
 Pci Federazione di Torino. 

Arco cronologico 1937-1991. 

Consistenza  651 unità  ml. 71,5. 

 

 Carpanini Domenico. 

Arco cronologico 1961-1983. 

Consistenza  24 unità ml. 2,2. 

Contenuto fondo Il materiale costituisce l'archivio della Commissione quartieri della 

Federazione torinese del Pci, strutturato secondo l'ordine dato dallo stesso Carpanini. 

 

 Garelli Giuseppe. 

Arco cronologico 1945-1994. 

Consistenza  6 unità  ml. 0,9. 

Contenuto fondo Raccolta di dati e notizie sul Pci di Torino dal 1945 in avanti, 

riguardanti biografie di iscritti, elenchi di nomi componenti organismi direttivi, feste 

dell'Unità, pubblicazioni. Si rinvengono numerosi documenti originali dell'Archivio della 

federazione, collocati qui dallo stesso Garelli. 

 

 Negri Magda . 

Arco cronologico 1971-1979. 

Consistenza  8 unità  ml. 0,8. 

Contenuto fondo Il materiale raccolto da M. Negri nell'ambito delle sue attività del 

periodo, si riferisce in modo particolare alla questione femminile e attività inerenti, e in 

misura inferiore alle scuole di partito. 

 

 Pci / Zone e sezioni. 

Arco cronologico 1960-1970. 

Consistenza  12 unità ml. 1,2. 

Contenuto fondo Il fondo è suddiviso in fascicoli ben distinti (ognuno relativo a una 

singola zona) I singoli fascicoli contengono materiale vario (ritagli di giornale, questionari, 

corrispondenza, ecc.), prevalentemente anni '60-'70. 

 

 Pci Torino: materiali da Archivio Istituto Gramsci di Roma. 

Arco cronologico 1943-1948. 

Consistenza  8 unità  ml. 0,8. 

Contenuto fondo Fotocopia dei materiali su Torino conservati negli archivi Pci/Direzione 

Nord per il periodo precedente la Liberazione e Pci/ Federazioni per il periodo successivo. 

 

 Pci/ 24° sezione Torino. 

Arco cronologico anni '50. 

Consistenza  1 unità  ml. 0,1. 

Contenuto fondo Materiali contabili della 24° sezione, del Circolo Audino, e dell'Udi. 

 

 Pci/zona Mirafiori di Torino. 

Arco cronologico XX sec. 

Consistenza 1 unità ml 0,1. 

Contenuto fondo I materiali sono raccolti in fascicoli riconducibili a diverse aree 

tematiche come stampa e propaganda, materiali su Fiat Mirafiori, e su Fiat in genere oltre 

a diversi documenti sciolti. 

 



 Pci/zona Settimo torinese. 

Arco cronologico Anni '60-'70. 

Consistenza  3 unità  ml. 0,3. 

Contenuto fondo Il fondo, che non presenta una struttura in fascicoli, è composto da: 

bozze di interventi a congressi, materiale propagandistico e elettorale e articoli di 

giornale. 

 

 Pci To /Commissione Femminile. 

Arco cronologico XX sec. 

Consistenza  29 unità  ml. 2,9. 

Contenuto fondo Si tratta dei materiale della commissione femminile, in particolare si 

tratta di relazioni a convegni e congressi, articoli, depliant e opuscoli informativi, 

corrispondenza e documenti sciolti inerenti la questione femminile. 

 

 Pci/ Altre federazioni. 

Arco cronologico Anni '70. 

Consistenza  1 unità  ml. 0,1. 

Contenuto fondo Pci di Alessandria: conferenza economica provinciale 1971; Pci 

Federazione regionale valdostana: convegno economico regionale, Aosta 11/3/1973; Pci 

di Verbania: materiali vari (pervenuti il 23 maggio 1978) e Documentazione sulla Casa del 

popolo di Venosa raccolta dalla cellula Pci Venosa di Torino e consegnataci da Rascano 

il 10/1980. 

 

 Pci/sezioni di Borgo San Paolo. 

Arco cronologico 1974-1976; 1983-1989. 

Consistenza.  4 unità ml 0,4 

Contenuto fondo Volantini e ciclostilati prodotti dalle sezioni o ricevuti dal centro 

federale. Si tratta delle sezioni: 4° Sezione Pci "Dante di Nanni"; 27° sezione Pci; 54° sezione 

Pci, e delle sezioni di Pozzo strada e Cenisia. 

