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Documenti singoli Numeri Interesse*

opuscoli

opuscoli

Raggruppamento per 
soggetto 

produttore/obiettivo 
produzione comune

Tipologia 
Documenti

Bollettini 
d'informazione, 

periodici, quotidiani

39° cartella
“U.S.A., C.R., 1970”

Descrizione: 
materiale del 
Collettivo CR 

(Comunicazioni 
Rivoluzionarie) su 

movimenti di 
protesta negli Usa, 

dicembre 1969-
ottobre 1970

Collettivo CR 
(Comunicazioni 

Rivoluzionarie) su 
movimenti di protesta 

negli Usa

bollettini 
d'informazione

1) “Lotte rivoluzionarie 
in America”

2) “Lotte rivoluzionarie 
in Us”

«Il partito delle 
Pantere Nere», 
(29 dicembre 

1969)

«Il movimento di 
lotta dei soldati», 
n. 1 (luglio 1970)

«Le prigioni/1», n. 
5 (15 ottobre 

1970)

documenti a 
stampa

«Our Thing is Drum! Detroit e le lotte 
dei lavoratori neri», «collettivo Cr», 

Torino, 15 agosto 1970
«Huey P. Newton “Per una 

Costituzione Rivoluzionaria”», 
«collettivo CR», Torino, 30 agosto 

1970

40° cartella
“Portogallo, 70-71”

Descrizione: 
materiali 

movimento 
comunista 

portoghese e 
comitato italiano 
contro la dittatura 

in Portogallo, 
marzo 1969-

settembre 1971

Comitato italiano per la 
Libertà del Portogallo e 

Colonie, Ravenna

«A.R.A. - Acçâo Revolucionária 
Armada», “Portogallo informazioni”, 

Ravenna, settembre 1971

Partido Comunista 
Português

documenti 
dattiloscritti

«CARTA ABERTA a todos os 
militantes e amigos do Partido 

Comunista Português», «[illeggibile]», 
Interior do País, 15 dicembre 1969

Revisionismo em nova embalagem. A 
burguesia radical do jornal “O 

Comunista” faz concorrência ao 
revisionismo de Cunhal, “Edições do 

Partido”, 1970
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periodici

opuscoli

periodici
n. 2 (marzo 1969)

“O Comunista”

volantini

volantini

40° cartella
“Portogallo, 70-71”

Descrizione: 
materiali 

movimento 
comunista 

portoghese e 
comitato italiano 
contro la dittatura 

in Portogallo, 
marzo 1969-

settembre 1971

Partido Comunista 
Português

“Avante! - Orgâo 
central do Partido 

Comunista Português”

41, n. 427 (5 
marzo 1971)

Pubblicazioni di gruppi 
comunisti vari

F. Martins Rodrigues, Defesa no 
Tribunal Plenário (maio de 1970), 

“Socorro Vermelho Português”, 1970
“Estrela Vermelha – 

Orgão teórico do 
Comité marxista-

leninista português”
n. 6 (maggio 

1970)

41° cartella
“sinistra 

studentesca, 70-71”
Descrizione: 
materiale sul 
Movimento 

Studentesco a 
Torino

+
Materiale del 

Centro di Lotta 
Antimperialista di 

Torino
+

Materiale della 
Gioventù del Psiup

+
Materiale sindacati 

fabbriche Borgo 
San Paolo

+
Quotidiani 

nazionali su 
Movimento 

Studentesco a 
Torino,

Maggio 1970-
maggio 1971

Centro di Lotta 
Antimperialista

documenti 
dattiloscritti

«La sanguinosa aggressione di 
Hussein, servo dell'imperialismo 

americano, non ha che un obiettivo: 
l'affossamento della rivoluzione 
palestinese», «Centro di Lotta 

