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NOTA STORICO ARCHIVISTICA
Denominazione: Fondo Gian Giacomo Migone
Estremi cronologici: 1971 – 1979
Consistenza: 2 buste
Consultabilità: Il fondo è liberamente consultabile nel rispetto della normativa vigente in
materia archivistica.
Nota biografica (consultabile su richiesta al Centro Studi Movimenti)
Storia archivistica
Depositato a Parma nel 2003 ; buono stato di conservazione.
Il fondo è stato digitalizzato e l’inventario è stato completato tra il 2013 e il 2014 da Filippo
Guatteri nel corso di un tirocinio formativo universitario
Contenuto
Il materiale del fondo si concentra nel periodo tra il 1973 e il 1979, con alcuni documenti di
anni precedenti, periodo dell’insegnamento universitario di Migone ma soprattutto del suo
impegno politico come dirigente nazionale di alcune formazioni della Nuova sinistra (Pdup,
Pdup-pc, Dc)
La tipologia del materiale è piuttosto eterogenea: sono presenti resoconti di assemblee e
riunioni, corrispondenza politica, appunti personali per discorsi, bozze di articoli,
documenti di partito (interni e pubblici), volantini, pagine di quotidiani e riviste e qualche
manifesto.
Nota archivistica
Quando il fondo è arrivato al Centro studi movimenti, le carte non erano ordinate; si è
proceduto quindi alla divisione cronologica e, all’interno di ogni sezione temporale, alla
divisione tematica e tipologica (carte personali e documenti politici, suddivisione per enti e
per fonti).
Successivamente, i fascicoli sono stati numerati progressivamente.
Una volta catalogati tutti i documenti, si è proceduto a digitalizzarli. La descrizione dei
singoli documenti segue tre categorie di identificazione:
- la collocazione archivistica;
- la descrizione del contenuto del documento;
- la descrizione della natura del documento.
Nella collocazione archivistica sono segnalati il numero della busta, il titolo del fascicolo ed
eventualmente quello del sottofascicolo.
La descrizione del contenuto del documento comprende: la data, l’autore e il destinatario,
il titolo e l’oggetto.
Nell’ultima riga di ogni scheda si colloca la descrizione della natura del documento con
l’indicazione tipologica del materiale (lettera, appunti, periodico, direttiva, volantino, ecc.) e
descrittiva (stampato, ciclostilato, manoscritto, fotocopia, ecc.), del numero delle carte e
delle copie.
Le date, gli autori e i destinatari tra parentesi quadra sono stati determinati nel corso
dell’ordinamento.
2

Indice delle abbreviazioni e sigle
Dp = Democrazia proletaria
Pdup = Partito di unità proletaria
Pdup-pc = Partito di unità proletaria per il comunismo
Bibliografia
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Fondo Gian Giacomo Migone
Inventario
Busta 1
Fasc. 1 “Pdup-pc 1973-1976”
1973 – 1976, 10 sottofasc.
Il fascicolo conserva materiale di propaganda del Pdup-pc, sia degli organi dirigenti
nazionali che di varie federazioni e circoli, atti interni di partito, materiali per le elezioni
amministrative del 1976.
Il fascicolo è suddiviso in 10 sottofascicoli:
Sottofasc. 1: Pdup-pc Materiale vario di propaganda
(1974-1976)
Contiene:
tre bollettini
“Pdup: La Dc e la caccia alle streghe. Quali streghe?” (1975), 7 pp.
“Unità proletaria comunismo: gruppo di lavoro nazionale sulle ff.aa.” (1975), 9 pp.
“Contro gli aumenti delle tariffe telefoniche” (1975), 11 pp.
Un volantino “Imporre la soluzione dei problemi dell’occupazione, casa, agricoltura
e costo della vita” [1975], .
Un manifesto “Contro il fascismo e la Dc in Portogallo ed in Italia” (1975)
Sottofasc. 2: Circoli di “Unità Proletaria”
(1975?)
Contiene un documento: “Costruzione dei circoli di “unità proletaria” [1975], 4 pp.
Sottofasc. 3: Gruppo Parlamentare
(1976)
Contiene
Atto interno inviato da Eliseo Miliani a Massimo Gorla e all’ufficio Politico del Pdup
di Roma [1975], 1 p.
Lettera inviata da Mario Brunetti ai coordinatori Magri e Minati (1975), 1 p.
Lettera di Eliseo Miliani all’ufficio politico del Pdup di Roma (1976), 8 pp.
Sottofasc. 4: Pdup-pc
(1975-1976)
Contiene:
Relazione introduttiva di Silvano Miniati al Comitato centrale del Pdup (1976), 15
pp.
Lettera “Bozza di lettera sulle questioni finanziarie del partito che la segreteria
sottopone alla discussione e all’approvazione del Cc” [1975], 2 pp.
Bozza d’intervento “Cristiani per il socialismo” [1975], 2 pp.
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2 copie di bozze: “Bozza di documento interno sull’organizzazione del partito a
livello provinciale ed interprovinciale” (1975), 3 pp.
Relazione della segreteria della federazione: Conferenza di organizzazione del
Pdup di Padova, titolo: “Elementi di analisi politica sulla situazione attuale” [1976],
3 pp.
Atto interno: Lettera di dimissioni dei compagni Bosio Petenzi Semeraro al direttivo
provinciale di Milano (1975), 14 pp.
Lettera del Comitato direttivo di Savona all’Esecutivo nazionale di Roma (1975), 4
pp.
Atto interno: Documento con indicazioni per la preparazione della conferenza
regionale (1975), 5 pp.
Atto interno: Documento con proposte del Pdup di Torino da presentare
all’assemblea organizzativa per il rilancio del partito [1975], 2 pp.
