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Documenti singoli Numeri Interesse*

periodici

n. 1? (marzo 1966)
n. 2 (aprile 1966)

n. 3? (maggio 1966)
n. 4 (ottobre-novembre 1966)

n. 5 (dicembre 1966)
n. 6 (gennaio 1967)

n. 7 (marzo 1967)
n. 8 (dicembre 1967)

“La sinistra” 1, n. 2 (novembre 1966)

periodici

n. 1 (dicembre 1966?)

n. 2

“Il segrè..to” n. 1 (maggio 1967)

Tipologia 
documenti

Bollettini 
d'informazione, 

periodici, quotidiani

9° cartella
“Falcemartello 1966-

1967”
Descrizione: numeri 

rivista “Falcemartello”
+

un numero della rivista 
“La sinistra”,

Marzo 1966-dicembre 
1967

“Falcemartello”
Sottotitoli:

1) “Giornale politico 
culturale” (nn. 1-6);
2) “Mensile politico 
culturale” (nn. 6-7);

3) “Giornale politico di 
tendenza (n. 8)

E. Mandel, La concezione 
marxista dello Stato, 

supplemento a 
“Falcemartello”, n. 6 (gennaio 

1967)

10° cartella
“66-67, giornali e 
volantini del mov. 

studentesco, Torino”
Descrizione: materiale 

riferibile al mondo 
studentesco torinese, 

1966-metà 1967

documenti 
dattiloscritti

«Elezioni degli intercircoli Torinese. 
Tesi di Avanguardia studentesca», 

s.d.

Fronte studentesco. Obiettivi e 
prospettive, 

«Tesi di [“Scuola e società”, 
cancellato a penna]», s.d.

“Il corriere segre...to – 
Liceo scientifico G. 

Segrè”

“Ateneo – Mensile 
d'informazione degli 
studenti universitari 

torinesi”

“Il Vitellone”, supplemento a 
“Ateneo”, 17, n. 3-4
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volantini

10° cartella
“66-67, giornali e 
volantini del mov. 

studentesco, Torino”
Descrizione: materiale 

riferibile al mondo 
studentesco torinese, 

1966-metà 1967

«Rifiutate il giornale del preside e dei 
professori», «un gruppo di studenti 

del Segrè» , Torino?, dicembre 1966 
[a penna], 2 esemplari

«Studenti partecipate in massa alle 
imminenti manifestazioni di protesta», 
«Comitato per il Congresso», Torino?, 

febbraio 1967
«Oggi giovedì 9 febbraio 

ASTENSIONE DALLE LEZIONI», 
«Comitato per il Congresso cittadino», 

Torino?, febbraio 1967
«Partecipa al congresso – aderite alle 

prossime agitazioni di protesta», 
«Comitato per il Congresso 

studentesco cittadino», Torino?, 
febbraio 1967 [a penna]

«Studenti, partecipate alla 
Costituente», «Comitato Promotore», 

Torino?, febbraio 1967
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opuscoli

periodici

“Quaderni rossi”

n. 5 (maggio-giugno 1967)

n. 6 (luglio-agosto 1967)

“Lotta operaia” n. 1 (maggio 1967)

periodici “Il Potere Operaio”

n. 1? (30 marzo 1967)
n. 2 (7 giugno 1967)
n. 4 (27 luglio 1967)

n. 5 (30 settembre 1967)
n. 6 (26 ottobre 1967)

volantini

11° cartella
“Istituto Rodolfo 

Morandi (Quaderni 
rossi, Lotta di classe, La 

voce operaia), 1967”
Descrizione: materiale 

riconducibile all'Istituto 
Rodolfo Morandi di 

Torino

documenti 
dattiloscritti

Bozza di documento per una 
discussione sui problemi del Viet-
Nam, “Istituto Rodolfo Morandi – 

Quaderni rossi”, Torino, maggio 1967
Problemi della lotta anti-imperialista e 

situazione nel Medio Oriente, 
“Quaderni rossi”, Torino giugno 1967

D. Lanzardo, I cinquant'anni della 
Rivoluzione d'Ottobre, “Quaderni 

rossi”, Torino settembre 1967
“Lettere dei Quaderni rossi”, 

n. 13, supplemento a 
“Quaderni rossi”, n. 5 

(gennaio 1967)

“Lotta di classe – 
giornale politico operaio 

del canavese”

