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Documenti singoli Numeri Interesse*

periodici “Lotta Continua”

quotidiani

Movimento sociale italiano periodici “Rivolta ideale”

quotidiani “Il Secolo d'Italia”

Raggruppamento per 
soggetto 

produttore/obiettivo 
produzione comune

Tipologia 
Documenti

Bollettini 
d'informazione, 

periodici, quotidiani

44° cartella
“Varie, 1971”
Descrizione: 
pubblicazioni 

Fronte Brasiliano 
d'Informazione e 

governo 
cecoslovacco

+
Materiale 

Movimento 
sociale italiano

+
Materiale 

movimenti 
extraparlamentari 

di sinistra,
 1970-marzo 1972

Fronte Brasiliano 
d'Informazione

bollettini 
d'informazione

“Fronte Brasiliano 
d'Informazione”

n. 8-9 (agosto-
settembre 1971)

Movimenti 
extraparlamentari di 

sinistra

3, n. 10 (11 
giugno 1971)

“Il Manifesto – 
Quotidiano comunista”

1, n. 1 (28 aprile 
1971)

cartoline 
elettorali

«Pesi», 30 marzo 1972?
«Saltare i binari morti», 30 marzo 

1972?
«Lo scudo è diventato troppo piccolo 
per coprire tutte le sue vergogne», 30 

marzo 1972?
«Se l'ala che si chiama Destra 

Nazionale non è ben robusta l'aereo 
precipita», s.d.

«Il 7 maggio non perdere il treno: vota 
Destra nazionale», s.d.

n. 2 (febbraio 
1972)

20, n. 238 (11 
ottobre 1971)

«Attorno al Msi 
entusiasmo di 

popolo. Da 
Milano tricolore 
messaggio di 

Almirante per la 
rinascita 

nazionale: 
ordine, 

partecipazione 
corperativa, 
libertà», p. 1
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opuscoli

volantini

volantini

44° cartella
“Varie, 1971”
Descrizione: 
pubblicazioni 

Fronte Brasiliano 
d'Informazione e 

governo 
cecoslovacco

+
Materiale 

Movimento 
sociale italiano

+
Materiale 

movimenti 
extraparlamentari 

di sinistra,
 1970-marzo 1972

Pubblicazioni governo 
cecoslovacco

«Perché il gennaio fu necessario. 
Intervista di Gustáv Husák al Rudé 

Právo», «Ufficio stampa Ambasciata di 
Cecoslovacchia», 1970?

45° cartella
“La Nostra Lotta, 

'71-72”
Descrizione: 

documentazione 
Movimento 

studentesco di 
Torino

+
Documentazione 

Movimento 
studentesco 

milanese,
Giugno 1971-
giugno 1972

Comitato antifascista di 
Borgo S. Paolo

«A partire dalle bombe di piazza 
Fontana si viene a determinare 

all'interno della situazione politica 
italiana, un ampio organigramma di 
attacco antioperaio e antipopolare», 
«Comitato antifascista di Borgo S. 
Paolo», Torino, s.d., 2 esemplari

Comitati di base studenti 
di Torino

documenti 
dattiloscritti

«Le elezioni del 13 giugno 
rappresentano un momento di 

chiarificazione della situazione politica 
italiana in quanto mettono 

sufficientemente in luce alcune delle 
tendenze che la caratterizzano», 

Torino?, giugno 1971?
«Mozione votata dai collettivi del 

Plana, Galfer, Santorre», Torino, 25 
novembre 1971, 2 esemplari

«“L'azione penale è stata promossa 
contro chiunque apparisse aver violato 
la legge”», «comitato di base Legge», 

Torino?, 31 gennaio 1972
«Studenti del IV ginnasio», «gli 

studenti del Cavour», Torino, ottobre 
1971?