Bozza: “Traccia di documento per la conferenza di organizzazione” (1975), 5 pp.
Relazione di Famiano [Crucianelli] al convegno scuola di Ariccia (1976), 5 pp.
Lettera di commento ad articolo del “Corriere della sera” riguardante alcune frasi di
Giorgio Amendola sul movimento operaio e studentesco [1975], 3 pp.
Atto interno: Documento interno di adesione al Pdup da parte di un gruppo di
Bolzano sconosciuto (1975), 1 p.
Emendamento da inserire nel capitolo1 delle tesi di congresso (incompleto), [1975],
3 pp.
Sottofasc. 5: Elezioni amministrative
(1975)
Contiene:
Appunti Assemblea Statale di Milano (1975), 4 pp.
Appunti sulla campagna del 1975 (1975), 9 pp.
Dattiloscritto: “Quadro politico ed elezioni”(1975), 3 pp.
Dattiloscritto post-elettorale del Pdup di Torino (1975), 4 pp.
Appunti assemblea del Pdup con Avanguardia operaia (1975), 2 pp.
Appunti: Intervento alla radio durante la campagna elettorale del 1975 (1975), 10
pp.
Atto interno: Documento costitutivo di una lista unitaria formata da Avanguardia
operaia e dal Pdup (1975), 1 p.
Ciclostilato: “Perché Democrazia proletaria alle elezioni del 15 Giugno”, sul retro
questionario pre-elettorale per gli studenti diciottenni (1975), 1 p.
Opuscolo con proposte di lotta di Democrazia proletaria per le elezione del 1975
(1975), 30 pp.
Opuscolo del Pdup-pc della Toscana con linee d’intervento per le elezione del 1975
(1975), 40 pp.
Appunti per la campagna elettorale del 1975 (1975), 11 pp.
Sottofasc.6 “Caso Migone-Serafini-Capanna”
(1976-1977)
Contiene:
Lettera del compagno Capanna alla segreteria ed al Comitato Centrale del Pdup in
cui commenta la sua sospensione dal partito e critica il Comitato centrale (1977), 6
pp.
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Atto interno: “Respingiamo un gravissimo attacco all’integrità del partito” (1977), 2
pp.
Fotocopia atto notarile: Repertorio n. 54523 Raccolta n. 9029 (1977), 6 pp.
Statuto provvisorio di Democrazia Proletaria [1976], 2 pp.
Atti interni (3 copie): Lettera di dimissioni di Giangiacomo Migone dalla carica di
segretario amministrativo di Democrazia Proletaria (1977), 2 pp.
Atto interno: Fotocopia dichiarazione di ricevuto per acconto controfirmata da
Migone (1976), 1 pp.
Dattiloscritto: Dichiarazione di Giangiacomo Mingone riguardo la crisi del Pdup
(1976), 1 p.
Comunicato Stampa: Riconvocazione Comitato Direttivo (1977), 27pp. Retro,
Verbale assemblea (1977)1 p.
Dattiloscritto: Sintesi dell’ intervento di Giangiacomo Migone al Comitato Centrale
del Pdup (1977), 5pp.
Testimonianza scritta di Migone sulla sua sostituzione da segretario amministrativo
di Democrazia Proletaria (1977), 6pp.
Testimonianza scritta di Migone sulla sua sostituzione da segretario amministrativo
di Democrazia Proletaria (1977), 3 pp.
Sottofasc. 7 : Pdup-Parma/Pdup-Fidenza
(1975)
Contiene:
Atto interno: Lettera di Donato Troiano alla sezione di Fidenza (1975), 1 p.
Atto interno: Comunicato Pdup-Fidenza 1 p.
Ciclostilato: “Mostra internazionalista. Con il Portogallo libero contro il fascismo in
Cile e in Spagna” (1975), 1 p.
Atto interno Pdup-Fidenza: Convocazione riunione e situazione finanziaria a
settembre ’75 (1975), 1 p.
Ciclostilato Pdup-Fidenza: “Con il Portogallo libero” (1975)
Fotocopia articolo di giornale “Il Pdup in polemica con comunisti e socialisti” Resto
del Carlino (3 settembre 1975), 1 p.
Ciclostilato Pdup-Fidenza: “Una smentita e la nostra posizione sulla Giunta
Comunale” (1975), 1 p.
Articolo: “Avversione alla Dc e disaccordi col Pci” Resto del Carlino (11/09/1975), 1
p.
Lettera inviata da undici compagni di Fidenza ai Direttivi nazionale regionale e
provinciale del Pdup-pc (1975), 11 pp.
Lettera di Donato Troiano in risposta ai compagni di Fidenza (1975), 1 p.
Resoconto Riunione Direttivo Pdup-Parma del 25/11/1975 Retro, Lettera alla SIP
3°zona di Bologna mittente sconosciuto (1975), 1 p.
Sottofasc. 8: Elezioni 1976
(1976)
Contiene:
Lettera di Guido Quazza ai dirigenti del Pdup-pc (1976), 3 pp. Retro, appunti di
Migone
Volantino Dp per le elezioni del ’76 (1976), 1 p.
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Volantino “Vota Democrazia Proletaria lista n. 6” retro, Fac-simile scheda elettorale
elezioni ’76 (1976), 1 p.
Liste elettorali Dp il manifesto 23/05/1976 retro, manifesto Dp (1976), 4 pp.
Atto interno: Comunicato congiunto delle segreterie regionali del Pdup-pc e di Ao
(1976), 2 pp.
Documento: Norme per l’acquisto di materiale o per la richiesta di forniture di
servizi, in allegato schema lettera per la richiesta del materiale ed art.1 del Decreto
del Presidente della Repubblica n. 687 (1976), 3 pp.