12° cartella
“Il Potere Operaio, Pisa, 

1967”
Descrizione: materiale 

riconducibile alla rivista 
“Il Potere Operaio”,

Aprile 1967-ottobre 1967

bollettini 
d'informazione

«La lotta contro il cottimo all'Olivetti di 
Massa è la lotta di tutti», «i compagni 

del Potere Operaio di Massa», 
Massa, 7 aprile 1967

«Internazionalismo proletario: i nodi 
vengono al pettine!», «i compagni de 

“Il Potere Operaio”», s.d.
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n. 1

periodici

n. 1 (febbraio 1967)

quotidiani (21 maggio 1967), pp. 7-8

volantini

13° Cartella
“Movimento marxista-

leninista, '67”
Descrizione: materiale 
del o sul movimento 

maoista italiano,
Febbraio-giugno 1967

bollettini 
d'informazione

“La nostra lotta – Foglio 
di battaglia e di 

organizzazione dei 
lavoratori-studenti del 

Cattaneo”
Iniziativa rivoluzionaria. A cura di un 
gruppo di Giovani Rivoluzionari, s.d.

“Notiziario degli amici 
delle edizioni Oriente”

supplemento a “Notiziario 
degli amici delle edizioni 
Oriente”, (aprile 1967)

“L'Unità – Organo del 
Partito comunista 

italiano”

Sdegnata reazione al 
nuovo crimine USA nel 
Vietnam. In migliaia alla 
marcia di protesta. Voto 

del Consiglio contro 
l'”escalation”, p. 8

«Inquilini di Quarto Oggiaro! La così 
detta Associazione inquilini non 
difende i vostri interessi!», «il 

Comitato di Agitazione», Milano, 28 
gennaio 1967

«Notizie operaie raccolte dai giovani 
marxisti-leninisti torinesi», Torino, 10 

maggio 1967
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volantini

13° Cartella
“Movimento marxista-

leninista, '67”
Descrizione: materiale 
del o sul movimento 

maoista italiano,
Febbraio-giugno 1967

«L'imperialismo ed il capitalismo 
hanno scelto la via dell'attacco armato 
e alle armi non si può rispondere che 
con le armi!», «Lega della Gioventù 

comunista (marxista-leninista) d'Italia- 
Federazione marxista-leninista 

d'Italia, Sezione di Torino», Torino, 8 
giugno 1967
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1, n. 1 (settembre 1967)

1, n. 2 (ottobre 1967)

opuscoli

volantini

(31 maggio 1968)

n. 1 (dicembre 1967)

14° cartella
“Comitato filo-ellenico, 

'67”
Descrizione: materiale 
delle opposizioni alla 

dittatura dei collonnelli 
greca,

Settembre 1967-
dicembre 1967

bollettini 
d'informazione

“Bollettino di 
informazioni – Organo 
dell'A.M.A., sezione di 

Torino”

documenti 
dattiloscritti

«Compito del Comitato filoellenico 
dovrà essere quello di tener desta 

presso l'opinione pubblica l'attualità 
del problema e di far sentire ai Patrioti 
e agli antifascisti di Grecia residenti a 
Torino la piena solidarietà», Comitato 

filoellenico?, Torino?, settembre 
1967?

Grecia 67, “Fronte greco di Lotta 
antifascista (A.M.A.), Sezione di Bari”, 

s.d.
«Manifestazione cittadina di 

solidarietà con la Resistenza greca», 
«Comitato filoellenico di Torino», 

dicembre 1967?
«Abbasso la giunta e la corte! Viva la 
democrazia!», «Comitato Antifascista 

di Roma», s.d.
«Libertà alla Grecia!», s.d.

«Sportivi! […] W la Resistenza 
greca!», «AMA – Fronte Greco di 

Lotta Antifascista, Sezione di Torino», 
s.d.

«Via il fascismo dalla Grecia», s.d.

15° cartella
“Movimento 

Studentesco, '67-'68, 
Torino”

Descrizione: materiale 
del o sul Movimento 

studentesco,
Ottobre 1967-giugno 

1968

bollettini 
d'informazione

“Giornale degli allievi 
FIAT”

“Potere studentesco – 
Periodico di 

informazione, di analisi, 
di lotta dell'UNIONE 
STUDENTI MEDI”
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(novembre 1967)

(gennaio 1968)

n. 1 (dicembre 1967)

n. 2 (febbraio 1968)

n. unico (febbraio 1967?)

