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Le carte di Gastone Dordoni 
 
 
 
Quando la vedova, Vera Azzali, ci chiamò per trasportare le carte di Gastone Dordoni 

nell’Archivio Storico Cgil, queste già si trovavano ammonticchiate in una stanza. In quel 

momento ci siamo limitati a creare dei pacchi che conservassero il più possibile i legami che 

potevano ancora esistere tra le carte tolte dal loro “ambiente di vita”. 

Mi piace ricordare che ad aiutarmi in questa operazione che richiedeva fatica e pazienza, è 

stato Antonio Cavestro, funzionario della Fillea dal cuore generoso, che avremmo perso da lì 

a un anno. 

Le carte, condizionate in faldoni nello stesso (dis)ordine, hanno poi aspettato lo scrupoloso 

lavoro di descrizione di Giuseppe Azzoni – conoscente di Dordoni e autore di molti studi sulla 

storia della sinistra cremonese – che, rispettando gli insiemi originali riconoscibili e, faldone 

per faldone, creando delle “miscellanee” di giornali, opuscoli, volantini trovati sfusi, ha creato 

un inventario di massima1, con annotazioni sui contenuti che sostituiscono o integrano i 

“titoli” apposti dallo stesso Dordoni sui contenitori originali (scartati solo nei casi in cui il 

materiale plastico fosse inidoneo alla lunga conservazione). 

La versione di quell’inventario che qui presentiamo è il risultato di una revisione – 

aggregazione cronologica e tematica del materiale – la più rispettosa possibile dello stato 

originario delle carte che, nello stesso tempo, offra un’agevole visione d’insieme del fondo. 

 

Teréz Marosi 
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1 A questo elenco si riferisce l’indicazione [segnatura originale: …] 
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Busta 1 

Blocnotes 

1 Blocco grande con appunti su Conferenza Mosca 29-31.10.1921 [segnatura originale: 1-1] 

2 Appunti (corso di lingua russa?) [segnatura originale: 1-3] 

3 Blocco grande appunti su URRS (manoscritti – riflessioni critiche ecc.) [segnatura 
originale:1-11]  

4 Blocco grande appunti (in controcopertina nominati don Dilani, Bozzoli, Terracini, 
Gorbaciov. Appunti Romania 1989-90 [segnatura originale: 1-22] 

5 Quaderno con vari appunti (…perestroika borghese…) nominati Bera, Beppe, Anpi, Arci, 
Gerevini, Giulio Bonali [segnatura originale: 1-26] 

6 Blocnotes grande: appunti su meccanismi capitalismo, profitto ecc. FL (forza lavoro) 
nell’attualità – indi ritagli ed appunti su Resistenza – Costituzione – Comunismo. “Lotta 
antifascista e anticapitalista”. Dattiloscritto firmato “Filippo” Cremona [segnatura originale: 
2-1] 

7 Blocnotes grande: “Quando oltre 30 anni fa i pochi compagni che denunciarono la 
degenerazione revisionista del PCI…” (rievocazione a difesa di quella battaglia – appunti 
anni ‘90?) [segnatura originale: 2-2] 

8 Blocnotes grande. Ritaglio su Resistenza e capitalismo. Appunti “mio intervento su 
intervento di Enrico Fogliazza sull’agricoltura pubblicato su Mondo Padano” [segnatura 
originale: 2-3] 

9 Blocnotes grande. Appunti teoria economica marxista, con formule M.D. ecc. Insegnamenti 
di Marx: “un uomo è re soltanto perché altri uomini si comportano come sudditi” ecc. 
[segnatura originale: 2-4] 

10 Quablock: appunti su Cuba, compagno Zanetti, “fascista Eltsin”, attività; “…non si aiuta 
Cuba dicendo che occorre dare spazio ai giovani ma poi si condannano perché occupano 
una sala del Comune o fanno scritte sui muri…” [segnatura originale: 2-7] 

11 Blocnotes grande: Appunti su situazione (Wojtyla, perestrojka…; Appunti: “Cavalli e Poli – 
“Tornavamo da Parma” – altri poco leggibili [segnatura originale: 2-10] 

12 Blocnotes grande: Appunti (Europa, Africa, Colombia ecc.); ministro Mancino [segnatura 
originale: 2-11] 

13 Rinfusa di fogli con appunti manoscritti con svariati riferimenti e vari momenti e temi (9 
settembre 1943, maggio 1945, via Larga, Claudio Fedeli, Fogliazza, Mirko Rizzini, bicicletta,  
schizzo ritratto) [segnatura originale: 3-16] 

14 Blocnotes con appunti vari e fogli volanti di appunti (di altre date?); copertina con timbro 
Praha; storia URSS, Cecoslovacchia ecc. [segnatura originale: 4-15] 

15 Blocnotes appunti generali [segnatura originale: 5-3] 

16 Blocnotes “appunti” [segnatura originale: 5-4] 

17 Blocnotes appunti sul perché dell’espulsione e sulla linea perseguita in seguito (su URSS, 
Cina, compagni PCI) [segnatura originale: 5-5] 

18 Appunti generali (1978) e notes cirillico [segnatura originale: 5-8] 

19 Hegedüs – blocnotes appunti [segnatura originale: 5-9] 

20 Blocnotes appunti generali [segnatura originale: 5-10] 
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Busta 2 

[Blocnotes, plichi di appunti – continua] 

21 Blocnotes appunti sul revisionismo che vince [segnatura originale: 5-12] 

22 Blocnotes (conclude: “una cosa è chiara … larga parte dei lavoratori è ancora sotto 
l’egemonia capitalista”) [segnatura originale: 5-13] 

23 Blocnotes appunti elezioni (1992?) [segnatura originale: 6-22] 

24 Blocnotes appunti su economia borghese ecc. (con lettera “Caro Giuseppe…” con notizie 
personali – sanatorio, sfratti, situazione economica, “quadro di Mucchi per sdebitarmi”, 
vendite General Trade, oggetti elenco, morte compagni ?, a Cremona giovani marxisti-
leninisti, ecc.; senza data) [segnatura originale: 6-23] 

25 Blocnotes appunti generali [segnatura originale: 6-24] 

26 Blocnotes appunti generali (“…siamo costretti a valerci del diritto borghese…”) [segnatura 
originale: 6-25] 

27 Blocnotes appunti (Grundrisse, Il Capitale, valore e prezzo…) [segnatura originale: 6-26] 

28 Blocnotes sulla Polonia (1980) [segnatura originale: 14-2] 
 

Appunti 

29 Lavoro Teorico per la rinascita del Marxismo Leninismo. n. 1 dicembre 1976. (Dispensa con 
sottolineature e qualche appunto a margine); Lavoro Teorico per la rinascita del Marxismo 
Leninismo. n. 2-3, aprile 1977. Con appunti; Lavoro Teorico per la teoria scientifica del 
capitalismo. 5, novembre 1978 (dispensa, con appunti) [segnatura originale: 4-18] 

 

Busta 3 

[Appunti – continua] 

30 Fogli sparsi di appunti [segnatura originale: 1-2] 

31 Foglietto sintesi autobiografico e retro appunti (intervento?) [segnatura originale: 1-19] 

32 Lettera sulla situazione finanziaria del circolo (minuta) [segnatura originale: 1-20] 

33 Fogli con appunti (temi capitalismo, Marx ecc.) per relazione) [segnatura originale: 1-23] 

34 Appunti di diverso genere [segnatura originale: 2-13] 

35 Dattiloscrito (non firmato ma senz’altro di Dordoni) su “Resistenza, proletariato e 
borghesia” [segnatura originale: 3-10] 

36 Cronache 1972 a Cremona (a sinistra del PCI) [segnatura originale: 4-16] 

37 Foglietti polemici (1970) (Comitato d’agitazione operai-studenti) [segnatura originale: 5-14] 

38 “Siamo qui attorno a te non per dirti addio” (senza nome e data) [segnatura originale: 6-3] 

39 Appunti (incipit: “merce come valore d’uso…”) [segnatura originale: 6-4] 

40 Appunto sulla “sindrome cilena” [segnatura originale: 6-5] 

41 “mio intervento telefonico Telecolor”, 8.11.1993 su occupazione Centrale del latte 
[segnatura originale: 6-16] 

42 Certificato elettorale con commento “Pure questa volta non ho votato… per …smerdare la 
democrazia della merce” (elezioni europee 1989) [segnatura originale: 7-4] 

43 Minuta di lettera di Dordoni ai compagni di Aosta, 1989 [segnatura originale: 7-6] 

44 Sulla Cambogia (manoscritto) [segnatura originale: 7-16] 

45 Invito e biglietto manoscritto nel 40° della fucilazione di Carmen [segnatura originale: 7-19] 

46 Testo dattiloscritto (di Dordoni?) non datato né firmato “…analisi delle cause … della 
degenerazione dei PC nazionali e del Partito russo…” [segnatura originale: 10-3] 
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47 Busta – “Il Giorno”, addio a Paolo Grassi (19.3.1981) – telegramma solidarietà Spadaccia 
(1975) – appunti (senza data) “antiimperialismo” [segnatura originale: 11-7] 

48 Appunti su Saint-Simon e Marx, dibattito sul “Manifesto” (1980) [segnatura originale: 12-3] 

48 Lettera (minuta) a “Signora Di Gioa (?), 1982 [segnatura originale: 12-5] 

50 Cartellina con appunti e dattiloscritti su Mosca – Pechino, agricoltura, scuola di partito 
[segnatura originale: 12-2] 

51 Appunto incontro Dordoni con Alberganti in occasione del 1° congresso MLS, 1976; 
manifesto congresso MLS 1976; cartolina dal Portogallo, 1975 (coppa); bollette sede, 1975 
[segnatura originale: 13-6] 

52 Appunti Dordoni 1956 scritti su copie del volantino PCI elezioni 1956 [segnatura originale: 
18-2] 

53 cartella con: lettera del sen. Bergonzi di Rifondazione C. sul suo reddito di parlamentare e 
appunto di Dordoni in merito; “Biografia” – dattiloscritto di Angelo Manzini, Cgil; senza 
data; manoscritto di risposta all’espulsione cellula del Comune e appunto con nomi (1962); 
– appunti dibattito 1952 e pacchetto appunti 1962?; taccuino manoscritto (“Pace?!”) testi 
dattiloscritti; volantino 1963 Sezione Ghinaglia [cfr. 19-1b; segnatura originale: 19-1] 

54 Pacchetto appunti – con incipit: “Auguri a Gorbaciov”; “Cosa significa superare Marx”; “Un 
cammino difficile…”; “DDR 1990”; “Inghilterra”; A proposito delle classi”; “NATO”; lettera e 
modulo viaggi in Albania, 1978; Il marxismo non è un vulcano spento”; “Don Chisciotte”; 
foglio carta intestata “Sezione marxisti leninisti” [segnatura originale: 20-1] 

 

Corrispondenza, varie 

55 Ricevuta Anpi e ANPC £ 50.000 Monumento Resistenza [segnatura originale: 1-18] 

56 lettera ML Serafini (proposta di iniziativa a Cremona), lettera Nuova Unità, 1990, 1991 
[segnatura originale: 2-13b] 

