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Documenti singoli Numeri Interesse*

Raggruppamento per 
soggetto 

produzione/obiettivo 
produzione comune

Tipologia 
documento

Bollettini 
d'informazione, 

periodici, quotidiani

1° cartella 
“Cronache del 
1945 (L'Unità – 

1965)”
Descrizione: 

Serie di articoli 
Cronache del '45, 
20° anniversario 
della liberazione

+
“L'Unità” in 

occasione del 
quarantesimo 

anniversario della 
morte di Piero 

Gobetti,
Aprile 1965-

febbraio 1966

Serie di articoli de 
“L'Unità” su guerra 

partigiana in occasione 
del ventesimo 

anniversario della 
Liberazione

articoli di 
giornale

“L'Unità – Organo del 
Partito comunista 

italiano”

n.? (14 aprile 
1965)

«Cronache del 
'45. Imboscata a 

Pian Audi»

n.? (15 aprile 
1965)

«Cronache del 
'45. Le donne 
assaltano un 

treno di viveri»

n.? (16 aprile 
1965)

«Cronache del 
'45. Una stazione 
radio attraversa 

Torino»

n.? (17 aprile 
1965)

«Cronache del 
'45. Anche i 

bambini sono in 
guerra»

(A), n.? (18 aprile 
1965)

«Cronache del 
'45. 18 aprile: 

sciopero!»

(B), n.? (18 aprile 
1965), pp. 3-4

«L'operazione 
“acqua salata” 
salvò il porto di 
Genova», p. 3

n.? (20 aprile 
1965)

«Cronache del 
'45. Hanno 
assassinato 

Banfo e Melis»

n.? (21 aprile 
1965)

«Cronache del 
'45. “Lysander”: 

missione segreta 
a Orbassano»
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n.?  (1965?)

n.?  (1965?)

1° cartella 
“Cronache del 
1945 (L'Unità – 

1965)”
Descrizione: 

Serie di articoli 
Cronache del '45, 
20° anniversario 
della liberazione

+
“L'Unità” in 

occasione del 
quarantesimo 

anniversario della 
morte di Piero 

Gobetti,
Aprile 1965-

febbraio 1966

Serie di articoli de 
“L'Unità” su guerra 

partigiana in occasione 
del ventesimo 

anniversario della 
Liberazione

articoli di 
giornale

“L'Unità – Organo del 
Partito comunista 

italiano”

n.? (22 aprile 
1965)

«Cronache del 
'45. Una classe 

del liceo rinchiusa 
in carcere»

n.? (23 aprile 
1965)

«Cronache del 
'45. Attacco 

partigiano sul 
ponte di corso 

Vercelli»

n.? (24 aprile 
1965)

«Cronache del 
'45. La resa dei 

conti»

n.? (27 aprile 
1965)

«Cronache del 
'45. Gli operai 
difendono le 

fabbriche con le 
armi»

n.? (28 aprile 
1965)

«Cronache del 
'45. Si arrendono 

le caserme»

n.? (29 aprile 
1965)

«Cronache del 
'45. Torino è 

libera»

n.? (30 aprile 
1965)

«Cronache del 
'45. I tedeschi in 
fuga massacrano 

a Grugliasco»
«Cronache del 
'45. Arriva la 

bandiera con il 
corazziere»

«Cronache del 
'45. Fame e 

terrore»
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n.?  (1965?)

n.?  (1965?)

n.?  (1965?)

n.?  (1965?)

n.?  (1965?)

n.?  (1965?)

opuscoli

1° cartella 
“Cronache del 
1945 (L'Unità – 

1965)”
Descrizione: 

Serie di articoli 
Cronache del '45, 
20° anniversario 
della liberazione

+
“L'Unità” in 

occasione del 
quarantesimo 

anniversario della 
morte di Piero 

Gobetti,
Aprile 1965-

febbraio 1966

Serie di articoli de 
“L'Unità” su guerra 

partigiana in occasione 
del ventesimo 

anniversario della 
Liberazione

articoli di 
giornale

“L'Unità – Organo del 
Partito comunista 

italiano”