“Il Vitellone” n. speciale (novembre 1967)

15° cartella
“Movimento 

Studentesco, '67-'68, 
Torino”

Descrizione: materiale 
del o sul Movimento 

studentesco,
Ottobre 1967-giugno 

1968

bollettini 
d'informazione

“La Scintilla – Bollettino 
interno a cura degli 

studenti dell'Avogadro”

“Sindacato studentesco 
– Organo dell'Unione 
democratica studenti 

medi”

“Venerdì 23 febbraio – a 
cura di 80 studenti medi 

di Aosta”

documenti 
dattiloscritti

«[...] chiediamo: un potere decisionale 
che ci permetta di avanzare 

autonomamente le nostre esigenze e 
necessità», «Unione Studenti Istituti 
Tecnici», Torino?, novembre 1967
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15° cartella
“Movimento 

Studentesco, '67-'68, 
Torino”

Descrizione: materiale 
del o sul Movimento 

studentesco,
Ottobre 1967-giugno 

1968

documenti 
dattiloscritti

«L'occupazione di Palazzo Campana, 
giunta ormai al 7° giorno segna una 

tappa storica del Movimento 
Studentesco», «comitato stampa 

[della Università Occupata, a 
penna]», Torino [a penna], 2 dicembre 

1967 [a penna]
+

«OCCUPAZIONE. Questo intervento 
si propone di spiegare i motivi delle 

agitazioni universitarie, a seguito delle 
quali è stato occupato il palazzo 

campana», documento dattiloscritto a 
firma Jasenka Di Nola, Ferruccio 

Ceccarelli
«L'atteggiamento del corpo 
accademico verso la nostra 

occupazione», Torino?, 09 dicembre 
1967

«Gli studenti medi torinesi, riuniti in 
Assemblea l'11.01.68», «U.S.M. - 

U.DE.S.M.», Torino, 12 gennaio 1968
«Vogliamo: a) possibilità per gli 

studenti di riunirsi all'interno della 
scuola per ogni tipo di riunione», 

«Comitato di Coordinamento degli 
Studenti medi», Torino?, marzo 1968
«Alla Fiat, come in tutte le fabbriche, 
sono gli operai la forza decisiva della 
lotta. Gli studenti vengono per dare 

una mano», «il Movimento 
studentesco in lotta», Torino?, 06 

aprile 1968 [a penna]

«Questa volta operai e studenti hanno 
voluto ricordare “di persona” ai crumiri 

IL LORO TRADIMENTO», «Mov. 
Stud.», Pinerolo, 19 novembre 1969



Fondo Ferruccio Ceccarelli - Secondo Faldone

Pagina 9

opuscoli

periodici

“Il segrè..to” (dicembre 1967), 2 esemplari
n. 1

“Venticinquesima ora” 2, n. 6 (31 maggio 1968)
“Lo Zibaldone” 16, n. 2 (marzo 1968?)

ritagli articoli

(28 gennaio 1968, a penna)

15° cartella
“Movimento 

Studentesco, '67-'68, 
Torino”

Descrizione: materiale 
del o sul Movimento 

studentesco,
Ottobre 1967-giugno 

1968

documenti 
dattiloscritti

«L'imperialismo è il nemico numero 
uno del genere umano», «C.A.T. - 
Centro antiimperialista torinese», 

Torino?, s.d.
«1) Voto e manganello preside 

modello» [elenco cori corteo], s.d.

documenti 
manoscritti

«2) Tasse, tasse – scuola di classe» 
[elenco cori corteo], s.d.

«Il tribunale serve il capitale», [elenco 
cori corteo], s.d.

E. Genovese, Malcolm X, Storia dei 
negri o storia per i negri?, “Black 
Power 1”, Torino (febbraio 1968)

À bas la guerre! ¡Abajo la guerra!, 
s.n., s.d.

