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ANTONIO GIOLITTI 

1919 - 2007 

Storia. Antonio Giolitti è nato a Roma il 12 febbraio 1915, nipote dello statista Giovanni Giolitti. 
Antifascista e partigiano, nel 1941 venne arrestato dalla polizia fascista per attività eversiva; insieme 
a Giancarlo Pajetta fondò le Brigate Garibaldi in Piemonte. Gravemente ferito in battaglia nel 1944, 
si fece curare in Francia, tornando in Italia nell'aprile del 1945.   

Nell'immediato dopoguerra divenne sottosegretario agli Esteri nel governo provvisorio di Ferruccio 
Parri. Eletto all'Assemblea costituente nel 1946, fu deputato del Pci dal 1948 al 1957. Dopo 
l'invasione sovietica dell'Ungheria abbandonò il Pci per aderire al Psi, per le cui liste sarà eletto dal 
1958 al 1976.  

Giolitti, che nella IV e V legislatura è stato presidente della Commissione industria, ha ricoperto le 
cariche di ministro del Bilancio nel I governo Moro, nel III governo Rumor, nel governo Colombo e 
nel IV e V governo Rumor ed è stato uno dei principali ispiratori della programmazione economica 
in Italia. Insieme a Giorgio Ruffolo, capo della Programmazione economica, si avvale di autorevoli 
collaboratori e interlocutori, come Luciano Cafagna, Manin Carrabba, Manlio Rossi Doria, Pasquale 
Saraceno, Giuliano Amato, Federico Coen, et al.  

Oltre all'impegno politico, Giolitti ebbe anche un fecondo impegno intellettuale, iniziato con la 
collaborazione con la Casa editrice Einaudi, a cui suggerì spesso la traduzione di saggi di economia; 
tradusse egli stesso alcuni saggi (ad es. Max Weber), grazie alla sua padronanza di inglese, tedesco e 
francese. Collaborò a numerose riviste politiche e culturali, a cominciare da «Il Calendario del 
Popolo» fino a «Lettera internazionale»; nel 1958 fondò con Alberto Caracciolo, Claudio Pavone e 
Carlo Ripa di Meana la rivista «Passato e Presente». Negli anni Sessanta diresse, sempre per la 
Einaudi, la prestigiosa collana di "Politica economica".  

Negli anni Sessanta, intellettuali come Norberto Bobbio, Roberto Guiducci, Rossi Doria, Coen, 
Scalfari et al., firmarono la tesi della sua corrente ("Impegno socialista") all'interno del Psi.  

Dal 1977 al 1985 Giolitti fece parte della commissione CEE responsabile per il coordinamento dei 
fondi comunitari della politica regionale; dal febbraio 1985 al maggio 1991 ricoprì inoltre la carica di 
presidente della Fondazione Lelio e Lisli Basso - Issoco. Nello stesso 1985, in polemica con Bettino 
Craxi, abbandonò il Psi e nel 1987 fu eletto senatore come indipendente del Pci. Al termine della 
legislatura nel 1992 si ritirò dalla politica attiva.  

Giolitti ha scritto negli anni importanti saggi su politica e politica economica; nel 1992 ha pubblicato 
Lettere a Marta (Il Mulino), un volume autobiografico di riflessioni e ricordi personali indirizzati alla 
nipote Marta Craveri, che spesso lo interrogava sulle vicende storiche alle quali aveva partecipato.  

È morto a Roma l'8 febbraio 2010. 
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Storia archivistica. Il fondo è stato dichiarato di notevole interesse culturale dalla Soprintendenza 
archivistica per il Lazio con provvedimento n. 48, del 4 giugno 2014, ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
decreto legislativo 22 gen. 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). 

Modalità di acquisizione. L'archivio è stato donato alla Fondazione Basso dalla figlia Rosa Giolitti nel 
maggio 2010. 

Contenuto. Il fondo testimonia l'attività di Giolitti nei vari ambiti di interesse. Del periodo 
dell'attività antifascista e della Resistenza sono presenti carteggi durante l'esilio, documenti della 
polizia politica fascista e fotografie.  

Considerevole la corrispondenza (con politici, intellettuali, militanti di partito), relativa a questioni di 
politica italiana, a vita di partito per Psi e Pci, a proposte e progetti editoriali. Da segnalare la 
presenza di copiosa corrispondenza con personaggi molto importanti nella storia del paese: dal 
filosofo-matematico Ludovico Geymonat (la cui amicizia con Giolitti risale agli anni Quaranta), allo 
storico di fama internazionale Furio Diaz (primo sindaco di Livorno dopo la Liberazione), da Augusto 
Monti (rappresentante di spicco del mondo della letteratura e della pedagogia italiana) a noti 
personaggi della cultura italiana, tra cui vanno citati Italo Calvino, Franco Fortini, Luigi Einaudi, Carlo 
Cassola, Cesare Pavese, Roberto Guiducci. A questi si affiancano naturalmente carteggi con 
personaggi della politica italiana, tra cui Pietro Nenni, Palmiro Togliatti, Mario Alicata, Leone Iraci 
Fedeli.  

Parte del fondo è relativa alle cariche istituzionali ricoperte da Giolitti: corrispondenza, appunti e 
minute, documentazione raccolta, pareri e bozze nell'ambito del Ministero del bilancio, della 
programmazione, della Commissione della Cee.   

Da segnalare che, relativamente all'attività come Ministro del bilancio, il fondo conserva 
documentazione esclusivamente del periodo del I governo Moro; da segnalare in questo contesto 
anche l'assenza di documentazione - ad eccezioni degli Atti parlamentari - sugli incarichi 
parlamentari precedenti il 1963.  

Altra parte del fondo, dedicata all'attività nel Psi e Pci, è composta da corrispondenza, appunti a 
riunioni, rapporti, interventi, estratti e ritagli stampa, relativi alle vicende più importanti dei due 
partiti di cui Giolitti ha fatto parte.  

Il fondo raccoglie, oltre a documentazione personale, numerosissimi scritti editi e inediti di Giolitti, 
con minute e versioni a stampa; a cui si unisce materiale edito su argomenti nell'ambito di interessi 
del titolare. 

Il fondo ha una consistenza di fascicoli 131 (in circa 8 metri lineari). 

Ordinamento e struttura. Il fondo ha avuto un parziale ordinamento (da Simona Luciani) nel 2012, al 
fine di rendere il fondo parzialmente consultabile; il lavoro è stato ripreso e concluso tra il 2016 e il 
2017.  

Al momento della donazione il fondo è giunto in Fondazione Basso in 18 scatoloni, accompagnato 
da un elenco di consistenza realizzato da  Andrea Ricciardi, Rosa Giolitti e Donatella Panzieri.   

Il fondo, pur non avendo una struttura archivistica, è risultato già sistemato dallo stesso soggetto 
produttore.   
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Giolitti deve aver lavorato ampiamente sulle carte in occasione della preparazione e stesura del 
volume Lettere a Marta: ricordi e riflessioni (pubblicato da Il Mulino , Bologna, 1992).   

La maggior parte dei fascicoli che compongono il fondo è originale; la maggior parte delle unità 
archivistiche sono state create da Giolitti, che ha provveduto a inserire i documenti in cartelle, 
apponendovi sopra delle etichette con il titolo. Molto rari sono i casi di carte sciolte o senza camicia 
originale.  

Tutti i fascicoli originali rinvenuti nelle 18 scatole non erano inseriti in una struttura archivistica  
(fatta di serie o altre partizioni); l'organizzazione del fondo in livelli archivistici (Serie e sottoserie) è 
stata costituita in corso di ordinamento, cercando di attribuire le singole unità archivistiche a una 
partizione logica che rispecchiasse gli ambiti di attività del soggetto produttore.  

L'ordinamento è consistito essenzialmente nell'individuare e seguire l'impostazione adottata da 
Giolitti di volta in volta nella creazione dei fascicoli; sono state rispettate le scelte del titolare 
nell'organizzazione dei fascicoli che compongono le diverse serie, eventualmente correggendo e 
sistemandone la struttura.  

[Dettagli sull'ordinamento delle singole serie sono riportati sulle schede descrittive delle stesse] 

Strumenti archivistici. Inventario informatizzato a livello di unità archivistica realizzato da Simona 
Luciani; sono schedati analiticamente (IV livello ISAD) gli scritti e gli interventi di Giolitti. 

Consultabilità. Il fondo è liberamente consultabile, salve le limitazioni previste dalla legislazione per 
la tutela del diritto alla riservatezza e all'identità personale. 

Bibliografia. L'archivio di Antonio Giolitti. Percorsi e documenti del socialismo italiano ed europeo tra 
XX e XXI secolo, a cura di Gianluca Scroccu e Simona Luciani, «Rivista storica del socialismo», Nuova 
serie, anno I, N. 2, Nov. 2016, pp.141-168. 

I lavori di ordinamento e inventariazione sono stati ripresi e conclusi grazie a un contributo di 
Compagnia di San Paolo sul progetto Le carte di Antonio Giolitti: documenti per la storia del ‘900. 
Digitalizzare per conservare e diffondere. L'inventario sarà pubblicato sul Polo del '900, il portale - 
coprogettato e sostenuto da Compagnia di San Paolo, Comune di Torino e Regione Piemonte.  

Grazie allo stesso contributo sono state digitalizzate circa 10.000 pagine del Fondo (selezione da 
Serie 1, Serie 2, Serie 6, Serie 7).  

Si segnala che sul molte camicie intestate al Senato della Repubblica sono presenti dei titoli mss. 
posti al momento della stesura dell'elenco di consistenza di  Ricciardi, Rosa Giolitti e Panzieri.  
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1. CARTEGGIO, 1924 AGO. - 2007 

Contenuto. La Serie tocca tutti gli ambiti di interesse di Giolitti; c’è corrispondenza di carattere 
politico, editoriale, per inviti a conferenze, sul Psi, attività parlamentare. Tra le centinaia di 
corrispondenti si segnalano solo alcuni dei più comunemente noti, come Giangiacomo Feltrinelli, 
Franco Fortini, Palmiro Togliatti, Italo Calvino, Lelio Basso, Luciano Cafagna, Sandro Pertini, et al.  

Sono presenti fascicoli originali con corrispondenza più strettamente politica (ad es. i fascc. "Lettere 
politiche dall'agosto 1957", "Lettere politiche 1956 - estate '57"). Si tratta di carteggi inerenti la 
politica del Psi e Pci, l’uscita di Giolitti dal Pci e il passaggio al Psi; con riflessioni sullo stalinismo, 
sull'ideologia del partito, su elezioni e campagne elettorali; ampia documentazione relativa l’attività 
del Comitato regionale comunista di Cuneo.  

Accanto a fascicoli cronologici o tematici, Antonio Giolitti aveva costituito fascicoli personali, 
evidentemente per quei corrispondenti che voleva tenere in evidenza (non necessariamente perché 
contenenti un numero cospicuo di documenti); per finire fascicoli dedicati specificatamente ai 
rapporti con Giulio Einaudi e la casa editrice e con il Centro studi Feltrinelli. 

Il livello ha una consistenza di fascicoli 29 (in buste 8) 

Ordinamento e struttura. La gran parte della corrispondenza è giunta in Fondazione già 
organizzata in fascicoli cronologici che coprono tutto l’arco di attività politico-culturale del 
titolare. Il lavoro di ordinamento è consistito in questi casi nel far sì che il contenuto dei 
fascicoli corrispondesse alla segnatura originaria, correggendo eventuali disordini. Nella 
maggior parte dei casi i fascicoli cronologici, spesso piuttosto ampi come numero di carte, 
sono al loro interno organizzati per corrispondente. Le carte sono raggruppate per nome di 
persona o, in casi minori, di ente, anche se spesso l’ordine era saltato o da perfezionare; in 
fase di ordinamento e inventariazione sono state create delle sottounità per 
corrispondente.   

Si segnala che a volte documenti privi di data erano evidentemtne stati sistemati dallo 
stesso Giolitti, secondo un ordine cronologico da lui ricostruito; in questi casi (anche se sul 
documento non compare data) è stata mantenuta la posizione all'interno del fascicolo.  

Si deve inoltre segnalare che alcuni dei corrispondenti sono inseriti in più tipologie di unità 
archivistiche di questa Serie. In alcuni casi in corso di ordinamento si è scelto di mantenere 
tale "duplicazione" quando era evidente la volontarietà del soggetto produttore di separare 
ambiti diversi di carteggi relativi ad uno stesso corrispondente. Ad esempio il fascicolo 
"Carteggio G. Einaudi e autori da 1962" conserva lettere di persone già presenti nei fascicoli 
con scansione cronologica; posizionamento rispettato, in quanto nel primo caso la 
corrispondenza è relativa sostanzialmente alla preparazione o commenti su saggi per 
Einaudi, nel secondo caso ha tematiche più generali. 
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Busta 1 

1. "G. Solari / N. Bobbio / A. Banfi / C. Marchesi", docc. 10 

Cartoline manoscritte di G. [Gioele] Solari (1924, 1940-1942; docc. 6); lettere manoscritte di 
Norberto Bobbio (1940-1941; docc. 2); lettera manoscritta di Antonio Banfi (1943; doc. 1); biglietto 
di [Concetto] Marchesi (1943; docc. 1). 
Del fascicolo è presente copia digitale. 

1924 ago. - 1943 nov. 
1924: 1940-1943 

2. Bacci Valfrido, docc. 108 

Lettere di Bacci, personali, con considerazioni sulla società italiana del fascismo, su Stati uniti 
d'America, su Pda, Pci, Pcf, sulla politica italiana del primo dopoguerra, su interventi di Giolitti, su 
questioni editoriali, sulla politica estera; una copia di risposta di Giolitti (del 1995). 
Lettere manoscritte del periodo 1933-1939, tranne una datt.; manoscritte e dattiloscritte le successive. 
Il fascicolo è originale, pur se privo di titolo originale; le lettere erano rilegate con una fascetta uguale ad altre 
utilizzate da Giolitti.  
Il fascicolo è organizzato in tre gruppi cronologici:  
- 1933-1939, con 41 docc.  
- 1947-1959, con 36 docc.  
- 1963-1995, con 10 docc.  
Quasi tutte le lettere fino al 1939 sono prive di data, che si ricava del timbro postale sulle buste che Giolitti ha 
conservato.  
Del fascicolo è presente copia digitale. 

1933 set. - 1996 apr. 
1933-1939; 1947-1959; 1963-1964; 1970; 1975; 1981-1983, 1986-1996 

3. "Furio '35-'43". Diaz, docc. 135 

Lettere manoscritte di Diaz a Giolitti. 
Nota di Giolitti: "visto 13-15 feb. 91".  
La maggior parte della corrispondenza è priva dell'indicazione dell'anno; per la sistemazione cronologica dei 
documenti all'interno del fascicolo ci si è attenuti sostanzialmente all'ordine impostato da Giolitti.  
Del fascicolo è presente copia digitale. 

1934 set. - 1943 dic. 

4. "Carteggio 47-61 (e 43, 46)", docc. 293 

Corrispondenza di carattere politico, editoriale, personale, per inviti a conferenze, sul Psi, 
sull'attività parlamentare con:  
Accornero Aris (1957-1958; 4 docc.)  
Alasia Giovanni (Camera del lavoro di Torino) (1959; 4 docc.)  
Alicata Mario (lettera di Giulio Einaudi ad Alicata) (1956; 1 doc.)  
Alpi Carlo (1959; 2 docc.)  
Amato Giuliano (1959-1961; 12 docc.)  
[Andreis] Mario (1959; 2 docc.)  
Antonicelli Franco (1957; 1 doc.)  
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Are zio Giuseppe (1959; 1 doc.)  
Basevi Enrica (1957; 3 docc.)  
Beccatini Giacomo (1958; 2 docc.)  
Benedetti Arrigo («L'Espresso») (1957; 1 doc.)  
Bilenchi Romano (s.d.; 1 doc.)  
Bollati e Cominotti (1951; 2 docc.)  
Bonetti Carlo («Avanti!») (1960; 2 docc.)  
Boringhieri Paolo (1959; 1 doc.)  
Bovero Clara (1958-1961; 7 docc.)  
Cacciatore Edoardo (1950-1960; 5 docc.)  
Calvino Italo (1956-1959; 4 docc.)  
Cantoni Remo (1947; 2 docc.)  
Cassola Carlo (Feltrinelli) (1959-1960; 4 docc.)  
Cazes Bernard (1959; 2 docc.)  
Celoria Bino (Giorgio) (1958-1960; 5 docc.)  
Centro Piero Gobetti di Torino (Paolo Angioni) (1960; 2 docc.)  
Ceva [Bianca] (Insmli) (1958; 2 docc.)  
Congresso popolare europeo (1961; 1 doc.)  
Conti Laura (1956-1960; 13 docc.)  
Craveri Raimondo (1958; 1 doc.)  
Croce Elena (Craveri) (1955; 1 doc.)  
Culasso (1956; 1 doc.)  
D'Amico Fedele (Lele) (1946; 3 docc.)  
Dalmazzo Faustino (1959; 1 doc.)  
Di Gioia (Cgil) (1958; 2 docc.)  
Einaudi Luigi (1959; 1 doc.)  
Enriques Agnoletti Enzo (1959; 1 doc.)  
Faenza Liliana (1959; 3 docc.)  
Feltrinelli Giangiacomo (1957-1959; 5 docc.)  
Ferro Giovanni (1961; 3 docc.)  
Forte Francesco (1961; 1 doc.)  
Fortini Franco (1957; 2 docc.)  
Fossati Luigi («Avanti!») (1958; 1 doc.)  
Frateìli Arnaldo («Il Giornale della Sera») (1950; 2 docc.)  
Gardoncini Maria Laura (1957-1958; 2 docc.)  
[Giolitti Giovanni] Nanni (1959; 1 doc.)  
Giovana Mario (Psi - federazione di Torino)  (1961; 2 docc.)  
Girardet Giorgio (Comunità d'Agape) (1960; 1 doc.)  
Giustiniani Piero (Montecatini - Società generale per l'industria mineraria e chimica) (1960; 5 docc.)  
Guiducci Roberto (1959; 2 docc.)  
Iraci Leone (Svimez)  (1959-1961; 7 docc.)  
Lador J.J. (1959-1961; 2 docc.)  
Leonardi Silvio (Camera del lavoro di Milano) (1955; 4 docc.)  
Macchioro Aurelio (1957; 2 docc.)  
Magnani Valdo e Cucchi Aldo (1951; 1 doc.)  
Marini [Lino] (1947; 2 docc.)  
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Marrama Vittorio (1958; 1 doc.)  
Merseyside Trades Councils - Consultative committee (S. Heffer) (1961; 1 doc.)  
Milano Paolo (1946; 1 doc.)  
Momigliano Franco (1961; 1 doc.)  
Morgan Claude («Les Lettres française») (1944; 1 doc., con appunti di Giolitti  mss.)  
Muhlastein Hans (1951-1952; 2 docc.)  
Nagy Balazs («Ètudes»  e George Heltai) (1959-1961; 4 docc.)  
Natoli [Aldo] (1957; 1 doc.)  
Nenni Pietro (1960; 2 docc.)  
Nitti [Francesco Saverio] (1950; 1 doc.)  
Nosengo Enzo (1959; 1 doc.)  
Orlando Vittorio Emanuele (1950; 2 docc.)  
[Ottenga] Cesare (s.d.; 1 doc.)  
Paoli Gian P[aolo] (1957-1961; 23 docc.)  
Paolicchi Luciano (1959; 3 docc.)  
Pavia Beppe (1961; 1 doc.)  
Péju Marcel («Les Temps modernes») (1957-1958; 3 docc.)  
Peretti Giovanni (1959; 3 docc.)  
Piana Emilio "Teja" (1958; 2 docc.)  
Pirrone Giuseppe (1958-1959; 2 docc.)  
Pistone (1959; 1 doc.)  
Pizzorno Sandro («Passato e presente» ) (1959; 2 docc.)  
Potter Jeremy (1960; 2 docc.)  
Quintavalle Carlo (1958-1959; 2 docc.)  
[Revelli] Nuto (Benvenuto) (1959; 2 docc.)  
Roscioni Paolo (1958-1961; 2 docc.)  
Rovano Maria "Camilla" (1957-1959; 2 docc.)  
Sal[erno] Lilli (1959; 2 docc.)  
Scalvini Billie (1957; 1 doc.)  
Schneider Graziosi Fabrizio («La Discussione») (1960; 2 docc.)   
Scibilia Antonello (1959; 5 docc.)  
Serini [Paolo] (1960; 2 docc.)  
Tamburrano Giuseppe (1960; 2 docc.)  
Togliatti Palmiro (1950; 1 doc.)  
Valeri Nino (1957; 1 doc.)  
Vasconi Luciano (1959-1961; 17 docc.)  
Venturi Franco (1950; 1 doc.)  
Venturoli Marcello (1957; 1 doc.)  
Viara, Francesco "Viarot" (Cgil - federazione italiana postelegrafonici) (1960; 2 doc.)  
Viglione [Aldo] "Cip" (1959; 6 docc.)  
Vineis Manlio (1959; 4 docc.)  
Werth Alexander (1960; 5 docc.). 

1. Non identificati. (1946-1961; 25 docc.). Corrispondenza con sottosegretario agli esteri 
(1946; con nota di Giolitti "visto, agli atti"), Presidente di Assemblea regionale siciliana, 
Centro studi e iniziative per la piena occupazione di Partinico (Pasquale [?]), Aldo B. [?] (Cgil - 
Federazione italiana lavoratori chimici di Milano), Elio [?], Roberto [?] («Ragionamenti»), 
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[Cluzel], [Dado Seniga] (Università degli studi di Milano - cattedra di Filosofia della Scienza), 
[Lodovici], Sergio [?], Giovanni [?]; ed altri con firma illeggibile. 

Nota di Giolitti: "'47-'61 visto 9/3/91 non ordinato".  
Del fascicolo è presente copia digitale. 

1944 - 1961 
in prevalenza docc. 1957-1961 

Busta 2 

5. "Furio 1945-73". Diaz, docc. 129 

Lettere manoscritte di Diaz a Giolitti; dal 1954 anche alcune minute di lettere di Giolitti. 
Molte lettere hanno carta intestata "Comune di Livorno - Il sindaco" dal 1945-1954; dal 1955 "Porto 
industriale di Livorno - il presidente".  
Del fascicolo è presente copia digitale. 

1945 feb. - 1973 apr. 

6. "Augusto Monti", docc. 4 

Lettere manoscritte di Monti a Giolitti. 
Nota di Giolitti: "visto 15/2/91".  
Del fascicolo è presente copia digitale. 

1945 dic. - 1952 feb. 
1945-1946, 1952 

7. "Marxismo - 1947-1949. Balbo, Diaz, Del Noce...mio scritto su Gramsci", docc. 5 

Lettera di Felice Balbo (Giulio Einaudi editore) a Giolitti su uno scritto di Augusto Del Noce (1947); 
lettera [di Giolitti] a Balbo (1948) sugli scritti "Religione e ideologia religiosa" e "Filosofia e 
rivoluzione" (di Balbo) e "Marxismo e salto qualitativo" (di Del Noce); con risposta.  
Scritto di Giolitti "Intorno ad alcuni problemi della filosofia marxista nel pensiero di Antonio 
Gramsci", datt. (dic. 1947); copia di lettera a Furio Diaz [con segnatura B/lg; B = Balbo] (1949). 
Nota di Giolitti: "visto ott. 90".  
Del fascicolo è presente copia digitale. 

1947 nov. - 1949 mag. 
7.1. Articolo:  A. Giolitti, "Intorno ad alcuni problemi della filosofia marxista nel pensiero di 
Antonio Gramsci", 1947 dic.. 

Data indicata da Giolitti. 
Analisi del contributo del pensiero di Antonio Gramsci allo sviluppo della filosofia marxista. 
Dattiloscritto. 
25 cc. 

8. "D. Cantimori", docc. 27 

Lettere mss. di Delio Cantimori e minute datt. di Giolitti su scritti, saggi, collaborazione con Einaudi. 
Del fascicolo è presente copia digitale. 

1947 dic. - 1955 giu. 
1947, 1951-1955 
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9. Pavese - Giolitti, docc. 42 

Due lettere (una manoscritta e una datt. con firma mss.) di Pavese a Giolitti (1950, 1951).  
Con lettere di Silvia Savioli (2005) a Giolitti relative al progetto editoriale sull'epistolario di Pavese. 
In allegato: Allegata (a una lettera del 2005) la corrispondenza di Pavese a Giolitti in fotocopia (con 
due lettere di Giolitti a Giulio Einaudi), relativa a lavori editoriali e collaborazioni presso Einaudi 
(1946-1950, docc. 38). 
Del fascicolo è presente copia digitale. 

1950 - 1951 
Con due lettere del 2005 e allegati in fotocopia dal 1946 al 1950. 

10. "Lettere politiche 1956 - estate '57", docc. 35 

Corrispondenza su Pci, sull'ideologia del partito, elezioni regionali sarde, sul Comitato regionale 
comunista di Cuneo, con Ruggero Cominotti, Sergio Garavini, Pietro Chiodi, Nando [?], Giovanni 
Ferro, Danilo Giorsetti, Giuseppe Are, Antonello Scibilia, Luciano Vasconi, Ludovico Geymonat 
"Dodo", Giovanni [Giolitti ?], Bruno Caprili, Alberto Malagugini, Giannina Cecchi (con alcune risposte 
di Giolitti). Lettere di Giolitti a Fabrizio [?], Nino [?]; copia di lettera di Sergio Bertelli ad Alessandro 
Natta. 
Nota di Giolitti: "riviste e ordinate nov. 86; visto e scelto apr. 91; non contiene lettera Calvino".  
Del fascicolo è presente copia digitale. 

1956 ago. - 1957 set. 

11. "Lettere politiche dall'agosto 1957", docc. 230 

Corrispondenza su politica del Psi e Pci, uscita di Giolitti dal Pci e passaggio al Psi, stalinismo, 
collaborazioni editoriali, commenti ad articoli pubblicati, con:  
Accornero Aris (carta intestata 7B) (1957-1958; 10 docc.)  
Alfassio Grimaldi Ugoberto (1958; 2 docc.)  
Angelotti Salvatore (1959; 1 doc.)  
Are Giuseppe (1958; 4 docc.)  
Arrigoni Rinaldo (1957; 2 docc.)  
Azzoni Enrico (1957-1958; 3 docc.)  
Balocco Alberto (1957; 2 docc.)  
Basso Lelio (1957; 3 docc.)  
Beccatini Giacomo (1958; 2 docc.)  
Belliardi Chiaffredo (1958; 1 doc.)  
Bonardi Ettore (1958; 4 docc.)  
Borio Davide (1957; 2 docc.)  
Calvino Italo (1958; 2 docc.)  
Cappelli [Licurgo] (1958; 2 docc.)  
Caprili Bruno (1957-1958; 7 docc.)  
Cases Cesare (1958; 4 docc.)  
Catte Giuseppe (1958; 7 docc.)  
Cavallari Vittorio (1957; 1 doc.)  
Celoria Bino (1957; 1 doc.)  
Cesarini Marco (1958; 1 doc.)  
Cominotti (1957; 1 doc.)  
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Conti Laura (1958; 1 doc.)  
«Corrispondenza socialista» (Olga Fera) (1958; 2 docc.)  
Costamagna Giuseppe (1957; 1 doc.)  
Dalla Valle Francesco (1958; 1 doc.)  
De Martis (con copia di lettera di Carlo Ripa di Meana) (1958; 3 docc.)  
Dessanay  (1958; 1 doc.)  
Di Salvo Tomaso (1957; 1 doc.)  
Diambrini-Palazzi Sandro (1957; 1 doc.)  
Faenza Liliana (1958; 4 docc.)  
Fantinelli Giordano (1957; 1 doc.)  
Faravelli Giuseppe (1958; 4 docc.)  
[Faroppa] Luigi (1957; 1 doc.)  
Frongia Peppino (1957; 2 docc.)  
Giovana Mario (1958; 2 docc.)  
Gonzo Piero (1957; 1 doc.)  
Isaia Nino (1958; 2 docc.)  
Maitan Livio (Gruppi comunisti rivoluzionari) (1958; 1 doc.)  
Marchese Riccardo (1957; 4 docc.)  
Marescotto Elvira (1957; 1 doc.)  
Masini Pier Carlo (1958; 1 doc.)  
Mengoni Bruno ([1957]; 1 doc.)  
Montalbano Giuseppe  (1957-1959; 14 docc. con allegati)  
Musolino [Rocco]  (1958; 2 docc.)  
Mussoni Oscar (1958; 2 docc.)  
Nisbet Giorgio (1957; 1 doc.)  
Olivetti Adriano (1957-1958; 7 docc.)  
Ottino Carlo L. (1958; 4 docc.)  
Paoli Pier P. (1957-1958; 21 docc.)  
Paolicchi Luciano (e Lagorio) (1957; 1 doc.)  
Pci - Sezione di Barge (con lettera di Giancarlo Pajetta) sull'uscita di Giolitti dal Pci (1957; 4 docc.)  
Psi - Sezione O. Tisei di Portoferraio (Sirio Carlesi) (1958; 2 docc.)  
Pavia Beppe  (1957; 1 doc.)  
Pedacchia Mary (1958; 1 doc.)  
Pedrazzoli Spartaco (1957; 2 docc.)  
Petroselli G. (Psi - Federazione di Asti) (1959; 2 docc.)  
Piacentini Ugo (1958; 4 docc.)  
Pistelli Nicola (1957; 3 docc.)  
Policastro Francesco (1957; 2 docc.)  
Punzo Massimo (1957; 2 docc.)  
[Ripa di Meana Carlo]  (1958; 3 docc.)  
Rodriguez Niveo (1957-1958; 5 docc.)  
Rotunno Demetrio (1957; 1 doc.)  
Scibilia Antonello (1957-1959; 12 docc.)  
Taricco Placido (1958; 2 docc.)  
Toselli Edoardo (1957-1958; 5 docc.)  
Vasconi Luciano (1958-1959; 8 docc.)  
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Vineis Manlio e Terenzio Leone (1958; 4 docc.).  
Non identificati: Lettere di Cino Del Duca editore [Bruno ?], Angelo [?], Cesare [?], Gustavo [?] e altri 
con firma illeggibile (1957-1959; 15 docc.). 
Nota di Giolitti: "riviste nov. 86; visto e scelto aprile '91". 

1957 - 1959 
11.1. Lettera:  Lelio Basso ad Antonio Giolitti, Masino Bagni, 1957 ago. 12. 

Apprezzamento sulla condotta politica di Giolitti e interesse al progetto dell'ISSS - International 
society for socialist studies di Cole. 

11.2. Lettera:  Antonio Giolitti a Lelio Basso, Cavour, 1957 ago. 20. 
Considerazioni sulle proprie posizioni politiche, sui rapporti con il PSI; interesse al progetto 
dell'ISSS - International society for socialist studies di Cole. 

11.3. Lettera:  Lelio Basso ad Antonio Giolitti, Masino Bagni, 1957 ago. 22. 
Incontro a Milano. 

Busta 3 

12. "Carteggio G. Einaudi e autori da 1962", docc. 331 

Corrispondenza con Giulio Einaudi e Giulio Einaudi editore (Daniele Ponchiroli, Oreste Molina, 
Mario G. Losano, Paolo Fossati, Ernesto Ferrero, Guido Davico Bonino, Giulio Bollati, Agnese Incisa, 
Carmine Donzelli, Giuseppe Rossotto, Michele Christiansen) su progetti editoriali, collaborazioni, 
segnalazioni di autori e testi; schemi di lavori in preparazione, progetti, proposte; con 
corrispondenza, testi e commenti di/su Walter W. Heller, Miro Allione, Luigi Morandi, Sirio 
Lombardini, Augusto Graziani, Leone Iraci, Mario Talamona, Franco Momigliano, Severino Delogu, 
Alfredo Testi, Robert Triffin, Giorgio Brosio, Federico Spantigati, Sabino Cassese, Francesco Forte, 
Giancarlo Perone, Manin Carabba, Osvaldo Tarquinio, Beniamino Andreatta, Marcello Colitti, 
Giorgio ?, Giacomo Luciani, Stephen Hymer, Manlio Rossi Doria, Giulio Pietranera, Angelo 
Detragiache, Franco Fiorelli, Luigi Mengarelli, Alberto Martinelli, Mario Davena, Gianni Luppi, 
Gastone Cottino, Vittorio Foa, Gian Luigi Mengarelli, Franco Modigliani, Franco Archibugi, Luigi 
Morandi.  
Appunti mss. di Giolitti su incontri con Einaudi, note sui testi. 

1. "Lav. in preparaz., progetti, proposte". (1965-1967; la maggior parte dei docc. non è 
datata; docc. 18). Appunti mss. di Giolitti su proposte di vari autori e schemi dei lavori 
proposti da Forte, Fiorentini, Luigi Occhionero, Giuseppe Mureddu, Magda Talamo. 

Nota di Giolitti "15-5-91 rivisto anni 62-3; rivedere successivi". Altri titoli originali manoscritti su fogli: 
"Corrispondenza G.E." e "Corrispondenza autori".  
Corrispondenza con molti degli autori è presente anche nei fascicoli di carteggio cronologici; non è stata 
riunita, perché in questo fascicolo è relativa essenzialmente a questioni editoriali con Einaudi, ad accordi per 
collaborazioni, consegna di scritti, ecc.; è inoltre legata a risposte e commenti da parte di Einaudi.  
Con copia di lettera di Giolitti a G. Einaudi, di presentazione di Enzo Collotti (1951); trasmessa da Mariuccia 
Salvati.  
Del fascicolo è presente copia digitale. 

1957 gen. - 1986 giu. 
con due docc. 1952 
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13. "Sez. Ec. Feltr.". Sezione Economica dell'Istituto Feltrinelli, docc. 36 

Corrispondenza con Silvio Leonardi e Giuseppe Del Bo (Biblioteca Giangiacomo Feltrinelli e Istituto 
Giangiacomo Feltrinelli) per pareri su studi e ricerche (con allegati); proposte e atti per programmi 
editoriali, per la nascita del Centro di studi e ricerche sulla struttura economica italiana, relazione di 
Sylos Labini, studi proposti dal Centro. 
Nota di Giolitti: "visto 2/11/90".  
Del fascicolo è presente copia digitale. 

1957 mar. - 1960 apr. 

Busta 4 

14. "Carteggio 62 - 68", docc. 209 

Corrispondenza di carattere politico, editoriale, per inviti a conferenze, sul Psi, attività parlamentare 
con:  
Amato Giuliano (1964; 1 doc.)  
Andreatta Beniamino (1967; 2 docc.)  
Are Giuseppe (zio) (1963-1964; 6 docc.)  
Arfè Gaetano (s.d.; 2 docc.)  
Banchero Gabriele (1962; 1 doc.)  
Barbano Filippo (1964; 1 doc.)  
Becattini Giacomo (1963; 2 docc.)  
Bobbio Norberto (1966-1968; 4 docc.)  
Boringhieri Paolo (1963; 3 docc.)  
Brioschi Gian Antonio (Olivetti) (1966; 1 doc.)  
Brizio Francesco (1962; 3 docc.)  
Burani Ubaldo (1963; 1 doc.)  
Cafagna Luciano (1964; 3 docc.)  
Campa Giuseppe (1967; 2 docc.)  
Canali Luca (1963; 1 doc.)  
Castellani Mino (1962-1963; 3 docc.)  
Celoria Bino (1962-1966; 3 docc.)  
De Mattia Roberto (1967; 1 doc.)  
Doglio Carlo (1962-1963; 6 docc.)  
Dolino Gianni (1964; 1 doc.)  
Faenza Liliana (1962; 4 docc.)  
Fanfani Amintore (1968; 1 doc.)  
Feltrinelli Giangiacomo (1964-1966; 7 docc.)  
Forte Francesco (1964-1966; 3 docc.)  
Gardoncini] Maria Laura (1965; 1 doc.)  
Geymonat Ludovico "Dodo" (1962; 3 docc.)  
Giovene Andrea (1962; 1 doc.)  
Grassini Valjean (1962-1967; 2 docc.)  
Guiducci Roberto (1963-1965; 16 docc.)  
Ippolito Felice (1964; 1 doc.)  
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Iraci Leone [carta intestata Leon Iraci Fedeli] (1963-1968; 18 docc.)  
La Malfa Ugo (1962; 2 docc.)  
Leon Paolo (1963-1966; 22 docc.)  
[Letta Peppino] (1965; 1 doc.)  
Libois Eugenio (s.d.; 1 doc.)  
Lisi Franco (1964; 3 docc.)  
Luzzatto Aldo [alcune lettere indirizzate a Giolitti "Paolo"] (1963-1964; 3 docc.)  
Macchioro Aurelio (1964; 1 doc.)  
Marcelletti Mario (1963; 1 doc.)  
Nesi Nerio (1962; 2 docc.)  
O'Gorman Ned (1966-1967; 3 docc.)  
[Paoli Gian P.] (1964-1965; 6 docc.)  
Pertini Sandro (1968; 1 doc.)  
Petrilli Giuseppe (Iri) (1966; 2 docc.)  
Pranzetti Antonio (s.d.; 1 doc.)  
Ripa di Meana Carlo (1965; 1 doc.)  
Robustelli Carlo (1968; 1 doc.)  
Rovano Maria "Camilla" (1962-1966; 4 docc.)  
Saraceno Pasquale (1964; 2 docc.)  
Schiapparelli Elena (1964; 1 doc.)  
Scibilia Antonello (1962-1964; 3 docc.)  
Sten Sergio (1963-1965; 3 docc.)  
Valabrega Franco (1963; 1 doc.)  
Vasconi Luciano (1962-1964; 11 docc.)  
Viara Francesco "Viarot" (Cgil - federazione italiana postelegrafonici) (1962-1965; 7 docc.)  
Visentini Bruno (1968; 3 docc.)  
[Zambrona] Maria (1964; 1 doc.)  
Zevi Bruno (1964; 1 doc.).  
Non identificati: Corrispondenza con Matteo (Soprintendenza archivistica per il Piemonte), Andrea, 
Giovanni, "Spezia", Enzo, Augusta, Ruggero, [Detto], Giorgio F. (Università di Urbino), Alberto C., 
Mario (Ilses), Enrico (Console generale d'Italia) (1963-1969; 18 docc.) 
Nota di Giolitti: "visto giu. '91".  
Del fascicolo è presente copia digitale. 

1962 - 1968 

15. "Carteggio 1968-1976", docc. 157 

Corrispondenza su questioni politiche, politica estera e internazionale, politica del Psi, questioni 
Corrispondenza su questioni politiche, politica estera e internazionale, politica del Psi, questioni 
editoriali, proposte di scritti con: 
[Alverà] Pierluigi (1968-1975; 5 docc.) 
Baffi Paolo (Direttore generale Banca d'Italia) (1975-1976; 4 docc.) 
Bassani Giorgio (1971; 1 doc., minuta di Giolitti) 
Becattini Giacomo (1970; 2 docc.) 
Biancani Giuseppe (1975; 2 docc.) 
Bianco Gino (1974-1975; 5 docc.) 
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Cafagna, Luciano (1975; 1 doc.) 
Canali Luca (1969-1973; 6 docc.) 
Celoria Bino "Giorgio" (1975; 1 doc.) 
Corino Sergio (1972-1976; 5 docc.) 
Curtis Gerald (1975; 2 docc.) 
De Cesare Paola (1976; 1 doc.) 
De Martino Francesco [con lettera per Mancini e post-it "Preti- Ruffolo") (1969; 5 docc.) 
De Mattia e Gavosto Carlo (1968; 3 docc.) 
Éditions du seuil (R. Fossaert) (1968; 2 docc.) 
Fanfani Amintore (1970; 1 doc.) 
Ferrari Celso (1971; 1 doc.) 
Ghidini Gustavo (1974-1975; 4 docc.) 
Giannini Massimo Severo (1976; 1 doc.) 
Giolitti [Giovanni] Nanni (1974; 2 docc.) 
Giolitti Ugo (1968-1971; 4 docc.) 
Godson Joseph (1974; 1 doc.) 
[Hermans] Natale (1969-1972; 4 docc.) 
Iraci Leone (1968-1976; 45 docc.) 
Jemolo Arturo Carlo (1972; 1 doc.) 
Kanoria A.R. (1975; 1 doc.) 
Leon Paolo (1972; 1 doc.) 
Luciani Giacomo [nipote di A. G.] (1971; 2 docc.)  
Martini Guido (1973, solo un doc. datato; 4 docc.) 
Pertini Sandro (1969; 1 doc.) 
Pirzio Biroli Detalmo (Commission des Communautes europeennes) (1975-1976; 5 docc.) 
Pugliese Edoardo (s.d.; 1 doc.) 
Raviolo Giacomo (1968; 1 doc.) 
Robustelli Carlo (s.d.; 1 doc.) 
Rocchi Gino (s.d.; 1 doc.) 
Ruffolo Giorgio (1972; 1 doc.) 
Rumor Mariano (1973; 1 doc.) 
Spantigati Federico (1976; 2 docc.) 
Spaventa Luigi (1976; 1 doc.) 
Sylos Labini Paolo (1972; 2 docc.) 
Tamburrano Giuseppe (1968; 2 docc.) 
Toscano] Ugo (1976; 1 doc.) 
Viara Francesco "Viarot" (1975; 2 docc.)  
Vincenti Renato (1968; 1 doc.) 
Vineis Manlio (1968; 2 docc.) 
Zappa Goffredo (1971; 1 doc.). 
Non identificati. Corrispondenza con [Muscetta], Maurizio (Ministero degli affari esteri - Segretario 
generale), Franco (Università della Calabria - Dipartimento di pianificazione territoriale), [Betto - 
Pinelli Carlo Alberto], Elena, Eugenio (con minuta di Giolitti),  ed altri con firma illeggibile (1968-
1976, molti s.d.; 14 docc.). 
Nota di Giolitti: "visto lug. 91".  
Del fascicolo è presente copia digitale. 
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1968 - 1976 

Busta 5 

16. Furio Diaz 1974-1993, docc. 25 

Corrispondenza tra Diaz e Giolitti. 
Con nota di Giolitti per le lettere del 1977: "c'è una lunga lett. di Furio, importante".  
Del fascicolo è presente copia digitale. 

1974 mar. - 1998 gen. 
1974-1978, 1987-1988; 1992-1993; 1997-1998 

17. "Carteggio 77-82", docc. 153 

sfasc. 1. "Carteggio 1977" (con nota di Giolitti mss.: "visto - archiv. 27-5-93").  
Corrispondenza con:  
Bianco Gino (1977; 1 doc.)  
Bollati Giulio (Giulio Einaudi Editore) (1977; 1 doc.)  
Codignola Tristano (1977; 1 doc.)  
Howard Hubert (1977; 1 doc.)  
[Magnani] Gino (1977; 2 docc.)  
Robustelli Carlo (1977; 1 doc.)  
[Rossi-Doria] Manlio (1977; 1 doc.)  
Scibilia Antonello (1977; 2 docc.)  
Spantigati Federico (1977; 1 doc.).  
  
sfasc. 2. "Carteggio 1978" (con indicazione mss. di Giolitti: "visto - archiv. in evidenza lett. Ballardini, 
Napolitano, Spaventa, Izzo su mia mancata elez. a Pres. Rep., 27-4-93").  
Corrispondenza con:  
Alverà Pierluigi (1978; 1 doc.)  
Ballardini Renato  (1978; 1 doc.)  
Baratta (1978; 1 doc.)  
Donadon A. (1978; 1 doc.)  
Fuà Giorgio (1978; 2 docc.)  
Giolitti Giovanni (Nanni) (1978; 3 docc.)  
Iraci Leone (1978; 5 docc.)  
Izzo Lucio (1978; 1 doc.)  
Lombardi Franco (1978; 1 doc.)  
Napolitano Giorgio (1978; 1 doc.)  
Ragghianti Carlo  (1978; 1 doc.)  
[Rossi Doria] Manlio (1978; 2 docc.)  
Spaventa Luigi  (1978; 1 doc.)  
Viarot (Viara Francesco) (1978; 1 doc.)  
Young Elizabeth (1978; 1 doc.)  
Non identificati: Franco (Ministero degli affari esteri - Segretario generale), et al. con firma 
illeggibile (1978; 4 docc.).  
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sfasc. 3 "Lettere pol. 1978-82 a Craxi, da Cafagna, Amato, Ghidini" (1978-1982; 11 docc.).  
Corrispondenza con Bettino Craxi, Luciano Cafagna, Gustavo Ghidini, Giuliano Amato.  
  
sfasc. 4 "Carteggio 1979" (nota di Giolitti: "visto - estratti - archiv. 27-5-93, in evidenza: scambio di 
lett. con Bobbio in occas. di suo 70° compleanno, ott.-nov. 1979"  
Alverà Pierluigi e Astrid (1979; 1 doc.)  
Baffi [Paolo] (1979; 2 docc.)  
Bobbio Norberto (1979; 2 docc.)  
Calvino Italo (1979; 1 doc.), minuta di Giolitti  
Castellani Emilio (1979; 3 docc.)  
Garino Marcello (Psi - Federazione di Cuneo) (1979; 1 doc.)  
Gentili Dino (1979; 1 doc.)  
Giovanni Giolitti (Nanni) (1979; 1 doc.)  
Giolitti Ugo (1977-1979; 10 docc.), con corrispondenza di Alberto Aleotti  
Guerrieri Massimo (1979; 1 doc.)  
Iraci Leone (1979; 4 docc.)  
Luciani Giacomo (1979; 3 docc.)  
Pavone Claudio (1979; 2 docc.)  
Poli Alberto (1979; 1 doc.)  
Restivo Franco (1979; 1 doc.)  
Viarot [Viara Francesco] (1979; 1 doc.).  
  
sfasc. 5 "Carteggio 1980-81" (con nota mss. di Giolitti: "visto - estratti - archiv. 27-5-93"). 
Corrispondenza con: 
Bianco Gino (1980; 1 doc.) 
Bobbio Norberto (1980; 1 doc.) 
Cappelletti Vincenzo (1981; 1 doc.) 
Codignola Tristano e Rosanna (1981; 2 docc.) 
Foa Bettina (1981; 1 doc.) 
Foa Vittorio (1981; 2 docc.) 
Giolitti Giovanni (Nanni) (1980-1981; 13 docc.) 
Giolitti Giuseppe (Pepe, nipote) (1980; 1 doc.) 
Iraci Leone (1980-1981; 4 docc.) 
Mitterand François (1981; 1 doc.) 
Morra Umberto (1980; 1 doc.) 
Pampiglione Giovanni  (1981; 1 doc.) 
Pavone Claudio (1980; 1 doc.) 
Pinelli Carlo Alberto (Betto) (s.d.; 1 doc. minuta con correzioni mss. di Giolitti sulla discussione in 
Parlamento di una legge sui Parchi nazionali) 
Pirzio Biroli Detalmo (Commission des Communautes europeennes) (1980; 1 doc.) 
Pugliese Edoardo (1981; 1 doc.) 
Ravetti Walter (1980; 2 docc.) 
Reviglio Franco (1980; 2 docc.), con lettera per i fratelli di Giolitti 
Ronfani Ugo («Il Giorno») (1981; 1 doc.) 
Scibilia Antonello (1981; 1 doc.) 
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Valiani Leo (1980; 1 doc.). 
Non identificati: Lettere di Antonio (Università degli studi di Pisa - Facoltà di lettere e filosofia), Del 
Signore, Paolo [Beonio-Brocchieri], Basil [?], Marino [Guadalupi?]; lettera di Philippe Lamour per 
Stefano Giolitti (1980-1981; 6 docc.).  
 
sfasc. 6 "Carteggio 1982" (con nota mss. di Giolitti: "visto - estratti - archiv.; in evidenza: copia lett. 
Carla a Nanni, biglietto Mitterand - Bérégovoy; lettera a Stef. per nascita Ben (Samuele)").  
Corrispondenza con:  
Breaud Monique (1982; 2 docc.)  
Codignola Rosanna (1982; 3 docc.)  
Degl'Innocenti Maurizio (1982; 2 docc.)  
Ferrari Celso (1982; 1 doc.)  
Garino Marcello (1982; 2 docc.)  
Giolitti Giovanni (Nanni) (1982; 1 doc.)  
Iraci Leone (1982; 1 doc.)  
Lombardi Franco (1982; 2 docc.)  
Mitterand François e Pierre Bérégovoy (1982; 2 docc.)  
Oborina Galina (1982; 2 docc.)  
Pampiglione Giovanni (1982; 1 doc.)  
Roth Ernest W. (1982; 1 doc.).  
Non identificati: Lettere di Bettina e una con firma illeggibile (2 docc.). 
I documenti del sottofascicolo 3 erano ordinati cronologicamente; pertanto sono stati lasciati in tale ordine, 
anche se diverso dalle restanti sottounità che compongono il fascicolo.   
Nel sottofascicolo 1980-81 diversi documenti sono di carattere personale e familiare.  
Del fascicolo è presente copia digitale. 

1977 - 1982 

18. "Carteggio 83-84", docc. 54 

Corrispondenza su questioni editoriali, politica del Psi, politica italiana, commenti ad articoli (di cui 
molte sull'intervista di Giolitti a «L'Espresso» del 7 set. 1984), candidatura al Parlamento europeo, 
con:  
[Amato] Giuliano (s.d.; 1 doc.)  
Archibugi Daniele (1983; 1 doc.)  
Barrera Francesco (1984; 1 doc.)  
Berlinguer Giovanni (1984; 1 doc.)  
Bianco Gino (1984; 3 docc.)  
Bobbio Norberto (1983-1984; 3 docc.)  
Boni Piero (1984; 1 doc.)  
Cafagna Luciano (1983; 3 docc.)  
Citati Pietro (1984; 1 doc.)  
Codignola Rosanna (1984; 1 doc.)  
Compagnone Valentino (1983; una lettera del 1982; 2 docc.)  
Craxi Bettino (1983; 1 doc.)  
Dagnino Giuseppe (1984; 1 doc.)  
Fanti Guido (s.d.; 1 doc.)  
Ferrari Bravo Giuliano (1983; 2 docc.)  



18 

 

Ichino Pietro (1984; 1 doc.)  
Iraci Leone (1983; 4 docc.)  
Lombardi Franco (1984; 1 doc.)  
Longo Giuseppe (1983; 1 doc.)  
Luzzatto Giunio (1984; 2 docc.)  
Mazzeo Michele (1984; 2 docc.)  
Menichino Vittorio (1983; 1 doc.)  
Mieli Renato (1984; 2 docc.)  
Monti Alessandro (1984; 1 doc.)   
Movimento di collaborazione civica (Ebe Flamini) (1983; 1 doc.)  
Nediani Antonio (1984; 2 docc.)  
Pampiglione Giovanni  (1984; 1 doc.)  
Perera Soro Jose Maria (1983; 1 doc.)  
Ripa di Meana Carlo (1984; 1 doc.)  
Rocca Gianfranco (s.d.; 1 doc.)  
Rosapepe Giacomo (1984; 2 docc.)  
[Thorn Gaston] (Presidente della Commissione delle Comunità europee) (1984; 1 doc.)  
Vallet Georges (1984; 2 docc.)  
Viara Franco (Viarot) (1983-1984; 4 docc.), con lettera di Mario Andreis per Viara.  
Non identificati (4 docc.). Lettere e cartoline di Claudio (Adriatica di Navigazione Spa), Daniele, et al. 
con firme illeggibili; cartolina con più firme (unica leggibile Claudio Guida). 
Del fascicolo è presente copia digitale. 

1983 - 1984 
con un doc. 1982 

Busta 6 

19. "Carteggio 85 - lug. 87", docc. 145 

Abburà Antonio (sindaco di Barge) (1987; 1 doc.)  
Are Giuseppe (zio) (1986; 1 doc.)  
Armet Lluís («L'Opinió socialista») (1986; 2 docc.)  
Baranelli Luca (1985; 1 doc.)  
Barbati Saverio (Fondazione Premio Napoli) (1985-1987; 5 docc.)  
Becattini Giacomo (1986; 1 doc.)  
Benazzo Edilio (1987; 2 docc.)  
Bobbio Norberto (1985; 1 doc.)  
Boni Pietro (Fondazione Giacomo Brodolini) (1987; 1 doc.)  
Bovero Clara (1985; 1 doc.)  
Brarda Giulio (sindaco di Cavour) (1985; 1 doc.)  
Camilla Piero (1985; 1 doc.)  
Caracciolo Lucio (1986; 3 docc.)  
Casa editrice Marietti (Nino Podestà) (s.d.; 1 doc.)  
Ciampi Carlo Azeglio (1985; 1 doc.)  
Codignola Rosanna (1985; 3 docc.)  
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Colaianni Pompeo (1986; 1 doc.)  
Commission des Communautes europeennes (Michel J. Colmant) (1985; 1 doc.)  
Comune di Cavallermaggiore (1986; 2 docc.)  
Cossiga Francesco (1985; 1 doc.)  
Dagnino Giuseppe (1986-1987; 2 docc.)  
Dalmasso Sergio (1986; 2 docc.)  
D'Angelillo Massimo (1985; 3 docc.)  
Faraconi Ornella (1986; 2 docc.)  
Fumo Antonio (1985; 1 doc.)  
Giolitti Giovanni (Nanni) (1985-1987; 9 docc.)  
Giolitti Sommati Monica (nipote) (1985; 5 docc.)  
Grasso Gaetano (1987; 2 docc.)  
Iotti Nilde (1987; 1 doc.)  
Iraci Leo (1985-1986; 11 docc.)  
Kin Cecilia (1985-1987; 3 docc.)  
Leon Paolo (1985; 1 doc.)  
Macchiaroli Gaetano (1986; 4 docc.)  
Maihofer Werner (1986; 2 docc.)  
Manca Enrico (1986; 2 docc.)  
Martini Guido (1985; 2 docc.)  
Mazzei Lapo (1986; 2 docc.)  
Melandri Lia (1987; 2 docc.)  
Mercando Maurizio (1987; 1 doc.)  
Merli Stefano (1987; 2 docc.)  
Ottino Carlo L. (1985; 1 doc.)  
Paramatti Aldo (1986; 2 docc.)  
Parlato Valentino (1985; 1 doc.)  
Psi - Sezione Stefano Travaglio di Barge (1985; 2 docc.)  
Pomianowski Jerzy (1986; 3 docc.)  
Predieri Alberto (1986; 3 docc.)  
Romagnuolo Franco (1986; 1 doc.)  
Russi Antonio (1987; 1 doc.)  
Ruta Stefano (1987; 1 doc.)  
Scalfari Eugenio («La Repubblica») (1985-1986; 2 docc.)  
Scalfati Francesco ([1985]; 1 doc.)  
Scardaoni Umberto (Sindaco di Savona) (1985; 2 docc.)  
Società editrice Il Mulino (Carla Carloni) (1985; 1 doc.)  
Sylos Labini Paolo (1985; 1 doc.), con all. articoli  
Testa Alfredo (1985-1987; 3 docc.)  
Troisi Gaetano (1986-1987; 4 docc.)  
[Turchi Guido] (1987; 1 doc.)  
Vafris Grigoris (1985; 2 docc.)  
Valli Giorgio (1985; 1 doc.)  
Verra Valerio («Fondamenti») (1986; 7 docc.)  
Vivanti Corrado (1985-1987; 2 docc.)  
Zaccaria Giuseppe (1987; 2 docc.).  
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Non identificati (11 docc.). Corrispondenza di Monica, Renato (Ministero degli affari esteri - 
segretario generale), Claudio S.(Commissione delle Comunità europee - Gabinetto del commissario 
Ripa di Meana) (un biglietto e una lettera con carta intestata Commission of the European 
Communities), Felice (Parmalat spa), et al. con firma illeggibile. 
Del fascicolo è presente copia digitale. 

1985 gen. - 1987 lug. 
con docc. successivi (fino a dic. 1987) 

20. "Corrispondenza da ago. 87 a tutto aprile 89", docc. 76 

Corrispondenza sulla Resistenza, politica italiana, sinistra italiana, dimissioni dal Psi, Langhe e Rocca 
di Cavour, Fondazione Basso, proposte di pubblicazione, con:  
Amato Giuliano (1988; 1 doc.)  
Bobbio Norberto (1988-1989; 3 docc.)  
Bognetti Giuseppe (1988-1989; 4 docc.)  
Borgna Paolo (1987; 2 docc.)  
Brunori Enzo (1988; 3 docc.)  
Bufalini Paolo (1988; 2 docc.)  
Cafagna Luciano (1988; 2 docc.)  
Camagni Roberto (Assessore al Comune di Milano) (1988; 2 docc.)  
Caracciolo Lucio (1988; 3 docc.)  
Cases Cesare (1987; 1 doc.)  
Cassano Michele (1988; 2 docc.)  
Cavallera Vindice (1989; 1 doc.)  
Colajanni Lina (1988; 1 doc.)  
Cornia Giorgio (1988; 2 docc.)  
Craveri Marta (1989; 1 doc.)  
Crosetto Carla (1988; 2 docc.)  
Fejtö François (Ligue hongroise des droits de l'homme - Parigi) (1988; 2 docc.)  
Flamini Ebe (Movimento di collaborazione civica - Roma) (1987; 2 docc.)  
[Flores d'Arcais] Paolo (1988; 1 doc.)  
Giolitti Giovanni (Nanni) (1989; 3 docc.)  
Giolitti Sommati Monica (nipote) (1988; 1 doc.)   
Hutter Manfred (Goethe Institut) (1988; 2 docc.)  
Iotti Nilde (1988; 1 doc.)  
Iraci Leone (1988; 1 doc.)  
Jenkins Roy (lord Jenkins of Hillhead) (1989; 2 docc.)  
Kin Cecilia (1988; 1 doc.)  
Lucentini Franco (con all. lettere di Francesco Cossiga per Giolitti) (1988; 2 docc.)  
Modini Giuseppe (1988; 2 docc.)  
Momigliano Franco (Fondazione Adriano Olivetti - Roma) (1988; 1 doc.)  
Muscetta Carlo (1987; 1 doc.)  
Napolitano Tommaso (1988; 1 doc.)  
Negri Toni (1987; 1 doc.)  
Peyron Giovanni (1989; 1 doc.)  
Roello Ugo (1989; 2 docc.)   
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Rossi-Doria Anna [Annie] (1988; 1 doc.)  
Sinistra indipendente - Gruppo Ferruccio Parri di Bergamo (Pasquale Emanuele) e Federazione Pci di 
Bergamo (Fabio Castellozzi) (1989; 1 doc.)  
Vacca Giuseppe (1988-1989; 5 docc.)  
Viviani Mario (1987; 2 docc.)  
Zonta Coraglia Viviana (1989; 1 doc.).  
Non identificati (7 docc.). Guido (ambasciatore d'Italia a Colombo), et al. con firma illeggibile. 

1987 ago. - 1989 apr. 
con alcuni docc. precedenti e successivi di mesi 

21. "Corrispondenza da maggio 1989 a tutto ago. '91", docc. 79 

Corrispondenza su Fondazione Basso, pubblicazioni, inviti ad iniziative culturali, politica italiana, Pci 
e Psi, articoli pubblicati, con:  
Aghemo Margherita (57° Sezione Pci di Torino) (1989; 2 docc.)  
Andreotti Giulio (1991; 2 docc.)  
Banfi Arialdo (1990; 1 doc.)  
Baranelli Luca (1991; 1 doc.)  
Basso Piero (1991; 2 docc.)  
Bobbio Norberto (1990-1991; 2 docc.)  
Boffa Giuseppe (1989; 1 doc.)  
Bonacina Ercole (1989; 2 docc.)  
Cavallera Vindice (1989-1991; 13 docc.), con scritto di Giolitti, datt.  
Celoria Bino (1989; 1 doc.)  
Delors Jacques (1990; 1 doc.)  
Fassino Piero (1990; 2 docc.)  
Ferrari Bravo Giulio (1991; 2 docc.)  
Flores d'Arcais Paolo (19901; 2 docc.)  
Gianformaggio Letizia (1990; 4 docc.)  
Ginsborg Paul (1991; 1 doc.)  
Gioanola Alessandro (1990; 2 docc.)  
Giolitti Giovanni (Nanni) (1991; 1 doc.)  
Gonthier Giuseppe (con scritto di Pietro Chiodi) (1990; 2 docc.)  
Iotti Nilde (1990; 2 docc.)  
Kin Cecilia (1990; 3 docc.)  
Lazzari Giovanni (1990; 2 docc.)  
Luzzatto Giunio (1991; 2 docc.)  
Malagodi Giovanni (1990; 2 docc.)  
Mengoni Bruno (1990; 1 doc.)  
Mezza Maria Vittoria (1990; 2 docc.)  
Napolitano Giorgio (s.d.; 1 doc.)  
Perissich Riccardo (s.d.; 1 doc.)  
Perrini Marzio (con lettere per Massimo D'Alema) (1989-1990; 6 docc.)  
Sammartino Vincenzo (1990; 1 doc.)  
Secci Torquato (1990; 2 docc.)  
Trombadori Antonello (1989; 2 docc.)  
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Vacca Giuseppe (1989; 1 doc.)  
Vasconi Luciano (1991; 1 doc.)  
Wick Gian Carlo (1989; 1 doc.).  
Non identificati (5 docc.). Corrispondenza con Andrea, Adriana, Lagorio. 

1989 mag. - 1991 ago. 
21.1. Intervento:  A. Giolitti, "Una riflessione su Giuseppe Cavallera e il primo socialismo", 
1990 ott. 5. 

Ricordo di Cavallera e degli ideali del primo socialismo. 
Dattiloscritto, con firma manoscritta. 
1 c. 

Busta 7 

22. "Corrispondenza da set. '91 a tutto feb. 93", docc. 84 

Corrispondenza su pubblicazioni, iniziative politiche e culturali, Psi, politica italiana, con:  
Bartolini Alfonso («Patria indipendente») (1993; 1 doc.)  
Basso Piero (1992; 1 doc.)  
Bobbio Norberto (1992; 2 docc.)  
Boldrini Arrigo (1992; 1 doc.)  
Brunazzi Marco (Istituto di studi storici Gaetano Salvemini) (1992; 1 docc.)  
Cavallera Vindice (1991-1992; 6 docc.)  
Celoria Bino (1992; 1 doc.)  
Citati Pietro (1991; 2 docc.)  
Codignola Rosanna (1992; 1 doc.)  
Colajanni Lina (1993; 2 docc.)  
Colombo Arturo (1993; 1 doc.)  
Comune di Cavour (1992; 2 docc.)  
Crosetto Cosyns Carla (1992; 1 doc.)  
D'Angelo Sergio (1993; 1 doc.)  
Da Empoli Giuliano (1993; 1 doc.)  
Dagnino Giuseppe (1992; 2 docc.)  
Furlani Silvio (1992-1993; 2 docc.)  
Galeazzi Marco (1992; 1 doc.)  
Gardoncini Marialaura (s.d.; 1 doc.)  
Geymonat famiglia (1993; 1 doc.)  
Giolitti Giovanni (Nanni) (1992-1993; 5 docc.)  
Giovana Mario (1993; 2 docc.)  
Guiducci Roberto (1992-1993; 2 docc.)  
Iotti Nilde (1992-1993; 2 docc.)  
Iraci Leone (1992; 1 doc.)  
Kin Cecilia (1991; 1 doc.)  
Luzzatto [Giunio] (1993; 2 docc.)  
Macchiaroli Gaetano (1993; 1 doc.)  
Mannuzzu Salvatore (1992; 1 doc.)  
Martuscelli Vittorio (1992; 4 docc.)  
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Mengoni Bruno (1991-1992; 3 docc.)  
Merli Stefano (1991; 3 docc.)  
Napolitano Giorgio (1991.1992; 3 doc.)  
Oggerino Ermanno (1992-1993; 6 docc.)  
Palmero E. (1992; 1 doc.)  
Pepi Renzo (1992; 2 docc.)  
Piazza Gianluigi (1992; 1 doc.)  
Rocco D. e Rubini M.C. (su Ludovico e Virginia Geymonat) (1992; 1 doc.)  
Schneider Arnd (1992; 1 doc.)  
Solari Leo (1992; 1 doc.)  
Tamburrano Giuseppe (1993; 3 docc.)  
Telò Mario  (1993; 1 doc.).  
Non identificati (6 docc.). Corrispondenza con Andrea, [Trivelloni], Claudio (Commission des 
Communautes europeennes), Anna. 

1991 mag. - 1993 mar. 
con docc. precedenti (di mesi) 

23. "Lettere a Marta - Lettere e recensioni", docc. 32 

Corrispondenza con Paolo Bufalini, Giuseppe Dagnino, Luciano Cafagna, Enzo Brunori, Giuseppe 
Giolitti (Pepe), Valjean Grassini; con alcuni non identificati Mario [?], Claudio ?, Giacomo, Carlo 
(nipote).  
Articoli con recensioni (ritagli stampa e fotocopie); invito a una presentazione. 

1992 nov. - 1993 mar. 
con due docc. 2002 

24. "Valjean Grassini - corrispondenza". Anni Novanta, docc. 29 

Corrispondenza tra Giolitti e Grassini sulla politica italiana, su politica economica e fiscale in Italia, 
sul socialismo; commenti ad articoli pubblicati; con ricordo di Grassini scritto da Giolitti, mss. (ott. 
2002). 
Corrispondenza di Grassini di anni precedenti è nei rispettivi fascicoli cronologici; non è stata unità in questo 
fascicolo, perché lo stesso Giolitti specifica di raccogliere qui carteggio "tra Valjean e me nel corso degli anni 
'90". 

1993 feb. - 1999 gen. 
con un doc. 2002 

24.1. Appunto:  A. Giolitti, "A Adriana - TO", 2002 ott. 8. 
Ricordo di Valjean Grassini. 
Manoscritto; 2 pp. 
1 c. 

25. "Carteggio 1993 - Corrispondenza da marzo 1993 a giu. 94", docc. 76 

Corrispondenza su pubblicazioni, Pci, Pds, politica italiana, referendum, inviti a iniziative culturali e 
politiche, con:  
Amendola Pietro (Anppia) (1993; 2 docc.)  
Anderlini Luigi (1993; 2 docc.)  
Ausili Gioacchino (1993; 1 doc.)  
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Badariotti Claudio (sindaco di Luserna San Giovanni) (1993; 2 docc.)  
Becchi Bruno (1993; 1 doc.)  
Bernabè Franco (con lettere di Massimo Guerrieri) (1993; 3 docc.)  
Bonfietti Daria (Associazione parenti delle vittime della strage di Ustica - Bologna) (1993; 2 docc.)  
Boselli Giancarlo (1993; 2 docc.)  
Casali Leo (1994; 1 doc.)  
Cavallera Vindice (1993-1994; 5 docc.)  
Celoria Bino (Giorgio) (1993; 3 docc.)  
Chiaraviglio Dino (sulla Biblioteca di Giovanni Giolitti) (1993; 2 docc.)  
Colajanni Lina (con lettera per Gildo Fossati) (1993; 2 docc.)  
Corsentino Michele (1993; 1 doc.)  
D'Aquino Claudio (1993; 1 doc.)  
Dagnino Giuseppe (1993; 3 docc.)  
Emanuele Marco (1993; 1 doc.)  
Ferro Giovanni (con all. carteggio con Giorgio Amendola) (1993; 3 docc.)  
Fossati Gildo (1993-1994; 7 docc.)  
Iraci Leo (con all. scritti di Iraci e appunti mss. di Giolitti) (1993; 11 docc.)  
Levi Montalcini Rita (Collegi del mondo unito) (1993; 1 doc.)  
Mazzocchi Giulio (1993; 1 doc.)  
Minichini Enzo (Spezia) (appunti datt.) (s.d.; 1 doc.)  
Oggerino Ermanno (1993; 1 doc.)  
Rampi Paolo (Alleanza democratica di Mantova) (1993; 1 doc.)  
Ranieri Umberto e Minopoli Umberto (1993; 2 docc.)  
Scalfari Eugenio (1993; 2 docc.)  
Serra Gerardo (1993; 1 doc.)  
Solari Leo (1993; 1 doc.)  
Veltroni Walter (con all. articolo di Giolitti datt. e lettera per Adornato) (1993; 1 doc.).  
Non identificati (9 docc.). Corrispondenza con Cric [Claudio Pellegrino?] (della Collana storica della 
resistenza cuneese), Vittorio, [Dino], M. Camilla, et al.; fotografia di Giolitti e altri alla campagna 
elettorale 1972 firmata Marcello. 

1993 mar. - 1994 giu. 
con documenti dal gennaio 1993 al dicembre 1994. 

25.1. Articolo:  A. Giolitti, Considerazioni su "alleanza democratica", 1993 ago.. 
Data della minuta. 
Riflessioni sulla moralità della politica, sulle alleanze elettorali. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
7 cc. 
Testo allegato alla lettera di Giolitti a Veltroni, con lettera di trasmissione originaria del testo ad 
Adornato.  
Pubblicato - come indicato dall'autore - su «L'Unità», 13 set. 1993, p. 2. 

26. "Carteggio 1994- set. 95", docc. 94 

Corrispondenza relativa a attività culturale, questioni editoriali, Fondazione Basso, ricerche sulla 
Resistenza, situazione politica italiana, con:  
[Amato] Giuliano (1995; 1 doc.)  
Amendola Pietro (Anppia) (1994; 2 docc.)  
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Beccaria Dario (1995; 2 docc.)  
Bessone Piera (Uni Tre - Sezione di Cavour) (1994; 1 doc.)  
Boleffi Benuzzi Stella (1995; 2 docc.)  
Bollati Giulio (con lettera di Massimo Olivetti a Giolitti del 1946) (1994; 1 doc.)  
Boschi Fiorella  (1994; 1 doc.), con due fotografie di Giolitti a Pontedera  
Bottiglieri Antonio (Provincia di Salerno) (1994; 1 doc.)  
Cafagna Luciano (con una cartolina con altre firme illeggibili) (1995; 1 doc.)  
Cavallera Vindice (1994-1995; 4 docc.)  
Celoria Bino (Giorgio) (1994; 2 docc.)  
[Chiaraviglio] Dino (1994; 2 docc.)  
Craveri Marta (1994; 1 doc.)  
Dagnino Giuseppe (1994-1995; 5 docc.)  
D'Aquino Claudio (1995; 1 doc.)  
Dellachà Francesco (1994; 1 doc.)  
Ferro G. (1994; 1 doc.)  
Fissone Antonio (1994; 1 doc.)  
Fossati Gildo (1994-1995; 7 docc.)  
Fuà Giorgio (1994; 2 docc.)  
Galante Garrone Alessandro (Sandro) (1994-1995; 2 docc.)  
Giolitti Giovanna (nipote) (1994-1995; 4 docc.)  
Giolitti Giovanni (Nanni) (1995; 1 doc.)  
Giolitti Giuseppe (Pepe, nipote) (1993-1994; 2 docc.)  
Groppi Angela (1995; 2 docc.)  
Iotti Nilde (1994; 1 doc.)  
Iraci Leo (1994-1995; 4 docc.)  
Liberatori Andrea (1994-1995; 2 docc.)  
Lucentini Franco (1995; 1 doc.)  
Macchiaroli Gaetano (1995; 2 docc.)  
Mammucari Mario (Fondazione Cesira Fiori) (1994; 1 doc.)  
Marramao Giacomo (Fondazione Basso) (1994; 3 docc.)  
Napolitano Giorgio (1995; 2 docc.)  
Oggerino Ermanno (1994; 2 docc.)  
Rotondi Gianfraco (Camera dei deputati) (1994; 1 doc.)  
Sanlorenzo Dino (1994; 3 docc.)  
Scoppola] Pietro (1994; 1 doc.)  
Spaventa Luigi (1994; 1 doc.)  
Spini Valdo (1995; 2 docc.)  
Spironelli Claudio (1994; 2 docc.)  
Squarotti Sergio (1994-1995; 4 docc.)  
studenti del liceo classico Torricelli di Faenza (1994-1995; 2 docc.)  
Tamburrano Giuseppe (1994-1995; 3 docc.)  
Troisi Gaetano (1994; 1 doc.)  
Zagrebelsky Gustavo (1994-1995; 2 docc.).  
Non identificati (3 docc.) Corrispondenza con Paolo («Micromega»), et al. con firma illeggibile. 

1994 - 1995 
con un doc. 1993 e docc. fino a novembre 1995 
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Busta 8 

27. "Carteggio da nov. 95, 1996-1999", docc. 102 

Corrispondenza con:  
Baranelli Luca (1998; 3 docc.) 
Bobbio Norberto (1996-1998; 2 docc.), con minute di Giolitti per Riccardo e Roberto 
Bolaffi Benuzzi Stella (1995; 1 doc.) 
Bordon Willer (1996; 2 docc.) 
Bufalini Paolo (1995; 1 doc.) 
Cafagna Luciano (1996; 1 doc.) 
Cardia Mariarosa (1998; 1 doc.) 
Cavallera Vindice (1996-1999; 10 docc.) 
Celoria Bino "Giorgio" (1995-1997; 2 docc.) 
Cianca Claudio (ANPPIA - Comitato provinciale di Roma) (1997; 1 doc.) 
Clementi Luigi (1996; 1 doc.) 
Colorni Renata (Mondadori) (1997; 1 doc.) 
Craveri Marta (nipote) (1996; 1 doc.)  
Dagnino Giuseppe (1995-1999; 10 docc.) 
Dassù Marta (CESPI) (1998; 1 doc.) 
Favretto Ilaria (1996; 1 doc.) 
Fazio Antonio (1997; 2 docc.) 
Ferro Giovanni (1996; 3 docc.), con lettera per Furio Diaz 
Ferrero Elio Carlo (1997; 3 docc.) 
Fonzo Nicola (1996; 1 doc.) 
Galante Garrone Alessandro (Sandro) (1996; 1 doc.) 
Geymonat Mario (1999; 1 doc.) 
Giambiasi Fornasa Franca (1996-1997; 2 docc.) 
Giannini Massimo Severo (1995; 1 doc.) 
Ginsborg Paul Anthony (1995; 2 docc.) 
Giolitti Alessandro (1997; 1 doc.) 
Giolitti Giovanni (Nanni) (1996-1997; 6 docc.) 
Iraci Leone (1998; 4 docc.) 
Lastenouse Jacqueline (Commission européenne) (1997; 1 doc.) 
Laterza Vito (1997; 1 doc.) 
Mango Alfredo (1997; 1 doc.), con fotografia 
Marietti Pietro (Il Battello a vapore ed.) (1996; 1 doc.) 
Massabò Ricci Isabella (Archivio di Stato di Torino) (1996; 1 doc.) 
Merlini Gianni (1996; 1 doc.) 
Merlini Cesare (1995; 1 doc.) 
Napolitano Giorgio (1997; 2 docc.) 
Oborina Galina (1999; 1 doc.) 
Perissich Riccardo (1996; 1 doc.) 
Picchioni Rolando (Consiglio regionale del Piemonte) (1997; 1 doc.) 
Rossi Marcello («Il Ponte») (1997; 2 docc.) 
Scalfaro Oscar Luigi (1996; 1 doc.) 
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Troisi Gaetano (1995-1999; 11 docc.) 
Tutino Saverio (1996; 2 docc.) 
Tydings Anna Maria (1996; 2 docc.) 
Vacca Giuseppe (1996; 2 docc.) 
Veltroni Walter (1996-1997; 3 docc.), personale 
Vetrino Nicola Bianca (1996; 1 doc.) 
Viola di Ca' Tasson Palma (1997; 1 doc.) 
Vittoria Albertina (1997; 1 doc.). 
Non identificati (7 docc.). Corrispondenza con sig.ra Vannini, su Francesco De Martino, et al. con 
firma illeggibile; lettera con carta intestata Giovanni Leone (con firma illeggibile). 

1995 nov. - 1999 dic. 

28. "Carteggio da 2000 a ...", docc. 32 

Corrispondenza con: 
Airaudo Maria (2001, 1 doc.) 
[Amato] Giuliano (2001; 1 doc.) 
Andreotti Giulio (2000; 2 docc.) 
Basso Piero (2001; 1 doc.) 
Bonacina Ercole (2001-2002; 10 docc.) 
Bufalini Maria (2001; 1 doc.) 
Caroleo Francesco (2001; 1 doc.) 
Celoria Bino (Giorgio) (2000; 1 doc.) 
Dagnino Giuseppe (2000-2001; 2 docc.) 
Giolitti Giuseppe (Pepe) (2001; 1 doc.) 
Giuranna Damiano (MusicaEuropa) (2000; 1 doc.) 
Guazzaroni Cesidio (Commissione nazionale italiana per i collegi del mondo unito) (2001; 1 doc.) 
Sarcinelli Mario (2001; 1 doc.) 
Sylos Labini Paolo (2001; 1 doc.) fax con appello contro la Casa delle libertà 
Troisi Gaetano (2000-2001; 4 docc.). 
Non identificati (3 docc.). Corrispondenza di Eugenio, et al. con firma illeggibile. 