Appunti per le elezioni (1976), 9pp.
Atto interno: Indicazioni riguardo propaganda elettorale, raccolta fondi, sede del
comitato elettorale nazionale, comitati elettorali locali, formazioni delle
liste,contrassegno, senato ed elezioni amministrative (1976), 1 p.
Atto interno: “Accordo tra il Pdup-pc e l’organizzazione comunista Ao sulle questioni
finanziarie e su varie altre questioni connesse con la presentazione di liste di Dp
alle prossime elezioni politiche” [1976], 4 pp.
Documento: Norme essenziali per la presentazione delle liste per le elezioni del
rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato (Lombardia), (1976), 5pp.
Fac-simile “Modello di dichiarazione di accettazione di candidatura per la Camera
dei deputati (1976), 1 p.
Atto interno: Lettera della commissione elettorale nazionale di Dp ai compagni
(1976), 2 pp.
Bozza lettera della commissione elettorale nazionale di Dp ai compagni (1976), 4
pp.
Resoconto incontro Dp- Lotta continua (1976), 1 p.
Sottofasc. 9: Pdup-pc І° Congresso nazionale 1976
(1976)
Contiene:
Bozza documento: “Regolamento per la convocazione del 1° Congresso (di
fondazione), del Partito di unità proletaria per il comunismo”, [1975], , 4 pp.
Documento (2 copie): Regolamento la convocazione del 1° Congresso (di
fondazione), del Partito di Unità Proletaria per il Comunismo” in allegato calendario
congressi provinciali [1976], 5pp.
Atto interno: “ Stato organizzativo e finanziario del Partito” e “Prospettive, compiti e
organizzazione” Segreterie Pdup (1976), 4 pp.
Delega n. 191 di Gian Giacomo Migone per il І Congresso nazionale del Pdup
(1976)
Atto interno:Appunti con elenco nomi Comitato elettorale [1976], 2 pp.
Sottofasc.10: Documenti Ao-Pdup 1975-1977
(1975 – 1977)
Contiene:
Comunicato stampa Pdup-Ao (1975), 1 p.
Supplemento al Quotidiano dei lavoratori n. 291 “Materiali per la discussione n. 1”
(1977), 23 pp.
Documento condiviso Pdup-Ao [1977], 9pp.
Bozza documento Ao [1977],
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Opuscolo Pdup-Ao Federazioni provinciali di Milano “Materiali del dibattito PdupOcao sulla situazione politica e sull’unificazione” (1976), 18 pp.
Fasc. 2: Pdup Appunti
(1974 – 1977), 11 sottofascc.
Il fascicolo raccoglie materiale riguardante appunti su riunioni esecutive dell’ufficio
politico, appunti sulla direzione nazionale, appunti sulle riunioni tra PDUP e AO, appunti
sulle riunioni del comitato centrale, appunti delle riunioni della commissione tesi,
resoconti di congressi, relazioni; inoltre contiene appunti sulla questione cattolica ed
interventi dello stesso durante le varie conferenze.
Sottofasc. 1: Pdup-pc Appunti riunioni Esecutivo-Ufficio politico 1974-1976
(1974 – 1976)
Contiene:
Appunti assemblea Pdup 06/02/74. Argomenti: Gruppo dirigente nazionale
Congresso (1974), 2 pp.
Resoconto Esecutivo nazionale Pdup 26/09/74. Argomenti: Problema della strategia
(1974), 2 pp.
Resoconto Esecutivo Pdup 14/12/74. Argomenti: Mutamenti che la crisi determina
nella situazione internazionale, Rapporti con i paesi socialisti (1974), 2 pp.
Resoconto Esecutivo nazionale Pdup 29/12/74. Argomenti: Interesse su autonomia
e autosufficienza (1974), 4 pp.
Resoconto Esecutivo Pdup 08/01/75. Argomenti: Caduta del governo/ Possibilità di
elezioni anticipate molto alte (1975), 2 pp.
Resoconto Esecutivo Pdup 06/03/75. Argomenti: Elezioni (1975), 4 pp.
Resoconto Esecutivo nazionale Pdup 06/03/75 (pomeriggio). Argomenti:
Conferenza nazionale a Roma (1975), 2 pp.
Resoconto Convegno Interregionale Toscana, Umbria, Emilia 09/03/75. Argomenti:
Quadro politico delle elezioni (1975), 4 pp.
Resoconto Esecutivo Pdup 13/03/75. Argomenti: Incontro di Milano con Ao (1975)3
pp. Resoconto Esecutivo nazionale Pdup 27/03/75. Argomenti: Problema di come si
va al direttivo; Manca un orientamento univoco delle organizzazioni periferiche
(sulle elezioni) (1975), 3 pp.
Resoconto Esecutivo Pdup 01/04/75. Argomenti: Organizzazione del solo ufficio
politico e non esecutivo, invece riunioni d’apparato (1975), 2 pp.
Resoconto Esecutivo Pdup 18/04/75. Argomenti: Letture a Pci e Psi sulla gestione
della campagna elettorale (1975), 1 p.
Resoconto Esecutivo Pdup 24/04/75. Argomenti: Riflessioni su incontro con Ao,
ingrandimento di Ao sulle provinciali, tensioni interne ad Ao (1975), 2 pp.
Resoconto Esecutivo Pdup 19/06/75. Argomenti: Audizione al congresso o meno? I
casi del Piemonte e dell’Umbria (1975), 3 pp.
Resoconto Esecutivo nazionale Pdup 26/06/75. Argomenti: Ristrutturazione del
partito, alternativa tra segreteria politica e segreteria esecutiva (1975)1 p.