Antimperialista», Torino, 12 ottobre 
1970

«16 STUDENTI RIVOLUZIONARI 
STANNO PER ESSERE 

CONDANNATI DAL TRIBUNALE 
FASCISTA DI BURGOS», «Centro di 

Lotta Antimperialista», Torino, 11 
dicembre 1970

«Cambogia, Laos, Palestina. 
L'imperialismo americano avanza 

verso la disfatta totale», «Centro di 
Lotta Antimperialista», Torino, s.d., 2 

esemplari

Comitato studenti della 
zona nord-ovest, 

Comitato di base del 
Plana, Comitato studenti 

di zona

«In conclusione gli elettricisti, 
discutendo oggi su questi temi 

auspicano un rilancio delle lotte sulla 
base dell'orario che interessa tutti gli 
studenti delle varie specializzazioni», 
«Un gruppo di studenti del Plana», 

Torino, 09 novembre 1970
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volantini

41° cartella
“sinistra 

studentesca, 70-71”
Descrizione: 
materiale sul 
Movimento 

Studentesco a 
Torino

+
Materiale del 

Centro di Lotta 
Antimperialista di 

Torino
+

Materiale della 
Gioventù del Psiup

+
Materiale sindacati 

fabbriche Borgo 
San Paolo

+
Quotidiani 

nazionali su 
Movimento 

Studentesco a 
Torino,

Maggio 1970-
maggio 1971

Comitato studenti della 
zona nord-ovest, 

Comitato di base del 
Plana, Comitato studenti 

di zona

«La nostra lotta […] L'altro ieri i 
fascisti, sono intervenuti in “massa” 
davanti ad un istituto professionale il 

PLANA», «Comitato di Base del 
Plana, compagni Universitari e del 

Cavour», Torino?, 12 marzo 1971?, 2 
esemplari

«La nostra lotta. […] Proprio perché 
nessuna strada oggi può 

rappresentare una soluzione 
strategica il padronato ed i gruppi 

capitalistici sono disorientati e divisi», 
«Comitato degli studenti della zona 

Torino Nord-Ovest», Torino, 22 marzo 
1971?, 2 esemplari

«La nostra lotta […] Lo stato, con tutte 
le sue strutture burocratiche, dai 
questori ai presidi dal Parlamento 

all'esercito, non è che lo strumento di 
cui la classe dominante, i padroni 

borghesi si servono per opprimere il 
proletariato e le altre classi 

subalterne», «Comitato degli studenti 
della zona Torino Nord-Ovest», Torino, 

30 marzo 1971?, 2 esemplari
«La nostra lotta […] Il governo 

Colombo si è caratterizzato fin dalla 
sua formazione per una politica di 
attacco anti-operaio», «Comitato 

studenti di zona», Torino, 02 aprile 
1971, 2 esemplari

«Gli studenti a fianco della classe 
operaia per l'unità delle masse 
popolari», «Comitato studenti di 
zona», Torino?, aprile 1971?, 2 

esemplari
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volantini

41° cartella
“sinistra 

studentesca, 70-71”
Descrizione: 
materiale sul 
Movimento 

Studentesco a 
Torino

+
Materiale del 

Centro di Lotta 
Antimperialista di 

Torino
+

Materiale della 
Gioventù del Psiup

+
Materiale sindacati 

fabbriche Borgo 
San Paolo

+
Quotidiani 

nazionali su 
Movimento 

Studentesco a 
Torino,

Maggio 1970-
maggio 1971

Comitato studenti della 
zona nord-ovest, 

Comitato di base del 
Plana, Comitato studenti 

di zona

«La lotta impostata dalla classe 
operaia, attorno alla giusta esigenza di 
migliorare le proprie condizioni di vita, 
si sta sempre più trasformando in lotta 
politica di fronte alle minaccie [sic] ed 

ai ricatti del governo borghese», 
«Comitato studenti di zona», Torino?, 

07 aprile 1971, 2 esemplari

«La nosta lotta […]  lo sciopero 
generale del 7 Aprile, è stato una 

tappa molto importante nella lotta della 
classe operaia italiana», «Comitato 

degli studenti della zona Torino Nord-
Ovest», aprile 1971?, 2 esemplari

«Gli studenti con la classe operaia per 
l'unità delle masse popolari, per il 
socialismo», «Comitato studenti di 
zona», aprile 1971?, 2 esemplari