“Ateneo – Mensile 
d'informazione degli 
studenti universitari 

torinesi”

“Il Vitellone”, supplemento a 
“Ateneo”, n. speciale 

(gennaio 1968)
“Il Vitellone”, supplemento a 

“Ateneo”, 19, s.d.
(novembre 1967), 2 

esemplari

Occupano 5 scuole per 
ottenere che la “maturità” 
venga abolita. Clamorosa 
protesta contro la riforma 

Sullo al Terzo Liceo 
Scientifico, Quarto 

Commericale, Einaudi, 
Segrè e Liceo artistico - 

“L'esame dev'essere 
seppellito”
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ritagli articoli

(30 gennaio 1968, a penna)

(31 gennaio 1968, a penna)

(01 febbraio 1968, a penna)

(06 febbraio 1968, a penna)

“La Stampa” (a penna) (07 febbraio 1968, a penna)

volantini

15° cartella
“Movimento 

Studentesco, '67-'68, 
Torino”

Descrizione: materiale 
del o sul Movimento 

studentesco,
Ottobre 1967-giugno 

1968

“Stampa sera” (a 
penna)

Nuove manifestazioni 
contro la riforma Sullo. 
Ore agitate nelle medie

La protesta contro la 
riforma Sullo. 4000 
studenti in sciopero 

invadono piazza Castello

Situazione tesa nelle 
medie superiori. Anche il 

liceo Segrè chiuso dal 
preside

Due scuole chiuse ad 
oltranza, tre aprono oggi, 

due domani
La protesta contro la 
riforma degli esami di 
Stato. Cento studenti 
sfondano la porta del 
liceo D'Azeglio e lo 

invadono
«Organizziamo in ogni Istituto 

assemblee di base aperte a tutti gli 
studenti […] POTERE 

STUDENTESCO», «Unione Studenti 
Medi», Torino, 13 ottobre 1967

«Il popolo cubano ai popoli d'America 
e del mondo», «Unione Studenti 

Medi», Torino?, ottobre 1967
«Lotta per il controllo sulla 

formazione. Lotta unitaria con gli 
universitari contro il Piano Gui. 

POTERE STUDENTESCO», «U.S.M. 
- U.D.E.S.M.», Torino, 07 novembre 

1967
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volantini

15° cartella
“Movimento 

Studentesco, '67-'68, 
Torino”

Descrizione: materiale 
del o sul Movimento 

studentesco,
Ottobre 1967-giugno 

1968

«Venerdì 17 noi studenti del 
Castellamonte siamo scesi in 

sciopero contro le strutture retrive e 
autoritarie della scuola», «gli studenti 
in sciopero del Castellamonte»,  17 

novembre 1967
«Palazzo Campana diventa, per tutto 
il periodo di occupazione, il centro di 

raduno e di dibattito per tutto il 
movimento studentesco medio e 

universitario. POTERE 
STUDENTESCO», «il comitato 

d'Agitazione di palazzo Campana», 
Torino?, 01 dicembre 1967

«Studenti del Segrè […] vogliamo 
discutere la realtà della scuola. Per 
questo vogliamo: ASSEMBLEA DI 
BASE», «gli studenti allontanatisi 
dall'aula», Torino?, dicembre 1967
«Oggi alle ore 16 alla Camera del 

Lavoro ASSEMBLEA GENERALE di 
tutti gli studenti», «i Comitati di 

Agitazione di Palazzo Campana e di 
Architettura», Torino, dicembre 1967

«Il potere studentesco è potere agli 
studenti nella scuola, ma si organizza 

quando si esce dalla scuola, 
dall'Università», «Unione Studenti 

Medi», Torino?, gennaio 1968

«Chiediamo la revoca dei 
provvedimenti disciplinari. POTERE 

STUDENTESCO!», «il Com. di Agitaz. 
di Palazzo Campana – USM – 

UDESM», Torino, 09 gennaio 1968
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volantini

15° cartella
“Movimento 

Studentesco, '67-'68, 
Torino”

Descrizione: materiale 
del o sul Movimento 

studentesco,
Ottobre 1967-giugno 

1968

«Contro il potere autoritario 
organizzazione di massa degli 

studenti», «Unione Studenti Massa», 
Torino, 11 gennaio 1968
«Studenti del Segrè […] I 
rappresentanti di classe 

rappresentano solo se stessi. 
L'Assemblea di base è l'unico organo 
veramente rappresentativo», «Unione 
Studenti Medi», Torino?, 16 gennaio 

1968
«L'unica risposta alla violenza del 
sistema autoritario è l'unità di lotta 
degli studenti medi e universitari. 