«Contro il fascismo strumento del 
capitalismo, fronte unito delle masse 

popolari, sotto l'egemonia della classe 
operaia, per il socialismo», «C. di B. 

del Plana», Torino?, novembre 1971?, 
2 esemplari

«Contro il fascismo. Per l'unità delle 
masse popolari», «Comitato di base 
Cavour», Torino, 11 novembre 1971
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volantini

45° cartella
“La Nostra Lotta, 

'71-72”
Descrizione: 

documentazione 
Movimento 

studentesco di 
Torino

+
Documentazione 

Movimento 
studentesco 

milanese,
Giugno 1971-
giugno 1972

Comitati di base studenti 
di Torino

«Domenica 14 ore 10 corteo anti-
fascista», «Studenti dell'Avogadro», 

Torino, 11 novembre 1971, 2 
esemplari

«Contro la scuola dei padroni 
SCIOPERO CITTADINO martedì 30 

novembre», «l'Assemblea degli 
Studenti Medi di Torino», Torino?, 28 

novembre 1971
«OGGI SCIOPERO GENERALE», «il 
Comitato di Base del Castellamonte»,  

Torino, 29 novembre 1971
«Lavoratori studenti del Santorre, un 
gruppo di studenti dei corsi serali si è 

riunito in un collettivo il 27/11», 
«Collettivo del Santorre»,Torino?, 29 

novembre 1971
«Contro tutto questo aderiamo in 

massa alla giornata nazionale di lotta 
indetta da tutti gli studenti medi», 

Istituto Majorana?, Torino, 29 
novembre 1971

«Non è con le lamentele 
esclusivamente distruttive che si 

cambia la situazione!», «Comitato di 
base [del Bosso]», Torino, 30 
novembre 1971, 2 esemplari

«Tutti al corteo con le altre scuole!», 
«Studenti dell'Avogadro», Torino, 30 

novembre 1971
«Si convoca un'assemblea di base 

oggi pomeriggio alle 15.30 a Palazzo 
Nuovo», «Comitato di base del 

Castellamonte», Torino?, 01 dicembre 
1971
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volantini

45° cartella
“La Nostra Lotta, 

'71-72”
Descrizione: 

documentazione 
Movimento 

studentesco di 
Torino

+
Documentazione 

Movimento 
studentesco 

milanese,
Giugno 1971-
giugno 1972

Comitati di base studenti 
di Torino

«In questo modo abbiamo compreso 
come i fatti di Milano, come l'attacco 

alla Statale, la schedatura dei 
compagni, la repressione in tutti i suoi 

aspetti delle lotte sociali si 
riconnettono al discorso più generale 
sulla dequalificazione, sui contenuti 

della scuola ecc.», «Studenti del 
Cavour», Torino, 01 dicembre 1971, 2 

esemplari
«Dobbiamo parlare di questi problemi 
fra tutti noi e cominciare ad avere così 

un ruolo attivo nella scuola e nella 
società», «Comitato di Base del 

Bosso», Torino, 04 dicembre 1971
«Per cosa lottano gli studenti del 
Plana», «Comitato di Base [del 

Plana]», Torino, 08 dicembre 1971, 2 
esemplari

«Non le conferenze, ma l'unità di 
lotta!», «Comitato di base del 

Cavour», Torino?, 09 dicembre 1971, 
2 esemplari

«2) l'assemblea aperta come momento 
di contatto con le altre forze sociali in  
lotta», «comitato di base del Cavour», 
Torino, 10 dicembre 1971, 2 esemplari

«Chiarificazioni e riflessioni sulle lotte. 
Giornale del Plana per un movimento 

politico di massa degli studenti», 
«comitato di base del Plana», Torino?, 

27 febbraio 1972
«Una forte percentuale di interventi 

hanno mirato a focalizzare il problema 
della pendolarità», «studenti 
dell'Avogadro», Torino?, s.d.
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volantini

volantini

La Nostra Lotta

45° cartella
“La Nostra Lotta, 

'71-72”
Descrizione: 

documentazione 
Movimento 

studentesco di 
Torino

+
Documentazione 

Movimento 
studentesco 

milanese,
Giugno 1971-
giugno 1972

Comitato unitario 
antifascista

«Se oggi è in atto uno scontro 
nell'università, esso non può restare 
uno scontro falsamente riformistico e 

