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FONDO  FPC N° 19  
 

WERNER  CAROBBIO 
 
 

INVENTARIO SOMMARIO 
 

Novembre-dicembre 2010 
 

I documenti di Werner Carobbio sono stati conservati nel deposito della FPC in Salita al Sasso a 
Bellinzona fino alla fine di ottobre 2010, quando sono stati spostati al deposito situato presso la 
Scuola Media di Giubiasco. 
Il fondo è composto di quattro gruppi di materiali: 
 
- 65 classificatori 
- 24 scatole d'archivio e 2 scatole 30X30 
- dossier raccolti in faldoni (2,2 metri circa) 
- nastri e cassette audio depositati in Fonoteca. 
 
 

I)  CLASSIFICATORI 
 

26 classificatori hanno il dorso rosso o nero con un'etichetta bianca e una scritta in stampatello nero 
 
a) Documentazione generale 
 
8 classificatori hanno la segnatura PSA 1-8 e seguono un ordinamento simile tra di loro 
 
collocazione 
provvisoria 

titolo contenuto 

C 1 PSA 1 Documentazione generale anni 1969, 1970, 1971, 1972 
C 1 PSA 2 Documentazione generale materiale sull'iniziativa per le pensioni 

popolari 1971, 1972, 1973 
C 1 PSA 3 Documentazione generale II Congresso ordinario, Carasso, anni 

1972, 1973 
C 1 PSA 4 Documentazione generale 1973, 1974, 1975, 1976 
C 1 PSA 5 Documentazione generale elezioni cantonali 1971, federali 1971, 

comunali 1972, cantonali 1975, federali 1975, comunali 1976 
C 1 PSA 6 Documentazione generale 1976 - 1979 

Ufficio politico 1976-77 
Comitato cantonale 1976-79 
Documenti partito 1977-79 
Settori 1976-78 
Varie 1975-78 (1° festival di Politica Nuova 1975, Primo maggio, 
volantini, dichiarazioni) 

C 1 PSA 7 Documenti politici + elezioni 1976-79 
elezioni federali 1979 (programma, contatti con POCH) 
elezioni cantonali 1979 
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C 1 PSA 8 1979-82 (Comitato cantonale, Conferenza cantonale, materiali per 
congressi, Ufficio politico) 

 
b) Specifici 
 
In generale questi     classificatori portano la scritta PSA e una sigla. 
 

C 2 CCA 2 Comitato cantonale ?  In effetti si tratta piuttosto di interrogazioni in 
Gran Consiglio o di documenti scottanti. Non è stato reperito un 
CCA1, che pure doveva esistere. 

C 2 PSA CDO Commissione donne 
Verbali 1974-78 
Documenti per PSA 1975-82 
Aborto (un solo foglio) 
Documentazione generica 1974-76, soprattutto testi di convegni o 
trasmissioni 

C 2 PSA 
GF.CE 

Gruppo fabbrica: commissione esecutiva 1975, 1976, 1977 
indirizzi 1973-75 
rapporti 1975-77 
verbali 1975-77 
proposte 1976 
programmi di lavoro 1975-76 
documenti 1975-76 (elenco striscioni, volantinaggio nelle fabbriche, 
questionari) 

C 2 PSA GFA Gruppi fabbriche 1971-73 
Documenti generali 1970-74 
Luganese 1971-72 
Mendrisiotto 1971-72 
contratto spedizionieri 1971, 1969.72 

C 2 PSA GFO Gruppi formazione politica (numeri di dispense GRUFO, programmi 
librerie alternative, corso di formazione Caslano 1972, Centro studi e 
ricerche 1970) 

C 2 PSA RGB Sezione regionale Mendrisio, Gruppi di base 
Sezione regionale Mendrisio 1975-77 
Gruppo di base Riva san Vitale 1975-78 
volantini e giornali locali 1971-76 
materiale dal Portogallo 

C 2 PSA SAA Settore antiimperialista, antifascista 
documenti settoriali 1974-76 
antifascismo 1970-75 
antimilitarismo 1970-76 
Indocina 1967-74 
Palestina 1974 (1 documento) 
Cile 1971-74 

C 2 PSA SIN Partito e sindacato 
- elenchi iscritti ai sindacati 1973 
- quaderno sindacale 1975 
- conferenza cantonale "crisi e sindacato" 14.6.1975 (occupa quasi 
tutto il classificatore) 

C 2 PSA SAT Settore alloggi, territorio, inquilini 
- problema generale 1970-71 
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- iniziative, proposte, azioni 1970-72 
- associazione inquilini 1971-74 
. documentazione generale 1969-71 
- casi (3) 1971 
- diversi 1970-72 

C 2 PSA SPL1 Settore posti di lavoro 1 
- convocazioni CE 1973 - 75 
- documenti 1973-76 
- carovita 1972-74 
- commissioni interne 1971-73 
- 40 ore 60 anni 1972-76 
- liste 1973-74 
- GRB gruppi regionali di base Mendrisiotto 1974 
- emigrati 1970 (pochi fogli) 
- comitati vari 
   . comitato disoccupazione 1975 
   . 1° marzo 1975 (manifestazione di protesta dell'USS) 
   . CULSI (comitato unitario dei lavoratori svizzeri e immigrati) 1974 
- volantini 1971-75 
- corrispondenza 1973-74 

C 3 PSA SPL2 Settore posti di lavoro 2 
- alberghieri 
- comizio del partito 5.4.1975, TV-spot, rapporto settoriale 
- disoccupazione 
- energia e petrolio 
- galleria del s.Gottardo 
- indennità carovita 
- licenziamenti 
- ospedalieri 
- spedizionieri 

C 3 PSA SPL3 Settore posti di lavoro 3, documentazione generale 
- statistica aziende 
- legislazione del lavoro (comprende anche informazioni sulla  
  raccolta delle firme e sugli interrogatori di polizia) 
- documenti generali 
- documenti particolari (sul Ticino e la Svizzera) 

C 3 PSA SPL4 Settore posti di lavoro 4, aziende 1 
- AGIE 
- Bally 
- Bertoglio Finmeccanica 
- Croydor 
- Diamond 
- Fehlmann 
- Forbo 
- Officine del Gottardo 
- Mövenpick- Luganella 
- Monteforno 
- OEMB Bodio 
- Plastifil 
- Petrolchimica Preonzo 
- calzature di moda Preziosa SA Caslano 
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- Saceba Morbio Inf. 
- Starkermann Melide 
- Trasfor 
- Valcambi SA Balerna 

C 3 PSA SPL5 Settore posti di lavoro 5, aziende 2 
- Albe 
- AMSA 
- Bassi + Scossa 
- Bühler Taverne 
- Cattaneo, ferriere Giubiasco 
- Electroprecision SA, Manno 
- Fatati 
- Farex 
- Innovazione SA Lugano 
- Losinger 
- Lavelli (?) 
- Melisa SA 
- Metallo SA 
- Nyl-TI, Manno 
- PKZ 
- Presto e Bene, Massagno 
- Piciotti, Bioggio- Ri-Ri, Mendrisio 
- Selia SA, Camedo 
- Skory e Foletti, Sorengo 
- Società di navigazione del lago di Lugano 
- Tapim SA, Cadempino 
- Vicari SA, Cassarate 
- Water Line, Lugano 