«La nostra lotta […] proposta per una 
presa di posizione del movimento 
degli studenti sul Fascismo e sul 

Meridione. RISTAMPA», «Comitato 
degli studenti della zona Torino Nord-

Ovest», Torino, 30 aprile 1971, 2 
esemplari

«Comunicato stampa. In relazione al 
rifiuto del preside dell'Istituto 

professionale “Plana” di concedere 
un'assemblea sui problemi aperti dalla 

presentazione della piattaforma 
rivendicativa di fabbrica da parte dei 
sindacati dei metalmeccanici FIOM-

FIM-UILM», «Movimento Studentesco 
del “Plana”, Comitato degli studenti 

della zona Torino Nord-Ovest», Torino, 
s.d.
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volantini

periodici

volantini

41° cartella
“sinistra 

studentesca, 70-71”
Descrizione: 
materiale sul 
Movimento 

Studentesco a 
Torino

+
Materiale del 

Centro di Lotta 
Antimperialista di 

Torino
+

Materiale della 
Gioventù del Psiup

+
Materiale sindacati 

fabbriche Borgo 
San Paolo

+
Quotidiani 

nazionali su 
Movimento 

Studentesco a 
Torino,

Maggio 1970-
maggio 1971

Comitato studenti della 
zona nord-ovest, 

Comitato di base del 
Plana, Comitato studenti 

di zona

«La nostra lotta […] proposta per una 
presa di posizione del movimento 
degli studenti sul Fascismo e sul 

Meridione», «Comitato degli studenti 
della zona Torino Nord-Ovest», s.d., 2 

esemplari
«Il preside ed il Provveditorato, 

appellandosi a motivi di carattere 
procedurale e burocratico, che 

tendono a mascherare i reali obbiettivi 
politici, hanno ribadito il loro rifiuto alla 
presenza in assemblea di un gruppo di 

delegati operai e sindacalisti dei 
sindacati metalmeccanici FIOM-FIM-

UILM per discutere sui problemi aperti 
dalla presentazione delle piattaforme 

rivendicative di fabbrica», «C.I.B. 
Plana», s.d., 2 esemplari

Giovani Partito socialista 
italiano di unità proletaria

documenti 
dattiloscritti

«Sud – Riformismo – Congresso del 
Partito», «compagni studenti del Psiup 
impegnati nel centro antimperialista e 
nella sinistra studentesco per l'attivo 
del partito del 13/12/70», novembre 

1970?
“La Stampa Rossa – 

Organo di 
controinformazione a 

cura dei gruppi di 
fabbrica, di scuola e di 

quartiere del 
P.S.I.U.P.”

(13 dicembre 
1970), 2 

esemplari

«Gli studenti non sono teppisti […] I 
padroni si servono degli avventuristi 
minoritari per attaccare e tentare di 

sconfiggere la classe operaia», 
«Movimento Studentesco dell'Istituto 

Plana», Torino, 01 giugno 1971, 2 
esemplari
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volantini

41° cartella
“sinistra 

studentesca, 70-71”
Descrizione: 
materiale sul 
Movimento 

Studentesco a 
Torino

+
Materiale del 

Centro di Lotta 
Antimperialista di 

Torino
+

Materiale della 
Gioventù del Psiup

+
Materiale sindacati 

fabbriche Borgo 
San Paolo

+
Quotidiani 

nazionali su 
Movimento 

Studentesco a 
Torino,

Maggio 1970-
maggio 1971

Movimento studentesco 
milanese

documenti 
dattiloscritti

«Ai compagni lavoratori della FIAT. […] 
Il Movimento Studentesco è 

impegnato quotidianamente nella lotta 
di classe e in virtù delle sue giuste 

posizioni politiche ha l'appoggio e la 
fiducia della parte più cosciente delle 
masse», «Movimento Studentesco 

Università statale di Milano» [fronte], 
«Per Ferruccio Ceccarelli. Saluto del 
Movimento studentesco milanese ai 

compagni lavoratori della Fiat» [retro, 
manoscritto], Milano?, s.d.