velleitario fra gli opposti “baroni”», 
«Comitato di base e di legge», Torino, 

16 dicembre 1971, 2 esemplari

«L'unità antifascista è unità a sinistra», 
«Comitato unitario antifascista», 

Torino, 03 marzo 1972, 2 esemplari

Movimento studentesco 
milanese

«La situazione attuale e le elezioni del 
7 maggio», «Comitato unitario 

antifascista», Torino?, aprile 1972?
«Gian Giacomo Feltrinelli è stato 

assassinato!», «Movimento 
studentesco milanese», Milano?, 16 

giugno 1972, 2 esemplari

documenti 
dattiloscritti

«Proposte di discussione per la 
preparazione di un documento 

politico», «La Nostra Lotta», Torino, 20 
ottobre 1971, 2 esemplari

«Proposta di discussione sulla 
scuola», «La Nostra Lotta», Torino, 16 

novembre 1971, 2 esemplari
«Diritto allo studio. Diritto al lavoro. 
Per la costruzione del Movimento 

Studentesco politico e di massa», «La 
Nostra Lotta», Torino, 20 novembre 

1971, 2 esemplari
«Gli avvenimenti di Milano sono 
estremamente indicativi di una 

situazione che giorno dopo giorno si 
dimostra sempre più grave», «La 

Nostra Lotta», Torino, 26 novembre 
1971, 2 esemplari
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La Nostra Lotta

volantini

Sinistra Studentesca volantini

45° cartella
“La Nostra Lotta, 

'71-72”
Descrizione: 

documentazione 
Movimento 

studentesco di 
Torino

+
Documentazione 

Movimento 
studentesco 

milanese,
Giugno 1971-
giugno 1972

«Se il Consiglio non ha accettato 
questa nostra richiesta teniamoci 

pronti a riprendere tutti insieme la lotta 
sull'orario, la mensa, ecc.», «i 

compagni de “La Nostra Lotta”», 
Torino?, 21 dicembre 1971, 2 

esemplari
«La crisi economica voluta dai padroni 
con lo sciopero degli investimenti per 
ristrutturare l'industria fa aggravare il 
processo di massificazione in atto da 
anni nella scuola perché la ricettività 
industriale di tecnici e operai tende 
sempre più a diminuire», «Cellula 
Psiup del Poli – La Nostra Lotta», 

Torino, s.d.

«Proposte di discussione e di iniziativa 
politica», «Sinistra Studentesca», 

Torino?, 06 novembre 1971

46° cartella
“Movimento 
studentesco 

milanese, 71-72”
Descrizione: 
materiale del 
Movimento 

studentesco 
milanese,

giugno 1971-
luglio 1972

Movimento studentesco 
milanese

bollettini 
d'informazione

“Bollettini di 
orientamento politico – 

Per il lavoro di 
agitazione e 
propaganda”

n. 3-4 (19 giugno 
1971)

n. 5 (13 luglio 
1971)

n. ? (18 ottobre 
1971)

documenti 
dattiloscritti

«La situazione attuale a Città Studi e i 
compiti politici del Movimento 
Studentesco», «Movimento 

studentesco milanese, Collettivi di 
Arch., Medic., Scienze, Ingegneria», 

Milano, 30 giugno 1971
«Due linee opposte sulla coesistenza 
pacifica», «Movimento studentesco 

milanese – Università statale», Milano, 
19 luglio 1971
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46° cartella
“Movimento 
studentesco 

milanese, 71-72”
Descrizione: 
materiale del 
Movimento 

studentesco 
milanese,

giugno 1971-
luglio 1972

Movimento studentesco 
milanese

documenti 
dattiloscritti

«La posizione del Movimento 
studentesco milanese nei confronti del 

gruppo “Il Manifesto”», «Movimento 
Studentesco – Università Statale di 
Milano», Milano, 02 dicembre 1971

«- Il significato dell'aggressione 
poliziesca alla Statale del 24 

novembre», «Movimento Studentesco 
Milano - Università Statale», Milano, 

09 dicembre 1971
«La posizione del Movimento 

studentesco milanese sulle tesi di 
Berlinguer per il 13° Congresso del 
Pci», «Commissione Ideologica del 

Movimento Studentesco – Università 
Statale di Milano», Milano, 11 

dicembre 1971
«Comunicazione della commissione 

nazionale del Movimento studentesco 
milanese», «Commissione nazionale 
del Movimento studentesco», Milano, 

04 febbraio 1972
«Testo per raccogliere adesioni di 

Consigli di Fabbrica, democratici, ecc. 
[a penna]», s.d.