«Cronache del 
'45. Ferriere: una 
“casetta” piena di 
armi e munizioni»

«Cronache del 
'45. Non basta più 
scrivere sui muri 

“falce e martello”»

«Cronache del 
'45. Le “Nuove” 4° 

braccio»
«Cronache del 

'45. Un esercito di 
bande attende di 

calar...»
«Cronache del 
'45. L'Università 
centro di azione 

antifascista»
«Cronache del 
'45. Valletta al 

CLN»
articoli de “L'Unità” in 

occasione del 
quarantesimo 

anniversario della morte 
di Gobetti

articoli di 
giornale

“L'Unità – Organo del 
Partito comunista 

italiano”

n.? (13 febbraio 
1966), pp. 11-12

«Preoccupava 
Mussolini 
l'”insulso 

oppositore”», p. 
11

2° cartella
 “Reprint/Giornali 

60 – in poi”
 Descrizione: 

ristampe edizioni 
giornali sinistra 
italiana e prime 
pagine originali 
con eventi più 

significativi 1957- 
1970

«I giornali dell'insurrezione. 25° 
anniversario della Resistenza», “Vie 

Nuove”, 1965
 «Repubblica italiana, 1946-1966», 

“L'Unità”, Roma 1966
«L'Unità, 1924 – 1964»,  “L'Unità”, 

Roma 1964

«L'Unità – 40 anni, 12 febbraio 1924 – 
12 febbraio 1964», “Società Editrice 

L'Unità”, Roma 1964
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opuscoli

quotidiani

 “Stampa Sera”

2° cartella
 “Reprint/Giornali 

60 – in poi”
 Descrizione: 

ristampe edizioni 
giornali sinistra 
italiana e prime 
pagine originali 
con eventi più 

significativi 1957- 
1970

«L'Unità – 40 anni, 12 febbraio 1924 – 
12 febbraio 1964», “Società Editrice 

L'Unità”, Roma 1964

102, n. 235 (10-11 
novembre 1970), 

pp. 1-2, 11-12

«MORTO DE 
GAULLE», p. 1

“L'Unità – organo del 
Partito comunista 

italiano”

24, n. 77 (30 
marzo 1957)

40, n.103 (01 
aprile 1963), pp. 

1-2

«VITTORIA. 
Avanza la causa 
della democrazia 
e del socialismo, 

l'Italia va a 
sinistra. P.C.I.: 
7.763.000 alla 

Camera, oltre un 
milione in più. 

D.C.: caduta dal 
42 al 38%, oltre 

770.000 in 
meno», p. 1

40, n. 278 (23 
novembre 1963), 

pp. 1-4, 11-12

«KENNEDY 
ASSASSINATO», 

p. 1 
41,  n. 191 (21 
agosto 1964)

«TOGLIATTI È 
MORTO», p. 1

41, n. 192, (22 
agosto 1964)

«TOGLIATTI È 
MORTO», p. 1

41, n.239 (16 
ottobre 1964), pp. 

1-2, 11-12

«Breznev e 
Kossighin 

sostituiscono 
Krusciov al partito 
e al governo», p. 

1
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quotidiani

opuscoli

periodici riferibili al Pci periodici

“Rinascita” 26, n. 16 (1969)

“Unità Operaia”

2° cartella
 “Reprint/Giornali 

60 – in poi”
 Descrizione: 

ristampe edizioni 
giornali sinistra 
italiana e prime 
pagine originali 
con eventi più 

significativi 1957- 
1970

“L'Unità – organo del 
Partito comunista 

italiano”

41, n. 270, (21 
novembre 1964), 

pp. 1-4, 15-16

«Longo alla 
televisione: 

VOTATE 
COMUNISTA per 

un generale 
spostamento a 
sinistra», p. 1

41, n. 272, (22 
novembre 1964)

«Scacco 
all'anticomunismo
, centro-sinistra 

sconfitto. IL P.C.I. 
OLTRE 26% IL 28 

APRILE!», p. 1

3° cartella
“P.C.I.”