«Al Centro Antimperialista, alla 
Sinistra studentesca – Torino, Cari 

compagni, appoggiamo fermamente la 
vostra mobilitazione contro 

l'imperialismo internazionale», 
«Movimento Studentesco 

dell'Università Statale di Milano», 
Milano?, s.d.

Movimento studentesco 
di Torino

«Il clima intimidatorio e repressivo 
venutosi a creare all'interno della 

scuola è una chiara mossa 
dell'autorità per impedire agli studenti 
qualsiasi possibilità di dibattito politico 
nella reale situazione della scuola», «il 
Movimento Studentesco», Torino, 03 

febbraio 1971
«Sulle lotte al Poli», «Esecutivo 

Politico del Politecnico di Torino», 
Torino, 30 maggio 1971

«12000 DOMANDE DI SALARIO E 
SOLO 700 MILIONI STANZIATI», 

«Comitato di Palazzo Nuovo», Torino, 
06 maggio 1971
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volantini

quotidiani

“Gazzetta del Popolo”

41° cartella
“sinistra 

studentesca, 70-71”
Descrizione: 
materiale sul 
Movimento 

Studentesco a 
Torino

+
Materiale del 

Centro di Lotta 
Antimperialista di 

Torino
+

Materiale della 
Gioventù del Psiup

+
Materiale sindacati 

fabbriche Borgo 
San Paolo

+
Quotidiani 

nazionali su 
Movimento 

Studentesco a 
Torino,

Maggio 1970-
maggio 1971

Movimento studentesco 
di Torino

«- organizziamo la protesta nelle 
lezioni e nei seminari», «il Comitato di 

Base di Legge», Torino, 10 maggio 
1971

«Il “Magnifico” ha altresì stabilito che 
le tasse debbano essere pagate, pena 

l'invalidità degli esami anche per 
coloro che hanno presentato domanda 
di presalario», «il Comitato di Base di 

Legge», Torino, 17 maggio 1971

Quotidiani sul Movimento 
Studentesco di Torino

(29 maggio 
1970), pp. 3-4

«Quattro ore di 
scontri nel 

centro cittadino: 
decine di feriti e 
di dimostranti 

arrestati. 
Incidenti 

provocati da 
estremisti di 

sinistra dopo il 
comizio di 

Almirante», p. 4

(19 novembre 
1970), pp. 3-4

«Scontri tra 
polizia e 

studenti davanti 
alla sede del 

“Cavour”», p. 4

(25 novembre 
1970), pp. 3-4

«Studenti del 
Sesto Liceo 
aggrediti dai 
fascisti con 

mazze e 
manganelli», p. 

4
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quotidiani

“Gazzetta del Popolo”

“La Stampa”

41° cartella
“sinistra 

studentesca, 70-71”
Descrizione: 
materiale sul 
Movimento 

Studentesco a 
Torino

+
Materiale del 

Centro di Lotta 
Antimperialista di 

Torino
+

Materiale della 
Gioventù del Psiup

+
Materiale sindacati 

fabbriche Borgo 
San Paolo

+
Quotidiani 

nazionali su 
Movimento 

Studentesco a 
Torino,

Maggio 1970-
maggio 1971

Quotidiani sul Movimento 
Studentesco di Torino

(26 novembre 
1970), pp. 3-4

«Ancora 
bastoni e 

mazze in azione 
negli scontri tra 

giovani 
estremisti», p. 4

104, n. 250 (19 
novembre 1970), 

pp. 3-4

«Scontri tra 
studenti e 
polizia al 

Cavour. 10 
fermati, una 
ragazza e 5 

agenti feriti», p. 
4

104, n. 252 (21 
novembre 1970), 

pp. 3-4

«Per lo sciopero 
degli studenti 

botte e violenti 
picchettaggi», 

p. 4

104, n. 255 (25 
novembre 1970), 

pp. 3-4

«Roteando 
catene e 

bastoni 30 
neofascisti 

aggrediscono 
studenti al liceo 
scientifico», p. 4

104, n. 256 (26 
novembre 1970), 

pp. 3-4

«Irruzione di 
contestatori al 
“Gioberti”. Tre 
giovani sono 
feriti, lezioni 

sospese», p. 4
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quotidiani

“La Stampa”

“Stampa Sera”

Sinistra Studentesca

periodici
(s.d.)