2000 mag. - 2002 mar. 

29. Lettere anni '2000 (Vacca, Arfè, Neri e altri), docc. 74 

Corrispondenza relativa a pubblicazioni, tesi di laurea e ricerche, situazione politica italiana, elezioni 
politiche, partiti di sinistra, iniziative culturali, progetti di convegni, Fondazione Basso, studi sulla 
Resistenza, con:  
Airaudo Maria (2005-2007; 7 docc.)  
Amendola Pietro (Anppia) (2002; 1 doc.)  
Arfè Gaetano (2003; 2 docc.)  
Azzarà Carmelo (con all. articoli sul veterinario Giovanni Giolitti, documenti a e su Vincenzo 
Misefari) (2004; 1 doc.)  
Berti Arnoaldi Veli Ugo (Il Mulino) (con lettera di Dario Broso) (2009; 1 doc.)  
Bonacina Ercole (2003-2006; 4 docc.)  
Cafagna Luciano (2007; 1 doc.)  
Calabri Maria Cecilia (2003; 1 doc.)  
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Casavola Francesco Paolo (Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani) (2004; 1 
doc.)  
Cassata Francesco (2006; 1 doc.)  
Centro di ricerca Guido Dorso (Antonio Maccanico, Mara Muscetta) (2004; 2 docc.)  
Cervetti Gianni (Associazione Movimento per le ragioni del Socialismo) (2007; 1 doc.)  
Ciarleglio Nino (con fotografia di Giolitti e articoli) (2006-2007; 2 docc.)  
Ciccimarra Saverio (2007; 1 doc.)  
Debernardi Tiziana (2005-2006; 2 docc.)  
Di Francesco Ennio (2003; 1 doc.)  
Fossati Paolo (2003; 2 docc.)  
Galeazzi Marco (s.d.; 1 doc.)  
Garavini Giuliano (2003; 1 doc.)  
Gullo Pierrette (2006; 1 doc.)  
Hellmann Alessandro (2005; 1 doc.)  
Lapi Luca (2006; 1 doc.)  
Maggiorani Mauro (2004; 1 doc.)  
Manico Caterina Angela (Uni Tre - Sezione di Cavour) (2003; 1 doc.)  
Melograni Piero (2003; 1 doc.)  
Minazzi Fabio (2005; 1 doc.)  
Mola Aldo Alessandro (Centro europeo Giovanni Giolitti per lo studio dello Stato) (2004-2005; 3 
docc.)  
Nesi Nerio (Associazione nazionale Riccardo Lombardi) (con articoli di Giolitti Se il Psi avesse 
ascoltato Lombardi e Un ricordo di Riccardo Lombardi da pubblicare su volume per Lombardi; 
articoli originari in Serie Scritti) (2003-2004; 5 docc.)  
Oborina Galina (2006-2007; 2 docc.)  
Paciotti Elena (Fondazione Basso) (2004; 2 docc.)  
Palamara Giuseppina (2006; 1 doc.)  
Petruccioli Claudio (2005; 1 doc.)  
Peyron Ettore (2003; 1 doc.)  
Picco Mario (sindaco di Barge) (2002-2005; 3 docc.)  
Pistone Caterina Angela Maurino (2002-2005; 2 docc.)  
Pombeni Paolo (2003; 1 doc.)  
Romano Andrea (Italianieuropei) (s.d.; 1 doc.)  
Ruffolo Giorgio (2006; 1 doc.)  
Scotti Mariamargherita (2002-2004; 2 docc.)  
Sicilia Francesco (2003; 1 doc.)  
Troisi Gaetano (2003; 3 docc.)  
Vacca Giuseppe (Fondazione Istituto Gramsci) (2004; 1 doc.)  
Vismara Matteo (2006; 2 docc.)  
Zazzara Gilda (2003; 1 doc.).  
Non identificati (1 doc.) Lettera di Adriana. 

2002 - 2007 
con un doc. 2009 
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2. ANTIFASCISMO E RESISTENZA, 1941 - 2005 

Contenuto. La Serie Antifascismo e Resistenza comprende quattro fascicoli con riproduzioni di 
documenti d'archivio su Giolitti nel periodo clandestino, raccolta di scritti su iniziative dedicate a 
questi argomenti e l’importante fascicolo "Aix les Bains ott. 44 - mag. 45 e una lett. di E. 2-6-45", 
con lettere ricevute da Giolitti all'Hôpital militaire Europe mentre era rifugiato, ferito, a Aix-les-
Bains, cui si aggiungono tre importanti diari partigiani. 

Il livello ha una consistenza di fascicoli 4 

Busta 1 

1. Documenti d'archivio su Giolitti, docc. 2 

Lettera di Paolo Bufalini a Giolitti (e all'Archivio del Pci-Pds) (1993) sul periodo dell'antifascismo, con 
lettera della Procura generale militare della Repubblica presso la Corte suprema di Cassazione 
(1990) con all. verbale dell'interrogatorio di Bufalini dinanzi al Tribunale speciale per la difesa dello 
Stato (1941).  
Lettera di Donatella Panzieri (2004) con copie di documenti informativi su Giolitti del Ministero 
dell'interno e della polizia politica (1941-1942), conservati all'Acs. 

1. "Giolitti Antonio D" (fascicolo originale del R. Ministero degli affari esteri - Segreteria 
particolare dell'ecc. il Sottosegretario). (1945). Documenti per la pratica di rimpatrio di 
Giolitti. 

1941 - 1945 
1941-1942, 1945; con docc. 1990, 1993 

2. "Aix les Bains ott. 44 - mag. 45 e una lett. di E. [Elena] 2-6-45", docc. 34 

Lettere ricevute da Giolitti all'Hôpital militaire Europe di Aix les Bains, da:   
commandant Dario, R. Carbonelli di Letino e Franco Bellia (console d'Italia a Losanna), ClnAI - Corpo 
volontari della libertà - Comando II Divisione Garibaldi Piemonte, Marco Redi, Valjean Grassini (per 
G. e Franco Borla), Comité régional de libération italienne di Marsiglia, Franco [Giri?], [Emilio 
Grimaldi], dalla mamma, Ugo e il padre, Ambasciata d'Italia a Parigi, Ministero di Grazia e giustizia 
[Fabione/Tabione del marzo 1945), Michel Laloë, Babuscio Rizzo.  
Diario manoscritto (1), dal 5 ottobre al 6 novembre 1943;   
Diario manoscritto (2), dal 9 novembre 1944 al 29 marzo 1945;   
Diario manoscritto  (3), dal 1 aprile al 7 maggio 1945.  
Manifesto "Patrioti! Combattenti per la liberazione dell'Italia!". 

1. "Elena - Aix Les Bains". (12/1944-09/1945). Lettere mss. di Elena d'Amico, una lettera di 
Giolitti. 

Il  Diario partigiano è stato di recente pubblicato in A. Giolitti, Di guerra e di pace: diario partigiano (1944-45), 
a cura di Rosa Giolitti e Mariuccia Salvati, Donzelli, Roma, 2015.  
Il Manifesto "Patrioti! Combattenti per la liberazione dell'Italia!" è collocato nella Cassettiera dei Manifesti.  
Del fascicolo è presente copia digitale. 
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1944 apr. - 1945 mag. 
con docc. giu. e set. 1945 

3. CLN - Corpo volontari della libertà, docc. 2 

Lasciapassare di Giolitti (addetto al CMRP presso il Vice comandate "Barbato"), emesso dal Corpo 
volontari della libertà - Comando militare regionale piemontese, 18 maggio 1948 (firmato Barbato);  
tessera con certificato provvisorio emesso dal Corpo volontari della libertà - Comando militare 
regionale piemontese, di Giolitti per aver servito il CLN dal 10 set. 1943 al 12 mag. 1945 con 
incarico di Commissario di guerra di divisione. 

1945 mag. 

4. Scritti e convegni su Partigiani e Resistenza, docc. 9 

Contiene:  
- opuscolo Ennio Carando, La Spezia, Tipografia moderna, 1955 (Estr. da: Rassegna municipale del 
Comune della Spezia, n. 1-3, 1955), con volume Ennio Carando e l'educazione alla libertà : atti del 
convegno del 26 aprile 1986, 1987 (Savona : Coop Tipograf);   
- tesi di Elena Schiapparelli "Il movimento partigiano nelle Valli di Lanzo", 1963-64; con appunti mss. 
di Giolitti; nota di Giolitti "Tesi laurea Schiapparelli su Valli Lanzo";  
- volume Convegno: atto di resa incondizionata: Biella, 2 maggio 1945: relazioni e testimonianze: 
Bagnolo P.te, 14 maggio 2005, a cura di Maria Airaudo, s.l., s.e., 2005;  
- pieghevole, note e articoli su Marco Perpiglia "Pietro", raccolte in occasione del 60° anniversario 
della Liberazione, 2005. 

1955 - 2005 
1955; 1964; 1987; 2005 
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3. PCI E PSI, 1946 GEN. - 1990 

Contenuto. La Serie è dedicata ai partiti politici in cui Giolitti ha militato: Pci e Psi.  

Le carte sono dedicate all’attività del Pci e del Psi, intersecandosi dal punto di vista cronologico. In 
generale contengono, opuscoli, verbali, con proposte programmatiche, programmi elettorali dal 
dopoguerra; articoli  su Congressi nazionali, interventi ai Consigli nazionali, al Comitato centrale, 
molti appunti di Giolitti manoscritti. Alcuni fascicoli sono dedicati alle elezioni e campagna 
elettorale del 1958.  

Ampia documentazione riguarda naturalmente il punto focale del 1956 e il passaggio di Giolitti dal 
Pci al Psi; sono presenti alcuni fascicoli dedicati specificatamente al XX Congresso del Pcus e al 
periodo della destalinizzazione. Si segnalano articoli sull'uscita di Giolitti dal Pci, sulle dimissioni 
dalla Camera. 

Il livello ha una consistenza di fascicoli 23 (in buste 9). 

Ordinamento e struttura. La maggior parte dei fascicoli era originale. 

Si segnala che in alcuni casi gli estremi cronologici dei fascicoli originali con coincidono 
esattamente con gli estremi cronologici indicati da Giolitti sul titolo del fascicolo. 

Busta 1 

1. "Documenti Pci 1946-55", docc. 91 

Opuscolo con statuto del V Congresso (29 dic. 1945 - 6 gen. 1946); opuscoli e giornali con articoli su 
interventi, risoluzioni, convegni di partito, Togliatti; relazione della Federazione provinciale di 
Cuneo, datt.; appunti mss. e datt. di Giolitti su riunioni al Cc (aprile e ott. 1950) e riunioni di partito.  
Interventi di Giolitti al 20° Congresso (Londra, 21-23 feb. 1948) e al 22° Congresso (Londra, 11-14 
aprile 1952) del Partito comunista britannico, dattiloscritti, con correzioni manoscritte.  
Lettera di Luigi Longo (Pci - Direzione - Sezione lavoro di massa); rapporti e risoluzioni datt. del 
Partito. 

1946 gen. - 1955 dic. 

Busta 2 

2. "Pci 1956-62", docc. 75 

Articoli sul XX Congresso Pcus, su Congressi nazionali, interventi ai Consigli nazionali, ai Cc, datt.; 
intervento di Giolitti, datt. all'VIII Congresso [schedata in Scritti, fasc. 3];  appunti di Giolitti mss.; 
opuscoli del Pci con direttive di lavoro alle federazioni; intervento di Luca Canali.  
Con intervista di Giolitti del 1986 sull'VIII congresso del Pci. 
Con nota di Giolitti: "visto aprile '91". 
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1956 gen. - 1962 dic. 
con doc. 1986 

2.1. Intervista:  Giolitti, Antonio, Amendola ci gridò: Traditori, 1986. 
«La Stampa», 4 ottobre 1986, p. 3. 
Racconto delle vicende del PCI in occasione dell'invasione sovietica dell'Ungheria del 
1956. 
Ritaglio stampa. 

3. "Jugoslavia, Ungheria e Polonia 1956-57", docc. 46 

Verbali della Direzione Pci (dell'archivio dell'Istituto Gramsci); appunti di Giolitti manoscritti per 
interventi relativi a Pci e all'ideologia, al XX Congresso, intervento al Consiglio nazionale PCI, alla 
Commissione culturale, alla Commissione politica (mar. - ott. 1956), circolare di Giolitti alla 
Segreteria del Pci (ott. 1956), intervento al Gruppo parlamentare (nov. 1956); minuta datt. 
"Indicazioni per una prospettiva di democrazia socialista" [1958].  
Bollettini polacchi, articoli su Polonia, Ungheria e Jugoslavia, articoli sui fatti di Ungheria, comunicati 
dell'Associazione italiana per i rapporti culturali con la Polonia, dichiarazione sovietico-polacca; 
volume dell'Institut Imre Nagy de sciences politiques di Bruxelles con testi distribuiti 
clandestinamente in Ungheria (1959). 

1956 feb. - 1957 dic. 
con un doc. 1958 e un doc. 1959 

4. "VIII Congresso PCI e dopo", docc. 42 

Intervento di Giolitti al Congresso e articoli di Giolitti; articoli sul Congresso, sull'uscita di Giolitti dal 
Pci, sul Pci di Cuneo.  
Varie stesure del progetto di tesi [di Giolitti] per l'VIII Congresso, datt.; "Progetto di tesi sulla 
situazione economica internazionale" [di Giolitti], datt.; memoriale [di Giolitti] consegnato a Longo, 
Bufalini, Alicata, datt.; circolare di Alberto Caracciolo (cellula universitaria) e Mario Tronti (circolo 
studentesco) alla Fgci, datt.; lettera di Giuseppe Are sul Pci in Sardegna. 
Con annotazione di Giolitti: "visto 5/3 1991". 

1956 nov. - 1957 feb. 
4.1. Articolo:  Giolitti, Antonio, Anche il silenzio è un errore, 1956. 

«L'Espresso», 16 dicembre 1956. 
Testo stenografico dell'intervento di Giolitti all'VIII Congresso del PCI. 
Ritaglio stampa. 

4.2. Articolo:  Giolitti, Antonio, Pas de limites à la démocratisation, 1956. 
«France observateur», 20 decembre 1956, n. 330, pp. 10-11. 
Commento all'VIII Congresso del PCI. 
Pagine di giornale. 
Nelle stesse pagine, articolo di Lelio Basso Le programme doit l'emporter sur la tactique. 

4.3. Articolo:  Giolitti, Antonio, Fantasie su Cuneo e obiettivi di lotta, 1957. 
«L'Unità», ed. di Roma, 19 gennaio 1957. 
Commento all'VIII Congresso del PCI. 
Ritaglio stampa. 
Data della pubblicazione indicata dall'autore. 
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Busta 3 

5. "Lettere e telegrammi dopo l'VIII Congresso Pci", docc. 87 

Lettere, biglietti e telegrammi di Mino Giordani, Eduardo Vittoria, Raimondo (?), Carmelo 
[Manduca], Antonello Scibilia, Ugo Pini, Pino Gabbi (Anpi - Sezione di Mondovì), Mario Graziani, 
Giovanna Poli, Gustavo [Quadrini], Paolo [Fattori], [Cappelli], Franco Maria Fiecchi, Valfrido Bacci, 
Giulio Einaudi, Giovanni [Giolitti], Alberto Malagugini, Giuseppe Gardoncini, Cesare Cases, Laura 
Perrini, Edoardo Pugliese, Barabino e Damascelli, Luisa Sturani Monti, Paolo Serini, avv. Reale 
[Eugenio?], Ludovico Geymonat "Dodo", Giovanni Battista Lazagna, Marcella Vitelli, Gaspare Rossi, 
Giuseppe [Bojero], Adriano Merlin, Leandro Rosso, [Domenico Rago], Attilio Neri, Rosetta De 
Sanctis, Bruno Caprili, Zoe Piola, [Martini], Valjean Grassini, Leo Oggerino, Pci - Sezioni Ricotti e 
Desani di Milano, Sergio Caramella, Paolo Grilli, Nando Barile, Rossano [Velatta], Pci di Veona e 
Milano, Anita Alberti, Bersano Bergey, Luigi Balduzzi, Ettore Bonardi, Piero Savoretti, Giuseppe 
Tibaldi, Piero Gambacorti Passerini,  Giordano Fantinelli, Giulio Carlo Argan, Leo Valiani, Ferruccio 
Parri, Paolo Gobetti, Luciano Vasconi, Silvio [Guarnieri], Alfredo Bonelli, Ugo Nanni, Mario [Monge], 
Zolette Rehberg, Pci - Sezione Giuseppe Stalin (18°) di Torino, Aurelio Macchioro, Giovanni Ferro, 
Maria Rovano, Delio Cantimori, Bernardini, Bollati, Boringhieri, Italo Calvino, Fonzi, Ponchiaroli, 
Roberto Guiducci. 
Nota di Giolitti: "riviste nov. 86; visto e scelto apr. 91; riviste ott. 96"; altro titolo indicato da Giolitti "Dopo 
intervento VIII Congr." 

1956 dic. - 1957 apr. 24 
con un doc. lug. e un doc. ott. 1956; la maggior parte della corrispondenza è tra l'11 e il 13 dic. 1956. 

6. "Lettere ecc. prima e dopo le mie dimissioni dal Pci 24 luglio 57", docc. 166 

Lettere di (con alcune risposte di Giolitti) Elvira Pajetta, Pietro Nenni, Carlo [Cassola; da Einaudi], 
Vittorio [Foa], Paolo Spriano, Lele, Bruno Trentin, Roberto Guiducci, [Ferdinando] Santi, Pier Carlo 
Masini, Cesare Malagnini, Enrico Azzoni, Francesco Favelli, Renzo Lodoli, Albert Tourny, Bino Celoria 
"Giorgio", Giovanni Leone, Sergio Steve, Salvatore Innamorati, Aldo Valdiserri, Luigi Santi, Rova, 
Giuseppe Calcagno, Claudio Quercetti, Eugenio Giovannini, [Tristano] Codignola, Piero Caleffi, 
Alessio Balzaretti, Paolo Serini, Luigi Grassini, Beppe Pavia, Giovanni Cogo, Alberto C. [Caracciolo?], 
Maria Luisa Gardoncini, Federico Ricci, Andrea Borra, Chiaretti, Velso Mucci (con poesia), Pinot 
Gallizio, Lorenzo Chiaraviglio, Pci - Sezione di Barge, madre, Loretta  Valdo Magnani, Valfrido Bacci, 
Stefano Mascioli, Carlo Luciano, Giovanni Tortia, Giuseppe Raffo, Mario Imeriani, Giangiacomo 
Feltrinelli, Virginia Lavagna, Luciano Vasconi, Berto Perotti, Ettore Bonardi, Bruno Caprili, Aurelio 
Macchioro, Giovanni Ferro, Fabrizio, Niveo Rodriguez (Anpi - Sezione di Carignano, Torino) con 
fotografie, Ugo Stocchero, Giuseppe De Lorenzo, Ugo Nanni, Libero movimento di azione socialista - 
Segreteria regionale lucana - Potenza (Felice Scardaccione), Nestore Guerrini, Vittorio Cavallari.  
Telegrammi di D'Ambrosio, Averardi, Gatto, la madre, zia Bianca, Enrico Carrara, Maria Assunta 
Rigo, Giorgio e Filomena, Arrigo Benedetti, Enzo Maggi, Luigi Occhionero, Mario Giuliano, 
Mariassunta Rigo, Nicolò Maraini, «France Observateur», Eugenio Reale, Giovanni Ferro, Ludovico 
Geymonat e Virginia Lavagna, Lino Toselli, Fabrizio, Antonello Trombadori, Aris Accornero, Giuseppe 
Are; vari corrispondenti non identificati.  
Articoli sull'uscita di Giolitti dal Pci, sulle dimissioni dalla Camera, con Atti parlamentari; estratto con 
articoli e interviste di Giolitti; minuta di articolo o intervento di Giolitti, datt. 
Nota di Giolitti: "visto e scartato 4-4-91". 
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1957 apr. - set. 
con doc. dic. 1956; la maggior parte dei docc. sono del luglio 1957 

6.1. Intervista:  Giolitti, Antonio, Colloquio con Giolitti, 1957. 
«Gazzetta del Popolo», 26 luglio 1957, p. 1. 
Commento alle dimissioni dal Pci, a dichiarazioni di Togliatti. 
Ritaglio stampa. 

6.2. Articoli:  Giolitti, Antonio, Intervista a «France-Observateru» [et al.], Roma, SETI, ott. 
1957, 1957. 

Opuscolo con raccolta di alcuni documenti e dichiarazioni di Giolitti per chiarire la 
propria condotta politica dopo l'uscita dal PCI; oltre l'articolo su «France-Observateru», 
è presente: Lettera al Gruppo parlamentare del PSI (30 settembre 1957) e Intervista a 
«Mondo Operaio» (4 ottobre 1957). 
Opuscolo, 8 pp. 

7. "Rif. e Riv. [Riforma e rivoluzione] e dimissioni - Dall'opuscolo alle dimissioni - documenti - 
recens. all'opuscolo", docc. 74 

Corrispondenza con Giuseppe Gardoncini, Associazione culturale Antonio Gramsci di Ferrara, Luka 
Soldic (Ambasciata della Repubblica di Jugoslavia a Roma), Velso Mucci, Corrado Maltese, Giancarlo 
[Zinoni], Direzione Pci (Luigi Longo), Segreteria del Pci con appunti mss. di Giolitti sulla riunione del 
13 giu., Ruggero, [Aldo] Natoli, Comitato federale del Pci di Cuneo con appunti mss. (mag.-set. 
1957).  
Riproduzioni di documenti dell'Istituto Gramsci, tra cui verbali della Direzione Pci, lettera di Togliatti 
e altri.  
Articolo de «L'Unità» (16 apr. 1989) sulla lettera di Palmiro Togliatti a Giolitti di 13 luglio 1957 
(rinvenuta da Paolo Bufalini) relativa alla rottura sull'Ungheria.  
Recensioni al volume di Giolitti; recensione di Pietro Chiodi (datt.) e del giornale «Swiat i polska» 
(con traduzione datt.); lettera di Giolitti a «L'Unità» per rettifica all'articolo di Valentino Gerratana 
(non pubblicata); interviste a Giolitti pubblicate e minute; minuta di intervento di Giolitti a Montoso 
(lug. 1957), datt.  
Rivista «Zeszyty» di Varsavia, lug.-set. 1957, con articolo di Giolitti Reforma i rewolucja e 
riproduzione del dibattito Giolitti/Togliatti pubblicato su «Rinascita». 
Nota di Giolitti sul fascicolo: "vedi anche busta con lettere e giornali; visto 5/3/91".  
Giolitti si dimette dal PCI nel luglio 1957 

1957 apr. - ott. 
con docc. 1956 e un doc. 1989. 

7.1. Intervista:  Giolitti, Antonio, Antonio Giolitti: Où en est le communisme italien?, 1957. 
«France Observateur», 19 settembre 1957, p. 10. 
Intervista di Gilles Martinet sulle dimissioni dal PCI e sulla rivista «Passato e presernte». 
Ritaglio stampa. 
Con traduzione dell'intervista pubblicata su «Avanti!», 22 settembre 1957, con il titolo Una 
intervista di Giolitti a «France Observateur».  
Data della pubblicazione indicata dall'autore. La testata si ricava dall'articolo su «Avanti!». 

7.2. Lettera:  Giolitti, Antonio, Giolitti aderisce al Gruppo del PSI - Il testo della lettera, 
1957. 

«Avanti!», 4 ottobre 1957. 
Testo della lettera inviata al Gruppo parlamentare del PSI. 
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Ritaglio stampa. 
Testata e data della pubblicazione indicata dall'autore. 

7.3. Articolo:  Giolitti, Antonio, Una lettera dell'on. Antonio Giolitti, 1957. 
«[Sentinella] delle Alpi», 13 ottobre 1957, p. 1. 
Lettera a Balocco sul tema dell'opposizione democratica in provincia di Cuneo. 
Ritaglio stampa. 
Testata non completamente visibile. 

7.4. Articolo:  Giolitti, Antonio, Giolitti risponde a «Il Punto», 1957. 
«Il Punto», 19 ottobre 1957, p. 2. 
Risposta ad Angelo Spinosa sul ruolo della sinistra e sull'uscita dal PCI. 
Ritaglio stampa. 
Con la lettera precedente di Spinosa. 

Busta 4 

8. "PSI fino al giugno 1960", docc. 94 

Opuscoli e bozze di stampa con proposte programmatiche, programma elettorale.  
Opuscolo, relazioni datt., appunti, ritagli stampa e corrispondenza con Umberto Nardo sul 
Raggruppamento provinciale autonomo socialista di Cuneo (1958).  
Opuscolo di Lelio Basso Autonomia e unità di classe per l'alternativa democratica per il Cc del giu. 
1958; corrispondenza e circolari di Alfredo Azzaroni per la Federazione di Rimini (V. Riccò); minute 
di Giolitti alla Federazione PSI di Cuneo.  
Articoli su interventi al Cc, risoluzioni, dibattiti precongressuale, politica del partito; interventi di 
Giolitti al Cc in «Avanti!».  
Circolari per la Federazione di Cuneo; lettera della Federazione di Alessandria (Mario Verna); 
circolare di Alberto Jacometti, Pino Ferraris, et al. per il Congresso; circolare della FGSI .  
Appunti mss. e datt. sulle candidature della Federazione torinese; relazione sulla situazione italiana, 
datt.; rapporto sulla confluenza del Muis (Movimento unitario di iniziativa socialista) nel Psi, datt.; 
resoconti datt. di dibattiti; relazione della Federazione di Cuneo al IX Congresso provinciale.  
Appunti mss. di Giolitti a riunioni, al CC del 3-5 mar. 1959. 
Con nota di Giolitti: "visto apr. 1991". 

1957 ott. - 1960 feb. 
con un doc. luglio 1956 

8.1. Intervento:  Giolitti, Antonio, Il dibattito al Comitato Centrale, 1959. 
«Avanti!», 1 ottobre 1959, p. 2. 
Intervento al CC del 29 settembre sulla relazione di Pietro Nenni. 
Pagina di giornale. 

8.2. Intervento:  Giolitti, Antonio, Il dibattito al Comitato Centrale, 1959. 
«Avanti!», 13 novembre 1959, p. 2. 
Intervento al CC del 12 novembre. 
Pagina di giornale. 
Con stesura manoscritta. 
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9. "Campagna elett. 1958", docc. 14 

Lettere di Federazione Psi di Cuneo, Psi - Sezione di Ovada (Alessandria) (Nespolo Romano) (con 
risposta), Psi - Sezione di Spigno Monferrato (Alessandria), Luciano Vasconi, Francesco Albertini, di 
Lelio Basso e una minuta di Giolitti su campagna elettorale, risultati elettorali, iscrizione di Giolitti al 
Psi. 
Nota di Giolitti: "visto aprile '91". 

1958 apr. - mag. 

10. "Congratulaz. dopo elez. 25-5-58", docc. 63 

Lettere, biglietti e telegrammi di Lelio Basso, Montalbano, Paolo Demartis, A. Colombo (Sindaco di 
Ormea, prov. di Cuneo), Alberto Pagge, Gianni Faustini, Carlo Borra, Giuseppe Chiesa (Camera di 
commercio, industria ed agricoltura di Cuneo), «Corrispondenza socialista», Giovanni Perlo 
(Associazione artigiani della Provincia di Cuneo), Franco Mautino, Enrica e Emanuele Finocchiaro-
Aprile, Enzo Collotti, Mascarello e G.B. Barale (Barolo), Bino Celoria (Giorgio), Niveo Rodriguez, 
Renzo Minetto, Luciano Vaccari, Adriano Alessandro, Sezione Psi Stefano Paolino di Mondovì, 
Giovanni (Nanni) Giolitti, Ludovico Geymonat, Annibale Reposi, Maria Rovano, Leo Paladini, Valjean 
Grassini, Liliana Faenza, Giuseppe Grisi, Lodovico Pesce, sindaco di Robilante, Italo Calvino e casa 
editrice Einaudi, Mario Marino Guadalupi e Giuseppe Bogoni, Paolo Serini, Chiaffredo Belliardi, Di 
Lorenzo, Guidetti, Armanda e Roberto Guiducci, Are, Beppe Lamberto, Giulio Einaudi, Raimondo (?), 
Ugo Niutta, Pietro Ferrero, Mario Beccaria, Ferdinando Ambrè Roda, Umberto Oggerino, Alfredo 
Torretta "Oscar", Guglielmina Ascarelli Spierer, Mario Morero, Adelmo Vivarelli, Fausta De 
Francesco Giacosi, Luciano Dondoli, Coda, Giacomo Stupino, Lele; altri non identificati. 

1958 mag. 28 - giu. 20 

11. "PSI dal giu. 1960 a tutto 1961", docc. 37 

Interventi di Giolitti al Cc e al XXXIV Congresso in «Avanti!»; appunti mss. e datt. di Giolitti al Cc del 
31 maggio 1960, del 15 settembre 1960.  
Bozza di programma "L'economia italiana nel quadro internazionale dalla guerra fredda alla 
distensione", datt.  
Articoli sulla politica Psi, con interventi al Cc, alla Direzione del partito, sui risultati elettorali delle 
amministrative del nov. 1960 (con appunti mss.); diversi articoli sulla corrente di Basso nel Psi; 
articoli e opuscoli precongressuali e sul XXXIV Congresso (Milano, 15-20 mar. 1961). 
Con indicazione di Giolitti: "visto apr. 1991". 

1960 mag. 31 - 1961 ott. 
11.1. Intervento:  Giolitti, Antonio, Il dibattito sulla relazione di Nenni, 1960. 

«Avanti!», 17 settembre 1960, p. 3. 
Intervento al Comitato Centrale del Psi del 16 settembre. 
Pagine di giornale. 
C'è anche l'intervento di Lelio Basso. 

11.2. Intervento:  Giolitti, Antonio, XXXIV Congresso del PSI, 1961. 
«Avanti!», 18 marzo 1961, p. 8. 
Intervento al XXXIV Congresso (Milano, 16-18 marzo 1961). 
Pagine di giornale. 
Con minuta dattiloscritta 

11.3. Intervento:  Giolitti, Antonio, Sulla relazione del compagno Nenni, 1961. 
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«Avanti!», 13 ottobre 1961, p. 9. 
Intervento al Comitato centrale del Psi del 12 ottobre. 
Pagine di giornale. 

12. "Psi 1962 - ott. 63", docc. 35 

Numeri di «Politica socialista», «Agenzia Kronos», ritagli stampa sulla Commissione economica del 
Psi, sulle correnti interne, sul centro-sinistra, opuscolo di Riccardo Lombardi sul Cc, stampati con 
interventi ai Cc, opuscolo con intervento di Nenni alla Camera.  
Appunti di Giolitti al Cd [Comitato direttivo] del 6 gennaio 1962; rapporto datt. al Cc; interventi di 
Giolitti al Cc in «Avanti!»; appunto di Giolitti sui risultati elettorali, datt.; odg della Federazione di 
Cuneo, 1963, datt. 

1. "Doc. - resoconti - memorandum di riun. corr. e Cc". (1963/05-1963/06). Appunti di Giolitti 
mss., stampati, ritagli stampa, resoconti datt. sulle leggi agrarie, sulle riunioni della corrente 
autonomista. 

1962 gen. - 1963 lug. 
12.1. Intervento:  Giolitti, Antonio, Seduta  di mercoledì mattina, 1962. 

«Avanti!», 11 gennaio 1962, p. 5. 
Intervento al Comitato Centrale del Psi. 
Pagine di giornale. 
Sul medesimo giornale c'è anche l'intervento di Lelio Basso. 

12.2. Intervento:  Giolitti, Antonio, I lavori del Comitato centrale, 1963. 
«Avanti!», 13 gennaio 1963, p. 9. 
Intervento al Comitato Centrale del Psi del 12 gennaio. 
Pagine di giornale. 
Con minuta dattiloscritta.  
Sul medesimo giornale c'è anche l'intervento di Lelio Basso. 

Busta 5 

13. "Psi - 35° Congr.", docc. 44 

Numero di «Propaganda socialista», ritagli stampa con articoli sul XXXV Congresso (Roma, 25-29 ott. 
1963) e sul Cc; intervento di Giolitti in «Avanti!», 29 ott. 1963 con minuta mss.; opuscolo sul 
documento dei membri autonomisti; minuta di articolo di Vittorio Rieser (con biglietto di Nesi). 

1. "Appunti vari per doc. congr.". (1963/01; solo un doc. è datato). Appunti datt. di Giolitti, di 
Lombardi in vista del Congresso (su alcuni c'è la notazione "per Nenni", "Arfè", "Giannotta") 
sul programma del Psi, sui risultati elettorali.  
2. "Lettere varie e doc. locali". (1963/05-1963/09). Corrispondenza con Luciano Vasconi, 
Giuseppe Faravelli, Giuseppe Gavioli, Maurizio Lotti, Federico Stame, Leone Iraci, «La Risaia» 
della Federazione di Vercelli, Benito Liguori, Carlo Quintavalle, Elisabetta Berta, Franco Fiori, 
Alfredo Mango, Ennio Dirani, Nerio Nesi, Enzo Nosengo (Federazione Psi di Asti), Lombardi, 
Francesco De Martino, Pietro Bonfiglioli relativa alla politica del Psi, a federazioni e sezioni, 
alle correnti di partito, con commenti a scritti e interventi di Giolitti.  



38 

 

Circolare della corrente autonomista di Perugia (Ennio Tomassini, Mario Potenza, Antonio 
Bizioli); resoconto di riunione della Federazione di Ravenna, comunicato della Federazione di 
Roma, documenti di Codignola e Signorile. 

Con nota di Giolitti: "visto apr. 91". 

1963 gen. - nov. 
con doc. gennaio 1964 

14. "PSI - da maggio 1964 al 36° C. [Congresso] (nov. 65)", docc. 61 

Articoli, opuscoli con relazioni al Cc e precongressuali, con documenti per la conferenza nazionale 
d'organizzazione; interventi di Giolitti al Cc in «Avanti!».  
Lettera della Federazione di Asti (Enzo Nosengo), telegramma della Federazione di Cuneo.  
Appunti di Giolitti mss. sulla risoluzione del Cc del 28 lug. 1964 e alla riunione del 22 apr. 1965; 
resoconti di interventi di Giolitti al Cc del 15 gen. 1965 (datt.), alla riunione di corrente del 28 mar. 
1965 (mss. e datt.); bollettino «Nota informativa» con intervento di Giolitti al Convegno sul 
sindacato (30 gen. 1965) (con minuta datt.) e con intervento al Convegno "Nuove prospettive 
politiche per il Psi" (apr. 1965); dichiarazione di Giolitti alla stampa del 30 gen. 1965, datt.; 
dichiarazione di Giolitti sul rimpasto di governo, datt.  
Intervista datt. a Riccardo Lombardi; relazione di Enzo Bartocci; circolari e bozza di tesi di Lombardi, 
Balzamo, Santi, Veronesi, Carettoni, Verzelli, Codignola; resoconti di riunioni interregionali e di 
corrente, datt.  
Circolare del Psi - Segreteria generale (De Martino) con bozza di tesi; minute datt. di Giolitti su 
"Autonomia, unità e impegno democratico del Psi", su governo di centrosinistra, politica 
economica; circolare di Psi - Sezione centrale di organizzazione (Aldo Venturini) con proposte di 
modifica allo statuto. 

1964 mag. - 1965 lug. 
14.1. Intervento:  Giolitti, Antonio, Gli interventi al CC socialista, 1964. 

«Avanti!», 3 luglio 1964, p. 2. 
Intervento al Comitato Centrale del Psi. 
Pagine di giornale. 

14.2. Intervento:  Giolitti, Antonio, Gli interventi al Comitato centrale, 1964. 
«Avanti!», 30 luglio 1964, p. 6. 
Intervento al Comitato Centrale del Psi. 
Pagine di giornale. 

14.3. Intervento:  Giolitti, Antonio, Il dibattito al Comitato centrale, 1965. 
«Avanti!», 14 febbraio 1965, p. 5. 
Intervento al Comitato Centrale del Psi del 13 febbraio. 
Pagine di giornale. 
Con minuta dattiloscritta, 2 cc. 

14.4. Intervento:  Giolitti, Antonio, Gli interventi al Comitato centrale, 1965. 
«Avanti!», 10 aprile 1965, p. 6. 
Intervento al Comitato Centrale del Psi del 9 aprile. 
Pagine di giornale. 
Con minuta dattiloscritta, 1 c. 

14.5. Intervento:  Giolitti, Antonio, I lavori del Comitato centrale, 1965. 
«Avanti!», 21 maggio 1965, p. 7. 
Intervento al Comitato Centrale del Psi del 20 maggio. 
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Pagine di giornale. 
Con minuta dattiloscritta, 1 c. 

15. "Psi - 36° Congr. Corrispondenza lug. 64 - nov. 65", docc. 95 

Articoli e opuscoli sul XII Congresso provinciale di Cuneo con Odg Viara-Giolitti-Cipellini, sul XXXVI 
Congresso (Roma, 10-14 novembre 1965), intervento di Giolitti al Congresso in «Avanti!» del 14 
nov. 1965; atti della Commissione economica e norme congressuali in «Argomenti socialisti», 
opuscolo di Lombardi, estratti con saggio sul Congresso e politica del Psi. 

1. "Corrispondenza di partito lug. 64 - nov. 65". (1964/07-1965/11). Corrispondenza relativa a 
Psi, socialismo, federazioni e sezioni, politica interna del partito, commenti a scritti e 
interventi, con Pieraccini, Roberto Guiducci, Pietro Nenni, Francesco De Martino, Viglione 
"Cip", Ferdinando Prat, Stefano Ammenti, Giuliano [Vassalli] (Istituto di diritto penale), 
Vittorio Emiliani, Domenico Roccia, Margherita, Gianni Baldi, Giorgio, Manlio Vineis, Carlo L. 
Ottino (Federazione di Torino), Marandola, Gaetano Veronese (Psi - Sezione di Vigevano), 
Giuseppe Maspoli, Ugoberto Alfassio Grimaldi, [Gambarana], Gian P. Paoli, Nerio Nesi, 
Caneparo, Viarot, Franco Gerardi («Avanti!» Direzione), Mario Antonio De Cunzo, Doglio, Pier 
Luigi Baglioni, Andrea Garbero (Sezione di Cairo Montenotte), Enzo Nosengo, Ugo 
Bonavolontà (Sezione Diodato Bertone di Torre Annunziata), Miro Allione, [Perona], Sergio.  
2. "36° congr. Psi, nov. 65 - miei discorsi, interviste (art. in cartella miei scritti)". (1965/07-
1965/10). Resoconti datt. di interventi di Giolitti al congresso, a feste dell'Avanti!, ad 
assemblee di partito tenute a Sesto San Giovanni, Varese, Napoli, [Grugliasco], Torino, Roma; 
testo dell'intervista con «Leader», datt.; intervista a Giolitti pubblicata in 5 risposte sulla 
prospettiva socialista. Tesi per autonomia e unità, con minuta datt. 

Con nota di Giolitti: "visto, selezionato, estratti 12/6/91". 

1964 lug. - 1965 nov. 
15.1. Intervento:  Giolitti, Antonio, I lavori del 36° Congresso nel PSI, 1965. 

«Avanti!», 14 novembre 1965, p. 5. 
Intervento al ul XXXVI Congresso (Roma, 10-14 novembre 1965). 
Pagine di giornale. 

Busta 6 

16. "Psi - 1966 fino giugno". Unificazione Psi - Psdi, docc. 26 

Resoconti datt. di interventi di Giolitti al Gruppo parlamentare (10 feb. 1966), alla Direzione (10 
mar.  e 17 giu. 1966), al Cc; appunti datt. sull'unificazione (29-30 lug.) con opuscolo La carta 
dell'unificazione; appunti mss. di Giolitti a riunioni (3 mag.) e per il convegno di minoranza (14-15 
mag.).   
Corrispondenza con Carlo L. Ottino (Federazione di Torino) con odg di riunioni; appello delle sezioni 
di Piemonte e Valle d'Aosta per il Cc del Psi.  
Articoli sulla politica del Psi, sui Cc; interventi di Giolitti al Cc in «Avanti!»; relazione di De Martino al 
Cc (a stampa e in bozze datt.). 

1966 feb. - lug. 
16.1. Intervento:  Giolitti, Antonio, Gli interventi al Comitato centrale, 1966. 

«Avanti!», 24 marzo 1966, p. 5. 
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Intervento al Comitato Centrale del Psi del 22 marzo. 
Pagine di giornale. 
Con minuta dattiloscritta, 4 cc. 

17. "Psi - da lug. 1966 a dic. 1967". Unificazione Psi-Psdi, docc. 49 

Progetto sull'organizzazione del partito (Brodolini), datt.; tesi di «Critica sociale»; circolare 
sull'unificazione (Lombardi, Giolitti, Santi, Carettoni); proposte di statuto a stampa; resoconto datt. 
di un comizio di Giolitti alla festa dell'Avanti! di Alpignano (2 set.);   
Articoli e opuscoli sull'organizzazione, sulla Costituente socialista e XXXVII Congresso, su interventi 
al Cc; interventi di Giolitti al Cc, al Congresso e alla Direzione in «Avanti!», del 2 dic. 1966 [ed altri 
schedati analiticamente].  
Opuscoli con documento della corrente di sinistra, con intervento di Tanassi e De Martino, sulla 
corrente di Revisionismo socialista, della Federazione romana di Psi-Psdi unificati.  
Appunti mss. di Giolitti al Cc del 13 gen. 1967; intervento datt. di Giolitti alla Direzione del 13 mar. 
1967.  
Lettere di Giancarlo D'Alessandro, Antonio Canepa (Federazione di Imperia del Psi-Psdi unificati); 
comunicato a Mauro Ferri. 

1966 lug. 31 - 1967 lug. 
17.1. Intervento:  Giolitti, Antonio, Il dibatttito al Comitato centrale, 1966. 

«Avanti!», 18 settembre 1966, p. 4. 
Intervento al Comitato Centrale del Psi del 17 settembre. 
Pagine di giornale. 
Con minuta dattiloscritta, 3 cc. 

17.2. Intervento:  Giolitti, Antonio, Discorso al 37° Congresso straordinario del PSI (27-28-
29 ottobre 1966). Resoconto stenografico, Roma, Tip. Mengarelli, [1966]., 1966. 

Considerazioni sulla politica del PSI unificato. 
Opuscolo, 11 pp. 
Con minute manoscritta 18 cc. e dattiloscritta, 5 cc. e minuta di dichiarazione per «Lotte 
Nuove», 29 ott. 1966, 1 c. dattiloscritta. 

17.3. Intervento:  Giolitti, Antonio, Il dibatttito al Comitato centrale, 1967. 
«Avanti!», 17 gennaio 1967, p. 7. 
Intervento al Comitato Centrale del Psi del 13 gennaio. 
Pagine di giornale. 
Con minuta manoscritta, 12 cc. 

17.4. Intervento:  Giolitti, Antonio, Al Comitato centrale, 1967. 
«Avanti!», 4 luglio 1967, p. 7. 
Intervento al Comitato Centrale del Psi. 
Pagine di giornale. 

18. "PSI - dal gen. all'ott. 1968 (congr. escluso)", docc. 59 

Articoli su riunioni della Direzione, su convegno della corrente di sinistra; testo dell'odg di Giolitti 
per la Direzione in «Avanti!» del 27 gen. 1968, intervento al Cc in «Avanti!» del 1 giu. 1968.  
Resoconti datt. di riunioni di corrente (riunione di Ostia, 27-28 gen.), della Direzione, del Cc; 
opuscolo con intervento di Giolitti alla Direzione e Cc; articoli con pareri di Giolitti su Psu in «Il 
Giorno» del 13 giu., in «Paese sera» del 29 giu.; lettera aperta di Giolitti («Impegno socialista») sulla 
corrente di Impegno socialista e bollettino.  
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Corrispondenza con Viarot [Francesco Viara] e appunti mss.; progetti datt.; intervento mss. e datt. 
di Giolitti al Cc del 31 mag. 1968; appunti mss. e datt. a riunioni del 2, 4, 5 e 12 lug. 1968, del 21 
ago. e 5 set.  
Articoli sull'invasione della Cecoslovacchia; opuscoli e articoli pre XXXVIII Congresso (Roma, 23-28 
ottobre 1968); intervento di Giolitti alla tribuna congressuale in «Avanti!» del 15 set., 13 e 15 ott. 
Oltre a Giolitti, fanno parte della corrente di Impegno socialista: Cafagna, Carlo Ripa di Meana, Eugenio 
Scalfari, Giuliano Amato. 

1968 gen. - ott. 
con un doc. del dic. 1967. 

18.1. Intervento:  Giolitti, Antonio, Il partito socialista dopo le elezioni del 19 maggio. 
Discorsi pronunciati dall'on. Antonio Giolitti alla Direzione e al Comitato centrale del Psu il 
29 e 31 maggio 1968, 1968. 

suppl. a «Eurostampa Notiziario», [1968]. 
Considerazione sul nuovo indirizzo politico del Partito. 
Opuscolo, 8 pp. 
Con appunti datt. alla Direzione del 29 mag., 1 c. 

18.2. Intervista:  Giolitti, Antonio, Un governo per l'estate, 1968. 
«L'Espresso», 23 giugno 1968, pp. 4-6. 
Colloquio tra Giolitti e Ugo La Malfa sul nuovo governo e la crisi politica. 
Pagine di giornale. 

19. "Camp. elett. 1968 - elez. 19/5", docc. 11 

Volantino e opuscolo con programma elettorale; minuta del discorso di Giolitti ad Asti, datt.; articoli 
con interviste a Giolitti; minute di dichiarazioni e interventi (mss. e datt.). 
Giolitti si presenta per il Psi nella Circoscrizione Cuneo - Asti - Alessandria. 

1968 apr. - mag. 
19.1. Articolo:  Giolitti, Antonio, La nuova legislatura, 1968. 

suppl. a «Eurostampa Notiziario», [1968], pp. 1-3. 
Programma politico per il PSI in vista delle elezioni. 
Opuscolo, 16 pp. 
L'opuscolo contiene dati sul collegio Cuneo, Asti, Alessandria. 

19.2. Intervista:  Giolitti, Antonio, Intervista con l'on. Giolitti sul governo dopo le elezioni, 
1968. 

«La Stampa», 5 maggio 1968, p. 19. 
Sui risultati elettorali e sul programma economico del PSI. 
Pagina di giornale. 

19.3. Intervista:  Giolitti, Antonio, Governo-Sprint, 1968. 
«L'Espresso», 19 maggio 1968, p. 3. 
Colloquio tra Giolitti e Emilio Colombo sul nuovo governo post-elettorale. 
Pagina di giornale. 
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Buste 7 - 8 

20. "Materiale edito, lettere e appunti politici sul PSI (1968-1976); Bobbio, Momigliano, Craxi, 
De Martino - Fascicolo sul Congresso del '72", docc. 315 

Con nota di Giolitti: "Visto, estratti".  
Nel fascicolo è state rinvenuta corrispondenza con persone inserite nella serie Carteggio; è stata lasciata in 
questo posizione perché pertinente con il tema del fascicolo.  
I documenti del fascicolo sono in ordine cronologico; sono stati numerati progressivamene gli scritti di Giolitti 
schedati analiticamente.  
Altri interventi di Giolitti nelle sedi del PSI sono nella serie Scritti. 

1968 ott. - 1976 

Sfasc. 20.1. "1968  Impegno socialista - Un soc. possib. [socialismo possibile]", docc. 22, 1968 
feb. - dic. 

con docc. 1967 
Scritti di Giolitti.  
Con lettera di Franco Momigliano che le allega la copia dell'appunto sulla presentazione del 
libro "Un socialismo possibile"; Con recensione da parte di Umberto Segre; appunti 
manoscritti; lettera dal Capoufficio stampa Ernesto Ferrero; lista con i nomi ai quali 
consegnare il libro. 

20.1.1. Articolo:  Giolitti, Antonio, Inizia la seconda fase, 1968. 
«Impegno socialista», 30 luglio 1968. 
In questo articolo si parla di "Impegno socialista" che nella sua prima fase ha avuto il 
compito di definire la loro posizione fino ad arrivare all'elaborazione collettiva delle 
"Cinque tesi per il congresso" e vengono fatte considerazioni e previsioni per l'inizio 
della seconda fase. 
Con: Lettera dattiloscritta da Norberto Bobbio, 4 luglio 1969; lettera manoscritta in fotocopia 
da Sandro Pertini, 26 settembre 1969; lettera manoscritta in fotocopia di Italo Calvino, 12 
agosto 1959. Presenti anche otto fascicoli di «Impegno socialista»:   
1. "Il partito socialista dopo le elezioni del 19 maggio", maggio 1968.  
2. "Cinque tesi per il 1° congresso del partito socialista unificato", 24 luglio 1968.  
3. "Un partito Nuovo", 16 settembre 1968.  
4. "I 5 punti", 18 settembre 1968.  
5. "Risultati della nostra azione", 19 settembre 1968.  
6. "Una lettera dei compagni romani", 20 settembre 1968.  
7. "Per la riforma del Partito", 23 settembre 1968.  
8. "Significato e cause dei risultati elettorali". 

20.1.2. Articolo:  Giolitti, Antonio, I socialista e la tragedia cecoslovacca, 1968. 
«Impegno socialista», 5 settembre 1968 
Considerazioni sull' invasione della Cecoslovacchia da parte dell'URSS e sull'importanza 
dei socialisti in questo momento, in quanto ci troviamo in un momento decisivo per la 
politica socialista in Europa.  
Pubblicato in «Impegno socialista», 5 settembre 1968. 
Con copia dell'articolo in dattiloscritto. 

20.1.3. Articolo:  Giolitti, Antonio, Un'occasione mancata, 1968. 
Impegno socialista, 7 ottobre 1968. 
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Considerazioni sul convegno sulla riforma del partito socialista tenuto a Roma, ha però 
deluso le aspettative e si sente il bisogno di un radicale rinnovamento della vita interna 
del partito. 

20.1.4. Intervento:  A. Giolitti, Il terremoto monetario, 1968 nov. 23. 
Considerazioni sul problema monetario, il futuro governo italiano dovrà dedicare la massima 
attenzione a questo problema e a quelli del mercato finanziario. 
Dattiloscritto. 
1 c. 

20.1.5. Intervento:  A. Giolitti, Il compito delle commissioni, 1968 dic. 3. 
Considerazioni sul lavoro delle commissioni che devono impegnarsi ad identificare i problemi e 
le soluzioni di carattere prioritario nel campo della politica economica. 
Dattiloscritto. 
1 c. 
Data indicata dall'autore. 

20.1.6. Intervento:  A. Giolitti, Le possibilità positive del programma, «ANSA», 1968 dic. 9. 
Considerazioni sul programma di governo che contiene un'azione riformatrice nel campo della 
previdenza e della sicurezza sociale, dei rapporti di lavoro, della politica economica, della scuola 
e dell'università.   
Pubblicato in «ANSA», 9 dicembre 1968. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Con appunto manoscritto con scritto:" Dettato ad ANSA 8 dicembre 1968 alle ore 17:15". 

20.1.7. Intervento:  A. Giolitti, Sulla programmazione di governo, 1968 dic. 12. 
Considerazioni sul programma di governo e sul ruolo della corrente "Impegno socialista. 
Dattiloscritto. 
1 c. 

Sfasc. 20.2. 1968, docc. 37, 1968 ott. - dic. 

Articoli sul XXXVIII Congresso (Roma, 23-28 ottobre 1968), sulla Direzione; numero di 
«Impegno socialista» (direttore Giolitti) e odg sulla politica internazionalista, datt. (1968); 
mozione di Impegno socialista al Congresso, datt.; elenco degli organi del Psi (nov. 1968); 
traccia di intervento di Giolitti al CC (8 nov.), datt.; dichiarazione datt. [di Giolitti] (12 dic. 
1968); appunti mss. di Giolitti "Corrente" (19 dic. 1968); appunti mss. e datt. di Giolitti.  
inserto 1. Corrispondenza di Giolitti con Norberto Bobbio, Francesco De Martino, Massimo 
Guerrieri, Mauro Ferri (lug. - nov. 1968); con Viarot [Francesco Viara] sulla Federazione PSI di 
Cuneo (dic. 1968). 

20.2.1. Intervento:  Giolitti, Antonio, Una maggioranza qualificata politicamente per 
dirigere il Partito, 1968. 

«Avanti!», 25 ott. 1968, pp. 1 e 3. 
Intervento alla seconda giornata del XXXVIII Congresso del PSI (Roma, 23-28 ottobre 
1968). 
Ritaglio stampa. 

20.2.2. Intervento:  A. Giolitti, "Avanti 30-10-68", 1968 ott. 30. 
Dichiarazione sul  XXXVIII Congresso del PSI (Roma, 23-28 ottobre 1968).  
Pubblicata in «Avanti!». 
Dattiloscritto, con correzioni mss. 
1 c. 
Con altra dichiarazione di Giolitti sul Congresso, datt. 1 c. 
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20.2.3. Intervento:  A. Giolitti, "Al termine della riunione di Impegno socialista l'on. Giolitti 
ha rilasciato la seguente dichiarazione", 1968 nov. 7. 

Sui rapporti tra minoranza e maggioranza nel PSI. 
Dattiloscritto, con correzioni mss. (in fotocopia). 
1 c. 
Due esemplari. 

20.2.4. Articolo:  A. Giolitti, "Italia - cronache", 1968 nov. 11. 
Sulle condizioni politiche nel PSI per la creazione di un governo di centro-sinistra. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
2 cc. 

20.2.5. Intervento:  Giolitti, Antonio, Eletta la nuova Direzione, 1968. 
«Avanti!», 14 nov. 1968, pp. 1-2. 
Dichiarazione sui lavori del Comitato centrale del PSI. 
Ritaglio stampa. 

20.2.6. Intervento:  Giolitti, Antonio, Gli interventi sulla relazione, 1968. 
«Avanti!», 26 nov. 1968, p. 3. 
Sulla relazione di Mauro Ferri alla Direzione del PSI. 
Ritaglio stampa. 

20.2.7. Intervento:  Giolitti, Antonio, Necessario un chiarimento della DC per aprire la via 
al governo tripartitico, 1968. 

«Avanti!», 27 nov. 1968, p. 3. 
Dichiarazione alla Direzione del PSI. 
Ritaglio stampa. 

20.2.8. Intervento:  Giolitti, Antonio, La Direzione del PSI approva gli accordi per il nuovo 
governo, 1968. 

«Avanti!», 10 dic. 1968, p. 3. 
Ritaglio stampa. 

Sfasc. 20.3. 1969, docc. 78, 1969 gen. - dic. 

Resoconto di un discorso di Giolitti a Cuneo, datt. (gen. 1969) e di un intervento a Cuneo (12 
feb. 1969), datt. pubblicato su «Avanti!»; articoli sui Cc, sul dibattito nel partito, sulla 
scissione, sulla formazione del governo Rumor, sugli attentati di Roma e Milano e su 
Valpreda; numeri di «Impegno socialista»; documento presentato da Pietro Nenni alla 
Commissione per la risoluzione (mar. 1969), datt. con annotazioni mss. di Giolitti; opuscolo 
con relazione di De Martino.  
Resoconto sulla riunione della corrente Impegno; bozza di mozione per la Camera dei 
deputati; promemoria sulla "politica della casa" (20 ott. 1969), sulle misure per la 
realizzazione del Servizio sanitario nazionale, per la congiuntura (datt. con correzioni mss.); 
resoconti di riunione della Direzione PSI (nov. 1969), datt. con correzioni mss.; testi di 
intervento a Novato Milanese (nov. 1969), di dichiarazione sul PSI e di una dichiarazione 
televisiva (dic. 1969), datt.; testo di una dichiarazione a Tortona, datt.  
Documenti di Impegno socialista per il PSI-PSDI Unificati, per il Congresso del PSU [1969-
1970]. 

20.3.1. Intervento:  Giolitti, Antonio, I lavori del Comitato Centrale, 1969. 
«Avanti!», 12 gen. 1969, p. 4. 
Sull'approvazione al CC del PSI (dell'11 novembre) dell'Odg presentato da Mauro Ferri. 
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Ritaglio stampa. 
Con minuta dattiloscritta, 2 cc. 

20.3.2. Intervento:  A. Giolitti, "Discorso in assemblea di part. in prov. SV", 1969 feb. 2. 
Sui rapporti tra minoranza e maggioranza nel PSI.  
Pubblicato in «Avanti!». 
Dattiloscritto, con titolo manoscritto. 
2 cc. 
Due esemplari; con appunto mss. e ritaglio stampa. 

20.3.3. Intervento:  Giolitti, Antonio, Il dibattito alla Direzione del PSI, 1969. 
«Avanti!», 21 feb. 1969, p. 7. 
Intervento alla Direzione del PSI (del 19 febbraio). 
Ritaglio stampa. 

20.3.4. Intervento:  Giolitti, Antonio, Il dibattito al CC, 1969. 
«Avanti!», 26 mar. 1969. 
Intervento al Comitato centrale del PSI dek 23 marzo. 
Ritaglio stampa. 
Con minuta dattiloscritta, con titolo mss., 4 cc.; con stesura precedente mss. e datt., 8 cc. 

20.3.5. Intervento:  A. Giolitti, "Dir. 18/4/69", 1969 apr. 18. 
Dichiarazione per la Direzione PSI. 
Dattiloscritto, con conclusione manoscritta. 
2 cc. 

20.3.6. Intervento:  Giolitti, Antonio, Condanna alla sopraffazione, 1969. 
«Avanti!», 19 apr. 1969, p. 7. 
Sull'invasione delle truppe sovietiche a Praga. 
Ritaglio stampa. 

20.3.7. Intervento:  A. Giolitti, "PT - 11/5", [1969] mag. 11. 
Trascrizione dell'intervento di Giolitti a Pistoia sul tema "Il PSI forza insostituibile di progresso 
economico e di sviluppo democratico". 
Dattiloscritto, con titolo mss. 
2 cc. 

20.3.8. Rapporto:  Giolitti, Antonio, Documento presentato alla sessione del Comitato 
Centrale del 14-5-1969, SETI, Roma, 1969, 1969. 

Documento preserntato nella Sessione del CC del 14 maggio 1969 da Francesco De 
Martino, Giolitti, Giacomo Mancini e Italo Viglianesi con le firme di 60 membri del CC, 
per il superamento del "regime delle correnti" e per la formazione di una nuova 
maggioranza.  
Stampato da SETI, Roma. 
Opuscolo, 13 pp. 

20.3.9. Intervento:  Giolitti, Antonio, Intenso dibattito al CC. Oggi proseguono i lavori, 
1969. 

«Avanti!», 16 mag. 1969, p. 8. 
Intervento al Comitato centrale del PSI del 15 maggio, con commento alla relazione di 
Mauro Ferri. 
Ritaglio stampa. 
Con minuta dattiloscritta, con correzioni mss., 3 cc. 

20.3.10. Intervento:  A. Giolitti, "Doc p. [per] CC", 1969 mag. 21. 
Programma del CC sul centro-sinistra, sulla maggioranza del Partito, sui rapporti con altri partiti. 
Dattiloscritto, con correzioni e note manoscritte (alcune pagine in fotocopia). 
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13 cc. 

20.3.11. Articolo:  A. Giolitti, "Problemi sociali e prospettive politiche", «Lotte Nuove», 
1969 set. 19. 

Dopo la scissione fra PSI e PSU, Giolitti insiste sulla necessità di trovare soluzioni pratiche a 
questioni sociali ed economiche divenute ormai impellenti, verificando così al confronto con i 
problemi reali quali siano le forze politiche veramente disposte ad intraprendere la via delle 
riforme. Cuneo 19 set. 1969. 
Minuta dattiloscritta. 
3 cc. 
Titolo, data e testata inicati dall'autore. 

20.3.12. Articolo:  A. Giolitti, "Bicolore o quadripartito?", 1969 ott. 5. 
Sul periodico "L'Espresso" Giolitti analizza le due diverse tendenze, riformista e moderata, che 
attraversano gli schieramenti politici di centrosinistra, mettendole in relazione alla decisione da 
prendere in merito alla formazione di un bicolore DC-PSI o di un quadripartito. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

20.3.13. Intervento:  Giolitti, Antonio, Il Comitato centrale approfondisce i temi del 
rinnovato impegno verso i lavoratori, 1969. 

«Avanti!», 9 ott. 1969, pp. 7-8. 
Intervento al Comitato centrale del PSI dell'8 ottobre. 
Ritaglio stampa. 

20.3.14. Intervento:  A. Giolitti, Intervento riguardo la possibilità di formare un 
quadripartito, 1969 ott.. 

Giolitti spiega come sia necessario per il PSI compattarsi per partecipare all'azione di governo 
della DC formando temporaneamente un quadripartito. 
Dattiloscritto coon correzioni manoscritte. 
5 cc. 
Con pagina di appunti allegata. 

20.3.15. Articolo:  A.Giolitti, Per il periodico «Il Secolo XIX», 1969 dic. 1. 
Secondo Giolitti per salvare il sistema rappresentativo italiano dalla crisi è necessario stabilire 
un programma di riforme concrete che non aggiri la Costituzione ma che anzi la rispetti e 
l'arricchisca. 
Dattiloscritto. 
3 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

20.3.16. Articolo:  Giolitti, Antonio, Le vicende della programmazione, 1969. 
«Avanti!», 5 dic. 1969, p.1. 
Giolitti espone i tre ordini di strumenti che il nuovo programma economico nazionale 
utilizzerà, sulla base documento preliminare noto come "Progetto 80": i progetti 
sociali, i programmi di promozione e la programmazione di breve periodo. 
Ritaglio di giornale. 
Data indicata dall'autore. 

20.3.17. Articolo:  A. Giolitti, Per il periodico «Avanti!», 1969 dic. 21. 
Pochi giorni dopo le bombe di Milano e Roma del 12 dicembre 1969, Giolitti insiste sulla 
necessità di appoggiare un governo capace sia di assicurare la legalità democratica che di dare 
risposta positiva alle esigenze dei lavoratori. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
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Data e testata indicate dall'autore. 

20.3.18. Articolo:  A. Giolitti,  "Per «Lotta socialista»", [1969]. 
Sul periodico «Lotta socialista» Giolitti denuncia l'immobilismo della politica italiana, la lentezza 
burocratica e l'inadempienza costituzionale proprio riguardo alle norme stabilite per legittimare 
una riforma in senso più moderno dello stato. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Testata indicata dall'autore. 

Sfasc. 20.4. 1970-1971, docc. 49, 1970 gen. - 1971 dic. 

Articoli sulla politica del partito, sui Cc, sulla Direzione; opuscolo sulla riforma dello statuto 
(1971).  
Circolare firmata Giacomo Mancini, documento programmatico e Odg della direzione di 
Cuneo (lug. 1970); dichiarazione di Giolitti per la Direzione PSI (gen. 1970), datt.; opuscolo di 
Antonio Landolfi al CC (10-12 mar. 1971) con appunti mss. e datt. di Giolitti.  
Resoconto datt. di intervento di Giolitti ad assemblee di Partito (lug. 1971); appunti mss. di 
Giolitti al CC del PSI (7 ott. 1971); appunti datt. di Giolitti su crisi di governo (dic. 1971). 

20.4.1. Intervento:  Giolitti, Antonio, L'intervento di Giolitti, 1970. 
«Avanti!», 6 feb. 1970, pp. 1-2. 
Intervento al Comitato centrale del PSI. 
Ritaglio stampa. 

20.4.2. Intervento:  Giolitti, Antonio, Assenso del Comitato centrale alla ricostituzione del 
governo, 1970. 

«Avanti!», 24 mar. 1970, p. 2. 
Intervento sull'approvazione della relazione di Francesco De Martino al CC del PSI. 
Ritaglio stampa. 
Con minuta dattiloscritta del 23 mar. 1970 e scritto di Giolitti per «Lotte nuove» del 22 mar. 
1970, 1 c. 

20.4.3. Intervento:  Giolitti, Antonio, Approfondito dibattito al CC sulla politica delle 
riforme, 1971. 

«Avanti!», 12 mar. 1971, pp. 2 e 7. 
Intervento al Comitato centrale del PSI del 10-13 mar. 1971. 
Ritaglio stampa. 
Con rassegna stampa del CC, con fotocopia del medesimo intervento. 

20.4.4. Intervento:  Giolitti, Antonio, Affrontare la congiuntura sulla linea delle riforme, 
1971. 

«Avanti!», 18 mag. 1971, pp. 1 e 8. 
Testo della Conferenza stampa di Giolitti come Ministro dell'interno, sulla tempestività 
dei provvedimenti di riforma. 
Ritaglio stampa. 

20.4.5. Intervento:  Giolitti, Antonio, Il dibattito al Comitato centrale, 1971. 
«Avanti!», 9 ott. 1971, p. 9. 
Intervento al Comitato centrale del PSI. 
Ritaglio stampa. 

Sfasc. 20.5. 1972, docc. 49, 1972 gen. - nov. 
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Articoli sui CC e sulla politica del Partito.  
Appunti datt. di Giolitti sul referendum e sul 1972 (gen. 1972); comunicato stampa di Giolitti 
(Ministro del Bilancio), datt. in fotocopia (feb. 1972); articoli e opuscoli per le elezioni (mag. 
1972), con appunto di Giolitti sui risultati elettorali (datt. con correzioni mss.); lettera di 
Giolitti a Francesco De Martino (mag. 1972), datt. e opuscolo con relazione di De Martino.  
Articoli e opuscoli di preparazione del 39° Congresso; mozioni datt. e dichiarazioni e appunti 
di Giolitti sulla politica del PSI, datt. e mss. (lug.-ago. 1972); nome organizzative per congressi 
provinciali, datt. in fotocopia (ott. 1972).  
inserto "Congr. PSI nov. 72". Articoli sul 39° Congresso (Genova, 9-14 novembre 1972), 
interventi di Giolitti, opuscolo con relazione di Giacomo Mancini; cartella "Miei interventi a 
dibattito congr.", con minute e ritagli con interventi di Giolitti precongressuali; lettera 
circolare di Giolitti alla corrente di Impegno socialista (14 set. 1972), datt. con firma mss. 

20.5.1. Intervento:  Giolitti, Antonio, I temi della lotta sociale nel dibattito al Comitato 
Centrale, 1972. 

«Avanti», 10 giu. 1972, p. 2. 
Intervento al Cc del PSI del 9 giugno. 
Ritaglio stampa. 

20.5.2. Articolo:  Giolitti, Antonio, La DC vuole ignorare i reali problemi del Paese, 1972. 
«Avanti!», 12 set. 1972, p.7. 
"Avanti!' riporta parte del discorso pronunciato a Matera da Giolitti, il quale auspica 
una solidità ed unità del PSI per poter proporre una politica riformista e fronteggiare il 
governo centrista. 
Ritaglio di giornale. 
Data indicata dall'autore. Il documento è nell'inserto "Congresso PSI nov.72", nella cartella 
"Miei interventi e dibattito congressuale". 

20.5.3. Articolo:  Giolitti, Antonio, Centrosinistra difficile, 1972. 
«Lotte Nuove», 18 set. 1972, p.1. 
Giolitti espone alcuni temi fondamentali che secondo la sua opinione tutti i partiti del 
centrosinistra dovrebbero accogliere per formare così un nuovo partito di 
centrosinistra più unito, coeso e trasparente in grado di contrastare il centrodestra. 
Pagina di giornale. 
Il documento è nell'inserto "Congresso PSI nov.72", nella cartella "Miei interventi e dibattito 
congressuale". 

20.5.4. Articolo:  Giolitti, Antonio, Nessuna tregua al governo della conservazione, 1972. 
«Avanti!», 19 set. 1972, p.7. 
Nel contesto del dibattito nel PSI in vista del 39° congresso del Partito, il quotidiano 
'Avanti!' riporta l'articolo di Giolitti per il settimanale della Federazione di Cuneo 'Lotte 
Nuove' dal titolo 'Centrosinistra difficile', in cui egli auspica una svolta verso un partito 
di centrosinistra più unito e coeso. 
Ritaglio di giornale. 
Data riportata dall'autore. Il documento è nell'inserto "Congresso PSI nov.72", nella cartella 
"Miei interventi e dibattito congressuale". 

20.5.5. Articolo:  Giolitti, Antonio, Le indicazioni del Partito per una linea che sconfigga la 
restaurazione centrista, 1972. 

«Avanti!», 3 ott. 1972, p.7. 
Il quotidiano 'Avanti!' riporta gli interventi di Giolitti nel corso di riunioni di partito a 
Pistoia e Lucca durante le quali aveva espresso la sua preoccupazione circa la necessità 
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di riformare il partito e trovare una guida responsabile, questione per lui prioritaria in 
quel momento rispetto al problema del PSI al governo. 
Ritaglio di giornale. 
Il documento è nell'inserto "Congresso PSI nov.72", nella cartella "Miei interventi e dibattito 
congressuale". 

20.5.6. Articolo:  Giolitti, Antonio, I lavoratori devono essere i protagonisti del processo di 
sviluppo della società, 1972. 

«Avanti!», 4 ott. 1972, p.7. 
Al festival del quotidiano «Avanti!» ad Artena, l'intervento di Giolitti celebra la saldezza 
dei legami fra il PSI e le masse popolari, prevedendo di poter condurre la lotta di 
opposizione contro il governo di centrodestra proprio sul terreno delle lotte sociali ma 
subito dopo aver intrapreso la via della riforma del Partito. 
Ritaglio di giornale. 
Il documento è nell'inserto "Congresso PSI nov.72", nella cartella "Miei interventi e dibattito 
congressuale". 

20.5.7. Articolo:  Giolitti, Antonio, Prospettive per una seria alternativa, 1972. 
«Avanti!», 22 ott. 1972, p.2 
Giolitti espone le sue proposte programmatiche riguardo i temi dell'Europa, delle 
regioni e della connessione tra azione sindacale e politica economica, come esempio di 
una possibile linea di lavoro socialista in alternativa al governo di centrodestra. 
Ritaglio di giornale. 
Il documento è nell'inserto "Congresso PSI nov.72", nella cartella "Miei interventi e dibattito 
congressuale". Il ritaglio di giornale è accompagnato da un documento manoscritto di Giolitti, 
datato 20 ott. 1972, che presenta l'articolo pronto per la pubblicazione, 3cc. 

20.5.8. Relazione:  A. Giolitti, "Tre impegni per il Congresso", 1972 ott. 23. 
Giolitti esprime la sua opinione sugli obiettivi da raggiungere con il 39° congresso del PSI 
soffermandosi sulla necessità di mostrare un Partito efficiente e coeso che possa sfruttare il 
congresso per determinare la stretgia d'azione socialista attraverso una dialettica democratica 
interna. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Il documento è nell'inserto "Congresso PSI nov.72", nella cartella "Miei interventi e dibattito 
congressuale". 

20.5.9. Intervento:  A. Giolitti, "Congresso provinciale PSI", 1972 ott. 29. 
Giolitti rivendica con forza il ruolo autonomo del PSI all'interno del panorama politico negando 
la possibilità di accordi o coalizioni con gli altri partiti di sinistra per creare una maggioranza di 
governo. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
2 cc. 
Il documento è nell'inserto "Congresso PSI nov.72". 

20.5.10. Intervento:  A. Giolitti, "Discorso pronunciato al 39° Congresso Nazionale del PSI", 
1972 nov. 10. 

Giolitti si sofferma sulla necessità per il PSI di riorganizzare la sua struttura interna per 
affrontare le altre forze politiche sviluppando una strategia di governo coerente, pratica e 
autonoma e proponendo un progetto di riforma sociale chiaro e totale. 
Dattiloscritto. 
15 cc. 
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Il documento è nell'inserto "Congresso PSI nov.72", nella cartella "Miei interventi e dibattito 
congressuale". Con minuta di 10 pagine. 

20.5.11. Articolo:  Giolitti, Antonio, Il dibattito al congresso del partito, 1972. 
«Avanti!», 12 nov. 1972, p.3 
Il quotidiano «Avanti!» riporta l'intervento di Giolitti al 39° Congresso del PSI nel quale 
si sofferma sulla necessità per il PSI di riorganizzare la sua struttura interna per 
affrontare le altre forze politiche, sviluppando una strategia di governo coerente e 
proponendo un progetto di riforma sociale chiaro. 
Pagina di giornale. 
Il documento è nell'inserto "Congresso PSI nov.72". 

Sfasc. 20.6. 1973-1974, docc. 19, 1973 feb. - 1974 dic. 

Articoli sui CC e sulla politica del Partito; opuscoli con relazione di Francesco De Martino; 
opuscolo di Giolitti Riforme e sviluppo  [schedato in Scritti, fasc. 5] (mag. 1973). 

20.6.1. Intervento:  Giolitti, Antonio, Il dibattito al Comitato Centrale, 1973. 
«Avanti», 15 feb. 1973, p. 9. 
Intervento al Cc del PSI. 
Ritaglio stampa. 

20.6.2. Intervento:  Giolitti, Antonio, Una politica economica di alternativa democratica, 
1973. 

«Avanti», 20 mag. 1973, pp. 1 e 14. 
Resoconto e brani dell'intervento di Giolitti al Convegno nazionale del PSI. 
Ritaglio stampa. 

20.6.3. Intervento:  Giolitti, Antonio, Gli interventi al Comitato Centrale del Partito, 1973. 
«Avanti», 31 ott. 1973, pp. 2-3. 
Intervento al Cc del PSI. 
Ritaglio stampa. 

20.6.4. Intervento:  Giolitti, Antonio, I lavori del Comitato Centrale del Partito, 1974. 
«Avanti», 7 giu. 1974, p. 4. 
Intervento al Cc del PSI. 
Ritaglio stampa. 

20.6.5. Intervento:  Giolitti, Antonio, Il dibattito al Comitato Centrale, 1974. 
«Avanti», 13 dic. 1974, p. 5. 
Intervento al Cc del PSI. 
Ritaglio stampa. 

Sfasc. 20.7. 1975-1976, docc. 61, 1975 feb. - 1976 ott. 

Documento sulla programmazione elettronucleare, datt. (1975); articoli sui CC e sulla politica 
del Partito; articoli di Giacomo Mancini, Bettino Craxi, Norberto Bobbio, sul 40° Congresso 
PSI, con opuscolo e proposta di risoluzione finale datt. (1976).  
Appunti datt. e mss. su norme elettorali e organizzative dei Congressi provinciali, sui direttivi 
regionali, su organizzazione del lavoro di Direzione e Cc (1976); lettera di Giolitti a Francesco 
De Martino (mar. 1976); interventi al Convegno "La questione socialista dopo il 20 giugno", 
datt.; minuta di lettera firmata Giolitti, Michele Achilli, Tristano Codignola, Federico Coen a 
Bettino Craxi (set. 1976). 

20.7.1. Intervento:  Giolitti, Antonio, Intervento di Giolitti, 1976. 
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«Avanti», 7 mar. 1976, p. 4. 
Intervento al 40° Congresso nazionale del PSI (Roma, 3-7 marzo 1976). 
Ritaglio stampa. 

20.7.2. Intervento:  A. Giolitti, "CC 13.7.76", 1976 lug. 13. 
Nell'intervento di Giolitti presso il CC del Psi del 13 luglio, viene dichiarato come il Psi debba 
mantenere le distanze da Dc e Pci affinché non diventi un partito satellite e possa continuare 
con la propria ideologia che non ha punti in comune con nessuno dei due partiti maggiori in 
Italia. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
11 c. 
Con minuta "documento non presentato al CC 13-7-76", 3 cc. datt. e la bozza di stampa non 
corretta  Relazione del compagno Francesco di Martino al Comitato Centrale, Roma 12 - 14 
luglio 1976. 

20.7.3. Articolo:  Giolitti, Antonio, La Direzione del Partito rimette il mandato al Comitato 
Centrale, 1976. 

«Avanti!», 14 Lug. 1976, p. 8-9. 
Resoconto sull'intervento sostenuto da Giolitti presso il CC del Partito Socialista, nel 
giorno 13 luglio dove affronta la situazione che si è creata a seguito delle elezioni di 
giugno. 
Quotidiano. 

20.7.4. Lettera:  Antonio Giolitti a Bettino Craxi, 1976 lug. 20. 
Giolitti, Antonio 
Craxi, Bettino 

Lettera di dimissioni indirizzata a B. Craxi, nel quale Giolitti spiega le ragione che lo hanno 
spinto a questa scelta. 
Dattiloscritto. 
Presente firma dell'autore. Lettera non inviata da quanto indicato da Giolitti. 