Descrizione: 
documentazione 

del Partito 
comunista 

italiano
 e di riviste a esso 

riferibili
1962-1969

Partito Comunista 
Italiano

«Tesi per il X Congresso del Pci», 
“L'Unità-Document”, Roma 1962

Progetto di Tesi per l'XI Congresso del 
P.c.i., Sez. Stampa e Propaganda del 

Pci, Roma 1965

 4, n. 6 (1962), pp. 
1-2

«Fiat e classe 
operaia. Vent'anni 

dopo», “Unità 
operaia”, 6, n. 2 

(1964)
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Psiup

periodici 3, n. 3-4 (1966)

quotidiani

periodici

4, n. 2

5, n. 1

s.d.

s.d.

4° cartella
“P.S.I.U.P.”

Descrizione: 
documentazione 

del Partito 
socialista italiano 
di unità proletaria 
e di riviste a esso 

riferibili
1965-1966

documenti 
dattiloscritti

«Relazione comp. Sergio Clerico, 
Segretario della Federazione, Atti del I 

congresso provinciale del Partito  
Socialista Italiano di Unità Proletaria, 
Torino 11-12/12/1965», «Federazione 

provinciale torinese Psiup», Torino, 
1965

“Rassegna socialista – 
Quindicinale a cura 

dell'ufficio stampa del 
partito socialista 
italiano di unità 

proletaria”

“L'Unità” sulla scissione 
del Partito socialista 

italiano

“L'Unità – organo del 
Partito comunista 

italiano”

41, n. 10, (12 
gennaio 1964), 
pp. 1-2, 13-14

«La Sinistra del 
PSI dà vita a un 

nuovo partito 
socialista», p. 1

5° cartella
“Mov. Stud. To 65-

66”
Descrizione: 
pubblicazioni 

varie riferibili agli 
studenti torinesi,

1965-1966

Gruppi studenteschi di 
Torino

documenti 
dattiloscritti

«La voce delle muse», Torino, febbraio 
1966

«Premessa. Il sistema scolastico 
italiano è, per riconoscimento 

pressoché unanime, uno dei più 
arretrati dei paesi industrializzati», s.d.

“Ateneo - Mensile 
d'informazione degli 
universitari torinesi”

«A cura della 
redazione de “Il 
Vitellone” e della 
redazione de “Lo 

Zibaldone”», 
“Ateneo”, 17, n. 3-

4
“Losgalfer – Giornale 

studentesco della 
associazione studenti 
del Liceo scientifico 

Galileo Ferraris, 
Torino”



Fondo Ferruccio Ceccarelli - Primo Faldone

Pagina 7

periodici

n. unico (s.d.)

ricevuta

“Lotta alla Fiat”

“La voce operaia”

(luglio 1966)
(ottobre 1966)

(dicembre 1966)
(s.d.)

volantini

Quaderni rossi

opuscoli

5° cartella
“Mov. Stud. To 65-

66”
Descrizione: 
pubblicazioni 

varie riferibili agli 
studenti torinesi,

1965-1966

Gruppi studenteschi di 
Torino

“Nuova Resistenza - 
Associazione giovanile 

Nuova Resistenza, 
sezione di Torino”

Frente español de 
liberacion nacional

«El portador del presente recibo ha 
contribuido con 10 Ptas. Para la ayuda 

de la lucha contra el faschismo en 
España», «Frente español de 

liberacion nacional», s.d.

