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Documenti singoli Numeri Interesse*

Documenti sciolti

opuscoli

periodici “L'Espresso”

ritagli articoli “Settegiorni”

(29 febbraio 1968?)

Raggruppamento 
per soggetto 

produttore/obiettivo 
produzione comune

Tipologia 
Documenti

Bollettini 
d'informazione, 

periodici, quotidiani

documenti 
dattiloscritti

«Guerra sotterranea (minuti 105). Il 
film Guerra sotterranea illustra le 

teorie di Mao Tse-tung circa la guerra 
popolare e dimostra che il popolo, se 
armato con il pensiero del presidente 

Mao è invincibile», s.d.
Cinema Gioventù, III Rassegna. 

Rimini 1-6 Luglio 1968, Teatro Novelli, 
Incontro con il Cinema Cecoslovacco, 

s.n., Rimini 1968
Dal Vientam all'Europa, Ufficio di 
Segreteria del Comitato Vietnam, 
Milano, maggio 1969, 2 esemplari

n. 50 (15 dicembre 
1968)

«Rapporto sui 
movimenti di 

estrema sinistra in 
Italia. PIÙ ROSSI 

DI MAO» 
(copertina)

n. 59 (28 luglio 
1968), pp. 19-22

«I Partiti comunisti 
nel mondo: gli 

iscritti e 
l'orientamento», pp. 

20-21

20° cartella
“Rivoluzione 

Proletaria 
(Federazione dei 

Comunisti 
Marxisti-

Leninisti) [1966-, 
cancellato]-1968”

Descrizione: 
materiale 
riferibile a 

organizzazioni 
maoiste italiane – 

Partito 
comunista d'Italia 

(marxista-
leninista), 

Federazione dei 
comunisti 

marxisti-leninisti 
d'Italia, Lega 

della Gioventù 
comunista 
(marxista-

leninista) d'Italia,
Marzo 1966-aprile 

1970
+

Volantini studenti 
a operai 

fabbriche Borgo 
San Paolo,

maggio-luglio 
1968

bollettini 
d'informazione

“La nuova nuova 
Unità – Organo 

interno del comitato 
riv. romano del 

P.C.d'I.m.l”

Federazione dei 
Comunisti Marxisti-

Leninisti d'Italia

bollettini 
d'informazione

Il movimento studentesco e la 
situazione politica attuale, 

“Federazione dei comunisti marxisti-
leninisti d'Italia”, Milano, s.d.
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periodici

20° cartella
“Rivoluzione 

Proletaria 
(Federazione dei 

Comunisti 
Marxisti-

Leninisti) [1966-, 
cancellato]-1968”

Descrizione: 
materiale 
riferibile a 

organizzazioni 
maoiste italiane – 

Partito 
comunista d'Italia 

(marxista-
leninista), 

Federazione dei 
comunisti 

marxisti-leninisti 
d'Italia, Lega 

della Gioventù 
comunista 
(marxista-

leninista) d'Italia,
Marzo 1966-aprile 

1970
+

Volantini studenti 
a operai 

fabbriche Borgo 
San Paolo,

maggio-luglio 
1968

Federazione dei 
Comunisti Marxisti-

Leninisti d'Italia

documenti 
dattiloscritti

«Ai compagni marxisti-leninisti del 
vicentino. Agli ex-colleghi del P.C.I. e 

della F.G.C.I.», «Federazione dei 
Comunisti marxisti-leninisti d'Italia 

(Sezione di Schio)», Schio, febbraio 
1968 

«Gianluigi Maddalena, ex 
corrispondente de “L'Unità” ed ex 

segretario della “Federazione 
Giovanile Comunista It.” per la 

provincia di Vicenza, ha rilasciato la 
seguente dichiarazione alla 

Federazione dei Comunisti Marxisti-
Leninisti d'Italia», «Federazione dei 
Comunisti Marxisti-Leninisti d'Italia 

(Sezione di Schio)», Schio, febbraio 
1968

“Rivoluzione 
Proletaria – Organo 

della Federazione dei 
Comunisti marxisti-

leninisti d'Italia”

3, n. 6-7 (giugno-
luglio 1968)

3, n. 10 (ottobre 
1968)

3, n. 11 (novembre 
1968)

3, n. 12 (dicembre 
1968)

4, n. 1-2 (gennaio-
febbraio 1969)
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periodici

n. 1 (aprile 1970)

volantini

20° cartella
“Rivoluzione 

Proletaria 
(Federazione dei 

Comunisti 
Marxisti-

Leninisti) [1966-, 
cancellato]-1968”

Descrizione: 
materiale 
riferibile a 

organizzazioni 
maoiste italiane – 

Partito 
comunista d'Italia 

(marxista-
leninista), 

Federazione dei 
comunisti 

marxisti-leninisti 
d'Italia, Lega 

della Gioventù 
comunista 
(marxista-

leninista) d'Italia,
Marzo 1966-aprile 

1970
+

Volantini studenti 
a operai 

fabbriche Borgo 
San Paolo,

maggio-luglio 
1968

“Stellarossa – 
Settimanale marxista-

leninista”

1, n. 1 (27 
novembre 1968)

“La Rivoluzione 
Proletaria – Partito 

rivoluzionario 
marxista-leninista 

d'Italia”

Lega della Gioventù 
Comunista (marxista-

leninista) d'Italia,

«Alt alle misure reazionarie e filo-
imperialiste del Governo Moro-

Nenni», «Comitato Centrale, Lega 
della Gioventù Comunista (marxista-

leninista) d'Italia», Milano, marzo 1966

«Requisire la fabbrica Vanzetti», 
«Federazione dei comunisti marxisti-

leninisti  - Lega della Gioventù 
Comunista (marxista-leninista)», 

Milano, 16 novembre 1967?

«Paghino i padroni le conseguenze 
dell'imprevidenza dei loro governi!», 
«Federazione dei gruppi marxisti-

leninisti d'Italia», Torino, 24 novembre 
1966

«Preparare minuziosamente la lotta! 
Questa è la parola d'ordine di questi 

giorni. Il proletariato vincerà!», 
«Sezione di Milano della Federazione 
dei Comunisti m-l d'Italia», Milano, 18 

aprile 1968
«VIVA LENIN, VIVA STALIN, VIVA 

MAO, VIVA LA RIVOLUZIONE 
PROLETARIA!», «Federazione dei 
Comunisti m-l d'Italia – Lega della 
Gioventù Comunista m-l d'Italia», 

Milano, aprile 1968
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volantini

volantini

“Lotte Operaie”, 15 maggio 1968

“Lotte Operaie”, s.d.

20° cartella
“Rivoluzione 

Proletaria 
(Federazione dei 

Comunisti 
Marxisti-

Leninisti) [1966-, 
cancellato]-1968”

Descrizione: 
materiale 
riferibile a 

organizzazioni 
maoiste italiane – 

Partito 
comunista d'Italia 

(marxista-
leninista), 

Federazione dei 
comunisti 

marxisti-leninisti 
d'Italia, Lega 

della Gioventù 
comunista 
(marxista-

leninista) d'Italia,
Marzo 1966-aprile 

1970
+

Volantini studenti 
a operai 

fabbriche Borgo 
San Paolo,

maggio-luglio 
1968

Lega della Gioventù 
Comunista (marxista-

leninista) d'Italia,

«Collaborate con i centri del Soccorso 
Rosso», «Federazione dei Gruppi 

marxisti-leninisti d'Italia -  Lega della 
Gioventù comunista (marxista-
leninista) d'Italia», Milano, s.d.

«Volantini per le 
fabbriche di borgo 
San Paolo (Lancia, 

Fiat-Spa), '68»

“Lotte Operaie – a cura del Comitato 
di Lotta di Borgo S. Paolo”, 08 maggio 

1968 [a penna], 2 esemplari

“Lotte Operaie”, 31 maggio 1968, 2 
esemplari

“Lotte Operaie”, 10 giugno 1968, 2 
esemplari

“Lotte Operaie”, 21 giugno 1968, ed. 
speciale per gli impegati, 2 esempari

“Lotte Operaie”, 24 giugno 1968, 2 
esemplari

“Le Lotte Operaie”. Raccolta del 
materiale diffuso durante la 

primavera-estate 1968, dalla cellula di 
Torino della Federazione dei 

Comunisti m-l, alla Lancia, Fiat-Spa e 
altre piccole fabbriche di San Paolo, 
“Lotte Operaie”, Torino, 08 ottobre 

1969

«Lavoratori della C.R.I. di Torino, la 
lega degli studenti rivoluzionari è 
solidale con voi», «Lega Studenti 

Rivoluzionari», Torino?, 03 luglio 1968
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volantini

periodici

n. 0 (1968?)

