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Documenti singoli numeri Interesse

opuscoli

periodici

n. 0 (s.d.)

Raggruppamento per 
soggetto 

produttore/obiettivo 
produzione comune

Tipologia 
Documenti

Classificazione unità 
archivistiche

33° cartella
“A.P.M., 68-70, 
l'Avanguardia 

Proletaria”
Descrizione: 

materiale 
Avanguardia 

Proletaria Maoista, 
dicembre 1968-

luglio 1970

Avanguardia Proletaria 
Maoista

documenti a 
stampa

«Documento autocritico proposto 
dai compagni Ferruccio Ceccarelli, 
Maurizio Gubinelli, Piero Ravelli, 

Marino Ruzzenenti, Eugenio 
Somaini appartententi 

all'organizzazione: l'avanguardia 
proletaria maoista», aprile 1970?

«Verso il XV Congresso Nazionale 
della FIOM», «Avanguardia 

Proletaria Maoista», luglio 1970, 3 
esemplari

«Approviamo la “proposta 
autocritica” presentata dai 

compagni Ceccarelli, Gubinelli, 
Ravelli, Ruzzenenti, Somaini», 

«Avanguardia Proletaria Maoista», 
s.d.

Lenin, Lettera a un compagno sui 
mostri compiti organizzativi, 

Politica Proletaria, Torino 1970, 3 
esemplari

Con la Repubblica Popolare 
Cinese fulcro della lotta 

rivoluzionaria delle classi e dei 
popoli oppressi di tutto il mondo, 

Milano?, s.d.

1) “L'Avanguardia 
Proletaria” (dicembre 

1968)
2) “Avanguardia 

Proletaria” (febbraio 
1969-aprile 1969)
3) “Avanguardia 

Proletaria Maoista” 
(maggio 1969)

4) “Viva l'Avanguardia 
Proletaria” (giugno 

1969)
5) “W Avanguardia 

Proletaria” (settembre-
ottobre 1969

n. unico (dicembre 
1968)
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periodici

n. 1 (s.d.)

33° cartella
“A.P.M., 68-70, 
l'Avanguardia 

Proletaria”
Descrizione: 

materiale 
Avanguardia 

Proletaria Maoista, 
dicembre 1968-

luglio 1970

Avanguardia Proletaria 
Maoista

1) “L'Avanguardia 
Proletaria” (dicembre 

1968)
2) “Avanguardia 

Proletaria” (febbraio 
1969-aprile 1969)
3) “Avanguardia 

Proletaria Maoista” 
(maggio 1969)

4) “Viva l'Avanguardia 
Proletaria” (giugno 

1969)
5) “W Avanguardia 

Proletaria” (settembre-
ottobre 1969

n. unico (febbraio-
marzo 1969)

n. speciale (aprile 
1969)

n. unico (maggio 
1969)

n. unico (giugno 
1969)

n. unico (luglio-
agosto 1969)

n. unico (settembre-
ottobre 1969)

“L'Avanguardia 
Proletaria – Edizione 

di Torino”

n. 1? (21 maggio 
1970)

n. 2 (01 giugno 
1970), 3 esemplari

n. 3 (15 giugno 
1970)

35° cartella
“Centro Lotta 

Antimperialista, 
Torino, '70”
Descrizione: 

materiale riferibile 
al Centro di Lotta 
Antimperialista di 
Torino, maggio-
dicembre 1970

Centro di Lotta 
Antimperialista, Torino

bollettini 
d'informazione

«Documenti sul Fronte Popolare 
Democratico per la Palestina, 

F.P.D.L.P.», «Collettivo Cinema 
Militante», Torino, 11 maggio 1970

“Quaderni di lotta 
antimperialista” n. 2 (12 dicembre 

1970), 2 esemplari

«Bollettino d'informazione sulla 
Resistenza Palestinese», «Centro 
di Lotta Antimperialista», Torino, 

s.d., 2 esemplari
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35° cartella
“Centro Lotta 

Antimperialista, 
Torino, '70”
Descrizione: 

materiale riferibile 
al Centro di Lotta 
Antimperialista di 
Torino, maggio-
dicembre 1970

Centro di Lotta 
Antimperialista, Torino

documenti 
dattiloscritti

«Cari compagni, i giovani del 
Centro Antimperialista promotori 

della grande manifestazione 
unitaria che sabato ha dimostrato 
con vibrante fermezza il contributo 

della Torino proletaria e 
antifascista alla lotta del popolo 

spagnolo, esprimono la loro 
indignata protesta per il fatto che 
un giornale che si richiama alla 

classe operaia abbia “dimenticato” 
questa notizia allineandosi agli 
interessati silenzi dei giornali 
borghesi», «Centro di lotta 

antimperialista di Torino», Torino, 
14 dicembre 1970

«Cambogia, Laos, Palestrina: 
l'imperialismo americano avanza 
verso la disfatta totale», «Centro 
di Lotta Antimperialista», Torino?, 

s.d., 2 esemplari

«È noto come gli ebrei abbiano 
detenuto il monopolio 

commerciale dell'Europa per il 
periodo precedente il 

capitalismo», s.d.

