
   
 

 1 

 
 
 

FONDO PAOLO TOSI 

CENSIMENTO 
1969-1978 

con documentazione fino al 1984 

 
 
 
a cura di Marco Giovanella 
 
Il fondo di Paolo Tosi (Treviso 1956-  ), è pervenuto al Centro di documentazione «Mauro Ro-
stagno» nel 1994. Consiste in 8 buste e gli è stata attribuita la segnatura «17». 
Il materiale presente è relativo principalmente al movimento degli studenti medi e universitari di 
Padova, dove Tosi stesso ha studiato, all'attività della FGCI e del PCI sempre a Padova. 
È presente inoltre una consistente raccolta di Rinascita, il periodico comunista fondato da 
Palmiro Togliatti. 
L’unità di descrizione del censimento è la busta. Per ogni unità censita vengono riportati il nu-
mero di corda, il titolo (se si tratta di titolo originale questo è posto fra virgolette) e la descri-
zione del contenuto con le indicazioni cronologiche. Quando presenti, sono stati evidenziati 
contenuti particolari o allegati. 
 
 
 
1.1.1.1.    
"RINASCITA 1973"RINASCITA 1973"RINASCITA 1973"RINASCITA 1973----1974; 19761974; 19761974; 19761974; 1976----1977"1977"1977"1977" 
Serie di numeri, ordinati per anno, del periodico comunista Rinascita: 
1973: febbraio (9, 16); dicembre (7, 14, 21).  
1974: gennaio (4, 11, 18); febbraio (1, 8, 15, 22); marzo (1, 8) 
1976: settembre (3, 17, 24); ottobre (1, 8, 15); dicembre (3, 10, 17, 24) 
1977: gennaio (7, 14, 21); febbraio (4, 11, 18, 25); marzo (4, 11, 18); aprile (1, 8, 22, 29); 
maggio (6, 13); luglio (1, 8, 15); settembre (16, 23); ottobre (7, 14, 21, 28); novembre (4, 11, 
18, 25); dicembre (2, 9, 16, 23).  
 
2222....    
"RINASCITA 1978""RINASCITA 1978""RINASCITA 1978""RINASCITA 1978" 
Serie di numeri del periodico comunista Rinascita: 
1978: gennaio (6, 13, 27); febbraio (3, 10, 17, 24); marzo (3, 10, 17, 24); aprile (7, 14, 21, 
28); maggio (5, 12, 19, 26); giugno (2, 9, 16, 23); luglio (7, 21, 28); agosto (11, 25); settem-
bre (1, 15, 22, 29); ottobre (6, 13, 20, 27); novembre (3, 10, 17, 24); dicembre (1, 15).  
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3333....    
"RINASCITA"RINASCITA"RINASCITA"RINASCITA 1979" 1979" 1979" 1979" 
Serie di numeri del periodico comunista Rinascita: 
1979: gennaio (26); febbraio (2, 9, 16, 23); marzo (9, 16); aprile (27); maggio (2); giugno (8, 
1, 22, 29); luglio (6, 13, 20, 27); agosto (3, 10, 24, 31); settembre (7, 14); ottobre (5, 12, 19, 
26); novembre (2, 9, 16); dicembre (7).  
 
4444....    
"ATTIVITA' POLITICA FGCI"ATTIVITA' POLITICA FGCI"ATTIVITA' POLITICA FGCI"ATTIVITA' POLITICA FGCI----SEZIONE PADOVA (1969SEZIONE PADOVA (1969SEZIONE PADOVA (1969SEZIONE PADOVA (1969----1974)"1974)"1974)"1974)" 
Documentazione relativa all'attività politica e di propaganda del Partito comunista a Padova: 
volantini in ciclostile della Federazione giovanile comunista italiana, sezione di Padova (colletti-
vo studenti medi Karl Marx, Cellula Tito Livio su tutti), del Movimento studentesco padovano e 
dei vari gruppi e collettivi di sinistra operanti a Padova tra la fine degli anni sessanta e la metà 
degli anni settanta (1969-1974). È presente inoltre un nucleo di documentazione denominata 
"di studio", comprendente bollettini in ciclostile del Centro Lenin di Padova e dell'organizzazio-
ne comunista Fronte unito, rapporti di partito, dossier e riviste. 
 
