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FONDO PAOLO TONIOLATTI 

CENSIMENTO 
1968-1981,  

con documentazione dal 1956 
	
	
a	cura	di	Marco	Giovanella	
	
Il	fondo	di	Paolo	Toniolatti	(Trento	1941-		)	è	pervenuto	al	Centro	di	documentazione	«Mauro	Ro-
stagno»	nel	luglio	del	1988.	Consiste	in	12	buste	e	gli	è	stata	attribuita	la	segnatura	«12».	
Il	materiale	presente	si	riferisce	alla	militanza	di	Toniolatti	nel	Partito	comunista	e	alla	sua	attività	
politica	principalmente	durante	gli	anni	settanta.	
L’unità	di	descrizione	del	censimento	è	la	busta.	In	molti	casi	si	è	ritenuto	opportuno	approfondire	
la	 descrizione	 fino	 al	 livello	 di	 fascicolo.	 Per	 ogni	 unità	 e	 sottounità	 censite	 vengono	 riportati	 il	
numero	di	corda,	il	titolo	(se	si	tratta	di	titolo	originale	questo	è	posto	fra	virgolette)	e	la	descrizio-
ne	del	contenuto	con	le	indicazioni	cronologiche.	Quando	presenti,	sono	stati	evidenziati	contenu-
ti	particolari	o	allegati.		
Insieme	al	materiale	archivistico	sono	pervenuti	340	volumi,	collocati	in	biblioteca	con	la	segnatu-
ra	CDRt.	
	
	
1.	
“FRATTOCCHIE,	SEMINARIO	’43,	SEMINARIO	DC”	
1.1	 “Frattocchie”:	materiale	relativo	al	Corso	nazionale	per	dirigenti	di	zona	(luglio	1975),	pro-

mosso	dall’Istituto	di	studi	comunisti	Palmiro	Togliatti	–	scuola	centrale	del	Partito	comuni-
sta	italiano	–	fondata	proprio	a	Frattocchie,	piccola	frazione	di	Roma.	Contiene	soprattutto	
bibliografie	legate	alla	storia	del	PCI,	articoli	di	quotidiani	nazionali	–	prevalentemente	de	
L’unità	–	e	di	dispense	di	studio.	Di	rilievo	la	dispensa	intitolata	“Il	rapporto	segreto	di	Kru-
sciov”,	dalla	rivista	Attualità	n.	11/1956,	con	il	testo	completo	del	celebre	rapporto	di	con-
danna	a	Stalin.	Nel	 fascicolo	è	presente	anche	 la	 relazione	al	Convegno	nazionale	quadri	
della	Federazione	giovanile	comunista	 italiana	(giugno	1968)	oltre	ad	alcuni	atti	di	conve-
gno	del	PCI.	

1.2	 “Seminario	PCI	 sul	1943”:	materiale	 relativo	al	 convegno	organizzato	dall’Istituto	di	 studi	
comunisti	“E.	Curiel”	a	Faggetto	Lario	 (Como)	dal	4	al	6	giugno	1973	sul	 tema	Resistenza	
italiana	e	Italia	nel	1943.	La	documentazione	consiste	in	dispense	di	lavoro/studio	dai	titoli:	
“Situazione	economica	durante	 il	periodo	della	Resistenza”,	“Partito	classe	operaia,	 intel-
lettuali	nel	1943”,	“Situazione	del	paese	tra	il	1942	e	il	1943”,	“Resistenza	nel	Friuli-Venezia	
Giulia”,	“Cattolici	e	Resistenza”,	“Repubblica	di	Salò”,	“Resistenza	ed	esercito”,	“Socializza-
zione	della	RSI”.	
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1.3	 “Materiale	di	partito	sulla	DC”:	documentazione	relativa	al	seminario	sulla	Democrazia	cri-
stiana	promosso	dall’Istituto	di	studi	comunisti	“P.	Togliatti”	dal	7	all’11	maggio	1973.	La	
documentazione	consiste	 in	dispense	di	 lavoro/studio,	materiale	a	 stampa	 (tra	 cui	alcuni	
numeri	del	mensile	politico	culturale	Il	domani	d’Italia	del	1975),	volantini	e	bollettini	in	ci-
clostile.	Sono	presenti,	 inoltre,	alcuni	appunti	e	 il	programma	del	 terzo	seminario	provin-
ciale	di	studi	comunisti,	a	cura	della	Federazione	di	Trento	del	PCI,	svoltosi	a	Faedo	(TN)	tra	
il	maggio	e	il	giugno	del	1973.	