20.7.5. Intervento:  A. Giolitti "a Craxi  9.8.76", 1976 ago. 9. 
Giolitti, indirizzandosi al discorso del Presidente del Consiglio, delinea l'azione da intraprendere 
dalla politica economica e concentrarsi su interventi che andrebbero applicati a breve per non 
rischiare di peggiorare la situazione. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte in fotocopia. 
3 cc. 
Data e destinatario indicati dall'autore. 

20.7.6. Intervento:  "Giolitti + CC Psi 17.11.76", 1976 nov. 17. 
Giolitti nell'intervento al Comitato Centrale del novembre '76, sollecita i membri del partito ad 
iniziare la programmazione con l'avvento della nuova crisi che ha colpito il paese. 
Dattiloscritto. 
3 cc. 

20.7.7. Intervento:  A. Giolitti, "Ai compagni della Federazione Psi di Cuneo riuniti nel 
Congresso provinciale a Mondovì il 12 dicembre 1976", 1976 dic. 12. 

Giolitti interviene tramite una lettera inviata, parla della situazione del Psi, di come debba 
mettere in gioco le proprie idee in modo da proporsi come alternativa. 
Dattiloscritto. 
1 c. 

20.7.8. Intervento:  A. Giolitti, Intervento ad una riunione di partito, s.d.. 
In seguito ad una relazione del segretario di partito, Giolitti espone le misure urgenti che il PSI 
deve proporre per contrastare la crisi economica e sociale che ha investito l'Italia, 
soffermandosi in particolare sulla necessità di opporsi alla violenza neofascista. 
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Dattiloscritto con correzioni e note manoscritte. 
5 cc. 

Busta 9 

21. "Appunti su PCI", docc. 13 

Corrispondenza tra Giolitti, Alfredo Reichlin, Giuseppe Chiarante (1987-1988).  
Appunti mss. di Giolitti "Sul Pci", "1956", "Quale partito", "Comunismo e socialismo", "Sul 
programma", "Quale partito e quale alternativa", e altri senza titolo; invito a un convegno della 
Fondazione Cespe, con appunti mss. (1990). 

1987 - 1990 

Sottoserie 1. PCUS, 1956 feb. - 1962 gen. 

Il livello ha una consistenza di 2 fascc. 

Busta 9 

22. "PCUS dal XX Congr.", docc. 48 

Numero di «Nuovi Argomenti» dedicato allo stalinismo (interventi di Lelio Basso, Carlo Cassola, 
Roberto Guiducci, Valdo Magnani, Ignazio Silone et al), mag.-giu. 1956, n. 20 e volume XX Congresso 
del Pcus, Milano-Roma, Edizioni Avanti, 1956; articoli con documenti precongressuali, tesi del 
partito, sul Partito comunista cinese; opuscoli e periodici sul XX Congresso, sull'economia sovietica, 
sul dibattito politico in Urss; un foglio di appunti mss.  
Numeri di «L'Etincelle tribune de discussion» (1956-1957); numeri di «Corrispondenza socialista» 
[1958-1959] con articoli sul carteggio intercorso tra i dirigenti del Pcd'I negli anni 1923 e 1924 e 
sull'Archivio segreto del Pci. 

1956 feb. - 1958 mar. 
con un doc. 1960 

23. "XXII". Congresso del Pcus, docc. 19 

Appunti mss. di Giolitti sul XX Congresso, Pci e destalinizzazione; articoli sul XX Congresso. 
1961 ott. - 1962 gen. 
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4. ATTIVITÀ PARLAMENTARE E MINISTERIALE, 1947 MAG. - 1991 FEB. 

Contenuto. La Serie sull’Attività parlamentare è dedicata agli incarichi di Giolitti come Ministro del 
bilancio e della programmazione economica.   

La Serie è ricca di corrispondenza preparatoria per incontri e programmi, appunti su colloqui e su 
riunioni; lettere con esponenti del Psi (in particolare Nenni) su orientamenti politici. Molti appunti 
di Giolitti su temi vari, come sul prestito Usa, sulla fiscalizzazione degli oneri sociali, sulla relazione 
previsionale e programmatica; da segnalare un diario manoscritto del Ministro (dal 3 dic. 1963 al 1 
gen. 1964) sull'insediamento al Ministero del bilancio.  

Nella stessa Serie sono presenti fascicoli dedicati all’attività parlamentare di Giolitti, su temi o 
passaggi particolari (tra cui si citano i fascicoli sulla formazione del governo di centro-sinistra o 
resoconti a colloqui e incontri); diversi documenti in particolare sul IV governo Moro (nov. 1974- 
gen. 1976). 

Il livello ha una consistenza di fascicoli 32 (in buste 7). 

Ordinamento e struttura. La Serie è composta per lo più di fascicoli originali; si hanno 
cartelle ministeriali, con intestazione prestampata ("Gabinetto del Ministro del bilancio" o 
"Ministero del bilancio - Gabinetto del Ministro"), a cui segue un titolo manoscritto (ad es. 
"Programma. organizz. e prog. di lav.", "Sindacati 1964", etc.).   

Pur presentando degli accavallamenti cronologici, in fase di ordinamento si è scelto di 
lasciare i fascicoli così come erano costituiti, in quanto era evidente che Giolitti volesse 
sottolineare l’importanza di alcuni passaggi politici dedicando loro autonome unità 
archivistiche. 

Sottoserie 1. Ministero del bilancio, 1963 giu. - 1964 set. 

Contenuto. Documentazione relativa all'incarico di Ministro del Bilancio nel I governo Moro (4 dic. 
1963-26 giu. 1964 - coalizione DC-PSI- PSDI-PRI).  

Si segnala (come già fatto nella scheda del Fondo) che è assente documentazione sugli altri incarichi 
ministeriali di Giolitti:   

- II governo Rumor (27/03/1970-06/07/1970) - coalizione DC-PSI-PSU  

- governo Colombo (06/08/1970-15/01/1972) - coalizione DC-PSI-PSU-PRI  

- IV governo Rumor (07/07/1973-02/03/1974) - coalizione DC-PSI-PSDI-PRI  

- V governo Rumor (14/03/1974-03/10/1974) - coalizione DC-PSI-PSDI. 

Il livello ha una consistenza di fascicoli 22 
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Con legge 1967 la denominazione del ministero diventa Ministero del bilancio e 
programmazione economica. 

Busta 1 

1. "Ministero del bilancio - Gabinetto del ministro - Sc+G - Col. De Crescenzo" 

Promemoria e appunti - riservati per il ministro - da parte del Colonnello dei Carabinieri Luigi De 
Crescenzo, su istituzione di unità dell'Ordine dei Carabinieri, su "fuga di miliardi italiani oltre 
confine", sindacati e movimenti di estrema sinistra, agricoltori, Psi e Pci, governo, aumento dei 
prezzi, discriminazioni nelle Forze armate per gli iscritti a partiti di sinistra, sul Sifar.  
Osservazioni di Giuseppe Parenti al progetto di Programma (giu. 1964) con appunti di Giolitti mss. 
Fascicolo inserito in una camicia con nota di Giolitti: "1963-64 visto e scartato". 

1963 giu. - 1964 giu. 

2. "PRGM. POL. EC. 1963 - Bozze e testo definitivo del programma di pol. econ. (nov. 1963) e 
testi giugno '63", docc. 37 

Opuscolo della Sezione economica del Psi Note sull'attuale congiuntura economica in Italia, appunti 
di Giolitti datt. sugli enti di sviluppo, relazione datt. della Commissione economica del Psi, appunti 
datt. sulla politica economica; relazioni di Saraceno e Pastore sul programma (giugno e novembre 
1963); minuta datt. [di Giolitti] "Testo Saraceno" (nov. 1963).  
Articoli, bozze e stampa sull'accordo dei 4 partiti di centro-sinistra; proposta del Psi per 
Federconsorzi, datt.; appunti sulla politica di congiuntura (dattiloscritto, con correzioni manoscritte 
di Giolitti); relazioni sullo sviluppo economico, datt.  
Volume della Gazzetta Ufficiale (14 agosto 1967) con programma economico nazionale per il 
quinquennio 1966-1970; articoli di Pasquale Saraceno sul Programma quinquennale estratti da 
«Mondo economico», 1969 (con dedica a Giolitti) e 1970. 

1963 giu. - 1964 lug. 
con docc. 1962, 1967, 1969-1970 

3. "Ministero del bilancio - Commissione nazionale per la Programmazione economica - 
Programma. organizz. e prog. di lav.", docc. 11 

Nove appunti per il Ministro sul progetto di Programma 1965-1969 (dic. 1963-gen. 1964), 
dattiloscritti.  
Appunti e schemi per il programma di lavoro della Commissione e per il Piano, datt., s.d. 
Fascicolo inserito in una camicia con nota di Giolitti: "1963-64 visto e scartato". 

1963 dic. - 1964 gen. 

4. "Gabinetto del Ministro del Bilancio - 1964 - Corrisp. privata, varie, appunti, colloqui", 
docc. 18 

Corrispondenza con Luciano Cafagna, Giuseppe Medici (Ministro del Bilancio); appunti mss. di 
Giolitti su colloqui con Cicogna, Valletta, Novella-Santi, Trabucchi, Lega delle cooperative, Mattioli, 
Agnelli (dicembre-aprile) e a riunioni.  



55 

 

Biglietto di Pietro Nenni, lettera a Nenni sulle misure anticongiunturali; lettere di Emilio Castellani, 
Ruggero Cominotti, Aldo Cassuto, Carlo Mussa per segnalazioni.  
Appunti mss. di Giolitti sul prestito Usa; appunti datt. sulla fiscalizzazione degli oneri sociali 
impropri, sulla relazione previsionale e programmatica. 

1963 dic. - 1964 ago. 

Buste 1 - 2 

5. "Discorsi, interviste e  dichiarazioni" 

Minute di discorsi nella funzione di ministro del bilancio, interviste per giornali, dichiarazioni come 
ministro. 
Il fascicolo era stato organizzato da Giolitti suddividendo discorsi / dichiarazioni / interviste stampa con 
sottofascicoli numerati, contenenti gli scritti e la documentazione annessa. 

1963 dic. - 1964 set. 

5.1. Discorsi - riunioni, 1963 dic. - 1964 set. 

1. "Discorso del Ministro Giolitti a Cuneo", 1963/12/22, resoconto datt., 3 cc.  
2. "Discorso del Ministro Giolitti pronunciato a Cuneo", 1964/01/19, due stesure datt., 7 cc.  
3. "Conferenza stampa Ministro Giolitti", [s.d.], minuta e stesura definitiva, 49 e 29 cc. datt.  
4. "Discorso pronunciato dal Ministro Giolitti il giorno 23 gennaio 1963 alla Camera dei 
deputati sulla riforma dei bilanci dello Stato", [in realtà 1964/01/23], minuta e stesura 
definitiva, 5 e 2 cc. datt.  
5. "Discorso pronunciato dal Ministro Giolitti al Senato (6/2/1964); resoconto sommario 83^ 
Seduta del 6/2/64 tenuta al Senato", minute e stesura definitiva, 41, 33 e 9 cc. datt.  
6. "Discorso tenuto dal Ministro del Bilancio agli operatori economici milanesi nella sede 
Camera di Commercio", 1964/02/17, minuta e stesura definitiva, 24 e 18 cc. datt.  
7. "Conferenza tenuta dal Ministro del Bilancio agli studenti dell'Università Luigi Bocconi", 
1964/02/17, minuta e stesura definitiva, 26 e 32 cc. datt.  
8. "Sunto del discorso e discorso tenuto al Senato dal Ministro del Bilancio a conclusione del 
dibattito sulla legge di riforma del bilancio dello Stato", 1964/02/25, minuta e stesura 
definitiva, 12, 12, 39 e39 cc. datt.  
9. "Discorso del Ministro Giolitti ad Asti", 1964/03/01, 4 cc.  
10. "Relazione del Ministro alla Commissione Bilancio della Camera", 1964/03/11, minuta e 
stesura definitiva, 18 e 28 cc., con sintesi e trascrizione della seduta.  
11. "Discorso pronunciato dal Ministro Giolitti a Saluzzo (domenica 23/3/64)", minuta e 
stesura definitiva, 2 e 1 cc.  
12. "Riunione del Comitato interministeriale CIR", 1964/04/16, minuta e stesura definitiva, 7, 
5 e 2 cc. datt. e mss.  
13. "Discorso pronunciato dal Ministro Giolitti al Congresso dei dipendenti finanziari CGIL", 
1964/04/24, minuta e stesura definitiva, 1 e 1 cc. datt. e mss.  
13 bis. "Discorso pronunciato dal Ministro Giolitti a Mondovì il 26/4/64", con sintesi, 9 e 2 cc.  
14. "Discorso pronunciato al Senato", 1964/04/28, minuta e stesura definitiva, 35 e 18 cc. 
datt. e mss., con sintesi, 6 e 5 cc.  
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15. "Comunicato stampa della riunione del CNPE", 1964/04/29, minuta e stesura definitiva, 3 
e 4 cc. datt. e mss., con sintesi, 1 c.  
16. "Articolo del Ministro Giolitti sul Globo (pubblicato il 22/4/64)", minuta di "Investimenti, 
congiuntura e sviluppo", datato 13 apr. 1964, 5 cc. datt.  
17. "Discorso alla Commissione bilancio della Camera", 1964/04/30, 2 cc. datt.  
18. "Articolo del Ministro Giolitti sull'Avanti! - Testo integrale", 1964/05/10, minuta di "Una 
politica degli investimenti", 6 e 5 cc. datt. e mss.  
19. "Discorso tenuto ad Ivrea il 17/6/64",  minuta e stesura definitiva, 2 e 1 cc. datt.  
20. "Discorso pronunciato dal Ministro del Bilancio On. Antonio Giolitti al Teatro Carignano di 
Torino il 7-6-1964", minuta e stesura definitiva, 13 e 30 cc. datt. e mss., con sintesi, 3 e 2 cc. e 
comunicato stampa.  
21. "Sunto del discorso pronunciato al Senato dal Ministro Giolitti a chiusura del dibattito sul 
bilancio dello Stato - 9 giugno 1964 e copia integrale del discorso", minuta e stesura 
definitiva, 32 e 19 cc. datt. e mss., con comunicato stampa, 5 e 3 cc. 
Il sottofascicolo è originario, pur non avendo un titolo.  
Tutti i documenti sono in cartelle "Ministero del bilancio - gabinetto del Ministro"; i titoli sono 
dattiloscritti su ogni cartella. 

5.2. "Interviste", 1963 dic. - 1964 giu. 

1. "Intervista «Politika», [s.d.], sulla programmazione, minuta e stesura definitiva, 4 e 5 cc. 
datt. e mss.  
2. "Intervista del Ministro a «L'Europeo»", 1963/12/27, minuta e stesura definitiva, 4 e 2 cc. 
datt. e mss.  
3. "Intervista rilasciata dal Ministro Giolitti a «La Stampa»", 1964/02/02, sul bilancio, minuta e 
stesura definitiva, 4 e 4 cc. datt. e mss.  
4. "Intervista del Signor Ministro per «Il Messaggero» (pubblicata il 25-3-1964)", sul bilancio, 
minuta e stesura definitiva, 7 e 8 cc. datt. e mss.  
5. "Intervista al settimanale «Epoca», 1964/04/17, pubblicata il 22 apr. 1964, minuta e 
stesura definitiva, 8, 8 e 8 cc. datt. e mss., con domande e comunicato.  
7 [ma 6]. "Estratto e intervista all'Espresso", 1964/06/03,  minuta e stesura definitiva, 8 e 8 
cc. datt. e mss., con estratto 4 e 4 cc. [sulla cartella è indicato erroneamente n. 7 del 
documento; nell'elenco redatto l'articolo è il numero 6]. 
Tutti i documenti sono in cartelle "Ministero del bilancio - gabinetto del Ministro"; i titoli sono 
dattiloscritti su ogni cartella. 

5.3. "Dichiarazioni", 1963 dic. - 1964 lug. 

8 [ma 7]. "Dichiarazione del Ministro sul programma di sviluppo economico quinquennale 
1965-1969", [s.d.], 2 cc. datt.  
9. "Dichiarazioni rilasciate dal Ministro al settimanale «Il Punto»", 1963/12/13, minuta e 
stesura definitiva, 2 e 2 cc. datt.   
10. "Dichiarazioni del Ministro al settimanale «Le Ore»", 1963/12/19, 1 c. datt.  
11. "Dichiarazioni del Ministro al «Globo» e a «24 Ore»", 1963/12/21, 2 e 1 c. datt.  
12. "Dichiarazioni del Ministro Giolitti alla Commissione nazionale per la Programmazione 
economica»", 1964/01/09, 7 cc. datt.  
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13. "Dichiarazioni del Ministro Giolitti alla TV sulla riforma dei bilanci", 1964/01/23, minuta e 
stesura definitiva, 2 e 1 cc. datt. e mss.  
14. "Dichiarazioni rilasciate dal Ministro Giolitti all'Agenzia di stampa France Press", 
1964/01/24, minuta e stesura definitiva, 2 e 1 cc. datt. e mss.  
15. "Dichiarazioni rilasciate dal Ministro Giolitti al termine del Consiglio dei Ministri", 
1964/01/31, 1 c. datt.   
16. "Dichiarazioni del Ministro Giolitti in seguito al prestito concesso dagli Stati uniti all'Italia", 
1964/03/14, minuta e stesura definitiva, 5 e 1 cc. datt. e mss.  
17. "Dichiarazione alla TV del 25 marzo 1964 (Relazione sulla situazione economica)", minuta 
e stesura definitiva, 5, 5 e 5 cc. datt. e mss., con sintesi 3 cc.  
18.  "Dichiarazioni fatte dal Ministro Giolitti al termine del Consiglio dei Ministri", 
1964/04/24, minuta e stesura definitiva, 2 e 1 cc. datt. e mss.  
19. "Comunicato stampa sul memorandum mandato da Giolitti alle tre Confederazioni 
sindacali", 1964/05/28, 5 cc. datt.  
20. "Dichiarazione rilasciata dal Ministro Giolitti all'Avanti!", 1964/05/28, minuta e stesura 
definitiva, 1 e 1 cc. datt. e mss.  
21. "Dichiarazione dell'On. Giolitti", 1964/06/26, 1 c. datt. e mss.  
22. "Riunione Commissione programmazione economica (non è stato diffuso)", 1964/06/27, 
comunicato stampa, 13 cc. datt.  
23. "Intervento del Ministro Giolitti al CC del PSI", 1964/07/03, minuta e stesura definitiva, 8 
e 5 cc. datt. e mss., con comunicato stampa, 3 cc. datt.  
24. "Gruppo parlamentare" [foglio senza cartella, riportato nell'indice), [s.d.], dichiarazione di 
Giolitti e Anderlini sul non ingresso nel nuovo governo, 1 c. datt. 
Tutti i documenti sono in cartelle "Ministero del bilancio - gabinetto del Ministro"; i titoli sono 
dattiloscritti su ogni cartella.  
In questo caso la numerazione dei documenti continua rispetto alla sottounità precedente. 

Busta 3 

6. "Gabinetto del Ministro del bilancio - Sindacati 1964", docc. 6 

Lettere della Cgil con considerazioni sulla congiuntura; appunti di Giolitti consegnati a Moro e Nenni 
(6 mar. 1964), a Nenni (10 mar. 1964) datt. sui lavoratori e sulla trattativa con i sindacati; appunti di 
Giolitti mss. a una riunione con [Agostino] Novella. 

1964 gen. - mar. 

7. "Ministero del bilancio - Commissione nazionale per la Programmazione economica - 
Appunti vari sul progetto", docc. 19 

Bozza stampa di "Memoria presentata alla Commissione nazionale per la programmazione 
economica" di Giorgio Fuà e P. Sylos Labini sul rapporto Saraceno del 23 marzo (29/03/1963).  
Rapporto di Paolo Sylos Labini per la Commissione nazionale per la programmazione economica e 
rapporto di Bruno Zevi, lettera di Zevi (gen. 1964); rapporto di Pasquale Saraceno sulla Cnpe, 
corrispondenza tra Giolitti, Giulio Einaudi e Saraceno sul programma; lettera di Sirio Lombardini e 
considerazioni di Sirio Lombardini sul rapporto Saraceno.  
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Appunti raccolti e prodotti sulla politica di programmazione economica 1965-1969 (dattiloscritti e 
manoscritti); bozze datt. del programma.  
Osservazioni sul progetto di piano di programmazione (giu. 1964) e appunti mss. di Giolitti; testo 
datt. del resoconto della seduta della Commissione nazionale per la programmazione economica 
del 26 giu. 1964, coordinata da Giolitti; volume con bozza di "Progetto di programma di sviluppo 
economico per il quinquennio 1965-1969" del Ministero del bilancio [altre stesure anche nel fasc. 8] 
e versione dattiloscritta e mss.  
Lettera di Sirio Lombardini con all. osservazioni sulla relazione di Pasquale Saraceno. 
Fascicolo inserito in una cartella con nota di Giolitti: "1963-64 visto e scartato".  
Pasquale Saraceno era il presidente della sezione esperti del Cnpe. 

1964 gen. - lug. 
con doc mar. 1963 

8. "Min. bil. 1964". Ministero del bilancio, docc. 64 

Diario mss. di Giolitti dal 3 dic. 1963 al 1 gen. 1964 sull'insediamento al Ministero del bilancio e 
appunti mss. a una riunione con Nenni, Moro, Colombo, Tremelloni, Delle Fave del 13 marzo (nota 
di Giolitti "visto e trascritto").  
Intervento di Giolitti (ministro del Bilancio) "La programmazione in Italia" alla Conferenza 
dell'Università Bocconi (Milano, 17 feb. 1964), 24 cc. datt.; lettera di Giolitti a Moro, datt. [anche in 
fasc. 9]; intervento di Giolitti al Senato sui bilanci e esposizione economico-finanziaria, 28 apr. 1964, 
35 cc. datt., con correzioni mss.  
Lettera di Sergio Steve a Sylos Labini (26 maggio 1964) sull'imposta personale progressiva sul 
patrimonio; lettera di Moro a Giolitti  (10 giugno 64) con all. copia di lettera di Walter Hallstein 
(presidente della commissione della Cee) sulla situazione economica italiana; memorandum sui 
problemi di politica economica (mag. 1964); diario di Giolitti mss. del 6-13 luglio su colloquio con 
Nenni e Direzione Psi.  
Relazione del Gruppo di lavoro del Comitato di politica economica, datt. (trasmessa a Giolitti); 
volume con testo provvisorio del "Progetto di programma di sviluppo economico per il quinquennio 
1965-1969" del Ministero del bilancio, datt. 

1. "1964 Varie - Montec-Sade; prestito obbligaz. IRI; disc. preparato per Anci; Olivetti". 
(1964/02-1964/08). Intervento di Giolitti (non pronunciato) per Anci (7 mar. 1964), datt.; 
corrispondenza con Nerio Nesi, Bruno Visentini sulla fusione Montecatini-Sade; appunto datt. 
su prestito obbligazionario IRI (giu. 1964).  
   Inserto 1. "Carteggio Visentini - lett. Rob. Olivetti (in fondo)". Promemoria per Giolitti sul 
Gruppo Olivetti; corrispondenza con Nerio Nesi, Caneparo, Psi - Sezione di Ivrea su Olivetti, 
Bruno Visentini; lettera di Roberto Olivetti; appunti datt. di Visentini (la maggior parte su 
accordo Olivetti-General Electric); testo di interrogazione, promemoria; appunti mss. di 
Giolitti a riunioni con Moro, Visentini, [Siglienti]. 

Alcuni degli interventi di Giolitti sono anche in  fasc. 5 della stessa serie. 

1964 gen. - ago. 
con un doc. dic. 1963. 
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Busta 4 

9. "Ministero del bilancio - Gabinetto del ministro - Lett. a Moro 12/3/64, Lett. a Moro 
28/6/64", docc. 6 

Lettera di Giolitti ad Aldo Moro (presidente del Consiglio dei ministri) sulla modifica dell'imposta di 
acquisto delle auto; lettera di Giolitti a Moro, Pietro Nenni, Francesco De Martino, Luigi Mariotti, 
Mauro Ferri relativa al bilancio della pubblica istruzione (manca la lettera allegata del ministro Gui). 

1964 mar. - giu. 

10. "Ministero del Bilancio - Gabinetto del Ministro - Onorevole ministro. Appunti per il 
governatore della Banca d'Italia, memorandum per il colloquio, appunti per il memorandum", 
docc. 11 

Corrispondenza con [Giuseppe] Palermo Patera (Ministero del Bilancio), Guido Carli (governatore 
della Banca d'Italia).  
Memorandum datt. per il colloquio e appunti per il memorandum, appunti manoscritti di Giolitti e 
resoconto datt. sulla riunione alla Banca d'Italia.  
Appunti datt. sulla piena occupazione, sulla congiuntura, sui titoli, sulle riunioni presso la Banca 
d'Italia, sulla politica monetaria, su investimenti; rapporto della Direzione Psi; rapporto di Saraceno 
sulla piena occupazione. 

1964 mar. - giu. 

11. "Presidenza del Consiglio dei ministri - Comitato interministeriale per la ricostruzione - 
CIR 16/4", docc. 8 

Appunti raccolti e prodotti per riunioni del CIR, sulla politica di programmazione economica 1965-
1969 (dattiloscritti e manoscritti); bozze datt. del programma. 
Fascicolo inserito in una cartella con nota di Giolitti: "1963-64 visto e scartato". 

1964 apr. 
Solo alcuni docc. sono datati. 

12. "Ministero del bilancio - Gabinetto del ministro - Congiuntura 1964", docc. 16 

Lettera di Franco Mattei con all. relazione sulla situazione economica; circolare del Ministero degli 
affari esteri sulla politica economica della Cee; copia di lettera di C. Cosciani a Roberto Tremelloni 
(Ministero delle Finanze); appunto di [Giuseppe] Palermo Patera, datt.  
Appunti (manoscritti e dattiloscritti) di Giolitti, rapporti su sindacati, politica fiscale, sui prezzi, salari; 
bozza di comunicato di Giolitti al Consiglio dei ministri; minuta per la stampa e i sindacati "Nuove 
caratteristiche del processo di sviluppo", datt. 
Fascicolo inserito in una cartella con nota di Giolitti: "1963-64 visto e scartato". 

1964 apr. - lug. 
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13. "Ministero del bilancio - Gabinetto del Ministro - Memorandum G. mag. 1964 e appunti 
incontro gov.-sind. 26/5/64", docc. 8 

Memorandum sui problemi di politica economica, datt. con allegati rapporti su fiscalizzazione, 
investimenti, occupazione; appunti mss. alla riunione tra Moro, Nenni, Col ?[Colombo], Bosco, Cgil, 
Uil, Cisl (26 maggio). 

1964 mag. 

14. "Ministero del bilancio - Gabinetto del ministro - Per l'on. Ministro - Appunti per la 
riunione a Palazzo Chigi del 22 giugno 1964", docc. 4 

Appunti datt. sulla fiscalizzazione degli oneri sociali, sull'aumento della aliquote Rmc1 e C2, 
sull'imposta sulla pubblicità, sull'imposta sugli incrementi di valore dei fabbricati. 

1964 giu. 

15. "Personali. Saragat e Colombo in seguito a loro polemiche contro di me", docc. 5 

Lettera di Giacomo Ghirardo («Il Mattino» direttore) a Emilio Colombo (ministro del Tesoro) con 
scuse per attribuzione di critiche a Giolitti; lettera di Giuseppe Saragat (ministro degli Affari esteri) a 
Giorgio Fattori (direttore de «L'Europeo») per smentita critiche a Giolitti e copia di lettera [di 
Giolitti] a Fattori. 
Fascicolo inserito in una cartella con nota di Giolitti: "1963-64 visto e scartato". 

1964 giu. - lug. 

16. "Lettere di apprezzamento per la mia opera al Ministero bil.", docc. 39 

Lettere e telegrammi di Psi - Federazione di Cuneo (A. Cipellini), Roberto Guiducci, Giusto Tolloy, 
[Carlo [...]ussu Naldi], Leone Iraci, Augusto Diaz, [Fernando Natali], Felice Campanello, Nerio Nesi, 
Trabucchi, Luigi [Baccolo], Domenico Larussa, Luigi Granelli (Dc - Direzione centrale), Baldassarre 
Armato, Giangacomo Dell'Angelo, [Pastore], Paolo Leon, Parenti, Mauro Ferri, Sergio Vaccà, Alfredo 
Vernucci, Francesco Brizio, Bruno Visentini, Luigi Spaventa, Raffaele Morra, Piero Gobbi, Amerigo 
Parente, Pasquale Saraceno, Mirella Casale Antonione, Anpi di Torino, Bloch, Francesco Barrera (Psi 
Sezione di Spinetta Marengo), Manin Carabba. 
Fascicolo inserito in una cartella con nota di Giolitti: "1963-64 visto e scartato". 

1964 giu. - ago. 

17. "Camera dei deputati - Appunto passaggio consegne - convenzioni - personale", docc. 14 

Appunti di Giolitti mss. e datt. per passaggio di consegne; relazione sulle convenzioni e 
collaborazioni esterne; elenchi del personale. 
Fascicolo inserito in una cartella con nota di Giolitti: "1963-64 visto e scartato".  
Nel II° governo Moro il Ministero del Bilancio passa a Luigi Pieraccini (22 lug.1964). 

1964 lug. 
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18. "Gabinetto del ministro del Bilancio - Fascicolo consegnato a mano all'on. Nenni in data 
7-7-1964", docc. 4 

Documento con procedura di approvazione del programma di sviluppo economico; decreto del 
Ministero del bilancio sull'istituzione di Comitati per la programmazione economica regionali; 
rapporto sull'istituzione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e del CIR. 
Fascicolo inserito in una cartella con nota di Giolitti: "1963-64 visto e scartato". 

1964 lug. 
Solo un doc. è datato. 

19. "Ministero del bilancio - Gabinetto del ministro - Accordo urb. [urbanizzazione]", docc. 2 

Documento sul piano di urbanizzazione, siglato 11 lug. 1964. 
Fascicolo inserito in una cartella con nota di Giolitti: "1963-64 visto e scartato". 

1964 lug. 

20. "Ministero del Bilancio - Gabinetto del Ministro - Congr. - Appunti consegnati a Nenni e 
De M. [De Martino] per la trattativa di gov. - lug. 64", docc. 5 

Appunto datt. sui provvedimenti congiunturali con all.; osservazioni sull'appunto. 
1964 lug. 

21. "Ministero del bilancio - Gabinetto del ministro - Impegni da assumere nel programma di 
governo a riguardo del piano", docc. 1 

Promemoria datt. di Giolitti per Pietro Nenni. 
Fascicolo inserito in una cartella con nota di Giolitti: "1963-64 visto e scartato". 

1964 lug. 

22. "Ministero del bilancio - Gabinetto del ministro - Lett. a Carli, lett. a Parenti 20/7/64", 
docc. 4 

Corrispondenza con Guido Carli (Governatore Banca d'Italia) e Parenti al momento di lasciare il 
ministero, manoscritte in fotocopia; telegramma di Aldo Moro. 
Fascicolo inserito in una cartella con nota di Giolitti: "1963-64 visto e scartato". 

1964 lug. 20 - 25 

Sottoserie 2. Attività parlamentare, 1947 mag. - 1991 feb. 

Contenuto. Documentazione relativa ai mandati parlamentari (Camera e Senato) ricoperti da 
Giolitti.  

Va segnalata l'assenza di documentazione - ad eccezioni degli Atti parlamentari - sugli incarichi 
parlamentari precedenti il 1963 (compreso l'incarico all'Assemblea costituente). 

Il livello ha una consistenza di fascicoli 10 

Giolitti ha ricoperto i seguenti mandati parlamentari:   
- Assemblea Costituente  



62 

 

- Camera dei deputati: I Legislatura, II Legislatura, III Legislatura, IV Legislatura, V Legislatura, VI Legislatura, VII 
Legislatura,   
- Senato della Repubblica: X Legislatura. 

Busta 4 

23. "Formaz. gov. c-s [centro-sinistra] - dic. 63", docc. 5 

Varie versioni dei testi dell'accordo di centro-sinistra, dattiloscritte; lettera a Francesco De Martino 
e articolo con commento di Giolitti sulla formazione del nuovo governo; rapporto di [Guido] Carli 
sul centrosinistra. 
Nota di Giolitti: "visto e utilizzato".  
Si tratta del I Governo Moro (4 dic. 1963-26 giu. 1964), governo con DC - PSI - PSDI - PRI; Giolitti al Ministero 
del bilancio. 

1963 nov. - dic. 

24. "Crisi gov. giu. '64", docc. 12 

Appunti mss. di Giolitti su una riunione con Moro, Colombo, Carli, Nenni e Tremelloni (18 lug.) e 
sulla crisi di governo (27 lug.); lettera di Francesco De Martino; appunti mss. sulle dimissioni e su 
una riunione con Fanfani (lug.).  
Scritto "forze nuove" sull'incarico per il II governo Moro, datt.; lettera di Paolo Sylos Labini a Ruffolo 
sulla politica economica di Giolitti; appunti mss. di Giolitti alla Direzione Psi e pagine di diario mss.; 
intervento di Giolitti al Gruppo parlamentare datt. e appunto mss. sulla decisione di non partecipare 
al II governo Moro; dichiarazioni datt. sul nuovo governo Moro. 
Si tratta del I Governo Moro (4 dic. 1963-26 giu. 1964), governo con DC - PSI - PSDI - PRI; Giolitti al Ministero 
del bilancio.  
Nota di Giolitti: "visto - selezionati alleg. cap. 7". 

1964 giu. - lug. 

25. "Resoconti colloqui e incontri 1966-76-77, 1981 (Napolitano, Mitterand, Ciampi)", docc. 
43 

Appunti manoscritti di Giolitti a colloqui con Giuseppe Saragat, Cepis, Psi, Mariano Rumor,  Ansa, 
Emilio Colombo, Morlino (con lettera di Manin Carabba), Lama, Petrilli, Benvenuto, Guido Carli, 
Barca, Storti, Scalia, Lombardi, Benuzzi, Girotti, Alberto Ramasso Valacca, Cappon, Mazzanti, 
Santiago Carrillo, Mitterand, Baffi, Napolitano, Forlani, Natali, Andreotti, Ciampi, [Val Duch], Fanfani, 
Moro, La Malfa, Orlandi, et al. su politica fiscale, IRI, decreti legge, vertenze sindacali, Pirelli, 
occupazione, paesi in via di sviluppo, Psi, Psf, politica estera. 
Nota di Giolitti: "visto e estratto, giu. '91". 

1966 mar. - 1981 set. 
1966-1967, 1969-1977, 1981 

26. "Doc. e appunti trattativa per il gov. feb.-mar. 1970", docc. 6 

Appunto di Arnaldo Forlani, di [Giorgio] Ruffolo, promemoria del PRI, verbale di riunione di esperti, 
datt. in fotocopia; appunti manoscritti di Giolitti a incontri dal 20 al 25 feb. 1970. 

1970 gen. - feb. 
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27. "Doc. programmat. gov. Moro, ott.-nov. 74", docc. 19 

Articoli sulla politica economica, sulla formazione del governo e su commenti Dc e Psi; rapporti datt. 
sulle politiche dei prezzi, sulla politica fiscale, sulla disoccupazione, sulle prospettive economiche 
internazionali; relazione sulle consultazioni di Moro; lettera ad Aldo Moro (1 nov.) sui problemi di 
politica economica. 
Nota di Giolitti: "visto-scartato ott. 91".  
Si tratta del IV governo Moro (23 nov. 1974-7 gen. 1976), con DC, PRI; Ministro del bilancio Giulio Andreotti. 

1974 ott. - nov. 

Busta 5 

28. "Referendum giudici - CORDE". Comitato rinnovamento democrazia, docc. 18 

Comunicato stampa del Gruppo parlamentare della Sinistra indipendente, lettera di Alessandro 
Natta (PCI) e articoli sul referendum.  
Documento di costituzione del Comitato per il rinnovamento della democrazia (gen. 1988); traccia 
di Giolitti per il dibattito su "Democrazia diretta e referendum: che cosa cambiare" (Roma, 8 marzo 
1988), testo dell'intervento di Franco Bonifacio; documenti programmatici del CORDE. 
Si tratta del referendum abrogativo su "Responsabilità civile del giudice" (8-9 novembre 1987). 

1987 gen. - 1988 mar. 
28.1. Articolo:  Giolitti, Antonio, Quel no sui giudici può essere ben speso, 1987. 

[senza testata], 25 ott. 1987. 
Considerazioni di Giolitti sul referendum abrogativo per la responsabilità civile dei 
giudici. 
Ritaglio stampa. 

28.2. Articolo:  Giolitti, Antonio, Perché no: un voto pericoloso, 1987. 
«La Nazione», 4 nov. 1987- 
Considerazioni di Giolitti sul referendum abrogativo per la responsabilità civile dei 
giudici. 
Ritaglio stampa. 

28.3. Articolo:  Giolitti, Antonio, e noi non siamo le pecore del no, 1987. 
[senza testata, nov. 1987]. 
Intervento di Giolitti, affiancato da una lettera di Leonardo Sciascia, sul referendum 
abrogativo per la responsabilità civile dei giudici. 
Ritaglio stampa. 

29. "Il caso Carnevale", docc. 12 

Copia di documentazione inviata da Pino Arlacchi a Luciano Violante (1990), con allegata copia di 
documentazione del Tribunale di Napoli, della Corte suprema di Cassazione. 
"Il caso Carnevale": caso giudiziario relativo al magistrato Corrado Carnevale, accusato di aver favorito alcuni 
imputati eccellenti in processi di Mafia, a causa delle numerose sentenze d'appello e provvedimenti (per reati 
che andavano dall'associazione mafiosa al terrorismo) annullati durante la sua presidenza della Prima Sezione 
Penale della Cassazione. 

1990 
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Sottosottoserie 1. Atti parlamentari, 1947 mag. - 1991 feb. 

Il livello ha una consistenza di fascicoli 3 

Buste 5 - 7 

30. Atti parlamentari - con interventi e notazioni di Giolitti, docc. 101 

Estratti di Atti parlamentari e alcune bozze di stampa dell'Assemblea costituente, della Camera dei 
deputati e del Senato con interventi di Giolitti.  
Appunti mss. di Giolitti sul discorso al Senato su legge finanziaria e bilancio (1987); lettera di Giolitti 
a Nicolò Lipari e proposta di inchiesta parlamentare sulla disastro aereo di Ustica (1988); appunti 
datt. e mss. di Giolitti, biglietti (Giorgio Napolitano, Giovanni Spadolini), corrispondenza con 
Giovanni Negro, Salvatore Veca, Luciano Cafagna, per interventi al Senato sulla crisi del Golfo (1990-
1991). 
Il fascicolo era originale, ma privo di titolo originale. 

1947 mag. 20 - 1991 feb. 20 
1947-1961, [1965], 1969, 1987-1991 

Busta 7 

31. "Mzzg [Mezzogiorno ] - Cd [Camera dei deputati] gen.-feb. '61", docc. 5 

Fotocopie di Atti parlamentari relativi a discussioni sul Mezzogiorno. 
1961 gen. - feb. 

32. "Nota aggiuntiva Bilancio 1982 [ma 1962] e dibattito Camera mag. 62 - doc. su "Problemi 
e prospett. di svil. ec." presentato come Nota aggiuntiva alla Relaz. gen. sulla sit. ec. del 
paese per il 1961", docc. 4 

Fotocopia della "Premessa" ad un volume sulla programmazione e sviluppo economico (pubblicato 
da Istituto poligrafico dello Stato, Roma, 1962) e fotocopie di Atti parlamentari con dibattito sulla 
programmazione (mag. 1962). 

1962 



65 

 

5. DOCUMENTI PERSONALI, 1919 NOV. 17 - 2007 NOV. 

Contenuto. La Serie comprende per lo più corrispondenza con i familiari e con amici (di carattere 
personale), tra cui va segnalato il carteggio con Ludovico Geymonat e Virginia Lavagna; a questi si 
aggiunge una raccolta di curriculum vitae, di certificati e l'originale della tesi di laurea. 

Il livello ha una consistenza di fascicoli 13 

Busta 1 

1. "Lettera del nonno Antonio Tami al nipotino Antonio di 4 anni (lettera in originale e mia 
copia della medesima) Lunedì 17 novembre 1919 - Roma", docc. 2 

Lettera manoscritta e trascrizione. 
1919 nov. 17 

2. Nello (Giovannello) Giolitti, docc. 11 

Lettere personali di Giovannello [Nello] Giolitti. 
Nota di Giolitti: "visto 15/2/91".  
In Lettere a Marta (p. 13), Giolitti ricorda Nello, figlio dello zio Federico (fratello del padre), morto a 20 anni 
nel settembre 1934. 

1933 - 1934 

3. "Bino P. - Paolo M.". Mario Piacentini - Paolo Milano, docc. 26 

Corrispondenza (lettere indirizzate ad Antonio ed Elena Giolitti) di carattere personale. 
1. Paolo Milano (1934/09-1946/12; 7 docc.).   
2. "Lettere e cartoline postali di Bino Piacentini". (1935/09-1955/04; docc. 19) 
Corrispondenza con  Mario A. Piacentini (Bino P.). 

Nota di Giolitti: "visto 15/2/91". 

1934 set. - 1955 apr. 

4. Corrispondenti vari, docc. 29 

Corrispondenza di Leonore Grafin Spreti, Else v. Kessler, Gertrud Fac'olsen, Nino, Elena Mitcoff, 
Wilhelm Kronecher. Lettere personali. 
Nota di Giolitti: "visto 15/2/91".  
La maggior parte delle lettere hanno mittenti dalla Germania o destinatario Giolitti in Germania, una cartolina 
da Londra o Giolitti a Londra, da Usa. 

1935 lug. - 1941 mar. 

5. Tesi e certificati, docc. 5 

Tesi e diploma di laurea di Giolitti in Giurisprudenza (1937); diploma per il conferimento della 
Insigniã de Oro de la Universidãd de Santiago de Compostela (1983); diploma del conferimento da 
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parte del Presidente della Repubblica (Giorgio Napolitano) dell'onorificenza di Cavaliere di Gran 
Croce (controfirmata da Romano Prodi) (2006), con lettera di trasmissione. 

1936 - 2006 
1936-1937; 1983; 2006 

5.1. Tesi di laurea:  A. Giolitti, "La revoca della rinuncia all'eredità. Tesi di laurea", 1936. 
Tesi di laura per la cattedra del prof. Filippo Vassalli con il prof. Carlo Maiorca, per l'Università 
degli studi di Roma - Facoltà di Giurisprudenza. 
Dattiloscritto, rilegato. 
83 cc. 
Con appunti manoscritti di Giolitti, 53 cc. 

6. "1940-43". Corrispondenza, docc. 48 

Corrispondenza con: 
Paolo Bufalini 
Lorenzo Chiaraviglio (cugino)  
Pina Chiaromonte 
Fedele D'Amico (Lele)  
Silvio D'Amico (zio)  
Enrichetta Giolitti (zia)  
Paolo Milano 
Nicola Perrotti 
Giaime Pintor 
Matteo Sandrelli e Ennio Carando.  
In allegato: Con stampa da file di albero genealogico. 

1. "Lettere di papà, mamma, Nanni 1940 - una lett. di B. Piacentini a Memmo (Domenico 
D'Amico), lettera di papà 22-9-40 sulla rottura con zio Fed.". (1939/08-1940/09). Lettere di 
Giuseppe Giolitti e Maria Tami, di Giovanni (Nanni) Giolitti; lettera di Ugo Giolitti; lettera di 
Maria Tami (1943).  
2. "Qui la storia in epistole si canta di Federigo...". Corrispondenza di Federico Giolitti (zio) e 
con la madre sullo zio, 1940. Lettere personali. 

Nota di Giolitti: "visto 15/2/91". 

1940 - 1943 
con un doc. 1939, due docc. 1948, un doc. 1954 

7. "Dodo e Virginia 1941-46". Ludovico Geymonat e Virginia Lavagna, docc. 34 

Lettere (indirizzate ad Antonio ed Elena D'Amico) di Ludovico Geymonat e Virginia Lavagna; lettera 
di Giolitti del 1954. 

1941 gen. - 1946 dic. 
con un doc. 1947 e due docc. 1954; 1941-1943, 1945-1947, 1954. 

8. "Ricordi di amiche lontane", docc. 9 

Lettere personali. 
1947 - 1954 

1947-1949; 1951; 1954 
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9. "Condoglianze papà", docc. 181 

Lettere, biglietti, telegrammi per la scomparsa del padre Giuseppe Giolitti, tra cui si segnala:  
Giovanni Leone, Palmiro Togliatti, Giancarlo Pajetta "Nullo", Ada Alessandrini, Paolo Spriano, Renato 
Guttuso, Giorgio Fuà, Concetto Marchesi, Furio Diaz, Sibilla Aleramo, Paolo Solari, Ferruccio Parri, 
Pietro Caracciolo, Giulio Einaudi, Pina Chiaromonte, federazioni e sezioni del Pci, camere del lavoro 
e associazioni. 

1956 nov. 

10. "Curriculum", docc. 10 

Note biografiche sotto forma di curriculum vitae scritte da Giolitti, in varie versioni (una versione 
tradotta in inglese, francese, tedesco, olandese, danese). 

1976 - 1987 

11. "Auguri dopo infarto, set. 88", docc. 70 

Telegrammi, biglietti e cartoline di auguri, tra cui si segnala:  
Antonello Trombadori, Carlo Muscetta, Vindice Cavallera, Nilde Iotti, Amintore Fanfani, Giovanni 
Spadolini, Emilio Colombo, Antonio Maccanico, Giorgio La Malfa, Francesco De Martino, Nuto 
Revelli, Giuseppe Dagnino, Bino Celoria, Giuseppe Avolio, sezioni di partito e associazioni; elenco 
mss. di [telefonate] ricevute. 

1988 ago. - set. 

12. Novantesimo compleanno, docc. 21 

Articoli dedicati a Giolitti; saggio di Giuliano Amato; invito alle celebrazioni.  
Lettere, biglietti e telegrammi di auguri di Luciano Cafagna, Anna Lombroso, Luciano Vasconi, Maria 
Teresa [Gianola], Saverio Ciccimarra, Gino Borgna, Monica Binda, Vittorio Emiliani, Gaetano Arfè, 
Umberto Coldagelli, Daria Bonfietti, Caterina Lazzarini Robustelli, Piero Fassino, Mara Muscetta, 
Carlo Muscetta, Alberto Arbasino. 

2005 gen. - mar. 

13. Scomparsa Elena, docc. 11 

Lettere e biglietti per la scomparsa di Elena D'Amico di Claudio Guida, Galina Oborina, Giorgio 
Frasca Polara, Mario [Verdone], Giorgio Napolitano, et al. 

2007 set. - nov. 
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6. FOTOGRAFIE, 1943 DIC. - 2006 MAG. 

Contenuto. La Serie comprende fotografie inviate per ricordo a Giolitti da ex partigiani (tra cui 
Emilio Grimaldi, Valjean Grassini). fotografie di Giolitti durante comizi, manifestazioni, iniziative; 
seguono fotografie sul "Viaggio Usa, 11-28 nov. 1967"; si cita inoltre il fascicolo sulla visita di Giorgio 
Napolitano a Giolitti del 2006. 

Il livello ha una consistenza di fascicoli 8 

Di tutta la serie è presente copia digitale. 

Busta 1 

1. "Foto partig.", docc. 16 

Fotografie di Giolitti et al. alle Valli di Lanzo (estate 1944), ad Aix-les Bains e ad Albens (primavera 
1945).  
Fotografie inviate per ricordo a Giolitti da ex partigiani (tra cui Ennio Carando, Ettore Carando, 
Emilio Grimaldi e  Valjean Grassini (ad Aix-les Bains); ricordi di Secondino Monetti e Luigi Pozzoli. 
Stampe fotografiche; due negativi. 

1943 dic. - 1952 lug. 
con doc. 2003 

2. "Foto di vita politica", docc. 37 

Fotografie di Giolitti durante comizi, manifestazioni, iniziative con militanti comunisti (set. 1949); a 
Robilante (Sezione Psi, aprile 1950), a Cengio (giugno 1951), a Montoso (luglio 1952,  luglio 1953, 
luglio 1957 e luglio 1964), a Lerici (aprile 1954), alla Marassi di Genova (feb. 1955), a Cuneo (giu. 
1958), a Cortemilia (luglio 1958), a Carignano (set. 1958), a Mignanego (set. 1959). 
Nota di Giolitti: "v. mag. 92". 

1949 set. - 1964 lug. 
1949-1959; 1964 

3. "Fotografie Einaudi e Pavese", docc. 13 

Stampe fotografiche con ritratti di Cesare Pavese; uno di Giulio Einaudi. 
1950 

Solo una fotografia è datata 

4. Foto pubbliche, docc. 27 

Stampe fotografiche con Giolitti:  
- alla visita di Luigi Einaudi a Cavour (1952)  
- con Furio Diaz all'VIII Congresso del Pci (1956)  
- durante la firma come Ministro del bilancio per la formazione del governo Moro [dic. 1963]  
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- con Giovanni Gronchi, Giovanni Leone. et al. [anni '60]  
- a Sampierdarena (1965).  
Ritratti di Giolitti della Fototeca della Commissione delle Comunità europee di Bruxelles [1978], con 
Claude Cheysson e F. Mitterand (1977), con Roy Jenkins (1977), con Jimmy Carter (1978).  
- al 41° Congresso del Psi (marzo- aprile 1978)  
- con Valéry Giscard d'Estaing (anni '80]  
- al convegno Attualità dell'antifascismo (Cuneo, dic. 1989)  
- a Montoso e durante un intervento (1993).  
Fotografie della casa di Cavour e una fotografie con persone non identificate. 
Titolo non originale di Giolitti; fascicolo creato in fase di mappatura. 

1952 - 1993 

5. "Giuseppe Gardoncini", docc. 13 

Stampe fotografiche di Gardoncini con il figlio e biglietto con commemorazione, 1958. 
1. "Lettere Giuseppe". (1957/04-1957/10). Nove lettere di Gardoncini, mss. e datt. 

1957 - 1958 

6. "Viaggio Usa, 11-28 nov. 1967 (New Y., Chicago, Los Angeles, Dallas, Washington)", docc. 
29 

Fotografie della partenza da Fiumicino; didascalia originale "Roma, 11 novembre 1967 - 
Dall'aeroporto di Fiumicino parte per  gli Stati uniti una missione di operatori economici del settore 
delle vetrerie e cristallerie presieduta dall'on. Giolitti";   
fotografie di incontri pubblici a New York, a Chicago, incontro con Lyndon B. Johnson; fotografie 
private.  
Documenti di nomina per Giolitti di sceriffo onorario della contea di Dallas e cittadino onorario di 
Dallas (certificato incorniciato); lettera di Consolato generale d'Italia a Chicago (Augusto Russo), 
programma della visita, biglietti da visita, appunti mss. di Giolitti per gli incontri. 
Stampe fotografiche B/N e colore. 

1967 nov. 

7. Foto e documenti vari in fotocopia 

Fotocopie di fotografie, di documenti di riconoscimento di Giolitti; di alcuni articoli di quotidiani. 
Alcuni originali sono presenti nel Fondo Giolitti; non sono presenti gli originali delle foto dell'infanzia, dei 
documenti di riconoscimento, con alcuni personaggi politici. 

[1990] 
Data della presunta costituzione del fascicolo, tratta da un Post-it. 

8. Visita Napolitano, foto originale articoli di quotidiani, docc. 7 

Telegramma di Giorgio Napolitano (13 maggio); ritagli stampa del 14 maggio sulla prima uscita 
ufficiale di Napolitano come Presidente della Repubblica e dell'incontro con Giolitti.  
Stampa fotografia, con saluto autografo di Napolitano. 
Fascicolo originale, privo di titolo. 

2006 mag. 
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7. SCRITTI, 1942 - 2000 GIU. 

Contenuto. La Serie Scritti comprendente articoli, interviste, minute di interventi e discorsi, con 
alcuni scritti inediti di Giolitti lungo tutto il suo percorso politico; in particolare dedicati all'attività 
nel PCI prima e PSI poi, alla carica di Commissario nella CEE.  

Completano la serie una raccolta di pubblicazioni di altri autori o tesi di laurea, alcune delle quali 
dedicate a Giolitti. 

Il livello ha una consistenza di fascicoli 22 (in buste 13); 1.166 schede a livello documento. 

Ordinamento e struttura. Giolitti aveva suddiviso le carte in fascicoli cronologici; anche in 
questo caso è stato molto accurato nell’indicare l’eventuale pubblicazione in periodici sulle 
minute dattiloscritte o nel segnalare l’esito dello scritto (ad es. con l’indicazione "non 
pubblicato"). È evidente il suo intervento in fase di ordinamento: molti documenti, privi di 
data, erano già posizionati in scansione cronologica rispetto ad altri documenti; in tal modo 
è stato possibile attribuire loro una data. In questi casi in fase di schedatura è stata 
utilizzata la notazione "data dedotta dall’ordine dei documenti dato dal soggetto 
produttore".  

Gli scritti sono stati schedati analiticamente. 

Sia sulle minute degli articoli, che sui ritagli stampa la testata e la data sono annotate, 
generalmente manoscritte, dallo stesso Giolitti; quando le notizie bibliografiche non sono 
state verificate sui periodici editi è stato segnalato nel campo Note con l'indicazione 
"Testata e data indicate dall'autore".  

Si segnala che nelle intestazioni delle schede documentali del tracciato  Manoscritto è stata 
riportata anche la testata su cui l'articolo è pubblicato. La data del documento però non 
necessariamente è quella di pubblicazione; spesso è quella di stesura; il riferimento 
bibliografico è indicato per intero all'interno della scheda. 

Busta 1 

1. "Scritti 42-55", docc. 124 

Articoli e interventi di Giolitti, in minuta ed editi (schedati a livello documento); due ritagli stampa; 
appunti mss. vari; appunto mss. di Giolitti (s.d.) su unità d'Italia. 
Con nota mss. di Giolitti "visto ott. 90".  
Gli scritti sono stati schedati a livello documento da Elena Coppi nell'ambito di un tirocinio formativo 
(Università di Roma La Sapienza).  
Del fascicolo è presente copia digitale. 

1942 gen. - 1955 dic. 
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1.1. Articolo:  A. Giolitti, "Intorno al rapporto tra morale e politica", 1941 dic. - 1942 gen.. 
Date indicate dall'autore. 
Critica della concezione "metapolitica" della libertà e della separazione della morale dalla 
politica e dall'economia. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
19 cc. 
Con bozza di stampa dell'articolo con correzioni manoscritte. 

1.2. Recensione:  Giolitti, Antonio, Aldo Mautino, La formazione della filosofia politica di 
Benedetto Croce, 1942. 

«Archivio della cultura italiana», Fasc. 1, 1942, pp. 97-101. 
Recensione al testo di Aldo Mautino, La formazione politica di Benedetto Croce, Torino, 
Einaudi, 1941. 
Estratto. 

1.2 bis. Articolo:  Giolitti, Antonio, Il partito comunista e i ceti medi, 1945. 
Motivazioni per cui il ceto medio dovrebbe schierarsi dalla parte del Partito comunista, 
e spiegazioni su cosa sia un ceto medio, e chi ne fa parte.  
Pubblicato da Società editrice «l'Unita», Roma, 1945. 
Opuscolo, 16 pp. 

1.3. Intervento:  A. Giolitti, "Contro alcuni pregiudizi anticomunisti", 1945 mag.. 
Data indicata dall'autore. 
Intervento per una trasmissione radio di Torino durante il quale, rivolgendosi alla classe 
borghese, Giolitti parla della classe operaia in nome del Partito Comunista. 
Dattiloscritto. 
3 cc. 

1.4. Articolo:  A. Giolitti, "Aspetti della nuova vita politica francese", «L'Unità», 1945 mag.. 
Confronto tra la ricostruzione democratica del paese attuata dal popolo francese con quella 
attuata dal popolo italiano che, nonostante le differenze, presenta elementi di convergenza.  
Pubblicato in «L'Unità» di Torino, maggio 1945. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
10 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

1.5. Articolo:  Giolitti, Antonio, Come divenni comunista, 1945. 
«L'Unità», edizione piemontese, 3 giu. 1945, p. 2. 
Intervista a Giolitti per far comprendere ai lettori le motivazioni che lo hanno spinto ad 
aderire al Partito Comunista. 
Giornale. 

1.6. Articolo:  A. Giolitti, "Lettere da Roma. Tra giornali e riviste", «L'Unità», 1945 giu.. 
Giolitti passa in rassegna i principali periodici di partito e le riviste, allo scopo di orientare i 
lettori di fronte alle tante pubblicazioni presenti nelle edicole romane.    
Pubblicato in «L'Unità» di Torino, giugno 1945. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

1.7. Articolo:  A. Giolitti, "I comunisti lottano per la democrazia", «L'Unità», [1945 giu.]. 
Nell'articolo vengono descritti gli obiettivi e la politica che il Partito comunista intende 
intraprendere, in particolare nella lotta contro il fascismo.  
Pubblicato in «L'Unità» di Torino, giugno 1945. 
Dattiloscritto. 
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1 c. 
Testata e data indicate dall'autore. 

1.8. Articolo:  A. Giolitti, "Lettere da Roma - Spettacoli e pubblico", «L'Unità», 1945 giu.. 
Analisi della scena culturale italiana dell'epoca tra teatro, riviste e cinema, nella quale vengono 
messe in luce anche le difficoltà relative alla partecipazione agli eventi da parte del pubblico.    
Pubblicato in «L'Unità» di Torino, giugno 1945. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

1.9. Articolo:  A. Giolitti, "Lettere da Roma. I fenomeni dell'inflazione", «L'Unità», 1945 
giu.. 

Affronta il tema della questione meridionale analizzando il divario esistente tra il Nord e il Sud 
dell'Italia, in particolare ciò che riguarda il fenomeno dell'inflazione e dell'altezza dei prezzi.   
Pubblicato in «L'Unità» di Torino, giugno 1945.     
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
4 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

1.10. Articolo:  A. Giolitti, "Prudenza fascista", «La Settimana», 1945 lug.. 
Commento critico di Giolitti alla "noterella" pubblicata anonimamente dalla rivista «Europa», 
che lascia sottintendere l'adesione al partito fascista anche dopo la recente esperienza della 
guerra di Spagna.  
Pubblicato in «La Settimana», luglio 1945. 
Dattiloscritto. 
1 c. 
Testata e data indicate dall'autore. 

1.11. Recensione:  A. Giolitti, A.Monti, Realtà del partito d'azione, «Rinascita», 1945 ott.. 
Recensione al testo di Augusto Monti dal titolo Realtà del partito d'azione.  
Giolitti ritiene che questo libro l'autore abbia trovato un modo per iniziare alla democrazia il 
borghese italiano dell'epoca.   
Pubblicato in «Rinascita», ottobre 1945.  
Manoscritto, con correzioni. 
6 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

1.12. Intervento:  Giolitti, Antonio, Osservazioni alla politica di Ferdinando Lassalle, 1945. 
«Società», anno I, n. 4, 1945, pp. 124-147. 
Analisi dell'attività politica di Ferdinand Lassalle che, nonostante sia interamente 
antecedente alla nascita e allo sviluppo del movimento operaio internazionale, non 
può rimanere estranea alla storia di quest'ultimo. 
Estratto. 

1.13. Intervento:  A. Giolitti, "Discussioni sulla scuola", 1945 dic. 9. 
Data riportata dall'autore. 
Considerazioni sul problema della creazione della scuola media unica dopo gli interventi di 
Guido Calogero, Gustavo Colonnetti e Concetto Marchesi al liceo Visconti di Roma, che 
porrebbe le basi per una rinascita democratica della scuola stessa. 
Dattiloscritto. 
3 cc. 

1.14. Intervento:  A. Giolitti, "Intorno al rapporto tra Diritto e Stato", [1945]. 
Indagine intorno al problema della statualità del diritto, nella quale Giolitti prende in esame le 
soluzioni che di questo sono state date nella dottrina contemporanea. 
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Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
25 cc. 

1.15. Articolo:  A. Giolitti, "Il confine italo-jugoslavo", «Politecnico», [1945]. 
Giolitti affronta il problema del confine della regione Giulia a metà tra Italia e Jugoslavia da un 
punto di vista geografico, storico, economico e sociale.  
Pubblicato in «Politecnico». 
Manoscritto, con correzioni. 
6 cc. 
Testata indicata dall'autore. 

1.16. Articolo:  A. Giolitti, "Il partito comunista cinese", «Politecnico», [1945]. 
Dopo la visita di quattro giornalisti americani in Cina, Giolitti spiega le origini che hanno portato 
a considerare questo paese comunista anziché democratico, prendendo in esame la formazione 
e lo sviluppo storico del Partito Comunista Cinese. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
4 cc. 
Testata indicata dall'autore. 

1.17. Intervento:  A. Giolitti, "Esperienza di lotta partigiana. Come nasce una Divisione 
'Garibaldi'", [1945]. 

Descrizione del processo di formazione dei gruppi partigiani dopo la vicenda del governo 
Badoglio, sotto il nome di Garibaldi, ad indicare la volontà di completare il processo storico di 
unificazione nazionale grazie alla partecipazione attiva delle masse popolari. 
Manoscritto, con correzioni. 
4 cc. 

1.18. Intervento:  A. Giolitti, "Vetrina", [1945]. 
Giolitti passa in rassegna alcune riviste culturali italiane riportando direttamente la parole degli 
autori degli articoli, con lo scopo di salvaguardare alcuni nomi illustri che rischierebbero di 
essere dimenticati a causa della massiccia proliferazione di settimanali in quel periodo. 
Dattiloscritto. 
3 cc. 

1.19. Intervento:  A. Giolitti, "Liberalismo inerte?", [1945]. 
Giolitti mette a confronto l'articolo sui sindacati dal sottotitolo "Troppa fretta" pubblicato in 
«Giornale d'Italia» con quello di Lupinacci, apparso come articolo di fondo nello stesso numero. 
Il timore è quello che il primo possa essere considerato come esempio di un liberalismo 
orientato esclusivamente alla difesa delle libertà formali sostenute dal secondo, in un periodo 
in cui l'esigenza più urgente sarebbe quella dell'azione. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 

1.20. Intervento:  A. Giolitti, "La crisi ministeriale", [1945]. 
In questo intervento Giolitti mostra come la crisi governativa sia iniziata virtualmente con 
l'insurrezione vittoriosa del Nord, potenzialmente con la costituzione del secondo Ministero 
Bonomi ma tecnicamente con le dimissioni di quest'ultimo. Questa precisazione risulta 
essenziale di fronte alle accuse di coloro che traevano spunto dalla lunghezza della crisi per 
denigrare la democrazia. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
4 cc. 

1.21. Articolo:  A. Giolitti, "Vetrina sulla stampa", «Risorgimento», [1945]. 
Giolitti mostra ai lettori alcuni giornali ed alcune riviste che presentano ancora dei residui di 
ideali fascisti, affermando che soltanto la liberazione di questi dal bagaglio conoscitivo degli 
intellettuali, consentirà la piena affermazione della libertà di stampa.    
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Pubblicato in «Risorgimento». 
Dattiloscritto. 
3 cc. 
Testata indicata dall'autore. 

1.22. Articolo:  A. Giolitti, "Federazione europea", «Risorgimento», [1945]. 
Giolitti commenta favorevolmente lo sforzo intrapreso dal Movimento federalista europeo nella 
lotta contro il nazionalismo ricordando che, l'eliminazione del fascismo, comporta il 
riconoscimento, da parte del movimento federalista, della democrazia progressiva avviata al 
socialismo, alla cui base sta la pacifica convivenza tra i popoli.     
Pubblicato in «Risorgimento». 
Dattiloscritto. 
3 cc. 
Testata indicata dall'autore. 

1.23. Intervento:  A. Giolitti, "Che cosa ha significato il fascismo nel mondo della cultura 
italiana?", [1945]. 

Commento sull'influenza che il fascismo ha avuto sulla cultura italiana, analizzata dal punto di 
vista politico e sociale anziché culturale. Giolitti giudica criticamente la cultura per aver assunto 
un atteggiamento distaccato, rinunciando alla sua missione e alla difesa dei valori dei quali essa 
vive, distraendo così il popolo dai problemi più gravi dai quali dipendeva il suo destino. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 

1.24. Recensione:  A. Giolitti, "Le 'questioni del leninismo' di Stalin", [1945]. 
Recensione al testo Questioni del leninismo  di Stalin, trad. Palmiro Togliatti, Roma, ed. 
«L'Unità», 1945.  
Giolitti presenta questo libro come un'opera moderna fondamentale per far comprendere agli 
italiani i punti essenziali della teoria marxista, grazie anche ad una cospicua trattazione dei 
problemi relativi alla costruzione del socialismo nell'URSS, di cui è costituito. 
Dattiloscritto. 
1 c. 

1.25. Articolo:  A. Giolitti, "Il pericolo è sempre lo stesso", [1945]. 
Analisi sul fenomeno del progresso tecnico considerato come l'affermazione della libertà 
dell'uomo da uno stato di soggezione alle cose materiali. Giolitti sostiene che, se questa tecnica 
arriverà ad arrestare il progresso sociale e civile, finirà per diventare un strumento nelle mani di 
pochi, minacciando di asservire l'uomo invece di servirlo.  
Pubblicato in «Politecnico», n. 18. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
4 cc. 
Testata e numero indicati dall'autore. 

1.26. Recensione:  A. Giolitti, "Luigi Bandini, Uomo e valore  (Torino, Einaudi, 1942)", 1946 
gen.. 

Recensione al libro di Luigi Bandini Uomo e valore, Torino, Einaudi, 1942.   
Commento critico di Giolitti che accusa l'autore, Luigi Bandini, di non aver compreso il vero e 
profondo significato del marxismo, nel quale ha trovato solo una dottrina nata dalla necessità 
della lotta per la sopraffazione.   
Pubblicato in «Studi Filosofici», gennaio 1946. 
Dattiloscritto. 
5 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

1.27. Articolo:  A. Giolitti, "A proposito di una cultura nuova", «L'Unità», 1946 feb.. 
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Data di stesura indicata dall'autore. 
Giolitti spiega in quale misura la partecipazione degli intellettuali alla lotta di liberazione si sia 
configurata anche come una battaglia culturale, necessaria per l'affermazione di una cultura 
nuova.  
Pubblicato in «L'Unità» di Torino, 19 maggio 1946. 
Dattiloscritto. 
4 cc. 
Testata e data di pubblicazione, indicate dell'autore. 

1.28. Articolo:  A. Giolitti, "Cultura e politica", «L'Unità», 1946 giu. 30. 
Giolitti mostra come alla base della crisi della cultura ci siano le posizioni politiche progressive 
che sono state assunte da molti intellettuali sostenendo che, un rinnovamento in questo senso, 
sia possibile soltanto se la cultura non sarà più uno strumento nella mani della classe 
dominante.  
Pubblicato in «L'Unità» di Torino, 30 giugno 1946. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Testata e data indicate dall'autore.  
Presente anche il ritaglio stampa. 

1.29. Articolo:  Giolitti, Antonio, Due pesi e due misure. E i giornalisti no?, 1946. 
«Vie Nuove», 8 dicembre 1946. 
Critica di Giolitti che, partendo da due esempi concreti, cerca di difendere la dignità 
della professione di scrittore e di giornalista considerata fondamentale nella lotta 
contro il fascismo. 
Ritaglio stampa. 
Testata e data indicate dall'autore. 

1.30. Articolo:  Giolitti, Antonio, Cultura e popolo. Il "vero" degli artisti e l'«evasione» del 
pubblico, 1946. 

«L'Unità» (edizione piemontese), 9 giugno 1946, p. 3. 
In questo articolo Giolitti si interroga sulle cause dell'"impopolarità" della cultura 
italiana, ponendo alla base del problema l'incomprensione tra gli artisti e il pubblico 
sulla funzione e sui compiti della cultura. 
Giornale. 

1.31. Intervento:  A. Giolitti, "I giovani nella guerra di liberazione", 1947 nov. 25. 
Data indicata dall'autore. 
Considerazioni sul comportamento dei giovani italiani di fronte al movimento della Resistenza, 
nelle quali Giolitti mette a confronto chi di loro aveva scelto di unirsi ai gruppi partigiani con chi 
aveva invece aderito alla dottrina fascista.   
Scritto per l'«ANPI» di Cuneo, 25 maggio 1947. 
Dattiloscritto. 
1 c. 
Nota di Giolitti "ANPI- Cuneo". 

1.32. Articolo:  A. Giolitti, "Elezioni amministrative in Inghilterra. Il popolo non vuole 
essere ingannato", «Vie Nuove», 1947 nov. 16. 

Analisi di Giolitti sull'incoerenza dimostrata del Partito laburista inglese nei confronti dei propri 
elettori dopo la vittoria alle elezioni amministrative, permettendo così, al Partito conservatore, 
di attuare una violentissima campagna antigovernativa.   
Pubblicato in «Vie Nuove», 16 novembre 1947. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
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Testata e data indicate dall'autore. 

1.33. Articolo:  A. Giolitti, "La situazione francese. La 'terza forza' non risponde", «Vie 
Nuove», 1947 nov. 30. 

Analisi sulla situazione politica francese che serve da paradigma per spiegare tutto il sistema 
politico occidentale del dopoguerra.  
Pubblicato in «Vie Nuove», 30 novembre 1947. 
Dattiloscritto. 
3 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

1.34. Intervento:  A. Giolitti, "Appunti intorno a una polemica", [1947]. 
Data la confusione causata da un'informazione frammentaria, Giolitti coglie l'invito di 
«Rinascita» per commentare la polemica sul problema estetico sorta in Francia da parte dei 
comunisti Garaudy e Aragon. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
4 cc. 

1.35. Intervento:  A. Giolitti, "La celere", [1947]. 
Analisi e confronto sull'uso della violenza praticata dal Partito fascista dei primi anni, con quella 
che caratterizza i contrasti politici e sociali della stampa di sinistra. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
4 cc. 

1.36. Intervento:  A. Giolitti, "Intervista", [1947]. 
Giolitti afferma che soltanto la difesa dell'indipendenza politica ed economica dell'Italia da 
qualsiasi tipo di impostazione nazionalistica, possa porre le basi per la rinascita del Paese. 
Dattiloscritto 
2 cc. 

1.37. Articolo:  A. Giolitti, "La politica di alleanze della classe operaia e il Fronte 
democratico popolare, «Rinascita», 1948 gen.. 

A partire dalle considerazioni di Lenin e Marx, Giolitti analizza la struttura economico-sociale 
dell'Italia mostrando come i ceti medi, se da un lato assolvono una funzione di primo piano, 
dall'altro invece perdono ogni autonomia e indipendenza.   
Pubblicato in «Rinascita», 6 colonne, gennaio 1948. 
Dattiloscritto, con correzioni e annotazioni manoscritte. 
8 cc. 
Testata, data e numero colonne indicate dall'autore. 

1.38. Recensione:  Giolitti, Antonio, Un gesuita poco furbo ed un libro sbagliato, 1948. 
«L'Unità», 3 febbraio 1948. 
Recensione al libro di Gustav Andreas Wetter, Il materialismo dialettico sovietico, 
Einaudi, 1948.   
Per Giolitti questo libro, oltre che ad una debolezza estrinseca, presenta anche 
l'incapacità, da parte dell'autore, di comprendere il materialismo dialettico marxista. 
Ritaglio stampa. 
Articolo firmato Paolo Rocca; luogo e data indicate dall'autore.   
Presente anche il dattiloscritto dal titolo "I gesuiti e il materialismo dialettico". 

1.39. Recensione:  A. Giolitti, "Thorstein Veblen", 1948 set. 28. 
Avvertenza editoriale alla Teoria della classe agiata di Thorstein Veblen, Einaudi, 1948.   
Dopo aver ripercorso brevemente la vita Thorstein Veblen, Giolitti descrive il contenuto e lo 
stile di un'opera che considera come una novità sconcertante per il mondo culturale dell'epoca. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
5 cc. 
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Manoscritto da Giolitti: Avvertenza editoriale alla Teoria della classe agiata, (Einaudi, 1948), 
28/09/48.   

1.40. Articolo:  A. Giolitti, Lettera al Direttore di «La Voce Repubblicana», 1948 ott. 21. 
Lettera di risposta che Giolitti scrive rivolgendosi al Direttore di «La Voce Repubblicana» 
invitando quest'ultimo a considerare gli apprezzamenti a lui precedentemente rivolti in modo 
più sobrio. 
Dattiloscritto. 
1 c. 
Testata e data indicate dall'autore. 

1.41. Intervento:  A. Giolitti, "Il piano Marshall e la Germania", [1948]. 
Considerazioni sulla natura del piano Marshall soprattutto in relazione alla questione della 
ripresa industriale tedesca del dopoguerra. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
3 cc. 

1.42. Articolo:  Giolitti, Antonio, Il marxismo e la rivoluzione cinese, 1949. 
«L'Unità», 4 gennaio 1949, p. 3. 
Giolitti commenta le vittorie dell'esercito popolare cinese che considera positive non 
soltanto perché rappresentano una prova della giusta politica da parte del Partito 
comunista cinese, ma anche perché confermano il valore del marxismo come teoria 
rivoluzionaria e come guida per l'azione. 
Ritaglio stampa. 
Data indicata dall'autore. 

1.43. Articolo:  A. Giolitti, "Cardinali recidivi", «Rinascita», 1949 gen. 7. 
Data di stesura indicata dall'autore. 
Riprendendo una lettera di Bettino Ricasoli indirizzata al conte Camillo Benso di Cavour del 
1860, Giolitti vuole affrontare un tema che considera ancora attuale; ossia quello del potere 
esercitato della Chiesa che, con i suoi interessi spirituali, ostacola tutte le iniziative di 
emancipazione nazionale e sociale del popolo italiano. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
8 cc. 
Testata e data di pubblicazione, indicate dall'autore. 

1.44. Intervento:  A. Giolitti, "Pattuglia", 1949 giu. 29. 
Data indicata dall'autore. 
Considerazioni sulla posizione che dovrebbe essere assunta dal Partito comunista italiano nei 
confronti del Parlamento, che si dovrebbe fondare sulla difesa e sulla valorizzazione di 
quest'ultimo, in nome dei principi politici e repubblicani che sono alla base del Partito stesso. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 

1.45. Articolo:  A. Giolitti, Lettera a Gerratana, «L'Unità», 1949 ott. 10. 
Data di stesura indicata dall'autore. 
Lettera di critica che Giolitti indirizza a Gerratana il quale, in un suo articolo, affermava che la 
lotta contro il potere della Chiesa dovesse essere condotta attraverso un "ritorno al 
razionalismo" tipico della dottrina illuministica. Secondo Giolitti, se questa rappresenta un 
mezzo efficace per combattere l'oscurantismo, tuttavia non deve rappresentare un ritorno al 
passato bensì un adattamento di quei principi alla situazione contemporanea.  
Pubblicato in «L'Unità» di Torino, 15 ottobre 1949. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Testata e data di pubblicazione, indicate dall'autore.  
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Presente anche il ritaglio stampa. 

1.46. Recensione:  Giolitti, Antonio, Guido Dorso, Opere, 1949. 
«Società», dicembre 1949, pp. 711-716. 
Recensione al testo di Guido Dorso, Opere, a cura di Aldo Muscetta, Torino, Einaudi, 
1949.  
Estratto. 
Testata e data indicate dall'autore. 

1.47. Articolo:  A. Giolitti, Lettera a [Vittorio] Angiolini, «Critica Economica», 1949. 
Lettera di Giolitti a [Vittorio] Angiolini in cui critica i teorici e gli economisti di usare un 
linguaggio troppo tecnico tipico di un'economia lontana dalla viva concretezza della storia, 
incapace di risolvere i problemi dai quali dipende l'avvenire dei popoli.  
Pubblicato in «Critica Economica», N. 2, 1949. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
6 cc. 
Testata, numero della rivista e data, indicati dall'autore. 

1.48. Articolo:  Giolitti, Antonio, Colonie trasformate in basi americane, 1949. 
[senza testata, 1949]. 
Analisi della complicata situazione coloniale italiana nella quale Giolitti afferma che 
l'amministrazione fiduciaria dell'Italia sulle ex colonie in Africa rappresenterebbe un 
primo passo verso l'emancipazione dalle catene dell'imperialismo e un modo per 
sviluppare il lavoro italiano in solidarietà con le popolazioni indigene africane.  
Ritaglio stampa. 