«Appello per la grande manifestazione 
popolare unitaria del 12 dicembre», 

«Movimento Studentesco, Università 
Statale», Milano, 23 novembre 1971

«Martedì 30 novembre. Sciopero 
generale della scuola», «Movimento 
studentesco milanese», Milano, 25 

novembre 1971
«12 dicembre 1971. Comizio unitario 

popolare di massa», «Movimento 
studentesco milanese», Milano, 09 

dicembre 1971
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volantini

Studenti Medi Milano

periodici

“A sinistra col Psiup”

46° cartella
“Movimento 
studentesco 

milanese, 71-72”
Descrizione: 
materiale del 
Movimento 

studentesco 
milanese,

giugno 1971-
luglio 1972

Movimento studentesco 
milanese

«La borghesia e i fascisti, come nel 69 
stanno preparando una nuova strage 
di stato», «Movimento studentesco 
milanese», Milano, 16 marzo 1972

«Nella fase dell'imperialismo la 
borghesia non solo intensifica lo 

sfruttamento e l'oppressione della 
classe operaia e delle masse popolari, 

peggiorandone le condizioni di vita 
materiali, ma tende a rafforzare il suo 

dominio  di classe a tutti i livelli, 
distruggendo così le forze produttive 

anche, ad es., nel campo della cultura 
e dell'arte», «Commissione artistica 

del Movimento studentesco 
milanese», Milano?, s.d.

documenti 
dattiloscritti

«I compiti politici degli Studenti Medi», 
«Commissione cittadina Studenti medi 

del Movimento studentesco 
milanese», Milano, 08 novembre 1971

«Prepararsi alle lotte d'autunno nella 
scuola», «Commissione medi», 

Milano, 18 luglio 1972
“Agricoltura e lotta di 

classe”
n. unico 

(novembre 1971)

47° cartella
“P.S.I.U.P., 1972”

Descrizione: 
materiale 

dell'ultimo 
periodo del 

Partito socialista 
italiano di unità 

proletaria 
precedente lo 
scioglimento,
Aprile 1972-

gennaio 1974

Partito socialista italiano 
di unità proletaria

bollettini 
d'informazione

n. unico (aprile 
1972)

documenti 
dattiloscritti

«Lucio Libertini: intervento al CC del 
Psiup (23 maggio 1972)», maggio 

1972?
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periodici

varie

47° cartella
“P.S.I.U.P., 1972”

Descrizione: 
materiale 

dell'ultimo 
periodo del 

Partito socialista 
italiano di unità 

proletaria 
precedente lo 
scioglimento,
Aprile 1972-

gennaio 1974

Partito socialista italiano 
di unità proletaria

documenti 
dattiloscritti

«Il documento conclusivo della 
riunione, nel quale si propone la 

confluenza del P.S.I.U.P. nel P.C.I. è 
stato sottoscritto da 39 compagni su 
42», «Comitato direttivo provinciale 
della Federazione», Torino, giugno 

1972
«[...] voi tutti sapete […] che il nostro 

Congresso, a grande maggioranza, ha 
deciso la confluenza del PSIUP nel 
Partito Comunista Italiano», «Lucio 

Libertini», Torino, luglio 1972?
«Dopo le decisioni politiche adottate 
nel Congresso di luglio e la parentesi 

delle ferie, si sono iniziate le 
operazioni organizzative di confluenza 
dei militanti socialproletari nel Partito 

comunista italiano», «i compagni 
dell'ex Direttivo provinciale del Psiup», 

Torino, 07 settembre 1972

“Il Mondo Nuovo -  
Settimanale del Partito 

Socialista Italiano di 
Unità Proletaria”

14, n. 15 (09 
aprile 1972)
14, n. 25 (18 
giugno 1972)
14, n. 29 (16 
luglio 1972)
14, n. 27 (02 
luglio 1972)

2 adesivi «P.S.I.U.P.»