Resoconto Esecutivo Pdup 03/07/75. Argomenti: Direttivo delicato; contrasti latenti.
Gravità della situazione di Giovannini (1975), 3 pp.
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Resoconto Esecutivo Pdup 05/07/75. Argomenti: Dibattito, malgrado buona volontà
della relazione il dibattito non l’ha rispecchiata, malgrado la mancanza di dannose
discussioni
Resoconto Esecutivo Pdup 03/10/75. Argomenti: Evitare la conta, proposta rinnovo
della conferenza operaia (1975), 2 pp.
Resoconto Esecutivo Pdup 24/10/75. Argomenti: Come si va al Congresso e come
ci si rapporti ad Ao. (1975), 2 pp.
Resoconto Esecutivo Pdup 12/11/75. Argomenti: “Tirare le somme sulla riunione di
ieri” (1975)1 p.
Resoconto Esecutivo Pdup 02/12/75. Argomenti: Non occorrono riformazioni, si
legge lettera di R Rossanda (1975), 1 p.
Resoconto Esecutivo Pdup 10/12/75. Argomenti: Scontro tra Minati e Magri, restano
le dimissioni di Pintor dal giornale (1975), 2 pp.
Resoconto Esecutivo Pdup 28/04/76. Argomenti: Incontro di Milano con Ao (1976),
1 p.
Resoconto Ufficio Politico Pdup 26/05/76. Argomenti: Opportunità di fare un
documento? (1976), 1 p.
Resoconto Ufficio Politico Pdup 24/06/76. Argomenti: Convocare Comitato Centrale
con documento dell’Ufficio Politico (1976), 3 pp.
Resoconto Ufficio Politico Pdup 01/07/76. Argomenti: Dibattito sul precedente
Ufficio Politico (1976), 2 pp.
Appunti e riflessioni: “Lavorare fruttuosamente insieme” (1976), 4 pp.
Resoconto Ufficio Politico Pdup 10/07/76. Argomenti: Magri riferisce su incontro
con Giovannini e Marelli (1976), 4 pp.
Resoconto Ufficio Politico Pdup 27/07/76. Argomenti: Discussioni su Dp (1976), 2
pp.
Resoconto Ufficio Politico Pdup 16/09/76. Argomenti: Bilancio sulla nuova sinistra
(1976), 1 p.
Resoconto Ufficio Politico Pdup 04/10/76. Argomenti: Costruire un documento con
cui andare uniti al CC (1976), 2 pp.
Appunti con lista di nomi vari [1976], 1 p.
Sottofasc. 2: Pdup-pc appunti riunioni varie
(1975-1976)
Contiene:
Quaderno con appunti vari di Gian Giacomo Migone (1976), 12 pp.
Appunti dibattito al Centro Operaio Torino “Dalla fede alla politica” (1975), 5pp.
Riunione esecutivo ad Arezzo (1976), 2 pp.
Resoconto dell’ incontro fed. Confederazioni Pdup (1976), 5pp.
Sottofasc. 3 : Pdup-pc Appunti riunioni Direzione nazionale
(1975)
Contiene:
Relazione Direzione Nazionele Pdup (1975), 8pp.
Sottofasc. 4: Appunti riunioni Pdup-Ao
(1975-1976)
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Contiene:
Resoconto incontro Pdup-Ao 27/02/75. Argomento: Si illustra il significato del
comunicato del direttivo nazionale (1975), 2 pp.
Resoconto incontro Pdup-Ao 11/03/75. Argomento: La questione cattolica ed il
significato della prova elettorale (1975), 2 pp.
Resoconto incontro Pdup-Ao 08/04/75. Argomento: Discussione sull’accordo e sullo
spirito del movimento (1975), 1 p.
Resoconto incontro Pdup-Ao 22/04/75 Argomento: Dove presentarsi alle provinciali
( 1975), 1 p.
Resoconto incontro Pdup-Ao 29/07/75 Argomento: Analisi sulle elezioni del 15
giugno (1975), 1 p.
Resoconto incontro Pdup-Ao 05/09/75 Argomento: Legislative politiche e di
commissione operaia. (1975), 3 pp.
Resoconto incontro Pdup-Ao 02/12/75 Argomento: Congresso e conf. d’
organizzazione unità d’azione (1975), 2 pp.
Appunti di Gian Giacomo Migone (1976), 4 pp.
Resoconto Comitato Elettorale Pdup-Ao 27/04/76 Argomento: Illustrate posizioni Ao
rispetto a Lotta Continua, assunti dall’ultimo CC di Ao. (1976)1 p.
Resoconto incontro Pdup-Ao 08/09/76 Argomento: Stato dell’unificazione, Milani
Lotta Continua Cons.Com Roma, TV. (1976), 4 pp.
Sottofasc. 5: Pdup-pc Appunti comitato centrale
(1976)
Contiene:
Appunti su intenzione di voto alla relazione del compagno Magri (1976), 2 pp.
Resoconto intervento al CC del Pdup 15/02/1975. Argomento: Chiarezza ed alcuni
punti su cui occorre un chiarimento politico immediato. (1975), 6pp.
Resoconto intervento al CC del Pdup 27/03/1976. Argomento: La questione della
pubblicazione del dibattito del CC ed il diffondersi della crisi. (1976), 3 pp.
Resoconto intervento al CC del Pdup maggio 1976. Argomento: Aumento crisi DC
aggravata dallo scandalo Lockheed . (1976), 6pp.
Resoconto intervento al CC del Pdup 1976. Argomento: Sconfitta Psi Dp sconfitta di
tutto il movimento. (1976), 6pp.
Dichiarazione di voto di Gian Giacomo Migone (1976), 3 pp.