1.49. Articolo:  A. Giolitti, Lettera a Pietro Ingrao, «L'Unità», 1950 mar. 21. 
Data di stesura indicata dall'autore. 
Giolitti esprime la propria opinione sui mezzi e sugli spazi da dedicare alle rubriche di critica 
teatrale, cinematografica e culturale, ritenute importanti per orientare i propri compagni sui 
problemi della cultura.  
Pubblicato in «L'Unità» di Roma, 21 marzo 1950. 
Dattiloscritto. 
1 c. 
Testata e data di pubblicazione, indicate dall'autore. 

1.50. Articolo:  A. Giolitti, "Appunti sulla recente storiografia tedesca", «Società», 1950 
ago. 6. 

Rassegna sulle fasi del rinnovamento culturale, specie in campo storiografico, attuato dalla 
Germania che si caratterizza per una risoluta volontà di guardare fino in fondo e di trarre tutte 
le conseguenze.  
Pubblicato in «Società», settembre 1950. 
Dattiloscritto, con annotazioni e correzioni manoscritte. 
19 cc. 
Testata e data indicate dall'autore.  
Presente anche l'estratto tratto dalla rivista «Società», Anno VI, N. 3, settembre 1950. 

1.51. Intervento:  A. Giolitti, "RAI - III programma - 19/10/1950 ore 21", 1950 ott. 19. 
Intervento di Giolitti in cui, con nostalgia, ripercorre la carriera politica di Giovanni Giolitti, al 
quale riconosce il merito di aver salvato la democrazia italiana dei movimenti reazionari degli 
anni 1898/1900 ed aver esteso le basi della democrazia borghese. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
5 cc. 
Manoscritto di Giolitti: RAI- III programma- 19/10/1950, ore 21. 

1.52. Articolo:  A. Giolitti, "Chi paga il riarmo? ",  «Vie Nuove», 1950. 
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Analisi delle conseguenze relative al rastrellamento attuato dal governo italiano a scapito 
dell'economia, con l'obiettivo di risparmio nazionale dopo la folle corsa agli armamenti.   
Nota di Antonio Giolitti pubblicata in «Vie Nuove», N. 4, 1950. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Testata, numero fascicolo e data indicati dall'autore. 

1.53. Articolo:  A. Giolitti, "Le lotte del lavoro e la politica di riarmo", «Rinascita», 1951 
gen. 4. 

Data di stesura indicata dall'autore. 
Dopo l'ultimo Comitato centrale del 1950 e in preparazione del VII Congresso del Partito 
comunista, Giolitti presenta una serie di dati necessari per comprendere la situazione relativa 
alla politica di riarmo che sarà determinante per gli sviluppi futuri.    
Pubblicato in «Rinascita», febbraio, 1951. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
17 cc. 
Testata e data di pubblicazione indicate dall'autore. 

1.54. Articolo:  A. Giolitti, "I consigli di gestione contro la politica del riarmo", «Notizie 
economiche», 1951. 

Commento di Giolitti che riassume in tre punti fondamentali il giudizio sulla situazione politico-
economica dell'Italia, pronunciato nell'appello al Paese dal Comitato Nazionale dei Consigli di 
Gestione.  
Pubblicato in «Notizie economiche», N. 1, 1951.  
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Testata, numero e data indicati dall'autore. 

1.55. Articolo:  A. Giolitti, "Per che cosa lottano i lavoratori della SNOS", «L'Unità», 1951 
gen. 13. 

Testimonianza sull'episodio dei lavoratori della SNOS di Savigliano che, dopo essere passati alla 
cassa integrazione in previsione di un sicuro licenziamento, sono entrati in lotta per la difesa del 
loro stabilimento, grazie anche all'appoggio dell'intera cittadinanza.  
Pubblicato in «L'Unità» di Torino, 13 gennaio 1951. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

1.56. Articolo:  A. Giolitti, "Augurio", «La Voce», 1951 mar.. 
In relazione alla questione del riarmo e alle leggi per l'economia di guerra, Giolitti spiega come il 
presupposto di una concreta politica di giustizia sociale sarebbe l'affermazione della pace, che 
risulta inconciliabile date queste condizioni.   
Pubblicato in «La Voce» di Cuneo, N. 1, marzo 1951. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Testata, numero e data indicati dall'autore. 

1.57. Articolo:  A. Giolitti, "Partiti e programmi", «La Voce», 1951 apr. 6. 
Giolitti si interroga sulla minore o maggiore efficienza di un movimento di idee in relazione alla 
struttura e organizzazione di partito, in occasione delle elezioni amministrative della provincia 
di Cuneo.    
Pubblicato in «La Voce» di Cuneo, 6 aprile 1951. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
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Testata e data indicate dall'autore. 

1.58. Articolo:  A. Giolitti, "La lotta dei minatori", «Quaderno dell'attivista», 1951 giu.. 
Commento solidale sulle proteste dei minatori in Maremma e nelle Marche che investono due 
problemi fondamentali in tutte le lotte del lavoro: miglioramento delle condizioni di vita e di 
lavoro, difesa e sviluppo dell'industria. Per Giolitti difendere questi obiettivi significa lottare 
contro il supersfruttamento per la realizzazione della pace.   
Pubblicato in «Quaderno dell'attivista», maggio 1951. 
Dattiloscritto. 
3 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

1.59. Articolo:  A. Giolitti, "Miniere e Maremma", «Il Minatore», 1951 giu.. 
Dopo il Convegno per lo sviluppo dell'industria mineraria e il progresso della Maremma tenutosi 
a Grosseto, Giolitti chiarisce il rapporto diretto che c'è tra gli obiettivi della lotta dei minatori e 
della rinascita della Maremma con l'interesse generale dell'economia nazionale, nella misura in 
cui lo sviluppo di una comporterebbe anche lo sviluppo dell'altra.   
Pubblicato in «Il Minatore» di Grosseto, maggio 1951. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

1.60. Articolo:  Giolitti, Antonio, Plusvalore e supersfruttamento, 1951. 
«Rinascita», giugno 1951, pp. 323-324. 
Lettera al Direttore di «Rinascita» nella quale Giolitti spiega ai lettori, a partire della 
definizione teorica di Di Vittorio, il significato di supersfruttamento. 
Ritaglio stampa. 
Testata e data indicate dall'autore. 

1.61. Articolo:  A. Giolitti, "Le lotte per le riforme di struttura nell'industria", «L'Unità», 
1951 lug. 21. 

Giolitti espone gli obiettivi del movimento operaio e del PCI impegnati nella trasformazione 
delle strutture della società italiana, intese come i rapporti di produzione tra le classi 
considerati alla base del sistema economico e dell'organizzazione sociale.  
Pubblicato in «L'Unità», 21 luglio 1951. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
4 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

1.62. Articolo:  A. Giolitti, "Gli obiettivi attuali della riforma industriale", «L'Unità», 1951 
ago. 4. 

Riassunto sugli obiettivi della lotta per le riforme di struttura nell'industria formulati al punto 10 
della Rivoluzione politica del VII Congresso PCI, che, secondo Giolitti, posso essere 
rappresentati in due punti: controllo democratico della produzione e limitazione del potere dei 
monopoli.  
Pubblicato in «L'Unità», 4 agosto 1951. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

1.63. Articolo:  A. Giolitti, "Come condurre la lotta per la riforma industriale", «L'Unità », 
1951 set. 8. 

Analisi su come la riforme di struttura non rappresentino soltanto un obiettivo delle 
rivendicazioni sindacali, ma siano parte anche della situazione dell'industria italiana.  
Pubblicato in «L'Unità», 8 settembre 1951.   
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Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
5 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

1.64. Articolo:  Giolitti, Antonio, Socialismo e malthusianesimo, 1951. 
«Vie Nuove», 20 ottobre 1951. 
Articolo di risposta di Giolitti alle domande di un lettore di  «La Voce» e di un gruppo di 
studenti che servono per chiarire la posizione socialista di fronte al problema della 
disoccupazione in regime capitalistico e quello di un'eventuale sovrappopolazione 
futura. 
Ritaglio stampa. 
Data indicata dall'autore. 

1.65. Articolo:  A. Giolitti, "Produttività e intensività del lavoro", «Rinascita», 1952 feb.. 
Analisi di Giolitti sui termini produttività ed efficienza, nella quale spiega i significati di questi 
due concetti rispettivamente considerati sul piano dell'economia e su quello della tecnica.  
Pubblicato in «Rinascita», febbraio 1952.  
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
9 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

1.66. Articolo:  A. Giolitti, "Le proposte dei sovversivi, «Vie Nuove», 1952 mar. 16. 
Commento sulla situazione economica italiana caratterizzata dalla crisi prodotta dal riarmo e 
dal malgoverno democratico.   
Pubblicato in «Vie Nuove», 16 marzo 1952. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
2 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

1.67. Recensione:  A. Giolitti, "Max Lowenthal, The federal bureau of investigation," 
«Società», 1952 mar.. 

Recensione al libro di Max Lowenthal The federal bureau of investigation, New York, Sloane, 
1950, pp. 559.  
Analisi di Giolitti per mettere a conoscenza del pubblico italiano la storia di quella che, già 
allora, poteva considerarsi l'istituzione fondamentale della democrazia statunitense, vale a dire 
l'FBI.   
Pubblicato in «Società», marzo 1952. 
Dattiloscritto. 
3 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

1.68. Articolo:  A. Giolitti, "Per l'unità dei lavoratori nella fabbrica", «Notizie economiche», 
1952 mar.. 

Commento di Giolitti dopo la decisione della CIGL di organizzare un incontro con gli altri organi 
sindacali per discutere sulla possibilità di migliorare il trattamento economico dei lavoratori 
dell'industria e per istituire una regolamentazione delle Commissioni interne.   
Pubblicato in «Notizie economiche», marzo 1952. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
2 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

1.69. Intervento:  Giolitti, Antonio, Le potenze e il problema tedesco, 1952. 
«Società», anno VIII, N. 1, marzo 1952, pp. 1-16. 
Analisi di Giolitti su alcuni punti storici, sociali ed economici della Germania, messi in 
relazione con gli aspetti della politica internazionale. 
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Estratto. 
Scritto il 12 febbraio 1942, data indicata dall'autore. 

1.70. Intervento:  A. Giolitti, "Una grande battaglia per l'industria italiana", 1953 mar. 10. 
Data indicata dall'autore. 
Intervento sul problema della nazionalizzazione delle aziende metalmeccaniche dell'IRI, del FIM 
e della Cogne, dopo la proposta di legge presentata alla Camera dai deputati comunisti e 
socialisti. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 

1.71. Recensione:  A. Giolitti, "«Notiziario Einaudi»", 1953 mar. 20. 
Analisi su l'opera di Stalin per chiarire la distinzione tra la teoria e la pratica, difficile da 
comprendere senza un'attenzione approfondita del suo pensiero.  
Pubblicato in «Notiziario Einaudi».   
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

1.72. Articolo:  A. Giolitti, "Taccuino della campagna elettorale", «La Voce», 1953 apr.. 
Interventi su alcune questioni che caratterizzavano la politica italiana dell'epoca. Nell'ordine 
Giolitti affronta: il tema della funzione democratica delle elezioni; il problema di una 
produzione agricola stagnante e delle condizioni dei contadini; quello dell'emigrazione a causa 
della mancanza di lavoro; infine il dramma della disoccupazione.   
Pubblicato in «La Voce», aprile 1953. 
Dattiloscritto. 
3 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

1.73. Articolo:  A. Giolitti, "Prospettive dopo la vittoria", «La Voce», 1953 giu. 10. 
A partire dalla vittoria delle forze popolari alle elezioni cuneesi, Giolitti spiega il contributo 
importante di questi risultati provinciali per le forze comuniste e socialiste.    
Pubblicato in «La Voce», 10 giugno 1953. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

1.74. Articolo:  A. Giolitti, "Insegnamenti della campagna elettorale nel cuneense", 
«Quaderno dell'attivista», 1953 giu.. 

Dopo la campagna elettorale e la vittoria riportata dalle opposizioni democratiche alle elezioni 
della provincia di Cuneo, Giolitti riflette sulla possibilità crescente di allargare i confini del 
Partito comunista anche a quegli strati della popolazione che ne erano rimasti esclusi.   
Pubblicato in «Quaderno dell'attivista», giugno 1953. 
Dattiloscritto. 
3 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

1.75. Articolo:  Giolitti, Antonio, Che cosa significa il Ministero Pella, 1953. 
«La Voce», Anno III, N. 30, 30 agosto 1953. 
Dopo le elezioni politiche del 7 giugno 1953, Giolitti commenta l'operato messo in atto 
dal ministro Giuseppe Pella che, nonostante la sua politica di continuità con De 
Gasperi, deve rinunciare all'idea di un governo monocolore, includendo nelle sue 
considerazioni la volontà popolare. 
Ritaglio stampa. 
Data indicata dall'autore. 
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1.76. Articolo:  Giolitti, Antonio, La stampa democratica e i problemi di oggi, 1953. 
«La Voce», Anno III, N. 3, 20 settembre 1953. 
Dopo il successo delle elezioni politiche del 7 giugno 1953, Giolitti analizza le 
ripercussione che queste hanno avuto sulla "legge truffa", la quale voleva escludere 
dalla direzione della vita politica nazionale i lavoratori che avevano lottato per la 
liberazione. Per Giolitti, infatti, questo rappresentava un attacco ai principi del regime 
democratico conquistati durante la Resistenza. 
Ritaglio stampa. 
Data indicata dall'autore. 

1.77. Articolo:  A. Giolitti, "Magistrati del Papa", 1953 set.. 
Lettera indirizzata al Direttore de «La Voce» rimasta inedita, nella quale, oltre a ricordare la 
violazione della legge elettorale attuata dal Vescovo di Mondovì, Giolitti propone al Direttore la 
pubblicazione del decreto con il quale il Procuratore della Repubblica ha annullato il ricorso 
penale contro il suddetto Vescovo. 
Dattiloscritto, con annotazioni e correzioni manoscritte. 
4 cc. 
Due esemplari.  
Con allegato:  
1. Testo della denuncia contro Mons. Sebastiano Briacca vescovo di Mondovì, datt. in duplice 
copia.  
2. Volantino de «L'Araldo» che presenta la notificazione vescovile per le elezioni.   
3. Decreto "di non doversi promuovere per un'azione penale" dell'avvocato Claudio Roggeri, 
datt. 

1.78. Articolo:  Giolitti, Antonio, Due denunce delle condizioni reali della economia italiana. 
L'inchiesta parlamentare sulla disoccupazione, 1953. 

«Rinascita», ottobre 1953, pp. 548-551. 
Dopo un richiamo ai precedenti storici, Giolitti intende chiarire il significato politico di 
una recente inchiesta parlamentare sulla disoccupazione. 
Estratto. 
Data indicata dall'autore. 

1.79. Articolo:  A. Giolitti, "Per «L'Unità» (non pubblicato)", 1953 dic. 16. 
Articolo di Giolitti scritto per «L'Unità» e mai pubblicato, nel quale riflette sulla condivisione di 
obiettivi e di posizioni dei lavoratori italiani, nonostante l'adesione a diverse organizzazioni 
sindacali. 
Dattiloscritto. 
4 cc. 
Manoscritto da Giolitti: per "l'Unità" (non pubblicato). 

1.80. Articolo:  A. Giolitti, "L'Europa dell'UEO contro l'Europa della resistenza", «Patria 
Indipendente», 1953 dic. 29. 

Commento critico di Giolitti contro gli accordi presi dall'UEO che rinnegano i principi di unità 
della Resistenza che erano stati determinanti per la lotta contro il regime fascista e nazista.   
Pubblicato in «Patria Indipendente», 29 dicembre 1953. 
Dattiloscritto 
3 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

1.81. Articolo:  Giolitti, Antonio, Fine ingloriosa del Ministero di luglio, 1953. 
«La Voce», Anno III, N. 28, [1953]. 
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Giolitti commenta il fallimento del Ministero di luglio che ha sancito la fine del 
governo, già condannato alla caduta. 
Ritaglio stampa. 

1.82. Intervento:  A. Giolitti, "Il primo libro del Capitale", 1954 feb. 22. 
Dopo la pubblicazione di una nuova traduzione del primo libro del Capitale di Marx, Giolitti 
coglie l'occasione per fornire una chiara e sintetica esposizione delle fondamentali teorie 
economiche marxiste.  
Bollettino PCI per i giornali di fabbrica, 22 febbraio 1954. 
Dattiloscritto. 
5 cc. 
Manoscritto di Giolitti: Bollettino PCI per i giornali di fabbrica, 22/02/54. 

1.83. Intervento:  A. Giolitti, "Sugli aspetti economici della CED", 1954 mar. 1. 
Data indicata dall'autore. 
Giolitti chiarisce come il potere sopranazionale istituito dal Trattato della CED incide in maniera 
sostanziale sulla sovranità dei paesi partecipanti, mettendo a confronto la situazione presente 
in Italia con quella della Francia e della Germania. 
Dattiloscritto. 
6 cc. 

1.84. Articolo:  A. Giolitti, "Dalla bomba di Hiroshima alle proposte di una banca atomica 
internazionale", 1954 mar. 2. 

Commento di Giolitti sulle intenzioni e sulle conseguenze relative all'esplosione della bomba 
atomica in Giappone e sulle possibilità di liberazione dall'incubo di una guerra di distruzione 
totale, possibile solo grazie allo sviluppo della lotta per la pace e ad una riduzione degli 
armamenti.   
Pubblicato per il «Calendario del Popolo», 2 marzo 1954. 
Dattiloscritto. 
4 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

1.85. Intervento:  A. Giolitti, "La CED e l'economia italiana", 1954 apr. 18. 
Data indicata dall'autore 
Analisi di Giolitti sulle esperienze fatte per raggiungere l'integrazione economica europea nei 
sei paesi dell'Europa occidentale che più di tutti sono soggetti all'influenza degli Stati Uniti 
d'America. 
Dattiloscritto. 
13 cc. 

1.86. Intervento:  Giolitti, Antonio, Una malattia cronica della società italiana: la 
disoccupazione, 1954. 

«Società», Anno X, N. 2. aprile 1954, pp. 3-32. 
Analisi di Giolitti su quella che è la realtà umana e sociale sulla quale ha operato 
l'inchiesta parlamentare sulla disoccupazione in Italia. 
Estratto. 

1.87. Recensione:  A. Giolitti, "Carlo Rodanò, Mezzogiorno e sviluppo economico", 1954 
apr.. 

Recensione scritta per la rivista «Società» ma rimasta inedita, al libro di Carlo Rodanò, 
Mezzogiorno e sviluppo economico, Bari, Laterza, 1954, p. 403; Giolitti segnala come Rodanò 
abbia affrontato in modo sbrigativo dei temi molto complessi. 
Dattiloscritto. 
1 c. 
Manoscritto da Giolitti: scheda per Società- apr. 54, (non pubblicata). 
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1.88. Articolo:  A. Giolitti, "Marx e i classici della scienza economica", «Notiziario Einaudi», 
1954 apr.. 

Commento critico al testo di Joan Robinson, Essay on Marxian Economics, nel quale l'autrice 
espone le motivazioni che non hanno permesso la diffusione dell'opera economica di Marx 
negli ambienti accademici.   
Pubblicato in «Notiziario Einaudi», aprile 1954. 
Dattiloscritto. 
4 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

1.89. Articolo:  A. Giolitti, "Contro la CED l'interesse dell'Italia", «La Voce», 1954 ago. 17. 
Partendo dall'esempio del Partito comunista francese, Giolitti mette in luce il carattere 
nazionale ed europeo della lotta condotta in Italia dal Partito comunista e da quello socialista, 
contro la CED.  
Pubblicato in «La Voce», 17 agosto 1954. 
Dattiloscritto. 
5 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

1.90. Intervento:  A. Giolitti, "Discorso commemorativo di Giov. Battista Gardoncini 
comandante partigiano, tenuto dall'on. Antonio Giolitti, 1954 ott. 17. 

Data riportata nel documento. 
Discorso di Giolitti per la commemorazione del comandante partigiano Giovanni Battista 
Gardoncini, in occasione della ricorrenza del decennale della Resistenza. 
Dattiloscritto. 
11 c. 

1.91. Articolo:  A. Giolitti, Lettera al Direttore de «L'Unità», 1954 ott. 18. 
Data di stesura indicata dall'autore. 
Lettera al Direttore de «L'Unità» per approfondire il tema della proposta avanzata dal sen. 
Frassati, il quale voleva istituire la giornata lavorativa di 36 ore.  
Pubblicato in «L'Unità» di Torino, 27 ottobre 1954.   
Dattiloscritto. 
3 cc. 
Testata e data di pubblicazione, indicate dall'autore. 

1.92. Articolo:  A. Giolitti, "IRI e monopoli", «L'Unità», 1954 nov. 12. 
Data di stesura indicata dall'autore. 
Con questo articolo Giolitti vuole mettere in luce il significato politico delle dichiarazioni fatte 
dall'on. Villabruna, relative alla questione dell'IRI.   
Pubblicato in «L'Unità», 23 novembre 1954. 
Dattiloscritto. 
3 cc. 
Testata e data di pubblicazione, indicate dall'autore. 

1.93. Articolo:  A. Giolitti, "Per una larga unità antifascista in provincia di Cuneo. 
Resistenza e anticomunismo", «La Voce», 1954 nov. 18. 

Data di stesura indicata dall'autore. 
Dopo il ricordo del motto dei repubblichini pronunciato nel suo discorso da Dante Livio Bianco, 
Giolitti evidenzia l'importanza nazionale rivestita dalla città di Cuneo durante il periodo della 
Resistenza.  
Pubblicato in «La Voce», 28 novembre 1954. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
5 cc. 
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Testata e data di pubblicazione, indicate dall'autore. 

1.94. Intervento:  A. Giolitti, "La UEO e il commercio estero dell'Italia, 1954 nov. 29. 
Data indicata dall'autore. 
Giolitti mette in luce come la politica economica della CED, costituita dalla coalizione di 
interessi tra i monopoli tedeschi e francesi, sia dannosa per il commercio estero dell'Italia. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 

1.95. Articolo:  A. Giolitti, "Duccio Galimberti", «L'Unità», 1954 nov. 30. 
Data di stesura indicata dall'autore. 
Ricordo della personalità di Duccio Galimberti che, fin dai primi anni della guerra fascista, entrò 
nel vivo della lotta clandestina conducendo un'eroica battaglia partigiana.   
Pubblicato in «L'Unità» di Torino, 3 dicembre 1954. 
Dattiloscritto. 
4 cc. 
Testata e data di pubblicazione, indicate dall'autore. 

1.96. Intervento:  A. Giolitti, "Conseguenze economiche dell'UEO", 1954 dic. 8. 
Data indicata dall'autore. 
Schema scritto per una conferenza a Torino dell'8 dicembre 1954, relativa alle conseguenze 
economiche derivate della decisioni prese dell'UEO. 
Dattiloscritto, con annotazioni manoscritte. 
3 cc. 
Manoscritto di Giolitti: Conf. Torino 8/12/54. 

1.97. Articolo:  A. Giolitti, "Esiste oggi un imperialismo italiano?", «Rinascita», 1954 dic. 15. 
Data di stesura indicata dall'autore. 
Cenni sulla nascita e sullo sviluppo dell'economia politica, utili a Giolitti per spiegare il concetto 
di imperialismo introdotto da Lenin.  
Pubblicato in «Rinascita», novembre/dicembre 1954. 
Dattiloscritto, con annotazioni e correzioni manoscritte. 
12 cc. 
Testata e data di pubblicazione, indicate dall'autore. 

1.98. Intervento:  A. Giolitti, "Che cosa significherebbe l'UEO per l'economia italiana", 
[1954]. 

Giolitti chiarisce quali sarebbero gli esiti negativi per l'economia dell'Italia con l'attuazione della 
ratifica dell'UEO, che accentuerebbe la divisione tra il mercato americano e quello italiano. 
Dattiloscritto. 
4 cc. 

1.99. Saggio:  Giolitti, Antonio, Conseguenze sull'economia italiana della ratifica del 
trattato della CED, Roma, Tip. Martore e Rotolo, 1954, 1954. 

Giolitti fornisce le conclusioni in relazione alle conseguenze economiche che 
l'applicazione del Trattato della CED comporterebbe per l'Italia.  
Pubblicato a cura del Comitato nazionale della Pace. 
Opuscolo, 13 pp. 
Con indicazione mss. di Giolitti "marzo 1954". 

1.100. Intervento:  A. Giolitti, "Un nuovo IRI per lo sviluppo dell'industria italiana", [1954]. 
Giolitti chiarisce la natura e la funzione dell'IRI al grosso pubblico che erroneamente è portato a 
confondere tra "industria di Stato" e "industria nazionalizzata". 
Dattiloscritto. 
5 cc. 

1.101. Intervento:  A. Giolitti, "Nazionalizzare l'IRI", [1954]. 
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Giolitti in questo intervento spiega le ragioni che hanno portato alla nascita dell'IRI e la funzione 
che successivamente ha rivestito per i gruppi monopolistici. 
Dattiloscritto. 
3 cc. 

1.102. Intervento:  A. Giolitti, "La classe operaia e i ceti medi", [1954]. 
Giolitti espone quella che è la natura dei ceti medi, del ruolo che questi hanno nella società 
italiana e nella lotta per la democrazia. 
Dattiloscritto, con annotazioni manoscritte. 
11 c. 

1.103. Intervento:  A. Giolitti, "Ricordo di Ennio Carando", 1955 gen. 24. 
Data indicata dall'autore. 
In ricordo di Ennio Carando, intellettuale antifascista animato da un'incontenibile tensione 
interiore che Giolitti aveva avuto modo di conoscere in diversi incontri romani. 
Dattiloscritto. 
1 c. 

1.104. Articolo:  A. Giolitti, "Fuori e dentro", «La Voce», 1955 gen. 31. 
Data di stesura indicata dall'autore. 
Commento di Giolitti dopo che gli on. Melloni e Bartesaghi venivano messi fuori per essersi 
pronunciati contro il riarmo tedesco durante la discussione della Camera sulla ratifica degli 
accordi di Parigi.   
Pubblicato in «La Voce», 3 febbraio 1955. 
Dattiloscritto. 
3 cc. 
Testata e data di pubblicazione, indicate dall'autore. 

1.105. Intervento:  A. Giolitti, "Aspetti attuali dello sviluppo economico in Polonia", 1955 
feb. 18 - 1956 mar. 12. 

Giolitti esamina alcuni aspetti della politica economica della Polonia e l'omogeneità tra i 
problemi di sviluppo di questo paese con quelli dell'Italia. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
9 cc. 

1.106. Articolo:  A. Giolitti, "Gli scioperi del marzo '43 e la monarchia", «L'Unità», 1955 
mar. 9. 

Data di stesura indicata dall'autore. 
Giolitti spiega il ruolo che il Partito comunista aveva affidato a lui e Ludovico Geymonat, che 
consisteva nel far conoscere le intenzioni del Partito sull'abbattimento del governo Mussolini, 
instaurandone così uno antifascista.     
Pubblicato in «L'Unità» di Torino, 12 marzo 1955. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
2 cc. 
Testata e data di pubblicazione, indicate dall'autore. 

1.107. Articolo:  A. Giolitti, "Incertezze liberali", «La Voce», 1955 apr. 10. 
Considerazioni su opinioni e tendenze che si manifestano in campo liberale e sul modo in cui 
influiscono sull'azione politica del Partito comunista.  
Pubblicato in «La Voce». 
Dattiloscritto. 
4 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

1.108. Intervento:  A. Giolitti, "Le strade nelle langhe", 1955 ott. 20. 
Data indicata dall'autore. 
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Commento sulle pessime condizioni delle strade italiane minori che, secondo lui, influiscono 
significativamente sulla struttura economica del Paese. 
Dattiloscritto. 
3 cc. 

1.109. Articolo:  A. Giolitti, "La legge sul petrolio", «L'Unità», 1955 ott. 27. 
Giolitti commenta i provvedimenti previsti dagli emendamenti del disegno di legge sugli 
idrocarburi presentati dal governo Segni che vanno contro quelli presi dal precedente governo 
e dallo schieramento di destra.   
Pubblicato in «L'Unità», 27 ottobre 1955. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
5 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

1.110. Recensione:  A. Giolitti, "J.K. Galbraith, Il capitalismo americano", 1955 dic. 7. 
Data indicata dall'autore. 
Recensione al testo di J.K. Galbraith, Il capitalismo americano, Milano. ed. di Comunità, 1955, 
pp. XII-234.  
Dopo un commento critico alla pessima traduzione italiana di questo libro, Giolitti sostiene 
l'utilità di questa opera in Italia, paese che si caratterizza ancora per la presenza di luoghi 
comuni come quello dell'ideale della concorrenza e dell'infallibilità della legge di Say. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 

1.111. Recensione:  A. Giolitti, "E. Rossi, E. Scalfari, L. Piccardi, Petrolio in gabbia", 1955 
dic. 12. 

Data indicata dall'autore. 
Recensione al testo di E. Rossi. E. Scalfari, L. Piccardi, Petrolio in gabbia, a cura di E. Scalfari, 
Bari, Laterza, 1955, pp. 239.   
Giolitti ritiene che la lettura di questi resoconti relativi alla ricerca e alla coltivazione del petrolio 
in Italia possa risultare deludente, in particolare per chi aveva partecipato al convegno 
organizzato dagli Amici del Mondo su questo tema. 
Dattiloscritto. 
1 c. 

1.112. Recensione:  A. Giolitti, "L. Piccardi, T. Ascarelli, U. La Malfa, E. Rossi, La lotta contro 
i monopoli", 1955 dic. 12. 

Data indicata dall'autore. 
Recensione al testo di L. Piccardi, T. Ascarelli, U. La Malfa, E. Rossi, La lotta contro i monopoli, a 
cura di E. Scalfari, Bari, Laterza, 1955, pp. 293.   
Giolitti commenta negativamente questo libro che contiene il resoconto del convegno sulla 
lotta contro i monopoli tenuto dal gruppo Amici del Mondo, sottolineando l'incoerenza 
dell'impostazione ideologica. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 

1.113. Intervento:  A. Giolitti, "Sempre nell'equivoco", [1955]. 
Giolitti spiega il contenuto del "codicillo" pubblicato in aggiunta ad un articolo di fondo apparso 
precedentemente, relativo alla condotta democristiana che oscillava tra posizioni fasciste e 
proteste verbali antifasciste. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 

1.114. Recensione:  A. Giolitti, "Ernesto Rossi, I padroni del vapore", [1955]. 
Recensione al testo di Ernesto Rossi, I padroni del vapore, Bari, Laterza, 1955.   
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Giolitti sostiene che la passione e la minuziosa documentazione dimostrata dall'autore non 
siano sufficienti per rimediare alla mancanza di senso critico e di giudizio di cui l'opera si 
caratterizza. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 

1.115. Recensione:  A. Giolitti, "Pierre Mendes-France e Gabriel Ardant, La science 
économique et l'action", [1955]. 

Recensione al testo di Pierre Mendes-France e Gabriel Ardant, La science économique et 
l'action, Paris, Unesco-Julliard, 1954, (trad. italiana di I. Ferrara, Teoria economica e azione 
politica, Unesco-Sansoni, 1955, p. XV-227).   
Commento critico di Giolitti al libro del quale considera assurdi i contenuti dell'opera volti a 
dimostrare l'esistenza di un rapporto quasi deterministico tra scienza economica e azione 
politica, contestando anche la divulgazione sommaria delle teorie keynesiane da parte 
dell'autore. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 

1. "Articoli scritti a Aix les Bains", 1945 mar. - apr. 

Ritagli stampa con articoli e manoscritto di Giolitti; due ritagli del giornale «Le Travailleur 
Alpin»; articolo firmato Paolo Rocca "Qu' est que le fascisme?", datt. 

1.116. Articolo:  Giolitti, Antonio, La resistence de l'Italie a l'oppression, 1945. 
[senza testata], 26 marzo 1945. 
L'intenzione di Giolitti è quella di far conoscere al popolo francese la lotta antifascista 
condotta in Italia, su un periodo di storia poco conosciuto in Francia. 
Ritaglio stampa. 
La testata non è visibile e la data 26-03-45 è indicata dall'autore.  
L'articolo è firmato "un italien anti-fasciste". 

1.117. Articolo:  Giolitti, Antonio, Les antifascistes italiens et la France, 1945. 
[senza testata], 31 marzo 1945. 
Giolitti prova a spiegare il legame esistente tra l'Italia e la Francia e cosa quest'ultima 
abbia rappresentato per gli antifascisti italiani. 
Ritaglio stampa. 
La testata non è visibile e la data 31-03-45 è indicata dall'autore.   
L'articolo è firmato "un italien antifasciste". 

1.118. Articolo:  Giolitti, Antonio, Le proletariat italien contre le fascisme, 1945. 
[senza testata], 6 aprile 1945. 
Giolitti descrive gli scioperi dei lavoratori italiani delle grandi città industriali del Nord 
nel marzo del '43, al popolo francese che ne era ignaro. Questo per Giolitti dimostra 
una più generale indifferenza francese nei confronti della lotta del popolo italiano per 
la sua liberazione. 
Ritaglio stampa. 
La testata non è visibile e la data 6-4-45 è indicata dall'autore. 

1.119. Articolo:  Giolitti, Antonio, La Jeunesse Italienne contre le Fascisme, 1945. 
«Le Travailleur Alpin», 13 apr. [1945]. 
Giolitti descrive l'opposizione con la lotta da parte dei giovani italiani di fronte al 
fenomeno del fascismo, descrivendo due episodi ai quali aveva partecipato 
attivamente. 
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Ritaglio stampa. 
La testata non è visibile e la data è indicata dall'autore. 

1.120. Scritto:  [A. Giolitti], "Il comando girovago", [1943] - [1945]. 
Scritto che descrive quella che era la vita partigiana, in particolare sulla scelta del luogo dove 
dormire la notte. 
Manoscritto, con correzioni. 
2 cc. 

2. Recensione al volume di Wilhelm Röpke, docc. 8 

Appunti bibliografici di Giolitti; note di Luigi Einaudi alla recensione, datt.; corrispondenza tra Giolitti 
ed Einaudi; minuta datt. ed estratto con recensione di Giolitti al volume di Wilhelm Röpke, Die 
Gesellschaftskrisis der Gegenwart, Zurigo, Erlenbach, 1942. 
Documenti anche in fotocopia.  
Del fascicolo è presente copia digitale. 

1942 giu. - 1943 ago. 
2.1. Recensione:  A. Giolitti, "Wilhelm Röpke, Die Gedellschaftskrisis dei Gegenwart, 
Erlenbach-Zürich 1942", 1942 giu.. 

Giolitti mette in risalto gli aspetti più negativi del volume di W. Röpke, a partire dagli autori 
usati come fonte, i quali vengono visti come confusionari, quindi non aiutano a chiarire l'ipotesi 
della 'terza via', cioè l'alternativa tra capitalismo storico e collettivismo per uscire dalla crisi 
economica in atto. Ma nell'argomentare Giolitti vede nella teoria del Röpke un rinuncia del 
progresso tecnico per una restaurazione dell'artigianato. L'autore cita come aspetti positivi la 
sincerità e l'acutezza, del Röpke nel sottolineare i problemi della società contemporanea. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
6 cc. 
Con estratto con la recensione di Giolitti pubblicata su una rivista diretta da Giacomo Perticone, 
stampata a Todi (Perugia) da Tipografia Tuderte, pp. 98-102 (due copie). 

3. "Scritti 56-60" 

Minute mss. e datt. e articoli pubblicati su politica italiana, sindacati, Pci, socialismo, comunismo. 
Nota mss. di Giolitti: "visto 2/11/90 e selezionato 7/3/91".  
Gli scritti sono stati schedati a livello documento da Ivonne Lorusso nell'ambito di un tirocinio formativo 
(Università di Roma La Sapienza).  
Del fascicolo è presente copia digitale. 

1956 gen. - 1960 dic. 
3.1. Articolo:  A. Giolitti, "Per «Il dibattito politico»", 1956 gen. 7. 

Giolitti commenta la recente costituzione del nuovo Partito radicale.  
Pubblicato in «Il dibattito politico».  
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
1 c. 
Data e testata indicata dall'autore. 

3.2. Articolo:  Giolitti, Antonio, Riunione a Pratoguglielmo, 1956. 
«l'Unità», edizione Torino, 17 gen. 1956. 
Giolitti racconta l'esperienza di una riunione di sezione Pci a Pratoguglielmo, località 
sperduta e disagiata «uno dei tanti Tibet italiani, isolati». L' articolo è rivolto al 
direttore del giornale de «l'Unità». 
Ritaglio stampa. 
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3.3. Articolo:  Giolitti, Antonio, Possiamo incontrarci per il bene di tutti i Pratoguglielmi, 
1956. 

«La Voce», 12 dic. 1956. 
Giolitti risponde con una lettera aperta su «La Voce» al Reverendo don Testa, parroco 
della frazione montana di Paesana, riguardo la riunione di sezione Pci tenuta da Giolitti 
a Pratoguglielmo e riguardo il futuro politico di questo paese. 
Ritaglio di giornale. 
Data segnata a penna dall'autore. 

3.4. Articolo:  Giolitti, Antonio, L'eventuale enorme ricchezza del petrolio dovrà servire a 
industrializzare il Cuneese, 1956. 

«La Voce», 12 feb. 1956, p.3. 
Giolitti esprime la sua posizione riguardo l'attività di ricerca ed estrazione del petrolio 
nel Cuneese che dovrà iniziare. Giolitti propone la nazionalizzazione del petrolio 
italiano cosicché l'estrazione petrolifera in quel territorio possa portare anche lo 
sviluppo economico, evitando così di fare solo l'interesse dell'azienda estrattrice. 
Ritaglio stampa. 
Data indicata a penna dall'autore. 

3.5. Articolo:  A. Giolitti, "Il piano dopo Vanoni", «Il Contemporaneo», 1956 feb. 20. 
Giolitti fa una valutazione e una critica del Piano di sviluppo economico del Ministro delle 
finanze E. Vanoni, compilato nel 1954 e diffuso a partire dalla fine di quell'anno.  
Pubblicato in «Il Contemporaneo», 3 mar. 1956. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
6 cc. 
Data e testata indicata dall'autore. 

3.6. Lettera:  A. Giolitti a [Luciano] Barca, 1956 giu. 9. 
Data topica: Cuneo 
Giolitti risponde ad un invito ricevuto da Barca dal titolo "I compiti della rappresentanza operaia 
in fabbrica" per una discussione aperta da «l'Unità». Giolitti espone alcune brevi riflessioni su 
questo tema. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
3 cc. 

3.7. Articolo:  A. Giolitti, "Sui compiti della rappresentanza operaia in fabbrica", «l'Unità», 
1956 giu. 17. 

Giolitti interviene con il suo articolo nel dibattito sui compiti della rappresentanza operaia, in 
relazione al sindacato e al partito e alla situazione politica ed economica contemporanea.  
Pubblicato in «l'Unità», edizione Torino, 20 giu. 1956. 
Dattiloscritto. 
5 cc. 
Data e testata indicate dall'autore.  
Con lettera manoscritta di [Luciano] Barca datata 12 giu. 1956, nella quale esprime un'opinione 
su un precedente articolo di Giolitti, e di cui l'articolo schedato è la redazione definitiva. 

3.8. Articolo:  A. Giolitti, "Il comitato direttivo della CGIL di fronte ai problemi attuali del 
movimento operaio", «Quaderno dell'attivista», 1956 giu. 28. 

Giolitti riassume e rielabora le principali problematiche affrontate dal Comitato direttivo della 
Cgil, in rapporto ai problemi nuovi posti dall'incremento della produttività e il progresso 
tecnico, e altre questioni specifiche.  
Pubblicato in «Quaderno dell'attivista», 10 lug.1956 [indicato erroneamente 1952]. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 



92 

 

4 cc. 
Data e testata indicata dall'autore. 

3.9. Articolo:  A. Giolitti, Sulle trasformazioni tecniche e le modificazioni dei rapporti di 
lavoro nelle fabbriche italiane, «Il Contemporaneo», 1956 lug. 5. 

Giolitti adempie alla richiesta fattagli dal direttore de «Il Contemporaneo» di fare un articolo 
sull'argomento di un suo precedente intervento al convegno del Pci. Giolitti espone le idee e le 
indicazioni che ha presentato al convegno, tra cui la produttività come caratteristica del 
capitalismo nella sua fase attuale, e le nuove problematiche  e riflessioni ad essa connesse.  
Pubblicato in «Il Contemporaneo», 14 lug. 1956. 
Dattiloscritto, con correzione manoscritta. 
5 cc. 
Data e testata indicata dall'autore. 

3.10. Intervento:  Giolitti, Antonio, [Sul voto al disegno di legge sulle nazionalizzazioni 
dell'energia], 1956. 

Atti parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura II - Discussioni - Seduta 
pomeridiana dell'11 luglio 1956, p.27323. 
Giolitti esprime i motivi del voto favorevole al disegno di legge in data 11 lug. 1956, 
anche in relazione all'ordine del giorno presentato dal PCI riguardo al settore della 
ricerca e della coltivazione degli idrocarburi. 
Stampato in fotocopia. 
Con fotocopia dell'intervento del giorno precedente, in Atti parlamentari, Camera dei Deputati, 
Legislatura II - Discussioni - Seduta del 10 luglio 1956. 

3.11. Articolo:  A. Giolitti, "Una maggioranza contro i monopoli", «l'Unità», 1956 lug. 17. 
Giolitti si esprime a riguardo della politica attuata in Parlamento per la nazionalizzazione delle 
fonti di energia e della maggioranza favorevole che la legge petrolifera antimonopolistica ha 
ottenuto.  
Pubblicato in «l'Unità». 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

3.12. Articolo:  A. Giolitti, "Ideologia e libertà", 1956 ago. 18. 
Giolitti esprime la sua opinione sulla problematica di una ''autocritica dall'alto'', sul modo di 
garantire e sviluppare la democrazia nel partito, sulla interpretazione e sulla funzione dell' 
ideologia del Partito Comunista e propone alcuni motivi di discussione. Affronta il problema 
della libertà sul piano ideologico e quello del riconoscimento degli errori. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
4 cc. 
Data indicata dall'autore. 

3.13. Articolo:  A. Giolitti, "A proposito di unificazione socialista", «La Voce», 1956 ago. 31. 
Giolitti valuta l'interesse per i cittadini della provincia di Cuneo dell'unificazione delle forze 
politiche di ispirazione socialista per risolvere i loro problemi comuni. Riflette sulla realizzabilità 
e modalità di questa unificazione socialista.  
Pubblicato in «La Voce», set. 1956. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
4 cc. 
Data e testata indicata dall'autore. 

3.14. Articolo:  A. Giolitti, "Sulla via del 20° Congresso", «La Voce», 1956 nov. 12. 
Giolitti affronta le problematiche connesse con i recenti fatti di Ungheria. Propone di 
continuare sulla via già intrapresa nel XX Congresso del Pcus, la via del superamento dei 
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criminosi e disastrosi errori che a quei fatti hanno condotto ed elenca i valori indispensabili 
della libertà e del socialismo.  
Pubblicato in «La Voce» il 12 nov. 1956. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

3.15. Intervento:  A. Giolitti, "VIII Congresso nazionale Pci - Roma, 11 dic. 1956, ore 10", 
1956 dic. 11. 

Giolitti interviene all' VIII Congresso nazionale del Pci (8-14 dic. 1956) affrontando 
problematiche complessive del partito tra cui: guardare all'Unione Sovietica non come modello 
ma come via da valutare criticamente, arrivare al socialismo attraverso la democrazia e la 
Costituzione, riesame della teoria leninista della conquista del potere, fatti di Ungheria e 
Polonia, l'unificazione socialista, e autocritica degli errori. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
6 cc. 

3.16. Appunti:  A. Giolitti, Sulla rivista «Passato e Presente», [1957]. 
Data dedotta dal testo. 
Giolitti presenta la rivista «Passato e Presente» di imminente pubblicazione e frutto di 
un'iniziativa di un gruppo di studiosi che dal loro impegno socialista nell'azione politica 
traggono motivo per una ricerca autonoma che possa ottenere risultati validi e utili anche 
nell'azione politica. Giolitti chiude la presentazione con una valutazione del capitalismo 
contemporaneo e proposte di progettazione politica. 
Dattiloscritto con correzioni e note manoscritte. 
10 cc. 

3.16 bis. Saggio:  Giolitti, Antonio, Riforma e rivoluzione, Torino, Einaudi, 1957., 1957. 
Spiegazione al significato rivoluzionario, e non riformista, di "riforme di struttura"; nel 
concetto di riforme prende vita la "Via italiana al socialismo".  
Pubblicato da Giulio Enaudi Editore, Torino, 1957. 
Volume, 62 pp. 
Con volume di Luigi Longo, Revisionismo nuovo e antico, Einaudi, 1957, scritto come riposta a 
Giolitti. 

3.17. Articolo:  A. Giolitti,"La via italiana al socialismo passa anche per Cuneo", «La Voce», 
1957 gen. 13. 

Giolitti espone le linee guida della poltica sostenuta nel cuneese e dimostra come siano in linea 
con l'VIII Congresso del Pci, difendendosi dalle accuse di voler disgregare il partito o di voler 
abbandonarlo. Giolitti valuta l'impegno alla ricerca e alla critica costruttiva e alla partecipazione 
attiva come elementi che rafforzano il partito.  
Pubblicato in «La Voce». 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Data e testata indicata dall'autore. 

3.18. Articolo:  Giolitti, Antonio, Un dibattito su «Socialismo e verità», 1957. 
«Notiziario Einaudi», n. 1, apr. 1957. 
Giolitti nel suo articolo "Più democrazia, più collegialità, più legalità, attraverso forme 
nuove" discute sulle idee esposte nel libro di Roberto Guiducci Socialismo e verità.. 
Ritaglio di giornale. 
Con articolo di Umberto Segre sul medesimo argomento. 

3.19. Articolo:  A. Giolitti, "Capitalismo di stato, impresa pubblica e riforme di struttura", 
«Rinascita», 1957 apr. 10. 
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Giolitti traccia le linee dell'evoluzione dell'economia, tratta del contrasto tra interesse privato e 
pubblico e del capitalismo monopolistico di Stato nella prospettiva della rivoluzione socialista e 
del ruolo dell'impresa pubblica.  
Pubblicato in «Rinascita», apr.1957. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
9 cc. 
Data e testata indicata dall'autore. 

3.20. Articolo:  A. Giolitti,"Un riesame critico delle tesi svolte nell'opuscolo «Riforme e 
rivoluzione»", «Rinascita», 1957 giu. 13. 

Giolitti risponde a un articolo di «Rinascita» che commenta il suo opuscolo Riforme e rivoluzione 
e prende in esame i tre errori che presenta: il 1° relativo alla teoria del crollo del capitalismo, il 
2° alla teoria della dittatura del proletariato, il 3° allo sviluppo delle forze produttive.   
Pubblicato in «Rinascita», giu.1957. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
10 cc. 
Data e testata indicata dall'autore. 

3.21. Articolo:  A. Giolitti, "A «Tempi Moderni» (fasc. di consultaz. luglio 1957)", 1957 lug. 
10. 

Giolitti commenta la rivista «Tempi Moderni». Approfondisce e chiarifica ciò che intende per 
''autonomia della ricerca'' ed espone, attraverso esempi tratti dalla rivista, due pericoli in cui si 
può incorrere se interpretata in modo non corretto e dà la sua proposta per una giusta linea di 
ricerca.  
Pubblicata in Fascicolo di consultazione «Tempi Moderni», lug.1957 
Dattiloscritto con correzione manoscritta 
2 cc. 
Data e testata indicata dall'autore. 

3.22. Articolo:  Giolitti, Antonio, Intervista a «France Observateur», Roma, Seti, 1957, 
1957. 

Contiene un'intervista di Giolitti per il «France Observateur» (19 set. 1957), una lettere 
aperta al Gruppo parlamentare Psi (30 set. 1957), e un'intervista per «Mondo Operaio» 
(4 ott. 1957). I tre scritti parlano della scelta di lasciare il Pci e di entrare nel Gruppo 
parlamentare socialista. 
Opuscolo, 8 pp. 
Con minuta dattiloscritta con correzioni manoscritte dell'intervista al «France Observateur», "A 
che punto è il comunismo italiano?", 19 set. 1957, 5 cc. 

3.23. Articolo:  A. Giolitti, Sulle prospettive de socialismo, «Mondo Operaio», 1957 set. 29. 
Giolitti parla delle prospettive del socialismo. Sviluppa diversi punti: 1- capire innanzitutto quali 
sono i problemi da risolvere per arrivare al socialismo in un paese come l' Italia; 2- come 
approcciarsi al progresso tecnico; 3- cosa significa ''metodo democratico''.  
Pubblicato in «Mondo Operaio», ott.1957. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
6 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

3.24. Articolo:  A. Giolitti, "Per «Lotte Nuove» - Cuneo", 1957 ott. 18. 
Giolitti a fronte degli eventi accaduti, critica il governo per non aver garantito e anzi ostacolato 
il 1° Raduno nazionale della Resistenza in Roma.  
Pubblicato in «Lotte Nuove», Cuneo. 
Dattiloscritto. 
1 c. 
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Data e testata indicata dall'autore. 

3.25. Intervento:  A. Giolitti, "La sinistra italiana e le sue nuove prospettive", 1957 nov. [6]. 
Schema di intervento per Firenze; Giolitti traccia quelle che dovrebbero essere le linee guida 
della politica socialista, che deve fondarsi sulla scienza, sull'analisi senza pregiudizi della realtà e 
non all'utopia e al mito. Solo da questo confronto con la realtà si possono ricavare prospettive 
valide. 
Manoscritto. 
6 cc. 
Data e luogo indicate dall'autore. 

3.26. Articolo:  A. Giolitti, "Per «Itinerari»", 1957 nov. 15. 
Giolitti riflette su uno scritto di Eugenio Scalfari, in particolare su tre concetti che vi riscontra e 
approfondisce e critica: 1- il rapporto tra produttività e occupazione; 2- le condizioni perché 
l'incremento di produttività aziendale si traduca in sviluppo economico nazionale; 3- il rapporto 
tra politica sindacale (salario) e azione antimonopolistica.  
Pubblicato in «Itinerari», nn. 29-30, dic.1957. 
Dattiloscritto con correzione manoscritta. 
4 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

3.27. Intervento:  A. Giolitti, "Convegno Libertà e società, Roma, 30 nov. - 1° dic. 1957", 
1957 nov. 30 - dic. 1. 

Giolitti interviene nell'ambito del Convegno ''Libertà e società'' (Roma, 30 nov.- 1 dic. 1957), 
sviluppando le problematiche connesse alla tematica del convegno, cioè la relazione tra i 
concetti di libertà e società.  
Pubblicato in «Criterio», dic. 1957. 
Dattiloscritto. 
11 c. 
Data e testata e convegno indicati dall'autore. 

3.28. Articolo:  A. Giolitti, Sullo scandalo del vescovo di Prato, «L'Espresso», 1957 dic. 9. 
Giolitti critica l'atteggiamento dell'on.Zoli di fronte alla situazione creatasi nei rapporti tra Stato 
italiano e Chiesa cattolica in seguito alla condanna pubblica nell' ago. 1956 del vescovo di Prato, 
Pietro Fiordelli, di due coniugi di quella città sposati con rito civile anziché religioso, condanna 
da cui scaturì una vicenda giuridica.  
Pubblicato in «L'espresso» il 12 dic. 1957. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
1 c. 
Data e testata indicate dall'autore. 

3.28 bis. Articolo:  Giolitti, Antonio, Le basi scientifiche della politica economica, 1958. 
«Passato e presente», 1958, n. 1. 
Dibattito sul rapporto che intercorre fra politca ed economia, analizzando poi  il 
rapporto fra la politica e le altre scienze sociali. 
Opuscolo, pp.15. 

3.29. Appunti:  A. Giolitti, "Neutralità e ideologie", «Tempi Moderni», 1958. 
Appunto con titolo dell'articolo, nome e data della testata dove è stato pubblicato. 
Manoscritto. 
1 c. 
Data e testata indicata dall'autore.  
L'appunto bibliografico di Giolitti è stato schedato, in quanto promemoria per l'articolo 
pubblicato. 

3.30. Articolo:  Giolitti, Antonio, La capra e i cavoli, 1958. 



96 

 

«Italia domani», 17 mag. [1958], n. 20, p. 3. 
Giolitti fa alcune considerazioni di politica economica; parla delle partecipazioni statali, 
commentando la relazione presentata dal ministro Ferrari-Aggradi, e riporta 
l'argomento nella questione più generale del rapporto tra settore pubblico e settore 
privato. 
Ritaglio stampa. 

3.31. Articolo:  Giolitti, Antonio, Politica economica per il neocapitalismo, 1958. 
«Avanti!», 11 feb. 1958. 
Giolitti fa un'analisi e commento del libro "Il capitalismo contemporaneo" dell'inglese 
John Strachey anche in rapporto alle discussioni in ambito italiano sul capitalismo 
contemporaneo e i problemi del socialismo. 
Ritaglio stampa. 

3.32. Articolo:  Giolitti, Antonio, Necessario un esame del ''controllo operaio'', 1958. 
«Avanti!», 13 mar. 1958. 
Giolitti affronta il problema del ''controllo operaio'' in relazione alla teoria e alla pratica 
socialista, sia in ambito internazionale che nazionale con i ''consigli di gestione''. 
Suggerisce proposte e prospettive per valutare il ''controllo operaio'' nell'impresa 
pubblica in epoca contemporanea. 
Ritaglio stampa. 
Testata indicata dall'autore. 

3.33. Intervento:  A. Giolitti, "CN [Cuneo] 30-3-58", 1958 mar. 30. 
Giolitti interviene all'apertura della campagna elettorale a Cuneo e presenta il programma 
elettorale. 
Dattiloscritto con correzioni autografe. 
10 cc. 
Data e luogo indicati dall'autore. 

3.34. Articolo:  Giolitti, Antonio, Teoria e prassi del ''controllo operaio'', 1958. 
«Studi e inchieste», Torino, n. 3,  Apr.1958, pp. [3-6]. 
Giolitti delinea alcuni aspetti attraverso i quali i lavoratori italiani possono inserirsi nel 
vivo della realtà produttiva, analizza la rappresentanza operaia e ne traccia le 
prospettive. 
Estratto. 
Con minuta di intervento ad una conferenza di Torino (10 mar. 1958),  4 cc. dattiloscritte con 
correzioni manoscritte, in cui Giolitti affronta lo stesso argomento del ''controllo operaio'' e 
delle prospettive economiche e politiche ad esse connesso. 

3.35. Articolo:  A. Giolitti, "Una battaglia per il socialismo", «Lotte Nuove», 1958 mar. 22. 
Giolitti per l'occasione della quarta campagna elettorale dopo la Liberazione, definisce il 
significato politico di ognuna delle quattro tappe attraverso la sua personale partecipazione. Si 
sofferma poi maggiormente sull'ultima campagna elettorale a Cuneo, analizzando le 
prospettive e le modalità della campagna elettorale del Psi.  
Pubblicato in «Lotte nuove», Cuneo, 1 apr. 1958. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
4 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

3.36. Articolo:  Giolitti, Antonio, I tabù del governo Segni, 1958. 
«Italia domani», 3 mag. [1958]. 
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Giolitti analizza l'esposizione al Senato del Ministro del bilancio Tambroni sulla 
''Relazione generale sulla situazione economica'', critica la politica economica del 
governo Segni rilevandone gli obiettivi politici e ne propone di alternativi. 
Ritaglio stampa. 

3.37. Articolo:  A. Giolitti, "La lezione della Francia", 1958 giu. 3. 
Giolitti commenta gli eventi che hanno coinvolto la Francia, in particolare il colpo di stato 
paracadutista-gollista del maggio 1958, e la politica socialista francese anche in relazione con la 
politica socialista in Italia.  
Nota manoscritta dell'autore: "per «Mondo operaio» non pubblicato a mia richiesta". 
Dattiloscritto con correzione manoscritta. 
2 cc. 
Data e testata indicata dall'autore. 

3.38. Articolo:  A. Giolitti, Sull'uccisione di Nagy, Maleter e altri, 1958 giu. 17. 
Giolitti commenta l'uccisone da parte dell'Unione Sovietica di Nagy e Maleter e di altri, fautori 
della rivolta di Ungheria nel 1956.   
Pubblicato in «Il Giorno», 18 giu. 1958. 
Dattiloscritto. 
1 c. 
Data e testata indicate dall'autore. 

3.39. Articolo:  Giolitti, Antonio, La lezione della Francia, 1958. 
«Passato e presente», 1958, n. 4, pp. 495-498. 
Giolitti commenta e approfondisce il colpo di stato paracadustita-gollista in Francia nel 
maggio 1958. Ne individua due punti essenziali: 1 il carattere fascista dei colonialisti 
algerini nell'uso dei paracadutisti; 2 l'atteggiamento passivo delle masse popolari 
francesi. Analizza le politiche dei partiti di sinistra in Francia precedenti a questo 
evento e le prospettive future. 
Estratto. 
Data e testata indicate dall'autore. 

3.39 bis. Articolo:  Giolitti, Antonio, Alcune osservazioni sulle "Riforme di struttura", 1958. 
«Passato e presente», 1958, n. 6, pp. 677-691. 
Definizione di "riforme di struttura". 
Estratto. 

3.40. Intervento:  A. Giolitti, "Disc. Camera", 1958 lug. 25. 
Intervento alla Camera dei Deputati, in cui Giolitti discute del Bilancio del Tesoro con il Ministro 
Medici, ne critica e confuta le argomentazioni e spiega il perché del voto contrario dato al 
bilancio. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
10 cc. 
Data indicata dall'autore. 

3.41. Articolo:  A. Giolitti, "Il socialismo all'opposizione", «Lotte nuove», 1958 lug. 10. 
Giolitti espone la posizione del Psi nei confronti del II governo Fanfani formatosi il 1 lug. 1958. Il 
Psi è all'opposizione al contrario del Psdi che collabora con il governo.  
Pubblicato in «Lotte nuove», 10 lug. 1958. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

3.42. Articolo:  A. Giolitti, "Fine della guerra fredda?", «Lotte Nuove», 1958 set. 2. 
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Giolitti parla della situazione politica internazionale, in particolare del Medio Oriente, del ruolo 
dei paesi arabi all'interno dell'Onu, di come conseguire una politica della distensione attraverso 
una fascia di paesi neutrali tra il blocco orientale e occidentale che sia attiva politicamente e 
interpretando il recente incontro a Ginevra di fisici atomici per sospendere le esplosioni 
nucleari come uno dei momenti che potrebbero portare alla fine della Guerra Fredda.  
Pubblicato in «Lotte Nuove», 10 set. 1958. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Data e testata indicata dall'autore. 

3.43. Articolo:  Giolitti, Antonio, È problema di prospettiva, 1958. 
«Avanti!», 5 set. 1958. 
Giolitti espone la sua opinione, a seguito del dibattito nato in seno all' «Avanti!» e 
«Mondo Operaio» sul trattato di Roma per il MEC, il Mercato europeo comune, 
stipulato il 25 mar.1957 e entrato in vigore il 1 gen.1958. Giolitti critica il Trattato nei 
suoi aspetti economici e indica una prospettiva socialista del MEC. 
Ritaglio stampa. 
Con dattiloscritto dell'articolo di 3 carte e datato 30 ago. 1958. 

3.44. Articolo:  A. Giolitti, "Sindacati e democrazia", «Lotte Nuove», 1958 ott. 2. 
Giolitti espone la propria opinione sul ruolo del sindacato all'interno dello stato democratico 
italiano in occasione dell'annuncio di un convegno organizzato dalla Federazione cuneese del 
Psi che tratterà del lavoro da fare per aumentare la quantità e la qualità del lavoro sindacale 
nella provincia cuneese.  
Pubblicato in «Lotte Nuove». 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Data e testata indicata dall'autore. 

3.45. Articolo:  A. Giolitti, "Sempre più scarsi gli investimenti pubblici in Italia", «Italia 
Domani», 1958 nov. 5. 

Giolitti parla della politica economica del governo, critica la diminuzione degli investimenti 
pubblici e commenta gli obiettivi ottenuti dal "Piano Vanoni".  
Pubblicato in «Italia Domani», n. 1, nov.1958. 
Dattiloscritto. 
4 cc. 
Data e testata indicata dall'autore. 

3.46. Articolo:  A. Giolitti, "Requiem per il socialismo in Occidente?", «Italia Domani», 1958 
nov. 15. 

Giolitti commenta e in parte confuta l'articolo del prof. Paul M.Sweezy uscito nel numero di 
ottobre della «Monthly Review» negli Stati Uniti.   
Pubblicato in «Italia Domani», 23 nov. 1958. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
6 cc. 
Data e testata indicate dall'autore; nota mss. di Giolitti "visto 25/3/91". 

3.47. Articolo:  A. Giolitti, "La vera scelta", «Avanti!», 1958 nov. 30. 
Giolitti parla delle principali linee di pensiero del Psi, attraverso il commento della relazione di 
Vecchietti, di Nenni, del documento di Basso. Chiarifica la sua posizione e il concetto di 
"impegno democratico del Psi" e nomina la necessità incontrarsi in un nuovo congresso.  
Pubblicato in «Avanti!», 30 nov. 1958. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
5 cc. 
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Data e testata indicate dall'autore; nota mss. di Giolitti "visto 25/3/91". 

3.48. Articolo:  Giolitti, Antonio, Istituzioni senza potere, 1958. 
«Italia Domani», [7 dic. 1958]. 
Giolitti fa una considerazione sulla situazione politica e istituzionale italiana, evidenzia 
il trasferimento di potere dalle istituzioni a gruppi e a gruppi non istituzionalizzati. 
Tratta quindi dello svuotamento delle istituzioni parlamentari e richiama alla 
responsabilità del Psi che si trova all'opposizione e indica un modo di rimedio e azione 
politica nei confronti di questi problemi. 
Ritaglio stampa. 
Con minuta dell'articolo, dattiloscritto con correzioni manoscritte, cc. 5; la data è quella della 
minuta.  
Data e testata indicate dall'autore. 

3.49. Articolo:  Giolitti, Antonio, La crisi della Democrazia Cristiana, 1958. 
«Italia Domani», [21 dic. 1958]. 
Giolitti commenta gli ultimi avvenimenti politici che hanno visto la Dc divida all'interno 
da diverse prese di posizione mettendo in crisi l'assetto del governo Fanfani. Giolitti 
definisce il ruolo e la posizione del Psi che si trova all'opposizione. 
Ritaglio stampa. 
Data indicata dall'autore. 

3.50. Appunto:  A. Giolitti, "Sul congresso Psi e metodo democratico", «Tempi Moderni», 
1959. 

Appunti con titolo dell'articolo e il nome e numero della rivista in cui è stato pubblicato: «Tempi 
Moderni», 11-12, 1959. 
Manoscritto. 
1 c. 
Testata indicata dall'autore.  
L'appunto bibliografico di Giolitti è stato schedato, in quanto promemoria per l'articolo 
pubblicato. 

3.51. Articolo:  Giolitti, Antonio, Dopo la recessione, 1959. 
«Italia domani», 4 gen. 1959. 
Giolitti commenta la "recessione" del 1957-58 degli Stati Uniti, la quarta dopo la 
Seconda Guerra Mondiale, ne analizza e chiarisce le cause e espone l'esigenza di un 
piano di sviluppo dell'economia italiana. 
Ritaglio stampa. 
Data indicata dall'autore.   
Il nome della testata non si legge ma si deduce dal carattere grafico. 

3.52. Articolo:  Giolitti, Antonio, Il mondo a due, 1959. 
«Italia Domani», [18 gen. 1959]. 
Giolitti commenta l'incontro tra i potenti della terra, Urss e Stati Uniti, negli Stati Uniti 
nel 1959, analizza la posizione di entrambe le parti e quella che dovrebbe essere il 
modo di approcciarsi a questo incontro dei socialisti e dell'Europa. 
Ritaglio stampa. 
Data e testata indicata dall'autore. 

3.53. Articolo:  Giolitti, Antonio, Una politica socialista per la democrazia italiana, 1959. 
«Lotte Nuove», Cuneo, 27 gen. 1959. 
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Giolitti commenta i risultati ottenuti dal Congresso di Napoli del Psi del 15-18 
gen.1959, ne sottolinea l'importanza per la linea politica condivisa che ne è emersa e 
ne traccia le linee fondamentali. 
Ritaglio stampa. 

3.54. Articolo:  A. Giolitti, "Sette anni perduti", «Avanti!», 1959 feb. 3. 
Giolitti dà un giudizio del rapporto del prof. Pasquale Saraceno, che opera a nome del Comitato 
per lo sviluppo dell'Occupazione e del Reddito, preparato per la Commissione della Comunità 
Economica Europea. La lettura del rapporto che fa riferimento agli anni 1950-57, porta Giolitti a 
definire fallimentare su vari fronti la politica economica del governo democristiano.  
Pubblicato in «Avanti!», 6 feb. 1959. 
Dattiloscritto. 
4 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

3.55. Articolo:  Giolitti, Antonio, La crisi e l'alternativa, 1959. 
«Lotte Nuove», 10 feb. 1959. 
Giolitti descrive la crisi interna della Dc e la conseguente crisi di governo e parla della 
necessità di costituire uno schieramento di sinistra con cui realizzare un'alternativa 
democratica al governo di Fanfani. 
Ritaglio stampa. 

3.56. Articolo:  Giolitti, Antonio, L'alternativa economica, 1959. 
«Italia Domani», n. 7, 15 feb. 1959. 
Giolitti fa un'analisi della crisi del governo Fanfani affrontandola soprattutto dal punto 
di vista economico. Parla del rapporto di bilancio degli anni 1950-57 preparato dal 
Governo per la Commissione della Comunità economica europea che dimostra il 
fallimento della politica economica del governo, e ne propone una alternativa che non 
rinunci ad essere politica di sviluppo. 
Ritaglio stampa. 
Data e testata indicata dall'autore. 

3.57. Articolo:  Giolitti, Antonio, I silenzi della Confindustria, 1959. 
«Italia Domani», 1 mar. [1959]. 
Giolitti commenta l'incontro annuale della Confidustria tenutosi a Roma il 18 e 19 feb. 
1959. Giolitti analizza il discorso pronunciato dal presidente della Confindustra, il dott. 
Alighiero De Micheli, e dall'on. Colombo. Infine Giolitti a fronte del progetto 
economico inesistente e disinteressato ai problemi economici dell'Italia della 
Confindustria, propone l'alternativa di una politica di sviluppo economico. 
Ritaglio stampa. 

3.58. Articolo:  A. Giolitti,"Il governo della Confindustria", «Lotte Nuove», 1959 mar. 8. 
Giolitti giudica in maniera negativa il ricorso del secondo governo Segni a voti monarchici e 
fascisti, rivelando la reale forza politica alla quale il governo deve la sua esistenza, cioè il grande 
capitale industriale ed agrario. Fa poi un confronto con il precedente governo Fanfani e 
ribadisce la necessità di costituire un'alternativa democratica.  
Pubblicato in «Lotte Nuove», 8 mar. 1959. 
Dattiloscritto. 
3 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

3.59. Articolo:  A. Giolitti, "La coesistenza pacifica", 1959 mar. 30. 
Giolitti fa un'analisi di politica internazionale sullo sfondo del prossimo incontro delle grandi 
potenze. Il problema più importante, secondo l'autore, è quello della "coesistenza pacifica" e ne 
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chiarisce il significato, il ruolo dei paesi europei e afro-asiatici come soggetti attivi e non passivi. 
Bisogna poi, secondo Giolitti, affrontare il problema politico e non limitarsi alle trattative 
diplomatiche per giungere al superamento e l'abbandono della logica dei due sistemi.   
L'autore indica che l'articolo è stato scritto per «Passato e Presente» ma non è stato pubblicato. 
Dattiloscritto. 
9 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

3.60. Articolo:  Giolitti, Antonio, La coesistenza pacifica, 1959. 
«Italia Domani», 19 apr. [1959]. 
Giolitti analizza le trattative che procedono l'incontro delle grandi potenze, sottolinea 
quello che individua come problema fondamentale, cioè il passaggio da una 
coesistenza ostile ad una coesistenza pacifica. Tocca poi la questione del disarmo e il 
ruolo del socialismo nella coesistenza pacifica. 
Ritaglio stampa. 

3.61. Articolo:  A. Giolitti, Sulla concentrazione monopolistica nell'industria italiana, 
«Avanti!», 1959 mag. 10. 

Giolitti fa un'analisi della situazione italiana per quel che riguarda il grado di concentrazione 
monopolistica dell'industria che è molto elevato. Si procede con un'analisi specifica dei singoli 
campi quali l'energia elettrica, l'industria automobilistica, chimica, della gomma, tessile, cartaria 
e altre, infine prende in considerazione le intese consortili.  
Pubblicato in «Avanti!», 10 mag. 1959. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

3.62. Prefazione:  A. Giolitti, "Prefazione a Lador-Lederer", 1959 mag. 11. 
Giolitti dopo un breve excursus di saggistica economica su argomenti quali il monopolio, cartelli 
e imperialismo, valuta l'opera di Lador-Lederer come una delle migliori opere sull'argomento. 
Secondo Giolitti è importante in un mercato capitalistico caratterizzato dalle concentrazioni 
monopolistiche conoscere i modi e le forme dell'attività svolta su scala internazionale dai trust e 
dai cartelli tedeschi.     
Prefazione a Capitalismo mondiale e cartelli tedeschi tra le due guerre di J. J. Lador-Lederer, 
Einaudi, Torino,1959. 
Dattiloscritto. 
5 cc. 
Data e contesto indicati dall'autore. 

3.63. Articolo:  A. Giolitti,"Iniziativa privata e impresa pubblica", «Mondo Operaio», 1959 
mag. 14. 

Giolitti indica che l'articolo è frutto degli "Appunti a margine al convegno del PSI sulle 
partecipazioni statali".  
Vengono elencate tre premesse che introducono ad un ragionamento di politica economica 
italiana: 1- i problemi di sviluppo economico dell'Italia derivano dal particolare processo di 
accumulazione capitalistica avvenuta in Italia; 2- l'esistenza di un settore privato dell'economia 
in tutti i campi; 3- l'esistenza di un settore pubblico dell'economia. Il problema cruciale è quello 
del rapporto tra settore pubblico e settore privato. Nei punti successivi dell'articolo si affronta 
questo aspetto e le problematiche connesse.  
Pubblicato in «Mondo Operaio», 4-5, 1959. 
Dattiloscritto. 
13 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 
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3.64. Appunti:  A. Giolitti,"Una politica senza perplessità", «Passato e Presente», 1959 
mag. 26. 

Appunti con titolo dell'articolo e riferimento bibliografico «Passato e Presente» n. 9, 25 mag. 
1959. 
Manoscritto. 
1 c. 
L'appunto bibliografico di Giolitti è stato schedato, in quanto promemoria per l'articolo 
pubblicato. 

3.64 bis. Intervista:  Giolitti, Antonio, La sinistra parla al Paese: dibattito sull'economia 
italiana, 1959. 

«Italia Domani», n. 13, 29 marzo [1959], pp. 11-13. 
Intervista curata dal settimanale «Italia Domani» nella quale, attraverso il dibattito tra i 
personaggi più influenti del panorama politico dell'epoca, si offre un'analisi delle 
difficoltà economiche dell'Italia. 
Ritaglio stampa. 
Presente anche la seconda parte dell'intervista dal titolo La sinistra parla al Paese. Dibattito 
sull'economia italiana, pubblicato in Italia Domani, n. 14, 5 aprile [1959], pp. 10-13, nella quale 
si affrontano le prospettive di una politica economica di sviluppo e di ampie riforme di 
struttura.   
Data indicata da Giolitti "29-5-59". 

3.65. Articolo:  Giolitti, Antonio, Scioperi e sviluppo economico, 1959. 
«Italia Domani», 31 mag. [1959]. 
Giolitti parla degli scioperi dei metalmeccanici, analizza i dati relativi al numero dei 
lavoratori nelle industrie in Italia e dichiara l'intento di dare un giudizio obiettivo 
sull'aspetto economico generale della rivendicazione salariale. 
Ritaglio stampa. 

3.66. Articolo:  A. Giolitti, "Critiche e fandonie",«Avanti!», 1959 giu. 19. 
Giolitti specifica che questo articolo ha lo scopo di fare chiarezza al fine di evitare equivoci che 
potrebbero darsi a partire da dichiarazioni di altri critici riguardo alcune discussioni intorno alle 
partecipazioni statali e problemi economici connessi. Giolitti in particolare confuta quanto detto 
su «Rinascita» mag.1959 da Bruzio Manzocchi; giudica positivamente l'intervento di Vincenzo 
Vitello in «Politica ed Economia» mag. 1959,  e critica in parte Ernesto Rossi nell'articolo su «Il 
Mondo» 19 mag. 1959.  
Pubblicato in «Avanti!», 19 giu. 1959. 
Dattiloscritto. 
3 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

3.67. Articolo:  A.Giolitti,"La confluenza del MUIS", «Lotte Nuove», 1959 giu. 30. 
Giolitti commenta la recente confluenza del Muis - Movimento unitario di iniziativa socialista, 
nel Psi.   
Pubblicato in «Lotte Nuove», 30 giu. 1959. 
Dattiloscritto. 
3 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

3.68. Articolo:  Giolitti, Antonio, Programma e formule, 1959. 
«Mondo Operaio», lug.1959. 
Giolitti elabora un discorso sul programma politico del Psi a partire da tre domande: 1- 
a cosa serve un programma?; 2- il Psi non ha un programma?; 3- perché si chiede al Psi 
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di darsi un programma?. Parla infine della qualifica di "europea" della sinistra 
democratica. 
Stampato in fotocopia. 
Il documento è in duplice copia; con minuta dattiloscritta con correzioni manoscritte, datata 9 
lug. 1959.  
Con nota manoscritta di Giolitti "alleg. a lettera di Calef [Vittorio] 12-8-59". 

3.69. Intervento:  A. Giolitti,"I problemi dell'azione sindacale in Italia", 1959 lug. 12. 
L'intervento di Giolitti si svolge in tre punti. Nel primo affronta l'attuale scarso "grado di 
sindacalizzazione" ; nel secondo considera i sindacati dal punto di vista della realizzazione dello 
stato democratico; nel terzo suggerisce l'azione politica migliore, nei confronti dei comunisti, 
per arrivare all'unità sindacale. Conclude con considerazioni generali sul sindacato.  
L'intervento è una risposta al questionario inviato dall'Ufficio Studi delle ACLI di Milano a 
sindacalisti, studiosi ed esperti, per il l Comitato regionale ACLI lombardo il 12 lug. 1959. 
Dattiloscritto. 
5 cc. 
Con dattiloscritto dell'intervento con correzioni manoscritte, di 5 carte e mancante dell'ultima 
carta. 

3.70. Articolo:  A. Giolitti, "I compagni e le streghe", «Lotte Nuove», 1959 lug. 19. 
Giolitti risponde a un articolo a lui dedicato dei compagni de «La Voce» e in particola di Mila 
Montalenti. Giolitti ribatte alle accuse di anticomunismo e antisocialismo attraverso due punti: 
1- non è vero che criticare i comunisti vuol dire scendere nell'anticomunismo volgare; 2- 
l'intolleranza dei comunisti nei confronti delle critiche è un errore politico.   
Pubblicato in «Lotte Nuove», 14 lug. 1959. 
Dattiloscritto. 
1 c. 
Data e testata indicate dall'autore. 

3.71. Articolo:  A. Giolitti, Sulla legge anti-trust in Italia, «Il Punto», 1959 ago. 3. 
Giolitti risponde a Vittorio Calef circa i criteri che si dovrebbero seguire per formare una legge 
anti-trust in Italia. Giolitti parla prima dei presupposti esistenti nella politica e nell'economia 
italiana e poi dei criteri che potrebbero portare ad una legge efficace.  
Pubblicato in «Il Punto»; l'articolo è in forma di lettera indirizzata al fondatore della rivista. 
Dattiloscritto. 
3 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

3.72. Articolo:  Giolitti, Antonio, La società malata e la stampa socialista, 1959. 
«Lotte Nuove», 7 set. 1959, p. 1. 
Giolitti da un'analisi sociologica prende atto dello stato di rassegnazione, scetticismo e 
sfiducia nei confronti della politica in Italia; constata che l'unica forza propositiva è 
rappresentata dal socialismo e sottolinea la funzione storica delle stampa socialista in 
questo contesto che è chiamata a salvare il paese dalla rassegnazione passiva e dal 
letargo. 
Ritaglio stampa. 