57 Pekin Information a Dordoni, 1974 [segnatura originale: 4-1] 

58 Centro Documentazione Filorosso, Milano - invito; 1994 [segnatura originale: 4-10] 

59 Biglietto da Roma (?) 16.2.1994 [segnatura originale: 4-14] 

60 Telegramma di auguri a Maria Biselli (con ritagli giornali: medaglia, necrologia) [segnatura 
originale: 4-17] 

61 Busta con documenti; censura onori funebri Almirante 20.5.1988; moralismo, mafia, 
“Tempi bui” [segnatura originale: 6-17] 

62 Invito inaugurazione monumento Resistenza, Cremona [segnatura originale: ] 6-18 

63 Festeggiamenti Milano “opere Mao”, 1994 – invito [segnatura originale: 6-19] 

64 Due ricevute versamenti Dordoni [segnatura originale: 7-21] 

65 Lettera di Libero Scala a Dordoni sul congresso Anpi 1991 [segnatura originale: 8-5] 

66 Biglietto di Bera a Dordoni e testo del suo intervento al Congresso Sezione PCI di Soresina 
del 1986 [segnatura originale: 8-9] 

67 Lettera di M. Semeraro a Dordoni, 23.8.1974 (carta intestata “Coscienza operaia”) 
[segnatura originale: 12-8] 

68 Fogli con appunti manoscritti [segnatura originale: 15-2] 

69 appunto “Cibolario” (divertissement di Italo Ruggeri) [segnatura originale: 16-3a] 

70 lettera DP, 1991 (colleg. con Interstampa), lettera Didasco, Piacenza, 1989 [segnatura 
originale: 16-3c] 
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71 conferenza di Nina Andreeva, 1994; lettera Zanetti su Cuba; lettera di Luigi Freschi a 
Dordoni, 12.5.1994; lettera di Papi su traduzioni e vendita opere di Mao [segnatura 
originale: 20-4b] 

72 Busta di Dolci a Dordoni con biglietto (senza altro contenuto) 28.10.94 [segnatura 
originale: 3-23] 

 
Circolo Pozzoli 

73 Lettera (ciclostilata) di Argo Orsini sulla situazione finanziaria del Centro Culturale – molti 
sono confluiti in Rifondazione (positivo però da 62 a 37 iscritti al Centro 1990-91) 
[segnatura originale: 1-24] 

74 Doc. Bera per Circolo culturale “Pozzoli” contro messa fuori legge PCUS, 1991 [segnatura 
originale: 6-20] 

75 Lettera Circolo “Pozzoli” 1992 [segnatura originale: 6-21] 

76 presa d’atto delle dimissioni di Bera da presidente del circolo, 1992 – cessazione iniziative 
pubbliche – convocazione riunione febbraio 1992 – ordine del giorno votato (1992) su 
solidarietà Cubas, Ilivetti, campagna elettorale (1.2.1992) – convocazione direttivo gen. 
1992 – lettera (copia non firmata) da Fiorenzuola da un socio che chiede chiarimenti a Bera 
e Piola (1990) – lettera di “Bepi” che ringrazia Dordoni e Zana e manda doc. 
“L’uguaglianza” (Giuseppe Maj, MI), risposta manosc. Di Dordoni (1992) – convocazione 
assemblea soci ott. 1992 – appunto manoscritto “siamo qui per decidere se il C.P. deve 
continuare a esistere” – appunto manoscritto di precedente intervento sulla funzione del 
Circolo Pozzoli – convocazione (Mauro Cimaschi) assemblea fondativa, presso l’Anpi 
2.12.1989 con bozza Statuto [segnatura originale: 14-3] 

77 Busta con timbro del Centro Culturale Pozzoli [segnatura originale: 15-2b] 

78 Convocazione “Pozzoli” (con appunto sul retro) con proporste di iniziative significative 
[segnatura originale: 15-2c] 

79 Verbale con la decisione di dar vita al centro culturale “Pozzoli”, sue linee portanti, nomi dei 
promotori (1989) [segnatura originale: 15-2d] 

80 Lettera di Ricci della presidenza del Circolo per un alterco di Dordoni (?) con Orsini (sett. 
1991) e lettera manoscritta di Dordoni in merito [segnatura originale: 15-2e] 

81 Lettera di Bera su Cuba [segnatura originale: 15-2f] 

82 Convocazione assemblea aprile 1991 [segnatura originale: 15-2h] 

83 Lettera sulla situazione del circolo (Ricci-Zampini) dicembre 1991 [segnatura originale: 15-
2g] 

84 convocazione Direttivo sulla lettera Rizzi-Zampini, gennaio 1992 [segnatura originale: 15-2i] 

85 ricevuta adesione Dordoni al Centro Culturale Pozzoli [segnatura originale: 17-1d] 

 

Busta 4 

Sindacato Azione Unitaria 

86 Busta con ricevute, 1966 [segnatura originale: 8-3] 

87 Costituzione, tessere, elenchi, statuto del Sindacato Azione Unitaria (con timbro 1968) 
[segnatura originale: 9-7] 

88 Materiali, volantini, lettere, articoli del Sindacato Azione Unitaria, 1968 [segnatura originale: 
9-8] 
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Gruppo marxista-leninista di Cremona 

89 Quaderno verde – documenti studenti e Gruppo studenti-operai m-l (con schede personali 
e con Regolamento disciplinare interno” manoscritto locale, diario di iniziative, appunti 
manoscritti di militanti, rivendicazioni APC, vicenda gasisti ecc. Elenco interventi su 
fabbriche e scuole con volantinaggi) [segnatura originale: 5-17] 

90 Quaderno rosso – Raccolta di M.L.; 3 diari autobiografici di militanti Gruppo m-l (Priori 
Livio, Bosio Renato, Germano Elio) e appunti, D. Balotta, V. Duchi, Fanetti; rendiconto 
Cittanova 24.6.1970; situazione studentesca cremonese 1969 (Relazione sul MS – Classico, 
ITIS, Scientifico, Magistrali, Agrario; Documenti di Claudio Balotta sui suoi comportamenti; 
relazione sulla proiezione di un film cinese; volantino comizio ML [segnatura originale: 5-
18] 

91 Busta con elenco e indirizzi vari e ricevute “gioventù marxista-leninista; invito, volantino 
(anni ‘66-68) [segnatura originale: 11-1] 

92 Busta con ricevute affitto sede via Cadore, 1966-1967 [segnatura originale: 12-7] 

93 Fascicolo con indirizzi (“quadri” PCI, locali pubblici, …) [segnatura originale: 12-10] 

94 Nastro audio: “Documentario Viet-Nam” (1966) [segnatura originale: 23-misc] 

 

Busta 5 

[Gruppo marxista-leninista di Cremona – continua] 

95 Si tratta di un corposo numero di documenti i vario genere riferiti alla nascita e allo 
sviluppo del gruppo marxista leninista a Cremona in parallelo con quelli nazionali e loro 
evoluzione, il suo intreccio con le Edizioni Oriente e con Nuova Unità. Scontri e divisioni 
interne. Alcune filiazioni organizzative. Li ho solo visionati ordinandoli per anni e 
segnalandone solo alcuni. [segnatura originale: 14-2] 

 Anni 1963-65, con: lettera manoscritta di Osvaldo Pesce a Dordoni del 2.2.1965 per 
riunione a Milano dei m-l lombardi – formazione gruppo proletario “luglio ‘60” – lettera 
di Pesce a Dordoni e Uggeri nel novembre [segnatura originale: 14-2a] 

 Anno 1966, con: corrispondenza con pesce – rapporti problematici m-l Cremona e Bergamo 
– perplessità: Cremona “non è ancora aderente al movimento” a Milano – apertura sede 
a Cremona delle Edizioni Oriente – Soccorso Rosso (. 70) – rapporti m-l Ed. Oriente 
(1968) – struttura m-l: cellule (di 3 min.), sezioni, Consiglio regionale – Cremona 
presente a Milano alla formazione M.L. (n. 37) v. statuto e programma (n. 45, 46, 48, 
49) [segnatura originale:14-2b ] 

 Anno 1967, con: Statuto ML – numerosi documenti su controverse vicende con annotazioni 
di Dordoni di differenziazione ecc. (es. n. 84, 85, 91 – invito Del Carrio per “Proletari 
senza rivoluzione” [segnatura originale: 14-2c] 

 Anno 1968, con: contro la “linea nera” (20 ecc.) – su Cecoslovacchia: PCUS ecc. “non 
hanno più nulla a che fare col comunismo”, anche Dubcek è revisionista (23, 24) 
[segnatura originale: 14-2d] 

96 Anno 1969, con: organizzazione scuola di partito a Bergamo [segnatura originale: 14-2e] 

97 Anno 1970, con: Mov. Stud. (A Gabbiani, G. Bergonzi, Bera, E. Cavallo) ricevono da 
Dordoni strumenti per “proseguire nelle attività – W Marx Engels Lenin Stalin Mao” 
(senza data, 1970?) [segnatura originale: 14-2f] 

98 documenti su situazione e orientamenti del Mov. Studentesco, 1971 – curioso biglietto a 
proposito di “cure cinesi” in Albania per un compagno di Cremona (1973) – Bera 
risponde a Dordoni che gli ha chiesto un incontro (1982) – varie, es. “cartoline dalla 
Cina”, ecc. [segnatura originale: 14-2g] 
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99 registro Sez. Operai Studenti; Registro Mov. Operai Studenti marxisti leninisti su 
organizzazione e lavoro operaio (notevole per intenzione analisi condizione operaia e per 
intenzione rigore organizzativo) con elenco “comitato centrale”; Registro con verbali e 
resoconti lavoro e riunioni Gruppo Operai Studenti marxisti leninisti Cremona maggio-
ottobre 1970 – con lo Statuto (“fatto in corso”) [segnatura originale: 20-4c] 

100 Busta – ricevute e amministrazione 1964-1968 [segnatura originale: 12-14] 

101 Busta 1967-1967 – volantini “Proletari” (mov. M-l) – volantini manifestazione con Andrini – 
Spazzali (m-l) – volantino “cacciamo imper. USA (m-l) – volantino ciclost. Per operai edili 
(m-l) – Appello ai compagni PcdIm-l [segnatura originale: 12-2] 

102 Comizio 24.6.1967 Cittanova – appunti, manifesto, volantino [segnatura originale: 10-2] 

103 Inserti di Rivoluzione Proletaria organo della Federazione dei Comunisti Marxisti-Leninisti 
d’Italia; Statuto della Federazione […]; Tesi del 1° congresso della Federazione dei 
Comunisti marxisti-leninisti d’Italia, 1967; 1° Congresso Milano, 2-3 settembre 1967 
[segnatura originale: 5-misc] 

104 Elezioni 1968 [segnatura originale: 9-3] 

 

Busta 6 

[Gruppo marxista-leninista di Cremona – continua] 