6° cartella
“Istituto Rodolfo 

Morandi 
(Quaderni Rossi, 
Lotta di Classe, 

La Voce Operaia), 
65-66”

Descrizioni: 
materiale riferibile 
all'Istuto Rodolfo 
Morandi del Psiup 

di Torino,
1965-1966

Pubblicazioni dell'Istituto 
Rodolfo Morandi per gli 

operai del canavese

bollettini 
d'informazione

“Lotta di Classe – 
Giornale politico 

operaio del canavese”

n. 2 (gennaio-
febbraio 1966)

n. 3 (giugno-luglio 
1966)

Pubblicazioni dell'Istituto 
Rodolfo Morandi per gli 

operai di Torino

bollettini 
d'informazione

n. unico (maggio 
1966)

«I nuovi contratti e la gabbia 
salariale», «Lotta di Classe», Bologna, 

dicembre 1966

documenti 
dattiloscritti

«Notizie e documenti di lavoro. 
Preparazione del Convegno teorico», 
«”Quaderni rossi” dell'Istituto Rodolfo 

Morandi», Torino, marzo 1965
«Problemi attuali della C.G.I.L.», 

«Quaderni rossi», Torino, aprile 1965?
«Ai compagni del P.C.I.», «Lettere dei 

Quaderni rossi. 10», Torino, luglio 
1965

«Il PSIUP nell'attuale situazione della 
lotta di classe», «Lettere dei Quaderni 

rossi. 11», Torino, novembre 1965
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Quaderni rossi

opuscoli

volantini

volantini

opuscoli

6° cartella
“Istituto Rodolfo 

Morandi 
(Quaderni Rossi, 
Lotta di Classe, 

La Voce Operaia), 
65-66”

Descrizioni: 
materiale riferibile 
all'Istuto Rodolfo 
Morandi del Psiup 

di Torino,
1965-1966 «La lotta contrattuale dei 

metalmeccanici», «Lettere dei 
Quaderni rossi. 12», Torino, luglio 

1966
«Problemi attuali nella polemica cino-

sovietica», «Lettere dei Quaderni 
rossi. 5», Torino, s.d.

«Mentre nel Viet Nam la rivoluzione 
resiste, lottiamo tutti CONTRO 

L'IMPERIALISMO», «Quaderni rossi», 
Torino, ottobre 1965?

«Guerra nel Vietnam e lotta di classe 
in Italia», «”Quaderni rossi” - Istituto 
“Rodolfo Morandi”», Torino, ottobre 

1965

7° cartella
“Mov. Marx.-Len. 

65-66”
Descrizione: 

documentazione 
del o sul 

movimento 
marxista-leninista 

(maoista)
1965-1966

Centro Antimperialista 
Milanese (C.A.M.)

«Non bastano più, oggi le implorazioni 
genericamente pacifiste e neutraliste, 

tipiche del revisionismo nullista e 
velleitario», «Centro Antimperialista 
Milanese (C.A.M.)», Milano, 24-25 

aprile 1966

Centro marxista-leninista 
torinese

«Contro il revisionismo, per la vittoria 
del marxismo-leninismo», «Centro 
marxista-leninista torinese», Torino, 

novembre 1965?

Lega della Gioventù 
Comunista (marxista-

leninista)

documenti 
dattiloscritti

«Progetto di statuto della Lega della 
Gioventù Comunista (marxista-

leninista) di Milano», s.d.
«Lettera aperta del Comitato direttivo 
del Circolo Fgci “Nguyen Van Troy” di 

Milano ai Comitati di circolo e agli 
iscritti della Fgci di Milano e 

provincia», «Comitato del Circolo ex-
FGCI “Nguyen Van Troy” di Milano», 

Milano, 21 aprile 1966
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volantini

opuscoli

“Abc” (s.d.), pp. 7-10

opuscoli

7° cartella
“Mov. Marx.-Len. 