3.73. Articolo:  Giolitti, Antonio, Un mondo nuovo, 1959. 
«Lotte Nuove», 21 set. 1959, p. 1. 
Giolitti commenta la visita di Krusciov negli Stati Uniti del settembre 1959. L'autore 
analizza i rapporti attuali tra le due grandi potenze, e quelli auspicabili per il futuro, 
attraverso lo studio della società moderna che con i suoi sviluppi tecnologici accorcia le 
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distanze e promette una maggiore necessità di scambio reciproco e democraticità 
anziché di guerra. In questo contesto il socialismo può svolgere un ruolo guida. 
Ritaglio stampa. 

3.74. Articolo:  A. Giolitti,"La luna e l'Europa", «Passato e Presente», 1959 ott. 5. 
Giolitti commenta il lancio di un satellite russo in orbita lunare del 4 ottobre. L'evento desta 
attenzione per il suo successo e «L'Osservatore romano» rivendica il merito dell'impresa alla 
''vecchia Europa''. Giolitti critica questo tentativo e riconosce invece la superiorità della ricerca 
scientifica delle grandi potenze. Propone uno sviluppo  analogo in Europa, in prospettiva 
mondiale, della ricerca scientifica, non nei viaggi interplanetari, ma in quei campi in cui ha 
esigenze problematiche, nelle conquiste di benessere e libertà alle quali gli uomini anelano 
nella ''vecchia Europa''.   
Pubblicato in «Passato e Presente», n. 11. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

3.75. Articolo:  A. Giolitti,"Le buone ragioni di Peretti-Griva", «Lotte Nuove», 1959 ott. 13. 
Giolitti commenta l'interruzione da parte del'on. Sabatini del discorso di commemorazione di 
nove partigiani tenuto dal Presidente della Corte di Cassazione Peretti-Griva nel paese Valmala. 
La provocazione del parlamentare democristiano viene deplorata da Giolitti che in questo 
articolo espone la sua piena adesione alle argomentazioni presentate da Peretti-Griva.  
Pubblicato in «Lotte Nuove». 
Dattiloscritto. 
3 cc. 
Con il giornale «Lotte Nuove» del 5 ott. 1959 dove è pubblicato il testo integrale del discorso di 
Riccardo Peretti-Griva.  
Data e testata indicate dall'autore. 

3.76. Articolo:  A. Giolitti, "«Il Ponte» aprile 1960", 1959 ott. 14. 
Giolitti scrive un articolo sul tema che gli era stato indicato dal direttore della rivista «Il Ponte». 
Il tema è l'Ungheria, Giolitti parla della distensione e della coesistenza pacifica, analizza quello 
che è il ruolo degli intellettuali e quello che dovrebbe essere il ruolo dei politici a proposito degli 
eventi dell'Ungheria e non solo.  
Pubblicato in «Il ponte», apr. 1960. 
Dattiloscritto. 
4 cc. 
Con lettera dattiloscritta mandata ad A. Giolitti in data 16 set. 1959 da Enzo Enriques Agnoletti 
direttore della rivista «Il ponte» in cui si richiede l'articolo di Giolitti.  
Data e testata indicate dall'autore. 

3.77. Articolo:  A. Giolitti, "«Il Paradosso»", 1959 ott. 19. 
Giolitti ripercorre le vicende biografiche connesse con la Seconda Guerra Mondiale e le scelte 
politiche, i valori e ideali che lo hanno accompagnato dalla giovinezza all'età adulta, spiegando 
come sono maturati nel tempo, soprattutto in connessione con gli eventi e le situazioni 
storiche.   
Pubblicato in «Il Paradosso». 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
7 cc. 
Con lettere dattiloscritte e manoscritte per un totale di 4 carte scritte dal direttore della rivista 
«Il Paradosso», Ettore Albertoni, e dalla redazione, e nelle quali si chiede a Giolitti l'articolo con 
descrizione dell'argomento da trattare e le scadenze.  
Data e testata indicate dall'autore. 
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3.78. Articolo:  A. Giolitti,"Il partito di fronte ai problemi del sindacato", «Mondo 
Operaio», 1959 nov. 3. 

Giolitti riassume e commenta il contenuto del convegno del Psi, tenuto a Roma 28-30 ott. 1959,  
sui problemi dei sindacati. Tre le principali questioni su cui si è soffermato il convegno: 
autonomia, democrazia e unità, mentre uno dei maggiori contribuiti del convegno è la messa in 
luce della reciprocità del rapporto partito-sindacato.  
Pubblicato in «Mondo Operaio», n. 10, 1959. 
Dattiloscritto con correzione manoscritta. 
6 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

3.79. Articolo:  A. Giolitti,"Il movimento operaio italiano e la rivoluzione ungherese", 
«E'tudes», 1959 nov. 13. 

Giolitti traccia il panorama delle reazioni alla repressione da parte del Unione Sovietica dei 
ribelli della rivoluzione d'Ungheria e le prese di posizione del movimento operaio italiano, della 
Cgil, del Psi e del campo cattolico del movimento operaio italiano. Parla poi delle ripercussioni 
della rivoluzione ungherese in ambito politico.  
Pubblicato in «E'tudes», 3. 
Dattiloscritto. 
5 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

3.80. Articolo:  A. Giolitti, "Nota bibliografica sul Mezzogiorno", [1960]. 
Data dedotta dal testo. 
Giolitti fa un elenco di pubblicazioni utili e di qualità, lo scopo dell'articolo e della rivista è quello 
di affrontare sistematicamente la "questione meridionale" e si rivolge a coloro che chiedono di 
approfondire lo studio del Mezzogiorno, in particolare dal punto di vista economico, politico e 
sociologico. 
Dattiloscritto. 
12 cc. 

3.81. Articolo:  A. Giolitti, "Lo spettro del neocapitalismo", «Passato e presente», 1960. 
Giolitti commenta due documenti, uno socialista, l'altro comunista, in cui si parla, 
esplicitamente o implicitamente del neocapitalismo. Fa delle considerazione circa la coscienza 
di classe degli operai e dell'idea che essi hanno del neocapitalismo, suggerisce la linea politica 
da seguire per fronteggiare veramente il neocapitalismo invece di fare delle rivendicazioni che 
dipingono un neocapitalismo fantasma, ancora debole.   
Pubblicato in «Passato e presente», n. 13, 1960. 
Dattiloscritto. 
4 cc. 
Data e testata indicate dall'autore; nota mss. di Giolitti "visto 25/3/91". 

3.82. Articolo:  A. Giolitti, "Crisi in atto", «Lotte Nuove», 1960 gen. 11. 
Giolitti parla della crisi del governo Segni e dell'importanza di trovare una soluzione per 
problemi quali la legge "antimonopolio", sull'energia nucleare e il "piano verde" per l'agricoltura 
italiana.  
Pubblicato in «Lotte Nuove», 11 gen.1960. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

3.83. Articolo:  A. Giolitti, Sulle recenti scoperte scientifiche, «Avanti!», 1960 gen. 21. 
Giolitti risponde su quale sia la conseguenza più importante nella società capitalistica delle 
recenti scoperte scientifiche ritenendo che sia il fatto che il rapporto tra progresso tecnico e 
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progresso sociale si pone direttamente in termini di potere. Il socialismo può proporre soluzioni 
alternative in termini di sviluppo sociale ed economico.   
Pubblicato in «Avanti!», 31 gen. 1960. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

3.84. Articolo:  A. Giolitti, "La Sessione del Comitato centrale - Rottura a destra", «Lotte 
Nuove», 1960 feb. 21. 

Giolitti riporta i due contributi più importanti del Comitato centrale del Psi, tenuto l'8-10 feb. 
1969: sviluppo della lotta del Psi contro la destra; rafforzamento dell'unità del partito intorno 
alla politica deliberata dal congresso nazionale.  
Pubblicato in «Lotte Nuove», 21 feb. 1960. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

3.85. Articolo:  A. Giolitti, "Dialogo con un sordo", «Lotte Nuove», 1960 mar. 1. 
Giolitti scrive un dialogo tra due compagni casuali di viaggio che iniziano a parlare di questioni 
politiche che rispecchiano il dibattito tra Meucci e Giolitti: uno accusa l'altro di non essere più 
socialista, l'altro cerca di scardinare il dogmatismo, uno è a favore del mantenimento del potere 
a tutti i costi, l'altro disposto a coreggere i propri errori e se necessario lasciare il governo.  
Pubblicato in «Lotte Nuove», 1 mar. 1960. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
2 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

3.86. Articolo:  A. Giolitti, "Crisi di Carnevale", «Lotte Nuove», [1960] mar. 1. 
Giolitti commenta la crisi del governo Segni aperta il 24 feb. quando il Pli critica la Dc per aver 
cercato alleanza a sinistra. Giolitti analizza il ruolo dei partiti al governo e parla delle richieste 
politiche ed economiche che il Psi sosterrebbe facendo uscire il governo dalla situazione di crisi 
di governo.  
Pubblicato in «Lotte Nuove», 1 mar. [1960]. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
2 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

3.87. Articolo:  A. Giolitti, "L'operaio, la grande fabbrica e il monopolio", «Mondo 
Operaio», 1960 mar. 14. 

Giolitti parla di monopolio e oligopolio e dello stato della ricerca su questo argomento; 
suggerisce alcuni libri per chi volesse approfondirlo e riflette sulla grande fabbrica moderna 
attraverso la lettura e critica comparata di due libri usciti nel febbraio del 1960 (Il grattacielo del 
deserto di A.Minucci e S.Vertone, Editori Riuniti e Diario di un operaio (1956-1959) di D.Mothè, 
Einaudi).  
Pubblicato in «Mondo Operaio», mar. 1960. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
8 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

3.88. Articolo:  A. Giolitti, "Fame o benessere nel 2000?", «Cultura Moderna», 1960 gen. 
3. 

Giolitti commenta e spiega il libro Da Malthus a Mao Tsé-Toung di A. Sauvy, Parigi 1959, uno 
degli economisti più competenti in teoria della popolazione, e pubblicato in Italia con il titolo 
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Poca terra nel 2000, Bari Laterza 1960. Il libro fa un'analisi dei problemi demografici, e delle 
possibili politiche demografiche da attuarsi.   
Pubblicato in «Cultura Moderna», apr. 1960. 
Dattiloscritto. 
7 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

3.89. Lettera:  A. Giolitti, Lettera a Lelio Basso, «Problemi del socialismo», 1960 mar. 12. 
Giolitti risponde con una lettera aperta a Lelio Basso e ai lettori della rivista da lui fondata 
«Problemi del socialismo» riguardo l'accusa di essere stato scorretto per avergli attribuito la 
risoluzione presentata al Cc del Psi il 13 novembre 1959 con firme di Avolio, Lizzadri e Valori, 
spiegando le motivazioni per cui aveva agito in questo modo, e spiega perché convalida le 
critiche a quel documento.  
Pubblicato in «Problemi del socialismo», mar. 1960. 
Dattiloscritto. 
1 c. 
Data e testata indicate dall'autore. 

3.90. Articolo:  A. Giolitti, "La politica italiana e l'industria elettrica", «Lotte Nuove», 1960 
mar. 16. 

Giolitti spiega perché il problema dell'industria elettrica può essere considerato, tra gli altri 
problemi che hanno portato alla crisi del governo, quello che potrebbe essere il banco di prova 
per la volontà di un nuovo governo sostenuto da una nuova maggioranza. Analizza i fatti di 
natura tecnico-economica, anche alla luce delle considerazioni fatte durante il convegno di 
Amici del Mondo su "Le baronìe elettriche" (Roma, 12-13 marzo 1960), e dimostra come non ci 
siano ostacoli di natura economica per la nazionalizzazione dell'energia, proposta per primo dal 
Psi con il progetto di legge Lombardi, e che è sostenuta da una larga e autorevole parte 
dell'opinione pubblica.   
Pubblicato in «Lotte Nuove», 21 mar. 1960. 
Dattiloscritto con correzione manoscritte. 
2 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

3.91. Articolo:  A. Giolitti, "Industria elettrica e sviluppo economico", «Il Punto», 1960 mar. 
16. 

Giolitti analizza la crisi governativa e la "crisi di coscienza" di una parte dello schieramento 
centrista. Il senso e la soluzione della crisi, secondo Giolitti, si possono trovare nei problemi 
dello sviluppo economico del paese. Commenta il rapporto Saraceno sulla "riconsiderazione" 
del piano Vanoni, e vede nel fallimento di questo piano l'origine della "crisi di coscienza" della 
sinistra democristiana. Propone infine una linea di politica economica che includa la 
nazionalizzazione dell'industria.  
Pubblicato in «Il Punto», 19 mar. 1960. 
Dattiloscritto. 
5 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

3.92. Articolo:  A. Giolitti, "Quale benessere?", «Avanti!», 1960 mar. 18. 
Giolitti critica i giornali che  constatano la presenza di benessere economico basandosi solo su 
dati generali. Fa quindi, al contrario di questi, un'analisi attenta dei dati e della situazione 
economica italiana, per precisare di quale benessere si tratta e per chi. Si avvale poi dello studio 
di L. Spaventa "Dualismo nello sviluppo economico" per un'ulteriore analisi e per ribadire la 
necessità di indirizzare l'impresa pubblica a operare in funzione antimonopolistica e con 
l'obiettivo dell'industrializzazione e dello sviluppo.  
Pubblicato in «Avanti!», 24 mar. 1960. 
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Dattiloscritto. 
4 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

3.93. Articolo:  A. Giolitti,"L'abbraccio dei fascisti", «Lotte Nuove», 1960 apr. 14. 
Giolitti pochi giorni prima dell'anniversario della Liberazione commenta il governo Tambroni, in 
carica dal 25 marzo 1960, che aveva superato il voto di fiducia grazie ai voti del Msi, fatto che 
aveva portato alcuni componenti del governo a lasciare l'incarico. Giolitti critica la Dc nel 
tollerare e accettare e cercare l'appoggio del Msi, e la invita a essere anche nei fatti oltre che a 
parole "antifascista e popolare" e di riconsiderare la sua politica, favorendo coloro che 
auspicano all'interno della Dc un avvicinamento a sinistra.  
Pubblicato in «Lotte Nuove», 18 apr. 1960. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
2 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

3.94. Prefazione:  A. Giolitti, "Prefazione a D'Angelo e Paladini", 1960 mag. 2. 
Giolitti presenta il libro spiegando perché, fra tanta bibliografia sul medesimo argomento, 
questa pubblicazione è da considerarsi la migliore; Giolitti soprattutto apprezza il metodo della 
ricerca e il modo argomentativo. Il libro tratta della coesistenza, del XX Congresso, della politica 
di Krusciov, e della situazione politico-economica dell'Urss di quegli anni.  
Prefazione a La sfida di Krusciov di S.D'Angelo e L.Paladini, Feltrinelli, Milano 1960. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
6 cc. 
Data e contesto indicati dall'autore. 

3.95. Articolo:  A. Giolitti, "Le colonne d'Ercole del socialismo italiano", «Antioch Review», 
1960 mag. 10. 

Giolitti ripercorre la storia dei partiti di sinistra in Italia, dal dopoguerra al 1960. Analizza il ruolo 
del Pci e spiega i motivi e le dinamiche della divisione della sinistra nei tra partiti: il Psdi, Psi e 
Pci, spiegando il ruolo politico di ognuno. Infine Giolitti definisce quali sono le "colonne 
d'Ercole", cioè i due obiettivi principali del socialismo in Italia: da una parte esercitare una 
leadership socialista capace di superare il dogmatismo comunista, dall'altra sottrarre alla 
direzione del clero e della destra democristiana almeno una parte delle masse operaie e 
contadine cattoliche. L'articolo si conclude con considerazioni sul futuro del socialismo.  
Pubblicato in «Antioch Review», 10 mag. 1960. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
10 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

3.96. Articolo:  A. Giolitti, "Politica e bilanci", «Avanti!», 1960 mag. 12. 
Giolitti critica la politica economica del governo "amministrativo" di Tambroni e spiega il suo 
dissenso al bilancio da questo presentato. In particolare critica l'incoerenza del Presidente del 
Consiglio il quale, se da Ministro del bilancio l'anno precedente, 1959, aveva sostenuto la 
necessità di passare ad un programma concreto, ora dichiara invece di volersi limitare 
all'amministrazione e all'esposizione esclusivamente contabile del bilancio, senza un 
programma politico. Giolitti non accetta questo modo di operare e smaschera gli interessi che 
motivano le scelte del governo.  
Pubblicato in «Avanti!», 12 mag. 1960. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

3.97. Articolo:  A. Giolitti, "Benzina e fascismo a buon mercato", «Mondo Operaio», 1960 
mag. 15. 
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Giolitti commenta la Relazione generale sulla situazione economica del paese rilasciata dal 
governo "amministrativo" di Tambroni. Giolitti critica la pretesa di questo governo di collocarsi 
al di là della politica, e legge i dati delle Relazione generale come effetti della politica economica 
dei governi. Commenta il divario di produzione tra agricoltura e industria, la disoccupazione, e il 
divario nord-sud (esamina la Relazione del Presidente del Comitato dei ministri per il 
Mezzogiorno). Infine Giolitti commenta l'abbassamento del prezzo della benzina del governo 
Tambroni come operazione demagogica, volta a ricevere facili consensi dalla borghesia e dal 
ceto medio, mentre la politica economica del governo agisce in favore del capitalismo 
monopolistico.  
Pubblicato in «Mondo Operaio». 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
7 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

3.98. Articolo:  A. Giolitti, "Il prezzo della benzina",«Passato e Presente», 1960 mag. 26. 
Giolitti commenta la riduzione del prezzo della benzina del governo Tambroni e si rivolge al 
movimento operaio e alle organizzazioni sindacali per un'opposizione meno qualunquista e di 
difesa di interessi corporativi. Giolitti giudica la riduzione del prezzo della benzina come 
un'azione politica in favore del mercato automobilistico, propone invece una politica di 
investimento delle risorse verso beni più importanti come i beni primari e i trasporti pubblici.  
Pubblicato in «Passato e Presente». 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

3.99. Articolo:  A. Giolitti, Sulla situazione politica nazionale e internazionale, «Lotte 
Nuove», 1960 giu. 2. 

Giolitti commenta la situazione politica italiana e internazionale sullo sfondo del 
100°anniversario della fondazione della Repubblica Italiana. Il giudizio è complessivamente 
negativo, in ambito italiano per la presenza dei fascisti nella maggioranza di governo che ha 
messo in crisi la pretesa di "centrismo" della Dc, e in ambito internazionale per i fatti recenti 
degli U-2, gli aerei spia degli Usa mandati nell'Urss, fatto quest'ultimo ritenuto un'offesa e una 
minaccia per la politica di distensione che si stava avviando, e che ha reso difficile la conferenza 
di Parigi (16 mag. 1960) delle nazioni vincitrici della Seconda Guerra Mondiale, Usa, Gran 
Bretagna, Francia e Urss.   
Pubblicato in «Lotte Nuove». 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

3.100. Articolo:  A. Giolitti, "L'alternativa dello sviluppo", «Avanti!», 1960 giu. 16. 
Giolitti fa un'analisi a ridosso della chiusura della discussione alla Camera sui bilanci finanziari. 
Analizza l'operato del governo che si regge sulla favorevole congiuntura economica e l'alleanza 
politica e di classe con i gruppi capitalistici e le sue scelte evidentemente conservatrici. Propone 
infine una politica economica alternativa.  
Pubblicato in «Avanti!», 16 giu.1960. 
Dattiloscritto. 
3 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

3.101. Articolo:  A. Giolitti, "Una politica per le aziende di Stato", «Avanti!», 1960 giu. 28. 
Giolitti in occasione della recente discussione alla Camera sul bilancio del Ministro delle 
partecipazioni statali riprende i temi centrali della politica di sviluppo economico e ribadisce 
l'esigenza di una programmazione per lo sviluppo equilibrato. Tratta della politica economica 
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dell'impresa pubblica, con l'analisi dell'Iri e dell'Eni,  delle aziende di stato e del rapporto tra 
impresa pubblica e iniziativa privata nel contesto dell'operato del governo.   
Pubblicato in «Avanti!», 28 giu. 1960. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

3.102. Articolo:  A. Giolitti, "Un censore da censurare", «Avanti!», 1960 giu. 28. 
Giolitti commenta e risponde agli articoli che Paolo Spriano ha pubblicato su «l'Unità» e critica il 
suo modo di giudicare le riviste «Passato e presente», «Critica sociale» e altre riviste socialiste 
sgradite al Pci. Secondo Giolitti è un errore considerare impossibile essere democratici e 
rivoluzionari allo stesso tempo.   
Pubblicato in «Avanti!», 28 giu. 1960. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
1 c. 
Data e testata indicate dall'autore. 

3.103. Articolo:  A. Giolitti, "Cina e Giappone", «Lotte Nuove», 1960 lug. 1. 
Giolitti analizza la situazione politica internazionale, descrive le politiche del Giappone e della 
Cina e conclude l'articolo mostrando l'inadeguatezza di una politica a due blocchi in un contesto 
che vede la presenza di molti altri paesi e continenti che portano posizioni politiche autonome e 
cambiano l'equilibrio globale dei continenti.   
Pubblicato in «Lotte Nuove». 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

3.104. Articolo:  A. Giolitti, "Una vittoria e un impegno", «Lotte Nuove», 1960 lug. 15. 
Giolitti commenta il fallimento del governo Tambroni (che consegnerà le proprie dimissioni il 19 
lug. 1960) come una vittoria della Resistenza, col nome della quale si erano svolte 
manifestazioni a Genova e Catania e che furono duramente represse dal governo. Giolitti vede 
nei valori della Resistenza non solo qualcosa da celebrare ma anche i valori attuali che 
avrebbero spinto le masse a quelle manifestazioni .  
Pubblicato in «Lotte Nuove». 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
2 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

3.105. Articolo:  A. Giolitti, "Una iniziativa culturale socialista in Italia", «E'tudes», 1960 
ago. 18. 

Giolitti manda questo articolo alla rivista «Etudes» accogliendo l'invito dell' Institut Imre Nagy, e 
parla della funzione della rivista «Passato e presente», contestualizzandola nella situazione 
italiana, e accennando a quella internazionale, in particolare nel suo obiettivo di ricerca 
scientifica e culturale indipendente alle posizioni ideologiche e programmatiche.  
Pubblicato in «Etudes», ott.1960. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
6 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

3.106. Articolo:  A. Giolitti, Sul voto di fiducia del psi al terzo governo Fanfani, «Lotte 
Nuove», 1960 set. 1. 

Giolitti dà le ragioni dell'astensione al voto di fiducia del terzo governo Fanfani formatosi il 26 
lug. 1960, il quale ha garantito, con il discorso parlamentare del Presidente del Consiglio, il 
rifiuto di alleanze dei fascisti e quindi di rispettare i principi costituzionali e le norme della 
democrazia, per questo il Psi si è astenuto dal voto permettendo l'instaurarsi del Governo. 
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Giolitti chiude l'articolo ricordando i due obiettivi immediati del Psi: elezioni amministrative 
entro l'anno e nuova legge elettorale provinciale in senso proporzionale.  
Pubblicato in «Lotte Nuove». 
Dattiloscritto 
2 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

3.107. Articolo:  A. Giolitti, "Risposta alla domanda del compagno Pazzagli, da 
Montecerboli (Pisa)", «Avanti!», 1960 set. 5. 

Giolitti risponde alla domanda posta dal compagno Pazzagli da Montecerboli riguardo il 
significato della lotta al revisionismo, dogmatismo, settarismo ed estremismo di cui si legge 
spesso nei documenti dei partiti comunisti. La risposta tratta del metodo del Pci della 
falsificazione e della calunnia usato per non affrontare temi che considera tabù e con cui invece 
altri partiti di sinistra si sono misurati.  
Pubblicato in «Avanti!». 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
1 c. 
Data indicata dall'autore.  
Con lettera dattiloscritta, datata Milano 22 lug. 1960, del direttore de «l'Avanti!» Carlo Bonetti, 
in cui si chiede a Giolitti di rispondere alla domanda del compagno Pazzagli di Montecerboli. 

3.108. Articolo:  A. Giolitti, "Imparare dall'Africa", «Passato e presente», 1960 set. 12. 
Giolitti analizza le modalità di azione politica del Risorgimento Africano che ha portato 
all'indipendenza di molti stati. Critica la visione superficiale e distorta di questo fenomeno data 
dai giornali italiani e approfondisce invece la situazione politica nei paesi africani, anche in 
relazione al contesto internazionale. Si avvale come esempio di analisi delle dichiarazioni, tratte 
dal libro "Il risveglio dell'Africa nera" di Rainero del 1960, di Sekou Tourè, il quale parla della 
tendenza al " partito unico" e della posizione nei confronti del marxismo.  
Pubblicato in «Passato e presente» n°16-17, 1960. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
4 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

3.109. Articolo:  A. Giolitti, "Luglio, novembre e dopo", «Passato e presente», 1960 set. 21. 
Giolitti cerca in questo articolo di spiegare "i fatti di Luglio", cioè quelle sollevazioni popolari che 
nel luglio 1960 avevano portato alla caduta del governo Tambroni. Nessun giornale secondo 
Giolitti era stato in grado di spiegare le ragioni precise di quelle ribellioni spontanee. Giolitti 
rimane in attesa dei risultatati delle elezioni amministrative che si terranno il 6 nov.1960 anche 
per vedere se c'è una corrispondenza fra i risultati delle elezioni e le manifestazioni, con lo 
scopo di capirne meglio le ragioni.  
Pubblicato in «Passato e presente» n°16-17, 1960. 
Dattiloscritto. 
4 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

3.110. Articolo:  A. Giolitti, "Il discorso di Pella. Un viaggio in pallone", «Avanti!», 1960 ott. 
6. 

Giolitti commenta il discorso presentato al Senato del Ministro del bilancio Giuseppe Pella. 
Giolitti critica il fatto che al problema dell'effettivo coordinamento della politica economica è 
previsto solo il cambio di nome del Ministero del bilancio (in Ministero del bilancio economico 
nazionale) e del Comitato interministeriale per la ricostruzione (in Comitato interministeriale 
per lo sviluppo), mentre per le leggi bisognerà aspettare; Giolitti critica inoltre il rapporto di 
subordinazione degli investimenti pubblici rispetto quelli privati e le considerazioni inadeguate 
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fatte circa la situazione economica del Mezzogiorno. Giolitti quindi giudica nel complesso 
negativamente il discorso del Ministro Pella.   
Pubblicato in «Avanti!», 7 ott. 1960. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

3.111. Intervento:  A. Giolitti, Sull'elezioni amministrative del 6 novembre, «Tribuna 
elettorale», 1960 ott. 22. 

Giolitti si rivolge agli elettori piemontesi spiegando perchè dovrebbero votare per il Psi nelle 
elezioni amministrative che si terranno il 6 nov. 1960: per eliminare il pericolo della presenza 
fascista nel governo, cioè del Msi ma anche contro la destra e la Dc stessa la quale ha fatto 
scelte più di destra che di centro. Il voto al Psi sarebbe inoltre non solo un voto di opposizione e 
protesta ma anche un voto per realizzare concretamente lo spostamento a sinistra della politica 
italiana. Parla infine della situazione politica delle provincie e dei comuni piemontesi.  
Scritto a Torino per la "Tribuna elettorale", programma televisivo nato l'11 ott. 1960. 
Dattiloscritto. 
4 cc. 
Data, luogo e nome del programma televisivo indicati dall'autore. 

3.112. Articolo:  A. Giolitti, "Oltre le giunte", «Lotte Nuove», 1960 dic. 8. 
Giolitti commenta la recente risoluzione del Comitato centrale del Psi riguardo le "giunte 
difficili". Giolitti precisa la posizione del Psi che è disposto a governare insieme alla Dc ma non 
cambiando il suo progetto politico, offrendo alla Dc la possibilità di un'alternativa alla scelta fra 
centro e destra. Se invece la Dc preferisce fare scelte di destra ed allearsi con altri partiti, il Psi 
porterà comunque avanti il suo progetto politico il quale mira al Governo.  
Pubblicato in «Lotte Nuove». 
Dattiloscritto 
3 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

3.113. Articolo:  A. Giolitti, "Il mezzogiorno fra due politiche", «Il Punto», 1960 dic. 18. 
Giolitti confronta i testi delle mozioni per lo sviluppo economico del Mezzogiorno presentate 
alla Camera. Definisce somiglianze e differenze e spiega perchè quella socialista è la più 
completa. Commenta poi la relazione del Comitato dei ministri che positivamente riconosce la 
necessità di un modello di sviluppo ma rimane vincolata al modello dello Schema Vanoni. 
Giolitti propone di sostituire al meccanismo di mercato un meccanismo di sviluppo. Infine 
analizza i dati dell'indagine dell'Istat sui conti economici territoriali.   
Pubblicato in «Il Punto». 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
5 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

3.114. Articolo:  A. Giolitti, "C'è una politica delle partecipazioni statali?", 1960 dic. 21. 
Giolitti commenta l'esposizione del Ministro delle partecipazioni statali alla V Commissione 
della Camera. Secondo Giolitti tra i vari impegni che il Ministro dichiara, non c'è nessun criterio 
organico di riorganizzazione e di sviluppo. I provvedimenti previsti dal Ministro nel settore 
siderurgico, dell'agricoltura, dei trasporti e nelle aziende meccaniche sono inadeguati, mentre 
per altri aspetti importanti non ci sono soluzioni. Secondo Giolitti la politica del Ministero delle 
partecipazioni statali, se c'è, non fa altro che seguire quella delle grandi aziende dell'Iri e 
dell'Eni, cioè una visione aziendalistica  delle prospettive economiche senza prospettiva e 
controllo pubblico. 
Dattiloscritto con correzione manoscritta. 
2 cc. 
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Data indicata dall'autore. 

3.115. Articolo:  A. Giolitti, "Un'analisi e un commento sulla Risoluzione degli 81 partiti 
comunisti", «Mondo Operaio», 1960 dic. 29. 

Giolitti analizza la Risoluzione prodotta dalla Conferenza degli 81 partiti comunisti e operai 
tenutasi a Mosca dal 10 nov. al 1 dic. 1960. Giolitti tratta e commenta gli argomenti del 
documento: il "sistema socialista mondiale"; la coesistenza e la lotta contro l'imperialismo; 
"l'imputridimento del capitalismo" e "le nuove possibilità" per la vittoria del socialismo. Nella 
conclusione Giolitti dà un giudizio negativo su due problemi: rapporto tra sviluppo del 
socialismo e sviluppo delle libertà democratiche e la prospettiva di un'azione autonoma del 
movimento operaio occidentale nel quadro mondiale della politica della coesistenza e altri 
problemi irrisolti.  
Pubblicato in «Mondo Operaio», 1960. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
17 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

3.116. Articolo:  A. Giolitti, "Non crediamo nei miracoli", «Avanti!», 1960 dic. 30. 
Giolitti critica i toni dei giornali a ridosso del 31 dic. 1960 che inneggiano al 1960 come anno 
economicamente positivo come un "miracolo". Secondo Giolitti si è trattata di una congiuntura 
favorevole che ha favorito solo pochi e non ha migliorato la struttura economica. Inoltre 
aggiunge all'analisi dei dati economici anche quelli del resto del mondo, si vede così che della 
congiuntura favorevole ne hanno fatte le spese i paesi sottosviluppati. L'evento più interessante 
del 1960 secondo Giolitti, è invece è il rifiuto degli operai dell'accettazione di una politica che li 
vuole oggetti passivi e non attivi nella società e la coscienza di un'alternativa.  
Pubblicato in «Avanti!», 31 dic. 1960. 
Dattiloscritto con correzione manoscritta. 
6 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

Busta 2 

4. "Scritti 61-66", docc. 112 

Articoli pubblicati e minute, minute e testi interventi a convegni.  
Con appunti mss. di Giolitti sulle garanzie istituzionali, cc. 4, con una lista di nominativi. 
Nota mss. di Giolitti: "visto e selezionato giu. 91".  
Schedatura a livello documento realizzata da Elena Coppi.  
Del fascicolo è presente copia digitale. 

1961 gen. - 1966 dic. 
4.1. Intervento:  A. Giolitti, "Moz. Mzzg." [Mozione Mezzogiorno], 1961 gen. 26. 

Giolitti analizza la situazione del Mezzogiorno, ponendo il problema in termini di sviluppo 
economico e mettendo a confronto il Nord con il Sud del Paese. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
18 cc. 

4.2. Articolo:  A. Giolitti, "L'orizzonte di Kennedy", «Avanti!», 1961 feb. 2. 
Commento al messaggio pronunciato dal presidente Kennedy sulle difficoltà che dovrà 
affrontare il capitalismo americano, mostrando come la posta in gioco sia ancora quella della 
pace e dello sviluppo economico.   
Pubblicato sull'«Avanti!», 2 febbraio 1961. 
Dattiloscritto. 
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6 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

4.3. Articolo:  A. Giolitti, "Tristi amori fra i convergenti", «Lotte Nuove», 1961 feb. 9. 
Data della pubblicazione, indicata dall'autore. 
Dopo la discussione alla Camera sulla politica economica, Giolitti analizza la questione dello 
sviluppo del Mezzogiorno, considerato un problema nazionale e banco di prova per la posizione 
del governo e per la situazione politica generale.  
Pubblicato in «Lotte nuove», Cuneo, 9 febbraio 1961. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
2 cc. 
Manoscritto da Giolitti: L.N. 

4.4. Articolo:  A. Giolitti, "Due relazioni e nessun piano", «Avanti!», 1961 mar. 27. 
Dopo la Relazione generale sulla situazione economica del paese relativa al 1960, Giolitti 
commenta i dati emersi mostrando il rapporto di dipendenza della congiuntura economica 
italiana da quella internazionale.   
Pubblicato su «Avanti!», 27 marzo 1961 . 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
4 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

4.5. Articolo:  A. Giolitti, "Una linea coerente", «Lotte nuove», 1961 apr. 20. 
Data indicata dall'autore. 
Giolitti celebra la ricorrenza del 25 aprile enfatizzando l'importanza di questo evento, 
considerato un'esperienza storica di primaria importanza dalla quale i socialisti e tutte le forze 
democratiche dovrebbero trarre insegnamento.   
Pubblicato in «Lotte nuove», Cuneo, 20 aprile 1961. 
Dattiloscritto. 
4 cc. 
Manoscritto da Giolitti: L.N. 

4.6. Articolo:  A. Giolitti, I problemi e i compiti del partito", «Mondo Operaio», 1961 apr. 
26. 

Articolo rivolto ai compagni di tutte le correnti, attraverso il quale Giolitti li invita a partecipare 
alla discussione relativa ai problemi del PSI, rimasti nell'ombra durante il dibattito congressuale.   
Pubblicato in «Mondo Operaio», 26 aprile 1961. 
Dattiloscritto. 
4 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

4.7. Articolo:  A. Giolitti, "Ministri pianificatori e governo senza programma" «Il Punto», 
1961 mag. 4. 

Commento critico sui "piani" che via via vengono elargiti dai Ministri, dei quali mette in 
evidenza la mancanza di criterio e metodo nella pianificazione e nella programmazione organica 
delle componenti e degli effetti.   
Pubblicato in «Il Punto», 4 maggio 1961. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
4 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

4.8. Appunti:  A. Giolitti, "Bilanci", 1961 giu. 6. 
Schema per un articolo o un intervento sul Ministero del bilancio. 
Manoscritto e dattiloscritto. 
12 cc. 
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4.9. Articolo:  A. Giolitti, "Miracolo e realtà", «Lotte nuove», 1961 giu. 4. 
Dopo la discussione alla Camera sui bilanci finanziari, Giolitti analizza le contraddizioni e le 
gravissime carenze della politica economica governativa.  
Pubblicato in «Lotte nuove», Cuneo, 14 giugno 1961. 
Dattiloscritto. 
6 cc. 
Manoscritto da Giolitti: L.N.; data e testata indicate dall'autore. 

4.10. Articolo:  A. Giolitti, "Un atto di chiarezza", «Lotte nuove», 1961 giu. 29. 
Giolitti illustra le posizioni e le responsabilità che il Partito socialista dovrà assumere, dopo 
l'astensione al voto di fiducia del governo Fanfani.  
Pubblicato in «Lotte nuove», 29 giugno 1961. 
Dattiloscritto. 
5 cc. 
Manoscritto da Giolitti: L.N.; data e testata indicate dall'autore. 

4.11. Articolo:  A. Giolitti, "Parlamento e Mezzogiorno", «Mondo Operaio», 1961 giu. 29. 
Commento di Giolitti con il quale intende chiarire lo scopo del dibattito sulla politica economica 
del Mezzogiorno alla Camera, condotto sulla base di un'esauriente relazione da parte del 
Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.  
Pubblicato in «Mondo Operaio», 29 giugno 1961. 
Dattiloscritto. 
5 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

4.12. Intervento:  A. Giolitti, "Osservazioni al Programma del Pcus", 1961 ago. 24. 
Giolitti analizza le linee generali del "Progetto di programma del Partito comunista dell'Urss", 
relative ai compiti di direzione del "sistema mondiale del socialismo" e agli obiettivi della 
"edificazione della società comunista". 
Dattiloscritto, con annotazioni e correzioni manoscritte. 
15 cc. 

4.13. Articolo:  A. Giolitti, "L'impegno dei 'non impegnati'", «Lotte nuove», 1961 ago. 30. 
Giolitti commenta l'atteggiamento assunto dai paesi più qualificati, caratterizzato da un rifiuto 
ad impegnarsi nell'uno o nell'altro dei due grandi blocchi militari che si contendono il dominio 
del mondo.  
Pubblicato in «Lotte nuove», 30 agosto 1961. 
Dattiloscritto. 
5 cc. 
Manoscritto da Giolitti: L.N.; data e testata indicata dall'autore. 

4.14. Articolo:  A. Giolitti, Lettera a Albertoni, «Il Paradosso», 1961 set. 17. 
Lettera di Giolitti per Ettore A. Albertoni, nella quale spiega quali sono i limiti e gli obiettivi dei 
partiti, indicando come compito principale di quest'ultimi, quello di sottrarsi alla 
strumentalizzazione per fini di potere.   
Pubblicato in «Paradosso», 17 settembre 1961. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
4 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

4.15. Articolo:  A. Giolitti, "È questione d'intendersi", «Mondo Operaio», 1961 set. 29. 
Polemica nei confronti di un articolo di Petriccione.  
Pubblicato in «Mondo Operaio», 29 settembre 1961. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 
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4.16. Articolo:  A. Giolitti, "I connotati del neocapitalismo italiano", «Cultura Moderna», 
1961 ott. 7. 

Prendendo come esempio il rapporto di Eugenio Scalfari, Giolitti chiarisce il significato del 
termine neocapitalismo in Italia.  
Pubblicato in «Cultura Moderna», 7 ottobre 1961. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
6 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

4.17. Articolo:  A. Giolitti, "Cinesi o cuneesi?", «Lotte nuove», 1961 ott. 25. 
Dopo aver spiegato il significato dell'appellativo "cinesi" utilizzato nei confronti dei compagni 
della Federazione cuneese del Pci, Giolitti commenta criticamente l'articolo di Mario Izzi, 
pubblicato su «La Voce», che, secondo lui, non può essere neanche preso come base di 
discussione ulteriore.     
Pubblicato in «Lotte nuove», Cuneo, 25 ottobre 1961. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
7 cc. 
Manoscritto da Giolitti: L.N.; data e testata indicate dall'autore. 

4.18. Intervento:  A. Giolitti, "Prospettive di una nuova politica economica", 1961 ott. 28 - 
29. 

Intervento per il Convegno organizzato dai settimanali «Il Mondo» e «L'Espresso» e dai 
periodici «Critica Sociale», «Mondo Operaio», «Nord e Sud» e «Il Ponte» (Roma, 28-29 ott. 
1961), nel quale si discute sulle prospettive e sui temi di fondo di una nuova politica, con lo 
scopo di realizzare un profondo rinnovamento delle strutture economiche, sociali e politiche 
dell'Italia. 
Dattiloscritto ciclostilato, con annotazioni e correzioni manoscritte. 
21 c. 

4.19. Intervento:  A. Giolitti, "Intervento Conv. Eliseo", 1961 ott. 29. 
Intervento per un convegno all'Eliseo, nel quale Giolitti illustra le caratteristiche del piano 
operativo per poter far fronte alla situazione economica dell'epoca. 
Dattiloscritto, con annotazioni e correzioni manoscritte. 
5 cc. 
Manoscritto da Giolitti: "Visto 18/4/91: agli atti". 

4.20. Articolo:  A. Giolitti, "Pianificazione e democrazia", «Il Punto», 1961 nov. 1. 
Giolitti commenta ironicamente la disputa nominalistica del piano relativo alla pianificazione 
economica, mostrando come dietro a questa distinzione terminologica sostenuta da diversi 
Ministri, ci sia in realtà una perfetta identità di contenuto e propositi.    
Pubblicato in «Il Punto», 4 novembre 1961. 
Dattiloscritto, con annotazioni e correzioni manoscritte. 
5 cc. 
Testata e data di pubblicazione indicate dall'autore. 

4.21. Intervento:  Giolitti, Antonio, I Consigli di gestione nelle aziende private e in quelle 
pubbliche, 1961. 

[senza testata, 1961], pp. 13-16. 
Dopo aver accolto l'invito a partecipare al Consiglio di gestione del Comune di Bologna, 
Giolitti illustra l'iniziativa promossa dai lavoratori per poter partecipare alla gestione 
dell'azienda, evidenziando il carattere nazionale e locale di questa azione. 
Ritaglio stampa. 
Manoscritto da Giolitti: "Conferenza Bologna, novembre 1961". 

4.22. Articolo:  Giolitti, Antonio, Il programma economico del PSI, 1962. 
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[«Lotte nuove»], 15 gennaio 1962, p. 1. 
Giolitti prende in considerazione la relazione della Commissione economica del Psi che 
definisce "il contenuto economico della svolta a sinistra" approvata all'unanimità dal 
Comitato centrale, considerando il fatto come nuovo  e significativo per un programma 
di governo presentato, in Italia, dalla classe operaia. 
Ritaglio stampa. 
Data indicata manoscritta anche dall'autore; la testata è parzialmente visibile. 

4.23. Intervento:  A. Giolitti, "TV", 1962 gen. 17. 
Schema di intervento per la televisione, nel quale analizza varie tematiche a partire dalla 
politica internazionale fino al disarmo, dalla condizione dei paesi sottosviluppati per arrivare ai 
problemi relativi alla costituzione della Comunità atlantica. 
Dattiloscritto, con annotazioni e correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Manoscritto da Giolitti: TV 17-1-62. 

4.24. Articolo:  A. Giolitti, Sulla politica di piano, «Il Punto», 1962 feb. 10. 
Giolitti mostra quella che dovrebbe essere la linea di intervento che il Governo di centro-sinistra 
dovrebbe attuare; consapevole della precocità per la realizzazione di una politica di piano, che 
tuttavia sarebbe necessaria.  
Pubblicato in «Il Punto», 10 febbraio 1962. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

4.25. Articolo:  A. Giolitti, "Un nuovo metodo", «Lotte nuove», 1962 feb. 19. 
Giolitti esamina il cambiamento di metodo che sembra caratterizzare la scena politica nelle fasi 
di formazione del nuovo Governo.    
Pubblicato in «Lotte nuove», 19 febbraio 1962. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Manoscritto da Giolitti: L.N.; data della pubblicazione indicata dall'autore. 

4.26. Articolo:  A. Giolitti, "Il duca di Borgogna", «Lotte nuove», 1962 mar. 8. 
A partire dal discorso fatto alla Camera da Pietro Nenni, Giolitti analizza la posizione del Psi, 
esposto alle insidie che possono arrivare sia da destra che da sinistra.  
Pubblicato in «Lotte nuove», 10 marzo 1962. 
Dattiloscritto. 
5 cc. 
Data di pubblicazione indicate dall'autore.  
Manoscritto da Giolitti: L.N. 

4.27. Articolo:  A. Giolitti, "A proposito del neocapitalismo. Dispute vecchie e problemi 
nuovi", «Il Punto», 1962 apr. 10. 

Dopo il convegno all'Istituto Gramsci intorno alle "tendenze del capitalismo italiano", Giolitti ne 
analizza gli aspetti positivi e negativi, rimarcando come il capitalismo sia caratterizzato dalla 
contraddizione tra capitale e lavoro.   
Pubblicato in «Il Punto», 10 aprile 1962. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
4 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

4.28. Articolo:  A. Giolitti, "L'inchiesta parlamentare sui monopoli. La commissione 
vergine", «L'Espresso», 1962 apr. 2. 
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In occasione del primo anniversario della Commissione parlamentare sui monopoli, Giolitti 
espone il mancato raggiungimento degli obiettivi per poter esaurire l'inchiesta.   
Pubblicato su «L'Espresso», 2 aprile 1962. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
4 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

4.29. Articolo:  A. Giolitti, La Resistenza, «Patria Indipendente», 1962 apr. 13. 
Giolitti mostra come la Resistenza abbia sempre saputo equilibrare fermezza negli ideali e 
concretezza della visione politica ritenendo che, l'Associazione Nazionale dei Partigiani e il 
Governo di centro-sinistra, siano gli interpreti esatti di questa linea di tendenza.  
Pubblicato in «Patria Indipendente», 13 aprile 1962. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

4.30. Articolo:  A. Giolitti, "Il significato politico della programmazione economica", 
«Mondo Operaio», 1962 mag. 7. 

Analisi di Giolitti sull'impegno politico per la programmazione economica dei vari paesi, 
considerandolo il terreno sul quale si qualificano in modo concreto le scelte fondamentali dei 
governi.  
Pubblicato in «Mondo Operaio», 7 maggio 1962. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
6 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

4.31. Articolo:  A. Giolitti, "Centro-sinistra e programma", «Lotte nuove», 1962 mag. 17. 
Analisi sulle scelte di programmazione economica, delle quali mette in evidenza la volontà 
politica che vi si nasconde dietro, evitando quindi di considerarle come strategie puramente 
tecniche.    
Pubblicato in «Lotte nuove», 17 maggio 1962. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Manoscritto da Giolitti: L.N.; data e testata indicate dall'autore. 

4.32. Articolo:  A. Giolitti, Sulla nazionalizzazione dell'industria elettrica, «Lotte nuove», 
1962 giu. 21. 

Giolitti commenta il risultato raggiunto con il provvedimento di nazionalizzazione dell'industria 
elettrica, evidenziandone anche il significato politico.    
Pubblicato in «Lotte nuove», 21 giugno 1961. 
Dattiloscritto. 
5 cc. 
Manoscritto da Giolitti: L.N.; data e testata indicate dall'autore. 

4.33. Articolo:  A. Giolitti, "Un'estate che scotta", «Mondo Operaio», 1962 lug. 29. 
Commento Giolitti sull'assenza di iniziative della destra e di soluzioni alternative rispetto a 
quelle del centro-sinistra, per far fronte ai problemi del Paese.   
Pubblicato in «Mondo Operaio», 29 luglio 1962. 
Dattiloscritto. 
7 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

4.34. Articolo:  A. Giolitti, "I comunisti e l'Enel. Il meglio nemico del bene", «Avanti!», 1962 
set. 14. 
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Considerazioni sui motivi che hanno indotto i socialisti a respingere gli emendamenti presentati 
dai comunisti al disegno di legge per la nazionalizzazione dell'industria elettrica, concernenti i 
rapporti tra potere legislativo, potere esecutivo ed Enel e le modalità di pagamento 
dell'indennizzo.   
Pubblicato sull'«Avanti!», 14 settembre 1962. 
Dattiloscritto. 
4 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

4.35. Articolo:  Giolitti, Antonio, La logica della politica di piano, 1962. 
[«Avanti!»], 3 ottobre 1962. 
Dopo gli articoli di Giovanni Pieraccini e di Lelio Basso, Giolitti interviene nella 
discussione relativa ai problemi della politica di pianificazione. 
Ritaglio stampa. 
Presente anche il ritaglio stampa di Lelio Basso dal titolo Politica di piano e centro-sinistra, 
pubblicato sull'«Avanti!», 22 settembre 1962. 

4.36. Articolo:  A. Giolitti, "La regione: un impegno inderogabile", «Lotte nuove», 1962 
nov. 27. 

Giolitti spiega l'azione del Partito socialista in promozione della politica regionale, considerando 
la questione prima come precetto della Costituzione repubblicana poi come impegno 
programmatico inderogabile del Governo di centro-sinistra.   
Pubblicato in «Lotte nuove», il 27 novembre 1962. 
Dattiloscritto. 
3 cc. 
Manoscritto da Giolitti: L.N. 

4.37. Articolo:  A. Giolitti, Sul programma di politica economica, «Itinerari », 1962 dic. 31. 
Giolitti prende in esame le responsabilità dei politici nella predisposizione di un programma di 
politica economica che, attraverso l'impiego di strumenti coordinati, riesca a raggiungere gli 
obiettivi prefissati.  
Pubblicato in «Itinerari», novembre-dicembre 1962. 
Dattiloscritto. 
4 cc. 
Testata e data di pubblicazione (nov-dic. 62) indicate dall'autore. 

4.38. Articolo:  A. Giolitti, "La programmazione economica in Europa", «Il Punto», 1962 
dic. 5. 

Considerazioni sulla programmazione economica in Italia, dopo la linea sostenuta al convegno 
su "la programmazione economica europea e la programmazione economica nazionale nei 
paesi della Cee", tenutosi a Roma per iniziativa del Cnel.   
Pubblicato in «Il Punto», 5 dicembre 1962. 
Dattiloscritto. 
3 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

4.39. Articolo:  A. Giolitti, "L'inchiesta sui monopoli e le angosce dei comunisti", «Avanti!», 
1962 dic. 2. 

Data di stesura indicata dall'autore. 
Commento sul giudizio espresso dai deputati del Partito comunista nei confronti della 
"resistenza del Partito socialista", che sembrava minacciasse di insabbiare l'inchiesta sui 
monopoli e paralizzare l'attività della commissione.   
Pubblicato sull'«Avanti!», 5 dicembre 1962. 
Dattiloscritto. 
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2 cc. 
Testata e data di pubblicazione indicate dall'autore. 

4.40. Articolo:  A. Giolitti, "Verso la politica di piano", «Mondo Operaio», 1962 dic. 30. 
Ricordando le premesse degli obiettivi dell'azione politica del PSI, Giolitti passa in rassegna le 
leggi che sono state varate dalla maggioranza di centro-sinistra, capaci di incidere 
profondamente nel tessuto economico e sociale del paese.   
Pubblicato in «Mondo Operaio», 30 dicembre 1962. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

4.41. Intervento:  A. Giolitti, "L'evoluzione spontanea del sistema economico italiano negli 
anni cinquanta e la necessità della programmazione per garantire al paese uno sviluppo 
equilibrato", 1962 - 1964 apr.. 

Intervento al corso sindacale del Psi, teso ad illustrare alcuni concetti relativi ai problemi dello 
sviluppo economico, partendo da alcune considerazioni generali sulle strutture economiche 
dell'Italia. 
Dattiloscritto, con annotazioni e correzioni manoscritte. 
22 cc. 
Manoscritto da Giolitti: lezione corso sindacale Psi, 1962 e aprile 1964.  
Presente un appunto manoscritto. 

4.42. Recensione:  A. Giolitti, "Un nuovo contributo alla critica dell'economia politica", 
«Avanti!», 1963 gen. 29. 

Recensione al libro di Giacomo Becattini dal titolo Il concetto dell'industria e la teoria del valore, 
Boringhieri, Torino, 1962.   
Giolitti illustra le linee generali del libro, indicando il tema principale che è quello della coerenza 
formale e sostanziale del ragionamento economico, della quale l'autore fa un'attenta analisi.  
Pubblicato sull'«Avanti!», 29 gennaio 1963. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

4.43. Articolo:  A. Giolitti, "Lo scandalo della Federconsorzi", «Lotte nuove», 1963 feb. 7. 
Commento sullo scalpore suscitato dalla Federconsorzi che, attraverso la Commissione 
d'inchiesta, ha investito anche il Parlamento, assumendo così le caratteristiche di uno scandalo 
ufficiale.  
Pubblicato in «Lotte nuove», 7 febbraio 1963. 
Dattiloscritto. 
3 cc. 
Manoscritto da Giolitti: L.N.; data e testata indicate dall'autore. 

4.44. Articolo:  A. Giolitti, "Un centro-sinistra robusto", «Sentinella delle Alpi», 1963 mar. 
25. 

Commento circa le considerazioni del Partito socialista italiano sui successi della sua politica, 
dovuti al carattere strettamente politico della competizione elettorale, al di là degli antagonismi 
dogmatici e degli anatemi della guerra di religione che avevano avvelenato la vita politica 
italiana.   
Pubblicato in «Sentinella delle Alpi», 25 marzo 1963. 
Dattiloscritto. 
3 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

4.45. Articolo:  A. Giolitti, Sulla propaganda Dc, «Lotte nuove», 1963 apr.. 
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Commento critico sulla propaganda condotta dalla Dc e sull'atteggiamento del Pci, nel quale 
Giolitti accusa il  primo di non saper offrire nessuna prospettiva se non quella 
dell'anticomunismo, mentre il secondo sta a al gioco.   
Pubblicato in «Lotte nuove», aprile 1963. 
Dattiloscritto. 
3 cc. 
Manoscritto da Giolitti: L.N.; data e testata indicate dall'autore. 

4.46. Articolo:  Giolitti, Antonio, Il dibattito al Comitato centrale, 1963. 
«Avanti!», 19 maggio 1963, p. 9. 
Articolo sugli interventi fatti alla riunione del Comitato centrale, nel quale Giolitti offre 
un'analisi dei risultati elettorali, caratterizzati da una svolta verso sinistra. 
Ritaglio stampa. 
Data manoscritta anche dall'autore. 

4.47. Articolo:  A. Giolitti, "Programmazione sterilizzata?", «L'Astrolabio», 1963 giu. 4. 
Considerazione sul ragionamento svolto da Paolo Sylos Labini, sulla pretesa di escludere dalla 
competenza della Commissione nazionale per la programmazione economica, le questioni 
politiche.   
Pubblicato su «L'Astrolabio», 4 giugno 1963. 
Dattiloscritto. 
5 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

4.48. Articolo:  A. Giolitti, "Il discorso di Carli e i compiti dei socialisti, «Avanti!», 1963 giu. 
5. 

Giolitti chiarisce il significato delle "considerazioni finali" esposte dal governatore della Banca 
d'Italia che, dato il loro carattere tendenzioso, hanno suscitato allarmismi ed entusiasmi.  
Pubblicato sull'«Avanti!», 5 giugno 1963. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
4 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

4.49. Intervento:  A. Giolitti, "Note su le riforme di struttura e la programmazione 
economica", 1963 ago. 28. 

Giolitti commenta positivamente la posizione assunta dal Psi nella politica di piano, vedendola 
come un'eloquente dimostrazione del modo in cui i socialisti intendono la politica di centro-
sinistra. 
Dattiloscritto. 
8 cc. 
Manoscritto da Giolitti: "Note su le riforme di struttura e la programmazione economica" e 
data. 

4.50. Articolo:  A. Giolitti, "I nodi al pettine", «Lotte nuove», 1963 set. 21. 
Analisi critica sulla posizione assunta dalla destra italiana, incapace di porre un veto a qualsiasi 
tipo di svolta a sinistra.  
Pubblicato in «Lotte nuove», 21 settembre 1963. 
Dattiloscritto. 
3 cc. 
Manoscritto da Giolitti: "L.N., avv. Valli"; data e testata indicate dall'autore. 

4.51. Articolo:  A. Giolitti, "Stato e società", «Avanti», 1963 ott. 16. 
Richiamo su alcune implicazioni ideologiche del dibattito politico socialista, a partire da uno dei 
punti chiave: il rapporto tra lo stato democratico e la società capitalistica.   
Pubblicato sull'«Avanti», 20 ottobre 1963. 
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Dattiloscritto. 
6 cc. 
Testata e data di pubblicazione indicate dall'autore. 

4.51 bis. Intervista:  Giolitti, Antonio, Giolitti. Ha 48 anni è nonno e diventa ministro alla 
stessa età del nonno, 1963. 

«Il Giorno», 7 dicembre 1963, p. 12. 
Intervista di Gianni Rocca in occasione della sua nomina a Ministro del Bilancio, con 
riferimenti alla sua vicenda politica. 
Ritaglio stampa. 

4.52. Intervista:  A. Giolitti, "«Il Globo»", 1963 dic. 22. 
Risposta di Giolitti alle domande formulate da «Il Globo», relative agli indicatori congiunturali 
dell'economia internazionale.   
Pubblicato su «Il Globo», 22 dicembre 1963. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 

4.53. Articolo:  A. Giolitti, "24 ore", 1963 dic. 22. 
Sugli incarichi affidati dal Vicepresidente della Commissione nazionale per la programmazione 
economica a Giolitti che, in quanto Ministro del Bilancio, deve cercare di adempiere. 
Dattiloscritto. 
1 c. 

4.54. Intervista:  Giolitti, Antonio, Qualche sacrificio per difendere il futuro, 1963. 
«Le Ore», 26 dicembre 1963, pp. 22-24. 
Intervista a cura di Enrico Nassi, per cercare di chiarire ai lettori la difficile situazione 
economica che sta attraversando l'Italia. 
Estratto. 
Testata e data manoscritte da Giolitti. 

4.55. Intervista:  Tre domande a Giolitti, «Europeo», 1963 dic. 27. 
Tre domande rivolte dal settimanale l'«Europeo» a Giolitti, nelle quali si chiedono chiarimenti 
sul mito del pareggio che caratterizzò l'azione politica che da Quintino Sella arriva fino a 
Giovanni Giolitti, sulla politica del risparmio e sulla politica di piano.  
Pubblicato su l'«Europeo», 27 dicembre 1963. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 

4.56. Intervento:  A. Giolitti, Sulla situazione economica, [1963]. 
Analisi sulla preoccupante crisi economica del paese, dopo le manifestazioni di entusiasmo da 
parte di coloro che credevano nel "miracolo economico". 
Dattiloscritto. 
1 c. 

4.57. Intervento:  A. Giolitti, "Discorso introduttivo Cnpe", 1964 gen. 9. 
Discorso introduttivo di fronte ai componenti della Commissione nazionale per la 
programmazione economica, tenutasi a Roma il 9 gennaio 1964, nel quale ringrazia tutti coloro 
che si sono impegnati per la realizzazione degli obiettivi prefissati. 
Dattiloscritto, con annotazioni e correzioni manoscritte. 
7 cc. 
Manoscritto da Giolitti: discorso introduttivo CNPE 9/1/64.  
Presente anche il ritaglio stampa dal titolo Dichiarazioni Giolitti alla conclusione dei lavori della 
Commissione per la Programmazione, pubblicato in «Mondo Economico», n. 3, 18 gennaio 
1964, pp. 19-20.   
Testata manoscritta anche dall'autore. 
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4.57 bis. Intervento:  Giolitti, Antonio, Esposizione economica e finanziaria pronunziata al 
Sentato della Repubblica il 28 aprile 1964, Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1964., 
1964. 

Ultima esposizione del bilancio economico italiano per l'anno 1964, pronunciata al 
Senato della Repubblica il 28 aprile 1964. 
Opuscolo, 22 pp. 

4.58. Articolo:  A. Giolitti, "Una politica degli investimenti", «Avanti», 1964 mag. 9. 
Giolitti esamina le cause e gli effetti della pressione inflazionistica e i problemi della politica 
degli investimenti in Italia.   
Pubblicato sull'«Avanti», 10 maggio 1964. 
Dattiloscritto. 
5 cc. 
Testata e data di pubblicazione indicate dall'autore. 

4.59. Intervento:  A. Giolitti, "La politica del centro sinistra nella prospettiva della 
programmazione", 1964 giu. 7. 

Discorso tenuto da Giolitti alla Federazione PSI di Torino, nel quale offre alcune considerazioni 
su aspetti fondamentali della politica, visti alla luce delle esperienze storiche e dei problemi del 
movimento operaio. 
Dattiloscritto. 
25 cc. 
Presente anche minuta "Discorso ai quadri del PSI - Torino - Teatro Carignano 7-6-64", 24 cc. 
dattiloscritte e manoscritte. 

4.60. Intervista:  Giolitti, Antonio, Ce la faremo entro il 1964?, 1964. 
«L'Espresso», 7 giugno 1964, pp. 6-7. 
Giolitti espone le sue opinioni sulla situazione economica italiana dopo il caso suscitato 
dalle dichiarazioni del ministro del Tesoro Emilio Colombo al Presidente del Consiglio, 
in seguito alla relazione del governatore della Banca d'Italia Guido Carli. 
Ritaglio stampa. 
Data indicata manoscritto dall'autore. 

4.61. Intervento:  A. Giolitti, "Comunicato stampa", 1964 lug. 3. 
Dichiarazione di Giolitti in occasione del Comitato centrale del Psi, nel quale analizza 
l'esperienza di governo del Partito. 
Dattiloscritto, con annotazioni manoscritte. 
4 cc. 
Manoscritto da Giolitti: '64. 

4.61 bis. Articolo:  Giolitti, Antonio, La strategia della programmazione, 1964. 
«Il Ponte», Luglio 1964, pp. 895-905. 
Analisi sulle condizioni del mercato di lavoro, condotta attraverso un'attenta 
osservazione della produzione italiana, valutando anche l'incidenza dei risultati per la 
strategia della programmazione. 
Estratto; pubblicato da La Nuova Italia, Firenze. 

4.62. Articolo:  A. Giolitti, "Centro-sinistra congiunturale", «L'Astrolabio», 1964 ago. 4. 
Giolitti illustra l'esito negativo per il Psi dopo la verifica del "progetto di programma di sviluppo 
economico per il quinquennio 1965-69", in base al quale il Governo avrebbe potuto fare scelte 
in termini precisi e concreti.  
Pubblicato in «L'Astrolabio», 4 agosto 1964. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
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Testata e data indicate dall'autore. 

4.63. Articolo:  Giolitti, Antonio, Scadenze, impegni e programmi, 1964. 
«Lotte nuove», 31 agosto 1964. 
Dopo la ferie di agosto e con l'avvicinarsi della ripresa dell'attività politica, Giolitti 
ricorda le scadenze elettorali, congressuali e parlamentari che impegneranno i 
socialisti. 
Ritaglio stampa. 
Data indicata dall'autore; la testata è parzialmente visibile. 

4.64. Articolo:  A. Giolitti, "Fini e mezzi dell'azione socialista in Italia: alcune osservazioni 
preliminari", «Tempi Moderni», 1964 ott. 10. 

Analisi sull'azione socialista in Italia, dopo l'invito del giornale «Tempi Moderni» ad aprire un 
dibattito sulla questione, ponendo così le basi per un rinnovamento.    
Pubblicato in «Tempi Moderni», 10 ottobre 1964. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
13 cc. 
Testata e data indicate dall'autore.  
Manoscritto da Giolitti: 4-8 (6 pp). 

4.65. Articolo:  A. Giolitti, Sui limiti e contraddizioni del Pci, «La Conquista», 1964 set. 15. 
Approfondimento sui limiti e sulle contraddizioni del Pci, svolto attraverso l'analisi della sua 
azione politica.   
Pubblicato in «La Conquista», 15 settembre 1964. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

4.66. Articolo:  A. Giolitti, "Perché il piano", «L'Astrolabio», 1964 ott. 12. 
Partendo da alcune considerazione sul progetto del V piano economico francese, Giolitti 
analizza le questioni del primo "progetto di programma" italiano.  
Pubblicato in «L'Astrolabio», 12 ottobre 1964. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
4 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

4.67. Intervento:  A. Giolitti, Discorso elettorale a Cuneo, [1964] ott.. 
Sintesi di un discorso elettorale a Cuneo, nel quale giudica infondati i rimproveri fatti al Psi, 
accusato di non presentare agli elettori una scelta univoca e definitiva delle sue alleanze. 
Dattiloscritto. 
1 c. 
Manoscritto da Giolitti: fine ottobre. 

4.68. Articolo:  A. Giolitti, "Perché più voti al Psi", «Lotte nuove», 1964 nov. 13. 
Giolitti spiega l'importanza del risultato delle elezioni in ambito comunale e provinciale quanto 
di quelle in ambito nazionale, considerando le prime necessarie per stabilire i rapporti di forza 
sulla base dei quali si darà luogo alla composizione delle giunte comunali; mentre le seconde 
forniranno un'indicazione significativa ai fini della politica generale.   
Pubblicato in «Lotte nuove», 13 novembre 1964. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Manoscritto da Giolitti: "L.N."; data e testata indicate dall'autore. 

4.69. Articolo:  A. Giolitti, "I sindacati e la programmazione", «L'Astrolabio», 1964 dic. 20. 
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Giolitti commenta la copiosità delle osservazioni fatte al "rapporto Saraceno" prima e al "piano 
Giolitti" e al "piano Pieraccini" poi, da parte dei rappresentanti dei sindacati e degli imprenditori 
presentate all'inizio del 1964, confrontando il caso italiano con quello inglese.   
Pubblicato in «L'Astrolabio», 20 dicembre 1964. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
6 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

4.70. Articolo:  A. Giolitti, "L'Elezioni del Presidente", 1964 dic. 31. 
Dopo l'elezione di Saragat alla carica di Presidente della Repubblica, Giolitti commenta la 
funzione rappresentativa del Paese svolta dal Parlamento in questa circostanza. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Cancellazione manoscritta della testata e del titolo.  
Presente la minuta manoscritta da Giolitti, con correzioni; l'autore indica: mia dichiarazione 29-
12. 

4.71. Intervento:  Giolitti, Antonio, L'azione socialista in Italia, 1964. 
«Tempi moderni», ott.-dic. 1964, n. 19, pp. 25-32. 
Giolitti spiega quali sono i fini, ed i mezzi, dell'azione socialista in Italia. 
Estratto. 

4.72. Intervento:  A. Giolitti, Discorso elettorale, [1964]. 
Discorso elettorale tenuto a Torino da Giolitti nel quale osserva come la vittoria laburista e il 
successo del presidente Johnson, contribuiscano a creare un clima internazionale favorevole 
alla politica sostenuta dal Psi. 
Dattiloscritto. 
1 c. 

4.73. Intervento:  A. Giolitti, "Programmazione", [tra il 1964] - [e il 1965]. 
Giolitti ricorda l'impegno del governo di centro-sinistra per la programmazione, escludendo 
qualsiasi tipo di tendenza autoritaria e centralizzata. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
2 cc. 
Presente un manoscritto di Giolitti; n. carte 9.   
Indicato dall'autore: TV 21/4. 

4.74. Articolo:  A. Giolitti, "Una crisi decisiva", [1965] gen. 22. 
Articolo, scritto per «Lotte nuove», rimasto inedito nel quale Giolitti spiega come la questione 
della scuola in Italia sia stata l'occasione o addirittura il pretesto, per decretare la crisi del 
governo di centro-sinistra. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Manoscritto da Giolitti "LN - (non pubblicato per ritardo)". 

4.75. Intervista:  A. Giolitti, "«Mondo Operaio»", 1965 feb. 15. 
Intervista fatta da «Mondo Operaio» a Giolitti nella quale si chiedono chiarimenti su diverse 
tematiche: la questione dell'unità socialista dopo il favore espresso ai congressi del Psi e del 
Psd; il problema del funzionamento dei partiti dopo le accuse di involuzione burocratica e 
clientelare che sarebbero alla base del gioco democratico; il rapporto tra partito e sindacato.  
Pubblicato in «Mondo Operaio». 
Dattiloscritto. 
6 cc. 
Testata e data indicate dall'autore.  
Presente anche il documento con le domande rivolte a Giolitti. 
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4.76. Intervento:  A. Giolitti, "Dichiarazione stampa", 1965 mar. 2. 
Dichiarazione stampa di Giolitti nella quale, dopo aver ringraziato tutti coloro che gli avevano 
manifestato stima, illustra i motivi che hanno indotto i rappresentati del Psi a rifiutare le 
responsabilità di Governo. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
1 c. 
Manoscritto da Giolitti: dichiarazione stampa 2-3-65. 

4.77. Articolo:  A. Giolitti, "Bilancio del rimpasto", «Lotte nuove», 1965 mar. 6. 
Osservazioni sulle conclusioni espresse al Comitato centrale del Psi, relative alle condizioni 
necessarie per il "rilancio" della politica di centro-sinistra e per il "rinvigorimento" del Governo.   
Pubblicato in «Lotte nuove», 6 marzo 1965. 
Dattiloscritto, con annotazioni e correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Manoscritto da Giolitti: L.N.; testata e data indicate dall'autore.  
Titolo mss. e barrato. 

4.78. Articolo:  A. Giolitti, "«La Conquista»", 1965 mar. 8. 
Intervista nella quale Giolitti chiarisce come la programmazione sia innanzitutto un insieme di 
scelte politiche, in base alle quali è possibile formulare soluzioni tecniche.  
Pubblicato in «La Conquista», 8 marzo 1965. 
Dattiloscritto. 
3 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

4.79. Intervento:  Giolitti, Antonio, Congiuntura e politica di sviluppo, Stabilimento 
tipografico Carlo Colombo, Roma, 1965, 1965. 

Discorso pronunciato alla Camera dei deputati nella seduta pomeridiana del 7 Aprile 
1965.  
Pubblicato da Stabilimento tipografico Carlo Colombo, Roma, 1965. 
Opuscolo, 24 pp. 

4.80. Articolo:  A. Giolitti, "Una nuova solidarietà", «Resistenza cuneese», 1965 apr. 12. 
Ricordando la lettera di un operaio austriaco, condannato a morte della Resistenza europea, 
Giolitti riflette sui sentimenti che affiorano quando si medita sulle nostre esperienze di 
combattenti partigiani e sulle speranze e delusioni dei cittadini della Repubblica italiana.   
Pubblicato in «Resistenza cuneese», 12 aprile 1965. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

4.81. Articolo:  A. Giolitti, "Il fumo e l'arrosto", «Lotte nuove», 1965 mag. 20. 
Giolitti commenta i motivi del consenso e del dissenso sui quali si è diviso il Comitato centrale 
del Psi, invitando gli esponenti del Partito a comprendere il loro esatto significato, per poter 
affrontare in modo più consapevole e responsabile, il dibattito politico.   
Pubblicato in «Lotte nuove», 20 maggio 1965. 
Dattiloscritto. 
3 cc. 
Manoscritto da Giolitti: L.N.; data e testata indicate dall'autore. 

4.82. Intervento:  A. Giolitti, "Rel. al Convegno "Mezzg. e Progrmz." (Nap. 5-6 giu. 65)", 
1965 giu. 5 - 6. 

Relazione di Giolitti al convegno di Mondo Operaio "Mezzogiorno e Programmazione" (Napoli, 
5-6 giugno 1965), attraverso la quale fa un richiamo alle esigenze fondamentali da cui occorre 
partire per attuare la politica di programmazione economica. 
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Dattiloscritto, con annotazioni manoscritte. 
20 cc. 
Con stesure precedenti 20  e 16 cc. datt. e sintesi datt.  
Con opuscolo Mezzogiorno e programmazione. Testo integrale delle quattro relazioni, Roma, 
Seti, 1965; con volume Programmazione e mezzogiorno, Roma, Seti, 1966 (Quaderni di Mondo 
Operaio). 

4.83. Articolo:  A. Giolitti, "La programmazione: punti fermi e punti dolenti", 
«L'Astrolabio», 1965 mag. 27. 

Giolitti prende in esame le critiche di maggior peso politico che sono state fatte al progetto di 
programmazione, mostrando come queste manifestino un intento di contestazione e di 
revisione delle finalità del progetto stesso.   
Pubblicato in «L'Astrolabio». 
Dattiloscritto, con annotazioni manoscritte. 
9 cc. 
Testata e data di pubblicazione indicate dall'autore. 

4.84. Articolo:  Giolitti, Antonio, Il moderato insistente e il socialista dimezzato, 1965. 
«Avanti!», 26 giugno 1965, p. 2. 
Articolo in risposta ad un precedente editoriale pubblicato su «La Voce Repubblicana» 
che ripetutamente lo aveva chiamato in causa nell'analisi dei problemi del Partito 
socialista. 
Ritaglio stampa. 
Data indicata dall'autore.   
Presente anche il ritaglio stampa dal titolo Alla vigilia di decisioni socialiste, pubblicato su «La 
Voce Repubblicana», 21 giugno 1965. 

4.85. Articolo:  A. Giolitti, "Partito al Governo e Partito di Governo", «Argomenti 
Socialisti», 1965 lug. 27. 

Considerazioni sul modo in cui il Psi ha saputo sfruttare l'esperienza di Partito al Governo.   
Pubblicato su «Argomenti Socialisti», 27 luglio 1965. 
Dattiloscritto. 
4 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

4.86. Intervento:  A. Giolitti, "Premessa", 1965 set. 7. 
Prefazione di Giolitti al volume di Adriana Ellena, Il movimento socialista nel Cuneese dal 1892 al 
1914, Cuneo, Lotte nuove, 1965. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
2 cc. 
Pubblicazione dedotta dal testo. 

4.87. Articolo:  A. Giolitti, "Tutto Casale", 1965 set. 17. 
Data topica: Cavour 
Risposta alle due domande poste a Giolitti riguardanti gli obiettivi della programmazione e la 
composizione della "classe industriale". 
Dattiloscritto. 
1 c. 
Manoscritto da Giolitti: "Tutto Casale". 

4.88. Intervista:  Giolitti, Antonio, Ma i bottoni non li tocchiamo, 1965. 
«L'Espresso», 3 ottobre 1965, p. 9. 
Colloquio con Livio Zanetti, nel quale si affrontano diversi temi politici: dalla riforma 
dello Sato alla polemica fra democristiani e socialisti, fino al dibattito interno al Psi. 
Ritaglio stampa. 
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Manoscritto da Giolitti: sta in 36° Congresso Psi- discorsi, interviste. 

4.89. Articolo:  A. Giolitti, "Perché non siamo socialdemocratici", «Mondo Operaio», 1965 
ott. 18. 

Giolitti affronta il tema dell'unificazione, riprendendo le osservazioni fatte in merito nella tesi 
del Segretario del Partito e nella "lettera" di Nenni.  
Pubblicato in «Mondo Operaio»,  18 ottobre 1965. 
Dattiloscritto, con annotazioni manoscritte. 
9 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

4.90. Articolo:  A. Giolitti, "Quali riforme e con quali forze", «Politica», 1965 ott. 29. 
Lettera al Direttore, nella quale Giolitti affronta il tema della riforma dello Stato, accusando la 
classe politica di non saper contrapporre ai discorsi teorici, un contributo di azione.   
Pubblicato in «Politica», 1 novembre 1965. 
Dattiloscritto. 
9 cc. 
Testata e data di pubblicazione indicate dall'autore.  
Presente anche il ritaglio stampa dal titolo Quali riforme e con quali forze, pubblicato in 
«Politica», 1 novembre 1965, p. 3. 

4.91. Intervento:  A. Giolitti, "36° Congr. Roma 10-14 nov. 65", 1965 nov. 10 - 14. 
Intervento di Giolitti al 36° Congresso del Psi (Roma, 10 - 14 novembre 1965), nel quale si 
discutono le condizioni e i modi della partecipazione al Governo e dell'unità socialista, insieme 
ai due problemi che sono al centro della vita politica: quello della riforma dello Stato e quello 
della crisi dei Partiti. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
7 cc. 
Con stesura precedente, dattiloscritta con correzioni manoscritte, 15 cc. 

4.92. Articolo:  A. Giolitti, "Edison-Montecatini: capitalismo dinamico e governo inerte", 
«L'Astrolabio», 1965 dic. 21. 

Delucidazioni sull'annunciata fusione tra la Edison e la Montecatini, vista la preoccupazione 
dovuta all'eventuale costituzione di concentrazioni industriali che possono arrivare a costituire 
veri e propri "stati nello stato", capaci di togliere alle istituzioni democratiche ogni effettivo 
potere di decisione in campo economico.   
Pubblicato in «L'Astrolabio», 21 dicembre 1965. 
Dattiloscritto. 
5 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

4.93. Articolo:  Giolitti, Antonio, La fusione Edison-Montecatini e la programmazione, 
1965. 

«Avanti!», 28 dicembre 1965, p. 2. 
Dopo il primo annuncio della progettata fusione tra la Edison e la Montecatini, Giolitti 
riflette sui problemi che il caso pone di fronte ai responsabili della politica economica 
del Paese. 
Ritaglio stampa. 
Data manoscritta dall'autore. 

4.93 bis. Intervista:  Giolitti, Antonio, Socialismo oggi: realtà politica ed esigenze ideali, 
Tipografia Mengarelli, Roma, [1966], 1966. 

Tentativo di ricerca intorno ai problemi, alle prospettive e ai tentativi di una politica 
socialista in Italia, dove la politica vuole disincagliarsi da schemi ideologici ormai logori; 
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considerazioni sulla "crisi ideologica" di cui tanto si parla, ma della quale non sembra 
che i partiti riescano a trarne le conseguenze necessarie per farla cessare.  
Stampato da Tipografia Mengarelli, Roma, [1966] (data dedotta dal testo). 
Opuscolo pp. 14. 

