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Documenti singoli Numeri Interesse*

manifesti murali

Raggruppamento per 
soggetto 

produttore/obiettivo 
produzione comune

Tipologia 
Documenti

Bollettini 
d'informazione, 

periodici, quotidiani

27° cartella
“A.P.M., 1969 (7-

12)”
Descrizione: 

materiale riferibile 
all'Avanguardia 

Proletaria Maoista e 
all'Unione Inquilini, 

giugno 1969-
gennaio 1970

Avanguardia Proletaria 
Maoista

documenti 
manoscritti

«Assemblea di sezione 7/1/70. 
Relazione Eugenio sull'VIII C.C.», 

Torino, 07 gennaio 1970

«5-6-7-8| FCML Spese: 17.920», 
s.d.

«Gloria eterna al compagno Ho 
Chi Minh», «Avanguardia 

Proletaria Maoista», Milano, 
settembre 1969?

«Violenza rivoluzionaria. Violenza 
controrivoluzionaria», 

«Avanguardia Proletaria Maoista, 
Comitato Interregionale Piemonte-

Lombardia-Liguria», Milano, 26 
ottobre 1969

«W il compagno Stalin 
continuatore del pensiero di Lenin, 

edificatore del socialismo in 
URSS», «i marxisti-leninisti di 

Torino», Torino, 03 marzo 1970, 2 
esemplari



Fondo Ferruccio Ceccarelli - Quarto Faldone

2

opuscoli

periodici

volantini

27° cartella
“A.P.M., 1969 (7-

12)”
Descrizione: 

materiale riferibile 
all'Avanguardia 

Proletaria Maoista e 
all'Unione Inquilini, 

giugno 1969-
gennaio 1970

Avanguardia Proletaria 
Maoista

Gli studenti alleati del proletariato 
nella lotta rivoluzionaria in Italia, 

“Biblioteca dell'Avanguardia 
Proletaria”, Milano, ottobre 1969, 

2 esemplari

L'unità della classe operaia contro 
la linea capitalista per il rinnovo 

dei contratti di lavoro, 
“Avanguardia Proletaria Maoista”, 

s.n., s.d., 2 esemplari

1) “L'Avanguardia 
Proletaria – Organo 

dell'Avanguardia 
Proletaria Maoista” 
(luglio-agosto 1969)
2) “W l'Avanguardia 
Proletaria – Organo 

dell'Avanguardia 
Proletaria Maoista” 
(settembre-ottobre 

1969)

n. unico (luglio-
agosto 1969)

n. unico (settembre-
ottobre 1969)

«In questo modo il padrone tenta 
di rompere l'unità di tutti i 
lavoratori», «Avanguardia 

Proletaria Maoista», Milano, 10 
giugno 1969, 2 esemplari

«Viva lo sciopero dei cartai», 
«Avanguardia Proletaria Maoista», 

Milano, 11 giugno 1969
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volantini

27° cartella
“A.P.M., 1969 (7-

12)”
Descrizione: 

materiale riferibile 
all'Avanguardia 

Proletaria Maoista e 
all'Unione Inquilini, 

giugno 1969-
gennaio 1970

Avanguardia Proletaria 
Maoista

«Alla lotta di fabbrica, alla lotta 
politica delle grandi 

manifestazioni, già da più di un 
anno si sono affiancate vigorose 

lotte nei quartieri popolari contro il 
caro-vita», «Avanguardia 

Proletaria Maoista», Milano, 17 
novembre 1969

«Comunicato della Segreteria 
Nazionale dell'Avanguardia 

Proletaria Maoista a proposito 
degli attentati del 12 Dicembre di 
Milano e di Roma», «Avanguardia 
Proletaria Maoista, la Segreteria 
Nazionale», Milano, 14 dicembre 

1969, 3 esemplari

«Linea di intervento dell'A.P.M. 
nella grande lotta per il rinnovo dei 

Contratti Collettivi di Lavoro», 
«Avanguardia Proletaria Maoista», 

s.d., 7 esemplari

«Linea di intervento dell'APM nella 
lotta per il rinnovo dei Contratti 

Collettivi», «Avanguardia 
Proletaria Maoista», s.d.