 

 Pci/XIII° sezione. 

Arco cronologico 1975-1980. 

Consistenza  3 unità ml. 0,3. 

Contenuto fondo Raccolta di documentazione su "Donna, famiglia", "Casa", "Sicurezza 

sociale", fatta dai compagni della sezione a sostegno della loro attività. Film di Istituto 

Luce sui funerali di Togliatti; 6 foto incorniciate rappresentanti: G. Di Vittorio, P. Togliatti, 

Ethel e Julius Rosemberg, Lenin, Valenzano (caduto nella lotta di liberazione).  

 

 Fgci (Federazione giovanile comunista italiana). 

Arco cronologico 1950-1990. 

Consistenza 45 unità  ml. 4,5. 

Contenuto fondo La tipologia della documentazione è pressoché la medesima per 

tutto il fondo: si tratta di ciclostilati, volantini, bollettini, ritagli di giornale, opuscoli, circolari, 

comunicati stampa, (in originale e in fotocopia); in genere il materiale è di provenienza e 

produzione provinciale ma non mancano documenti a carattere nazionale, non solo Fgci 

ma anche Pci. Il fondo era costituito essenzialmente di carte sciolte, ad eccezione della 

serie originaria della corrispondenza che si presentava in pacchi contenenti solo 

corrispondenza in arrivo e in partenza, e della serie dei volantini. Il materiale non 

presentava alcun tipo di organizzazione definita o ricostruibile, si è perciò proceduto, 

dalla miscellanea originaria, proveniente per intero dalla Fgci, all'elaborazione di uno 



schema di classificazione organizzato secondo quelli che erano i campi principali 

dell'attività della Fgci. Tale classificazione è stata decisa sulla base dello studio delle carte 

e dell'analisi della loro produzione e sedimentazione progressiva. 

 

 Pci Federazione del canavese (Ivrea). 

Arco cronologico 1980-1992. 

Consistenza  14 unità  ml. 1,2. 

Contenuto fondo Il fondo consegnato da Luciano Lenzetti (responsabile organizzazione 

Ds di Ivrea), contiene materiali relativi a convegni della federazione del canavese tra il 

1986 e il 1991, dati sul tesseramento 1984-1992, materiale su elezioni, documentazione 

sull'Olivetti. Sono presenti documenti fotografici e audio. 

 

 Pci- Pds / 8° sezione Torino/Unione V°. 

Arco cronologico 1988-1996. 

Consistenza  2 unità  ml. 0,2. 

Contenuto fondo Circolari e corrispondenza dell'Unione 5; materiale amministrativo e 

contabile; Feste de "L'Unità"; varie. 

 

 Pci / Comitato regionale. 

Arco cronologico 1946-1990. 

Consistenza  95 unità  ml. 10,7. 

Contenuto fondo Materiale relativo alle attività delle commissioni del Comitato 

regionale, ai congressi regionali, agli atti di conferenze, riunioni di segreteria, di organismi 

direttivi nazionali; relativi ai rapporti delle vari federazioni piemontesi con il comitato 

regionale; documenti di vari e del Pci su trasporti pubblici e telecomunicazioni a livello 

nazionale e regionale, strade autostrade, riforma dei trasporti, varie anche su elezioni 

amministrative, regionali, politiche, piani e programmi elettorali, enti locali, sindacati, Ires, 

su questioni economiche locali e nazionali; relativi alla politica culturale del partito, 

istruzione, edilizia scolastica, movimento studentesco, attività e strutture sportive. Vari 

documenti relativi a convegni e conferenze. 

 

 Pci Gruppo parlamentare torinese. 

Arco cronologico 1950-1980. 

Consistenza  5 unità ml. 0,5. 

Contenuto fondo Contiene riviste, relazioni, corrispondenza, anche materiali di Vito 

Damico. 

 

 Pds/To. 

Arco cronologico 1991 

Consistenza  22 unità ml. 1,8. 

Contenuto fondo Materiali sulla fondazione del Pds, e vari su lavoro, sanità, territorio, 

enti locali, giovani, vita di partito. 
 

 Movimento studentesco e gruppi vari. 