4.94. Articolo:  Giolitti, Antonio, Una testimonianza e una speranza, 1966. 
«Avanti!», 11 febbraio 1966, pp. 1 e 8. 
Nell'articolo Giolitti richiama l'attenzione sulla dichiarazione del prof. Petrilli al Cnel, i 
cui contenuti sono importanti per la futura azione di Governo. 
Ritaglio stampa. 

4.95. Articolo:  A. Giolitti, "Dopo la crisi", «Lotte nuove», 1966 feb. 26. 
Commento sulla crisi di Governo, originata dalle esigenze di un rilancio del centro-sinistra, 
culminata nella controversia sul "caso Scelba" e conclusa con l'entrata dei "centristi" nel 
Governo e con l'elevazione dell'on. Scelba alla carica più alta nel partito della Democrazia 
Cristiana.   
Pubblicato in «Lotte nuove». 
Dattiloscritto. 
3 cc. 
Manoscritto da Giolitti: L.N.   
Presente anche il ritaglio stampa dal titolo Dopo la crisi, pubblicato dall'«Avanti!», 27 febbraio 
1966. 

4.96. Articolo:  A. Giolitti, "Il nostro compito", «Lotte nuove», 1966 mar. 26. 
A conclusione del Comitato centrale del PSI, Giolitti mostra come gli intenti della maggioranza, 
ma anche della minoranza, si fondino sulla necessità di un'autonoma iniziativa politica del 
Partito.  
Pubblicato in «Lotte nuove», 26 marzo 1966. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Manoscritto da Giolitti: L.N. 

4.97. Articolo:  A. Giolitti, "L'eredità della Resistenza", «Resistenza cuneese», 1966 apr. 16. 
Nell'articolo Giolitti evidenzia come, a più di vent'anni di distanza, la Resistenza sia ancora un 
argomento di attualità, non solo perché i suoi ideali sono stati in parte traditi o delusi, ma anche 
perché i problemi che essa ha posto sono i temi attuali dell'impegno morale e politico del Psi.  
Pubblicato in «Resistenza cuneese». 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

4.98. Articolo:  A. Giolitti, "Unificazione senza miti", «L'Astrolabio», 1966 mag. 8. 
Commento critico di Giolitti di fronte al caso dell'inerzia governativa vista come la causa del 
rallentamento delle procedure parlamentari.  
Pubblicato in «L'Astrolabio», 15 maggio 1966. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
8 cc. 
Presente anche il ritaglio stampa dal titolo Unificazione senza miti, pubblicato in «L'Astrolabio», 
15 maggio 1966, pp. 9-12. 

4.99. Prefazione:  A. Giolitti, "Prefazione a "Sindacati ecc." di F. Momigliano", 1966 mag. 
20. 

Prefazione per il libro di Franco Momigliano, Sindacati, progresso tecnico, programmazione 
economica (Torino, G. Einaudi, 1966),  nella quale Giolitti dimostra come il rapporto tra scienza 
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e pratica, auspicato dall'autore, possa essere ricondotto anche in sede di Governo per ciò che 
riguarda la programmazione  economica.   
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
11 c. 
Manoscritto da Giolitti: a "Sindacati ecc" di F. Momigliano. 

4.100. Intervento:  A. Giolitti, "Mi - Turati", 1966 giu. 20. 
Intervento di Giolitti al Club Turati di Milano nel quale, esaminando due libri e mettendoli a 
confronto, solleva una serie di interrogativi che riguardano il percorso storico dell'economia di 
mercato e un'analisi di politica economica. 
Manoscritto, con annotazioni e correzioni. 
8 cc. 
Manoscritto da Giolitti: Mi- Turati- 20/6/66. 

4.101. Articolo:  A. Giolitti, "La politica economica del governo Wilson. Una lezione amara" 
«L'Astrolabio», 1966 lug. 26. 

Dopo la relazione annuale della Banca dei regolamenti internazionali di Basilea, Giolitti 
commenta i dati emersi che sono determinanti per l'economia britannica: il deficit della bilancia 
dei pagamenti e dell'atmosfera di sfiducia nella sterlina; la spesa del settore pubblico e i salari 
crescenti.   
Pubblicato in «L'Astrolabio», 31 luglio 1966. 
Dattiloscritto, con annotazioni e correzioni manoscritte. 
7 cc. 
Testata e data di pubblicazione indicate dall'autore.   
Presente anche il ritaglio stampa dal titolo Una lezione amara, pubblicato su «L'Astrolabio», 31 
luglio 1966, pp. 4-6.  
Con lettera di Ferruccio Parri a Giolitti (9 ago. 1966), mss., con allegata copia di lettera di Paolo 
Baffi; con risposta di Giolitti datt. 

4.102. Articolo:  A. Giolitti, "L'on. La Malfa, gli inglesi e la politica dei redditi", «Avanti», 
1966 ago. 4. 

Articolo di risposta alle accuse rivolte dall'on. La Malfa, nel quale Giolitti, riprendendo alcune 
affermazioni, chiarisce la sua posizione per non essere frainteso e per non vedere travisato il 
suo pensiero su questioni importanti.  
Pubblicato sull'«Avanti», 6 agosto 1966.    
Dattiloscritto,  con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Testata e data di pubblicazione indicate dall'autore.  
Presente anche il dattiloscritto di un altro articolo di replica pubblicato sull'«Avanti!», 
incentrato sulle stesse tematiche. 

4.103. Articolo:  A. Giolitti, "Il Dialogo"- Fossano", 1966 set. 30. 
Lettera al Direttore de «Il Dialogo» nella quale Giolitti, scusandosi per il ritardo, conferma il suo 
impegno a collaborare con il giornale, del quale apprezza "la vivacità di interessi" e "l'apertura 
di orizzonti". 
Dattiloscritto. 
3 cc. 

4.104. Articolo:  Giolitti, Antonio, Il socialismo oggi: realtà politica e esigenze ideali, 1966. 
«La Conquista», n. 1, ottobre 1966, pp. 4-12. 
Nell'articolo Giolitti compie un tentativo di ricerca intorno ai problemi della politica 
socialista che, in un paese come l'Italia, cerca di allontanarsi da schemi ideologici logori 
e dalla "crisi delle ideologie", dalla quale i partiti non sembrano trarre le necessarie 
conseguenze. 
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Estratto. 
Con estratto dell'articolo, con indicazione mss. di Giolitti: "66 - v. pag. 9-10". 

4.105. Articolo:  Giolitti, Antonio, Un argine efficiente, 1966. 
«Avanti!», 19 novembre 1966. 
Commento critico sulla mancanza di una programmazione pratica che, specie nel 
campo della spesa pubblica, ha pesantemente condizionato le scelte del Governo. 
Ritaglio stampa. 
Testata e data manoscritte dall'autore. 

4.106. Articolo:  A. Giolitti, "Aspetti nuovi del rapporto tra sindacati e partiti", «Rinascita», 
1966 nov. 28. 

Giolitti prende in esame gli effetti sui rapporti sociali e sui metodi della politica economica, di 
fronte agli sviluppi del capitalismo nel campo della tecnologia e dell'organizzazione.   
Pubblicato in «Rinascita», 3 dicembre 1966. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
6 cc. 
Testata e data di pubblicazione indicate dall'autore.  
Presente anche il ritaglio stampa dal titolo Aspetti nuovi del rapporto tra sindacati e partiti, 
pubblicato su «Rinascita», n. 48, 3 dicembre 1966, pp. 4-5. 

4.107. Articolo:  A. Giolitti, "L'impegno unitario alla prova dei fatti", «Lotte nuove», 1966 
dic. 23. 

Giolitti illustra gli impegni per l'anno nuovo del PSI, ricordando che, l'unificazione socialista, non 
rappresenta un punto di arrivo, bensì il punto di partenza per poter rappresentare il sistema 
capitalistico nella prospettiva storica e il moderatismo conservatore nella situazione presente.  
Pubblicato in «Lotte nuove», 23 dicembre 1966. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Manoscritto da Giolitti: L.N. 

4.108. Recensione:  A. Giolitti, Sulla nuova "serie di politica economica", [1966]. 
Commento ai libri di Franco Momigliano e di Silvio Leonardi, con i quali si inaugura la nuova 
"serie di politica economica" di Einaudi, considerati da Giolitti significativi perché si collocano al 
centro non soltanto del dibattito a livello di dottrina di opinione, ma dell'azione politica ai vari 
livelli della società e dello Stato. 
Dattiloscritto. 
1 c. 

Busta 3 

5. "Miei art. da gen. 1967 a tutto 1973" 

Articoli pubblicati e minute, minute e testi interventi a convegni su socialismo, economia, Psi, Pci, 
Europa, politica italiana; minute di conferenze, di interventi al Psi; minute di interventi, scritti e 
dibattiti come ministro. 
Nota mss. di Giolitti: "visto, selezionato, estratti 12-6-91".  
Gli scritti sono stati schedati a livello documento da Eleonora Bortolotti, nell'ambito di un tirocinio formativo 
(Università di Roma Tre).  
Del fascicolo è presente copia digitale. 

1967 gen. - 1973 nov. 
5.1. Intervento:  A. Giolitti, "A [Bettiza]", 1967 gen. 29. 
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I socialisti scelgono la dimensione europea come soluzione dei loro problemi ed ha una 
funzione demistificatrice ed è un atto di assunzione di responsabilità. 
Dattiloscritto. 
1 c. 
Data indicata dall'autore. 

5.2. Articolo:  Giolitti, Antonio, Un partito di governo, 1967. 
«Avanti!», 8 febbraio 1967. 
Considerazioni sul partito unificato, se vuole essere il centro di nuove energie deve 
superare i limiti e gli errori che hanno indebolito in passato l'azione dei due partiti.  
Pubblichiamo in «Avanti!», 8 febbraio 1967. 
Ritaglio stampa. 

5.3. Articolo:  A. Giolitti, "Il ritorno alla cedolare d'acconto - Una riforma riabilitata", 
«Avanti!», 1967 feb. 21. 

Considerazioni sulle disfunzioni del sistema tributario.  
Pubblicato in «Avanti!», 21 febbraio 1967. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

5.4. Articolo:  A. Giolitti, "Un partito nuovo per una politica nuova", «Lotte nuove», 1967 
mar. 28. 

Considerazioni sul PSI che si trova impegnato nella ricerca e nella sperimentazioni di una nuova 
strategia politica, è un'impresa nuova e difficile ma il partito socialista può e deve essere la 
nuova forza capace di un'iniziativa politica adeguata alla nuova realtà.  
Pubblicato in «Lotte nuove», 28 marzo 1967. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Sulla prima pagina indicazione di Giolitti "Ancona FGS Al"; con copia dell'articolo, dattiloscritto, 
con indicazione mss. "GE - Dagnino".  
Testata e data indicate dall'autore. 

5.5. Intervento:  A. Giolitti, "MI - Comm. estero", 1967 apr. 27. 
Considerazioni riguardanti i campi della ricerca scientifica e attività industriali, i problemi da 
affrontare sono: competitività internazionale, rapporto tra costi e  ricavi e progresso 
tecnologico. Bisogna considerare questo sviluppo come condizione necessaria per ridurre gli 
effetti negativi del divario e trarre da questo stimoli ed insegnamenti. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
12 cc. 
Data indicata dall'autore. 

5.6. Intervento:  A. Giolitti, "Un collaudo positivo", 1967 giu. 16. 
Considerazioni sulla verifica elettorale siciliana, che è stata molto importante per il partito 
socialista.  
Dattiloscritto. 
3 cc. 
Data indicata dall'autore. 

5.7. Articolo:  A. Giolitti, "La preparazione della conferenza nazionale - Punti fermi per il 
programma", «Avanti!», 1967 lug. 15. 

Considerazioni riguardanti l'elaborazione del programma che dovrà esseere portato alla 
prossima conferenza nazionale del PSI.   
Pubblicato in «L'Avanti!», 15 luglio 1967. 
Dattiloscritto. 
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5 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

5.8. Intervento:  A. Giolitti, "Avvertenza", 1967 lug.. 
Presentazione del volume Triangolo industriale, mezzogiorno e sviluppo economico nazionale: 
atti del convegno: Torino, 15-16 luglio 1967, a cura del Partito socialista unificato. Sezione 
economica, Roma, Lacaita, stampa 1967. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 

5.9. Intervento:  A. Giolitti, Sulle riforme dello Stato, 1967 lug.. 
Considerazioni riguardanti l'intervento "Lo stato e la questione sociale" a cura di Francesco C. 
Rossi e Giovanni Galloni, considera quest'iniziativa un'ottima idea ma con alcuni rischi. 
Dattiloscritto. 
4 cc. 
Con lettera manoscritta dal direttore di «Itinerari» (Francesco C. Rossi) e biglietto, con allegato 
intervento "Lo Stato e la questione sociale" di Francesco C.Rossi e Giovanni Galloni, datt. cicl.; 
appunto mss. di Giolitti. 

5.10. Articolo:  A. Giolitti, Sulla provincia di Cuneo, «45° Parallelo», 1967 ago.. 
Data dedotta dalla lettera. 
Considerazioni e pensieri sulla provincia di Cuneo.  
Pubblicato in «45° Parallelo», agosto 1967. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Presente lettera dattiloscritta da parte della redazione del periodico, datata 31 luglio 1967. 

5.11. Articolo:  A. Giolitti, "Elezioni prima o poi", «Lotte Nuove», 1967 set. 9. 
Considerazioni sulle prossime elezioni dove il Partito Socialista deve realizzare il massimo 
possibile del programma per la legislatura in corso e quello di elaborare un programma robusto 
e serio per la prossima legislatura.  
Pubblicato in «Lotte Nuove». 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

5.12. Intervista:  Giolitti, Antonio, Stato e impresa nello sviluppo del Mezzogiorno, 1967. 
[senza testata], 11 ottobre 1967. 
Considerazioni sul Mezzogiorno, deve essere obiettivo della programmazione 
nazionale e non oggetto di interventi straordinari. Lo stato deve inoltre esercitare il suo 
potere di direttiva nei confronti dell'impresa pubblica e il suo potere di 
condizionamento nei confronti dell'impresa privata per dare inizio ad una nuova fase 
nell'industrializzazione del Mezzogiorno. 
Ritaglio stampa. 

5.13. Articolo:  A. Giolitti, "Grecia e SIFAR", «Lotte Nuove», 1967 dic. 16. 
Considerazioni su situazioni avvenute contemporaneamente: Il dramma della Grecia e le 
rivelazioni sul SIFAR.  
Pubblicato in «Lotte Nuove», 16 dicembre 1967. 
Dattiloscritto. 
3 cc. 
Testata e data indicata dall'autore. 

5.14. Intervento:  A. Giolitti, "Il potere e la società", 1968 mar. 8. 
Discorso di Giolitti al "Convegno CEST sulle prospettive del socialismo nell'Europa orientale". 
Dattiloscritto. 
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15 cc. 

5.15. Intervento:  A. Giolitti, "Convegno Le tre venezie nella programmazione nazionale", 
1968 mar. 16. 

Schema della relazione generale che terrà Giolitti, considerazioni sulla creazione di un sistema 
nord-orientale, riequilibratore del sistema padano e aperto verso i paesi dell'Europa centrale e 
orientale; modificazione della struttura produttiva. 
Dattiloscritto. 
6 cc. 
Data indicata dall'autore. 

5.16. Articolo:  A. Giolitti, "I socialisti e il governo", «Il Lavoro», 1968 giu. 13. 
Considerazioni sulla formazione del nuovo governo dopo le elezioni e sulla possibile 
partecipazione del Partito socialista al governo.   
Pubblicato in «Il Lavoro», 13 giugno 1968. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
4 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

5.17. Intervista:  A. Giolitti, "«Azione Sociale»", 1968 ago.. 
Intervista sulla programmazione economica, sul movimento operaio e sulla politica dei redditi.  
Pubblicato in «Azione Sociale», agosto 1968. 
Dattiloscritto. 
3 cc. 
Con lettera da Domenico Rosati, direttore del settimanale «Azione Sociale» che scrive le 
domande alle quali Giolitti dovrà rispondere. Testata e data indicate dall'autore. 

5.18. Intervento:  A. Giolitti, Sul bilancio 1969, 1968 ago. 27. 
Considerazioni sui provvedimenti approvati dal Consiglio dei Ministri che corrispondono ad 
esigenze reali dello sviluppo economico italiano. Questi provvedimenti sono molto importanti e 
positivi per le prospettive politiche che essi possono favorire. 
Dattiloscritto. 
1 c. 
Data indicata dall'autore. 

5.19. Articolo:  A. Giolitti, "Le ragioni di impegno socialista", «Mondo Operaio», 1968 ott.. 
Considerazioni sulla posizione dei socialisti, che si è delineata subito dopo le elezioni del 19-20 
maggio.  
Pubblicato in «Mondo Operaio», ottobre 1968. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
6 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

5.20. Articolo:  A. Giolitti, "«Itinerari»", 1968 ott.. 
Considerazioni sul rapporto tra politica ed economia nel centro-sinistra, in questo momento 
non esistono le condizioni per l'unità delle sinistre e quindi l'attuale divisione e perciò debolezza 
nello schieramento delle sinistre.  
Pubblicato in «Itinerari», ottobre 1968. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
4 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

5.21. Intervento:  A. Giolitti, "Intervento introduttivo al Congr. Roma 24 ott. 1968", 1968 
ott. 24. 
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Considerazioni sul capitalismo contemporaneo e sulla linea politica che bisogna intraprendere. 
La programmazione, già debilitata dalla mancanza di strumenti efficaci in mano allo stato, 
rischia di essere completamente svuotata per la carenza di potere politico a livello europeo. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
17 cc. 
Data indicata dall'autore. 

5.22. Articolo:  A. Giolitti, "Partiti e governo", «Lotte Nuove», 1968 dic. 2. 
Considerazioni su una possibile ripresa del centro-sinistra e sul governo che dovrebbe avere 
minori ambizioni di durata e maggiori e più precisi, obblighi di programmazione.  
Pubblicato in «Lotte Nuove», 2 dicembre 1968. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

5.23. Articolo:  A. Giolitti, "Un po' di audacia", «Settegiorni», 1968 dic. 30. 
Considerazioni sui problemi della politica che Giolitti considera sempre i soliti, si è stanchi di un 
dibattito che non riesce a produrre effetti pratici e idee nuove. Negli anni il discorso 
programmatico si è invecchiato invece di crescere e migliorare, quindi non basta prendere 
coscienza dei problemi che si ponevano alcuni anni fa.  
Pubblicato in «Settegiorni», 30 dicembre 1968. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
6 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

5.24. Intervista:  Giolitti, Antonio, Dove va l'economia europea - Giolitti: l'Italia progredisce 
ma siamo ancora in ritardo, 1969. 

[senza testata], 14 gennaio 1969. 
Considerazioni sulla situazione dell'Italia nel quadro europeo. Dove afferma che non sa 
cogliere a fondo le occasioni per inserirsi nello sviluppo europeo. 
Ritaglio stampa. 

5.25. Articolo:  A. Giolitti, "La dimensione Europa del socialismo", «Lotte nuove», 1969 
gen. 19. 

Riflessioni sulla partecipazione carente dell'Italia al processo d'integrazione europea. Secondo 
Giolitti il miglior modo per sostenere i legittimi interessi nazionali è quello di dare un'impronta 
personale alla costruzione dell'Europa unita.   
Pubblicato in «Lotte nuove», 19 gennaio 1969. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

5.26. Intervista:  A. Giolitti, Sulla nuova legislatura, «Il Corriere delle Langhe», 1969 feb. 
11. 

Intervista sul nuovo centro-sinistra, che Giolitti spera affronti i problemi più urgenti dei 
lavoratori (pensioni, statuto dei diritti) e dei giovani (scuola, università).  
Pubblicato in «Il Corriere delle Langhe», 11 febbraio 1969. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Con appunto dattiloscritto delle domande, dal direttore del giornale. Data indicata dall'autore. 

5.27. Articolo:  A. Giolitti, "Un cammino lento ma lungo", «L'Espresso», 1969 feb. 24. 
Spiegazione del cammino di storicità del socialismo, dall'VIII congresso fino al XII congresso.  
Pubblicato in «L'Espresso», 24 febbraio 1969. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
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5 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

5.28. Articolo:  A. Giolitti, "Governo, Partito, Correnti.", «L'Altra Italia», 1969 feb. 25. 
Considerazioni sul provvedimento per le pensioni che sta ad indicare l'esistenza nel Governo di 
una volontà politica ma anche i limiti dell'accordo di Governo. La causa fondamentale di questo 
divario va ricercata nel mancato adeguamento del quadro politico alle nuove condizioni per la 
ripresa della politica di centro-sinistra.  
Pubblicato in «L'Altra Italia», 25 febbraio 1969. 
Dattiloscritto. 
5 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

5.29. Intervista:  A. Giolitti, Sui cambiamenti nel mondo imprenditoriale italiano, 
«Successo», 1969 mar. 28. 

Intervista sul ruolo dei sindacalisti di fronte ad una "nuova linea" del mondo imprenditoriale 
italiano.  
Pubblicato in «Successo», marzo 1969. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
2 cc. 
Con lettera da Donato Speroni di "Successo" e allega le domande per l'inchiesta. 

5.30. Articolo:  A. Giolitti, "Centro-sinistra e iniziativa socialista", «Politica e Mezzogiorno», 
1969 apr. 12. 

Considerazioni dei socialisti sul centro-sinistra; sulla concezione di centro-sinistra "aperto" che 
deve anzitutto qualificarsi per i contenuti e le scelte della politica di riforme e solo dopo si 
pongono i rapporti di schieramento e di rapporto tra maggioranza e opposizione in parlamento. 
Quindi il partito socialista ha bisogno di una maggioranza.  
Pubblicato in «Politica e Mezzogiorno», 12 aprile 1969. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
5 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

5.31. Intervista:  A. Giolitti, Sul sistema delle partecipazioni statali in Italia e nel mondo, 
«Tribuna politica», 1969 mag.. 

Considerazioni sulle partecipazioni statali.  
Pubblicato in «Tribuna politica»,1969. 
Dattiloscritto. 
1 c. 
Con lettera dalla Direzione di "Tribuna politica" - RAI, con scritte le domande alle quali Giolitti 
deve rispondere. Testata indicata dall'autore. 

5.32. Articolo:  A. Giolitti, "Mezzogiorno banco di prova", «L'Altra Italia», 1969 mag. 2. 
Considerazioni sul Mezzogiorno, otto anni prima, quando si svolgeva alla camera dei Deputati 
un dibattito sulla politica per il Mezzogiorno, doveva essere il punto di partenza della 
programmazione economica nazionale e poi otto anni dopo è diventato il banco di prova della 
politica di programmazione.  
Pubblicato in «L'Altra Italia», 2 maggio 1969. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
4 cc. 
Testata e data indicata dall'autore. 

5.33. Articolo:  A. Giolitti, Sugli schieramenti politici, «L'Espresso», 1969 mag. 11. 
Pensieri sugli schieramenti politici.  
Pubblicato in «L'Espresso», 11 maggio 1969. 
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Dattiloscritto. 
3 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

5.34. Articolo:  A. Giolitti, "Tre risultati", «Impegno socialista», 1969 mag. 22. 
Considerazioni sul piano operativo del comitato centrale del PSI che contiene tre risultati: il 
primo consiste nella definizione di una linea politica che prospetta una linea dinamica della 
politica di centro-sinistra, il secondo consiste nella formazione di un nuovo schieramento, il 
terzo consiste nella disgregazione della maggioranza di destra. 
Dattiloscritto. 
3 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

5.35. Articolo:  A. Giolitti, "«Settegiorni»", 1969 mag. 26. 
Considerazioni sulla situazione in cui si trova il Comitato centrale del PSI.   
Pubblicato in «Settegiorni». 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

5.36. Intervista:  Giolitti, Antonio, Esiste ancora il centro-sinistra?, 1969. 
«L'Espresso», 1 giugno 1969. 
Considerazioni riguardanti la decisione che dovrà prendere il PSI, che dovrà decidere se 
il partito socialista unificato continuerà ad essere unificato o se si spezzerà in due e 
dovrà anche decidere se il governo e la formula del centro-sinistra possono 
sopravvivere o sono destinati a entrare in crisi . 
Ritaglio stampa. 
Nota mss. di Giolitti: "visto - atti / 1 giu. '69. Pochi giorni prima di Comitato centrale PSU 
(scissione) dibatt. in cui prol. PCI e posiz. RL-Gio.". 

5.37. Intervista:  Giolitti, Antonio, Il PCI è maturo?, 1969. 
«Panorama», 26 giugno 1969. 
Intervista di Adolfo Battaglia sul nuovo patto costituzionale con i comunisti, che 
secondo Giolitti in termini politici è una proposta inconsistente e vaga ma contiene 
implicitamente una proposta utile per il rapporto tra la maggioranza e le opposizioni 
parlamentari. 
Ritaglio stampa. 

5.38. Intervista:  A. Giolitti, "«La Regione Marche»", 1969 lug. 18. 
Considerazioni sui rapporti tra i partiti e sulla "maggioranza" che secondo Giolitti ha il compito 
di sostenere, di correggere e di indirizzare l'attività del governo e di fornirle il necessario 
supporto legislativo.  
Pubblicato in «La Regione Marche». 
Dattiloscritto. 
1 c. 
Testata e data indicate dall'autore. 

5.39. Articolo:  Giolitti, Antonio, Governo e Paese, 1969. 
«Avanti!», 23 luglio 1969. 
Considerazioni sulla crisi di governo e sui Partiti, che dovrebbero confrontarsi con i 
problemi della società italiana per poi pensare alle priorità da stabilire e ai metodo da 
adottare. La società italiana è in continua crescita e perciò i programmi vanno 
continuamente aggiornati nei modi, nei tempi e nelle priorità.  
Stampato in fotocopia. 
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5.40. Articolo:  A. Giolitti, "La resistenza e i partiti", «Anpi», 1969 ago. 12. 
Considerazioni sulla crisi di governo che ha messo in evidenza il distacco tra classe politica e 
società civile. I Partiti nati nella Resistenza non devono limitarsi a vivere di rendita su ciò che di 
positivo hanno rappresentato nella ricostruzione della democrazia italiana.  
Pubblicato in «Anpi - Cuneo». 
Testata e data indicate dall'autore. 

5.41. Intervista:  A. Giolitti, Sul bilancio del 1970, «Espansione», 1969 ott. 5. 
Considerazioni di Giolitti sul Bilancio del 1970, definito "inflazionistico"; sui contrasti fra il 
Tesoro e la Banca d'Italia e infine sul problema della fuga dei capitali.  
Pubblicato in «Espansione». 
Dattiloscritto. 
3 cc. 
Con lettera di Angelo Conigliario («Espansione»), con all. lettera del Direttore Romolo 
Saccomani e testo delle domande. Testata e data indicate dall'autore. 

5.42. Articolo:  A. Giolitti, "Risvegliare la programmazione", «Avanti!», 1969 ott. 18. 
Considerazioni sulla necessità di superare la situazione di crisi in cui si trova la politica di 
programmazione; per Giolitti è necessario rilanciare la politica di piano e collegarla ad una 
politica di breve periodo selettiva.   
Pubblicato in «Avanti!», 18 ottobre 1969. 
Dattiloscritto. 
3 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

5.43. Intervista:  A. Giolitti, "«La Stampa»", 1969 ott. 19. 
Considerazioni sull'aumento del costo del lavoro derivanti dalle rivendicazioni sindacali.  
Pubblicato in «La Stampa», 19 ottobre 1969. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

5.44. Articolo:  A. Giolitti, "Dai problemi sociali alle formule politiche", 1969 ott. 21. 
Varie considerazioni sui problemi della società italiana tra cui: quello della partecipazione 
democratica a tutti i livelli della vita civile, sociale e politica del paese e sulle lotte sindacali in 
corso in questo momento.  
Pubblicato in «Politica e Mezzogiorno», ott. 1969. 
Dattiloscritto. 
5 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

5.45. Articolo:  A. Giolitti, "Lotte del lavoro e politica socialista", «Lotte Nuove», 1969 dic. 
19. 

Considerazioni sulle trasformazioni nella società italiana e sul significato che assume la grande 
crescita democratica del movimento dei lavoratori. L'unità che durante le lotte si sta 
costruendo sul terreno sindacale è il punto di riferimento e di collegamento indispensabile per 
la parallela costruzione di una maggioranza di forze politiche.  
Pubblicato in «Lotte Nuove», 19 dicembre 1969. 
Dattiloscritto. 
3 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

5.46. Articolo:  A. Giolitti, "Un paese prodigo", «L'Espresso», 1969 dic. 23. 
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Considerazioni sulle lotte sindacali di autunno, le conquiste raggiunte dal punto di vista politico 
rappresentano un fattore positivo di progresso democratico mentre su quello economico 
rappresentano una spinta decisiva a uno sviluppo orientato verso finalità sociali e civili.  
Pubblicato in «L'Espresso», 23 gennaio 1969. 
Dattiloscritto. 
4 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

5.47. Intervista:  Giolitti, Antonio, Les interventions monètaires ne suffisent pas, 1970. 
«La vie français», 1970. 
Articolo sulla crisi e sull'inflazione in Italia. 
Ritaglio stampa. 

5.48. Articolo:  A. Giolitti, "Lotte del lavoro e politica socialista", 1970 gen. 12. 
Riflessioni sull' ipotesi di una diretta partecipazione al governo del PSI la sua esigenza 
fondamentale è l'esistenza di una comune volontà politica con riforme effettive e non fittizie. 
Bisogna inoltre tener presente della grande crescita democratica del movimento dei lavoratori.  
Pubblicato in [«El Navigl Grand»]. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Testata data indicate dall'autore, testata non comprensibile. 

5.49. Articolo:  A. Giolitti, "Ultime vengono le regioni", «Avanti!», 1970 gen. 18. 
Considerazioni sul ruolo delle regioni dove i socialisti sostengono che bisogna impostare da 
subito il rapporto regione-provincia.  
Pubblicato in «Avanti!», 18 gennaio 1970. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Con appunti dattiloscritti di Giolitti sull'intervista; n. carte 4. 

5.50. Intervista:  A. Giolitti, Sul rapporto tra le forze politiche, «Vie Nuove», 1970 gen. 18. 
Intervista sul rapporto tra le forze politiche, sulla posizione del PSI, sul problema delle giunte  e 
sulle leggi-cornice che considera una gabbia per le Regioni.   
Pubblicato in «Vie Nuove». 
Dattiloscritto. 
3 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

5.51. Articolo:  A. Giolitti, Sul primo governo di centro-sinistra, «L'Espresso», 1970 feb. 9. 
Considerazioni sul programma del primo governo di centro-sinistra del 1963 e sulla 
programmazione in linea generale secondo Giolitti.  
«L'Espresso», 9 febbraio 1970. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

5.52. Articolo:  A. Giolitti, Sulle lotte operaie dell'autunno 1969, «Mondo operaio», 1970 
feb. 22. 

Considerazioni sui risultati ottenuti dalle lotte operaie dell'autunno 1969, che sono stati 
raggiunti grazie all'esercizio legittimo e corretto dell'azione sindacale. Gli aumenti salariali 
ottenuti obbligano inoltre le forze politiche a venire allo scoperto e a rendere esplicite le scelte 
che prima nascondevano dietro l'esigenza della stabilità e dell'equilibrio.  
Pubblicato in «Mondo operaio», 22 febbraio 1970. 
Dattiloscritto. 
5 cc. 
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Testata e data indicate dall'autore. 

5.53. Articolo:  A. Giolitti, Sulla politica congiunturale, «Panorama», 1970 mar. 2. 
Considerazioni sulla politica congiunturale, affermando che i fenomeni economici che devono 
essere controllati in maggior modo  sono quelli della dinamica dei prezzi, degli investimenti, 
della spesa pubblica e della bilancia dei pagamenti.   
Pubblicato in «Panorama», 2 marzo 1970. 
Dattiloscritto. 
1 c. 
Testata e data indicata dall'autore. 

5.54. Articolo:  A. Giolitti, Sulla politica economica di DC, PSU e PRI, «Argomenti socialisti», 
1970 mar. 3. 

Pareri e differenze sul tema della politica economica, spiegando il punto di vista della DC, del 
PSU e del PRI.  
Pubblicato in «Argomenti socialisti», 3 marzo 1970. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
2 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

5.55. Articolo:  A. Giolitti, "La politica economica dopo l'autunno sindacale - Che cosa 
vogliono i socialisti", «Il Mondo», 1970 mar. 11. 

Considerazioni sulla politica secondo il punto di vista dei socialisti.  
Pubblicato in «Il Mondo», 11 marzo 1970. 
Dattiloscritto. 
5 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

5.56. Articolo:  A. Giolitti, "Governo, sindacati, riforme.", «Avanti!», 1970 apr. 12. 
Considerazioni su una nuova fase di "lotta" intrapresa dalle tre maggiori confederazioni 
sindacali: CGIL, CISL e UIL. Gli obbiettivi proposti riguardano la politica di riforme e la politica 
congiunturale.  
Pubblicato in «Avanti!», 12 aprile 1970. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
4 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

5.57. Intervista:  A. Giolitti, Sul declino del piano economico, «Adesso», 1970 apr. 26. 
La politica del piano è considerata in grave crisi; Giolitti analizza tre ragioni essenziali di questo 
declino che sono: incapacità di introdurre le "ragioni della politica-economica" programmata 
all'interno dei pubblici poteri, scissione fra politiche di medio e lungo periodo e il mancato 
collegamento con il movimento reale delle forze economiche e sociali presenti nella società.  
Pubblicato in «Adesso», 26 aprile 1970. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
7 cc. 
Testata e data indicata dall'autore. 

5.58. Intervista:  A. Giolitti, Sulle organizzazioni sindacali e sul sitema distributivo,  «Le 
scelte del consumatore», [1970 apr.]. 

Considerazioni sulle organizzazioni sindacali, sul sistema distributivo e sulla difesa del salario, 
affermando che l'arretratezza in cui si trova il sistema distributivo costituisce una strozzatura 
per l'economia italiana.   
Scritto per «Le scelte del consumatore». 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
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Con appunto manoscritto di Giolitti; lettera di Vincenzo Dona (Segretario Generale dell'Unione 
Nazionale Consumatori), con all. domande dell'intervista. 

5.59. Intervista:  Giolitti, Antonio, Com'è andato il primo incontro, 1970. 
«La Stampa», 15 maggio 1970. 
Considerazioni sull'incontro con i sindacati sulle riforme sociali; Giolitti sottolinea poi 
che il problema per il quale i sindacati in questo momento sono più sensibili è quello 
fiscale, cioè l'elevazione della fascia salariale esente da imposte.   
Pubblicato in «La Stampa», 15 maggio 1970. 
Ritaglio stampa. 

5.60. Intervista:  A. Giolitti, Sul governo e sulla politica economica «Economist», 1970 giu.. 
Intervista sul rapporto tra governo e sindacati, sulla situazione economica e sulle prospettive 
economiche per l'Italia.  
Pubblicato in «Economist», giugno 1970. 
Stampa di dattiloscritto. 
13 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. Presente anche il foglio con le domande. 

5.61. Intervista:  Giolitti, Antonio, La lira resiste, 1970. 
[senza testata], giugno 1970. 
Intervista di Enrico Nassi sulla crisi economica in Italia, sottolineando che la situazione 
è delicata ma non è accaduto nulla di irreparabile e la soluzione è la programmazione e 
le riforme. 
Ritaglio stampa. 

5.62. Intervista:  A. Giolitti,  Sulla situazione economica del Paese, «ABC», 1970 giu. 25. 
Considerazioni sulla situazione economica e finanziaria del paese e sulla rivalutazione della lira 
che ancora emerge come moneta "forte" rispetto alle altre. Viene chiesto anche a Giolitti di 
parlare della riforma tributaria.  
Pubblicato in «ABC», 25 giugno 1970. 
Dattiloscritto. 
5 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

5.63. Articolo:  A. Giolitti, "Riforme e Congiuntura", «Avanti!», 1970 lug. 11. 
Considerazioni sul tema di politica economica, nella relazione del Bilancio al CIPE il problema 
della ripresa dell'attività produttiva nell'industria è stato dichiarato essenziale e preminente. 
Giolitti afferma che la ripresa vigorosa e cosante dell'attività produttiva è la condizione 
indispensabile per eliminare il vuoto inflazionistico tra domanda monetaria e offerta reale e 
l'incompatibilità tra fabbisogno e disponibilità di risorse finanziarie per investimenti.  
Pubblicato in «Avanti!», 11 luglio 1970. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
5 cc. 
Presente anche un intervento dattiloscritto di Giolitti per il Partito Socialista Italiano. 

5.64. Articolo:  A. Giolitti, Sulla politica economica, «Avanti!», 1970 lug. 12. 
Giolitti affronta l'attuale dibattito di politica economica e sottolinea che la ripresa dell'attività 
produttiva è la condizione indispensabile per eliminare il fattore dell'inflazione e di recessione.  
Pubblicato in «Avanti!», 12 luglio 1970. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
2 cc. 

5.65. Intervista:  Giolitti, Antonio, I "no" reali e i "si" immaginari, 1970. 
«Successo», agosto 1970. 
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Intervista di Gianni Baldi sul dicastero del Bilancio durante il Governo Rumor; Giolitti 
afferma che la situazione economica del paese è piuttosto grave e ne spiega le cause. 
Ritaglio stampa. 

5.66. Articolo:  A. Giolitti, "Subito le riforme", «Lotte Nuove», 1970 set. 6. 
Considerazioni sulle condizioni della finanza pubblica che sono il risultato di una politica che per 
anni non ha sfornato riforme organiche. Giolitti sottolinea che in questo momento gli incontri 
tra governo e sindacati sulle riforme per la sanità e per la casa, saranno il banco di prova 
decisivo sia per la volontà riformatrice delle forze politiche e delle forze sindacali sia per la 
stabilità politica che per un governo di centro-sinistra dipende dal consenso dei lavoratori.  
«Lotte Nuove», 6 settembre 1970. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Testata e data indicata dall'autore. 

5.67. Articolo:  A. Giolitti, Sulla mancata unità dei Ministeri finanziari, «Il Sole 24 Ore», 
1970 ott. 25. 

La politica economica ha bisogno di unità di guida e questo ha dimostrato l'esposizione 
economia e finanziaria fatta alla Camera dai due ministri del Bilancio e del Tesoro. Il problema 
dei vari "ministeri finanziari" crea una situazione assurda nella Comunità economica europea, in 
quanto tutti gli altri stati hanno ministeri dell'economia dotati di poteri unitari .   
Pubblicato in «Il Sole 24 Ore», 25 ottobre 1970. 
Dattiloscritto. 
3 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

5.68. Articolo:  Giolitti, Antonio, Regioni programmazione rifrome, 1970. 
«Avanti!», 1 novembre 1970. 
Considerazioni sulla riunione della Commissione Interregionale per la programmazione 
economica che ha messo in evidenza la possibilità di avere dalle regioni un apporto di 
volontà politica dal basso . Il primo incontro fra Governo e Regioni ha messo in luce tre 
ordini di lavoro comune fra organi centrali e regionali. 
Ritaglio stampa. 
Data indicata dall'autore. 

5.69. Articolo:  A. Giolitti, "Continuità di una politica", «Lotte nuove», 1970 nov. 22. 
Sulla stabilità di governo che secondo il PSI è necessaria per la continuità di una politica di 
cambiamento e di trasformazione; Giolitti afferma inoltre che per questo si sono creati 
contrasti tra il PSI e il PSU e profonde divisioni all'interno della DC.  
Pubblicato in «Lotte nuove», 22 novembre 1970. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Testata, titolo e data indicate dall'autore. 

5.70. Articolo:  A. Giolitti, Sull'inflazione, «L'Espresso», 1971 giu. 12. 
Considerazioni sul problema dell'inflazione, discusso a Parigi nella riunione del Consiglio dei 
ministri dell'OCSE il 7 giugno. La situazione economica italiana presenta un contrasto evidente 
rispetto a quella degli altri paesi della Comunità Europea. L'obiettivo da perseguire per il 1972 è 
quantificato in un incremento del reddito nazionale del 6 per cento.  
Pubblicato in «L'Espresso», 12 giugno 1971. 
Dattiloscritto. 
3 cc. 
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Testata e data indicate dall'autore. Presente un documento di Antonio Giolitti "Problemi e 
prospettive dello sviluppo economico italiano nella dimensione europea" estratto da Mondo 
Economico, 11 dicembre 1971 - N. 49. 

5.71. Intervento:  A. Giolitti, Sulla maggioranza di governo, 1971 set. 13. 
Intervento sul richiamo all' unità della maggioranza, dove il compito dei socialisti non è nel 
modo di comportarsi all'interno della maggioranza ma bensì quello della permanenza o meno 
nella maggioranza. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
1 c. 
Testata e data indicate dall'autore. 

5.71 bis. Articolo:  Giolitti, Antonio, Una lettera del compagno Giolitti, 1971. 
«Lotte Nuove», 13 Sett. 1971. 
Giolitti si difende contro diffamazioni sulla vendita del terreno di famiglia. 
Pagina di giornale, 1 c. 
All'interno della pagina di giornale sono presenti altri articoli e interviste riguardanti A. Giolitti. 

5.72. Articolo:  Giolitti, Antonio, La chiave politica per la ripresa economica, 1971. 
«Avanti!», 17 ottobre 1971. 
Considerazioni sulla crisi economica; si sottolinea il ruolo del Partito Socialista che 
all'inizio del 1970 già sapeva che l'economia italiana era entrata in una difficile fase 
critica ma nonostante ciò decise di tornare al governo e prendersi anche responsabilità 
nel campo della politica economica. 
Stampato in fotocopia. 

5.73. Intervista:  Giolitti, Antonio, Giolitti - La riforma economica è a portata di mano, 
1972. 

[senza testata], 1972, p. 7. 
In questo articolo Giolitti parla della crisi italiana e del suo piano economico, 
spiegandone i punti principali.   
Il piano costituisce un riferimento preciso e concreto per il dibattito tra i partiti ed è 
una base di confronto sui problemi e sulle scelte da realizzare, potrà essere inoltre la 
guida per un programma di legislatura. 
Ritaglio stampa. 
Data indicata dall'autore. 

5.74. Articolo:  A. Giolitti, Sul socialismo, «Giovane Critica», 1972 gen. 1. 
Vengono fatte considerazioni sul socialismo e sul marxismo degli anni '70 e si parla dell'Italia 
degli anni '60.  
Pubblicato in «Giovane Critica», 1 gennaio 1972. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. Presente anche una fotocopia del documento. 
8 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

5.75. Intervista:  Giolitti, Antonio, Giolitti fra tre fuochi, 1972. 
«Corriere della sera», 14 gennaio 1972. 
Intervista di Cesare Zuppulli, in cui Giolitti sottolinea che la situazione, nonostante le 
tensione del 1970 e del 1971, non sia mai sfuggita di mano al governo, senza però 
riuscire a determinare condizioni per la ripresa.  
Stampato in fotocopia. 

5.76. Intervista:  Giolitti, Antonio, Lo Stato deve spendere, 1972. 
«La Stampa», 23 gennaio 1972. 
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Intervista sulle prospettive dell'economia italiana nel 1972 e sulla posizione del partito 
socialista per quanto riguarda la manovra economica e finanziaria che dovrebbe far 
uscire il paese dalla bassa congiuntura che sta attraversando da alcuni mesi. 
Ritaglio stampa. 
Data indicata dall'autore. 

5.77. Articolo:  A. Giolitti, "Una bussola per la crisi", «Avanti!», 1972 feb. 2. 
Il "programma della ripresa" ha l'esigenza di una rapida inversione di tendenza, la sfida è per il 
1972 anno che nasce sotto il segno della crisi politica e il programma di questo anno fornisce 
una bussola per trovare la via d'uscita dalla crisi.   
Pubblicato in «Avanti!», 2 febbraio 1972. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

5.78. Intervista:  Giolitti, Antonio, Il piano c'è .Quale sarà la sua sorte?, 1972. 
«Il Giorno», 10 febbraio 1972. 
Considerazioni sul nuovo Piano economico, sulle difficoltà nella programmazione 
soprattutto riguardanti le tendenze contrastanti dei tre ministeri finanziari e quindi la 
mancanza di unità nella guida della politica economica. Il Piano è un modo nuovo di 
gestione dell'economia che indica le riforme, il loro costo e la loro compatibilità con le 
risorse disponibili.  
Pubblicato in «Il Giorno», 10 febbraio 1972. 
Stampato in fotocopia. 

5.79. Intervista:  Giolitti, Antonio, Giolitti: l'assenza degli intellettuali, 1972. 
«La Stampa», 15 febbraio 1972. 
Intervista di Enzo Siciliano, in cui Giolitti descrive il momento cui si è avvicinato alla 
politica, gli studi universitari, la guerra e gli anni successivi fino ad arrivare al 1972. 
Avvicinatosi alla politica per interesse culturale afferma che oggi spesso trova il rifiuto, 
il disdegno delle persone verso la politica e aggiunge che l'intellettuale in Italia è più 
incline a lasciarsi strumentalizzare dalla politica che a provocarla. 
Ritaglio stampa. 

5.80. Articolo:  A. Giolitti, Sull' evoluzione del PCI, «L'Espresso», 1972 mar. 11. 
Considerazioni sul PCI, sulla politica di "nuova maggioranza" praticata dal PCI, che secondo 
Giolitti è una politica destinata all'insuccesso.  
Pubblicato in «L'Espresso», 11 marzo 1972. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
4 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

5.81. Articolo:  A. Giolitti, "Come governare", «Lotte nuove», 1972 mar. 12. 
Sul problema del modo di governare; la DC continuerà ad essere componente indispensabile e 
determinante della maggioranza e del governo e bisogna costringerla ad uscire dalla 
"centralità" ambigua se si vuol fare un governo che abbia una volontà univoca. Soltanto un PSI 
più forte potrà creare le condizioni di nuovo equilibrio tra le forze politiche.  
Pubblicato in «Lotte nuove», 12 marzo 1972. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
5 cc. 

5.82. Intervento:  A. Giolitti, "Presentazione", 1972 mar. 20. 
Considerazioni sulla proposta politica di Andrea Papandreu, che qualifica il capitalismo 
monopolistico e menageriale e il comunismo sovietico come "paternalistici". Giolitti non è 
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d'accordo con questo aggettivo ma ciò nonostante pensa che il suo messaggio politico abbia 
una forte forza di persuasione dall' informazione scientificamente corretta e aggiornata ad 
un'ispirazione sociale e umana che attinge a un'esperienza intensamente vissuta e sofferta. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Data indicata dall'autore. 

5.83. Intervista:  Giolitti, Antonio, Sulla Programmazione e sul ruolo dei sindacati, 1972. 
«Il Mondo», 31 marzo 1972. 
Intervista di Federico Bugno, con considerazioni sulla crisi economica italiana e sul 
piano proposto da Giolitti. 
Ritaglio stampa. 

5.84. Articolo:  A. Giolitti, "Il millepiedi", «Lotte nuove», 1972 apr.. 
In questo articolo si affronta il tema del monopolio del potere della DC, affermando che pur di 
conquistare la maggioranza assoluta, si cerca degli alleati di comodo: la destra confindustriale, 
la sinistra sindacale, l'alta burocrazia, i coltivatori diretti. In questo momento l'equilibrio più 
avanzato possibile è un governo di centro sinistra e quindi i socialisti mettono in chiaro i termini 
e le condizioni di una loro possibile partecipazione al governo parlando alla DC.  
Pubblicato in «Lotte nuove», aprile 1972. 
Dattiloscritto. 
3 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

5.85. Intervista:  Giolitti, Antonio, Il "Piano", le riforme ed i rapporti con il PCI, 1972. 
«La Stampa», 19 aprile 1972. 
Intervista di Giovanni Trovati, dove si parla del "piano Giolitti", gli obiettivi di questo 
piano sono: la piena occupazione, lo sviluppo del Mezzogiorno, i servizi sociali, la sanità 
e l'università. Tratta inoltre il tema dell'aumento dei salari affermando che nel 1972 
non dovranno crescere più del 10 per cento e se si supera questo vincolo le riforme 
verranno allontanate. 
Ritaglio stampa. 

5.86. Intervista:  A. Giolitti, "Gli affari economici", «Tempo», 1972 mag.. 
Intervista di Nassi a Giolitti su: Carli, Cefis, Petrilli e il suo piano.  
Pubblicato in «Tempo», maggio 1972. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte, in fotocopia. 
7 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

5.87. Intervento:  A. Giolitti, "Un successo, un impegno", «Lotte nuove», 1972 mag. 13. 
Pensieri all'indomani delle elezioni, ringraziando chi senza sosta ha dedicato tempo ed energie 
e afferma che il loro successo comporterà un maggiore impegno.  
Pubblicato in «Lotte nuove». 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
2 cc. 

5.88. Intervista:  A. Giolitti, Suli risultati elettorali e sul rapporto tra DC e PSI, «Giorni - Vie 
Nuove», 1972 mag. 18. 

Intervista sui risultati elettorali e sulla possibilità di una ripresa di collaborazione tra DC e PSI, lui 
ritiene necessaria questa collaborazione e quindi bisogna renderla possibile. Considerazioni 
anche sul "piano" che porta il suo nome e sulla scadenza dei contratti di lavoro.   
Pubblicato in «Giorni - Vie Nuove» 18 maggio 1972. 
Dattiloscritto. 
3 cc. 
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Testata e data indicate dall'autore. 

5.89. Intervista:  Giolitti, Antonio, Un'esile maggioranza centrista, 1972. 
«Il Mondo» 28 maggio 1972. 
Intervista di Mario Pendinelli sul piano di sviluppo economico presentato da Giolitti per 
il 1972, poco prima dello scioglimento delle Camere. Questo piano di sviluppo 
economico è lo strumento per aumentare l'occupazione e per colmare lo squilibrio tra 
Nord e Sud. 
Ritaglio stampa. 

5.90. Intervento:  A. Giolitti, "Cc", 1972 giu. 8. 
Giudizio sui risultati elettorali, voluto dal segretario del partito, dove il PSI ha avuto un risultato 
deludente.   
Intervento per il Comitato centrale, 8 giugno 1972. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
4 cc. 
Le prime due pagine non sono intere.  
Data indicata dall'autore. 

5.91. Intervista:  Giolitti, Antonio, Giolitti: non ci sono ricette miracolose nel piano '72 i 
rimedi possibili, 1972. 

«Il Globo», 16 giugno 1972. 
Intervista di Federico Bugno, con analisi sulla crisi e sulle prospettive di ripresa 
economica dell'Italia, mostrando il Piano economico 1972 e il Piano annuale 1972 da 
lui elaborati. 
Ritaglio stampa. 

5.92. Articolo:  A. Giolitti, "Quel dieci per cento", «Il Giorno», 1972 giu. 24. 
All'interno del "Piano annuale 1972" è stata inserita l'ipotesi di aumento dei redditi da lavoro 
dipendente del dieci per cento, in ambienti sindacali questo è visto come cedimento invece 
andrebbe visto come un'ipotesi programmatica che indica un valore limite e il suo superamento 
comporterà la modificazione di altre variabili interdipendenti.   
Pubblicato in «Il Giorno», 24 giugno 1972. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
3 cc. 

5.93. Articolo:  A. Giolitti, "Partiti e sindacati - di fronte al rinnovo dei contratti", 1972 giu. 
28. 

In questo intervento si parla del rinnovo dei contratti dove e il PSI come "partito di governo" 
della classe operaia ha il dovere di valutare gli effetti politici dell'azione sindacale. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Testata e data indicate dall'autore; indicazione di Giolitti mss. "A Meana per N.P." 

5.94. Intervista:  Giolitti, Antonio, Il PSI può lasciare l'opposizione?, 1972. 
«Europeo», luglio 1972. 
Intervista a Giolitti e Ugo La Malfa, sulle prospettive di ripresa della collaborazione tra il 
Partito socialista e le altre forze democratiche. Secondo La Malfa la situazione di 
emergenza economica e politica e la crescita della destra neofascista porta alla 
rinuncia del PSI all'opposizione, Giolitti pur condividendo alcuni punti di questa 
diagnosi, non ha concordato con i rimedi proposti da La Malfa. 
Ritaglio stampa. 

5.95. Intervento:  A. Giolitti, Appunto per il discorso di Nenni in Senato, 1972 lug. 8. 
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Considerazioni sull'elenco di provvedimenti e misure di politica economica letto dal Presidente 
del Consiglio; in questo elenco è nominato anche il piano economico come uno dei tanti 
provvedimenti a cui si dovrà dar corso, considera sbagliato il fatto che si parli di un elenco dove 
tutto si stempera. Si parla del Mezzogiorno e dei "progetti speciali" previsti dalla nuova legge e 
quindi ciò che non manca è proprio lo spirito e la volontà della programmazione. 
Dattiloscritto. 
6 cc. 
Titolo e data indicati dall'autore. 

5.96. Intervento:  A. Giolitti, "La programmazione: problemi italiani e dimensioni 
europee", 1972 lug. 14. 

Considerazioni riguardanti i problemi che si pongono alla politica di programmazione dello 
sviluppo economico nell'ambito nazionale italiano e quelli che derivano dalla loro proiezione 
nell'ambito della dimensione europea.  
Intervento al Collegio Università studi federalisti di Aosta (14 lug. 1972). 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
16 cc. 

5.97. Articolo:  Giolitti, Antonio, Un governo "guastatore", 1972. 
«Avanti», 1 set. 1972, p. 1. 
Considerazioni sulla politica economica del governo. 
Ritaglio stampa. 

5.98. Articolo:  A. Giolitti, Sul caso Montedison e Confidustria, «Corriere della sera», 1972 
giu. 9. 

Considerazioni sugli articoli di Massimo Riva, Renato Lombardi e Carlo Donat Catin sui temi 
Montedison e Confindustria.  
Pubblicato in «Corriere della sera», 6 settembre 1972. 
Manoscritto. 
7 cc. 
Presenti tre ritagli stampa sul caso Montedison e Confindustria. 

5.99. Articolo:  Giolitti, Antonio, Un nuovo contratto sociale, 1972. 
«La Stampa», 14 settembre 1972 
Intervista di Arrigo Levi sul blocco degli alti debiti; Giolitti non è ottimista e lo considera 
un atto taumaturgico. Crede invece nell'impegno politico per serie riforme e nel 
dialogo con imprenditori e sindacati, avviato dal Centro-sinistra.  
Pubblicato in «La Stampa», 14 settembre 1972. 
Ritaglio stampa. 

5.100. Articolo:  A. Giolitti, "Le due dimensioni della comunità europea", «Il Giorno», 1972 
set. 20. 

Considerazioni sulla Comunità Europea, in una prima fase vengono esaltati gli aspetti di 
mercato rispetto agli aspetti comunitari nell'impresa di unificazione europea.   
Pubblicato in «Il Giorno», 20 settembre 1972. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
4 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

5.101. Intervista:  Giolitti, Antonio, Un socialismo possibile, 1972. 
«Panorama», 26 settembre 1972, pp. 22-24. 
Intervista nella quale Giolitti parla del Partito socialista e non si considera soddisfatto 
dei risultati ottenuti in questi anni, fa delle previsioni non pessimistiche sull'autunno 
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sindacale e afferma che bisogna riprendere la strada delle riforme e della 
programmazione con maggiore coerenza. 
Ritaglio stampa. 

5.102. Articolo:  A. Giolitti, Sul mezzogiorno e i sindacati, «Sindacato Notizie», 1972 ott. 
12. 

Considerazioni sull'iniziativa dei sindacati sul problema del Mezzogiorno, con le nuove 
piattaforme conquistate dai sindacati si sono assunte responsabilità nell'organizzazione della 
produzione; è la programmazione che bisogna verificare tra obiettivi contrattuali dei lavoratori 
occupati e obiettivi sociali di nuovi posti di lavoro per i disoccupati.  
Pubblicato in «Sindacato Notizie», 12 ottobre 1972. 
Dattiloscritto. 
1 c. 
Testata e data indicate dall'autore. 

5.103. Articolo:  A. Giolitti, "Le nuove dimensioni dell'azione sindacale", «Il Giorno», 1972 
ott. 12. 

Considerazioni sul "nuovo contratto sociale" e sul rapporto dei partiti con i sindacati. Giolitti 
spiega che "contratto sociale" sta ad indicare una dilatazione della partecipazione dei sindacati 
dall'ambito dei contratti di lavoro, ma il pericolo vero è l'invasione dei partiti nel campo 
riservato all'autonomia sindacale.  
Pubblicato in «Il Giorno», 12 ottobre 1972. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
4 cc. 

5.104. Articolo:  A. Giolitti, "Quale Europa vogliamo", «Avanti!», 1972 ott. 15. 
Considerazioni sull'imminente conferenza europea dove saranno presenti i capi di stato e di 
governo, avvenimento di straordinaria importanza ai fini della costruzione dell'unità europea. 
L'allargamento della Comunità e l'avvio dell'unione economica e monetaria dovrà ripristinare 
ed esaltare la responsabilità politica nella guida dello sviluppo, coordinando livello nazionale e 
livello europeo in funzione di obiettivi comunitari.  
Pubblicato in «Avanti!», 15 ottobre 1972. 
Dattiloscritto. 
5 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

5.105. Intervento:  A. Giolitti, "Ravenna, 10/11 ore 17", 1972 nov. 10. 
Considerazioni sul Partito socialista, sulle loro responsabilità e sul rapporto con la DC. 
Dattiloscritto, con correzioni mss. 
1 c. 

5.106. Intervento:  A. Giolitti, "Discorso pronunciato dall'On. Giolitti al 39° Congresso 
Nazionale del PSI", 1972 nov. 10. 

Discorso del 39° Congresso Nazionale del Psi (Genova, 9-14 novembre 1972) dove viene chiesto 
di precisare i contenuti dell'azione politica; se ciò non dovesse accadere non si riuscirà ad 
esercitare il ruolo di partito della sinistra in lotta contro il centro destra. Giolitti afferma anche 
che bisogna essere portatori di un ideale e di un progetto di civiltà. 
Dattiloscritto. 
14 cc. 

5.107. Articolo:  A. Giolitti, "Dal dire al fare", «Avanti!», 1972 dic. 13. 
Considerazioni riguardanti il Convegno della DC a Perugia, dove è emersa una forte tensione 
dialettica tra momento culturale e momento politico. Vengono citate anche numerose 
coincidenze che sono emerse al Convegno, tra cui: coincidenza sul tema di "politica dei redditi", 
coincidenza tra riforme e sviluppo dei servizi sociali.   
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Pubblicato in «Avanti!», 13 dicembre 1972. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
4 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

5.108. Intervista:  A. Giolitti, Sull'estremismo, «Nuovi Argomenti», 1972 dic. 20. 
Intervista dove viene affrontato il tema dell'estremismo; l'uso di questo termine è sempre 
collegato alla politica, ciò che invece secondo Giolitti caratterizza l'uso dell'estremismo, è il 
rifiuto della politica. Vengono inoltre chieste le differenze dell'estremismo di destra e di sinistra, 
differenze tra estremismo e fanatismo e tra estremismo e religione.  
Pubblicato in «Nuovi Argomenti», 20 dicembre 1972. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
7 cc. 
Presente anche il foglio delle domande e una lettera da parte di uno dei direttori di «Nuovi 
Argomenti» Enzo Siciliano. Testata e data indicate dall'autore. 

5.109. Intervento:  A. Giolitti, "Idee per una rivista", [1973]. 
Considerazioni sulla sinistra al governo e sulle società capitaliste. 
Dattiloscritto (con fotocopia). 
6 cc. 
Con indicazione di Giolitti "Caf. [Cafagna], Diaz, Coen, Carb. [Carbone], Amato, Meana, D'Al. 
[D'Alessandro]".  
Con corrispondenza e note di Carlo Ripa di Meana e Luciano Cafagna ; appunti mss. di Giolitti; 
dossier "Proposte Milanesi", datt. (aprile 1972 - febbraio 1973). 

5.110. Intervento:  A. Giolitti, "Una politica industriale socialista per l'Europa", 1973 gen.. 
Sintesi del rapporto presentato alla International Study conference del Mouvement Gauche 
Europenne, sul tema della politica industriale socialista per l'Europa (Londra, 19-21 gennaio 
1973). 
Dattiloscritto. 
8 cc. 

5.110 bis. Intervista:  Giolitti, Antonio, Otto domande sull'estremismo, 1973. 
«Nuovi Argomenti», gen.-feb. 1973, n. 31, pp.53-59. 
Otto domande sul tema dell'estremismo, a vari uomini politici del tempo, con Prologo 
di Pier Paolo Pasolini. 
Periodico. 

5.111. Intervista:  Giolitti, Antonio, Giolitti: "Paghiamo il prezzo delle riforme non 
realizzate", 1973. 

[senza testata, marzo 1973]. 
Intervista a cura di Ugo Orfani sulla conferenza tenuta a Londra e ad Oxford dove è 
stato invitato dall'European movement, con considerazioni sulla crisi e riforma del 
sistema monetario e sulla strategia americana. 
Ritaglio stampa. 

5.112. Intervista:  A. Giolitti, Sulla situazione economia e le sue prospettive, «Gazzetta del 
Popolo», 1973 feb. 4. 

Intervista dove viene chiesto un giudizio sulla situazione economica e le sue prospettive, 
analizzando anche il ruolo dei sindacati definito decisivo.   
Pubblicato in «Gazzetta del Popolo». 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
2 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

5.113. Intervista:  Giolitti, Antonio, La politica dei redditi è stata attuata, 1973. 
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[senza testata], 10 dic. 1972, pp. 8-9. 
Intervista a cura di Massimo Olmi, nella quale Giolitti parla della sua esperienza al 
centro-sinistra, dei risultati del Partito Socialista Italiano e il suo pensiero sulla "politica 
dei redditi". Infine le viene chiesto un parere sul governo Andreotti. 
Ritaglio stampa. 

5.114. Articolo:  A. Giolitti, Su riforme e sviluppo, «Adesso», 1973 feb. 5. 
Considerazioni su il nodo politico, economico e sociale : "riforme e sviluppo". La necessità delle 
riforme per uno sviluppo  e la necessità dello sviluppo per la formazione delle risorse occorrenti 
alla riforma.   
Pubblicato in «Adesso», febbraio 1973. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
4 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

5.115. Intervista:  Giolitti, Antonio, Così non va, 1973. 
«Il Mondo», 8 febbraio 1973. 
Considerazioni sulla politica dei redditi che, secondo Giolitti, non può essere la 
premessa ma deve essere la conseguenza di una politica. La premessa è invece un 
"patto sociale" che in questo momento manca nel governo attuale. 
Ritaglio stampa. 

5.116. Articolo:  A. Giolitti, Sulla programmazione, «Il Mondo», 1973 feb. 10. 
Spiegazione di come deve essere strutturato un sistema di programmazione democratica e su 
come deve articolarsi.   
Pubblicato in «Il Mondo», 10 febbraio 1973. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

5.117. Articolo:  A. Giolitti, "Il sistema non regge, bisogna trasformarlo", «Il Giorno», 1973 
feb. 15. 

Una diagnosi dei socialisti sulla crisi monetaria, dove il mercato capitalistico internazionale 
viene paragonato ad una giungla di speculatori. Viene criticato anche il ruolo della Commissione 
Europea in quanto quando ce ne è bisogno tace.  
Pubblicato in «Il Giorno», 15 febbraio 1973. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte 
2 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

5.118. Articolo:  Giolitti, Antonio, I Partiti e la Rai-tv, 1973. 
«Il Giorno», 27 febbraio 1673. 
Riflessioni sull' importanza della RAI-TV, uno dei mezzi di comunicazione di maggiore 
efficacia, e sulla sua gestione. Gestire la Rai non deve essere governare, scegliere e 
sommare impostazioni politiche, è mettere a disposizione della collettività un servizio.  
Ritaglio stampa. 
Testata indicata dall'autore. 

5.119. Intervento:  A. Giolitti, Sul problema Montedison, «L'Espresso», 1973 mar. 12. 
Riflessioni sulla delibera del CIPE sul sindacato di voto Montedison, ritenendo che il problema 
del controllo pubblico della Montedison è politico.  
Pubblicato in «L'Espresso», 12 marzo 1973. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
2 cc. 
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Presente un foglio con scritte le domande, testata e data indicate dall'autore su questo 
documento.  
Testata e data indicate dall'autore. 

5.120. Articolo:  A. Giolitti, "L'Italia e la crisi monetaria internazionale", «Avanti!», 1973 
mar. 15. 

Considerazioni sulla crisi economica italiana, sottolineando il bisogno a una partecipazione e a 
un impegno comune europeo per fronteggiare la crisi.   
Pubblicato in «Avanti!», 15 marzo 1973. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
4 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

5.121. Articolo:  A. Giolitti, Sui rapporti monetari internazionali, «Il Mondo», 1973 mar. 16. 
Considerazioni sulla situazione dei rapporti monetari internazionali in Italia e sulla posizione 
marginale nella quale l'Italia si è andata a collocare nell'ambito della Comunità Europea.  
Pubblicato in «Il Mondo», 16 marzo 1973. 
Dattiloscritto. 
1 c. 
Testata e data indicate dall'autore. 

5.122. Intervista:  Giolitti, Antonio, Giolitti: Mano tesa ma fino a quando?, 1973. 
«Panorama», 15 marzo 1973, pp. 32-35. 
Considerazioni sul rapporto DC - PSI; con riflessioni sulla politica industriale, sul caso 
Montedison e sulla Rai-tv. 
Ritaglio stampa. 

5.123. Articolo:  Giolitti, Antonio, Conferenza Giolitti a Londra: la Comunità Europea al 
bivio, 1973. 

[senza testata], 31 marzo 1973, pp. 51-54. 
Testo della conferenza tenuta il 19 marzo a Londra, ospite dell'European Movement. 
Considerazioni sulla Comunità Europea, sull'ingresso del Regno Unito, della Danimarca 
e dell'Irlanda; viene trattato anche il tema della politica industriale. 
Ritaglio stampa. 

5.124. Intervento:  A. Giolitti, "The European comunity at a cross-roads: a large market or 
a better society?", 1973 mar.. 

Intervento alla conferenza di The European Movement (Londra, il 19 marzo 1973), nella Grand 
Comittee Room della House of Commons, sul tema:" La Comunità europea al bivio: un più 
ampio mercato o una migliore società?". 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
19 cc. 
Con stesura precedente dattiloscritta con correzioni manoscritte, 25 cc.; con ritaglio stampa, 
appunti di Giolitti e documenti riguardanti la conferenza. 

5.125. Articolo:  A. Giolitti, Sul rapporto Ruffolo, «Il Globo», 1973 apr. 10. 
Giolitti in questo documento espone le sue considerazioni sul "Rapporto Ruffolo"; Giorgio 
Ruffolo è stato uno dei principali promotori di una politica di programmazione economica volta 
al superamento strumento degli squilibri territoriali e alla riduzione delle diseguaglianze sociali,  
Pubblicato in «Il Globo», 10 aprile 1973. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

5.126. Articolo:  A. Giolitti, "Il convegno di politica economica", «Avanti!», 1973 mag. 6. 
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Considerazioni sul Convegno nazionale sulla politica economica che terrà il PSI; momento 
importante per il dialogo tra PSI e le altre forze politiche e fornirà anche elementi per un 
confronto serio con di valutazioni, di proposte e di prospettive con le tre confederazioni 
sindacali.   
Pubblicato in «Avanti!», 16 maggio 1973. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
4 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

5.126 bis. Intervento:  Giolitti, Antonio, Riforme e sviluppo per superare la crisi in una 
prospettiva di progresso sociale e civile. Relazione di Antonio Giolitti al Convegno nazionale 
del Partito socialista italiano (Roma, 17-19 maggio 1973), 1973. 

Relazione al Convegno nazionale del PSI (Roma, 17-19 mag. 1973) su proposte di 
politica economica, accompagnate da una diagnosi tecnica sulla situazione italiana.  
Stampato a Roma, SETI, 1973. 
Opuscolo, 44 pp.; con note e correzioni manoscritte di Giolitti. 
Con appunti manoscritti, 8 cc. 

5.127. Articolo:  A. Giolitti, "L'alternativa", «La Stampa», 1973 mag. 26. 
Analisi sulla crisi, sulla situazione di emergenza delle istituzioni democratiche e sulla vera 
alternativa, cioè un centro-destra che deve chiedere o subire l'appoggio fascista e un centro-
sinistra che che se è veramente riformatore deve vedere allargare l'area del consenso a sinistra.  
Pubblicato in «La Stampa», 26 maggio 1973. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
8 cc. 
Presente anche una stesura successiva e una lettera del direttore di «La Stampa» a Giolitti del 
10 maggio 1973.  
Testata e data indicate dall'autore. 

5.128. Intervento:  A. Giolitti, "La lezione di Ettore Rosa", 1973 mag. 26. 
Ritratto su Ettore Rosa. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
3 cc. 

5.129. Articolo:  A. Giolitti, "Economia e politica", «Avanti!», 1973 mag. 31. 
Considerazioni sulla relazione del governatore della Banca d'Italia che ha fornito non solo 
argomenti a sostegno delle tesi economiche ma anche politiche, Il problema urgente da 
risolvere è di dare al paese una guida certa, ferma e coerente ma prima di tutto bisogna dare 
fiducia nel funzionamento delle istituzioni democratiche.  
Pubblicato in «Avanti!». 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
4 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

5.130. Articolo:  A. Giolitti, "La lunga marcia della CGIL", «Mondo Operaio», 1973 giu. 18. 
Analisi delle tappe principali della CGIL, dal I congresso della CGIL unitaria nel 1947 alla 
scadenza dell' VIII congresso; al rilancio dell'unità sindacale in Italia e l'azione comune dei 
sindacati in Europa.  
Pubblicato in  «Mondo Operaio», 18 giugno 1972. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
9 cc. 

5.131. Intervista:  A. Giolitti, Sull'adesione al comunismo, 1973 giu. 21. 
Risposte di Giolitti alle domande poste da Viva Tedesco nelle quali ricorda l'origine della sua 
adesione al comunismo. 
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Dattiloscritto. 
Con lettera di Viva Tedesco a Giolitti (29 maggio 1973), 1 c. mss. 

5.132. Articolo:  A. Giolitti, "Ricette e medici", «La Stampa», 1973 giu. 30. 
Sulla formazione del nuovo governo e sulla formula dei "cento giorni". Secondo Giolitti i "cento 
giorni" sono solo una premessa di una lunga marcia sulla via delle riforme. Uno dei problemi più 
importanti da affrontare è quello della responsabilità di guida della politica economica.   
Pubblicato in «La Stampa», 30 giugno 1973. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

5.133. Articolo:  A. Giolitti, "Non solo i prezzi", «Avanti!», 1973 lug. 29. 
Considerazioni sul problema dei prezzi; viene affrontato per primo questo problema dal 
governo in quanto è l'aspetto più preoccupante dell'inflazione; l'azione sui prezzi va considerata 
dunque come solo l'inizio di questa pratica.  
Pubblicato in «Avanti!», 29 luglio 1973. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

5.134. Intervista:  A. Giolitti, Sulla politica economica, «Avanti!», 1973 ago. 19. 
Risposte di Giolitti relative all'azione di politica economica svolta nel primo mese di vita del 
governo dopo la fiducia del Parlamento.  
Pubblicato in «Avanti!», 19 agosto 1973. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
7 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

5.135. Intervento:  A. Giolitti, Sull'esperienza cilena, 1973 set. 25. 
Considerazioni sulla tragica esperienza cilena, sottolineando che bisogna imparare da quanto 
accaduto.  
Intervento alla Federazione PSI di Milano. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
3 cc. 

5.136. Intervento:  A. Giolitti, "Intervento Direzione PSI", 1973 set. 27. 
Analisi sul bisogno di realizzare una stretta interconnessione tra politica antinflazionistica e 
politica di riforme sociali. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
2 cc. 

5.137. Intervento:  A. Giolitti, "Cc", 1973 ott. 30. 
Considerazioni sulle difficoltà e sull'insufficienza dell'azione di governo; il partito deve aiutare a 
correggere queste difficoltà e deve fornire al CC proposte per definire meglio le linee di azione. 
Si ritiene indispensabile un rapporto di collaborazione tra governo e sindacati, indispensabile 
per la tenuta del quadro politico e del quadro istituzionale democratico. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
7 cc. 
Data indicata dall'autore. 

5.138. Intervento:  Giolitti, Antonio, [sul bilancio dello Stato], 1973. 
Senato della Repubblica, VI Legislatura, Assemblea Resoconto Stenografico, 20 
novembre 1973, p. 10755-10757. 
Considerazioni sul Bilancio dello Stato, dove il compito fondamentale della politica 
economica dovrà essere quello di assecondare la realizzazione delle tendenze 
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espansive, frenando gli impulsi inflazionistici. Il Governo intende svolgere un ruolo 
fondamentale nella politica degli investimenti. 
Stampato in fotocopia. 
Presenti appunti manoscritti di Giolitti. Non è certo che l'intervento sia di Giolitti. 

5.139. Intervista:  A. Giolitti, Sulla politica economica, «L'Espresso», s.d.. 
Intervista sull'adesione di La Malfa al "Piano Giolitti", sul "socialcomunismo" e sulla centralità 
della DC.  
Pubblicato in «L'Espresso». 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Testata indicata dall'autore. 

5.140. Intervista:  A. Giolitti, Sulla politica industriale, «L'Automobile speciale», s.d.. 
Considerazioni riguardanti il settore automobilistico e il ruolo del mercato interno delle auto, 
considerato "l'industria motrice per eccellenza".  
Scritto per «L'Automobile speciale». 
Dattiloscritto. 
1 c. 
Con lettera del direttore di «L'Automobile speciale», 1 c. datt., s.d. 

5.141. Intervista:  A. Giolitti, Sulla politica socialista, «L'Espresso», s.d.. 
Considerazioni riguardanti l'imminente ricucitura socialista e sui problemi di governo.  
Pubblicato in «L'Espresso». 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
8 cc. 
Senza data. 

5.142. Articolo:  Giolitti, Antonio, Nella gabbia dei conservatori, . 
[senza testata, senza data]. 
Considerazioni tra Giolitti e La Malfa sui rapporti tra comunisti e centro-sinistra. 
Ritaglio stampa. 

5.143. Intervista:  Giolitti, Antonio, La svalutazione si può evitare?, . 
«ABC», [s.d.]. 
Intervista sulla situazione economica, finanziaria del Paese e sul ruolo dei sindacati. 
Ritaglio stampa. 

Busta 4 

6. "1974-5", docc. 67 

Articoli pubblicati e minute, minute e testi di interventi a convegni.  
Con due articoli dedicati a Giolitti. 
Gli scritti sono stati schedati analiticamente da Alessia Procopio (nell'ambito di un tirocinio formativo per 
Università di Roma Tre - Facoltà di storia e conservazione del patrimonio artistico e archeologico; con 
revisione di Simona Luciani).  
Del fascicolo è presente copia digitale. 

1974 feb. - 1975 dic. 
6.1. Intervento:  Giolitti, Antonio, De Martino alla Direzione del PSI, 1974. 

«Avanti!», 1 Feb. 1974. 



155 

 

Dopo una riunione della Direzione del Psi, Giolitti invita il governo ad intervenire sul 
piano economico a seguito della crisi del petrolio. Sono intervenuti altri membri del 
Partito sulla situazione economica del paese. 
Ritaglio in fotocopia con ritagli originali, 3 pp. 
Data indicata dall'autore. 

6.2. Articolo:  Giolitti, Antonio, Necessità di una scelta, 1974. 
«Avanti!», 3 Feb. 1974. 
Giolitti incita il governo a prendere una decisione sul piano economico a seguito della 
crisi dovuta all'aumento dei prezzi del petrolio. 
Ritaglio in fotocopia. 
Data indicata dall'autore. 

6.3. Intervento:  Giolitti, Antonio, [Su misure economiche], 1974. 
Camera dei Deputati, Atti Parlamentari, VI Legislatura - Discussioni - Seduta 19 Feb. 
1974, pp.13195, 13197, 13203. 
Giolitti invita il Governo a prendere dei provvedimenti in campo economico a seguito 
della crisi senza avere ripercussioni drastiche sul bilancio del paese. 
Fotocopie, 3 pp., con note manoscritte. 
Minuta con appunti manoscritti di Giolitti, 1 c. 