Avanguardia Proletaria 
Maoista a studenti scuole 

serali di Torino

bollettini 
d'informazione

“Bollettino dei Centri 
di Addestramento 
Professionale – 
Sezione serale, 
Nucleo di lavoro 
dell'Avanguardia 

Proletaria Maoista”

n. ? (s.d.), 2 
esemplari
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volantini

27° cartella
“A.P.M., 1969 (7-

12)”
Descrizione: 

materiale riferibile 
all'Avanguardia 

Proletaria Maoista e 
all'Unione Inquilini, 

giugno 1969-
gennaio 1970 Avanguardia Proletaria 

Maoista a studenti scuole 
serali di Torino

bollettini 
d'informazione

“Bollettino dei Centri 
di Addestramento 
Professionale – 
Sezione serale, 
Nucleo di lavoro 
dell'Avanguardia 

Proletaria Maoista”

n. 2 (2 novembre 
1969), 3 esemplari

n. ? (10 dicembre 
1969), 3 esemplari

n. ? (20 gennaio 
1970), 3 esemplari

Avanguardia Proletaria 
Maoista a quartiere e a 
fabbriche di Borgo San 

Paolo

«Compagne, lavoratrici della 
Rent!! […] I licenziamenti non 

devono passare!», «Avanguardia 
Proletaria Maoista, Sezione di 

Torino», Torino, 23 ottobre 1969, 3 
esemplari

«Compagne, lavoratrici della Rent! 
[…] Le compagne della 

Commissione Interna che 
andranno a trattare con la Conf. 
API hanno il dovere di rifiutare i 
licenziamenti», «Avanguardia 
Proletaria Maoista, Sezione di 

Torino», Torino, 27 ottobre 1969, 3 
esemplari

«La lotta per il salario esprime il 
livello attuale della lotta di classe 
in Italia», «Avanguardia Proletaria 

Maoista, Sezione di Torino», 
Torino, 15 novembre 1969, 3 

esemplari
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volantini

Unione Inquilini volantini

27° cartella
“A.P.M., 1969 (7-

12)”
Descrizione: 

materiale riferibile 
all'Avanguardia 

Proletaria Maoista e 
all'Unione Inquilini, 

giugno 1969-
gennaio 1970

Avanguardia Proletaria 
Maoista a quartiere e a 
fabbriche di Borgo San 

Paolo

«Le aggressioni squadriste non 
fermeranno l'Avanguardia 

Proletaria Maoista», «Avanguardia 
Proletaria Maoista», Torino, 17 
novembre 1969, 3 esemplari

«Il primo obiettivo, oggi, della 
classe operaia è di non restituire 

ai padroni […], sotto forma di 
affitti, bollette della luce e del gas, 
il magro salario di questo mese di 

lotte», «Avanguardia Proletaria 
Maoista, Sezione D. Di Nanni – 
Sinistra Proletaria», Torino, 19 
novembre 1969, 3 esemplari

«Inquilini, operai, impiegati delle 
case popolari di Rozzano, 

ANCORA UNA VOLTA LO I.A.C.P. 
TENTA L'INGANNO!», «Unione 

Inquilini», Milano, 20 ottobre 1969

«Inquilini delle case popolari di 
Binasco», «Unione Inquilini», 

Milano?, 11 luglio 1969

«Di nuovo nei quartieri popolari il 
monopolio (in questo settore 

l'Istituto Autonomo Case Popolari) 
gioca la carta della repressione 
per frenare la lotta di massa che 
gli inquilini conducono sotto la 

direzione e con le parole d'ordine 
dell'Unione Inquilini», «Unione 

Inquilini», Millano?, s.d.
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Unione Inquilini volantini