105 2 foto manifestazione studenti Cremona – diritto al lavoro (forse 1972), 1 maggio 1968 – 
cartello del gruppo M-L; lutto Elio Germano; sottoscrizione “Avanguardia Operaia”; lettera 
Claudio C., Roma 21.1.1971 a Dario B. e compagni di Cremona (sul “mare 
extraparlamentare”) [segnatura originale: 8-18] 

106 Busta con copie Manifesto e volantini comizio m-l (Semeraro) – elezioni politiche 1968 
(29.4.68) a Cremona. Appunto di Dordoni in merito, dopo il comizio (perché stretta di 
mano di S. con un poliziotto?). Presentazione del comizio da Dordoni; bolla di consegna 
120 menifesti e 2500 volantini [segnatura originale: 7-7] 

107 Volantini operai SCAC e volantino SIC – Operai Studenti ML, 1969 [segnatura originale: 13-
10] 

108 Segnalazione della Questura per volantino m-l (archiviata in istruttoria, 1968) [segnatura 
originale: 17-1c] 

109 Statuto Operai Studenti m-l [segnatura originale: 8-12] 

110 Giornali m-l, 1970, 1973, 1974; Coscienza operaia, n. 1, anno 1; Il compagno. Organo del 
Comitato centrale del partito comunista (marxista-leninista-maoista) italiano, n.u. 1970; 
Avanti popolo, giornale unitaria marxista leninista, n.u. 1973 [segnatura originale: 12-0] 

111 Lettera di Dordoni a “compagna Francone” (interessante anche per cenni autobiografici 
significativi) [segnatura originale: 3-9] 

112 Testo di un appello “Noi comunisti cremonesi…” su cui raccogliere firme da inviare a L. 
Geymonat di radicale disaccordo sulla liquidazione del Pci (senza data) [segnatura 
originale: 3-11] 

113 Fotocopia pagina di “La resistenza continua”, a firma del Gruppo marxista-leninista 
cremonese, “Resistenza Costituzione Comunismo” (inizio anni ‘90; cfr. 16-3d) [segnatura 
originale: 3-25] 

114 Resistenza e Costituzione” (in La Resistenza continua”, aprile 1991) [segnatura originale: 
16-3d] 

115 Per l’unità dei marxisiti-leninisti. Documento del Comitato politico nazionale per l’unità dei 
marxisti-leninisti, 1991 [segnatura originale: 7-misc] 
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116 Lettera di Bonali a La Repubblica [segnatura originale: 4-7] 

117 Lungo dattilosritto (Bonali?) su Honecken ecc. [segnatura originale: 4-8] 

118 Lettera di Giulio Bonali, 1989 (in busta) [segnatura originale: 7-5] 

119 G. Dordoni, La lotta del Gruppo marxista-leninista di Cremona contro il tradimento 
revisionista, L’Uguaglianza, n.7 1993 [segnatura originale: 7-14] 

120 Lettera di G. Uggeri e G. Dordoni “al partigiano Luciano” (Bera), 1.5.1970 [segnatura 
originale: 8-13] 

121 19 firme Appello per partigiano Trincheri (in carcere da 21 anni) 25.4.1970 [segnatura 
originale: 8-14] 

122 Manifesto per manifestazione Cittanova per la Palestina, 17.9.1976 [segnatura originale: 
12-13] 

123 Lettera da Firenze al Gruppo ML [segnatura originale: 1-15] 

124 “Servire il popolo”, opuscoli UCIml, 1972 [segnatura originale: 10-misc] 

125 Statuto e Tesi Comunisti marxisti leninisti [segnatura originale: 11-misc] 

 

Nuova Unità 

126 Cartella con: articoli, saggi e note di cremonesi – Dordoni e altri - su Nuova Unità, 1988, 
1989 [tra questi commento dimissioni Bera dal Pci, giugno 1989; lettera su collaborazioni 
con Nuova Unità di Dordoni e articoli dattiloscritti, appunti ecc. manoscritti; documento 
contro Vittorina Bozzi e Angelo Giavarini; documento (senza le firme) con motivazioni 
fuoriuscita compagni dal Pci Cremona in occasione del 18° Congresso (1989) e commento 
m-l; comitato contro Arvedi 2, 16.11.1989; “S. Imerio 43 anni doppo” (non firmato); 
elenco abbonati Nuova Unità, 1988; lettera Sezione Ghinaglia Pci 40° Liberazione; ricevuta 
Nuova Unità [segnatura originale: 17-1] 

127 Busta con articoli di Dordoni su Nuova Unità 1990-91 ed appunti manoscritti dello stesso 
[segnatura originale: 15-1e] 

 

Busta 7 

[Nuova Unità – continua] 

128 Nuova Unità – fogli e numeri vari, 1975, 1980, 1982, 1984, 1986, 1986, 1987, 1989, 1990, 
1991, 1994 [segnatura originale: 1-misc, 4-misc, 5-misc, 6-misc, 7-misc, 10-misc, 12-misc, 
20-misc, 22-2b] 

 [Articoli segnalati nella descrizione di Giuseppe Azzoni:] 

 1964 – Fotocopia “Nuova Unità” con documento Cellula Comune di Cremona contro Pci e 
suo apparato locale (ricostruzione vicenda “Sezione Ghinaglia” primi anni ‘60 ecc.) – 
aprile 1964 [segnatura originale: 3-6] 

Doc. m-l Cremona, 1964 [segnatura originale: 7-15] 

 1980 – su lotta Fiat e condizione operaia [segnatura originale: 13-misc] 

 1987 – articoli cremonesi su Nuova Unità e Chiaromonte (26.12.1987); Operai Feltrinelli 
Masonite, 15.10.1987; Dono quadro pittore ungherese a operai (15.10.1987); [segnatura 
originale: 16-3] 

 1988 – nella partita Olanda URSS (Gador, 16.6.1988); sul plusvalore (Gador, 8.12.1988) 
[segnatura originale: 16-3] 
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 1990 – sui paesi dell’est (ML di Cremona, 1.2.1990) [segnatura originale: 16-3] 

Fotocopia articolo di Gador (Gastone Dordoni) pubblicato nel 1990 su azioni 
anticomuniste, con episodio autobiografico 1957, viaggio Est, Gladio… [segnatura 
originale: 3-7] 

articolo Vittorina Bozzi su Gussola – repressione 1951 – testimonianza di Enrico Guarneri 
[segnatura originale: 3-8] 

Lettera su Nuova Unità 20.9.1990 di Gloria Bianchi (Cremona) “Gringolandia”; art. su 
G.Carlo Pajetta [segnatura originale: 5-2] 

Poszione di M-L Cremona su nuovo corso sovietico, 1990 [segnatura originale: 7-10] 

su fine PCI [segnatura originale: 3-misc] 

Corsivo GaDor sulla “fucilazione” di Ceausescu, 11.1.1990 [segnatura originale: 7-11] 

 1991 – interventi cremonesi – E. Guarneri e V. Bozzi al Congresso, Gador su Ligaciov, m-l 
Cremona su crisi all’est) [segnatura originale: 7-18] 

Nuova Unità aprile 1991 con un documento del Comitato m.l. di Cremona su Resistenza e 
Costituzione (e lavoro) [segnatura originale: 3-12] 

Il golpe di Eltsin [segnatura originale: 20-misc] 

 25 aprile: Liberazione da chi? [segnatura originale: 2-6] 

 Intervento Giulio Bonali 5° congresso PcdIml [segnatura originale: 4-5] 

 Nuova Unità, pag. Lenin sugli scioperi [segnatura originale: 3-misc] 

 

Busta 8 

Raccolte tematiche 

129 Cartella “Guido Uggeri” – varie; Sentenza del Giudice istruttore del Tribunale di Cremona 
contro Guido Uggeri e gli altri membri del Tribunale Straordinario per fucilazioni del 1° 
maggio” - 15 maggio 1947, anche con data 1949 (fotocopia);  La Provincia, 27.1. 1989. In 
morte di “Guido Uggeri partigiano”; nota su congresso PCI e Cossutta; carta d’identità di G. 
Uggeri; cartolina da Canton di G.U. a G. Dordoni, 1964; cartolina da Praga di G.U. a G. 
Dordoni, 1964; biglietti vari; lettera da Pechino, 1964; cartolina da Pechino, 1964; biglietto 
riunione 3.11.64 con Uggeri, Andrini, Dordoni e altri (iscrizione all’Anpi: sì); Encomio 
Solenne Ministero Difesa a G. Uggeri partigiano combattente (con foglio di servizio) 1968; 
diploma di Medaglia Garibaldina, 1947; lettera da Porto Azzurro di G. Uggeri, 15.4.1972; 
saluto al cimitero di Adriano Zana a G. Uggeri; autobiografia di G. Uggeri, manoscrito in 
data 10.3.1972; tessera Anpi 1988 con biglietto di accompagno di G. Dordoni; accettazione 
di candidatura per la lista del manifesto 13.3.1972; La Provincia, 24.3.1972 su 
presentazione delle liste per la Camera con candidatura Uggeri; busta contenitore di 
Dordoni [segnatura originale: 4-a] 

130 busta con carte di Adriano Andrini: dattiloscritti 1951-52; appunto su due sezioni (Paderno 
e Sesto); mozione Congresso Federcoop con allegati (1951); Piano di lavoro per Crema e 
Piano del circondario (1952); piano politico quadrimestrale Federazione (1952); piano di 
lavoro commissione organizzazione PCI (1951); problemi amministrativi della 
Federbraccianti !1951); il C.E. Federbraccianti sui contratti ecc. (1951); verbale Comitato 
federale 16.3.1951 su lotte sociali e candidature elezioni amministrative (1951) [segnatura 
originale: 19-1b] 

131 Testimonianza su 9 settembre – con appunti, testimonianza di Fenti, lettera a Coppetti e 
fotocopie Mondo Padano; “Dove ora c’è lo spartitraffico…”, con commento di Adriano Zana 
sul finale [segnatura originale: 7-3, 5-19] 
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132 Collettivo di studio sulla resistenza cremonese, 27 agosto 1944 nel feudo di Farinacci. 
Quaderni della Resistenza Cremonese; manoscritto, dattiloscritto bozze del libro 27 agosto 
1944 nel feudo di Farinacci, pubblicato a Cremona nel 1974; – materiali e fonti per “27 
agosto 1944…” – lettera a Vita Cattolica sul 1944 e biografia di Andrini [segnatura 
originale: 16-4, 13-5] 

133 Busta con materiali per libro Anpi sulla Resistenza cremonese – scambio lettere Bera, 
Dordoni, Zana; materiali inviati da Dordoni e appunti relativi; inviti per iniziative Anpi 40° 
[segnatura originale: 8-8] 

134 cartella: Documento sulla zona cascina, 1950 – dattiloscritto; dattiloscritto sui prezzi 
produttivi agricoli (1950?); appunti in materia di agricoltura [segnatura originale: 19-4] 