	
2.	
“CONVEGNI	PCI	–	1972-1976”	
Documentazione	(articoli	di	giornale,	bollettini	in	ciclostile,	volantini,	relazioni)	relativa	a	congressi	
o	conferenze	regionali	e	provinciali	promosse	dalle	sezioni	regionali	e	provinciali	del	PCI	nel	perio-
do	 compreso	 tra	 il	 1972	 e	 il	 1976.	 Il	 materiale	 è	 ordinato	 in	 fascicoli	 (10	 in	 totale);	 di	 seguito	
l’elenco	dei	titoli	apposti:	1.	“Il	voto	comunista	e	la	questione	democristiana	in	una	Regione	bian-
ca”;	2.	“Ruolo	e	funzione	del	Comune	per	lo	sviluppo	della	democrazia	e	per	la	soddisfazione	dei	
bisogni	sociali”;	3.	“Terzo	seminario	provinciale	di	studi	comunisti”;	4.	“Primo	seminario	provincia-
le	femminile”;	5.	“L’impegno	e	le	proposte	del	PCI	per	il	rilancio	dell’iniziativa	unitaria	per	la	tutela	
della	salute	e	per	 la	riforma	sanitaria”;	6.	“Aspetti	attuali	dell’autonomia	nel	Trentino	e	nell’Alto	
Adige”;	7.	“Scuola	e	diritto	allo	studio”;	8.	“Famiglia,	divorzio,	referendum”;	9.	“Una	nuova	politica	
di	riforme	per	lo	sviluppo	moderno	dell’agricoltura	e	migliori	condizioni	di	vita	delle	masse	conta-
dine	trentine”;	10.	“Provincia,	Comuni,	Comprensori	di	fronte	alla	crisi	economica”.	
	
3.	
“ELEZIONI	POLITICHE	ITALIANE	20	GIUGNO	1976”	
Documentazione	 relativa	alle	elezioni	politiche	 italiane	del	20	giugno	1976,	 consistente	 in	 ritagli	
stampa	di	quotidiani	nazionali	(con	netta	prevalenza	de	L’unità),	articoli	di	giornale	e	di	riviste	(ri-
flessioni,	spunti,	critiche,	interviste)	pre	e	post	elettorali,	volantini,	bollettini	ciclostilati	e	materiale	
personale	di	Toniolatti	per	la	campagna	elettorale	in	Trentino.	All’interno	di	un	fascicoletto	intito-
lato	“Materiale	extra	per	le	elezioni”	sono	presenti	alcuni	numeri	de	Il	manifesto,	di	Liberazione,	di	
Lotta	continua	e	di	Democrazia	proletaria.	
	