27° cartella
“A.P.M., 1969 (7-

12)”
Descrizione: 

materiale riferibile 
all'Avanguardia 

Proletaria Maoista e 
all'Unione Inquilini, 

giugno 1969-
gennaio 1970

«Lo sciopero dell'affitto continua 
con l'Unione Inquilini», «Unione 

Inquilini», Milano,  02 agosto 1969

«Fare lo sciopero degli affitti 
significa quindi colpire al cuore il 
nemico e contemporaneamente 

difendere il salario fuori dalla 
fabbrica», «Unione Inquilini», 

Milano, 18 luglio 1969

«Inquilini delle case popolari di 
Rozzano! […] “sciopero totale ed 

a oltranza degli affitti fino alla 
vittoria”», «Unione Inquilini», s.d.

28° cartella
“A.P.M. FER., 

Comitato Centrale, 
1969”

Descrizione: 
materiale riferibile 

al Comitato 
Centrale 

dell'Avanguardia 
Proletaria Maoista,  

ottobre 1968-
dicembre 1969

bozze di tesi, di statuti e 
di analisi riferibili 

all'Avanguardia Proletaria 
Maoista

documenti 
dattiloscritti

«Proposte di Tesi: 1) L'epoca del 
pensiero di Mao-Tse-Tung 2) La 
fase attuale delle contraddizioni 

nel campo imperialista», 
«Avanguardia Proletaria Maoista», 

Milano?, 25 ottobre 1968

«L'intervento del Partito nei 
Comitati Operai di Lotta», 

«Commissione Lavoro di Massa 
del C.C. dell'APM», Milano, 
ottobre 1969, 2 esemplari

«L'analisi di classe in Italia», s.d.

«Appunti per una discussione sul 
P.C.d'I.  = Analisi di un fallimento», 

«Ferruccio [a penna]», s.d.
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28° cartella
“A.P.M. FER., 

Comitato Centrale, 
1969”

Descrizione: 
materiale riferibile 

al Comitato 
Centrale 

dell'Avanguardia 
Proletaria Maoista,  

ottobre 1968-
dicembre 1969

bozze di tesi, di statuti e 
di analisi riferibili 

all'Avanguardia Proletaria 
Maoista

documenti 
dattiloscritti

«La cinghia di trasmissione ha 
l'identico significato: essa infatti 
non viaggia a senso unico (dalle 

masse al partito) ma compie 
proprio il giro completo: dalle 

masse al partito: dal partito alle 
masse: dalle masse alle masse» 

[fronte, dattiloscritto], 
«Raggruppamenti nuclei sparsi 
(voto consultivo) al C.N. » [retro, 

manoscritto], s.d.

«Linea dell'APM per il rinnovo dei 
contratti», «Comitato Centrale 

dell'Avanguardia Proletaria 
Maoista [a penna]», s.d.

«La linea di massa», s.d.
«a) Perché Michele Semeraro ha 
portato ora l'attacco all'A.P.M.? b) 

Perché Michele Semeraro ha 
scelto la scuola di Partito?», [le 

sole pp. 8-9 sciolte]
«Progetto di statuto 

dell'Avanguardia Proletaria 
Maoista», s.d.

Circolari Segreteria 
Nazionale APM a membri 

Comitato Centrale e a 
sezioni

documenti 
dattiloscritti

«Cari compagni, la segreteria, alla 
vigilia della III Sessione Plenaria 
del C.C. eletto alla III Conferenza 

Nazionale, ritiene opportuno 
definire chiaramente alcune 
questioni che interessano i 

rapporti tra i membri del C.C. 
stesso e le istanze di partito», 

«Per la Segreteria Nazionale, il 
Segretario», Bergamo, 01 luglio 

1969
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28° cartella
“A.P.M. FER., 

Comitato Centrale, 
1969”

Descrizione: 
materiale riferibile 

al Comitato 
Centrale 

dell'Avanguardia 
Proletaria Maoista,  

ottobre 1968-
dicembre 1969

Circolari Segreteria 
Nazionale APM a membri 

Comitato Centrale e a 
sezioni

documenti 
dattiloscritti

«La IV Sessione (straordinaria) 
del I Comitato Centrale ha 
ascoltato la relazione del 