135 Fascicolo rilegato con 130 pag. cca di fogli dattiloscritti con i lavori del 5° Congresso della 
CdL di Cremona, Cittanova 10-11 dicembre 1955. Relazione di Mario Bardelli (integrale); 
interventi: Degli Innocenti (ferrovieri), Cavaglieri (Megroni), Diotti (Cavalli e Poli), Erti (CdL 
S. Giovanni in Croce),Maria Colombo (Ceramiche Gosi), Rossini (elettrici), Zaffanella 
(segreteria), Piazzi (ATA Pirelli),Scaratti (CdL Soresina), Bianchessi (Ferriera), Covelli 
(operaio chimico), Marini /edili), Parolini (contadini Drizzona), Cabrini (ATA Pirelli), Zanetti 
(Ocrim), Meazzi (PSI), Germanà (edile), Fanfoni (segr. Edili), Di Salvo (statale), Mussa 
(Everest), Percudani (PCI), Bernardi (ammin. CdL), Poli (contadini Soresina), Tocchi 
(Organ. CdL), Bernocchi (CdL Casalmaggiore), Della Rosa (segr. Alimentari), Schiaffini (CdL 
Gussola), Penotti (lega contadini Stagno Lombardo), Adele Guercé (contadina Piadena), 
Sozzi (ospedalieri), Merlini (segr. Fiom), Gruppi (panettieri), Taverna (CdL Crema); 
conclusioni Piero Boni della segr. Cgil; elenco organo dirigente provinciale e delegati; 
mozione conclusiva [segnatura originale: 18-1] 

136 Documenti originali attività poliziesca schedatura – 3 documenti (con foto) 1954, 
(carabinieri) [segnatura originale: 17-1b] 

137 Avanti! 24.4.1956 sul rapporto Krusciov; 10.4.1956 elezioni amministrative [segnatura 
originale: 18-4d] 

138 PCI, PCUS 1956-1957; Ciclostilato Federazione Milano del PCI con conferenza Pietro 
Secchia ai quadri, 19.7.1956 (XX PCUS, via italiana, riflessioni su periodo guerra ecc.) 
[segnatura originale: 18-3]; Vie nuove, 1957 – “Perché Stalin”, Pajetta su URSS [segnatura 
originale: 18-4b] Palmiro Togliatti, Discorso di chiusura alla sessione del C.C. del PCI del 
27-29 settembre 1956 e rapporti ai quadri della Federazione comunista livornese, 15 
settembre 1956. Quaderni “Verso l’VIII Congresso azionale del P.C.I.” [segnatura originale: 
18-4c] 

 

Busta 9 

[Raccolte tematiche – continua] 

139 L’Unità, nn. 1.5.1956 Togliatti sulla “via italiana”; 1956: culto della personalità; energia 
atomica URSS; partigiani e Anpi; unità del PCI; Braccianti – contratto Di Vittorio; dibattito 
congresso PCI; altro intervento di Togliatti 17.6.56 / elezioni amministrative 1956; Togliatti 
al CC sul XX; CC 30.9.1956; VIII Congresso: relazione, dibattito e doc. ; 1957: congferenza 
internazioale; 1956 T. al XX; 1956 Algeria; Terracini su dittatura e democrazia e 
Calamandrei su informazione dell’Unità dei Paesi socialisti 1.8.1956; in URSS dopo il XX, 
dibattito nel Pci 1956; voto 1956 e conseguenza, relazione pajetta; situazione nelle 
campagne – CC febbraio 1956; relazione Longo CC settembre 1956; “Gemingibao”  sul XX; 
fondo di Ingrao 28.3.1956; Tesi IV congresso nazionale Pci, 6.4.1956; programma elezioni 
amministrative 1956; 9.1.1957 testo integrale Gemingibao su dittatura del proletariato; Il 
lavoratore, dicembre 1955; gennaio 1956 – su XX in preparazione [segnatura originale: 18-
4a] 
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140 Statuto del Pci, 1957; Edoardo D’Onofrio, Statuto nuovo e rinnovamento nel partito, 1957; 
Progetto di tesi e Rapporto di attività del Comitato centrale per il IX Congresso del Partito 
comunista italiano; Calendario PCI 1959; Schede a cura della Sezione di Organizzazione 
della Direzione del PCI; Il documento sovietico sulle esplosioni H e la gravità della 
situazione internazionale, 1961 [segnatura originale: 19-misc] 

141 Per una pace stabile, per una democrazia popolare. Organo dell’Ufficio d’informazione dei 
Partiti comunisti e operai, nn. 7, 8, 9, 10, 13, 30.3.1956 (raccolta sul XX congresso PCUS) 
[segnatura originale: 6-misc, 7-misc] 

142 Su Pier Paolo Pasolini - opuscolo Poesia e Cultura, 1958; lettera a Solinari Vie Nuove, 
25.9.1961; lettera 19.12.1961; risposta Vie Nuove 24.1.1962 (firmano Argo Orsini, Enzo 
Rangognini, Gastone Dordoni, Adriano Cantarini, G. Tajè, Federico Rizzi, Armando 
Gandolfi) [segnatura originale: 8-10] 

 

Busta 10 

[Raccolte tematiche – continua] 

143 cartella: Materiale originale della Federazione PCI; per il X Congresso provinciale (IX 
Nazionale) 1950, con Rapporto attività, Donne, Giovani, Sviluppo Val padana [segnatura 
originale: 19-3] 

144 cartella: XI Congresso PCI cremonese – materiali relativi al congresso, con l’intervento di 
Dordoni, la mozione della sezione Ghinaglia ecc., 1962 [segnatura originale: 19-2] 

145 Cartella originale (scartata) con scritto “lettera espulsioni” ecc. - Foto Dordoni che 
interviene al Congresso Pci, Cittanova 1962; carteggio vicende espulsioni dal Pci (sez. 
Ghinaglia – cellula del Comune – Federazione Pci, 1962-63 -  : manifesto comizio marxisti-
leninisti (senza data) e lettera manoscritta che riprende vicenda espulsioni e ruolo di Bera 
in merito [segnatura originale: 17-2] 

146 Fotocopie de “La Provincia” aprile 1964 sulla vicenda PCI – “Filocinesi” a Cremona 
[segnatura originale: 12-9] 

147 Lettera di comp. PSIUP, dic. 1966 e volantino Soccorso rosso – PSIUP [segnatura originale: 
7-13] 

148 Busta con documenti iniziative locali Vietnam, 1966 [segnatura originale: 8-1] 

149 Inaugurazione sede “Amici Edizioni Oriente”, via Cadore 13, 1.5.1966 [segnatura originale: 
9-5] 

150 Busta con materiali manifestazione con Maria Regis sulla rivoluzione culturale in Cina 
(Manifesto, volantini, appunti di apertura, appunto di resoconto, carta intestata, nota spese 
(15.11.1966 a Cremona, 60 presenti) [segnatura originale: 13-3] 

151 Proiezione film cinese “Guerra sotterranea”, 1967 – appunto e invito [segnatura originale: 
11-16] 

152 Busta “Conferenza in onore di Che Guevara” 28.10. 1967, con volantino m-l – Cittanova 
con G. Maj – appunto presentazione di Dordoni e “verbalino” (50 presenti; Maj “non è un 
oratore”; intervento Argo Orsini e Psiup) [segnatura originale: 15-1b] 

153 Busta – Appunto e documenti “Avanguardia proletaria maoista”, 1969 e suo scioglimento, 
1970 [segnatura originale:9-4 ] 

154 Proiezione del film “Lo spartiacque”, 1969 [segnatura originale: 9-6] 
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155 “Tribuna Rossa” 

Materiali “Tribuna Rossa”, 1969-1971 [segnatura originale: 9-6]; 

Politica estera proletaria 3/71. Rassegna stampa della stmpa maoista a cura della Sezione 
Esteri di Tribuna Rossa [segnatura originale: 11-misc]; 

ciclostilati e opuscolo [segnatura originale: 10-4]; 

Materiali 1970 (Cremona e nazionale) [segnatura originale: 13-9]; 

Biblioteca di Politica proletaria 1 - Lettera aperta agli operai ingkesi. ed. Tribuna rossa 
1970; Biblioteca di Politica proletaria 2 - La classe operaia deve dirigere tutto. Ed. Tribuna 
rossa 1970 [segnatura originale: 11-misc]  

stampa bn 18x24: tavolo presidenza “Circolo operaio tribuna rossa”; parla G. Dordoni 
[segnatura originale: 16-3] 

156 Documenti lega Antifascista cremonese “G. Picelli” 1972; con verbale manoscritto 
scioglimento dello stesso [segnatura originale: 8-16] 

157 Busta “Fatti di Bergamo 1972” - lettera a La Provincia di Alenghi (fotocopia);  nota £ 5.000 
+ £ 26.500 – sottoscrizione per Alenghi con biglietto; convocazione Anpi; telegramma 
Dordoni e biglietto Alenghi ospedale; biglietto Dordoni; copie volantino Movimento 
Studentesco, Lotta Continua, Il Manifesto (Bergamo e Cremona) 29.2.1972 [segnatura 
originale: 8-20] 

 

Busta 11 

[Raccolte tematiche – continua] 

158 Busta Elezioni politiche 1972; liste e scontri 4.5.1972; volantini de Il Manifesto per studenti 
e per operai; polemica “lotta di popolo”; volantino NPL; volantino PCml con risultati 
elettorali [segnatura originale: 11-2] 

159 Intervento di Dordoni e materiale sul golpe cileno, 1973 [segnatura originale: 9-1] 

160 Al Cittanova per il 25° della Repubblica Popolare Cinese, 1974 – MS, LC, Avanguardia 
Operaia – volantino, appunto, tazebao originale [segnatura originale: 11-17] 

161 In morte del dott. Carlo Malchiodi (amico d’infanzia) 1975 [segnatura originale: 5-20] 

162 Busta con articoli e documenti sull’arresto di Sergio Spazzali, 1975 [segnatura originale: 8-
21] 

163 Campagna autoriduzione bollette SIP, 1975 – volantini; appunto manoscritto – documento 
SIP – articoli “La Provincia” 5, 10, 16, 20 dicembre 1975 [segnatura originale: 11-13] 

164 Busta “Danilo”. In morte di Montaldi con Lajolo su L’Unità del 9.6.1975 – pagina de La 
Provincia 19-5-1975 – ritagli vari fine aprile inizio maggio sulla scomparsa e ritrovamento 
del corpo – estratto da Rivista Storica del Socialismo 1958 “Sociologia di un congresso” di 
D. Montaldi [segnatura originale: 15-1a] 

165 “Mercatini rossi” 1976 – anche appunto in merito (con citazione incontro vicesindaco Azzoni 
e sindaco Zanoni) [segnatura originale: 11-10] 

166 Busta con giornali, manifesti, documento “Lavoratori per il socialismo” di Cremona in morte 
di Mao, 9.9.1976 [segnatura originale: 12-15] 

167 Busta fotografie manifestazione “No nucleare” – serie Caorso e dintorni; Emma Bonino a 
Cremona e sul piacentino; foto “mercatino”? (1977?) [segnatura originale: 13-2] 