Troviamoci oggi tutti alle ore 16.00 in 
piazza Carlo Alberto per una grande 

manifestazione», «il Comitato di 
Agitazione», Torino?, gennaio 1968 

(17 gennaio 1968, a penna)
«Assemblea generale degli studenti 
medi alla Camera del Lavoro alle ore 

18 di oggi venerdì 2», «Unione 
Studenti Medi», Torino?, 02 febbraio 

1968
«Studenti del III Liceo scientifico e del 
Segrè scendiamo in SCIOPERO oggi 
2 febbraio», «Comitato d'agitazione 

Segrè e II Liceo scientifico», Torino?, 
02 febbraio 1968

«Pinerolo: volantino di agitazione», 
«gruppi di studenti del Buniva riunitisi 
spontaneamente dopo l'iniziativa del 
Preside», Pinerolo?, febbraio 1968?
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volantini

periodici

“La Voce Operaia”

(febbraio 1967?)
(aprile 1967)

(maggio 1967)
(giugno 1967)

15° cartella
“Movimento 

Studentesco, '67-'68, 
Torino”

Descrizione: materiale 
del o sul Movimento 

studentesco,
Ottobre 1967-giugno 

1968

«Per discutere questi problemi, oggi 
Lunedì 5 febbraio 1968 è convocata 

alle ore 15, alla Camera del Lavoro in 
via Principe Amedeo 16 

L'ASSEMBLEA DI BASE», «U.S.M. – 
U.De.S.M.», Torino?, Febbraio 1968
«No al ptotere autoritario di presidi, 
rettori», «Unione studenti medi», 

Torino?, 30 gennaio 1968
«Repressione della polizia e 

repressione scolastica ancora una 
volta insieme», «Comitato 

Coordinamento Studentesco», 
Torino?, 10 marzo 1968

«[...] convochiamo per oggi, 
mercoledì 13 marzo alle ore 17, 
presso la Facoltà di Architettura 
(Castello del Valentino) Aula 10, 

ASSEMBLEA DI BASE», «Comitato 
Coordinamento Studentesco Gruppo 

del “Segrè”», Torino, marzo 1968
«Andiamo tutti questo pomeriggio alle 
17 davanti alla facoltà di Architettura», 
«gli studenti in lotta», Torino?, marzo 

1968?
«Troviamoci tutti giovedì II aprile alle 
ore 13.30 a Mirafiori o a Lingotto», 
«Movimento studentesco medio», 

Torino?, 10 aprile 1968
«LIBERTÀ PER GLI STUDENTI E 
OPERAI ARRESTATI», Torino, 05 

giugno 1968
«Bravate situazioniste», s.d.

16° cartella
“Istituto Rodolfo 
Morandi, 1968”

Descrizione: materiale 
riconducibile all'Istituto 

Rodolfo Morandi di 
Torino e alla rivista “Il 

Potere Operaio”,
Febbraio 1967-maggio 

1969
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periodici

“La Voce Operaia”
(luglio 1967)

(novembre 1967)
(marzo 1968)
(giugno 1968)

n. 9 (luglio-agosto 1968)

opuscoli

volantini “Il Potere Operaio”

16° cartella
“Istituto Rodolfo 
Morandi, 1968”

Descrizione: materiale 
riconducibile all'Istituto 

Rodolfo Morandi di 
Torino e alla rivista “Il 

Potere Operaio”,
Febbraio 1967-maggio 

1969

“Lotta di classe – 
giornale politico operaio 

del canavese”
Lega studenti e operai, Torino (luglio 

1968)
«Operai, perché è stato 
bloccato lo sciopero», “Il 

Potere Operaio, Torino, 20 
marzo 1968

«Vietnam = tomba 
dell'imperaislismo», “Il Potere 

Operaio”, Torino, 20 marzo 
1968?

«40 ore pagate 49 subito!!! 
Lotta agli straordinari!!! 

Controllo dei tempi!!!», “Il 
Potere Operaio”, 20 marzo 

1968
«L'obiettivo principale di 
questa lotta, al di la del 
soddisfacimento delle 

rivendicazioni sindacali 
immediate, deve essere la 
formazione di una nostra 
organizzazione all'interno 

della fabbrica», «un gruppo di 
operai», Torino, 29 marzo 

1968
«30 marzo: violenza operaia 

contro la violenza dei 
padroni», “Il Potere Operaio, 

Torino?, 09 maggio 1967 
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volantini “Il Potere Operaio”

n. 1 (maggio 1968)

“Voce Operaia” n. 1 (giugno 1968)

periodici “Il Potere Operaio”
n. 13 (11 giugno 1968)