Segretario Nazionale, compagno 
Luigi Thiella, e l'ha approvata 

all'unanimità. Sempre 
all'unanimità ha quindi deliberato 

l'espulsione dall'Avanguardia 
Proletaria Maoista, dal Partito, di 
Michele Semeraro (già membro 
del C.C. e della Segreteria) e di 
Ettore Morgante», «Segreteria 
Nazionale della Avanguardia 

Proletaria Maoista», Milano, 14 
settembre 1969

«Oggetto: Analisi dell'organico», 
«Commissione organizzazione – 

Quadri – Vigilanza rivoluzionaria», 
Venezia, 11 ottobre 1969

«Compagni! La Segreteria 
Nazionale, in collaborazione con 

la Commissione massa, ha 
elaborato la seguente direttiva per 

lo sciopero generale del 19 
novembre», «Segreteria 

Nazionale», Milano, 12 novembre 
1969
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28° cartella
“A.P.M. FER., 

Comitato Centrale, 
1969”

Descrizione: 
materiale riferibile 

al Comitato 
Centrale 

dell'Avanguardia 
Proletaria Maoista,  

ottobre 1968-
dicembre 1969

Circolari Segreteria 
Nazionale APM a membri 

Comitato Centrale e a 
sezioni

documenti 
dattiloscritti

«Per facilitare i lavori dei 
compagni membri del C.C. è già 
stato inviato a ciascuno di loro un 
documento sull'U.C.I., redatto da 
alcuni compagni usciti da quella 

organizzazione», «P.s. Caro 
Ferruccio, devi arrivare a Milano 
venerdì sera, 2 gennaio, o, al più 
tardi, sabato mattina molto presto 
(prima delle 8). Luigi» [a penna], 

«Segreteria Nazionale», Bergamo, 
25 dicembre 1969

«Circolare alle sezioni e ai nuclei 
sulle letture necessarie sul tema 

del Partito», «Per la commissione 
Stampa e Propaganda, Piero 

Ravelli», Milano?, s.d.

«Comunicato della Segreteria 
dell'A.P.M. sull'urgente necessità 
di aprire una grande campagna di 

studio e di assimilazione del 
Rapporto del compagno Lin Piao 
al IX Congresso», «il segretario 

Luigi Thiella», Milano?, s.d.

«Tutti i compagni, sicuramente, 
hanno approvato la giusta 

decisione del Comitato Centrale di 
espellere questi due individui», 

«Segreteria Nazionale», Milano?, 
s.d.
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periodici

n. 1 (s.d.)

n. 2 (febbraio 1969)

 n. 3 (maggio 1969)

volantini

Riviste gauschistes varie periodici

28° cartella
“A.P.M. FER., 

Comitato Centrale, 
1969”

Descrizione: 
materiale riferibile 

al Comitato 
Centrale 

dell'Avanguardia 
Proletaria Maoista,  

ottobre 1968-
dicembre 1969

Lettere alla Segreteria 
Nazionale dell'APM

documenti 
dattiloscritti

«Sulla base di queste valutazioni il 
Comitato Interregionale di Partito 
(Lombardia, Piemonte, Liguria) ha 

deciso di convocare una 
Conferenza interregionale che si 
terrà nei giorni 25-26 ottobre a 

Milano, in via Solari 40 con inizio 
alle ore 15», «Avanguardia 

Proletaria Maoista, Comitato 
Interregionale Lombardia-

Piemonte-Liguria», ottobre 1969?

29° cartella
“Francia C.I.V., 

1969”
Descrizione: 

materiale riferibile 
al movimento 

pacifista francese, 
febbraio 1969-
ottobre 1970

Centre Information 
Vietnam

“Solidarité anti-
imperialiste – Bullettin 

du Centre Anti-
impérialiste de Lyon”

«Vietnam: vive la victorieuse 
guerre du peuple!», «Centre 

Information Vietnam», Paris?, 
febbraio 1969?