168 Elezioni politiche 1977 – manifesto PCI (commento Dordoni sulla busta) [segnatura 
originale: 11-15] 

169 Busta – Polemica con Anpi e Nuova Battaglia su leninismo, Pci, revisionismo. Lettere e 
articoli, 1978-1979 [segnatura originale: 9-2] 
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170 Crisi Pci Soresina (su “Resistenza”), novembre 1978 – costituita la Lega dei comunisti – 
caso Borelli [segnatura originale: 10-5] 

171 Busta – materiali e corrispondenza con la rivista “Resistenza”, “Ottobre”; discussione dsul 
terrorismo nella sinistra extraaparlamentare, doc. su “sindrome cilena” (1978-1979) 
[segnatura originale: 10-6] 

“Resistenza”, numeri del 1978 e del 1979 [segnatura originale: 10-0] 

172 2 opuscoli ed. CESAT 

Documento su Stato – democrazia e dittatura del proletariato, di Dordoni, Filippazzi, Orsini, 
G. Uggeri, in risposta a Nuova battaglia Anpi Cremona (che non l’ha pubblicato) [segnatura 
originale: 3-24] 

Doc. Andrini, Dordoni, Filipponi, Orsini, G. Uggeri su Lenin in risposta a Sorini, 1979 (cfr. 
3.24) [segnatura originale: 8-2] 

 

Busta 12 

[Raccolte tematiche – continua] 

173 Busta con blocnotes di appunti su lotte operaie Fiat, salario e cottimo; volantino “I 35 
giorni della Fiat”; iniziative Pci e lega di Cultura; documento in francese su Vietnam, 
Camboglia; org. Anarchica di Crema sulla Fiat – 1980 [segnatura originale: 13-1] 

174 cartella del congresso Anpi 1981: bilancio 31.12.1980; convocazione congresso sezione 
Allende – Statuto Anpi; raccomandata (minuta) di protesta al CD prov. Anpi di Dordoni 
(28.1.1982 con relativa risposta e successivo carteggio per mancata elezione Guido Uggeri 
quale Presidente onorario; documento 1980 con appunti Dordoni; intervento scritto di 
Dordoni al congresso Anpi Sezione Allende; appunti manoscritti di Dordoni e intervento 
manoscritto Uggeri “Ferra” (in busta); caricatura di Adriano Zana da Guerreschi; rapporto 
di attività Anpi prov. tra l’8° e 9° Congresso [segnatura originale: 14-4] 

175 Articolo ungherese sul PCI nel 1982 (con appunti di Dordoni a margine); Segue scambio di 
lettere con il “Népszabadság” ed ulteriore documento di critica al PCI; foto dedicata a 
“Vera e Gastone” di una compagna dell’est; cartolina da Mosca; necrologio da Budapest; 
catalogo cineteca ungherese e istruzioni per avere i film; lettera in ungherese e risposta in 
italiano per e da Budapest, 1982; biglietto ringraziamento 1969; lettera su nostra a 
Cremona da Budapest, 1985; lettera Luigi Freschi, 1987; lettera da Mosca (Luigi), 1988; 
auguri dal sindacato ungherese, 1988; auguri 1° maggio 1987 dal sindacato ungherese; 
cartolina da Mosca Salomoni, 1987; cartolina da Budapest, Mario e Giovanna, 1987; auguri 
di buonanno da Praga, sindacato cecoslovacco, 1988 [segnatura originale: 14-1] 

176 Annuncio conferenza Enzo Santarelli 29.4.1983; lettera (e appunti) di Dordoni a Santarelli 
in merito; risposta di Santarelli 9.6.1983 [segnatura originale: 8-19] 

177 Busta “Morte compagno Pedroni Pietro” 2.9.1984; necrologio e appunto manoscritto di 
ricordo [segnatura originale: 15-1c] 

178 Cartella con i materiali ciclostilati del Convegno 16.11.1985 della federazione PCI di 
Cremona sul PCI locale nell’immediato dopoguerra [segnatura originale: 17-4] 

Saggio di Corada sul PCI cremonese nel ‘45 e immediato dopoguerra [segnatura originale: 
3-4] 

Comunicazione Bera [segnatura originale: 3-5] 

179 Interstampa. Problemi della pace e del socialismo – Informazioni e commenti. Numero 
ciclostilato della redazione di Cremona, 18.7.1987 

Nuova Interstampa. Fogli di ricerca e di lotta per l’unità dei comunisti. 

n. luglio 1990 (con appello Geymonat, cfr. b.3/11) [segnatura originale: 3-misc] 
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anno 1, n. 1, novembre 1990;  

pagina dal n. dicembre 1990: “L’affare Gladio” di Arnaldo Bera [segnatura originale: 4-9] 

n. 3, gennaio 1991; n. 4, marzo 1991; n. 5, aprile 1991 [segnatura originale: 3-misc] 

180 Busta “Dimissioni Bera – Finalmente! E nostro commento su NU”. Contiene: “Non è più il 
mio PCI”, La Provincia, 2.6.1989; Intervista a Bera, La Provincia, 3.6.1989; comunicato m-l 
di Cremona su Nuova Unità 22.6.1989; lettera di Bera a Dordoni, 28.2.1992; lettera di 
Dordoni a Bera, 9.3.1992 [segnatura originale: 5-1] 

181 Cartellina con materiali e appunti Congresso Anpi cremonese 1991 [segnatura originale: 
16-2] 

 

Busta 13 

[Raccolte tematiche – continua] 

182 Busta materiali Cuba e attività Comitati internazionali (con elenco nomi) [segnatura 
originale: 1-10] 

183 Busta, solidarietà Cuba [segnatura originale: 8-7] 

184 Campagna difesa Cuba, 1992; carte varie (lettera Boldi invito, documenti, appunti Dordoni) 
[segnatura originale: 6-15] 

185 Busta con carte e appunti su Cuba [segnatura originale: 15-2l] 

186 Busta, ricordo Geymonat, 1991 [segnatura originale: 8-4] 

187 Piero Borelli ricorda Adriano Andrini – commemorazione 29.10.1991 (in busta inviata a 
Dordoni da Soresina) [segnatura originale: 7-8] 

188 Busta con condoglianze in morte di Sergio Spazzali. Articoli in memoria Sergio Spazzali. Con 
appunti; 1992, 1994 [segnatura originale: 4-11] 

189 “La nostra lotta”, lettera a Dordoni della redazione (27.3.1992) con invito a collaborazioni; 
appunti manoscritti [segnatura originale: 16-1; cfr. raccolta del giornale in b. 20] 

190 Plico postale da Taranto con manifesto sulla Jugoslavia (guerra Serbia) del Circolo “Pietro 
Secchia” e un “bollettino di emergenza n. 5” (1994) [segnatura originale: 2-9] 

191 Punto a capo, febbraio 1994 con scritto di Dordoni “Lo scivolo del revisionismo (in polemica 
con Fogliazza) [segnatura originale: 3-14] 

192 Busta, presentazione alla libreria Il Tarlo del libro di Boatti su Piazza Fontana con appunto 
per intervento di Dordoni (s.d.) [segnatura originale: 15-1d] 

 

Dispense, dattiloscritti 

193 Dispensa “La riproduzione del capitale complessivo sociale” [segnatura originale: 1-14] 

194 Dispensa manoscritto su marxismo trotskismo URSS ecc. [segnatura originale: 1-21] 

195 Documento 10.11.1989 in cirillico (con traduzione sulla Rivoluzione d’Ottobre) [segnatura 
originale: 5-11] 

196 Plico di fogli di appunti manoscritti e ciclostilati in cartella di plastica; argomenti generali 
marxismo – il capitalismo in URSS, il monopolismo di Stato (grafie diverse; atti convegno 
agosto 1976 dei marxisti-leninisti a Miasino (?) [segnatura originale: 6-27] 

197 Busta con relazione di Nina Andreus contro la perestrojka; lettera alla stessa del gruppo m-l 
di Cremona; appunto per Dinucci per un incotro con Andreus; appunto di Dordoni (1990) 
[segnatura originale: 7-1] 

198 Opuscolo ciclostilato (19 pagg.) “Scheletri a Mauthauasen” di Agostino Barbieri. Diario del 
viaggio di Dordoni e vicende relative (1952) [segnatura originale: 7-12] 
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199 Viaggio in URSS (Sergio Quintarelli, 1972, dattiloscritto) [segnatura originale: 7-17] 

200 “Il testamento di Lenin” (dattiloscritto); “Sulla rielezione dei Soviet” 1930 [segnatura 
originale: 7-20] 

201 Scritti di Sergio Quintarelli, 1974 (memorie e due poesie) [segnatura originale: 8-6] 

202 dispensa su “mercato e divisione del lavoro” [segnatura originale: 16-5a] 

203 Dattiloscritto sul socialismo utopistico [segnatura originale: 22-2a] 
 

Busta 14 

volantini 

204 “La nostra voce” – FGCI Sperlari, luglio 1962; volantini per gli operai di “Classe operaia” 
1966 [segnatura originale: 13-7] 

205 Busta volantini anni ‘70 – Movimento Studentesco, marxisti-leninisti, Operai Steffen, Operai 
Studenti, Comitato Antifascista – Gruppo Soresina, Tribuna Rossa, PCI Sez. Ghinaglia (con 
appunti  “M. Caludia” 13.6.1963, 14.6.1969 [segnatura originale: 8-11] 

206 volantini anni ‘60 del Gruppo Marxista leninista di Milano [segnatura originale: 16-2b] 

207 Volantino Vietnam, 1968 [segnatura originale: 10-1] 

208 Busta; Volantino “operai SIC hanno vinto” – volantino SIC – bozze manoscritto per SIC – 
Collettivo studenti operai, 1969 [segnatura originale: 11-4] 

209 Materiali e volantini 1969-70 – morte Ho Chi Minh – Stella Rossa – Avanguardia proletaria – 
opuscolo Lenin – “La nostra voce” FGCI – Avanguardia Operaia – Movimento studentesco – 
Lotta Continua su pendolari e sciopero – SIC 1969 – doc. assemblea stud. 10, 11, 12 
novembre 1970 [segnatura originale: 11-9] 

210 cartella con: in una cartellina verde: L.C.: elenco pubblicazioni; volantino MS 1973 ucciso 
Franceschini; volantino CUB 1971; convocazione centro “Il Manifesto” 1973; “Sosteniamo 
Ottobre”; volantini LC Milano; numero unico Palestina; contro l’esercito (tutti fine anni ‘70) 
– in una cartellina gialla A-PR: volantino Gruppo libertario MI; anarchici ‘70; No patti 
Laternensi 1969 MI; No clericali; questione aborto 1971 – in una cartellina verde P.O.: 
volantino contro Nixon; volantini Potere Operaio 1970; volantini Classe Operaia, 19165; 
cartellina IV Internazionale ecc. con Con il proletariato polacco, 1970; materiali IV 
internazionale; PC Internaz., 1971; L’Agitatore – in una cartellina grigia: materiali fase 
iniziale “Il Manifesto” (Milano e Verbania – in una cartellina rosa: materiali PdUP – 
Manifesto, 1974 – cartellina bianca con materiali sindacali dal 1969 al 1974 [segnatura 
originale: 17-3] 