Copia de “il manifesto” anno VI n.151 del 04/07/1976 (1976)
Articolo de “il manifesto” data 06/07/1976 dal titolo “Il dibattito al comitato centrale
del Pdup” (1976), 1 p.
Copia de “il manifesto” anno VI n. 157 del 13/07/1976 (1976)
Copia de “il manifesto” anno VI n. 158 del 14/07/1976 (1976)
Intervento al Comitato centrale (1976), 4 pp.
Sottofasc. 6 : Pdup-pc Appunti riunioni Commissione Tesi
(1975)
Contiene:
Resoconto riunione Commissione Tesi Argomenti: Dichiarazione programmatrice,
programma di base proposta di statuto (1975), 2 pp.
Sottofasc. 7: Appunti e varie
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(1973-1974)
Contiene:
Quaderno con resoconti sul congresso FIM e riunioni Pdup-Direttivo (1973-74)
Quaderno sul Congresso Nazionale del Pdup (1974)
Sottofasc. 8: Incontro pcI-Pdup 23/07/1975
1975
Contiene:
Resoconto incontro Pci-Pdup 23/07/75 (1975), 7pp.
Copertina de L’Espresso“Berlinguer fa la pace con Pintor” anno XXI n.31 del 3
agosto 1975 (1975)
Servizio de L’Espresso“Compagni mettiamoci un po’ d’accordo” anno XXI n.31 del 3
agosto 1975 (1975), 4 pp.
Sottofasc. 9: Pdup-pc Appunti Gruppo di lavoro su “questione cattolica”
(1976)
Contiene:
Resoconto riunione su “questioni cattoliche” Argomento: Distinzione tra questione
cattolica e questione democristiana. [1976], 1 p.
Resoconto riunione del 16/11/76. Argomenti: “la questione cattolica e il concordato”
(1976)1 p.
Riunione gruppo di lavoro sulla questione cattolica (1976), 1 p.
Elenco persone del gruppo di lavoro nazionale su” questione D.C. e questione
cattolica” (1976)1 p.
Sottofasc. 10: Appunti Dibattiti e assemblee pubbliche
[1975-1977]
Contiene:
Appunti assemblea Verona dibattito USA-IT [1976], 3 pp.
Appunti assemblea Cristiani per il Socialismo (1976), 3 pp.
Resoconto assemblea dei Cristiani per il Socialismo (1977), 4 pp.
Sottofasc. 11: Pdup-pc Appunti e interventi di Migone a congressi e
conferenze provinciali del partito
(1975-1976)
Contiene:
Relazione di Migone all’assemblea regionale del Pdup-Piemonte (1976), 1 p.
Intervento al congresso di fondazione del Pdup-Bologna (1976), 20pp.
Relazione assemblea regionale Pdup-Piemonte, partecipano delegati di: Asti,
Alessandria, Novara, Vercelli, Cuneo e Bra. (1975), 2 pp.
Resoconto Riunione Pdup al nord Italia (1975), 1 p.
Appunto danneggiato [1976], 1/2 p.
Appunti per conferenza a Reggio Emilia (1975), 1 p.
Resoconto Congresso Pdup di Firenze (1975)5pp.
Intervento di Migone al congresso Pdup di Firenze (1975), 15pp.
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Fotocopia comunicato Pdup-Firenze [1976], 2 pp.
Resoconto Ass. delegati Veneto [1975], 2 pp.
Resoconto Direzione regionale Genova e Savona. Argomento: Preparazione del
congresso (1975), 3 pp.
Resoconto Congresso Pdup di Ferrara (1975), 5pp.
Resoconto Conferenza d’organizzazione di Reggio Emilia (1975)3 pp.
Resoconto Congresso di Novara (1976), 1 p.
Intervento di Migone al Congresso di Brescia (1975), 6pp.
Resoconto Congresso di Brescia, (1976), 3 pp.
Lettera di Maurizio Marchioni ai compagni Milani e Migone (1976), 1 p.
Resoconto Conferenza di riorganizzazione Villa Euganea del Pdup (1975), 5pp.
2 copie intervento conclusivo di Migone al 1° congresso del Pdup provinciale di
Firenze (1976),
8pp.
Fascicolo3 : Studi Sindacati
s.d., 21 docc.
Il fascicolo contiene materiale vario riguardante studi sui sindacati e trade union,
appunti per le lezioni negli Stati Uniti, fotocopie di articoli presi da riviste americane,
note per le lezioni e la fotocopia di un rapporto della CIA sulla situazione sindacale
italiana dei primi anni ’40.
Contiene:
Fotocopia lettera della Free Trade Union Committee a Mr. Loy Henderson 2 pp.
Fotocopia lettera di risposta di Loy Henderson 1 p.
Fotocopia “Memorandum of Conversation” 1 p.
Appunti per lezione 2 pp.
Lettera di Gian Giacomo Migone per pagamento affitto (1979)
Fotocopia parte di lettera non completa
Fotocopia telegramma 3 pp.
Fotocopia articolo The Washington Post del 01/01/1966 “Use of Marnes Irked Lovestone”
2 pp.
Fotocopia articolo The Evening Star del 29/08/1964 “Italy’s Worsening Economic Plight” 1
p.
Appunti vari: “CIO Washington office” 1 p.
Appunti vari: “UAW President’s office” 1 p.
Appunti vari: “Walter P. Reutus Library”2 pp.
Appunti vari: ”James Casey papers” 1 p.
Appunti vari: “Wayne State University” 3 pp.
Copia di “Newsletter, archives of labor history and urban affairs” volume 2 n.3 (1974), 4 pp.
Opuscolo “The red and the black: socialist and christian labor organization in western
Europe”pubblicato per “XIV international congress of historical sciences” (1975), 15pp.