«Vers la victoire totale du peuple 
vietnamien», «Centre Information 

Vietnam», giugno 1969

«20 Juillet 1969: soutien à la lutte 
du peuple vietnamien», «U.N.E.F. 

- C.I.V.», luglio 1969

«Grand meeting anti-imperialiste, 
vendredi 20 Decembre», «Centre 

Information Vientam», s.d.

“La gauche – 
Socialiste et 

revolutionnaire”

13, n. 35 (27 
settembre 1969)
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Riviste gauschistes varie periodici

“Tout!”

periodici

volantini

opuscoli

29° cartella
“Francia C.I.V., 

1969”
Descrizione: 

materiale riferibile 
al movimento 

pacifista francese, 
febbraio 1969-
ottobre 1970

“La gauche – 
Socialiste et 

revolutionnaire” 13, n. 30 (23 agosto 
1969)

n. 3 (29 ottobre 
1970)

“Spartacus ou la 
révolte des 
esclaves”, 

supplemento a 
“Tout”, n. 4

30° cartella
“Spagna: P.C.E. (m-

l), C.A.R., 1969-
1970”

Descrizione: 
documentazione 

riferibile 
all'opposizione 

comunista 
spagnola 

clandestina o in 
esilio, gennaio 

1969-agosto 1970

Partido comunista de 
España (m-l)

“Vanguardia Obrera – 
Organo del Comité 
Central del Partido 

Comunista de España 
(m-l)”

5, n. 40 (gennaio 
1969)

6, n. 52 (ottobre-
novembre 1970)

«Comunicado del IV Pleno del 
Comite Central del Partido 

Comunista de España (m-l)», 
«Comite Central del Partido 

Comunista de España (m-l)», 
ottobre 1970

«Declaracion conjunta del Partido 
Comunista de Colombia 

(marxista-leninista) y del Partido 
Comunista de España (marxista-

leninista)», «Partido Comunista de 
Colombia (marxista-leninista) - 
Partido Comunista de España 

(marxista-leninista)», ottobre 1970

Pubblicazioni per gli 
spagnoli emigrati in 

Francia

Le guépéou en Espagne. Les 
journées sanglantes de Barcelone 

(du 3 au 9 mai 1937), 
supplemento a “Spartacus”, n. 7 

(ottobre 1970)
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n. 1 (aprile 1969)

periodici

Documenti sciolti opuscoli

30° cartella
“Spagna: P.C.E. (m-

l), C.A.R., 1969-
1970”

Descrizione: 
documentazione 

riferibile 
all'opposizione 

comunista 
spagnola 

clandestina o in 
esilio, gennaio 

1969-agosto 1970

Pubblicazioni per gli 
spagnoli emigrati in 

Francia
bollettini 

d'informazione

“C.A.R. - Comites 
Antimperialistas 
Revolucionarios”
“Nuestra lucha – 

Periodico comunista 
para los emigrantes 

españoles”

n. 3 (giugno-luglio-
agosto 1970)

Movimento Studentesco, 
Milano

La situazione attuale e i compiti 
politici del Movimento 

Studentesco, Sapere, Milano 
19702

La situazione attuale e i compiti 
politici del Movimento 

Studentedesco (II), C.U.E.M., 
Milano 1971

31° cartella
“Movimento 
Studentesco 

milanese, 69/70”
Descrizione: 
materiale del 
Movimento 

studentesco 
milanese

+
Quotidiani torinesi 

su gruppi 
extraparlamentari 
di sinistra, maggio 
1969-aprile 1970

Movimento Studentesco 
dell'Università Statale di 

Milano

documenti a 
stampa

«Come e perché questo discorso 
ha fatto paura ai revisionisti», 

«Movimento Studentesco 
dell'Università Statale», Milano, 31 

ottobre 1969
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31° cartella
“Movimento 
Studentesco 