211 Busta – volantini operai Pa.bar – M.L. (licenziamento Guarneri (senza data) [segnatura 
originale: 12-6] 

212 Ciclostilati lotte studenti Cremona; Ciclostilati Centro Marxista-leninista di Torino, Roma; 
movimento Studentesco Milano [segnatura originale: 5-15] 

213 Busta con volantini 1971. Al quartiere Giuseppina; volantino “Lotta continua”; Studenti alle 
masse; Movimento studentesco – Soccorso rosso – ATA Pirelli – Agli operai cremonesi da 
LC – Rivoluzione ininterotta – Circolo Lenin – MS e Polonia – sciopero studenti – LC e 
scuole cremonesi – FGCI studenti – proposte per costruire il Com. Antifascista – Lega 
antifascista “Picelli” – Comitato com. ml – cicl. Gruppo Antifascisti Cremonesi (Ratti) – 
appunto su un manifesto “Lotta continua” e concentram. “democraticume”… (8 e 
12.2.1971) [segnatura originale: 11-3] 
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Busta 15 

[Volantini – continua] 

214 Volantini 1971 – L.C. – sindacati scuola – Mov. Stud. – Tribuna Rossa – SIC – Olivetti – 
lettera Beppe Comi 1971 su Cisnal e volantini – numero unico marzo 1971 “Movimento 
studentesco” – incidenti 7 aprile 1971 – L.C. “medi” – Studenti proletari [segnatura 
originale: 11-8] 

215 Volantini 1972 – collettivo “Manifesto”, Movimento Studentesco, sulla SIC, Lotta Continua, 
Gruppo Iniziativa per Valpreda [segnatura originale: 8-17] 

216 Volantini Anpi per Vietnam (con manifestazione) 1973 [segnatura originale: 8-15] 

217 Dibattito su Cile, 28.9.1973 PDUP – altri volentino PdUP – L.C. – M.st. (1974) – Anpi su 
strage di Brescia 1974 – IV Internazionale per Brescia – referendum 1974 PdUP – 
“Sostenere Il Manifesto” -  Volantino Cambogia [segnatura originale: 11-5] 

218 Manifesto Anpi “in morte di Franco” [segnatura originale: 11-16]  

219 XXX Liberazione (1975) -  volantini Mov. Studentesco – Anpi – Comitato unitario – Gussola 
– Persico Dosimo – Mostra d’arte – manifesto Anpi [segnatura originale: 11-11] 

220 Volantini “Cavalli e Poli” sindacati e Psi, 1975 [segnatura originale: 11-12] 

221 Busta materiali di lotta 1975-76; convocazione congresso Porta Po ecc. MLSoc.; 
convocazione PdUO 1975, Cremona; congresso PdUP Cremona, invito; doc. Circolo 
culturale; volantino 1° maggio PSI; sciopero ferrovieri (coordinamento); volantino LD – MLS 
(con retro appunti) operai Feraboli; volantino operai contro Andreotti – MLS; volantino 
unitario Giovani FGCI, FGS, PdUP, PSDI, Crist. Soc., DC, LC, AO “Contro l’imperialismo” 
(OLP – Libano, 1976?); Annuncio Recitarcantando; volantino Lidia Menapace a Cremona, 
PdUP 1976 [cfr. 12/1]; lettera di convocazione Anpi 1976; doc. sul fascismo di Comunione 
e liberazione, 1976; PCI e FGCI: Il Vietnam ha vinto – manifestazione con Vallejo a 
Cremona, 1973; Lettera nascita PdUP a Cremona, 1974; mobilitazione studentesca 1975; 
protesta giovani DC verso direzione nazionale DC, 1975; manifestazione contro gli aumenti 
SIP (MLS ecc.) 1976; LC agli operai per il 25 aprile 1976; manif. rivoluzionaria; sui fatti di 
Crema del 25.3.1976 (MJS prov.); movimento Studentesco “contro i fascisti e il potere DC” 
1975; LC su lotte contrattuali, 1975; “Nessuna tregua al governo Moro” – MLS, 1976; PdUP 
e Cristiani per il socialismo: dibattito sui cattolici, 1976; “Autoriduzione!” – Comitato, 
raccolta bollette, 1976; “No svendita dell’economia cremonese” MLS 1975; MLS – doc. 
Movimento Studentesco contro la droga; Dopo il contratto – LC, 1976; “Basta aggressioni 
fasciste” – episodio via Tribunali, con appunto Dordoni e nomi, MLS; materiali per i soldati 
(PsUP); slogan DP  [segnatura originale: 13-4] 

222 volantino Movimento Studentesco e MLS sett. 1975 Cremona, comizio per il Cile e 
Portogallo [esemplare: Soares è il capitalismo, Cunhal è il revisionismo, il Copcon è la 
rivoluzione]; appello di Soccorso Rosso per G.B. Lazagna, 1975; iniziativa dell’Anpi sul 
Portogallo, 1975; appunti di lavoro manoscritti (riunioni), 1976 [segnatura originale: 16-2c] 

223 Busta Elezioni 1976 – manifesto DP – festa DP a Porta Mosa – appello scarcerazione 
Spazzali – comizio Lidia Menapace – “Lotta di popolo” sul voto estremisti [segnatura 
originale: 12-1] 

224 1 maggio 1977 – vol. L.C. e retro appunto “…oggi compio 53 anni…” – telegramma Sergio 
Spazzali – appunto arresto Sergio Spazzali – volantino “Giorgiana Masi” e man. Cremona, 
retro con appunto [segnatura originale:11-14 ] 

225 “Tatzebao” MLS; Manifesto DP; locandina supplemento di “Operai contro”, 1981 (su 
scioperi in Polonia di gruppi operai italiani) [segnatura originale: 22-2d] 

226 DP: il caso Arvedi (1989) – nuovo stabilimento e ambiente [segnatura originale: 3-2] 

227 DP: dossier Tamoil (1989 – ambiente, diritti, salute [segnatura originale: 3-3] 
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228 Documento nazionale DP – vari aspetti situazione politica (1989) [segnatura originale: 3-1] 

229 Volantino assemblea Milano, 1991 [segnatura originale: 6-8] 

230 Doc. Comitato politico nazionale M-L, 1992 [segnatura originale: 6-14] 

231 Volantino Comitato Appoggio Resistenza Comunismo (CARC ) Milano, 1993 [segnatura 
originale: 1-13] 

232 Volantino Referendum elettorale, Cremona 1993 [segnatura originale: 1-16] 

233 Rossoperaio - Volantino scuola [segnatura originale: 3-0] 

234 Volantino Cobas Arese [segnatura originale: 1-12] 

235 Volantino c.i.p. via Maffi Centro Soc. Kavarna contro Berlusconi e finanziaria – s.d. 
[segnatura originale: 3-21] 

236 Doc. “L’organizzazione dei giovani comunisti” – F. Ricci, Federazione Cremona PRC, s.d. 
[segnatura originale: 3-17] 

237 Volantino votare Mao il 18 maggio, s.d. [segnatura originale: 5-7] 

238 Jaruzelski e Gorbaciov, 1986 [segnatura originale: 5-misc] 

239 Volantino Psiup, s.d. [segnatura originale: 12-11] 

240 Nuova Sinistra Unita, volantino campagna elettorale s.d. [segnatura originale: 1-misc] 

241 volantino del Comitato Italiano per la Riunificazione e la Pace in Corea, 1993 [segnatura 
originale: 2-8]  

242 Ciclostilati in via Arenili 19: 

Ciclostilato riduzione orario - Coordinamento lavoratori autorganizzati, Cremona s.d. 
[segnatura originale: 1-4] 

Volantino su Brescia (forze dell’ordine caricano corteo antifascista), 28 maggio 1991 
[segnatura originale: 6-9] 

Volantino su convegno a Venezia “Contro Europa dei padroni”, 1991 [segnatura originale: 
6-10] 

Volantino “Fuori le multinazionali dal Salvador”, 1991 [segnatura originale: 6-11] 

Inceneritore e Arvedi 2, 1991 [segnatura originale: 6-12,13] 

Ciclostilato opposizione Centro Sociale Itinerante, 1994 [segnatura originale: 1-5] 

Volantino per spazi autogestiti – maggio 1994,  c.i.p. Cremona [segnatura originale: 3-16] 

Volantino Coordinamento Lavoratori disoccupati autorganizzati Centro di documentazione 
antagonista (contro Berlusconi e finanziaria, 1994) [segnatura originale: 3-22] 

Volantino “No all’inceneritore” [segnatura originale: 2-14] 

243 Volantini Lotta Comunista: 

Volantino Alfa Arese, Lotta Comunista, 2002 [segnatura originale: 4-2] 

Volantino “Unità del proletariato arabo e israeliano, Lotta Comunista 2002 [segnatura 
originale: 4-2] 

Volantino Conferenza Internazionalista - Lotta Comunista, aprile 2002 [segnatura originale: 
4-4] 

Volantino conferenza Lotta Comunista a Cremona, 20.10.2002 [segnatura originale: 4-12] 

Volantino conferenza Lotta Comunista a Cremona, 16.3.2003 [segnatura originale: 4-13] 
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Busta 16 

Ritagli e pagine tagliate di giornali 

244 Il Manifesto, numeri 1972, con adesivo “vota Valpreda libero subito”; con manifesto “Ca 
balà, Firenze ottobre 1973 [segnatura originale: 11-misc] 

245 Cartella con pagine di giornali su Togliatti, ecc. [segnatura originale: 4-misc] 

246 Rinascita, pagine “Problemi della cultura”, 1973-1978 [segnatura originale: 3-misc] 

247 Qutidiano dei lavoratori, 30.12.1975, 16,3,1979 (con appunti di G.D.) [segnatura originale: 
12-misc] 

248 Vita Cattolica n. 32 del 31.8.1975 con una pagina di Pedretti su Cazzani e la Resistenza [cui 
rispondono Dordoni e Andrini con la lettera pubblicata sul n. 2/1975 di Alternativa] 
[segnatura originale: 22-f] 

249 25 aprile 1976; polemiche sul comizio Vaja; 1 maggio 1976 ed incidenti; intitolazione vie 
Flores, Colle del Lys e Guido Bragadini (A Parlato) – pagine de La Provincia dal 22.4 al 
9.5.1976 [segnatura originale: 13-8] 