5555....    
"ATTIVITA' POLITICA FGCI"ATTIVITA' POLITICA FGCI"ATTIVITA' POLITICA FGCI"ATTIVITA' POLITICA FGCI----SEZIONE PADOVA (1970SEZIONE PADOVA (1970SEZIONE PADOVA (1970SEZIONE PADOVA (1970----1975) 1"1975) 1"1975) 1"1975) 1" 
Documentazione relativa all'attività politica e di propaganda del Partito comunista a Padova: 
volantini in ciclostile, ospuscoli d'informazione, bollettini della Federazione giovanile comunista 
italiana, sezione di Padova, del Movimento studentesco padovano e dei vari gruppi e collettivi 
di sinistra operanti a Padova nella prima metà degli anni settanta (1970-1975).  
 
6666....    
"ATTIVITA' POLITICA FGCI"ATTIVITA' POLITICA FGCI"ATTIVITA' POLITICA FGCI"ATTIVITA' POLITICA FGCI----SEZIONE PADOVA (1970SEZIONE PADOVA (1970SEZIONE PADOVA (1970SEZIONE PADOVA (1970----1975) 2"1975) 2"1975) 2"1975) 2" 
Documentazione relativa all'attività politica e di propaganda del Partito comunista a Padova: 
volantini in ciclostile, opuscoli d'informazione, giornali di partito, bollettini della Federazione 
giovanile comunista italiana, sezione di Padova, del Movimento studentesco padovano e dei 
vari gruppi e collettivi di sinistra operanti a Padova nella nella prima metà degli anni settanta 
(1970-1975). È presente, inoltre, un fasciolo contenente relazioni e bollettini della Commis-
sione nazionale degli studenti a testimonianza di alcuni incontri generali nazionali (1970-
1973). 
 
7777....    
"ATTIVITA' POLITICA FGCI"ATTIVITA' POLITICA FGCI"ATTIVITA' POLITICA FGCI"ATTIVITA' POLITICA FGCI----SEZIONE PADOVA (1970SEZIONE PADOVA (1970SEZIONE PADOVA (1970SEZIONE PADOVA (1970----1978)"1978)"1978)"1978)" 
Documentazione relativa all'attività politica e di propaganda del Partito comunista a Padova: 
volantini in ciclostile, opuscoli d'informazione, giornali di partito (alcuni numeri del Collettivo, 
giornale popolare della gioventù padovana), bollettini della Federazione giovanile comunista 
italiana, sezione di Padova, del Movimento studentesco padovano e dei vari gruppi e collettivi 
di sinistra operanti a Padova durante gli anni settanta (1970-1978).  
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8888....    
"ATTIVITA' POLITICA FGCI"ATTIVITA' POLITICA FGCI"ATTIVITA' POLITICA FGCI"ATTIVITA' POLITICA FGCI----SEZIONE PADOVA (1972SEZIONE PADOVA (1972SEZIONE PADOVA (1972SEZIONE PADOVA (1972----1973)"1973)"1973)"1973)" 
Documentazione relativa all'attività politica e di propaganda del Partito comunista a Padova: 
volantini in ciclostile, opuscoli d'informazione, giornali di partito, bollettini della Federazione 
giovanile comunista italiana, sezione di Padova, del Movimento studentesco padovano e dei 
vari gruppi e collettivi di sinistra operanti a Padova tra il 1972 e il 1973.  
Sono presenti, inoltre, relazioni generali di conferenze provinciali della FGCI (1970-1971), al-
cuni numeri de L'unità (novembre 1984) e del settimana della FGCI Nuova generazione 
(1973). 
 