milanese, 69/70”
Descrizione: 
materiale del 
Movimento 

studentesco 
milanese

+
Quotidiani torinesi 

su gruppi 
extraparlamentari 
di sinistra, maggio 
1969-aprile 1970

Movimento Studentesco 
dell'Università Statale di 

Milano

documenti a 
stampa

«Proposte di Tesi Politiche del 
Movimento Studentesco 

dell'Università di Milano al 
Movimento Studentesco nazionale 

e alle masse popolari su alcuni 
temi fondamentali per lo sviluppo 

teorico e pratico della lotta di 
classe in Italia e su una serie di 

iniziative di mobilitazione di massa 
a livello nazionale – per la data 
del 18 Aprile – e in occasione 
delle scadenze di lotte del 25 

Aprile e del 1° Maggio», 
«Assemblea delle facoltà 

umanistiche dell'Università 
statale», Milano, 25 marzo 1970

«Contro l'imperialismo, lo stato 
borghese, il revisionismo tre 
mobilitazioni del Movimento 

Studentesco milanese», 
«Movimento Studentesco 

milanese, Università Statale di 
Milano», Milano, maggio 1970, 2 

esemplari
«Ristampa: Proposte di Tesi 
Politiche, ecc.», «Comitato 

stampa e Propaganda del M.S. 
Milanese», Milano, 24 ottobre 

1970

documenti 
dattiloscritti

«1°) Piano capitalistico e riforma 
della scuola», Milano, maggio 

1970
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volantini31° cartella
“Movimento 
Studentesco 

milanese, 69/70”
Descrizione: 
materiale del 
Movimento 

studentesco 
milanese

+
Quotidiani torinesi 

su gruppi 
extraparlamentari 
di sinistra, maggio 
1969-aprile 1970

Movimento Studentesco 
dell'Università Statale di 

Milano
documenti 
dattiloscritti

«La situazione attuale e i compiti 
del M.S.: proposta di linea 
politica», «Amici Nicoletta, 

Anastasi Paolo, Arduin Daniela, 
ecc.», Milano?, s.d.

«Viva il Primo Maggio 
Internazionalista», «Movimento 

Studentesco milanese», Milano,  
aprile 1970?

«Con il Vietnam per la vittoria 
definitiva», «Movimento 

Studentesco», Milano, maggio 
1970?

«Contro l'imperialismo 
internazionale. Contro il 

revisionismo. Per il socialismo. A 
fianco di tutti i popoli 

rivoluzionari», «Movimento 
Studentesco milanese», Milano, 

maggio 1970?
«Il Movimento Studentesco sui 
fatti di Polonia», «Movimento 

Studentesco», Milano?, dicembre 
1970?

«La  borghesia vuole distruggere 
l'università statale come centro 
politico delle masse popolari», 

«Movimento Studentesco 
milanese», Milano, s.d.
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volantini

quotidiani

“La Stampa”

31° cartella
“Movimento 
Studentesco 

milanese, 69/70”
Descrizione: 
materiale del 
Movimento 

studentesco 
milanese

+
Quotidiani torinesi 

su gruppi 
extraparlamentari 
di sinistra, maggio 
1969-aprile 1970

Movimento Studentesco 
dell'Università Statale di 

Milano

«Contro la spartizione imperialista. 
Per la Rivoluzione Palestinese!», 

«Movimento Studentesco – 
Comitato Vietnam – Edizioni 

Oriente – Comitati di Quartiere di 
S. Donato, S. Giuliano, Calvairate, 

Ludovica – Nuova Scena, La 
Comune – O.R.I.-O.C.I. (m.-l.) - 

Avanguardia Proletaria», Milano?, 
s.d.