C 3 PSA SSC Settore scuola, studenti, apprendisti 
- Ecap-Cgil 
- studenti 
- apprendisti 
- settore scuola (ristrutturazione del settore, casi nella SE, AGA, 
  materiali del centro studi) 
- Verifiche (vuoto) 

C 3 PSA 77 Materiali per il III Congresso 
C 3 Iniziative, 

referendum, 
appelli 

1976 - 1992 

C 3 PN RED Politica Nuova, redazione 1976 
- indice 1965-73 
- analisi della situazione 
- piani di pubblicazione dei numeri 1976-79 
- corrispondenza 
- redazione 
- campagna abbonamenti e diffusione 
- nuovo formato 

C 3 POL 2 Documenti di movimenti politici, PdL, Poch, Psup 2 
- Psup, progetto di creazione non datato 
- PdL, un articolo sulle elezioni cantonali del 1975 e brochure sul  
  congresso 1973 
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- Poch, molto materiale 1973-75 
C 3 POL 3 Documenti di movimenti politici, LMR, CPL, Lotta di classe,  

anarchici, altri, movimenti giovanili, 3 
- LMR 1975-76 
- CPL 1970-71 e 76 
- Lotta di classe, MGP, 1968-71 
- diversi (gruppi giovanili, CL, Comitato azione tempo libero, Centro 
   sviluppo 2 
- anarchici (un volantino 1° maggio 1975) 
- giovani (Centro autonomo, Vinceremo 1971-73) 

C 4 PSA 1 documenti precedenti il II congresso 27.4.1969-3.6.1973 
C 4 PSA 2° 

congresso 
ordinario 

Atti preparatori + corrispondenza 
- atti preparatori 
- roposte all'Ufficio politico 
- discussioni nelle sezioni 
- polemica con LMR 
- Ufficio politico 1972 
- tesi 
- conferenza cantonale 22.6.1972 

C 4 PSA 2 II congresso 3.6.1973 + CC dopo II congresso 1973-76 
C 4 PSA 3 Documenti dopo il II congresso, 3.6.1973 + CC dopo il II congresso 

- congresso 23.2.1975 
- commissione speciale per le elezioni 1975 
- Ufficio politico 1973-76 
- Comitato cantonale 1973 (Bollettino interno) 
- rapporti al Comitato cantonale 1973 
- Comitato cantonale, membri e progetto di regolamento 
- Comitato di coordinamento per il Luganese 

C 4 PSA 4 Settori 1973-74: antimperialismo, collettivo fabbriche, temi di 
economia 
- antimperialismo 1973-74 
- collettivo formazione 1973-74 (+ GRUFO) 
- fabbriche (testi sul sindacato) (Colonie libere, emigrazione, pace del 
lavoro, partecipazione) 
- temi di economia 1969-75  

C 4 PSA 5 Documenti dopo il III congresso 
- materiali per congresso o Comitato cantonale 1976-79 
- IV festival di Politica Nuova 1973 
- Primo maggio 1978 
- gruppo formazione proposte di lavoro, 30.1.1978 
- intervista per La brèche 1977 
- eurocomunismo, 1977 
- preparazione III congresso, 1977 
- materiali POCH 1974-75 
- rinuncia di Martinelli al posto in Consiglio nazionale, 1975 

C 4 PSA 
votazioni 

cantonali 4.4.71, federali 31.10.71, comunali 29.4.72, cantonali 
20.4.75, federali 75, comunali 76.  
Organizzazione e risultati 

C 4 PSA 
relazioni, 
riassunti 

1964-72 
i più vecchi riguardano la pianificazione urbanistica 
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C 4 2° 
congresso 

Tesi, risoluzioni, atti congresso 1973 

C 4 4° 
congresso 
PSA 

Conferenze preparatorie 1981 

 
 
c) Comitato Cantonale, Ufficio Politico, Segreteria 
 

C 11 CC     
1970-71 

Convocazioni, verbali, documentazione, Politica Nuova 

C 11 CC  
1972-73 

Convocazioni, verbali, documentazione, Politica Nuova 

C 11 Comitato 
cantonale 

Comitato cantonale e gruppo di coordinamento CST 1986-87 
Liste di presenza 1985-87 
Osservazioni del PSA e della CST sulle Linee direttive e il Piano 
finanziario 1987-91 
Progetto di accordo elettorale e progetto per un nuovo partito unitario 

C 11 UP 71-73 Ufficio politico, convocazioni, verbali e documentazione dall'agosto 
1971 al 1973 

C 11 UP 73-75 Faldone Ufficio politico, convocazioni, verbali e documentazione dal 
1973 al 1975 

C 11 UP 75-79 Ufficio politico, convocazioni, verbali e documentazione dal 
novembre 1975 al dicembre 1979 
Le divisioni interne in convocazioni e verbali sono un po' aleatorie 

C 11 CC  Comitato cantonale 1979-85, documentazione, convocazioni + due 
divisioni per verbali e liste di presenza 

C 12 segreteria 
1969 

Attività generale, soprattutto assemblee regionali 
Materiali sulla nascita del partito 

C 12 segreteria 
1970 

Attività generale  

C 12 segreteria 
1971 

Attività generale 

C 12 segreteria 
1972-1973 

Attività generale 

 
 
d) Archivio Marco Krähenbühl e settore fabbriche 
 

C 12 AMK 83- 
 
arch. Marco 
Krähenbühl 

Scatola Pressel 
- mappetta lilla con postit "archivio PSA" 
  elezioni 1983 
  comitato cantonale 1983-84 
- mappetta verde con postit "archiviare PSA" 
  UP allargato 1984 dibattito sulle prospettive 
  1985 collaborazione PST-PSA 
  1986 elezioni cantonali e Comitato cantonale 
  1987 accordo con CST e costituzione PSU 
  1987 lista per GC 
  1986 documenti politici e programmatici prima stesura 
  gruppo fabbriche, documento precongressuale + questionario 1973 
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                                materiali per conferenza cantonale 1975 
C 12 AMK 

(giornali) 
Scatola Pressel 
- Lotta di classe 1970-74 
- Klassenkampf 1973-74 
- Fuori linea 1974 
- Agitation 1969 
- 11 giornali 1972, 73, 74, 76, 77 
- 3 testi sulla scuola (teatro-informazione; fondazione per  
   un'educazione moderna) 

