente  

06/1969 – 17/04/1971 IT 
Opuscoli di "Al-Fateh", ritagli di stampa, "Rivoluzione palestinese", quindicinale a cura del Comitato italiano di solidarietà con il 

popolo della Palestina, anno 1, n. 4 del 1° giugno 1969, lettera dattiloscritta del Presidente della "Palestine Red Crescent Society" ad 

AG, 14 luglio 1971 

845 Indonesia  

1967  IT 
 Opuscolo "Il colpo di stato fascista in Indonesia e gli insegnamenti che ne traggono i comunisti", ritagli di stampa 

846 Grecia  

1970  IT 
Ritagli di stampa, appunti mss di AG (Firenze, 12 febbraio 1970), un numero di "Grecia : mensile d'informazione della Resistenza 

greca", anno 2, n. 2/3, del gennaio/febbraio 1970, un volantino del Fronte di Lotta dei Greci all'Estero (AMEE) 

847 Grecia  

1968  IT 
Appunti mss, un volantino del Fronte di Lotta dei Greci all'Estero (AMEE), volantini di solidarietà con il popolo greco, ritagli di stampa 

848 Grecia  
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1969  IT 
Volantini del Fronte di Liberazione Panellenico (PAK), ritagli di stampa, due numeri di "AMEE :  Fronte di Lotta dei Greci all'Estero", 

n. 7 del giugno/luglio 1969, n. 9 del novembre/dicembre 1969 

849 Vietnam  

1965  IT 
Appunti mss di AG per una conferenza a Prato il  27 novembre 1965, ritagli di stampa da vari quotidiani, un numero di "Vie nuove", n. 

43 dell’ottobre 1965, un documento ciclostilato proveniente dall'Unione Goliardica Italiana (UGI) 

850 Vietnam  

12/03/1966 – 20/03/1966 IT 
Corrispondenza, volantini e ritagli di stampa relativi alla costituzione di un Centro di studi, documentazione e d'iniziativa per la libertà 

del Vietnam e alla organizzazione di una manifestazione pacifica di protesta contro l'imperialismo americano da tenersi alla base 

NATO di Camp Darby di Tirrenia (Livorno) 

  

851 Comitato Vietnam di Firenze  

19/10/1965 – 02/1973 IT 
 Un numero di "Lunga Marcia: corriere del Vietnam", periodico di lotta antimperialista a cura del  Comitato Vietnam (anno 1, n. 1, 

gennaio/febbraio 1973), volantini ciclostilati del Comitato Vietnam, lettera di AG contenente la richiesta di costituzione di un 

"Comitato permanente di lotta per la pace nel Vietnam" 

852 Questioni di politica internazionale  

1969 – 1975  IT 
Appunti mss di AG, articoli dss, ritagli di stampa, un numero di "Tricontinental: organo teorico della segreteria esecutiva di solidarietà 

dei popoli d'Asia, Africa e America Latina" (anno 3, luglio/dicembre 1969) , opuscolo a stampa "Leninismo o socioimperialismo? 
  In commemorazione del centenario della nascita del grande Lenin" 

853 Cina  

1971 – 1972  IT 
 Bollettini, comunicati stampa, appunti mss di AG in preparazione al dibattito su "Il socialismo in Cina", ritagli di stampa 

854 Caso Lin Piao  

1972  IT 
 Ritagli di stampa 

855 Questioni di politica internazionale  

1970  IT 
 Articolo ciclostilato "Tempesta rivoluzionaria del popolo polacco" 

856 X  Congresso del Partito Comunista cinese, agosto 1973  

09/1973 – 08/1974 IT;FR 
Ritagli di stampa, bollettino ciclostilato contenente il resoconto del Congresso, opuscolo a stampa contenente i documenti approvati nel 

corso del X Congresso, opuscolo a stampa comprendente il rapporto presentato da Lin Piao al IX Congresso del PCC e lo statuto del  
 PCC approvato al IX Congresso, due numeri di "Pekin Information", n. 37 del 17 settembre 1971 e n. 41 del 15 ottobre 1973 

857 Partido Obrero de Unification Marxista  

1970 – 1971  FR;ES 
 Elenco contributi per il Fondo di solidarietà delle Asturie 
 Ritaglio stampa concernente sciopero alla General Motors e situazione sindacale negli Stati Uniti 

858 Questioni tedesche  

14/12/1969 – 12/09/\975 IT;DE 
Estratti da “Il Giorno” del 14 dicembre 1969 sulla 'Ostpolitik' di Brandt e “La Nazione” del 9 gennaio 1970 sulle accuse della Pravda 

contro i dissidenti italiani de 'Il Manifesto' 
 Volantini e depliants del Partito Comunista tedesco (DKP) e numero di “Unsere Zeit” del 12 settembre 1975 

859 Terzo Mondo  

23/02/1974 – 05/1983 IT;FR;EN 
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Rassegna stampa comprendente numero di “The Worker” del 23 febbraio 1974, fotocopie di articoli estratti da “Panorama” su Padre 

Leone alias Silvano Girotto del 25 aprile, 2 maggio e 12 dicembre 1974 (incompleto), “bcd” del 18 settembre 1974, “Resistenza cilena” 

n. 3 del 1975, “Orientamenti” dell'ottobre 1975, “Il Giornale d'Italia” del 1/2 ottobre 1975, fotocopie di estratti dai “Quaderni della 

stampa cinese” del dicembre 1975 
 Nota dattiloscritta sulla situazione cilena e nota ms di AG su un colloquio sulla visione cinese dell'Europa 

Rassegna stampa sulla situazione dell'Angola, del Cile, sulla crisi spagnola e sulla conferenza Nord/Sud di Parigi del dicembre 1975, 

tratta dal “Corriere della Sera” del 16, 17, 18, 19 dicembre 1975, “L'Unità” del 17, 18, 19, 28 dicembre 1975, “Lotta continua” del 19 

dicembre 1975, “Nuova unità” del 23 dicembre 1975, “Il Giorno” del 29 dicembre 1975, “La Nazione” del 4 gennaio 1976 

860 Eritrea  

01/1976 – 03/1977 IT 
 Bandiera e stendardo del movimento di liberazione dell'Eritrea (FLE) 
 Note mss, rassegna stampa, verbale ms incontro con delegazione eritrea del 10 dicembre 1976 
 Bollettini mensili dell'EFLE (Eritrei per la liberazione in Europa), vol. 1, nn. 1, 2, 3, vol. 2 n. 1 
 Opuscolo 'Rivoluzione in Eritrea' pubblicato dall'EFLE, sezione Italia 
 Numero speciale di “Vanguard”, pubblicazione mensile delle Forze Popolari di Liberazione Eritrea 
 Numero 1, anno 1 del 15 novembre 1976 di “Eritrei in lotta”, organo degli Eritrei per la liberazione nel Nord America (EFLNA) 
 Nota ms di AG sull'assemblea degli eritrei in Firenze svoltasi il 6 giugno 1976 
 Bozza ms del messaggio di saluto de 'La Resistenza continua' al VII Congresso dell'EFLE 
 Note mss prese al VII Congresso dell'EFLE svoltosi a Bologna il 22 agosto 1976 

Note mss prese al III Congresso dell'EFLE, sezione italiana, svoltosi a Milano il 30 ottobre 1976 e dell'intervento di AG in 

rappresentanza di 'La Resistenza continua' 
Rassegna stampa sulla situazione eritrea ed il coinvolgimento delle superpotenze, con estratti presi da “Lotta continua” del 28 maggio 

1976, “Corriere della Sera” del 25 agosto 1976, “L'Unità”, “La Repubblica” del 25 settembre 1976, 4 marzo 1977, “L'Unità” del 19 

novembre 1976, 8 e 18 marzo 1977 

861 Eritrea  

02/03/1977 – 10/05/1977 IT 
Estratti da “L'Unità” dedicati al congresso clandestino del FPLE a Fah nel Sahel, alla situazione dell'Eritrea ed al coinvolgimento delle 

superpotenze : 2, 5 e 7 marzo più 10 maggio 1977 

862 Eritrea  

06/1978 – 24/08/1979 IT 
 Numero del giugno 1978 di “Sawrana”, pubblicato dall'Associazione Lavoratori Eritrei Europa/Italia 

Dépliants, comunicati e volantini del Comitato di Solidarietà con il popolo eritreo 'Il FPLE trionfa' : numero di ottobre 1978 del 

Bollettino dell'Associazione Studenti Eritrei Europa/Italia 
Numeri di Novembre 1978 e Febbraio 1979 di “Mekalih Sewrana”, bollettino mensile del Fronte Popolare di Liberazione dell'Eritrea 

(FPLE) 
Verbali mss delle riunioni del Comitato di Solidarietà con il popolo eritreo, svoltesi a Firenze il 21 novembre 1978, 12 e 14 dicembre 

1978, 5 febbraio 1979, 6 aprile 1979 
 Verbale ms di una riunione, tenuta presso il Comune di Firenze, di solidarietà al FPLE il 3 marzo 1979 
 Estratto da “L'Unità” del 24 agosto 1979 

 863  “Rifugiati”, pubblicazione dell'Ufficio italiano per l'Alto Commissariato  delle 
Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) 

 06/1984 – 03/1991 IT 

 Numeri del giugno, settembre e dicembre 1984, giugno e settembre 1985, gennaio/marzo 1991 

AGAGAGAG----10 10 10 10 ---- La Resistenza continua La Resistenza continua La Resistenza continua La Resistenza continua    
1966-1991 

Contiene varie copie dell'opuscolo a stampa "Manifesto-programma statuto" del Movimento 
militante antimperialista antifascista "La Resistenza continua" (Bologna, 1975), un messaggio 
ds dello stesso al Congresso straordinario della Lega obiettori di coscienza di Firenze (1976), 
un messaggio ds del collettivo redazionale del periodico al Convegno del PC d'I (m-l) (Firenze, 
dic. 1983), lettere dss di convocazione riunioni e verbali mss delle medesime 
(maggio-dicembre 1985), un documento ds presentato al Comitato esecutivo (maggio 1977), 
un promemoria ds per il rilancio di "Avanti popolo" (aprile 1977) e altri documenti dss con 
promemoria per "La Resistenza continua", documenti dss del movimento e di Radio popolare, 
del movimento e della Lega per il disarmo unilaterale, un appello ms, ds e ciclostilato per il 
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trentesimo anniversario di Portella della Ginestra (maggio 1977), un documento ciclostilato 
"Petizione-denuncia per attentato contro l'integrità e l'indipendenza nazionali" (Roma, 25 aprile- 
Venezia, 8 giugno 1984), fotocopie di un documento "Intervento-domanda svolto dal compagno 
Angiolo Gracci nei confronti dell'on. Andreotti il 13 settembre 1984 (...)" (trascrizione di una 
bobina presente); corrispondenza ms e ds di Gracci e/o del collettivo redazionale con abbonati, 
sostenitori, simpatizzanti, altre organizzazioni, corrispondenza con il Comitato unitario 
antifascista di Milano (giugno-luglio 1976), corrispondenza ms e ds con Sebastiano Timpanaro, 
Giovanni Sorbi, Franco Grimaldi, Franco Lanza, Mario e Ludovico Geymonat, Mario Cavanna, 
Franco Malanga, Mario Capanna, Valter Poce, Dimitrios Straboulis e Stefano Donnini (della 
redazione di "Pace e liberazione sociale"), Ambrogio Donini, Vainer Burani, Ugo Pisani, Sergio 
Banti, Libia Peretti Sorbi ed altri, corrispondenza ds con librerie per la diffusione; elenchi mss di 
nomi e indirizzi di abbonati e simpatizzanti, bollettini postali attestanti versamenti per 
abbonamenti, appunti mss di Gracci per interventi a dibattiti (a Castelfiorentino e a Firenze nel 
1975, al terzo convegno del movimento) o a trasmissioni radiofoniche (Radio Vicenza per 
esempio), ma anche per articoli e slogan; bozze di articoli; materiale preparatorio (periodici e 
quotidiani, ritagli stampa, fotocopie, materiale fotografico, articoli) per vari numeri del giornale ; 
ritagli stampa e fotocopie di articoli stampati su vari temi utilizzabili o utilizzati per la rivista; 
volantini e manifesti; opuscoli a stampa, fotografie. La serie contiene anche materiale relativo al 
CURPA, al CIMPA, al CIMPAIE, al CIC e all'USPID, in quanto movimenti antimperialisti cui il 
collettivo aderisce, in particolare nella figura di Gracci. Si trovano anche un ds di Gracci e 
Eugenio Luporini "Progetto di costituzione di un comitato di iniziativa comunista" (dicembre 
1984), corrispondenza tra i due e appunti mss di Luporini; troviamo poi numerosi periodici, 
diciannove numeri de "La Resistenza continua" (1975-1993), un numero di "Avanti popolo" 
(1973), fotocopie di un numero di "Il patriota" (agosto 1945), due numeri de "Il bollettino: 
mensile dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra" (novembre 1981; marzo 1983), 
un esemplare di "Rosso Scuola: giornale dei lavoratori della scuola" (aprile 1982), tre numeri di 
"Nuova Unità" (maggio, ottobre 1982, dicembre 1983), uno  di "Sale: settimanale di satira, 
opinioni, politica e ripensamenti" (ottobre 1982), uno di "Italia-Cuba informa" (febbraio 1982), 
due di "Kar" (gennaio e marzo 1982), un esemplare di "Eritrea oggi" (luglio 1980), uno di 
"Pueblo Unidad", uno di "Patria indipendente" (febbraio 1981), uno di "Iran liberazione" 
(novembre 1982), uno di "Interstampa" (1982), uno di "Metroperaio", uno di "Fronte 
Democratico nazionale delle Filippine" (1983), uno di "Panorama" (luglio 1983), uno di 
"L'Espresso" (marzo 1980), uno di "Sinistra Unita" (agosto 1983), due di "Critica Socialista" 
(luglio 1983), uno di "Numerozero" (maggio 1983), uno di "Pace e liberazione sociale" (1985) 
ed altri. 

 

864       Intendimenti del movimento 'La Resistenza continua'  

06/1974 – 08/1974 IT 
 Fotocopia del documento 'Morte al fascismo, no al revisionismo' 
 Volantini e tre copie del manifesto-appello de 'La resistenza continua' 

865      La resistenza rossa  

04/1975 – 07/1975 IT 
 Verbali mss di dibattiti sul libro dedicato alla resistenza rossa, maggio 1975 
 Volantini, lettera di Massimo Maciocia a AG 

866      Contabilità de 'La Resistenza continua'  

02/1975  IT 
 Rendiconti 

867      Pubblicazioni de 'La Resistenza continua'  

10/07/1973 – 11/1978 IT 
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 Numero di “Avanti popolo” del 10 luglio 1973 
 Esemplari di “La Resistenza continua” dell’aprile 1975, maggio/giugno 1975, marzo 1976 (due copie), gennaio 1978 (n. 1  
 della nuova serie, due copie) 
 Manifesto de ' La resistenza continua' e statuto del Movimento delle Leghe Lavoratori Italiani (MLLI) 

 868 Comitato Nazionale di 'Lotta Continua' per le elezioni politiche del 20
 giugno 1976 

 06/1976 – 07/1976 IT 

 Note mss di AG  
 Estratti da “Lotta continua” del 24, 26 e 30 giugno, 1°, 2, 3, 4/5, 6 luglio 1976 

869     Imperialismo ed antimperialismo  

03/1975 – 10/1976 IT 
 Manifesto-programma del movimento 'La Resistenza continua' 
 Note mss di AG, programma di 'Democrazia Proletaria' 
 Estratti da “Lotta continua” del 30 settembre 1976 e 5 ottobre 1976 

Appunti mss di AG sulla polemica fra Walter Peruzzi e Romano Luperini, con numero di “Unità operaia” del 29 settembre 1976 dove 

è divampata la polemica 
 Note mss e dattiloscritte sull'antimperialismo di 'Lotta continua' ed estratto del 27 dicembre 1975 
 Estratti da “Lotta continua” del 4/5, 23, 25/26 gennaio 1976 ed 1/2febbraio 1976 

Rassegna stampa sulla campagna elettorale ed i risultati delle elezioni politiche italiane del giugno 1976 comprendente estratti da 

“Lotta continua” del 14 e 15 gennaio 1976, 25/26 aprile 1976, 19, 20 e 29 maggio 1976, 13/14, 16, 17 e 25 giugno 1976, 11/12 luglio 

1976, “Il Manifesto” del giugno 1976, “L'Unità” del 1° e 14 giugno 1976, 9 luglio 1976, “Corriere della Sera” del 3, 19 e 24 giugno 

1976, 11 luglio 1976, “La Repubblica” del 17 giugno 1976, “La Nazione” del 12 luglio 1976 

870    Impegno antimperialista  

1966 – 1977  IT 
 Fotocopie di volantini, già utilizzati da 'Linea rossa' nel 1966, e materiale di propaganda antimperialista 

 871  Secondo convegno nazionale di 'La Resistenza continua, Bologna marzo 
1976 

 03/1976 IT 

 Esemplare di “La Resistenza continua” del marzo 1976 con in prima pagina il saluto al convegno 

872 Attività di 'La Resistenza continua'  

1975 – 1977  IT 
 Note mss di AG  

Ordine del giorno di 'La Resistenza continua' del 29 maggio 1977, fotocopia de “Il Patriota” dell'11 agosto 1945, manifesto e statuto de 

'La Resistenza continua', estratto da “L'Unità” del 29 luglio 1978 
 Lettera di Gustavo Hermann e corrispondenza varia, volantini, estratto da “Storia illustrata” 

873 Corrispondenza concernente ‘La Resistenza continua’  

06/1976 – 07/1976 IT 
Leonida Braga del Collettivo Unitario Antifascista di Milano invia ad AG il testo di un appello che vorrebbe stampare chiedendone 

prima la sua adesione in vista delle prossime elezioni del 20 giugno, Milano 2 giugno 1976  
 Risposta ds di AG con proposta di una modifica contro gli USA, Firenze 10 giugno 1976 
 Risposta ds del CUAM che ha già pubblicato l'appello, Milano 7 luglio 1976 

 874 Lega Obiettori di Coscienza  (LOC)  

 04/1976 – 06/1979 IT 

 Due foto di Stalin 
Lettera ms di Ezio a Guido Campanelli, Torino 5 aprile 1976 concernente il Congresso della Lega Obiettori di Coscienza a Firenze il 

5 maggio 1976 

Documento ds del Comitato esecutivo de ‘La Resistenza continua’ con un messaggio al Congresso straordinario della LOC, Firenze 1° 

maggio 1976 . 
Lettera ds di Aldo Calenda ad AG sulla partecipazione alle elezioni  del 20 giugno 1976 del nuovo movimento ‘Democrazia Proletaria’ 

e proposta per un nuovo settimanale, Battipaglia 10 giugno 1976 
 Volantino di propaganda di ‘Democrazia Proletaria’ per le elezioni di giugno 1976 

Ritagli di stampa da : “Quotidiano dei lavoratori”  (1975) e un servizio fotografico per la manifestazione dei metalmeccanici a Roma il 

3 dicembre 1977 
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 Rassegna stampa da : "Lotta continua" del 3 luglio 1975, 3 dicembre 1977, 28 novembre 1978, “L’Unità” del 3 dicembre 1977 
Due copie dss di un ‘Promemoria per il rilancio di "Avanti Popolo !’ come giornale unitario della Sinistra Rivoluzionaria, Firenze 25 

aprile 1977 
Documento ds ‘Decisioni del Comitato Provinciale Genovese del PC d'I(m-l) Linea Rossa inviate all'Assemblea Nazionale 

Costituente del Partito di Democrazia Proletaria con preghiera di lettura al delegato del PC d'I(m-l) Linea Rossa’, AG, Genova 3 aprile 

1978. 
 Note mss di AG 

875        Radio Libera Firenze  

1977  IT 
 Opuscolo di Radio Libera Firenze con il programma settimanale  
 Volantino di propaganda di Radio Libera Firenze 

876    Radio Vicenza  

1977  IT 
 Appunti mss di AG  per un suo intervento, a Radio Vicenza, sulla Resistenza 

 877   Il bandito Salvatore Giuliano ed il 30° anniversario della strage di Portella della  
 Ginestra 

 1975 – 1977 IT 

 Fumetti tratti da "Linus"  del 5 maggio e 6 giugno 1975 : " Salvatore Giuliano, bandito" 
 Poesie di Giuseppe Schirò di Modica (Piana degli Albanesi), 19 febbraio 1977 
 Corrispondenza dss con Rizzoli Editore, ottobre 1976  
 Lettere dss e mss  di AG con Giuseppe Schirò  da febbraio a marzo 1977 

Lettera dss di AG ad Alfonso Juliano per la preparazione della manifestazione per il 30° anniversario dell'eccidio di Portella della 

Ginestra 
 Ritagli di stampa da “L’Unità” del maggio 1977 

Due copie dell'opuscolo più quattro copie del testo ds con correzioni mss di AG dell'’Appello unitario per il 30° anniversario di 

Portella della Ginestra, la prima delle stragi di Stato’ 1° maggio 1947/1° maggio 1977 

878    Materiale cartaceo e pellicole per stampa  

1976 – 1977  IT 
 Pellicole per articoli e foto per stampa 
 Ritaglio di stampa da “Gazzetta di Salerno” del 1977 
 Articolo ‘La Resistenza trent'anni dopo’ 
 Difesa dell'on. Achille Stuani da parte di AG, Firenze/Milano 17 dicembre 1976 

879 Matteo Visconti  

1973 – 1978  IT 
 Ciclostilato del 24 maggio 1973 per denunciare l'attentato a Matteo Visconti  del 22 maggio 1973  

Morte di Matteo Visconti , Salerno 19 agosto 1977 : lettera e telegramma di condoglianze,  ritaglio di stampa da “Fronte Unito” in 

commemorazione 
 Copia di una poesia ds inviata a "Meridione, città e campagna" 

Ritagli di stampa da : “Lotta continua”, “Paese sera”, “Nuova unità”, “Quotidiano dei lavoratori” sul Vietnam, novembre 1977/ottobre 

1978 

880 Fotografie  di diverse manifestazioni  

1976 – 1977  IT 
 Foto di manifestazioni nel Meridione con il movimento ‘La Resistenza continua’ tra gli anni 1976 e 1977 
 Ritagli di stampa da : “Il Manifesto”, “Avanti !” 

881 Materiale fotografico per articoli  

1947 – 1983  IT 
 Foto della manifestazione del 26 settembre 1981 
 Pellicole per articoli diversi : ‘Resistenza come Rivoluzione’, ‘Brigata Sinigaglia’, Gli americani in Italia’, ‘I pugni abbassati’ 
 Ritagli di stampa da : “L’Unità” e pagine per l'informazione visiva, raccolta dal  1947 al 1982 
 Adesivi 
 Rassegna stampa da :  "Rossoscuola" dell’aprile 1982, “Il Sale” del 5 ottobre 1982, “Nuova unità” del 7 ottobre 1982 
 Statistiche, grafici, foto tratti da vari giornali del movimento operaio su lavoro, sindacati, disoccupati negli anni 1978, 1979, 1980 

Piccolo manifesto per la lotta per l'occupazione del giornale "Nuova cultura", periodico di impegno militante per un'arte e una cultura 

rivoluzionaria, 26 settembre 1978   
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 Due pieghevoli di propaganda del PSI per le elezioni 
 Foto di uomini  politici e di industriali ritagliate da giornali e riviste tra gli anni 1980 e 1983 
 Cartolina del PLI di propaganda per le elezioni 
 Fotocopie di articolo e di foto su argomenti diversi 
 Rassegna stampa da "Il Bollettino", mensile dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di guerra, novembre 1981 
 Foto tratte da riviste e negativi della Guerra in Salvador, 1980-1981 
 Foto di uomini politici italiani e stranieri ritagliate da giornali e riviste 
 Iconografie di avvenimenti 

 882 Manifesto/programma/statuto de ‘La Resistenza continua’ 

 1975 – 1979 IT 

 Opuscolo a stampa ‘La resistenza dal tradimento alla riscossa’, manifesto/programma/ de ‘La Resistenza continua’, vittoria,  
 tradimento e continuità della Resistenza, Bologna 1/2 marzo 1975. 
 Copia ms di AG di una lettera indirizzata ai compagni de ‘La Resistenza continua’, Firenze 2 dicembre 1979. 
 Due copie dss  e una copia ms dell'appello alla resistenza del Convegno nazionale contro l'installazione delle basi nucleari in Italia a 

 firma del Comitato direttivo de ‘La Resistenza continua’, Roma 14 dicembre 1979 

 883 Conferenza-dibattito di Umberto Terracini a Castelfiorentino 

 04/1974 – 1976 IT 

 Volantino ciclostilato ‘Appello ai Compagni Partigiani Combattenti per continuare la lotta contro il Fascismo’, Milano 10 aprile 1974 
 Testo della proposta di legge di iniziativa popolare per lo scioglimento del MSI 
 Rassegna stampa da "La Voce comunista" del 14 ottobre 1974 
 Ritagli di stampa da : “La Repubblica”, “L'Unità”, “La Nazione” del 1976 
 Verbale ms della Conferenza-dibattito di Umberto Terracini ‘Fascismo ieri e oggi’ tenuta a Castelfiorentino il 4 luglio 1975 
 Appunti mss di AG sull’incontro con le Brigate Garibaldine al Festival dell'Unità alle Cascine, Firenze 7 settembre 1975 
 Appunti mss di AG per il secondo Convegno nazionale de ‘La Resistenza continua’, 1976 
 Appunti mss di AG sulle domande-intervista a Radio Vicenza sulle trame nere 

 884 Bozza del testo per la lapide/monumento di Arsiero  

 1978  IT 

 Due poesie dss di AG del 1978 
 Bozza del testo ds per la lapide/monumento di Arsero, 6 marzo 1978 

Due volantini ciclostilati di un comunicato de ‘La Resistenza continua’ per l'aggressione della Polizia subita da Ferruccio Manea e da 

Giorgio Dal Ponte a Malo il 6 marzo 1978 
 Ritaglio di stampa da “L'Unità” 

 885 "Neutralità Popolare Armata" per l'indipendenza nazionale contro  
  l'occupazione imperialista USA/NATO 

 1977 – 1983 IT 

Opuscolo a stampa ‘Neutralità popolare armata’, proposta per una linea rivoluzionaria di fase dal Rapporto al Congresso del PC 

d'I(m-l) Linea rossa, Salerno marzo 1977 
 Terza bozza ds di uno ‘Studio per una proposta di Tesi’, con correzioni mss di AG, settembre 1982 
 Documento ds con correzioni mss di AG ‘Piattaforma unitaria per la costituzione di un Fronte Popolare di Liberazione Italiana’ 
 Appunti mss di AG per ‘Appello agli italiani per la mobilitazione e la lotta nella seconda Resistenza’ 
 Fotocopia di una lettera ds di AG pubblicata su “La Resistenza continua” intitolata ‘Fuori l'Italia dalla NATO’, Firenze 20 agosto 1983 
 Rassegna stampa da “La Resistenza continua” del luglio/agosto 1980, “Per l'unità dei comunisti” del giugno 1983 
 Ritagli di stampa da : “Panorama”, “Calendario dei Popoli” 

 886 Questioni nazionali ed internazionali  

 1976 – 1986 IT;SQ;AR 

Volantino ciclostilato del Comitato ‘Spagna rivoluzionaria’ per boicottare il turismo come forma di lotta contro il Regime, Bologna 18 

maggio 1976. 
 Pubblicazioni del Comitato Umbro e del Comitato di solidarietà di Firenze per il Nicaragua, 1979 

Copia di "Eritrea oggi", mensile del Fronte Popolare di Liberazione dell'Eritrea, con testo di una conferenza stampa  "Il Derg propone 

la guerra chimica", luglio 1980 
 Copia di "Eritrea oggi" del gennaio 1986 

Volantino del Comitato di Solidarietà con il Popolo Eritreo in occasione dell'offensiva scatenata dal governo etiopico contro le zone 

liberate dell'Eritrea 
 Foglio dell'Unione della Gioventù Comunista ‘No alla bomba N, no ai missili a Comiso’ 
 Volantini ciclostilati 
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 Pieghevole del PSI , federazione di Firenze, per una conferenza per Solidarnosc, Firenze 5 febbraio 1982 
 Documento ciclostilato del Fronte Popolare per la liberazione  dell'Eritrea (FPLE) ‘Appello Urgente’ del febbraio 1982 

Documento ciclostilato del Comunicato della quinta Conferenza dei Ministri degli Affari Esteri dei tre paesi Indocinesi  (Laos, 

Vietnam, Kampuchea), 16/17 febbraio 1982 
 Volantino ciclostilato di Radio Popolare ‘Quale libertà per l'Afghanistan ?’, Reggio Emilia 27 aprile 1982 
 Appunti mss di AG per un dibattito sulla Palestina, Firenze 17 novembre 1983 
 Ritagli di stampa e rassegna stampa da “Patria indipendente” del 15 febbraio 1981, "La Resistenza continua" del settembre/ottobre  

1981, dicembre 1982/febbraio 1983, "Reggio Comune" del novembre 1981, "Kar" (lavoro) di gennaio e marzo 1982, "Italia-Cuba 

informa" del febbraio 1982 e due riviste in lingua araba 

 887 Archivio per il giornale "La Resistenza continua"  

 1945 - 1974 
Quattro copie della stampa di una foto storica del 25 aprile 1945 con Sandro Pertini e Corrado Bonfantini che tengono il primo comizio 

a Milano 
 Fotocopia della prima pagina di "Rinascita" rassegna di politica e di cultura italiana 
 Fotocopia del documento approvato all'Assemblea dei Promotori dell'Unione Italiana della Resistenza, Milano 3 aprile 1966 
 Ritagli di stampa da : “Corriere della sera”, “Avanti !” 
 Fotocopie di documenti riguardanti la famiglia Manea, partigiani e medaglia d'argento, Comune di Malo (VI) 
 Foto della lapide che é sulla tomba della famiglia 

 888 Tesserino e bollettino postale de ‘La Resistenza continua’ 

 1980 – 1982 IT 

 Tesserino del movimento militante antimperialista ed antifascista ‘La Resistenza continua’ 
 Due bollettini di c/c postale per l'iscrizione 
 Appunti mss di AG del 1980 e del 1982 

 889 Terrorismo e corruzione  

 1977 – 1980  IT 

 Opuscolo a stampa ‘Tribunale speciale, 25 novembre 1926. L'Italia in galera’, a cura della Provincia di Firenze, 1980 
 Ritagli di stampa da : “La Repubblica”, “La Nazione” del luglio 1977 

890 Organizzazione di massa degli Eritrei  

1977 – 1984  IT 
Copia di un telegramma inviato all'Ambasciata della Germania Occidentale a Roma il 17 agosto 1977 ed al Presidente della Repubblica  

il 18 agosto 1977 del movimento ‘La Resistenza continua’ in ricordo crimini nazisti 
Lettera ds di invito dell'Organizzazione di massa degli Eritrei  per la Liberazione in Europa (E.F.L.E.) all'VIII Congresso a Bologna dal 

14 al 18 agosto 1977, telegramma di risposta negativa di AG 
 Appunti mss di AG dal 1983 al 1984 

891 Corrispondenza tra AG e Alberto Galeoto  

12/01/1980 – 18/06/1981 IT 
Corrispondenza ms e ds, ritagli stampa, "La Resistenza dal tradimento alla riscossa" manifesto/programma/statuto de ‘La Resistenza 

continua’ 

892 "Sulla lotta contro l'imperialismo e per l'indipendenza"  

09/1981 – 07/12/1981 IT 
Lettera di Pietro Basso a AG, volantino ciclostilato ‘Per una mobilitazione proletaria contro la guerra’, ds sui lavori di un convegno 

contro la guerra tenuto a Napoli nel 1981 

893 Il partito armato  

1980  IT 
 Ritagli stampa 

894 Rivista "La Resistenza continua"  

08/01/1980 – 02/02/1983 IT 
Appunti mss per interventi e articoli, ritagli stampa, una foto, un volantino del ‘Collettivo studentesco contro il riarmo antimperialista’ 

di Livorno e uno della Federazione anarchica italiana, corrispondenza ms e ds, liste di indirizzi 

895 Rivista "La Resistenza continua"  

17/01/1980 – 22/1071982 IT 
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Un numero de "La Resistenza continua", (anno 8/9, n. 2, dicembre 1982/febbraio 1983) e fotocopia del numero di luglio/agosto 1981, 

promemoria ds sull’aggiornamento della formula del periodico, elenchi mss di indirizzi (abbonati, diffusori, redattori), corrispondenza 

ms e ds 

896 Rivista "La Resistenza continua"  

05/1983 -11/1983 IT 
Ritagli stampa, fotocopie di articoli e di fotografie, volantini, documenti dss, lettera del Coordinamento milanese contro la repressione, 

11 ottobre 1983 sulla situazione nel carcere di Voghera, un numero de "Il Programma comunista" (anno 32, n. 7, 23 luglio 1983) 

897 Rivista "La Resistenza continua"  

1984  IT 
 Ritagli stampa sulla guerra in Nicaragua e su problemi di politica interna 

 898 Relazioni della rivista "La Resistenza continua" con ‘Democrazia Proletaria’
 19/04/1978 – 13/08/1983 IT 

Numero de "La Resistenza continua", (anno 9, n. 1, maggio/luglio 1983), telegramma indirizzato a Mario Capanna, lettera di AG a 

Mario Capanna, fotocopia di un articolo apparso sul "Quotidiano dei Lavoratori", organo di ‘Democrazia Proletaria’ del 19 aprile 1978 

contenente un appello di compagni partigiani 

 899 Relazione della rivista "La Resistenza continua" con il Partito comunista  
  d'Italia marxista-leninista 

 01/12/1983 – 11/12/1983 IT  

Note mss, messaggio di saluto del movimento ‘La Resistenza continua’ in occasione dell'apertura dei lavori del IV congresso 

provinciale di Firenze del Partito comunista d'Italia marxista-leninista, tesi congressuali 

900      Rivista "La Resistenza continua"  

03/02/1983 – 24/09/1983 IT 
 Corrispondenza ms e dattiloscritta con Ludovico e Mario Geymonat e con Franco Grimaldi 

901      Rivista "La Resistenza continua"  

03/11/1982 – 21/11/1983 IT 
 Libro bianco "La Resistenza accusa" preparato in occasione del secondo anniversario della strage  di Bologna dalle sezioni ANPI 

autonome vicentine, ritagli stampa sui desaparecidos argentini, sentenza di condanna contro alcuni cittadini per aver esercitato 

l'obiezione fiscale, fotocopie di alcuni articoli di Giovanni Spadolini pubblicati sulla rivista "Italia e Civiltà", ritagli stampa su  
 argomenti vari 

902   Primo seminario organizzato dalla rivista "La Resistenza continua" a Reggio  
Emilia nel settembre 1983   

09/1982 – 05/1271983 IT 

 Corrispondenza tra AG e Wainer Burani e tra AG e i componenti del collettivo redazionale de "La Resistenza continua", note mss, 

studio per una bozza di tesi politica, schema per la definizione dei punti della linea politica del movimento ‘La Resistenza continua’ 

903      Rivista "La Resistenza continua"  

07/10/1981 – 19/04/1982 IT 
 Materiale preparatorio per il n. 2 del 1982: note mss, volantini ciclostilati, ritagli stampa 

904     Rivista "La Resistenza continua"  

04/1982 – 05/1982 IT 
Materiale preparatorio per il n. 2 del 1982 : un numero di "Interstampa: mensile di documenti ed informazioni sulla pace e il 

socialismo", supplemento al n. 4 dell’aprile 1982, ritagli stampa, opuscolo pubblicato dalle edizioni de "La Resistenza continua" su "I 

comunisti, la lotta per la pace e le quattro contraddizioni: contributo al dibattito nel movimento comunista italiano e internazionale", 

aprile 1982 

905    Rivista "La Resistenza continua"  

01/1983 – 07/10/1983 IT 
 Materiale preparatorio per i numeri 2/3 del 1983: note dattiloscritte e mss, volantini ciclostilati, ritagli stampa 

906      Attualità italiana ed internazionale  
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01/1974 – 10/1983 IT;ES 
Sottofascicolo dedicato al 1974 con articoli del “Corriere della Sera” del 26 gennaio 1974 sul problema del Mezzogiorno nella CEE, “Il 

Messaggero” del 1° febbraio 1974 sul confronto fra Stati Uniti ed Europa ed il “Corriere d'informazione” del 1° febbraio 1974 sul 

problema del petrolio 
Rassegna stampa dedicata al generale Raffaele Giudice, articoli de “La Repubblica” del 15 agosto 1982 e “Corriere della Sera” del 21 

agosto 1983 
Note mss di AG, estratto da “L'Espresso” del 6 novembre 1983 sui diari del generale Dalla Chiesa, estratti da “La Repubblica” del 8 e 

9 dicembre 1983 
 Mensile dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra, “Il Bollettino” nn. 7/8 del luglio/agosto 1982 

Esemplare di 'Venceremos' del marzo 1983 e numero unico di Rassegna Stampa del Centro di Documentazione Internazionalista di 

Reggio Emilia dedicato al Centroamerica 
 Esemplari di “Critica socialista” del 19, 22 e 26 luglio 1983, “Sinistra unita” del 9 e 16 agosto 1983 
 Rassegna stampa dedicata al primo governo Craxi, 1983 
 Opuscolo 'L'Italia, l'OLP e la pace' stampato dalla Fondazione Basso 
 Ds concernente l'Unione Generale delle Donne Palestinesi 

Rassegna stampa dedicata all'attualità politica italiana ed internazionale, fra cui la rievocazione, a quaranta anni di distanza, del 25 

luglio 1943 da “Paese sera” e facsimile d'epoca de “Il Messaggero” 
Estratti sul processo per la strage del treno Italicus con articoli da “La Repubblica” del 23 e 24 giugno 1983, “L'Unità” del 24 e 25 

giugno 1983 
 Estratti sul caso Toni Negri e la sua rimessa in libertà con articoli del 10 luglio 1983 da “Corriere della Sera” e “La Stampa” 

907      Preparazione di numeri de “La Resistenza continua”  

05/1983 – 05/1984 IT 
 Numeri de “La Resistenza continua” del maggio/luglio 1983 e ottobre/dicembre 1983 
 Note mss di AG e lettere circolari emanate da 'La Resistenza continua' 
 Estratto da “L'Unità” del 19 settembre 1983 e slogan per la manifestazione contro Camp Darby 

Schema preparatorio di un numero de “La Resistenza continua” e materiale (ritagli stampa, prove stampa, fotocopie) per il n. 1 del 

1984, corrispondenza con Valter Poce, Ugo Pisani ed Ambrogio Donini 
 Esemplare di “Azione nonviolenta” del dicembre 1983 

908      Preparazione del numero 1, anno 1984, de “La Resistenza continua”  

04/1984 – 08/1984 IT 
 Prove d'articoli e di stampa per il numero de “La Resistenza continua” 

Estratto da “L'Unità” del 14 agosto 1984 sulla presenza del Padre Ernesto Cardenal nel governo del Nicaragua ed il contrasto con le 

direttive del Vaticano 

909      Rivista "La Resistenza continua"  

05/1983 – 12/05/1984 IT 
Appunti mss, volantini ciclostilati ("La Resistenza continua", Partito marxista-leninista italiano, Democrazia proletaria), due foto a 

colori ed un negativo, una lettera ms di AG a Wainer Burani, Firenze 9 aprile 1984, corrispondenza ms e ds con Ugo Pisani e Walter 

Poce, marzo 1984, fotocopia di una lettera ms di AG a Wainer Burani, Trento 4 gennaio 1984), due numeri di "Synopsis", cinque 

tessere di appartenenza a 'La Resistenza continua', fotocopie di articoli di stampa 

910      Funerali di Idilio Buscioni  

09/04/1984  IT 
 Note mss e fotocopia della carta d'identità di Idilio Buscioni 

 911   Incontro alla Badia Fiesolana sulle condizioni dei detenuti nelle carceri speciali 

 24/02/1984 IT 

 Note mss e dattiloscritte prese da AG durante l'incontro 

912     Rivista "La Resistenza continua"  

23/01/1985 – 13/04/1985 IT 
Corrispondenza ms e dattiloscritta, programma e comunicato ds dell'Unione degli scienziati per il disarmo, sezione di Firenze, per il 

convegno "Costituzione e armi di distruzione di massa", Firenze 13 aprile 1985, appunti mss di AG relativi alla riunione del collettivo 

redazionale de "La Resistenza continua", gennaio/marzo 1985 

913 Rivista "La Resistenza continua": collettivo redazionale 1985  

29/09/1985 – 25/11/1985 IT 
Corrispondenza dattiloscritta di AG con il collettivo e convocazioni del 9 maggio 1985, 1° ottobre 1985, 2 novembre 1985, appunti mss, 

note di verbali delle riunioni del collettivo fra l’ottobre ed il dicembre 1985                                                                                                                      
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Liste di indirizzi, corrispondenza diversa fra il settembre ed il novembre 1985, un numero di "I Diritti dei popoli: quindicinale della 

Lega italiana per i Diritti e la Liberazione dei Popoli", anno 1, n. 8, 1/15 ottobre 1985, un numero di "Novosti", anno 20 n. 148, 

novembre 1985, un numero di "AS: agenzia di stampa del gruppo indipendente di sinistra" 

914 Rivista "La Resistenza continua"  

22/05/1984 – 11/11/1984 IT 
 Documenti politici e verbali del CIC (1979, 1981, 1984) 

Documenti politici della Conferenza internazionale dei movimenti per la pace antimperialisti (CIMPA) e del Comitato unitario 

italiano di resistenza popolare antimperialista (CUIRPA), ottobre 1984 
 Corrispondenza, appunti mss di riunioni del CIC e del CURPA/CUPRA, ritagli stampa 
  

Interventi presentati in occasione della Prima Conferenza internazionale dei movimenti per la pace antimperialisti in Italia, Roma 6/7 

luglio 1984 

915 Rivista "La Resistenza continua"  

16/07/1984 – 06/09/1984 IT 
Appunti mss di AG e contributi mss per la Convenzione di Perugina, 17/21 aprile 1984 dei compagni del Comitato unitario di 

Resistenza antimperialista per la pace, lettera ds, Firenze 18 agosto 1984, del collettivo redazionale de "La Resistenza continua" al  
gruppo promotore del Convegno "Repressione e crisi economica" (Milano), comunicato ciclostilato della Lega Città & Ambiente di 

Napoli sulla situazione degli appartamenti sfitti  presenti in città, un numero di "Nuova Unità" (organo del Partito comunista d'Italia m-l, 

anno 21, n. 31 del 6 settembre 1984, lettera ds Milano 22 agosto 1984 della Lega italiana per I Diritti e la Liberazione dei Popoli 

 916  Convegno internazionale su ‘Medicina e Diritto in difesa della pace’ tenuto a 
Venezia l’8 e 9 giugno 1984 

03/1984 – 06/1984 IT;EN 

Interventi mss e dss (fotocopie) tra gli altri anche di AG,  un numero di "International Physicians for the Prevention of Nuclear War 

IPPNW Report" (n. 1, vol. 2, Winter 1984), opuscoli di presentazione del convegno 

917       Movimenti CIC e CIMPA  

25/01/1984 – 03/04/1985 IT 
 Appunti mss e corrispondenza 

 918 Carte di Eugenio Luporini ed iniziative per la pace 

 15/11/1983 – 11/03/1985 IT 

Documenti a stampa, interventi dss a convegni, corrispondenza dattiloscritta, appunti mss di Eugenio Luporini, un numero di "Pace e 

Costituzione" (n. 5, dicembre 1984), un numero di "Pace e Liberazione sociale" (n. 0), fotocopia dell'intervento di AG (trascritto dalla  
registrazione del dibattito) nel corso della Festa nazionale dell'Unità su "La politica estera e lo sviluppo della democrazia italiana", 

1984, documenti vari dell'Unione Scienziati per il Disarmo (USPID) 

 919       Rivista "La Resistenza continua"  

1984 – 1987  IT 
Volantini, contributi vari dss per la rivista, appunti manoscriiti di AG per interventi diversi, una rassegna stampa curata dalla Provincia 

di Firenze  "Speciale Filippine" 

 920 Petizione/denuncia contro le basi militare americane 

 1983 – 1991 IT 

 Ricevute degli abbonati alla rivista "La Resistenza continua" dal 1985 al 1990 
 Indirizzario abbonati  "La Resistenza continua"  anno 1983 
 Elenco di firme per la ‘Petizione/denuncia’ contro l'integrità e l'indipendenza nazionali, Roma 25 aprile 1984/Venezia 8 giugno 1984 

Rapporti con le varie librerie italiane ed estere,  per la diffusione della rivista "La Resistenza continua" e numero ‘Dossier/Libro 

bianco’ sulla non legittimità delle basi USA/NATO in Italia, 1986 
 Manifesto ‘Le Basi Nato. Crimine di alto tradimento’ 
 Materiale per la rivista "La Resistenza continua" 
 Corrispondenza, lettere dss e mss ad AG per gli anni 1986, 1988, 1989 
 Preparazione dell'impaginatura per il numero de "La Resistenza continua" dedicato al caso di Silvia Baraldini, 1989 

Quattro volantini con stampato su ‘Lettera della Commissione parlamentare con la richiesta al Ministro della Difesa della copia dei 

protocolli concernenti le concessioni agli USA di basi NATO in Italia (Camp Darby e Maddalena), Roma 30 gennaio 1986’, ‘Lettera 

di risposta negativa del Ministro Spadolini, Roma 5 febbraio 1986’, ‘Proclamazione della prima giornata nazionale di lotta unitaria 

antimperialista per il 4 aprile 1987’ 
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 Rassegna stampa da : "La Resistenza continua"  maggio 1988 e aprile/giugno 1991 

 921 Abolizione del visto d'ingresso negli Stati Uniti per visitatori italiani 

 1986 – 1989 IT;FR;AR 

 Ritagli di stampa da : “L'Unità”, “Epoca”, “L'Espresso”, “Il Manifesto” 
Due saggi dss di studenti della scuola media di Fiesole : ‘Il problema razziale negli Stati Uniti oggi’ e ‘Come vivevi durante la seconda 

guerra mondiale ?’ dell’aprile 1989 
 Pieghevole dell'Ambasciata degli USA a Roma sull’abolizione del visto d'ingresso per i visitatori italiani negli Stati Uniti  
 Ritagli di stampa da : “La Repubblica” del 1989 
 Fotocopia del programma dell'eco-campeggio a Carovigno (Brindisi)  dal 20 al 30 luglio 1988 e foto 
 Rassegna stampa da : "Al-Ard" (la terra) con lettera aperta all'arcipelago della cooperazione, dell'agricoltura alternativa e 

 dell'autogestione in Italia, "Le courrier de l'Arau", periodico semestrale di Bruxelles, 1988 
 Appunti mss e dss di AG sulla nascita di due Comitati per la Pace a Isola Capo Rizzuto ed a Crotone, 18 giugno 1988 

922 Appunti per articoli di AG  

1980 – 1990  IT 
Prima stesura di articoli di AG dss con correzioni mss su uscita dell'Italia dalla NATO, mafia ed imperialismo, la loggia P2, la strage di 

Bologna, il processo Moro 
 Tredici foto, più negativi, della manifestazione davanti a Villa Wanda contro Licio Gelli 

923 Rivista "La Resistenza continua"  
05/1987 – 11/1987        IT;FR;ES 
Ritagli stampa e fotocopie di articoli stampati, un numero di "Area critica", periodico in spagnolo, n. 19, maggio/giugno 1987, un 

supplemento a "Le Monde", agosto 1987, un numero di "AS", un numero di "Dp Marche", anno 5, n. 15, novembre 1987, un volantino 

924 Rivista "La Resistenza continua"  

1980 – 1988  IT;ES 
Volantini (ciclostilati, dss e a stampa) di varie organizzazioni, appunti mss di AG, fotocopie di articoli a stampa, un numero di 

"Fillipine notizie" a cura del comitato italiano di solidarietà con il popolo filippino (febbraio 1988), un numero di "Informazioni" a  
 cura del comitato di solidarietà con il popolo di El Salvador (n. 4, settembre/novembre 1980), un numero di "Kasama notizie" lettera 

del Kasama-Italia di solidarietà con il popolo filippino, 19 ottobre 1987 

925 Rivista "La Resistenza continua"  

1987 – 1988  IT 
 Ritagli stampa e fotocopie di articoli a stampa, volantini ciclostilati di varie organizzazioni 

926 Rivista "La Resistenza continua"  

1987 – 1988  IT 
 Volantini vari, fotocopie di articoli a stampa 

 927  Raccolta di articoli tratti da riviste e quotidiani per il giornale "La Resistenza 
continua" 

 1973 – 1989 IT;FR 

 Lettera aperta ds della Cellula FF.SS. Sezione Trasporti del PCI di Pisa ‘Sulle Ferrovie é scontro aperto’ 
 Lettera aperta ds di Lorenzo Barbera dalle zone terremotate, Palermo 28 novembre 1980 
 Corrispondenza ds di AG con Barbara Fenoglio, febbraio/marzo  1987 

Rassegna stampa da : "Lotta continua" del 12 giugno 1975, 14 gennaio 1981, “Il Manifesto” del 19 dicembre 1980, 30 dicembre 1984, 

5 agosto 1988, “Nuova unità” dell’1 e 8 gennaio 1987 del 17 e 24 marzo 1988, “Oltre” del gennaio/febbraio 1988, “Lo spartivento”, 

foglio n. 6 del 6 febbraio 1988, supplemento a “L’Unità” del 7 maggio 1979 con i testi integrali delle quarantasei schede di governo 
Fotocopie di ritagli di stampa negli anni  1973, 1974, 1977, 1979- 1981, 1986- 1989 da “L’Unità”, “Corriere della Sera”, “La Nazione”, 

“Il Manifesto”, “Mondo libero”, “La Repubblica”, “L’Espresso”, “Il Giorno”, “Paese sera”, “Nuova unità”, “Expression”, “Il Resto 

del Carlino”, “Avanti !”, “Il Sestante”, “Gazzetta del Sud”, supplemento de "Il Salvagente" del 3 giugno 1989  con il testo del  
 disegno di legge per ridurre la leva a sei mesi  

Ritagli di stampa negli anni  1976, 1979-1981, 1986-1988 da “L’Unità”, “Democrazia Proletaria”, Paese sera”, “Il Manifesto”, “La 

Repubblica”, “Corriere della Sera”, “Il Tirreno”, “Lotta continua”, “Avanti !”, “Il Tempo”, “La Nazione” 
 Fotocopie di ritagli di stampa da “L’Unità” e “Nuova unità”, aprile/maggio 1981 sul caso Pasti 

927 Preparazione di numeri de “La Resistenza continua”  

1989 – 1990  IT 
 Note mss di AG 

Numero di “Disarmo e sviluppo” del novembre 1990 dedicato ai lavori della ‘International Commission on Security and Desarmement 
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measures for the Mediterranean’, svoltisi a Prato dal 10 al 14 ottobre 1990 
 Numero de “La Resistenza continua” dell’aprile 1989 dedicato a Silvia Baraldini 
 Note ed appunti per la tipografia 
 Lettera ms di Riccardo Antonini a AG 

Estratti da “L'Espresso” del 15 ottobre 1990 sul giallo di Ustica, da “L'Unità” del 27 ottobre 1989 dedicato ai profughi libici in Italia, 

da “Il Manifesto” del 6 ottobre 1990 dedicato al premier indonesiano Suharto 

929      Attualità italiana ed internazionale  

12/1963 – 08/1991 IT;DE 
 Estratto dalla rivista “Temi”, n. 6 del novembre/dicembre 1963, Carlo Smuraglia 'Il diritto del lavoro di fronte alla riforma dei codici' 
 Materiale ms, piantine, fotografie per un'inchiesta sull'abusivismo edilizio e la corruzione ad Alghero 
 Estratto dalla “Neue Zürcher Zeitung” del 24/25 marzo 1991 
 Volantini e dépliants per la costruzione di 'Rifondazione Comunista' 

Rassegna stampa comprendente estratti da “L'Unità”, “Il Manifesto”, “La Repubblica”, “La Nuova” sui problemi politici italiani, tra i 

quali, le polemiche sul governo Andreotti, viaggio del Presidente Cossiga nell'Est europeo e le esternazioni su Edgardo Sogno e 

relativa polemica con Luciano Violante, la tragedia di Ustica, il ruolo della Confindustria, e sui problemi internazionali come la crisi in 

Irak, il problema palestinese, la disgregazione della Jugoslavia e dell'Unione Sovietica ed il ruolo di Gorbaciov 

930     Preparazione del numero d’aprile/giugno 1991 de “La resistenza continua”
  

1991  IT 

Prove di stampa 

931       Le stragi di Stato viste da "La Resistenza continua"  

1982 – 1991  IT 
Una copia del volume "Il perché delle stragi di stato", ritagli stampa, un numero di "Rinascita", anno 1, nuova serie, n. 18 del 10 giugno 

1990 su Ustica, appunti mss di AG, fotocopia di un documento ds, ‘Cronologia di una strage’ di Franco Ferri del Centro 

documentazione antimilitarista (CDA), fotocopia di un decreto del ministro degli Interni che conferma il ‘mancato rinnovo del porto 

d'armi’ ad AG, fotocopie del documento ‘Per la Costituzione contro la Repubblica dei segreti e dei gladiatori, per le dimissioni di 

Cossiga’ a cura del comitato per la difesa ed il rilancio della Costituzione, Roma 10 novembre 1990                                                                  

Volantini ciclostilati, un numero de "L'Espresso" dell’aprile 1991, ritagli stampa da "L'Espresso" del 20 gennaio 1991, un numero 

de"La nostra presenza" del marzo/aprile 1990, un numero di "Patria indipendente" del 25 aprile 1982, un numero del "Corriere della 

Sera" del 9 aprile 1991 

932      Rivista "La Resistenza continua"  

12/1990 – 1991 IT 
Materiale preparatorio: ritagli stampa, editoriali, appunti mss e documenti dss sulla riforma costituzionale, le basi Nato, la guerra del 

Golfo, il processo al pacifista Alberto Galeotto, un dischetto 

933       Numero dell’aprile/giugno 1991 de "La Resistenza continua"  

09/1990 – 04/1991 
Copia "La Resistenza continua" dell'aprile/giugno 1991 e materiale preparatorio con articoli dss e mss, undici foto a colori, una foto in 

bianco e nero, una cartolina, appunti mss , fotocopie di articoli a stampa e di telegrammi, un opuscolo ds dell'ANPI di Firenze 

"Relazione del comitato provinciale uscente" in occasione del XIII congresso provinciale tenuto a Firenze il 3 e 4 aprile 1991, un 

opuscolo a stampa ‘1948-1988 : quarant'anni della Costituzione italiana’ (edizione promossa dalla Presidenza del Consiglio dei  
Ministri), appunti mss di AG, Firenze 29 settembre 1990, un ds del gruppo marxista-leninista cremonese per l'adesione al Comitato 

nazionale unitario ‘Resistenza e Costituzione’ 

934      Rivista "La Resistenza continua"  

16/01/1991 – 20/04/1991 IT 
Lettere di convocazioni delle riunioni del collettivo redazionale del 14 febbraio 1991, 4 marzo 1991, 7 aprile 1991 e verbali mss delle 

riunioni del collettivo redazionale del 24 febbraio 1991, 24 marzo 1991, 20 aprile 1991, appunti mss di AG, un numero di "Terra e 

Liberazione" del gennaio/febbraio 1991, numero de "I Ciompi" del marzo 1991, numero de "Il Disarmo" del marzo 1991, numero di 