65-66”
Descrizione: 

documentazione 
del o sul 

movimento 
marxista-leninista 

(maoista)
1965-1966

Lega della Gioventù 
Comunista (marxista-

leninista)

«HANNO BOMBARDATO I 
SOBBORGHI DI HANOI E 

HAIPHONG», «Lega della Gioventù 
Comunista (marxista-leninista), un 

gruppo di giovani radicali, un gruppo di 
iscritti alla Fgci e alla Fgs del Psiup», 

Torino, 20 giugno 1966
«Gli imperialisti americani hanno 

compiuto un nuovo, grave passo nella 
loro politica di aggressione», «Lega 
Gioventù Comunista (m-l) d'Italia, 
Comitato Milanese», Milano, s.d.

«La Federazione dei Gruppi marxisti-
leninisti d'Italia, riunita in Milano il 3 

luglio 1966 nel suo convegno 
costitutivo, saluta i popoli di tutto il 
mondo che in armi lottano contro 

l'imperialismo USA», «Federazione dei 
Gruppi marxisti-leninisti d'Italia, Lega 
della Gioventù Comunista (marxista-

leninista) d'Italia», s.d.
«Oggi noi siamo impegnati in grandi 

lotte per il rinnovo dei contratti collettivi 
di lavoro», «Federazione dei Gruppi 
marxisti-leninisti d'Italia, Lega della 

Gioventù Comunista (marxista-
leninista) d'Italia», s.d.

Partito comunista d'Italia 
(marxista-leninista)

«Commento alla riunione di marzo a 
Mosca. (Redazione del Renmin Ribao 

e redazione Hongqi – organi del 
Partito Comunista Cinese)», «Nuova 

Unità», maggio 1965
articoli di 
periodici

«Legionari italiani 
di Mao», pp. 8-9

«Gli insegnamenti della Comune e il 
problema dello Stato», “I Classici del 

marxismo-leninismo”, s.d.
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periodici “La guardia rossa”

Edizioni Oriente
periodici

1, n. 1 (1966)
1, n. 2-3 (1966)
1, n. 4 (1966)

1, n. 5-6 (1966)
1, n. 7-8 (1966)
2, n. 1-2 (1967)
2, n. 3-6 (1967)
2, n. 7-8 (1967)

2, n. 9-10 (1967)
2, n. 11-12 (1967)

2, n. 1-2 (1968)
3, n. 3-4 (1968)

opuscoli

Testi sciolti opuscoli

7° cartella
“Mov. Marx.-Len. 

65-66”
Descrizione: 

documentazione 
del o sul 

movimento 
marxista-leninista 

(maoista)
1965-1966

n. unico (06 
novembre 1966)

8° cartella
“Edizioni Oriente 

1966”
Descrizione: 
pubblicazioni 

politico-culturali 
maoiste,

1966-1968

bollettini 
d'informazione

“Notiziario degli amici 
delle Edizioni Oriente”

n. unico (febbraio 
1967)

“Orientamenti – 
Periodico 

dell'associazione amici 
delle edizioni Oriente”

“La fanciulla dai capelli bianchi” di Ho 
Ching-Chich e Tin-Yi, regia di M.T. 

Magno, elab. musicali di Luigi Nono
(contiene volumetto fotografico sugli 

scontri sul confine sino-sovietico)

«20° Anniversario della Liberazione, 
1945-1965», «Comitato per la 

Celebrazione del 20° Anniversario 
della Liberazione», Torino 1965

I crimini americani nel Vietnam, 
“Bollettino di Note, Informazioni e 
documenti del Centro di 
documentazione Frantz Fanon”, 1966
Prima Conferenza di Solidarietà dei 
Popoli d'Asia, Africa e America Latina. 
Cuba, gennaio 1966, Centro di 
documentazione Frantz Fanon, Milano 
s.d.
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* di alcuni giornali e riviste la conservazione non è integrale a causa dell'interesse del soggetto produttore dell'archivio per un determinato contenuto degli stessi, il 
quale giustifica poi la loro collocazione all'interno delle cartelle. In questa colonna si cerca, ove possibile, di mettere in luce i motivi della selezione.
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