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L'inventario, redatto nel 2014 dall’archivista Patrizia Gabbanelli, è stato revisionato nel
2019 dalla funzionaria della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria e
delle Marche Caterina Melappioni allo scopo di pubblicare lo strumento di ricerca nel
portale Strumenti di ricerca online del SAN.
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Profilo storico
I Comitati comunali del Partito comunista italiano (PCI) di Fabriano si formarono ufficialmente dopo la Terza conferenza di organizzazione nazionale, tenutasi nel gennaio del 1947
a Firenze. Essi dovevano migliorare e coordinare, soprattutto nei grossi centri urbani, l'attività organizzativa del partito sul territorio. Il Comitato comunale era quindi un organismo
dirigente territoriale del PCI.
Nello statuto del 1951 fu stabilito che, nei Comuni che non fossero sedi di Comitato federale
e qualora esistessero più sezioni, si costituissero i Comitati comunali, designati dai Comitati
federali e composti dai segretari di sezione. Del Comitato potevano far parte militanti con
incarichi nell'amministrazione comunale e nelle organizzazioni di massa.
I Comitati comunali avevano la funzione di coordinare le attività del partito nelle sezioni e
nelle zone, fungendo da fulcro delle attività sul territorio. Le sezioni e le cellule erano la base
organizzativa del PCI. La sezione rappresentava l'elemento intermedio, l'organismo immediatamente superiore alle cellule di lavoro e territoriali esistenti nella sua giurisdizione, e
sottoposto alla Federazione.
Costituita da almeno venti membri, la Federazione aveva una sede permanente, luogo di
riunione e di ritrovo dei suoi iscritti e centro di attività politica, culturale ed assistenziale per i
lavoratori della sua zona di influenza.
L'archivio del PCI di Fabriano, o almeno quello che ne resta, è stato recuperato nell'aprile
del 2011 e depositato nel 2013 presso l'Istituto Gramsci Marche ad Ancona. Non esistono
studi specifici su questo fondo, tuttavia alcune notizie possono essere ricavate dalle pubblicazioni di memorie1. Il PCI si ricostituì ufficialmente a Fabriano subito dopo la Liberazione,
nel luglio del 1944, insediandosi principalmente nel complesso urbano, in una cittadina
molto legata dal punto di vista politico alla Dc soprattutto nelle campagne, per la forte
presenza della figura di Aristide Merloni (Fabriano 1897 – Fabriano 1970).
Nelle cartiere, le maggiori aziende locali, il PCI era forte e molto attivo, mentre nella Fiorentini (il cosiddetto Maglio) e nelle industrie Merloni la presenza del partito era assai limitata, per la preponderanza della Dc.
La sezione ferrovieri era altrettanto attiva e organizzata, tanto che negli anni Ottanta divenne, da sezione di fabbrica, sezione territoriale. In essa militava Otello Biondi, personaggio locale. Molti degli iscritti erano del centro urbano, mentre erano pochi quelli delle
campagne e delle periferie, nonostante la presenza di alcune sezioni, per la forte influenza
della Dc.
Il partito era così articolato sul territorio: la sezione Centro ospitava anche il Comitato comunale ed era intitolata al partigiano Engels Profili, figura di spicco della Resistenza nel
fabrianese, arrestato il 16 aprile 1944 a Serraloggia e successivamente interrogato e torturato e infine fucilato. Nelle carte nella sezione Attività del partito, sono presenti alcuni
fascicoli che riguardano l’organizzazione di cerimonie commemorative in suo onore. Le altre
sezioni erano: Albacina, Cartai (intitolata a De Laurentis), Castelletta, Ferrovieri (intestata a
1

Noi c’eravamo: testimonianze dall’interno del Pci nella provincia di Ancona, a cura di Nino Lucantoni e
Emanuele Mobili, Prefazione di Massimo Papini, Affinità elettive, 2014.
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Togliatti), Rione Piano. Gli organi più attivi e numerosi erano le cellule di categoria: la cellula
Cartai, legata all’attività delle cartiere Miliani, e come già detto quella ferrovieri.
All’inizio degli anni Settanta, il peso elettorale del PCI a Fabriano era attorno al 27,5%.
Il partito pubblicava il periodico “il Progresso”, che dal 1949, seppur non continuativamente,
accompagnò la sua attività nella città.