"Notiziario Dp" dell’11 marzo 1991, numero di "Nuova Unità" del21/28 marzo 1991, tre numeri di "Movantateneo", periodico degli  
 studenti dell'ateneo fiorentino : n. 7 del gennaio 1990, n. 8 del 29 gennaio 1991 e due copie del n. 9 del 9 febbraio 1991, volantini 

935      Rivista "La Resistenza continua"  

1977  IT 
 Tagliando di sottoscrizione per il mensile d'informazione politica e militare internazionale "Maquis" 

936    Radio proletaria  

02/10/1966 – 13/12/1982 IT 
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Corrispondenza ms e dattiloscritta di AG con Radio proletaria di Roma, con Roberto Giordano e Roberto Mander e con la redazione di 

"Noi", volantini, ritagli stampa, tre numeri di "Noi" (anno 1, n. 0, ottobre 1981; anno 1, n. 1, novembre/dicembre 1981; anno 4 , n. 9, 

maggio/giugno 1984), un numero di "Bollettino di lotta antimperialista" (n. 0, marzo 1981), un numero di "La Resistenza continua"  
del maggio/giugno 1980), opuscoli ciclostilati, copia di una lettera ds di AG al PCI, (Firenze, 02/10/1966), e di una lettera ds sullo 

scontro avvenuto nelle file dell'ANPI di Firenze 

937     Radio popolare di Reggio Emilia  

23/03/1981 – 07/10/1982 IT 
 Appunti mss, corrispondenza ms e dattiloscritta, documenti dss, volantini, ritagli stampa 

  

938     Ideologia proletaria  

1981 – 1989  IT 
Corrispondenza ms e dattiloscritta tra AG e Giorgio Puglisi, appunti mss, ritagli stampa, un numero di "Rossoperaio" del  maggio 1989, 

numero di "Interstampa: problemi della pace e del socialismo - informazioni e commenti" del 7 giugno 1989, numero di "Nuova Unità" 

dell’8/15 giugno 1989, numero di "Notiziario Dp" del giugno 1989 

939      “Rossoscuola”, giornale dei lavoratori della scuola  

09/1982 – 12/1982 IT 
 Numero doppio del novembre/dicembre 1982 di “Rossoscuola” e lettera di ringraziamento di AG alla redazione 

 940  Contatti con il Circolo Culturale d'Informazione Alternativa di Rutigliano 
(Bari) 

 1982 IT 

 Annuncio per una festa del proletariato a Rutigliano e numero de “La cicala”, giornale a diffusione interna 

 941 Contatti con il Centro siciliano di documentazione 'Giuseppe Impastato'  
  di Palermo 

 23/03/1981 – 18/05/1982 IT 

 Numero de “La Resistenza continua” del gennaio/marzo 1982 
 Corrispondenza fra AG ed Umberto Santino del Centro 'Giuseppe Impastato' 

 942 Contatti con comitati pacifisti 
 1984 – 1986 IT 

Corrispondenza con il Centro di Documentazione ed Iniziative per la Pace di Catania, con Giuseppe Teri e Davide Melodia, del 

Comitato per la Pace di Livorno 
Fotocopie di articoli di giornale, dell'ingiunzione della Procura di Livorno, della presa di posizione del Gruppo Consiliare di 

‘Democrazia Proletaria’ del Consiglio Regionale della Toscana relative all'accusa di vilipendio alle Forze Armate per un manifesto 

(presente fotocopia) critico sulla festa del 4 novembre 
 Rassegna stampa con estratto da “Il Manifesto” del 15 febbraio 1986 e da “Sinistra unita” 

943 Contatti con il Centro Culturale Interstampa  

01/11/1981 – 20/02/1987 IT 
 Lettere inviate da 'La resistenza continua' ad Ambrogio Donini, Carlo Mazzotta, Roberto Napoleone 

Manifesti, dépliants, note mss di AG sulla prima assemblea del 19 marzo 1983 e sul primo seminario dell’11 giugno 1983) di 

'Interstampa' 
Rassegna stampa comprendente estratti da “L'Unità” del 7 gennaio 1982 ed 11 ottobre 1982, “L'Espresso” del 7 marzo 1982 e 

“L'Europeo” del 30 agosto 1982 

944 Contatti con i gruppi pescaresi di 'Senza frontiere' ed 'Oltre'  

23/09/1979 – 04/1985 IT 
Corrispondenza e numeri di “Oltre” dell’aprile/giugno 1982, luglio/ottobre 1983, maggio/giugno 1984 (incompleto) e gennaio/aprile 

1985 

945 Contatti con l'editore Teti  

13/07/1983 – 30/05/1985 IT 
 Cataloghi ed opuscoli introduttivi dell'editore Teti 
 Corrispondenza fra 'La Resistenza continua' e l'editore Nicola Teti 



Angiolo Gracci/La Resistenza continua 

© Archivi Storici dell'Unione Europea 151 

 946 Contatti con i Nuclei Leninisti Internazionalisti (Centro d'Iniziativa Marxista) 

 1984 IT;EN 

 Lettera circolare bilingue dei 'Nuclei Leninisti Internazionalisti' 
 Numero 1, giugno 1984 del”Bollettino internazionalista dei 'Nuclei Leninisti Internazionalisti - centro d'Iniziativa Marxista'” 
 Numeri 17 e 23 di “Proletari in lotta”, supplemento a “Quaderni marxisti” 

  

 947 Contatti con il Circolo culturale di ricerca sociale di Marghera (Venezia)
 11/1984  IT 

 Lettera inviata alla redazione de “La Resistenza continua” 

948 Contatti fra 'La Resistenza continua' e militanti marxisti-leninisti  

20/08/1983 – 07/09/1984 IT 
 Corrispondenza fra AG, Roberto Boscolo, Ugo Pisani, Giorgio Puglisi 

Verbale ms dell'incontro fra il collettivo redazionale di “La Resistenza continua” ed il Centro marxista-leninista di Padova tenuto il 12 

novembre 1983 

949 Presenza di 'La Resistenza continua' nel Meridione  

02/02/1982 – 12/02/1984 IT 
 Corrispondenza fra AG e Franco Malanga, responsabile del Centro di Documentazione di Paola (Cosenza) 
 Rassegna stampa e volantini relativi all'incarcerazione di Malanga 
 Note mss di AG sul seminario-dibattito sulla Resistenza tenuto il 12 aprile 1983 

Corrispondenza con Lucia Castellano, Carmela Gengale, on. Giacomo Mancini, Pasquale De Francesco, Libreria Centro Rosso di 

Lattarico (Cosenza), Antonio Gabriele 

950 Problemi dell’utenza nei consultori dell'Unità Sanitaria Locale n. 9  

1984  IT 
Copia della tesi di laurea di Carmela Gengale presentata all'Università della Calabria, con annessi materiali non editi e lettera di AG 

all'on. Giacomo Mancini 

951 Contatti con il vicentino  

09/1984 – 04/1988 IT 
 Corrispondenza con Alfonsina Miola 

Lettere e documenti vari riguardanti il processo per i fatti di Schio dell'agosto 1945, copia della 'Sentenza pronunciata dalla Corte 

d'Assise di Milano per l'eccidio di Schio' (1952) e estratto dal “Giornale di Vicenza” del 7 aprile 1988 

 952  Rapporti fra "La Resistenza continua" e la rivista "L' Avvisatore economico e 
politico" 

 31/01/1984 – 15/03/1984 IT 

 Lettera dattiloscritta di AG a G. Gaia, numero de "L'Avvisatore economico e politico" del 31 gennaio 1984 

953      Rapporti fra "La Resistenza continua"e la rivista "Assemblea"  

16/06/1983 – 27/03/1984 IT 
 Corrispondenza dattiloscritta di AG con Laura e Franco Grimaldi della rivista "Assemblea" 

 954 Costituzione del Circolo culturale ‘Eugenio Curiel’ di Bologna 

 1983 – 09/02/1985 IT 

 Rassegna stampa "Progetto Pace", volantini ciclostilati, documenti mss, corrispondenza ds, progetto di statuto del Circolo 

955     Rivista "La Resistenza continua"  

09/05/1985 – 14/05/1985 IT 
 Lettera dattiloscritta di AG a Betty Valori, corrispondenza dattiloscritta tra AG e Pardo Fornaciari 

 956 Corrispondenza de "La Resistenza continua" con organizzazioni di 
 compagni stranieri in Spagna e Svizzera 
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 06/09/1984 – 06/02/1985 IT;DE;ES 

 Corrispondenza con compagni tedeschi, svizzeri e spagnoli 

957 Rivista "La Resistenza continua"  

10/10/1986 – 21/07/1987 IT 
Corrispondenza di AG con Andrea Barbazza, Pierluigi Starace Bertacchi e Pina Veronesi Sini concernente la manifestazione tenuta 

alla base NATO della Maddalena (Sardegna) 

958 Rivista "La Resistenza continua"  

11/02/1987 – 25/11/1987 IT 
Lettere di AG ad Armando Cossutta concernenti l'adesione di AG all'Associazione culturale marxista, telegramma di adesione di AG, 

ritaglio stampa sull'evento 

959 Centro di comunicazione sociale di Roma  

21/01/1988  IT 

 Lettera di AG all'IEI, Firenze, 21 gennaio 1988 

960 Rivista "La Resistenza continua"  

27/01/1988  IT 
 Lettera dattiloscritta di AG al Centro di documentazione "Filo rosso" di Milano, (Firenze, 27 gennaio 1988) 

961 Rivista "La Resistenza continua"  

04/1975 – 1993 IT 
Numeri de 'La Resistenza continua' : tre copie del gennaio/marzo 1982, due copie del numero di giugno 1985 e dicembre 1985, tre 

copie del numero di dicembre 1986 e giugno 1987, due copie del numero dell’aprile 1989, dell’aprile/giugno 1991 e del numero 

dell’inverno 1992/1993 

962 Rivista "La Resistenza continua"  

ì12/1974 – 1991 IT 
Un numero ciclostilato della "Rivista di controinformazione militante" a cura del Comitato contro la repressione (dicembre 1974), un 

supplemento al n. 20 di "Fogli di informazione" (marzo 1975) sul caso Lazagna, un volume a stampa "Atti preparatori al convegno 

sulla repressione" (Milano, 30-31/05/1981), un opuscolo a stampa "Cronaca di una criminalizzazione annunciata" (dossier del 

novembre 1985), un numero di "Solidarietà proletaria" (n. 3, maggio 1987), un numero de "Il Bollettino del Coordinamento dei 

comitati contro la repressione" (a. XI, n. 1, marzo 1991) 

963 Rivista "La Resistenza continua"  

26/10/1980 – 22/01/1982 IT 
Numeri de "L'Alternativa" periodico comunista di controinformazione : due copie dell’edizione del 26 ottobre 1980, una copia di 

esemplare non datato, del 27 ottobre 1980 e del 22 gennaio 1981 

964 Rivista "La Resistenza continua"  

04/1982 – 05/1984 IT 
Quattro numeri di "Assemblea" periodico politico culturale dell’agosto 1982, dicembre 1982/gennaio 1983, maggio 1983 con inserto, 

e marzo/maggio 1984 con inserto 

965 Rivista "La Resistenza continua"  

10/1982 – 05/10/1987 IT 
Sei numeri di 'Agit-Prop' giornale per l'organizzazione comunista operaia internazionale dell’ottobre 1982, dicembre 1982/gennaio 

1983, marzo/aprile 1984, novembre 1984, novembre 1985, ottobre 1987 più uno non datato e tre supplementi, due bollettini del 

Comitato cittadino contro la guerra imperialista del dicembre 1983 e del maggio 1984, volantini 

966 Rivista "La Resistenza continua"  

04/1973 – 02/1991 IT 
Trentacinque numeri complessivi del "Notiziario del Centro di documentazione" di Pistoia fra il 1973 e 1980, 1983 e 1985, 1987-1988 

e 1991, un supplemento "Documenti", due cataloghi 1986, corrispondenza ds 

967 Rivista "La Resistenza continua"  

03/1986 – 04/1989 IT 
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 Otto numeri di “Murales”, tentativi e tentazioni di comunicazione 

968 Rivista "La Resistenza continua"  

12/1987 – 02/1993 IT 
Ventinove numeri fra il 1987 ed il 1993 di "Indipendenza", sotto-titolato ‘Informazione, democrazia, solidarismo, liberazione’, 

quindicinale del Centro di Iniziativa politica  di Roma 

 1524   Giornale “La resistenza continua”  

1975 – 1991  IT 
 Documenti preparatori, volantini, corrispondenza, verbali mss di riunioni, convegni e riunioni redazionali 

Verbali mss dei convegni tenuti alla Badia Fiesolana su ‘La fame in Eritrea’ il 7 dicembre  1984 e su ‘L’obiezione fiscale’ del 17 marzo 

1986 
 Telegramma indirizzato da AG al Presidente della Repubblica Francesco Cossiga 
 Numeri di “Comunicazione antagonista” dell’agosto e del settembre 1991 
 Fotografie della manifestazione tenuta a Malo l’11 marzo 1978 
 Stampato sindacale a cura dei dipendenti ATAF di Firenze (1985) 
 Contributo all’analisi sulla presenza americana in Italia a cura del ‘Comitato per la Pace’ di Livorno 

1567 Nascita e primo sviluppo del movimento ‘La Resistenza continua’  

05/1974 – 1977 IT 
Manifesto corredato da firme autografe a sostegno della proposta di AG contro l'imperialismo durante il Convegno nazionale 

antifascista dei comandanti partigiani e dei dirigenti provinciali dell'ANPI, tenuto a Milano il 7 e 8 giugno 1974 
 Testo della proposta di Arrigo Boldrini e dibattito 
 Testo della mozione per la mobilitazione delle forze popolari e partigiane contro le 'trame nere' 
 Appello ciclostilato e note mss concernenti la fondazione del movimento 'La Resistenza continua' 
 Verbale ms della riunione delle forze costituenti 'La Resistenza continua' tenuto il 22 giugno 1974 
 Verbali mss delle riunione del 15 ottobre e 14 dicembre 1974 

Note programmatiche mss e verbale della riunione tenuta a Castelfiorentino il 23 marzo 1975 fra i promotori de 'La Resistenza 

continua' e cittadini della Valdelsa 
 Note mss preparatorie del primo convegno nazionale de 'La Resistenza continua' previsto a Bologna 

Note mss e programma dell'intervento di "La Resistenza continua' alle manifestazioni per la messa fuorilegge del MSI-DN del 18 

febbraio 1975 e 15 marzo 1975 
 Corrispondenza e verbale ms delle riunioni organizzate da 'La Resistenza continua' a Salerno il 12 aprile 1976 e 21 settembre 1976 
 Note mss e verbale della prima sessione del Comitato esecutivo de 'La Resistenza continua' tenuta a Salerno dal 28 al 29 giugno 1976 
 Documentazione preparatoria proveniente dall'archivio del giornale 'La Resistenza continua' 

Verbali mss di alcuni attivi e riunioni de 'La Resistenza continua' tenute ad Acicastello (CT) il 16 gennaio 1977, 29 maggio 1977, 

Bologna 27 marzo 1985, Firenze 14 luglio 1989, 18 maggio 1996, 15 dicembre 1997, 28 gennaio 1998 e 23 febbraio 1998 

 1568 Secondo convegno nazionale de 'La Resistenza continua', Bologna 19/20
  marzo 1976   

 12/1974 – 11/1976 IT 

 Note mss e preparatorie, corrispondenza, risoluzioni conclusive, ritagli stampa 
 Verbale ms della riunione tenuta al circolo 'La Saletta' il 21 marzo 1975 
 Nota sui risultati dell'assemblea di sezione ANPI di Malo il 26 settembre 1976 
 Verbali mss di alcune riunioni de 'La Resistenza continua' per l'anno 1975 e dei lavori del 2° convegno nazionale 

1573      Il caso Campanelli  

04/1975 – 1980 IT 
 Note, corrispondenza fra AG, Gianna Rubino e Guido Campanelli 
 Manifesti, dichiarazioni alla stampa, fotocopie sentenza del processo a carico di Campanelli 

AGAGAGAG----11 11 11 11 ---- Lotte nel Sud e Movimento leghe lavoratori italiani Lotte nel Sud e Movimento leghe lavoratori italiani Lotte nel Sud e Movimento leghe lavoratori italiani Lotte nel Sud e Movimento leghe lavoratori italiani    
1968-2002 

Contiene varie copie dss della "Piattaforma rivendicativa e di lotta (...) dei lavoratori disoccupati 
di Battipaglia" (giugno 1977), varie copie mss e dss delle tesi del Movimento unitario lavoratori 
occupati e disoccupati organizzati (1977), appunti mss e note dss per lo Statuto della Lega 
unitaria lavoratori (occupati, disoccupati, emigrati) di Battipaglia, Eboli e della Piana del Sele 
(1976), copia ds del "Diario lotta Battipaglia" tenuto da Marianna Alborella (26 giugno.-8 agosto 
1977), fotocopie di documenti giudiziari (1977), fotocopie di corrispondenza, ms e ds di 
Gregorio Jacullo e Gracci con organi dirigenti UIL di Roma e Salerno, appunti mss per comizi, 
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manifesti, volantini, un opuscolo a stampa "Una proposta dal Sud: proposte di linea (...) 
(1975-1977)", bozze dss e varie copie ciclostilate e a stampa della versione definitiva e della 
riduzione dello Statuto del MLLI (1978), varie copie dell'atto costitutivo del Comitato promotore 
costituente del Movimento (gennaio 1979), note mss per il rapporto di Gracci alla Conferenza 
d'Organizzazione (1981-82), verbali mss e dss del Comitato esecutivo, del Comitato direttivo e 
dell'Ufficio legale del MLLI (1981-86), verbali mss di assemblee operaie, verbali di incontri ad 
Acerra con militanti del Centro di iniziativa marxista (1978) e a Roma con militanti di 
‘Democrazia Proletaria’ (1978 e anni '80), fotocopie e dss di carte giudiziarie (querele, ricorsi, 
sentenze), appunti mss per note difensive in varie vertenze sindacali (in Campania, Basilicata e 
Molise), moduli prestampati con la comunicazione della delega per le trattenute delle quote 
sindacali, corrispondenza di Gracci con Anna La Rocca, Gregorio Jacullo e Luigi Gilardi, ma 
anche lettere mss e dss con avvocati coinvolti nelle cause quali Zaccaria Albarano di Salerno, 
Agostino Viviani di Milano, Bruno Petillo, Mario e Massimo Torre e altri, corrispondenza con 
Roberto Previati, Giovanni Russo Spena, Saccoman, Semenzato e Capanna di DP (1985-86), 
lettera di dimissioni di Gracci da presidente del Movimento e rapporto conclusivo (giugno-luglio 
1986), materiale elettorale (elezioni comunali di Battipaglia, giugno 1980) e documenti sul 
terremoto (1980),ritagli stampa e ciclostilati utili per il periodico "Resistenza popolare" e varie 
copie del numero zero, tessere della Lega rossa dei lavoratori, della Nuova sinistra molisana e 
del MLLI; 1977-1986. La serie contiene anche cassette audio, alcune fotografie in bianco e 
nero e a colori, negativi, diversi opuscoli, tre volumi a stampa e i seguenti periodici: un 
supplemento a "Esperienze sindacali" della FLM, quattro numeri di "Nuova Unità”, un numero 
de "il Partito", uno di "Meridione: città e campagna", uno di "Cub: bollettino dei comitati unitari di 
base", uno di "Espresso del sud", uno di "Avanguardia operaia", quattro di "Lotta continua", un 
"Bollettino degli edili", un numero di "Banchi nuovi", due di "Che fare: giornale comunista 
proletario", cinque di "Notiziario CRESM", uno di "Cronache salernitane", quattro di "La 
Resistenza continua", tre del "Quotidiano dei lavoratori", cinque di "Notiziario Dp", due numeri 
di "Avanti ! : quotidiano del PSI", uno di "Scuola e comunità settimanale del sindacato scuola 
CGIL", un numero di "Noi: periodico delle Rdb", uno di "L'altra voce", due del "Foglio dei 
lavoratori del credito", uno di "Cilento domani", uno di "Comunismo: giornale degli operai e dei 
proletari del Sud", un numero di "Lotta calabrese". 
   

969 Movimento lavoratori disoccupati organizzati di Battipaglia  

25/06/1977  IT 
 Piattaforma rivendicativa e di lotta per il lavoro e la sopravvivenza dei lavoratori disoccupati di Battipaglia 

970 Movimento lavoratori disoccupati organizzati di Battipaglia  

25/06/1977 – 31/08/1977 IT 
Querela presentata da Antonietta Maffia nella persona di Salvatore Frezza, decreto di convalida di arresto nei confronti di Marianna 

Alborella, richiesta di provvedimento di scarcerazione nei confronti dell'Alborella e di altri imputati, documenti programmatici del 

Coordinamento unitario operai e disoccupati di Salerno, note mss di AG, proposte dei lavoratori occupati e disoccupati della Piana del 

Sele e di Salerno "Per la ricostruzione del movimento sindacale unitario per la difesa e la vittoria della classe operaia", diario di lotta 

delle azioni condotte nella zona di Battipaglia, note mss sull'organizzazione e lo sviluppo di un movimento di massa, poesie sulla 

condizione dei lavoratori, ritagli stampa, appello degli operai dei cantieri SIR di Battipaglia "Lavoro per tutti o lotta ad oltranza contro 

gli affamatori del popolo", Statuto della UIL (con proposta di modifica) approvato al VI Congresso nazionale di Rimini (marzo 1973) 

971 Lotta degli operai disoccupati di Battipaglia  

03/05/1975 – 05/08/1977 IT 
Verbali di riunioni e documenti programmatici, documenti politici vari (volantini, giornali parlati, tazebao, scritte e parole d'ordine, 

materiale per comizi), messaggi diversi, lettera-programma del  movimento disoccupati organizzati di Battipaglia, accordi sindacali 

locali, corrispondenza 

972 Movimento leghe lavoratori italiani (MLLI)  

09/07/1977  IT 
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Lettera al Comune di Baronissi (Salerno) in merito alle obiezioni mosse dagli operai della Fonderia ex Lambiasi alla richiesta per 

l'impianto di una nuova fonderia 

973 Movimento leghe lavoratori italiani (MLLI)  

10/11/1977  IT 
 Proposta di discussione sul nuovo momento politico e le nuove forme di lotta, Napoli 10 novembre 1977 

  

974 Movimento leghe lavoratori italiani (MLLI)  

18/06/1977 – 11/05/1980 IT 
 Documento politico su "Terrorismo padronale contro i proletari del Meridione", note varie 

975 Movimento leghe lavoratori italiani (MLLI)  

24/11/1968 – 02/1979 IT 
Un opuscolo a stampa del Movimento lavoratori occupati disoccupati organizzati di Battipaglia, Eboli e Salerno ‘Una proposta dal Sud 

proposte di linea espresse dalle lotte operaie d'avanguardia del salernitano (1975-1977)’, un opuscolo ciclostilato a cura di "Resistenza  
popolare" del febbraio 1979 contenente lo statuto del Movimento leghe lavoratori italiani, fotocopie della legge 300 del 1970 (Statuto 

dei lavoratori), fotocopia di un documento ds contenente l'atto costitutivo del Comitato promotore-costituente del Movimento leghe 

lavoratori italiani (MLLI), numero di "Nuova Unità" del 24 dicembre 1968, numero de "Il Partito" del 10 aprile 1972 

976 Questione meridionale  

03/1976 – 27/08/1984 IT 
Un numero del "Notiziario Einaudi" (luglio 1982), ricordo di Peppino Impastato in "Resistenza" del marzo 1979, "Elezioni politiche ed 

opposizione operaia" in "Praxis", libro bianco sull'assistenza ai ricoverati e sulle condizioni di lavoro nella casa di cura "Materdomini" 

di Nocera Inferiore, note mss, fotocopie di articoli a stampa, fotocopia di una lettera indirizzata al Presidente della Camera dei Deputati 

Nilde Jotti dai Lavoratori della Lega disoccupati organizzati, fotocopia dell'articolo "Aspetti della lotta di classe nelle campagne  
 meridionali" in "Meridione città e campagna" (novembre 1976/febbraio 1977) 

977 Movimento leghe lavoratori italiani (MLLI)  

20/12/1978 – 02/02/1979 IT 
 Due fotocopie di una fotografia, statuto del movimento leghe lavoratori italiani, ritagli stampa 

 978 Lega dei contadini e braccianti di Martano (Lecce) 

09/1979 – 03/01/1980 IT 

Corrispondenza, cronistoria della nascita della Lega dei braccianti e contadini di Martano, volantino ciclostilato, documento politico a 

cura del Centro di documentazione culturale martanese 

979     Bozze, proposte e modifiche allo statuto del Movimento leghe lavoratori italiani 
(MLLI)  

1978  IT 
 Testo dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 1970), proposte di statuto, correzioni e integrazioni al testo, regolamenti, atto 

costitutivo, prefazione allo statuto 

 980 Intervento del Movimento leghe lavoratori italiani (MLLI) all’Assemblea 
nazionale dell’opposizione operaia tenuta a Milano il 3 e 4 febbraio 1979 

 03/02/1979 – 12/02/1979 IT 

 Testo degli interventi di AG e dei compagni Carmine della Fiat di Termoli e Alessandro, testo ms della mozione, ritagli stampa 

981      Difesa dello statuto del Movimento leghe lavoratori italiani (MLLI)  

1968 – 1978 IT 
 Note mss di AG 
 Nota ms su di un incontro svoltosi ad Acerra con il proletariato operaio il 2 novembre 1978 

Estratto da “Quaderni piacentini”, n. 35 del 1968 con il contributo di Edoarda Masi 'La Nuova Sinistra ed il problema 

dell'organizzazione' 
 Manifesto-appello degli operai e dei contadini poveri di 'Linea rossa', marzo 1977 

982 Statuto del Movimento leghe lavoratori italiani (MLLI)  

1970 – 1982  IT 
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 Esemplare dello 'Statuto e regolamento' (1901) della Camera del lavoro di Empoli con note a margine (1981) 
'Progetto per il nuovo statuto INCA-CGIL' proposta della Commissione per le modifiche dello Statuto del Consiglio Direttivo INCA 

del 17/18 Novembre 1970 
 Note mss di AG 
 Copia dello statuto MLLI con note  a margini, inserti dss e mss 
 Copia di statuto locale della CGIL 
 Corrispondenza con Stefano Jacullo e bozza dattiloscritta con note mss a margine sullo statuto MLLI 

983 Azione del Movimento leghe lavoratori italiani (MLLI)  

1978 – 1979  IT 
Note mss su convocazioni ed ordini del giorno per riunioni del MLLI, fotocopie di manifestini, copia di deleghe per trattenute sindacali, 

fotocopia di programma organizzativo 
 Note mss di AG 
 Estratto da “L'Unità” del 3 settembre 1979 

984 Rapporto di AG alla Conferenza d'organizzazione del Movimento leghe 
lavoratori italiani (MLLI)  

1980 – 1981  IT 
 Note mss di AG 
 Esemplari di “Nuova unità” del 4 ottobre 1980 e 17 settembre 1981 

Rassegna stampa comprendente estratti da “L'Unità” del 7 ottobre 1981, 3 novembre 1981, “Paese sera” dell’11 ottobre 1981, “La 

Repubblica”  del 5 novembre 1981 e 31 dicembre 1981, “La Stampa” del 4 dicembre 1981 

985 Seconda sessione della Conferenza nazionale d’organizzazione del 
Movimento leghe lavoratori italiani (MLLI)  

02/1982  IT 

 Note mss di AG 

986 Riunioni ed attività del Movimento leghe lavoratori italiani (MLLI)  

06/1979 – 13/07/1983 IT 
Nota per un rapporto introduttivo sul problema della 'Possibilità-necessità di un polo di tipo partitico capace di ispirare, sostenere e 

capitalizzare politicamente la scelta di fondo della costruzione di una organizzazione unitaria di massa per lo sviluppo di una linea di 

classe autonoma ed alternativa' 
 Tessera personale di AG del MLLI per il 1979 
 Verbale ms della riunione del MLLI (Campania e Basilicata) tenuta a Battipaglia il 23 maggio 1981 

Note, appunti per programmi, convocazioni, ordini del giorno e corrispondenza con Maria Rosaria Curcio, Anna La Rocca, Gregorio 

Jacullo e Luigi Gilardi 
Verbale ms dell'incontro tra la delegazione MLLI della Campania e la delegazione degli Ospedalieri Campobasso tenuta il 7 novembre 

1981 
Note mss di AG, circolari del MLLI, fotografie di dimostrazioni, numeri del “Notiziario CRESM” del giugno 1979 e giugno 1982, con 

commenti dss di AG 
 Fotocopia del verbale ms della riunione del Comitato Esecutivo del MLLI tenuta a Battipaglia il 12 marzo 1982 

Verbali mss delle riunioni del Comitato esecutivo tenute a Battipaglia il 23 luglio 1982, 10 dicembre 1982, 30 aprile 1983 e del 

Comitato direttivo tenute il 24 luglio 1982, il 25 settembre 1982 e 30 ottobre 1982 (decisioni) 
 Estratto da “La Repubblica” del 9 febbraio 1983 

987 Attività del Movimento leghe lavoratori italiani (MLLI)  

08/04/1980 – 12/02/1987 IT 
 Note mss sul sindacalismo, estratto da “L'Unità” del 18 giugno 1980, lettera ms indirizzata a AG 
 Rassegna stampa, volantini del MLLI, manifesti 
 Lettere indirizzate ad Anna La Rocca e Gregorio Jacullo 
 Estratto da “L'Unità” del 12 febbraio 1987 

988 Attività del Movimento leghe lavoratori italiani (MLLI)  

06/1981 – 04/1984 IT 
Rassegna stampa comprendente “Notiziario CRESM” del giugno 1981 e giugno 1982, estratti da “L'Unità” del 14 febbraio 1984, “La 

Nazione” del 26 febbraio 1984, “Sinistra unita” del 6 marzo 1984 
 Note mss di AG e tessere d'appartenza a sindacati 

Appunti, note, circolari inviate ai responsabili del MLLI Gregorio Jacullo, Luigi Gilardi, Anna La Rocca, estratto da “L'Unità” del 26 

febbraio 1984 e nota riassuntiva decisioni del Comitato esecutivo del 1° aprile 1984 
Verbali mss delle riunioni del 22 luglio 1983 (Comitato esecutivo), 3 settembre 1983 (Comitati esecutivo e drettivo congiunti), 1° 
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ottobre 1983 (Comitato esecutivo), 30 ottobre 1983 (Comitato direttivo), 7 gennaio 1984 (Comitati esecutivo e direttivo congiunti, con 

note allegate) 
 Messaggio di saluto del MLLI al Congresso di 'Linea rossa' del gennaio 1984 
 Verbale ds della riunione del Comitato direttivo del 7 febbraio 1984 con provvedimenti disciplinari e corrispondenza relativa 
 Verbale ds di riunione MLLI del 18 febbraio 1984 
 Esemplare di “Noi” del febbraio/marzo 1984, volantini 

  

989 Movimento leghe lavoratori italiani (MLLI)  

02/12/1979 – 28/08/1986 IT 
Convocazioni e ordini del giorno, verbali mss di riunioni, lettera di dimissioni di AG dalla presidenza del MLLI (1986) e nomina di A. 

La Rocca, elenco vertenze, documenti del servizio assistenza legale del MLLI, documenti sulla promozione di un corso sindacale di 

base, ritagli stampa, un libretto "Parastato: il rapporto di lavoro" (supplemento de "Il Nuovo Panorama Sindacale") 

990 Movimento leghe lavoratori italiani (MLLI)  

03/03/1985 – 31/05/1985 IT 
 Verbale ms della riunione del direttivo tenuta il 3 maggio 1985 

991 Movimento leghe lavoratori italiani (MLLI)  

24/09/1978 – 22/02/1986 IT 
 Verbale ms della riunione del direttivo tenuta il 22 febbraio 1986, ritagli stampa 

992 Movimento leghe lavoratori italiani (MLLI)  

02/1983 – 03/1983 IT 
Un numero de "L'Altra Voce: agenda mensile" del febbraio 1983, supplemento al n. 5 di “Notiziario DP”, due volantini, "Ipotesi di 

accordo intercompartimentale ex art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego del 29 marzo 1983, n. 93" estratto da "Alternativa 

Sindacale" del 16/22 dicembre 1985 

993 Movimento leghe lavoratori italiani (MLLI)  

23/02/1979 – 20/01/1986 IT 
Materiale vario sulle leghe: corrispondenza e statuto dell'Istituto Nazionale di Patronato dell'Associazione Italiana Coltivatori (INPAL), 

Lega di Molfetta (una lettera), Lega di Battipaglia e Salerno (corrispondenza varia), Leghe in Calabria (corrispondenza varia), Lega di  
Napoli (volantini, note dattiloscritte e corrispondenza varia), appunti mss sulla riunione del comitato direttivo tenuto a Battipaglia il 2 

maggio 1982, Lega di Milano (corrispondenza varia), Lega disoccupati di Salerno (ritagli stampa e appunti mss), lega dei Lavoratori 

del mare (appunti mss e ritagli stampa), Lega d'Abruzzo (ritagli stampa), Lega Lavoratori Inail (corrispondenza, appunti dss, volantini), 

Lega Lavoratori Beni Culturali (note dattiloscritte), Rappresentanze Sindacali di Base (note per una collaborazione) 

994 Italsider  

10/1977 – 1979 IT 
 Ritagli di stampa da “La Repubblica” e “Paese sera” del 1977 e 1979 
 Fotocopie di ritagli di stampa da “Il Mattino”, “Corriere della Sera”, “L'Unità”, “Paese sera”, “Secolo d'Italia”, 1977e 1979 

Volantino ciclostilato contro la cassa integrazione degli operai IRI a firma ‘Partito della Rivoluzione Socialista’, Napoli 12 ottobre 

1977 
Volantino ciclostilato del Movimento Lavoratori per il Socialismo di Napoli ‘Sviluppiamo le lotte per l'occupazione allargando il 

fronte di opposizione al Governo delle astensioni’ 
 Testo ds e copia ms dell'intervento di AG all'assemblea dell'Italsider a Bagnoli il 13 ottobre 1977 
 Verbale mss del Consiglio di Fabbrica 
 Appunti mss di AG dell'Ordine del giorno del 5 febbraio 1978 

995 Vertenze sindacali e caso Cooncoper  

1979 – 1980  IT 
 Testo ds della vertenza ‘Mariano ed altri 150 contro  Cooncoper’ per presunto licenziamento illegittimo e risarcimento danni, 1979 
 Testo ds del ricorso della Cooncoper, Eboli 29 febbraio 1980 
 Corrispondenza ds di AG con lo studio legale di Zaccaria Albarano in merito alla linea difensiva contro la Cooncoper, 1980/1981 
 Appunti mss di AG, fotocopie dal "Massimario di Giurisprudenza del Lavoro"per la difesa delle operaie di Eboli  (Cooncoper) 

996 Crisi della SIR e lotte sindacali nella Valle del Sele  

1974 – 1988  IT 
Rassegna stampa da "Avanguardia Operaia" del 17 maggio 1974, "CUB", bollettino del 1974, "Espresso del Sud" del 13 luglio 1974,    

"Compagni del Salernitano" del novembre 1974, “Lotta continua” del 20 giugno e 12 luglio 1977, "Foglio" a cura  della Federazione 

Provinciale PCI  del gennaio  1978, “Quotidiano dei lavoratori” del 15, 17 e 23 febbraio 1978 
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 Diversi volantini per manifestazioni dei lavoratori della Valle del Sele  tra il 1974 e il 1975   
 Ciclostilati per le lotte dei lavoratori di Eboli, 1974-1975 
 Corrispondenza, appunti, ritagli di stampa riguardanti lo "Scandalo Rovelli/SIR" e Luciano Infelisi, Agostino Viviani 

Testo dss dell' "Interpellanza " che l'On. Domenico Pinto ha rivolto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Bilancio, del Lavoro, 

dell'Industria, il 25 ottobre 1977 
 Convocazione di AG davanti al Consigliere Istruttore del Tribunale di Roma, Achille Gallucci, il 26 gennaio 1978 

Manifesto delle Sezioni Socialiste della Valle del Sele del 9 febbraio 1976 con la risposta  del Ministro Andreotti al  Senatore Vignola 

sulla crisi SIR 
 Manifesto per organizzare un comizio di solidarietà per Antonietta Maffia aggredita e insultata, Battipaglia 9 luglio 1977 

Manifesto del MLLI del 29 febbraio 1980 per protesta contro il licenziamento di un operaio della Cooperativa Edile Speranza 73  di 

Battipaglia 
 Ritaglli di stampa da “Roma”, “Lotta continua”, “Il Mattino”, “Paese sera”, “L'Unità”, “Corriere della Sera”, anni 1977 e 1978 

Fotocopie di ritagli di stampa da “L'Unità”, “Il Mattino”, “Roma”, “Paese sera”, “La voce della Campania”, “Quotidiano dei 

lavoratori”, “Il Gazzettino” per gli anni 1976, 1977 e 1978  
 Appunti mss di AG sulla crisi della SIR per il suo intervento all'assemblea del 2 maggio 1980 a Battipaglia 
 Testo ms di un appello per il 2 giugno 1980 per una giornata di lotta 
 Testo ds del Nucleo Aziendale del MSI, StiroSir Battipaglia 

Testo ms e ds di una ‘Proposta di risoluzione’ per l'Assemblea dei Lavoratori a sostegno della lotta degli operai SIR e i disoccupati di 

Battipaglia 

997 Costituzione del Movimento leghe lavoratori Italiani (MLLI)  

1978 – 1979  IT 
 Copia di lettera mss di AG a Gregorio Jaculio, 1° novembre 1978 

Appunti mss di AG per organizzare riunioni, per definire lo Statuto in previsione della costituzione del MLLI, maggio 

1978/febbraio-aprile 1979 
 Testi mss e dss di interventi di AG, Anna, Donato 
 Lettere mss e dss di e per AG   tra  giugno e luglio del 1979 
 Volantini di propaganda del PCI, del MSI per le elezioni del 3 e 4 giugno 1979 
 Ritagli di stampa da “Lotta continua”, “L'Unità”, “Il Mattino”, “Roma” 
 Manifesto sulla vertenza popolare della Piana del Sele, 3 maggio 1979 

998 Lotte operaie in Puglia e in Campania  

1977 – 1979  IT 
 Fotocopie di ritagli di stampa da “Roma”, “L'Unità”, “Il Manifesto”, “Paese sera”, “Lotta continua” 
 Ritagli di stampa da  “Il Mattino”, “Corriere della sera”, “L'Unità” 
 Rassegna stampa da "Lotta continua" del 12 luglio e 25 ottobre 1977, "Fronte Unito" dell’11 luglio 1977 
 Manifesto MLLI per una  manifestazione-dibattito pubblico a Battipaglia il 20 maggio 1979 per difendere il posto di lavoro 

Manifesto per un comizio a Eboli  organizzato dal Comitato Popolare di Lotta dei lavoratori occupati e disoccupati di Eboli, 8 febbraio 

1978 

999 Movimento leghe lavoratori italiani (MLLI)  

09/06/1977 – 16/08/1985 IT 
Opuscolo ‘Una proposta dal Sud: proposte di linea espresse dalle lotte operaie d'avanguardia del salernitano (1975-1977)’, ritagli 

stampa, volantini, appunti mss, documenti vari sullo sciopero generale del 26 ottobre 1977, verbali di riunioni, corrispondenza e 

promemoria scambiati col PSI di Battipaglia, volantini ciclostilati e appunti mss concernenti il coordinamento regionale campano di 

lotta degli operai e dei disoccupati, appello degli operai dei cantieri SIR di Battipaglia 

1000 Movimento leghe lavoratori italiani (MLLI)  

01/1978  IT 
 Bollettino ciclostilato e volantino degli edili di Catania (gennaio 1978) 

 1001 Rapporti del Movimento leghe lavoratori italiani (MLLI) con il Centro di 
Iniziativa Marxista di Acerra (Napoli) 

 29/10/1978 – 15/11/1981 IT 

Numero unico del dicembre 1982 di "Banchi Nuovi", ritagli stampa, volantini ciclostilati, relazione introduttiva al convegno su "Crisi, 

guerra, internazionalismo proletario", appunti mss, un numero di "Collegamenti per l'organizzazione di classe" del maggio 1978,   
 corrispondenza varia, due numeri di "Che fare: giornale comunista proletario" del marzo 1980 e del giugno 1980 

1002     Vertenza AGRIOVO a Castelluccia nella Piana del Sele ed a Eboli  

01/02/1978 – 10/03/1978 IT 
Note mss di AG, appunti organizzativi per dimostrazioni contro AGRIOVO, bozze di telegramma e telegrammi inviati ad autorità, 

copie di verbali di denuncia inoltrate da AG, come la querela contro 'Radio Centrale' di Eboli, Gregorio Jacullo, Anna La Rocca e 
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Virginia Colicino  
 Cronaca ms della lotta contro AGRIOVO redatta da AG e quaderno riassuntivo delle giornate di lotta 
 Verbale ms di una riunione aperta a 'Democrazia Proletaria' tenuta ad Eboli il 10 febbraio 1978 
 Minuta della lettera inviata da AG ad Antonio Petillo 
 Estratti da “Il Mattino” dell'11 febbraio 1978, “Quotidiano dei lavoratori” del 25 e 26/27 febbraio 1978, “L’Unità” del 10 marzo 1978  

1003      Lotte operaie al conservificio Mellone di Eboli  

28/08/1977 – 09/12/1982 IT 
Note mss di AG, fotocopie di atti processuali e fogli d'udienza, corrispondenza fra AG, gli avvocati Enrico Giovine, Zaccaria Albarano 

ed il sindacalista Gregorio Jacullo sulla vertenza per la riammissione al lavoro di Anna La Rocca ed altri operai 

 1004 Inchieste sul caporalato nel salernitano e sui braccianti della Piana del Sele 
 12/07/1977 – 23/02/1981 IT 

Rassegna stampa comprendente estratti da “L'Unità” del 12 luglio 1977, 27 luglio 1979, 7 e 8 maggio 1980, 20 agosto 1980, 7 e 10 

settembre 1980, 21 e 22 febbraio 1981, “Paese sera” del 15 agosto 1979, “La Repubblica” del 17 agosto 1979, 22/23 febbraio 1981, “Il 

Mattino” del 17 agosto 1979, 9 ottobre 1980, “Corriere della Sera” del 1° e 25 ottobre 1980  
 Verbale mansocritto di un incontro fra membri del MLLI tenuto a Ricigliano il 22 luglio 1979 
 Bozza ms di inchiesta di AG sui braccianti del Sele inviata alla redazione femminile di “Lotta continua” 
 Copia della lettera inviata da AG al giornalista RAI Giuseppe Marrazzo 

1004      Vertenza della Lega Operai Suinicola di Potenza  

10/1980 – 10/02/1982 IT 
 Pro-memoria di AG per Gregorio Jacullo e verbale assemblea degli operai della Cip-Zoo dell’8 ottobre 1980 

Fotocopia di comunicazioni fra amministratore delegato e personale, avvisi e comunicazioni del MLLI nella vertenza con la 'Suinicola 

Lucania S.p.a.' 
 Verbale ms dell'assemblea dei lavoratori della 'Suinicola Lucania S.p.a.' dell’8 febbraio 1982 e note mss di AG 

1005      Vertenza fra Gregorio Jacullo e la Ditta Carelli di Potenza  

02/1979 – 30/10/1981 IT 
Numero di “Resistenza popolare” del febbraio 1979, statuto MLLI, volantini, dichiarazione costitutiva, fotocopie di testi sui diritti 

sindacali 
 Note e corrispondenza sulla vertenza per il riconoscimento del MLLI 
 Fotocopie di atti processuali, corrispondenza fra AG, Gregorio Jacullo, avv. Leonardo Coviello, Salvatore Cortese 
 Note mss di AG 

 1007 Elezioni comunali di Battipaglia dell’8 giugno 1980 e lista di ‘Unità Proletaria’ 

11/05/1980 – 10/06/1980 IT 

Appunti mss, volantini, slogans politici, programmi, testi di comizi, verbali di riunioni organizzative, note sul finanziamento, liste dei 

candidati, rtagli stampa 

1008 Movimento leghe lavoratori italiani (MLLI)  

31/05/1980 – 18/08/1982 IT 
Copia della denuncia presentata dal MLLI nei confronti del vicepresidente di Confindustria Walter Mandelli, un album di fotografie 

sulla campagna elettorale di Battipaglia, copia dell'esposto-denuncia contro le prevaricazioni e le violazioni subite dalla lista di "Unità  
 Popolare" da parte della DC, appunti mss 

 1009 Querela per i fatti del Comune di Battipaglia del 31 maggio 1980 

 29/08/1980 IT 

 Querela presentata da AG al Procuratore della Repubblica di Salerno nei confronti di Esilio Caprino 

1010 Lotta contro il caporalato da parte del Movimento leghe lavoratori italiani (MLLI)
  

07/06/1980 – 26/07/1980 IT 
Denuncia contro le presunte prevaricazioni e violazioni della legge elettorali perpetrate dalla DC a danno dei candidati nella lista civica 

di "Unità Popolare", due fotografie, comunicato ciclostilato sui soprusi subiti dalle maestranze della SMAE, appunti mss, ritagli stampa 

1011 Terremoto del novembre 1980 ed interventi nella Piana del Sele   

27/11/1980 – 24/02/1981 IT 

 Ritagli stampa, appunti mss, volantini ciclostilati, un numero della "Gazzetta Ufficiale" contenente il testo dei provvedimenti e degli 
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interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980 

  

1012 Il movimento leghe lavoratori italiani (MLLI) nella Piana del Sele  

13/09/1978 – 14/11/1983 IT;FR 
Appunti mss, corrispondenza ms e ds tra AG e Iacullo, verbali mss di riunioni dell'esecutivo e del comitato direttivo, lettera ds del 

Comitato direttivo nazionale ai comitati provinciali (Firenze, 5 febbraio 1980), volantini 

1013 Movimento leghe lavoratori italiani (MLLI)  

24/09/1980 – 14/09/1982 IT 
 Corrispondenza ms e ds di AG relativa alla propria attività professionale 

1014 Movimento leghe lavoratori italiani (MLLI)  

30/08/1972 – 24/09/1981 IT 
 Corrispondenza ms e ds di AG relativa alla propria attività professionale 

 1015 Cause sindacali perorate dal Movimento leghe lavoratori italiani (MLLI)
 01/02/1980 – 15/06/1985 IT 

Corrispondenza di AG relativa alla propria attività professionale e in modo particolare alla difesa di lavoratori delle aziende della 

Piana del Sele (operai cantieristi/Impresa edile Raffaele Di Maio, Rosa Sabia e altri/IRPIS, Rosanno Siano e Carolina 

Palisciano/Manuli Cavi) 

1016      Vertenza Concooper  

18/08/1981 – 17/05/1983 IT 
Corrispondenza di AG relativa alla propria attività professionale, memorie difensive, trascrizioni delle testimonianze, appunti mss, 

volantini, copie di denunce 

1017     Vertenza Concooper  

11/10/1979 – 13/06/1982 IT 
Corrispondenza di AG relativa alla propria attività professionale, appunti mss, copia della sentenza pretorile, verbali e tesi contrapposte 

delle parti, note giurisprudenziali, conclusioni 

1018      Vertenza Anna Matarazzo ed Autovox  

02/01/1980 – 06/11/1981 IT 
 Corrispondenza professionale di AG 

1019      Vertenza ATI ed operaie dei tabacchi  

29/10/1980 – 1983 IT 
Appunti mss, note spese, cronistoria della vertenza, appello al Presidente della Repubblica Sandro Pertini, testo dell'ipotesi di accordo, 

lettera al Procuratore della Repubblica di Salerno contenente l'istanza per l'apertura di una inchiesta sul licenziamento delle operaie  
 dell'ATI di Battipaglia 

1020       Celebrazione del 1° maggio 1985  

01/05/1985  IT 
 Piccolo manifesto in occasione del 1° maggio 1985 

1021      Vertenza riguardante la ‘Giovanni Rossi s.p.a.’  

29/05/1985 – 14/12/1988 IT 
Corrispondenza di AG relativa alla propria attività professionale, elenco dei mandati, verbale di conciliazione redatto dalla pretura di 

Eboli, note spese, verbale dell'assemblea dei lavoratori, appunti mss, atti di costituzione delle parti nella controversia di lavoro contro la 

ditta Giovanni Rossi, memorie processuali, verbali di udienza, documenti vari inerenti la causa 

 1022 Assemblea operaia dell'Alfa Cavi Pirelli 

 23/11/1989 – 27/12/1989 IT 

 Appunti mss, volantini, corrispondenza dattiloscritta, lettera di denuncia della violazione dei diritti dei lavoratori, comunicato stampa 

1023       Vertenza della Fiat di Termoli  

08/07/1978 – 21/05/1987 IT 
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Copia della sentenza della Corte di Cassazione relativa ai fatti di Termoli del 6 luglio 1978, memoria difensiva dell'Avv. AG, 

comunicato stampa, ritagli stampa sull'epilogo della vicenda, appunti mss, corrispondenza professionale, verbali della istruttoria 

pre-dibattimentale e dibattimentale ed atti allegati (perizie, costituzione di parte civile etc...), ordinanza di rinvio a giudizio degli 

imputati, testo del ricorso in appello, ritagli stampa, verbali di interrogatorio degli imputati 

1024 Assemblea dell'opposizione operaia tenuta a Milano il 10 e 11 gennaio 1979
  

12/08/1978 – 05/03/1979 IT 

Corrispondenza, ritagli stampa, promemoria sulla discriminazione e ostilità nei confronti dei compagni proletari della attuale sezione 

DP "Matteo Visconti" di Battipaglia 

 1025 Rapporti del Movimento leghe lavoratori italiani (MLLI) con ‘Democrazia
   Proletaria’  

 16/06/1979 – 17/08/1980 IY 

Note dss per un rapporto introduttivo sul problema della ‘Possibilità-necessità di un polo di tipo partitico capace di ispirare, sostenere 

e capitalizzare politicamente la scelta di fondo della costruzione di una organizzazione unitaria di massa per lo sviluppo di una linea di 

classe autonoma e alternativa’, moduli di adesione al MLLI da parte di lavoratori dell'azienda ospedaliera di Livorno 

1026    Rapporti del Movimento leghe lavoratori italiani (MLLI) con ‘Democrazia 
Proletaria’  

10/05/1979 – 1980 IT 

 Appunti mss, volantini ciclostilati 

 1027 Rapporti del Movimento leghe lavoratori italiani (MLLI) con la nuova sinistra  
 molisana 

 10/10/1978 – 23/06/1981 IT 

 Corrispondenza tra AG e Roberto Previati 

 1028 Rapporti tra ‘Democrazia Proletaria’ (DP) ed il partito in Molise e tra DP e il 
  MLLI in preparazione dell'Assemblea dei delegati DP di Bellaria dal 15 al 18 
marzo 1979 

 04/03/1979 – 05/06/1979 IT 

 Appunti mss, corrispondenza, note, appunti e ritagli stampa relativi all'Assemblea dei delegati di DP, Bellaria 15/18 marzo 1979 

1029 Processo di unificazione tra ‘Democrazia Proletaria’ (DP) ed il Movimento 
leghe lavoratori italiani (MLLI)  

03/11/1984 – 03/06/1986 IT 
Corrispondenza, ritagli stampa, opuscolo "Per un sindacalismo di classe e alternativo", statuto del Movimento leghe lavoratori italiani, 

numero de "La Resistenza continua" del giugno 1985, lettera al Presidente della Camera dei Deputati Nilde Jotti in allegato alla 

petizione-denuncia per attentato alla integrità e alla indipendenza nazionali sulla presenza di basi militari straniere in territorio italiano 
 Verbale ms della riunione comune DP/MLLI tenuta il 9 luglio 1985 
 Numeri del “Notiziario DP” del 3 luglio 1987, supplemento al 5 febbraio 1988, 25 marzo 1988 e supplemento 

1030 Partecipazione del Movimento leghe lavoratori italiani (MLLI) alle elezioni 
amministrative del 12 maggio 1985 

 17/05/1985 – 24/06/1986 IT 

 Corrispondenza, un numero di "Notiziario DP", n. 26 del 5 luglio 1985 

 1031 Materiale da utilizzare nel giornale "Resistenza popolare" 

 03/09/1978 – 28/10/1978 IT 

 Articoli dattiloscrittti e ritagli stampa 

 1032 Materiale da utilizzare nel giornale "Resistenza popolare" 
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 24/04/1977 – 22/02/1979 IT 

 Ritagli stampa 

1033 "Resistenza popolare"  

25/06/1977 – 04/06/1979 IT 
 Bollettini ciclostilati, appunti mss, ritagli stampa, volantini, bozze di articoli 

1034 "Resistenza popolare"  

26/02/1979 – 11/06/1979 IT 
 Ritagli stampa 

1035 Movimento leghe lavoratori italiani (MLLI)  

14/07/1979 – 19/11/1979 IT 
 Ritagli stampa dal gionale "Lotta continua" 

1036 Movimento leghe lavoratori italiani (MLLI)  

02/1979 
Clichés per la tessera del movimento, volantini, comunicazione di delega per le trattenute delle quote sindacali, copie del n. 0 di 

"Resistenza popolare" 

1037 Movimento leghe lavoratori italiani (MLLI)  

1977 – 1983  IT 
 Opuscolo ‘Per un sindacalismo di classe e alternativo’, volantino, un numero di "Lotta continua" del 24 novembre 1979 

1038 Movimento leghe lavoratori italiani (MLLI)  

1979  IT 
 Manifesto elettorale di Democrazia proletaria per le elezioni del Consiglio provinciale di Battipaglia 

1039 Movimento leghe lavoratori italiani (MLLI)  

18/10/1972 – 25/11/1983 IT 
 Tessere, volantini, n. 0 de "La Lega", Bollettino interno dell'Unione Leghe Lavoratori della Campania 

1040 Questioni del Sud e della Sardegna  

21/11/1971 – 10/12/1979 IT 
Rassegna stampa comprendente estratti da “La Nazione” del 21 novembre 1971, “Corriere della Sera” del 14, 18, 21, 28 e 31 dicembre 

1971, 10 gennaio 1972, “Il Tempo” del 7 gennaio 1972 
 Note ed appunti mss di AG 

Rassegna stampa comprendente estratti da “Lotta continua” del 12/13 agosto 1979, “Paese sera” del 30 ottobre 1979, 10 novembre 

1979, “La Repubblica” dell'11/12 novembre 1979, 9/10 dicembre 1979, “Corriere della Sera” del 9 e 11 novembre 1979, “L'Unità” del 

15 novembre 1979, 8 dicembre 1979 

1041 Stampa periodica meridionale  

07/1977 – 08/1977 IT 
Numero del luglio 1977 di “Comunismo”, giornale degli operai e dei proletari del Sud e numero dell'11 agosto 1977 di “Cilento 

domani” 

1042 Fatti di Reggio Calabria del 1970  

26/07/1970 – 09/01/1972 IT 
 Rassegna stampa comprendente estratti da “L'Espresso” del 26 luglio 1970, 20 e 27 settembre 1970, 9 gennaio 1972, “Il Secolo 

d'Italia” del 17 settembre 1970, “La Nazione” del 18 e 21 settembre 1970, “Corriere della Sera” del 19 e 20 settembre 1970, 16 ottobre 

1970, 12, 19 e 20 settembre 1971, “La Notte” del 19 e 24 settembre 1970, “Il Mondo” del 20 settembre 1970,  25 ottobre 1970, “La 

Stampa” del 22 settembre 1970, 15 ottobre 1970, “Giornale di Sicilia” del 22 settembre 1970, ciclostilati a cura del 'Fronte Unito 

Antimperialista' dell'agosto/ottobre 1970, “ABC” del 2 ottobre 1970, “Tempo” del 3 ottobre 1970, “Il Borghese” del 18 ottobre 1970, 

“L'Unità” del 20 ottobre 1970, comunicato ANSA del 20 ottobre 1970, “Alto Adige” del 21 ottobre 1970, “Il Tempo” del 28 ottobre 

1970, 3 novembre 1970 

 Note mss di AG 

1043 Il Sud  

05/1970 – 10/1970 IT 
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 Note mss di AG 
Rassegna stampa comprendente supplemento a “L'Unità” del 10 maggio 1970 dedicato alle elezioni amministrative 1970 ed al loro 

impatto in Calabria, estratti da “Corriere della Sera” del 12, 14 e 16 maggio 1970, numero di “Lotta Calabrese” del 16/31 maggio 1970, 

“Il Sud” del 20 luglio 1970, estratti da “L'Unità” del 17 settembre 1970, “Corriere d'informazione” del 19/20 settembre 1970, 

“L'Espresso” del 20 settembre 1970, “Il Tempo” del 29 settembre 1970, “Il Secolo d'Italia” del 18 ottobre 1970, “Il Mattino” del 28 

ottobre 1970  

1524 Lotte sindacali nel Centro d'Italia e nel Meridione  

1979 – 1998  IT 
 Lettera e documento del 'Collettivo lavoratori Liceo Scientifico Borgo San Lorenzo' 
 Corrispondenza relativa alla denuncia dell'MLLI contro la ditta Concooper 
 Note mss di AG e appunti relativi alla Lega lavoratori del comune di Battipaglia 
 Atto costitutivi e statuto della Cooperativa Lega Pastori/Contadini di Ricigliano 
 Note mss e dss sulla Lega Lavoratori ospedalieri 
 Corrispondenza, note, volantini relativi all'impegno di Anna La Rocca per il MLLI 
 Copie di sentenze della procura di Salerno riguardanti MLLI 
 Verbali mss, note mss di AG , note cassa di riunioni a vario livello del MLLI 

1525 Lotte sindacali nel Meridione  

1978 – 1989  IT 
 Note mss, appunti, ritagli stampa sulla costituzione nel Molise del MLLI 
 Corrispondenza e note relative alle vertenze degli operai della Fornace Busso 
 Note ed appunti mss, ritagli stampa relativi alla Lega degli studenti di Buccino ed ai lavoratori ospedalieri di Campobasso 
 Organigrammi, note, volantini e documenti di lotta relativi alle lotte in Basilicata 
 Note mss di AG, verbali costituitivi, ritagli stampa sull'installazione del MLLI in Battipaglia 
 Lavori preparatori in vista della Conferenza interregionale d'organizzazione 

Note, verbali, appunti relativi alla lotta delle famiglie dei lavoratori dell'Alto Sele, con verbale della seduta concernente l'incontro fra 

MLLI e Regione Campania 
 Numeri di “Sinistra molisana” e “La Lega” del gennaio 1983 
 Copia della tesi di Vainer Burani sulla storia del MLLI (1985) 
 Volantini, dossier preparato a cura di 'Democrazia Proletaria' sulle questioni sindacali di Battipaglia 
 Note sulle relazioni fra 'Democrazia Proletaria' e MLLI 
 Corrispondenza e note sulla difesa di Carmine Jacullo 
 Verbali mss delle riunioni dei Comitati MLLI (1987-1989) 

Documenti e note relative alle istanze dei dipendenti comunali di Battipaglia, delle operaie della Pecos, Comitato lavori del Consorzio 

Tenza, Puglietta Campagna e sulle cause di Cristoforo Bagnuolo e Vincenzo Corrente 

1543 Lotte contadine a Crotone e Capo Rizzuto  

06/1971 -11/1972  IT 
Volantini dss e ciclostilati, note mss, appunti, verbali mss di riunioni con comitati di base sindacali, istituzioni locali e rappresentanze 

di partiti, bozze di telegrammi indirizzati ad istituzioni, note preparatorie a comizi 
 Copia del verbale ds della riunione del Consiglio regionale del 27 ottobre 1972 
 Copie di atti legali relativi all'acquisto del fondo Baracco 
 Rassegna stampa e note con riferimenti giuridici 

1544 Questione contadine nel Meridione  

01/1970 – 04/1973 IT 
 Corrispondenza, note mss su incontri politici svoltisi a Crotone e Cutro, note di programma ideologico ed operativo, telegrammi 
 Testo ds di Giuseppe Amata, 'La questione agraria nel Meridione' 
 Documento ciclostilato 'Per la lotta nelle campagne', n. 1 a cura del PC d'I (m-l) 
 Testo ms della riunione fra varie forze della sinistra extraparlamentare tenuta a Roma il 14 aprile 1973 
 Lista di estratti stampa estratti 

Documento ciclostilato presentato dai compagni di Sassari alla riunione interregionale tenuta a Vibo Valentia il 4 novembre 1970 dal 

PC d'I(m-l) 

1594 La questione meridionale e la ‘Lega italiana per i Diritti e la Liberazione dei 
popoli’   

1970 – 2002  IT 

 Rassegna stampa da “Il Partito” del 15 ottobre 1970, 20 maggio, 15 luglio e 25 settembre 1971, “Servire il popolo” del 6 febbraio 1971, 

“Il Bolscevico” del maggio 1971, “Movimento studentesco” del giugno 1971, “Il Manifesto” del 16 luglio, 1° e 7 agosto, 10 novembre 

1971, “Potere operaio” del 15 settembre 1971  
Documento ‘La linea del Partito al Sud’, Matera 16/17 ottobre 1971 in preparazione della prima Conferenza nazionale sul Meridione 

del PC d'I (m-l)  
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Appunti mss di AG, volantino, documento ciclostilato ‘Note sull'analisi di classe e sul programma. Rapporto del compagno Paolo 

Bufalini ai segretari regionali e provinciali del PCI, documento del Comitato Centrale’ 

AGAGAGAG----12 12 12 12 ---- Democrazia proletaria Democrazia proletaria Democrazia proletaria Democrazia proletaria    
1976-1992 

La serie contiene verbali e appunti mss relativi a incontri tra ex militanti della ‘Linea rossa’ o di 
altre organizzazioni della nuova sinistra e militanti di Dp (1977-1979), relazioni, interventi, 
mozioni dss e a stampa (per lo più in fotocopia o ciclostilati) relativi ad assemblee provinciali 
fiorentine, all'assemblea delle federazioni del sud (Napoli, settembre 1978), all' assemblea 
nazionale dei delegati (Bellaria, marzo 1979), al IV, V, VI e VII congresso nazionale del partito 
(1984-1989), a convegni e conferenze, al lavoro di commissioni particolari (1978-1979), 
fotocopie di interventi del gruppo parlamentare di Dp alla Camera dei deputati, appunti mss e 
testo ds di articoli per il "Quotidiano dei lavoratori",  fotocopie di varie versioni dello Statuto di 
Dp, appunti mss per comizi nella Piana del Sele e a Campobasso (1978), corrispondenza ds e 
ms tra Gracci e Cosmo Barbato di "Paese sera" (1978), tra lo stesso e Miniati e Bottacioli del 
direttivo romano, con Russo Spena, Liliana Piersanti, Romano Luperini e altri, varie copie 
ciclostilate di lettere di Gracci agli ex compagni della ‘Linea rossa’ (1978-1979), corrispondenza 
di militanti del MLLI con Dp. La serie contiene anche venti numeri di "Democrazia proletaria: 
quindicinale di informazione, documentazione e attività di propaganda" (1978-1979), 
diciannove numeri di "Notiziario Dp" (1984-1988) e alcuni supplementi, undici del "Quotidiano 
del popolo" (1978), tre di "Quaderni di Democrazia proletaria" (1978), uno di "Unità proletaria" 
(1978), uno di "Praxis" (1979), uno di "Unità operaia" (1978), uno di "Rinascita" (1978), uno di 
"l'Unità" (1978), uno di "Meridione svegliati" (1978), uno di "Antitesi: rassegna stampa 
comunista" (1990), uno di "Nuova Unità" (1987), uno di "La Resistenza continua" (1986), uno di 
"Azione nonviolenta" (1985), uno di "Orizzonti: questioni della sinistra" (1986), vari opuscoli a 
stampa tra cui due editoriali di "Zeri i popullit" (1978) e un supplemento a "Albania socialista" 
(1978), volantini, manifesti, ritagli stampa e due fotografie a colori. 