Fotocopia lettera della ambasciata americana in Italia inviata al segretario di Stato
Americano del 1947 con allegati 6pp.
Fotocopia rapporto CIA sulla situazione in Italia nel 1947 5pp.
Fotocopia “Archives of the council on foreign relations” 4 pp.
Fotocopia “Libro bianco sulla UIL-MD” 48pp.
Fotocopie “ Lovestone’s letters to Deverall” 25pp.
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Fascicolo 4: Pdup, USA e Centrosinistra
[1976-1978], 5 sottofascc.
Il fascicolo contiene elementi non omogenei riguardanti aborto, sindacato, dibattito su
Togliatti e internazionalismo. All’interno sono presenti lettere, articoli, documenti vari,
telegrammi e resoconti dei vari argomenti; appunti sulla politica della Dc nell’immediato
dopoguerra, una lista di delegati e corrispondenza interna.
Sottofasc. 1: Varie
1977
Contiene:
Fotocopia lettera del “Parti Socialiste Unifié” al PSDU (1977), 1 p.
Telegramma di Migone alla segreteria del Pdup 1/2 p.
Comunicato politico incompleto 3 pp.
Lettera del Pdup-pc regionale lombardo (1976), 1 p.
Appunti vari incompleti 1 p.
Appunti “La politica interregionale della DC (1945-1948)” 1 p.
Appunti su assemblee e comitati centrali 2 pp.
Appunti con lista nomi delegati 1/2 p.
Appunti su manifestazioni per il Portogallo 1/2 p.
Appunti sulla situazione del Pdup 6pp.
Richiesta di invito a 2 referendum e all’ assemblea dei comitati di fabbrica e
d’azienda 1/2 p.
Sottofasc. 2: Aborto
(1975)
Contiene:
Articolo de “L’Espresso” del 05/01/1975 dal titolo “ E tu donna dovrai abortire con
dolore” (1975), 2 pp.
Intervista a Gian Giacomo Migone sull’ aborto [1975], 3 pp.
Sottofasc. 3: Sindacato
[1977]
Contiene:
Lettera del CENDES sezione Italia-USA (1977), 2 pp.
Resoconto assemblea di origine sconosciuta [1977], 2 pp.
Intervista ad Alberto Tridente (incompleta), [1977], 5pp.
Resoconto incontro Pdup- Flm [1977], 3 pp.
Atto interno CISL-Scuola settore Università e ricerca bozza di proposta di legge
(1976), 7pp.
Relazione di Pierre Carniti alla Conferenza nazionale dei delegati di azienda e delle
strutture di base di CGIL-CISL-UIL “Ristrutturazione, investimenti ed occupazione
nel quadro della politica generale e unitaria del sindacato (1975), 6pp.
Sottofasc. 4: Dibattito su Togliatti
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(1975)
Contiene:
Resconto di Migone del dibattito con Agosti Paggi sul libro di Vacca “ Saggio su
Togliatti” (1975), 5pp.
Sottofasc. 5: Pdup Internazionale
1975
Contiene:
Lettera del Pdup-Milano 2 pp.
Fotocopia di proposta per il documento sulla lotta internazionalista del movimento
operaio [1975], 5pp.
Appunti Commissione Internazionale “Appunti per una discussione sulle questioni
internazionali e il lavoro internazionale del partito” [1975], 4 pp.
Resoconto assemblea Pdup-Ao-LC Sez. Internazionale (1975), 1 p.
Lettera di Pino Tagliazucchi a Silvano Miniati (1975), 3 pp.
Atto interno di Antonietta Torchi per l’esecutivo nazionale [1975], 3 pp.
Bozza “Bozza di documento per una riflessione all’interno del partito
sull’internazionalismo proletario” (danneggiato) (1976), 2 pp.
Resoconto assemblea PSU-Pdup [1975], 2 pp.
Lettera firmata “R.” a Migone [1975], 4 pp.
Bozza di articolo di Gian Giacomo Migone [1975], 5pp.
Lettera interna di Rossanda a Migone [1975], 1 p.
Appunti sul Portogallo [1975], 5pp.
Articolo del “The Economist” del 16/08/75 “A pocket guide to Europe’s unions”
(1975), 1 p.
Opuscolo Città futura anno VII n.3/4- Marzo/Aprile 1975 “Turchia un paese di
frontiera” (1975), 30pp.
Atto interno PLN data sconosciuta 1 p.
Lettera di Pino Tagliazucchi a Migone [1975], 2 pp.
Resoconto (2copie) incontro tra Pdup-pc e il Parti Socialiste Unifiè (1974), 3 pp.
Resoconto assemblea Pdup internazionale [1975], 4 pp.
Lettera del Partito della sinistra socialista danese al Pdup (1974), 1 p.
Promemoria (2copie) del Pdup internazionale [1974], 4 pp.

Busta 2
Fascicolo 1: Pdup-pc Documenti 1975-1977
1975 – 1977, 15 docc.
Il fascicolo contiene lettere interne, documenti del Direttivo nazionale, ciclostilati, atti
interni e lettere del Direttivo regionale lombardo articoli di giornale, bozze di stampa,
appunti preparatori, resoconti di varie assemblee nazionali.
Contiene:
Documento Pdup “La scissione del Pdup nella crisi della nuova sinistra” [1976], 16pp.
Lettera interna Pdup (1977), 1 p.
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Ciclostilato Pdup-pc 1° congresso provinciale (1976), 10pp.
Documento ufficio stampa Pdup (1977), 1 p.
Lettera del direttivo regionale lombardo del Pdup al Comitato Centrale [1976], 2 pp.
