
FONDO PARTITO COMUNISTA ITALIANO
In Valcamonica la presenza politica del PCI iniziò ad avere un certo rilievo soltanto verso la fine 
degli anni Sessanta, in quanto precedentemente il radicamento della tradizione ghislandiana rendeva 
il PSI l’essenziale punto di riferimento della sinistra valligiana. Questo materiale comprende 
documenti del Partito comunista dalla metà degli anni Sessanta sino al 1991, ovvero allo 
scioglimento del PCI, e consente di ricostruire l’attività delle singole sezioni.
 
BUSTA 1

Volantini, corrispondenza e documenti vari sezioni Valcamonica (1964-1979)
Liste, programmi e propaganda elettorale sezioni Valcamonica (1970 -1980)

 
BUSTA 2

Volantini, corrispondenza e documenti vari sezioni Valcamonica (1980 - 1991)
Volantini, corrispondenza e documenti vari senza data

 
BUSTA 3

Congresso di zona Valcamonica-Sebino (1981) deleghe 
Schede delegati Congresso di zona Valcamonica-Sebino (1981)
Congressi di sezione Vallecamonica (1978-1984) 
Congressi di sezione 1981 in preparazione Congresso Regionale (verbali)

 
BUSTA 4

Bollettini a stampa sezioni Vallecamonica (1967-1989)
“Ono domani” (bollettino della sezione di Ono S. Pietro, 1976-1989)
“Edolo domani” (bollettino sezione Edolo, 1979-1981)
“Breno domani” (bollettino sezione Breno, 1980-1987)
“Secondo noi” (bollettino comitato comunale PCI Berzo Demo, 1983-1985)
“Comune aperto” (bollettino comitato comunale PCI Berzo Demo, 1981)
“La nostra opinione” (bollettino sez. PCI ente ospedaliero Breno/Darfo, 1980-1981)

 
BUSTA 5

“Il Confronto” (bollettino sezione Darfo Boario Terme, 1978-1979)
“Comune aperto” (bollettino sezione Cividate Camuno, 1976-1988)
“Primo maggio” (notiziario sezione Artogne, 1979)
“L’Alternativa” (bollettino sezione Artogne, 1987)
“Settantotto” (periodico sezione PCI Lovere, 1980)
“Piancamuno” 80 (bollettino sezione Piancamuno, 1980-1986)
“Bollettini della sezione di Piamborno - Piancogno (1983-1987)
“La Scossa” (bollettino sezione Malegno PCI poi PDS, 1989-1996)
“L’Altra voce di Malegno” (bollettino sezione Malegno, 1976-1977)
“Informazione 80” (bollettino sezioni Pisogne Gratacasolo, 1983)
“Secondo noi” (bollettino sezione Esine, 1979-1986)
“L’ortica” (bollettino sezione Gianico, 1979-1984)
“L’opinione” (bollettino sezione Lozio, 1980)
“L’altra voce di Borno” (bollettino sezione Borno) 1978 - 1980



 
BUSTA 6

Varie PCI provinciale (1975-1989)
Congressi provinciali (1979-1986)
Provincia di Brescia: bollettini sezioni varie (1979-1983)
“Brescia domani” (bollettino federazione provinciale, 1968-1970)

 
BUSTA 7

Documenti a carattere generale - Congressi (1974-1991)
Documenti PCI regionale (1973-1984)
Federazione giovanile comunista (1973-1976)