«Motivazione politica del Centro di 
Lotte Antimperialiste», «Centro di 
Lotta Antimperialista», Torino, s.d.

«Slogans per il corteo: 1) Al Fatah 
vincerà», s.d.
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opuscoli

Al-Fatah

opuscoli

periodici

Comitati Israele-Palestina

n. unico (aprile 1970)

periodici

n. 1 (marzo 1970)

36° cartella
“C.A.V. (Verona), 

'70”
Descrizione: 

materiale riferibile a 
formazione 

antimperialista 
veronese, maggio 
1970-maggio 1971

Gruppo antimperialista di 
Verona

documenti 
dattiloscritti

«USA, i 90 anni di storia», «Centro 
Antimperialista», Verona, maggio 

1970
«Vietnam, Laos, Cambogia», 

«Centro Antimperialista», Verona, 
maggio 1970

«Cos'è il fascismo», «Centro di 
Documentazione Politica», 

Verona, maggio 1971

37° cartella
“Palestina 1970”

Descrizione: 
materiale di Al-

Fatah
+

Documentatione 
organizzazioni 
filopalestinesi 

occidentali, giugno 
1969-settembre 

1971

C. Belle, On Palestinian Struggle, 
“Palestine National Liberation 

Movement – Information Unit”, s.d.

“Al Fatah – Edizione 
italiana dell'organo 
centrale dell'OLP”

n. 2-3 (settembre 
1971)

bollettini 
d'informazione

“Bollettino del Comitato d'iniziativa 
per la pace nel Medio Oriente”

documenti 
dattiloscritti

«Piattaforma politica dei Comitati 
Israele-Palestina», s.d.

«Risoluzioni approvate a 
maggioranza dalla commissione 
“Analisi marxista della situazione 

nel Medio oriente” e ratificate 
dall'Esecutivo Europeo dei 

Comitati Israele-Palestina, del 22 
marzo 1970 a Choisy-Le-Roi», 

s.d.
“Israël-Palestine – 

Bulletin de liaison et 
d'information des 
comites Israel-

Palestine”
n. 2 (luglio-agosto 

1970)
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Comitati Israele-Palestina

periodici

volantini

Comitato Vietnam

opuscoli

periodici

volantini

37° cartella
“Palestina 1970”

Descrizione: 
materiale di Al-

Fatah
+

Documentatione 
organizzazioni 
filopalestinesi 

occidentali, giugno 
1969-settembre 

1971

“Rivoluzione 
palestinese – 

Quindicinale a cura 
del comitato italiano di 

solidarietà con il 
popolo della 
Palestina”

1, n. 4 (01 giugno 
1969)

«Statuto Programmatico», 
«Comitato d'Iniziativa per la Pace 

nel Medio Oriente», s.d.
«Sud Africa. Dall'apartheid 

all'organizzazione della lotta 
armata», “Comitato Vietnam”, 

Milano, febbraio 1971

E. Collotti Pischel, La questione 
pakistana. Analisi storica della 

società e delle classi nella 
penisola indiana, “Comitato 

Vietnam”, Milano, 07 giugno 1971

«Al Fatah: strategia politica e 
militare», “Quaderni di 

documentazione sulla lotta 
antimperialista – Comitato 

Vietnam”, Milano, s.d.

“Il Corriere del 
Vietnam – Guerra di 

popolo”

4, n. 2 (luglio-agosto 
1970)

4, n. 3 (settembre-
ottobre 1970)

«Con i Fedayn fino alla vittoria», 
«Comitato Vietnam», Milano, 26 

settembre 1970

«Campagna di solidarietà militante 
con il popolo palestinese in lotta», 
«Comitato Vietnam», Milano, s.d.
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Comitato Vietnam

volantini

periodici

37° cartella
“Palestina 1970”

Descrizione: 
materiale di Al-

Fatah
+

Documentatione 
organizzazioni 
filopalestinesi 

occidentali, giugno 
1969-settembre 

1971

«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.

«No alla capitolazione, sì alla 
rivoluzione! Il Piano Rogers 

attenta alla Rivoluzione 
Palestinese», «Comitato Vietnam 

– Milano», Milano, s.d.

«La Rivoluzione Palestinese è 
minacciata. Unitevi attorno ad 

essa», «Comunicato del Comitato 
della Resistenza Palestinese […] 

a cura del Comitato Vietnam», 
Milano, s.d.