Nota archivistica
Il fondo del Comitato comunale di Fabriano del Partito Comunista Italiano (PCI) è stato
depositato presso l’Istituto Gramsci Marche, ad Ancona, nel corso del 2013, in seguito al
progetto di localizzazione, recupero e salvaguardia delle fonti politiche locali che l’Istituto
Gramsci Marche persegue da diversi anni.
Le carte riguardano l'attività della sezione comunale di Fabriano e del Comitato comunale.
Da segnalare soprattutto i fascicoli relativi al periodico “il Progresso”, pubblicato dal PCI di
Fabriano, e relativi all'attività della cellula-sezione cartai, molto nutrita e attiva nel territorio,
vista l'importanza rivestita dalle cartiere Miliani.
Nel fondo sono presenti anche alcune decine di fotografie integrate nei fascicoli e numerosi
manifesti delle attività svolte dal partito in ambito locale.
Criteri ordinamento
Dopo aver provveduto alla segnatura di tutti i fascicoli, sono state improntate 9 serie: Congressi e conferenze, Commissione quadri e probiviri, Cellula cartai, Tesseramento e iscritti,
Attività del partito, Il Progresso, Elezioni, Manifesti, Varie.
Nella descrizione del fondo, per ogni serie e sottoserie è presente un’introduzione con
l’indicazione dei loro estremi cronologici. Per ogni singolo fascicolo è riportato il titolo, gli
estremi cronologici, la descrizione del contenuto, le eventuali note e la segnatura definitiva.
I titoli attribuiti sono indicati tra parentesi quadre.
Il fondo del Comitato comunale di Fabriano del Partito Comunista Italiano è costituito da
46 fascicoli e 3 registri, contenuti in 10 buste, che coprono un arco cronologico compreso fra
gli anni 1944 e 2011.
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1 Partito comunista italiano (PCI). Comitato comunale di Fabriano
(1944-2011)
Prospetto delle serie
Serie

fascicoli

Estremi cronologici

1.1 Congressi e conferenze

ff. 3

1965-1986

1.2 Commissione quadri e probiviri

ff. 2, reg. 1

1950-1974

1.3 Cellula cartai

ff. 2

1975-1976

1.4 Tesseramento e iscritti

ff. 8, reg. 1

1944-1986

1.5 Attività di partito

ff. 11

1965-1986

1.6 Il Progresso

ff. 4

1953-1974

1.7 Elezioni

ff. 3, reg. 1

1968-1976

1.8 Manifesti

ff. 4

1952-2007

1.9 Varie

ff. 9

2010-2011, s.d.

TOT ff. 46, regg. 3

1944-2011
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1 Partito comunista italiano (PCI). Comitato comunale di Fabriano
(1944-2011)
1.1 Congressi e conferenze
(1965-1986)
Le serie riguarda l'organizzazione e lo svolgimento dei congressi e dei convegni locali. in
alcuni casi sono presenti anche i verbali relativi alle discussioni.
Fascc.
1.1.1
Titolo
Pci Fabriano 11. congresso
Estremi cronologici
1965
Contenuto
Materiale per l'11. congresso del PCI.
Segnatura definitiva
1.1.1 in B1
1.1.2
Titolo
Congresso 1970
Estremi cronologici
1970-1971
Contenuto
Documenti relativi al congresso Comunale del 19-20 dicembre 1970
Verbali e relazioni del congresso.
Segnatura definitiva
1.1.2 in B1
1.1.3
Titolo
Materiale congresso sezione centro "E. Profili"
Estremi cronologici
1986
Contenuto
Documenti del congresso della Sezione centro del 1-2 marzo 1986
Verbali.
Segnatura_definitiva
1.1.3 in B1
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1.2 Commissione quadri e probiviri
(1950-1974)
La serie compre le carte riguardanti l'attività delle Commissioni quadri e dei probiviri di Fabriano.
Fascc.
1.2.4
Titolo
[Commissione organizzazione quadri]
Estremi cronologici
1950-1968
Contenuto
Manifestazione contadina del 1964
Introduzione manoscritta del convegno dei comunisti cartai delle cartiere "Miliani"
del 1968
Documenti sulla zona montana.
Documenti del convegno economico della montagna 1965
Relazione di Rodolfo Sarti sulla mezzadria del 1950
Temi di discussione per il congresso costitutivo del Comitato Regionale della Cgil
Marche del 1966
Discorso del ministro del bilancio Pieraccioni in occasione dell'insediamento del
comitato regionale per la programmazione Marche, 1966
Interpellanza del Gruppo consiliare comunista sulla particolare situazione della
economia cittadina, 1965
Elenco iscritti divisi per cellule.
Segnatura definitiva
1.2.1 in B1
1.2.5
Titolo
[Verbali]
Estremi cronologici
1972-1974
Contenuto
Blocco dei verbali della commissione di controllo e della commissione dei Probiviri
Segnatura definitiva
1.2.2 in B1
1.2.6
Titolo
Probiviri
Contenuto
lettere e circolari.
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busta per Otello Biondi contenente carte riguardanti la concessione di acqua per
un mulino.
Segnatura definitiva
1.2.3 in B1