(aprile 1971)

volantini

41° cartella
“sinistra 

studentesca, 70-71”
Descrizione: 
materiale sul 
Movimento 

Studentesco a 
Torino

+
Materiale del 

Centro di Lotta 
Antimperialista di 

Torino
+

Materiale della 
Gioventù del Psiup

+
Materiale sindacati 

fabbriche Borgo 
San Paolo

+
Quotidiani 

nazionali su 
Movimento 

Studentesco a 
Torino,

Maggio 1970-
maggio 1971

Quotidiani sul Movimento 
Studentesco di Torino

104, n. 257 (27 
novembre 1970), 

pp. 3-4

«Sciopero 
bianco e 

invasione al 
Boselli», p. 4

102, n. 247 (25 
novembre 1970), 

pp. 3-4

«Quattordici in 
Tribunale 

imputati di rissa 
per i disordini al 
“Segrè”», p. 4

“L'Unità – Organo del 
Partito comunista 

italiano”

47, n. 20 (24 
gennaio 1970), 

pp. 1-2

«Torino: gli 
studenti 

stroncano una 
provocazione 

dei fascisti», p. 
2

Sindacati fabbriche Borgo 
San Paolo

documenti 
dattiloscritti

«Ordine del giorno dell'attivo FIM 
FIOM UILM di Borgo S. Paolo del 

27/4/71», «FIM FIOM UILM Settori: 
meccanica, auto-carrozzeria, Lancia-

Fiat», Torino, 29 marzo 1971
“Ai Compagni – 

Giornale della “sinistra 
studentesca””

«In molte scuole, (soprattutto liceo) si 
è verificato all'inizio dell'anno un 

pesante ritorno ad un clima autoritario 
e repressivo imposto dalle autorità 
scolastiche ai danni degli studenti», 
«Sinistra Studentesca», Torino, 03 

ottobre 1970
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Sinistra Studentesca

volantini

41° cartella
“sinistra 

studentesca, 70-71”
Descrizione: 
materiale sul 
Movimento 

Studentesco a 
Torino

+
Materiale del 

Centro di Lotta 
Antimperialista di 

Torino
+

Materiale della 
Gioventù del Psiup

+
Materiale sindacati 

fabbriche Borgo 
San Paolo

+
Quotidiani 

nazionali su 
Movimento 

Studentesco a 
Torino,

Maggio 1970-
maggio 1971

«Presentiamo il resoconto della 
riunione del 5/10/70 per permettere a 
tutti, anche a coloro che non vi hanno 
partecipato, di entrare attivamente nel 

dibattito politico nella definizione di 
quelle ipotesi che stanno alla base del 

nostro lavoro fra gli studenti», 
«Sinistra Studentesca», Torino?, 

ottobre 1970?
«Venerdì 9 ottobre a Milano si avrà 
l'apertura del processo contro Lotta 
Continua, in base alle accuse del 
commissario di P.S. Calabresi», 

«Sinistra Studentesca», ottobre 1970?
«Gli elementi che caratterizzavano 
unitariamente tutti questi processi 

eversivi erano la democrazia 
assembleare e la “volontà” di lottare 

continuamente», «Sinistra 
Studentesca», Torino, 21 ottobre 1970

«Volantino dei compagni della 
Statale», «Sinistra Studentesca», 

Torino, 13 dicembre 1970, 2 esemplari
«Proposte per un dibattito», «Sinistra 
Studentesca», Torino?, 22 dicembre 