C 12 Settore 
fabbriche 
1970-71-72 

- attività nelle fabbriche: Luganese, Locarnese, Bellinzonese 1970-72 
- Bertoglio 1973 
- PTT 1971 
- Valcambi 1972 
- Selia SA Borgnone 
- Spedizionieri Chiasso 1969-71 
- Personale vagone ristorante 1970-71 
- Inelectra . elettricisti 1971-72 
- Fehlmann Biasca 1971 
- Arvar 1971 
- Presto e Bene s.d. 
- Petrolchimica 1970-71  
- Galvanica 1970 
- Innovazione 1969-71 
- Fatati 1971 
- Albe SA 1968-70 
- contratto collettivo Giubiasco  Industrie 1970 
- Savoy 1970 
- AIT 1970-72 
- personale d'ospedale 1971 
- parrucchieri 1971 

C 12 fabbriche 1. materiale partito, volantini 1971-72 
2. articoli, riassunti, testi 
3. giornali 
4. sciopero Savoy 1970 

 
 
e) altri 
 

 C 12 segreteria 
PSA 86-87 

raccoglitore d'archivio  Boldini 
materiale disparato 1986-88 creazione PSU 

C 12 segreteria 
conv.-corr. 
84-85 

segreteria, convocazioni, corrispondenza 1984-85 

C 13 Cile - assemblea 
- bollettino 
- comitato 
- coordinazione nazionale 
- manifestazioni a sostegno 
- posti per rifugiati 
- sottoscrizioni 

C 13 Formulari Mendrisiotto 1974-76 
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iscrizione Locarnese 1974-77 
Luganese 1974-76 
Bellinzonese 1974-75 
Biasca + Valli 1974-79 
Oltregottardo 1974-78 

C 13 Elenchi 
iscritti 
1972-73 

Locarnese 
Bellinzonese 
Luganese 
Mendrisiotto 
Tre valli 
Oltregottardo 

C 13 Indirizzi CC + municipali, commissioni, gruppi, ecc. 
C 13 regioni 

comitati di 
coordinam. 

dal 1971 al giugno 1973 

C 13 rapporti con 
altri partiti 
e 
movimenti 
1970-73 

PCI, Colonie Libere 
LMR 
POCH 
Avanguardia operaia 
Potere operaio 
PSIUP 
il manifesto 
MSA 

C 13 elezioni 
cantonali 
1971 

risultati 

C 13 coordinam. 
MDT 

Movimento donne ticino 
- coordinamento 1976-78 
- gruppo donne Mendrisio 1976-78 
- maternità, ginecologi 1977-79 
- consultori 1976-79 
- cassa malati 1976-79 
- aborto coord. 1975-79 
. MF 1977-80 

C 13 MOP-CSR Movimento d'opposizione politica 
gruppi antimilitaristi 
Centro studi e ricerche 1968-70 

C 13 PST 
documenti 

- statuti, regolamenti 
- verbali, altri testi e lettere 1967-69 
- rappporti 1967-68 
- tesi  
- dati sulle sezioni 
- articoli della tribuna precongressuale su LS 
- rapporti commissione speciale e risoluzioni 1965-67 

C 13 campagne 
elettorali / 
ideologia 
1979-80 

1978-79 

C 14 politica 
federale 

1974-75, in gran parte ritagli di giornale 

C 14 consiglio - mozioni 
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nazionale - interpellanze 
- verbali gruppo PSA-PdL-POCH 1979-87 

C 14 problema 
pensioni '72 

1971-76 

C 14 varie - questione atomica, iniziativa 1963 
- testi politici 
- vari anni '50-'60 

 
 
 

II)  FALDONI 
 

Li abbiamo raccolti in scatole di cui segnaliamo il numero. Il singolo faldone ha sempre un titolo. 
 

C 21 1 Documento politico programmatico anno 1986 (5° congresso) 1986 
 1 CST 1986 1986 
 1 Documenti PSA 1987 1987 
 1 Congresso 1.2.1987 (mappetta di plastica gialla) 1987 
 1 Rinnovamento e unificazione dei socialisti 1986. Comunità. 

Gruppo critico (Cavalli) 
1986 

C 21 2 Era un classificatore "Comitati regionali di coordinamento 1970-
73" (Mendrisiotto, Luganese, Locarnese, Bellinzonese, Tre valli, 
Oltregottardo) 

1970-1973 

C 21 3 Redazione di PN (mappetta di plastica trasparente) 1977 
 3 Progetti di cartelloni pubblicitari (mappetta di cartone verde)  
 3 Elezioni 1987 (giornali e risultati) 1987 

C 21 4 UP PSA 1985 1985 
 4 Documenti unificazione PSA / CST 1987 1987 
 4 Documenti per l'unificazione (elezioni cantonali 4.1987) 1987 
 4 Congresso straordinario agosto 1987, elezioni federali (mappetta 

di plastica gialla) 
1987 

C 21 5 "Elenco abbonati PN 1969" in realtà copie di PN 1965-69 
 5 Comitato ticinese di sostegno alla resistenza cilena 1973 

C 21 6 Riviste scuola-università 
- Pour une université démocratique (Union des jeunesses 
socialistes suisses) 1967 
- cavoli cicogna silenzio o verità (Centro studi e ricerche) 1971 
- centro universitario della Svizzera italiana, 1975 
- storia degli asili socialisti a Berlino ovest (Vera Schmidt) 1969 
- Un'educazione moderna perché, s.d. 
- L'università nella Svizzera italiana (Fed. doc. tic.) 1970 
- La scuola non autoritaria, n. 2, 4, 5, 6, 1972 

1967-72 

C 21 7 ACDS 
- mappetta plastica blu: soci 1965, verbali 
- mappetta plastica rossa: statuti, conti 1966, articoli, organi 1968 
- mappetta carta blu: 1964-65, corrispondenza, giornali 

1964-68 

C 21 8 ACDS 
- mappetta carta blu: conti 1966, statuti 1969, comitato 1967-68, 
ritagli 

1966-68 

C 22 9 Congresso ordinario anno 1986 (5°) 1986 
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 9 Rinnovamento e unità socialisti 1984-85 1984-85 
 9 Attività del Partito 1984-85 1984-85 

C 22 10 PSA costituente / Vietnam 
- comitato contro l'aggressione americana nel Vietnam 
- Vietnam 1967-72 
- PSA 1969 fondazione, organizzazione 
- 1969 
- costituente PSA (e intervento Werner a Mendrisio) 

 
1968-70 
1967-72 
1969 
 
1969 

C 22 11 1968-69 
- comitato per la democrazia nella scuola 1968 
- corrente di Autonomia 1968, carteggio con PSS, elenco e 
verbale della riunione 3.2.1969 
- PST 1968 e 1969 verbali direzione, elenco CC e direzione 
- indirizzi PN 

1968-69 
 
 
 
1967-69 

C 22 12 GC 1971-75, trame nere, "Verifiche" 
- trame nere 1974-75 
- GC 1971-75 
- Verifiche 1969-75 