1.3 Cellula Cartai
(1975-1976)
La serie raccoglie i documenti relativi all'attività della cellula Cartai di Fabriano, una delle più
grandi e attive del Comune. Sono presenti anche l'elenco degli iscritti, materiale di propaganda e verbali delle riunioni.
Fascc.
1.3.7
Titolo
[Cellula Cartai Cartiere Miliani]
Estremi cronologici
1975-1976
Contenuto
Documenti di propaganda e attività della cellula-sezione cartai delle Cartiere Miliani
Segnaturadefinitiva
1.3.1 in B2
1.3.8
Titolo
[Cartiere Miliani]
Contenuto
Manifesti e volantini.
Elenco nominativi aderenti.
Verbali delle riunioni della Cellula Cartai.
Elenco iscritti del 1961 divisi per cellule.
Elenco iscritti del 1966 divisi per cellule.
Relazioni sulla Cartiera Miliani
Questionari sulla qualità del lavoro nelle Cartiere compilati.
Segnatura definitiva
1.3.2 in B2
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1.4 Tesseramento e iscritti
(1944-1986)
Nella serie è presente la documentazione relativa agli iscritti e ai trasferimenti. Vi sono
contenuti registri con nominativi divisi per cellule e sezioni e materiale di propaganda per il
tesseramento.
Fascc.
1.4.9
Titolo
[Corrispondenza]
Estremi cronologici
1944-1986
Contenuto
Corrispondenza di privati con la sede e circolari.
Fotografie di strutture in costruzione.
Segnatura definitiva
1.4.1 in B3
1.4.10
Titolo
Trasferimenti, provvedimenti disciplinari e varie
Estremi cronologici
1951-1955
Contenuto
Corrispondenza riguardante trasferimenti e provvedimenti disciplinari.
Segnatura definitiva
1.4.2 in B3
1.4.11
Titolo
Registro iscritti sezione
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Registro degli iscritti delle sezioni di Cancelli, Campodiegoli, Valleremita, Serradica, Cacciano,
Segnatura definitiva
1.4.3 in B3
1.4.12
Titolo
Tesseramento
Estremi cronologici
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1966
Contenuto
Documentazione per l'organizzazione di un comizio di Cavatassi per il tesseramento e sottoscrizioni.
Documentazione relativa al tesseramento.
Segnatura definitiva
1.4.4 in B3
1.4.13
Titolo
PCI Fabriano Tesseramento
Estremi cronologici
1971
Contenuto
Nominativi elenco e situazione tesseramento per l'anno 1971
Segnatura definitiva
1.4.5 in B3
1.4.14
Titolo
Tesseramento 1972
Contenuto
Situazione tesseramento della sezione centro per l'anno 1972
Segnatura definitiva
1.4.6 in B3
1.4.15
Titolo
[Tesseramento]
Contenuto
Dati Campagna di tesseramento zona montana
Segnatura definitiva
1.4.7 in B3
1.4.16
Titolo
[nuove concessioni contratti]
Contenuto
Elenco nominativi.
Segnatura definitiva
1.4.8 in B3
1.4.17
Titolo
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[Nominativi]
Contenuto
Manoscritto di documento programmatico della Sinistra Fabrianese.
Elenco alfabetico di Mezzadri.
Elenco attività commercianti
Segnatura definitiva
1.4.9 in B3