«Partito Socialista Italiano di Unità 
Proletaria, Federazione di Torino. IV 
Congresso provinciale “La scelta del 

Psiup per l'unità di classe”, 6-7-8 luglio 
1972 DELEGA Ferruccio Ceccarelli, 

Sez. Gruppo Studenti – 7 voti»
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periodici “Rinascita”

quotidiani

quotidiani

“Gazzetta del Popolo”

47° cartella
“P.S.I.U.P., 1972”

Descrizione: 
materiale 

dell'ultimo 
periodo del 

Partito socialista 
italiano di unità 

proletaria 
precedente lo 
scioglimento,
Aprile 1972-

gennaio 1974

Materiale del Pci sulla fine 
del Psiup

31, n. 2 (11 
gennaio 1974)

«La divisione 
cominciò nel 

'56. A dieci anni 
dalla 

fondazione del 
Psiup un 
bilancio 

dell'esperienza 
vissuta dalla 

sinistra 
socialista», pp. 

11-12

“L'Unità – Organo del 
Partito comunista 

italiano”

n. ? (09 
settembre 1972), 

pp. 9-10

«Le sezioni del 
Psiup 

confluiscono nel 
Pci. Gli attivi 
unitari nelle 

sezioni di Borgo 
San Paolo, Fiati 

Miorafiori, 
Gassino», p. 10 

Articoli di 
giornale su 
arresti per 

cospirazione 
esponenti di 

“Potere operaio”

n. ? (25 maggio 
1972), pp. 3-4

«Arrestato dal 
SID il “quarto 

uomo” del 
Fronte armato 
rivoluzionario. 

Irruzione 
all'alba di ieri in 

un 
appartamento 
di via Lancia», 

p. 4
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quotidiani

“La Stampa”

volantini

Articoli di 
giornale su 
arresti per 

cospirazione 
esponenti di 

“Potere operaio”

106, n. 122 (25 
maggio 1972), pp. 

3-4

«Quarto 
arrestato per 

cospirazione è 
un meccanico, 

amico del 
barbiere. Sono 

da ieri in 
carcere altri due 

esponenti di 
“Potere 

operaio”», p. 4

48° cartella
“La Nostra Lotta, 

72-73”
Descrizione: 
materiale del 
Movimento 

studentesco di 
Torino,

Dicembre 1972-
giugno 1973

Comitati studenteschi di 
sinistra, Torino

documenti 
dattiloscritti

«Notiziario dei lavoratori dell'Università 
e del Politecnico di Torino», Torino, 12 

dicembre 1972
«Organizziamoci. No alla selezione», 

Torino, 18 febbraio 1973
«Il preside del Plana: chi sciopera non 

ha diritto di mangiare in mensa», 
«cord. scuola-fabbrica, 1° centro 

unitario», Torino, 30 gennaio 1973
«Sono in arrivo le pagelle: preparano il 

terreno alla selezione finale», 
«coordinamento scuola fabbrica, 1° 

centro unitario metalmeccanici», 
Torino, 13 febbraio 1973, 2 esemplari

«Ma governo e Confindustria invece di 
affrontare le rivendicazioni del 

movimento operaio preferiscono 
portare un attacco contro le strutture 

organizzative ed il potere che il 
movimento ha conquistato in questi 
anni nel paese», «coordinamento 

scuola-fabbrica, 1° centro unitario FIM-
FIOM-UILM, studenti di B. San Paolo, 
A.N.P.I. “Dante Di Nanni”», Torino, 19 

febbraio 1973, 2 esemplari
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48° cartella
“La Nostra Lotta, 

72-73”
Descrizione: 
materiale del 
Movimento 

studentesco di 
Torino,

Dicembre 1972-
giugno 1973

Comitati studenteschi di 
sinistra, Torino

«Oggi SCIOPERO GENERALE. Il 
compagno Caporale a Napoli è 

moribondo assassinato dalla polizia», 
«coordinamento scuola-fabbrica», 

Torino?, 26 febbraio 1973, 2 esemplari
«Partire dall'incontro fra comitati di 
base delle scuole ed i Consigli di 