6.4. Articolo:  Giolitti, Antonio, Ugo La Malfa si è dimesso, 1974. 
«La Stampa», 1 Mar. 1974. 
Dichiarazioni e sintesi di interventi di Giolitti a seguito delle dimissioni di Ugo La Malfa. 
Ritaglio in fotocopia, 2 pp. 
Note (docc): 

6.5. Comunicato:  "Il Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica on. Antonio 
Giolitti in un discorso pronunciato oggi domenica 31 Marzo a Cuneo [...]", [1974] mar. 31. 

Giolitti sollecita il Governo ad intervenire per contrastare la crisi economica in atto. 
Dattiloscritto. 
1 c. 

6.6. Discorso:  "Discorso del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica on. 
Antonio Giolitti al Convegno del Club Turati di la "Distribuzione del reddito e il modello di 
sviluppo Italiano", 1974 apr. 6 - 7. 

Data del Convegno 
Giolitti interviene sul tema del Convegno del Club Turati (Torino, 6-7- aprile 1974), riguardo la 
distribuzione del reddito tra le varie classi sociali. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
13 cc. 

6.7. Articolo:  A. Giolitti, "Programmi e Ragioni", «Avanti!», 1974 apr. 7. 
Nell'articolo viene proposta una nuova linea economica per il 1974, dove Giolitti propone, per 
contrastare l'inflazione, maggiori investimenti pubblici.  
Pubblicato in «Avanti!», 7 aprile 1974. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
5 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

6.8. Articolo:  Giolitti, Antonio, Weight of politics on Money System, 1974. 
«International Herald Tribune», 8 Apr. 1974. 
Considerazioni circa i sistemi economici statunitensi ed europei. 
Ritaglio stampa. 
Con minuta in italiano, datata 10 marzo 1974, 3 cc. dattiloscritte.  
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Data e testata indicati dall'autore. 

6.9. Intervento:  "Intervento dell'onorevole Antonio Giolitti Ministro del Bilancio e della 
Programmazione Economica alla sesta sessione speciale dell'Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite 17 Aprile 1974", 1974 apr. 17. 

Giolitti propone una collaborazione tra le Nazioni Unite affinché si possa trovare una soluzione 
per contrastare la crisi economica e che possa portare alla formazione di una più moderna 
industrializzazione coinvolgendo anche i paesi in via di sviluppo. 
Dattiloscritto, in fotocopia. 
11 c. 

6.10. Intervento:  Giolitti, Antonio, Conclusioni di Giolitti sul modello di sviluppo e 
distribuzione del reddito, 1974. 

«Mondo Economico», n. 16, 27 Apr. 1974. 
Resoconto ufficiale dell'intervento di Giolitti al Convegno del Club Turati del 5 e 6 
Aprile sulla distribuzione del reddito all'interno della società italiana. 
Ritaglio di giornale, 2 pp. 
Intervento al convegno schedato n.6. 

6.11. Articolo:  Giolitti, Antonio, Giolitti: dai sindacati serve collaborazione, 1974. 
«La Stampa», 5 Mag. 1974. 
Articolo di G. Trovati, con dichiarazioni di Giolitti in merito alla crisi economica in atto 
proponendo delle soluzioni. 
Ritaglio in fotocopia. 

6.12. Articolo:  A. Giolitti, "per «Epoca»", 1974 mag. 6. 
Articolo nel quale Giolitti mostra la sua insoddisfazione verso il governo Dc e propone di 
arrivare ad un referendum per cambiare la direzione del potere politico.  
Pubblicato in «Epoca» il 6 maggio 1974. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
1 c. 
Data indicata dall'autore . 

6.13. Intervento:  "Introduzione del Ministro del Bilancio e della Programmazione 
Economica on. Antonio Giolitti all'incontro governo-sindacati del 24 maggio 1974", 1974 
mag. 24. 

Giolitti affronta diversi problemi dell'economia del paese facendo un resoconto dei primi mesi 
dell'anno in corso, proponendo soluzioni che vanno a risanare il bilancio dello Stato. 
Dattiloscritto. 
9 cc. 

6.14. Intervista:  Giolitti, Antonio, Giolitti: secondo me non resta che aumentare le 
imposte, 1974. 

«Espresso», 26 Magg. 1974. 
Intervista di Eugenio Scalfari sulla politica economica e quali provvedimenti intende 
sostenere. 
Ritaglio di giornale. 

6.15. Intervento:  A. Giolitti, "Paris - Crillion", 1974 mag. 29. 
Discorso tenuto a Parigi per la riunione dell'Ocse, volto a sollecitare una maggiore 
collaborazione tra i diversi paesi del mondo affinché ci sia un supporto anche per i paesi in via di 
sviluppo. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
6 cc. 
Data e luogo indicate dall'autore.  
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Con stesura in francese, 3 cc. dattiloscritte con correzioni manoscritte. 

6.16. Intervista:  Giolitti, Antonio, Giolitti dice che il Psi è stanco d'essere in posizione 
subalterna, 1974. 

«Corriere della Sera» 12 Giu. 1974. 
Intervista di M. Riva, in cui Giolitti dichiara di volere una maggiore collaborazione tra il 
governo della Dc e il Psi. 
Ritaglio di giornale. 

6.17. Intervista:  Giolitti, Antonio, Rumor è rimasto, ma dobbiamo governare in modo 
nuovo e diverso, 1974. 

«L'Opinione Pubblica», 6 Lug, 1974. 
Intervista di Fabio Fabbri, in cui Giolitti parla di diversi argomenti riguardanti 
l'economia e la politica del paese. 
Ritaglio di giornale. 

6.18. Articolo:  A. Giolitti, "Congiuntura e prospettiva", «La Stampa», 2974 lug. 9. 
Giolitti mette in evidenza quali sono i provvedimenti da prendere affinché si possa risanare 
l'economia del paese e tendere verso il suo sviluppo.   
Pubblicato in «La Stampa» il 9 luglio 1974. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
4 cc. 
Data e testata indicata dall'autore. 

6.19. Intervista:  A. Giolitti, "«Panorama»", 1974 ago. 8. 
Giolitti parla del bisogno di un nuovo governo per poter uscire dalla crisi.   
Pubblicato in «Panorama», 8 agosto 1974. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
4 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

6.20. Intervento:  A. Giolitti, alla festa dell'Avanti! di Paesana, [1974] set. 8. 
Nel discorso vengono messi in evidenza i problemi ancora attuali del paese che non sono stati 
risolti, esortando a un cambiamento di direzione del governo. 
Dattiloscritto. 
1 c. 

6.21. Articolo:  Giolitti, Antonio, Una politica per l'emergenza, da «L'Avanti», 15 e 18 Set. 
1974, Cuneo, Saste, 1974, 1974. 

Facendo un resoconto della situazione economica nazionale e internazionale, Giolitti 
propone la soluzione verso un cambiamento all'apice del potere politico. 
Estratto, 12 pp., con correzione manoscritta. 

6.22. Articolo:  Giolitti, Antonio, [intervento alla festa dell'Avanti di Cuneo], 1974. 
«Avanti!», 24 Sett. 1974. 
Resoconto del discorso di Giolitti alla festa dell'Avanti! di Cuneo. 
Ritaglio di giornale. 
Data indicata da Giolitti; il titolo è visibile solo parzialmente. 

6.23. Intervento:  "Discorso dell'on. Antonio Giolitti, Ministro del Bilancio e della 
Programmazione Economica per ll'inaugurazione del XXIV Salone della Tecnica (Torino, 
28/09/1974)", 1974 set. 28. 

Giolitti dichiara che lo Stato dovrebbe dare maggiori finanziamenti nel campo della ricerca e 
dello sviluppo economico per favorirne il progresso all'interno del Paese. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
5 cc. 
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6.24. Intervento:  Giolitti, Antonio, Relazione previsionale e programmatica per l'anno 
1975. Presentata dal Ministro del bilancio e della programmazione economica (Giolitti) e 
dal Ministro del tesoro (Colombo Emilio) il 30 settembre 1974, Roma, Stabilimenti 
tipografici Carlo Colombo, [1974], 1974. 

Presentazione alla Camera del programma economico per l'anno seguente. 
Opuscolo, 24 pp. 
In testa al front.: Camera dei Deputati, Doc. XIII n. 3, Atti Parlamentari, VI Legislatura - 
Documenti - Disegni di legge e relazioni.  
Con appunti dell'autore. 

6.25. Intervento:  Giolitti, Antonio, [alla Direzione del Psi], 1974. 
«Avanti!» [19 ott. 1974]. 
Resoconto dell'intervento alla Direzione del Psi del 18 ottobre in merito alla 
formazione di un governo in cui sia coinvolto almeno un rappresentate del Partito. 
Ritaglio di giornale. 
Data dei lavori indicata da Giolitti; titolo non visibile. 

6.26. Intervista:  A. Giolitti, "«Speciale»", 1974 dic. 6. 
Giolitti risponde alle domande riguardo al programma economico proposto da Aldo Moro.   
Pubblicato in «Speciale» il 6 dicembre 1974 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
2 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

6.27. Intervento:  A. Giolitti, "Cc", 1974 dic. 12. 
Intervento al Cc del Psi, con proposta di un'alternativa al governo che porti di conseguenza a un 
cambiamento di azione più socialista. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
3 cc. 

6.28. Intervento:  A. Giolitti, "TO - Club Turati", 1974 dic. 14. 
Discorso enunciato al Club Turati di Torino, volto a favorire un'alternativa socialista al potere in 
opposizione al governo democristiano. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
2 cc. 

6.29. Articolo:  Giolitti, Antonio, L'alternativa socialista in Francia e in Italia, Cuneo, Saste, 
1975, 1974. 

Confrontando i due movimenti socialisti, francese e italiano, Giolitti parla di come 
quest'ultimo debba essere un'alternativa di governo a quello della Dc.  
Estratto da «Costarossa», n. 8, Dicembre 1974. 
Estratto con correzioni manoscritte. 
Due copie. 

6.30. Articolo:  A. Giolitti, "Regioni e regime", «Città e Regione», rivista della Regione 
Toscana, 1975 feb. 2. 

Giolitti evidenzia come il governo egemonico del partito democristiano abbia avuto 
ripercussioni in tutte le regioni italiane.   
Pubblicato in «Città e Regione», rivista della regione Toscana, 2 febbraio 1975. 
Dattiloscritto con firma e correzioni manoscritte. 
5 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

6.31. Intervento:  A. Giolitti, "La crisi della politica economica", 1975 feb. 19. 
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Nella conferenza tenuta agli studenti della Facoltà di economia nella Università di Modena, 
Giolitti analizza i vari provvedimenti presi in ambito delle politica economica. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
27 cc. 
Con versione rilegata a spirale. 

6.32. Intervento:  "Conferenza organizzazione - intervento Giolitti", 1975 feb. 21. 
Giolitti sollecita il Partito socialista a risolvere i propri problemi interni e incitando ad essere più 
attivi e presenti nelle attività di governo e non solo. 
Dattiloscritto con correzione manoscritta. 
2 cc. 

6.33. Articolo:  A. Giolitti, "Chi discredita", «Patria», 1973 mar. 3. 
Giolitti difende la sinistra dalle accuse mosse dal partito democristiano.  
Pubblicato in «Patria [indipendente]», 3 marzo 1975. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Data e testata indicate dall'autore 

6.34. Articolo:  A. Giolitti, "«Roma giovani» (FGCI)", 1975 mar. 10. 
Discorso rivolto ai giovani per sollecitarli a opporsi al governo democristiano.   
Pubblicato in «Roma giovani», mensile della Federazione Romana dell'FGCI, 10 marzo 1975. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
6 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

6.35. Articolo:  A. Giolitti, "«Espresso»", 1975 mar. 23. 
Critica alla politica della Dc, proponendo una riforma istituzionale che porti al crollo del 
governo.   
Pubblicato in «Espresso», 23 marzo 1975. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
2 cc. 
Data e testata indicata dall'autore. 

6.36. Articolo:  A. Giolitti, "«Successo»", 1975 mar. 24. 
Giolitti incita il governo a prendere provvedimenti in campo informatico a favore di uno 
sviluppo autonomo all'interno del paese.  
Pubblicato in «Successo», 24 marzo 1975. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

6.37. Intervista:  Giolitti, Antonio, Cefis se ne vada, 1975. 
«Panorama», 27 Mar. 1975. 
Giolitti risponde alle domande di Vittorio Bruno, riguardo le dimissioni di Eugenio Cefis 
dalla presidenza di Montedison. 
Ritaglio di giornale, 3 pp. 
Data e testata indicate da Giolitti. 

6.38. Intervista:  A. Giolitti, "«Famiglia Cristiana»", 1975 apr. 7. 
Giolitti parla della crisi e vede come soluzione il cambio di governo.  
Pubblicato in «Famiglia Cristiana», 7 aprile 1975. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
1 c. 
Data e testata indicate dall'autore. 



160 

 

6.39. Intervento:  A. Giolitti, "Gli stati europei  e i paesi in via di sviluppo di fronte alla crisi 
economica", «Avanti!», 1975 apr. 9 - 11. 

Giolitti interviene alla Tavola rotonda (Belgrado, 9-11 aprile 1975) in merito alla situazione di 
crisi economica in difesa degli stati europei e dei paesi in via di sviluppo in quanto non possono 
sostenere la politica in atto.  
Pubblicato in «Avanti!», 13 apr. 1975. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
8 cc. 
Con  trascrizione dell'intervento d Giolitti alla Tavola Rotonda 'Les Estats d'Europe et les pays en 
voie de developpement', datt. e lettera di trasmissione al Centre De Recherches Sociales pres la 
Presidence du Comitè Central de la LCY; minuta manoscritta di Giolitti dell'intervento in 
francese (in fotocopia, 19 cc.). 

6.40. Intervista:  A. Giolitti, "«Successo»", 1975 apr. 14. 
Giolitti risponde a delle domande sulla situazione economica.  
Pubblicato in «Successo», aprile 1975. 
Dattiloscritto con correzione manoscritta. 
2 cc. 
Data e testata indicata dall'autore. 

6.41. Articolo:  A. Giolitti, "25 Aprile: un ammonimento", «Lotte Nuove», 1975 apr. 20. 
In occasione della ricorrenza del 25 Aprile, Giolitti parla di come bisogna continuare la lotta 
contro il fascismo deve continuare e non bisogna scendere a compromessi con nuove forme di 
ideologia antidemocratica.  
Pubblicato in «Lotte Nuove», 20 aprile 1975. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Titolo, data e  indicate dall'autore. 

6.42. Intervento:  A. Giolitti, "Autogestione partecipazione democrazia", 1975 mag. 18. 
Appunti per l'intervento da tenere al Convegno "Autogestione partecipazione democrazia" del 
PSI - Federazione di Torino, presso il Teatro Gobetti di Torino, il 17-18 maggio 1975. 
Manoscritto, con correzioni. 
12 cc. 
Con programma del convegno, a stampa. 

6.43. Intervista:  Giolitti, Antonio, La lira è salva, noi no, 1975. 
«Panorama», 22 Magg. 1975. 
Giolitti risponde alle domande di Vittorio Bruno su cosa bisogna fare dopo la ripresa 
della Bilancia dei pagamenti. 
Ritaglio di giornale, 2 pp. 

6.44. Intervista:  Giolitti, Antonio, Italy prepared for 'cruel measures', 1975. 
[Senza testata], 30 Mag. [1975]. 
Intervista di R. Cornwell, in cui Giolitti spiega come intervenire per diminuire il debito 
pubblico in Italia. 
Ritaglio di giornale. 

6.45. Intervento:  Giolitti, Antonio, [alla Direzione del Psi], 1975. 
«Avanti!», 27 Giug. 1975. 
Intervento di Giolitti dopo i lavori della Direzione del Psi del 26 giugno 1975. 
Ritaglio di giornale. 
Il titolo non è visibile. 

6.46. Articolo:  A. Giolitti, "per «la Dépeche de Toulouse»", 1975 giu. 30. 
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Giolitti parla di una speranza per il Partito socialista di ricevere la maggioranza dei voti e quindi 
di poter governare.   
Pubblicato in «la Dépeche de Toulouse», 30 giugno 1975. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
2 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

6.47. Intervento:  Giolitti, Antonio, Gli impegni di una nuova politica, 1975. 
Struttura finanziaria e politica economica in Italia; a cura di Franco Bernabè, Milano, F. 
Angeli, 1976, pp. 159-163. 
Intervento al Convegno del Club Turati, giugno 1975. 
Stampa in fotocopia, 5 pp. 
Data ed evento indicate dall'autore.  
Non è certa l'attribuzione del saggio al volume collettaneo. 

6.48. Articolo:  A. Giolitti, "Partecipazioni statali: non basta studiare", «Gazzetta del 
Popolo», 1975 lug. 7. 

Giolitti va contro le decisioni del governo democristiano in merito al problema dell'EGAM.  
Pubblicato in «Gazzetta del Popolo» di Torino, 7 luglio 1975. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

6.48 bis. Intervento:  A. Giolitti, "Il voto del 15 giugno: punto di arrivo e di partenza", 1975 
lug. 25. 

Giolitti analizza criticamente la soluzione del "compromesso storico" avanzata dal PCI, temendo 
che un sistema di alleanze bipolare potesse bloccare la dialettica democratica mettendo a 
rischio il pluralismo e la democrazia. Propone quindi un "governo di confronto" temporaneo 
che possa preparare un governo di alleanza con la nuova legislatura. 
Dattiloscritto con correzioni e note manoscritte. 
3 cc. 

6.49. Articolo:  A. Giolitti, "Punti fermi e prospettive vaghe", «Mondoperaio», 1975 set. 
20. 

Giolitti delinea quale sia la linea di politica del Psi in questo periodo di crisi.  
Pubblicato in «Mondoperaio», 20 settembre 1975. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
5 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

6.50. Intervista:  A. Giolitti, "«Espresso»", 1975 ott. 7. 
Giolitti risponde alle domande sulle risorse della materia prima, soprattutto riguardanti la 
situazione dell'ENI.  
Pubblicato in «Espresso», 7 ottobre 1975. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
2 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

6.50 bis. Articolo:  A. Giolitti, "Anche i vincoli, non solo gli obiettivi" «Rinascita», 1975 ott. 
20. 

Giolitti elenca alcuni punti fondamentali da tenere in considerazione per varare un programma 
a medio termine per trovare una soluzione alla crisi economica, ma specifica anche che per fare 
ciò comunque è necessario prima risolvere la crisi politica in atto. 
Dattiloscritto con correzioni e note manoscritte. 
6 cc. 
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Data e testata indicate dall'autore. 

6.51. Intervento:  "On. Antonio Giolitti - Psi", Atti di convegno regionale sull'occupazione, 
Torino, 1975 ott.. 

Giolitti parla del programma degli investimenti, il ruolo della regione e ripresa dei progetti 
speciali.   
Atti di convegno regionale sull'occupazione, Torino, ott. 1975. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte in fotocopia. 
10 cc. 
Con lettera di trasmissione di EDA - Editori ed autori Spa, Torino, 21 ottobre 1975, 1 c. 

6.52. Intervento:  A. Giolitti, "ARA", 1975 nov. 9. 
Appunti per l'intervento al Secondo colloquio ARA 'Quale Socialismo - Quale Europa', Hotel 
Leonardo da Vinci, Roma 8-9 novembre 1975. 
Appunti manoscritti. 
2 cc. 

6.53. Intervista:  A. Giolitti, Sul PSI, 1975 nov.. 
Giolitti risponde alle domande di Montonati per la rubrica "Opinioni contrapposte" sull'azione 
del Psi in questo momento.  
Pubblicato in «Famiglia Cristiana», novembre 1975. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Con testo delle domande inviate a Giolitti, 1 c. 

6.54. Intervista:  Giolitti, Antonio, Giolitti: Mancherà l'Europa, 1975. 
«Corriere della Sera», 11 Nov. 1975. 
Giolitti risponde alle domande di D. De Stefano riguardanti l'imminente incontro al 
castello di Rambouillet, vicino Parigi, il 15,16 e 17 novembre, tra i maggiori stati 
europei, tra cui l'Italia. 
Ritaglio di giornale. 
Data indicata da Giolitti. 

6.55. Intervento:  A. Giolitti per l'amico partigiano Benedetto (Detto) Dalmastro, 1975 nov. 
24. 

Elogio per l'amico Benedetto (Detto) Dalmastro, morto il 21 novembre del 1975; intervento 
avvenuto presso il monumento alla Resistenza di Cuneo il 24 novembre 1975. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Presente minuta di appunti manoscritti, 4 cc. 

6.56. Articolo:  Giolitti, Antonio, The Italian Left, 1975. 
«Socialist Affairs», Nov.- Dic. 1975, n. 6, pp. 98-101. 
Giolitti scrive la storia della Sinistra italiana, partendo dal 1945 fino ai tempi recenti. 
Bozze di stampa, 4 pp. 
Con minuta in inglese, 17 cc. dattiloscritte con correzioni mss.  
Con testo in italiano "La sinistra italiana: problemi e prospettive", 17 cc. datt. in fotocopia, 
rilegate. 

6.57. Intervento:  A. Giolitti, "Appunti su Portogallo - Dicembre 1975", 1975 dic.. 
Appunti sulla situazione politica del Portogallo, anni '74-'75. 
Manoscritto. 
6 cc. 

6.58. Intervento:  A. Giolitti, "Intervento di Giolitti alla direzione del PSI", 1975 dic. 10. 
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Giolitti esamina l'ipotesi delle elezioni anticipate e spiega che per evitarle è necessario che tutte 
le forze politiche che vogliono far durare la legislatura formino una "maggioranza di 
emergenza" per sostenere un governo fino alle elezioni del 1977. 
Dattiloscritto. 
1 c. 

6.59. Intervento:  Giolitti, Antonio, Intervento alla Camera dei Deputati, 1975. 
«Atti Parlamentari», 11 dic. 1975, p.20-26 
Intervento di Giolitti alla Camera in materia di politica fiscale, programmi di 
investimenti bilanciati e produttivi, programmi di ristrutturazione fiscale per l'Italia, 
programmi energetici nazionali e costruzione di nuove centrali nucleari, 
alleggerimento dell'amministrazione del programma di investimenti a livello regionale 
e infine di tagli alle spese pubbliche superflue. 
Pagine tratte dagli «Atti Parlamentari». 

6.60. Intervista:  A. Giolitti, Sulla situazione economica del 1976, «Espresso», 1975 dic. 13. 
Giolitti risponde alle domande sulla prospettiva che si attende della situazione economica per il 
1976.  
Pubblicato in «Espresso», 13 dicembre 1975. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
2 cc. 
Data e testata indicata dall'autore. 

6.61. Intervista:  Giolitti, Antonio, I socialisti, l'Europa e gli USA, 1975. 
«Avanti!», 14 dic.1975, p. 4. 
Sulle relazioni internazionali del PSI in vista del viaggio di De Martino in America, con il 
resoconto di Giolitti riguardo ai contatti da lui avuti con i partiti socialisti e i capi di 
stato tedeschi, britannici, francesi e tanti altri, oltre che con il partito comunista 
spagnolo che guarda con interesse ad una conferenza dei partiti comunisti e socialisti 
dell'Europa mediterranea. 
Ritaglio di giornale. 

6.62. Articolo:  A. Giolitti, "Un passo avanti e tre indietro", «Avanti!», 1975 dic. 28. 
Giolitti chiede al Governo atti concreti e immediati di politica industriale il cui programma poggi 
sulle basi di quanto già proposto nelle conferenze regionali per gli investimenti e l'occupazione. 
E' necessario dedicare un'attenzione particolare al problema della disoccupazione, che bisogna 
limitare dando garanzie concrete a imprenditori, lavoratori e sindacati, e ad un efficiente piano 
energetico. 
Dattiloscritto. 
6 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

6.63. Intervento:  "Congresso Psi - Intervento Giolitti", [1975 dic.]. 
Discorso di Giolitti al Congresso del Psi in merito all'alternativa che devono dare i socialisti al 
potere governativo e ponendosi in sfavore della coalizione tra Psi e Dc. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
5 cc. 
Con minuta manoscritta e dattiloscritta con correzioni, 12 cc. 

7. "Scritti '76", docc. 40 

Minute di interventi a seminari, articoli, sintesi di relazioni.  
Un articolo dedicato a Giolitti. 
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Gli scritti sono stati schedati analiticamente da Alessia Procopio (nell'ambito di un tirocinio formativo per 
Università di Roma Tre - Facoltà di storia e conservazione del patrimonio artistico e archeologico; con 
revisione di Simona Luciani).  
Del fascicolo è presente copia digitale. 

1976 gen. - dic. 
7.1. Intervista:  Giolitti, Antonio, Giolitti: Bene per tutti andare subito alle urne, 1976. 

«Stampa Sera», 4 Gen. [1976]. 
Intervista di M. Tosatti in cui Giolitti dichiara l'urgenza di un'andata alle urne per poi 
parlare del piano energetico presentato al Cipe il 23 dicembre 1975. 
Ritaglio di giornale. 

7.2. Articolo:  Giolitti, Antonio, Une crise qui vient de loin, 1976. 
«L'Unitè», 12 Gen. 1976. 
Giolitti continua la sua lotta nel voler cambiare il governo della Dc poiché non più 
funzionale alla situazione creatasi in Italia. 
Ritaglio di giornale, 2 pp. 
Con minuta in italiano, 5 cc. dattiloscritte con correzioni manoscritte; data e testata indicate 
dall'autore nella minuta. 

7.3. Intervento:  "Giolitti - Direzione Psi 13/1/76", 1976 gen. 13. 
Giolitti durante i lavori della Direzione del Psi, dichiara di dover eleggere un governo affinché  si 
risolva le misure economiche d'emergenza. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
1 c. 
Con indicazione di Giolitti: "non pubblicato". 

7.4. Intervento:  A. Giolitti, "Congresso Psi di Cuneo 18.1.76", 1976 gen. 18. 
Presente data 20/01/76, non scritta da Giolitti. 
Al Congresso di Cuneo del Psi, Giolitti parla di un'alternativa al governo, per combattere la crisi 
in atto. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
3 cc. 

7.5. Intervista:  A. Giolitti, "R. a D. di «Espansione» 20.1.76", 1976 gen. 20. 
Giolitti risponde alle domande riguardo l'importanza della programmazione e di una 
partecipazione democratica a prendere delle decisioni relative a qualsiasi campo, dalle imprese 
ai lavoratori.  
Pubblicato in «Espansione» il 20 gennaio 1976. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

7.6. Intervista:  A. Giolitti, "«La Repubblica»", 1976 gen. 29. 
Giolitti parla della cattiva condotta del Governo Moro e di come il Psi voglia proporne 
un'alternativa.  
Pubblicato in «La Repubblica» il 29 gennaio 1976. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

7.7. Intervento:  "Giolitti a Commiss. Bilancio - F.T.", 1976 feb. 3. 
Giolitti parla alla Commissione di Bilancio della sua contrarietà all'annuncio dell'improvvisa 
ondata speculativa, sostenendo che il governo conoscesse già la situazione, ma  ha agito in 
modo inappropriato. Propone un cambio governativo che intervenga a risolvere la situazione. 
Dattiloscritto. 
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1 c. 

7.8. Intervista:  A. Giolitti, "«Il Lavoro» GE", 1976 feb. 10. 
Giolitti risponde alle domande sulla politica industriale del Psi e su come il PSI ritenga di 
risolvere i problemi in atto.  
Pubblicato in «Il Lavoro», il 10 febbraio 1976. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

7.9. Intervista:  Giolitti, Antonio, Giolitti: il partito non era pronto, 1976. 
«La Repubblica», 18 Feb. 1976. 
Intervista di Balbi, in cui Giolitti parla di come il Pci si comportò dopo il XX Congresso 
del PCUS e di come abbia nascosto la verità su quanto detto; delle sue dimissioni dal 
Partito poiché non condivideva l'ideologia, ma come attualmente lo stesso Partito 
potrebbe cambiare le sorti del governo. 
Ritaglio di giornale. 
Data e testata indicata dall'autore. 

7.10. Intervento:  A. Giolitti, "Organizzazione dello Stato e democrazia - 1° Seminario", 
1976 mar. 13. 

Intervento al primo seminario del Club Turati di Torino (13 marzo 1975), in cui delinea il suo 
pensiero della democrazia e di come questa viene applicata all'interno dello Stato e in relazione 
anche all'evoluzione del capitalismo. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
16 cc. 
Con minuta dello stesso intervento, 9 cc. dattiloscritte, pubblicato in «Costarossa» (come 
indicato dall'autore). 

7.11. Intervento:  A. Giolitti, "CESPE", 1976 mar. 16. 
Appunti per l'intervento al Convegno Cespe (Roma, Teatro Eliseo, 15-17 Marzo 1976). 
Manoscritto. 
7 cc. 

7.12. Intervista:  Giolitti, Antonio, Giolitti respinge la stretta fiscale e chiede forti tagli alla 
spessa pubblica, 1976. 

«Corriere della Sera», 20 Mar. 1976. 
Giolitti risponde alle domande di D. De Stefano, a seguito della nuova stretta fiscale e 
monetaria proposta dal Governo, dando un proprio giudizio sulla situazione che si sta 
vivendo a livello economico. 
Ritaglio in fotocopia. 
Data e testata indicate dall'autore; con minuta, 3 cc. dattiloscritte con correzioni manoscritte, 
datata 18 marzo 1976. 

7.13. Intervento:  A. Giolitti, "Prosp. soc. in Eur. Ridotto Eliseo", 1976 apr. 6. 
Appunti sull'intervento al Ridotto Eliseo del 6 aprile 1976, sul socialismo in Europa. 
Manoscritto. 
4 cc. 

7.14. Articolo:  A. Giolitti, "Il tesoro schizofrenico", «La Repubblica», 1976 apr. 7. 
Giolitti, a seguito dei dissensi riguardo gli indirizzi di politica del credito della Banca centrale, 
confronta con la sua situazione del 1964, per mettere in evidenza come il suo comportamento 
nella medesima situazione non sia come quella dell'attuale Ministro del Tesoro.  
Pubblicato in «La Repubblica» il 7 aprile 1976. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
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4 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

7.15. Intervento:  A. Giolitti, "IAI", 1976 apr. 24. 
Appunti per intervento per l'Istituto Affari Internazionali. 
Manoscritto. 
3 cc. 

7.16. Intervento:  A. Golitti al "Council on Foreign Relations, New York 3.5.76 - Boston 
6.5.76", 1976 mag. 3 - 6. 

Giolitti parla della situazione politica italiana, concentrandosi sugli errori andandosi a creare a 
causa  dell'egemonia del governo DC da quando salì al potere nel 1947.  
In inglese. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
11 c. 
Con nota di Giolitti "a matita varianti per Harvard". 

7.17. Intervento:  A. Giolitti, "Il quadro internazionale e il progetto socialista europeo", 
1976 mag. 15. 

Giolitti parla al Convegno del Club Turati (Torino 15 maggio 1976) della situazione socialista 
europea in quanto necessaria a partire dalla sua indipendenza che porterà con se delle sue 
conseguenze per ogni realtà politica in Europa. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte, in fotocopia. 
43 cc. 
Con testo del secondo intervento tenuto da Giolitti nella stessa giornata , 19 cc. datt. in 
fotocopia; con sintesi di entrambe le relazioni, 2 cc. datt. in fotocopia. 

7.18. Intervista:  Giolitti, Antonio, Cominciamo a capire, 1976. 
«Panorama», 15 Magg. 1976. 
Intervista di Gianni Farneti, a seguito del viaggio negli Stati Uniti di Giolitti, che spiega 
la situazione politica internazionale e come l'America sia a favore del governo Dc in 
quanto anticomunista; potrebbe esserci un cambiamento dopo il risultato delle 
elezioni di giugno '76. 
Ritaglio di giornale. 
Data e testata indicata dall'autore. 

7.19. Articolo:  Giolitti, Antonio, Giolitti: l'emergenza durerà quanto la legislatura, 1976. 
«Il Fiorino», 20 Magg. 1976. 
Intervista di G. Accade, in cui Giolitti parla della situazione economica e di come il Psi 
stia lavorando a dei provvedimenti da adottare. 
Ritaglio in fotocopia, 2 pp. 

7.20. Articolo:  Giolitti, Antonio, Giolitti: un Piano sulle sabbie mobili, 1976. 
«La Stampa», 21 Magg. 1976. 
Nell'articolo Giolitti, dopo il suo ritorno dall'America, parla delle varie 'occasioni perse' 
che avrebbero potuto risolvere o comunque non aggravare la situazione economica in 
Italia. Adesso per poter trovare una soluzione Giolitti propone di affrontare la crisi con 
criteri di emergenza. 
Ritaglio di giornale. 
Testata indicata dall'autore. 

7.21. Intervista:  Giolitti, Antonio, Giolitti: cosa ho detto agli americani, 1976. 
«Giorni», 25 maggio 1976, pp. 13-14. 
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Intervista dopo il viaggio negli USA, nel quale Giolitti spiega il motivo del viaggio che 
vorrebbe intraprendere De Martino, la situazione sulle questione USA - CEE e quali 
sono i progetti per il dopo-elezioni in caso di vittoria. 
Ritaglio in fotocopia. 
Data indicata (non da Giolitti).   
Con minuta datt. con correzioni manoscritte , 3 cc., datata 15 mag. 1976, con indicazione 
"Giorni - Vie nuove". 

7.22. Articolo:  A. Giolitti, "«Mondoperaio»", 1976 giu.. 
Giolitti propone un 'governo di emergenza' che possa agire soprattutto in campo economico e 
finanziario, i quali hanno subito maggiori ripercussioni della crisi, anche per la negligenza del 
ministro.  
Pubblicato in «Mondoperaio» nel giugno 1976. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
7 cc. 
Data e testata indicate dall'autore  di cui è presente la firma. 

7.23. Intervista:  Giolitti, Antonio, Elezioni: Non sono l'ultima spiaggia, 1976. 
«Stampa Sera», 17 Mag. 1976. 
Nell'intervista Giolitti risponde alle domande sulla linea di azione del Psi in merito alle 
prossime elezioni di giugno '76. 
Ritaglio di giornale. 
Data e testata indicate da Giolitti.   
All'interno del fascicolo 'campagna elettorale giug. 1976'. 

7.24. Intervento:  A. Giolitti in TV, 1976 giu. 5. 
Giolitti per la campagna elettorale interviene in televisione per sollecitare gli elettori a votare 
per il Psi, parlando della politica che si vorrebbe attuare. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte in fotocopia. 
2 cc. 
Data e luogo indicate dall'autore.   
All'interno del fascicolo 'campagna elettorale giug. 1976'. 

7.25. Articolo:  A. Giolitti, "«La Stampa» (ed. CN)", 1976 giu. 7. 
Giolitti sollecita gli abitanti delle province piemontesi, a votare per il Psi, facendo leva 
sull'inadeguatezza raggiunta dalla Dc, puntando quindi su una maggiore espansione del 
socialismo al potere.  
Pubblicato in «La Stampa», edizione di Cuneo il 7 giugno 1976. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Data e testata indicate dall'autore.   
All'interno del fascicolo 'campagna elettorale giug. 1976'. 

7.26. Intervista:  A.Giolitti, "«La Stampa»", 1976 giu. 8. 
Giolitti nell'intervista risponde alle domande sulla situazione del paese, in particolare sui 
provvedimenti più urgenti in cui intervenire in particolare sulla situazione economica.  
Pubblicato in «La Stampa» l'8 giugno 1976. 
Dattiloscritto 
2 cc. 
Data e testata indicate dall'autore.   
All'interno del fascicolo 'campagna elettorale giug. 1976'. 

7.27. Intervista:  A. Giolitti, "«La Stampa»", 1976 giu. 13. 
Giolitti risponde alle domande sulla politica estera, quale sia quindi il programma del PSI 
riguardo i rapporti da intraprendere sia con l'Europa che con l'America.   
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Pubblicato in «La Stampa» il 13 giugno 1976. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. Presente  datt. con le domande  e le indicazioni di risposta, 
datato 2 giugno 1976, 1 c.   
All'interno del fascicolo 'campagna elettorale giug. 1976'. 

7.28. Intervista:  Giolitti, Antonio, Nous sommes prêts à former un gouvernement 
minoritarie, 1976. 

«Le Nouvel Observateur», 14 - 20 Giu. 1976. 
Giolitti risponde alle domande sulla situazione italiana, nel periodo elettorale, anche 
riguardo il rapporto tra Partito socialista e partito comunista e quale sia la politica che 
il Psi propone. 
Ritaglio di giornale. 
All'interno del fascicolo 'campagna elettorale giug. 1976'. 

7.29. Articolo:  A. Giolitti, "«Stampa Sera»", 1976 giu. 15. 
Giolitti parla di come il socialismo sia la risposta per poter costituire un governo democratico, a 
differenza di quello che vogliono il Pci e la Dc.   
Pubblicato in «Stampa Sera» il 15 giugno 1976. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
2 cc. 
Data e testata indicata dall'autore. All'interno del fascicolo 'campagna elettorale giug. 1976'. 

7.30. Intervista:  A. Giolitti, "«Gazz. [Gazzetta] di Pop. [Popolo]»", 1976 giu. 19. 
Giolitti sollecita la scelta del Partito Socialista come alternativa al Psi e Dc per le elezioni, per 
poter così avere un governo democratico e integrato anche con altre realtà europee.  
Pubblicato in «Gazzetta del Popolo» il 19 giugno 1976. 
Dattiloscritto. 
1 c. 
Data e testata indicati dall'autore.   
All'interno del fascicolo 'campagna elettorale giug. 1976'. 

7.31. Intervista:  Giolitti, Antonio, Ma dove conducono il Psi?, 1976. 
[«Avanti!»], 28 Lug. 1976. 
Giolitti parla di quale linea di condotta debba intraprendere il Psi e di come sia in 
disaccordo con Craxi. 
Ritaglio in fotocopia. 
Presente in doppia copia. 

7.32. Intervista:  Giolitti, Antonio, Il Psi è come prima, 1976. 
«La Repubblica», 8-9 Ago. 1976. 
Intervista dove Giolitti parla della situazione politica in Italia, concentrandosi sul 
comportamento del Psi e sulle tensioni che si stanno creando all'interno del partito. 
Ritaglio di giornale. 

7.33. Articolo:  A. Giolitti, "Dal dire al fare. Il programma economico di  Andr.[Andreotti]", 
«La Repubblica», 1976 ago. 12. 

Giolitti a seguito del programma sostenuto dal Presidente del Consiglio compie ulteriori 
considerazioni nel rapporto tra fini e mezzi, delineando quali siano i più adeguati. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
3 cc. 

7.34. Articolo:  A. Giolitti, "Per la pubblicazione su Opinioni nel partito", «Avanti!», 1976 
ago. 17. 
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Lettera per la rubrica 'Opinioni nel partito' nel quale Giolitti denuncia la situazione che si è 
andata a creare a seguito del CC, opponendosi all'idea di spostare il partito verso il centro cui 
invece stanno spingendo altri membri.   
Pubblicata sull'«Avanti!» del 20 agosto 1976. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
4 cc. 

7.35. Intervista:  A. Giolitti, "«Panorama»", 1976 set. 21. 
Sul testo indicato "ma 17/09/1976" 
Giolitti risponde alle domande sulla situazione del Psi e di come voglia proporre un'alternativa 
di governo criticando la situazione che si è andata a creare.  
Pubblicato in «Panorama» il 21 settembre 1976. 
Dattiloscritto. 
3 cc. 
Date e testata indicata dall'autore. 

7.36. Articolo:  Giolitti, Antonio, Pluralismo e compromesso, 1976. 
«La Stampa», 12 Ott. 1976. 
Giolitti analizza il concetto di 'pluralismo', facendo un resoconto di vari significati dati 
da altri personaggi, passando poi a riflettere sulla sua applicazione nel mondo 
contemporaneo e infine cosa potrebbe riservare il futuro per questo ideale. 
Ritaglio di giornale. 
Data e testata indicate dall'autore.   
Con minuta datt. con correzioni manoscritte, dove sono indicati sia la testata che la data di 
pubblicazione con titolo "Pluralismo presente e futuro". 

7.37. Recensione:  A. Giolitti, "Il socialismo in Europa", 1976 ott. 18. 
Giolitti analizza la raccolta degli esponenti del Partito socialista dell'Europa, divisi in due volumi, 
uno sulla situazione socialista dei vari paesi di cui l'autore appartiene, mentre il secondo si 
concentra sulla situazione economica e su come poter applicare riforme da poter applicare in 
Europa. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Con minute con appunti manoscritti, una con titolo "Il percorso e la meta", 5 cc, l'altra "dato a 
Carbone - Ruf. [Ruffolo] - Caf. [Cafagna] - Am. [Amato]. 

7.38. Articolo:  A. Giolitti, "«Nuova Società» 9.11.76 Torino", 1976 nov. 9. 
Giolitti parla di come un partito debba comportarsi con le proprie idee, mostrandosi anche 
contrario alla nuova politica che il Psi sta adottando.  
Pubblicato in «Nuova Società», Torino, il 9 novembre 1976. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
1 c. 
Data e testata indicate dall'autore. 

7.39. Intervista:  Giolitti, Antonio, Necessaria una fase nuova per la CEE, 1976. 
«Avanti!», 2 Dic. 1976. 
A seguito della nomina di Giolitti a commissario della CEE, gli vengono poste domande 
sulla linea d'azione della commissione. 
Ritaglio di giornale. 
Data e testata indicate da Giolitti. 
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Busta 5 

8. "Scritti 77-82" 

Nota mss. di Giolitti: "Visto e estratti. Scritti per Lettera 10 ott. 91".  
Presente un manoscritto "Associazione giornalisti europei", Roma 29 ottobre 1977.  
Il fascicolo è organizzato in sottofascicoli originali.  
Schedatura a livello documento realizzata da Elena Coppi.  
Del fascicolo è presente copia digitale. 

1977 - 1982 

8.1. "Articoli - interviste - interventi 1977", 1977 gen. - ott. 

8.1.1. Intervento:  A. Giolitti, "Indicazioni per una strategia della Commissione delle 
Comunità europee", 1977 gen. 2. 

Appunto per il Presidente Roy Jenkins nel quale Giolitti illustra le tre occasioni storiche che la 
Commissione europea potrebbe sfruttare per rilanciare il progetto di un'Europa unita. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
6 cc. 
Presente anche uno scritto in lingua francese e un "Memo from Giolitti for Mr. Jenkins". 

8.1.2. Intervista:  Giolitti, Antonio, Giolitti: rivedere le norme sull'uso degli strumenti 
finanziari della CEE, 1977. 

«Avanti», 21 gennaio 1977, p. 2. 
Intervista di Alberto Ca' Zorzi a Giolitti quando era commissario della CEE, relativa ai 
numerosi problemi  attinenti a questo incarico e al modo in cui la Commissione 
europea si proponeva di risolverli. 
Ritaglio stampa in fotocopia. 

8.1.3. Articolo:  A. Giolitti, Sul PSI, «la Repubblica», 1977 gen. 28. 
Commento relativo al rimprovero rivolto alla Segreteria di Partito a causa dell'incoerenza 
dimostrata nell'attuazione della linea politica del Comitato centrale.    
Pubblicato in «la Repubblica», 28 gennaio 1977. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
1 c. 
Testata e data indicate dall'autore. 

8.1.4. Intervista:  Giolitti, Antonio, In nome dei poveri, 1977. 
«Panorama», 15 febbraio 1977, n. 565, pp. 80-81. 
Intervista fatta da Nazzareno Pagani a Giolitti, nella quale spiega come si potrebbe 
ridurre il divario fra gli Stati membri della Comunità europea e su come, da Bruxelles, si 
potrebbe aiutare la ripresa dell'economia italiana. 
Ritaglio stampa in fotocopia. 

8.1.5. Articolo:  A. Giolitti, "«Giorni» - «Vie Nuove»", 1977 feb. 18. 
Analisi di Giolitti sulle operazioni necessarie per attuare un coordinamento degli strumenti 
finanziari della Comunità europea, avendo come obiettivo primario quello dell'occupazione.  
Pubblicato in «Vie Nuove», 18 febbraio 1977. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Testata e data indicate dell'autore. 

8.1.6. Intervento:  A. Giolitti, "Tema: Problemi e prospettive della Comunità europea nel 
prossimo avvenire", 1977 mar. 11. 
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Sommario dell'intervento di Giolitti all'European Business Forum di Roma, relativo ai problemi e 
alle prospettive della Comunità europea per l'avvenire. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
1 c. 

8.1.7. Intervento:  A. Giolitti, "Fiorino", [1977] mar. 16. 
Intervento di Giolitti in occasione del ventesimo compleanno della Comunità europea nel quale 
si domanda se, l'edificio delle Comunità, oltre che ad allargarsi, sia anche vitale.   
  
Dattiloscritto. 
1 c. 

8.1.8. Intervista:  Giolitti, Antonio, Europe: les petites soeurs des riches, 1977. 
«Le nouvel observateur», 12 marzo 1977, pp. 54-56 
Intervista fatta da François Schlosser a Giolitti sulle possibilità e sulle conseguenze, 
anche economiche, dell'ingresso di altri Paesi nella Comunità europea. 
Ritaglio stampa in fotocopia. 

8.1.9. Intervento:  A. Giolitti, "Prefazione al libro di G. Ghidini su La difesa del 
consumatore", 1977 mar. 28. 

Prefazione scritta da Giolitti al libro di G. Ghidini La difesa del consumatore , incentrata sui 
problemi del consumatore che si trova di fronte ad un'economia di consumo. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
3 cc. 

8.1.10. Intervento:  A. Giolitti, "Note pour le President en vue du sommet de Londres", 
1977 mag. 2. 

Appunto per il Presidente della Comunità europea in vista del vertice di Londra che affronta il 
problema dell'allargamento della Comunità ad altri paesi mediterranei, sia a livello politico che 
a livello istituzionale. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 

8.1.11. Intervento:  A. Giolitti, "Club Turati TO", 1977 mag. 21. 
Commento di Giolitti sulle analogie che emergono dal confronto delle politiche di sinistra tra 
l'Italia e la Francia.  
Scritto per il Club Turati  di Torino, 21 maggio 1977. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
4 cc. 

8.1.12. Intervento:  A. Giolitti, "Congresso CGIL: Rimini, 10 giugno 1977", 1977 giu. 10. 
Intervento scritto per il Congresso della CGIL di Rimini in cui si affronta il tema della 
disoccupazione, ritenuto un problema non soltanto italiano ma europeo e mondiale. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Con appunti manoscritti, 6 cc. 

8.1.13. Intervento:  Giolitti, Antonio, La politica regionale comunitaria, 1977. 
[pubblicazione non identificata], pp. 482-484. 
Conclusioni di Giolitti per il Convegno ISPE- CIRIEC nelle quali sostiene che, a differenza 
del Regno Unito, in Italia la politica regionale comunitaria non rischia di scomparire. 
Rivista. 
Manoscritto di Giolitti: "Convegno ISPE-CIRIEC 20-6-77" 

8.1.14. Intervista:  Giolitti, Antonio, L'Europa davanti a una sfida, 1977. 
«Il sole-24 ORE», 29 giugno 1977, p. 3. 
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Intervista fatta da Ugo Piccione nella quale Giolitti mostra il suo scetticismo nei riguardi 
del comportamento dei singoli governi e della Commissione europea di fronte al 
problema della disoccupazione. 
Ritaglio stampa. 

8.1.15. Intervista:  Giolitti, Antonio, L'Eurosocialista, 1977. 
«Panorama», 4 ottobre 1977, pp.37-39. 
Intervista fatta da Francesco Gui sulle prospettive dell'eurosocialismo, dopo l'impegno 
preso da Giolitti per mettere d'accordo le varie anime del mondo socialista europeo.  
Rivista. 
Data indicata dall'autore.   
Manoscritto di Giolitti: "visto, scartato". 

8.1.16. Intervento:  A. Giolitti, "CC 19 X 77", 1977 ott. 19. 
Intervento di Giolitti al Comitato centrale del PSI, sull'impegno del Partito all'elaborazione di un 
programma proiettato nella prospettiva di un progetto di alternativa socialista. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
4 cc. 

8.1.17. Intervento:  A. Giolitti, "Paris [...] Eur 23 ott. 77", 1977 ott. 23. 
Intervento per un discorso alla Convenzione per l'Europa, relativo all'impatto reale di un 
Parlamento ad elezione diretta, analizzata a partire dall'approfondimento di tre idee essenziali: 
la legittimità, la responsabilità e il dinamismo della democrazia. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
6 cc. 

8.1.17 bis. Intervento:  A. Giolitti, "Assoc. giorn. eur. [Associazione giornalisti europei], 
Roma", 1977 ott. 29. 

Appunti sull'informazione. 
Manoscritto. 
1 c. 

8.1.18. Intervista:  Giolitti, Antonio, Giolitti ha un «terzo mondo»al proprio interno, 1977. 
«L'Unità», 8 novembre 1977, pp. 6-7. 
Intervista curata da Vera Vegetti nella quale si chiede a Giolitti quali sono i meccanismi 
che si intendono mettere in atto per gestire lo sviluppo economico in tempo di crisi e 
per correggere gli squilibri di natura sociale e territoriale all'interno della CEE. 
Ritaglio stampa in fotocopia. 

8.1.19. Intervento:  A. Giolitti, "Estratto dal discorso dell'on. Giolitti al convegno della UIL", 
1977 nov. 26. 

Estratto del discorso fatto al convegno della UIL di Roma, nel quale si prendono in esame le 
conseguenze di un parziale processo di unificazione dell'Europa. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Estratto del discorso in duplice copia.   
Presente uno schema dello stesso intervento; dattiloscritto, con annotazioni manoscritte. 

8.1.19 bis. Intervento:  "Dichiarazione On. Giolitti", 1977 dic. 6. 
data topica: Bruxelles 
Considerazioni sulla dotazione del Fondo regionale della CEE. 
Dattiloscritto. 
1 c. 

8.1.20. Intervento:  A. Giolitti, Su rancori nazionalistici in Europa, [1977]. 
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Nell'intervento Giolitti mostra la sua preoccupazione dovuta alla comparsa di fanatismi e 
rancori nazionalistici in Europa. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
2 cc. 

8.1.21. Intervista:  Giolitti, Antonio, Giolitti: è urgente per l'Europa superare gli squilibri 
regionali, 1977. 

«La Stampa», 3 dicembre 1977. 
Intervista fatta da Renato Proni nella quale si chiedono chiarimenti a Giolitti in merito 
alle sue proposte riguardanti il nuovo programma di aiuti alle regioni. 
Ritaglio stampa. 
Testata e data indicate dall'autore. 

8.1.22. Intervista:  Giolitti, Antonio, Il bilancio di un anno della CEE in un'intervista con 
Giolitti, 1977. 

«La Nazione», 12 dicembre 1977, pp. 14-15. 
Intervista curata da Mila Malvestiti nella quale Giolitti commenta il rifiuto da parte 
della CEE al rafforzamento del fondo regionale, analizzando anche le conseguenze di 
questo per l'Italia.  
Ritaglio stampa in fotocopia. 

8.2. "Articoli - interventi - interviste 1978", 1978 gen. - dic. 

Con articolo di Giorgio Bocca, Ma se vincesse quel cuneese..., «la Repubblica», 7 luglio 1978. 
p. 3; 

8.2.23. Intervento:  A. Giolitti, "Dichiaraz. in occas. CC", 1978 gen. 20. 
Dichiarazione in occasione del Comitato centrale nella quale Giolitti chiarisce le scelte 
strategiche del programma attraverso il quale il Partito deve definire il proprio ruolo e la 
propria identità. 
Manoscritto, con annotazioni. 
1 c. 

8.2.24. Articolo:  Giolitti, Antonio, L'emergenza e i socialisti, 1978. 
«La Repubblica», 25 gennaio 1978. 
Giolitti commenta la proposta per un governo di emergenza fatta in occasione del 
Comitato centrale del Psi, a partire dalla citazione di un suo precedente articolo che 
ritiene utile per spiegare la situazione attuale. 
Ritaglio stampa. 
Titolo mss. indicato dall'autore Le ambiguità dell'emergenza.    
Testata e data indicate dall'autore. 

8.2.24 bis. Intervento:  "Intervention de M. Giolitti a la deuxieme convention du Conseil de 
l'Europe a Bordeaux le 30 Janvier 1978", 1978 gen. 30. 

Considerazione sulla politica regionale della CEE. 
Dattiloscritto. 
9 cc. 

8.2.25. Intervento:  A. Giolitti, "Speech delivered by Mr. Giolitti at the Royal Institute of 
International Affairs (Chatham House) London", 1978 feb. 7. 

Discorso di Giolitti al Royal Institute of International Affairs (Chatham House) di Londra relativo 
alla politica regionale. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
13 cc. 
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Con altra copia e stesura in inglese, 11 cc. dattiloscritte in fotocopia. 

8.2.26. Intervento:  A. Giolitti, "Napoli, 24/02/1978", 1978 feb. 24. 
Ci si chiede se stare nell'Unione Europea durante l'enorme crisi economica internazionale sia 
vantaggioso, o meno, per l'Italia e se l'Unione può aiutare le zone tradizionalmente più deboli, 
come il Mezzogiorno d'Italia, ad uscire da questo periodo di forte crisi. 
Dattiloscritto con note manoscritte. 
8 cc. 

8.2.27. Articolo:  A. Giolitti, "Il significato del progetto socialista", «Avanti», 1978 feb.. 
Data indicata dall'autore: 29/02/78. 
Dopo aver firmato la mozione che assume come documento congressuale il "progetto 
socialista", Giolitti si preoccupa di chiarire la funzione di questo progetto per non incorrere in 
strumentalizzazioni dello stesso nella disputa tra le varie correnti.   
Pubblicato in «Avanti», 29 febbraio 1978. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
4 cc. 
Testata indicata dall'autore; con indicazione di Giolitti "Avanti - Per Lizzadri - Tribuna 
congressuale".  
Presente una fotocopia. 

8.2.27 bis. Articolo:  A. Giolitti, "Regional policy: a vital field for the future development of 
the European Community", 1978 feb.. 

Data di pubblicazione indicata dall'autore 
Sulla politica regionale della CEE.   
Pubblicato Per «New Europe», feb. 1978. 
Dattiloscritto, in fotocopia. 
8 cc. 

8.2.28. Intervento:  A. Giolitti, "Riunione Confédération européen des Syndicats", 1978 
mar. 10. 

Giolitti spiega perché le politiche regionali sono del tutto mancanti e non solo carenti come si 
tendeva a pensare durante la riunione. 
Dattiloscritto, in fotocopia. 
11 c. 

8.2.29. Intervento:  A. Giolitti, "Wales, 13-14 III 78", 1978 mar. 13 - 14. 
Sul lavoro della Commissione europea per la politica regionale. 
Dattiloscritto e manoscritto. 
8 cc. 

8.2.30. Intervento:  A. Giolitti, "The development of regional policy in the EEC", 1978 mar. 
15. 

Il fondo regionale della CEE è stato creato per trasferire alle regioni dei paesi dell'unione, la 
base economica per superare eventuali momenti di crisi; il fondo è stato creato per 
promuovere la solidarietà fra le persone e ha un impatto sulla loro vita di tutti i giorni. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
9 cc. 
Con stesura precedente, dattiloscritta con correzioni manoscritte, 10 cc. 

8.2.31. Intervista:  Giolitti, Antonio, L'alternativa non è morta, 1978. 
«la Repubblica», 28 marzo 1978 
Intervista fatta da Fausto De Luca nella quale Giolitti esprime la sua preoccupazione 
per i problemi della società italiana, esponendo anche gli obiettivi per un possibile 
piano di intervento, vista la sua partecipazione al congresso socialista. 
Ritaglio stampa. 
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Manoscritto di Giolitti: visto-scartato 28/3/78.  

8.2.32. Intervento:  A. Giolitti, "Congresso Psi 30/3/78", 1978 mar. 30. 
Intervento di Giolitti al Congresso del Psi che, partendo dal sequestro di Moro, espone le due 
ragioni a sostegno del progetto per l'alternativa: considerare l'emergenza come fatto 
eccezionale e non come compromesso storico e non considerare questa emergenza soltanto 
come un problema di polizia e magistratura ma come lotta per una società e uno Stato che 
raccolgano il consenso dei giovani e degli operai. 
Dattiloscritto, con annotazioni e correzioni manoscritte. 
4 cc. 

8.2.33. Intervento:  A. Giolitti, "Politiche strutturali e crescita della comunità economica 
europea", 1978 mar. 31. 

Intervento alla Conferenza SIOI - Società italiana per l'organizzazione internazionale (Torino, 31 
marzo 1978), sull'enorme divario fra le attese della Comunità Europea e i risultati che l'azione 
politica non riesce a conseguire, risultati sempre a livello della suddetta Comunità. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
30 cc. 

8.2.34. Intervista:  Giolitti, Antonio, La langue marche de l'Europe, 1978. 
«Europ», mai 1978, n. 4, pp. 29-32.. 
Intervista fatta da Léo Griglié a Giolitti relativa ai problemi e alle speranze in vista della 
costruzione e dello sviluppo della Comunità europea, considerato in rapporto con altri 
Paesi. 
Ritaglio stampa. 
Testata, data e numero, indicati dall'autore. 

8.2.35. Intervista:  Giolitti Antonio, L'Europa da inventare, 1978. 
«Mondo Operaio», giugno 1978, pp. 93-97. 
Intervista di Luciano Vasconi, in cui si affronta il ruolo dell'Europa, come comunità, 
nella politica internazionale, soffermandosi anche sul ruolo che ha Giolitti nella 
commissione, cercando anche di capire la posizione degli Stati Uniti e dell'URSS. 
Ritaglio stampa. 
Testata e data indicate dall'autore. 

8.2.36. Intervento:  A. Giolitti, "Esercizio intellettuale compiuto all'inizio del mese di luglio 
1978", 1978 lug.. 

Sul tema della libertà, considerata un principio posto all'origine della Repubblica italiana e alla 
base della propria linea politica. 
Dattiloscritto, con correzioni e pagina manoscritte. 
6 cc. 

8.2.37. Intervento:  A Giolitti "Les effets redistributifs et structurels des fianances 
communautaires dans la prespective de l'elargissement et de l'UEM", 1978 set. 11. 

Testo per la Réunion spéciale de la Commission (Comblain-la-Tour, 15-17 settembre 1978), con 
considerazioni sulla prospettiva di allargare l'UEM, si calcolano e studiano gli effetti 
redistributivi e strutturali della finanza comunitaria. 
Dattiloscritto. 
11 c. 
Con versione in italiano "Gli effetti redistributivi e strutturali della finanza comunitaria nella 
prospettiva dell'allargamento e della UEM", 10 cc. dattiloscritte con correzioni manoscritte. 

8.2.38. Intervista:  Giolitti, Antonio, Comunità Europea, intervista a Giolitti., 1978. 
«Relazioni internazionali», 7 ott. 1979, n. 40, pp. 882-883. 
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Spiegazione di cosa è, di fatto, la politica regionale che segue la Comunità Europea, 
trattando poi l'evoluzione delle strutture comunitarie per stare di pari passo col 
progresso, e cosa poi si deve aspettare il Mezzogiorno d'Italia dalla CEE. 
Ritaglio stampa. 

8.2.39. Intervento:  "Intervento On. Giolitti a "The outlook for Italy" (Roma, 16-17 ottobre 
1978)", 1978 ott. 16 - 17. 

Dopo vent'anni di distanza dai "trattati di Roma", vengono tracciati gli interessi che sono stati 
determinanti per la formazione del "mercato comune". 
Dattiloscritto, con note e correzioni manoscritte. 
3 cc. 

8.2.40. Articolo:  A. Giolitti, "Verso quale Europa?", 1978 ott. 20. 
Data indicata dall'autore. 
Analisi sulle tre questioni che la Comunità economica europea si trova ad affrontare, 
determinanti per la sua longevità: l'allargamento della sua dimensione mediterranea; l'Unione 
economica e monetaria; l'elezione diretta del Parlamento europeo. 
Dattiloscritto. 
3 cc. 
Presente anche il ritaglio stampa in fotocopia dal titolo L'Europa non è solo dei più forti, 
pubblicato sul «Corriere della Sera», 22 ottobre 1978. 

8.2.41. Intervista:  Giolitti, Antonio, Ma è tutta colpa dei tedeschi?, 1978. 
«Panorama», 21 novembre 1978, p. 26. 
Intervista di Francesco Gui nella quale Giolitti riflette sui rischi che l'Italia potrebbe 
correre, aderendo al nuovo Sistema monetario europeo. 
Ritaglio stampa in fotocopia. 

8.2.42. Intervento:  A, Giolitti "PSF - Lille", 1978 nov. 7. 
La Comunità Europea compie 21 raggiungendo la maggiore età, ma la politica regionale è 
ancora "bambina" 
Dattiloscritto, con correzioni e note manoscritte. 
7 cc. 

8.2.43. Articolo:  Giolitti, Antonio, Al di fuori dell'Europa non c'è salvezza, 1978. 
«Corriere della Sera», 23 novembre 1978, pp. 1-2. 
Giolitti riflette sulle conseguenze derivanti dall'istituzione del nuovo Sistema monetario 
europeo, soprattutto rispetto alla costruzione di un "nuovo ordine economico 
internazionale". 
Ritaglio stampa. 

8.2.44. Intervento:  A. Giolitti "Atene, Ist. Pol. Reg.", 1978 nov. 25. 
La Comunità europea compie la maggiore età, 21 anni, ma per quanto riguarda le politiche 
regionali sembra che ancora ci sia molta strada da fare. 
Dattiloscritto. 
13 cc. 

8.2.45. Intervento:  A. Giolitti, "L'Europa e l'Italia in un mondo che cambia", 1978 dic. 1. 
Il lavoro come punto di riferimento per lo sviluppo socio-economico, 
Dattiloscritto. 
3 cc. 

8.2.46. Intervista:  Giolitti, Antonio, Giolitti: "molti i rischi ma non possiamo restare isolati", 
1978. 

«La Repubblica», 7 dicembre 1978, pp. 1 e 4.. 
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Intervista fatta fa Barbara Spinelli a Giolitti che, dopo la conclusione del vertice della 
Commissione esecutiva della CEE, analizza quelli che potrebbero essere i rischi per 
l'Italia dopo la nascita del nuovo Sistema monetario europeo. 
Ritaglio stampa. 
Testata e data indicate dall'autore. 

8.2.47. Recensione:  A. Giolitti, Commento al libro di Bino Olivi, 1978 dic. 31. 
Data topica: Cavour 
Analisi relativa ai libri di Bino Olivi nella quale Giolitti mette a confronto la produzione 
precedente con quella successiva dello scrittore, prendendo in esame anche l'introduzione che 
l'autore fa della sua stessa opera.    
Dattiloscritto. 
7 cc. 

8.2.48. Articolo:  A. Giolitti, "Risposta a 3 domande di Mondoperaio", 1978 dic. 10. 
Giolitti risponde a tre domande relative al dibattito per la conquista dell'autonomia da parte 
Partito socialista; al ruolo della rivista nel panorama politico-culturale dell'epoca e al declino ma 
anche all'unificazione dell'attività culturale del Partito.  
Pubblicato in «Mondo Operaio», 10 dic. 1978. 
Dattiloscritto. 
3 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

8.3. "Articoli - interventi - interviste 1979", 1979 gen. - dic. 

8.3.49. Intervista:  Giolitti, Antonio, Propongo che sia un anno di tregua, 1979. 
«Il Mondo», 12 gennaio 1979, pp. 19-20. 
Intervista a cura di Ferdinando Riccardi nella quale Giolitti analizza lo stato di 
emergenza in cui si trova l'Italia, costretta ad affrontare, oltre ai nuovi problemi, anche 
quelli vecchi e irrisolti. 
Ritaglio stampa. 
Testata e data indicate dall'autore.  
Con appunti di Giolitti, con promemoria di Giancarlo Chevallard (Commissione delle Comunità 
europee - Gruppo del portavoce). 

8.3.50. Intervento:  A. Giolitti, "Congresso del Partito Socialista - Brux.", 1979 gen. 11. 
Intervento sulla disoccupazione, il PSI vuole intervenire sia a livello nazionale, che a livello 
Europeo, contrariamente da gli altri partiti. 
Manoscritto. 
5 cc. 

8.3.51. Intervento:  A. Giolitti, "Genova, 12/01/1979", 1979 gen. 12. 
La Comunità Europea è pronta ad ampliare i suoi confini, ma purtroppo rimane sprovveduta di 
fronte al problema della profonda crisi economica e della disoccupazione di massa. 
Dattiloscritto, con note manoscritte. 
12 cc. 

8.3.52. Articolo:  A. Giolitti, "Un momento delicato per l'Italia nell'Europa, «Corriere della 
Sera», 1979 gen. 15. 

Analisi dell'opera di costruzione della Comunità europea, mettendone in evidenza le 
contraddizioni e l'immobilismo nel quale sembra essere caduta.  
Pubblicato in «Corriere della Sera», 17 gennaio 1979. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
4 cc. 
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Testata e data indicate dall'autore.   
Presente anche il ritaglio stampa in fotocopia dal titolo Nasce nella CEE un'alleanza fra 
parlamento e periferia povera, pubblicato sul «Corriere della Sera», il 17 gennaio 1979, pp. 1-2. 

8.3.53. Intervento:  A. Giolitti "Convegno Roma (IRI) Lavoro e occ. e prospett. UEM", 1979 
gen. 27. 

Intervento al Convegno dell'IRI "Lavoro e occupazione nella prospettiva dell'Unione economica 
e monetaria" (Roma, 26-27 gen. 1979); secondo Giolitti la Comunità europea è sempre in grado 
di diagnosticare il problema, in questo caso la crisi economica e l'alto tasso di disoccupazione, 
ma quasi mai riesce a trovare una "cura" prontamente funzionante. 
Dattiloscritto. 
18 cc. 
Con sintesi dell'intervento 3 cc. (due copie). 

8.3.54. Intervista:  Giolitti, Antonio, Non siamo un club carolingio, 1979. 
«Mondo Economico», 17 marzo 1979, pp. 39-40. 
Intervista a cura di Gerolamo Fiori in merito ai problemi e alle prospettive della politica 
regionale europea. 
Ritaglio stampa. 
Testata e data indicate anche dall'autore. 

8.3.55. Articolo:  A. Giolitti, "Napoli può dare l'esempio", «Corriere della Sera», 1979 mar. 
27. 

Giolitti commenta, riportando l'esperienza del Mezzogiorno italiano, le conclusioni emerse 
dopo il Consiglio europeo di Parigi, sulla convergenza delle economie degli Stati membri e sulla 
riduzione delle disparità esistenti tra questi.   
Pubblicato in «Corriere delle Sera», 27 marzo 1979. 
Dattiloscritto. 
3 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

8.3.56. Intervista:  Giolitti, Antonio, Governo e sindacati attenti ci allontaniamo 
dall'Europa, 1979. 

«la Repubblica», 21 novembre 1979, pp. 1-2. 
Intervista di Franco Papitto nella quale Giolitti denuncia la gravità della crisi economica 
che sta attraversando l'Italia che pone il paese «su una linea di crescente divergenza 
nei confronti degli altri paesi della Comunità». 
Ritaglio stampa. 

8.3.57. Articolo:  Giolitti, Antonio, Un programma di governo per un'Italia europea, 1979. 
«Corriere della Sera», 28 novembre 1979. 
Giolitti sostiene la necessità per l'Italia di attuare la convergenza economica con gli altri 
paesi della CEE. 
Ritaglio stampa in fotocopia. 

8.3.58. Articolo:  A. Giolitti, "Tre impegni e tre rinunce", «la Repubblica», 1979 dic. 27. 
Giolitti ricorda i tre impegni che il Psi aveva assunto in un precedente congresso e che possono 
essere così sintetizzati: possibilità di alternativa a coalizioni e governi di Dc; accettazione delle 
responsabilità per superare l'emergenza; rinnovamento del Partito.    
Pubblicato in «la Repubblica», 27 dicembre 1979. 
Dattiloscritto, con annotazioni e correzioni manoscritte. 
4 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 
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8.3.59. Articolo:  A. Giolitti, "Anche nella CEE l'Italia si trova in uno stato di emergenza", 
«Corriere della Sera», 1979 dic. 31. 

Giolitti commenta lo stato di crisi che sta attraversando la Comunità europea nonostante gli 
importanti risultati conseguiti nella fase di messa in opera dei trattati e i problemi che si troverà 
ad affrontare la presidenza italiana data la situazione.  
Pubblicato in «Corriere della Sera», 31 dicembre 1979. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

8.4. "Articoli - interventi - interviste 1980", 1980 gen. - dic. 

8.4.60. Articolo:  Giolitti, Antonio, Giolitti, 1980. 
[«Avanti!», 17 gennaio 1980]. 
Intervento al Comitato centrale del Psi del 17 gennaio, in cui Giolitti, partendo da 
un'affermazione di Nenni, illustra le scelte sulle quali si basa l'unità del Partito e dalle 
quali occorre ripartire. 
Ritaglio stampa. 
La testata non è visibile. 

8.4.61. Articolo:  Giolitti, Antonio, L'eurocomunismo è già una formula morta e seppellita?, 
1980. 

«Il Messaggero», giov. 24 gennaio 1980, p. 2. 
Articolo di Romano Dapas nel quale riporta le considerazioni di Giolitti riguardo alla 
formula dell'eurocomunismo. 
Ritaglio stampa. 

8.4.62. Articolo:  A. Giolitti, "Il congresso DC e il ruolo della sinistra", «Corriere della Sera», 
1980 feb. 24. 

Commento relativo all'articolo uscito su «L'Unità» dal titolo Di preambolo in preambolo, nel 
quale si prende in esame la condotta politica portata avanti dalla Dc.  
Pubblicato sul «Corriere della Sera», 24 febbraio 1980. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Testata e data indicate dall'autore.   
Con ritaglio stampa Di preambolo in preambolo, pubblicato su «L'Unità», il 23 febbraio 1980. 

8.4.63. Intervista:  Giolitti, Antonio, La lira è forte vincerà, 1980. 
«Il Mondo», 21 marzo 1980, p. 216. 
Intervista a cura di Ferdinando Riccardi nella quale Giolitti esprime la propria opinione 
sulla controversia che agita il mondo economico europeo, considerando assurda 
l'ipotesi che l'Italia esca dal Sistema monetario europeo. 
Ritaglio stampa in fotocopia. 
Annotazione di Giolitti: Dr Giancarlo Chevallard- Gruppo del Portavoce. 

8.4.64. Articolo:  A. Giolitti, "Una maggioranza che governi", «Corriere della Sera», 1980 
mar. 20. 

Data indicata dall'autore. 
Riflessione incentrata sulla possibilità di conciliare il bisogno di governare con la prospettiva di 
uno sviluppo democratico a lungo termine.  
Pubblicato sul «Corriere della Sera», 20 marzo 1980. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
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La testata indicata sul documento.   
Presente anche una copia dattiloscritta, con correzioni manoscritte. 

8.4.65. Articolo:  A. Giolitti, "Il senso delle proporzioni", «Corriere della Sera», 1980 mag. 
5. 

Giolitti analizza il ruolo e le responsabilità dell'Europa occidentale, in un momento 
particolarmente critico della situazione internazionale.  
Pubblicato sul «Corriere della Sera», 5 maggio 1980. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Testata indicata dall'autore. 

8.4.66. Articolo:  A. Giolitti, "Il PSI senza complessi", «Avanti», 1980 giu. 28. 
Sull'ambiguità che caratterizza il Pci e il Psi, ritenendo che l'ambiguità "storica" del primo abbia 
reso più ardua l'ambiguità politica in cui è costretto a muoversi il secondo.  
Pubblicato in «Avanti», 28 giugno 1980. 
Dattiloscritto, con annotazioni e correzioni manoscritte. 
6 cc. 
Testata e data indicate dall'autore.   
Con articolo L'ambiguità "oggettiva" del PSI e quella "storica" del PCI,  «Avanti», 29-30 giugno 
1980 (ritaglio stampa e fotocopia con annotazioni mss.). 

8.4.67. Intervista:  Giolitti, Antonio, Berlinguer? Sì, stia all'opposizione, 1980. 
[senza testata], 7 ottobre 1980. 
Intervista a cura di Giampiero Mughini nella quale Giolitti, alla vigilia del Comitato 
centrale del Psi, ritiene inevitabile per la durata della legislatura, che il Pci resti 
all'opposizione. 
Ritaglio stampa. 
La testata non è visibile e la data è indicata dall'autore. 

8.4.68. Intervento:  "Intervento dell'On. Giolitti alla manifestazione 150 ans de relations 
ITALO-BELGES", 1980 ott. 21. 

Sulla relazione che intercorre tra Italia e Belgio, riportando l'importanza di questo rapporto nel 
quadro europeo. 
Dattiloscritto, in fotocopia. 
5 cc. 
Con versione in francese, dattiloscritta con correzioni manoscritte. 

8.4.69. Intervista:  A. Giolitti, "Intervista a «La stampa»", 1980 dic. 27. 
Considerazioni sui problemi politici che sono presenti sia in Europa che in Italia. 
Dattiloscritto. 
3 cc. 

8.4.70. Articolo:  Giolitti, Antonio, Giolitti da Bruxelles: la stretta monetaria è l'unica 
alternativa all'ingovernabilità, 1980. 

[senza testata, 1980]. 
Giolitti, da Bruxelles in qualità di Commissario CEE, esprime la sua preoccupazione per 
l'instabilità del quadro politico italiano e per l'ingovernabilità della situazione 
economica. 
Ritaglio stampa. 
La testata non è visibile. 

8.5. "Articoli - interviste - interventi 1981", 1981 gen. - dic. 

8.5.71. Articolo:  A. Giolitti, "Ritorno alla Costituzione", «la Repubblica», 1981 giu. 1. 
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Giolitti analizza la situazione dell'Italia nel contesto europeo, mettendo in evidenza l'anomalia 
che caratterizza la democrazia italiana rispetto alle democrazie europee, soprattutto in campo 
politico e istituzionale.  
Pubblicato su «la Repubblica», 6 gen. 1980. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
4 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

8.5.72. Intervento:  "Le probleme des convergences et les politiques structurelles dans la 
communaute", 1981 gen. 16. 

Intervento per il discorso programmatico dle Presidente della Commissione al Parlamento 
europeo, sulle "politiche di accompagnamento" viste come pilastri della costruzione 
comunitaria. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Con stesura in italiano "Il problema della convergenza e le politiche strutturali nella Comunità", 
dattiloscritto con correzioni manoscritte, datata 15 gen. 1981. 

8.5.73. Intervista:  Giolitti, Antonio, Nell'ora dello scontro è compito dell'Europa insistere 
sui negoziati, 1980. 

«la Repubblica», 20 marzo 1980, p. 11. 
Intervista fatta da Barbara Spinelli nella quale Giolitti, come Commissario italiano, in 
vista del vertice della Comunità europea, valuta le nuove tendenze della politica estera 
americana e la posizione assunta del governo italiano in merito. 
Ritaglio stampa. 

8.5.74. Intervista:  Giolitti, Antonio, Se siamo deboli è colpa nostra, 1981. 
«Il Messaggero», 27 giugno 1981, p. 14. 
Intervista fatta da Romano Dapas nella quale Giolitti denuncia le cause della scarsa 
considerazione di cui gode l'Italia nel contesto dell'Europa comunitaria. 
Ritaglio stampa in fotocopia. 
Data riportata dall'autore. 

8.5.75. Intervista:  A. Giolitti, "Mondo econ.", 1981 lug. 4. 
Risposte di Giolitti nelle quali vengono presi in esame temi diversi: il rapporto tra l'Europa e 
l'America, la politica valutaria, il problema dell'inflazione e della disoccupazione.  
Pubblicato in «Mondo economico», 4 luglio 1981. 
Manoscritto, con correzioni. 
4 cc. 
Testata e data indicate dall'autore,  a c. 3.  
Con testo delle domande poste da «Mondo economico» a Giolitti; lug. 81, datt. 

8.5.76. Articolo:  A. Giolitti, "Coraggio Berlinguer curiamo l'Italia", «la Repubblica», 1981 
ago. 3. 

Giolitti spiega i motivi della sua delusione causata dall'intervista rilasciata da Enrico Berlinguer 
su «la Repubblica» nella quale analizzava la situazione italiana, fornendo una diagnosi e una 
terapia della crisi.    
Pubblicato su «la Repubblica», 5 agosto 1981. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
4 cc. 
Testata e data indicate dall'autore.  
Il titolo è preso dall'articolo a stampa.  
Con ritaglio stampa dal titolo Coraggio Berlinguer, curiamo l'Italia, pubblicato su «la 
Repubblica», 5 agosto 1981, pp. 1-2. 
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8.5.77. Articolo:  A. Giolitti, Sul dialogo tra i partiti, «L'Espresso», 1981 ago. 24. 
Giolitti mette in evidenza l'esigenza per i partiti di trovare un dialogo che può essere terreno di 
scontro ma anche di incontro, per poter garantire un efficiente funzionamento degli stessi e 
delle istituzioni.   
Pubblicato in «L'Espresso», 24 agosto 1981. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
4 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

8.5.78. Intervista:  Giolitti, Antonio, Giolitti: perché nel '73 non funzionò, 1981. 
«Il Mondo», 18 settembre 1981, p. 13. 
Spiegazione sulle cause che hanno portato al blocco del 1973 e a commentare la linea 
scelta da Giovanni Spadolini. 
Ritaglio stampa. 