Quotidiani torinesi sul 
Movimento Studentesco e 

sulla sinistra 
extraparlamentare

103, n. 258 (06 
novembre 1969), 

pp. 1-2

«”Potere 
operaio” 

clandestino a 
Pisa. Che cosa 
prepara in Italia 

la sinistra 
exstraparlament

are», p. 2

103, n. 261 (09 
novembre 1969), 

pp. 3-4

«Rossi accesi, 
ma timidi. Che 
prepara in Italia 

la sinistra 
extraparlamentar

e», p. 3
103, n. 268 (18 

novembre 1969), 
pp. 3-4

«Mao-stalinisti a 
Livorno», p. 3

103, n. 269 (20 
novembre 1969), 

pp. 1-4, 9-10

«Come sono 
accaduti i fatti di 

Milano. Gli 
studenti si 
barricano 

nell'Ateno», p. 9
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quotidiani

“La Stampa”

“Gazzetta del Popolo”

31° cartella
“Movimento 
Studentesco 

milanese, 69/70”
Descrizione: 
materiale del 
Movimento 

studentesco 
milanese

+
Quotidiani torinesi 

su gruppi 
extraparlamentari 
di sinistra, maggio 
1969-aprile 1970

Quotidiani torinesi sul 
Movimento Studentesco e 

sulla sinistra 
extraparlamentare

103, n. 273 (26 
novembre 1969), 

pp. 1-2

«Il Movimento 
studentesco 
condanna gli 
estremisti di 

“Lotta continua”: 
siete provocatori 
da isolare. Due 

giorni di 
processo 

all'Università 
dopo i disordini 
di Milano», p. 2

103, n. 286 (13 
dicembre 1969), pp. 

1-4

«STRAGE A 
MILANO: 13 
MORTI 91 

FERITI. Tre 
bombe anche a 
Roma: 16 feriti. 

UN PIANO 
TERRORISTICO 
IN ITALIA?», p. 

1

n. ? (24 gennaio 
1970), pp. 3-4

«Violenti scontri 
per tutta la 
giornata tra 

opposti gruppi di 
studenti 

estremisti. 
Un'altra ondata 
di tensione alla 

nuova sede 
dell'Università», 

p. 4
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periodici

periodici

 32° cartella
“Movimento 

marxista-leninista, 
70”

Descrizione: 
materiale 

proveniente da 
diverse formazioni 
politiche marxiste-
leniniste italiane, 

gennaio-settembre 
1970

materiale gruppi minori 
marxisti-leninisti

documenti 
dattiloscritti

«Progetto di documento per la 
costituzione del gruppo comunista 
(m-l) Antonio gramsci», Milano, 25 

aprile 1970

«Contro l'opportunismo 
ideologico, politico, organizzativo 
dell'Unione dei comunisti italiani 
(marxisti-leninisti)», «compagni 

espulsi dal Comitato provinciale di 
Torino dell'UCI (m-l)», Torino, 

maggio 1970

Organizzazione dei 
Comunisti d'Italia 
(marxisti-leninisti)

“Linea proletaria – 
Organo centrale 

dell'organizzazione 
dei comunisti marxisti-

leninisti d'Italia”

n. 1-2 (luglio-agosto 
1970)

Partito comunista d'Italia 
(marxista-leninista)

“La Lotta di lunga 
durata – giornale del 

Partito Comunista 
d'Italia (m-l) a cura del 

C.P. di Napoli”

n. unico (21 gennaio 
1970)

“Nuova Unità – 
Organo centrale del 
Partito comunista 

d'Italia (m.-l.)”

Supplemento a 
“Nuova Unità”, n. 6 

(10 marzo 1970

7, n. 18 (17 
settembre 1970)

Unione dei Comunisti 
Italiani (marxisti-leninisti)

documenti 
dattiloscritti

«Delegati e democrazia operaia a 
Mirafiori», “Servire il Popolo”, 

Torino, 12 marzo 1970
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 32° cartella
“Movimento 

marxista-leninista, 
70”

Descrizione: 
materiale 

proveniente da 
diverse formazioni 
politiche marxiste-
leniniste italiane, 

gennaio-settembre 
1970

«Viva la lotta armata dei popoli 
d'Indocina! Abbasso l'imperialismo 

americano e tutti i suoi servi», 
«Comitato provinciale di Torino 

dell'UCI (m-l)», Torino, 09 maggio 
1970

* 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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