Arco cronologico 1950-1978. 

Consistenza  10 unità  ml. 1. 

Contenuto fondo Il fondo è costituito dalle carte di più soggetti produttori che sono 

state acquisite dall'Istituto Gramsci in tempi differenti a metà circa degli anni Settanta; si è 

scelto di costituire più sottofondi in cui sono stati inseriti i fascicoli preesistenti e le carte 

sciolte comunque attribuibili ai singoli e diversi soggetti produttori, il criterio di riordino 



all'interno di ciascun sottofondo è di carattere cronologico: sottofondo Aldo Agosti; 

sottofondo Silvano Bellini; sottofondo Catalano; sottofondo Massimo Gugllielmotto; 

sottofondo Matteo Rollier; sottofondo Testori; sottofondo Mario Vadacchino. 

 

 Collettivo Lenin,  Avanguardia Operaia,  Cub. 

Arco cronologico 1971-1974. 

Consistenza  4 unità ml. 0,4. 

Contenuto fondo Materiale di carattere organizzativo e politico, relazioni a convegni, 

documenti programmatici e organizzativi, volantini, di Avanguardia operaia e del 

Collettivo Lenin, dei Comitati unitari di base, in particolare provenienti dalle sezioni torinesi 

ma è anche presente documentazione a livello nazionale, in prevalenza su economia, 

lavoro, fabbriche, lotte contrattuali, lotte sociali, lotta antifascista, scuola e università, su 

temi di politica interna e internazionale, dibattito teorico-politico, varie. 

 

 Partito socialista di unità proletaria. Federazione di Torino. 

Arco cronologico 1962-1972. 

Consistenza  6 unità  ml. 0. 60. 

Contenuto fondo Il fondo presenta in prevalenza materiale della federazione torinese e 

del comitato regionale piemontese dello Psiup, volantini, comunicati, relazioni di riunioni 

e/o convegni e congressi, bollettini, giornali, materiale a stampa vario su: lotte dei 

lavoratori, fabbriche, Fiat, movimento studentesco, economia, politica interna, 

internazionale, varie. Il fondo presentava in prevalenza fascicoli già costituiti e con 

titolazione originaria e, in parte, carte sciolte. Le carte provengono per lo più da Aldo 

Agosti ma son presenti anche documenti di provenienze di provenienza di M. Rollier con 

fascicolo privo di titolo e altro materiale donato da S. Belligni, da G. M. Bravo, da M. 

Vadacchino e da F. Amodei. La titolazione dei fascicoli è stata mantenuta la dove 

esistente e dove non è presente si è scelto di assegnare il titolo generico [Psiup]. La 

documentazione prodotta da autori diversi è stata raggruppata in uno stesso fondo 

essendo attinente al medesimo contesto, cioè quello della Federazione torinese del Psiup. 

Il criterio seguito nel riordino è di ordine cronologico. Nelle schede di ogni singolo 

fascicolo è segnalato il soggetto produttore che, nel nostro caso, coincide con la persona 

che ha versato il materiale in archivio storico, dunque, pur avendo formato un unico 

fondo con carte di provenienza diversa, è possibile distinguere i vari soggetti produttori. 

Parte del materiale a stampa è confluito in biblioteca in fondi in attesa di definizione. 

 

 Democrazia proletaria Federazione di Torino, (DP). 

Arco cronologico 1967-1991. 

Consistenza  43 unità ml. 4,3. 

Contenuto fondo Il materiale è in prevalenza di Dp a vari livelli - nazionale federale e 

regionale, di sezioni di fabbrica - delle organizzazioni sindacali Cgil Cisl Uil, dell’Flm, delle 

organizzazioni sindacali di base, di enti locali, del Pci e di vari, (anche di carattere 

giudiziario, atti della Procura, della Pretura della Prefettura); la documentazione è su 

contenuti organizzativo-politici di partito, su questioni relative la lotta dei lavoratori, 

vertenze contrattuali, Fiat, Olivetti e fabbriche e occupazione in genere, sul terrorismo e la 

lotta di partiti e sindacati per la difesa della democrazia e della legalità, e ancora su 

sanità, assistenza e sicurezza sociale, scuola, politica ambientale, esercito, pacifismo, enti 

locali e decentramento, varie. 
 