 

1044 Il caso Corvisieri  

05/1976 – 07/02/1984 IT 
 Rassegna stampa comprendente articoli da “La Repubblica” del 23 giugno 1976, “Fronte Unito” del 28 giugno 1976 
 Estratto comprendente articoli di giornali della sinistra rivoluzionaria riguardo ai Collettivi di DP, volantini 

Rassegna stampa con estratti da “Lotta Continua” dell'8, 9 sul caso Silverio Corvisieri, 10/11 e 23 ottobre 1976, 13 novembre 1976, “Il 

Tempo” dell’11 ottobre 1976, “Quotidiano dei lavoratori” del 12 ottobre 1976, “La Repubblica” del 12 ottobre 1976, “Unità operaia” 

del 30 ottobre 1976 
 Bozza preparatoria del giornale “Democrazia Proletaria” edizione del 13 aprile 1978 
 Fotocopie estratte da “Il Manifesto” del 7 febbraio 1984 

1045 Polemica di AG con “Paese sera”  

03/1978 – 01/1979 IT 
 Estratto dal “Quotidiano dei lavoratori” del 30 marzo 1978 con intervista ad AG 
 Estratto da “Paese sera” del 7 aprile 1978 con articolo di Silverio Corvisieri sul partito armato 
 Scambio di lettere fra AG ed il direttore di “Paese sera” per una rettifica all'articolo di Corvisieri 
 Estratto da “L'Europeo” del 11 gennaio 1979 

1046 Campagna elettorale nella Piana del Sele  

05/1978  IT 
 Note ed appunti mss di AG per comizio elettorale del 12 maggio 1978 
 Volantino e fotocopie del “Quotidiano dei lavoratori” dedicato ai problemi del Sud 

1047 Campagna elettorale per il referendum sulla legge Reale  

05/1978 – 06/1978 IT 
 Appunti mss di AG concernenti il dibattito organizzato dal PC d'I (m-l) “Nuova unità” il 26 maggio 1978 a Firenze 
 Note mss di AG per un comizio per il referendum abrogativo della Legge Reale a Campobasso il 3 giugno 1978 
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1048 Referendum sulla legge Reale  

05/1978 – 06/1978 IT 
 Volantini, manifesti, numero di “Lotta Continua” del 21/22 maggio 1978 

1049 Convegno di opposizione operaia organizzato da 'Democrazia Proletaria’ a 
Napoli l’8 e 9 luglio 1978   

29/10/1976 – 06/06/1979 IT 

 Rassegna stampa dedicata all'impegno del PCI nel Sud, con estratti da “L'Unità” del 29, 30 e 31 ottobre 1976 e da “La Repubblica” del 

31 ottobre/1° novembre 1976 
 Note ed appunti mss di AG, con estratti da “La Repubblica” del 10 maggio 1978, “Corriere della Sera” del 18 maggio e 8 giugno 1978, 

“Quotidiano dei lavoratori” del 14 giugno 1978 
 Estratto da “Rinascita” del 16 giugno 1978 con commenti al referendum sulla legge Reale 
 Programma e proposte mss per il Convegno con verbale ms dell'8 luglio 1978 

Bozze d'articoli di AG, note mss e rassegna stampa comprendente “La Repubblica” del 6 giugno 1978 e 6 giugno 1979, “Quotidiano 

dei lavoratori” del 15, 17, 18/19 e 23 giugno 1978, “L'Unità” del 17 giugno 1978 

1050 Questioni politiche, del lavoro e del Meridione  

14/08/1976 – 15/03/1979 IT 
Rassegna stampa comprendente estratti da “L'Unità” del 14 agosto 1976, 25 maggio 1978, 1° e 2 agosto 1978 sull’identità del PCI, 

“Rinascita” del 20 maggio 1977 con articolo di Pietro Ingrao 'Le masse, lo Stato ed il partito moderno', “Quotidiano dei lavoratori” del 

12/13 marzo 1978, 16 maggio 1978, 9/10 e 11 luglio 1978, 8, 9 e 15 marzo 1979, “La Repubblica” del 1° agosto 1978, 15 marzo 1979, 

“Corriere della Sera” del 7 e 8 marzo 1979 dedicato al convegno dell’ANPI sull'eredità della Resistenza, “Lotta continua” del 15 marzo 

1979, “Il Manifesto” del 15 marzo 1979 
 Note mss con riflessioni di AG ed estratti da “La Repubblica” del 22 giugno 1978, 8, 13 e 15 marzo 1979 

Comunicato stampa, volantino di 'Democrazia Proletaria', rassegna stampa comprendente estratti da “Corriere della Sera” del 5 e 9 

marzo 1979, “La Repubblica” del 6, 8 concernente le indagini sul terrorismo, 9 e 10 marzo 1979 dedicato al convegno del Partito 

Radicale sulla fame nel mondo, “Lotta continua” del 13 e 14 marzo 1979, “Il Manifesto” del 15 marzo 1979 

1051 Tentata unificazione fra ‘Linea rossa’ e ‘Democrazia Proletaria’ (DP)  

1977 – 1978  IT 
‘Lavori della Commissione per l'unità dei comunisti rivoluzionari eletta dall'Assemblea congressuale conclusiva del PC d'I(m-l) Linea 

rossa’, marzo/maggio 1977 
 Appunti mss degli incontri del 9 dicembre a Pisa e del 21 dicembre 1977 a Roma 

Lettera dss di AG a Romano Luperini con allegato la prima stesura delle Tesi, un promemoria sul processo Stuani-Castelli, sul 

processo delle compagne baraccate a Messina e sulla lotta cantieristi della SIR a Battipaglia, 11 dicembre 1977  
 Lettera dss di AG alla Segreteria nazionale della Costituente di ‘Democrazia Proletaria’ (con gli stessi allegati), 31 dicembre 1977 

Documento dss della Nota verbale sull'incontro del 21 dicembre 1977  a  Roma, fra la Segreteria nazionale costituente di DP e la 

Delegazione nazionale del PC d'I(m-l) Linea rossa con la partecipazione dei seguenti compagni del movimento ‘La Resistenza 

continua’ Celi, Gorla, Bottaccioli, Luperini, AG, Migale, Castellano, Iacullo, Anzalone, Lidia, Maria, Pannico  (due copie, una con 

correzioni mss) 
 Testo di un articolo di AG per il quotidiano DP 
 Documento dss ‘Promemoria  per il Direttivo nazionale di DP sulla situazione dei nuovi iscritti’ 

Testo ds di AG ‘Conclusione del processo unitario’ della Commissione per l'unità dei comunisti rivoluzionari del disciolto PC d'I(m-l) 

‘Linea rossa’, 12 agosto 1978 
 Pubblicazione ‘Una proposta per il Sud, proposte di linee espresse dalle lotte operaie d'avanguardia del salernitano 1975-1977’ 
 Rassegna stampa da “Democrazia Proletaria” del 28 febbraio, 27 settembre 1978 
 Ritagli di stampa 1978 da “Linea rossa”, “Quotidiano dei lavoratori” 
 Resoconto ms dell'incontro conclusivo di Roma tra ‘Linea rossa’ e DP, 5 luglio 1978 

Comunicato stampa dss sulla conclusione del processo di unificazione in DP dei compagni del disciolto PC d'I(m-l) Linea rossa, 20 

maggio 1978 
 Testo ds della lettera di AG inviata a tutti i compagni di ‘Linea rossa’, 28 maggio 1978 
 Testo di una lettera circolare di AG, 29 maggio 1978  
 Appunti mss di AG 
 Lettera ms di Mario Cavanna ad AG, 5 gennaio 1978 

Tre bozze di lettere mss di AG all'Ispettorato del Lavoro ed alla Procura della Repubblica contestando presunte illegalità nelle 

assunzioni, sfruttamento, illegalità nel mercato del lavoro nella Piana del Sele, gennaio 1978 
 Lettera ms di Damiano Cassarà ad AG, 14 aprile 1978 
 Lettera ds e pro-memoria sull’espulsione dalla UIL di Gregorio Iacullo, 4 maggio 1978 
 Note sulle affermazioni contro Franco Di Tore e  Giuseppe Laudati Giuseppe sulla non iscrizione a DP 

Appunti, ordini del giorno, verbali di incontri durante il 1978 : 14 gennaio a Napoli, 15 gennaio a Eboli, 26 gennaio a Roma, 13 e 14 

aprile a Roma, 8 settembre e 10 novembre a Roma 
Lettere dss di AG nel 1978 a Liliana Piersanti  il 6 marzo, Segreteria del Coordinamento nazionale di DP il 6 e l'8 marzo, alla Direzione 

del "Quotidiano dei lavoratori" l'8 marzo, al Direttivo nazionale di DP sulla conclusione del processo di verifica unitaria  il 25 aprile, a 
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Silvano Ministri di DP il 5 maggio, a Romano Luperini il 28 maggio e il 20 giugno 
Documento ds ‘Appello dei compagni partigiani militanti della sinistra di classe ai lavoratori, agli antifacisti, ai patrioti italiani’, 16 

aprile 1978, ‘Contro l'imperialismo USA/NATO occupante, lo Stato dei padroni, il regime DC, 25 aprile 1945-25 aprile 1978’ di AG 
 Lettere dss del Direttivo nazionale di DP ad AG del 22 maggio e 20 giugno 1978 
 Ritagli di stampa per il 1978 da “Coordinamento nazionale ospedalieri”, “Quotidiano dei lavoratori”, “Unità proletaria”, “Il Mattino”, 

 “La Repubblica”, “La Nazione”   
Rassegna stampa per il 1978 da "Wastock '78", "Meridione svegliati" di gennaio, “Quotidiano dei lavoratori” del 4, 15, 17 febbraio, 30 

marzo, 21, 22 e 23 maggio, 14 giugno, " Democrazia Proletaria" del 15 e 16 ottobre 

 1052 Comitato di lotta antinucleare del Molise  

 1979  IT 

 Due copie dss del documento ‘Contro la civiltà nucleare’ 
Documento ds concernente la fusione nucleare, IPEN, la commissione Fortuna, il buco energetico, l'autonomia energetica, la 

radioattività, i prezzi politici, la civiltà del plutonio, gli investimenti nel nucleare, la questione di Caorso, risparmi energetici, l’energia 

idroelettrica e l’energia solare 

 1053 Elezioni amministrative a Massafra nelle Puglie  

 1977 – 1979  IT 

 Tre volantini di propaganda per le elezioni amministrative a Massafra del 17/18 aprile 1977 
 Due copie del programma di DP 
 Copia della pubblicazione ‘Massafra,una proposta per il castello’ a cura della ‘Pro loco’, maggio 1978 
 Copia della raccolta di poesie di Franco Laterza ‘Io ..non mi astengo’, marzo 1978 
 Rassegna stampa  da “La Repubblica” del 16 gennaio 1979, "La Gazzetta del Mezzogiorno" del 16 gennaio 1979 
 Volantini ciclostilati concernenti Massafra del 1977, 1978 e 1979 
 Lettera ds  di AG ai compagni di DP di Massacra, 4 marzo 1979 
 Testo ms di un comunicato stampa per le dimissioni di Michele Sponselli di DP a Massafra 
 Ritagli di stampa del 1979 da “L'Unità” e “Lotta continua” 

1054 Democrazia proletaria (DP)  

16/12/1977  IT 
Fotocopie della domanda (respinta) presentata da AG alla Prefettura di Firenze per il rinnovo del porto d'armi e decreto del Ministero 

dell'Interno in risposta al ricorso di AG contro il provvedimento (confermato) 

 1055 Convegno delle federazioni meridionali di ‘Democrazia Proletaria’ tenuto a 
Napoli il 23 e 24 settembre 1978   

 25/08/1978 – 14/10/1978 IT 

 Relazioni, interventi, appunti mss, articoli per il "Quotidiano del Lavoratori" 

1056     Assemblea nazionale di ‘Democrazia Proletaria’ tenuta a Rimini dal 15 al 18 
marzo 1979  

06/03/1979 – 19/03/1979 IT 
 Appunti mss, resoconti mss degli interventi, ritagli stampa, articoli dss per il "Quotidiano dei Lavoratori", opuscoli vari 

1057   Rapporti di ‘Democrazia proletaria’ con il Movimento leghe lavoratori italiani 
(MLLI)  

20/12/1978 – 06/03/1979 IT 
Corrispondenza ms e ds di AG con ex-militanti del PC d'Italia(m-l) ‘Linea rossa’ e con ‘Democrazia proletaria’ sul MLLI, numero del 

"Quotidiano dei lavoratori" del 20 dicembre 1978, un numero di "Dp" del 14 dicembre 1978 

1058       Commissione internazionale di ‘Democrazia proletaria’  

30/06/1978 – 29/11/1978 IT;FR 
Mozioni, verbali dei lavori di varie commissioni, appunti mss, volantini relativi a incontri di coordinamento della sinistra 

rivoluzionaria europea e a convegni diversi (Bruxelles, Parigi, Torino), un numero di "Democrazia proletaria" del settembre 1978, 

volantini contro l'uso dell'energia nucleare, intervento su "Democrazia proletaria et le nucléaire", corrispondenza, un opuscolo del 

Partito Comunista d'Italia ml linea rossa su "Neutralità popolare armata. Proposta per una linea rivoluzionaria attuale di fase", verbale 

dei lavori di una riunione di una commissione interna (Roma, luglio 1978), rassegna stampa sulla conferenza di Reggio Emilia per la 

solidarietà con i popoli dell'Africa australe, sull'industria bellica italiana, sul boicottaggio alla esportazione di armamenti in Spagna 

1059        Democrazia proletaria  

01/06/1978 – 24/06/1978 IT 
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Ritagli stampa, un numero del "Quotidiano dei Lavoratori"del 1° giugno 1978, un comunicato ciclostilato di ‘Democrazia proletaria’, 

Eboli 31 maggio 1978 

1060    Commissione internazionale di ‘Democrazia Proletaria’  

20/09/1978 – 16/10/1978 IT 
 Corrispondenza e stampati vari relativi alla pubblicazione di un documento sul conflitto politico cino-albanese 

1061      Democrazia proletaria  

26/06/1979  IT 
 Ritaglio stampa da "Lotta continua" del 26 giugno 1979 sull'Assemblea nazionale di Nuova Sinistra Unita, Roma 23/24 giugno 1979 

1062      Democrazia proletaria  

24/09/1980  IT 
 Note mss relative all'assemblea sulla Fiat, Firenze 24 ottobre 1980 

1063      Attività e statuti di ‘Democrazia Proletaria’  

1984 – 1990  IT 
 Documento ciclostilato ‘Tesi proposte da DP sarda al 3° Congresso Nazionale’ e Statuto della DP sarda, 1984 
 Statuto di DP approvato al Congresso del 1984 

Due copie del “Notiziario DP”, una copia con correzioni mss di A, con lo Statuto di DP approvato al Congresso di Palermo del 22/27 

aprile 1986 
Numero del “Notiziario DP” dedicato al VI Congresso Nazionale, al dibattito congressuale di Riva del Garda 4/8 maggio 1988 ed allo 

statuto 
 Testo ds di "Virgilio" ‘Né carne né pesce’, 3 novembre 1989 
 Testo del contributo datato 20 novembre 1989 ad una proposta politica per il Congresso straordinario di DP del dicembre 1989 
 Testo ds di Gianni Rigacci ‘Contributo alla formazione della nuova Segreteria’, 3 dicembre 1989 
 Lettere mss, dss e telegrammi 
 Appunti mss di AG sul programma di DP per le elezioni amministrative del 1985 
 Lettera dss di AG, a nome de ‘La Resistenza continua’ a DP ed al Comitato per la Pace, Firenze 9 maggio 1985 
 Messaggio rivendicativo della sovranità popolare al Comando della base USA di Camp-Darby, 7 maggio 1985 

Documento ciclostilato ‘Riflessione di Stefano Semenzato (DP), a nome dell'ufficio politico, per l'uscita dell'Italia dalla NATO’, 11 

ottobre 1986 
Numero 2 del dicembre 1986 de “La Resistenza continua” dedicato ai 1600 sottoscrittori della ‘Petizione-Denuncia al Parlamento 

italiano per l'attentato contro l'integrità e l'indipendenza nazionali’ 
Esposto-Denuncia ds di AG per falso ed altre accuse contro l'On. Giovanni Spadolini nella sua precedente qualità di ministro della 

Difesa, 28 settembre 1987 
 Lettera ds di AG alla Segreteria di DP con gli sviluppi  successivi all'invio della Petizione-Denuncia, 3 ottobre 1987 
 Documento ciclostilato costitutivo/programmatico del Comitato Popolare Anti-NATO di Firenze, dicembre 1987  
 Appunti mss di AG dal 1985 al 1989 
 Fascicolo sull'inchiesta  Gamberoni/Filocamo, comunicazione del MLLI a DP sulla  vertenza collettiva operai/Alfa cavi ed 

operai/Meridional Box, note sulla confluenza del MLLI  in ‘Democrazia Consiliare’, Firenze 28 maggio 1986 

 Appunti mss sulla base militare di Persano, lettera di AG a Giovanni Russo Spena, interrogazioni parlamentari per lotte nel Sele, 

interrogazione e risposta scritta  da Pollice al Ministro dell'Interno a proposito dell'intervento della Polizia contro gli operai di 

Battipaglia, 10 luglio 1986 
Lettera di AG al comitato direttivo di DP, a Russo Spena, a Falco Accame, a Franco Minnucci con la sua decisione di aderire a DP,  

Firenze 27 maggio 1987 
 Lettera ds di AG a Pola Natali Cassola, a Falco Accame del 1988 

Relazione introduttiva presentata da Claudio Bicchielli al Comitato direttivo il 5 luglio 1988 e pubblicata su "I Ciompi", mensile della 

federazione fiorentina di DP dell’agosto 1988   
 Ritagli di stampa da “Paese sera” del 1987, “Il Manifesto” del 1988, “La Repubblica” del 1989 

Rassegna stampa da "DP" del novembre 1986, febbraio 1987, “La Resistenza continua” del dicembre 1986, "Le grandi ragioni 

dell'alternativa" (DP) del maggio 1987, “Nuova unità”  del 3/10 dicembre 1987, "I Ciompi"  del marzo 1988, "Alternativa", contributo 

di ‘Democrazia Consiliare’ al XIX Congresso FIOM 
 Testi delle interpellanze del gruppo di DP al Consiglio provinciale di Firenze sulla Legge Finanziaria, febbraio 1988 
 Copie degli interventi di DP al Consiglio provinciale di Firenze nel periodo giugno/ottobre 1988 
 Documento ciclostilato di DP sulla zona a traffico limitato (ZTL) di Firenze, 12 febbraio 1988 

 1064 Mozione di Russo Spena e di Gargiulo (DP)  

 1979 – 1990  IT 

 Due copie ciclostilate della mozione di Gargiulo presentata al VII Congresso nazionale di DP 
 Due copie ciclostilate della mozione di  Giovanni Russo Spena al VII Congresso nazionale di DP 
 Manifesto ‘Dove va la sinistra ?’ per un incontro-dibattito organizzato da DP a Milano il 29 novembre  
 Manifesto ‘4 milioni di disoccupati’ con il programma di DP, comitato per il referendum 
 Documento ciclostilato ‘Dossier sulla "Industria degli armamenti a Firenze"’ di DP dal 1979 al  1984 
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 Volantini di propaganda per il Referendum del 12 maggio 1985 di DP, lista dei candidati di DP 
 Documento ciclostilato di DP sulle elezioni del 1985 

Rassegna stampa di  DP da "I Ciompi" del 5 maggio 1983, luglio 1987, 10 dicembre 1987, 1° gennaio e  2 febbraio 1988, “Notiziario 

DP” del maggio/giugno 1985, marzo 1987, novembre 1987 
 Appunti mss di AG sulle riunioni a Firenze di DP tra febbraio e marzo del 1985 
 Ritagli di stampa  degli anni 1985, 1987, 1989 da “L'Unità”, “Paese sera”, “La Nazione Firenze”, “Il Bolscevico”, “La Repubblica” 
 Opuscolo ds con le norme fondamentali relative allo svolgimento delle elezioni. 
 Due  tesserini di DP 
 Due  copie di un volantino di accusa per Lando Conti 
 Documento ciclostilato con un appello a Lando Conti perché si dimetta da Sindaco di Firenze 

Resoconto degli interventi del Gruppo di DP al Consiglio comunale di Firenze nei periodi di luglio/dicembre 1985, nel 1987, nel 

novembre 1988 e nel gennaio 1989 
 Documenti ciclostilati della federazione fiorentina di DP dal 1987 al 1990 
 Volantini ciclostilati di DP del 1987 e del 1990 

1065  Centro di Iniziativa Politica e Culturale  (CIPEC) ed altre Commissioni   

1987 – 1988  IT 

Documenti dss e a ciclostile ‘Note sulla crisi politica di Palazzo Vecchio’ del novembre 1987, ‘Questionario per raccogliere i pareri 

degli iscritti’ dell’autunno 1987 
 Bozza di discussione del documento preparatorio per la Conferenza di Organizzazione e di Programma del 21 e 22 novembre 1987 
 Proposte e indicazioni per la Conferenza di Informazione 
 Nota del gruppo di Lavoro su "Territorio e Ambiente"  di Gabrielli, Di Cintio, Simoni, Benvenuti 
 Nota del gruppo di Lavoro su "Aspetti dell'Organizzazione del Lavoro istituzionale" di Nassi, Di Cintio, Cappugi, Facheris 
 Nota della Commissione Lavoro 
 Nota del Collettivo di intervento sulla disoccupazione di Carotti, Mencarelli, Sansone 
 Nota del Collettivo Universitario sull’intervento della Commissione Scuola 
 Lettera ds di Angelo Baracca ai compagni  in previsione della Conferenza di Organizzazione, novembre 1987 

Documento della Commissione Organizzativa della Conferenza di Organizzazione e di Programma del 21/23 novembre 1987  s sulla 

fine dei lavori, 2 dicembre 1987 
 Linee di intervento della Costituenda Commissione "Pace e Questioni Internazionali" 
 Nota per una manifestazione-blocco per l'estensione della ZTL a Firenze, 12 dicembre 1987 

Documenti dss del Centro di Iniziativa Politica e Culturale (CIPEC) ‘Progetto per la costituzione di un CIPEC a Firenze’, ‘Alcuni 

cenni sull'attività svolta dal CIPEC dal 1984 ad oggi’, ‘Proposta per una prima iniziativa’, ‘Note di presentazione e di discussione della 

rivista  "Marx 101" di Costanzo Preve’ di Torino  dicembre 1987/gennaio 1988 

1066 VI  Congresso provinciale (Firenze) di ‘Democrazia proletaria’  

02/1985 – 04/1988 IT 
Relazione ds di Orietta Lunghi con correzioni mss di AG presentata al seminario di DP di  Perugia su ‘Regioni ed Enti locali’, svoltosi 

dal 22 al 24 gennaio 1987 
 Appunti mss di AG di verbali, riunioni ed incontri dal febbraio 1985 al novembre 1987 

Relazione ds di Alberto Di Cintio con correzioni mss di AG presentata all’attivo Provinciale del 3 marzo 1988 a Firenze sul tema 

dell'ambiente ed il territorio 
Documenti dss e ciclostilati del VI Congresso Provinciale di DP, Firenze 15/17 aprile 1988, ‘Proposta di Statuto presentata al IV 

Congresso Nazionale, ‘Testo dello Statuto di DP votato e approvato dal V Congresso del 22-27 aprile 1986’ 
 Alcune riflessioni sulla proposta di Statuto di Claudio Bicchielli, 19 marzo 1988 
 Relazione di Alvaro Carotti, marzo 1988 
 Contributo al dibattito congressuale di Mario Capanna, Roma 14 aprile 1988 
 Lettera di invito 
 Proposte di emendamenti allo Statuto 1988. 
 Norme organizzative del Partito 
 Integrazioni allo Statuto vigente presentate dalla Sezione "Le Cure" 
 Contributo della Federazione pisana 

1067 Rassegna stampa di ‘Democrazia proletaria’  

07/1987 -11/1989 IT 
 Corrispondenza ricevuta da AG, cartoline e lettere ricevute nel 1987 
 Rassegna stampa da “Notiziario DP” del 24 luglio, 6 e 27 novembre,  11 e 15 dicembre 1987, 8 e 15 gennaio, 26 febbraio, 11 marzo, 27 

maggio, 7  e 14 ottobre, 1988, 13 e 20 ottobre, 10 e 17 novembre 1989 e numero de "I Ciompi" del marzo 1988. 

 1068 VI Congresso nazionale di ‘Democrazia Proletaria’ tenuto a Riva del Garda ed    
Assemblea provinciale di Firenze 

 05/1988 – 1989       IT 

Rassegna stampa sul congresso da "Notiziario DP"  del 18 marzo 1988 con sottolineatura della forza del progetto, il realismo  

dell'utopia, sul documento congressuale approvato dalla Direzione nazionale, sugli aggiornamenti sul quadro internazionale, sulla crisi 
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politica e sociale, la situazione italiana, il movimento politico e sociale per l'alternativa 
 Documento congressuale dei ‘Cento’ pubblicato su "Notiziario DP" del 25 marzo 1988 

Articoli ‘Un biennio vissuto  pericolosamente’ a cura di Bruno De Vita, Guido Pollice, Emilio Molinari, Mario Capanna  della  

Direzione nazionale pubblicato su "Notiziario DP" dell'aprile 1988 
 Ritagli di stampa da “La Repubblica”, “Notiziario DP” 
 Documenti ds dell’attivo provinciale di Firenze del 1° giugno 1988  con annotazioni sul VI Congresso nazionale di DP a cura di Valter 

 Simoni del maggio 1988. 
 Relazione sul Congresso Nazionale 
 Contributo di Fausto Sorini ‘Il VI Congresso Nazionale di DP’  
 Due copie del contributo di Paolo Mencarelli e di Riccardo Ferrero, Firenze  18 ottobre 1988 

Un numero del "Notiziario DP" per l'Assemblea Permanente delle delegate e dei delegati di Senigallia nei giorni 30 e 31 ottobre e 1° 

novembre 1988 con i seguenti articoli ‘La relazione di Russo Spena’, ‘La relazione di minoranza di Semeraro e Franco Russo’, ‘La 

mozione approvata dall'Assemblea’, ‘La mozione di minoranza’, ‘La mozione di DP del Trentino’ 
Volantino di convocazione dell’Assemblea provinciale di ‘Democrazia Proletaria’ del 21 e 22 ottobre 1988 a Rifredi (Firenze), 

relazione introduttiva della Segreteria provinciale, lettera ai compagni a conclusione dell'Assemblea di Sandro Targetti del 25 ottobre 

1988 
 Ritagli di stampa da “Il Manifesto”, “Corriere della Sera”, “L'Unità”, “La Repubblica”, “Interstampa”, “Il Tirreno” 

 1069 Congressi straordinari di ‘Democrazia Proletaria’ di Firenze e di Rimini 

 11/1989 – 07/1990 IT 

  
 Documento ds ‘Alcune riflessioni sul prossimo Congresso straordinario di DP di Firenze dal 24 al 26 novembre 1989’ redatto da   
 Gianni Rigacci, 3 novembre 1989 . 
 Due volantini ciclostilati in occasione del crollo del muro di Berlino 
 Documenti ds ‘Relazione introduttiva al VII Congresso Straordinario di Firenze’ 

"I Ciompi" n. 8  del novembre 1989 con un contributo di Sandro Targetti al Congresso Straordinario di Rimini dal 7 al 10 dicembre 

1989 
 Contributo di Alessandro Sansone e Paolo Baldi ‘Non violenza...comunismo’ 
 Mozione per l'orientamento di merito delle relazioni congressuali di Vinci ed altri, Roma 17 novembre 1989 

Contributo a una proposta di risoluzione politica per il Congresso Straordinario di DP di Rimini, 20 novembre 1989, cinque copie con 

correzioni mss di AG  
Documenti dss del Centro di Iniziativa Comunista (CIC) ‘Autunno 89 ,quali prospettive per l'attività del CIC ?’ contributo al dibattito 

di Walter A. 
 Lettera di invito per un incontro con AG al CIC di Pisa il 3 novembre 1989 

Contributo di Walter A. ‘Per rilanciare il dibattito all'interno del CIC alla luce della nuova situazione venutasi a creare nella nuova 

congiuntura politica’ 
 Proposte di Virgilio dell'Unione Inquilini di Pisa, 12 febbraio 1990 
 Esemplare di "Noi , comunisti", foglio di intervento politico nelle lotte e nei movimenti, supplemento a "Politica e Classe" 
 Numero di "Antitesi" rassegna stampa comunista a cura del CIC di Pisa, luglio 1990 

 1070 VII Congresso  Nazionale di DP, Firenze 24/26 novembre 1989  

 1989  IT 

Due copie della ‘Mozione per il comunismo’ al VII Congresso di DP  con il contributo di Adriano Ascoli, Virgilio Barachini, Luca 

Carelli, Valter Lorenzi, Giorgio Maurizi della Federazione provinciale di Pisa, 5 settembre 1989 
 Documenti dss  sulle basi NATO, sui fatti di Piazza Tien An Men, aprile/maggio 1989 
 ‘Aprire una nuova fase per DP’, schematiche riflessioni, considerazioni e proposte di Sandro Targetti, 30 settembre 1989 
 Convocazione Assemblea per il 14 settembre 1989 a Firenze 
 Documento di Tesi Politiche e alternative presentato da Costanzo Preve per il VII Congresso Nazionale di DP del dicembre 1989 

Lettera aperta all'area dell'alternativa,ai movimenti, alla sinistra diffusa   con il contributo di Gino Benvenuti, Riccardo Ferrero, Sandro 

Targetti. Firenze, 29 ottobre 1989 
 Appunti mss per un convegno di DP sulla ricognizione, sul piano provinciale e smaltimento rifiuti, 8 novembre 1989 

1071 Attività di Democrazia Proletaria  

02/1984 – 02/01/1991 IT 
Copia dello statuto approvato dal Congresso, proposta di Tesi, relazione introduttiva del Segretario Nazionale Mario Capanna 

presentata al Congresso nazionale di 'Democrazia Proletaria', Roma febbraio 1984 
 Tre numeri di “Notiziario DP” dedicati al Congresso, 10/17 febbraio 1984, 24 febbraio/2 marzo 1984, 19/23 marzo 1984 
 Inserto su documento approvato dalla Direzione Nazionale di DP nel settembre 1984 

Materiale politico e propagandistico di 'Democrazia Proletaria' : volantini, documento 'Il dibattito sul decreto contro la scala mobile 

(appunti per la relazione di minoranza)' a cura di Franco Calamida, testo estratto dai dibattiti parlamentari sul 'Condono 

dell'abusivismo edilizio', relazione di Capanna alla Conferenza Nazionale Programmatica e di Organizzazione tenuta a  
Milano nel dicembre 1984, proposta di revisione del piano energetico nazionale (a cura di Edo Ronchi e Gianni Tamino), testo sul 

dibattito parlamentare sull'insegnamento della religione nelle scuole, 'diritto allo studio e progetto di cultura alternativa' a cura di 

Giulio Giraudi 
 Numero di 'Azione non violenta' del giugno 1985 
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 Materiale sul Congresso Provinciale di Firenze con note mss dell'intervento di AG,  note dell'intervento al Congresso Nazionale, foto, 

verbale redatto autonomamente da AG sul dibattito congressuale, testo della relazione di Capanna, proposta di tesi del gennaio 1986 

concernente il Congresso nazionale di 'Democrazia Proletaria' svoltosi a Bagheria (PA) dal 22 al 27 aprile 1986   
Rassegna stampa sul congresso con estratti di “Orizzonti” del 12 aprile 1986, “Paese sera” del 22 e 28 aprile 1986, “Avanti !” del 22 

aprile 1986, “La Repubblica” del 22 e 27/28 aprile 1986, “Il Manifesto” del 22 e 26 aprile 1986, “Corriere della Sera” del 25 aprile 

1986, “L'Unità” del 26 e 27 aprile 1986, “Il Giorno” del 26 aprile 1986, “Il Giornale di Sicilia” del 27 aprile 1986 sulla mancata 

partecipazione di Andreotti al Congresso 
 Testo dell'intervento di Anna La Rocca al Congresso straordinario di DP del 1989 
 Due faldoni di rassegna stampa sull'attività del gruppo DP alla Provincia di Firenze, ottobre/dicembre 1990 

1072 Periodici, opuscoli e volantini  

06/1976 – 11/1991 IT 
Volantini, rassegna stampa (costituente di 'Democrazia Proletaria'), documenti di sezioni, “Quaderni di Democrazia proletaria” numeri 

3 e 4, due copie della Costituente 'Democrazia Proletaria', quindicinale d'informazione : numeri del 1978, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 15-16, 
 17-18 e 19-20, per il 1979 1, 2-3, 3, 5-6-7, 8, 9, 10-11, 13-14, 17 e 18 
 Numeri del marzo 1978 e maggio/giugno 1978 di “Unità proletaria” 
 Numeri del 20 luglio 1978, supplemento al 31 agosto 1978 e 9 settembre 1978 di “Quotidiano dei lavoratori” 
 “Democrazia Proletaria”, quindicinale della federazione di Aosta, numero della seconda quindicina di settembre 1978 
 Numero di “Praxis” dell'ottobre 1979 
 Piccolo quaderno relativo al convegno 'Istituzioni, territorio, lotte urbane' tenuto a Napoli dall'8 al 10 dicembre 1978 
 Supplemento al nn. 9-10 del settembre/ottobre 1983 e numero dell'ottobre 1987 de “I Ciompi” 
 Numeri de “Il Carlone” dell'aprile 1990 e novembre 1991 

1073 “Notiziario DP”  

14/01/1985 – 16/12/1988 IT 
 Numeri del 14 e 28 gennaio 1985 

Due esemplari dell'edizione speciale del 18 aprile 1986 'Welfare state : si può distruggere qualcosa che non è mai esistito ?', atti del 

seminario del dipartimento Ambiente, Salute e Territorio tenutosi ad Ostia il 1°, 2 e 3 novembre 1985 
Numeri del 1987 : 8, 16, 23 e 30 gennaio, 6, 13, 20 e 27 febbraio, 6 e 13 marzo, 8 maggio, 7 agosto, 18-25 settembre, 9, 16 (due 

esemplari), 23 (più supplemento) e 30 ottobre, 6, 20 e 27 novembre, 4 dicembre 
Numeri del 1988 : 5, 12 (due esemplari), 19 e 26 febbraio, 4 (due esemplari), 11, supplemento al 18, 25 e 30 marzo, 8-15, 22 e 29 (due 

esemplari) aprile, 6, 13-20 e 27 maggio, supplemento al 3, 10, 17 e 24 giugno, 1°, 8, 15, 22 e 29 luglio, 9-16 e 23 settembre, 14 e 28 

ottobre, 4 novembre, 16 dicembre (con supplemento) 

1074 “Notiziario DP”  

06/01/1989 – 19/03/1992 IT 
Numeri per il 1989 : 6-13 (due esemplari più due differenti supplementi), 20-27 gennaio, 3-10 e 17 (due esemplari) febbraio, 3, 10 e 17 

(più supplemento) marzo, 14 (due esemplari più due differenti supplementi con due copie per il primo di questi) aprile, 5 (due 

esemplari), 12-19 (due esemplari) e 26 maggio, 2-9 e 30 giugno, 7 luglio (due esemplari), 15-22 settembre (due esemplari), 29 

settembre-6 ottobre, 13-20 ottobre (due esemplari + supplemento), 27 ottobre-3 novembre, 10-17 novembre, 24 novembre-1° dicembre, 

7-15 e 22-29 (due esemplari) dicembre  

Numeri per il 1990 : 19 gennaio, 3, 16 e 23 febbraio, 9, 16, 23 e 30 marzo, 9 marzo (così nella copertina, ma erroneo), 25 maggio-1° 

giugno, 8 e 29 giugno, 6, 13, 20 e 27 luglio 1990, 10 agosto, 7, 14 e 28 settembre, 12 e 26 (due esemplari) ottobre, 9 e 23 novembre, 7, 

14 e 21 dicembre 
 Numeri per il 1991 : 1, 8 e 15 febbraio, 4, 18, 25 e 31 marzo, 8, 16 e 30 aprile, 22 maggio 
 Numeri per il 1992 : 23 e 30 gennaio, 13 e 27 febbraio, 19 marzo 

1583 Querela inoltrata da AG contro il settimanale "Il Bolscevico"  

11/1986 – 08/1987 IT 
 Copia della querela, corrispondenza, note mss, ritagli stampa 

AGAGAGAG----13 13 13 13 ---- Movimenti e organismi di base pacifisti e antimperialisti Movimenti e organismi di base pacifisti e antimperialisti Movimenti e organismi di base pacifisti e antimperialisti Movimenti e organismi di base pacifisti e antimperialisti    
1972-2002 

La serie contiene materiale riguardante le lotte per la pace e il disarmo degli anni '80 e la 
prosecuzione di iniziative antimperialiste; le organizzazioni maggiormente documentate sono 
la Lega per il disarmo unilaterale e la Lega internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli, 
ma non mancano documenti relativi a vari comitati sorti in difesa della pace nel mondo quali il 
Comitato unitario lotta per la pace o movimenti non violenti e per l'obiezione di coscienza; 
1979-1987. La serie comprende anche sette numeri di "LDU notizie" (1980-1981), quattro del 
"Bollettino LDU" (1980), sette numeri di "LDU: idee, iniziative, informazione" (1982), uno di 
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"Lotta per la pace" (1982), uno di "AN: azione nonviolenta" (1982), tre di "Lega dei socialisti" 
(1982), uno di "Al magliocco magliocco: continuare per lottare" (1983), un numero di "Disarmo: 
foglio della LDU" (1980), due di "La Resistenza continua" (1982), uno di "Quaderni della LDU" 
(1982), uno di "AV: alternativa nonviolenta" (1979), un numero di "Transitions: Journal of 
canadian coalition for nuclear responsibility" (1981), uno di "The militant: a socialist 
newsweekly published in the interests of the working people" (1981), uno di "A: rivista 
anarchica" (1983), venti numeri di "Lega notizie: bollettino d'informazione ai soci" (1980-1984), 
due di "I diritti dei popoli: bollettino bimestrale a cura della Lega internazionale per i diritti e la 
liberazione dei popoli" (1976, 1985), uno di "Fiesole democratica" (1984) 

AGAGAGAG----13.01 13.01 13.01 13.01 ---- Lega per il disarmo unilaterale Lega per il disarmo unilaterale Lega per il disarmo unilaterale Lega per il disarmo unilaterale    
1974-1988 

La sottoserie contiene verbali mss e dss relativi al primo congresso costitutivo della Lega 
(svoltosi a Roma il 15-16 dicembre 1979), ai successivi (Firenze, 9-10 maggio 1981, 13-14 
marzo 1982, Napoli 19-20 febbraio. 1983) e a due assemblee nazionali (1981, 1983), verbali 
mss e fotocopie di relazioni dss del segretario e del tesoriere per diversi consigli nazionali 
(1980-1982), una bozza ds di statuto (novembre 1979), mozioni dss e mss, copie ciclostilate 
della mozione di "La Resistenza continua" sul dibattito congressuale e di adesione alla LDU, 
appunti mss per il saluto della Lega per i diritti e la libertà dei popoli al II congresso nazionale, 
relazioni e documenti dss di Cassola, Pietrosanti, Pallotti e Melodia, convocazioni, circolari; 
appunti mss per il convegno su "intellettuali e fine del mondo" e bozza ds di manifesto-appello 
per la stessa occasione; lettera fotocopiate di Cassola e Melodia all'on. Lagorio (1981), 
corrispondenza ds, ms e fotocopiata di Gracci con Rebeschini, Balducci, Melodia, Pallotti, 
Cassese, Starace Bertacchi, con Cassola  e altri (1979-1983), lettere fotocopie di vari membri 
della Lega a Cassola (1983); documenti ciclostilati per la marcia Catania-Comiso (dicembre 
1982-gennaio 1983), volantini, manifesti, opuscoli a stampa, testi di proposte di legge a stampa. 
La sottoserie contiene anche materiale documentario di altri organismi pacifisti, come il 
comitato antinucleare di Prato, il movimento nonviolento di Perugia, il comitato per la diffusione 
di informazioni relative ai problemi nucleari, il Comitato unitario lotta per la pace (1981-1984) e 
il movimento per la pace e il socialismo (1986-1987); sono presenti anche diversi periodici. 