Fabbrica, quale organismi di 
democrazia diretta, ci sembra una 

giusta impostazione, nel tentativo di 
costruire dei profondi legami con la 
classe operaia», «coordinamento 

scuola-fabbrica», Torino, 05 marzo 
1973, 2 esemplari

«I fascisti provocano. La polizia 
spara!!! Il governo vieta ogni 

manifestazione», «coordinamento 
studenti di zona, coordinamento 

scuola-fabbrica», Torino?, 12 marzo 
1973, 2 esemplari

«Partecipiamo al coordinamento 
scuola-fabbrica per definire la nostra 
posizione rispetto alle scadenze di 
azione politica», «coordinamento 

studenti di zona, commissione scuola 
fabbrica della prima lega F.L.M.», 

Torino?. 29 marzo 1973, 2 esemplari
«Sabato h. 15 coordinamento scuola-
fabbrica 1° Lega F.L.M. B.S. Paolo», 

«coordinamento scuola fabbrica Borgo 
San Paolo», Torino?, 03 aprile 1973, 2 

esemplari

«MERCOLEDÌ LA P.S. HA SPARATO! 
GIOVEDÌ IL M.S.I. HA TIRATO LE 

BOMBE», «coordinamento studenti di 
zona, coordinamento scuola-fabbrica», 
 Torino?, 12 aprile 1973, 2 esemplari
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volantini

La Nostra Lotta

48° cartella
“La Nostra Lotta, 

72-73”
Descrizione: 
materiale del 
Movimento 

studentesco di 
Torino,

Dicembre 1972-
giugno 1973

Comitati studenteschi di 
sinistra, Torino

«Non si è lavorato per un'ipotesi di 
movimento politico di massa che 

riuscisse ad approfondire i legami tra 
gli organismi degli studenti (Comitati di 

Base) e la realtà della scuola», 
«comitati di base del Plana e del 

Cavour», Torino?, 14 giugno 1973, 2 
esemplari

«Dalle lotte operaie i temi dell'attacco 
alla organizzazione capitalistica della 

scuola!», «coord. studenti di zona, 
coord. scuola-fabbrica 1° F.L.M.», 

Torino?, s.d., 2 esemplari

«Lavoratori Antifascisti di B. S. Paolo», 
«comitato unitario antifascista di Borgo 
San Paolo», Torino?, s.d., 2 esemplari

documenti 
dattiloscritti

«Bozza di discussione: ORARIO E 
MATERIE», «La Nostra Lotta. A cura 
del Comitato di Base del “Plana”», 

Torino, 13 dicembre 1972

49° cartella
“P.S.I., 1973”
Descrizione: 

materiale dei e 
sui gruppi 

giovanili del 
Psiup di Torino 
confluiti nel Psi

+
Pubblicazioni 
della sinistra 

italiana sul colpo 
di stato in Cile,

Settembre-
dicembre 1973

Documenti sinistra italiana 
sul Cile

documenti 
dattiloscritti

«Da più di venti giorni su tutto il Cile 
infuria un massacro senza precedenti: 

dopo il golpe, Pinochet e gli altri 
generali hanno scatenato una vera e 

propria caccia all'uomo», 
«Avanguardia Operaia, Collettivo 

Lenin, Federazione Giovanile 
Comunista Italiana, Federazione 

Giovanile Socialista Italiana, Gioventù 
Aclista, Lotta Continua, Partito 
Comunista (marxista-leninista) 

Italiano, Partito di Unità Proletaria, 
Partito Radicale», settembre 1973
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volantini

49° cartella
“P.S.I., 1973”
Descrizione: 

materiale dei e 
sui gruppi 

giovanili del 
Psiup di Torino 
confluiti nel Psi

+
Pubblicazioni 
della sinistra 

italiana sul colpo 
di stato in Cile,

Settembre-
dicembre 1973

Documenti sinistra italiana 
sul Cile

documenti 
dattiloscritti

«”Due anni di politica economica del 
governo di Unidad Popular” di Pedro 
Vuskovic», «sezione “E. Giachino” 

della Federazione Giovanile Socialista 
Italiana», Torino, 15 ottobre 1973, 2 

esemplari
«Documento dei movimenti politici di 
Collegno, Grugliasco, Rivoli di fronte 

agli avvenimenti cileni», «Federazione 
Giovanile Socialista Italiana, 

Federazione Giovanile Comunista 
Italiana, Lotta Continua, Manifesto», 

s.d.
«Durante i tre anni dell'esperienza di 

“Unitad Popular” scelta e attività 
costante dei gruppi imperialistici 

americani ed internazionali 
consistettero nell'impedire in ogni 

modo che avvenisse una crescita del 
consenso politico attorno alla 

coalizione di Allende», «A.C.L.I., 
F.G.S.I., MANIFESTO, PDUP», s.d.