250 Espresso, 1977, sul PCI; Europeo, 1977, sul Pci [segnatura originale: 22-2c] 

251 Manifesto, 1979-1980 – su lotta Fiat e condizione operaia [segnatura originale: 13-misc] 

252 Manifesto, 31.12.1980 su Lenin [segnatura originale: 12-misc] 

253 Manifesto, 1980-81 – pagine sulla Cina dopo Mao [segnatura originale: 15-misc] 

254 Manifesto, pagina su Polonia e paesi dell’Est, 1980 [segnatura originale: 6-3] 

255 Manifesto, articoli vari (P2, Cina, ecc.) 1981-1984 [segnatura originale: 10-misc] 

256 Manifesto, 1981 – pagine su economia mondiale e dell’URSS [segnatura originale: 15-misc] 

257 Articoli su Solidarnosc, 1981 (Pierenrico Andreoni) [segnatura originale: 4-misc] 

258 Manifesto, 1982 – su Pci – Pcus [segnatura originale: 12-misc] 

259 L’Unità, 1982 – su Pci – Pcus [segnatura originale: 12-misc] 

260 Intervista Geymonat – Il Corriere, 16.10.1982 [segnatura originale: 2-5] 

261 Panorama - speciale Ungheria 1956 [segnatura originale: 20-0] 

262 pagine e ritagli su svariati argomenti generali da varie pubblicazioni (1987-91) [segnatura 
originale: 16-5b] 

263 Kaganovich intervistato da Repubblica (1990) [segnatura originale: 1-9] 

264 La Repubblica, pagina Ettore Gagliano schiaffeggiatore di preti; I gesuiti [segnatura 
originale: 1-misc] 

265 Articolo caduta del muro, 1990 [segnatura originale: 4-6] 

266 Da Mondo Padano 17 settembre 1990: La resistenza ripensata: Bera, Coppetti, cattolici su 
episodi post-Resistenza [segnatura originale: 6-1] 

267 La Provincia, paginone 29.9.1990 di Claudio Fedeli sulla Resistenza e e periodo successivo 
[segnatura originale: 6-2] 

268 Avvenimenti, 1990 (sulla Romania) [segnatura originale: 7-misc] 

269 Gramsci dopo la caduta del muro (l’Unità 1991) [segnatura originale: 1-8] 

270 La Repubblica, inserto “Addio vecchio Pci” [segnatura originale: 2-misc] 

271 Notiziario comunista, n.23 17.7.1992 [segnatura originale: 2-misc] 

272 Busta di plastica con ritagli vari di giornali 1993-1994 e indice stilato da Dordoni [segnatura 
originale: 20-3] 

273 Intervento di Dordoni sulle lotte contadine del secondo dopoguerra (Mondo Padano, 
10.1.1994) [segnatura originale: 7-2] 

274 paginone Mondo Padano 19.12.1994 su Maria Biselli [segnatura originale: 17-2c] 
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275 pagina Mondo Padano 1994: articolo di Enrico Fogliazza sull’agricoltura (con appunto di 
Dordoni) [segnatura originale: 20-4a] 

276 Manifesto, speciale “L’internazionale e i suoi fantasmi”, s.d. [segnatura originale: 12-misc] 

277 Resistenza proletariato borghesia – articolo [segnatura originale: 3-misc] 

278 “Galileo Galilei, di Lucio Lombardo Radice [segnatura originale: 18-misc] 

 

Busta 17 

Opuscoli, numeri singoli e piccole raccolte di giornali e riviste 

279 Critica sociale, nn. 15-19, 23 del 1920; nn. 14, 17, 18 del 1921; n. 17 del 1922 [segnatura 
originale: 7-misc] 

280 Rinascita, n. 4 aprile 1947; “Antonio Gramsci” - n. 8, agosto 1947; “Le lotte del lavoro” 
[segnatura originale: 19-misc] 

281 Rinascita. Quaderni 1; Il 1848. Raccolta di saggi e testimonianze [segnatura originale: 18-
misc] 

282 Giuseppe Stalin, Problemi economici del socialismo nell’URSS. suppl. a Rinascita, n. 9, 1952 
[segnatura originale: 5-misc] 

283 Rinascita, n. 11-12, novembre-dicembre 1958; “Crepuscolo del colonialismo” [segnatura 
originale: 19-misc] 

284 Notizie economiche. Mensile di orientamento e di informazione economica, gennaio, 
febbraio-marzo 1956 [segnatura originale: 6-misc] 

285 Il Calendario del Popolo, n. 148, gennaio 1957; n. 159, dicembre 1957 [segnatura 
originale: 18-misc] 

286 Origini e sviluppi delle organizzazioni fra utenti di macchine agricole, Cremona, 1960 
[segnatura originale: 19-misc] 

287 Quaderni Rossi, raccolta Foglio per gli operai, 1965 (dell’Istituto Rodolfo Morandi) 
[segnatura originale: 15-misc] 

288 Lettere dei Quaderni rossi, 1965, 1966, 1967 [segnatura originale: 6-misc] 

289 La voce operaia. Suppl. a Lotta di classe. Giornale degli operai dell’Olivetti, Torino, 10 
numeri del 1967; Num. unico “lotta alla Fiat, maggio 1966; con volantini a stampa “Come 
continuare la lotta del 23 febbraio” a cura di “Quaderni rossi”, 1965 [segnatura originale: 
15-misc] 

290 I protagonisti della Storia Universale n. 6. CEI, 1965. Stalin, di Isaac Deutscher [segnatura 
originale: 15-misc] 

291 Prefazione al “Che fare?” ciclostilato dall’Organizzazione Comunista italiana marxista-
leninista, Milano, settembre 1969 [segnatura originale: 15-misc] 

292 Quaderni calabresi, supp. al n. 5/ - 11/1968; articoli degli studenti messicani, ecc. 
[segnatura originale: 1-misc] 

293 Sud Viet Nam En lutte. Commission d’information du front de liberation du Sud Viet Nam, 
15.8.1969; le Courrier du Vietnam, 11.8.1969 [segnatura originale: 1-misc] 

294 Sulla repressione. Estratto da Ideologie, 11, 1970, pp. 169-177 [segnatura originale: 5-
misc] 

295 Lotte rivoluzionarie in America. Il partito delle Pantere nere. Op. ciclost. a cura del 
Collettivo CR, Torino, febbraio 1970 [segnatura originale: 22-misc] 

296 Settanta. Mensile di cultura, politica, economia, n. maggio 1970 [segnatura originale: 22-
misc] 
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Busta 18 

[Opuscoli, numeri singoli e piccole raccolte di giornali e riviste – continua] 

297 Quaderni sulla Resistenza greca, numeri 1-5, maggio 1970 – marzo 1971 [segnatura 
originale: 15-misc] 

298 Lotta Continua, 26.6.1971 [segnatura originale: 15-misc] 

299 Controspazio, Ed Dedalo, n. 1-2 gennaio-febbraio 1971 [segnatura originale: 22-misc] 

300 Fronte brasiliano di informazioni, fascicoli 3, 4, 5, 6-7, 8-9, 10, 11-12/1971, n. 3, 4/1972 
[segnatura originale: 15-misc] 

301 Scelta internazionale. Trimenstrale per la formazione politica ed economica del mivomento 
operaio. Supplemento del Centro Operaio, Milano, n. 1/1972 [segnatura originale: 22-misc] 

302 Fabbrica e Stato. Ed. Dedalo, anno 1, n. 1 gennaio-febbraio 1972; n. 5, novembre-
dicembre 1972 [segnatura originale: 22-misc] 

303 Movimento studentesco. Milano Università Statale, numero maggio 1974 [segnatura 
originale: 22-misc] 

304 Portogallo 1975 [segnatura originale: 1-6] 

305 Unità proletaria. Mensile del partito di unità proletaria per il comunismo, anno1, n. 3-4 
novembre 1975; marzo 1978 [segnatura originale: 15-misc] 

306 Alternativa. Mensile di controinformazione cremonese (sede via Speciano 5, coordinatori 
Vincenzo Duchi e Vincenzo Girelli, dir. Resp. Edgardo Pellegrini) n. unico nov. 1975, n. 1 
ottobre 1975, n. 2 novembre 1975, n. 3 dicembre 1975, n. 4 gennaio 1976 - nel Numero 
unico: art. su giunta di sinistra 1979; intervista a Bellisario (Psi); Lazzari: intervista su 
studenti e organi collegiali; nel n. 1: Decreti delegati – cultura popolare – Danilo Montaldi – 
tema militari a Cremona; nel n. 2: autoriduzione bollette – occupazione Aselli – lettera 
Dordoni-Andrini a Vita Cattolica; nel n. 3: politica culturale comunale – te,a della droga – 
Lotta Continua e repressione a Crema; nel n. 4: Almirante a Cremona – Col di lana 
[aggiunto 5-6] [segnatura originale: 22-2e] 

307 Carcere - oggi. Bollettino bimestrale a cura del Soccorso Rosso Militante, gennaio-febbraio 
1976 [segnatura originale: 6-misc] 

308 Saggi sulla moneta. Ristampa di tutti gli articoli e un inedito di C. Marazzi. Quaderni di 
Primo Maggio, suppl al n. 12 di Primo Maggio”, dicembre 1978 [segnatura originale: 22-
misc] 

309 Rinascita, speciale elezioni, n. 18, 11 maggio 1979 [segnatura originale: 2-misc] 

310 La Monde Diplomatique. Dossier 3, Asia 1979 Il comunismo impazzito, ed. 
Rosemberg&Sellier, 1979 [segnatura originale: 3-misc] 

311 Metropoli. Mensile politico, aprile 1980 (Oreste Scalzone, Piperno, ecc.) [segnatura 
originale: 3-misc] 

312 Nuova Resistenza. Giornale del Coordinamento dei Comitati Antifascisti, 2 numeri 1980 
[segnatura originale: 6-misc] 

 

Busta 19 

[Opuscoli, numeri singoli e piccole raccolte di giornali e riviste – continua] 

313 L’attacco padronale ‘73/80. La strategia sindacale e i comportamenti di classe: il ruolo dei 
comunisti anarchici. A cura della Commissione sindacale, Organizzazione Rivoluzionaria 
anarchica, 1981 [segnatura originale: 7-misc] 

314 Per l’unità dei comunisti. Giornale marxista-leninista per la ricostruzione del partito della 
classe operaia. N. 0, settembre 1981 [segnatura originale: 22-misc] 
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315 Nicaragua. opuscolo cicolistilato dal MLAL, Verona, 1984 [segnatura originale: 22-misc] 

316 Rapporti sociali. Rivista di dibattito per il comunismo, n. 0 / 1985; numeri 1, 2 - 1988; nn. 
3,4 / 1989; nn. 5-6, 7, 8 / 1990; nn. 9-10, 11 / 1991; nn. 12-13, 14-15 / 1992 [segnatura 
originale: 1-misc] 

317 Notizie dai Partiti Comunisti, n. 17, 1986; n. luglio 1987 [segnatura originale: 1-misc] 

318 Orizzonti. Questioni della sinistra, anno II, 1968, n. 10, 11, 12, 13 14 [segnatura originale: 
22-misc] 

319 Népszabadság, 14 ottobre 1986 [segnatura originale: 6-misc] 

320 Ideologia Proletaria. Rivista teorica e politica per la pace e il socialismo, n. gennaio-febbraio 
1987 [segnatura originale: 3-misc] 

321 Conferenza nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori comunisyti. Documento della 
Direzione del Pci, dicembre 1987 [segnatura originale: 4-misc] 

322 Calendario del popolo, n. 504, novembre 1987; A settan’anni dalla Rivoluzione d’Ottobre 
[segnatura originale: 21-misc] 