1969-75 

C 22 13 PN 1965, GSS 
- mappetta carta blu GSS dal 1965 + Gioventù socialista (LS) 1-
8/1968 
- mappetta plastica trasparente materiali su PN 1965-66 
- mappetta carta gialla Bellingano comitato PST 1966-68 

1965-68 

C 22 14 PN 1965-69 MI 
- Politica Nuova 1968 
- Gioventù socialista 1969 
- mappetta di plastica blu, progetto di documento di scioglimento 
FGST 1968 
- mappetta carta verde, congresso 1963 
- mappetta velina, antimilitarismo 1967 
- mappetta carta rossa, PSS 1966-68 
- mappetta plastica trasparente, "progetti regolamento edilizio" 
legge urbanistica 1964-65 

1964-69 

C 22 15 - FGST 1966 
- PN 1968 
- "Comm. Speciale" PST e Libera Stampa 1963 
- PST Commissione speciale, verbali 1964-65 
- FGST 1962 
- rapporto commissione speciale 1963-65 

1962-68 

C 23 16 Sezione Locarno, seconda iniziativa antiatomica, FGST 
- "Sezione di Locarno" mappetta carta blu: in realtà comitato 
contro l'armamento atomico 1963 
- mappetta carta gialla, seconda iniziativa antiatomica 1963 
- mappetta plastica blu, FGST 1964-66 (1968) 

1963-68 

C 23 17 Risultati elezioni GC 1975 1975 
 17 Congresso straordinario (cantonali) 1975 1975 
 17 Congresso straordinario (cantonali) 1975 1975 

C 23 18 ACDS 1974-75 1974-75 
 18 La Comune, conti, lettere 1974-84 1974-84 
 18 Gruppo formazione 1973-74 1973-74 
 18 Proposta di studio sull'esercito svizzero 1974 



 11 

 18 II congresso ordinario  1973 
C 23 19 PSA indirizzi e commissione organizzazione 

- indirizzi, elenchi membri 1975-91 
- membri 1973, 74 
- comitati, commissioni, elenchi membri 1976-78 

 
1975-91 
1973-74 
1976-78 

C 23 20 mappetta carta gialla, documenti 1971 1971 
 20 faldone cartone grigio, congresso 1971 1971 
 20 mappetta carta gialla, tesi congressuali e documenti 1972 1972 
 20 faldone cartone grigio, problemi comunali 1973 1973 
 20 mappetta plastica verde, III congresso 1977 1977 
 20 mappetta plastica rosa, III congresso 1977 1977 

C 23 21 Rapporto sul DOS ecc., attività gruppo GC 1973-77 1973-77 
C 24 22 Rapporti POCH-PSA  1973-85 

 22 mappetta plastica verde, finanziamento 1972-75 1972-75 
C 24 23 corrispondenza  1975-79 
C 24 24 Rinnovamento e unità della sinistra 1, 1982-83 (-84 estate) 1982-84 

 24 Rinnovamento e unità della sinistra 2, 1985-86 1985-86 
 24 Progetto accordo di collaborazione PST-PSA 1985 

C 24 25 PSA Collaborazione PSA-PST 1985 
 25 XIII Congresso cantonale del Partito ticinese del lavoro 1986 
 25 PSA Conferenza cantonale (1984) 85 1985 
 25 PSA Congresso straordinario 1983, preventivo 1985 1983-85 
 25 Documento ideologico programmatico (+ quello del PST) 1984 

C 24 26 Elezioni comunali 1984 
 26 PSA Largario documenti 1984 + Giornata PSA-PdL 1982 1982-84 
 26 Elezioni federali 1983 

C 24 27 Ufficio politico 1979-81 
 27 Segreteria 1978-79 e materiale vario (gruppo GC, ecc.) 1978-79 
 27 Comitato cantonale dal III Congresso 7.11.1977 a fine 1979 1977-79 

C 31 28 Elezioni comunali 1980 voti ed eletti 1980 
 28 Elezioni federali 1979 documenti 1979 
 28 Segreteria 1983 convocazioni 1983 
 28 Elezioni federali  1983 

C 31 29 (mappetta plastica trasparente) Fine 1983, rapporti regioni 1983 
 29 (agenda Kim Ir Sen) Ufficio politico 1978-83  1978-83 
 29 (mappeta plastica rossa) Sinistra alternativa - quali prospettive?  1983 
 29 Elezioni federali 1983 (congresso 4.9.83) 1983 
 29 Segreteria 1983 
 29 (mappetta plastica verde) Rapporti all'interno della sinistra  1978-81 

(85) 
C 31 30 (mappetta plastica rossa) Programma d'azione comune PSA-PdL  

per la legislatura 1979-83 
1978-79 

 30 PSA Conferenza cantonale 1978 
 30 Elezioni e votazioni ottobre 1975 1975 
 30 Campagna elettorale aprile 1975 / PdL Poch 1977 1975 1977 
 30 Commissione donne 1973-77 

C 31 31 Fondi Tribunale Russell 1976 
 31 Comitato Cantonale dalla fine del 1973 a fine 1975 1973-75 
 31 Gran Consigli 1971-75 interrogazioni PSA 1971-75 
 31 Conferenza cantonale  1978 
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 31 (mappetta plastica rossa) Conferenza dei consiglieri comunale e 
municipali 

1976 

C 31 32 Contro lo smantellamento dei diritti popolari (referendum) 1977 
 32 (mappetta plastica rossa) III congresso PSA 1977 
 32 III congresso ordinario 1977 
 32 Posti di lavoro, commissioni d'azienda, disoccupazione 1973-78 
 32 RTSI 1974 

 32 (mappetta plastica gialla) Il partito rispetto al sindacato e alla crisi 1974-76 
C 31 33 Materiale iniziative fiscali  1977-78 

 33 Programma d'azione comune per la legislatura  1979-83 
 33 Politica Nuova 1975-76-77 atti 1975-77 
 33 Finanziamento del partito 1972 / Iscritti 1971-72 1971-72 
 33 (documenti sparsi) 

- "PSA -Alternative aus dem Tessin", Zürich, POCHVerlag, 1978 
- Politica Nuova 1° maggio 1975 
- elenco partecipanti a ? 
- Libera Stampa, 10.12.1974 
- Accordo per la formazione di un gruppo di unità socialista a 
Pregassona 

 
1978 
1975 
 
1974 
1973 

C 32 34 (mappetta plastica rossa) Comitato cantonale 29.11.1980 1980 
 34 (mappetta plastica rossa) riunione comune PSA - PdL- POCH 

16.1.1980 
1980 

 34 (mappetta plastica rossa) rapporto di Libera stampa + Rapporti 
del PST dal 22.6.1969 al 19.9.1971 

1971 

 34 PSA Elezioni politiche cantonali, le scelte del Partito 
materiale di segreteria, corrispondenza da giugno a ottobre 1970 