20° cartella
“Rivoluzione 

Proletaria 
(Federazione dei 

Comunisti 
Marxisti-

Leninisti) [1966-, 
cancellato]-1968”

Descrizione: 
materiale 
riferibile a 

organizzazioni 
maoiste italiane – 

Partito 
comunista d'Italia 

(marxista-
leninista), 

Federazione dei 
comunisti 

marxisti-leninisti 
d'Italia, Lega 

della Gioventù 
comunista 
(marxista-

leninista) d'Italia,
Marzo 1966-aprile 

1970
+

Volantini studenti 
a operai 

fabbriche Borgo 
San Paolo,

maggio-luglio 
1968

«Volantini per le 
fabbriche di borgo 
San Paolo (Lancia, 

Fiat-Spa), '68»

«Ormai tutti gli operai torinesi hanno 
capito chi sono i loro secolari padroni; 

i loro sfruttatori e sanguisughe: i 
capitalisti!», «i comunisti marxisti 

leninisti», Torino [a penna], 18 luglio 
1968 [a penna], 2 esemplari

«No ai salari di fame, 40 ore pagate 
49 + settimana corta, indennizzo dei 

giorni di sciopero, abolizione (alla 
Lancia) dell'assunzione a contratto a 

termine», «i comunisti marxisti 
leninisti», s.d.

21° cartella
“A.P.M., 1968 (8-

12)”
Descrizione: 

materiale 
dell'Avanguardia 

Proletaria 
Maoista (agosto-
dicembre 1968)

+
Materiale della 

Lega degli 
studenti 

rivoluzionari 
(maoista) e della 
Federazione dei 

comunisti 
marxisti-leninisti 

d'Italia
+

Volantini 
studenteschi 
indirizzati a 

operai Borgo San 
Paolo

+
Materiale 

dell'Unione 
Inquilini di 

Milano

Avanguardia 
Proletaria Maoista

documenti 
dattiloscritti

«Cari compagni, i giorni 3 e 4 agosto 
a Milano, la frazione marxista-leninista 

maoista, maggioritaria, della ex-
Federazione dei Comunisti marxisti-

leninisti d'Italia si è riunita in 
Conferenza nazionale, per prendere 
atto della definitiva liquidazione della 

Federazione e per costituirsi in 
AVANGUARDIA PROLETARIA 

MAOISTA quale nucleo d'avanguardia 
del Partito proletario maoista (m-l) 
d'Italia», «Presidenza Provvisioria 

[della] Conferenza Nazionale», 
Milano?, 06 agosto 1968

«Cari compagni, come già sapete il 
PCd'I (m-l) si è frantumato. Oggi 
esistono due Pcd'I (m-l) con due 
giornali distinti, ma con la stessa 

testata: Nuova Unità», «la 
Presidenza», Schio, 06 dicembre 

1968

“L'Avanguardia 
Proletaria – Organo 

dell'Avanguardia 
Proletaria Maoista”
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periodici

volantini

volantini

volantini

21° cartella
“A.P.M., 1968 (8-

12)”
Descrizione: 

materiale 
dell'Avanguardia 

Proletaria 
Maoista (agosto-
dicembre 1968)

+
Materiale della 

Lega degli 
studenti 

rivoluzionari 
(maoista) e della 
Federazione dei 

comunisti 
marxisti-leninisti 

d'Italia
+

Volantini 
studenteschi 
indirizzati a 

operai Borgo San 
Paolo

+
Materiale 

dell'Unione 
Inquilini di 

Milano

Avanguardia 
Proletaria Maoista

“L'Avanguardia 
Proletaria – Organo 

dell'Avanguardia 
Proletaria Maoista”

n. 1 (dicembre 
1968)

«Servire il popolo, fare il Partito, per la 
rivoluzione, per la dittatura del 

proletariato, per il socialismo, per il 
comunismo», «Avanguardia Proletaria 

Maoista», Milano,  s.d., 3 esemplari
«Massacro di braccianti in Sicilia», 
«Avanguardia Proletaria Maoista», 

Milano, dicembre 1968?

Avanguardia 
Proletaria Maoista 

rivolta a operai 
fabbriche Borgo San 

Paolo

«La lotta è l'unica democrazia degli 
sfruttati», «un gruppo di operai», 

Milano, 05 settembre 1968, 4 
esemplari

«E se la produzione va male, paghi il 
padrone della Lancia con i profitti che 

ha accumulato in questi anni», «Il 
Potere Operaio Avanguardia 

Proletaria», Torino?, 18 settembre 
1968 [a penna], 3 esemplari

«LOTTA DI POPOLO CONTRO IL 
GOVERNO DEGLI ASSASSINI. W 

MAO», s.d.
«LOTTA DI POPOLO», s.d.

Lega degli studenti 
rivoluzionari

bollettini 
d'informazione

«Viva la Lega degli Studenti 
Rivoluzionari», «Lega degli Studenti 
Rivoluzionari», Milano, maggio 1968, 

2 esemplari
«Il movimento studentesco e la 

situazione politica attuale», 
«Federazione dei comunisti marxisti-

leninisti d'Italia», Milano, s.d.
«Viva il Movimento politico degli 

studenti», «Falcemartello», Milano?, 
s.d.
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volantini

volantini

periodici

n. 1 (aprile 1968)

n. 2 (maggio 1968)

n. 3 (giugno 1968)

21° cartella
“A.P.M., 1968 (8-

12)”
Descrizione: 

materiale 
dell'Avanguardia 

Proletaria 
Maoista (agosto-
dicembre 1968)

+
Materiale della 

Lega degli 
studenti 

rivoluzionari 
(maoista) e della 
Federazione dei 

comunisti 
marxisti-leninisti 

d'Italia
+

Volantini 
studenteschi 
indirizzati a 

operai Borgo San 
Paolo

+
Materiale 

dell'Unione 
Inquilini di 

Milano
Lega degli studenti 

rivoluzionari «Grandi azioni di massa in sostegno 
dei compagni francesi imprigionati o 

uccisi!», «Lega degli studenti 
rivoluzionari», Torino, 14 giugno 1968, 

2 esemplari
«[...] un'organizzazione stabile, 

tecnicamente efficiente, 
ideologicamente forte politicamente 

pronte alle prove più dure», 
«l'Avanguardia del movimento 

studentesco», Torino, 30 novembre 
1968, 3 esemplari

Unione Inquilini, 
Milano

manifesto 
murale

«INQUILINI DELLE CASE POPOLARI 
DI MILANO», «Unione Inquilini», 

Milano, s.d.
«Questa grande lotta popolare vede 
unirsi dietro ad un unico interesse 

comune, un'unica parola d'ordine, lo 
“sciopero degli affitti”, la classe 

operaie e le altre classi sfruttate», 
«Unione Inquilini», Milano, s.d.

«Scioperiamo uniti contro l'Istituto – 
notizie a cura della Unione Inquilini», 

Milano, s.d., 2 esemplari
«Sciopero degli affitti – notizie a cura 
della Unione Inquilini», Milano, s.d.
«Unione inquilini di Gratosoglio e 

Rozzano», Milano?, s.d.