 

1075 Attività della Lega del Disarmo Unilaterale (LDU)  

07/1979 – 03/1981 IT 
Verbali mss della riunione costitutiva della LDU tenuta a Roma il 15/16 dicembre 1979 con mozione d'adesione de 'La Resistenza 

continua', verbali delle riunione del Consiglio Nazionale della LDU del 10 febbraio 1980, 30 marzo 1980, 4 maggio 1980, 14 giugno 

1980, 28 settembre 1980 con allegata relazione di segreteria di Paolo Pietrosanti 
 Numero di “Lega per il Disarmo in Italia” del luglio 1979,  
 Numeri di “LDU Notizie” del 15 settembre 1980, settembre, ottobre e novembre 1980 e del “Bollettino LDU” del gennaio 1980 
 Relazione dattiloscritta di segreteria del Consiglio Nazionale del 14 dicembre 1980 e note mss per l'intervento di AG 

Volantini, comunicazioni, verbale  della riunione LDU tenuta a Montecarlo di Lucca il 14 gennaio 1981 e verbale dell'assemblea 

nazionale tenuta a Marina di Carrara il 24 gennaio 1981 
 Corrispondenza e note, verbale di riunioni del Consiglio Nazionale del 21 e 29/03/1981 

1076 II Congresso della Lega per il Disarmo Unilaterale svolto a Firenze  il 9 e 10 
maggio 1981   

03/1981 – 06/1981 IT 

Note organizzative, corrispondenza, note preparatorie dellla sezione fiorentina della LDU, note mss per il possibile intervento di AG, 

verbale ms redatto da AG e ds ufficiale del Congresso, copia di lettera inviata dal Segretario della LDU Davide Melodia al Ministro 

della Difesa Lelio Lagorio 
 Lettera ms di Gennaro Nuzzo a AG 

 1077 III Congresso nazionale della Lega per il Disarmo Unilaterale tenuto a Firenze 
il 13 e 14 marzo 1982 
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 16/12/1981 – 03/1982 IT 

 Comunicati della LDU, materiale preparatorio, estratti da “Il Manifesto” del 10 marzo 1982, volantini, rassegna stampa 
Supplemento a “Lotta antimilitarista” del dicembre 1981/gennaio 1982 dedicato al Congresso LDU, note ed appunti relativi al 

dibattito congressuale 

 1078 IV Congresso nazionale della Lega per il Disarmo Unilaterale tenuto a Napoli 
il 19 e 20 febbraio 1983 

 02/1983 – 03/1983 IT 

 Volantini, manifesti, copia della lettera aperta indirizzata da Carlo Cassola al Presidente Pertini 
Verbali mss della riunione della Segreteria LDU del 12 febbraio 1983, presso la Presidenza del 21 febbraio 1983, 10 marzo 1983 e 9 

aprile 1983 e di vari delegati LDU il 23 febbraio 1983, dell'Assemblea Nazionale LDU a Bologna il 20 marzo 1983, riunione della 

Commissione per lo Statuto il 26 marzo 1983 
Note mss di AG in vista del suo intervento al Convegno Nazionale indetto da 'Testimonianze' dal titolo 'Nord e Sud. Armi e Fame', 

tenuto a Firenze il 12 e 13 febbraio 1983 
Corrispondenza, manifesti, circolari, tessere, estratto da “Paese sera” del 19 febbraio 1983, documenti di lavoro, testi di mozioni, 

relazione del Segretario Melodia, verbale ms redatto da AG e comunicato stampa firmato da Cassola relativi al Congresso di Napoli 
 Bozze di modifiche allo Statuto della LDU 
 Lettere di Gabriele Di Giacinto, William Catellani e Giancarlo Rebeschini 
 Note, appunti, comunicazioni e riflessioni seguite al Congresso 

1079 L'impegno della Lega per il Disarmo Unilaterale per la pace  

02/1983 – 08/1983 IT 
 Mozione dattiloscritta presentata da AG, Melodia, Vittorio Pallotti e Giorgio Perini al Congresso LDU di Napoli 
 Appello alla pace sottoscritto dai partiti comunisti delle due Germanie 
 Testo dell'intervista rilasciata dal prof. Ettore Biocca alla rivista “Lotta per la pace” 

1080 Riunione del Consiglio nazionale della Lega per il Disarmo Unilaterale svolta 
a Firenze il 28 giugno 1981   

06/1981  IT 

 Verbale ms della riunione, documentato presentato dalla sezione di Grosseto, relazioni di Pietrosanti e Pallotti 

1081 Riunione del Consiglio nazionale della Lega per il Disarmo Unilaterale svolta 
a Firenze il 4 ottobre 1981   

10/1981 -12/1981 IT 

 Esemplare di “LDU Notizie” di settembre 1981, verbale ms della riunione, relazione di Pietrosanti, relazioni di tesoreria, note per il 

Consiglio nazionale di dicembre 1981 

1082 Attività della Lega per il Disarmo Unilaterale  

06/1981 – 01/10/1982 IT 
 Corrispondenza e note sul Centro d'Informazione e d'Azione contro la Guerra 

Circolari, comunicazioni, corrispondenza fra AG, Cassola, Melodia e Pallotti, verbale della riunione del Consiglio Nazionale del 12 

giugno 1982, lettere di Romualdo Farinelli ed Osvaldo Lazagna ad AG 
 Numero di “Azione non violenta” del maggio 1982 
 Relazione della sezione triestina della LDU 

1083 Attività della Lega per il Disarmo Unilaterale  

06/1981 – 10/1982 IT 
Note e schemi preparatori, bozze di manifesto, verbali mss delle riunioni del Comitato Promotore per un convegno sugli intellettuali e 

la fine del mondo 
Appunti mss di AG, elaborati teorici sulla presa di coscienza dei pericoli di distruzione dell'umanità, comunicazioni, corrispondenza fra 

Pallotti e AG, estratto da “L'Europeo” dell’8 marzo 1982 sul pacifismo nella Germania Est 
Rassegna stampa comprendente esemplare di “Informazioni” del gennaio 1982 pubblicato dal Consiglio della Pace della Repubblica 

Democratica Tedesca, esemplare di “Lega dei Socialisti” dell'aprile 1982, estratti da “Lotta continua” del 3 giugno 1982, esemplare di 

“Lotta per la pace” del settembre 1982, estratti da “L'Unità” del 3 ottobre 1982, “La Nazione” del 4 ottobre 1982 

1084 Preparazione del convegno su 'Gli intellettuali e la fine del mondo'  

01/1982 – 12/1982 IT 
 Vignette preparate dalla 'Lega degli Obiettori di Coscienza' 
 Comunicazioni, telegrammi, scambio di lettere fra AG e Giovanni Calvi, volantini, manifesti 
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 Copia del ricorso presentato da Melodia presso la Commissione parlamentare di vigilanza servizi radiotelevisivi 
 Verbali mss delle riunioni del Consiglio Nazionale tenute a Livorno il 18/09/1982 e  Bologna il 9 ottobre 1982 e di un incontro della 

Segreteria LDU tenuto alla Badia Fiesolana il 30 novembre 1982 

  

1085 Incontro-dibattito all'Istituto Stensen di Firenze su 'Guerra, militarismo e 
disarmo’ svolto il 17 gennaio 1981   

17/01/1981  IT 

 Programma dell'incontro, testo ms dell'intervento introduttivo di AG, firmato da Pio Baldelli, Padre Ernesto Balducci e Carlo Cassola 

 1086 Marcia antimilitarista da Catania a Comiso dal 24 dicembre 1982 al 3 gennaio
   1983  

 09/1982 – 01/1983 IT 

Documento preparatorio ed introduttivo alla Marcia, note mss e dattiloscritte, numero 4 de “Al Magliocco”, bollettino d'informazione 

del Campo internazionale per la pace, volantini 

1087     Contatti con la Lega per il Disarmo dell'Italia  

04/1979 – 1980 IT 
 Corrispondenza fra AG e Cassola, schemi, appunti, volantini 
 Note mss sull'intervento di AG al Convegno di Viareggio del 5 maggio 1979 sul disarmo in Italia 
 Estratti da “Belfagor” con studi di Cassola 'La società militarista' (anno 33, fascicolo 2) e 'Storia ed antistoria' (anno 34, fascicolo 3) 

Verbale della riunione tenuta il 30 agosto 1979 a Marina di Castagneto fra la 'Lega per il Disarmo dell'Italia' e la 'Lega Socialista per il 

Disarmo' che ha sancito l'accordo per congiungere le forze e dare origine alla 'Lega per il Disarmo Unilaterale' (LDU) 
Testo dell'intervento di Vittorio Pallotti ('Lega per il Disarmo dell'Italia') al Convegno internazionale delle città martiri e vittime di 

tutte le guerre tenuto a Bologna il 27 e 28 settembre 1979 

1088   Corrispondenza fra AG e Cassola  

21/11/1979 – 19/04/1981 IT 

 

1089      Lotte per la pace e la smilitarizzazione  

28/08/1981 – 15/11/1985 IT 
Volantini, numeri di “Lotta antimilitarista” dell’ottobre/dicembre 1982 e gennaio/febbraio 1983, estratti da “L'Unità” del 18 gennaio 

1983 e 17 gennaio 1984 
 Numero di gennaio 1983 de “L'Alternativa”, bollettino informativo dell'Associazione calabrese della LDU 
 Numero di “Lotta per la pace” dell’aprile 1981 

Manifesti su dibattiti riguardo alla possibile anticostituzionalità della presenza di un contingente italiano in Libano con lettera di 

Osvaldo Lasagna a AG 
 Numero unico di “Progetto Pace” e numero 13 del 15 dicembre 1985 de “Al Magliocco” 

1090      Attività della 'Lega per il Disarmo Unilaterale'  

07/1979 – 09/1981 IT 
 Due esemplari di “Disarmo”, foglio della LDU, supplemento a “L'Asino” del 15 settembre 1980 
 Lettere di Pier Luigi Starace Bertacchi ad AG con annessi studi propositivi per il futuro della LDU 
 Numero di “LDU Notizie”, circolari, manifesti, appelli, progetti di regolamenti interni LDU 
 Corrispondenza fra AG e Cassola 

Contributi teorici : 'Diversificazione e riconversione dell'industria bellica : una prima analisi della situazione italiana' di Alberto 

Tridente, 'Comiso' di Bruno Gabrielli, 'Pace e guerra nel pensiero cristiano occidentale' di Sergio Rostagno, estratti da poesie di Padre 

David Maria Turoldo 
Fotocopia del numero di settembre 1982 di “L'Alternativa”, bollettino informativo del Centro politico culturale 'Aldo Capitini', 

associazione reggina della LDU 

1091       Attività della 'Lega per il Disarmo Unilaterale'  

01/1982 – 05/1984 IT;FR 
 Numero unico “Invadere Comiso” 
 Volantini, comunicazioni vari, elaborati teorici e programmatici 
 Resoconto ms del Congresso straordinario di Firenze del 16 aprile 1983, testo ds dell’intervento di Cassola 
 Copia delle lettere di dimissioni dalla Segreteria LDU di Perini e Pallotti 
 Lettera di Rebeschini a AG 

Note relative alla campagna per la denuclearizzazione di comuni italiani, alla preparazione di vari congressi e consigli nazionali, alla 
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commissione d'iniziative politiche, sulla legittimità del referendum popolare sulla NATO con estratto da “La Repubblica” del 3 giugno 

1982, al congresso del movimento non violento con appunti mss di AG relativi al suo intervento, all'obiezione fiscale, bollettino della 

LDU dell'aprile/maggio 1984 
Copia della lettera di Enrico Berlinguer a Cassola e copia dell'intervento di Cassola al convegno di 'Testimonianze' tenuto a Firenze il 

13 febbraio 1983 
Note mss relative all'intervento di AG a Bologna il 15 gennaio 1983 nel dibattito sul progetto di legge e referendum sull'installazione 

di missili a Comiso 
 Corrispondenza e note mss sul caso Petriccione 
 Copia dello statuto LDU, numeri di “Lega dei Socialisti” del maggio/giugno e luglio 1982, tessere LDU 

Quaderno n. 2 della serie 'Quaderni della Lega per il Disarmo Unilaterale', intitolato 'Il Disarmo unilaterale' con testi di Davide 

Melodia, Myrtle Solomon e 'Union Pacifiste de France' 

1092      Manifestazioni, articoli ed assemblee sul disarmo  

1974 – 1981  IT 
Ritagli di stampa per il 1980 e 1981 da “Il Tirreno”, “Paese sera”, “L’Unità”, “La Nazione”, “Il Manifesto”, “La voce dei Berici”, “La 

Repubblica”   
Rassegna stampa da "Città futura" dell’agosto/settembre 1974, "Vita Trentina" del 21 giugno 1981, "Rinascita"  dell’11 settembre 1981, 

“LDU notizie” dell’ottobre 1981   
 Volantini a ciclostile per il disarmo, 1981 . 
 Documento ms  di Francesco Von Clauserwitz e suo intervento sulla lotta contro l'imperialismo, Parma 16 settembre 1981 
 Documento ds di Paolo Pietrosanti sul suo intervento al Consiglio nazionale della LDU, Firenze 4 ottobre 1981 

1093      Obiezione fiscale alle spese militari  

1979 – 1982  IT 
 Diverse cartoline ‘umoristiche’ per il disarmo e la non-violenza 
 Opuscolo  ‘Obiezione fiscale alle spese militari’, guida pratica, 4 novembre 1981 
 Documento ds ‘Quello che non si dice sul reattore nucleare veloce del Brasimone’ a cura del Comitato Antinucleare Pratese WWF 
 "Bollettino" della LDU del 2 gennaio 1980 
 "Idee, Iniziative, Informazione" supplemento a LDU dell’aprile 1982 
 Ritagli di stampa da : “L’Asino”, “Pegaso”,  “Il Messaggero di S.Antonio” per il 1980 e 1981 
 Rassegna stampa da "Alternativa non-violenta" del settembre 1979, "Disarmo" foglio della LDU del 15 settembre 1980 

1094       Istituto di Ricerche per la Pace e per il Disarmo  ( IRPD)  

1980 – 1981  IT 
Pubblicazione ‘Il blocco militare della NATO, ciò che effettivamente rappresenta l'Alleanza atlantica’ di Giorgio Pugliesi, agosto 1981 

 Copia di ‘Atti parlamentari della Camera dei deputati. Proposta di Legge presentata il 28 aprile 1980 per la Costitutzione dell' IRPD’ 
Fotocopia di una pubblicazione a cura dello Stato Maggiore della Difesa ‘Sopravvive chi pensa e provvede in tempo, il pericolo delle 

armi : istruzioni’ 

 1096 Statuto ed assemblea costitutiva del Movimento per la Pace e il Socialismo  
(MPS) 

 1986 – 1987 IT 

 Volantino ciclostilato per una manifestazione a Giugno 
 Numero della rivista internazionalista “Lotta per la pace e il disarmo” del settembre/ottobre 1986 
 Opuscolo per l'Assemblea di Fondazione del Movimento per la Pace e il Socialismo  (MPS) 
 Due lettere mss e una lettera ds di AG, luglio 1986 e gennaio 1987 
 Testo ms di AG ‘Analisi e premesse per uno Statuto del MPS’ 

Documenti dss ‘Premessa : le condizioni del movimento comunista’, ‘Bozza di documento politico per la convocazione del 

Convegnodi fondazione  del MPS’ del settembre 1986, ‘Nota del collettivo Comunista Fiorentino’, ‘Intervento del Collettivo 

Comunista Fiorentino all'Assemblea di Fondazione’, 30 novembre 1986, ‘Contributo del Circolo Comunista "Gastone Foco" di 

Padova alla stesura del documento politico per la convocazione dell'Assemblea di Fondazione 

1097      Bollettino dei Comitati siciliani per la Pace e il Disarmo  

1984  IT 
 Numeri di marzo e giugno 1984 di "Comunicazione diretta", bollettino di collegamento dei Comitati siciliani per la Pace e il Disarmo 

1098     Pubblicazioni degli antimilitaristi e dei non violenti  

1984 – 1985  IT 
 Numeri di luglio/agosto 1984 e luglio/agosto 1985 di "Qualcosa da dire", bimestrale degli antimilitaristi e non violenti 

1099    Obiezione fiscale alle spese militari   

1987 – 1988  IT 
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Lettera ds di Alfonso Navarra sull’organizzazione a Firenze tra il 21 ed il 23 settembre di un meeting internazionale degli scienziati 

"obiettori", 25 maggio 1987 
 Fotocopie della ‘Guida pratica per l'obiezione fiscale alle spese militari’ 
 Numeri di maggio e settembre 1987 di "Basta con le armi!", periodico della LDU 

1100     Attività di organismi antimperialisti ed antirazzisti  

07/1978 – 08/1988  IT 
 Documenti ciclostilati, bollettini, volantini, rassegna stampa, pubblicazioni de 'Il vortice' di Schio (Vicenza) 

Numero di “Medicina democratica” del luglio 1978, numero del marzo 1984 del Bollettino di collegamento dei Comitati siciliani per 

la pace ed il disarmo, esemplare di “Notiziario di Amnesty International” dell'aprile 1984, numero de “L'assemblea” (Massa e Carrara) 

del 28 agosto 1988 sul caso Termoplant 

1101     La questione nucleare  

10/1981 – 01/1983 IT;FR;EN 
Numero dell'autunno 1981 del “Transitions”, estratto da “Times” del 30 novembre 1981 sulla politica nucleare di Reagan, numero del 

18 dicembre 1981 del giornale “The Militant” e numero di dicembre 1982/gennaio 1983 del mensile 'A', rivista anarchica 
 Pieghevoli, manifesti antinucleari 

1102     “L'Asino”, mensile per il disarmo unilaterale diretto da Carlo Cassola e 
Francesco Rutelli  

15/02/1980 – 15/09/1980 IT 

 Numeri del 15 febbraio, 15 marzo, 15 aprile, 15 maggio e 15 settembre 1980 

1103     “Quaderni della Lega per il Disarmo Unilaterale”  

01/1982  IT 
Due copie del quaderno n.1 'Lo Società militarista' di Carlo Cassola (ripresa del contributo apparso su “Belfagor” più appendice a 

commento) e due copie del quaderno n. 2 'Il Disarmo Unilaterale' di Melodia, Solomon e 'Union Pacifiste de France' 

1104    “Lotta per la pace ed il disarmo” mensile diretto da Nino Pasti  

02/1984 – 02/1985 IT 
 Numeri del febbraio (due copie), marzo e maggio (due copie) 1984, marzo e maggio 1985 

1105    “Wise : servizio mondiale d'informazione energetica”  

11/1980  IT 
 Numero del dicembre 1980, anno 2, n. 4 

 1106 “Lotta antimilitarista”, mensile della Lega degli Obiettori di Coscienza 
  (LOC) 

 02/1982 – 03/1982 IT 

 Numero di febbraio/marzo 1982, anno 7, nn. 52-53 

1107    “Antimperialismo e solidarietà”, bollettino d'informazione sull'iniziativa 
antimperialista  

11/1988  IT 

 Supplemento a “Politica e classe”, n. 1, del novembre 1988 

1108 “AS” agenzia di stampa del Gruppo indipendente di Sinistra  

01/1983 – 03/1989 IT 
Numeri di gennaio, maggio, luglio e novembre 1983 (anno 13), agosto 1984, aprile e dicembre 1985, marzo 1986, gennaio e 

marzo/aprile 1987, febbraio/marzo 1989 

 1109 “Strumenti di pace”, notiziario della Rete radio Resch di solidarietà 
internazionale, poi intitolata “Fermenti di pace” 

11/1985 – 12/1989 IT 

Numeri del novembre e dicembre 1985, gennaio, febbraio, marzo, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 1986, gennaio, marzo, 

maggio, giugno, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 1987, marzo, aprile, ottobre e dicembre 1988, gennaio, aprile, 

settembre, ottobre/novembre e dicembre 1989 
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 Sottoscrizione ciclostilata per la candidatura di Nelson Mandela al Premio Nobel per la pace 

1557 Manifestazione antimilitarista di Comiso  

1982 – 1986  IT 
 Documentazione sulle motivazione della marcia su Comiso 
 Diario ms di AG della marcia 
 Corrispondenza, note e testi di interviste 
 Numeri di ”Al Magli, Al Magli” 1-6 e 14 

AGAGAGAG----13.13.13.13.02 02 02 02 ---- Lega internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli Lega internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli Lega internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli Lega internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli    
1976-2002 

La sottoserie contiene una copia ciclostilata dello statuto approvato al II congresso nazionale 
(Firenze, 24-26 febbraio 1980), documenti ciclostilati sul III congresso nazionale (Genova, 7-9 
novembre 1980) e appunti mss del verbale, interventi in fotocopia, verbali mss di riunioni 
(gennaio-ottobre 1981 e gennaio 1986), fotocopie dello statuto approvato al V congresso 
(Roma, 29 novembre-1° dicembre 1985), documenti politici e circolari dss e ciclostilati della 
sezione fiorentina, corrispondenza ds di Gracci con il comitato direttivo e con la segreteria 
provinciale della sezione fiorentina (1982), con Nerpiti e Jasuf Hamad. La sottoserie contiene 
anche una cassetta audio con interventi vari al congresso di Genova citato, due opuscoli a 
stampa della sezione milanese, uno in francese della Fondation internationale Lelio Basso pour 
le droit et la liberation des peuples, uno ciclostilato del Centro documentazione e solidarietà per 
l'America latina, un altro opuscolo a stampa estratto da "Politica internazionale" (1982); 
presenti anche volantini, manifesti e alcuni periodici. 
  

1110     Attività della Lega Internazionale per la Libertà e i Diritti dei Popoli  

1978 – 1986  IT 
 Testo dello Statuto approvato dal II congresso della Lega, tenuto a Firenze nel 1978 
 Testo della Sentenza del Tribunale Russell II sulla repressione in Brasile, Cile ed America Latina 
 Bollettini, manifesti, comunicazioni, circolari, pieghevoli, lettere, manifesti 
 Documenti per il secondo congresso internazionale di Roma del 11/13 giugno 1982 

Documento politico per il V congresso nazionale (Roma, 29 novembre/1° dicembre 1985) intitolato 'I popoli verso il 2000 fra 

autodeterminazione ed allineamento' 
Statuto, comunicazioni, corrispondenza della Sezione fiorentina della Lega con verbali mss delle riunioni del 6 luglio 1981, 24 

febbraio 1982, 4 e 22 ottobre 1982, 6 novembre 1982, 16 novembre 1982, 8 febbraio 1983, 17 ottobre 1983, 16 ottobre 1984, rassegna 

stampa con, fra l'altro, estratto da “Corriere di Firenze/La Città” del 22 gennaio 1986 sulla denuclearizzazione di Firenze 
 Verbali mss, testi d'interventi, pieghevoli, circolari relativi al secondo congresso di Genova, 7/9 novembre 1980 
 Verbali mss di riunioni nazionali della Lega del 3 aprile 1981, 12 giugno 1981, 16 e 30 ottobre 1981, 13 e 23 gennaio 1986 
 Note mss di AG 

 1111 Pubblicazioni afferenti alla Lega Internazionale per i diritti e la liberazione dei
  popoli  

 1976 – 1984  IT;FR 

 Lega Notizie, bollettino d'informazione ai soci : numeri 17, 19, 20, 21, 23, 26, 27 e 28 (novembre 1980/febbraio 1982) 
Lega Notizie, Notiziario : numeri 2, 3 più supplemento, 4-5, 6-7, 8-9, 10, 11, 12-13, 14-15, 30 più numero speciale per il secondo 

congresso internazionale 
 Statuto della Lega, testo della Carta d'Algeri (1976) 
 Dossier 'L'Indocina nodo di tensioni' con scritti di Alberto Toscano, Enrica Colllotti Pischel,  
 Emilio Sarzi Amadé e Ferdinando Vegas, estratto da 'Politica internazionale' n.3 del 1982 

Estratto dal seminario della Lega 'L'imperialismo : dipendenza politica, culturale e tecnologica' tenuto a Milano nel 1979, con testi 

degli interventi di Giuliano Carlini e Gianni Tognoni 
Opuscolo 'Rapport d'activité et programme' della 'Fondation internationale Lelio Basso pour le droit et la libération des peuples' 

associata alla Lega 
 Opuscolo storico ed illustrativo della Lega 
 Ciclostilato 'Quattro anni di solidarietà internazionalista 1976-1979' 
 Numero di ottobre 1984 di “Fiesole democratica” 

1112   “I diritti dei popoli”  

04/1976 – 12/1990 IT;FR;EN;ES 
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 Bollettino “I diritti dei popoli” dell'aprile, giugno, agosto (due copie) e dicembre 1976 
 Supplemento in quattro lingue a “Lega Notizie” del maggio 1984, maggio e giugno 1987 
 Numero speciale del quindicinale “I diritti dei popoli” dell'ottobre 1985 

Numeri del mensile “I diritti dei popoli” del gennaio e febbraio 1987, maggio, giugno/agosto, settembre/ottobre e novembre 1988, 

gennaio/marzo 1989, settembre/dicembre 1990 

 1595 Programma del Convegno di Livorno del 6 e 7 maggio 1983 

 1983 – 2002 IT 

 Programma, lettere dss di AG per il convegno ‘Rapporti dell'Italia con i Paesi europei dell'area mediterranea’ di Livorno 
 Echi di stampa del Consiglio regionale della Calabria sulla denuclearizzazione del Mediterraneo   
 Atti dss della Conferenza internazionale per la denuclearizzazione del Mediterraneo svoltasi a Reggio Calabria il 16 dicembre 1988 
 Rassegna stampa da “Calabria” del novembre 1988 
 Testo ms e ds dell'intervento di AG al convegno di Firenze del 18-19 giugno 1988 del movimento per il Disarmo unilaterale 

Appunti  e documenti dss sulle stragi, testo del documentario di Dario Fo del 10/12 dicembre 1999 nel 30° anniversario della strage di 

Piazza Fontana 
 Documenti dss sulla conferenza ‘Il tumulto dei Ciompi’ tenuta a Firenze il 4 aprile 2002 

AGAGAGAG----13.03 13.03 13.03 13.03 ---- Basi NATO e statunitensi Basi NATO e statunitensi Basi NATO e statunitensi Basi NATO e statunitensi    

1972-1999 

Questa serie raccoglie gli studi e gli approfondimenti personali di Gracci sul problema della 
permanenza delle basi militari su suolo italiano, allargato alla prospettiva internazionale. Gracci 
si occupò della questione anche al di là dell'appartenenza ai vari movimenti sorti in Italia. 

1539 Le basi NATO in Italia  

1986 – 1999  IT 
 Documento ds su Spadolini e le basi NATO nella prima giornata di lotta unitaria antimperialista 
 Ritagli  di stampa dall’ottobre 1986 al marzo 1987 e dal 1989 al 1999 

Documenti dss ‘La strategia imperialista della NATO per il nuovo ordine mondiale’ e documento a cura di un gruppo di stranieri a 

Firenze 
 Volantino ciclostilato del Circolo Comunale di Fiumicino 
 Testo di ‘La NATO padrona del mondo’ di Noam Chomsky 
 Documenti dss sulle basi NATO in Italia di Aviano, Sigonella, Camp Darby, La Maddalena, Teulada. 
 Volantini e ritagli di stampa 

1540 L'imperialismo americano in Italia ed il disarmo  

1972 – 1998  IT;FR 
 Ritagli di stampa dal 1972 al 1981 da “L’Unità”, “La Nazione”, “Corriere della Sera”, “Le Monde”, “Paese sera”, “Corriere di Napoli”, 

“La Stampa”, “Il Giorno”, “Le Monde diplomatique”, “La Repubblica” 
 Ritagli di stampa del 1986/1988 sulla vendita di armi da parte dell’Italia  
 Documenti dss  ‘Industria degli armamenti  1979-1984’, ‘Promemoria sull'industria dei sistemi d'arma presente in Toscana’, 1986 
 Ritagli di stampa dal 1993 al 1996 e note su incidenti militari, proteste civili, caso Augusta 
 Ritagli di stampa dal 1993 al 1998, pubblicazioni, volantini, flashes di agenzie sulla crisi dell’Iraq e sul disarmo 
 Comunicato stampa ms di AG del 1998 
 Fotocopia del Disegno di Legge per la messa al bando delle armi di sterminio di massa del 1997 

 1555 Conferenza internazionale sulle basi militari internazionali tenuta a L'Avana  
dal 28 al 30 novembre 1996  

 10/1996 – 01/1997 IT;ES 

 Note mansocritte di AG in preparazione alla conferenza, testo del suo intervento, corrispondenza 
 Testi di alcuni interventi alla conferenza e breve riassunto ms di AG dei relativi dibattiti 

1556    Le basi NATO  

1980 – 1996 IT 
Volantini, note mss, copie di pubblicazioni, numero di “La borsa e la vita” del dicembre 1983, dossiers di documentazione e 

controinformazione 
 Documento emanato da DP per l'uscita dell'Italia dalla NATO 
 Verbali mss di riunioni in circoli locali sulla NATO e sull'imperialismo 
 Note preparatorie di AG per una possibile pubblicazione attorno al ruolo della NATO in Italia 
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1563     L’imperialismo USA  

1965 – 1988 IT 
Documentazione stampato, testo della ricerca ‘L'antiamericanismo nel giornalismo dell'estrema destra italiana (1945-1948)’, 

corrispondenza, ritagli stampa, appunti mss, commento alla militarizzazione nelle Tre Venezie (Centro Informazione e 

Documentazione di Cles) 

1564      La base dell’isola di Maddalena  

1985 – 1994 IT 
Appunti mss e dss, ritagli stampa, corrispondenza e comunicati del Comitato popolare dell’isola Maddalena per la difesa del diritto alla 

casa, alla salute al lavoro e alla pace, volantini 

1565    La base di Camp Darby  

1985 – 1998 IT 
 Rassegna stampa, corrispondenza, lettere circolari, note mss e dattiloscritte, volantini 

 1597 Le Basi   NATO in Italia      

 1982-1991   IT;FR;EN 
 

         Testo ms di AG dell'intervista a Leonardo, operaio alla Montedison di Crotone, 22 dicembre 1983 
Volantino, pubblicazioni: “Testimonianze”, 1982, “Gruppo Anarchico di Ragusa”, 1983, “Prima del giorno dopo”, 1983 sui contrasti 

fra USA e Libia, Gheddafi, questioni relative al Golfo della Sirte  

 Rassegna stampa: "Nuova unità", 17-24 aprile 1986, ritagli stampa del 1985, 1986, 1991,1992 
Lettera ms di AG sulla base di Comiso al Comando della Base Nato di Magliocco per la marcia internazionale antimilitarista 

Catania-Comiso del gennaio 1983, ritagli stampa del 1983 da “La Repubblica”, “L'Unità”, “Il Manifesto”, “Reader's Digest”, “Paese 

sera”, “La Nuova”, documento "Women Rising in Resistance", rassegna stampa da "La Ragnatela", "Al Magliocco", lettera aperta ds  
al Comitato di gestione della Verde Vigna, corrispondenza di AG con Alberto l'Abate, primo e secondo dossiers sulle servitù militari 

a Comiso del dicembre 1985 comprendenti documenti dss e fotocopie di articoli di giornali 
 Lettera ms di Filippo Romani, testo dell'intervento di Pietro Folena al Convegno organizzato dai Centri di Iniziativa della Pace  

a Roma il 3 ottobre 1985, ritagli di stampa da “L'Unità”, “Reporter R”, “Diritti alla Pace”, “Le Monde”, “L’Espresso”, “La 

Repubblica”, “Il Manifesto”, rassegna stampa del 1985 da "Nuova unità", 31 ottobre e 7 novembre, "Il Manifesto", 24 ottobre, "AS 

Alternativa Socialista", novembre riguardanti Sigonella, Caso Achille Lauro, Boeing egiziano 737  

Le Basi NATO nel Mondo: piantine del dislocamento in Italia e nel mondo da "Tempi Nuovi" del 1985 
Note sulla mafia di Giuseppe Fava 1984, preparazione del testo della Petizione-denuncia al Parlamento italiano per attentato contro 

l'integrità e l'indipendenza nazionali , due numeri di "Magliocco", bollettino per la Pace, Rassegna stampa da "Siciliani", maggio, 

novembre 1984,"Sicilia libertaria", novembre/dicembre 1984 
Appunti mss di AG per il suo intervento e due copie dss del testo, testi dss degli interventi, invito concernente il Convegno di Vittoria 

(Ragusa), 2-3 gennaio 1985  su "I missili sono illegali, quali vie di resistenza ?" 
CEDIP Centro di Documentazione e di Iniziative per la Pace, volantini, rassegna stampa da "Sicilia libertaria", gennaio-febbraio 1985, 

ritagli di stampa da “Giornale di Sicilia”, “La Sicilia” 
 Documenti su mafia, Dalla Chiesa, Falcone, 1992 

AGAGAGAG----14 14 14 14 ---- Movimento federativo democratico Movimento federativo democratico Movimento federativo democratico Movimento federativo democratico    

 1988-1991   

La serie comprende interventi, relazioni, mozioni dattiloscritte relative al convegno nazionale 
straordinario del movimento (marzo-aprile 1989), all'Assemblea nazionale (Roma, dicembre  
1989), moduli di partecipazione e opuscoli informativi su questo ultimo evento, un documento  
ds con il regolamento dell'Assemblea, appunti mss di AG, interventi e documenti dss relativi  
alla Conferenza nazionale (Rimini, settembre-ottobre 1989) e al Convegno nazionale (Roma, 
marzo 1991), documenti dss della commissione sperimentazione e ricerca (1990), verbali di 
riunioni (marzo-luglio 1990), corrispondenza ds (1989-1990) e lettera di AG a Francesco 
Caroleo (marzo 1991)con la quale si dimette da membro dell'Assemblea nazionale; 1989-1991.  
La serie contiene anche rassegne stampa e due numeri di "Democrazia diretta" (1988-1989), 
uno di "Foggia informa" (1989), uno di "Diritti del malato: carenze e soprusi nei servizi sanitari" 
(1990), dodici di "MFD notizie" (1989-1991), cinque di "Codice salute: mensile a cura del 
Movimento federativo democratico" (1990-1991) 

 1149 Movimento Federativo Democratico: giornata di studio, Assemblea  
  Nazionale 
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 03/12/1989-03/1991  IT  

Giornata di studio sulla tutela giurisdizionale, Roma, 3 dicembre 1989: lettera di convocazione, appunti mss di AG, ordine del giorno, 

relazione dell'avv.Pucci Amendolia, elenco dei componenti degli uffici medico-legali in Italia 
Lettera ds di Francesco Caroleo che nomina AG componente dell'Assemblea Generale, 28 novembre 1989, in vista 

dell’organizzazione dell’Assemblea Nazionale del MFD, Roma, 15-16-17 dicembre 1989 
Lettera ds di invio documentazione, informazioni logistiche e organizzative, nota organizzativa, schede, dépliant, tesserino, nota sui 

primi risultati della ricognizione preparatoria per una indagine censimentaria sul MFD e  sul sesto potere in Italia, relazione del 

presidente Francesco Caroleo 
Intervento del presidente del MFD Giancarlo Quaranta, relazioni di Pio Marconi, Giovanni Moro, Teresa Petrangolini, sintesi degli 

interventi di  Franco Bentivoglio, Giuseppe Cotturri, Francesco D'Onofrio, Gianna Fontana, Giovanni Moro, Alessandro Ruggini, 

Mario Tronti, documenti dss come la nota di accompagnamento ai documenti, principi di identità del Movimento, dichiarazione sulla 

tutela dei diritti, promemoria sulla rappresentanza a cura di Teresa Petrangolini (tre copie di ognuno delle quali due con correzioni mss 

di AG)   

Regolamento dell'Assemblea Nazionale, verbali delle riunioni del Consiglio di Presidenza del 28 novembre 1989 e del 30 gennaio 

1990, telegramma di Francesco Caroleo in cui si avvisa AG che il suo mandato é decaduto per le sue troppe assenze e risposta di scuse 

di AG, marzo 1991 

 1150 Movimento Federativo Democratico: Congresso Nazionale 

 09/1988-10/1989  IT  

Mozione sull'Assemblea Nazionale del MFD approvata al Congresso Nazionale Straordinario del 30 marzo -2 aprile 1989, due copie 

di cui una con correzioni mss di AG 
Rassegna stampa: "Foggia informa", quindicinale della società civile, 12 dicembre 1989, "Democrazia Diretta", rivista bimestrale di 

politica della società civile a cura del MFD del settembre-febbraio e marzo-agosto 1989 
Note su "I Semi della Nuova Democrazia", seminario annuale della Conferenza Nazionale, Rimini, 28 settembre/1 ottobre 1989 
Documenti dss: relazione introduttiva del Presidente nazionale Giancarlo Quaranta, sintesi delle relazioni e degli interventi di 

Giuseppe Cotturri, Pio Marconi, Alessandro Pizzorusso, Giancarlo Quaranta 

 1151 Attività diverse  

 01/1990-03/1991  IT 
Documenti dss per il decennale del Tribunale per i diritti del malato: "Nota di presentazione" del 5 febbraio 1990, "Colloqui 

introduttivi" del 7 febbraio 1990, "Documento base" del 7 febbraio 1990  
Documento ds "Composizione commissioni" del 7 aprile 1990, "Progetto tecnico"  del 6 aprile 1990 della Commissione 

Sperimentazione e Ricerca, due dss "Verbale della riunione del consiglio di Presidenza" del 9 marzo e 26 aprile 1990, una copia 

rilegata ds "Elementi di teoria e di metodologia per l'attività delle commissioni Sperimentazione e Ricerca", un ds "Ordine dei lavori" 

della stessa commissione, Roma dall’11 al  13 maggio 1990), corrispondenza dattiloscritta 
Un ds "Conferenza stampa di presentazione dei referendum in materia elettorale", Roma 4 maggio 1990, dichiarazione ds di Giovanni 

Moro, un ds "Nota informativa sulla partecipazione del movimento alla campagna sui referendum..." del 6 maggio 1990 
 Un numero (n. 3 del 13/05) di "Diritti del malato", selezione periodica della stampa 

Una copia rilegata dattiloscritta "Atti della riunione delle commissioni Sperimentazione e Ricerca dell'Associazione nazionale", Roma, 

11/13 maggio 1990 
 Un ds "Verbale della riunione del consiglio di Presidenza" del 12 luglio 1990 

Relazioni dattiloscritte per il Convegno nazionale "Democrazia comunale e statuti delle autonomie locali: partecipazione e diritti dei 

cittadini", Roma, 5/6 marzo 1991 

 1152 Stampa  

 1989-1991   IT 
 "MFD Notizie" (Dicembre 1989-marzo 1991), "Codice Salute" (a. VI-VII, febbraio 1990/gennaio 1991) 

 1153 Attività diverse  

 06/02/1990-20/04/1991 IT 
 Volantini relativi a iniziative pacifiste, antimilitariste, all’immigrazione ed alle stragi di Stato 
 Appunti mss e dss relativi al convegno sul sindacalismo di base, Roma 1° dicembre 1990 

AG-15 - Comitato per il rimpatrio di Silvia Baraldini  

1983-2002         

La serie comprende verbali o note mss di verbali relativi a riunioni del coordinamento   
nazionale dei comitati per Silvia Baraldini (Roma 1992 e 1995), a riunioni del comitato (1989- 
1995), al Convegno nazionale svoltosi presso la Badia fiesolana (Fiesole, gennaio1993), al  
Convegno svoltosi a Ferrara (dicembre 1995) in occasione della giornata nazionale per Silvia,  
moduli di sottoscrizione, elenchi di indirizzi; una bozza dattiloscritta per un "Promemoria  
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programmatico delle iniziative (...)" (giugno 1992), varie copie di un appello ds al Presidente 
della Repubblica firmato da personalità della cultura (giugno 1995), interventi dss e appunti 
mss per interventi, comunicati stampa, rassegne stampa, fotocopie di atti parlamentari, del 
Consiglio regionale toscano e del Parlamento europeo sul caso Baraldini (1991-1993), 
corrispondenza ds e ms, fotocopie e fax (1988-1996) di Gracci e di altri membri del comitato fra 
loro e con personalità del mondo politico e giornalistico, per esempio Vera Squarcialupi, Fulvio 
Lelli, Pola Natali Cassola, Renata Talassi, Elizabeth Fink, Silvia Baraldini, Lucio Manisco, 
Orietta Lunghi e altri consiglieri regionali della Toscana, Tullia Nava e personaggi politici italiani 
e statunitensi che si sono avvicendati ai vertici dei rispettivi Stati dal 1991 al 1996, materiale 
informativo e propagandistico prodotto da altri comitati come il gruppo di appoggio romano 
"Silvia Baraldini", fotocopie di documenti prodotti dal Dipartimento di giustizia USA e di due 
relazioni dattiloscritte redatte nel 1987 da associazioni religiose o umanitarie in seguito a visite 
effettuate al carcere di Lexington. La serie contiene quattro fotografie in bianco e nero della 
Baraldini; presenti anche altre due fotografie a colori, alcuni negativi e numerosi volantini, ritagli 
stampa, manifesti e qualche periodico, come "Anni '70: periodico del comitato per la liberazione 
dei prigionieri politici" (1988), "La Resistenza continua" (1989 e 1992-1993), "Famiglia 
cristiana" (1992), "Umanità nuova" (1992 e 1994), "Garrone: il giornale dei buoni" (1992), "I 
Ciompi: notizie dal palazzo" (1993 e 1996), "Avvenimenti" (1993), "Cartavetra" (1994), 
"Regione toscana" (1994), "Toscana notizie" (1994), "Guerra & pace" (1995). 
 
 1113 Piano generale dell'Archivio riguardante Silvia Baraldini   

 1988-1993  IT 

 Elenco dei contenitori video: interviste, manifestazioni, tavole rotonde per il Caso Baraldini  

 1114 Silvia Baraldini  -   Documentazione ufficiale  

 1983-1992   IT;EN 
Fotocopie  dei documenti "European Treaty Series n.112. Convention on the transfer of Sentenced Persons” del 1983 e  “Buried Alive 

in the Lexington Women's Control Unit" 
 Rassegna stampa da "La Resistenza continua" aprile 1989, "I Ciompi" aprile 1992 

Documenti dss: seduta della Corte di Appello degli Stati Uniti (per la 2° Circoscrizione) agosto 1984,  ordine finale di giudizio della 

Corte distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto della Columbia, agosto 1988, relazione della Chiesa Metodista Protestante  1987 e 

relazione della Fondazione ACLU del 1987  dopo la visita all'Unità femminile di massima sicurezza dell'Istituto Federale di 

Correzione di Lexington nel Kentucky, effetti della reclusione nel H.S.U. di Richard Korn, "Schiaffo USA all'Italia" di Carlo G. Rendi, 

1990 

 Lettera di Raymond Luc Levassuer, Penitenziario  di Marion nell'Illinois, 8 marzo 1990 

 1115 Silvia Baraldini: atti parlamentari  

 1988-1995   IT;EN 

 Fotocopie della “Gazzetta Ufficiale” dell’11 agosto 1988 e del 19 luglio 1989  
 Atti Parlamentari della Camera relativi alle sedute del 18 gennaio 1991 e del 8 ottobre 1992  
 Copia del verbale della seduta del Parlamento Europeo del 12 marzo 1993 

Documenti dss: appello di AG del 24 gennaio 1993, appello di WILPF del 26 febbraio 1993, tre mozioni del Consiglio Regionale della 

Toscana, richiesta di scarcerazione per Silvia Baraldini indirizzata al Presidente degli USA Clinton dal Comune di Vobbia (Ge), 

agosto 1994 
 Note sugli sviluppi e rapporti istituzionali e diplomatici  
 Lettere dss dal gennaio 1984 al giugno 1995 con AG, Chiara Ingrao, Lucio Manisco, Simone Siliani, Giovanni Conso, Boris Biancheri, 

 Carlo Azeglio Ciampi, Alberto Moreni, Stefano Stefanini, Oscar Luigi Scalfaro 
 Appello al Capo dello Stato di numerosi intellettuali italiani  in lingua italiana e inglese 
 Due inserti con curricula vitae di Silvia Baraldini, foto, adesivi, riassunto delle iniziative intraprese in Italia 
 Ritagli di stampa del 1992 da “Il Manifesto”, “L'Unità”, “La Nazione” 
 Corrispondenza dss, lettere e fax da maggio a dicembre 1992 e da febbraio a dicembre 1993 scambiati da  
 AG  con Lucio Manisco, Angelo Dionisi, Card. Silvano Piovanelli, Margherita Aiolli, Mrs Hillary Clinton, Sue H.Patterson 

 1116 Silvia Baraldini: opuscoli Informativi  

 1991-1995  IT;EN 
 Documentazione raccolta dal Comitato di Firenze "Silvia Baraldini Torni in Italia", 1° dicembre 1992 

Documento ds del 1992: Ministero di Grazia e Giustizia-Gabinetto del Ministro, risposta alle interrogazioni riguardanti la vicenda di 
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Silvia Baraldini 
Comitato per il rimpatrio di Silvia Baraldini: Senato della Repubblica seduta del 22 gennaio 1991, Parlamento Europeo seduta del 13 

giugno 1991, Camera dei Deputati sedute del 8 ottobre 1992, 10 ottobre 1992, 18 gennaio 1993 
 Fotocopia degli atti parlamentari della Camera dei Deputati della seduta del 1° giugno 1994 
 Proposta di risoluzione comune del Parlamento Europeao approvata all'unanimità in seduta plenaria il 17 novembre 1994 

Documenti dss: proposta di risoluzione sottoscritta dai deputati italiani al Parlamento Europeo, 13 giugno 1991, fotocopie dei 

documenti del "Comitato di solidarietà Silvia Baraldini" dell'Amministrazione Comunale di Ferrara, 1991, documenti e testimonianze 

raccolte dal Comitato di Firenze, 1991, interrogazione e risposta scritta del Ministero degli Affari Esteri 

 Dichiarazione della Senatrice Grazia Zuffa, 9 ottobre 1992 
Ritagli di stampa 1994-1995 da “Cuore”, “Il Secolo”, “Avvenimenti”, “La Repubblica”, “L'Unità”, “La Nazione”, “Il Tirreno”, “Il 

Manifesto”, “Corriere della Sera”, “Liberazione”  

 Rassegna stampa: "Regione Toscana", ottobre 1994, "Toscana Notizie",  novembre 1994, "Guerre e Pace",  marzo 1995 
 "Al canto della civetta", sentenze poetiche di Gabriella Bertini 

Documenti dss  : "Short History of US Consolate in Florence", "Petizione popolare" di AG, Firenze, 25 gennaio 1995, breve nota 

biografica sui genitori e la sorella di Silvia Baraldini a cura di AG, 30 gennaio 1995, "Memoria della Delegazione del Coordinamento 

nazionale dei Comitati per il rimpatrio di Silvia Baraldini”, Firenze e Roma, 5 aprile 1995 

 1117 Attività del ‘Comitato di solidarietà Silvia Baraldini’  

 01/1988-12/1988  IT;EN 
 Rassegna stampa comprendente articoli da “Corriere della Sera”, “Il Gazzettino”, “Il Giornale di  Vicenza”, “Il Giorno”, “Il 

Manifesto”, “Marie Claire”, “Il Mattino”, “Il Messaggero”, “La Nazione”, “Paese sera”, “La Repubblica”, “Il Resto del Carlino”, “La 

Stampa”, “Il Tempo”, “L'Unità”, in particolare l'articolo firmato da Vera Squarcialupi il 24 aprile 1988 
Quadro riassuntivo della campagna a favore di Silvia Baraldini, testo della sottoscrizione indirizzata al Presidente della Repubblica, 

copia delle interrogazioni parlamentari, copia delle interviste realizzate da Maurizio Costanzo e da Giampaolo Pioli per il magazine de 

“La Nazione” 
 Rassegna stampa in lingua inglese sulla situazione delle carceri e delle minoranze di colore 
 Esemplare di “Anni '70” dell'ottobre 1988 

 1118 Attività del ‘Comitato di solidarietà Silvia Baraldini’  

 01/1989-12/1989  IT;EN 
 Note, pro-memoria, lettere del “Comitato di solidarietà Silvia Baraldini”  

Rassegna stampa comprendente articoli da “Il Manifesto” del 28 gennaio 1989, 13 aprile 1989, 13 luglio 1989, 6 ottobre 1989, “La 

Repubblica” del 28 gennaio 1989, 15 febbraio 1989, 15 marzo 1989, “L'Unità” del 1° febbraio 1989, 7 aprile 1989, “L'Espresso” del 5 

febbraio 1989, 30 aprile 1989, estratti da “La Resistenza continua” dell’aprile 1989, estratto in lingua inglese sulle unità carcerarie di 

controllo negli Stati Uniti 

 1119 Attività del ‘Comitato di solidarietà Silvia Baraldini’  

 17/01/1990-22/12/1990  IT;EN 
Corrispondenza relativa alle condizioni di segregazione della unità di Marianna (Stati Uniti) della Federal Correctional Institution, 

sede di carcerazione di Silvia Baraldini 
Rassegna stampa comprendente articoli estratti da “L’Unità” del 10 aprile 1990, 4 maggio 1990, 8 luglio 1990, 14 settembre 1990, 21 

e 22 dicembre 1990, “Il Manifesto” del 25/26 aprile 1990, “Avvenimenti” del 30 maggio 1990 ed 8 agosto 1990, “La Repubblica” 21 

e 22 dicembre 1990 
 Corrispondenza relativa al tentativo effettuato da AG di intervistare Silvia Baraldini 
 Comunicato-appello del “Comitato di solidarietà Silvia Baraldini” 
 Ordine del giorno dell'assemblea congressuale dei comunisti della sezione “Che Guevara” di Firenze 

Copia (tradotta dall'inglese) della lettera del vice-ministro della Giustizia americana, Robert S. Müller, al Direttore generale del 

Ministero di Grazia e Giustizia italiano Piero Callà 

 1120 Creazione del ‘Comitato per il rimpatrio di Silvia Baraldini’  
 08/01/1991-30/09/1991  IT;EN  

  Rassegna stampa comprendente estratti da “Il Manifesto” del 8 gennaio 1991, 9 e 29 marzo 1991, 4, 10,  12, 14 e 29 maggio 1991, 1° 

giugno 1991, 14 agosto 1991, “L'Unità” del 19 gennaio 1991, 9 e 10 giugno 1991, 19 luglio 1991, 9 agosto 1991, 9 settembre 1981, 

“Avvenimenti” del 22 maggio 1991, “Nuova unità” del 14 giugno 1991, “L'Espresso” del 30 giugno 1991, “Corriere della Sera” del 3 

giugno 1991, 15 luglio 1991, “La Repubblica” del 18 giugno 1991, 9 agosto 1991, numero 0 di “Comunisti'”  
 Copia degli atti parlamentari del 18 gennaio con svolgimento di interpellanze e di interrogazioni sul 'caso Baraldini' 
 Scambio di lettere fra AG e l'on. Renata Talassi 
 Copia delle sottoscrizioni in favore di Silvia Baraldini firmato dal “Comitato versiliese per la Pace” 

Pro-memoria, manifesti, volantini, rassegna stampa sulla conferenza stampa e manifestazione di solidarietà organizzate a Firenze il 26 

settembre 1991 

 1121 Evoluzione del 'caso Baraldini'  

 03/01/1992-12/1992  IT;EN 
Rassegna stampa comprendente estratti da “Il Manifesto” del 3 gennaio 1992, 6 febbraio 1992, 1° e 10 luglio 1992, 10 e 18 ottobre 
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1992, 3, 5, 8 e 22 novembre 1992, “Avvenimenti” del 4 marzo 1992, 1° aprile 1992, 3 giugno 1992, 25 novembre 1992, 9 dicembre 

1992, “Paese sera” dell’8 marzo 1992, “La Nazione” del 9 marzo 1992, 1° settembre 1992, “La Repubblica” del 20 marzo 1992, 5 

aprile 1992, 6 maggio 1992, 3 novembre 1992, “Corriere della Sera” del 20 marzo 1992, “L'Unità” del 6 maggio 1992, 9 luglio 1992, 

10 luglio 1992, 10 (articolo dell'ambasciatore americano in Italia Peter Secchia) 11 e 12 ottobre 1992,  1°, 3, 5 e 6 novembre 1992,  
 12 dicembre 1992, “Liberazione” del 3 luglio 1992, 16 ottobre 1992, “La Stampa” del 6 settembre 1992, 11 novembre 1992,  
 “Noi Donne” di ottobre 1992, “In these times” del 14/27 ottobre 1992, “Famiglia cristiana” del 18 novembre 1992 

Varie raccolte documentarie per sensibilizzare l'opinione pubblica italiana ed americana, volantini, appelli, cartoline e distintivi 

autocollanti 
 Scambio di lettere fra Orietta Lunghi, Consigliere Regionale della Toscana, ed Ersilia Salvato 
 Comunicazioni del “Comitato di solidarietà Silvia Baraldini” 
 Lettera sull'ordine del giorno per Silvia Baraldini all'assemblea di “Rifondazione Comunista” 
 Esemplari di “Garrone. Il giornale dei buoni” del 21 novembre 1992 e 16 dicembre 1992, “Umanità nova” del 1° novembre 1992 

 1122 Sviluppi del 'caso Baraldini'  

 25/01/1993-22/12/1993  IT;EN 

Rassegna stampa con estratti da “L'Unità” del 25 gennaio 1993, riferente delle accuse americane ai programmi d'aiuti allo sviluppo 

italiani in Somalia fra il 1981 ed il 1990, 28 febbraio 1993, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 13 marzo 1993, 1° e (articolo di Lidia Ravera e 

messaggio di AG) 22 aprile1993, 13 maggio 1993, 9, 10 e 22 giugno 1993, 7 luglio 1993 riferente alla richiesta ufficiale del Ministro 

di Grazia e Giustizia Giovanni Conso, 19 e 21 agosto 1993, 11 dicembre 1993 sulla visita dell'ambasciatore italiana alla Baraldini per 

il suo 46° compleanno, “Ciompi” del febbraio 1993, “Avvenimenti” del 24 febbraio 1993, 3, 10 e 17 marzo 1993, 14 aprile 1993, 23 

giugno 1993, 15 dicembre 1993, “Corriere della Sera” del 5 marzo 1993, “Il Manifesto” del 7 marzo 1993, 23 aprile 1993, 1° giugno 

1993, 22 agosto 1993, “La Nazione” del 13 marzo 1993, 22 aprile 1993, 4 novembre 1993, “Il Tirreno” del 13 marzo 1993 con appello 

del presidente della Regione Toscana Vannino Chiti, “Panorama” del 1° agosto 1993, “Liberazione” del 26 novembre 1993 
Selezione di articoli sull'iniziativa presa da atleti di livello e non competitivi alla Maratona di New York in appoggio al caso di Silvia 

Baraldini 
Esemplari de “Il foglio del paese delle donne” dell’8 febbraio 1993 e 30 marzo 1993, numero di “ASPE” (Agenzia di Stampa Disagio 

Pace e Ambiente) del 19 marzo 1993 
Comunicazioni e ritaglio stampa sul convegno nazionale del “Comitato per il rimpatrio di Silvia Baraldini” tenuto alla badia Fiesolana 

il 30 gennaio 1993 
Lettere al Presidente della Repubblica ed al Ministro di Grazia e Giustizia del “Comitato per il rimpatrio di Silvia Baraldini” e 

comunicazioni varie a riguardo 
 Pieghevole e comunicato del “Gruppo d'appoggio romano al comitato per il rimpatrio di Silvia Baraldini” 
 Copia della votazione del Comune di Bologna in appoggio al Comitato 
 Selezione di articoli sulle dichiarazioni del Cardinale di Firenze Silvano Piovanelli 

      

 1123 Evoluzione del 'caso Baraldini'  

 15/01/1994-28/12/1994 IT;EN 
Rassegna stampa comprendente estratti da “L'Unità” del 15 ottobre 1994, 5 febbraio 1994, 3, 22 e 25 settembre 1994 con la lettera del 

Ministro di Grazia e Giustizia Alfredo Biondi, “Il Manifesto” del 20 febbraio 1994, 8 marzo 1994 con articolo di Silvia Baraldini 

sull'AIDS, 26 maggio 1994, 1° giugno 1994, 5 agosto 1994, 5 e 6 novembre 1994 sulla maratona di New York, 11 e 28 dicembre 1994, 

“Nuova unità” del gennaio/febbraio 1994, “Cartavetra” del marzo 1994, “Avvenimenti” del 9 marzo 1994 con testo della canzone di 

Guccini, 24 agosto 1994, 'Dea people' n. 5 del 1994, “La Repubblica” del 3 giugno 1994 sull’interessamento di Hilary Clinton per il 

caso Baraldini, “Umanità nova” del 5 giugno 1994, “La Nazione” del 13 luglio 1994, “L'Indipendente” dell'11 agosto 1994, “Il 

Venerdì”, supplemento a “La Repubblica” del 23 settembre 1994 
 Volantini, manifesti, appelli, lettere alle istituzioni, avvisi per manifestazioni 
 Brogliaccio della trascrizione dell'intervista di Gianni Minà a Silvia Baraldini del 19 luglio 1994 

 1124 Evoluzione del 'caso Baraldini'  

 01/1995-09/1995 IT 
Rassegna stampa comprendente estratti da “Contrasti” del gennaio 1995, “Il Manifesto” del 29 gennaio 1995, 11 maggio 1995, 18 

agosto 1995, “Nuova unità” del febbraio 1995, numero di “Liberarsi dalle necessità del carcere” di gennaio/febbraio 1995, “L'Unità” 

del 11 maggio 1995, 4 giugno 1995, 17 agosto 1995, 2 settembre 1995, “Liberazione” del 3 e 9 giugno 1995, 2 settembre 1995, “La 

Nazione” del 18 giugno 1995, “Sette”  supplemento al “Corriere della Sera” n. 22 del 1995, “La Repubblica” del 18 e 19 agosto 1995, 

“L'Indipendente” del 19 agosto 1995, “L'Adige” del 22 agosto 1995, comunicazioni del Coordinamento nazionale dei comitati per il 

rimpatrio di Silvia Baraldini 

 1125 Primo Convegno Nazionale del 'Comitato per il rimpatrio di Silvia Baraldini'  
 01/1993-03/1993       IT 

Lettere, note, appunti organizzativi, manifesti di propaganda per il convegno, rassegna stampa, lista dei partecipanti, verbale sommario 

ed analitico ms redatto da AG del convegno, messaggi di saluto 

 1126 Attività, riunione e diffusione del ‘Comitato per il rimpatrio di Silvia Baraldini’ 

 1991- 1995 IT 
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 Testi sulla costituzione, finalità e statuto del gruppo genovese d'appoggio 
 Dichiarazioni in favore del rimpatrio di Silvia Baraldini formulate dal Circolo Firenze Est di “Rifondazione comunista” 

Circolari del “Comitato di solidarietà Silvia Baraldini” e dei gruppi  zonali Lettera della Conferenza per l'Integrazione degli 

extracomunitari in Europa (CIEE) al Presidente USA Bill Clinton 
 Note mss attorno alla visita dell'avvocato Elizabeth Fink a Firenze nell'aprile 1995 

Verbali mss delle riunioni del Coordinamento Nazionale tenute a Roma il 29 gennaio 1993, alla Badia Fiesolana il 5 maggio 1994 e di 

altre riunioni tenute a Firenze il 6 e 30 giugno 1994 ed il 13 luglio 1994 
 Indirizzari dei componenti il Comitato 

 1127 Attività del ‘Comitato per il rimpatrio di Silvia Baraldini’  

 19/07/1988-17/03/1995 IT 
Verbali mss di riunioni del Comitato, riunioni informali fra membri, incontri con altre realtà politiche, partecipazioni a manifestazioni 

e dibattiti 
 Appunti di lavoro di AG, note riguardanti telefonate, incontri e programmi politici ed organizzativi 

 1128 Amministrazione del ‘Comitato per il rimpatrio di Silvia Baraldini’  

 11/1992-12/1993 IT 
 Note spese, tavole amministrative 

 1129 Sottoscrizioni in favore del rimpatrio di Silvia Baraldini  

 1995  IT 

 1130 Corrispondenza  

 05/05/1988-13/12/1988 IT 
 Scambi di lettere fra AG e Vera Squarcialupi, Fulvio Lelli e Pola Natali Cassola 

 1131 Iniziative a favore di Silvia Baraldini  

 18/06/1988-30/05/1990 IT 
 Appelli alle istituzioni, scambi di lettere con Vera Squarcialupi, Renata Talassi, Fulvio Lelli, Pola Natali Cassola 

 1132 Iniziative a favore di Silvia Baraldini  

 23/01/1989-20/12/1990 IT 
 Nota di Vera Squarcialupi sul dibattito del “caso Baraldini” al Parlamento Europeo 
 Comunicazioni del “Comitato di solidarietà per Silvia Baraldini” firmate dall'on. Renata Talassi 
 Lettera ms di AG a Silvia Baraldini con annesso estratto da “L'Unità” del 24 maggio 1990 
 Copia della lettera dell'ambasciatore Peter Secchia al Presidente del Senato Spadolini 

 1133 Iniziative in favore di Silvia Baraldini  

 12/01/1991-06/11/1991 IT 
Circolari del “Comitato di solidarietà Silvia Baraldini” firmate dall'on. Renata Talassi, corrispondenza, appelli da parte di circoli 

afferenti a ‘Rifondazione Comunista’, comunicazioni varie su iniziative, adesioni, lettere alle istituzioni italiane e statunitensi, depositi 

di pretura e prefettura 

 1134 Iniziative a favore di Silvia Baraldini  

 17/01/1992-29/03/1994 IT 
Circolari e comunicazioni del “Comitato per il rimpatrio di Silvia Baraldini”, lettere alle istituzioni italiane e statunitensi, 

corrispondenza fra AG e Lucio Manisco, appelli, inviti per manifestazioni di solidarietà 
 Verbale ms di una riunione del Comitato tenuta il 12 ottobre 1992 a Firenze 
 Lettere indirizzate a Silvia Baraldini 

 1135 Iniziative in favore di Silvia Baraldini  

 01/01/1993-23/12/1993 IT;EN 
 Lettera di Silvia Baraldini a Elisa Grignani 
 Lettere, con versioni preparatorie, indirizzate ad Hilary Clinton 

Circolari e comunicazioni del “Comitato per il rimpatrio di Silvia Baraldini”, lettere alle istituzioni italiane e statunitensi, 

corrispondenza fra AG e Lucio Manisco, appelli, inviti per manifestazioni di solidarietà  
Lettere riguardanti il ricevimento ufficiale accordato dal Presidente Scalfaro ad una delegazione del ‘Comitato per il rimpatrio di 

Silvia Baraldini’ il 20 dicembre 1993 

 1136 Iniziative a favore di Silvia Baraldini  

 01/01/1994-10/12/1994 IT;EN 
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Circolari e comunicazioni del ‘Comitato per il rimpatrio di Silvia Baraldini’, lettere alle istituzioni italiane e statunitensi, 

corrispondenza fra AG e Lucio Manisco, appelli, inviti per manifestazioni di solidarietà 
 Lettera di dimissioni di AG dalla Presidenza del ‘Comitato per il rimpatrio di Silvia Baraldini’ 

 1137 Corrispondenza  

 31/01/1994-01/06/1995 IT 

 1138 Corrispondenza  

 22/05/1991-23/01/1995 IT;EN 
 Lettere, circolari, note ds, indirizzi, elenchi 

 1139 Iniziative diverse a favore di Silvia Baraldini  

 08/06/1992-20/01/1993 IT 
 Appelli, mozioni, lettere aperte, dichiarazioni di solidarietà 

 1140 Iniziative diverse a favore di Silvia Baraldini  

 01/05/1993-31/05/1994 IT;EN 
 Appelli, lettere aperte, mozioni, dichiarazioni di solidarietà 

 1141 Iniziative diverse a favore di Silvia Baraldini  

 03/1995-09/1995 IT 
 Appelli, lettere aperte, dichiarazioni di solidarietà 

 1142 Iniziative diverse a favore di Silvia Baraldini  

 19/09/1991-30/05/1994 IT 
 Appelli, lettere aperte, mozioni, dichiarazioni di solidarietà, comunicati stampa 

 1143 Iniziative diverse a favore di Silvia Baraldini  

 12/02/1993-23/12/1996 IT 
 Ritagli stampa, appunti mss, fotocopie di corrispondenza 

 1144 Iniziative diverse a favore di Silvia Baraldini  

 25/01/1995-05/02/1996 IT 
 Corrispondenza ms e ds in originale e in fotocopia, appunti mss, ritagli stampa 

 1145 Iniziative diverse a favore di Silvia Baraldini  

 30/04/1993-17/05/1996 IT 
Corrispondenza ms e ds in originale e in fotocopia, appunti mss, ritagli stampa relativi, in particolare, al convegno nazionale dei 

comitati per il rimpatrio di Silvia Baraldini organizzato a Firenze il 18 febbraio 1996 

 1146 Giornata nazionale di incontro per "Silvia Baraldini"  
 

        20/03/1995-02/12/1995       IT 

 Programma, appunti mss, corrispondenza, estratti dagli atti parlamentari della Camera dei Deputati 

 1147 Iniziative in favore di Silvia Baraldini  

 1990-04/1996 IT 
 Manifesti, appelli, volantini di solidarietà con Silvia Baraldini  
 Rassegna stampa ed estratto di delibera del comune di Laterza concernente il caso di Pietro Venezia 
 Note spese, corrispondenza varia sulla proposta di candidatura di Silvia Baraldini alle elezioni politiche 1996 
 Corrispondenze intercorsa fra i vari gruppi d'appoggio al ‘Comitato di Solidarietà Silvia Baraldini’  
 Verbale ms della riunione del Comitato tenuta l'11 ottobre 1995 
 Note e rassegna stampa sul dibattito svoltosi presso l'Università di Roma sul caso Baraldini il 6 marzo 1996 
 Rassegna stampa comprendente estratti di “Liberazione” del 27 marzo 1996 ed “Avvenimenti” del 3 aprile 1996 

 1148 Evoluzione del caso Baraldini  

 03/1996-30/03/1997 IT 
 Note e rassegna stampa sul dibattito tenuto ad Arezzo al ‘Circolo Aurora’ il 16 aprile 1996 sul caso Baraldini 
 Note a supporto e verbale ms della riunione del ‘Comitato per il rimpatrio di Silvia Baraldini’ tenuto il 19 giugno 1996 a Firenze 
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Note e rassegna stampa sulla polemica fra “La Nazione”, con estratti degli articoli del 4 e 5 settembre 1996 e la Regione Toscana sulla 

visita del Presidente Chiti a Silvia Baraldini 
 Documenti giuridici americani concernenti la reclusione di Silvia Baraldini e leggi connesse 
 Stralci della tesi di Raffaele Ziletti sui trasferimenti carcerari 

Lettere alle istituzioni, appelli, rassegna stampa comprendente fra l'altro un numero de “I Ciompi'” dell'ottobre 1996, estratti da “La 

Repubblica” del 9 e 11 marzo 1997, “Liberazione” del 16 e 26 marzo 1997 
 Verbale ms di un incontro del Comitato con la Regione Emilia tenuto a Bologna il 3 ottobre 1996 

 1531 Attività in favore del rimpatrio di Silvia Baraldini  

 1994-1996   IT;EN 
 Riunioni, note ed agende del Coordinamento nazionale del Comitato per il rimpatrio di Silvia Baraldini 

Copia della tesi svolta da Angela Baralla presso l'Università degli studi di Sassari, Facoltà di Magistero, durante l'anno accademico 

1996-1997 intitolata “Per uno studio del caso Baraldini” 

 1532 Azioni ed iniziative in favore di Silvia Baraldini  

 22/05/1995-20/03/2002  IT;EN 
Corrispondenza con figure istituzionali, verbali mss di riunioni dei Comitati in favore di Silvia Baraldini e di incontri a sostegno, 

stralci di atti parlamentari, rassegna stampa con articoli di AG su “Nuova unità” 
 Note mss di AG durante il suo incontro con Silvia Baraldini nel carcere di Danbury il 22 febbraio 1997 
 Verbale ms del dibattito “Silvia Baraldini. Che fare ?” tenuto a Firenze il 25 novembre 1997 
 Lettere di Silvia Baraldini ad AG 
 Copie di e-mails della lista di discussione a sostegno di Silvia Baraldini 

Rassegna stampa e corrispondenza relativa al ritorno di Silvia Baraldini in Italia e sulla sua permanenza nel carcere di Rebibbia con 

testo dell'intervista fattale da AG il 1° giugno 2000 
 Copia dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma sulla sospensione della pena per gravi motivi di salute 
 Intervento di AG a Careggine il 25 marzo 2000 in ricordo dei partigiani caduti 

 1574 Silvia Baraldini  

 1990-1998   IT;EN 
 Note, corrispondenza, numeri di “Dietro le sbarre, l'azzurro”  
 Copia della tesi di storia su Gramsci di Silvia Baraldini 

AG-16 - Rifondazione Comunista  

1991-1994 

La serie contiene note mss e due quaderni mss di verbali di riunioni del comitato  direttivo del 
circolo Firenze Est, di altri circoli fiorentini e del comitato politico federale (1991-1993), di 
assemblee precongressuali e di alcuni congressi provinciali e nazionali (1991-1992), appunti 
mss per interventi di Gracci e altri, convocazioni, emendamenti allo statuto e a documenti 
politici, mozioni, relazioni, ordini del giorno dss e fotocopie, elenchi di iscritti al Movimento della 
Rifondazione Comunista, in particolare al circolo Firenze Est; corrispondenza ms e ds  tra 
Gracci e Marco Checchi (1992-1993), Stefano Donnini (1993), Arrigo Bortolotti (1993), Luciana 
Castellina (1993), Norberto Natali (1993); materiale a stampa e documenti dss per feste 
provinciali e iniziative politiche, opuscoli a stampa con il calendario della festa, ritagli e 
rassegne stampa, volantini, manifesti. La serie contiene anche tre foto a colori, un numero di 
"Lotta e unità" (1990), uno di "Rifondazione Comunista" (1991), un supplemento a "Politica e 
classe" (1991), tre numeri di "Notiziario comunista" (1991-1992), un supplemento a 
“Liberazione" (1991), tre numeri e un supplemento de "I Ciompi:notizie dal palazzo" 
(1992-1994), uno di "Movimento per la pace e il socialismo" (1993), uno di"Nuova Unità" (1993), 
uno di "La via del comunismo" (1993), uno di "Che fare: giornale comunista rivoluzionario". 