4.	
“PCI	–	CONVEGNI	(1976-1978)”	
Documentazione	(articoli	di	giornale,	bollettini	in	ciclostile,	volantini,	relazioni)	relativa	a	congressi	
o	conferenze	regionali	e	provinciali	promosse	dalle	sezioni	regionali	e	provinciali	del	PCI	nel	perio-
do	compreso	tra	il	1976	e	il	1978.	Il	materiale	è	ordinato	in	quattro	fascicoli;	di	seguito	l’elenco	dei	
titoli	apposti:	1.	“XII	Congresso	provinciale	del	PCI.	L’impegno	dei	comunisti	del	Trentino-Alto	Adi-
ge	per	 lo	sviluppo	dell’autonomia	 (marzo	1977);	2.	“I°	Congresso	regionale	PCI-KPI	Trentino-Alto	
Adige.	 L’impegno	 dei	 comunisti	 del	 Trentino-Alto	 Adige	 per	 lo	 sviluppo	 della	 autonomia	 (aprile	
1977)”;	3.	“Convegno	regionale	del	PCI.	Aspetti	attuali	dell’autonomia	nel	Trentino	e	nell’Alto	Adi-
ge	(1976)”;	4.	“Convegno	provinciale	del	PCI.	Crisi	economica	del	Trentino:	analisi	e	proposte	dei	
comunisti	(1978)”.	
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Sono	presenti,	inoltre,	altri	due	fascicoli	contenenti	materiale	miscellaneo	inerente	la	prima	confe-
renza	 provinciale	 sull’occupazione	 e	 la	 formazione	professionale	 promossa	 dalla	 Provincia	 auto-
noma	di	Trento	(1977)	e	l’attività	della	Federazione	comunista	di	Trento	tra	il	1975	e	il	1976.		
	
5.	
“PCI,	CORSI	IDEOLOGICI,	ANTIFASCISMO	(1969-1978)”	
5.1	 “Antifascismo”:	 un	 numero	monografico	 del	 periodico	 di	 informazione	 Comune	 di	 Carpi	

(ottobre	1973),	dedicato	all’inaugurazione	del	Museo	monumento	al	deportato	di	Carpi.	
5.2	 “Testi	corsi	ideologici”:	bollettini	in	ciclostile	e	dispense	di	studio	relativi	all’attività	dei	con-

sigli	 di	 fabbrica	a	Trento	e	all’attività	 ideologica	del	Partito	 comunista	 in	Trentino	 (1969-
1973).	

5.3	 “Comitato	 federale”:	materiale	 relativo	all’attività	della	Federazione	provinciale	di	Trento	
del	PCI	tra	 il	1974	e	 il	1975,	soprattutto	volantini,	bollettini	 in	ciclostile,	convocazioni	alle	
assemblee	dei	comitati	direttivi	federali	della	Federazione.	Sono	presenti	anche	due	nume-
ri	di	Voce	comunista,	quindicinale	della	Federazione	provinciale	le	di	Trento	del	PCI.	

5.4	 “Regionali	 1978”:	materiale	 relativo	 alle	 elezioni	 regionali	 in	 Trentino	 Alto-Adige	 del	 no-
vembre	 1978.	 La	 documentazione	 consiste	 in	 bollettini	 in	 ciclostile,	 proposte	 politiche-
programmatiche	del	PCI	per	le	elezioni,	volantini,	dispense	di	consuntivi	finanziari,	materia-
le	di	propaganda	elettorale.	

5.5	 Materiali	 a	 stampa:	Voce	del	 Trentino	 (1964-1965);	Rinnovamento	altoatesino	 (1970);	 La	
linea	di	 lotta	dei	comunisti	per	un	nuovo	tipo	di	sviluppo	 (1972);	Undicesima	ora	 (1972);	 I	
comunisti	trentini	sul	bilancio	finanziario	della	Provincia	autonoma	(1976);	Confronto	Con-
siglio	provinciale	e	sindacati	sui	problemi	dell’economia	e	dell’occupazione	(1976);	Fabbrica	
e	società	(1977);	PCI	Documenti	(1977);	Informazioni	del	Gruppo	comunista	al	Consiglio	re-
gionale	del	Trentino-A.A.	(1978);	Bozza	di	proposta	per	un	lavoro	teorico	(s.d.);	Prospettive	
nuove	(s.d.).	