22° cartella
“Grecia, AMEE,

1968”
Descrizione: 

materiale 
dell'opposizione 

alla dittatura 
greca dei 

colonnelli in 
esilio

A.M.E.E.
Fronte di Lotta dei 

Greci all'Estero 
(antimperialista – 

antifascista)

“A.M.E.E. - Bollettino 
d'informazioni”
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volantini

volantini

opuscoli

volantini

Giovane Italia volantini

22° cartella
“Grecia, AMEE,

1968”
Descrizione: 

materiale 
dell'opposizione 

alla dittatura 
greca dei 

colonnelli in 
esilio

A.M.E.E.
Fronte di Lotta dei 

Greci all'Estero 
(antimperialista – 

antifascista)

«ABBASSO LA DITTUATURA 
FASCISTA IN GRECIA. ABBASSO 

L'IMPERIALISMO AMERICANO CHE 
L'HA IMPOSTA», «AMEE=Fronte di 

Lotta dei Greci all'Estero 
(Antimperialista – Antifascista)», aprile 

1968?, 2 esemplari

Comitato filoellenico 
torinese

«Primo anniversario del Colpo di Stato 
neofascista in Grecia», «il Presidente 
del Comitato, Tullio Viola», Torino, 16 

aprile 1968
Movimento 

rivoluzionario 
comunista greco 

(EKKE)

Dichiarazione programmatica. 
Movimento rivoluzionario comunista 
greco (EKKE), Ekke, Milano 1970

23° cartella
“68/69 

Movimento 
studentesco,

Torino”
Descrizione: 

documentazione 
prodotta dal 

corpo insegnanti, 
dal movimento 
studentesco e 
dalla Giovane 
Italia del Liceo 

scientifico 
“Segrè” di 

Torino, fine 1968-
1969

Corpo insegnanti 
Liceo Segrè

«Eregio Sig. Preside, la presente 
valga come resoconto ufficiale dei fatti 
incresciosi, a Lei già noti e da Lei già 

esaminati, che l'hanno costretta a 
sollecitare l'intervento della polizia 
nella succursale di questo liceo», 

«prof. MAURO Francesco», Torino, 31 
gennaio 1969

«Liceo Scientifico “Gino Segrè”, 
Torino. Seduta straordinaria del 

Collegio dei Professori, 3 febbraio 
1969», «il Collegio dei Professori», 

Torino, 03 febbraio 1969, 2 esemplari
«Basta con le baggianate della non 

violenza propinate dai rossi, basta con 
il cinismo nascosto delle menzogne, 
basta con le vigliaccherie», «Gruppo 

Corporativo “Segrè”», Torino?, 
febbraio 1969
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Giovane Italia volantini

23° cartella
“68/69 

Movimento 
studentesco,

Torino”
Descrizione: 

documentazione 
prodotta dal 

corpo insegnanti, 
dal movimento 
studentesco e 
dalla Giovane 
Italia del Liceo 

scientifico 
“Segrè” di 

Torino, fine 1968-
1969

«Studenti […] i “compagni” e i loro 
mandatari hanno bisogno dei vostri 

cadaveri per mandare avanti la 
sovversione voluta dai gruppi di 

potere rossi», «A.S.A.N. - Giovane 
Italia», Torino?, 10 gennaio 1969

«REQUIEM. Dopo venti anni di sforzi, 
i comunisti sono riusciti a vincere la 

battaglia. L'ultimo baluardo che 
garantiva serietà e preparazione alla 
scuola, l'esame di stato, è caduto», 

«Settore culturale della Giovane 
Italia», Torino?, 14 gennaio 1969
«La ributtante vigliaccheria delle 

Carogne Rosse di Via Lombroso è 
nuovamente venuta alla luce. Ieri una 
ragazza della “Giovane Italia” è stata 

brutalmente malmenata da quel 
conosciutissimo “Eroe rosso” che 

risponde al nome di Andrea Dotti», 
«Gruppo Corporativo “Segrè”», Torino, 

febbraio 1969
«Ieri mattina la studentessa della 

“Giovane Italia” è stata nuovamente 
malmenata da un altro vigliacco 

filocinese», «Gruppo Corporativo 
“Segrè”», Torino?, febbraio 1969

Movimento 
Studentesco

articoli 
giornale

“La Gazzetta del 
Popolo”

(09 novembre 
1968), pp. 3-4

(05 dicembre 
1968), pp. 3-4

«”Occupata” la Fiat 
dagli studenti in 
sciopero», p. 4

(16 febbraio 1969), 
pp. 5-6

«Tafferugli di 
studenti: quattro 

feriti», p. 6
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//, pp. 5-6

23° cartella
“68/69 

Movimento 
studentesco,

Torino”
Descrizione: 

documentazione 
prodotta dal 

corpo insegnanti, 
dal movimento 
studentesco e 
dalla Giovane 
Italia del Liceo 

scientifico 
“Segrè” di 

Torino, fine 1968-
1969

Movimento 
Studentesco

articoli 
giornale

“La Gazzetta del 
Popolo”

(25 febbraio 1969), 
pp. 3-4

«Violenze dei neo-
fascisti mentre il 
sindaco parla del 

“Segrè”», p. 4

(04 luglio 1969), pp 
1-2, 3-4

«Dieci ore di 
battaglia a Mirafiori. 
Centinaia di feriti», 

p. 4

“L'Unità – Organo del 
Partito comunista 

italiano

(21 novembre 
1968), pp. 1-2

«Torino: 
manifestavano per 

il rinnovamento 
della scuola e per il 
diritto di riunione. 

Aggrediti dai 
poliziotti e picchiati 
a sangue» (p. 2)

«Profondo sdegno 
per la violenza 

poliziesca. Oggi 
nuovo sciopero e 

protesta degli 
studenti», p. 6

(22 novembre 
1968), pp. 5-6

«Domani sciopero 
generale di tutti gli 

studenti medi», p. 6

45, n. 271 (23 
novembre 1968), 

pp. 1-2, 5-6

«Nuove grandi 
manifestazioni di 

studenti delle 
“medie”» 

(copertina)
45, n. 272 (24 

novembre 1968), 
pp. 1-2 [brandelli], 

11-12

«Sciopero nelle 
medie e corteo a 

Torino», p. 2
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23° cartella
“68/69 

Movimento 
studentesco,

Torino”
Descrizione: 

documentazione 
prodotta dal 

corpo insegnanti, 
dal movimento 
studentesco e 
dalla Giovane 
Italia del Liceo 

scientifico 
“Segrè” di 

Torino, fine 1968-
1969

Movimento 
Studentesco

articoli 
giornale

“L'Unità – Organo del 
Partito comunista 

italiano

(28 novembre 
1968), pp. 5-6

«Occupato ieri il “2° 
geometri”. La 

polizia sgombera la 
scuola», p. 6

(28 gennaio 1969), 
pp. 5-6

«La polizia 
sgombra il liceo 
artistico», p. 6

(31 gennaio 1969), 
pp. 5-6

«Sciopero in tutti gli 
istituti superiori. 
Alle 9 grande 

corteo da piazza 
Castello», p. 6

(01 febbraio 1969), 
pp. 5-6

«Gli studenti 
continuano 

l'agitazione. Oggi 
assemblee e 
occupazioni 

d'istituto», p. 6

(02 febbraio 1969), 
pp. 09-10

«Gli studenti medi 
organizzano lotta e 
dibattito in tutti gli 

istituti», p. 10

(04 febbraio 1969), 
pp. 5-6

«Selvagge cariche 
di polizia 

all'Avogadro: 
studenti feriti o 
contusi, undici 
fermati», p. 6

(01 febbraio 1969), 
pp. 5-6

(06 febbraio 1969), 
pp. 7-8, 2 
esemplari

«Serrata in dieci 
istituti medi per 
impedire agli 

studenti di riunirsi», 
p. 8

(21 febbraio 1969), 
pp. 5-6

«Occupati gli istituti 
di Chimica e 

Geologia», p. 6
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“La Stampa”

23° cartella
“68/69 

Movimento 
studentesco,

Torino”
Descrizione: 

documentazione 
prodotta dal 

corpo insegnanti, 
dal movimento 
studentesco e 
dalla Giovane 
Italia del Liceo 

scientifico 
“Segrè” di 

Torino, fine 1968-
1969

Movimento 
Studentesco

articoli 
giornale

“L'Unità – Organo del 
Partito comunista 

italiano

(25 febbraio 1969), 
pp. 5-6

«Dopo una 
dichiarazione del 

sindaco sulle 
violenze 

neofasciste al 
Segrè. Ignobile 

bravata missina in 
Consiglio 

Comunale», p. 6

(09 marzo 1969), 
pp. 9-10

«Grave 
provocazione della 

PS durante la 
grande 

manifestazione 
antifascista», p. 10

(08 aprile 1969), 
pp. 7-8

«Qualcosa cambia 
al “Segrè”», p. 7

(25 aprile 1969), 
pp. 7-8

«Migliaia in corteo 
sfilano con le 

fiaccole 
inneggiando 

all'eroica lotta del 
Vietnam», p. 8

(04 maggio 1969), 
pp. 11-12

(08 dicembre 
1968), pp. 5-6

«Lancia di uova 
alla Scala contro le 

signore in 
pelliccia», p. 5

103, n. 32 (08 
febbraio 1969), pp. 