323 Il bolscevico. Organo del partito marxista.leninista italiano. n. 53, 30 dicembre 1988 
[Documento del CC del PMLI “Viva la grande rivolta del Sessantotto”]; n. 2 - 13 gennaio 
1989 [segnatura originale: 2-misc] 

324 Il Venerdì di Repubblica, 8 gennaio 1988; “Il Sessantotto [segnatura originale: 6-misc] 

325 Documenti di contro informazione. A cura del Comitato Cittadino Contro Arvedi 2, Cremona. 
Rassegna stampa, inclusi volantini anche “No inceneritore” [segnatura originale: 7-9] 

326 Lotta per la pace e il socialismo, anno 2, n. marzo-aprile 1989 [segnatura originale: 5-misc] 

327 Materiali Rossoperaio. 6, giugno 1989 [segnatura originale: 16-misc] 

328 L’uguaglianza economica e sociale. Il giornale della sinistra di classe per il comunismo.  
Pagine del n. 7-8 / 1989; n. 5, 6, 7, 8 / 1994; n. 1 / 1995 [segnatura originale: 3-misc] 

329 Marxismo e classi sociali oggi. Fascicoli Primo (1993), Terzo (1993), Quarto (1994) 
[segnatura originale: 1-misc] 

 

Busta 20 

[Opuscoli, numeri singoli e piccole raccolte di giornali e riviste – continua] 

330 La nostra lotta. A cura del Comitato Centrale dell’Oraganizzazione per il Partito Comunista 
del proletariato d’Italia. Fondato nel 1979. nn. 4, 5, 6, 7-8 / 1989; nn. 1,3-4, 5, 6,7/ 1990; 
nn. 3, 4, 5-6, 7-8, 8-9, 10-11/1991;  nn. 1-2,3, 4,5-6,7,8,9/1992; n. 5, 8-9/1993; n. 1, 2, 3, 
4, 5-6, 7, 8, 9, 10/1994; n. 3/1995 [segnatura originale: 3-misc] 

331 Corsica. Informazione, a cura del Centro di Documentazione antinucleare antimperialista 
1990 [segnatura originale: 6-misc] 

332 Lotta per la Pace e il Socialismo. Quaderni, maggio 1990 (“Chi è Gorbaciov”) [segnatura 
originale: 7-misc] 

333 Spartaco. Lega trotskista d’Italia - Lega comunista internazionale (quartinternazionalista), 
gennaio 1990 [segnatura originale: 7-misc] 

334 Avvenimenti. Settimanale dell’altritalia. Speciale “Dopo l’URSS, che cosa?”, 4 settembre 
1991 [segnatura originale: 3-misc] 

335 La Resistenza continua per una Italia indipendente, libera, socialista.Organo del Comitato 
nazionale unitario “Resistenza e Costituzione”, n. 26, aprile-giugno 1991 [segnatura 
originale: 3-misc] 

336 Dire per fare. Bollettino Centri sociali e delle situazioni antagioniste della Lombardia, 
maggio 1991, luglio 1991 (ciclostilati) [segnatura originale: 6-7] 
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337 Provincia Nuova, numero speciale 1992-1993. Con saggio di Armando Parlato, Arbeit macht 
frei e “8 settembre 1943 - 25 aprile 1945 (50° anniversario della guerra di liberazione) 
testimonianza di Mario Coppetti [segnatura originale: 1-misc] 

338 Foglio di informazione a cura di Gruppo di Ricerca sui problemi del Sud del Mondo s/o 
Centro documentazione Filorosso, Milano (Cuba) novembre 1992; Contro la legge Torricelli. 
Esigiamo la fine del blocco USA contro Cuba! [segnatura originale: 7-misc] 

339 Notiziario comunista, n. 3.4.1992 [segnatura originale: 20-misc] 

340 Punto a capo. Mensile cremasco, nn. gennaio 1992, novembre 1994, aprile 1995 
[segnatura originale: 3-13,14, 5-2m] 

341 La via del comunismo. Rivista del Centro Lenin Gramsci, anno 1, n. 0, dicembre 1993 
[segnatura originale: 1-misc] 

342 Movimento per la Pace e il Socialismo – Agenzia di Informazione fondata da Nino Pasti, n. 
15-16, 18-19 del 1993; nn, 2, 3 del 1994 [segnatura originale: 3-misc] 

343 El diario internacional. Mensile, Bruxelles, n. maggio, 1993 [segnatura originale: 3-misc] 

344 Centro di documentazione Filorosso,  Milano (opuscolo informativo sul Centro) [segnatura 
originale: 3-misc] 

345 Guerra e pace. Mensile, anno 1, n. 3, giugno 1993 [segnatura originale: 7-misc] 

346 Rossoperaio. giornale comunista. Materiali. n. 0, gennaio 1994; n. 0/1 nuova serie, marzo 
1994; n. 0/2,maggio 1994 [segnatura originale: 1-misc] 

347 Fax. Foglio corrispondenza comunista, anno 1, n.1 aprile 1994 comunista, 1994 [segnatura 
originale: 20-misc] 

348 La Corea è una. A cura del Comitato Italiano per la Riunificazione e la Pace in Corea. Suppl. 
a MPS - Agenzia di Informazione, n. 2 del 15.2.1994 [segnatura originale: 20-misc] 

349 Bolletino dell’Associazione Solidarietà Proletaria (ASP), gennaio 1995 [segnatura originale: 
15-misc] 

350 La nostra presenza, Il Bollettino. Organo ufficiale dell’Associazione nazionale fra mutilati e 
invalidi di guerra, ANMIG, n. 3-4, marzo-aprile 1995 [segnatura originale: 17-misc] 
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[Opuscoli, numeri singoli e piccole raccolte di giornali e riviste – continua] 

351 La contraddizione..., bimestrale di marxismo, n. 47 marzo-aprile 1995, n. 48, maggio-
giugno 1995 [segnatura originale: 17-misc] 

352 Monthly Review, nov. 1997 [segnatura originale: 3-misc] 

353 25 aprile non un anniversario ma una giornata di lotta. A cura della Federazione Giovanile 
Socialista Italiana zona di Cremona e del Centro Studentesco Socialista [segnatura 
originale: 6-6] 

354 Resistenza. Periodico dei Comitati di Appoggio alla Resistenza – per il comunismo (CARC) 
nn. febbraio, marzo, giugno, ottobre, novembre, dicembre 1994 [segnatura originale: 20-
misc] 

355 il manifesto. edizioni dedalo,nn. 2-3 lu-ag 1969; n. 1, 2-3, 4, 5, 6, 7-8,9, 12/ 1970; nn. 3-
4,1971; n. speciale settembre 1972, Per il comunismo. Le tesi del 1970 – La piattaforma 
programmatica di Rimini del ‘71 – Il documento politico del ‘72 [segnatura originale: 23] 
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Busta 22 

[Opuscoli, numeri singoli e piccole raccolte di giornali e riviste – continua] 

356 Lotta Comunista. Organo dei gruppi leninisti della sinistra comunista. 1990: n. agosto-
settembre; 1991: luglio, agosto-settembre, dicembre; 1992: marzo, aprile, maggio, 
ottobre, novembre; 1993: aprile, ottobre,novembre, dicembre; 1994: febbraio, aprile, 
luglio; 2000: settembre,ottobre, dicembre; 2001: febbraio, marzo; 2002: aprile, 
giugno,settembre, ottobre, novembre, dicembre; 2003: febbraio; “I fatti, le analisi”, 
dispense mensili, nn. 1-7 [segnatura originale: 1-misc, ecc.] 

357 Interstampa – Roma, dir. Resp. Nicodemo Boccia, Napoleone ed., anno I 1981; 1981 nn. 1-
9 (completa), 1982, nn. 1-12 (completa), 1983 nn. 1-12 (completa), 1983, numeri 
mancanti: 3 e 7 – Appunti locali: sul n. 4/1982 lettera di Aldo Puerari; sul n. 9/1982 caso 
Sorini; sul n. 4/1983 contro lo “strappo” il 15% a Cremona; sul n. 8/1983 articolo di Bera 
sulla Resistenza; sul n. 11/1983 “Costituita la redazione di Cremona presso Giuseppina 
Corini, Castelleone – poi, cfr. n. 1/1984, piazza Padella, 4 Cremona; sul n. 2/1984 una 
recensione di Stella Vecchio Vaia; sul n. 6/1984 articolo di Adele Piola, p. 32; sul n. 
11/1984 articolo di Giovanni Campari [segnatura originale: 21] 
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[Opuscoli, numeri singoli e piccole raccolte di giornali e riviste – continua] 

358 Interstampa, 1985, numeri mancanti 6,7,8; 1986, numeri mancanti 6,7,8,12; 1987, n. 17, 
con ciclostilato redazione di Cremona; Appunti locali: sul n. 1/1985 Vaia recensisce il libro 
di M. Mafai su Secchia; sul n. 2/1985 Vaia sul caso Leonetti; Bera su “guerre stellari”; sul n. 
5/1985 G. Campari su crisi economica; Sul n. 8/1985 Bera, verso il congresso PCI; sul n. 
10/1985 Bergonzi sui congressi di sezione PCI; sul n. 12/1985 sottoscrizione assemblea 
Interstampa Cremona; Savazzi; Campari su basi USA; sul n. 1/1986 bera: documento 
alternativo alle tesi 17° congresso PCI; sul n. 3/1986 Bera su imperialismo; sul n. 9/1986 
sottoscrizioni consistenti di Cremona; lettera di 40 lavoratori Olivetti, Crema; Vaia sulla 
guerra di Spagna; Sorini sulla pace; 1987, ciclostilato Redazione Cremona con dibattito nel 
Comitato Federale PCI; lettera della redazione di Cremona agli abbonati (s.d.) [segnatura 
originale: 22] 

359 Interstampa, novembre 1990; marzo 1991 con necrologio A. Vaia; aprile 1991 con articolo 
Bera e assemblea “Pozzoli”; gennaio 1991 con articolo Bera [segnatura originale: 7-misc] 

  

Busta 24 

[Opuscoli, numeri singoli e piccole raccolte di giornali e riviste – continua] 

360 Raccolta giornali “L’inverno russo” - Eltsin; il Manifesto, 5.10.1993, 6.10.1993; La Provincia, 
5.10.1993; La Repubblica, 5.10,1993; l’Unità, 6.10.1993 [segnatura originale: 24] 

361 Il Bimestrale. Suppl. a il Manifesto; 1/1989, 2/1989; supp. “Giugno 1968” [segnatura 
originale: 24] 

362 Autonomia. settimanale politico comunista. Maggio 1991; Speciale Lambro 1991 [segnatura 
originale: 24] 

363 Incompatibili. Giornale dei lavoratori autorganizzati - estate ‘91 [segnatura originale: 24] 

364 Manifesto: opere di Mao [segnatura originale: 3-misc]  

Elenco opere di Mao [segnatura originale: 1-7] 

365 Racconto di Tolstoj con disegni, in cirillico [segnatura originale: 3-15] 

366 Carte geografiche [segnatura originale: 5-misc] 

 