 1154 Congresso costitutivo del partito di ‘Rifondazione comunista’  

 05/10/1991-11/12/1991 IT 
 Numero unico di "Rifondazione", 15 aprile 1991 

Prime note argomentate ‘Continuità e rinnovamento’ di analisi e proposta politica per il dibattito in preparazione del Congresso per la 

Rifondazione Comunista, settembre 1991 
 Inserto di "Politica e Classe" intitolato ‘Rifondazione comunista con interventi e commenti di vari esponenti del partito 
 Appunti mss 
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Atti del seminario sulla Toscana (Economia-politiche sociali-lavoro-ambiente-istituzioni) organizzato dal gruppo consiliare di 

Rifondazione Comunista, Firenze 5 ottobre 1991 
 Elenchi di iscritti 
 Documento ‘Le proposte di RC contro l'aumento delle spese militari e per una nuova concezione della politica di sicurezza e di difesa’ 
 Emendamenti allo statuto, corrispondenza ms e ds, circolari, convocazioni 

 1155 Verbali di riunione  

 01/1992-11/1992 IT 
Note mss relative ai verbali di riunione del Comitato politico federale, gennaio/settembre 1992  e del Comitato Direttivo, 

maggio/novembre 1992 del Circolo Firenze est   

 1156 Amministrazione  

 1991-1992  IT 
 Elenchi di iscritti in originale (mss e dss) e in fotocopia a Rifondazione Comunista  
 Corrispondenza ms 

 1157 Amministrazione  

 09/1992  IT 
Corrispondenza con Arrigo Bortolotti relativa all'organizzazione delle feste di ‘Rifondazione Comunista’                                                    

Un documento dss, tre opuscoli a stampa 
 Appunti mss 
 Opuscolo di presentazione della Festa Provinciale dell'Unità, Campi Bisenzio, 27 agosto/21 settembre 1992 

 1158 Problemi politici e sindacali  

 04/1992-11/1992 IT 
Appunti mss, fotocopie di articoli e ritagli stampa, documenti dss in originale ed in fotocopia, volantini, verbale ms della riunione del 

17 novembre 1992, regolamento per i lavori del Comitato politico federale di Firenze, osservazioni e proposte di AG a sostegno del 
 ruolo dirigente del Comitato politico federale 

 1159 Attività politica  

 20/01/1992-29/05/1992 IT 
Un tazebao, ritagli stampa, volantini, un numero di "Notiziario comunista" (maggio 1992), fotocopie della relazione del segretario di 

RC Sergio Garavini (Roma, 9/10 maggio 1992, convocazioni ds, appunti mss relativi alla riunione del comitato direttivo del Circolo 

Firenze est (1992), comunicati dss 

 1160 Attività politica  

 21/01/1993 – 28/09/1993 IT 

Appunti mss, verbali, volantini, ritagli stampa, bollettini, fotocopie di documenti dss, corrispondenza ms e ds concernente il 

finanziamento pubblico dei partiti, abolizione dell’immunità parlamentare, amnistia per i reati di ‘Tangentopoli’, referendum 

sull’introduzione della legge elettorale maggioritaria 

 1161 Attività politica  

 24/03/1993-23/12/1994 IT 
 Appunti e note mss, verbali, documenti dss, periodici, volantini, corrispondenza ms e dattiloscritta, ritagli stampa 

Appunti e ritagli stampa relativi al cinquantesimo anniversario della liberazione di Firenze dai nazifascisti 11 agosto 1944-11 agosto 

1994 

 1162 Attività politica  

 03/11/1985-06/03/1994 IT 
Un opuscolo a stampa: "Antifascismo, Resistenza, Seconda Repubblica”, convegno nazionale di Rifondazione comunista, Milano, 6 

marzo 1994 
 Un numero di "Sinistra unita" del 4 novembre 1985 
 Un numero di "Interstampa: problemi della pace e del socialismo" del 19 settembre 1989 
 Un numero di "Il Carlone: mensile per la rifondazione comunista a Bologna" del marzo 1992 
 Fotocopie di articoli e volantini 

 1515 II Congresso Provinciale Fiorentino del Partito di ‘Rifondazione Comunista’ 

 1994  IT 

 Testo ds dell’ordine del giorno del Sindacato generale di classe, Firenze, 11 gennaio 1994  
Testo ds dell'ordine del giorno presentato da AG alla seduta del 15 gennaio 1994 del Secondo Congresso Provinciale Fiorentino del 
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Partito di Rifondazione Comunista, Firenze, 14 gennaio 1994 
Testo ds dell'intervento di AG al Secondo Congresso Provinciale Fiorentino di Rifondazione Comunista, Lastra a Signa(FI), 15 

gennaio 1994 

AGAGAGAG----17 17 17 17 ---- Processi politici e sociali Processi politici e sociali Processi politici e sociali Processi politici e sociali    

1966 - 1999  

Copie di verbali di interrogatori, sentenze di vario grado, corrispondenza ms e ds, appunti mss 
e dss di AG per interventi difensivi e arringhe pronunciate nello svolgimento della sua attività di 
avvocato, ritagli stampa e fotocopie di articoli a stampa, 1966-1989 

AGAGAGAG----17.01 17.01 17.01 17.01 ---- Processi politici e sociali degli anni sessanta Processi politici e sociali degli anni sessanta Processi politici e sociali degli anni sessanta Processi politici e sociali degli anni sessanta    
1966-1972 

Verbali di interrogatori, fotocopie di atti processuali, corrispondenza ds e ms, ritagli stampa 
relativi principalmente a manifestazioni operaie tenutesi a Genova e Trieste (ottobre 1966); 
manifestazioni e lotte contadine a Cutro e Isola Capo Rizzuto organizzate dal PC d'I (m-l) e 
dalla Lega rossa dei lavoratori delle campagne (1967-1969); manifestazioni studentesche, 
antimperialiste e di solidarietà con il popolo vietnamita a Napoli organizzate dal Fronte 
antimperialista d'Italia (aprile1967), a Firenze (luglio 1966, 1969) organizzate dal Comitato 
fiorentino per la pace e la libertà nel Vietnam e dal PSIUP; processo per associazione  
sovversiva svoltosi a Firenze (gennaio 1968). 

 1163 Procedimento a carico di Pasquale Casucci per la manifestazione a   
 favore della pace in Vietnam 

 07/1966 – 08/1966 IT 

 Rassegna stampa con estratti da “La Nazione” del 12 luglio 1966 e da “L'Unità” 
 Corrispondenza e presa in carico della difesa da parte di AG, note spese 

 1164 Procedimento a carico di Aldo Canevello  

 07/1966-10/1966 IT 
 Corrispodenza ms 

 1165 Procedimento a carica di Osvaldo Pesce per apologia di reato in seguito  
  ai fatti di Genova 

 29/10/1966-21/03/1969 IT 

 Esemplare di 'Nuova unità' del 29/10/1966 con il messaggio di Pesce incriminato dalla Procura della Repubblica di Genova 
 Corrispondenza di AG con gli avvocati Mario d'Aspermont e Mario Chiesa 

 1166 Procedimento a carica di Giovanni Barbone  

 10/1966-12/1966 IT 
 Lettera di AG all'avvocato Baccino, note mss 

 1167 Procedimento a carica di Domenico Aleotti  

 09/1966-05/1970 IT 
 Corrispondenza concernente il caso Aleotti fra AG ed altri membri del collegio di difesa, fra i quali Leopoldo Leon 
 Appunti mss di AG per le arringhe 
 Atti giudiziari e processuli 

Rassegna stampa per i fatti di Genova e Trieste dell'ottobre 1966 con articoli estratti da “Il Secolo XIX”, “L'Unità”, “Il Telegrafo”, “Il 

Mondo Nuovo” del 9 e 16 ottobre 1966, “L'Espresso” del 16 ottobre 1966, “Corriere Mercantile”, “Il Lavoro”  
Rassegna stampa riguardante gli arresti del gruppo 'Linea rossa', le arringhe finali e le sentenze da “L'Unità”, “Corriere Mercantile”, 

“Corriere della Sera”, “La Nazione”, “Il Giorno” e sui disordini di Agrigento con estratti da “L'Unità” 

 1168 Processo per i fatti di Genova  

 10/1966-1970 IT 
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Corrispondenza ds e ms, telegrammi scambiati tra il 1966 e il 1967 da AG con  Enrico Baccino, Fernando Pucci, Leopoldo Leon, 

Giorgio Viscardi, Bianca Guidotti Serra, Raimondo Ricci, Fosco Dinucci, Ernesto Monteverde, Romeo Santoni, Attilio Baccioli, 

Giuseppe Porcù, Giorgio Mangini, Domenico Aleotti, Pietro Vecchi, Luciano Nuda, Mario Flugi D'Aspermont, Osvaldo Pesce 
Documenti dss: ricorso alla Corte di Cassazione penale di Roma contro la sentenza della Corte di Appello di Genova del 17 marzo 

1969 che conferma la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Genova il giorno 8  novembre 1967, Pretura di Firenze, 19 luglio 

1969 
Corrispondenza ds e ms, telegrammi del 1968,1969 e 1970 di AG, Mario Flugi D'Aspermont, Franco Saltarelli, Osvaldo Pesce, 

Giorgio Mangini, Attilio Baccioli, Bianca Guidetti Serra,  Domenico Aleotti, Fernando Ricci, Maria Teresa Bergamasco, Fernando 

Pucci, Guseppe Porcù, Leopoldo Leon 
 Rassegna stampa da "Nuova unità", 12 novembre 1966 

Ritagli di stampa del 1966 e 1967 da  “Il Secolo XIX”, “Corriere Mercantile”, “Il Giorno”, “Stampa Sera”, “Corriere della sera”, 

“L'Unità”, “Il lavoro”, “La Nazione sera”, “La Nazione”, “L’Avanti!” 
Testo di un comunicato stampa del 28 ottobre 1966 di denuncia della seconda irruzione della Polizia nella sede del PC d'I(m-l) di 

Genova 
 Volantino ciclostilato (fotocopia) di solidarietà con i compagni processati a Genova 

 1169 Processo Operai di Trieste  

 01/1967-01/1969 IT 
Corrispondenza ds e ms dal 17 gennaio 1967 al 10 giugno 1968 scambiata da AG con Leopoldo Leon, Osvaldo Pesce, Giuseppe 

Pogassi, Bianca Guidetti Serra, Dario Visentini, Gianfranco Mtejka, Attilio Baccioli, Remo Cuccagna 
 Documenti dss: Tribunale di Trieste: trascrizione degli interrogatori degli imputati,  22 febbraio 1967 

Richiesta di Decreto di citazione per il giudizio davanti al Tribunale di Trieste, 12 maggio e 18 novembre 1967, sentenza del 15 

dicembre 1967, appello del 15 dicembre 1967, impugnazione della sentenza alla  Corte di Appello di Trieste di AG , 28 febbraio 1968 

(due copie), trascrizione di una parte del processo (due copie), sentenza della Corte di Appello, 4 gennaio 1969 

 Ritagli di stampa dal febbraio al dicembre 1967 da “La Nazione”, “Il Piccolo”, “Il Gazzettino”, “Messaggero Veneto”, “L'Unità” 

 1170 Sfratto della sede del PC d'I(m-l) a Firenze  

 1967-1968  IT 
 Pratica di sfratto della sede del PC d'I(m-l) di Via Carlo Bini a Firenze 
 Lettere dss di AG e dell'avv. Vinicio Zocchi 
 Ricevute di pagamento per l’affitto del locale 

 1171 Causa di Sergio Guerrieri  

 02/1967-01/1969 IT 
 Causa penale riguardante l'Ing. Sergio Guerrieri: lettere dss tra AG e l'avv. Enrico Baccino di Genova 

 1172 Denuncia presentata da Graziani Domenico  

 23/05/1967-30/05/1967 IT 
 Corrispondenza, copia della denuncia presentata alla Procura della Repubblica di Ferrara 

 1173 Procedimento a carico di Carta Silvano  

 22/05/1967-28/08/1967 IT 
 Corrispondenza, ritagli stampa, volantini 

 1174 Procedimento a carico di Di Janni Antonio  

 28/05/1967-07/09/1967 IT 
 Corrispondenza, ritaglio stampa da "L'Unità" del 28 maggio 1967 

 1175 Procedimento a carico di Geymonat Mario  

 30/07/1967-11/09/1967 IT 
 Corrispondenza 

 1176 Procedimento a carico di Caffa Franca  

 12/09/1967-21/10/1970 IT 
Atti processuali in originale e in copia, corrispondenza, note mss di AG, ritagli stampa da "La Nazione", "L'Unità", "Il Lavoro", "Il 

Corriere della Sera" 

 1177 Procedimento a carico del Fronte antimperialista di Napoli  

 14/11/1967-11/09/1968 IT 
Atti processuali in copia e in originale, corrispondenza, note mss di AG, ritagli stampa da "L'Unità", "L'Espresso", "Europa Libera", 

"Nuova Unità", "ABC" 
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 1178 Procedimento a carico di Aleotti Domenico  

 16/11/1967  IT 
 Una lettera di AG all'Avv. Baccioli di Grosseto 

 1179 Procedimento a carico di Orofino Giuseppe  

 16/11/1967-24/11/1967 IT 
 Corrispondenza 

 1180 Procedimento a carico di Caffa Franca  

 16/11/1967-30/11/1967 IT 
 Decreto di citazione emesso dalla Pretura di Milano, corrispondenza 

 1181 Procedimento a carico di Scelbo Vincenzo ed altri  

 29/11/1967-26/02/1968 IT 
 Corrispondenza di AG con gli Avv. Guidetti Serra e Baccioli, elenco dei detenuti e latitanti di Cutro e Isola Capo Rizzuto 

 1182 Procedimento a carico di Pullano Domenico e altri  

 03/12/1967  IT 
 Lettera di AG alle famiglie degli imputati 

 1183 Incendio del palco a Cutro  

 11/1967-12/1968 IT 
Esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone per l'apertura di un procedimento giudiziario per l'incendio e il 

danneggiamento della tribuna eretta a Cutro per il comizio del PC d'I(m-l) avvenuto nella notte del 20 novembre 1967 
 Nove foto del luogo 
 Lettere dss del 1968 di AG, Francesco Tavanti, Attilio Baccioli 

 1184 Processo per adunata sediziosa a Napoli  

 05/1967-02/1968 IT 
Ordine di comparizione emesso dal Procuratore del Tribunale di Napoli contro  Citarella e altri, imputati di  "adunata sediziosa ", 5 

gennaio 1968 per i fatti avvenuti il 21 maggio 1967 

 1185 Processo per manifestazione non autorizzata a Crotone  

 03/1968  IT 
 Una unica scheda per Savazza, imputato di adunata sediziosa  a Crotone il  9 marzo 1968 

 1186 Processo per adunata sediziosa a Trieste 

 1966 – 1968  IT 

Procedimento a carico di Rigamonti Liliana per dunata sediziosa  il 2 agosto 1966  in occasione dello sciopero generale a Trieste: 

lettere dss e mss dal febbraio al luglio 1968 di AG, Leopoldo Leon, Sergio Moze, Rigamonti Liliana, Dario Visintin 
 Assoluzione degli imputati, 4 marzo 1968 
 Appello del PM, 5 aprile 1968 

 1187 Processo a carico di Franco De Pascale per oltraggio e vilipendio  

 02/1968  IT 
 Appunti mss di AG 
 Lettere dss  del 1968  di AG e F. De Pascale 
 Decreto di citazione per De Pascale Franco imputato di oltraggio a pubblico ufficiale e vilipendio 
 Istanza al Presidente del Tribunale dei Minorenni per ammissione dei testi a difesa, maggio 1968 

 1188 Manifestazione a Milano del 17 febbraio 1968  

 02/1968  IT 
 Ritagli stampa sulla manifestazione di Milano del 17 febbraio 1968 da “Corriere della Sera” 

 1189 Manifestazione a Firenze in occasione della visita del Vice Presidente   
 americano H.Humphrey 
        1967 – 1970        IT 

 

Lettere dss riguardanti il processo Maccari e altri, 1970 di AG, Maccari Fabio, Mazzei Alberto, Giuliano Spazzali, Giulio Stocchi, 
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Leopoldo Leon, aprile 1967-aprile 1970 
 Ritagli di stampa del 1967 da “Corriere della Sera”, “La Stampa”, “L'Unità”, “Paese Sera”, “Il Giorno”, “La Nazione” 

Atti processuali: rapporto del Commissario di PS, lista degli imputati, verbale di istruzione sommaria, interrogatorio degli imputati, 

richieste di rinvio a giudizio, ordini di comparizione, dichiarazione ds di Stocchi Giulio 
Avviso di deposito di sentenza predibattimentale della Corte di Appello di Firenze: "Non procedere" per tutti gli imputati, 17 

settembre 1970 

 1190 Caso della Cooperativa Falegnami di Castelfiorentino  

 02/1968  IT 
Lettere dss con richiesta di smentita per un articolo pubblicato su "Nuova unità", numero del 27 gennaio 1968 da parte della 

Cooperativa Falegnami di Castelfiorentino giudicato lesivo per la Cooperativa stessa 

 1191 Sequestro di quattro bobine di un film da parte della GdF di Crotone   

 1968  IT 
Lettere dss di AG e Geymonat Mario in relazione al sequestro da parte della Dogana di Crotone di un film spedito all'Associazione 

Italia-Cina, febbraio-marzo 1968 

 1192 Contenzioso "Nuova unità"/Poste Italiane  

 1968  IT 
 Lettera ds di AG  all'Ufficio Politico del PC d'I(m-l)  che accusa le Poste italiane di mancato recapito di plichi spediti da "Nuova unità" 

 1193 Processo contro Caffa Franca per una manifestazione a Vicenza 

 1967 – 1968  IT   

 Lettere dss  marzo-giugno 1968 di AG, Caffa Franca, Attilio Baccioli, Sartori Alberto, ‘Soccorso  Rosso’ 
 Decreto di citazione in giudizio del Pretore di Vicenza, 8 ottobre 1967 
 Verbale del processo della questura di Vicenza, 16 ottobre 1967 
 Sentenza del Pretore di Vicenza, 27 febbraio 1968 
 Appello contro la sentenza depositata alla Procura di Vicenza, 3 aprile 1968 

 1194 Processo a Pisa per la manifestazione studentesca del 15 marzo 1968  

 1968  IT 
 Lettere  mss e dss da marzo a luglio 1968 di AG, studenti di Pisa, Attilio Baccioli, Luciano Della Mea, Giovanni Sorbi, Arnaldo 

Massei, “Nuova unità”, “Soccorso Rosso”, Antonello Deledda 
Lista degli imputati, deposizioni degli imputati, interrogatori, richieste del PM, appello contro la sentenza del 12 giugno 1968 del 

Tribunale di Pisa, marzo/giugno 1968 
 Rassegna stampa da "L'Unità" del 7 giugno 1968 
 Ritagli di stampa da  “Il Telegrafo”, “L'Unità”, “La Nazione” 
 Atti processuali dell’udienza del 5 giugno 1968 
 Trascrizione degli interrogatori avvenuti il 1 e il 3 giugno 1968 

 1195 Manifestazioni a Pisa  

 1968  IT 
 Atti di istruttoria sommaria: Corpo delle Guardie di PS di Livorno, 22 marzo 1968 
 Procura della Repubblica di Pisa marzo 1968: indagini di Polizia Giudiziaria: interrogatori imputati e perizie medico-legali 

 1196 Procedimento a carico di Silvio Ienaro 

 06/1968  IT  
       Note e corrispondenza           

 1197 Procedimento a carico di Ponziani Carlo per la manifestazione contro la  
  guerra in Vietnam 

 03/1968-07/1969 IT 

 Note e corrispondenza 

 1198 Querela di Domenico Graziani  

 03/1968-12/1968 IT 
 Note e corrispondenza, testo della querela 

 1199 Procedimenti a carico di Alberto Mazzei, Luigi Monatti e Adriano Brogi  

 03/1968-05/1970 IT 
 Note mss di AG, corrispondenza 
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 1200 Procedimento a carico di Rosario Migale  

 1968-1970  IT 
 Note, corrispondenza, verbali mss della difesa di AG 

 1201 Esposto-denuncia per l'aggressione subita da militanti a Napoli  

 03/1968-07/1968 IT 
 Note, corrispondenza con Gustavo Hermann ed Antonio Rinaldi, testo dell'esposto-denuncia 

 1202 Procedimento a carico di Pagano Ferdinando  

 04/1968-12/1968 IT 
 Corrispondenza 

 1203 Procedimento a carico di Cerenzia Francesco per gli scontri svoltisi a   
 Cosenza con elementi del MSI 

 04/1968 – 07/1969 

 Corrispondenza e rassegna stampa IT 

 1204 Procedimento a carico di Montanari Gianni  

 05/1968-02/1971 IT 
 Copie ed originali di atti giudiziari 
 Corrispondenza di AG con Montanari e con gli avvocati Baccioli e Gatti 

 1205 Procedimento a carica di Montanari Gianni  

 04/1968-06/1968 IT 
 Note preparatorie di AG e bozza dell'arringa finale 

 1206 Documentazione sul processo a carico di Monatanari Gianni  

 10/1968-21/03/1969 IT 
 Fotocopie delle foto dei manifesti elettorali causa dell'incriminazione di Montanari per reati d'opinione 
 Volantini di “Linea rossa” ed esemplare di “Nuova unità” del 14 ottobre 1968 

Rassegna stampa con estratti da “L'Avanti!” del 1° ottobre 1968 e 18 dicembre 1968, “L'Unità” del 1° ottobre 1968, 25, 26 e 29 

novembre 1968, 18 dicembre 1968, “L'Avvenire d'Italia” del 1° ottobre 1968, 26 novembre 1968, “Il Resto del Carlino” del 1° ottobre 

1968, 25 e 30 novembre 1968, 21marzo 1969, “Il Giorno” del 2 ottobre 1968, “La Stampa” del 2 ottobre 1968, “La Nazione” del 2 

ottobre 1968, 20 novembre 1968, “La Gazzetta del Mezzogiorno” del 13 novembre 1968 sul caso di Mauro Zaccheo condannato per 

vilipendio al Governo 

 1207 Procedimento a carico di studenti fiorentini in occasione del comizio a  
  Firenze del segretario della DC Mariano Rumor 

 05/05/1968-06/05/1968 IT 

 Ritagli stampa da "La Nazione" e "L'Unità" 

 1208 Procedimento a carico di Chirli Maurizio  

 08/05/1968-10/05/1971 IT 
Richiesta di perquisizione, richiesta della concessione di nulla osta al rinnovo di validità del passaporto, atto di nomina di AG quale 

difensore di fiducia, corrispondenza 

 1209 Procedimento a carico di Lopez Onofrio  

 27/05/1968-28/05/1968 IT 
 Lettera di AG all'imputato 

 1210 Procedimento a carico di Montanari Gianni  

 14/12/1967-19/11/1968 IT 
Corrispondenza, decreto penale di condanna dell'imputato, decreto di citazione, rapporto dell'arma dei Carabinieri sull'accaduto, 

volantino dell'Unione della gioventù comunista d'Italia (marxista-leninista) 

 1211 Procedimento a carico di studenti leccesi in occasione di una   

  manifestazione contro il Gen. De Lorenzo 



Angiolo Gracci/La Resistenza continua 

© Archivi Storici dell'Unione Europea 192 

 20/04/1968-28/04/1969 IT 

 Ordine di comparizione nei confronti degli imputati, corrispondenza 

 1212 Causa di risarcimento danni a carico de "La Nazione" a favore di De   
 Pascale Franco 

 17/02/1968 – 10/12/1968 IT 

 Copia degli atti relativi al processo, corrispondenza, ritaglio stampa dell'articolo incriminato 

 1213 Procedimento a carico di Chiappelli Carlo  

 20/06/1968-28/06/1968 IT 
 Ordine di comparizione per gli imputati, note mss 

 1214 Causa di lavoro promossa da Zanon Sante contro “Industrie Zanussi” 
 08/05/1968-30/01/1969 IT 
 Copia degli atti processuali, corrispondenza 

 1215 Causa di lavoro promossa da Tedoldi Pietro contro la “Ercole Marelli” 
 25/07/1968-01/10/1969 IT 
 Copia degli atti processuali, corrispondenza 

 1216 Procedimento a carico di Caffa Franca  

 29/08/1968-17/09/1968 IT 
 Corrispondenza 

 1217 Procedimento a carico di Caffa Franca  

 29/08/1968-30/09/1968 IT 
 Corrispondenza 

 1218 Procedimento a carico di Golosio Pietro  

 08/07/1968-28/04/1969 IT 
 Ordine di comparizione nei confronti degli imputati, corrispondenza 

 1219 Procedimento a carico di Dinucci Blasco  

 10/1968  IT 
 Scheda nominativa intestata al cliente in oggetto 

 1220 Procedimento a carico di Peruzzi Walter  

 16/10/1968-12/12/1968 IT 
 Corrispondenza, volantino del Partito comunista (marxista-leninista) d'Italia [comitati provinciali delle tre Venezie] 

 1221 Procedimento a carico di imputati accusati di resistenza e violenza alla 
   forza pubblica e blocco stradale 

 1968  IT 

 Ritaglio stampa di "Nazione Sera" sull'accaduto 

 1222 Procedimento a carico di Calia Carmine  

 02/11/1968-15/11/1968 IT 
 Corrispondenza 

 1223 Procedimento a carico dei manifestanti coinvolti negli scontri di piazza  
  di Cosenza 

 17/10/1968-22/02/1969 IT 

Corrispondenza, ritagli stampa, copia dell'interpellanza parlamentare presentata da alcuni parlamentari calabresi relativamente ai fatti 

di Cosenza, volantino dei marxisti-leninisti di Cosenza 

 1224 Procedimento a carico di Salari  Osvaldo  
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 02/11/1968-111968 IT 
 Corrispondenza 

 1225 Procedimento a carico del movimento studentesco fiorentino per i fatti  
  del novembre 1968 

 17/11/1968-27/02/1969 IT 

 Rapporto dell'ufficio politico della questura di Firenze, stralcio dell'interrogatorio di De Angelis Laura condotto dai funzionari della 

squadra mobile della questura di Firenze, riassunto dei capi di imputazione contro tre fermati durante i disordini, decreto di nomina di 

AG quale difensore di fiducia da parte di Acito Luigi, corrispondenza, note mss relativamente alla posizione processuale dei vari 

imputati, ritagli stampa diversi da "La Nazione", "L'Unità", "Il Lavoro", "Il Corriere della Sera", un volantino del movimento 

studentesco fiorentino "Il Movimento studentesco fiorentino agli operai e alla popolazione di Firenze" 

 1226 Processo a carico di Pietro Ortolani   

 11/1968-12/1968 IT 
 Decreto per citazione a giudizio direttissimo nel processo a carico di Pietro Ortolani, Bologna, novembre-dicembre 1968  
 Fotocopia della sentenza per Pietro Ortolani di Bologna, accusato di avere fatto propaganda politica con un manifesto 
 Appello e sospensione della pena  Bologna, 12 dicembre 1968 
 Lettere dss di AG, Paolo Gozzi, Pietro Ortolani 
 Due copie di un volantino ciclostilato del PC d'I(m-l) in difesa di Pietro Ortolani, Bologna, novembre 1968 
 Appunti mss di AG 

 1227 Processo a carico di Ienaro Silvio  

 03/1968-07/1969 IT 
 Processo a carico di Slivio Ienaro, accusato di avere partecipato a una manifestazione del PC d'I(m-l)  a Genova nel marzo del 1968 
 Lettere dss tra marzo e luglio 1968 di AG, Leopoldo Leon, Mario Flugi di Aspermont, Attilio  Baccioli 

 1228 Procedimento penale per Sante Zanon  

 01/1969  IT 
 Lettera ds di AG del novembre 1968 e lettera ds di Zanon Sante, accusato di resistenza a pubblico ufficiale, gennaio 1969    

 1229     Processo a carico di Mario Agostini  

 01/1968-02/1969 IT 
Dichiarazione ms e ds di Agostini Mario imputato di avere partecipato all'occupazione di Sant’Apollonia e alla successiva 

manifestazione di studenti medi e universitari a Firenze il 30 gennaio 1968 
 Ordine di comparizione del 2 dicembre 1968 
 Verbali degli interrogatori 

Sentenza di "non doversi procedere" perché il fatto non sussiste a firma del Procuratore Generale della Repubblica, Firenze, 18 

gennaio 1969 

 1230 Difesa di Biagioni Ferdinando  

 11/1968  IT 
 Lettera ds di AG relativa al patrocinio di Biagioni Ferdinando per i fatti del 14 novembre 1968 
 Lettera ms di Biagioni Ferdinando 

 1231 Processo a carico di Rossi Giuseppe, Brusacà Marco, Tognoni Gioiello   
 12/1968-05/1970 IT  

 Verbale del Preside della Facoltà di Magistero riguardante le occupazioni studentesche nella mattinata del 3 dicembre 1968 
 Note mss di AG 
 Lettere dss e mss di AG, Gioiello Tognoni, Marco Brusacà, Leopoldo Leon, Giuseppe Rossi 
 Ritaglio di stampa da “La Nazione” 
 Ordine di Comparizione emesso dal Procuratore Generale della Repubblica 
 Fotocopie degli interrogatori degli imputati, dicembre 1968 
 Estratto della sentenza (amnistia), 25 maggio 1970 

 1232 Causa Penale per Dei Tommasini Neera  

 12/1968-07/1969 IT 
 Lettere mss e dss di AG, Neera Dei Tommasini, Bianca Guidetti Serra, Guido Mochi dal dicembre 1968 al luglio 1969 

 1233 Causa di “Periodici Operai” (‘Nuova unità’/Osvaldo Pesce) contro la 

   Tipografia Chiesa 



Angiolo Gracci/La Resistenza continua 

© Archivi Storici dell'Unione Europea 194 

 1968-1969  IT 

 Negativi delle pagine di "Nuova unità" 
Lettere dss dal settembre 1968 al febbraio 1969 di Vincenzo Misefari, Osvaldo Pesce, Tipografia Chiesa, Leopoldo Leon, Alfio Alessi, 

Renzo Del Carria, Enrico Sebastiani 
 Norme per la pubblicazione di giornali e periodici 
 Note legali sul giornale 
 Sulla carente legittimazione passiva degli stampatori del giornale "Nuova unità" per conto  del PC d'I.(m-l) 
 Diffida preventiva (Osvaldo Pesce) dicembre 1968 
 Atto di citazione per la Srl  Periodici Operai del 31 dicembre 1968 
 Comparsa di risposta per la Ditta Idealstampa contro Periodici Operai 

 1234 Procedimento a carico di Fiorenzi Bruno per sovversione  

 03/1968-11/06/1972 IT 
 Corrispondenza fra AG, Fiorenzi e gli avvocati Baccioli, Gatti e Guidetti Serra  
 Note mss di AG, note preparatorie alle arringhe e delineazione di una strategia difensiva 

Rassegna stampa su casi attinenti il processo Fiorenzi con estratti da “La Nazione” del 24 dicembre 1968, 20 giugno 1970, 11 giugno 

1972, “Il Secolo d'Italia” del 21maggio 1970, “La Gazzetta del Sud” del 6 giugno 1970, “L'Unità” del 25 febbraio 1971, “Corriere 

della Sera” del 15 gennaio 1972 

Numero de “Il Ponte” del 30 aprile/31 maggio 1970 con all'interno articolo 'Il pericolo sovversivo' dov'è citato anche il 'caso Fiorenzi' 
 Atti giudiziari e verbali di interrogatori 

 1235 Procedimento a carico di Fiorenzi Bruno e altri per associazione   
 sovversiva 
        10/12/1968-04/11/1971          IT 

Note mss di AG, ritagli stampa, memoriale difensivo dell'imputato Fiorenzi presentato davanti alla Corte d'Appello di Firenze, motivi 

di appello depositati dalla difesa dell'imputato contro la sentenza di primo grado 

 1236 Comitato di solidarietà per Bruno Fiorenzi  

 14/12/1968-06/1970 IT 
 Una fotografia degli imputati in tribunale, ritagli stampa, cartoline stampate 

 1237 Procedimento a carico di Fiorenzi Bruno: denuncia carceri  

 18/11/1968-10/1969 IT 
 Esposto dell'imputato Fiorenzi Bruno alla Procura della Repubblica di Firenze relativamente alle proprie condizioni di detenzione, 

corrispondenza, verbale di dibattimento del processo di primo grado 

 1238 Procedimento a carico di Giovannini Alessandro  

 12/1968-03/1969 IT 
 Note mss e corrispondenza 

 1239 Procedimento a carico di De Pascale Franco per l'incendio al Liceo   
 Scientifico 'Da Vinci' di Firenze 
       01/1969-03/1969        IT 

 Note mss, corrispondenza ed articolo di “Nazione Sera” del 13 gennaio 1969 

 1240 Procedimento a carico di Tumminello Santo ed altri per la contestazione  
  durante la prima del 'Teatro Massimo' 

 02/1969-27/02/1970 IT 

 Note, lettera del Comitato Provinciale di Palermo di 'Linea rossa' a 'Soccorso rosso' e articolo di stampa 

 1241 Procedimento a carico di Carcelli Tommaso ed altri per i fatti accaduti al 
   'Teatro Regio' di Parma il 26 dicembre 1968 

 12/01/1969-09/1969 IT 

 Estratto da “La Gazzetta di Parma” del 12 gennaio 1969, note, citazioni in giudizio 

 1242 Procedimento a carico di Moscato Piera  

 12/1968-01/1969 IT 
 Note e corrispondenza 
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 1243 Procedimento a carico di Tizzi Walter e Chirli Maurizio per manifestazione 
studentesca a Firenze contro governo Rumor 

 11/1968-04/1970 

 Note, corrispondenza ed atti giudiziari IT 

 1244 Procedimento a carico di Toccafondi Francesco e Vinerba Nello per   
 manifestazioni contro tagli alle pensioni  
      02/1969-04/1971        IT 

 Note mss di AG, corrispondenza ed atti giudiziari 

 1245 Procedimento a carico di Chirli Maurizio e Galvani Franco per una   
 manifestazione contro i tagli alle pensioni  
      02/1969-03/1977           IT 

 Articolo de “La Nazione” del 6 febbraio 1969, corrispondenza fra AG, Mochi e Leon  
 Corrispondenza fra AG e Mochi concernente le pratiche portate avanti in comune 
 Atti giudiziari 

 1246 Procedimento a carico di Tizzi Walter e Sensi Piero per manifestazione  
  non autorizzata contro arresti di studenti 

 17/05/1968-02/1970 IT 

 Note mss, corrispondenza e atti giudiziari 

 1247 Procedimento a carico di Passeri Giovanni  

 02/1969  IT 
 Note e corrispondenza 

 1248 Procedimento a carico di Tomaselli Giuseppe  

 03/1969-07/1969 IT 
 Note, corrispondenza, atti processuali 

 1249 Procedimento a carico di 'Linea rossa' per la manifestazione   
 antimperialista tenuta a Verona il 28 febbraio 1969 
       02/1969-03/1969        IT 

 Nota ms, lettera 

 1250 Manifestazione antimperialista di Genova del 28 febbraio 1969  

 28/02/1969-03/1969 IT 
Estratti da “Il Giorno” del 28 febbraio 1969, “Il Secolo XIX” del 1°marzo 1969, “L'Unità” del 1° marzo 1969 e “Corriere Mercantile” 

del 2 marzo 1969, note, lettere riguardanti il coinvolgimento di Giorgio Mangini ed Aldo Ienaro 

 1251 Procedimento a carico di Scanu Roberto  

 03/1969  IT 
 Note, corrispondenza 

 1252 Procedimento a carico di Abbate Giacomo e Impastato Giuseppe per   
 manifestazioni a Palermo 
     03/1969-09/1969         IT 

 Note, corrispondenza 

 1253 Procedimento a carico di Balestri Arturo per oltraggio  

 02/1969-04/1969 IT 
 Note mss, corrispondenza, decreto di citazione 

 1254 Procedimento a carico di Cavanna Mario, Cipolla Giuseppe e Cocolo   
 Mario per i fatti di genova dell'8 marzo 1969 
      03/1969-12/1970        IT 
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 Corrispondenza fra AG, Cavanna, Cocolo, Cipolla e l'avvocato Leon 
 Atti processuali e giudiziari, inclusi verbali d'interrogatorio 
 Appunti mss, ritagli stampa per la preparazione della strategia difensiva e del dibattimento 

 1255 Processo Cavanna e altri: visita di Melina Mercouri a Genova  

 03/1969-06/1969 IT 
Processo contro i manifestanti di Genova:  ritrovamento di un ordigno contro Melina Mercouri durante un comizio contro il regime dei 

Colonnelli in Grecia 
Ritagli di stampa da : “La Nazione”, “Nazione Sera”, “L'Unità”, “Paese Sera”, “Il Secolo d'Italia”, “Gazzetta del Popolo”,”L’ Avanti!”, 

“Il Lavoro”, “Corriere Mercantile”, “Il Secolo XIX”, “Il Giorno”, “La Stampa”, “Corriere della Sera”, “Il Cittadino” 
 Un manifesto di solidarietà per i manifestanti processati 
 Quattro volantini ciclostilati del PC d'I(m-l) 

 1256 Causa per esproprio terreni a Punta Raisi  

 1969  IT 
 Lettere dss di AG e Leopoldo Leon inerenti la causa per l'esproprio dei terreni per l'aereoporto di Punta Raisi 

 1257 Franco De Pascale Indagato per una manifestazione   

 1969  IT 
 Note varie 

 1258 Causa per manifestazione a Milano  

 1969   IT 
 Manifestazione dell'11 aprile 1969 a Milano: difesa di Nocita e altri  

 1259 Difesa partecipanti alla manifestazione di Firenze  

 1969  IT 
 Causa di Cannizzaro e Bonini: manifestazione di Firenze, 11 aprile 1969 

 1260 Difesa di Ceriani Sebregondi Paolo e Fracelli Osvaldo  

 10/1969-11/1969 IT 
 Appunti mss di AG  

Copia dei verbali di interrogatorio di Ceriani Sebregondi Paolo e Fracelli Osvaldo accusati come autori dell'attentato dinamitardo a 

Vibo Valentia al monumento a Luigi Bozza, 21 e 25 ottobre 1969 
Mandato di comparizione per Antonino e Filippo Potenza e Anna Cagliari accusati di complicità per avere fornito un falso alibi agli 

accusati, 24 ottobre 1969 
 Istanza  di libertà provvisoria per Ceriani Sebregondi Paolo e Fracelli Osvaldo, Vibo Valentia, 29 ottobre 1969 
 Copia del processo verbale di interrogatorio di Ceriani Sebregondi Paolo e di Fracelli Osvaldo dei giorni 29 e 30 aprile 1969 

Lettere dss tra novembre e dicembre del 1969 di AG, Francesco Lo Bianco, Giovanni Scalamogna, Salvatore Staglianò, Aldo 

Brigaglia 
 Due volantini ciclostilati del PC d'I(m-l) per organizzare uno sciopero generale di solidarietà con i due accusati 
 Un volantino ds di solidarietà a firma congiunta del Fronte Unito, del PC D'I(m-l) e dell'UGC d'I(m-l)  
 Rassegna stampa da "Tribuna del Mezzogiorno", 3 maggio 1969  

Ritagli di stampa tra il 1968 e il 1969 da  “Gazzetta del Sud”, “Il Tempo”, “Tribuna del Mezzogiorno”, “L'Unità”, “La Stampa”, 

“Nazione Sera”, “L’Avanti!” 

 1261 Processo a carico di  Domenico  Aleotti , Walter Peruzzi e altri per gli    
 incidenti del 1 maggio  1969 
         05/1969-11/1970       IT 

Iter della difesa per Domenico Aleotti e Walter Peruzzi arrestati durante gli scontri tra ‘cinesi della Linea rossa’ e ‘cinesi della Linea 

nera’ dopo un comizio a Firenze per il 1 maggio 1969 
Lettere dss e telegrammi di AG, Leopoldo Leon, Bruno Savelli, Piero Vitali, Vincenzo Ferrara, Renzo Del Carria, Fabio Focardi, 

Daniele Savelli 
 Appunti mss di AG riguardanti la linea difensiva per Savelli, Focardi, Aleotti  

Ritagli di stampa tra maggio 1969 e novembre 1970 da : “La Nazione”, “Carlino Sera”, “L'Unità”, “La Gazzetta del Mezzogiorno”, 

“L'Espresso”, “La Stampa”, “Il Telegrafo”, “Il Giorno”, “Avvenire”  
 Rassegna stampa da "Numero unico dei Comitati di solidarietà per Domenico Aleotti "del giugno e del settembre 1970 

Tre volantini ciclostilati: un comunicato stampa, un appello, un testo di manifesto a firma del Comitato di solidarietà per Domenico 

Aleotti 
 Copia dell'interrogatorio dell'imputato Walter Peruzzi, Firenze, 21 gennaio 1970 
 Copia della "memoria" dell'avv. Leopoldo Leon difensore di Aleotti e di Peruzzi, Firenze, 28 febbraio 1970 
 Tribunale di Firenze: respingimento della libertà provvisoria e rinvio a giudizio per Domenico Aleotti, Firenze, 10 marzo 1970 
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 Perizia medico-legale per Domenico Aleotti 
 Copia della "memoria" dell'avv. Spaziali, difensore di Carta, imputato di falso e reticenza nel processo Aleotti 
 Due copie di una "memoria" di Domenico Aleotti dal Carcere delle Murate, 6 marzo 1970 

 1262 Caso di Nicola Letizia  (Genova)  

 1969  IT 
Lettera ds di AG a Leopoldo Leon per chiedere informazioni sul caso di Nicola Letizia fermato dalla Polizia di Genova per avere 

partecipato a un blocco stradale 

 1263 Occupazione dell'Università di Sassari : organizzazione della linea   
 difensiva per gli imputati Bua e altri 
     1969-1970            IT 

 Lettere dss e mss di AG, Leopoldo Leon, Francesco Bua, Francesco Sini, Roberto Casalini, Gavino Perantoni, Antonello Sechi 

 1264 Vertenza tra il Vescovo di Matera e un gruppo di lavoratori  

 1969  IT 
Lettera ds di AG a Leopoldo Leon (con copia a Vincenzo Lufrano)  con  richiesta  di occuparsi della vertenza tra il Vescovo di Matera 

e un gruppo di lavoratori, 12 maggio 1969 

       

       1265 Vertenza per doppia pubblicazione del giornale "Nuova unità":   
 Misefari Vincenzo contro Dinucci Manlio 
         1969        IT 

Atto di assoluzione del Pretore di Firenze Francesco Fleury per Vincenzo Misefari accusato di aver pubblicato un numero di "Nuova 

Unità" (n. 51) avvalendosi della medesima autorizzazione rilasciata a Manlio Dinucci, Firenze, 3 ottobre 1969 
 Documento ds della Questura di Firenze: fascicolo Misefari/”Nuova unità” 
 Lettere dss e mss per la difesa di Vincenzo Misefari  tra maggio e novembre 1969 di AG e Leopoldo Leon 

 1266 Procedimento a carico di Acquaviva Giuseppe  

 26/05/1969  IT 
 Lettera di AG all'Avv. Leopoldo Leon, appunti mss di AG 

 1267 Procedimento a carico di Aresta Giancarlo  

 05/1969  IT 
 Lettera di AG all'Avv. Leopoldo Leon, appunti mss  di AG 

 1268 Procedimento a carico di Mangano Andrea  

 26/04/1969  IT 
 Lettera di AG all'Avv. Leopoldo Leon, appunti mss di AG 

 1269 Procedimento a carico di Aresta Giancarlo  

 26/05/1969  IT 
 Lettera di AG all'Avv. Leopoldo Leon, appunti mss di AG  

      1270 Procedimento a carico di Toccafondi Francesco 
      10/02/1969-31/05/1969        IT 

 
Copie di verbali di sequestro di volantini e altro materiale ritenuto sovversivo da parte della polizia giudiziaria, appunti mss di AG, 

copia della denuncia a carico degli imputati Toccafondi e Vinerba per distribuzione di materiale ritenuto suscettibile di vilipendio 

delle FF.AA., copia della testimonianza resa dall'imputato Toccafondi davanti all'autorità di polizia giudiziaria, nomina di AG quale 

difensore di fiducia dell'imputato, richiesta di citazione per direttissima del Procuratore della Repubblica di Firenze a carico degli 

imputati Toccafondi e Vinerba 

 1271 Procedimento a carico di Martelli Michele, Marinelli Stelvio e Bracco   
 Angela 
      12/05/1969-23/01/1971        IT 

Querela per diffamazione a mezzo volantino, presentata da Moni Amerigo nei confronti degli imputati, copia del verbale di polizia 

giudiziaria, istanza di ammissione dei testimoni a discarico, atto di citazione per giudizio direttissimo da parte della Procura della 

Repubblica di Urbino nei confronti degli imputati, corrispondenza ms e ds in particolare con lo studio Leon di Milano, ritaglio stampa 

da "Il Resto del Carlino", volantini della Federazione giovanile comunista e del Movimento studentesco di Urbino, appunti mss, 

documento ds curato dal collettivo "Imperialismo e sottosviluppo" dell'Università di Urbino su "L'Università nel sottosviluppo: 
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occupazione e istruzione nelle Marche" 

 1272 Procedimento per oltraggio aggrvato a carico di Leon Leopoldo  

 28/07/1969-05/10/1970 IT 
 Corrispondenza ds, ritagli stampa da "Il Corriere della Sera" e "Il Secolo XIX", appunti mss e dss 

 1273 Procedimento a carico dell'autore e degli affissori di un manifesto a  
  Genova 

 10/06/1969  IT 

 Lettera di AG all'Avv. Leon, riproduzioni in fotocopia del manifesto incriminato, esemplare originale del manifesto 

 1274 Procedimento a carico di Lufrano Vincenzo  

 04/06/1969-25/06/1969 IT 
Ordine di comparizione emesso dalla Procura della Repubblica di Matera nei confronti dell'imputato, lettera ds inviata ad AG dal 

Comitato provinciale di Matera del Partito comunista d'Italia (m-l), copia ms del contenuto del manifesto incriminato, volantini, lettera 

inviata all'Ufficio politico del PCd'I (m-l) dal Comitato provinciale di Matera 

 1275 Procedimento a carico di studenti di Milano (Mario Capanna e altri) per  
  l'aggressione subita dal Prof. Pietro Trimarchi 

 16/06/1969-20/07/1969 IT 

Sentenza emessa dal Giudice Istruttore del Tribunale di Milano contro gli imputati, lista delle parti offese e dei testimoni, verbali di 

polizia giudiaziaria, decreti di citazione, referti medici, esposto presentato dal Rettore dell'Università di Milano Prof. Polvani per 

l'aggressione subita dal Prof. Pietro Trimarchi, verbali d'interrogatorio degli imputati, ritagli stampa da "Il Corriere della Sera", "La 

Stampa", "Il Giorno",  "La Nazione", "L'Unità", "Corriere d'informazione", corrispondenza ds 

 1276 Procedimento a carico di Peruzzi Walter  

 16/06/1969  IT 
 Appunti mss, lettera di AG all'Avv. Leon 

 1277 Procedimento a carico di alcuni militanti del PCd'I (ml) di Matera  

 16/06/1969  IT 
 Lettera di AG all'Avv. Leon 

 1278 Procedimento a carico di Misefari Vincenzo per affissione  abusiva nel  
  comune di Pero 

 16/06/1969-11/09/1969 IT 

 Lettere di AG all'Avv. Leon, verbale di pagamento della multa comminata all'imputato  

 1279 Procedimento a carico di Selis Massimo e altri  

 18/06/1969-20/06/1969 IT 
 Lettera di AG all'Avv. Leon, ritagli stampa da "L'Unità" 

 1280 Procedimento a carico di Aleotti Domenico e Multari Francesco  

 20/06/1969-18/09/1969 IT 
 Lettere degli Avv. Leon e Baccioli ad AG, lettere di AG all'Avv. Leon 

 1281 Procedimento a carico di Zanon Sante  

 24/06/1969  IT 
 Biglietto di AG all'Avv. Leon relativo all'irreperibilità dell'imputato ricercato dai Carabinieri 

 1282 Procedimento a carico di Esposito Franco  

 25/06/1969 
 Appunto ms di AG IT 

 1283 Procedimento a carico di Signoretto Dario  

 26/06/1969  IT 
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 Biglietto di AG all'Avv. Leon, nota dellla redazione di Trieste del PCd'I (ml) sul fermo e il processo dell'imputato 

 1284 Procedimento a carico di Sasso Alba e altri  

 13/05/1969-01/07/1969 IT 
 Mandato di comparizione emesso dal Tribunale di Bari nei confronti degli imputati, biglietto di AG all'Avv. Leon 

 1285 Procedimento a carico di Lufrano Vincenzo e altri  

 04/06/1969-18/06/1971 IT 
Lettera del Comitato provinciale del PCd'I (ml) di Matera ad AG, lettera di G all'Avv. Leon, mandato di comparizione emesso dal 

Tribunale di Matera nei confronti degli imputati, appunto ms, estratto della sentenza di rinvio a giudizio emessa dal Tribunale di 

Matera, decreto di citzione, lettera di AG al Comitato provinciale del PC d'I (ml) di Matera, biglietto dell'Avv. De Novellis ad AG 

 1286 Procedimento a carico di Bicego Dario  

 01/07/1969  IT 
 Biglietto di AG all'Avv.Leon 

 1287 Procedimento a carico di Di Nolfo Giuseppe e altri  

 17/07/1969  IT 
Appunti mss, lettera di AG all'Avv. Leon, lettera aperta del PCd'I (ml) sugli arresti di militanti seguiti ai fatti di Avola, ritagli stampa 

da "L'Unità" e "Il Giornale di Sicilia" 

 1288 Procedimento a carico di Grifoni Rodolfo  

 27/06/1969-24/02/1970 IT 
 Appunto ms, biglietto del difensore d'ufficio all'imputato, biglietto dell'Avv. Mochi ad AG 

 1289 Procedimento a carico di Amato Francesco e altri per adunata sediziosa 

 29/05/1969-02/10/1969 IT 

Biglietti di AG all'Avv. Leon, appunti mss, verbali di arresto e di interrogatorio degli imputati, referti medici, richiesta di decreto di 

citazione nei confronti degli imputati, copia della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze 

 1290 Pratica sindacale a Matera  

 27/07/1969  IT 
 Biglietto di AG all'Avv. Leon  

 1291 Procedimento a carico di Aiardi Roberto per l'occupazione della Facoltà
  di Magistero a Firenze 

 24/07/1969  IT 

 Appunto ms 

 1292 Procedimento a carico di Stuani Franco e altri  

 03/08/1969  IT 
Ordine di comparizione nei confronti degli imputati emesso dalla Pretura di Lonato (Brescia), lettera degli imputati agli Avv. Leon e 

AG 

 1293 Procedimento a carico di Ienaro Silvio  

 30/08/1969-26/09/1969 IT 
 Lettera dell'Avv. Leon ad AG 

 1294 Procedimento a carico di alcuni operai della ditta Lari di Cutro   

 01/09/1969  IT 
 Appunti mss 

 1295 Procedimento a carico di Golosio Pietro per vilipendio delle FF. AA. 

 25/09/1969  IT 

 Mandato di comparizione emesso nei confronti dell'imputato dal Tribunale di Nuoro, appunto ms 

 1296 Procedimento a carico di Golosio Pietro e Monni Nino del Fronte  
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  Rivoluzionario Sardo  

 13/09/1969-17/10/1969 IT 

Mandato di comparizione emesso dal Tribunale di Nuoro nei confronti degli imputati, lettera di AG al difensore di Golosio, Avv. 