1970 

 34 (mappetta plastica rossa)  Comitato cantonale 1984-86 1984-86 
 34 (mappetta plastica rossa) Docenti, organico 1967-68 
 34 (mappetta plastica rossa) Docenti 1965-70 
 34 Magistrale, marzo 1969 1969 
 34 1966/67 Congressi (ma doc. su riunioni di corrente) 1966-67 
 34 Tesi maggioranza/minoranza Congresso PST  1966 
 34 ACDS 1969-70 con statuto 1952 1969-70 
 34 Cassa pensioni dello Stato 1963-64 
 35 CC e direzione PST 1967-68 caso Pirovano 1967-68 
 35 Politica Nuova 1969 
 35 CC e direzione PST 1966 1966 
 35 CC e Direzione PST 1966-67 1966-67 

C 32 36 Riunioni di corrente e altro materiale 1966-67 
 36 Indirizzi scissione 1969 
 36 Segreteria 1979-80 
 36 Segreteria corrispondenza 1979-80 
 37 Elezioni comunali 1980 
 37 Problemi comunali 1980 
 37 (mappetta plastica rossa) Elezione tribunale d'appello  1982 
 37 (mappetta plastica rossa) Conferenza cantonale PSA 1981 
 37 PSA corrispondenza  1981 

C 32 38 Congresso PdL 1981 
 38 Documenti preparatori 4° congresso ordinario + giornata di studio 1981 
 38 POCH - PSA 1972-81 
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 38 Caso Losinger, marzo 1979 1979 
C 32 39 PdL elezioni cantonali 1979 

 39 Elezioni cantonali, progetto per l'unità della sinistra 1979 
 39 4° congresso ordinario del PSA 1982 
 39 PdL - PSA quale partito? 1982 

C 33 40 Finanziamento del Partito 1980 
 40 Commissioni sanitaria e sociale 1979 
 40 Elezioni federali 1979 + rapporto attività della legislatura 75-79 1979 
 40 "Activité gauchiste et action syndicale", di A. Ghelfi 1977 
 40 Elezioni federali 1979 
 40 Elezioni federali 1983 + Documento congresso 1981-83 

C 33 41 Elezioni cantonali 1983 
 41 Tesseramento, finanziamento, UP PSA 1973, 1975-80 1973-80 

C 33 42 Scuola, posti di lavoro 1973-77 
 42 Segreteria 1977 luglio - dicembre, corrispondenza 1977 

C 33 43 Comitato cantonale dal gennaio 1976 al Congresso del 6.11.1977 1976-77 
 43 (mappetta plastica rossa) Conferenza cantonale 5.6.1977 1977 
 43 PSA congresso ordinario, 3° congresso 1977 1977 
 44 Comuni 1976-80 

C 33  Schedario con iscritti e dati 1974-81 (tessera, finanziamento) 1974-81 
 
In totale 113 tra classificatori e scatole d'archivio. 
 
Inventario concluso il 21 dicembre 2010. 
Gabriele Rossi 
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ARCHIVIO FONDAZIONE PELLEGRINI – CANEVASCINI 
 

FONDO 19   WERNER CAROBBIO 
 

INDICE GENERALE 
 
 

PRIMA PARTE 
 

DOCUMENTI FINO ALLA SCISSIONE 
 

A PST , PARTITO SOCIALISTA TICINESE 
PSS , PARTITO SOCIALISTA SVIZZERO 

 scatole 
1 - 4 

    1 Statuti , programma e commissione speciale  1 
        a Statuti , brochures e articoli sul programma  1.1 
 Statuti svizzeri 1965 1.1.1 
 Statuti ticinesi 1962-65 1.1.2 
 Brochures e giornali 1942-59 1.1.3 
 Articoli sul programma 1959-62 1.1.4 
        b Documenti e articoli 1960-62 1.2 
 Prima del congresso 20 maggio 1962 1961-62 1.2.1 
 Articoli estate 1962 1962 1.2.2 
 Documenti estate-autunno 1962 1962 1.2.3 
 Documenti della commisione culturale 1962-63 1.2.4 
        c Commissione speciale del PST , verbali 1964 1.3 
 Verbali fino alla discussione del primo pre-rapporto , gen-apr 

1964 
1964 1.3.1 

 Verbali fino alla pausa estiva , mag-giu 1964 1964 1.3.2 
 Verbali set-ott 1964 1964 1.3.3 
 Verbali nov-dic 1964 1964 1.3.4 
        d Commissione speciale del PST , verbali 1965 1.4 
 Verbali gen 1965 1965 1.4.1 
 Verbali gen 1965 1965 1.4.2 
 Verbali feb 1965 1965 1.4.3 
 Verbali mar-dic 1965 1965 1.4.4 
        e Rapporto della commissione speciale , 20.3.1965 e ott 1965 1965 1.5 
 Rapporto del 20.3.1965 1965 1.5.1 
 Rapporto modificato 1965 1.5.2 
 Allegato 1 1965 1.5.3 
 Allegato 2 Prerelazione sulla struttura e statuti 1965 1.5.4 
 Altri allegati 1965 1.5.5 
 Rappporto d’ott 1965 1965 1.5.6 
   2 
   2 Dibattito interno 1966-68 2.1 – 2.3 
        a Tesi maggioranza / minoranza. Congresso PST 1966 , 

dibattito nelle regioni 
1965-66 2.1 

 Tesi maggioranza / minoranza 1966 2.1.1 
 Convegni estivi 1966 2.1.2 



 2 

 Appunti sulla discussione nelle sezioni e regioni 1966 2.1.3 
 Preparazione del Congresso e appunti sul Congresso del  

26-27.11.1966 
1966 2.1.4 

        b Tesi 1966 2.2 
 Materiali della e sulla Commissione speciale 1965 2.2.1 
 Tribuna precongressuale su Libera Stampa 1966 2.2.2 
 Comitato cantonale e proposte al Congresso 1966 2.2.3 
 Documenti sull’Interpartitica 1963 e 

1967 
2.2.4 

 Indagine nelle sezioni 1967 2.2.5 
        c Rapporti 1967-68 2.3 
 Rapporti sulle elezioni cantonali , federali , comunali 1967-68 2.3.1 
 Rapporti interni e questione della segreteria 1967-68 2.3.2 
 Altri rapporti 1967-68 2.3.3 
    3 Congresso PST 1963 2.4 
 Materiali del Congresso 15.12.1963 1963 2.4.1 
 Verbale del Congresso 15.12.1963 1963 2.4.2 
 “Quota parte dei compagni nei dipartimenti e uffici governativi 

in data 30 nov 1964 
1964 2.4.3 

    4 Direzione e Comitato cantonale PST 1965-69 2.5 - 2.6 
        a Comitato cantonale PST 1966 1966 2.5 
 Comitato cantonale del 21.1.1966 1966 2.5.1 
 Comitato cantonale del 26.2 e 7.5.1966 1966 2.5.2 
 Comitato cantonale del 4.6 e del 25.6.1966 1966 2.5.3 
 Comitato cantonale del 14.9 e 29.10.1966 1966 2.5.4 
 Comitato cantonale del 12.11 e 26.11.1966 1966 2.5.5 
        b Comitato cantonale 1967 - 68 1967-68 2.6 
 Comitato cantonale gen-set 1967 1967 2.6.1 
 Comitato cantonale del 23.11.1967 1967 2.6.2 
 Comitato cantonale del 19.1 e 5.4.1968 1968 2.6.3 
 Comitato cantonale del 10.5.1968 1968 2.6.4 
 Materiali della commissione stampa, radio e televisione 1966-67 2.6.5 
 Altre commissioni 1966-68 2.6.6 
   3 
        c Direzione PST 1966-68 3.1 – 3.5 
 Sedute del 1966 1966 3.1 
 Sedute del 1967 1967 3.2 
 Sedute del 1968, 1° semestre 1968 3.3 
 Sedute del 1968, 2° semestre e di gen 1969 1968-69 3.4 
 Articoli diversi collegati a temi discussi in Direzione e 