13-14

«La scuola: non c'è 
tempo da perdere», 

p. 13

(16 febbraio 1969, 
a penna), articolo

«Studenti invadono 
Porta Nuova e si 

sdraiano sui binari 
dei treni»
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NN. (13 febbraio 1969)

“Stampa sera”

23° cartella
“68/69 

Movimento 
studentesco,

Torino”
Descrizione: 

documentazione 
prodotta dal 

corpo insegnanti, 
dal movimento 
studentesco e 
dalla Giovane 
Italia del Liceo 

scientifico 
“Segrè” di 

Torino, fine 1968-
1969

Movimento 
Studentesco

articoli 
giornale

103, n. 43 (21 
febbraio 1969), pp. 

3-4

«Neofascisti 
picchiano a sangue 

tre studenti del 
“Segrè”», p. 4

103, n. 44 (22 
febbraio 1969), pp. 

4-5

«Due studenti 
sospesi per 5 giorni 
dopo l'aggressione 
dei neo-fascisti», p. 

5
103, n. 154 (03 

luglio 1969), pp. 1-
4

«Giornata di 
violenze a Torino» 

(copertina)
«I giovani 

contenstano anche 
i genitori»

101, n. 46 (26 
febbraio 1969), pp. 

3-4 

«Sono arrivate in 
Comune le 
squadracce 

fasciste», p. 4

documenti 
dattiloscritti

«Questo è il vero fine politico di coloro 
che combattono contro qualsiasi 

rinnovamento e ricercano il chiaro 
appoggio delle forze dell'ordine 
implicate legalmente nella loro 

“difesa”», «Il movimento studentesco 
del Segrè», Torino?, 11 ottobre 1968

«È giunta l'ora di dire basta alla 
polizia, ai carabinieri, alla violenza 

contro chi lavora», «Movimento 
studentesco», Torino?, 03 dicembre 

1968
«Noi rivendichiamo il nostro diritto di 

fare uso di tutti i mezzi di 
comunicazione di massa di cui 
dispone la scuola di classe», 

«Movimento Studentesco del Segrè», 
Torino?, 23 dicembre 1968
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23° cartella
“68/69 

Movimento 
studentesco,

Torino”
Descrizione: 

documentazione 
prodotta dal 

corpo insegnanti, 
dal movimento 
studentesco e 
dalla Giovane 
Italia del Liceo 

scientifico 
“Segrè” di 

Torino, fine 1968-
1969

Movimento 
Studentesco

documenti 
dattiloscritti

«Allo stesso tempo siamo decisi a 
rispondere alle provocazioni fasciste e 

alle continue pressioni 
dell'autoritarismo scolastico», 

«Movimento Studentesco», Torino, 21 
gennaio 1969

«NOI SIAMO IL POPOLO 
CECOSLOVACCO», «Movimento 
Studentesco», Torino, 24 gennaio 

1969
«Ieri, 27.1.1969, è stata occupata la 

sede di via Lombroso per 
deliberazione unanime di tutte le 
classi», «Equipe Stampa Segrè», 

Torino?, 28 gennaio 1969
«Durante il Ministero Gui, si preferiva 
reprimere gli studenti con la violenza. 
Invece, i primi mesi del Ministero Sullo 

[…] dimostrano chiaramente il 
tentativo del Ministro, sotto la spinta di 

Massa delle lotte studentesche, di 
inglobare le stesse», «Mov. Stud. 
Segrè», Torino?, 29 gennaio 1969

«[Questo documento] non è altro che 
l'inglobamento in un'unica stesura, di 
tutti i resoconti dei diversi collettivi. 

[…] In particolare noi chiediamo che 
esso venga esaminato dal Collegio 
dei Professori del nostro Liceo e da 

ogni singolo professore in 
particolare», «gli studenti del Segrè», 

Torino?, 03 febbraio 1969
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23° cartella
“68/69 

Movimento 
studentesco,

Torino”
Descrizione: 

documentazione 
prodotta dal 

corpo insegnanti, 
dal movimento 
studentesco e 
dalla Giovane 
Italia del Liceo 

scientifico 
“Segrè” di 

Torino, fine 1968-
1969

Movimento 
Studentesco

documenti 
dattiloscritti

«Non condizioniamo perciò le nostre 
azioni alle misure repressive che 

potranno derivarne; per questo oggi 
abbiamo scioperato, anche se in 

pochi. Per questo non usiamo firme 
generiche ma firmiamo con i nostri 
nomi», Torino?, 12 febbraio 1969

«Per questo oggi siamo tornati in lotta 
per mettere in luce con il nostro 
sciopero l'azione repressiva e 
provocatoria delle Autorità», 

«Movimento Studentesco del Segrè», 
Torino?, 12 febbraio 1969
«Si chiede la revoca dei 

provvedimenti disciplinari a carico di 
Andrea Dotti», «due collettivi», 

Torino?, 24 febbraio 1969
«Ma noi abbiamo il dovere di mettere 
sullo stesso piano la violenza fisica 

della polizia, come la violenza morale 
di un sistema culturale consumistico, 
su cui è fondata la nostra scuola», 

«due collettivi hanno discusso i 
problemi della nuova didattica», 

Torino, 24 febbraio 1969
«Appoggiamo la lotta e le 

rivendicazioni dei detenuti delle 
Nuove, cercando di organizzare 

concrete manifestazioni di appoggio», 
«il Movimento Studentesco», Torino?, 

14 aprile 1969
«Per questo chiedono la solidarietà di 
tutte le forze antifasciste in appoggio 

alle giuste [sic] rivendicazioni di 
celebrare degnamente la resistenza», 

«Comitato di Base del Segrè», 
Torino?, 24 aprile 1969 [a penna]
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periodici “Il Segrè...to”

opuscoli

volantini

23° cartella
“68/69 

Movimento 
studentesco,

Torino”
Descrizione: 

documentazione 
prodotta dal 

corpo insegnanti, 
dal movimento 
studentesco e 
dalla Giovane 
Italia del Liceo 

scientifico 
“Segrè” di 

Torino, fine 1968-
1969

Movimento 
Studentesco

documenti 
dattiloscritti

«Al ritorno a scuola dopo le vacanze è 
cominciata da parte dei professori 

della V F una nuova azione di 
pressione verso gli allievi di quella 

classe per mezzo dei voti di 
condotta», «Movimento Studentesco», 

Torino?, 10 dicembre 1969

«Cioè quello che non otterremo mai 
dall'autorità è la libertà dentro la 

scuola; è il poter sostituire alle materie 
tradizionali deprimenti ed annoianti 
una libera discussione sui temi di 

oggi, politici o culturali», Torino?, s.d.

«SI riconferma la necessità della 
completa abolizione dell'esame di 
maturità, nell'ambito di una riforma 
generale della scuola», «Equipe 

Stampa Segrè», Torino?, s.d.
3, (febbraio 1969), 2 

esemplari
«La metamorfosi», «Movimento 

Studentesco», Torino, dicembre 1968
«La verità sui fatti di Torino dell'8 

marzo 1969», «Comitato per la difesa 
della libertà e della democrazia», 

Torino, s.d.
«Oggi ore 15 a Palazzo Nuovo 

Comitato di coordinamento di tutte le 
scuole!», Torino?, 21 dicembre 1968

«Alla violenza rispondiamo con la 
violenza!», «il Movimento 

studentesco», 03 dicembre 1968
«Marina di Pietrasanta come Avola. 

La polizia spara ancora!», 
«Movimento studentesco», Torino, 02 

gennaio 1969
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volantini

23° cartella
“68/69 

Movimento 
studentesco,

Torino”
Descrizione: 

documentazione 
prodotta dal 

corpo insegnanti, 
dal movimento 
studentesco e 
dalla Giovane 
Italia del Liceo 

scientifico 
“Segrè” di 

Torino, fine 1968-
1969

Movimento 
Studentesco

«IERI AVOLA, OGGI VIAREGGIO, 
DOMANI...», «il Movimento 

studentesco», Torino?, 03 gennaio 
1969

«Il servizio di smistamento e il servizio 
d'ordine hanno dato PRECISE 

GARANZIE AL PRESIDE PER IL 
MANTENIMENTO DELLA 

CORRETTEZZA ALL'INTERNO DEL 
LICEO», «Mov. Stud. del Segrè», 

Torino, 29 gennaio 1969
«Ieri le quinte hanno deciso di 

scioperare. Riteniamo che questo 
sciopero debba essere generalizzato 

a tutte le altre classi», Torino?, 
gennaio 1969?