Documento Direttivo Nazionale Pdup “Documento elaborato dal gruppo nazionale di
studio sulla questione cattolica per il dibattito delle federazioni del Pdup, in preparazione
del I° congresso e seminario del 14/15 dicembre 1975” (1975), 4 pp.
Documentazione Pdup supplemento di Unità proletaria “Crisi, lotte operaie e Partito”
(1977), 24 pp.
Prova di stampa del n.3 di Unità proletaria (1975)70pp.
Bozza editoriale di Migone per il “quotidiano dei lavoratori” (1977)4 pp.
Atto interno varie Pdup (1977), 1 p.
Resoconto direttivo provinciale Pdup-Napoli (1977), 3 pp.
Ciclostilato “Lettera aperta a La Valle e Pratesi” [1977], 1 p.
Articolo di Luigi Petroselli su L’Unità del 27/12/74 dal titolo “La lezione di Monteverde
(1974), 1 p.
Appunti preparatori di Rossanda per il seminario [1975], 21 pp.
Ciclostilato “Materiali preparatori per la 1 a Conferenza di organizzazione” (1975), 40pp.
Fascicolo 2: Pdup Statuto tesseramento e federazioni 1975-1976
1975 – 1976
Il fascicolo contiene lo statuto del PDUP e 4 documenti riguardanti il tesseramento, la
composizione degli iscritti e l’indirizzo delle varie sedi.
Contiene:
Statuto Pdup (1975), 3 pp.
Documento Pdup sulla composizione sociale degli iscritti (1975), 7pp.
Documento di riepilogo del tesseramento (1975), 5pp.
Documento con indirizzo di tutte le sedi (1975), (2 copie) 17pp.
Documento “Tessere arrivate entro il 10 agosto e situazione dei pagamenti (1975), 5pp.
Fascicolo 3 : Democrazia Proletaria
[1978-1979] , 6 sottofascc.
All’interno materiale diviso in 5 fascicoli riguardanti i resoconti di riunioni del PDUP di
tutto l’anno con AO e la Lega comunista con bozze d’intervento, appunti d’assemblea e
telegrammi; materiali di propaganda, contiene la bozza di un articolo del Quotidiano dei
lavoratori. e bollettini interni di DP.
Sottofasc. 1: Resoconti incontri coordinamento Pdup-Ao-Lega comunista
(1977-1978)
Contiene:
Resoconto incontro Ao-Pdup [1978], 2 pp.
Resoconto riunione Pdup-Ao del 03/03/77 (1977), 2 pp.
Resoconto incontro Pdup-Ao del 11/03/77 (1977), 3 pp.
Resoconto incontro Pdup-Ao del22/03/77 (1977), 1 p.
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Resoconto riunione del 16/03/77 di 4 componenti: Pdup-Ao-Fed.unitarie-Cendes
(1977), 3 pp.
Resoconto incontro Pdup-Ao del 03/04/77 (1977), 2 pp.
Resoconto coordinamento Pdup-Ao-Lega comunista[1977], 2 pp.
Resoconto coordinamento del 07/09/77 (1977), 2 pp.
Resoconto coordinamento Ao-Pdup-Lega comunista del 21/10/77 (1977), 2 pp.
Resoconto coordinamento del 12/12/77 (1977), 4 pp.
Resoconto coordinamento Ao-Pdup-Lega comunista del 21/01/78 (1978),
Resoconto coordinamento sul partito del 22/02/1978 (1978), 3 pp.
Resoconto coordinamento sul partito del 23/02/1978 (1978), 2 pp.
Sottofasc. 2 : Appunti coordinamento Pdup-Ao-Lega comunista
(1977-1979)
Contiene:
Resoconto stato del partito in Italia [1977], 1 p.
Bozza articolo di Migone (1978), 2 pp
Bozza volantino del comitato per la difesa delle libertà civili e l’abrogazione della
legge reale (1978), 1 p.
Documento interno per le elezioni politiche del 1979 (1979), 4 pp.
Documento del Pdup-Termini e Madonie (1977), 2 pp.
Appunti incontri Dp [1978], 1 p.
Resoconto Pdup-Milano (1977), 1 p.
Appunti Migone sui fatti interni del Pdup [1978], 2 pp.
Fotocopia comunicato interno di Migone [1978], 6pp.
Resoconto assemblea Pdup-Bologna del 11/05/77 “Perché la scissione” (1977), 1
p.
Bozza d’intervento di Migone al Congresso di Bologna (1976), 8pp.
Appunti vari [1977], 1 p.
Resoconto intervento Miraglia [1978], 1 p.
Appunti assemblea Comitato Centrale (1977), 2 pp.
Appunti vari su sindacati 1 p. [1978], 2 pp.
Resoconto Comitato centrale Pdup-Ao-Lega comunista (1977), 3 pp.
Appunti vari su Moro e attentati (1979), 1 p.
Appunti per la radio (1977), 1 p.
Resoconto assemblea con Pci e Psi (1977), 2 pp.
Appunti vari stato URSS [1977], 1 p.
Documento di Dp (danneggiato), (1978), 1 p.
Intervento di Migone all’assemblea di Rimini (1979), 1 p.
Copia telegramma di Migone al quotidiano dei lavoratori [1979], 1/2 p
Sottofasc. 3 : Coordinamento Ao-Pdup-Lega, Dp Documenti e direttive interne
1977-1979
Contiene:
Nota politica di Franco Calamidia alla commissione ricerca Dp (1977), 7pp.
Nota politica del Coordinamento Nazionale al Comitato Centrale (1977), 2 pp.
Nota politica, organizzazione dopo il congresso del 1978 (1978), 3 pp.
Atto interno “Materiali per i lavori del Direttivo Nazionale, Roma 14-15-16 luglio”
(1978), 7pp.