Dernini 

 1297 Procedimento a carico di Corbellini Paolo e Tincati Paolo  
         12/12/1969-17/11/1970        IT 

Corrispondenza dell'Avv. AG con l'Avv. Leon, testo del ricorso presentato dal collegio di difesa degli imputati davanti alla Corte di 

Cassazione 

 1298 Procedimento a carico di Lupetti Franco  

 15/12/1969-16/12/1969 IT 
 Telegrammi, ritagli stampa da "Il Corriere della Sera" 

 1299 Procedimento a carico di Pucci Fernando, Cavanna Mario e Cocolo   
 Mario 
      19/12/1969-08/10/1970        IT 

Verbali d'interrogatorio degli imputati Mangini Giorgio e Cavanna Mario, ordinanza di scarcerazione nei confronti degli imputati 

emessa dal Tribunale di Genova, corrispondenza, ritagli stampa da "L'Unità", "Il Tempo", "La Nazione", "L'Unità", "L'Espresso" 

 1300 Procedimento a carico di Catarcioni Carlo    

 27/12/1969-16/02/1970 IT 
 Corrispondenza ms e ds di AG con l'imputato 

 1301 Procedimento a carico di Della Ratta Antonio presso la Pretura di Napoli
   

 26/11/1969-12/02/1970 IT 

 Corrispondenza ds di AG con l'imputato 

 1302 Processo per incendio doloso al Comune di Cutro e per manifestazione  
  sediziosa a carico di Migale Rosario e altri 

 11/1967-1969 IT 

Processo di Cutro contro Migale Rosario e altri:  lettere dss e mss dal novembre 1967 al dicembre 1969 di AG, Enzo Gatti, Osvaldo 

Pesce, Attilio Baccioli, Antonino e Rosario Migale, Bianca Guidetti Serra, Francesco Taverniti, Franco Saltarelli, Salvatore Staglianò, 

Pietro Savazzi, Salvatore Minisci, Salvatore Gualtieri, Francesco Annunzio, Cosimo Monteleone, Enrico Baccino, Giuseppe Orofino, 

Aldo Pugliese, rapporti dei Carabinieri per i fatti di Cutro, 31 ottobre 1967: manifestazione nel Palazzo comunale e incendio, Cutro, 7 

novembre 1967  
 Copie dei processi verbali degli interrogatori degli imputati con annotazioni mss di AG 
 Procedimento penale contro Annunzio Francesco e altri: Carceri di Petilia Policastro, Cutro, 14 novembre 1967 

Procedimento penale contro Annunzio Francesco e altri di Cutro: copia delle deposizioni testimoniali e della perizia, Tribunale Penale 

di Crotone, 16 novembre 1967  
 Verbale di perizia, 6 dicembre 1967 

Richiesta di decreto di citazione a giudizio per tutti gli imputati da parte del Procuratore della Repubblica  presso il Tribunale di 

Crotone, 16 dicembre  1967 
 Sentenza di condanna del Tribunale Penale di Crotone, 13 novembre 1967 
 Ricorso in appello  del 22 febbraio 1968: ricorso alla Corte di Appello penale di Catanzaro   

 Tre copie con appunti mss di AG, decreto di citazione a giudizio per gli imputati che hanno fatto appello, Catanzaro, 19 luglio 1968 

 1303 Documentazione stampa sul processo Migale e altri  

 1967-1968       IT 
Processo Migale e gli altri: rassegna stampa da "Nuova unità", 11 novembre 1967, "Via Nuove", 11 gennaio 1968, “Rinascita", 9 

febbraio  1968, ritagli di stampa di maggio e novembre 1967, di gennaio e febbraio  1968  da  “Schola”, “Corriere della Sera”, 

“L'Unità”, “La Nazione”, “Il Tempo”, “Gazzetta del Sud”, “Il Giorno”, “Tribuna del Mezzogiorno”, “Il Mattino” 
 Un volantino ciclostilato per la lotta studentesca a fianco degli operai per la "rinascita"  della Calabria 

 1304 Soccorso Rosso: Processi di Modena  

 1969 
 Lettere dss di  AG, Enzo Gatti, Leopoldo Leon, aprile 1969     IT 



Angiolo Gracci/La Resistenza continua 

© Archivi Storici dell'Unione Europea 201 

 1305 Commissariato di PS di Crotone  

 13/12/1969       IT 
 Autorizzazione rilasciata dal Commissariato di PS di Crotone per la perquisizione  delle  
 abitazioni  di Monteleone Cosimo, Cataldo Leonardo, Carnucci Vincenzo, 13 dicembre 1969 

AGAGAGAG----17.02 17.02 17.02 17.02 ---- Processi politici e sociali degli anni settanta Processi politici e sociali degli anni settanta Processi politici e sociali degli anni settanta Processi politici e sociali degli anni settanta    

1956-1988 

Verbali di interrogatori, fotocopie di atti processuali, corrispondenza mss e dss,  ritagli stampa 
relativi principalmente al sequestro di Sergio Gadolla e ad altre azioni del Gruppo XXII Ottobre, 
del Circolo XXII aprile e dei Gruppi di azione patriottica (GAP) di Genova, alle vicende del 
Comitato di lotta dei baraccati di Messina, all'attività di denuncia di episodi di corruzione 
avvenuti a Bergamo svolta da Achille Stuani, alle lotte operaie alla Berga Sud di Salerno e alla 
Mellone di Eboli; alla ottava marcia antimilitarista (Trieste-Aviano).  

 1306 Pratiche dello Studio Gracci  

 1969-1970  IT 
 Istruttoria a carico di Gaetano Schillaci accusato di vilipendio per  un suo  articolo pubblicato su  "Il Partito" del 21 gennaio 1969 dal 

titolo “Sul disarmo della Polizia”: avviso di inizio di procedimento della Procura della Repubblica di Palermo, 7 gennaio 1970, lettera 

di AG a Leopoldo Leon del 27 febbraio 1970, rassegna stampa da " Il Partito" del 21 gennaio 1969 
Pratica riguardante Settimio Loré accusato di tentata violenza privata, Cosenza, 30 gennaio 1970, avviso del procedimento penale 

della Procura della Repubblica di Cosenza, 22 gennaio 1970 
Difesa di Matteo Barone e altri accusati di oltraggio e resistenza: lettere dss e mss di AG, Matteo Barone, Leopoldo Leon, gennaio 

1970-settembre 1971  
Procedimento a carico di Nicola Russo di Crotone denunciato per manifestazione non autorizzata:  lettere dss di AG a Nicola Russo e 

Leopoldo Leon, Firenze, 20 febbraio 1970 
Problemi per il mancato pagamento dell'affitto dell'appartamento di Via del Crocifisso a Firenze: lettere dss di AG, Bruna Fenoaltea 

Belluzzo, Franco Esposito, febbraio-agosto 1970 
 Lettera ms di Mario Palumbo di Salerno il 5 febbraio 1970 a AG con richiesta di patrocinio  per la sua domanda di grazia  

Mandato di comparizione della Corte di Appello di Salerno per De Mattei Cosimo e altri, 12  ottobre 1970: decreto di citazione, lettere 

mss e dss di AG, Cosimo De Matteis 

 1307 Processo a carico di Lufrano Vincenzo e altri 

 1969-1975  IT    

Processo a carico di Vincenzo Lufrano e altri per volantinaggio e istigazione a disobbedire alle leggi: fotocopie dell'interrogatorio degli 

imputati, Matera, 4 e 5 giugno 1969, Questura di Matera, 13 giugno 1969, fotocopia del rapporto giudiziario a carico di Lufrano 

Vincenzo e altri,  Tribunale di Matera, fotocopia del verbale di apertura e chiusura di reperto e di ispezione di cose sequestrate 

(involucro contenente 37 manifesti del PC d'I(m-l)), Legione Territoriale dei Carabinieri di Salerno, Gruppo di Matera, 28 gennaio 

1970: procedimento penale contro Vincenzo Lucrano, verbale di esame di testimonio, Matera, 5 marzo 1970,  verbale di esame di 

imputato, Matera, 16 marzo e febbraio 1971 
 Lettere dss di AG, Vincenzo Lufrano, Guido De Palma, Leopoldo Leon, Giovanni De Novellis     
 Tribunale di Matera, 27 aprile 1971: dichiarazione di appello contro l'assoluzione di Lufrano Vincenzo e altri, un volantino 

Contenzioso fra la "Tipografia Moderna" di Bologna e AG come titolare del giornale "Il Partito" per somme dovute per la stampa: 

lettere dss di AG, Amilcare Antilli (Tipografia Moderna), Studio legale Stefani 
Domanda di libertà condizionale per Spagnolo Giuseppe di Cutro (detenuto a Porto Azzurro) al Tribunale Civile e Penale di Livorno: 

istanza del 6 ottobre 1970 rifiutata dal Tribunale, lettere dss e mss di Gracci, Giuseppe Spagnolo, Ministero di Grazia e Giustizia di 

Roma 
Sparizione di un'opera d'arte di proprietà del Comune di Cutro: lettera ds di AG per conto di Rosario Migale che chiede spiegazioni in 

merito alle Autorità di Cutro, una foto del quadro  

 Lettera ds di AG a Sergio Mango e a Maurizio Chirli per un procedimento a suo carico, Firenze, 7 luglio 1971 
 Ritiro della patente a Angelo Caciotti di Carpineto: lettere mss e dss di AG, Angelo Caciotti, Fausto Fiore 

Materiale di propaganda giacente presso la stazione centrale di Palermo: lettere dss di AG, FF. SS., Muscarello Giambattista, Giuseppe 

Schirò 
 Lettera ms di Rosario Migale in merito ad un furto di maialia coinvolgente Rosario Dattilo, Cutro, 18 ottobre 1971 
 Archiviazione con formula assolutoria a carico di Rosario Migale ed altri dall’accusa di blocco stradale 

Domanda per la libertà condizionata per Leonardo (Vito) Oliviero di Cutro dal carcere delle Murate di Firenze, ottobre 1971-giugno 

1972: lettere dss e mss di AG, Vito Oliviero, MGG 
 Processo Mariano-Castellano e altri per occupazione case Mariconda: ritagli di stampa 1975 dal “Corriere della Sera” 

 1308 Circolo XXII Aprile: rapina ai danni dell'Istituto Autonomo Case Popolari 

 03/1971-11/1971 IT  
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Lista delle parti offese e dei testimoni depositata presso la Procura di Genova per la Rapina all'Istituto Autonomo delle Case Popolari 

e uccisione del fattorino Alessandro Floris, Genova 26 marzo 1971, fotocopia dei verbali dell'imputato Malagoli Silvio, 19 luglio, 14 

agosto, 18 novembre 1971, 10 gennaio 1972, fotocopia del processo verbale di esame di testimonio, Tribunale di Genova, 4 dicembre 

1971, processo verbale della perquisizione compiuta dai Carabinieri di Genova dell'abitazione di Malagoli Silvio, 21 luglio 1971,   

appunti mss di AG, fotocopia dell'interrogatorio dell'imputato Castello Lorenzo, 6 novembre 1971, fotocopia dei processi verbali di 

testimoni, maggio-dicembre 1971, fotocopia del rapporto della perquisizione domiciliare a carico di Lorenzo Castello, appunti mss di 

AG 

 1309 Processo per l'incendio doloso  al deposito della Ignis  Genova 

 1971  IT  

Fotocopie della relazione sull'intervento del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco  per l'ncendio doloso al deposito della Ignis a Genova il 

6 febbraio 1971 
 Rapporto giudiziario della Legione Territoriale dei Carabinieri di Genova - Sampierdarena, 13 febbraio 1971 
 Tribunale di Genova: processo verbale di esame di testimoni 

 1310 Attentato dinamitardo alla raffineria "Garrone di Arquata Scrivia":   
 imputati Mario Rossi e altri e processo Giovambattista Gibelli 
     03/1971-1972         IT 

 Lettera di Mario Rossi dal Carcere di Chiavari  
 Promemoria di Mario Rossi 
 Questura di Genova, Squadra Mobile: arresto di Mario Rossi responsabile di rapina, omicidio, 31 marzo 1971 
 Processo verbale di perquisizione e sequestro, denuncia per i componenti del  "Circolo XXII aprile", 27 aprile 1971 

Rapporto giudiziario dei Carabinieri di Genova riguardo l'attentato al deposito costiero della raffineria "Garrone" di Arquata Scrivia 

del 18 febbraio 1971, Genova, 2 settembre 1971 
 Denuncia alla Procura di Genova per il processo di Giovanni Battista Silvio Gibelli di una radio clandestina inserita nelle  

trasmissioni TV in alcune zone cittadine, 17 aprile 1970, attentati alla Stazione dei Carabinieri di Nervi del 27 aprile 1970, alConsolato 

USA a Genova del 3 maggio 1970, alla Sezione del PSU a Genova del 24 aprile 1970, alla Stazione ferroviaria di Genova-Quarto, 21 

maggio 1970 
 Processo verbale di esame di testimonio presso il Tribunale di Genova, 14 gennaio 1972 
 Processo verbale di interrogatorio di un imputato da parte dei Carabinieri di Genova, 18 giugno 1970 
 Atti presso il Tribunale di Genova concernenti le indagini conseguenti all'arresto di Mario Rossi, 28 aprile 1971 
 Rapporto giudiziario su perquisizioni domiciliari effettuate a Genova, 19 ottobre 1971 
 Documenti concernenti il sequestro di Sergio Gadolla, rapina all'Istituto Case Popolari con l'omicidio di Alessandro Floris,  

attentato dinamitardo alla Raffineria Garrone, incendio al deposito della Ignis, attentato al Consolato USA, incendio doloso alla sede 

della "Giovane Italia" 

 1311 Requisitoria del Pubblico Ministero Mario Sossi: Circolo  XXII Aprile 
 18/02/1972  IT 

Requisitoria del Sostituto Procuratore della Repubblica Mario Sossi al processo del "Circolo XXII aprile":  considerazioni generali di 

carattere processuale, considerazioni generali di carattere sostanziale, sequestro di Sergio Gadolla e reati connessi, costituzione ed  
organizzazione dell'associazione per delinquere (azioni terroristiche), omicidio-rapina Floris e reati connessi, attività e reati di 

carattere accessorio o marginale,considerazioni sulle perizie espletate, considerazioni conclusive, (fotocopia di 109 pagine dss), 

Genova, 18 febbraio 1972 

 1312 Procedimento a carico di Gian Battista Gibelli e altri presso la Corte d'Assise 
di Genova 

 07/04/1971-17/04/1973 IT 

Fotocopie dei verbali d'interrogatorio dei coimputati del Gibelli (Porcu Giuseppe, Rinaldi Renato, Fiorani Rinaldo, Vandelli Diego, 

Marletti Teobaldo, Perissinotti Emilio), appunti mss dell'Avv. Sorbi 

 1313 Procedimento a carico di Gian Battista Gibelli e altri presso la Corte d'Assise 
di Genova 

 25/08/1971-29/09/1971 IT 

 Fotocopia dell'interrogatorio in Belgio, (ottenuto tramite rogatoria), del coimputato Maino Cesare 

 1314 Procedimento a carico di Gian Battista Gibelli e altri presso la Corte d'Assise 
di Genova 

 04/09/1971  IT 

 Fotocopia del testo dell'ordinanza di rinvio a giudizio nei confronti degli imputati da parte del Tribunale di Genova 

 1315 Procedimento a carico di Gian Battista Gibelli e altri presso la Corte d'Assise 
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di Genova 

 1971  IT 

 Fotocopia dei verbali di udienza degli imputati 

 1316 Procedimento a carico di Gian Battista Gibelli e altri presso la Corte d'Assise
  di Genova 

 07/09/1972-21/01/1973 IT 

Memoria illustrativa  (ms e dattiloscritta) della personalità dell'imputato Gibelli presentata dal difensore di fiducia, Avv. Sorbi, ritagli 

stampa da "Il Secolo XIX" 

 1317 Procedimento a carico di Gian Battista Gibelli e altri presso la  Corte d'Assise 
di Genova 

 03/01/1972-07/01/1972 IT 

 Materiale vario (ms, ds e a stampa) utile per il processo in Corte d'Assise 

 1318 Procedimento a carico di Gian Battista Gibelli e altri presso la Corte d'Assise 
  di Genova 

 18/04/1973-10/09/1973 IT 

 Fotocopia del testo della sentenza di primo grado, osservazioni e appunti mss dell'Avv. Sorbi 

 1319 Procedimento a carico di Gian Battista Gibelli e altri presso la Corte d'Assise 
di Genova 

 03/10/1973-04/10/1973 IT 

Motivi di impugnazione della sentenza di primo grado da parte della pubblica accusa, motivi di appello verso la sentenza di primo 

grado da parte della difesa del'Imputato Gibelli 

 1320 Procedimento a carico di Gian Battista Gibelli e altri presso la Corte d'Assise 
di Genova 

 09/04/1973  IT 

 Appunti mss dell'Avv. Sorbi relativi alla difesa dell'imputato Gibelli nel processo presso la Corte d'Assise d'Appello di Genova 

 1321 Procedimento a carico di Gian Battista Gibelli e altri presso la Corte d'Assise 
di Genova 

 28/10/1972-03/02/1975 IT 

Materiali per il ricorso in appello: appunti mss dell'Avv. Sorbi, fotocopie di documenti processuali, appunto ms dell'Avv. Sorbi 

posteriore al sequestro del Pubblico Ministero Mario Sossi da parte delle Brigate Rosse, motivi del ricorso in appello, fotocopie di 

verbali di testimonianze 

 1322 Procedimento a carico di Gian Battista Gibelli e altri presso la Corte d'Assise 
d'Appello di Genova 

 18/03/1974  IT 

 Testo della sentenza pronunciata dalla Corte d'Assise d'Appello di Genova nei confronti di Gibelli e coimputati 

 1323 Procedimento a carico di Gian Battista Gibelli e altri presso la Corte d'Assise
   di Genova 

 08/03/1974  IT 

 Arringa pronunciata dall'Avv. Raimondo Ricci all'udienza dell'8 marzo 1974 

 1324 Procedimento a carico di Gian Battista Gibelli e altri presso la Corte d'Assise 
di Genova 

 18/02/1971-08/03/1972 IT 

Materiali preparatori per il ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Genova: rapporti di polizia 

giudiziaria redatti dalla Legione dei Carabinieri di Alessandria sull'incendio della raffineria Garrone avvenuto il 18 febbraio 1971 ad 
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Arquata Scrivia, verbali d'interrogatorio di Margherita Caruso, Gian Battista Gibelli, Adolfo Sanguineti, memorie istruttorie, memoria 

difensiva redatta dall'Avv. Sorbi per l'imputato Gian Battista Gibelli, note mss 

 1325 Procedimento a carico di Gian Battista Gibelli e altri presso la Corte d'Assise 
di Genova 

 25/10/1974-23/01/1975 IT 

Motivazioni per la richiesta di rinvio alla Corte di Cassazione presentata dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte 

d'Appello di Genova contro la sentenza di secondo grado emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Genova 

 1326 Procedimento a carico di Savazzi Pietro per il reato di volantinaggio   
 abusivo 
        11/03/1971-17/04/1972        IT 

 Corrispondenza, decreto di condanna emesso dalla Pretura di Strongoli (Catanzaro) 

 1327 Procedimento a carico di Latini Sauro per il reato di lesioni nei confronti 
   di  Rigacci Alvaro 

 29/03/1972-02/02/1973 IT 

 Decreto di citazione emesso dalla Pretura di Castelfiorentino nei confronti dell'imputato, corrispondenza, appunti mss 

 1328 Procedimento a carico di Augello Rosa, Curatolo Carmela e La Via   
 Carmela  
      24/11/1971-24/08/1976        IT 

Referti medici, esposti-querele delle imputate contro il Commissario di PS Arcidiacono Alfio e altri, ordine di comparizione  e 

richiesta di citazione emessi dalla Procura della Repubblica di Messina nei confronti delle imputate, corrispondenza, motivi per la 

causa di appello, appunti mss, ritaglio stampa da "Il Corriere della Sera", volantini di solidarietà con le imputate del 
 Comitato di Lotta dei baraccati e del PCd'I (ml) di Messina 

 1329 Procedimento a carico di Augello Rosa, Curatolo Carmela e La Via   
 Carmela  

 30/11/1971-21/10/1974 IT 

Contestazione dei capi d'imputazione, verbali d'interrogatorio, eccezioni preliminari, produzioni e esibizioni di documenti, appunti 

mss relativi all'istruttoria e allo svolgimento del processo 

 1330 Procedimento a carico di Augello Rosa, Curatolo Carmela e La Via   
 Carmela 
        06/12/1972-14/09/1978        IT 

 Corrispondenza, ritagli stampa da "La Gazzetta del Sud", appunti mss 

 1331 Procedimento a carico di vari imputati presso il Tribunale di Cosenza  

 29/12/1972-11/01/1973 IT 
 Corrispondenza 

 1332 Occupazione da parte degli operai della fabbrica Berga Sud (Salerno) in  
  relazione alla vertenza sindacale in atto contro la proprietà 

 12/07/1974-11/09/1974 IT 

Appunti mss, verbali mss e dss di riunioni del Comitato unitario di solidarietà e lotta in difesa degli operai della Berga Sud, fotocopie 

di atti giudiziari, ritagli stampa da "Il Manifesto", "L'Unità", "Stella Rossa", appelli della commissione interna di fabbrica,  
 volantini  

 

 1333 Occupazione da parte degli operai della fabbrica Berga Sud (Salerno) in  
  relazione alla vertenza sindacale in atto contro la proprietà 

 27/07/1974-07/02/1976 IT 

Provvedimento di licenziamento nei confronti di dieci lavoratori della Berga Sud, verbale di discussione della causa di lavoro tra la 

Berga Sud e i lavoratori licenziati, appunti mss, appello presentato dalla Berga Sud nei confronti del provvedimento di reintegro deciso  
dal Pretore di Salerno, relazione tecnica relativa al progetto di insediamento di uno stabilimento industriale della Berga Sud 

nell'agglomerato di Salerno, ritagli stampa da "Lotta Continua", "Il Mattino", "Il Manifesto", "Quotidiano dei Lavoratori", schema del 
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documento programmatico del Coordinamento unitario operai e disoccupati 

 1334 Procedimento a carico di Matteo Visconti e altri per i fatti di Salerno in   
 occasione della celebrazione del trentennale della Liberazione  
  
        26/03/1975-09/10/1976        IT 

Appunti mss, corrispondenza e documenti dss, referti medici, una fotografia in bianco e nero di Matteo Visconti, volantini, ritagli 

stampa da "L'Unità", "Il Mattino", "Lotta Continua", "Quotidiano dei Lavoratori", "Corriere di Napoli", verbale di constatazione da 

parte del funzionario della Questura in relazione ai fatti avvenuti a Salerno il  25 aprile 1975, mandato di comparizione nei confronti 

degli imputati, testo della sentenza emessa dal Tribunale di Salerno contro gli imputati, fascicolo contenente gli atti dell'istruttoria 

(rapporto della questura, denunce, verbali d'interrogatorio), verbali mss di riunioni con esponenti di partito e di riunioni del  
 comitato locale unitario antifascista 

 1335 Procedimento penale contro le operaie della "Mellone"    

 05/1976-1980 IT 
 Documenti sul processo Iacullo e altri ventinove imputati 

Mandato di comparizione del Tribunale di Salerno contro le operaie che hanno impedito l'ingresso del reparto scatolificio dello 

stabilimento "Mellone", Eboli, 24 maggio 1976, due copie con note mss di AG 
 Lettere dss di AG e Agostino Viviani 

 1336 Antonio Migale imputato di tentata truffa  

 1976  IT 
Lettera ds di AG all'avvocato Francesco Fiumanò di Cutro riguardante la difesa di Antonio Migale imputato di tentata truffa, 15 

gennaio 1976 

 1337 Causa di sfratto per l'appartamento di Salerno adibito a Circolo politico
 09/09/1974-1976 IT 
 Compromesso di affitto (ms) Salerno, 9 settembre 1974 
 Copia dell'intimazione di sfratto per morosità inviata a Matteo Visconti e ad AG, Salerno, 1° aprile 1976 
 Atto di precetto, Salerno, 7 luglio 1976 
 Richiesta al Pretore di Salerno di fissare la comparizione delle parti per la graduazione dello sfratto, Salerno, 22 luglio 1976 

 1338 Processo Matteo Visconti/Suor Iside Molinaroli     

 1975-1978  IT 
Fotocopia della sentenza nella causa penale contro Suor Iside Molinaroli per lesioni a Matteo Visconti, entrambi dipendenti 

dell'Ospedale "G. da Procida", Salerno, 22 maggio 1975 
 Lettere dss di AG, Matteo Visconti, Michele Pinto, Fortunato Cacciatore, Suor Iside Molinaroli, Anna Visconti 

Richiesta ds della vedova Visconti al Giudice della Pretura di Salerno per l’autorizzazione a richiedere all'ospedale gli arretrati dello 

stipendio del defunto marito, Salerno, 8 luglio 1978 
Fotocopia del ricorso di Anna Visconti al Giudice Tutelare presso la Procura di Salerno per la ripartizione del risarcimento, Salerno, 29 

settembre 1978 
 Fotocopia dell'atto di risarcimento integrale di danno tra Suor Iside Molinaroli e la vedova Visconti, Salerno, 30 novembre 1978 

 1339 Funerali di Matteo Visconti  

 19/08/1977  IT 
 Lettera del Segretario zonale UIL di Battipaglia al Sindaco in occasione dei funerali di Matteo Visconti, Battipaglia, 19 agosto 1977 
 Appunti mss di AG per l'orazione funebre 
 Telegrammi e lettere di condoglianze 
 Due manifesti di commemorazione 

 1340 Notizie riguardanti la famiglia Visconti   

 1977-1979  IT 
 Appunti mss di AG dal 1977 al 1978 sulla famiglia Visconti 
 Lettere dss di AG, Anna, Raffaele Visconti e Mario Visconti, Fortunato Cacciatore 

 1341 Causa Giuliano e altri/Berga Sud  

 1974-1980  IT 
 Copia di una lettera di  Attilio Cerone (ex partigiano), Salerno, 13 settembre 1971 

Ciclostilato dal titolo "15 mesi di lotta alla Berga SUD" a firma delle Commissioni operaie di Lotta Continua e del PC d'I Linea Rossa, 

Salerno, 19 settembre 1975 
"Proposta per uno schema del documento programmatico" del Coordinamento Unitario Operai e Disoccupati, Salerno, 15 febbraio 

1976 
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 Due volantini per un Convegno Operaio Regionale, Napoli, 26 settembre 1976 
Procedimento dell'aprile 1976 contro “Giuliano e altri /Berga Sud ": denuncia di Renato Bernardi per violazione delle leggi sociali, 

sanitarie a danno degli operai, difesi da AG 
 Due copie di volantini della Lega Braccianti Agricole del Sele, Battipaglia, 7 ottobre 1980 
 Primo numero di "Resistenza Popolare": fogli ciclostilati, "Schema organizzativo dello Statuto del MLLI" 
 Rassegna stampa da "Il Manifesto", 6 novembre 1974, "Unità operaia", 30 ottobre 1976 
 Ritagli di stampa dal 1974 al 1976  da “Lotta Continua” e “La Repubblica” 

 1342 Causa penale Stuani/Castelli  

 1974-1976  IT 
 Appunti mss di AG: indice dei fascicoli relativi alla causa, note spese, appunti relativi allo svolgersi della vicenda processuale 

 1343 Causa penale Stuani/Castelli  

 1975-1976  IT 
Iniziative politiche in margine all'azione giudiziaria: appunti mss e dss degli interventi al dibattito sul caso, Bergamo 21 gennaio 1976, 

volantino 

 1344 Causa penale Stuani/Castelli  

 18/10/1974-02/01/1976 IT 
 Corrispondenza diversa 

 1345 Causa penale Stuani/Castelli  

 05/12/1974-11/06/1976 IT 
Corrispondenza, ritagli stampa da "Fronte popolare", "La Repubblica", "ABC", "L'Espresso", "Quotidiano dei Lavoratori", "L'Eco di 

Bergamo", "Il Giorno" 

 1346 Causa penale Stuani/Castelli  

 16/03/1949-04/05/1976 IT 
Documenti vari dss, fotocopiati e ciclostilati (estratti dagli atti parlamentari contenenti discorsi di Stuani, orazione funebre per i 

funerali di Stuani a Caravaggio il 4 maggio 1976, cronistoria dello scontro giudiziario Stuani/Castelli, lettera aperta a Stuani 

pubblicata sul bollettino "Comunità aperta" del giugno 1975, poesia di Stuani pubblicata in occasione del trentennale della Resistenza 

(1975), corrispondenza di Stuani con il PCI, documentazione varia relativa al fallimento del panificio Stuani (1928), appunti mss di 

AG, resoconto integrale della seduta consiliare del comune di Caravaggio del 30 ottobre 1970, ritagli stampa dal "Corriere della Sera", 

"La Repubblica", "L'Unità", "Il Giornale d'Italia", "Il Messaggero", "Il Giornale di Bergamo" 

 1347 Causa penale Stuani/Castelli 

 04/05/1975-02/04/1976 IT  

Corrispondenza ms e ds, copia dell'esposto-memoria difensiva sul caso Stuani/Castelli inviato al Procuratore Generale della 

Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia, appunti mss di AG 

 1348 Causa penale Stuani/Castelli  

 26/02/1974-06/02/1976 IT 

Corrispondenza ms e ds, estratti di atti delle sedute consiliari del comune di Caravaggio, appunti mss di AG, verbali di delibere della 

giunta municipale di Caravaggio, esposto-denuncia di Stuani nei confronti di Castelli 

 1349 Causa penale Stuani/Castelli 

 22/09/1975-09/10/1975 IT  

 Corrispondenza ms e fotocopiata, appunti mss di AG 

 1350 Causa civile Stuani/Castelli  

 22/09/1975-17/02/1976 IT 

 Corrispondenza ds 

 1351 Causa Stuani/Castelli: ricorso in Appello al Tribunale Penale di Bergamo 

 1956-1978  IT  

 Lettere e documenti riguardanti la persecuzione fascista subita da Achille Stuani e dalla sua famiglia nel 1956 
Lettere mss e dss  dal gennaio 1970 al dicembre 1977 di Angelo Castelli, Achille Stuani, G. Cagnani Petroli , Mario Tedeschi (direttore 

de "Il Borghese"), Francesco Piscopo 
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Documentazione concernente il Tribunale Penale di Bergamo e la Corte di Appello di Brescia, avvocato difensore Francesco Piscopo, 

delibera n. 121 del 7 febbraio 1966 del Comune di Caravaggio, note di A.Stuani,  
 Promemoria e appunti di AG 
 Estratti conto e documenti amministrativi riguardanti il Comune di Caravaggio per gli anni 1959-1960 e 1970-1971 
 Decreto di non doversi promuovere l’azione penale per la denuncia sporta da Achille Stuani, Bergamo 3 aprile 1967 
 Comune di Caravaggio, delibera n. 72 del 15 ottobre 1971 
 Citazione di testimoni a difesa, Bergamo, 2 e 14 gennaio 1974 

Processo verbale di dibattimento contro Achille Stuani imputato di diffamazione a mezzo della stampa, Tribunale di Bergamo, 1° 

febbraio 1974  
 Sentenza di condanna contro Achille Stuani, Bergamo, 1° febbraio 1974 
 Ricorso in appello alla Corte di Appello di Brescia da parte dell'avvocato Piscopo, Milano, 13 maggio 1974, con note mss di AG 
 Sentenza della Corte di Appello di Brescia, condanna di Achille Stuani, Brescia, 11 marzo 1976 
 Ricorso in Cassazione di AG contro la sentenza della Corte di Appello di Brescia, Firenze, 18  aprile 1976 

Promemoria di AG per il " Quotidiano dei Lavoratori" riguardante il Processo Stuani/Castelli, il processo alle compagne baraccate di 

Messina, la lotta dei cantieristi SIR di Battipaglia, Firenze, 31 dicembre 1977 
Note difensive di AG lette all'udienza del 9 gennaio 1978 davanti alla Corte Suprema di Cassazione, sesta sezione penale, dalla difesa 

dell'imputato Achille Stuani, nella causa promossa a querela di Angelo Castelli, oggi Senatore, già Sindaco di Caravaggio, e 

Presidente della Commissione Parlamentare inquirente per i procedimenti di accusa contro i Ministri, Roma,  
 gennaio 1978 
 Materiale vario non utilizzato 

 1352 Tribunale di Bergamo: sentenza di condanna per Achille Stuani   

 1968-1976  IT 

Documentazione riguardante il Processo Stuani/Castelli : delibera n. 29 del  22 giugno 1968 del Comune di Caravaggio, sentenza di 

condanna per diffamazione per Achille Stuani emessa dal Tribunale di Bergamo, 1° febbraio 1974 
 Dichiarazione di smentita del  settimanale "ABC", Milano, 10 settembre 1974 

Copia di lettera ds di Enrico Mastropietro al direttore di "ABC" con richiesta di ritrattazione delle accuse pubblicate su di lui, Bergamo, 

20 dicembre 1974 
 Verbale di delibera del Consiglio comunale di Caravaggio su richiesta dell'avv.Mastropietro, 21 dicembre 1974 
 Copia degli articoli diffamatori pubblicati da "ABC" 

Lettera ds dell'avv. Fiorenza Sesti alla redazione di "ABC" con richiesta di ritrattazione della frase attribuita alla professoressa 

Emanuela Bertolini, Bergamo, 23 dicembre 1974 
 Copia della denuncia  per querela presentata da Angelo Castelli alla Legione dei Carabinieri di Brescia, Caravaggio, 24 febbraio 1975 

Copia della citazione per giudizio direttissimo del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Penale di Milano per Stuani e i 

redattori di "ABC", Milano, gennaio 1976 
 Ordinanza del Tribunale Civile e Penale di Milano nell'udienza del febbraio 1976 
 Processo verbale di dibattimento: PCI contro "ABC", Milano, 27 febbraio 1976 
 Quattro copie dss della dichiarazione preliminare della difesa di Achille Stuani da parte di AG con note mss, 1° ottobre 1976 
 Certificato di morte di Achille Stuani, Caravaggio, 2 maggio 1976 

Lettere dss da febbraio al novembre 1976 di AG, Alessandra Tiraboschi, Achille Stuani, Corrado Bonfantini, Eugenio Scalfari, 

Domenico Contestabile, Claudio Sabelli, Francesco Piscopo, Elio Stuani  

 1353 Memoria difensiva sul caso dell'On. Achille Stuani  

 01/1976-07/1976 IT 
 Lettere dss di AG e del Consiglio Superiore della Magistratura, gennaio-luglio 1976 

Esposto al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia, memoria difensiva sul caso dell'On. Achille 

Stuani, gennaio 1976 
Lettera raccomandata indirizzata all'On.Sandro Pertini (Presidente della Camera), all'On.Longo (Presidente del Senato), all'On. 

Castelli e a diversi quotidiani e riviste sul "Caso Castelli", Milano, 24 febbraio 1976 
 Risposta di Sandro Pertini, Roma, 4 marzo 1976 

 1354 Memoriale Ambrosini/Stuani  

 1971-1976  IT 
 Stralci della documentazione relativa al memoriale Ambrosini/Stuani 

Rassegna stampa :"bcd", bollettino di controinformazione democratica a cura del comitato dei giornalisti per la libertà di stampa e per 

la lotta contro la repressione –“Le cento vite e le cento parti del suicida avv. Ambrosini”, 20 novembre 1971 
 Lettere dss di Vittorio Ambrosini, Franco Restivo, Achille Stuani, Tatò, Teresa Branca 

 Verbali di istruzione sommaria di Marcello Tagliaferri, Santo Capone, Paola Guidi, Teresa Branca, Rocco D'Ambra 
 n.1  della "Rivista Anarchica" del gennaio 1972 
 Fotocopia della lettera-denuncia ms di Achille Stuani, Caravaggio, 1° novembre 1973 
 Lettere dss del 1974 e del 1976 di Achille Stuani, Marcello Gentili, AG, Carlo Venturati 
 Ritagli di stampa del 1976 da “L'Unità” 

 1355 Scandalo "Lockheed"  

 1976-1977  IT 
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 Ritagli di stampa del 1976-1977  da “La Repubblica”, “Corriere della Sera”, “Il Giorno”, “Giornale di Bergamo”, “L'Espresso”, 

“L'Unità”, “Rinascita”, “Panorama”, “ABC”, “La Nazione”, “Il Tempo” 
Rassegna stampa da  "Quotidiano dei Lavoratori" del 5, 7 e 12 dicembre 1974, 23 giugno 1976, "Lotta Continua" del 12 giugno 1976, 

"Paese Sera" del 22 giugno 1976 

 1356 Causa penale Stuani/Castelli  

 22/01/1952-07/01/1974 IT 
Corrispondenza (ms, ds e fotocopiata) di Stuani con la Prefettura di  Bergamo, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Bergamo, avvocati e amministratori locali, un volantino 

 1357 Causa penale Stuani/Castelli per diffamazione  

 24/07/1971-19/02/1976 IT 
 Corrispondenza ds, fotocopie di atti processuali 

 1358 Causa penale Stuani/Castelli  

 11/04/1970-08/12/1970 IT 

 Ritagli stampa da "L'Eco di Bergamo", "Il Giorno", "Bergamo notte", "L'Unità", "L'Avanti", "Il Giornale di Bergamo", corrispondenza 

 1359 Testo della Conferenza-Stampa  "Sulle Stragi di Stato"   

 02/1974-03/1974 IT 

Testo ds della conferenza stampa del 14 febbraio 1974 al Palazzo di Giustizia di Milano convocata da Giuliano Spazzali, Corrado 

Bonfantini, Alberto Sartori , AG sulla “Prima Presa di Posizione della Sinistra di Classe sulla Requisitoria di Stato della Strage di 

Stato” 
 Lettera ds di Alberto Sartori a Francesco Piscopo e ad AG  con l'invio della ‘sentenza D'Ambrosio’, Milano, 26 marzo 1974 

 1360 Achille Stuani: le sue denunce, i suoi processi  

 1952-1976  IT 
 Note e appunti mss di Achille Stuani concernente la sua lotta contro la corruzione a Caravaggio dal 1952 al 1975 
 Un opuscolo del 1951 di Achille Stuani dal titolo "Relazione morale e finanziaria del Sindaco" 

Ritagli di stampa del 1971, 1973, 1976 da “L'Unità”, “Corriere della Sera”, “L'Eco di Bergamo”, “La Repubblica”, “Quotidiano dei 

Lavoratori” 
 Rassegna stampa da "Lotta continua", 23 luglio 1972 
 Due foto del manifesto del sindaco di Caravaggio, aprile 1975 
 Manifesti 
 Due foto delle lapidi di quattro giovani ‘morti per la libertà del popolo’ 
 Un manifesto di denuncia a firma di Achille Stuani 

Lettere dss e mss degli anni 1966, 1968-1974: Achille Stuani, M.P. Gerali, "Il Giorno", Tribunale Penale e Civile di Bergamo, Angelo 

Castelli, Luigi Marchi ( PCI di Bergamo), Eugenio Rosati, AGIAP, Ugo Intini ("Avanti"), Eugenio Bruni, AG, Francesco Piscopo, 

"Corriere della Sera", Valerio Chiaramonte, Franco Caccia e Ugo Spagnoli della Commissione Inquirente, DC, “ABC”, Alessandra 

Tiraboschi, Nicola Angelo, Procura della Repubblica di Bergamo, Istituto Storico della Resistenza di Bergamo, Flaminio Piccoli 
 Denunce varie di Achille Stuani: un copia del regolamento edilizio comunale del Comune di Caravaggio (BG), una planimetria, 

carteggio (marzo 1968- ottobre 1970), lettere mss di Achille Stuani  al sindaco di Caravaggio, all'Ing. capo del Genio Civile, al  
 Provveditorato alle Opere Pubbliche con denunce di imbrogli e irregolarità nelle licenze edilizie degli anni 1968-1969 

Documenti dss  : processo verbale di dibattimento contro Achille Stuani, Treviglio, 18 aprile 1973, sentenza contro Achille Stuani 

emessa dal Tribunale di Bergamo, Sezione Penale, 1° febbraio 1974 
 Dichiarazione del sindaco di Caravaggio sui prezzi di vendita del metano, 13 marzo 1974 
 Denuncia di Achille Stuani con una lettera aperta a tutti i Consiglieri e i cittadini di Caravaggio, 1974 

Invio della copia della sentenza di assoluzione della Pretura di Treviglio nei confronti di Achille Stuani, da parte dell'avv. Carlo 

Venturati, 7 novembre 1974 
 Motivi di appello verso la sentenza del Pretore di Treviglio, Bergamo, 30 novembre 1974 
 Dichiarazione scritta di Achille Stuani letta nel Consiglio Comunale di Caravaggio nella seduta del 7 febbraio 1975 
 Decreto di Citazione in appello  del Tribunale di Bergamo, Sezione Penale, contro la sentenza di assoluzione per Achille Stuani, 

 27 aprile 1976 

 1361 Denuncia di Achille Stuani contro Angelo Castelli   

 1968-1976  IT 
 Manifesti di denuncia contro Angelo Castelli del 1970 e 1971 
 Un volantino ciclostilato del 1968 
 "Lettera aperta" di Achille Stuani indirizzata a tutti i Consiglieri e i cittadini di Caravaggio, 3 maggio 1971 
 Lettere dss di Achille Stuani a Enrico Mastropietro, Luigi Marchi, Armando Cossutta, 1972-1974 

Ritagli di stampa da: “Corriere della Sera”, “Panorama”, “L'Espresso”, “L'Unità”, “La Repubblica”, “Fronte Popolare”, “Il 

Messaggero”, aprile 1975-aprile 1976 
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 Denuncia ds di Achille Stuani contro Angelo Castelli indirizzata al Prefetto di Bergamo, 8 aprile 1970 
 Lettere dss scambiate da AG con Achille Stuani e Alberto Sartori, ottobre 1975-novembre 1976 

 1362 Testamento, funerali  di Achille Stuani  

 1962-1976  IT 
 Copia del testamento ms di Stuani stilato in data 14 marzo 1962 
 Due copie dss e una ms dell'orazione funebre per la morte di Stuani pronunciata da AG a Caravaggio il 4 maggio 1976  
 Testi di annunci fatti pubblicare per la morte di Stuani 
 Rassegna stampa  : "Lotta continua",  12 giugno 1976 
 Quattro manifesti 

Ritagli di stampa del 4 maggio 1976  da “L'Eco di Bergamo”, “Quotidiano dei Lavoratori”, “Corriere della Sera”, “Il Giorno”, 

“Giornale di Bergamo”, “L'Unità” 

 1363 Contenzioso di Giuseppe Bernardini contro il Ministero della Difesa 
 08/1971-03/1977 IT 
 Atti giudiziari, appunti, corrispondenza 

 1364 Assistenza legale a Cacciotti Ludovico per alcune cause civili  

 03/07/1975-28/03/1977 IT 
 Corrispondenza ms e ds 

 1365 Procedimento a carico di Melodia Davide ed altri per ostacolo alla libera  
  circolazione del traffico 

 04/08/1977-17/10/1985 IT 

Corrispondenza ds, atti processuali, verbali di interrogatorio degli imputati, verbale di dibattimento, motivazioni della sentenza di 

primo grado, motivi di appello, note mss per l'arringa difensiva 

 1366 Procedimento a carico di Bicci Giorgio ed altri per tentata strage,  
  detenzione e porto abusivo di esplosivi e munizioni, violazione di  
 domicilio 
 

        29/05/1976-02/09/1976        IT  

Atti di polizia giudiziaria, verbali di ricognizione di persona, verbali di accertamento dei fatti trasmessi alla Procura della Repubblica 

di Pistoia, verbali di perquisizione, sopralluogo e sequestro di prove materiali, verbali di informazioni testimoniali, atti processuali 

quali verbali di interrogatorio degli imputati, ordini di cattura emessi dalla Procura della Repubblica di Pistoia nei confronti degli 

imputati, esiti delle perizie, ritagli stampa 

 1367 Vertenza di lavoro Caprin-Viero/Trentin  

 15/05/1977-28/01/1980 IT 
 Corrispondenza ms e ds 

 1368 Procedimento a carico di Mannina Mercurio per incendio doloso 

 14/02/1978-24/11/1979 IT 

Copia della sentenza di condanna, corrispondenza ms e ds, ordinanza di rigetto della libertà provvisoria, note mss, documentazione 

medica come cartelle cliniche, fogli di dimissione, relazioni di perizie psichiatriche, referto autoptico, ritagli stampa 

 1369 Assistenza legale per l'ammissione al beneficio della libertà condizionale
  di Curcio Serafino 

 25/04/1978-17/04/1980 IT 

Istanza per l'ottenimento della libertà condizionale, corrispondenza ms e ds, memoriale riassuntivo della storia carceraria dell'imputato, 

note mss 

 1370 Procedimento a carico di Mugnai Loris per affissione abusiva  
 22/12/1976-08/04/1978 IT 

Motivi del ricorso in Cassazione contro la sentenza di appello, motivi di appello contro la sentenza di primo grado emessa dalla Pretura 

di Castelfiorentino, sentenza di primo grado emessa dalla Pretura di Castelfiorentino, note mss, rapporto di polizia giudiziaria  
relativo allo svolgimento dei fatti, verbale di contravvenzione per violazione del regolamento di polizia municipale in ordine alle 

pubbliche affissioni 

 1371 Procedimento a carico di Nicola Gaetano  
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 05/02/1977-25/02/1977 IT 
 Corrispondenza ds, avviso ai difensori del deposito in Cancelleria di atti processuali 

 1372 Procedimento a carico di Dominici Nello per detenzione e   
 porto di ordigno incendiario 
  

     19/11/1978-15/07/1982        IT 

Note mss, verbali di testimonianze, verbali di perquisizione e sequestro di prove, ordinanza emessa dal Giudice Istruttore contro gli 

imputati, appunti mss relativi all'impostazione dell'arringa difensiva, corrispondenza ms e ds, sentenza di primo grado emessa dal 

Tribunale di Siena, motivi d'appello proposti alla Corte d'Appello di Firenze contro la sentenza di primo grado, ritagli stampa, sentenza 

e motivazioni emesse dalla Corte d'Appello di Firenze 

 1373 Procedimento a carico di Condello Carmine  

 11/11/1976-13/11/1981 IT 
Proposta d'inchiesta per le lesioni riportate da Carmine Condello nella casa penale di Porto Azzurro contro la direzione del carcere 

(1979), sentenza emessa dalla terza sezione penale della Corte di Cassazione, corrispondenza dell'Avv. AG con il Condello, sentenza 

di condanna emessa dalla Corte d'Appello di Firenze (1978), documenti relativi alla liberazione anticipata e alla liberazione 

condizionale del detenuto, atti e corrispondenza relativi al processo di primo grado 

 1374 Causa per infortunio sul lavoro subito da Condello Carmine  

 06/09/1979-20/05/1985 IT 
 Corrispondenza e documenti vari, perizia medico-legale, relazione del perito tecnico, ordinanze e sentenze della Pretura di 

Portoferraio, relativi alla liquidazione della somma dovuta al Condello in seguito all'infortunio sul lavoro procuratosi alla casa penale 

di Porto Azzurro, atti del processo per lesioni contro il caporeparto della falegnameria della casa penale di Porto Azzurro  
 Marcello Rafanelli 

 1375 Causa per infortunio sul lavoro subito da Carmine Condello  

 1978-1982  IT 
Documentazione ds sull’infortunio di Carmine Condello detenuto a Porto Azzurro, 14 dicembre 1978 : referti medici, dichiarazioni di 

periti e dell'INAIL, sentenze, ricorsi, atto di transazione, regolamenti 

Lettere dss e mss  dal 1979 al 1985 scambiate da AG con Guido Mochi, Luigi Passerini, FILLEA-CGIL, Giuseppe Romano, Raffaele 

Ciccotti, Marcello Rafanelli, Ministero di Grazia e Giustizia, Carmine Condello, Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, 

INAIL, Sauro Gerli, Bruno Fondelli, Cosimo Giordano, Carlo Smuraglia, Antonietta Zilletti, Pasquale Curatola, Giuseppe Cretella 

 1376 Pratiche legali degli anni 1978 e 1979  

 1978-1982  IT 
Pratiche riguardanti :  a) Luigi Gallo di Benevento, detenuto a Porto Azzurro accusato di duplice omicidio e di diserzione, lettere dss e 

mss, cv, note mss di AG, 1978, b) Piscitelli Giovanni di Acerra, lettere e appunti, 1978, Tribunale di Larino, documenti di nomina del 

1978, 1979, 1980, Questura di Potenza, documentazione riguardante infortuni sul lavoro negli anni 1978, 1980, 1981, c) Tribunale 

Penale e Civile di Firenze, Procura della Repubblica di Firenze, Latini Sauro di Castelfiorentino, imputato di detenzione arma non 

denunciata, appunti mss di AG, memoria difensiva e istruttoria, lettere mss e dss, consulenza tecnica di parte del Gen. Zuntini, aprile 

1978/novembre 1980, d) Cestaro Arnaldo/Franchini Luciano, processo per ubriachezza molesta e lesioni personali, lettere dss di AG, 

e) Lino Bettin, documenti vari: cartella clinica, processo verbale, sentenza, appello, f) Antonio Cantore, operaio della Società 

Industriale del Gallitello S.p.A. di Potenza imputato di estorsione e ricatto, documentazione ds comprendente processi verbali, 

interrogatori di testi e dell'imputato, perizie, lettere dss e mss Salerno/Potenza, 1978-1982 

 1377 Pratiche civili e penali dal 1977 e seguenti  

 1977-1985  IT 
 Documenti concernenti l’indennità di disoccupazione per Abbazi Ugo dopo il fallimento della Cartiera Vita Mayer & C.  