«DOMANI SCIOPERO GENERALE DI 
TUTTE LE SCUOLE MEDIE», Torino, 

30 gennaio 1969
«[...] denunciano l'impopolarità dello 
sciopero atto unicamente a rendere 

inviso alla opinione pubblica il mondo 
studentesco», «gli studenti non 

scioperanti», Torino, 31 gennaio 1969
«L'Assemblea riunitasi in sede ieri 
pomeriggio ha stabilito che la lotta 
debba continuare, essendo questo 
l'unico metodo con quale possiamo 
ottenere una riforma della scuola», 

«l'Assemblea del Segrè», Torino, 01 
febbraio 1969
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volantini

23° cartella
“68/69 

Movimento 
studentesco,

Torino”
Descrizione: 

documentazione 
prodotta dal 

corpo insegnanti, 
dal movimento 
studentesco e 
dalla Giovane 
Italia del Liceo 

scientifico 
“Segrè” di 

Torino, fine 1968-
1969

Movimento 
Studentesco

«I fatti dell'Avogadro dimostrano 
ancora una volta che le forze 
repressive (polizia e autorità 

scolastiche) ci permettono di entrantre 
in scuola solo se siamo disposti a 

subordinarci ad uno stato di cose che 
ci stanca e che non ci serve», 

«Movimento Studentesco del Segrè», 
Torino?, 4? febbraio 1969

«[...] si è decisa in assemblea di 
ritornare a scuola oggi, sabato non 
per la lezione tradizionale, ma per 

avere l'assemblea di classe  e 
discutere in essa durante la 

mattinata», «l'Assemblea degli 
studenti del Segrè», Torino?, 08 

febbraio 1969
«In questo momento di repressione, 
ben più dura di quella di novembre, 
noi siamo in una posizione di forza 
rispetto alle autorità», «Comitato di 

Base del Segrè», Torino?, 10 febbraio 
1969

«Liberiamo i compagni Bertolina e 
Bariolo», Torino?, 12 febbraio 1969
«LE NOSTRE LOTTE SONO SOLO 
LATENTI», «Movimento Studentesco 

Segrè», Torino?, 15 febbraio 1969
«Oggi sciopero. Si sciopera per la 

liberazione dei due studenti Bariolo e 
Bertolino, che da una settimana sono 

in carcere», «Comitato di base del 
Segrè»,Torino, 15 febbraio 1969

«Sono stati formati i seguenti gruppi di 
scuole», Torino?, 20 febbraio 1969
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volantini

23° cartella
“68/69 

Movimento 
studentesco,

Torino”
Descrizione: 

documentazione 
prodotta dal 

corpo insegnanti, 
dal movimento 
studentesco e 
dalla Giovane 
Italia del Liceo 

scientifico 
“Segrè” di 

Torino, fine 1968-
1969

Movimento 
Studentesco

«I fascisti hanno poi costruito una 
gigantesca montatura sul fatto che un 
nostro compagno ha impedito ad Amy 

Raimonda di IV G, di stracciare dei 
manifesti. Non le è stata affatto usata 
violenza», «Movimento Studentesco 

del Segrè», Torino?, 21 febbraio 1969
«Solo i fascisti non hanno compreso i 

nostri motivi e scorribandano per i 
corridoi per staccare i nostri 

manifesti», «Mov. Stud. del Segrè», 
Torino?, 21 febbraio 1969

«Come nostro primo atto ci riserviamo 
di fermarci fino alle 08,30 davanti 

all'istituto per dimostrare che siamo 
veramente uniti», «mov. stud. del 
Segrè», Torino?, 22 febbraio 1969
«Ieri mattina i fascisti hanno fatto 
uscire un volantino nel quale si 

gloriavano dell'efferato atto compiuto 
nella succursale di via Lombroso ai 
danni di tre nostri compagni», «mov. 
stud. Segrè», Torino?, 22 febbraio 

1969

«Chi crede che la giustizia borghese 
si limiti alla applicazione della legge, si 
sbaglia», Torino?, 25 febbraio 1969?

«OCCUPATO IL PALAZZO NUOVO», 
Torino?, febbraio 1969?

«Le riforme e il movimento 
studentesco», «com. coord. stud. 

med.», Torino?, 7 marzo 1969
«Che cosa è successo sabato», 
«com. coord. stud. medi Torino», 

Torino, 10 marzo 1969
«Sullo è caduto!», «Com. Coord. 

Stud. Medi», Torino, 25 marzo 1969
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volantini

FIAT

Lotta Continua

opuscoli

periodici

volantini

23° cartella
“68/69 

Movimento 
studentesco,

Torino”
Descrizione: 

documentazione 
prodotta dal 

corpo insegnanti, 
dal movimento 
studentesco e 
dalla Giovane 
Italia del Liceo 

scientifico 
“Segrè” di 

Torino, fine 1968-
1969

Movimento 
Studentesco

«Il 1° maggio tutti al corteo», 
«comitato di coordinamento st. m.», 

Torino?, 28 aprile 1969
«Un nostro compagno è morto 

durante la battaglia anti-imperialista 
condotta dal movimento studentesco 

romano», «Com. Coord. Stud. 
Medi»,Torino, 28 novembre 1969

«è forse per ritornare alla scuola di 
sempre, ancora più autoritaria e 

repressiva, che abbiamo lottato per 15 
giorni?», Torino?, s.d.

«OTELLO BARONTINI visto da 
destra, visto da sinistra», Torino?, s.d.

24° cartella
“Lotta continua, 

1968-69”
Descrizione: 

materiale 
dell'azienda, dei 
sindacati e del 
gruppo di Lotta 

Continua 
riferibile alle 

rivendicazioni 
degli operai FIAT, 
1966, metà 1968-

metà 1969

documenti 
dattiloscritti

«Precauzioni da adottare da parte 
degli addetti presse all'inizio e durante 

le lavorazioni», «il Capo Officina», 
Torino, 30 aprile 1966

«Lotta continua, FIAT. Che cosa 
vogliamo: TUTTO», «operai e 

studenti», Torino, 22 luglio 1969
“La classe: operai e 
studenti uniti nella 

lotta – Giornale delle 
lotte operaie e 
studentesche”

1, n. 10 (5/12 luglio 
1969)

«Le lotte iniziate la settimana scorsa 
alla FIAT sono ancora in corso. La 

direzione degli scioperi è stata presa 
direttamente dagli operai. Questo 

dimostra che organizzandoci si può 
dare il massimo danno al padrone con 

il minor costo per noi», «a cura di 
operai e studenti», Torino?, 26 maggio 

1968
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Lotta Continua

volantini

24° cartella
“Lotta continua, 

1968-69”
Descrizione: 

materiale 
dell'azienda, dei 
sindacati e del 
gruppo di Lotta 

Continua 
riferibile alle 

rivendicazioni 
degli operai FIAT, 
1966, metà 1968-

metà 1969

«Saranno gli operai stessi a decidere 
quando le proposte vanno bene e i 

sindacati possono firmare», «a cura di 
studenti e operai», Torino?, 27 maggio 

1969
«La ribellione ai ritmi massacranti 

della FIAT è cominciata anche qui», 
«operai e studenti», Torino, 30 maggio 

1969
«1 – capire insieme il significato 

politico generale della lotta alla FIAT», 
Torino?, 3 giugno 1969?