1970
«Scheda per il dibattito preparatorio 
sulle tesi: sulla proletarizzazione, gli 

studenti, sbocchi professionali e 
qualifiche, sulla crisi della cultura 

borghese», «Sinistra Studentesca», 
Torino?, 4 febbraio 1971?, 2 esemplari
«Proposta di scheda per le tesi […] Il 
ruolo complessivo del sindacato nella 

società italiana oggi», «Sinistra 
Studentesca», Torino?, 03 marzo 

1971?
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Sinistra Studentesca

volantini

volantini

41° cartella
“sinistra 

studentesca, 70-71”
Descrizione: 
materiale sul 
Movimento 

Studentesco a 
Torino

+
Materiale del 

Centro di Lotta 
Antimperialista di 

Torino
+

Materiale della 
Gioventù del Psiup

+
Materiale sindacati 

fabbriche Borgo 
San Paolo

+
Quotidiani 

nazionali su 
Movimento 

Studentesco a 
Torino,

Maggio 1970-
maggio 1971

«Il movimento degli studenti con la 
classe operaia in lotta», «compagni 
della Sinistra Studentesca», Torino?, 

aprile 1971?, 2 esemplari
«In questo senso è necessario battere 
decisamente le posizioni bassamente 

opportunistiche di quanti (come gli 
studenti del PSIUP, in un volantino 
dato davanti alle scuole e firmato 

“Movimento Studentesco del Plana”) 
accusano Lotta Continua di essere al 

servizio dei padroni», «Sinistra 
Studentesca», Torino?, giugno 1971?
«”Parigi operaia, con la sua Comune, 
sarà celebrata per sempre come la 

fucina gloriosa di una società nuova” 
(Carlo Marx)», «Sinistra Studentesca», 

Torino?, s.d.

Unione degli Studenti 
Medi

«I collettivi hanno espresso una 
piattaforma generale con indicazioni di 

obiettivi ben definiti (CONTRO I 
COSTI SOCIALI, PER IL 

NECESSARIO SPAZIO POLITICO, 
PER LA RIDUZIONE 

DELL'ORARIO)», «Coordinamento 
degli Studenti Medi», Torino, 20 

novembre 1970

42° cartella
“Movimento 
Studentesco 

Milanese, 70-71”
Descrizione: 

materiale riferibile 
al Movimento 

Studentesco di 
Milano,

Novembre 1970-
maggio 1971

Movimento Studentesco, 
Università statale di 

Milano

bollettini 
d'informazione

“Bollettino 
d'informazione – A 

cura della 
commissione 

internazionale del 
Movimento 

Studentesco 
dell'Università statale”

n. 1 (25 marzo 
1971)



Fondo Ferruccio Ceccarelli - Sesto Faldone

Pagina 12

42° cartella
“Movimento 
Studentesco 

Milanese, 70-71”
Descrizione: 

materiale riferibile 
al Movimento 

Studentesco di 
Milano,

Novembre 1970-
maggio 1971

Movimento Studentesco, 
Università statale di 

Milano

documenti 
dattiloscritti

«Perché questo documento?», «il 
collettivo di Lettere e filosofia del 

Movimento Studentesco», Milano, 25 
novembre 1970

«Dichiarazione alla stampa», 
«Movimento Studentesco», Milano, 26 

novembre 1970
«La verità sui fatti di Milano – La 

risposta del Movimento Studentesco 
alle criminali provocazioni dello stato 
borghese», «Movimento studentesco 
milanese», Milano, 11 dicembre 1970

«La verità su ciò che accade nel 
Movimento Studentesco e la manovra 

della borghesia per eliminarlo», 
«Movimento Studentesco – Università 

statale», Milano, 04 febbraio 1971
«Documenti dei lavoratori-studenti di 
Legge e Sc. Politiche», «Collettivo 

lavoratori studenti di Legge e Scienze 
Politiche», Milano, 19 febbraio 1971

«Relazione fatta al collettivo dei quadri 
del M.S., venerdì 5 marzo», Milano?, 

marzo 1971
«Avanguardia operaia: un gruppo 

trotckista enonomicista antimaoista», 
«Sezione ideologica del Movimento 

studentesco – Università statale, 
Milano», Milano, 10 marzo 1971

«La posizione del movimento 
studentesco sul problema della 

democrazia all'interno dell'università», 
«Movimento studentesco milanese», 

Milano, 11 marzo 1971
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42° cartella
“Movimento 
Studentesco 