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Atto interno “Contratti: la scadenza centrale dei prossimi mesi” [1978], 9pp.
Documento lavoratori centro Dp (1978), 2 pp.
Bozza di nota interna sull’ avvio della commissione internazionale a Torino (1979), 3
pp.
Sottofasc. 4 “Quotidiano dei lavoratori”
Contiene:
Bozza articolo QdL data sconosciuta 5pp.
Sottofasc. 5 : Materiale di propaganda
1977
Contiene:
Mensile fiorentino per la Dp “Contro per” numero 0 maggio 1977 (1977), 12 pp.
Sottofasc. 6 : “Democrazia proletaria” bollettino interno
(1978-1979]
Contiene:
Bollettino interno Dp anno II n°1 1-15 gennaio 1978 (1978), 20pp.
Bollettino interno Dp anno II n°10 1-15 giugno 1978 (1978), 8pp.
Bollettino interno Dp anno II n°12 1-15 settembre 1978 (1978), 8pp.
Bollettino interno Dp anno II n°14 1-14 ottobre 1978 (1978), 24 pp.
Bollettino interno Dp anno II n°15/16 18 ottobre 1978 (1978), 8pp.
Bollettino interno Dp anno II n°17/18 7 novembre 1978 (1978), 8pp.
Bollettino interno Dp anno III n°5/6/7 30 aprile 1979 (1979), 24 pp.
Bollettino interno Dp anno III n°8 22 maggio 1979 (1979), 8pp.
Bollettino interno Dp anno III n°9 16 giugno 1979 (1979), 4 pp.
Fascicolo 4 : Varie
[1975], 3 sottofascc.
Il fascicolo raccoglie tutti quei documenti che non è stato possibile catalogare secondo
un criterio logico/archivistico. Il materiale è suddiviso in materiale di cancelleria ed
estero, contiene lettere non catalogabili , opuscoli e ricevute di vario genere.
Sottofasc.1: Varie (cancelleria)
1975
Contiene:
Ricevute varie di Gian Giacomo Migone data sconosciuta
Scatola correttore errori dattilografici per macchina da scrivere data sconosciuta
Tariffario Posta edizione 1975 (1975), 1 p.
Sottofasc. 2: Varie (estero)
1971 - 1975
Contiene:
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Opuscolo della Harvard University su come preparare una tesi data sconosciuta 2
pp.
Documento del dipartimento di storia della Harvard University con consigli sulla
stesura della tesi (1975), 1 p.
Lettera interna CISL Università ricerca “elezioni per il rinnovo dei CDA
dell’Università, del Politecnico e delle opere Universitarie di Torino” (1975), 4 pp.
Appunti per intervento di Migone all’ associazione arabo-piemontese “Dopo il blitz
americano: l’Iran il medio oriente, le grandi potenze” (1979),
Fotocopia delibera del Consiglio della facoltà di Scienze politiche del 21 giugno
1974 (1974), 2 pp.
Fotocopia articolo de “il manifesto” scritto da Rossana Rossanda “Il marxismo di
Mao Tse-Tung data sconosciuta 10pp.
“Newsletter” periodico dell’ Associazione Italiana di studi americani“ n°4 aprile 1975
(1975), 13 pp.
Lista telefonate fatte, da fare ed in sospeso [1972], 9pp.
9 lettere di Victor B. Sullam all’ Avvocato Vittorino Chiusano Direttore Relazioni
esterne FIAT (1972-1972),
Lettera dell’Unione Nazionale Aziende Produttrici Auto-Consumatrici Di Energia
Eletttrica all Ing. Pietro Rossi di FIAT (1972), 2 pp.
Lettera di H. Carniaux a Bagliano e Brizio “Les Entretiens Pompidou/Heat (le
interviste Pompidou/Heat)” (1972), 2 pp.
Lettere del Fronte per la liberazione della Palestina al manifesto [1974], 3 pp.
Lettera dell’american council or learnes societies a Gian Giacomo Migone (1975), 1
p.
Relazione studenti sulla politica economica kennedyana data sconosciuta 20pp.
Certificato elettorale dell’Università degli studi di Torino (1975)
Periodico “The immigration history newsletter” Vol VI n°2 (1974), 15pp.
Bibliografia per il seminario “ Il ruolo del petrolio nel mondo arabo e i riflessi
mondiali della crisi energetica” [1974], 20pp.
Bibliografia per il seminario interdisciplinare “Società multinazionali e
internazionalismo operaio”(1974/1975), 14 pp.
Sottofasc. 3 Varie (varie)
1971 – 1975
Contiene:
Deleghe per il ritiro del certificato di nascita data sconosciuta
Lettera di Giorgio Mori a Gian Giacomo Migone (1975), 1 p.
Recensione del libro di Gian Giacomo Migone “ Stati uniti Fiat e repressione
antioperaia” negli anni cinquanta” (1974), 2 pp.
2 Lettere di David Ellwood a Gian Giacomo Migone [1975], 2 pp.
Lettera di Harriet S. Dorman a Gian Giacomo Migone (1975), 1 p.
Saggio di G.G. Migone “Le origini dell’egemonia americana in Europa” (1974),
25pp.
Lettera di Migone a Bollati (1974), 2 pp.
Lettera di Glynis Cousin a G.G. Migone data sconosciuta 1 p.
Commento manoscritto di G.G. sulla situazione del paese [1963], 13 pp.
Lettera del dott. Gualerni a G.G. Migone (1971), 1 p.
Volantino “Ciclo incontri sul tema: ritorno alla guerra fredda?”, s.d., 1 p.
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Due copie fotocopiate della Relazione sulla riunione Bilderberg indirizzata a Pierre
Carniti (1971), 14 pp.
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