Documenti concernenti l’infortunio sul lavoro di Verrastro Vito e Cufino Gaetano operai della Società Industriale del Gallitello, 

Potenza, 20 luglio 1978 
 Ricorso per Ciccaglione Giuseppe contro il Patronato INCA-CGIL, Riccia(CB) aprile-settembre 1979 
 Pratica riguardante Alfonso Giuliano accusato di truffa  davanti al Tribunale Penale di Salerno, 1979 
 Corrispondenza di AG con Gregorio Iacullo, Alessandro Torre, Mario e Massimo Torre, Albarano Zaccaria.  
 Carte del processo per il sequestro e l'uccisione di Marta Raddi, Firenze, aprile 1978-febbraio 1980 

 1378 Processo di Acerra (Na)  : occupazione case ICE-SNEI  

 1976-1980  IT 
 Documentazione ds e ciclostilata dal 1977 al 1980 dell' Unione Inquilini e del  secondo Congresso Nazionale  del SUNIA del 1978 

Rassegna stampa da "Unione inquilini", aprile-maggio 1976 e marzo 1978, "Quotidiano dei Lavoratori"  1978, "a.s."  gennaio 1979, 

"Casa oggi", marzo 1979, "Il Giorno-casa" 15 aprile 1979 
 Ritagli di stampa dal 1979 al 1980  da “L'Unità” e “Paese Sera” 
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 Decreto di citazione del Pretore di Acerra contro Ambrosino e altri  per occupazione di appartamenti ICE-SNEI 
 Lettere dss dal 1979 al 1980  scambiate da AG con Giovanni Bisogni e Carmine Malinconico 
 Un pieghevole, un volantino, un opuscolo sulla politica sociale nella Repubblica Democratica Tedesca, un manifesto 

 1379 Rassegna stampa sul Processo di Acerra: occupazione case ICE-SNEI  

 03/1979-04/1979 IT 
 Rassegna stampa del 28 marzo 1979:  "Il Manifesto" , "Lotta continua" 

Ritagli di stampa del marzo 1979: “Il Quartiere”, “Paese Sera”, “Quotidiano dei Lavoratori”,” Corriere della Sera”, “La Repubblica”, 

“L'Unità”, “Lotta continua”, “Rinascita”, “Il Sole- 24 ore”, “Il Messaggero”, “Il Mattino”, “Roma”, “La Stampa”, “La Sinistra”, “Il 

Giorno”, “Il Secolo d'Italia” 

 1442 Causa civile di Arcangelo Rosalia contro la ditta SAME-Pirelli    

 1986  IT 
 Due referti medici sull’infortunio sul lavoro per Arcangelo Rosalia dipendente della SAME-Pirelli a Battipaglia 
 Appunti mss di AG, lettere mss e dss  scambiate da AG con Arcangelo Rosalia e Iacullo Gregorio 

      1528 Cause civili curate dallo Studio Gracci  
        1948-1988          IT 

 Documentazione sulla causa civile di Alfonso Giuliano contro Berga-Sud : lettere mss e dss per la difesa, AG con altri avvocati di 

 Salerno, dal 1975 al 1981 come Alfonso Giuliano, Giovanni Bisogni, Raffaele Rinaldi, Giovanni Cirillo, Gennaro Minei, Mario  
Torre, atti giudiziari in fotocopia come la sentenza della Pretura di Salerno del 3 marzo 1975, la sentenza del Tribunale di Salerno del 

25 maggio 1976, la sentenza della Pretura di Salerno del 24 giugno 1977, la comparsa difensiva della Berga Sud del 30 giugno 1978 e 

la memoria difensiva del 1979 
Documenti riguardanti Rosario Migale dal 1948 al 1973, excursus processuale per vilipendio alla religione, organizzazione pubblica 

senza permesso, invasione di terre private, promulgazione arbitraria di bandi pubblici, adunata sediziosa, minacce a mano armata: 

lettere mss e dss dal 1973 al 1975 
Volantini ciclostilati di solidarietà per Rosario Migale implicato nel processo Poerio del marzo-aprile 1971, ritagli di stampa del marzo 

1971 da “La Gazzetta del Sud”, “L'Unità”, “Il Tempo”, “La Nazione”, atti giudiziari dal 1971 al 1977 della Procura e della Pretura di 

Cosenza: decreto di citazione, querela, procedimento penale, sentenza, costituzione di parte civile, lettere mss e dss dal marzo 1971 al 

dicembre 1972: Rosario Migale, AG, P.C.d'I(m-l), Giuseppe Lupis, Vittorio Lauro, appunti mss di AG 
Mandato di cattura per partecipazione a banda armata per Wainer Burani e Carlo Catellani di Reggio Emilia del 7 ottobre 1980, due 

volantini ciclostilati per la loro liberazione e per gli altri venticinque compagni, lettere dss di AG per la loro difesa 
Ricorso di Renato Berni al Ministero della Difesa per infermità contratta per cause di servizio con richiesta di pensione di invalidità, 

giugno 1959/gennaio 1974, lettere dss scambiate da AG con Franco Bugliari e Marcello Giordani  
Assassinio di Pasquale Ventura a Isola Capo Rizzuto il 17 ottobre 1978: documenti personali tra cui, fotocopia del diploma di onore 

per l'appartenenza alla Divisione Italiana Partigiana Garibaldi durante la Guerra di Liberazione (1943-1946), lettere dss  di AG tra il 

1978 e il 1979 
 Lettere dss e mss del 1979 fra AG e Placido La Torre per la difesa di Rosetta Augello, 1972, sentenza del Tribunale di Messina 

Denuncia di Rosario Migale per la sparizione dal Comune di Cutro di un'opera d'arte, inviata ai Carabinieri di Cutro, alla Procura della 

Repubblica di Crotone, documenti dss, corrispondenza ds di AG con il Museo del Prado di Madrid tra l’aprile 1971 e il dicembre 1981 
Corrispondenza scambiata da AG con Rosario Migale nell'ottobre 1974 sulla richiesta di liquidazione integrale degli assegni 

pensionistici ai lavoratori di Cutro  
Denuncia di Rosario Migale per brogli elettorali durante le elezioni del novembre 1972 a Cutro indirizzata alla Procura Generale della 

Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro, lettere dss, un numero di "Linea Rossa” (bollettino di informazione del CC del PC 

d'I(m-l), 1972-1980 
Ricorso di Antonio Migale contro il Comune di Cutro in relazione ad un concorso per "vigile sanitario", lettere mss e dss del 1980 

scambiate da AG con Rosario Migale, Domenico Torchia, documenti ciclostilati del Comune di Cutro, volantini, delibere della Giunta 

Comunale di Cutro 
 Atti di citazione del Tribunale Civile di Crotone riguardanti l'usucapione di un ettaro di terreno con documenti dal 1962  al 1988 
 Esposti e denunce di Antonio e Rosario Migale dal 1972 al 1980 

AGAGAGAG----17.03 17.03 17.03 17.03 ---- Processi politici e sociali degli anni ottanta Processi politici e sociali degli anni ottanta Processi politici e sociali degli anni ottanta Processi politici e sociali degli anni ottanta    

1974-1999 

Verbali di interrogatori, fotocopie di atti processuali, corrispondenza ms e ds, ritagli stampa e 
fotocopie di articoli a stampa relativi principalmente a processi per associazione sovversiva e 
banda armata ad esponenti delle Brigate rosse e di Prima linea fino al maxiprocesso svoltosi a 
Roma nel 1989.   
 

 1380 Procedimento contro Cavanna e altri per i reati di associazione sovversiva e 
  banda armata 



Angiolo Gracci/La Resistenza continua 

© Archivi Storici dell'Unione Europea 212 

 1980-1983   IT 

 Appunti mss di AG  
Ritagli di stampa dal 18 novembre 1980 al 28 ottobre 1981 da “Il Secolo XIX”, “Corriere della Sera”, “Il Lavoro”, “L'Unità”, “La 

Repubblica”, “La Città”, “Corriere Mercantile” 
 Un piccolo manifesto, marzo 1980, una foto 
 Rassegna stampa da "La Resitenza continua", dicembre 1982/febbraio 1983 

Documenti  dss su Mario Cavanna, verbale dell'interrogatorio di novembre e dicembre 1980 e del febbraio 1981, domanda di libertà 

provvisoria del 9 febbraio 1981, sentenza del  10 novembre 1981, verbale dell'interrogatorio del 12 novembre 1981, verbali degli 

interrogatori degli imputati tra il 1980 e il 1981: Edgardo Arnaldi, Carlo Bozzo, Ugo Criste, Gianluigi Cristiani, Roberto Garigliano, 

Angela Scozzafava  
 Documenti dss: "Origine e sviluppo dell'inchiesta" dell'avv.Gramatica Giovanni e "Sentenza del Giudice Istruttore" parti 2-5, 1980 
 Sentenza della Corte di Appello di Assise di Torino contro le BR, 17 giugno 1981, (Curcio, Spazzali) 

Richiesta per citazione direttissima per gli imputati Cesare Chiti, Paolo Dongo, Luigi Cian, Luigi Aversano, Giorgio Piantamore per 

tentata evasione, marzo 1981  
Osservazioni scritte dei difensori dopo la requisitoria del PM all’indirizzo del Giudice Istruttore del Tribunale Penale di Genova, 6 

maggio 1981  
 Rinvio a giudizio alla Corte di Assise di Genova, 15 maggio 1981  

 Ordinanza del Tribunale di Genova che respinge le richieste di libertà provvisoria,  30 giugno 1981   
 Estratto dell'ordinanza di rinvio a giudizio della Corte di Assise di Genova e decreto di Citazione, 19  agosto 1981 
 Sentenza della Corte di Assise  di Genova, 10 dicembre 1981 

Avviso del Presidente della Corte di Assise di Genova per gli avvocati difensori per poter assistere all'estrazione per la nomina dei 

giudici popolari, 28 giugno 1982 
Fascicoli riguardanti le singole posizioni degli imputati Paolo Bussetti, Antonio Mastellone, Giuseppe Montanari, Marina Nobile, 

Caterina Picasso, Fausto Roggerone, Roberto Sibilla, Francesco Sincich, Claudio Claudio  
Lettere mss e dss dal 24 dicembre 1980 al 18 dicembre 1982 concernenti Mario Cavanna, Giovanni Gramatica, Angela Cavanna, Ugo 

Criste, Corte di Assise di Genova, Ernesto Monteverde 

 1381 Processi contro le organizzazioni eversive ‘Cellule Comuniste Combattenti - 
  Prima Linea’ 

 02/1978-03/1983 IT 

Rapporti di AG riguardanti le Cellule Comuniste Combattenti con la Questura di Modena, la Procura della Repubblica di Reggio 

Emilia, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna, la Questura di Bologna, la Questura di Bergamo, 

il Tribunale di Bergamo, la Procura della Repubblica di Milano, la Corte d'Assise di Bologna, la DIGOS, la Corte di Appello di Roma 
Fotocopie di documenti dss  del processo Sandalo e altri: denunce per danneggiamenti, il rinvenimento e sequestro di volantini, verbali 

di interrogatori degli imputati, sentenza del Tibunale di Reggio Emilia del 19 gennaio 1979, dichiarazione di Appello, elenco degli atti 

terroristici in Emilia, rapporti giudiziari sugli imputati, ordinanza della Corte d'Assise di Bologna contro Nicoletta Mazzetti ed altri, 

appello del Comitato Familiari detenuti 
Memoria difensiva dell'avv. Giancarlo Ghidoni per Gabriella Dalla Cà, Maurice Bignami, Paolo Gaudienzo Zambianchi, Guido 

Manina indirizzata alla Corte di Assise di Bologna 

 1382 Processo a carico di Wainer Burani e Carlo Catellani imputati quali militanti  
  dell'Organizzazione eversiva Prima Linea  

 1978-1983  IT 

Ritagli di stampa su “Prima Linea” a Bologna e altri processi collaterali dal 1980 al 1983 da “Il Giornale”,  “Il Resto del Carlino”, 

“Lotta continua”, “La Repubblica”, “L'Unità”, “Gazzetta di Reggio”, “Nuova unità”, “Corriere della Sera” 
Atti processuali, fotocopie di documenti dss su Wainer Burani: memoria, richiesta degli atti e della sentenza da parte del Giudice 

Istruttore, verbale di notifica dell'ordine di cattura emesso dalla Procura di Bologna, verbale dell'interrogatorio dell'imputato, domanda 

di scarcerazione presentata alla Corte d'Appello di  Bologna, rigetto dell'istanza di scarcerazione, appello contro il rigetto, non 

luogo a procedere in merito all'istanza di assegnazione al lavoro esterno, istanza presentata al carcere di Parma per l'assegnazione al 

lavoro esterno, accettazione dell'istanza, rigetto della domanda di libertà provvisoria da parte della Corte d'Assise di Bologna 
 Atti processuali, proclami, ciclostilati  riguardanti Catellani e Burani dal 1978 al 1983 

 1383 Processi  ‘Cellule Comuniste Combattenti -Prima Linea’ : partecipazione di 
Wainer Burani e Carlo Catellani 

  

      1978-1984          IT  

 Dossiers personali di Carlo Catellani e Wainer Burani con certificati di stato civile, di nascita 
 Fotocopie di documenti dss riguardanti indagini, verbali di interrogatori ecc. di Carlo Catellani dal 1978 al 1980 

Fotocopie degli atti processuali delle Questure di Modena, Bologna, Reggio Emilia, verbali, rapporti giudiziari, sentenza, lettere dal 

carcere di Burani e Catellani, verbali di dibattimento riguardanti il coinvolgimento di Burani e Catellani all'associazione eversiva 

‘Cellule Comuniste Combattenti’  negli anni 1978-1982  

Rassegna stampa da "Nuova unità" del 5 marzo 1983 
Ritagli di stampa dal 15 giugno 1979 ad aprile 1983 da : “La Repubblica”, “Il Resto del Carlino”, “Il Manifesto”, “Il Giornale”, 
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“L'Unità”  

 Fotocopie di proclami delle varie associazioni in difesa degli imputati 
Lettere dss e mss da ottobre 1980 a gennaio 1985 scambiate da AG con Franco Caraffa, Radio Tupac, Agostino Viviani, Cesare 

Bonazzi, Nilla Viani, Sandro Pertini, Ascanio Bertani, Sindaco di Bologna, William Castellini, Pasquale Curatola 
 Documenti fotocopiati dello svolgimento del processo coinvolgente Burani e Catellani, sentenza del 1984  
 Rapporto informativo dei Carabinieri di Bologna sul terrorismo e sulle bande armate, dicembre 1980 

 1384 Procedimento a carico di Wainer Burani e Carlo Catellani per partecipazione 
  a banda armata ed associazione sovversiva 

 07/1983-24/10/1984 IT 

Appunti mss di AG, motivi a sostegno dell'appello proposto a nome degli imputati da AG alla Corte d'Assise d'Appello di Bologna, 

corrispondenza ds di AG con gli imputati, fotocopia della sentenza di primo grado emessa dalla Corte d'Assise di Bologna nel  
 1982, fotocopia di una lettera dell'Avv. Ghidoni indirizzata al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bologna a sostegno 

dell'approvazione di una legge sul gratuito patrocinio 

 1385 Procedimento a carico di Wainer Burani e Carlo Catellani per partecipazione 
  a banda armata e associazione sovversiva 

 08/11/1984-01/10/1985 IT 

 Documenti vari per il ricorso in Cassazione: note dss di AG, fotocopie di sentenze precedenti, appunti mss diversi 
 Corrispondenza ms e ds con gli imputati ed altri avvocati 

 1386 Procedimento a carico di Wainer Burani per apologia di reato 

 01/1981-07/02/1990 IT 

Corrispondenza, ordine di comparizione emesso dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia nei confronti degli imputati, 

fotocopie di ritagli stampa 

 1387 Causa di lavoro intentata da Migale Giuseppe nei confronti della ditta   
 Unidal (ex-Motta) 
       02/07/1975-13/07/1980          IT 

 Corrispondenza ms e ds 

 1388 Causa di lavoro intentata da Pecora Maria Carmela nei confronti del   
 calzaturificio CERF 
  
      03/02/1980-18/02/1980       IT 

 Corrispondenza preparatoria all'assunzione del caso 

 1389 Procedimento a carico di Albesano Franco ed altri per  
 terrorismo e violenza politica  
        27/04/1975-26/06/1982        IT 

Appunti mss e dss, ritagli stampa e fotocopie di articoli di stampa, volantino ciclostilato, fotocopie di articoli di legge, documento 

ciclostilato uscito in previsione di un convegno nazionale sulla repressione in Italia dal 1947 al 1980, minuta di una lettera  
ds di alcuni detenuti del carcere di San Vittore, numero de "La Provincia di  Bergamo" dell’aprile 1982, numero di "Nuova polizia e 

riforma dello Stato", dell’ottobre 1981, numero di "Rinascita", del 25 giugno 1982, numero di "Papa Giovanni: rivista di informazione 

religiosa" del 14 gennaio 1982, istanza dattiloscritta presentata da AG, febbraio 1982 

 1390 Procedimento a carico di Albesano Franco ed altri per terrorismo e violenza 
politica   

      13/01/1981-19/07/1982        IT 

Note ds di AG in preparazione all'arringa: introduzione, valutazione dei fatti, valutazione degli imputati, eccezioni di incostituzionalità, 

fase istruttoria e presentazione delle prove, valutazione delle norme giuridiche, conclusioni, note mss, ritagli stampa, comunicati e 

documenti politici, memoriale redatto da Sergio Martinelli 

 1391 Procedimento a carico di Albesano Franco ed altri per terrorismo e violenza 
politica  

         09/12/1981-26/01/1983        IT 

 

Appunti mss di AG presi nel corso delle udienze, corrispondenza ms e ds, ritagli stampa, fotocopie di documenti processuali 

(costituzione delle parti civili, eccezioni di incostituzionalità) 
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 1392 Procedimento a carico di Albesano Franco ed altri per terrorismo e violenza
   politica   
     1981-1982          IT 
  

Requisitoria finale sostenuta per la Procura della Repubblica di Bergamo dai PM Gianfranco Avella e Federico de Siervo nel processo 

contro Albesano Franco ed altri centocinquantuno 

 1393 Procedimento penale per Albesano Franco ed altri per attentato alla  
 Costituzione   

 1982 IT 

Documentazione ds: "Eccezione d'incostituzionalità avanzata dagli avvocati AG e Patrizia Beretta nel procedimento penale n. 5/81 

RGC  Albesano ed altri centotrentatre", Bergamo 28 giugno 1982 
Estratto della sentenza della Corte di Assise di Bergamo  pronunciata il 5 agosto 1982 con elenco imputati, imputazioni, integrale 

dispositivo, sentenza  
Sentenza della Corte d'Assise di Bergamo per gli imputati Albesano ed altri centoquarantanove, fascicoli 2 e 3, procedimento penale n. 

177/80/A RG. e n. 5/81 

 1394 Difesa di Salvoldi  Ivan imputato nel procedimento a carico di Albesano ed 
altri 

 1967-1984  IT 

 Dossier personale di Salvoldi Ivan contenente certificati, libretti di lavoro 
Documentazione del 1982: eccezione di Incostituzionalità  avanzata dagli avvocati  AG e Patrizia Beretta nel procedimento penale 

contro Albesano ed altri centotrentatre, fotocopie di pubblicazioni sull'argomento, ritagli di stampa 
 Dossier sul problema dell'inquinamento contenente una pubblicazione della "cta" (Centro tecnologie ambientali),  fotocopie  di una 

sentenza del 1980 del Pretore di Cassano d'Adola contro gli imputati per inquinamento, ritagli di stampa dal 1976 al 1983 
 Fotocopie di verbali emessi dal Tribunale di Bergamo di interrogatori di imputati tra l'agosto e il novembre del 1980 

Note, appunti mss di AG per la difesa di Ivan Salvoldi, ‘motivi di appello per gli imputati dello stesso processo difesi dall'avv. 

Agostino Viviani’ del 23 maggio 1983, ‘motivi a sostegno dell'appello proposto da Ivan Salvoldi contro la sentenza  di condanna della 

Corte d'Assise di Bergamo in data 5 agosto 1982’ 
Note e appunti mss e dss di AG sull’istruttoria e le prove d’accusa, varie, posizione dei singoli imputati, memoriale di Martinelli, 

considerazioni e memoria mss di Ivan Salvoldi, 1981-82, memoria ms del padre di Ivan Salvoldi  
Documentazione dss sui capi d’imputazione contro "Gruppo Metropoli", Movimento Armato dei N.A.C.T. e del ‘Coordinamento 

Oslo-Treviglio’   
 Ritagli di stampa del 1982 da “Bergamo oggi”, “L'Eco di Bergamo” 

Lettere dss e mss dal 1981 al 1984 scambiate da AG con Ivan Salvoldi, Arturo Salvoldi, Federico Carnazzi, Patrizia Beretta, Carlo 

Salviani, Ugo Tiani, Francesco Peracchi, Catia Vitali, Carlo Boni, Riccardo Olivati 

 1395  Procedimento a carico di Giorgio Ghezzi  imputato nel procedimento a  
  carico di Albesano ed altri  

 1981   IT 
 Dossier personale di Giorgio Ghezzi  contenente certificati, diplomi 
 Note mss di AG 
 Fotocopie di documenti dss 

Lettere dss tra il 1981 e il 1983 di Federico Carnazzi, Giorgio Venanzio Ghezzi, Fernanda Salvoldi, Angelo Zenone Ghezzi, Patrizia 

Beretta 

 1396 Procedimento a carico di Panseri Maria Pia per appartenenza a banda armata  
 1982   IT 

  
Fotocopie di documenti dss: Storia del M.P.R.O., Stralci della sentenza 5/81 riguardante Maria Pia Panseri, note mss di AG, lettere dss 

scambiate da AG con Franco Federico Carnazzi, Patrizia Beretta, Carlo Salvioni, Gina Panseri, Armida Carminati,  Maria Pia Panseri 

 1397 Procedimento a carico di Vitali Catia per terrorismo e violenza politica  

 15/05/1981-26/02/1983 IT 

Corrispondenza ms e ds, copie di verbali d'interrogatorio e di atti processuali diversi, appunti mss di AG e dell'imputata (memoriale 

autobiografico), fotocopie di articoli di stampa 

 1398 Procedimento a carico di Peracchi Francesco per terrorismo e violenza 
politica 

      19/05/1980-21/03/1985        IT  
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Corrispondenza ms e ds, verbali d'interrogatorio e atti processuali diversi relativi al processo di primo grado a Bergamo e all'appello a 

Brescia, appunti mss, memorie difensive dell'imputato e dei suoi legali, ritagli stampa, copie di documenti personali dell'imputato 

(stato di famiglia, documenti scolastici, libretto di lavoro, 

 1399 Procedimento a carico di Albesano Franco ed altri per terrorismo e violenza 
politica  

     07/06/1981-16/09/1982        IT 

Appunti mss, corrispondenza ds, copie di atti processuali, memoria difensiva dell'imputata Carminati Armida, ritagli stampa da 

"Bergamo Oggi", "L'Eco di Bergamo", "Quotidiano dei Lavoratori",  "Il Giornale di Bergamo", relativi allo sviluppo del terrorismo a  
 Bergamo e allo svolgimento del processo 

 1400 Procedimento a carico di Albesano Franco ed altri per terrorismo e violenza 
politica 

     08/12/1981-09/12/1981        IT  

 Ritagli stampa da "Bergamo Oggi", "Il Manifesto", "Lotta Continua", "La Repubblica", "L'Unità", "Il Corriere della Sera", "La Notte" 

 1401 Procedimento a carico di Albesano Franco ed altri per terrorismo e violenza
   politica  
      1981-1982          IT  

 Due quaderni contenenti ritagli stampa e fotocopie di articoli 

 1402 Procedimento a carico di Albesano Franco ed altri per terrorismo e violenza 
politica  

 08/12/1981-03/08/1982 IT 

Ritagli stampa, fotocopie di articoli a stampa, documenti ciclostilati e dss, due opuscoli: "Abbiamo deciso che Prima Linea...", "Da 

qualche parte, tra noi" di Carlo Gnecchi,  cinque numeri de "La Provincia di Bergamo, mensile di attualità, politica e sport" 

 1403 Vertenza sindacale    

 1979-1987  IT  
  

Lettere dss e mss dal 1979 al 1987  scambiate da AG con S.I.C.O.M., Rossella Di Tosto, Giacomo Beccari concernente la vertenza 

sindacale di Pantaleone Mario Carmine  di Campobasso contro la S.I.C.O.M. srl di Reggio Emilia 

 

       1404 Cause diverse avverso l'INPS di Campobasso  

 1980-1982 
 Lettere dss e mss dal 1980 al 1982 scambiate da AG con Rosella Di Tosto, Roberto Previati, MLLI, INPS, Giuseppe Bucci 

 1405 Vertenza sindacale    

 1980-1985  IT 
Richiesta da parte di Rocco Potenza all'Istituto di Vigilanza "La Ronda" del pagamento delle differenze salariali e indennità varie sdi 

sua spettanza, documentazione ds comprendente ricorso al Pretore di Potenza in funzione di Giudice del Lavoro, 8 luglio 1981, bozza 

per note difensive per Rocco Potenza, schema della durata del rapporto di lavoro di Potenza, verbale ms dell'udienza del 17 febbraio 

1984, ultima stesura delle note difensive, aprile 1984, ordinanza della Pretura di Potenza, verbale ms del Pretore riguardante i quesiti 

posti al CTU, Pretura di Potenza, Consulenza Tecnica d'Ufficio, aprile 1985, sentenza della Pretura di Potenza, dicembre 1985 
 Lettere dss e mss dal 1980 al 1988  scambiate da AG con Istituto di vigilanza “La Ronda”, Zaccaria Albarano, Leonardo Coviello 

 1406 Vertenza riguardante un contratto di mezzadria    

 1970-1980  IT 
          

         Appunti mss di AG 
 Lettere dss e mss dal 1979 al 1980 scambiate da AG con Grazia Di Capua, Bagnuolo Francesco, Giovanni Di Capua 
 Fotocopie di estratti dei "Provvedimenti Legislativi della Repubblica Italiana" 

 1407 Processo contro Somma Adamo    

 1979  IT 
          

Difesa per Somma Adamo imputato di estorsione e associazione a delinquere 
 Ritagli di stampa da : “Roma” , cronaca di Salerno 
 Appunti mss di AG 
 Due lettere mss di Adamo Somma ad AG e a Iacullo, 2 maggio 1979 
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 1408 Vertenze sindacali           

 1979-1986  IT 
Appunti mss e note mss di AG, lettere dss scambiate da AG con Mario Tanca, Merola Giovanni, Silingardi Enrico, Dino Gassani in 

merito all’accusa di Giovanni Merla, proprietario di un negozio di ferramenta a Salerno, contro la ditta Silingardi di Sassuolo di vendita 

di merce scadente 
 Lettere dss scambiate da AG con Zaccaria Albarano, Gregorio Iacullo concernente la vertenza Volpe/Lombardi/Giubileo 
 Lettere dss scambiate da AG con Bruno Fondelli riguardo la vertenza Avallone/Taglianetti 

 1409 Vertenza sindacale Baciner Vincenza e altri contro IRPIS/Melloni  

  1979-1981 
Documentazione ds riguardante la vertenza sindacale di alcune lavoratrici della IRPIS : convocazione in giudizio della IRPIS per 

mancato pagamento delle retribuzioni, Salerno, 31 marzo 1979 
 Verbali di udienza ms,  Eboli, 21 maggio 1979 
 Deduzioni difensive della IRPIS. Eboli, 14 giugno e 20 luglio 1977 
 Memoria difensiva della IRPIS 
 Sentenza del Pretore di Eboli, 3 settembre 1979 
 Appello della IRPIS inoltrato al Tribunale di Salerno, 22 febbraio 1980 
 Sentenza del Tribunale di Salerno che rigetta la sentenza del Pretore di Eboli, Salerno, 22 novembre 1980 
 Ricorso alla Corte Suprema di Cassazione di Baciner Vincenza e altri, 23 aprile 1981 

 1410 Vertenze sindacali           

 1981-1986  IT 
  

Causa penale intentata da Nicola La Rocca di Brindisi per i danni subiti a causa della costruzione di una strada nel terreno di cui é 

affittuario: note mss di AG, lettere dss di AG, Leonardo Coviello, Potenza, 1981-1982 
Lettere dss fra AG, Giuseppe Mattina, Roberto Gabriele, Giuseppe Marazzita, documento ds ‘Statuto della rappresentanza di base 

dell'INPS’ Roma, 1981-1985 riguarda alla vertenza sindacale Gabriele Roberto e altri contro Centro Meccanografico di Roma 
 Appunti mss di AG, Eboli, aprile 1982 concernenti la vertenza sindacale Alfieri e altri contro Seleplastic spa  

Ricorso contro il licenziamento, 27 dicembre 1982, corrispondenza scambiata tra i difensori Bruno e Antonio Petrillo e AG, Salerno, 

1982-1986 in merito alla vertenza sindacale Spina e altri contro Salernitana conserve  

 1411 Difesa di Simone Innocenti imputato di oltraggio e resistenza a pubblico 
ufficiale 

1981          IT 

  
 Relazione medico-legale del Dottor Aurelio Bonelli, Firenze, 14 agosto 1981 
 Verbale dell'interrogatorio dell'imputato Simone Innocenti, Firenze, 13 agosto 1981 
 Memoria dell'imputato, 9 settembre 1981 
 Lettera ds al Presidente Pertini dei genitori dei giovani arrestati il giorno 11 agosto a Firenze, 17 agosto 1981   
 Querela-denuncia contro il pestaggio, 1° novembre 1981  

Ritagli di stampa da agosto a ottobre 1981 da “La Nazione”, “Il Manifesto”, “Paese Sera”, “L'Unità”, “La Città”, “La Repubblica”, 

“Corriere della Sera” 

 1412 Querela di Bruno Mozzetto per diffamazione  

 1974-1981  IT 
Querela di Bruno Mozzetto al Questore di Nuoro contro i responsabili della pubblicazione di articoli lesivi e infamanti in relazione alla 

sua testimonianza nel processo contro Renzo Poli., Nuoro, 10 luglio 1978 
 Fotocopie di documenti dss della Procura della Repubblica di Firenze, della Questura di Nuoro e dei Carabinieri di Firenze, 1981 
 Fotocopie di pagine del Codice "Dei delitti contro la persona"  
 Lettere dss del giugno 1981 scambiate con Sergio Castelfranco, Dario Brutto, Mario Geymonat  
 Ritagli di stampa: “Nuova unità” 

 1413 Processo contro Piperno Nazzareno   

 1980-1981  IT 
Documentazione ds concernente il processo contro Piperno accusato di appropriazione indebita comprendente la dichiarazione di 

Piperno di avere preso in prestito il materiale del PC d'I(m-l) del 29 settembre 1980 e la querela di Orlando Calvetta contro Piperno, 21 

ottobre 1980 
 Verbali di interrogatori dell'imputato, 9 gennaio 1981 e dei testimoni, 9 e 17 febbraio 1981 
 Rapporto giudiziario dei Carabinieri di Catanzaro al Pretore di Tropea, 18 febbraio 1981 
 Decreto di citazione della Pretura di Tropea, 29 aprile 1981 
 Dichiarazione di Dragone Antonio, Vibo Marina, 5 giugno 1981 
 Istanza per l'ammissione di testimoni a difesa, Tropea, 6 giugno 1981 
 Processo Verbale di Dibattimento, 6 giugno 1981 
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 Sentenza di assoluzione per insufficienza di prove del Pretore di Tropea, 6 giugno 1981 
 Pretura di Tropea: notifica all'imputato dell'Appello presentato dal PM,  21 giugno 1981 e motivi dell'Appello, 6 luglio 1981 
 Appello del difensore dell'imputato per la riforma della sentenza, 22 luglio 1981 
 Sentenza Penale del Tribunale di Vibo Valentia di rigetto dei due appell, 4 dicembre 1981 
 Un ciclostilato del marzo 1980 e uno del gennaio 1981 
 Rassegna stampa: "Nuova unità", 22 giugno 1981 
 Lettere dss del 1981 e del 1982 scambiate tra AG, Nazzareno Piperno e l’ Ufficio Politico del PC d'I(m-l) 

 1414 Procedimento a carico di Monni Ninuccio e Chessa Francesco per atti di 
terrorismo 

 20/01/1982-21/10/1982 IT 

Ordine di cattura per gli imputati emesso dal Tribunale di Nuoro, verbali di interrogatorio, copia dei rilievi tecnici effettuati dal 

Gabinetto provinciale della polizia scientifica della Questura di Nuoro 

 1415 Lotte dei lavoratori alla Clinica Salus di Eboli (Salerno)  

 03/06/1982-20/09/1983 IT 
Appunti mss, memoria difensiva inviata al Pretore del lavoro di Eboli dall'Amministratore della Clinica Salus nei confronti di Curcio 

Maria Rosaria, corrispondenza ms e ds, volantini, verbali di polizia giudiziaria 

 1416 Procedimento a carico di Malanga Francesco per associazione a delinquere 
12/12/1981-24/1987            IT 

Corrispondenza ms e ds, ordinanze, verbali, atti di polizia giudiziaria, appunti mss, ritagli stampa, un opuscolo a stampa  "Sotto il cielo 

di Palmi"F. Cirillo, ed. Punto Rosso, 1983 

 1417 Processo Agusto: difesa di Pieri Franco imputato di associazione per banda 
armata   

1982-1985          IT 

 Verbali dss e mss delle dichiarazioni rese dall'imputato Franco Pieri relative agli anni 1982-1983 
Documentazione ds, atti giudiziari:  mandato di cattura, domande di libertà provvisoria e di arresti domiciliari, rigetto delle istanze, 

ricorsi degli avvocati difensori, perizie mediche, sentenze. 
 Memoriale Fenzi, 27 settembre 1982 
 Fotocopie di "Giurisprudenza" relative ai capi di accusa 

Ritagli di stampa dal 1982 al 1985 da : “L'Unità”, “La Repubblica”, “La Resistenza continua”, “La Nazione”, “Il Manifesto”, “Paese 

sera”, “La Città” 
Fotocopia del documento ds della Procura Generale della Repubblica di Firenze con ricusazione della richiesta di libertà provvisoria 

per Luisa Aluisini, 7 settembre 1982 
Lettere dss fra l’agosto 1982 e l’ottobre 1985 scambiate da AG con Rocco Ventre, Tribunale Penale e Civile di Firenze, Tribunale 

Penale e Civile di Roma, Franco Barontini, Corte di Cassazione di Roma, Corte di Assise di Firenze 

 1418 Processo contro Franco Pieri     
1980-1985          IT 

 Documenti dss e appunti mss di AG per la requisitoria dibattimentale,  1980-1982  
 Requisitoria del PM nel quadro dell’istruttoria riguardante Agusto Armando e altri imputati  
 Appunti mss di AG per la difesa di Franco Pieri  
 Testimonianze dell'accusa: Savasta, Ciucci, 1982-1985 

Documenti dss dal 1° febbraio 1982 al 3 gennaio 1983 comprendenti il mandato di cattura, richiesta di libertà provvisoria, rigetto della 

richiesta, appello contro il provvedimento  

Memoria istruttoria dell'Avv. Giovanni Sorbi, difensore con  AG di Franco Pieri indirizzata al Tribunale di Firenze, Siena, 12 luglio 

1983 
Dichiarazioni del Comitato Rivoluzionario Toscano (tutti gli imputati) inviate ad AG e al Presidente del Tribunale Giovanni Cassano, 

novembre 1985 
 Verbali delle udienze, calendario delle udienze, appunti mss di AG per la difesa di Franco Pieri, ottobre/ dicembre 1985 

 1419 Processo contro Agusto Armando ed altri per banda armata 

 18/12/1985  IT  

 Copia della sentenza emessa dalla Corte d'Assise di primo grado del Tribunale di Firenze 

 1420 Processo contro Agusto Armando ed altri per banda armata 

 04/02/1982-14/12/1985 IT  

  Corrispondenza con Franco Pieri, i suoi familiari, il collegio difensivo, note spese 
 Estratti della lettera di Pieri, poi pubblicata parzialmente da “La Resistenza continua” del maggio/luglio 1983 
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 Rassegna stampa, tra cui estratto da “L'Unità” del 4 febbraio1984 

 1421 Processo contro Agusto Armando ed altri per banda armata 

 07/1983-1989 IT  

Appunti mss di AG per la preparazione della richiesta d'appello contro la sentenza in primo grado nei riguardi di Pieri, con copia 

dell'istanza alla corte di secondo grado, estratto della sentenza di primo grado 
 Appunti dell'inchiesta di AG sulle presunte percosse subite da Pieri e denunciate nell'estratto della sentenza 

 1422 Processo contro Acanfora Marco ed altri per insurrezione e guerra civile 

 04/1984-04/1987 IT  

Corrispondenza inoltrata da AG e dal collegio difensivo di Pieri Franco alla Corte di Assise di Roma per l'ottenimento degli arresti 

domiciliari e decreto della stessa Corte che respinge l'istanza  
 Note mss di AG 
 Decreti riguardanti il divieto di dimorare nel Comune di Firenze per Pieri Franco 

 1423 Processo contro Acanfora Marco ed altri per insurrezione e guerra civile 

 09-1989-11/1989 IT  

 Requisitoria del Pubblico Ministero, avvisi della Corte d'Assise di Roma per Pieri Franco 
 Decreto di citazione a giudizio per gli imputati 
 Appunti mss di AG e corrispondenza 

 1424 Processo contro Acanfora Marco ed altri per insurrezione e guerra civile 

 1989  IT  

 Fotocopie di atti processuali: sommario e pagg. 1760-2186 

 1425 Processo contro Acanfora Marco ed altri per insurrezione e guerra civile  

 1989  IT 

 Fotocopie di atti processuali pagg. 2187-2893 

 1426 Caso Giunti/Giorgieri collegati al processo contro Agusto Armando ed   
 altri per associazione sovversiva e banda armata  

1982-1987          IT 

 Corrispondenza di AG con Giunti e Giorgieri, appunti mss e documenti a supporto della preparazione della linea difensiva 
 Documenti sulla situazione penale di Giunti e Giorgieri 
 Estratto da “La Nazione” del 5 giugno 1985 
 Verbali d'interrogatorio e documenti in copia di disposizioni ed ordinanze della questura di Massa Carrara 

 1427 Procedimento contro Luceri Ippazio ed altri per manifestazione abusiva  
 07/1983-07/1992 IT 
          

         Note ed appunti mss di AG in difesa di Luceri, rassegna stampa locale, corrispondenza 
 Disposizioni della questura di Pavia inoltrate alla pretura di Voghera, processi verbali di dibattimento presso la pretura di Voghera 

 1428 Procedimento per la denuncia di tortura a carico di Cesare Di Lenardo  
02/1982-04/1989        IT 

 Appello firmato da professori ed intellettuali inoltrato alla Camera dei Deputati per la modifica della legge penitenziaria 
 Sentenza del Tribunale di Padova contro Genova Salvatore ed altri 
 Rassegna stampa 
 Fotocopie di atti giudiziari emessi dalla Procura e dal Tribunale di Padova e dal Tribunale di Verona 

 1429 Procedimento contro Cesare Di Lenardo   

 17/06/1982-1985 IT 
 Copia del mandato di cattura contro Di Lenardo ed altri 
 Corrispondenza fra AG, Di Lenardo ed altri 

Materiale per la difesa comprendente ds teorico di Di Lenardo, più bollettino del Coordinamento dei Comitati contro la Repressione, 

Milano, n. 5, 15 settembre 1983 

 1430 Istruttoria, sentenza, requisitoria relativa a Cesare Di Lenardo 

 1984-1985  IT 



Angiolo Gracci/La Resistenza continua 

© Archivi Storici dell'Unione Europea 219 

 Fotocopie di documenti dss di atti giudiziari:  Istruttoria del PM al Processo contro le BR, 1984 
 Ordinanza di rinvio a Giudizio, sentenza istruttoria di proscioglimento per l'imputato Di Lenardo del G.I. Enrico Pacifico, 1985 
 Requisitoria del PM nel processo a carico di Di Lenardo, 1985 

 1431 Situazione giuridica del detenuto Cesare Di Lenardo  

 1985-1986  IT 
 Fotocopie di atti processuali, 28 novembre 1985 
 Capi di imputazione contro Di Lenardo 
 Sentenza di primo grado emessa contro Di Lenardo  
 Una lettera ms di Di Lenardo ad AG, 6 agosto 1986  

 1432      Corrispondenza con Cesare Di Lenardo   

 1985-1986  IT 
 Lettere mss e dss , telegrammi da febbraio 1985 a dicembre 1986 fra Di Lenardo ed AG 
 Un quaderno di Di Lenardo con foto, poesie e appunti mss 

 1433 Processo  BR: Cesare Di Lenardo 

 1986-1991  IT 

 Lettere mss e dss da novembre 1986 a gennaio 1991 fra AG, Cesare Di Lenardo, Salvatore Daidone, Giuseppina Avataneo, Attilio 

 Baccioli, Silvio De Luca, magistrato di sorveglianza  
 Pagine tratte da "Nuova Polizia" n. 3 del 1987 con l' articolo ‘Carceri, una struttura che deve cambiare’ 

Fotocopie di documenti dss di atti giudiziari rilasciati dalle seguenti istituzioni: Ufficio del Giudice Tutelare, Ministero di Grazia e 

Giustizia, Tribunale di Sorveglianza della Corte di Appello di Torino, Ufficio di Sorveglianza di Cuneo  
Due documenti dell'Ufficio di Sorveglianza di Cuneo che ordina il visto di controllo per la corrispondenza in entrata e uscita di NSante 

Notarnicola 

 1434 Memoriali di Cesare Di Lenardo e di altri brigatisti      

 1981-1987  IT 
          

Ritagli di stampa tra il 1981 e il 1985 da “Rinascita”, “Il Manifesto”, “Il Gazzettino”, “L'Unità”, “La Repubblica”, “Corriere della 

Sera” 
Fotocopie di documenti dss: memoriale di un dibattito tra prigionieri sulla militanza, l'identità, la lotta dei "Prigionieri Politici 

Antimperialisti" a livello internazionale 
 Comunicati sulla lotta dei prigionieri della RAF del febbraio 1981, del dicembre 1984, del gennaio 1985 

Intervento nel  dibattito sulla strategia della lotta armata per il comunismo nel nostro paese dopo la sconfitta della primavera del 1982 

di Cesare Di Lenardo dal titolo ‘Il muschio non cresce sulle pietre che rotolano’ 
 Interviste a Bassam Abu Sharif (FPLP) aprile 1984, Abu Agmed Fuad, giugno  1984, a Georges Habbash, 1987     
 Processo di Venezia dell'aprile 1986: "Sull'aggressione imperialista alla Libia"dalle BR  
 Tre poesie di Bertolt Brecht 
 Rapporto sul quadro generale della militanza politica dei prigionieri comunisti in Europa occidentale e in Italia 

 1435 Difesa di Loiacono Pezzino Piero   

 1983-1984  IT 
Libretto di lavoro, lettera di licenziamento della Ditta Vicar, lista delle ore straordinarie lavorate in merito alla difesa di Loiacono 

Pezzino Piero licenziato dalla Ditta VICAR di Fucecchio 

 1436 Pratiche diverse dello Studio AG     

 1980-1986  IT 
          

Lettere dss e mss di AG con Giorgio Stiatti, Bruno Fondelli in merito alla causa per licenziamento di Stiatti Giorgio contro il ‘Circolo 

Culturale e ricreativo’ di S. Donnino  

 Un libro del luglio 1982 "Contratto Nazionale di Lavoro per i Dipendenti di Aziende del Settore Turistico", 1983-1984. 
 Lettere dss di AG con Giovanni Bisogni, Paolo Cocozza, 1984 relative al processo contro Capobianco ed altri tre a Napoli 

Lettere dss di AG, Riccardo Olivati, fotocopia dell'atto di costituzione di parte civile alla Pretura di Firenze, 6 dicembre 1984 relative 

al processo contro Angeli Aldo per emissione di assegni a vuoto  
Lettere dss di AG, ‘Unipol Assicurazioni’, Albina e Romeo Santoni, Giovanni Cepollina, Giancarlo Ghidoni, Franco Danieli, 

1983-1984 in merito al processo contro Franco Martelli  per la morte di Basilio Santoni, Budrio (BO)  
 Documenti personali (stato di famiglia, separazione coniugale), lettere dss di AG, Gabriella Hartwing, Graziella Rossi, Massimo  

Procacci, 1984-1986, verbali, sentenze, richieste di scarcerazione, 1980-1986 in merito al processo contro Rossi Graziella accusata di 

lesioni e minacce insieme ad altre detenute avverso le vigilatrici 

 1437 Causa intentata da Luigi Melfi per licenziamento ingiustificato  

 1985  IT 
Una lettera di Luigi Melfi con allegata la sentenza che condanna la Società erogatrice del Gas di Salerno per il suo  licenziamento, 
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lettera di AG, marzo 1985 

 1438 Processo contro i fratelli Nazareno, Salvatore e Rocco Franzé per possesso 
illegale di armi 

1975-1986           IT 

 Lettere dss scambiate da AG, Rocco Ventre, Vincenzo Papallo (sua domanda di grazia dopo la condanna all'ergastolo, 1975) 
 Documenti dss: verbale d'interrogatorio di Santo Tassone e Vincenzo Vallelonga arrestati insieme ai Franzé, gennaio 1985 a Grosseto 
 Fotocopie diverse  

Documenti personali della famiglia Franzé, lettere mss e dss dal marzo 1985 al marzo 1986 scambiate da AG con Maria Rosa Franzé, 

Rocco Franzé, Guido Mochi, Serano, Nazareno e Salvatore Franzé, Rocco Ventre, Serafino Guidoni 
 Fotocopie di documenti dss, atti giudiziari,  processo verbale di sequestro e di arresto,   
 Verbali di interrogatori, relazioni, sentenze, appelli, ricorsi,i stanze per arresti domiciliari e di scarcerazione, 1985-1986 

 1439 Difesa di Angelo Dalla Longa detenuto a Porto Azzurro  

 1985  IT 
 Deposizione ds 
 Lettere dss e mss scambiate da AG con Angelo Dalla Longa 

 1440 Processo contro Abatangelo Pasquale imputato di banda armata  

 1985-1986  IT 

  Lettere mss e dss  scambiate da AG con Enrico Triaca 
 Una lettera ms di Roberto Di Mitrio in carcere con Triaca 

 1441 Difesa di Angiolo Vai imputato di "Insurrezione"  

 1986  IT 
 Lettere dss e mss di AG scambiate con Lino Vai, Rocco Ventre, Edoardo Di Giovanni 

 1443 Vertenza Palladino Rosario più Fezza/Ditta Braga di Salerno  

 1986-1989  IT 
 Lettere dss  scambiate tra AG  e Anna La Rocca, Gregorio Iacullo, Vincenzo Merola, Avv. Paolo e Sebastiano 

 1444 Riabilitazione di Rosario Migale  

 1987  IT 
 Pratica di riabilitazione di Rosario Migale, Cutro, aprile/novembre 1987 
 Lettere dss e mss  scambiate tra AG e Rosario Migale 
 Un certificato penale di Rosario Migale 

 1445 Difesa di Milena Vacirca e Gianni Mantelli    
1987-1988         IT 

  

         Alcuni volantini ciclostilati per manifestazioni e per la liberazione del compagno Claudio Giorgi, marzo-giugno 1987  
Comunicato stampa di AG su "La Resistenza continua" del 8 giugno 1987 per denunciare arresti e sequestri nei confronti di giovani 

antimperialisti 
 Rassegna stampa da "La Resistenza continua", giugno 1987 
 Ritagli di stampa  del giugno 1987 da “La Città”, “La Nazione”, “La Repubblica”, “L'Unità”, “Paese sera” 

Lettere dss di AG da giugno 1987 a luglio 1988  scambiate con Manrico Martelloni, Tribunale Penale di Parma, Milena Vacirca, 

Gianni Mantelli 
 Atto di querela per diffamazione a mezzo stampa nei confronti di Milena Vacirca, giugno 1987 
 Fotocopie di documenti  di atti giudiziari dal giugno 1987 a marzo 1988: ordini di perquisizioni, perizie 

 1446 Esposti presentati presso la Procura della Repubblica di Bergamo da   
 alcuni cittadini del Comune di Sorisole (Bergamo)   

29/04/1982-03/03/1992        IT 

Corrispondenza ms e dattiloscritta, ritagli stampa, copie di esposti presentati presso la Procura della Repubblica di Bergamo, appunti 

mss riguardanti irregolarità e illeciti commessi dalla Giunta comunale di Sorisole (Bergamo) alla vigilia delle elezioni amministrative 

del 12-13 maggio 1985  

 1447 Causa di lavoro riguardante il caso di De Filippo Clara/Pierrel s.p.a. 
 11/03/1987-23/03/1987 IT 
 Corrispondenza ds 

 1448 Aggressione subita da uno studente a Empoli ad opera della polizia 
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 27/06/1987-02/12/1987 IT 
 Lettera aperta di denuncia del fatto, appunti mss, ritagli stampa 

 1449 Vertenza sindacale riguardante la situazione della ditta Emerson   
 Electronics s.p.a. di Firenze 

01/03/1985-03/12/1987        IT 

Copia di un esposto presentato alla Procura della Repubblica di Firenze da Quinti Franco, resoconti e verbali delle riunioni tenute a 

Roma tra le organizzazioni sindacali ed esponenti del Ministero dell'Industria, comunicati del Comitato di base della Emerson, 

fotocopie di ritagli stampa 

 1450 Causa di risarcimento danni intentata da Foti Egidio nei confronti del   
 Ministero del Tesoro 

30/07/1986-25/09/1987        IT 

 Corrispondenza ds, memorie presentate dal querelante, ritagli stampa 

 1451 Vertenza collettiva promossa dall'Associazione ecologista "Vita e   
 Ambiente" di San Miniato contro l'inquinamento del territorio comunale 

11/10/1986-10/12/1988        IT 

Corrispondenza, progetti di notula, appunti mss, copia di un esposto-denuncia, convocazioni di assemblee popolari, copie di ordinanze 

del Sindaco di San Miniato, copia di delibera del Consiglio comunale di San Miniato, relazione conclusiva dell'indagine tecnico- 
geologica concernente la localizzazione di una zona da adibire a discarica controllata per i rifiuti solidi urbani ed industriali del 

comprensorio del cuoio, delibera in merito della Giunta regionale Toscana, comunicazione della Giunta regionale Toscana relativa 

allo smaltimento dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione della zona del cuoio e alla organizzazione di un sistema di 

controllo sui corpi idrici, ritagli stampa 

 1452 Procedimento a carico di Giorgi Claudio per banda armata ed associazione 
sovversiva  

1987-1989         IT 

 
Documenti preparatori delle arringhe, comprendenti note ed appunti mss, rassegna stampa, dichiarazioni politiche di Giorgi, verbali 

mss di interrogatori, note per la difesa, testi delle sentenze di primo e secondo grado emesse dalla Corte d'Assise di Firenze 
 Corrispondenza di AG con Giorgi e i suoi familiari 

Rassegna stampa comprendente dichiarazioni di Comitati contro la repressione, estratti da “La Repubblica”, “L'Unità” e giornali 

versiliesi, dossier di documentazione e controinformazione a cura del Comitato di solidarietà per la liberazione di Claudio Giorgi, 

luglio 1987 
 Verbali d'interrogatorio, comunicazioni della questura di Firenze 

 1453 Querela-denuncia per il reato di diffamazione a mezzo stampa presentata  
  da Giorgi Claudio contro Petacco Arrigo e Cecchi Umberto   

02/11/1987-13/01/1992       IT  

          

Corrispondenza ds, atti giudiziari diversi (decreto di citazione, memoria difensiva presentata dall'Avv. AG, testo della 

querela-denuncia), ritagli stampa 

 1454 Cause di lavoro diverse    

 06/03/1987-27/10/1989 IT 
           

          Corrispondenza ms e ds, appunti mss, atti giudiziari diversi, memorie difensive, ordinanze del tribunale, referti medici 

 1455 Causa di lavoro Benevento Bruno e Salvatore contro una clinica di Cirò 
Marina (Crotone) 

26/07/1989          IT 

 Lettera ds, appunti mss 

 1456 Causa di lavoro Inglese Bruno contro il conservificio Rondino s.p.a. di 
Battipaglia 

31/08/1989-27/10/1989        IT 

 Corrispondenza ds 

 1457 Patrocinio della detenuta Colotti Geraldina   

  17/08/1989-03/12/1990 IT 



Angiolo Gracci/La Resistenza continua 

© Archivi Storici dell'Unione Europea 222 

 Corrispondenza ms e ds 

 1458 Costituzione di un "collegio di difesa legale" allo scopo di assicurare il 
   patrocinio ai militanti contro la repressione 

  30/03/1989-09/04/1989 IT 

 Promemoria su "L'evoluzione dell'emergenza e il suo significato politico", corrispondenza ds 
  

 1459 Causa penale promossa da Augello Carciotto Rosetta 

  10/12/1985-19/12/1990 IT 
         

        Corrispondenza ms e ds, referti medici, perizie legali, copie di cartelle cliniche 

 1460 Maxi-Processo contro le Brigate Rosse  

 1989  IT 
 Stralci della requisitoria del Pubblico Ministero 
 Stralci del dibattito processuale 

 1461 Maxi-Processo contro le Brigate Rosse  

  1989  IT 
 Note mss di AG 
 Fascicoli individuali processuali 

 1462 Maxi-Processo contro le Brigate Rosse   

  03/04/1989-15/06/1989 IT 
 Resoconto ds di due interventi del Pubblico Ministero 
 Note ed appunti mss di AG per l'arringa finale 

 1463 Maxi-Processo contro le Brigate Rosse   

  03/1989  IT 
 Fotocopie delle ordinanze della Seconda Corte d'Assise di Roma 

 1464 Maxi-Processo contro le Brigate Rosse  

  02/1990  IT 
 Fotocopie di gran parte delle pagine della Sentenza finale 

 1465 Maxi-Processo contro le Brigate Rosse   

  1989  IT 
 Appunti mss di AG in preparazione dell'arringa in difesa dei brigatisti Gallinari, Lo Bianco, Piccioni e altri 

 1466 Maxi-Processo contro le Brigate Rosse   

  01/03/1989-13/10/1989 IT 
 Calendari e resoconti di udienze, resoconti di incontri con altri difensori 

 1467 Maxi-Processo contro le Brigate Rosse   

  21/03/1989-17/01/1990 IT 
 Copie dei mandati per il patrocinio ricevute dagli imputati, appunti mss di AG, corrispondenza 

 1468 Maxi-Processo contro le Brigate Rosse   

  05/10/1989  IT 
Ms dell'arringa difensiva di AG, volume a stampa contenente l'arringa pronunciata da AG davanti alla seconda Corte d'Assise di Roma 

in difesa degli imputati Gallinari Prospero, Lo Bianco Francesco, Pera Alessandro e Puccioni Francesco nel processo per insurrezione 

armata contro i poteri dello Stato e guerra civile 

 1469 Maxi-Processo contro le Brigate Rosse      

  1989  IT 
 Appunti mss non utilizzati da AG per la preparazione dell'arringa difensiva, ritagli stampa 

 1470 Maxi-Processo contro le Brigate Rosse  
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 1989  IT 
 Note mss di AG per la sua arringa difensiva al processo BR 
 Ritagli stampa del 1989 da “L'Unità” e “Corriere della Sera” 
 Profili biografici di: Prospero Gallinari, Renato Arreni, Remo Pancelli, Bruno Seghetti, Francesco Lo Bianco, Francesco Piccioni 
 Un opuscolo di Teresio Bosco su "Il Fascismo" 

 1471 Maxi-Processo contro le Brigate Rosse      

 1989  IT 
          

        Un libro di fumetti di F.Lo Bianco e F. Piccioni: "Alla prossima volta", 1989 
 Due copie del foglio "Insurrezione" 
 Fotocopie di alcune pagine di: “La giustizia penale”, 1981 e dell'Enciclopedia del Diritto vol. II 

Ritagli di stampa da febbraio a ottobre 1989 da: “Il manifesto”, “La Repubblica”, “L'Unità”, “L'Avvenire”, “L'Espresso”, “Il 

Messaggero”, “Corriere della Sera”, “Il Popolo”, “Il Tempo”, “La Nazione”, “L'Avanti!”, “La Voce repubblicana”, “Il Giornale”, “La 

Stampa” 
Ritagli di stampa e documenti dss sull’indulto e la soluzione politica, materiale d'informazione del Gruppo di lavoro sulla Proposta di 

Legge sull'indulto per le pene relative ai reati commessi con finalità di terorismo 
 Ciclostilati del 1989 
 Un numero del periodico marxista  "Officina" del giugno-settembre 1989 

 1489  I processi Andreotti  

  1989-1999  IT 
Ritagli di stampa sull’assoluzione di G. Andreotti per il delitto Pecorelli: “L'Unità”, “Panorama”, “Il Giornale”, “Liberazione”, 

“Corriere della Sera” 
 Rassegna stampa  del 25-26 settembre 1999: "Il Giornale", Il Resto del Carlino", “La Stampa”, "Corriere della Sera" 

 

 1533 Processo BR - Arringa di AG in difesa degli imputati  

  1986-1989  IT 
 Un numero de "La Resistenza continua" del 1986  
 Memoria con richiesta di istruttoria per la produzione di documenti in difesa degli imputati, 27 aprile 1989 

Tre copie dell’arringa di AG, una copia con correzioni mss, in difesa degli imputati per ‘Insurrezione armata contro i poteri dello Stato 

e Guerra Civile’, Prospero Gallinari, Francesco Lo Bianco, Alessandro Pera, Francesco Piccioni, ottobre 1989 
 Denuncia per "eccezione di incostituzionalità degli art. 284 e 286 del Codice Penale Mussolini-Rocco 

 1534 Processo ad Acanfora Mauro ed altri imputati  

 1979-1989  IT 
Fotocopia di: "Controinformazione", 1979, "Maquis-Dossier" del 1985, "Politica e Classe"  del 1988, "Lo stivale militare", 1989, 

"Avvenimenti", 1989, "La Resistenza continua", gennaio 1989 
 Ritagli di stampa del 1989  da “La Repubblica” e “L'Unità” 

Tre copie dss della "Memoria Istruttoria" in difesa degli imputati per insurrezione armata contro i poteri dello Stato: Gallinari, Lo 

Bianco, Pera, Piccioni nel processo contro Acanfora Mauro ed altri duecentocinquantaquattro, indirizzata al Presidente della seconda 

Corte d'Assise di Roma il 23 maggio 1989 
Fotocopie di documenti: istanza per la riunione dei giudici inviata al Presidente della seconda Corte d'Assise di Roma da AG il 6 marzo 

1989, istanza per l'acquisizione di  documenti e citazione di testimoni inviata alla seconda Corte d'Assise di Roma da Paolo Soldani  il 

15 marzo 1989, seconda eccezione di illegittimità costituzionale del Codice Penale Mussolini-Rocco per gli articoli 284 e 286, unico 

originale ds dell'interrogatorio di Francesco Piccioni del 17 maggio 1989,  dichiarazione della difesa (AG, Paolo Soldani, Rosalba 

Valori) degli imputati Gallinari, Lo Bianco, Piccioni, Pera ed altri, presentata dopo la lettura dell'ordinanza della Corte di rigetto delle 
 richieste di ammissione di prove testimoniali e documentali presentate il 23 maggio 1989 

 1535 Processo ad Acanfora Mauro ed altri imputati   

  1976-1997  IT 
        

Lettere dss del 1989: Processo Acanfora Mauro + 253: AG, Rosalba Valori, Francesco Piccioni, Paolo Sodani, Alessandro Pera, 

Procuratore della Repubblica 
Ritagli stampa  dal 1976 al 1993: “Corriere della Sera”, “La Nazione”, “Il Tirreno”, “L'Unità”, “Il Popolo”, “La Repubblica”, 

“Famiglia Cristiana”, “Il manifesto”  
Memorie dss di: Franco Malanga, Cosenza, 13 gennaio 1986, Francesco Lo Bianco, Cuneo, 21 aprile 1990, Francesco Piccioni e 

Francesco Lo Bianco, Cuneo, 1° novembre 1990, Francesco Lo Bianco, Cuneo, 4 giugno 1991, Fernanda Ferrari, Genova, luglio 1993 
Fotocopie della sentenza del Tribunale di Roma per tentata evasione di Piccioni Francesco, Seghetti Bruno, Lo Bianco Francesco, 

Delli Veneri Domenico, Gallinari Prospero del 4 maggio 1989 e dell’appello presentato da AG  il 19 maggio 1989 
Ricorso del 2 febbraio 1990 contro la sentenza del processo Abbatangelo Pasquale ed altri centosessantasette per insurrezione armata 

contro i poteri dello Stato 
Note difensive di AG per Abbatangelo Pasquale + 167 indirizzate alla Corte di Cassazione della seconda Sezione Penale di Roma il 18 

febbraio 1991 
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 Memoria scritta di Alessandro Pera indirizzata alla terza Corte di Appello di Roma il 20 novembre 1991 
Nomina di AG come difensore nel processo ‘Moro Ter’ alla Corte di Assise di Appello di Roma del 18 giugno 1991 e sua rinuncia con 

lettere dss  del 5 e 30 settembre 1991 
 Pubblicazione a fumetti di Francesco Lo Bianco e Francesco Piccioni e contratto con una casa editrice, 1988-1989 
 Lettere mss e dss dal 1989 al 1997 di AG con Fernanda Ferrari e Francesco Lo Bianco 

AGAGAGAG----17.04 17.04 17.04 17.04 ---- Processo di Lubecca Processo di Lubecca Processo di Lubecca Processo di Lubecca    

 1974-1998 

La notte del 17 gennaio 1996, nella città tedesca di Lubecca, dieci persone, compresi sette 
bambini e un ragazzo, bruciarono vivi in una casa per rifugiati a causa di un attentato. Era 
evidente la matrice razzista e xenofoba riconducibile alla estrema destra neonazista in questo 
attentato, ma la polizia orientò i suoi sospetti su un superstite della strage, il libanese Safwan 
Eid, che dopo un processo durato sette mesi, fu riconosciuto innocente. Angelo Gracci ha fatto 
parte del collegio difensivo che ha patrocinato la causa del giovane libanese davanti alla Corte 
di Lubecca. Tra i documenti troviamo trascrizioni e resoconti di udienze e rassegne stampa. 