«Nonostante già oggi si conoscano le 
tappe fondamentali che hanno 

condotto all'eversione borghese, 
compito del dibattito da aprire tra le 

forze di sinistra consisterà anche nel 
delineare meglio l'organica funzione 

svolta dagli USA», «L.C., PdUP, 
Manifesto, C. ACLI, F.G.S.I. [a 

penna]», s.d., 2 esemplari
«La storia non è nostra. Sono i popoli 
che la fanno», «CSS (Centro Studenti 

Socialisti) di Torino», Torino, s.d.
«Vietnam vincerà! Cile vincerà!», s.d.

«Noi e il Cile», «Federazione 
Giovanile Socialista Torinese», Torino, 

29 settembre 1973
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49° cartella
“P.S.I., 1973”
Descrizione: 

materiale dei e 
sui gruppi 

giovanili del 
Psiup di Torino 
confluiti nel Psi

+
Pubblicazioni 
della sinistra 

italiana sul colpo 
di stato in Cile,

Settembre-
dicembre 1973

Centro Studenti Socialisti 
e Federazione Giovanile 

Socialista, Torino

documenti 
dattiloscritti

«I compagni ex-P.S.I.U.P., militanti 
nella Federazione Giovanile Socialista 
torinese, dopo aver analizzato lo stato 

del Partito ACCORDANO la loro 
fiducia ed il loro pieno appoggio alla 
nuova segreteria della federazione 
torinese del P.S.I. ed al compagno 

segretario Ezio Enrietti», «per i 
compagni ex-P.S.I.U.P., Agostino 
Novara», Torino, 26 ottobre 1973
«Documento sulla situazione e 

prospettive del movimento di lotta 
degli studenti», «Centro Studentesco 
Socialista», Torino?, 20 ottobre 1973
«Si propone quale ipotesi di lavoro la 

formazione di commissioni 
studentesche, che, mediante un 
confronto dialettico con le altre 

componenti della scuole e con il 
Movimento Operaio, elaborino la 

piattaforma politica partendo dalle 
contraddizioni direttamente vissute 

nello specifico. Il C.S.S. si deve porre 
come momento di direzione del 

movimento degli studenti o quanto 
meno come parte essenziale di esso», 

Torino, 10 novembre 1973
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periodici

volantini

49° cartella
“P.S.I., 1973”
Descrizione: 

materiale dei e 
sui gruppi 

giovanili del 
Psiup di Torino 
confluiti nel Psi

+
Pubblicazioni 
della sinistra 

italiana sul colpo 
di stato in Cile,

Settembre-
dicembre 1973

Centro Studenti Socialisti 
e Federazione Giovanile 

Socialista, Torino

documenti 
dattiloscritti

«I compagni dell'ex P.S.I.U.P., militanti 
nell'F.G.S.I. hanno dato in una 

precedente lettera indirizzata alla 
Segreteria Provinciale del Partito il loro 
più fraterno appoggio al nuovo gruppo 

dirigente del P.S.I. torinese […] 
Indichiamo per assolvere il compito di 

membri del direttivo i compagni: 
FERRUCCIO CECCARELLI- già 

membro dell'esecutivo provinciale del 
P.S.I.U.P. e commissario straordinario 
presso la Federazione di Biella», «Per 

i compagni ex P.S.I.U.P., Roberto 
Spagnol», Torino, 12 novembre 1973

«La Federazione Giovanile Socialista 
ed il Collettivo Studenti Socialisti di 

fronte all'aggressione che alcuni 
aderenti al gruppo di Lotta Comunista 
hanno perpetrato nei confronti degli 

studenti democratici durante 
l'assemblea di Palazzo Nuovo a Torino 

il 30/11/1973, DENUNCIANO», 
«F.G.S.I., C.S.S.», Torino, dicembre 

1973?
“FGSI – Periodico 

della Fed. Giov. Social. 
Ital.”