Comitato cantonale 
1966-68 3.5 

    5 Assemblea e Comitato regionale del Bellinzonese 1966-68 3.6 
 Assemblee e comitati regionali del 1966 1966 3.6.1 
 Assemblee e comitati regionali del 1967 1967 3.6.2 
 Assemblee e comitati regionali del 1968 1968 3.6.3 
 Materiali allegati sugli ospedali e ricoveri 1960-61 3.6.4 
 Materiale per le elezioni comunali, riunione del 26.6.1968 1968 3.6.5 
   4 
    6 Riunioni degli autonomisti o “di corrente” 1966-69 4.1 
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 Riunioni dal nov 1966 all’apr 1967 1966-67 4.1.1 
 Riunioni dal mag all’ago 1967 1967 4.1.2 
 Convegno del Generoso, 3 set 1967 1967 4.1.3 
 Dal set al nov 1967 + documenti sul “caso Pirovano” 1967 4.1.4 
 Materiale sulle elezioni 1967-68 1967-68 4.1.5 
 Da ott 1968 a gen 1969 1968-69 4.1.6 
    7 Materiali collegati all’espulsione  1967-69 4.2 – 4. 
        a Documenti legati all’espulsione 27.11.1967-4.2.1969 1967-69 4.2 – 4.3 
 Prima parte, 1967 e 1968 1967-68 4.2 
 Seconda parte, 1969 1969 4.3 
        b Documenti legati all’espulsione 8.12.1967-22.6.1969 1967-69 4.4 
 Dic 1967 1967 4.4.1 
 Gen-feb 1968 1968 4.4.2 
 Mar-dic 1968 1968 4.4.3 
 Gen-feb 1969 fino all’espulsione 1969 4.4.4 
 Feb 1969 dopo l’espulsione 1969 4.4.5 
 Mar-giu 1969 1969 4.4.6 
    8 PSS, Partito Socialista Svizzero 1966-68 4.5 – 4.6 
 Ott 1966-apr 1967 1966-67 4.5 
 Mag 1967-dic 1968 1967-68 4.6 
    9 Fondazione del Comitato distrettuale Mesolcina e 

Calanca 
1965 4.6.5 

B FEDERAZIONE GIOVANILE 
SOCIALISTA TICINESE, FGST E  
GIOVENTÙ SOCIALISTA SVIZZERA, 
GSS 

 scatole 
5 - 6 

   5 
    1 Carte provenienti da Pietro Martinelli 1956-67 5.1 – 5.3 
           5.1 
        a Scritti personali 1960-64 5.1.1 - .3 
        b Articoli , discorsi  1962-64 5.1.4 –2.3 
 Quattro testi senza data  5.1.4 
 Articoli del 1962 e del 63 1962-63 5.1.5 
 Documenti del 1964 1964 5.1.6 
 Documenti del 1965 1965 5.2.1 
 Documenti del 1966 1966 5.2.2 
 Documenti del 1967 1967 5.2.3 
        c Altro materiale Martinelli 1956-66 5.3 
    2 Statuti, congressi, comitato FGST 1956-68 5.4.1-.2 
    3 Corrispondenza e materiale informativo 1964-68 5.4.3 – 5.5 
        a Dossier separati 1964-68 5.4.3 - .5 
 Centro Carlo Cattaneo, iniziativa per una tavola rotonda, 

collaboratori di Libera Stampa 
1964-66 5.4.3 

 Materiali sul Vietnam 1965-68 5.4.4 
 Rapporti con compagni italiani 1965-66 5.4.5 
        b Corrispondenza e materiale informativo 1964-68 5.5 – 5.6 
 1964-66 1964-66 5.5 
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 1967-68 1967-68 5.6 
   6 
     4 Gioventù socialista svizzera GSS 1965-69 6.1 – 6.2 
        a 1965 - 67 1965-67 6.1 
 Primo semestre 1965 1965 6.1.1 
 Secondo semestre 1965 1965 6.1.2 
 Anno 1966 1966 6.1.3 
 Anno 1967 1967 6.1.4 
        b 1968 1968 6.2 
 Primo semestre 1968 1968 6.2.1 
 Secondo semestre 1968 e gennaio 1969 1968-69 6.2.2 
C TEMI SPECIFICI  scatole  

6 - 7 
    1 Movimento antiatomico 1961-66 6.3 – 6.5 
        a Iniziativa per la proibizione delle armi nucleari 1961-62 6.3 
 Documenti 1961-62 6.3.1 
 Articoli dic 1961-feb 1962 1961-62 6.3.2 
 Articoli mar-apr 1962 1962 6.3.3 
        b Pubblicazioni specifiche 1962-63 6.4 
 Bollettino del gruppo Ticino 1962-63 6.4.1 
 Brochure e bollettino romando 1962-63 6.4.2 
 Bollettino della Svizzera tedesca 1963-64 6.4.3 
 Altri bollettini romandi 1963-64 6.4.4 
        c Iniziativa sul diritto del popolo di decidere sull’ 

equipaggiamento dell’armata svizzera con armi nucleari 
1963 6.5 

 Documenti  1962-63 6.5.1 
 Materiale di propaganda 1963 6.5.2 
 Articoli apr-20 mag 1963 1963 6.5.3 
 Articoli 21 mag-31 mag 1963 1963 6.5.4 
 Documenti 1964-66 , soprattutto sulle marce della pace 1964-66 6.5.5 
   7 
   2 Movimento antimilitarista   
    3 Legge urbanistica 1963-69 7.1 
 Progetto di legge urbanistica + norme di piano regolatore 1963 7.1.1 
 Messaggio del CdS al GC sulla legge urbanistica 1964 7.1.2 
 Materiali della commissione di studio FGST 1964-65 7.1.3 
 Atti della giornata di studio del Centro Carlo Cattaneo 1965 7.1.4 
 Giornata di studio con il prof. Siro Lombardini 1965 7.1.5 
 Rapporto della commissione FGST e ultimi documenti 1965-66 