«Noi non abbiamo accettato la 
sospensione dello sciopero e abbiamo 

risposto che non riprenderemo il 
lavoro fino a che non saranno accolte 

le nostre richieste», «operai della 
fucina 2», Torino?, 04 giugno 1969

«Gli operai non vogliono tornare ai 
ritmi di prima, e il padrone ha paura», 

«operai e studenti», Torino?, 06 
giugno 1969

«Solo così la lotta potrà continuare a 
circolare e ad estendersi fino a 
piegare il padrone», «operai e 

studenti», Torino?, 10 giugno 1969
«Non lasciamo che le cose tornino 

come prima», «a cura di operai della 
13 e di studenti», Torino, 12 giugno 

1969
«Vogliamo arrivare ad un salario 

uguale per tutti», «a cura di operai e 
studenti», Torino?, 16 giugno 1969
«Quello che vogliamo lo vogliamo 

subito, perché è giusto ed è il minimo 
indispensabile», «operai e studenti», 

Torino, 17 giugno 1969
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Lotta Continua

volantini

24° cartella
“Lotta continua, 

1968-69”
Descrizione: 

materiale 
dell'azienda, dei 
sindacati e del 
gruppo di Lotta 

Continua 
riferibile alle 

rivendicazioni 
degli operai FIAT, 
1966, metà 1968-

metà 1969

«Tutti gli operai del 1° turno devono 
scendere immediatamente in 

sciopero», «operai e studenti», Torino, 
18 giugno 1969

«La lotta continua, in tutti i tre turni, 
sulle richieste che gli operai hanno 

avanzato per tutte le officine», «operai 
e studenti», Torino?, 19 giugno 1969

«Tutta la produzione deve essere 
paralizzata», «operai e studenti», 

Torino, 20 giugno 1969
«La vittoria operaia dipende dalla 

capacità di estendere la lotta. Questa 
capacità dipende dalla organizzazione 

che sappiamo darci in fabbrica e 
fuori», «operai e studenti», Torino, 23 

giugno 1969
«1) 100 lire in più all'ora sulla paga 
base uguale per tutti», «operai e 

studenti», Torino?, 24 giugno 1969
«Se si bloccano la 52 e la 53 tutta la 

linea viene bloccata», «operai e 
studenti», Torino?, 25 giugno 1969
«2°) la risposta operaia all'accordo-
bidone firmato dai sindacati con i 

padroni e alle manovre che lo 
accompagneranno», «operai e 

studenti», Torino, 28 giugno 1969
«Il padrone risponde: 1°) con un 
accordo bidone: ridicoli aumenti, 

differenziati categoria per categoria, 
non sulla paga base e non per tutti.», 
«operai e studenti», Torino, 30 giugno 

1969
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Lotta Continua

volantini

24° cartella
“Lotta continua, 

1968-69”
Descrizione: 

materiale 
dell'azienda, dei 
sindacati e del 
gruppo di Lotta 

Continua 
riferibile alle 

rivendicazioni 
degli operai FIAT, 
1966, metà 1968-

metà 1969

«Usiamo lo sciopero proclamato dai 
sindacati per comunicare agli operai di 

tutte le altre fabbriche la nostra lotta 
che è la loro lotta», «operai e 

studenti», Torino?, 01 luglio 1969
«Se il padrone crede di poter usare la 

polizia per bloccare la nostra lotta, 
provi un po' a farla entrare in fabbrica 

per costringerci a lavorare nelle 
officine dove di volta in volta 

decidiamo di scioperare», «Lotta 
Continua», Torino?, 02 luglio 1969 [a 

matita]
«In fabbrica è finito il tempo dei ricatti 

della direzione e degli imbrogli dei 
sindacati», «operai e studenti», 

Torino?, 05 luglio 1969
«Oggi in Italia è in moto un processo 
rivoluzionario aperto che va al di là 
dello stesso grande significato del 
maggio francese», «l'assemblea 

operaia di Torino», Torino, 05 luglio 
1969

«Non c'è altra scelta: se lasciamo la 
mano libera al padrone adesso, non 

otterremo nulla nella battaglia dei 
contratti», «operai e studenti», 

Torino?, 08 luglio 1969
«Organizziamo quindi officina per 

officina la ripresa della lotta sui temi 
generali della condizione operaia: 

salario, orario, parità normativa con gli 
impiegati», «operai e studenti», 

Torino, 09 luglio 1969
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Lotta Continua

volantini

24° cartella
“Lotta continua, 

1968-69”
Descrizione: 

materiale 
dell'azienda, dei 
sindacati e del 
gruppo di Lotta 

Continua 
riferibile alle 

rivendicazioni 
degli operai FIAT, 
1966, metà 1968-

metà 1969

«In sostanza, il PCI vuole andare al 
governo, e deve dare prove sempre 
più chiare della sua responsabilità 
borghese», «operai e studenti», 

Torino?, 11 luglio 1969
«Impiegati e tecnici FIAT! Non 

abbiamo più tempo da perdere: se 
non organizziamo la nostra lotta 
saranno come sempre i burocrati 

sindacali a decidere per noi», «operai 
impiegati e studenti», Torino?, 14 

luglio 1969
«Il significato delle lotte FIAT ha 
dimostrato che la organizzazione 
autonoma degli operai è l'unica in 
grado di far paura al padrone!!», 

«operai e studenti», Torino?, 17 luglio 
1969

«Se minacciano di licenziare dei nostri 
compagni scioperiamo compatti! Se la 

produzione aumenta, fermiamo!», 
«operai e studenti», Torino?, 17 luglio 

1969
«Le trattenute sono aumentate, gli 
aumenti sono spariti, il premio è 
dimezzato», «operai e studenti», 

Torino?, 17 luglio 1969
«Perciò chiediamo AUMENTI UGUALI 

PER TUTTI SULLA PAGA BASE!», 
«operai e studenti», Torino?, 18 luglio 

1969
«La FIAT vuole che anche in agosto 
gli operai lavorino per recuperare la 
produzione persa durante le lotte di 
questi ultimi mesi e accumulare le 

scorte in vista delle lotte per il 
contratto di autunno», «operai e 
studenti», Torino?, 21 luglio 1969
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Lotta Continua

volantini

volantini

24° cartella
“Lotta continua, 

1968-69”
Descrizione: 

materiale 
dell'azienda, dei 
sindacati e del 
gruppo di Lotta 

Continua 
riferibile alle 

rivendicazioni 
degli operai FIAT, 
1966, metà 1968-

metà 1969

«Ai tentativi di repressione messi in 
atto dal padrone non si risponde solo 

giorno per giorno, ma soprattutto 
organizzandosi e lottando su tutti i 
problemi che ci riguardano per far 

crescere la forza degli operai», 
«operai e studenti»,Torino?, 22 luglio 

1969
«[...] i ritmi di lavoro non si 

contrattano, ma si impongono con la 
lotta, e per lottare bisogna 

organizzarsi tutti», s.d.

Sindacati 
metalmeccanici

bollettini 
d'informazione

«CGIL FIOM, Lega FIAT. Bollettino 
interno a cura della Sezione Sindacale 

dell'O.S.A.», s.d.
«FIM FIOM OSA-LINGOTTO. 

Comunicati delle Leghe», «a cura 
delle sezioni sindacali FIM-CISL 

FIOM-CGIL DELL'OSA», Torino?, s.d.

documenti 
dattiloscritti

«Le Organizzazioni Sindacali avevano 
proposto varie soluzioni alla Direzione 
FIAT per risolvere il problema tecnico 

di realizzare una media di 45 ore 
settimanali (anziché le 48 ore attuali) 

nell'arco del periodo di maggior 
produzione automobilistica (da marzo 

a luglio)», «Federazione Italiana 
Metalmeccanici, Lega Mirafiori», 

Torino, 22 giugno 1968
«Venerdì 26 Aprile sono proseguite le 

trattative fra la FIAT e le 
Organizzazioni Sindacali per l'orario di 
lavoro ed i cottimi», «FIM-CISL FIOM-

CGIL SIDA-FISMIC UILM-UIL», 
Torino?, 27 aprile 1968?
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volantini

24° cartella
“Lotta continua, 

1968-69”
Descrizione: 

materiale 
dell'azienda, dei 
sindacati e del 
gruppo di Lotta 

Continua 
riferibile alle 

rivendicazioni 
degli operai FIAT, 
1966, metà 1968-

metà 1969

Sindacati 
metalmeccanici

«L'intesa raggiunta sull'orario nella 
mattinata del 4 maggio, in un 

documento assunto come base di 
accordo fra le parti, prevede:», «FIM-
CISL FIOM-CGIL SIDA-FISMIC UILM-

UIL», Torino, 06 maggio 1968
«Raggiunta l'intesa sulla parte 

economica del cottimo e sull'orario nel 
1968», «FIM-CISL FIOM-CGIL SIDA-
FISMIC UILM-UIL», Torino, 10 maggio 

1968

«Alle Presse è possibile fare subito un 
passo avanti. Abbiamo pieno diritto di 

discutere col capo sulla quantità di 
produzione che ci è richiesta», «FIM-
FIOM», Torino?, 27 settembre 1968

«Vi sottoponiamo una serie di 
domande per aprire con Voi un 
dialogo che è nostra intenzione 

rendere continuativo», «FIOM-CGIL, 
Lega FIAT», Torino?, fine 1968?

«Quando sosteniamo che è ora di dire 
basta alla minestra riteniamo di 
interpretare la volontà di tutti i 

lavoratori», «FIOM-CGIL, Lega FIAT», 
Torino?, fine 1968?