Milanese, 70-71”
Descrizione: 

materiale riferibile 
al Movimento 

Studentesco di 
Milano,

Novembre 1970-
maggio 1971

Movimento Studentesco, 
Università statale di 

Milano

documenti 
dattiloscritti

«Contributo al dibattito sul problema 
del diritto allo studio e dell'U.P.A. della 
scuola», «Movimento studentesco – 
Università statale milanese», Milano, 

27 marzo 1971
«Introduzione al volume “La terza 

Internazionale e il fascismo” in corso di 
stampa a cura della Sezione 

ideologica del Movimento Studentesco 
dell'Università statale di Milano», 

«Sezione ideologica del M.S. 
dell'Università statale di Milano», 

Milano, 29 marzo 1971
«La borghesia vuole distruggere la 

università statale come centro politico 
delle masse popolari», «M.S. Statale», 

Milano, 13 maggio 1971
«Bollettino di orientamento politico per 
il lavoro di agitazione e propaganda», 

«Direzione delle squadre di 
propaganda del Movimento 

studentesco – Università statale», 
Milano, 18 maggio 1971

«Abbiamo già visto e analizzato come 
solo il capitalismo spinge alla 

istruzione milioni di uomini», s.d.
«Denunciamo la repressione 
socialfascista a Belgrado e 

l'opportunismo de L'Unità e del P.C.I.», 
«Movimento Studentesco», Milano, 

s.d.
«La posizione del Movimento 

Studentesco sui fatti de L'Aquila e sui 
problemi del Mezzogiorno», «Sezione 
ideologica del Movimento Studentesco 

dell'Università Statale di Milano», 
Milano, s.d.
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volantini

42° cartella
“Movimento 
Studentesco 

Milanese, 70-71”
Descrizione: 

materiale riferibile 
al Movimento 

Studentesco di 
Milano,

Novembre 1970-
maggio 1971

Movimento Studentesco, 
Università statale di 

Milano

«Fascisti! La pazienza delle masse 
popolari ha un limite», «Movimento 
Studentesco», Milano, 21 novembre 

1970
«Lottare fino in fondo contro la 

repressione e lo stato borghese per il 
Socialismo», «il movimento 

studentesco milanese (riunito in 
assemblea alla Statale)», Milano, 

gennaio 1971?
«Respingiamo le calunnie contro il 

Movimento studentesco», «Movimento 
studentesco – Università statale», 

Milano?, 08 febbraio 1971
«Stroncare il terrorismo governativo, 
padronale e fascista», «Movimento 
Studentesco – Università statale», 

Milano, 06 febbraio 1971
«Su questi temi il Movimento 

studentesco indice per sabato 13 alle 
ore 15.30 una Assemblea popolare 
all'Università Statale», «Movimento 
studentesco milanese – Università 
statale», Milano, 11 marzo 1971

«”Lotta Comunista” gruppo fascista 
[…] Esso dice: - che è falso ciò che 
afferma il presidente Mao Tse Tung, 

cioè che il socialismo avanzi e 
l'imperialismo sia in crisi. […] 

Compagni, nemmeno la D.C. e il 
Partito liberale osano affermare simili 

calunnie!», «Movimento 
Studentesco», Milano?, aprile 1971

«25 aprile, 1 maggio. Mozione 
approvata dall'assemblea cittadina del 
M.S. del 6 aprile 1971», «Movimento 

studentesco cittadino», Milano, 15 
aprile 1971
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volantini

volantini

42° cartella
“Movimento 
Studentesco 

Milanese, 70-71”
Descrizione: 

materiale riferibile 
al Movimento 

Studentesco di 
Milano,

Novembre 1970-
maggio 1971

Movimento Studentesco, 
Università statale di 

Milano

«Milano è una città decisiva per le 
sorti dell'intero paese», «Movimento 
Studentesco – Università statale», 

Milano, 15 aprile 1971
«25 aprile mobilitazione generale 

contro l'imperialismo e il revisionismo, 
contro lo stato borghese, per il 

socialismo», «Movimento studentesco 
milanese – Università statale», Milano, 

16 aprile 1971
«Le provocazioni fasciste di sabato 17 

aprile e il ruolo svolto dal gruppo 
parafascista “Lotta comunista”», 

«Movimento Studentesco – Università 
statale», Milano, aprile 1971?