16° cartella
“Istituto Rodolfo 
Morandi, 1968”

Descrizione: materiale 
riconducibile all'Istituto 

Rodolfo Morandi di 
Torino e alla rivista “Il 

Potere Operaio”,
Febbraio 1967-maggio 

1969

«Contro lo sfruttamento 
capitalistico: LOTTA DI 
CLASSE!», “Il Potere 

Operaio”, Torino?, 09 maggio 
1967 

«Viva la lotta rivoluzionaria 
del proletariato francese!», “Il 
Potere Operaio”, Torino, 30 

maggio 1968 
«La lotta alla Lancia», «i 
compagni de “Il Potere 
Operaio”», Torino?, 17 

ottobre 1968 
«Al sindacato i compromessi, 

agli operai la lotta», «i 
compagni del “Potere 

Operaio” di Torino», Torino?, 
21 aprile 1969 

«Spezzare il sistema, non 
renderlo “migliore”», «i 
compagni de “Il Potere 
Operaio” di Torino», 01 

maggio 1969
«”Organizzare la lotta”. 

Operai della Lancia», «il 
Potere Operaio Avanguardia 
Proletaria», Torino?, s.d., 2 

esemplari

17° cartella
“Il Potere Operaio, 

1968”
Descrizione: materiale 

riferibile al gruppo della 
rivista “Il Potere 

Operaio” e materiale 
Movimento Studentesco 

rivolto ai lavoratori,
Maggio-ottobre 1968

bollettini 
d'informazione

“Avanguardia edile – 
Giornale degli edili di 
Spinaceto a cura del 

Movimento Studentesco 
Romano (Consiglio di 
collegamento con la 

classe operaia)”
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periodici “Il Potere Operaio” n. 14 (15 luglio 1968)
n. 16 (26 ottobre 1968)

periodici

2, (agosto 1968)

5, n. 41 (15 ottobre 1968)
5, n. 48 (3 dicembre 1968)

5, n. 49 (10 dicembre 1968)

5, n. 50 (17 dicembre 1968)
5, n. 51 (24 dicembre 1968)

5, n. 52 (31 dicembre 1968)

5, n. 52 (31 dicembre 1968)

17° cartella
“Il Potere Operaio, 

1968”
Descrizione: materiale 

riferibile al gruppo della 
rivista “Il Potere 

Operaio” e materiale 
Movimento Studentesco 

rivolto ai lavoratori,
Maggio-ottobre 1968

18° cartella
“Nuova Unità, 1968”

Descrizione: materiale 
movimento maoista 

italiano,
Agosto-dicembre 1968

documenti 
dattiloscritti

«Parlare di libertà esistenti e di 
sviluppo della vita democratica è un 

atteggiamento ipocrita, demagogico e 
contraddittorio, l'atteggiamento di 
quelli che hanno definitivamente 
tradito gli interessi delle masse 

proletarie», «Partito comunista d'Italia 
(m.-l.) - Il Nucleo Rivoluzionario 

Universitario”, s.d.
“Guardia rossa – 

Organo dell'Unione 
della  gioventù 

comunista d'Italia”

“Nuova Unità – Organo 
centrale del Partito 
comunista d'Italia 

(m.-l.)”

5, n. 49 (10 dicembre 1968), 
ed. straordinaria

«Riunito il congresso 
straordinario. IL PARTITO 
HA VINTO! Smascherata 
e sconfitta la linea nera 

neorevisionista» 
(copertina)

5, n. 51 (24 dicembre 1968), 
ed. straordinaria

«Si intensifica la lotta di 
classe. Rafforziamo il 
partito sulla linea di 
massa» (copertina)

«Agli eccidi e alle 
criminali aggressioni della 
borghesia RISPONDERE 

COLPO SU COLPO!» 
(copertina)
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ritagli articoli s.d.

opuscoli

periodici

1, n. 1 (gennaio 1968)
1, n. 2 (febbraio 1968)

1, n. 4 (aprile 1968)
1, n. 5 (maggio 1968)
1, n. 6 (giugno 1968)
1, n. 7 (luglio 1968)

1, n. 9 (settembre 1968)
1, n. 10 (ottobre 1968)

1, n. 11 (novembre 1968)
1, n. 12 (dicembre 1968)
2, n. 1 (gennaio 1968)
2, n. 2 (febbraio 1969)
2, n. 3 (maggio 1969)