«Eliminare i tre turni fissi alle presse 
Lingotto», «FIM-FIOM», Torino?, 1968

«Basta con le presse ghigliottine», 
«FIOM FIM», Torino, 15 gennaio 1969

«La CGIL, la CISL, la UIL invitano i 
lavoratori alla più ampia unità nella 
lotta per la conquista di una civile 

riforma del sistema pensionistico», «la 
CGIL, la CISL, la UIL», Torino, 15 

gennaio 1969
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volantini

24° cartella
“Lotta continua, 

1968-69”
Descrizione: 

materiale 
dell'azienda, dei 
sindacati e del 
gruppo di Lotta 

Continua 
riferibile alle 

rivendicazioni 
degli operai FIAT, 
1966, metà 1968-

metà 1969

Sindacati 
metalmeccanici

«[L'avviamento] è uno strumento in 
mano all'azienda per procedere ad 

uno sfruttamento scientifico del 
lavoratore, attraverso tutta una serie 

di tagli dei tempi di lavorazione», 
«FIM-CISL FIOM-CGIL», Torino, 16 

gennaio 1969
«È ora di dire basta alla borsa e al 
baracchino! È ora di cambiare la 

minestra FIAT in una MENSA 
aziendale moderna ed economica!», 
«FIM-CISL FIOM-CGIL SIDA-FISMIC 

UILM-UIL», Torino, 05 aprile 1969
«Nella giornata di venerdì 18 aprile si 
è svolta una ulteriore fase di trattativa 

tra le Organizzazioni Sindacali e la 
FIAT sulla Mensa», «FIM-CISL FIOM-

CGIL SIDA-FISMIC UILM-UIL», 
Torino, 22 aprile 1969

«Chi comanda nelle fabbriche 
comanda anche nelle città», «FIM-
CISL», Torino?, 01 maggio 1969 [a 

penna]
«Non si è più disposti ad accettare 
nessuna soluzione unilaterale da 

parte della FIAT non concordata con i 
rappresentanti dei lavoratori», «FIM-

CISL FIOM-CGIL SIDA-FISMIC UILM-
UIL», Torino, 19 maggio 1969

«Bravi gli operai dell'officina 58!! Nel 
sacco del padrone!!», «FIM-CISL 

FIOM-CGIL SIDA-FISMIC UILM-UIL», 
Torino, 22 maggio 1969

«Carrellisti e gruisti», «FIM-CISL 
FIOM-CGIL SIDA-FISMIC UILM-UIL», 

Torino, 22 maggio 1969
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volantini

24° cartella
“Lotta continua, 

1968-69”
Descrizione: 

materiale 
dell'azienda, dei 
sindacati e del 
gruppo di Lotta 

Continua 
riferibile alle 

rivendicazioni 
degli operai FIAT, 
1966, metà 1968-

metà 1969

Sindacati 
metalmeccanici

«Sia chiaro alla FIAT: i Sindacati non 
accetteranno mai una ipoteca sul 
prossimo Contratto», «FIM FIOM 

SIDA UIL», Torino, 29 maggio 1969
«Tra FIAT e Organizzazioni Sindacali 
si è giunti ad una prima intesa sulla 
istituzione del servizio di mensa in 

tutte le Sezioni FIAT e per tutti i 
dipendenti. Se tale intesa verrà 

approvata dai lavoratori, la trattativa 
proseguirà ed affronterà gli aspetti 

tecnici e operativi inerenti alla 
istituzione del servizio di mensa», 
«FIM FIOM SIDA UILM», Torino, 

maggio 1969?
«Non dimenticate mai, neanche per 

un solo istante, che è solo ed 
unicamente con il sindacato che si 

possono realizzare i vostri obiettivi», 
«FIM-CISL FIOM-CGIL FISMIC-SIDA 
UILM-UIL», Torino?, 03 giugno 1969
«Nelle trattative con l'Azienda – che 
continuano oggi – le Organizzazioni 

Sindacali porteranno avanti le 
proposte uscite dalle riunioni 
(aumento numero delegati, 

miglioramento controllo, ecc.)», «FIM 
FIOM SIDA UILM», Torino, 10 giugno 

1969
«2) Riconoscimento, senza 

capolavoro, della 2^ categoria a tutti i 
lavoratori che eseguono – 

consecutivamente da oltre 30 giorni – 
lavori per i quali si richiedono 

specifiche capacità pratiche», «FIM 
FIOM SIDA UILM», Torino, 12 giugno 

1969
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volantini

24° cartella
“Lotta continua, 

1968-69”
Descrizione: 

materiale 
dell'azienda, dei 
sindacati e del 
gruppo di Lotta 

Continua 
riferibile alle 

rivendicazioni 
degli operai FIAT, 
1966, metà 1968-

metà 1969

Sindacati 
metalmeccanici

«Le richieste sono le seguenti: […] 3 – 
aumento della indennità di disagio 
linea uguale per tutti», «FIM FIOM 

SIDA UILM», Torino?, 23 giugno 1969
«Opinione di quasi tutti i lavoratori e 
dei sindacati è che con l'accordo si 
possono cancellare anni ed anni di 
dominio incontrastato del padrone», 

«FIM-CISL FIOM-CGIL FISMIC-SIDA 
UILM-UIL», Torino, 30 giugno 1969
«Le Organizzazioni Sindacali […] si 

sono rifiutate di proseguire la 
trattativa, e hanno chiesto di discutere 

preventivamente i 14 licenziamenti 
alla officina 25 dell'Auto», «FIM FIOM 

SIDA UILM», Torino?, fine giugno 
1969 [a penna]

«La firma dell'accordo risponde 
all'orientamento espresso dall'ampia 
consultazione sui termini dell'accordo 
stesso, condotta dalle Organizzazioni 

Sindacali nei giorni scorsi», «FIM 
FIOM SIDA UILM», Torino?, 01 luglio 

1969
«Lavoratori FIAT: le Organizzazioni 
Sindacali dovevano riprendere ieri 

mattina le trattative sulla mensa, per 
definire i tempi, le modalità di 

attuazione e il prezzo del pasto», 
«FIM FIOM SIDA UILM», Torino?, 01 

luglio 1969
«Tutto ciò che non può che favorire a 
linea che il padrone per 20 anni ha 

seguito e mandato avanti tra i 
lavoratori della Fiat», «FIM-CISL 

LEGA MIRAFIORI FIOM-CGIL LEGA 
MIRAFIORI», Torino?, 01 luglio 1969?
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volantini

24° cartella
“Lotta continua, 

1968-69”
Descrizione: 

materiale 
dell'azienda, dei 
sindacati e del 
gruppo di Lotta 

Continua 
riferibile alle 

rivendicazioni 
degli operai FIAT, 
1966, metà 1968-

metà 1969

Sindacati 
metalmeccanici

«Prepariamo il rinnovo del contratto di 
lavoro metalmeccanici. Partecipiamo 
tutti alla Consultazione», «FIM FIOM 

UILM», Torino?, 04 luglio 1969
«Inoltre il passaggio all'INAM 

garantisce anche:», «FIM-CISL FIOM-
CGIL SIDA-FISMIC UILM-UIL», 

Torino?, 11 luglio 1969
«I lavoratori devono far valere i loro 

diritti e farsi prescrivere tutte le 
specialità totalmente gratuite», «FIM 
FIOM SIDA UILM», Torino, 11 luglio 

1969
«Officine ausiliarie. LA FIAT VUOLE 

PROVARE SE BRUCIA!», «FIM-CISL 
FIOM-CGIL UILM-UIL FISMIC=SIDA», 

Torino, 21 luglio 1969
«Officine ausiliarie. DALLE LOTTE 

ABBIAMO MATURATO UNA NUOVA 
COSCIENZA!», «FIM-CISL FIOM-

CGIL FISMIC-SIDA UILM-UIL», 
Torino?, 24 luglio 1969

«[...] quando mi accorgo che devo 
correre dietri [sic] ai pezzi, quando mi 
accorgo che la velocità è aumentata, 
mi fermo e chiamo la Commissione 
interna. Chiedo il cambio al capo», 

«FIOM-CGIL», Torino?, luglio 1969?
«Anche oggi nelle ore di sciopero 

elezione dei delegati nelle squadre 
che ancora non hanno designato 

nessuno», «FIM FIOM SIDA UILM», 
Torino?, s.d.