Movimento Studentesco 
Medio di Milano

«Venerdì 5 marzo sciopero generale 
degli studenti medi», «Movimento 
Studentesco Medio», Milano, 01 

marzo 1971
«ISOLIAMO TUTTI COLORO CHE 

SEMINANO CONFUSIONE E 
PARALISI», «Movimento Studentesco 

Medio», Milano, 10 marzo 1971

43° cartella:
“P.S.I.U.P. - Partito 

e Movimento,
22-23-24 luglio 

1971”
Descrizione: 
materiale del 

Partito socialista 
italiano di unità 

proletaria
+

Pubblicazioni della 
sinistra socialista,

Gennaio 1970-
novembre 1971

Federazione di Torino del 
Partito socialista italiano 

di unità proletaria

documenti 
dattiloscritti

«Segnalazioni politiche […] 
documentazione per il dibattuto su: - 

autoritarismo del sistema giudiziario; - 
democrazia delle lotte operaie», 

«Commissione Stampa della 
Federazione di Torino del PSIUP», 

Torino, maggio 1971
«Documenti sui prezzi», «P.S.I.U.P. - 
Federazione Provinciale Torinese», 

Torino, s.d., 2 esemplari
«Estratti dal promemoria sulla 

situazione – sviluppo – strategia – del 
Movimento cooperativo di consumo 

italiano», s.d.
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periodici

Giovani del Psiup

periodici

opuscoli

periodici

43° cartella:
“P.S.I.U.P. - Partito 

e Movimento,
22-23-24 luglio 

1971”
Descrizione: 
materiale del 

Partito socialista 
italiano di unità 

proletaria
+

Pubblicazioni della 
sinistra socialista,

Gennaio 1970-
novembre 1971

Federazione di Torino del 
Partito socialista italiano 

di unità proletaria

“Vita proletaria – a 
cura della Federazione 
di Torino del P.S.I.U.P.”

5, n. 1 (gennaio 
1970)

“La Stampa Rossa – 
Organo di 

controinformazione a 
cura dei gruppi di 

fabbrica, di scuola e di 
quartiere del 
P.S.I.U.P.”

(13 dicembre 
1970)

Alla gloria dell'eroe nazionale Dante Di 
Nanni, garibaldino ventenne. Caduto 

combattendo a Torino, “F.G.C.I. e Mov. 
Giovanile P.S.I.U.P. di Borgo San 

Paolo”, Torino?, s.d.

Partito socialista italiano 
di unità proletaria

documenti 
dattiloscritti

«Documento presentato e votato dalla 
Sinistra nel Comitato Centrale del 
P.S.I.U.P. (1-2-3 luglio '71)», luglio 

1971?
«Per una iniziativa di lotta dei 

lavoratori in fabbrica e nella società 
(Relazione Libertini)», «Libertini», 22 

luglio 1971 [a penna]
«I fatti di Reggio Calabria e la 

strategia del movimento operaio», 
«Vittorio Foa», s.d.

“Mondo Nuovo – 
Settimanale del Partito 

socialista italiano di 
unità proletaria”

13, n. 25 (27 
giugno 1971)

13, n. 36 (19 
settembre 1971)

“Rassegna Socialista 
– Mensile del Partito 
socialista italiano di 

unità proletario”

8, n. 3 (febbraio 
1971)
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periodici “La sinistra”

43° cartella:
“P.S.I.U.P. - Partito 

e Movimento,
22-23-24 luglio 

1971”
Descrizione: 
materiale del 

Partito socialista 
italiano di unità 

proletaria
+

Pubblicazioni della 
sinistra socialista,

Gennaio 1970-
novembre 1971

Riviste riferibili all'area 
della sinistra socialista

n. unico (28 
novembre 1971)

* 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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