Materiale proveniente dai 
movimenti filopalestinesi 

occidentali

documenti 
dattiloscritti

«Analisi critica di El Fatah [a 
penna]», s.d.

“Quaderni del Medio 
Oriente”

3, n. 7 (maggio 
1970)

38° cartella
“IV e V Conferenza 

A.P.M., 
L'Avanguardia 

Proletaria, 
Rivoluzione 

Ininterrotta, 1970”
Descrizione: 

materiale interno 
dell'Avanguardia 

Proletaria Maoista
+

Materiale gruppi 
marxisti-leninisti 

vari
+

Documentazione sul 
XV Congresso della 

Fiom,
Gennaio 1970-
dicembre 1971

Avanguardia Proletaria 
Maoista

documenti 
dattiloscritti

«”Sulla crisi di governo” – 
Documento redatto sulla base 
della discussione del 12 luglio 

1970 svoltosi all'Esecutivo 
Nazionale dell'Avanguardia 

Proletaria», «gruppo comunista 
dell'Avanguardia Proletaria», 

Brescia, 20 luglio 1970, 2 
esemplari
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38° cartella
“IV e V Conferenza 

A.P.M., 
L'Avanguardia 

Proletaria, 
Rivoluzione 

Ininterrotta, 1970”
Descrizione: 

materiale interno 
dell'Avanguardia 

Proletaria Maoista
+

Materiale gruppi 
marxisti-leninisti 

vari
+

Documentazione sul 
XV Congresso della 

Fiom,
Gennaio 1970-
dicembre 1971

Documenti sezioni locali 
dell'Avanguardia 

Proletaria Maoista

documenti 
dattiloscritti

«Tesi per un'analisi e una 
discussione sull'imperialismo e il 

carattere della rivoluzione in 
Italia», «Maurizio Gubinelli», 

Roma, 30 aprile 1970
«I nostri compiti organizzativi», 

«Nucleo Marxista-Leninista, 
Venezia», Venezia, aprile 1970

«Presentiamo questo documento 
ai compagni del Mov. Stud. come 
strumento per una discussione 

sull'Imperialismo», «gruppo 
comunista di Brescia 

dell'Avanguardia Proletaria», 
Brescia, 21 maggio 1970

«Analisi della situazione 
internazionale. La crisi della 

borghesia italiana», «Avanguardia 
Proletaria Maoista (sezione di 

Roma) [a penna]»,
«Deporre il fardello e mettere in 
moto la macchina», «documento 

delle sezioni di Bergamo e 
Venezia per la V Conferenza 
Nazionale dell'Avanguardia 

Proletaria Maoista», s.d.

«Documento autocritico proposto 
dai compagni Ferruccio Ceccarelli, 
Maurizio Gubinelli, Piero Ravelli, 

Marino Ruzzenenti, Eugenio 
Somaini appartenenti 

all'organizzazione: l'Avanguardia 
Proletaria Maoista», s.d.
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periodici

38° cartella
“IV e V Conferenza 

A.P.M., 
L'Avanguardia 

Proletaria, 
Rivoluzione 

Ininterrotta, 1970”
Descrizione: 

materiale interno 
dell'Avanguardia 

Proletaria Maoista
+

Materiale gruppi 
marxisti-leninisti 

vari
+

Documentazione sul 
XV Congresso della 

Fiom,
Gennaio 1970-
dicembre 1971

Documenti sezioni locali 
dell'Avanguardia 

Proletaria Maoista

documenti 
dattiloscritti

«Documento autocritico. Sezione 
di Bs APM e Proposte politiche», 
«Sezione di Bs APM», Brescia, 

s.d.

«Schema generale sulla strategia 
marxista-leninista (prime 

indicazioni)», «Nucleo Marxista-
Leninista Venezia», Venezia, s.d.

“L'Avanguardia 
Proletaria – Edizione 

di Torino”

n. 1? (21 maggio 
1970), 3 esemplari

n. 2 (01 giugno 
1970), 3 esemplari

n. 3 (15 giugno 
1970), 2 esemplari

Materiale interno di 
discussione e 

preparatorio riunioni 
Avanguardia Proletaria 

Maoista

documenti 
dattiloscritti

«Ancora una volta domina lo 
spontaneismo e l'avventurismo più 

bieco unito ad una assoluta 
mancanza di idee chiare», s.d.

«In questi ultimi tempi quasi tutti i 
gruppi ed organizzazioni m-l si 

sono posti il problema dell'unità», 
s.d.

«Per i “formalisti”, naturalmente, 
non potevano esistere “marxisti-

leninisti” al di fuori del “Partito 
formalmente costruito”», s.d.

«Quanto al primo atteggiamento, 
si può dire che è chiaramente 

revisionista, chiaramente ipocrita», 
s.d.