n. 4 (settembre-
ottobre 1973)

«Lotte socialiste […] Uniti rilanciamo 
gli ideali della Resistenza», «socialisti 
di Borgo S. Paolo», Torino, 15 giugno 

1973, 9 esemplari

«Hanno inventato un nuovo capo 
d'accusa per arrestare i compagni: 

antifascismo», «Federazione Giovanile 
Socialista», Torino?, 11 ottobre 1973



Fondo Ferruccio Ceccarelli - Settimo Faldone

Pagina 17

volantini

49° cartella
“P.S.I., 1973”
Descrizione: 

materiale dei e 
sui gruppi 

giovanili del 
Psiup di Torino 
confluiti nel Psi

+
Pubblicazioni 
della sinistra 

italiana sul colpo 
di stato in Cile,

Settembre-
dicembre 1973

Centro Studenti Socialisti 
e Federazione Giovanile 

Socialista, Torino

«Nella scuola le misure repressive 
colpiscono sempre e solo gli 

insegnanti e gli studenti antifascisti», 
«Collettivo Studenti Socialisti», Torino, 

13 novembre 1973, 2 esemplari

«La mobilitazione antifascista degli 
studenti socialisti è solidarietà militante 
col popolo greco», «Collettivo Studenti 
Socialisti», Torino?, 27 novembre 1973

«Con la resistenza cilena! Con il 
popolo greco! Contro la repressione e 
il fascismo!», «Federazione Giovanile 

Socialista, Collettivo Studenti 
Socialisti, Gioventù Aclista, Il 

Manifesto, Partito di Unità Proletaria, 
Partito Radicale», Torino, 29 
novembre 1973, 2 esemplari

«Dallo sciopero di venerdì 30 la spinta 
alla costruzione effettiva di un 

movimento unitario e di massa degli 
studenti», «C.S.S. - Centro Studenti 
Socialisti», Torino, 03 dicembre 1973

«Prepariamo nelle scuole e nelle 
fabbriche la giornata di lotta del 12 

dicembre», «C.S.S. - Centro Studenti 
Socialisti», Torino, 04 dicembre 1973

«Dal risultato delle prime lotte lo 
slancio alla mobilitazione del 12 

dicembre», «C.S.S. - Centro Studenti 
Socialisti», Torino, 05 dicembre 1973, 

3 esemplari
«Studenti e professori democratici del 
V° Ist. Tec. contro la preside fascista», 
«C.S.S. - Centro Studenti Socialisti», 

Torino, 06 dicembre 1973
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volantini

Partito d'Unità Proletaria

periodici

periodici

49° cartella
“P.S.I., 1973”
Descrizione: 

materiale dei e 
sui gruppi 

giovanili del 
Psiup di Torino 
confluiti nel Psi

+
Pubblicazioni 
della sinistra 

italiana sul colpo 
di stato in Cile,

Settembre-
dicembre 1973

Centro Studenti Socialisti 
e Federazione Giovanile 

Socialista, Torino

«Attivo del Centro Studenti Socialisti», 
«C.S.S. - Centro Studenti Socialisti», 

Torino, 07 dicembre 1973

«Convegno su i Giovani e il mondo del 
lavoro», «la F.G.S.I., il N.A.S. Ceat-

Cavi, i Giovani Socialisti ex P.S.I.U.P.», 
Torino, dicembre 1973, 2 esemplari

50° cartella
“PdUP – 

Manifesto, 1973”
Descrizione: 

materiale 
riferibile al 

Partito d'Unità 
Proletaria (poi: 
Partito d'Unità 
Proletaria per il 
Comunismo),

Gennaio-
novembre 1973

documenti a 
stampa

«Assemblea unitaria PdUP – 
Manifesto. Firenze, 24-25 Novembre 

1973. Il testo della relazione di Silvano 
Miniati», s.d.

“Unità Proletaria – 
Quindicinale del 
Partito di Unità 

Proletaria”

2, n. 2 (22 
gennaio 1973)

2, n. 5 (05 marzo 
1973)

“Il Manifesto – 
Quotidiano comunista”

3, n. 51 (01 
marzo 1973)

* 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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