1.5 Attività del partito
(1965-1986)
Carte relative all'attività del partito: raccolta di firme, e iniziative riguardanti la Cecoslovacchia, il Vietnam e commemorazioni per Togliatti ed Engels Profili e i protagonisti della Resistenza Fabrianese.
Fascc.
1.5.18
Titolo
Commemorazione 1. anniversario della morte di Togliatti
Estremi cronologici
1965
Segnatura definitiva
1.5.1 in B3
1.5.19
Titolo
Mostra Vietnam e manifestazione
Estremi cronologici
1966-1967
Contenuto
Documenti ed opuscoli. Petizione per la pace e la libertà del Vietnam.
Segnatura definitiva
1.5.2 in B3

1.5.20
Titolo
Assemblea sui fatti cecoslovacchi 29-8-1968
Estremi cronologici
1968
Contenuto
Verbali circolari e opuscoli riguardanti i fatti di Cecoslovacchia del 1968.
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Segnatura definitiva
1.5.3 in B3
1.5.21
Titolo
Manifestazione Profili e caduti della Resistenza 1969
Estremi cronologici
1969
Contenuto
Raccolta sottoscrizioni per le manifestazioni del 25. anniversario della morte di
Engels Profili e dei caduti della reistenza fabrianese.
Segnatura definitiva
1.5.4 in B3
1.5.22
Titolo
Viaggi in Urss 1970 centenario Lenin
Estremi cronologici
1970
Contenuto
documenti
Segnatura definitiva
1.5.5 in B3
1.5.23
Titolo
Manifestazione Profili
Estremi cronologici
1974
Contenuto
Circolari per manifestazione.
Segnatura definitiva
1.5.6 in B3
1.5.24
Titolo
38° anniversario della morte di Profili e caduti resistenza fabrianese. Sottoscrizione popolare
Estremi cronologici
1982
Contenuto
Elenco dei compagni impegnati con la sottoscrizione.
Segnatura definitiva
1.5.7 in B3
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1.5.25
Titolo
5. trofeo ciclistico de l'Unità 30-7-1983
Estremi cronologici
1983
Contenuto
Cartella con il materiale per l'organizzazione
Segnatura definitiva
1.5.8 in B3
1.5.26
Titolo
Raccolta firme effettuate per la richiesta di referendum abrogativo norme decreto
sul costo del lavoro
Estremi cronologici
1984
Segnatura definitiva
1.5.9 in B3
1.5.27
Titolo
Questionario sezione centro
Estremi cronologici
1986
Contenuto
Bozza della lettera inviata agli iscritti per la compilazione di un questionario.
Segnatura definitiva
1.5.10 in B3
1.5.28
Titolo
Raccolta delle Relazioni dei consigli presenti nelle Commissioni comunali e negli
enti
Contenuto
Questionario compilato sulle attività delle commissioni comunali dei Cda degli
enti.
Segnatura definitiva
1.5.11 in B3
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1.6 “Il Progresso”
(1953-1974)
Dei fascicoli presenti nella serie, due contengono prevalentemente documentazione, materiale di stampa e articoli da pubblicare sul periodico "Il Progresso",l'altro riguarda materiale
amministrativo, come ricevute e pagamenti.
1.6.29
Titolo
Il progresso
Estremi cronologici
1953-1964
Contenuto
Lettere e corrispondenza. documenti da pubblicare
Segnatura definitiva
1.6.1 in B4
1.6.30
Titolo
[Il progresso Ricevute]
Estremi cronologici
1974
Contenuto
Ricevute di spese.
Segnatura definitiva
1.6.2 in B4
1.6.31
Titolo
[Il Progresso]
Contenuto
Materiali per la pubblicazione de "ll Progresso"
Segnatura definitiva
1.6.3 in B4
1.6.32
Titolo
Fotografie per la stampa
Contenuto
Fotografie e negativi su Fabriano per stampa.
Segnatura definitiva
1.6.4 in B4
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1.7 Elezioni
(1968-1976)
I fascicoli della serie riguardano la propaganda e l'organizzazione delle campagne elettorali
per elezioni politiche e amministrative degli anni Settanta.
1.7.33
Titolo
Elezioni politiche
Estremi cronologici
1968
Contenuto
Documenti per la propaganda elettorale.
Classificazione
1.7
Segnatura definitiva
1.7.1 in B4
1.7.34
Titolo
[Elezioni]
Estremi cronologici
1968
Contenuto
Documenti ed opuscoli
Segnatura definitiva
1.7.2 in B4
1.7.35
Titolo
[Corrispondenza e propaganda elettorale]
Estremi cronologici
1971-1973
Contenuto
Comunicati stampa e corrispondenza con le sezioni di Matelica, Uisp sede centrale del PCI.
tessere PCI
Documenti per le elezioni amministrative del 7 giugno 1970, propaganda e documenti programmatici elettorali
Manifesti e opuscoli elettorali
Segnatura definitiva
1.7.3 in B4
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1.7.36
Titolo
Elezioni politiche 20 giugno 1976
Estremi cronologici
1976
Contenuto
Statistiche e raffronto con le elezioni politiche del 1972 e del 1975.
Segnatura definitiva
1.7.4 in B4