«Rimettere sui piedi la teoria del 
Partito», s.d.

«La seguente relazione verterà sui 
seguenti punti: […] 2) problemi 

generali concernenti l'autocritica», 
s.d.
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38° cartella
“IV e V Conferenza 

A.P.M., 
L'Avanguardia 

Proletaria, 
Rivoluzione 

Ininterrotta, 1970”
Descrizione: 

materiale interno 
dell'Avanguardia 

Proletaria Maoista
+

Materiale gruppi 
marxisti-leninisti 

vari
+

Documentazione sul 
XV Congresso della 

Fiom,
Gennaio 1970-
dicembre 1971

Materiale interno di 
discussione e 

preparatorio riunioni 
Avanguardia Proletaria 

Maoista documenti 
manoscritti

«Cari compagni, penso sia il caso 
di affrontare molto chiaramente 
tutti i problemi scaturiti dal VIII 
CC.», «Ferruccio Ceccarelli», 

Torino, 12 gennaio 1970

«Ai membri del C.S. (19) […] MI è 
giunta notizia di un tentativo di 
convocazione di un Congresso 

straordinario prima della 
convocazione della prossima 
A.S.», «il Resp. Di Sezione», 

Torino, 05 febbraio 1970

«Appunti sulla situazione e sui 
compiti attuali – Divisi in 9 

paragrafi», «a cura dell'ala liberal-
borghese dei G. F..A.P.», s.d.

«Il problema all'ordine del giorno è 
quello dell'unità, è quello della 

costruzione e del rafforzamento 
del partito m.l», s.d.

Lenin, Lettera a un compagno sui 
mostri compiti organizzativi, 

Politica Proletaria, Torino 1970

telegrammi e 
lettere

«Caro compagno, sabato 7 e 
domenica 8 marzo si terrà in luogo 

che al più presto ti 
comunicheremo la IV Conferenza 

Nazionale dell'APM», «Sergio 
[illeggibile]», s.d.

«Nona sessione fissata domenica 
quindici febbraio ore nove et 
trenta», «CVR Peppino», 13 

febbraio 1970
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opuscoli

volantini

periodici

38° cartella
“IV e V Conferenza 

A.P.M., 
L'Avanguardia 

Proletaria, 
Rivoluzione 

Ininterrotta, 1970”
Descrizione: 

materiale interno 
dell'Avanguardia 

Proletaria Maoista
+

Materiale gruppi 
marxisti-leninisti 

vari
+

Documentazione sul 
XV Congresso della 

Fiom,
Gennaio 1970-
dicembre 1971

Materiale interno di 
discussione e 

preparatorio riunioni 
Avanguardia Proletaria 

Maoista

telegrammi e 
lettere

«Al compagno Ferruccio 
Ceccarelli», «[illeggibile]», 

febbraio 1970?

Materiale riferibile al XV 
Congresso Nazionale 

della FIOM

documenti 
dattiloscritti

«Materiale di discussione fra tutte 
le forze marxiste-leniniste e 

rivoluzionarie per un documento 
politico su LA QUESTIONE 

SINDACALE», «gruppi comunisti 
dell'”Avanguardia Proletaria”», 

Brescia, 30 settembre 1970

«Tesi sul sindacato», s.d.
«XV Congresso Nazionale della 

Fiom – Temi per il dibattito 
congressuale», “Sindacato 

Moderno”, Roma 1970
«Verso il XV Congresso Nazionale 

della FIOM», «l'Avanguardia 
Proletaria», settembre 1970?, 2 

esemplari

Organizzazioni marxiste-
leniniste varie

“La Rivoluzione 
Ininterrotta”

n. unico (ottobre 
1970)

“Fronte Unito – A cura 
dei Comitati Direttivi 
dell'Organizzazione 
marxista-leninista, 

Rivoluzione 
Ininterrotta e del 

Partito Comunista 
d'Italia (marxista-

leninista)”

n. ? (dicembre 
1971)
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38° cartella
“IV e V Conferenza 

A.P.M., 
L'Avanguardia 

Proletaria, 
Rivoluzione 

Ininterrotta, 1970”
Descrizione: 

materiale interno 
dell'Avanguardia 

Proletaria Maoista
+

Materiale gruppi 
marxisti-leninisti 

vari
+

Documentazione sul 
XV Congresso della 

Fiom,
Gennaio 1970-
dicembre 1971

Organizzazioni marxiste-
leniniste varie

«Operai! Studenti! Lavoratori! A 
che cosa servono le elezioni? A 
che cosa servono le regioni?», 
«Comitato Comunista Marxista-
Leninista di Roma, Centro Mao-

Tse-tung di Firenze, Centro 
Comunista Marxista-Leninista di 

Torino», maggio 1970?
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