+ 1969 
7.1.6 

    4 Vietnam   
    5a Nuova sinistra: temi particolari e  

Centro studi e ricerche 
1968-70 7.2 

 Documenti non datati dal mondo del lavoro  7.2.1 
 Antimilitarismo 1970 7.2.2 
 Scuola 1968 7.2.3 
 Centro studi e ricerche 1969-70 7.2.4 
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    5b Nuova sinistra: MOP Movimento di opposizione 
politica 

1968-69 7.3 

 Giu 1968 1968 7.3.1 
 Lug 1968 1968 7.3.2 
 Ago 1968 1968 7.3.3 
 Ago-set 1968 1968 7.3.4 
 Ott 1968 1968 7.3.5 
 Mar-apr 1969 1969 7.3.6 
D SCUOLA E IMPIEGO PUBBLICO  scatole 

7 - 10 
    1 Impiego pubblico 1964-70 7.4 
 Scala salariale degli statali e dei docenti 1964 7.4.1 
 Cassa pensioni 1964 7.4.2 
 Salari e titoli 1965-67 1965-67 7.4.3 
 Sentenza del Tribunale d’Appello 1970 7.4.4 
 Ricerche e assemblea de “La Scuola” 1966-67 7.4.5 
 Polemica sui titoli 1967-68 7.4.6 
       8 
   2 Magistrale 1968-69 8.1 – 8.3 
        a Rassegna stampa 1968-69 8.1 
 Mag-lug 1968 1968 8.1.1 
 Ott 1968 1968 8.1.2 
 Nov 1968 1968 8.1.3 
 Dic 1968 e mar 1969 1968-69 8.1.4 
        b Documenti 1968: per la democrazia nella scuola 1968 8.2 
 Quattro materiali di fine anno 1968 1968 8.2.1 
 “ Per la democrazia nella scuola “ 1° dic 1968 1968 8.2.2 
 Formulari di adesione e lettere 1968 8.2.3 
        c Documenti 1969 1969 8.3 
 Gen-mar 1969 1969 8.3.1 
 Mar 1969 1969 8.3.2 
 Apr 1969 1969 8.3.3 
 Politecnici e liceo 1968-69 8.3.4 
    3 Associazione Cantonale Docenti Socialisti ACDS  8.4 – 10.2 
        a ACDS 1964-65: corpus cronologico 1964-65 8.4 
 Ott-dic 1964 1964 8.4.1 
 Gen-feb 1965 1965 8.4.2 
 Mar-apr 1965 1965 8.4.3 
 Mag-ago 1965 1965 8.4.4 
 Set-dic 1965 1965 8.4.5 
        b ACDS 1964-65: temi specifici 1964-65 8.5 – 8.6 
 Assemblea ACDS 5.12.1965 1965 8.5.1 
 Discussioni in Gran Consiglio, materiali di Radio e Telescuola 1964-65 8.5.2 
 Soci ACDS e conti 1964-65 1964-65 8.5.3 
 Schweiz. Vereinigung dem.-soz. Erzieher 1964-65 8.6.1 
 Fronte Unico, apr-dic 1964 1964 8.6.2 
 Comitato delle Associazioni Magistrali CAM 1964-65 8.6.3 
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   9 
        c ACDS 1964-65, raccolta di articoli 1964-65 9.1 
 Ott-dic 1964 1964 9.1.1 
 Primo semestre 1965 1965 9.1.2 
 Secondo semestre 1965 1965 9.1.3 
        d ACDS 1965-69, assemblea, comitati, pomeriggi di studio 1965-69 9.2 
 Assemblea ordinaria 10.2.1968 a Locarno e straordinaria 

22.3.1969 a Bellinzona 
1968-69 9.2.1 

 Comitato cantonale 1967 1967 9.2.2 
 Comitato cantonale 1968 e 1969 1968-69 9.2.3 
 Pomeriggi o giornate di studio 1965-68 9.2.4 
        e ACDS, corrispondenza 1966-67 1966-67 9.3 
 Mar-giu 1967 1967 9.3.1 
 Lug-set 1967 1967 9.3.2 
 Ott-dic 1967 1967 9.3.3 
        f ACDS, corrispondenza 1968-69 1968-69 9.4 
 Gen-apr 1968 1968 9.4.1 
 Mag 1968 1968 9.4.2 
 Giu-lug 1968 1968 9.4.3 
 Ago 1968 1968 9.4.4 
 Set-dic 1968 1968 9.4.5 
 Feb-apr 1969 1969 9.4.6 
        g ACDS, temi specifici 1967-69 1967-69 9.5 – 9.6 
 Progetti del DPE e discussioni in Gran Consiglio, Radio- e 

Telescuola 
1967-69 9.5.1 

 Schweiz. Vereinigung dem.-soz. Erzieher 1967-69 9.5.2 
 VPOD e VPOD-docenti 1966-68 9.5.3 
 Fronte Unico 1966-68 9.6.1 - .3 
 Comitato Associazioni Magistrali CAM 1966-68 9.6.4 - .7 
   10 
        h Rassegna stampa 1967-70 10.1 
 Articoli senza data e gen-ago 1967 1967 10.1.1 
 Set-dic 1967 1967 10.1.2 
 Gen-apr 1968 1968 10.1.3 
 Mag-set 1968 1968 10.1.4 
 Ott 1968-giu 1969 + mag 1970 1968-70 10.1.5 
        i Nuova ACDS 1969-70 1969-70 10.2 
 Corrispondenza feb 1969-mag 1970 1969-70 10.2.1 
 Assemblea ACDS 23.5.1970, soci e statuti 1970 10.2.2 
 Comitato e redazione Verifiche 1969-70 1969-70 10.2.3 
 Documenti diversi 1967-70 10.2.4 
E POLITICA NUOVA 1965-70 scatole 