18° cartella
“Nuova Unità, 1968”

Descrizione: materiale 
movimento maoista 

italiano,
Agosto-dicembre 1968

[enumerazione testate 
dei Partiti comunisti 

(marxisti-leninisti) di altri 
paesi occidentali]

19° cartella
“Il comunista – Lega dei 

Comunisti (68-69)”
Descrizione: materiale 
riconducibile alla Lega 

dei Comunisti (marxisti-
leninisti) d'Italia,

Dicembre 1968-gennaio 
1971

documenti 
dattiloscritti

«La vittoria della dittatura del 
proletariato in Cina contro i reazionari 

e i revisionisti per il socialismo nel 
mondo», «Lega dei Comunisti 

marxisti-leninisti», s.d.
«Abbandonate le illusioni. Preparatevi 
alla lotta», “La Voce Comunista – Per 

la vittoria del marxismo-leninismo”, 
Biella (gennaio 1970 [1971, corretto a 

penna])
“Il comunista – Organo 
della lega dei comunisti 
marxisti leninisti d'Italia, 

sezione di Milano”

Supplemento a “Il 
Comunista”, n. 1 (15 

dicembre 1968)

“La Voce Comunista – 
Bollettino biellese della 

Lega dei comunisti 
marxisti leninisti d'Italia”

1, n. 3 (marzo 1968), 2 
esemplari
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volantini

19° cartella
“Il comunista – Lega dei 

Comunisti (68-69)”
Descrizione: materiale 
riconducibile alla Lega 

dei Comunisti (marxisti-
leninisti) d'Italia,

Dicembre 1968-gennaio 
1971

«Con l'imperialismo non si tratta, lo si 
combatte e lo si abbatte!», «Lega dei 
comunisti marxisti-leninisti, Biella», 

Biella, s.d.

«Costituzione del Comitato 
universitario per la celebrazione del 

XX° Anniversario della proclamazione 
della Repubblica Popolare Cinese», 

“Il Foglio della Sinistra 
Rivoluzionaria”, Milano, s.d.

«La Lega dei Comunisti marxisti 
leninisti d'Italia chiama oggi la classe 
operaia e la gioventù in particolare a 

lottare sui due fronti essenziali: 
CONTRO L'IMPERIALISMO DA UNA 

PARTE, CONTRO IL FALSO 
ANTIMPERIALISMO E IL FALSO 
PACIFISMO DALL'ALTRA. GLI 
AMERICANI E I LORO SERVI 

DEVONO PAGARE PER I LORO 
MISFATTI», «Lega dei Comunisti 

Marxisti Leninisti, Biella», Biella, s.d.
«NO! al Revisionismo NO! alla 

coesistenza pacifica», «Lega dei 
Comunisti Marxisti Leninisti, Brescia», 

Brescia, s.d.
«Non è con la socialdemocrazia che 
si abbatte il capitalismo!», «Lega dei 
Comunisti Marxisti Leninisti d'Italia, 

Biella», Biella?, s.d.

«Non vi può essere pace nel Medio 
Oriente senza la distruzione dello 

Stato d'Israele», «Lega dei Comunisti 
marxisti-leninisti, Milano», Milano, s.d.
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volantini

19° cartella
“Il comunista – Lega dei 

Comunisti (68-69)”
Descrizione: materiale 
riconducibile alla Lega 

dei Comunisti (marxisti-
leninisti) d'Italia,

Dicembre 1968-gennaio 
1971

«Partigiani biellesi!», «Lega dei 
comunisti marxisti leninisti, Biella», 

Biella, s.d.
«Per l'unità della classe operaia 

dell'Europa occidentale con la Grande 
Rivoluzione Culturale Proletaria 

Cinese e contro l'alleanza 
controrivoluzionaria Usa-Urss», 

«Lega dei comunisti marxisti leninisti, 
Biella», Biella, s.d.

«”Profittatori e complici del sistema 
capitalistico”», «Lega dei Comunisti 

(Marxisti-Leninisti), sezione 
Stalingrado», s.d.

«Viva il Leninismo. Viva la Cina 
rivoluzionaria», «Lega dei Comunisti 
(marxisti-leninisti), Brescia», Brescia, 

s.d.
«W i lavoratori tessili in lotta», «Lega 

dei comunisti marxisti-leninisti, 
Biella», Biella, s.d.

* 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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