	
6.	
“PCI	-	POLITICA	INTERNA	E	PROBLEMI	DELLA	SOCIETA’	ITALIANA	(1977-1979)”		
Materiale	a	 stampa	e	articoli	 vari	dei	più	 importanti	quotidiani	nazionali	e	 locali:	La	Repubblica,	
Corriere	della	sera,	L’unità,	Avanti!.	Si	tratta	soprattutto	di	articoli,	editoriali	e	riflessioni	de	L’unità	
a	cura	di	membri	del	partito	e	della	direzione	del	Comitato	centrale	del	PCI.	La	documentazione	è	
organizzata	in	fascicoli	tematici,	elencati	di	seguito:		
6.1	 “Moro	–	16	marzo-9	maggio”:	articoli	di	giornale	e	materiale	a	stampa	relativo	al	sequestro	

e	all’assassinio	di	Aldo	Moro	(1978).		
6.2	 “Gruppi,	 giovani,	 terrorismo”	 (1977-1978)	 e	 “Da	 Bologna:	 gruppi,	 giovani,	 repressione”	

(1977):	 due	quaderni	 con	materiale	 a	 stampa	e	 articoli	 di	 giornale	 relativi	 soprattutto	 al	
dramma	del	terrorismo	e	della	violenza	estremista	 in	 Italia	nella	seconda	metà	degli	anni	
settanta.	

6.3	 “Problemi	società	 italiana”:	materiale	e	ritagli	stampa	relativi	al	 fenomeno	del	terrorismo	
in	Italia	tra	il	1978	e	il	1979.	

6.4	 “PCI,	governo	e	società	italiana”:	materiale	e	ritagli	stampa	relativi	all’attività	del	governo	
italiano,	particolarmente	all’attività	dei	due	principali	partiti	di	sinistra:	PCI	e	PSI	(1978).	

Sono	presenti,	 inoltre,	5	numeri	dell’Avanti!	dedicati	al	41°	Congresso	del	PSI	a	Torino	del	marzo	
1978.		
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7.	
“13°	CONGRESSO	PROVINCIALE	PCI	–	FEDERAZIONE	DI	TRENTO	(MARZO	1979)”	
Materiale	relativo	al	13°	Congresso	del	PCI,	Federazione	di	Trento,	svoltosi	a	Trento	nelle	giornate	
del	 9-10-11	marzo	 1979,	 comprendendo	 anche	 l’attività	 del	 Federazione	 comunista	 trentina	 in	
preparazione	al	Congresso.	Si	tratta	soprattutto	di	bollettini	ciclostilati,	appunti	e	promemoria,	vo-
lantini	informativi,	dispense	e	materiale	a	stampa	de	L’unità.	Di	particolare	interesse	lo	Statuto	del	
Partito	comunista	italiano,	approvato	dal	14°	Congresso	del	PCI	(Roma,	18-23	marzo	1975).	
	
8.	
“ESTERI	–	PROBLEMI	DEI	PAESI	SOCIALISTI	(1976-1980)”	
Materiale	a	 stampa	e	articoli	 vari	dei	più	 importanti	quotidiani	nazionali	e	 locali:	La	Repubblica,	
Corriere	della	sera,	L’unità,	Avanti!.	(1976-1980).	Si	tratta	soprattutto	di	articoli,	editoriali	e	rifles-
sioni	de	L’unità	a	cura	di	membri	del	partito	e	della	direzione	del	Comitato	centrale	del	PCI.	Il	ma-
teriale	a	stampa	riguarda	per	lo	più	le	problematiche	connesse	ai	paesi	socialisti	a	livello	interna-
zionale:	Jugoslavia,	Cina,	Ungheria,	Praga,	Cuba.	Un	quaderno	di	articoli	di	giornale	(1978)	è	dedi-
cato	interamente	all’intervento	sovietico	a	Praga	nel	1968.	Un	altro	(1980),	invece,	prende	in	con-
siderazione	 l’intervento	 sovietico	 in	Afghanistan.	 I	 restanti	 quaderni	 che	 raccolgono	materiale	 a	
stampa	(1976	e	1977)	trattano	rispettivamente	alcuni	dibattiti	sull’Eurocomunismo	e	sul	disarmo-
distensione	internazionale.	
	