10 - 11 
    1 Riunioni della redazione 1965-67 10.3.1 - .2 
 1965 1965 10.3.1 
 1966-67 + 1969 1966-67 10.3.2 
    2 Numeri di Politica Nuova 1965-69 10.3.3 - .5 
 Numeri di Politica Nuova 1965-66 1965-66 10.3.3 
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 Numeri di Politica Nuova 1967 1967 10.3.4 
 Numeri di Politica Nuova 1968-69 1968-69 10.3.5 
    3 Corrispondenza 1965-69 10.4 
 Corrispondenza 1965 1965 10.4.1 
 Corrispondenza primo quadrimestre 1966 1966 10.4.2 
 Corrispondenza secondo quadrimestre 1966 1966 10.4.3 
 Corrispondenza terzo quadrimestre 1966 1966 10.4.4 
    4 Articoli e Quaderni di Politica Nuova 1967-70 10.5 
 Articoli senza data  10.5.1 
 Articoli e documenti 1967-68 1967-68 10.5.2 
 Articoli e documenti 1969 + Quaderni di Politica Nuova 1969 10.5.3 
 Articoli e documenti 1970 1970 10.5.4 
   11 
    5 Contabilità e indirizzario 1965-69 11.1 
        a Fatture e conto corrente 1965-66 11.1.1 
        b Dati sui singoli numeri e indirizzario 1965-69 11.1.2 - .6 
 Dati e indirizzario dei primi tre numeri 1965-66 11.1.2 
 Dati e indirizzario del quarto numero 1966-67 11.1.3 
 Dati e indirizzario dei numeri 14-16 1969 11.1.4 
 Dati e indirizzario dei numeri 17-20 1969 11.1.5 
 Indirizzari diversi 1969 11.1.6 
        c Bordereaux e indirizzari 1968-69 11.2 
 Elenco abbonati 7.6.1969 1969 11.2.1 
 Bordereaux 1968-69 11.2.2 
 Indirizzario del Mendrisiotto 1969 11.2.3 
 Indirizzario delle Tre Valli, del Bellinzonese e della Mesolcina 1969 11.2.4 
 Indirizzario del Luganese 1969 11.2.5 
F SCISSIONE  scatole 

11 - 12 
    1 Liste diverse  11.3 
        a Risoluzione del 15.2.1969 1969 11.3.1 - .4 
 Sottoscrizioni fino ad aprile 1969 11.3.1 
 Lettere d’appoggio 1969 11.3.2 
 Adesioni personali 1969 11.3.3 
 Liste e lettere conservate nel dossier corrispondenza 1969 11.3.4 
        b Liste di iscritti PST e di destinatari di numeri di saggio di 

Politica Nuova 
1969 11.3.5 - .9 

 Elenco dei presidenti sezionali PST 1969 11.3.5 
 Iscritti al PST, comuni del Mendrisiotto 1969 11.3.6 
 Iscritti al PST, comuni del Luganese 1969 11.3.7 
 Indirizzi a cui inviare il numero speciale di Politica Nuova, val 

di Blenio 
1969 11.3.8 

 Iscritti alle sezioni PST e indirizzi per inviare Politica Nuova, 
Locarnese e Bellinzonese 

1969 11.3.9 

    2 Testi per l’assemblea costituente 1969 11.4 
        a “Per un movimento socialista di Politica Nuova 1969 11.4.1 
        b “Avamprogetto per un documento” 1969 11.4.2 
        c “Proposte organizzative per il PSA” 1969 11.4.3 
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        d “Documento politico PSA” 1969 11.4.4 
        e Progetto di statuto, materiali da Ginevra e dalla Francia, 

presa di posizione MGP 
1969 11.4.5 

   12 
    3 Corrispondenza nei mesi tra l’espulsione dei 

quattro e la nascita del PSA 
1969 12.1.1 - .3 

 Feb 1969 1969 12.1.1 
 Mar 1969 1969 12.1.2 
 Apr 1969 1969 12.1.3 
    4 Convocazioni, appunti di riunioni, articoli 1969 12.1.4 - .6 
 Feb 1969 1969 12.1.4 
 Mar 1969 1969 12.1.5 
 Apr 1969 1969 12.1.6 
    5 Costituente del PSA, Mendrisio 27.4.1969 1969 12.2 
 Materiale preparatorio apr 1969 1969 12.2.1 
 Documenti dell’assemblea costituente 1969 12.2.2 
 Documenti dell’assemblea costituente: sintesi dei dibattiti, carte 

di voto, adesioni 
1969 12.2.3 

 Prima riunione del Comitato cantonale e ristrutturazione di 
Politica Nuova 

1969 12.2.4 

 Questione Primo Maggio 1969 12.2.5 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 






 





















  

   

   










   

















 






 

   



  






   

  
  
  
  





  
  
  
  



   


















 






   

  








   

  
  
  
  





  
  



   



  











   

















 











  










   





















  



   

















 















   

























   




  












 







  

































   

















 






  




 










   



















   








 






   



  






   

















 

  






   














 






   





   





   








 

   
























 






 

   
















   

   

  
  



   














 






   































   








 








 






   

   















    

  













   















 














   









   








   

   
























 






   

























   




 




















 















  

   

   









 



   















 




















   
































 






   
















   








 

   

   

 













 















   








   
















   















 






   



















 

   








  














 






  




   









   





   





   

   






   












 






   






   








   





   






   

   

 

    





   












 






   








   





   

   






   

  




   





   












 






   

   





   





   



 



   






   

   

  
  
  
  










 







 

  
  



   

  
  
  




  
  
  




   

  
  
  
 




 



   








 






   

























   


























 






















   















   







   















 








  



 













  








   





















 






   















   








 

   
























 









  
  
  














   








   
























 















   

   










    



   














     
   












 
























   














   

















 







   
   








  
  












   












  
  




















 






   










   























  















 












  





   








   

  



























 






   




 







 




   

 

   
 
























 






   











  
       
 










  





 

   




  





 








 






   

   


















   






   








   








 






   







   










 

   

  





   














 












   





   









   




























 











  








 

 

  

 



   






   













 






 

   








 

   




  





   







   








 






   








   

 




   



  





   

   























 






   


  












   




  













   

   


  















 















   










































 






















     

























 








 







  






   

  









  






  














   















 








  

















  





   

   

 



   
















 






   








   








   







   





   





   












 






    















  

 

   



  






 











 












   

   






   





   





   








   








 






   


  





   



  
  







   



 









  












 






   



























   









   

 



   








 






   







   



 





   

 



   

 
 
 
 



  






   















 











   

 



   

 



   

 



   









  
 








  








 













  







   






   





   





   







   

  













 






   














 

  













   

   








   












 






   





















   

















  

  











 






   














   

  


 



   








 

   













 






   








   














  







   






   




 










 






   











  

  





   






   



  
  





   


  
  











 

























  
  





  










   








 






   





   





   





   





   

   




   





   












 






   








   

   











  



   


  







 








 






   


  
  
  





   

















   

   







   














 






   






   








   








   

   

  




















 






   









 
  
  





   







   

   







   













 






   








  

  


 





   





   


  
  



   


  

  



   








 






   




  























   




















 






   



































   



  











 






















   

   








   







   














 






   

   








   





   






   





   















 






   







 

     

      










  
  



   

















 















 

   



 
 





 






















 








 


 









   










   

   









   

















 






 

   










   

 



   















   

















 











   

  






   















   















 






   








   








   















  






   















 






















   










 



     



  











 











  














  



   









 
















 














 








   






   






















 






   












 
 



     










     










     

















 















  




   








   








   








   















 






 

    

   





   





    


  





   





   








 






   

   






 

   








   








   














 






   








    

   

   





   







   







 










 













   





   











   

 

   












 






   





   

  




   





    

   





     





     












 






   

   






  

   







   


  




   



  











 






   








  

   





   





   





 

   

















 






   













   


  




   














   








 






   

















  


  

  



   























 






   













 

    


  




   

