 

 1549 Sedute e commenti al processo contro Safwan Eid  

 1996-1997  DE;IT 
 Resoconti di alcune udienze 
 Rassegna stampa dei giornali tedeschi 

 1550 Processo contro Safwan Eid  

 1996-1998  DE;IT 
 Note mss di AG preparatorie alla presa in carico in rappresentanza dell'Italia della difesa dell'imputato 
 Rassegna stampa di giornali tedeschi 
 

AGAGAGAG----18 18 18 18 ---- Personalia Personalia Personalia Personalia    

1944-2003 

Sotto questa dizione sono raccolti interventi, memorie e testimonianze non direttamente 
riferibili ai sottofondi precedenti. 

AGAGAGAG----18.01 18.01 18.01 18.01 ––––    Attività forenseAttività forenseAttività forenseAttività forense    

1944-2000   

Tra i documenti raccolti, vi sono pratiche personali, note spese, corrispondenza con altri studi 
professionali e testi di arringhe pronunciate da Gracci nell’esercizio della propria attività di 
avvocato in cause penali e civili. 

 1474 Pratiche dello Studio Gracci con INCA, INPS, INAIL, INAM  

 1958-1967  IT 
 Questioni riguardanti la registrazione e il rilevamento statistico dell'attività legale dell’Istituto Nazionale Confederale di Assistenza 

 della CGIL (INCA) 
 Bozza ds del documento: "Insediamento Comitato Legale per la Toscana " 
 Elenco delle pratiche dell'anno 1961 
 Elenco delle cause di Prato per l'anno 1962 
 Corrispondenza ds di AG da febbraio 1958 a ottobre 1967 per riunioni e attività dell'INCA  
 Tre opuscoli: “Notiziario Legale dell'INCA”, “L'attività medico/legale dell'INCA”, “L'attività legale dell'INCA” 
 Un blocchetto di moduli, un bollettino della CGIL, “Notiziario INCA" del novembre 1962 

Documentazione ds, due sentenze (1959 e 1962), richiesta di risarcimento danni (1961) concernenti l’Istituto Nazionale Assicurazione 

Infortuni sul Lavoro (INAIL) 
Corrispondenza ds, due sentenze (1960 e 1961), due notule del Tribunale di Firenze concernenti l’Istituto Nazionale per 

l'Assicurazione contro le Malattie (INAM) 
Documenti riguardanti l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) sulla "Reddita di passaggio", cioè l’abbandono del lavoro 

per gli ammalati di silicosi, la pensione di invalidità, la prosecuzione volontaria dell'assicurazione, due sentenze del 1961 
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 Bollettino informativo ciclostilato sull’Ente Patrocinio Assistenza Coltivatori Agricoli (EPACA) 

 1475 Iscrizione all'Albo degli Avvocati e Procuratori  

 1949-1958  IT 
 Domande, esami, appunti mss di AG, lettere mss e dss dal 1950 al 1956 tra AG e Renzo del Carria  

 1476     Corrispondenza tra AG le Camere del Lavoro di  Firenze e   
            provincia 
        1950-1970          IT 

Fascicoli e corrispondenza con le Camere del Lavoro di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Campi Bisenzio, Castelfiorentino, 

Empoli, Firenze, Fucecchio, Grosseto, Livorno, Montelupo Fiorentino, Prato, San Giovanni Valdarno, Signa, Vaiano, Vicchio del 

Mugello 

 1477 Studio di Bologna  di AG e collaborazioni con altri professionisti  

 1960-1969  IT 
 
 Bilanci dello Studio di Bologna degli anni 1961-1963 sulla Lega Nazionale delle Cooperative 
 Testo della Legge n.835 del 28 luglio 1961 (imposta fissa di bollo per atti notarili e scritture private) 
 Lettere dss e mss di AG, Efrem Ventura e Carlo Casadio  
 Fascicoli relative a vertenze sindacali 
 Schede e lista delle pratiche curate in collaborazione con Osvaldo Leonelli, corrispondenza dss e ms 

 1490 Corrispondenza politica e di lavoro   

 1944-2000  IT 
Corrispondenza  mss, dss ed e-mails ricevuta e spedita da AG negli anni 1944, 1947,19 49-1950, 1954-1955, 1958-1960, 1962, 

1965-1966, 1968, 1971-1987, 1989-1990, 1992-2000  
 Scambio di lettere mss e dss con Dino Frangioni dell'Associazione Italia-Cina per un incontro a Livorno, 1971-1972 
 Comunicati dss di associazioni diverse, 1998-1999 
 Articoli inviati per posta elettronica di  testate nazionali e internazionali diverse, 1998-2000  

Testi dell’art. 5 della Legge n. 47-8/2/1948 sulla modalità d'iscrizione di Periodici nel Registro Stampa del tribunale Civile di Roma e 

del  decreto legge n. 19/12/863 sui rapporti part-time e sui lavoratori per settori  particolari 

 1551 Arringhe di AG  

 1967-1995  IT 
Note preparatorie e testo dell'arringa presentata al processo di Genova contro i militanti del PC d'I(m-l) per blocco stradale con 

eccezioni di incostituzionalità 
 Testo dell'arringa presentata a Bologna per il processo Ortolani 
 Testo ds dell'arringa finale al maxi-processo contro le Brigate Rosse (1989) e successiva corrispondenza 

 1552 Associazione Internazionale Difensori di Detenuti Politici  

 03/1982-06/1986 IT;FR;EN;DE 
 Corrispondenza 
 Note mss e verbali di interventi al Congresso internazionale di Francoforte, 1° febbraio 1986 

 1575 Affari giudiziari  

 1972-1992  IT 
 Corrispondenza relativa ad un contenzioso fra AG e le Poste di Salerno 
 Lettera di Pasquale Curatola e proposta di legge sull'azione penale popolare 
 Copia dell’atto notarile sull'eredità Bruni 
 Corrispondenza e note relative al recupero dei crediti Tonelli in quanto esecutore testamentario dell'avv. Sorbi 
 Documenti e studi diversi sulle classi sociali 

AGAGAGAG----18.02 18.02 18.02 18.02 ---- Antifascismo e memoria della Resistenza Antifascismo e memoria della Resistenza Antifascismo e memoria della Resistenza Antifascismo e memoria della Resistenza    

1974-2003   

Angelo Gracci ha continuato a coltivare e diffondere la memoria della lotta antifascista e della 
Resistenza fino alla fine con interventi in discussioni pubbliche e in convegni di studio, articoli 
su giornali e riviste, lezioni in scuole e istituzioni e attraverso l’associazione ad enti ed 
organismi aventi per oggetto lo studio della Resistenza. 

 1493 Dibattito su Gramsci  
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 1993-1998  IT 
 Note ed appunti mss di AG relativi al Convegno su Gramsci tenuto a Roma nell’aprile 1998 
 Opuscolo di Gramsci su ‘La questione meridionale’ 
 Corrispondenza relativa al libro di Darrow Schecter su Gramsci 
 Libretti relativi ad interventi di AG su Gramsci 

 1499 Valori del comunismo e della Resistenza  

 1988-2001  IT 
 Appunti ms di AG per interventi sul ruolo dei comunisti nella presente fase storica 
 Verbale ms dell'incontro fra AG, Castelli, segretario provinciale del PCI, e la redazione di “Testimonianze” il 15 novembre 1988 

Appunti mss per un comizio a favore di Rifondazione Comunista durante la campagna elettorale del 2001, tenuto a Montespertoli il 1° 

maggio 
Schema dell'intervento di AG a Careggine (Lucca) sulla memoria della Resistenza, 25 marzo 2000, e sull'intervento contro il 

'revisionismo strisciante', tenuto a Sesto Fiorentino il successivo 1° aprile 
Verbale ms del seminario sull'unità dei comunisti tenuto a Roma il 30 novembre 1998 ed organizzato dal 'Centro per l'Unità e l'Identità 

dei Comunisti' (CUIC) 
Nota ds per un articolo su 'Liberazione' relativo all'impatto della Resistenza fra i giovani e corrispondenza in vista della presentazione 

della ristampa del libro 'Brigata Sinigaglia' 
Corrispondenza concernente l'intervista rilasciata da AG  all’edizione fiorentina de “Il Giornale” del 15 settembre 1999, estratto 

stampa dell'intervista e successiva rettifica chiesta da AG 
Rassegna stampa, numerosi appunti mss di AG sul dibattito suscitato dalla pubblicazione del libro di Renzo De Felice 'Il rosso ed il 

nero' e sull'attentato ai danni dello storico, lettera di AG a De Felice con invito a un pubblico convegno 

 1503 Nascita dei Comitati per la difesa della Resistenza e della Costituzione 
 1990-1998        IT 

Promemoria per la Costituzione di un "Gruppo permanente di lavoro per la denuncia e la delegittimazione dell'attuale classe politica 

dirigente" inviato da AG al Comitato per la difesa e il rilancio della Costituzione in data 29 novembre 1990 
 Convocazione della prima riunione del Gruppo Promotore a Bologna il 3 febbraio 1991 
 Comunicati stampa dell'11 gennaio 1991 
 Documenti sulla Costituzione del 1990 e 1991 
 Rassegna stampa da “Nuova unità, “La Resistenza Continua” 
 Appunti mss di AG per il Convegno di Torino su : "Continuità della Resistenza", aprile-maggio 1997 

Lettera aperta n.2 di un gruppo di Partigiani e Combattenti della Guerra di Liberazione contro i nazifascisti nel cinquantesimo 

anniversario della Resistenza, 8 maggio 1994 
 Petizione popolare per ripristinare i valori della Resistenza e dell'Antifascismo indirizzata al  
 Presidente Scalfaro dai Presidenti delle Associazioni della Resistenza e dell'Antifascismo, 25 aprile 1997 
 Testo di Pietro Calamandrei pubblicato da  "Il Ponte" nel dicembre 1995 
 Ritagli di stampa dell'aprile 1997 da “Liberazione”, “L'Unità”, “Corriere della Sera” 

Documenti per il 1997 del Comitato Nazionale per la Ricostruzione del Partito Comunista (CNRC): bollettino d'informazione, 

volantini di propaganda, lettera aperta della Segreteria nazionale dei CARC dell'11 novembre, documento su “Costituiamo un soggetto 

Politico Comunista” e per il 1998, messaggio ds di saluto di AG all’Assemblea Nazionale della Confederazione dei Comunisti/e 

Autorganizzati, Firenze 7 febbraio 
Documenti per il Convegno sulla "Seconda Resistenza", Milano, 26 ottobre 1997:  numero di "La Resistenza continua"con il 

‘Manifesto-Appello agli Italiani per una seconda Resistenza’ dell'estate 1997, programma-invito per il Convegno Nazionale sul  

“Manifesto-Appello” del 24 ottobre 1997, risoluzione del Convegno di Milano, “Continuità e Prospettive dell'Impegno  
Associativo nell' Italia che cambia”, mozione presentata da AG a Firenze il 26 novembre 1997, convocazione del Comitato Unitario 

Nazionale a Firenze l'11 gennaio 1998,  appello ai Carabinieri d'Italia del Movimento Popolare della seconda Resistenza per la 

Repubblica Italiana dei lavoratori del 14 febbraio 1998,  dichiarazione ds dei Veterani della Seconda Guerra mondiale e della  
Resistenza popolare e partigiana alla Manifestazione Nazionale Unitaria di Roma del 14 gennaio 1998, numero de "La Resistenza 

Continua", n. 1 di aprile 1998 

 1504 Dalla Resistenza alla Costituzione: dibattiti e convegni   

 1998-2002  IT;FR 
Lettere dss di AG, Elio Gabbugiani, Alessandro Leoni, Sandro Pollini per il convegno su "Dalla Resistenza alla Bicamerale :la 

Costituzione rimossa (o quale Costituzione?)", Firenze, maggio 1998 organizzato dal Comitato per la Costituzione Piero Calamandrei 

e dal periodico “La Resistenza continua” 
 Ritagli stampa da “L'Avvenire”, “L'Unità”, “Liberazione”, “Il Manifesto”, “La Repubblica”, “Corriere della Sera” 
 Appunti mss di AG 
 Documenti dss: "Come cambia la Costituzione" testo integrale del progetto di Legge approvato dalla Commissione Bicamerale 
 Contributo ‘Come si fa a disfare una Costituzione’ da “errori” del novembre 1997 
 Testo a stampa di un "Appello al Parlamento : una riforma per la Democrazia", 26 gennaio 1998 

Ricerca effettuata dagli alunni della scuola elementare ‘Torrigiani’ di Firenze sulla guerra con interviste, temi, poesie, disegni, 10 

giugno 1999 
Appunti mss di AG in occasione del cinquantottesimo anniversario dell'eccidio nazifascista di Malga Zonta, 15 agosto 2002 

Proposta per la convocazione di un'Assemblea Nazionale Antimperialista del Collettivo "Antinebbia"  il 25 novembre 2000 al 
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Dopolavoro Ferroviario di Firenze 
 Un manifestino, testi dss di “Un campeggio Antimperialista-Antifascista  con la memoria e il patrimonio dei compagni”. 
 Un testo parzialmente ripreso dalla colonna sonora del film documentario sulle stragi naziste di RAI 3 (Sant’Anna di Stazzema) 
 “Contro l'imperialismo la Resistenza continua e si sviluppa in tutto il mondo”, Malga Zonta, 12/14 agosto 2002 
 Lettere dss di Ferdinando Dubla, Francesco Zondan, AG, Arnaldo Cestaro 

Ritagli stampa da “Rivoluzione”, “La Repubblica”, “Corriere della Sera”, “Le Monde”, “L'Espresso”, “Alto Adige”, luglio-agosto 

2002  
 . 

 1514 La memoria della Resistenza  

 1988-2003  IT 
Appunti sulle domande rivolte da AG, quale membro della commissione di laurea presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'università 

di Firenze, al candidato De Lillo, autore di una tesi sulla formazione dei gruppi partigiani fiorentini 
 Note ed appunti su varie rievocazioni del 25 aprile 
 Riflessioni e note mss sul significato storico della Resistenza 

Versione dattiloscritta dell'incontro-dibattito tenuto a Firenze il 3 dicembre 2002 fra AG e Piero Sebastiani, ex militante della 

Repubblica Sociale Italiana  
Note mss, biografia di Ferruccio Manea detto 'Tar', ds sul destino del suo archivio, testo dell'intervento di AG al convegno in memoria 

del partigiano 'Tar', tenuto a Malo nel febbraio 2003 
 Note su questioni internazionali (Israele, Sudafrica e Nicaragua) alla luce dell'ottica di una nuova Resistenza 
 Corrispondenza di AG con la sezione italiana della Federazione internazionale per la difesa del Mediterraneo 
 Corrispondenza di AG con Raniero La Valle e testi del Comitato Promotore di 'Azioni unite di resistenza e di pace' 
 Testi degli interventi di AG ai convegni sulla costituzione e le riforme istituzionali e a quello ANPI su giustizia e democrazia 
 Corrispondenza e verbale ms del convegno di Montignoso (MS) sulle lezioni della Resistenza 
 Testimonianza di AG presso la scuola media 'Dino Compagni' di Fiesole 
 Note sul colloquio con il partigiano 'Gianni', 23 gennaio 1996 

 1518 Sinistra, memoria della Resistenza, pacifismo  

 1961-1999  IT 
Dss a cura del Comitato per la Costituzione ‘Piero Calamandrei’, note, rassegna stampa sull’atto d’accusa rivolto al governo italiano di 

violazione dell’articolo 11 della Costituzione per l’intervento in Kosovo 
 Appunti per interventi e testimonianze di AG alla Camera di Commercio ed in alcune scuole medie di Fiesole 
 Note mss di AG per la manifestazione-dibattito tenuta a Pisa sulla possibile transizione al socialismo 
 Verbali mss di alcuni dibattiti tenuti in Toscana sulla relazione fra nucleare ed imperialismo 
 Copia della denuncia di Ughi a Don Enrico Mazzi di Firenze per le prese di posizione anti-papali e corrispondenza di AG con Mazzi 
 Appunti e corrispondenza concernenti la manifestazione per la pace dell’ANMIG 
 Studio ds e note varie sulla crisi interna a ‘Rifondazione Comunista’ 
 Note varie e appunti per interventi rievocativi 

Numero 0-bis di ‘Democrazia popolare’, contributi di AG, corrispondenza e note sulla riapertura avvenuta nel 2000 del giornale 

“Nuova unità” 

 1519 Convegno Nazionale dei veterani comunisti della Resistenza  

 1997-2000  IT 
        

         Programma-invito per il Convegno Nazionale sul Manifesto-appello agli italiani per una seconda Resistenza 
 Lettera di AG ad Arrigo Boldrini 
 Corrispondenza, ordine del giorno, appunti vari presi al Convegno, rassegna stampa 

 1546 Collettivo 'Aligi Barducci'  

 12/1995-04/1997 IT 
 Note mss, documenti preparatori per la formazione del Collettivo 'Aligi Barducci' 
 Quaderno con verbali mss delle riunioni dal 26 gennaio 1996 al 15 aprile 1997 

 1562 Cinquantenario della Resistenza  

 1994  IT 
 Relazione del Presidente dell'ANPI, Sen. Arrigo Boldrini al Consiglio nazionale di Bologna, 19 e 20 febbraio 1994 
 Corrispondenza, appunti mss e dss, ritagli stampa 

 1572 Casi politici  

 04/1974-03/1978 IT 
 Corrispondenza, foto e note relative alle manifestazioni per la liberazione dell'avvocato Lazagna 
 Telegramma e note per la morte di Ignazio Lo Russo 
 Note, corrispondenza, foto, testi della conferenza stampa di AG sull'arresto e la scarcerazione di Ferruccio Manea detto 'Tar' 
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 1579 Contenzioso con l’ISRT  

 25/09/1992-03/06/1997 IT 
 Corrispondenza, note e rapporti di attività 

 1581 Rapporti con la Fondazione Feltrinelli  

 15/04/1977-14/05/1994 IT 
 Corrispondenza, note e rapporti 

 1582 Rapporti con la Fondazione Feltrinelli  

 24/10/1991-29/04/1991 IT 
 Corrispondenza, note e rapporti 

 1584 Rapporti con gli Archivi storici dell'UE     

 22/09/2000-16/01/2003 IT 
 Corrispondenza e note 

 1585 Riforma dello statuto dell'ISRT    
 27/12/1995-22/10/1997 IT 
 Corrispondenza, note, verbali di riunione, bozze di statuto 

 1586 Riforma dello statuto dell'ISRT  

 20/05/1996-11/01/1999 IT 
 Corrispondenza, mozioni, verbali di riunione 

AGAGAGAG----18.03 18.03 18.03 18.03 ---- Interventi, attività politiche e  Interventi, attività politiche e  Interventi, attività politiche e  Interventi, attività politiche e socialisocialisocialisociali    

1974-2002 

Nella documentazione raccolta è possibile trovare copia di molti interventi di Gracci a  dibattiti, 
incontri, riunioni sull’imperialismo, il pacifismo, gli squilibri tra nord e sud del mondo, la società 
globale ed altri.   

 1492 Interventi a convegni e manifestazioni  

 1999-2001  IT 
 Convegno su " Per non dimenticare. Dalla Repubblica Napoletana del 1799 alle 4 giornate del 1943", Napoli, 30 settembre 1999 
 Lettere dss scambiate da AG con Guido d’Agostino, dal gennaio al settembre 1999 
 Festa della Liberazione di Scandicci con interventi di Aldo Ceccuti, Sergio Manes, AG (testo ds), 5 settembre 2000 
 Invito alla discussione di una tesi all'Istituto Universitario Europeo di Fiesole   
 Intervento alla Scuola Media di Tavarnelle Val di Pesa sulla Resistenza, 18 aprile 2001  
 Intervento all'Istituto per Geometri di Firenze: “La battaglia per la liberazione di Firenze", 9 aprile 2001  

Inaugurazione del Circolo di Rifondazione Comunista "Carla Capponi" a Tavernelle Val di Pesa il 12 gennaio 2001 con un numero 

speciale di "Liberazione" ed appunti mss  

 Presentazione del libro di AG "La Rivoluzione negata" presso la sede della Linea Rossa di Carpi, 20 gennaio 2001  
 Assemblea-Dibattito e presentazione del libro di Arturo Colombi "Nelle mani del nemico" a Massa il 21 aprile 2001  

 Volantini e appunti mss, testimonianza sulla Resistenza alla Scuola media "Filippo Mazzei" di Poggio a Caiano nel 2001  

 Intervento di AG a Padova per il 25 aprile 2001 : "Ora più che mai Resistenza!  

 Incontro al quartiere 4 c/o la Comunità dell'Isolotto su "Resistere vale la pena?", 6 maggio 2001 

 1494 Interventi sull'antimperialismo 

 1998-2003         IT 

 Appunti di AG sulla presenza delle basi NATO in Italia 
 Testi di e-mails concernenti la mobilitazione contro le basi NATO in Italia 
 Note e verbali su prese di posizione dell’ANPI 
 Testo dell’intervento di AG per la costituzione del Comitato Unitario Nazionale Antimperialista (CUNA) il 19 settembre 1999 
 Estratti da un libro contenente ricordi autobiografici di AG 
 Note e documenti sul Comitato del Golfo 
 Note ed estratto da ‘Il Tirreno’ del 15/02/1998 relativi alla manifestazione anti-NATO a Camp Darby 
 Note mss concernenti l’intervento di AG a Borgo San Lorenzo nel dibattito sul conflitto nei Balcani, 4 maggio 1999 
 Testo dell’intervento di AG alla Conferenza Internazionale sulle basi militari straniere 
 Opuscoli, note mss, volantini sulla mobilitazione contro il conflitto in Irak, 2003 
 Verbale ms sul convegno ‘Globalizzazione, crisi e guerra imperialista. I compiti dei comunisti’, 17 novembre 2001 
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Note ms sul convegno ‘Stato, imperialismo, analisi e conflitti di classe: elementi per la definizione delle prospettive organizzative.’, 

Firenze, 21 novembre 1997 
 Note mss preparatorie, versione ds dell’intervento orale di AG ‘Da Guantanamo ad Aviano’, Pisa, 14 marzo 1998 

 1495 Stragi di Stato  

 1974-2001  IT 
Note preparatorie e testo finale ds della conferenza di AG tenuta presso la redazione di “Nuova Unità”, il 16 dicembre 2000, dal titolo 

‘L'Italia delle stragi. La guerra nel dopoguerra. Imperialismo e collaborazionismo’ 
 Note sulla costituzione del 'Comitato per la memoria e la verità sulle stragi terroristiche' 

Verbale ms, con note d'intervento di AG, del dibattito sugli 'anni di piombo' tenuto all'Istituto Universitario Europeo il 3 dicembre 

1997 
Corrispondenza, volantini, rassegna stampa comprendente 'Magma' nn. 0 e 1 'C.S.A.' e l’opuscolo 'La Resistenza in Sicilia', foto sul 

50° anniversario della strage di Portella della Ginestra e sulla costituzione di una sede locale di Rifondazione Comunista 
 Numero unico di Luca Mantini 'Col sangue agli occhi' 
 Elenco di consistenza dell'Archivio Cipriani sulle stragi di stato 
 Ds di presentazione del dossier 'La Resistenza in Sicilia' 

 1496 Interventi di AG a manifestazioni e assemblee  

 1995-1999  IT 
Ritagli di stampa da “Liberazione” e “L'Unità”, appunti mss e dss, volantini per il notiziario del Centro di Documentazione di Pistoia 

comprendente gli atti del Convegno: "Le Destre in Italia e in Europa nella seconda metà del Novecento", Pistoia, 5 aprile 1995 
Risoluzione del Convegno nazionale su "Manifesto-Appello agli Italiani per una Seconda Resistenza" Milano, 26 ottobre 1997, testo 

del giugno 1998 su "I Comunisti alle soglie del secondo millennio" a cura della Redazione di "Nuova unità" 
 Presentazione del libro di Marco Revelli "Le due Destre", 6 maggio 1996  
 Orazione commemorativa di AG in Piazza S. Spirito per Aligi Barducci "Cosa vuol dire ricordare Potente oggi?", 8 agosto 1995 
 Intervento all'Istituto Tecnico Commerciale di Reggio Emilia il 4 maggio 1995  
 Conferenza-Dibattito su "L'attualità della Resistenza" alla Facoltà di Lettere di Firenze il 17 maggio 1996 
 Celebrazione dell' anniversario dell'eccidio di Piazza Tasso a Firenze, 16 luglio 1999 
 Incontro su "Sirio Ungarelli-Gianni" alla Casa del Popolo di Peretola dall’ANPI 
 Dibattito su "La Resistenza ieri e oggi a Firenze" tenuta nell'Aula Magna della facoltà di Scienza della Formazione, 24 aprile 1998 
 Intervento al Centro Popolare Autogestito di Firenze Sud, 26 settembre 1997 
 Cinquantaduesimo anniversario della Liberazione Nazionale: incontro-dibattito al Circolo ARCI Cherubini di Prato, 25 aprile 1997 
 Riunione al Liceo Scientifico Statale Niccolò Rodolico di Firenze su "La guerra di Liberazione in Italia", 27 aprile 1996   

 1497 Commemorazioni    

 1998  IT 

Interviste e documentazione raccolte da AG riguardanti la cerimonia della consegna di una medaglia d'oro al valor militare 

all'internato ignoto, 13 settembre 1998, e l'anniversario della tragedia del Vajont  
 Pubblicazioni, appunti mss, fotocopie di documenti 

 1498 Interventi di AG a dibattiti e assemblee     

 1994-2002  IT 
Appunti mss dss, testi trascritti, volantini, manifesti, pubblicazioni per dibattiti, assemblee, lezioni per ‘Lezioni di Storia Italiana del 

‘900 di P. Ginsborg organizzate dal Comune di Calenzano  nel maggio-settembre 1994 

 Incontro pubblico nella Sala Est-Ovest il 24 novembre 1994 organizzato dal Comitato per la Difesa della Costituzione 
Manifestazione Nazionale Unitaria su "I giovani e la Costituzione" il 24 gennaio 1996 organizzato dal Comitato per la Difesa della 

Costituzione 
 Dibattito su "La Costituzione ferita", presentazione del libro di A.Pizzorusso  il 23 aprile 1999   

 Inchiesta di  Donato Placido su "La Povertà in Italia" da TG2 Dossier RAI 2  4 febbraio 2002 
Ciclo di conferenze organizzate dal Comune di Fiesole con il  Gruppo Donne di Fiesole sulla storia d'Italia contemporanea: "Alle 

radici del presente", resoconti mss e dss delle varie relazioni e intervento di AG nella riunione conclusiva, 11 novembre 1994/17 

febbraio 1995 
Ciclo di conferenze sugli anni di Piombo: ritagli di stampa riguardanti la polemica sulla chiusura del Circolo "Athos Porta": “L'Unità”, 

“Il Resto del Carlino”, “Corriere della Sera”, “La Gazzetta di Reggio”, “Il Manifesto”, “Liberazione”, un numero di "Nuova unità" del 

luglio 1997, testo ds dell'intervento di AG del 19 maggio 1997, verbale ms della serata conclusiva 
Intervento di AG al dibattito su "Lotta di classe, guerra civile, lotta di liberazione nazionale, imperialismo vecchio e nuovo", Marina di 

Pietrasanta , 30 novembre 2002 
 Dibattito presso il  Circolo PRC "Lippi" su ‘1948-1998, quaranta anni della Costituzione Italiana’, 25 marzo 1995 
 Dibattito sulle Foibe, tenuto al Liceo Scientifico del Poggio Imperiale il 27 aprile 1998 

 1500 Testimonianze presso scuole ed Università, assemblee  

 1985-2002  IT 

Appunti mss e dss di AG, inviti, pubblicazioni, volantini per una lezione alla scuola elementare di S.Maria a Coverciano sulla 

Resistenza, 29 aprile 1996 
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Presentazione del numero speciale di "In/formazione"notiziario bibliografico di Storia contemporanea dell'istituto Storico della 

Resistenza, Firenze, 8 giugno 1985 
 Testo su "25 aprile 1945-25 aprile 2002" : la Resistenza continua con il Popolo palestinese" Palazzina del Quercione, 25 aprile 2002 

Intervento di AG (testo ds) : "Dalla Resistenza alla Bicamerale : Costituzione rimossa" alla Casa del Popolo Andrea del Sarto, Firenze, 

4 aprile 1998. 
 Incontro-Dibattito alla Facoltà di Scienze Politiche  durante l'occupazione degli studenti, Firenze 7 aprile 1998 
 Cinquantatreesimo anniversario della Battaglia di Pian d'Albero a Figline Valdarno, 22 giugno 1997  
 Cinquantesimo anniversario della battaglia di Pian d'Albero, 21 giugno 1994  
 Testo su "La memoria del passato come strumento di costruzione del futuro", Palazzo d'Arnolfo nel Valdarno, 19 aprile 1995 

Manifestazione-Dibattito a Taranto presso il Circolo PRC Pajetta dal 3 al 6 settembre 1996: "I valori della Resistenza antifascista a 

presidio della unità del Popolo italiano" 
 Difesa di diciotto giovani denunciati per una manifestazione durante un comizio di Gianfranco Fini, Livorno, 17 aprile 1998 
 Intervento di AG su "La Resistenza 1943-45" al Centro Sociale B.Pilli a  Vallecchia (Pietrsanta), 24 aprile 1998 
 Testimonianza sulla Resistenza tenuta alla scuola media Dino Compagni il 12 maggio 1999 

 Assemblea cittadina su "Fascismo e Antifascismo oggi", Circolo Utopia di Pisa, 20 aprile 2001 

 Testo su "La Resistenza oggi" preparato in occasione dell'anniversario del martirio di Amos Paoli a Serravezza il 24 giugno 2001 
 Conferenza-Dibattito su "La Resistenza oggi", Pietrasanta, 18 marzo 2002 

 1501 Congressi, manifestazioni, commemorazioni concernenti la Resistenza 

 1992-2002 IT 

 Appunti mss e dss, manifestini, inviti, lettere mss e dss, ritagli di stampa, testimonianze dss, pubblicazioni, opuscoli per: 
Convegno di Pisa del 27 e 28 aprile 1995 alla Facoltà di Lettere sul tema "Conoscere  l'autoritarismo di ieri per combattere quello di 

oggi" con l'intervento di AG su "Gli scioperi operai e la Resistenza" 
 Testo ds dell’intervento di AG al convegno a Fiesole del 9 e 10 marzo 1995 su ‘Il Mito della Resistenza’  

 Testimonianza ds di AG dal titolo: "Il Servizio sanitario durante la Resistenza", giugno 1992 
 Intervento di AG dal titolo: "La Moralità della Resistenza" del giorno 2 aprile 1996 durante il  ciclo di conferenze tenuto a Firenze da 

marzo a maggio 1996 su  "L'Italia dal Fascismo alla Resistenza" 
Testo ds dell’intervento di AG in occasione della celebrazione del cinquantaquattresimo anniversario  della battaglia di Pian d'Albero, 

21 giugno 1998 
‘Memoria sulla generazione della Resistenza’ nell'incontro con i Partigiani: “I giovani interrogano, I partigiani rispondono”, Firenze, 

aprile 1995 
 Convegno al Circolo Utopia : "Combattere oggi fascismi e xenofobie", Pisa, 9 maarzo 2001 
 Appunti mss di AG per il suo intervento al convegno "Dalla Resistenza alla Costituzione", Fiesole, 8 novembre 1996 
 Congresso dell'ANPI organizzato dalla Sezione Oltrarno, 18 gennaio 2001 

Testo ds del CARC di Vicenza, due pubblicazioni, una foto per "Resistenza e Revisionismo" nel decimo anniversario della morte di 

Alberto Sartori a Bassano del Grappa il 10 gennaio 1988  
 Messaggio ds di saluto ai compagni di Paola (CS) nel cinquantasettesimo anniversario del 25 aprile1945, 25 aprile 2002 

Messaggio per i compagni della Brigata Sinigaglia nell'incontro annuale di Fonte Santa, 8 settembre 2002,  testo della petizione 

popolare per la posa di due monumenti. 
 Testimonianza sulla Resistenza tenuta nelle scuole medie di Empoli il 6 maggio 2002 
 Intervento di AG a Castellammare di Stabia 1° giugno 2002 in "Dalla Resistenza alla Repubblica",  

Commemorazione delle 4 giornate di Napoli nel cinquantanovesimo anniversario celebrato presso l'Istituto francese di Napoli, 30 

settembre 2002 
 "Revisionismo storico: problemi e unità" nel cinquantaduesimo anniversario della Liberazione, Firenze, 17/22 aprile 1997 

 1502 Esperienza comunista e realtà internazionale  

 1989-2002  IT 
Note mss concernenti la presentazione del libro di Adriana Faranda 'Nell'anno della Tigre' e conseguente dibattito alla saletta 

Est-Ovest, Firenze, 1995 
Note mss di AG in preparazione all'intervento tenuto il 2 maggio 2000 presso l'Istituto Agronomico per l'Oltremare concernente il 

convegno 'Lavoro e diritti in America Latina' 
 Documenti, note, appelli, verbali d'incontri contro il pericolo secessionista apparentemente evocato dalla Lega Nord 

Versione ds dell'intervento di apertura di AG al Convegno Regionale toscano del Coordinamento dei Comitati Antimperialisti ed 

Antifascisti 
 Note mss e ds di AG per l'intervento all'assemblea del 28 gennaio 1989 a Roma del Movimento per la Pace ed il Socialismo 
 Note del movimento 'Resistenza e Costituzione' e verbale ms della riunione fiorentina dei partigiani 
 Note e rassegna stampa sulla manifestazione in favore della Palestina tenuta, Viareggio, 20 aprile 2002  
 Note per la presentazione del libro Philip Edward Cooke 'Luglio '60' 
 Note per la conferenza di AG al quartiere 2 di Firenze 

Appunti e note per varie manifestazioni celebrative del 25 aprile a Firenze, e sull'inaugurazione della nuova sede del giornale “Nuova 

unità” 
 Note preparatorie dell'intervento di AG al convegno sulla figura di Pietro Secchia tenuto a Carrara il 25 ottobre 2002 
 Versioni ds di tesi da presentare al II congresso di 'Rifondazione Comunista' 

Note concernenti l'intervento di AG e di altri al convegno 'Storia e cultura del '900' tenuto al Consiglio di quartiere 2 di Firenze il 6 

giugno 1997 
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 1505 Varie   

 1983-2002  IT 
  
        Appunti mss di AG 

Ritagli di stampa del 1983 e 1984 da “Panorama”, “Corriere della Sera”, “L'Unità” sulle carceri ed il disegno di legge n. 83 sugli 

Istituti di prevenzione e di pena 

Lettera ds della madre di Alberto Buonoconto, detenuto politico deceduto dopo la carcerazione, un volantino sul caso di Giuliano 

Naria 
 Due lettere dss, ordine del giorno per l'Assemblea, ms per l’Assemblea del 28 maggio a Firenze dell'Associazione Nazionale Mutilati

 e Invalidi di Guerra contro la proposta Pagliarini  (Lega Nord) di abolire le pensioni di guerra 
 Raccolta di testi dss del Seminario sulla Genetica del prof. Marcello Siniscalco all'Istituto Beato Angelico di Firenze, aprile 1995 

Programma incontro con Ernesto Balducci a Castelnovo Monti dal  7 al 10 giugno 1989: "Alle soglie del 2000 sconfiggere ogni forma 

di razzismo verso una società multirazziale, multiculturale di donne e uomini liberi ed uguali". 

Manifesto, raccolta di poesie e di saggi degli studenti, una copia della rivista "Salvagente" sugli immigrati (1989) 
Documenti ds ‘Analisi di proposta politica per il dibattito in preparazione del Congresso di Rifondazione Comunista, Reggio Emilia 

settembre 1991 
Documenti comunisti: ritagli di stampa del 1993 da “Il Manifesto” e “L'Unità”, un volantino per il Congresso nazionale a Roma del 10 

luglio 1993, testo ds dell'intervento di AG, bozza riveduta della relazione introduttiva dell'Assemblea tenuta all'Università Valdese di 

Roma 
 Proposta ds di AG per un dibattito critico, autocritico e propositivo del giugno 1992 

Lettere dss di AG: note sulla riunione del coordinamento nazionale dell'area dei Comunisti autoconvocati del PRC, 11 settembre 1993, 

punti irrinuciabili per la "bozza di controtesi", 11 ottobre 1993, note per un intervento di AG il 5 novembre 1993, lettera mss di AG a 

Bruno Soldini del 12 novembre 1993, integrazione delle tesi comprendenti gli emendamenti inviati dai compagni il 22 novembre 1993 
 Rassegna stampa sugli attentati dell’11 settembre 2001: “Nuova unità”, “Liberazione”, “Il Giornale”, “Il Manifesto”, “L'Unità”  

 Ritagli di stampa dal Corriere della Sera, quattro volantini di adesione alla manifestazione di Roma dopo l'11 settembre 

 1511 Varie 

 1978-2002  IT 
         

         Tre volantini ciclostilati, lettera aperta al Presidente della Repubblica del 7 agosto 1978 contro la pratica della vivisezione 
Testo ds della Legge Regionale Lombardia n. 97 del 20 giugno 1975 sulla sperimentazione clinica sull'uomo, testo ds della Legge 

Regionale della Toscana n. 68 del 1977, testo della petizione popolare al Presidente della Repubblica per l'abolizione della Legge 

n.97/75, denuncia della Lega Antivivisezionista Nazionale in data 13 febbraio 1979, atto costitutivo dell’Associazione a  Firenze, 31 

dicembre 1986, articolo su "Venditori di malanni e fabbricanti di focomelie" pubblicato nel 1977, ritagli di stampa del 1978 e 1979 

dall’’Avanti’ ,’La Stampa’, ‘Corriere della Sera’  
Testo del programma per la costituzione del coordinamento anti-apartheid a Firenze nel maggio-giugno 1986, testo ds de "La Carta 

delle Libertà", testo ds (estratto) del rapporto speciale per la prevenzione della discriminazione, New York, 1987, articolo su Nelson 

Mandela  pubblicato il 15 marzo 1987 su "L'Avvisatore economico politico", pubblicazioni diverse sul Sudafrica, giornate di  
 solidarietà (1987) e convegno (1988) 

Programma, appunti mss e un manifesto per il Convegno nazionale su "Le strade della Costituzione" tenuto Pontremoli (LU), 8/11 

dicembre 1989  

 Giornate di studio organizzate da Filo rosso sul tema "Riflessioni sulla Storia d'Italia 1945-1992", Firenze, 10, 17, 24 novembre e 1° 

 dicembre 1992   

 Appello di solidarietà in favore di Andrea Gorini arrestato in Honduras con l'accusa di traffico di armi   
 Ritagli di stampa dal 1985 al 1986 
 Seminari su “I Giovani e la Costituzione", Roma 14 gennaio 1998, "La Costituzione e l'Europa", giugno 1986 
 Corrispondenza concernente la mancata pubblicazione degli atti del convegno "Da Weimar al crollo del muro" tenuto a Firenze dal 30  
 novembre al 1 dicembre 1990 
 La storia dei comunisti per le lotte di oggi :"Il seme sotto la terra", Siena, 16 gennaio 1999, testo dell'intervento di AG. 

 1517 I Congresso del PRC      

 1990-1996  IT 

Carceri speciali: inchiesta, appello (con numerose firme), incontro-dibattito su "Dirittti civili tra Libertà ed Emergenza" tenuto a 

L'Aquila il 26 aprile 1990 
Documenti dss, testo dell'intervento di AG, osservazioni sulla bozza del documento di Attilio Bartoletti, appunti critici sulle bozze 

congressuali, emendamenti presentati da AG alla riunione del  15 ottobre 1991, riflessioni e proposte relative alla bozza di piattaforma 

politica, documento su "Una nuova cultura della differenza" di Cosimo Rossi e Sandro Pollini, lettera aperta al Coordinamento 

nazionale di Rifondazione Comunista a Roma nel novembre 1991, emendamenti alla bozza dei documenti ed allo statuto per il I 

Congresso di Rifondazione Comunista a Vicenza il 10 marzo 1991  
 Testi  fotocopiati: documenti politici, appunti, appelli, contributi ecc. dal 1991 al 1992  

Lezioni di Marxismo , marzo 1995: appunti mss di AG per il suo intervento, fotocopie di "Das Kapital" di Karl Marx  e di "Karl Marx" 

di Lenin 
Testo  ds dell'appello ad Armando Cossutta e a Fausto Bertinotti del settembre 1996 pubblicato su "Liberazione" e deciso nel dibattito 

di Taranto su "I valori della Resistenza antifascista a presidio dell'unità del popolo italiano" contro la secessione e la manifestazione 

organizzata dalla Lega Nord, lettere e ritagli di stampa 
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Documento di sintesi politica di AG, lettere dss del luglio 1998 con Carla Francone e Tiziano Tussi per il Collettivo Politico Nazionale 

di "Nuova unità" del maggio-giugno 1998 "I Comunisti all'alba del terzo millennio": Temporalità e Storia  

 1522 Pace e disarmo  

 1992-1999  IT 
 Note e verbale ms della riunione del 17/04/1994 del Comitato ‘Per una svolta di pace’ 
 Verbale ms del dibattito ‘Disarmo e coesistenza’ con interventi di AG, Enzo Enriques Agnoletti, Raniero La Valle 
 Documenti del Consiglio di Quartiere 2 di Firenze e note di solidarietà con l’Albania 
 Volantino e verbale ms della riunione tenuta nel primo anniversario dello scoppio della Prima Guerra del Golfo 

 1523 Antimperialismo ed opposizione alla NATO  

 1978-2000  IT 
 Note ed appunti di AG per una possibile pubblicazione sull’imperialismo 
 Verbale ms, estratti di stampa e note sulla conferenza-dibattito tenuta a Roma il 14 febbraio 1978 sulla questione militare 

Documenti emanati dall’ANPI e da vari enti locali, note mss di AG, volantini in preparazione alla manifestazione tenuta a Firenze 

contro il vertice NATO del 24 e 25 maggio 2000 
 Note sul convegno ‘Memoria e democrazia’ tenuto a Firenze l’8 maggio 2000 

 1529 Petizione contro la violazione della Costituzione  

 1973-1990  IT 
 Manifesto del Comitato anti-base de La Maddalena e negativo del manifesto (1973) 

Estratto del “Tempo” del 22 febbraio 1976 concernente la denuncia dell'on. Loris Fortuna contro l'ambasciatore americano Graham 

Martin ed altri funzionari per il presunto ruolo svolto nella cosiddetta 'strategia della tensione' 
Lettera aperta inviata dalla rivista 'La Resistenza continua' ai presidenti delle Camere ed ai segretari dei partiti maggiori della sinistra 

contro il governo filo-americano 
 Note mss e dss, con correzioni autografe di AG, dell'atto di denuncia per attentato contro l'integrità e l'indipendenza dello Stato 
 Testo finale della petizione-denuncia apparsa nel n.2 del 1984 della rivista 'La Resistenza continua' 

Lettere inoltrate a Rutelli, Cossutta e corrispondenza relativa alla procedura di inoltro della petizione-denuncia alle Camere, con stralci 

di atti 
 Note mss, stampato finale e articolo de “L'Unità” del 15 settembre 1984 sullo scambio di opinioni fra AG ed Andreotti 
 Elenchi di adesioni alla petizione-denuncia 
 Estratto da “La Regione” del gennaio/febbraio 1985 con presentazione di AG della petizione-denuncia 

Lettere inoltrate a figure istituzionali, lettera a AG di Nilde Jotti, Armando  Cossutta, Raniero La Valle e corrispondenza con l'on. 

Pierluigi Onorato 
Estratti da “Ideologia proletaria” del settembre/ottobre 1985 e maggio/giugno 1986 con articoli di AG sulla base de La Maddalena e 

sugli sviluppi della petizione-denuncia 
 Copia del verbale della Commissione inquirente relativo al procedimento d'accusa 
 Copia dell'esposto-denuncia contro l'on. Spadolini 

Copie degli atti emanati dal Collegio per i reati ministeriali del Tribunale di Roma  che ordinano l’archiviazione della 

petizione-denuncia 

 1530 Petizioni ed esposti  

 1982-1997  IT 
Promemoria per la corte d'Assise e l'Ufficio del Pubblico Ministero di Bergamo a sostegno delle eccezioni di incostituzionalità 

sollevate dagli avvocati AG e Beretta, difensori di imputati nel procedimento penale contro Albesano ed altri 
Istanza di eccezione di illegittimità costituzionale del Regio Decreto 19/10/1930 e relativo codice penale Mussolini/Rocco indirizzata 

al presidente della Seconda Corte d'Assise di Roma 
 Note mss di AG su scandali italiani (Ustica, SID e Gladio) 

Interrogazione presentata da Giovanni Russo Spena e Luigi Cipriani  al Ministro di Grazia e Giustizia a una risposta scritta del 

Consiglio dei Ministri  
 Disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare elaborato dal gruppo 'Testimonianze' 
 Duplice petizione popolare riguardo al mancato scambio fra prigioniero palestinese e Silvia Baraldini e sull'indagine conoscitiva 

 riguardo ai crimini dei soldati USA in Italia 

 1538 Convegno:" La Toscana nella seconda Guerra Mondiale"             

 31/01/1985-02/02/1985 IT 

 Programma, appunti mss di AG 
Testi dss degli interventi di : Renato Risaliti, A. Mazzi, Nicla Capitini Maccabruni, J.E.Miller, F.Del Zanna, Renzo Martinelli, Mario 

Giuseppe Rossi, Mario Delle Piane, Roger Absalom, Sandro Rogari, C.Gabrielli Rosi, C.Sforza, Carlo Francovich, Cosimo Ceccuti 

 1541 Le Stragi di Stato: CERMIS, Ustica  

 1988-1998  IT 
 Ritagli di stampa dal 1988 al 2003 sulla strage di Ustica    
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 Documenti dss su "1980, il caso Ustica-Libia"     
 "Relazione sulla Politica Informativa e della Sicurezza" art. 11 della legge n. 801 del 24 ottobre 1977 

Rassegna stampa da: "Avvenimenti"del 12 luglio 1989 , "Cuore" del 1994,  “L’Altra Repubblica” del 3 dicembre 1994, “Osservatorio 

democratico”, " La Peste" del 28 gennaio, "Liberazione"  del settembre 1999 
 Ritagli di stampa del febbraio-settembre 1998 sulla strage del Cermis    

 1558 Interventi vari ed articoli  

 1992-2002  IT 
 Note mss relative all'intervento di AG  su Resistenza e Costituzione, 19/27 marzo 1992 
 Testo dell'intervento al campeggio antimperialista di Giano dell'Umbria, 25 agosto 1999 

Testo degli interventi di AG, Leoni e Pegolo all'assemblea-dibattito del PRC (Circolo Di Vittorio) su 'Il popolo è sovrano' del 12 aprile 

/2000 
 Relazione esplicativa di AG al Comitato esecutivo del CUNA in risposta a contestazioni su un volantino antimperialista 

Intervento di AG al Convegno regionale toscano del Coordinamento dei Comitati antimperialisti ed antifascisti tenuto a Pietrasanta il 

28 settembre 2002 
Messaggio di saluto di AG in apertura dell'Assemblea nazionale di Firenze 'Per dare vita ad un percorso stabile ed unitario delle forze 

antimperialiste in Italia' del 10 novembre 2002 tenuta a Ponte a Greve 
 Contributo di AG 'Per la ricostruzione del Partito Comunista in Italia' 
 Copie di ritagli di stampa da “Nuova unità” con vari interventi di AG 

 1559 Interventi vari  

 1999-2002  IT 
Note preparatorie, corrispondenza relativa al convegno di San Giuliano Terme dell'aprile 2002 tra veterani della Resistenza partigiana 

e giovani delle nuove generazioni 
Note mss e testo dell'intervento di AG alla riunione del 22 giugno 2002 a Firenze del Coordinamento regionale toscano dei Comitati di 

resistenza antimperialisti ed antifascisti 
 Testi di lezioni sulla formazione di nuovi comunisti 

 1576 Partecipazione a dibattiti e manifestazioni pubbliche  

 07/1969-04/1998 IT 
 Lettere di AG sulle sue dimissioni dal PCI 
 Verbale ms di una riunione informale tenuta a Sesto Fiorentino l'11 novembre 1973 
 Corrispondenza e note relative alle celebrazioni del 30° anniversario della resistenza a Malga Zonta e a Firenze 
 Note mss sugli incontri fra partigiani e studenti tenuti ad Empoli nell'aprile 1975 
 Note e documenti sulla conferenza nazionale di 'Soccorso rosso' del dicembre 1975 a Siena 
 Note su manifestazioni pacifiste 
 Testo dell'intervento di AG all'Università di Roma il 26 gennaio 1981 ed alla manifestazione antimperialista del 22 febbraio 1981 
 Note e volantini in favore di Radio Tupac 
 Corrispondenza e note su Juan Carlos Cirillo 
 Testo dell'intervento di AG su 'Lavoro e studio' (1990) 
 Note sull'inaugurazione (1998) di un cippo a ricordo di cinque partigiani caduti presso l'acquedotto di Mantignano 

 1491 Corrispondenza privata di AG   

 1943-2000  IT 
 Lettere , biglietti, cartoline postali  mss e dss  scambiate da AG,  con genitori, figli e amici 
 Lettere mss e dss di AG riguardanti la sua vita politica e di scrittore, relativa in particolare alla pubblicazione di articoli e libri   

 1509 Documenti politici dal 1972 al 1992  

 1972-1998  IT 
 Appunti mss di AG 

Documenti dss : testo del comunicato stampa del Comitato di Coordinamento Centrale Unitario del PC d'I(m-l) sul provvedimento 

della Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli  sui 78 compagni arrestati nella retata dell’11 marzo 1973  

 Note "Sulla questione cinese" riunione del Comitato Centrale del P.C. d'I(m-l)Linea Rossa a Castelfiorentino,  8 dicembre 1976 
Lettere mss e dss di solidarietà  con il compagno Romeo (ex-partigiano) della Linea Rossa di Genova  "Il Pioniere" (suppl. a Lotta di 

Classe ) 1972 e 1974 
Resoconto dell’incontro-dibattito su : "I medici e i giuristi  per la difesa della Pace e della Costituzione" tenuto al Circolo G. Rossi di 

Prato il 9 novembre 1984 
 Intervento di Linda Bimbi di "Africa Insieme" all'Assemblea pubblica del Centro Terzo Mondo di Viareggio il 1 luglio 1988 

 1521 Visita a Cuba  

 04/1981-05/1981 IT 
 Diario ms di AG e resoconto politico ds 
 Rassegna stampa 
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 1553 Guido Campanelli  

 1987-1994  IT;EN   

 Selezione dei verbali dss delle riunioni del Comitato Italiani all'Estero della circoscrizione inglese di Bedford dal 1987 al 1992 
 Corrispondenza e selezioni dei verbali del Comitato Italiani all'Estero riferentesi all'ultima attività di Campanelli 
 Note, foto, messaggi di condoglianze, rassegna stampa in ricordo di Campanelli 

 1580 Documentazione diversa  

 1981-1993  IT 
 Volantini e ciclostilati vari 