9.	
“PCI	-	POLITICA	INTERNA	E	PROBLEMI	DELLA	SOCIETA’	ITALIANA	(1976-1979)”		
Materiale	a	 stampa	e	articoli	 vari	dei	più	 importanti	quotidiani	nazionali	e	 locali:	La	Repubblica,	
Corriere	della	sera,	L’unità,	Avanti!.	(1976-1979).	Si	tratta	soprattutto	di	articoli,	editoriali	e	rifles-
sioni	de	L’unità	a	cura	di	membri	del	partito	e	della	direzione	del	Comitato	centrale	del	PCI.	La	do-
cumentazione	è	organizzata	in	fascicoli	tematici,	elencati	di	seguito:		
9.1	 “Problemi	sociali	 in	 Italia”:	articoli	di	giornale	e	materiale	a	stampa	relativi	a	tematiche	e	

problematiche	 interne	alla	 società	 italiana	alla	 fine	degli	 anni	 settanta:	droga,	economia,	
lavoro,	immigrazione,	partiti	politici	(1978).	

9.2	 “Scuola”:	 articoli	 di	 giornale	 e	 materiale	 a	 stampa	 relativo	 al	 tema	 della	 scuola	 e	
dell’Università	in	Italia	(1978-1979).	

9.3	 “Cultura	e	marxismo”:	articoli	di	giornale	e	materiale	a	stampa	relativo	al	tema	della	rifles-
sione	marxista	nella	storia.	Contiene	inoltre	alcuni	ritagli	di	giornale	con	riflessioni	e	dibat-
titi	sulla	storia	della	letteratura	italiana	(1978).	

9.4	 “Scienza:	questioni	teoriche”:	articoli	di	giornale	e	materiale	a	stampa	prevalentemente	da	
L’unità	 e	 da	 L’espresso	 che	 riguardano	 il	 rapporto	 tra	 scienza,	 cultura	 e	 politica	 (1976-
1978).	

9.5	 “Cultura	e	territorio”:	articoli	di	giornale	e	materiali	a	stampa	che	riguardano	temi	di	stam-
po	culturale,	dalla	cultura	contadina	alla	conservazione	dei	beni	culturali	in	Italia	(1977).	

9.6	 “Cultura	 –	 Supplemento	Avanti”:	 21	 numeri	 di	Cultura,	 supplemento	 culturale	 del	 quoti-
diano	Avanti!	(1980)	
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10.	
“PCI	-	POLITICA	INTERNA	E	PROBLEMI	DELLA	SOCIETA’	ITALIANA	(1979-1981)”		
Materiale	a	 stampa	e	articoli	 vari	dei	più	 importanti	quotidiani	nazionali	e	 locali:	La	Repubblica,	
Corriere	della	sera,	L’unità,	Avanti!.	(1979-1981).	Si	tratta	soprattutto	di	articoli,	editoriali	e	rifles-
sioni	de	L’unità	a	cura	di	membri	del	partito	e	della	direzione	del	Comitato	centrale	del	PCI.	La	do-
cumentazione	è	organizzata	in	fascicoli	tematici,	elencati	di	seguito:		
10.1	 “Problemi	società	italiana”:	articoli	di	giornale	e	materiale	a	stampa	relativi	a	riflessioni	su	

tematiche	e	problematiche	della	società	italiana	dell’inizio	anni	ottanta:	economia,	carceri,	
lavoro,	socialismo	(1981).	

10.2	 “Problemi	del	mondo”:	articoli	di	giornale	e	materiale	a	stampa	relativi	a	tematiche	e	pro-
blematiche	internazionali:	fame	nel	mondo,	disarmo,	politiche	militari	(1979).	

10.3	 “Problemi	dei	paesi	socialisti”:	articoli	di	giornale	e	materiale	a	stampa	inerenti	 i	rapporti	
tra	Partito	comunista	italiano	e	Partito	comunista	dell’Unione	sovietica	(1980-1981).	Alcuni	
articoli	riguardano	anche	Cuba	e	Cina.	