1.8 Manifesti
(1952-2007)
La raccolta di manifesti è principalmente costituita da materiale locale, della federazione di
Ancona o degli organi del partito di Fabriano. La maggior parte del materiale è degli anni
Settanta.
Fascc.
1.8.37
Titolo
Manifesti
Estremi cronologici
1952-2007
Contenuto
Manifesti locali e nazionali
Segnatura definitiva
1.8.1 in B5
1.8.38
Titolo
Manifesti
Estremi cronologici
1952-2007
Contenuto
Manifesti locali e nazionali
Segnatura definitiva
1.8.2 in B6
1.8.39
Titolo
Manifesti
Estremi cronologici
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1952-2007
Contenuto
Manifesti locali e nazionali
Segnatura definitiva
1.8.3 in B7
1.8.40
Titolo
Manifesti
Estremi cronologici
1952-2007
Contenuto
Manifesti locali e nazionali
Segnatura definitiva
1.8.4 in B8

1.9 Varie
(2010-2011)
Nella serie sono compresi materiali a stampa come opuscoli e fascicoli, un fascicolo dedicato alla costituzione del museo della bicicletta e due fascicoli inerenti l’attività della comunità “La buona novella”, fondata nel 1971 per il recupero dei disabili.
1.9.41
Titolo
Documenti nazionale e regionale
Contenuto
Raccolta di opuscoli e pubblicazioni
Segnatura definitiva
1.9.1 in B10
1.9.42
Titolo
Opuscoli e riviste
Estremi cronologici
2010-2011
Segnatura definitiva
1.9.2 in B10
1.9.43
Titolo
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[opuscoli]
Contenuto
Opuscoli e ciclostili riguardanti Fabriano, Montemarciano dal 1955 al 1971
Segnatura definitiva
1.9.3 in B10
1.9.44
Titolo
[Quotidiani e opuscoli]
Contenuto
Numeri di quotidiani e opuscoli
Segnatura definitiva
1.9.4 in B10
1.9.45
Titolo
[Opuscoli e volantini]
Contenuto
Materiale a stampa e volantini
Segnatura definitiva
1.9.5 in B10
1.9.46
Titolo
[Museo della bicicletta]
Contenuto
Documentazione riguardante il museo.
Segnatura definitiva
1.9.6 in B10
1.9.47
Titolo
[appunti e frasi in dialetto]
Contenuto
frasi in dialetto stampate e manoscritte. Appunti vari.
Segnatura definitiva
1.9.7 in B10
1.9.48
Titolo
Comunità la buona novella
Contenuto
opuscoli e materiale sulla disabilità
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Segnatura definitiva
1.9.8 in B10
1.9.49
Titolo
Comunità la buona novella
Contenuto
opuscoli sulla disabilità
Segnatura definitiva
1.9.9 in B10

***
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