«Conquistati delegati e 
regolamentazione», «FIM – FIOM – 

SIDA – UILM», Torino?, s.d. 
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volantini

periodici

24° cartella
“Lotta continua, 

1968-69”
Descrizione: 

materiale 
dell'azienda, dei 
sindacati e del 
gruppo di Lotta 

Continua 
riferibile alle 

rivendicazioni 
degli operai FIAT, 
1966, metà 1968-

metà 1969

Sindacati 
metalmeccanici

«Linee giostre circuiti […] oggi 2 ore di 
sciopero», «FIM-CISL FIOM-CGIL 

FISMIC-SIDA UILM-UIL», Torino?, s.d.

«La lotta si prospetta dura e difficile 
ma rimanendo uniti si vince», «FIM-

CISL FIOM-CGIL FISMIC-SIDA UILM-
UIL», Torino?, s.d.

«Qualsiasi altro metodo – specie se 
violento – ha e avrà sempre la dura e 
ferma condanna ed  opposizione della 
FIM  e della FIOM», «FIM-CISL Lega 
Mirafiori FIOM-CGIL Lega Mirafiori», 

Torino?, s.d.
«sui problemi: - delle ORE AD 

ECONOMIA; - del CONTROLLO E 
DELLA CONTESTAZIONE DEI 

TEMPI; - e del TURNO DI NOTTE», 
«FIM – FIOM», Torino?,  s.d.

25° cartella
“Movimento 

marxista-
leninista, '69”
Descrizione: 

materiale di due 
espressioni del 

movimento 
maoista italiano, 

il Partito 
comunista d'Italia 

(marxista-
leninista) e 
l'Unione dei 

Comunisti Italiani 
(marxisti-
leninisti), 

dicembre 1969-
aprile 1970

Partito comunista 
d'Italia (marxista-

leninista)

bollettini 
d'informazione

“Lotta di lunga durata 
– Organo del 

Comitato Provinciale 
di Napoli del Partito 

Comunista d'Italia (m-
l)”

n. unico (19 
dicembre 1969)

“Nuova Unità – 
Organo centrale del 
Partito comunista 

d'Italia (m.-l.)”

6, n. 17 (29 aprile 
1969)

6, n. 29 (22 luglio 
1969)

“Il Partito – Organo 
del Comitato Centrale 
del Partito comunista 

d'Italia (marxista-
leninista)”

2, n. 2 (24 aprile 
1970)
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opuscoli

periodici 2, n. 8 (s.d.)

periodici

25° cartella
“Movimento 

marxista-
leninista, '69”
Descrizione: 

materiale di due 
espressioni del 

movimento 
maoista italiano, 

il Partito 
comunista d'Italia 

(marxista-
leninista) e 
l'Unione dei 

Comunisti Italiani 
(marxisti-
leninisti), 

dicembre 1969-
aprile 1970

Unione dei Comunisti 
Italiani (marxisti-

leninisti)

Avanti verso l'instaurazione del 
governo rivoluzionario, Sezione 
centrale di Propaganda, Roma, 

ottobre 1969

“Servire il popolo – 
Organo dell'Unione 

dei Comunisti Italiani 
(marxisti-leninisti)”

26° cartella
“A.P.M., 1969 (1-

6)”
Descrizione: 

materiale 
dell'Avanguardia 

Proletaria 
Maoista e della 

Lega degli 
Studenti 

rivoluzionari, fine 
1968-giugno 1969

Avanguardia 
Proletaria Maoista

manifesti 
murali

«Compagni... Cittadini! […] Con 
l'eccidio di Battipaglia stiamo tornando 
al 1953, al governo Scelba-Saragat: il 
governo che le masse popolari hanno 
definito SS!», «Avanguardia Proletaria 

Maoista», Milano, 10 aprile 1969

«PRIMO MAGGIO», «Avanguardia 
Proletaria Maoista», Milano, 01 

maggio 1969
«Massacro di studenti in Versilia!», 
«Avanguardia Proletaria Maoista», 

s.d.
«Schiacciamo il nuovo fascismo sul 
nascere», «Avanguardia Proletaria 

Maoista», s.d.

«W l'esempio rivoluzionario di Dante 
DI Nanni», «Avanguardia Proletaria 
Maoista, circolo G. Tautin», Torino, 

s.d., 2 esemplari

1) “Avanguardia 
Proletaria – Organo 

dell'Avanguardia 
Proletaria Maoista” 

(febbraio-aprile 1969)
2) “Avanguardia 

Proletaria Maoista – 
Organo 

dell'Avanguardia 
Proletaria Maoista” 

(maggio 1969)
3) “Viva l'Avanguardia 
Proletaria – Organo 

dell'Avanguardia 
Proletaria Maoista” 

(giugno 1969)

n. unico (febbraio-
marzo 1969)

n. speciale (aprile 
1969)
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periodici

volantini

26° cartella
“A.P.M., 1969 (1-

6)”
Descrizione: 

materiale 
dell'Avanguardia 

Proletaria 
Maoista e della 

Lega degli 
Studenti 

rivoluzionari, fine 
1968-giugno 1969

Avanguardia 
Proletaria Maoista

1) “Avanguardia 
Proletaria – Organo 

dell'Avanguardia 
Proletaria Maoista” 

(febbraio-aprile 1969)
2) “Avanguardia 

Proletaria Maoista – 
Organo 

dell'Avanguardia 
Proletaria Maoista” 

(maggio 1969)
3) “Viva l'Avanguardia 
Proletaria – Organo 

dell'Avanguardia 
Proletaria Maoista” 

(giugno 1969)

n. unico (maggio 
1969)

n. unico (giugno 
1969)

Avanguardia 
Proletaria Maoista a 
fabbriche quartiere 

San Paolo

«La vostra risposta all'atto 
intimidatorio è stata leale e 

coraggiosa», «studenti in lotta», 
Torino, 21 marzo 1969, 3 esemplari
«Dimostriamo  la nostra solidarietà 

con i lavoratori in lotta! […] 
Organizziamo il SOCCORSO 

ROSSO», «Av. Prol.», Torino, 22 
marzo 1969, 3 esemplari

«SOCCORSO ROSSO! Sottoscrivete, 
aiutate concretamente le giuste lotte 

del proletariato rivoluzionario!», 
«A.P.M. (avanguardia proletaria 
maoista)», Torino, aprile 1969, 3 

esemplari
«A.P.M. BORGO S. PAOLO - TO», 

«A.P.M.», Torino, aprile 1969, 3 
esemplari

«1° maggio di lotta e di riscossa 
rivoluzionaria!», «Avanguardia 

Proletaria Maoista», Torino, aprile 
1969, 3 esemplari

«L'anniversario di Dante Di Nanni non 
deve essere per noi una scialba 

commemorazione, ipocrita e pacifista, 
ma una occasione di presenza e di 
lotta rivoluzionaria», «Avanguardia 

Proletaria Maoista», s.d., 3 esemplari
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volantini

periodici

volantini

26° cartella
“A.P.M., 1969 (1-

6)”
Descrizione: 

materiale 
dell'Avanguardia 

Proletaria 
Maoista e della 

Lega degli 
Studenti 

rivoluzionari, fine 
1968-giugno 1969

Gruppi maoisti scuole 
serali di Torino

«Operai-studenti dell'Ist. Prof. “Città di 
Torino”!», «il Comitato di Lotta», 

Torino, 13 gennaio 1969, 3 esemplari
«[...] come scioperiamo in fabbrica 

dobbiamo imparare a lottare a 
scuola», «l'Assemblea», Torino, 01 

marzo 1969
«Organizziamo un'Assemblea 

generale degli studenti dei C.A.P. 
serali», «Comitato di coordinamento 

dei Centri Addestramento 
Professionale di Torino (C.A.P.)», 

Torino, 18 marzo 1969, 3 esemplari

Lega degli studenti 
rivoluzionari

“Numero uno – Foglio 
di collegamento dei 
lavoratori studenti”

n. unico (ottobre-
novembre-

dicembre 1968)
«ORGANIZZATE LA DISCUSSIONE 
NELLE CLASSI», «Comitato di Lotta 
G.B. Bodoni», Torino?, 10 gennaio 

1969, 2 esemplari
«Gli scrutini non servono ad altro che 

a dare la possibilità ad alcuni 
professori di reprimere gli studenti più 
combattivi», «studenti rivoluzionari», 
Torino?, giugno 1969, 3 esemplari

* 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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