10.4	 “Politica	interna”:	articoli	di	giornale	e	materiale	a	stampa	relativi	a	problemi	interni	della	
società	italiana	nel	corso	degli	anni	ottanta:	terremoto	dell’Irpinia,	problemi	alla	Fiat,	svolta	
del	 PCI	 (1980-1981).	Molto	 spazio	 è	dedicato	 a	Giovanni	D’Urso,	 giudice	 catanese	 rapito	
dalle	Brigate	rosse	nel	dicembre	del	1980	e	rilasciato	nel	gennaio	1981.	

10.5	 “Comitato	Centrale”:	materiale	articoli	di	giornale	e	materiale	a	stampa	relativi	alle	rifles-
sioni	in	seno	alle	riunioni	del	Comitato	centrale	del	PCI	(1980-1981).	

10.6	 “Il	nodo	del	PCI”:	articoli	di	giornale	e	materiale	a	stampa	relativi	a	riflessioni	sul	PCI	e	sulla	
storia	del	Partito	apparse	sui	maggiori	quotidiani	nazionali		(1980-1981).	

	
11.	
“PCI	-	POLITICA	INTERNA	E	PROBLEMI	DELLA	SOCIETA’	ITALIANA	(1979-1980)”		
Materiale	a	 stampa	e	articoli	 vari	dei	più	 importanti	quotidiani	nazionali	e	 locali:	La	Repubblica,	
Corriere	della	sera,	Il	resto	del	Carlino,	L’unità,	Avanti!.	(1979-1980).	Si	tratta	soprattutto	di	artico-
li,	editoriali	e	riflessioni	de	L’unità	a	cura	di	membri	del	partito	e	della	direzione	del	Comitato	cen-
trale	del	PCI.	La	documentazione	è	organizzata	in	fascicoli	tematici,	elencati	di	seguito:		
11.1	 “Strage	di	Bologna”:	materiale	a	stampa	sulla	strage	di	Bologna	(agosto	1980).	Il	fascicolo	

contiene	un	numero	di	Panorama	del	16	agosto	1980,	dedicato	interamente	a	questo	te-
ma.	

11.2	 “Politica	interna”:	materiale	a	stampa	su	tematiche	di	politica	interna:	PCI	e	internazionali-
smo,	elezioni	politiche	in	Italia	(1979-1980).	

11.3	 “Storia	del	PCI”:	articoli	e	di	giornale	e	materiale	a	stampa	relativi	a	riflessioni	sul	PCI	e	sulla	
storia	del	partito	apparse	sui	maggiori	quotidiani	nazionali	(1979).	

11.4	 “Problemi	società	italiana.	Terrorismo”:	articoli	di	giornale	e	materiale	a	stampa	relativi	al	
problema	del	terrorismo	in	Italia	di	fine	anni	settanta-inizio	anni	ottanta	(1979-1980).	

11.5	 “Il	 dopoelezioni”:	 articoli	 di	 giornale	 e	 materiale	 a	 stampa	 relativi	 alle	 riflessioni	 post-
elettorali	della	sinistra	italiana	(1979).	
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12.	
“PARTITO	SOCIALISTA	ITALIANO	–	PSI	(1975-1979)”	
Materiale	 relativo	al	XXII	e	al	XXIII	 congresso	provinciale	del	PSI,	 rispettivamente	del	1976	e	del	
1979.	La	documentazione	consiste	in	dispense	e	dollettini	in	ciclostile	edi	materiale	informativo.	È	
presente	anche	un	fascicolo	contenente	4	numeri	dell’Avanti!	relativi	al	XL	congresso	nazionale	del	
partito	(1976).	Sono	presenti,	inoltre,	4	numeri	di	Almanacco	Socialista	(1975,	1976,	1977,	1978).	
	