8.5.79. Articolo:  A. Giolitti, "Una diversità ambigua", «Pace e guerra», 1981 set. 28. 
Giolitti mette in luce quelle che sono le diversità del Pci in termini politici.  
Pubblicato in «Pace e guerra», 28 settembre 1981. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

8.5.80. Intervista:  Giolitti, Antonio, Solidali per interesse, 1981. 
«Successo», settembre 1981, pp. 119-120. 
Intervista a Giolitti nella quale, da Bruxelles come responsabile della politica CEE, 
osserva con grande lucidità i problemi dell'Italia all'interno del contesto europeo. 
Ritaglio stampa in fotocopia. 

8.5.81. Intervista:  Giolitti, Antonio, Il ruolo dell'Italia nella Comunità europea è in 
pericolo?, 1981. 

«Agenda», settembre 1981, pp. 10-13. 
Intervista curata da Romano Dapas nella quale Giolitti manifesta la sua preoccupazione 
di fronte alla possibilità per l'Italia di perdere l'autorità che le spetta in campo europeo. 
Ritaglio stampa in fotocopia. 
Data indicata dall'autore. 

8.5.82. Intervista:  Giolitti, Antonio, Giolitti Il Pci anni 50 era più tollerante, 1981. 
«la Repubblica», 11/12 ottobre 1981 
Giolitti chiarisce la propria opinione riguardo la "pattuglia dissidente" di Bassanini e 
Codignola, considerando questa manifestazione di intolleranza come un segnale di 
allarme per il Psi. 
Ritaglio stampa in fotocopia. 
Testata e data indicata dall'autore.  
Con minuta manoscritta, con correzioni. 

8.5.83. Articolo:  A. Giolitti, "La CEE degli anni '80 - Tre crisi, tre risposte", «Questione 
agraria», 1981 ott.. 

Articolo di Giolitti nel quale spiega la natura e i motivi della crisi che sta attraversando la 
Comunità europea.  
Pubblicato in «Questione agraria», ottobre 1981. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
23 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

8.5.84. Intervista:  Giolitti, Antonio, Ungheria '56: «Perché lasciai il PCI», 1981. 
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«Corriere della Sera», 21 novembre 1981. 
Intervista fatta da Arturo Guatelli nella quale Giolitti, dopo 25 anni, riporta la 
testimonianza di quella che fu la reazione dei comunisti italiani di fronte al tragico 
avvenimento ungherese del 1956 che, con la manifestazione del dissenso, provocò un 
terremoto di vaste proporzioni all'interno del Partito. 
Ritaglio stampa in fotocopia. 
Data indicata dall'autore. 

8.5.85. Intervento:  A. Giolitti, ""CC PSI", 1981 nov. 27. 
Intervento di Giolitti per il Comitato centrale del Psi nel quale illustra la posizione assunta dal 
Partito nella politica estera; sottolineando la maturità, l'autonomia e la responsabilità 
dimostrate, per assicurare al Paese un partito di governo affidabile anche in campo 
internazionale. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
5 cc. 

8.5.86. Articolo:  A. Giolitti, "Il PCI davanti a un'occasione storica", «L'Espresso», 1981 dic. 
16. 

Commento di Giolitti che, dopo la vicenda polacca, vuole dimostrare come l'incompatibilità tra 
democrazia e comunismo o tra democrazia e socialismo, non sia insuperabile per i partiti 
comunisti occidentali, ma solo per le dittature comuniste orientali.  
Pubblicato in «L'Espresso», 16 dicembre 1981. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
2 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

8.5.87. Intervista:  Giolitti, Antonio, Da 25 anni i comunisti italiani riflettono sui regimi 
dell'Est. E ancora non concludono, 1981. 

«Il Messaggero», 24 dicembre 1981. 
Intervista fatta da Pietro Calabrese a Giolitti nella quale analizza la situazione 
internazionale, lo stato della distensione e la posizione dei partiti socialista e comunista 
in Italia; annunciando anche il suo rientro nella politica italiana. 
Ritaglio stampa. 
Testata e data indicate dall'autore. 

8.5.88. Intervento:  A. Giolitti, "Prime considerazioni sulla efficacia della politica regionale 
comunitaria.", [1981]. 

Valutazione dei risultati della politica regionale comunitaria in rapporto agli obiettivi dichiarati e 
ai mezzi indicati.  
In italiano e francese. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
10 cc. 
Con versione dell'intervento in francese, 9 cc. datt. in fotocopia con all. tabelle di bilancio 
regionale europeo. 

8.6. "Articoli - interviste - interventi 1982", 1982 gen. - dic. 

Con appunti e schemi per iniziative varie, dattiloscritti e manoscritti. 
8.6.89. Intervista:  Giolitti, Antonio, Nel 1982 l'Europa ritornerà in equilibrio, 1982. 

«Il Giornale», 10 gennaio 1982. 
Intervista fatta da Flavia Podestà a Giolitti nella quale analizza la situazione dell'Europa, 
prendendo in esame il processo di integrazione di quest'ultima con gli altri Paesi 
industrializzati.  
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Ritaglio stampa. 
Testata e data indicate dall'autore. 

8.6.90. Articolo:  A. Giolitti, "Largo lo strappo, stretta la via", «la Repubblica», 1982 gen. 
19. 

Giolitti commenta la posizione politica espressa nella risoluzione della Direzione del Pci, nella 
relazione di Berlinguer e nel dibattito del Comitato centrale.  
Pubblicato in «la Repubblica», 19 gennaio 1982. 
Dattiloscritto. 
4 cc. 
Testata e data riportate sul documento. 

8.6.91. Intervento:  A. Giolitti, "Convegno internazionale Studi sulle regioni (Consiglio 
nazionale delle Ricerche) Roma", 1982 gen. 29. 

Considerazioni sulla politica regionale comunitaria. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte (in fotocopia). 
14 cc. 

8.6.92. Intervista:  Giolitti, Antonio, Su questa Europa si può ancora scommettere, 1982. 
«Espansione», gennaio 1982, n. 140, pp. 112-116. 
Intervista fatta da Antonio Duva nella quale Giolitti fa un bilancio per la Comunità 
europea dell'anno appena concluso, indicando anche obiettivi e prospettive future. 
Ritaglio stampa in fotocopia. 
Testata, data e numero indicati dall'autore. 

8.6.93. Intervista:  A. Giolitti, Sulla politica economica, «Biblioteca della libertà», 1982 feb.. 
Giolitti espone la linea della politica economica del centro-sinistra.  
Pubblicato in «Biblioteca della libertà». 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
5 cc. 
Con lettera di Giuseppina De Santis («Biblioteca della libertà») con trasmissione del testo delle 
domande. 

8.6.94. Intervista:  Giolitti, Antonio, 'Elezioni anticipate in Italia non aiutano la causa 
europea', 1982. 

«la Repubblica», ven. 19 febbraio 1982, p. 13. 
Intervista fatta da Franco Papitto a Giolitti che, dal suo osservatorio di commissario 
della CEE a Bruxelles, parla dell'allentamento dei legami di cooperazione dell'Europa, 
delle conseguenze di questo per l'Italia e del difficile rapporto con l'America di Reagan. 
Ritaglio stampa. 

8.6.95. Intervista:  A. Giolitti, "Antonio Foresi («Il Tempo»)", 1982 feb. 19. 
Giolitti spiega il difficile rapporto, anche sul piano politico, tra l'America e l'Europa.  
Pubblicato su «Il Tempo», 19 febbraio 1982. 
Dattiloscritto, con correzioni mss. 
1 c. 
Presente anche il ritaglio stampa in fotocopia dell'intervista dal titolo Tra Europa e Stati Uniti 
l'intesa è sempre più ardua, pubblicato su «Il Tempo», 23 febbraio 1982, p. 21. 

8.6.96. Intervista:  Giolitti, Antonio, Addio sogni d'Europa, 1982. 
«Il Mondo», 26 febbraio 1982, p. 34. 
Intervista fatta da Ferdinando Riccardi a Giolitti, che fornisce una spiegazione alle sue 
riflessioni sulla situazione dell'Europa e sulle prospettive di evoluzione; guardando con 
dispiacere l'allontanamento di un possibile sviluppo in senso federale. 
Ritaglio stampa in fotocopia. 
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Fotocopia poco leggibile. 

8.6.97. Intervento:  A. Giolitti, "L'interdipendenza nei rapporti economici e politici 
internazionali e il ruolo della CEE", 1982 feb. 26 - mar. 4. 

Intervento di Giolitti per la Scuola Normale di Pisa e il Club Rosselli di Bruxelles, nel quale, a 
partire da qualche esempio, espone il problema dell'interdipendenza economica e politica 
all'interno della CEE e sul ruolo di quest'ultima. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
7 cc. 
Manoscritto di Giolitti: "Scuola Normale PI- 26-2-82; Club Rosselli Brux. 4-3-82".  
Con versione in francese, 8 cc. datt. con correzioni manoscritte. 

8.6.98. Intervista:  Giolitti, Antonio, Socialismo ma non euro, 1982. 
«Il Mondo», 12 marzo 1982, pp. 38-39. 
Intervista curata da Ferdinando Riccardi nella quale Giolitti, come membro della 
commissione delle Comunità europee, chiarisce la posizione dei partiti socialisti 
dell'Europa meridionale nell'eurosocialismo, definendo anche le caratteristiche di 
quest'ultimo. 
Ritaglio stampa in fotocopia. 

8.6.99. Intervento:  A. Giolitti, "Discorso On. Giolitti in occasione della firma del contratt 
CEE / Finlombarda", 1982 mar. 12. 

La firma del contratto CEE/Finlombarda concede un finanziamento a progetti d'investimenti di 
piccole e medie imprese localizzate nella provincia di Lecco. Questo prestito è una prova 
tangibile di come la CEE si imegna ad assicurare la riconversione dei settori industriali 
maggiormente colpiti dalla crisi globale. 
Dattiloscritto. 
4 cc. 
Presente in doppia copia. 

8.6.100. Articolo:  A. Giolitti, Sul 25° compleanno della CEE, «La Stampa», 1982 mar. 18. 
Bilancio sul 25° compleanno della CEE.  
Pubblicato in «La Stampa», 18 mar. 1982. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Testata e data indicate dall'autore.  
Con testo dell'intervento di Giolitti al Convegno del Rotari (Roma, 21 marzo 1982), 1 c. datt. 

8.6.101. Intervista:  Giolitti, Antonio, «Come funzionano gli aiuti di Bruxelles», 1982. 
«'E Lettera finanziaria», anno X, numero 11, 24 marzo 1982, pp. 4-7. 
Giolitti illustra i punti di debolezza della politica regionale della CEE e il piano che 
vorrebbe attuare per consentirne lo sviluppo. 
Rivista. 

8.6.102. Intervista:  Giolitti, Antonio, Parallele e divergenti, 1982. 
«Il Messaggero», 26 marzo 1982, pp. 3-4. 
Intervista fatta da Romano Depas che, in occasione del 25° anno della Comunità 
europea, chiede a Giolitti di spiegare la situazione di stallo nella quale sembra trovarsi 
la Comunità e soprattutto il ruolo dell'Italia nella difficile congiuntura comunitaria. 
Ritaglio stampa in fotocopia. 

8.6.103. Intervista:  A. Giolitti, "ISME - Cagliari", 1982 apr. 21. 
Sulle relazioni internazionali della CEE, sulla cooperazione internazionale, sulla riforma 
elettorale e il PE. 
Dattiloscritto in fotocopia. 
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2 cc. 

8.6.104. Intervento:  A. Giolitti, "The European Community's role in international 
economic and political relations, 1982 mag. 17. 

Intervento di Giolitti alla John Hopkins University (Bologna, 17 mag. 1982), nel quale cerca di 
spiegare il ruolo della Comunità europea nelle relazioni economiche e politiche a livello 
internazionale. 
Dattiloscritto. 
7 cc. 
Con opuscolo dell'intervento a cura di John Hopkins University, Bologna, 1983; con versione in 
italiano "Il ruolo della CEE nei rapporti economici e politici internazionali", datt. in fotocopia. 

8.6.104 bis. Intervento:  A. Giolitti, "La politica regionale nella CEE", 1982 mag. 17. 
Intervento al Congres international des economistes de langue francaise (Firenze, 18 maggio 
1982), sui principi della CEE e lo sviluppo della politica regionale. 
Dattiloscritto in fotocopia. 
5 cc. 
Con versione in francese "La politique regionale dans la CEE", datt. 

8.6.105. Intervista:  Giolitti, Antonio, Ormai diffideranno dell'Italia, 1982. 
«la Repubblica», 21 maggio 1982, p. 5. 
Intervista fatta da Sandro Viola a Giolitti nella quale spiega la portata della decisione 
dell'Italia di prendere le distanze dai suoi partners sul problema delle sanzioni 
all'Argentina e le conseguenze della questione sui contributi agricoli comunitari, dopo 
la frattura apertasi con la Gran Bretagna. 
Ritaglio stampa. 

8.6.106. Intervento:  A. Giolitti "Convegno nazionale su Progettazione del paesaggio e 
dell'ambiente", 1982 giu. 9 - 12. 

Data del Convegno. 
La CEE contribuisce alla progettazione del paesaggio e dell'ambiente italiano, e Giolitti ne è suo 
rappresentante, intervenendo a nome della comunità europea. 
Dattiloscritto. 
12 cc. 

8.6.107. Intervento:  A. Giolitti, "Conference sur: Une politique mediterranenne pour la 
communaute europeenne - aujourd'hui et demain", 1982 giu. 25 - 27. 

Data del Convegno 
L'intervento di Giolitti tratta di come la politica del mediterraneo pùò esere d'aiuto alla 
comunità europea. 
Dattiloscritto. 
15 cc. 
Con altra copia e appunti manoscritti. 

8.6.108. Intervento:  A. Giolitti, "Quelques reflexions sur l'Etat actuel de la cohesion de la 
Communauté", 1982 lug. 5. 

Riflessione di Giolitti sulla necessità di trovare una soluzione al "problema britannico" che, 
insieme agli altri, rischia di paralizzare tutte le iniziative della Comunità europea. 
Dattiloscritto, con annotazioni manoscritte. 
4 cc. 
Presente anche un dattiloscritto in lingua francese, con correzioni manoscritte. 

8.6.109. Articolo:  Giolitti, Antonio, Rischia la paralisi: ci vuole una terapia urgente, 1982. 
«Il Messaggero», 30 luglio 1982. 
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Giolitti illustra le caratteristiche della paralisi progressiva che incombe sulla Comunità 
europea, propendo alla commissione CEE come possibile rimedio, una differenziazione 
tra zone di obblighi, diritti e impegni cui partecipano gli Stati membri.   
Ritaglio stampa. 
Testata e data indicate dall'autore.   
Con minuta dattiloscritta, con correzioni manoscritte, dal titolo "Come unire europei tanto 
diversi". 

8.6.110. Articolo:  A. Giolitti, "Soltanto contro l'America si unisce l'Europa?", «la 
Repubblica», 1982 lug. 31. 

Giolitti intende riportare l'attenzione su vari tipi di interdipendenza che caratterizzano i rapporti 
internazionali.  
Pubblicato su «la Repubblica», 31 luglio 1982. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
6 cc. 
Testata e data indicate dall'autore.   
Con ritaglio stampa Ma Reagan ha di fronte un'Europa senza volto, pubblicato su «la 
Repubblica», 1-2 agosto 1982, pp. 1-4. 

8.6.111. Intervento:  A. Giolitti, "Ambiente", 1982 nov. 25. 
La politica dell'ambiente deve far parte, in tutto e per tutto, della politica economica di qualsiasi 
paese, diventando un componente essenziale per lo sviluppo economico, e deve far parte di 
una strategia globale per lo sviluppo. La politica ambientale trova davanti a se molti ostacoli, ma 
è compito della Commissione trovare una strategia per superarli; in più la Commissione dovrà 
assicurare compatibilità e coerenza con ogni azione decisa della politica dell'ambiente. 
Dattiloscritto, con correzioni e note manoscritte. 
9 cc. 
Con rapporto "Legislazione Europea, incentivi e comunitari e miglioramento della tutela 
dell'ambiente", datt. 

8.6.112. Intervento:  A. Giolitti, "Addio PSI", 1982 nov. 30. 
Giolitti analizza la linea politica del Psi condotta a partire dalla fine del 1976, caratterizzata dalla 
combinazione di autonomia e presidenzialismo. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
6 cc. 
Con lista di nomi mss. 

8.6.113. Intervento:  A. Giolitti, "L'itinerario politico di Tristano Codignola", 1982 dic. 10. 
Discorso fatto in occasione della commemorazione di Tristano Codignola tenutasi alla 
Protomoteca del Campidoglio a Roma, nel quale Giolitti riporta il suo ricordo e la sua 
testimonianza. 
Dattiloscritto. 
13 cc. 
Manoscritto da Giolitti: Roma- Protomoteca Campidoglio 10-12-82. 

8.6.114. Intervento:  A. Giolitti, "Il problema regionale nella Comunità", [1982]. 
Sui principi della CEE e lo sviluppo della politica regionale. 
Dattiloscritto in fotocopia, con correzioni mss. 
15 cc. 
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Busta 6 

9. Articoli e interventi su argomenti economici - europei, docc. 68 

Minute di interventi a seminari, articoli, sintesi di relazioni (schedati analiticamente).  
Con appunti manoscritti "Coop-Roma", 17 mar 1979, 3 cc.;   
appunti dattiloscritti "La crisi fiscale della CEE: aspetti politici e istituzionali, Ancona ISTAO 12 gen. 
1980, 2 cc.;   
rapporto della Commission des Communautes europeennes, nov. 1980;   
minuta datt. e mss. per Bordeaux e Marsiglia, aprile - maggio 1984   
appunti manoscritti relativi all'intervista telefonica con Romano Dapas sull'eurocomunismo, 2 cc.;   
appunti dattiloscritti con correzioni e note manoscritte, riguardo agli squilibri dello sviluppo 
regionale europeo, 4 cc.;   
appunti datt. di un intervento a Torino (apr. 1981);   
schemi e appunti vari, manoscritti e dattiloscritti. 
Il fascicolo era originale, ma senza titolo.  
Altri documenti sullo stesso argomento e dello stesso periodo sono nel fasc. 8; sono stati lasciati come 
rinvenuti, in quanto già ordinati da Giolitti.  
Del fascicolo è presente copia digitale. 

1979 gen. - 1984 giu. 
9.1. Intervento:  Giolitti, Antonio, Le Parlement européen groupe de pression du peuple 
européen, 1977. 

[Opera collettanea non individuata], p.13-15 
Intervento alla 'Convention pour l'Europe' (Versailles,l 22 e 23 ottobre 1977) in cui 
esprime il suo parere favorevole alla formazione di un Parlamento europeo ad elezione 
diretta che rappresenti in questo modo la voce del popolo europeo e collabori con la 
Commissione europea. 
Ritaglio stampa. 

9.2. Articolo:  Giolitti, Antonio, Meno bugie, più Europa, 1979. 
«Gazzetta del popolo», 28 gen. 1979, p.5. 
Nell'intervista di Mario Martelli, Giolitti si sofferma sull'imminente elezione diretta del 
Parlamento europeo dando un apprezzamento positivo della legge italiana per 
l'elezione dello stesso e auspicando la più alta partecipazione popolare possibile. 
Analizza inoltre i rapporti fra lo Sme e la politica agricola che ne ha ritardato l'entrata in 
vigore. 
Ritaglio di giornale in fotocopia. 
Con testo di dichiarazione Ansa. 

9.3. Articolo:  Giolitti, Antonio, Le dimensioni nuove della politica regionale europea, 1979. 
«Comuni d'Europa», feb. 1979, p.3-4 
All'indomani della nascita della politica regionale europea (1975), Giolitti - in qualità di 
membro della Commissione della CE - tratta degli squilibri, delle carenze e dei 
problemi regionali e propone un più severo e attento coordinamento degli strumenti 
finanziari come il Fondo sociale, il Fondo regionale e il Fondo agricolo, i quali non 
devono limitarsi a svolgere solamente i loro obiettivi specifici ma devono operare alla 
crescita della Comunità intera. 
Ritaglio stampa. 
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Articolo riportato da «Comuni d'Europa», il bollettino dell'associazione italiana per il Consiglio 
dei comuni d'Europa.  
Ripubblicato con modifiche sulla rivista trimestrale del CISE "L'Italia e l'Europa", dic. 1979. 

9.4. Intervento:  "Discorso dell'On. Giolitti al Convegno CISMEC - Milano, 8 marzo 1979", 
1979 mar. 8. 

Intervento di Giolitti rivolto al CISMEC riguardo alla situazione dello Sme e all'obbiettivo 
dell'unione economica e monetaria europea. 
Dattiloscritto con correzioni e note manoscritte. 
6 cc. 
Con altra versione dell'intervento, 16 cc. datt; con sintesi dattiloscritta dell'intervento, 2 cc. 

9.4 bis. Intervento:  "Sintesi dell'intervento dell'on. Giolitti al Convegno "Costituzione e 
regioni nella prospettiva dell'unificazione europea" - Lecce, 17-18 marzo 1979", 1979 mar. 
18. 

Considerazioni sul Sistema monetario europeo e le sue conseguenze sull'Italia. 
Dattiloscritto, con note manoscritte. 
2 cc. 
Con altra copia, datt. 

9.4 ter. Intervento:  A. Giolitti, "A [Borgoglio]", 1979 apr. 20. 
Considerazioni sulla politica agricola comunitaria. 
Dattiloscritto, 2 pp. 
1 c. 

9.5. Intervento:  "Sintesi dell'intervento dell'On. Giolitti al convegno Regioni e Comunità 
europea per una scelta di sviluppo equilibrato. La politica agricola comunitaria", 1979 
mag. 3 - 5. 

Sul processo di sviluppo globale della Comunità che deve essere volto all'eliminazione delle 
disparità fra gli Stati membri, soprattutto per quanto riguarda le politiche agricole. 
Dattiloscritto con correzioni e note manoscritte. 
2 cc. 
Con appunti per Giolitti firmati da Claudio Guida, 4 cc. 

9.5 bis. Articolo:  Giolitti, Antonio, We mast get a balance in our Community relations, 
1979. 

«Municipal Journal», n. 18, 4 may 1979, pp. 459-460. 
Considerazioni - come membro della Commissione regionale - sulla nuova politica 
regionale europea e la gestione dei fondi. 
Pagine di rivista. 

9.6. Intervento:  A. Giolitti, "Dal nuovo Parlamento un nuovo impulso per l'unità europea", 
1979 mag. 7. 

Nel suo intervento al Club Turati di Torino, Giolitti si sofferma sul ruolo decisivo che il 
Parlamento europeo assolve nella gestione di alcune problematiche europee fondamentali, 
come ad esempio gli squilibri regionali comunitari, convinto inoltre che un Parlamento europeo 
eletto dai cittadini possa avere un peso politico ancora maggiore. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Con minuta di Giolitti per il quotidiano «Avanti!» sullo stesso argomento, 2 cc. datt. 

9.7. Intervento:  A. Giolitti, Al Circolo Mondolfo di Milano, 1979 mag. [11]. 
Giolitti analizza la situazione politica italiana in vista delle elezioni politiche del 3 giugno, 
convinto sia che il PSI non debba cercare un compromesso con la DC sia che debba rimanere 
nettamente autonomo rispetto al PCI. 
Dattiloscritto con correzioni e note manoscritte. 
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2 cc. 
Con appunto per l'On. Giolitti dettato da Roma da Cafagna e datato 11/05/1979. 

9.8. Articolo:  A. Giolitti, Elezione del Parlamento europeo, «il Messaggero», 1979 mag. 
17. 

Nell'articolo per il quotidiano «il Messaggero» scritto pochi giorni dopo le elezioni per il 
Parlamento europeo, Giolitti si sofferma sul ruolo di controllo e sull'autorità fondamentale che 
il Parlamento esercita sul Consiglio e sulla Commissione europei.   
Pubblicato su «Messaggero». 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

9.9. Intervista:  A. Giolitti, "Intervista per «L'Avanti»", 1979 giu.. 
Intervista in cui Giolitti spiega i punti fondamentali della politica regionale della Comunità 
europea soffermandosi in particolare sul Fondo regionale e sulle operazioni di prestito. 
Dattiloscritto. 
5 cc. 

9.9 bis. Intervento:  "Discorso dell'on. Giolitti alla Commissione della politica regionale e 
del Riassetto territoriale del Parlamento europeo, Bruxelles", 1979 set. 4. 

Considerazioni sul FESR - Fondo europeo di sviluppo regionale. 
Dattiloscritto, con note manoscritte. 
9 cc. 
Con altra stesura, datt. 

9.9 ter. Intervista:  "Ici se suite le texte revise et abrege de l'interview du Commissaire 
Giolitti a Renato Proni", 1979 set. 21. 

Sui tagli al bilancio del Fondo regionale, al divario in termini di reddito e produttività fra le 
regioni, allo sfruttamento del petrolio o delle energie alternative, ai rischi di inflazione e alla 
possibilità di allargare la Comunità a dodici membri. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
5 cc. 

9.9 quater. Intervento:  "Intervento dell'on. Giolitti al Comitato di politica regionale, 
Bruxelles, venerdì 28 settembre 1979", 1979 set. 28. 

Considerazioni sull'attività del Comitato di politica regionale del Parlamento europeo. 
Dattiloscritto, con note manoscritte. 
5 cc. 

9.9 quinquies. Intervento:  "Intervento dell'on. Giolitti alla XIVa Sessione plenaria della 
Conferenza dei poteri locali e regionali dell'Europa (Consiglio d'Europa, Strasburgo, 18 
ottobre 1979)", 1979 ott. 18. 

Considerazioni sulla politica regionale della CEE. 
Dattiloscritto, con note manoscritte. 
8 cc. 
Con versione in francese, datt. 

9.10. Intervista:  Giolitti, Antonio, In un mare di latte, sotto un monte di burro, 1979. 
«Affari Italiani», dic. 1979, p.64-65 
Nell'intervista di Giovanni Salimbeni, Giolitti sostiene che per affrontare il periodo di 
crisi economica dell'Europa, sono necessari: una revisione della politica agricola, uno 
snellimento dei processi burocratici relativi all'utilizzazione dei fondi comunitari, una 
sistematizzazione del coordinamento dei fondi e, nel caso specifico dell'Italia, un 
deciso miglioramento delle capacità programmatiche e progettuali. 
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Pagine di periodico, 2cc. 
Con minuta dattiloscritta, 2 cc., datata 15 ott. 1979. 

9.11. Intervista:  Giolitti, Antonio, Qui si cambia o si chiude, 1979. 
«Panorama», 12 nov. 1979, p.226 
Nell'intervista di Francesco Gui, Giolitti analizza i ruoli del Consiglio, della Commissione 
e del Parlamento europeo in un periodo di forte crisi economica e istituzionale che 
aveva determinato una diffusa incertezza riguardo l'operato di questi organi europei. 
Ritaglio stampa in fotocopia. 

9.12. Intervento:  A. Giolitti, "Garino", [1979]. 
Giolitti si rivolge agli elettori della provincia di Cuneo per le elezioni del PE, affinché continuino 
a sostenere il PSI per rafforzare sia la forza socialista in Italia sia l'eurosocialismo. 
Dattiloscritto. 
1 c. 
Titolo e data indicati dall'autore. 

9.13. Intervista:  Giolitti, Antonio, Giolitti: ma l'inflazione ci bloccherà, 1980. 
«L'Europeo», 24 gen. 1980, p.18-19. 
Nell'intervista di Michele Dzieduszycki, Giolitti si sofferma sulla bocciatura del bilancio 
della Comunità il 13 dicembre da parte del Parlamento europeo e delle responsabilità 
di quest'ultimo nei confronti del Consiglio europeo. 
Ritaglio di giornale in fotocopia. 

9.14. Intervento:  A. Giolitti, Sul nuovo Parlamento europeo, 1980 gen. 28. 
Sul ruolo e funzione della CEE. 
Dattiloscritto. 
4 cc. 

9.14 bis. Intervento:  "Per discorso Conv. ec. reg., Paris", 1980 mar. 3. 
Considerazioni - al VIIIè Congrès international des Economies Régionales (Paris, les 3-7 mars 
1980) sulle politiche "di accompagnamento" in relazione al bilancio della CEE. 
Dattiloscritto, con note manoscritte. 
2 cc. 
Con segnatura CAB/X/87/80; con altro scritto su ingresso di Grecia, Spagna e Portogallo, 2 cc. 
datt., con la medesima segnatura.  
Con stesura definitiva, 9 cc. dattiloscritte in fotocopia, in francese. 

9.15. Intervento:  A. Giolitti, Dichiarazione telefonica sul documento della Commissione 
concernente le "convergenze", 1980 mar. 7. 

Giolitti espone le linee d'azione sviluppate dalla Commissione europea al fine di promuovere 
una ristrutturazione della spesa comunitaria realizzando la convergenza fra le economie degli 
Stati membri e contribuendo così anche alla soluzione di specifici problemi italiani. 
Manoscritto con nota dattiloscritta. 
1 c. 
Il testo manoscritto di Giolitti è preceduto da una comunicazione del dr. Chevallard.  
Con appunti manoscritti. 

9.15 bis. Intervista:  "ANSA", 1980 mar. 18. 
Risposta sul problema delle "convergenze", affrontato al Consiglio europeo di Bruxelles. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
1 c. 
Con fotocopia e stesura precedente, 1 c. datt. e mss. 

9.16. Intervento:  A. Giolitti, "Le istituzioni comunitarie di fronte ai problemi degli squilibri 
interni", 1980 mar. 22. 



192 

 

Nel suo intervento alla conferenza all'Università di Urbino, Giolitti analizza come ai fenomeni di 
aggravamento degi squilibri interni nella Comunità europea si accompagnino fenomeni di 
squilibrio e tensione fra le istituzioni comunitarie e auspica un più corretto rapporto dialettico 
fra Consiglio, Parlamento e Commissione. 
Dattiloscritto con aggiunta manoscritta. 
3 cc. 
Con appunti dattiloscritti con correzioni e aggiunte manoscritte, 4 cc. 

9.17. Intervista:  A. Giolitti, "Risposte per la «Lettre Europeenne»", 1980 apr. 1. 
Nonostante la crisi dei suoi organi istituzionali, la Comunità europea ha ottenuto importanti 
risultati raddoppiando la dotazione del Fondo regionale, determinando così quella che secondo 
Giolitti rappresenta una delle maggiori innovazioni introdotte nel bilancio comunitario. 
Dattiloscritto. 
1 c. 
Con una seconda versione dattiloscritta con data e testata idicate dell'autore. 

9.17 bis. Intervento:  A. Giolitti, "Les perspectives offertes par la CEE aux investisseurs", 
1980 apr. 24. 

Intervento alla Camera di commercio Belgo-Italiana sugli investimenti all'interno della CEE. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
4 cc. 
Con stesura in italiano "Intervento dell'On. Giolitti presso la Camera di commercio Belgo-
Italiana", 3 cc. dattiloscritte; con appunto manoscritto, 1 c. 

9.18. Intervento:  A. Giolitti, "Convegno PSI - Mezzog., NA", 1980 apr. 26. 
Giolitti espone i provvedimenti presi dalla Comunità europea per il Mezzogiorno, sottolineando 
però come l'aiuto comunitario non debba ridursi ad un puro trasferimento di fondi e 
suggerendo ai socialisti di affrontare la prossima campagna elettorale nel Mezzogiorno 
risolvendo la questione della governabilità. 
Dattiloscritto con correzioni e aggiunte manoscritte. 
6 cc. 

9.18 bis. Intervista:  A. Giolitti, "Rivista Artigianato", 1980 mag. 6. 
Risposte a cinque domande sul FESR e gli investimenti CEE.  
Per la Rivista artigianato del CNA - Confederazione nazionale dell'artigianato. 
Dattiloscritto. 
3 cc. 
Testata indicata dall'autore; con testo delle domande, datt. 

9.19. Intervento:  A. Giolitti, "CISMEC MI", 1980 mag. 28. 
Intervento al CISMEC di Milano sul problema europeo delle "convergenze" e sulla crisi della 
Comunità a livello economico ed istituzionale. 
Dattiloscritto con aggiunte e correzioni manoscritte. 
6 cc. 

9.20. Intervento:  A. Giolitti, "L'interdipendenza nei rapporti economici e politici 
internazionali e il ruolo della Cee", 1980 giu. 26. 

Giolitti spiega i livelli di interdipendenza tra economia e politica a livello internazionale, i rischi 
che questa situazione può creare a livello nazionale e la necessità dunque di organizzare 
accuratamente questa interdipendenza per poter salvaguardare l'indipendenza. 
Dattiloscritto. 
9 cc. 

9.20 bis. Intervento:  A. Giolitti, "Convegno internazionale sul tema: Contributo dei 
gemellaggi internazionali all'Ideale dell'Unione europea", 1980 ago. 10. 

data topica: Corneliano 
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Considerazioni - come Commissario CEE - sul ruolo delle istituzioni europee. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
5 cc. 
Con versione in francese, 7 cc. dattiloscritte. 

9.20 ter. Intervento:  A. Giolitti, "Le deuxieme elargissement et son impact sur la politique 
regionale", 1980 set. 11 - 12. 

Sintesi dell'intervento a "Journée européenne" in Foire internationale de Thessaloniki, con 
considerazioni sulla politica regionale comunitaria. 
Dattiloscritto, in fotocopia. 
4 cc. 
Con minuta dell'intervento, in francese, 8 cc. dattiloscritte. 

9.21. Intervento:  "Intervento dell'On. Giolitti alla manifestazione 150 Ans de relations 
Italo-Belges", 1980 ott. 21. 

Giolitti elogia l'iniziativa di un gruppo d studiosi belgi di fondare la «Rivista europea di storia 
italiana contemporanea» che possa contribuire non solo alla ricerca storica e alle relazioni italo-
belghe ma anche, in uno sguardo più ampio, a rinsaldare l'unità europea. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
5 cc. 

9.21 bis. Intervento:  "Neuf points prioritaires pour rendorcer la politique regionale 
communautaire - Conférence de presse de M. Giolitti", 1980 dic. 5. 

data topica: Bruxelles 
Considerazioni sulla politica regionale comunitaria. 
Dattiloscritto, 4 pp. 
2 cc. 

9.21 ter. Intervista:  "Intervista ANSA di A. Giolitti", 1981 gen. 8. 
Considerazioni sugli effetti delle politiche comunitarie sulle regioni e sul fondo regionale. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte, in fotocopia. 
5 cc. 

9.22. Intervista:  "Terremoto e politica regionale Cee: Intervista a Giolitti", 1981 gen. 10. 
Nell'intervista al redattore dell'ANSA Giampiero Gramaglia, Giolitti dichiara che per ricostruire 
le zone della Campania e della Basilicata colpite dal terremoto del 23 nov. 1980 è necessario 
disporre di un Fondo regionale europeo rinnovato e di un lavoro sistematico della Comunità 
europea per appianare gli squilibri regionali interni. 
Dattiloscritto. 
3 cc. 

9.23. Intervista:  Giolitti, Antonio, Giolitti. Porta aperta alla Lega in Europa, 1981. 
«Quarantacinque», feb. 1981, p.21 
Sui problemi degli squilibri regionali europei, alla crisi istituzionale della Comunità, alla 
discrepanza fra la solida cooperazione comunitaria in campo economico e la scarsa 
cooperazione invece sul piano politico. 
Ritaglio stampa. 
Con minuta dattiloscritta, 7 cc. 

9.24. Intervento:  A. Giolitti, "Convegno Lega Venezia", 1981 feb. 20. 
Resoconto al convegno della Lega delle cooperative sulla situazione della PAC - Politica agricola 
comunitaria e sulla necessità di riforma della stessa secondo Giolitti, coordinando le iniziative e 
le proposte di riforma in una visione che sia realisticamente praticabile. 
Dattiloscritto 
15 cc. 
Con appunti manoscritti, 6 cc. e una carta datt. 
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9.25. Articolo:  Giolitti, Antonio, Giolitti: è certo più facile imporre l'austerità ai deboli, 
1981. 

«la Repubblica», 21 feb.1981, p. 23. 
Resoconto dell'intervento di Giolitti - membro dell'esecutivo comunitario - dopo il 
convegno sulla PAC organizzato dalla Lega delle cooperative (Venezia) in cui si mostra 
preoccupato per le contraddizioni e la disorganicità delle proposte di riforma avanzate 
per la PAC e auspica un rapporto di più stretta interdipendenza fra politica agricola 
comune e politica regionale. 
Ritaglio stampa in fotocopia. 
Con gli articoli, sullo stesso argomento, pubblicati su altre testate:  
- Giolitti: l'Europa verde dà chiari segni di disgregazione, «Il Sole 24 Ore» 21 feb. 1981, p.4;  
- Anche Giolitti dichiara guerra ai prezzi agricoli di Bruxelles, «Corriere della Sera», 21 feb. 1981, 
p.10;  
- Dal nostro inviato - Venezia, «l'Unità», 21 feb. 1981, p.7. 

9.25 bis. Intervista:  Giolitti, Antonio, Giolitti: alla commissione CEE una crisi non solo 
economica, 1981. 

«Avanti!», 21 febbraio 1981, p. 1. 
Considerazioni - come responsabile della politica regionale e del fondo regionale - sulla 
crisi, sul bilancio e sul ruolo del PE. 
Articolo in fotocopia. 

9.26. Intervista:  A. Giolitti, Sugli squilibri delle politiche comunitarie, 1981 feb. 26. 
Considerazioni sulla crescita degli squilibri regionali comunitari e sulle politiche comunitarie, 
come la PAC e il mercato unitario, che concorrono ad aggravare la crisi invece che aiutare a 
superarla. 
Dattiloscritto (due copie). 
1 c. 
Data e testata indicate dall'autore.  
Con stesura precedente, 1 c. dattiloscritta con correzioni e aggiunte manoscritte. 

9.27. Intervista:  Giolitti, Antonio, Non bastano le risorse attuali per combattere gli squilibri 
regionali, 1981. 

«Comunità europee», feb. 1981, pp. 11-12. 
Sugli squilibri regionali della Comunità, aggravatisi in seguito all'intensificarsi degli 
scambi interregionali e del malfunzionamento della politica agricola, e che tuttavia è 
possibile arginare aumentando la dotazione del Fondo regionale. 
Ritaglio stampa. 

9.28. Intervento:  A. Giolitti, "AT - Conv. vino", 1981 mar. 14. 
Intervento di Giolitti alla Convention sul Vino (Asti, 14 mar. 1981) sulla riforma della PAC e sulle 
soluzioni attuate per contenere l'aumento dei prezzi e la disparità regionale, oltre che sulle 
misure da prendere per favorire la produzione e la commercializzazione dei vini. 
Dattiloscritto. 
1 c. 

9.29. Intervista:  A. Giolitti, "Comunità europee", 1981 giu. 23. 
Intervista a Giolitti riguardo gli squilibri regionali europei, i limiti della PAC e i benefici che l'Italia 
può trarre dalla sua riforma. 
Dattiloscritto 
2 cc. 

9.30. Intervista:  A. Giolitti, "Intervista Giolitti «Espansione»", 1981 lug. 12. 
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Giolitti risponde ad alcune domande riguardo il "mandato" della Commissione, gli aiuti del 
Fondo regionale all'Italia e i pericoli determinati dagli squilibri regionali. 
Dattiloscritto. 
3 cc. 

9.31. Intervista:  Giolitti, Antonio, Divisi per forza di cose, 1981. 
«Mondo economico», 15 lug. 1981, p. 16. 
In vista di un meeting ad Ottawa con il presidente americano Reagan, Giolitti risponde 
ad alcune domande riguardo alla politica fiscale per l'Europa da sviluppare con gli 
americani e alla possibilità di raggiungere una fase più avanzata dello Sme 
intraprendendo dunque una politica valutaria comune. 
Ritaglio stampa in fotocopia. 

9.31 bis. Intervista:  Giolitti, Antonio, Il Reagandollaro è un'arma pericolosa, 1981. 
«Il Giorno», 18 luglio 1981. 
Intervista - come commissario CEE - sulle politiche monetarie, in vista del vertice di 
Ottawa tra i "grandi" dell'Occidente. 
Articolo in fotocopia. 

9.32. Articolo:  Giolitti, Antonio, La Cee negli anni '80: tre crisi, tre risposte, 1981. 
«La questione agraria», n. 3, 1981, p.4-18. 
Giolitti analizza la crisi economica, istituzionale e politica che l'Europa sta 
attraversando negli anni '80, soffermandosi sulle cause, come ad esempio gli squilibri 
regionali, e sulle risposte fornite dalla Commissione, come lo sviluppo di una politica 
commerciale comunitaria che permettesse l'intensificarsi degli scambi intercomunitari. 
Pagine di rivista. 
Nome della testata in calce all'articolo. 

9.33. Intervista:  A. Giolitti, "Intervista per Bonaiuto de «Il Giornale del Mezzogiorno»", 
1984 mag. 25. 

Sulla situazione del Mezzogiorno d'Italia nella realtà economica europea, alle politiche agricole 
che hanno duramente colpito la produzione del sud e alle misure finanziarie adottate dalla 
Comunità per arginare le disparità. 
Dattiloscritto (due copie). 
2 cc. 
Con appunti manoscritti. 

9.34. Intervista:  A. Giolitti, "Ghidini per «Provincia Pavese»", 1984 mag. 25. 
In vista della seconda elezione a suffragio diretto, Giolitti si sofferma sul ruolo del Parlamento 
europeo, sui compiti di quest'ultimo, sulla rappresentanza italiana nel PE e sul suo contributo 
nell'integrazione dell'Italia nella Cee e infine sulle caratteristiche necessarie ad un buon 
candidato alle elezioni. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

9.35. Intervento:  A. Giolitti, "Conv. Reg. Toscana su "uso territorio extra-urbano" - Cast. 
Pescaia", 1984 giu. 30. 

Giolitti espone alcune misure secondo lui necessarie per impedire alterazioni e trasformazioni 
dei territori extra-urbani di Toscana come la perimetrazione delle "aree protette", stabilire 
criteri per l'edificabilità nelle zone agricole, la formazione di "Piani Zonali Agricoli" e infine 
sollecitare una più corretta gestione dei "Piani Regolatori Comunali" già esistenti. 
Manoscritto con note e aggiunte manoscritte. 
10 cc. 
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Con appunti manoscritti, 9 cc.  
Con stampato "La Comunità europea e la protezione dell'ambiente, «Schede europee», 8 cc. 

9.36. Articolo:  A. Giolitti, "A Guatelli per «Holding» (IRI)", s.d.. 
Secondo Giolitti, per debellare le cause della crisi economica che l'Europa sta attraversando è 
necessario intervenire direttamente sui fattori che determinano la produzione del reddito, 
potenziando le politiche strutturali a livello nazionale ed europeo. 
Dattiloscritto con correzioni e note manoscritte. 
1 c. 

10. "Scritti 83-84-85" 

Minute mss. e datt., articoli e opuscoli pubblicati, minute di interventi.  
Con appunti per un intervento a Milano (3 feb. 1983), per un intervento a Venezia (24 mar. 1984); 
schema di progetto per un intervento a Volos (giu. 1983). 
Nota mss. di Giolitti: "visto estratti 16/10/91".  
Gli scritti sono stati schedati analiticamente da Alessia Procopio (nell'ambito di un tirocinio formativo per 
Università di Roma Tre - Facoltà di storia e conservazione del patrimonio artistico e archeologico; con 
revisione di Simona Luciani). 

1983 gen. - 1985 dic. 
10.1. Intervista:  Giolitti, Antonio, Giolitti: Siamo sempre lontani dall'Europa, 1983. 

«Corriere della Sera», 8 Gen, 1983. 
Sulla crisi in Italia e sui provvedimenti presi dal Governo e quale rapporto è possibile 
con la Comunità Europea. 
Ritaglio di giornale. 
Data e testata indicate dall'autore. 

10.2. Relazione:  A. Giolitti, "Réunion spéciale de la Commission à Val Duchesse du 14 
janvier 1983"., 1983 gen. 10. 

Giolitti espone al Presidente Gaston Thorn le sue riflessioni in merito agli argomenti da trattare 
alla riunione programmata per il 14 gennaio 1983 a Val Duchesse, soffermandosi sui temi della 
decentralizzazione, dei poteri locali e dello sviluppo regionale all'interno della Comunità 
europea. 
Dattiloscritto con firma manoscritta, in fotocopia. 
3 cc. 
Con lettera di accompagno di Riccardo Perissich (Capo di Gabinetto di Giolitti alla Commissione 
delle Comunità Europee) per Durieux, Bruxelles 10 gen. 1983. 

10.3. Articolo:  Giolitti, Antonio, Uniti non vuol dire identici, 1983. 
«Il Sole 24 Ore», 13 Gen. 1983. 
Giolitti parla di come la Comunità europea sia essenziale sotto molteplici punti di vista, 
ma le politiche economiche, non possono essere uguali per tutti i paesi aderenti; 
bisogna modificarle in base all'esigenze e alle politiche interne per ogni comunità. 
Ritaglio di giornale. 
Presente datt. in cui sono indicati dall'autore data e testata con titolo "L'Italia nella CEE: un 
problema e una necessità", 4 cc. 

10.4. Intervento:  "Dichiarazione dell'On. Giolitti", 1983 gen. 24. 
Giolitti semplifica in quattro punti i provvedimenti che potrebbero risolvere la politica 
economica italiana. 
Dattiloscritto. 
1 c. 

10.5. Intervista:  Giolitti, Antonio, La Cee zoppica: rilanciarla per battere la crisi, 1983. 
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«Rinascita», 28 Gen. 1983, n. 4, pp. 22-23. 
Giolitti parla della situazione della CEE dei rapporti internazionali, in particolare con gli 
Usa e di come affrontare le questioni più pressanti del momento, agricoltura e 
siderurgia. 
Ritaglio stampa, 2 pp. 

10.6. Intervento:  A. Giolitti, "L'impiego razionale dell'energia e le collettività locali", 1983 
feb. 7. 

Analisi sul tema dell'utilizzazione razionale dell'energia (URE) nel quadro della strategia 
energetica comunitaria, con particolare attenzione al ruolo che compete alle collettività locali. 
Dattiloscritto con correzioni e note manoscritte. 
11 c. 

10.7. Intervista:  Giolitti, Antonio, Però l'Occidente deve abbassare la guardia, 1983. 
«Il Messaggero», 25 Feb. 1983. 
A seguito della diminuzione del prezzo del petrolio, Giolitti risponde alle domande su 
come reagire sia in campo italiano che europeo, sottolineando sempre la precarietà 
della situazione. 
Ritaglio stampa in fotocopia, 1 c. 

10.8. Intervento:  A. Giolitti, "La politica regionale nella Cee", 1983 apr. 18. 
Giolitti tratta dell'istituzione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), della sua funzione 
di strumento finanziario per la politica regionale comunitaria e della possibilità di una riforma 
del FESR e di un suo allargamento ai paesi di area mediterranea. 
Dattiloscritto con correzioni e note manoscritte. 
13 cc. 
Con appunti manoscritti di Giolitti, 3 cc.  
Con invito alla Conferenza "Europa e Regioni", al Seminario dell'Università degli studi di Siena su 
Integrazione europea (18 aprile 1983). 

10.9. Articolo:  Giolitti, Antonio, Non è solo un problema di valuta, 1983. 
«Corriere della Sera», 21 Mar. 1983. 
Giolitti spiega come la crisi del sistema monetario non è dato dalla differenza della 
valuta per ogni paese all'interno della Comunità Europea, ma da altri fattori, come i 
rapporti con il mercato Usa. Quindi è necessario che ci sia cooperazione all'interno 
della comunità per poter trovare soluzioni. 
Ritaglio stampa. 
Data e testata indicate dall'autore. 

10.10. Articolo:  A. Giolitti, "«L'Espresso»", 1983 mar. 28. 
Giolitti mette in evidenza come la situazione attuale del Pci, che cerca di allontanarsi dalla 
visione ideologia dell'Unione Sovietica e avvicinarsi all'ala riformista dell'occidente, sia dovuta a 
scelte sbagliate compiute nel passato.  
Pubblicato in «L'Espresso» il 28 marzo 1983. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
1 c. 
Data e testata indicate dall'autore. 

10.11. Articolo:  Giolitti, Antonio, Ci vorrebbe un partito veramente socialista.., 1983. 
«La Repubblica», 29 Mar. 1983. 
Giolitti mette a confronto le due realtà del Partito socialista, in Francia dove vi è 
insediato il governo, e in Italia dove invece non sono mai riusciti a salire al potere con 
la maggioranza. 
Ritaglio stampa, 2 cc. 
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Con minuta datt. con correzioni manoscritte, dal titolo "Dalla Franca all'Italia all'Europa" con 
indicazione dell'autore di testata e data e firma autografa, 5 cc. 

10.12. Intervento:  A. Giolitti, "Strumenti finanziari concepiti e nati frammentariamente al 
servizio di politiche di accompagnamento", 1983 mag. 6. 

Intervento al Convegno BNL - CEE di Milano (6 maggio 1983)su alcune proposte di riforma dei 
fondi della Comunità, sulle azioni  in favore delle piccole e medie imprese e sulle nuove 
politiche dedicate alle nuove tecnologie e all'energia. 
Dattiloscritto con correzioni e note manoscritte. 
11 c. 

10.13. Articolo:  Giolitti, Antonio, Perché il voto all'italiana non fa notizia, 1983. 
«Il Sole 24 Ore», 12 Giu. 1983. 
Partendo dal poco interesse che le elezioni italiane suscitano nel resto dell'Europa, 
seguono considerazioni su come il voto vada ad influenzare anche le scelte in campo 
economico e finanziario. 
Ritaglio di giornale. 
Con minuta datt. con correzioni manoscritte; con indicate data e testata dell'articolo 
dall'autore, 3 cc. 

10.14. Articolo:  Giolitti, Antonio, L'Europa è malata (I), 1983. 
«Repubblica », 20 Ago. 1983. 
Giolitti analizza brevemente la crisi d'immagine che l'Europa sta attraversando 
soffermandosi sulla posizione e sugli obbiettivi dell'Italia nella Cee. 
Ritaglio stampa. 
Data e testata indicati dall'autore.  
Con minuta datt. con correzioni mss. dal titolo "Come si presenta il problema italiano nella CEE" 
e minuta "Come si può risolvere il problema italiano nella CEE", 13 cc. 

10.15. Articolo:  Giolitti, Antonio, Sapremo restare in Europa? (II), 1983. 
«Repubblica », 21-22 Ago. 1983. 
Giolitti mette in evidenza i rischi di un'emarginazione dell'Italia all'interno della 
Comunità Europea e auspica un irrobustimento del sistema istituzionale comunitario 
che possa prevalere su alcune pressioni settoriali e corporative che influenzano i singoli 
governi nazionali. 
Ritaglio stampa. 
Data e testata indicate dall'autore.  
Minuta dell'articolo con il ritaglio del doc. 14. 

10.16. Intervista:  Giolitti, Antonio, Giolitti: non ci sono solo i tagli la Cee prevede anche 
investimenti, 1983. 

«Il Secolo XIX», 28 Set. 1983. 
Intervista di Elysa Fazzino riguardo agli interventi finanziari e sociali destinati a Genova 
dalla Cee per risanare i problemi nati con la crisi siderurgica. 
Ritaglio di giornale. 
Data e testata indicati dall'autore. 

10.17. Intervento:  A. Giolitti, "Strategia industriale europea nei settori di punta", 1983 
nov. 3 - 4. 

Intervento al Convegno Internazionale tenutosi ad Ivrea il 3 e 4 novembre 1983 riguardo alla 
strategia industriale europea nei settori di punta. 
Dattiloscritto con correzioni e note manoscritte. 
7 cc. 
Con appunti manoscritti di Giolitti, 1 p. 
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10.18. Intervento:  A. Giolitti, "La strategia della Cee nel settore del risparmio energetico", 
1983 nov. 5. 

Giolitti illustra la strategia della Cee nel settore del risparmio energetico alla luce 
dell'evoluzione del mercato dell'energia, sottolineando gli interventi nel campo degli 
investimenti e il quadro delle politiche da svolgere a livello comunitario. 
Dattiloscritto con correzioni e note manoscritte. 
9 cc. 

10.19. Intervista:  Giolitti, Antonio, Giolitti: un esempio per altri progetti, 1983. 
«Rassegna Sindacale», 18 Nov. 1983, p. 28. 
Intervista di Vittoria Broggi in merito alla funzione e ai limiti del programma per le 
tecnologie dell'informazione detto 'Esprit', nell'ambito di una nuova strategia 
industriale comunitaria in via di sviluppo. 
Ritaglio stampa. 
L'intervista a Giolitti è preceduta da un articolo di Vittoria Broggi riguardo il progetto Esprit. 

10.20. Intervento:  "Discours de Monsieur Giolitti à Saarbrücken le 1.12.1983", 1983 dic. 
1. 

Il 1 dicembre 1983 a Strasburgo Giolitti espone l'insieme delle misure sociali ed economiche a 
favore dei lavoratori della CECA condizionati dalla ristrutturazione dell'organizzazione di tale 
istituzione. 
Dattiloscritto con correzioni e note manoscritte. 
8 cc. 

10.21. Intervento:  A. Giolitti, "Expériences de développement local en Europe", 1983 dic. 
1 - 2. 

L'intervento di Giolitti al XXXI Congresso delle Economie Regionali, tenutosi a Strasburgo 1 e 2 
dicembre 1983, tratta delle esperienze di sviluppo locale in Europa all'interno del contesto della 
crisi delle regioni europee, con lo scopo di promuovere il potenziale endogeno delle regioni. 
Dattiloscritto con correzioni e note manoscritte. 
9 cc. 

10.22. Articolo:  Giolitti, Antonio, Giolitti: altri tagli per l'acciaio, 1983. 
«Corriere della Sera», 7 Dic. 1983. 
Giancarlo Mazzuca intervista Giolitti in merito alla crisi del mercato siderurgico e alla 
decisione da parte della Commissione della Comunità europea di ridurre ulteriormente 
le capacità produttive delle industrie siderurgiche italiane. 
Ritaglio stampa in fotocopia, 2 cc. 

10.23. Articolo:  Giolitti, Antonio, Senza unione siamo perduti, 1983. 
«La Repubblica», 14 Dic. 1983. 
Giolitti evidenzia l'importanza della Comunità Europea, anche se in crisi, sia sul piano 
politico che quello economico. 
Ritaglio stampa fotocopia, 2 cc, 4 pp. 
Data e testata indicate. 

10.24. Articolo:  Giolitti, Antonio, Da Atene a Roma, 1984. 
«Politica ed economia», Gen. 1984. 
Sulla crisi che l'Europa sta attraversando e come la politica sta cercando soluzioni. 
Ritaglio stampa, 2 pp. 
Data e testata indicati dall'autore.   
Con minuta dattiloscritta con correzioni manoscritte, 5 cc. 

10.25. Intervista:  Giolitti, Antonio, Tecnologia Cee dell'informazione: si deve fare!, 1984. 
«Il Giorno», 17 Gen. 1984. 
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Intervista di Ferdinando Riccardi sulle implicazioni economiche e politiche del progetto 
Esprit della Cee, dedicato allo sviluppo delle nuove tecnologie dell'informazione. 
Pagina di giornale. 
Data indicata dall'autore. 

10.26. Intervento:  A. Giolitti, "Le rôle des régions dans la construction d'une Europ 
démocratique", 1984 gen. 25 - 27. 

Nel suo intervento alla conferenza delle regioni della Comunità Europea e dei paesi candidati 
Spagna e Portogallo (Strasburgo dal 25 al 27 gennaio 1984), Giolitti si sofferma sulle politiche 
regionali per la correzione dello squilibrio economico e sociale tra le regioni nella Comunità 
europea. 
Dattiloscritto con correzioni e aggiunte manoscritte. 
13 cc. 
Sono presenti due copie del documento. 

10.27. Intervista:  Giolitti, Antonio, Il ruolo della Cee nella politica mondiale, 1984. 
«L'Astrolabio» N. 3, 12 Feb. 1984. 
Sulla situazione politica in Europa dei diversi stati che ne fanno parte e i rapporti con gli 
Usa. 
Ritaglio di giornale 4 pp. 

10.28. Intervento:  A. Giolitti, "L'Italie et la Communaute apres trente annees 
d'experience: options entre la crise et la relance", 1984 mar. 2. 

L'intervento del 2 marzo 1984 al seminario dell'Istituto degli Affari Internazionali a Roma "L' 
Italia e la trasformazione dei rapporti comunitari e internazionalii" espone alcune 
considerazioni e ipotesi su aspetti fondamentali della crisi della Comunità europea e propone 
possibili soluzioni. 
Dattiloscritto. 
23 cc. 

10.29. Intervista:  A. Giolitti, "«Stampa Sera»", 1984 mar. 12. 
Giolitti risponde alle domande riguardo il prossimo Consiglio europeo, sulla sua importanza e di 
come ciò influirà la politica italiana.  
Pubblicato in «Stampa Sera» il 12 marzo 1984. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
2 cc. 
Con lettera di Renato Proni («La Stampa» Bureau de Bruxelles), 1 c. 

10.30. Intervento:  "Rapporto di A. Giolitti su: Italia e Comunità dopo trent'anni di 
esperienza: opzioni tra crisi e rilancio", 1984 mar.. 

Giolitti nel suo intervento al seminario proposto dalla IAI, parla della situazione economica e 
politica, dalla formazione della Comunità europea e della sua influenza in Italia. 
Dattiloscritto, in fotocopie. 
23 cc. 

10.31. Relazione:  "Estratto dalla relazione dell'On. Giolitti al Convegno dell'APE, Torino 13 
aprile 1984", 1984 apr. 13. 

Giolitti espone le esigenze prioritarie della Comunità europea in crisi, soffermandosi sulla 
necessità di una strategia industriale che trasformi in sviluppo economico le tecnologie 
dell'informazione e la produzione di conoscenze scientifiche. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 

10.32. Intervento:  A. Giolitti, "Reunion des regions europeennes de tradition industrielle", 
1984 apr. 24 - 27. 



201 

 

Al Convegno (Lille, 24- 27 aprile 1984), in nome della Commissione delle Comunità Europee 
Giolitti manifesta la sua solidarietà alle regioni europee a tradizione industriale riunitesi per 
discutere dei problemi comuni di ristrutturazione industriale. 
Dattiloscritto. 
6 cc. 
Il documento è preceduto da una comunicazione che annuncia l'assenza di Giolitti al congresso. 

10.33. Intervento:  A. Giolitti, "Verso una nuova Com. [comunità]: probl. istituz. [problemi 
istituzionali], integraz. ec. [integrazione economica], coop. pol. [cooperazione politica]", 
1984 mag. 18. 

Presso l'Università di Firenze, Giolitti espone le sue riflessioni sulla situazione della Comunità 
europea, a suo avviso particolarmente critica per quanto riguarda le istituzioni, i processi di 
integrazione e la cooperazione politica. 
Dattiloscritto con correzioni e aggiunte manoscritte. 
31 c. 

10.34. Articolo:  A. Giolitti, "«Corriere della Sera»", 1984 giu. 19. 
A seguito delle elezioni per il Parlamento europeo, Giolitti parla di sconfitta per la poca 
partecipazione al voto.  
Pubblicato in «Corriere della Sera» il 19 giugno 1984. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
1 c. 
Data e testata indicate dall'autore. 

10.36. Intervista:  Giolitti, Antonio, Giolitti torna in Italia e a far politica nel Psi, 1984. 
«La Stampa», 15 Sett. 1984. 
Giolitti risponde alle domande a seguito del termine dalla carica di Commissario per la 
Cee e delle sue intenzioni di riprendere la politica in Italia. 
Ritaglio di giornale. 

10.37. Epitaffio:  A. Giolitti su Riccardo Lombardi, 1984 set. 18. 
Giolitti ricorda l'amico Riccardo Lombardi. 
Manoscritto. 
1 c. 
Con copia di telegramma di condoglianze a Eva Lombardi, 1 c. 

10.38. Articolo:  Giolitti, Antonio, Se il Psi avesse ascoltato Lombardi.., 1984. 
«La Repubblica», 27 Sett. 1984. 
Giolitti parla della carriera politica di Riccardo Lombardi, da poco scomparso. 
Ritaglio di giornale, 2 cc. 
Con minuta datt. con correzioni manoscritte con titolo "Lombardi, il Psi, la sinistra" con firma 
autografa dell'autore, 5 cc. 

10.39. Intervista:  Giolitti, Antonio, Questo Psi è da rifare, 1984. 
«L'Espresso», 7 Ott. 1984. 
Giolitti risponde alle domande sul suo futuro nel mondo politico italiano a seguito del 
termine dell'incarico di Commissario dalla Cee. 
Ritaglio di giornale, 5 pp. 
Due copie. 

10.40. Articolo:  Giolitti, Antonio, Scegliere l'ovest e guardare a est, 1984. 
«Rinascita», N. 42, 27 Ott. 1984. 
Giolitti parla di come bisogna ricreare un nuovo ideale di Sinistra, più unitario a livello 
europeo che potrà influenzare anche l'Italia, allontanandosi dall'idea data dall'Unione 
Sovietica. 
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Ritaglio in fotocopia (poco leggibile), 2 cc. 
Con minuta dal titolo "Per un nuovo internazionalismo ed europeismo", 5 cc. dattiloscritte, 
datata 15 ott. 1984. 

10.41. Intervista:  Giolitti, Antonio, Giolitti: Il male oscuro dell'Europa è l'assenta di un'idea 
trascinatrice, 1984. 

«Il Tempo», 29 Dic. 1984. 
Sulla situazione attuale italiana ed europea e come bisogna reagire. 
Pagina di giornale. 
Con testo delle domande, 2 cc; minuta delle risposte, dattiloscritto con correzioni manoscritte, 
3 cc. 

10.42. Intervista:  A. Giolitti,"Riccardi, «Il Mondo» - dic. 84", 1984 dic.. 
Giolitti risponde alle domande di Riccardi, sul futuro della Comunità europea, su come 
potrebbe influire il divario tra stati del nord e stati del sud che vogliono agire in maniera 
differente.   
Pubblicato in «Il Mondo» nel dicembre 1984. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Data e testata indicate da Giolitti. 

10.43. Intervista:  Giolitti, Antonio, I Giolitti: le idee cambiano, lo stile resta, 1985. 
«Corriere della Sera», 30 Gen. 1985. 
Racconto della vita di Giolitti, dall'infanzia e del ruolo che ha avuto la politica sin dalla 
più giovane età, dovuto dal nome di famiglia; con aneddoti sul passato raccontati. 
Pagina di giornale. 

10.43. Intervento:  A. Giolitti, "Ten years of Community regional policy", 1984 ago. 28. 
Alla '24th European Conference of the Regional Science Association' (Milano, 28-31 agosto 
1984), Giolitti espone le sue considerazioni sulle condizioni socio-economiche delle regioni della 
Comunità europea durante la crisi, soffermandosi sui problemi della stagnazione economica, 
della disparità regionale e della disoccupazione. 
Dattiloscritto. 
12 cc. 

10.44. Intervista:  A. Giolitti, "Intervista al "Corriere del personale" - Commiss. Cee", 1985 
mar. 5. 

Giolitti parla dell'operatività del FESR, di ciò che ha prodotto all'interno della Comunità europea 
in campo economico.  
Pubblicato in «Corriere del personale» il 5 marzo 1985. 
Dattiloscritto con correzioni e firma manoscritte. 
1 c. 
Data e testata indicate dall'autore. 

10.45. Articolo:  A. Giolitti, "Un ricordo di Riccardo Lombardi", per «Costarossa», 1985 apr. 
18. 

Giolitti ricorda l'amico Riccardo Lombardi e il loro percorso insieme nella vita politica italiana. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
5 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

10.46. Articolo:  A. Giolitti, Su Enrico Berlinguer, 1985 apr. 28. 
Giolitti ricorda Enrico Berlinguer. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
2 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 
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10.47. Articolo:  A. Giolitti "«Avanti!»", 1985 giu. 12. 
Ricordo di Mario Andreis, amico sin dai tempi delle Resistenza.  
Pubblicato in «Avanti!» il 12 giugno 1985. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
2 cc. 
Data e testata indicate dall'autore; con altra copia, 2 cc. datt. 

10.48. Articolo:  Giolitti, Antonio, L'importante per ora è vendere almanacchi.., 1985. 
«La Repubblica», 25 - 26 Ago. 1985. 
Sotto forma di dialogo satirico tra un venditore di almanacchi e un turista, Giolitti 
spiega la situazione ideologia nella sinistra italiana, del dualismo creatosi tra Est ed 
Ovest. 
Pagine di giornale, 2 cc. 
Presente copia dell'articolo in fotocopia e minuta datt. con correzioni manoscritte, 4 cc. 

10.49. Articolo:  Giolitti, Antonio, Ma è vero che il Pci ha la testa nell'aldilà?, 1985. 
«La Repubblica», 7 Sett. 1985. 
Discorso tra un fisico e un metafisico ambientato a Ferrara, i quali discutono sulla 
situazione politica in Italia. 
Ritaglio di giornale. 
Data e testata indicate dall'autore.   
Con minuta datt. con correzioni manoscritte, 3 cc., dal titolo "Dialogo di un fisico e di un 
metafisico (registrato a Rimini nell'agosto 1985)". 

10.50. Intervista:  Giolitti, Antonio, Al Pci basterebbe rinnovarsi il Psi invece.., 1985. 
«L'Unità», 11 Sett. 1985. 
Sulla situazione del Pci in questo momento. All'interno dell'articolo è presente una 
piccola biografia di Giolitti. 
Ritaglio di giornale. 
Con minuta datt. con correzioni manoscritte, 14 cc, e lettera di Ugo Baduel con le istruzioni per 
l'invio della bozza corretta, 1 c. 

10.51. Articolo:  Giolitti, Antonio, Replica sul tema Pci-Psi, 1985. 
«L'Unità», 13 Ott. 1985. 
Giolitti interviene sulla questione Pci-Psi, inserendo citazioni di altre personalità le quali 
sono intervenute sul medesimo argomento. 
Ritaglio di giornale. 
Data e testata indicate dall'autore.   
Con minuta datt. con correzioni manoscritte, 5 cc. 

10.52. Intervista:  A. Giolitti, "Intervista a «Problemi del socialismo» (consegnata 25 ott. 85 
- stampata)", 1985 ott. 25. 

Giolitti parla del socialismo e sopratutto del comunismo all'interno della Comunità europea e 
dei loro atteggiamenti e ideologie di propaganda nei confronti della comunità stessa.  
Pubblicata in «Problemi del Socialismo». 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
10 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

10.53. Articolo:  A. Giolitti, "Un ricordi di Peppino Catte", 1985 nov. 11. 
Giolitti ricorda Peppino Catte per il decennale dalla sua morte, su richiesta del Circolo culturale 
Peppino Catte di Nuoro. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
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Data indicata dall'autore.  
Con lettera di Peppino Balia, 5 nov. '85, 1 c. con all. una biografia di P. Catte, 3 cc. 

10.54. Articolo:  Giolitti, Antonio, La sinistra sociale nazionalista, 1985. 
«La Repubblica», 23 Nov. 1985. 
Sotto forma di dialogo tra due amici al seguito della lettura di un articolo di Asor Rosa, i 
due parlando di quale transizione e cambiamento si debba affrontare in campo 
politico. 
Ritaglio di giornale. 
Con minuta datt. con correzioni manoscritte, 4 cc. dal titolo "Dialogo di Tristano e di un amico". 

10.55. Saggio:  A. Giolitti, "Il percorso e la Meta"  in «Lettere da vicino», 1985 dic.. 
Giolitti parla dell'idea del socialismo come si sia sviluppata nella storia e di come ha sempre 
proposto un'alternativa sulla scena politica.   
Contenuto in «Lettere da vicino», Torino, Einaudi, 1985. 
Dattiloscritto con correzioni e firma manoscritte. 
19 cc. 
Data e pubblicazione indicate dall'autore. 

10.56. Articolo:  A. Giolitti, "Una postilla etico-politica alla commemorazione di Tristano 
Codignola", «Lega dei Socialisti», 1985 dic. 1. 

Giolitti scrive in ricordo, per la ricorrenza, a quattro anni dalla scomparsa, di Tristano Codignola.  
Pubblicato in «Lega dei Socialisti» il 1 dicembre 1985. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
2 cc. 
Data indicata dall'autore.   
Con lettera di Rocco Pompeo, datata 15 nov. 1985, 1 c. 

10.57. Articolo:  A. Giolitti, "«L'Unità»", 1985 dic. 5. 
Note sul ruolo del Parlamento europeo.  
Pubblicato in «L'Unità» il 5 dicembre 1985. 
Manoscritto. 
1 c. 
Data e testata indicate dall'autore. 

10.58. Intervento:  A. Giolitti, "Barcelona - Giornate socialiste europee - 8-9 dic. 85", 1985 
dic. 9. 

Appunti per l'intervento tenuto a Barcellona per le Giornate socialiste europee, riguardanti la 
situazione economica europea. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
3 cc. 

10.59. Articolo:  A. Giolitti, "Un'alternativa trepida", «Rinascita», 1985 dic. 15. 
A seguito del 17° Congresso del Pci, di cui è stato pubblicato l'articolo seull'«Unità» (8 dic. 85) 
Giolitti cerca di mettere in chiaro quale sia il pensiero del partito, anche attraverso delle 
citazioni del suddetto Congresso.  
Pubblicato in «Rinascita» il 15 dicembre 1985. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
4 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 
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Busta 7 

11. "Appunti per lezioni Pisa 1986" 

Appunti di Giolitti per lezioni Pisa 1986, con stampe in fotocopia utilizzate come documenti per le 
lezioni:  
1. "VII - Qualche informaz. [informazione] e considera. [considerazione] sulla evoluzione 
complessiva dell'economia Europea dopo la II GM", datt., sui provvedimenti e i punti cardine in 
campo economico europeo a seguito della Secondo Guerra Mondiale; con minute mss. con 
annotazioni per integrare la lezione.  
2. "VIII - Il primo nucleo di integraz. [integrazione] ec. [economica] Eur. [Europea]: la coop. 
[cooperazione] Fr-Germ. [Francia-Germania]; la CECA", datt., sui passaggi che hanno portato alla 
firma del Trattato di Parigi del 1951, alla CECA; con estratto La politica europea dell'acciaio, gen. 
1985, usato come documento per la lezione e fotocopia di After egemony.  
3. "II- Introduzione", datt., sulle funzioni in atto nella Comunità Europea, sulla politica economica e 
sull'economia politica.  
4. "La coop. [cooperazione] per un ordine monet. [monetario] internaz.[internazionale]", datt., sullo 
scopo dell'ordine monetario internazionale e sui passaggi che hanno portato alla formulazione di 
questo progetto; due stesure  
5. "IV - La coop. [cooperazione] nel commercio internaz. [internazionale]", datt. sul 
"multilateralismo" come soluzione migliore per il commercio internazionale; con dati per spiegare 
gli effetti che questo comporta; due stesure.  
6. "VI -Il problema mondiale di coop.[coperazione] nord-sud e il ruolo d. [dell'] Eur. [Europa] occ. 
[occidentale]", datt., sull'economia e commercio con Usa; con documenti usati per integrare la 
lezione, tra cui:   
   - Giolitti, "Europeismo" per Enciclopedia del Novecento [schedato in Serie Scritti, fasc. 13]  
- Giolitti, "Conference sur: Une politique mediterraneenne pour la communaute europeenne - 
aujourd'hui et demain" (Marseille, 25-27 juin 1982) [schedato in Scritti, fasc. 8]  
   - resoconto della CCE "La communaute et la mediterranee: orientations pour la cooperation 
economique";   
   - appunti di Giolitti sull'impostazione delle lezioni da sostenere [e tre scritti schedati 
analiticamente];   
7. "III - La ricostruzione postbellica e il P. [Piano] Marshall", datt.; con due resoconti dal 
Dipartimento di Economia dell'Onu, "Economic survey of Europe in 1948" e A survey of the 
economic situation and prospects of Europe.   
8. "4 - La prima iniziativa di cooperazione per la integrazione economica europea: la Comunità del 
Carbone e dell'Acciaio (CECA)", datt., su quali siano stati gli avvenimenti che abbiano portato alla 
costituzione della Ceca.   
9. "Verso il 1992: le premesse della cooperazione economica europea", datt., introduzione alle 
lezioni che verranno affrontate, su quali siano i provvedimenti da intraprendere per la messa in 
pratica del mercato unico europeo.  
10. "5.- La cooperazione per il mercato comune", datt.;   
11. "IX.- La coop.[cooperazione] per il merc.[mercato] com.[comune]".  
12. "X.- La coop.[cooperazione] nella Com.[Comunità] ec.[economica] dei sei (1957-73)", datt.;  
13. "XI.- La Cee dei nove", datt. 
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Gli appunti sono stati schedati analiticamente da Alessia Procopio (nell'ambito di un tirocinio formativo per 
Università di Roma Tre - Facoltà di storia e conservazione del patrimonio artistico e archeologico; con 
revisione di Simona Luciani). 

1986 
con allegati docc. precedenti 

11.1. Intervento:  A. Giolitti, "La CEE e la cooperazione allo sviluppo", 1981 dic. 4. 
Giolitti parla (alla Conferenza Nazionale sulla Cooperazione allo Sviluppo, organizzata 
dall'IPALMO, Roma 1-4 dicembre 1981) della questione dei paesi del Terzo Mondo, come debba 
intervenire la Comunità nell'aiutarli e quali norme e leggi applicare a livello economico. 
Dattiloscritto. 
1 c. 
L'intervento è allegato al materiale preparatorio della lezione n. 6. 

11.2. Recensione:  A. Giolitti, "Leggendo Sylos Labini: qualche riflessione su sottosviluppo 
ed economia contemporanea", «Mondoperaio», 1983 apr.. 

A seguito della lettura del libro di Sylos Labini Il sottosviluppo e l'economia contemporanea, 
Giolitti parla dei rapporti commerciali che si sono andati a creare tra i paesi sviluppati e quelli 
del Terzo Mondo.   
Pubblicato in «Mondoperaio», aprile 1983. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
21 c. 
Testata e data indicate dall'autore.  
L'articolo è allegato al materiale preparatorio della lezione n. 6. 

12. "1986-87" 

schedati a livello doc da Jessica Matteo, importare e fare scheda ua 
Schedatura a livello documento realizzata da Jessica Matteo. 

1986 - 1987 
12.1. Articolo:  Giolitti, Antonio, Entrevista a Antonio Giolitti: Europa o la frontissa del gran 
conflicte, 1986. 

«L'Opinió», n. 1, 1986, pp. 65-77. 
Intervista di Joan Anton Benach e Josep Martì Gomez sulla sorte dell'Europa in materia 
di autonomia, in primis dagli Stati Uniti, e di unità. Domande e risposte in merito anche 
alla sinistra europea, con particolare attenzione a quella italiana. 
Ritaglio stampa. 

12.2. Articolo:  A. Giolitti, "Ancora una filosofia della storia?",  «Mircromega», 1986 gen.. 
Considerazioni sul Pci, sul suo ruolo in Europa e in Italia nei decenni passati e oggi. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte in fotocopia. 
21 c. 
Testata e data indicate dall'autore. 

12.3. Articolo:  A. Giolitti, "La questione della pace", «Aurora - Giornale d'informazione», 
1986 gen. - feb.. 

Data della pubblicazione. 
Trascrizione dell'intervista a Giolitti sul tema della pace, trattato negli ultimi tempi in Europa e 
Stati Uniti; viene auspicata una cooperazione internazionale in tutti i campi.  
Da pubblicare su «Aurora - Giornale d'informazione», anno I, n. 4/5, gen.-feb. 1986. 
Dattiloscritto in fotocopia. 
6 cc. 

12.4. Articolo:  Giolitti, Antonio, Dal congresso Pci una scelta precisa, 1986. 
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«Sinistra indipendente», Anno I, n. 1, Febbraio 1986, pp. 1 e 4. 
Intervista di Giunio Luzzatto sui limiti del Pci e del Psi e sul ruolo politico-culturale di 
altri partiti di sinistra. 
Giornale. 
Con minuta dell'intervista, dattiloscritta, con correzioni manoscritte, 9 cc.; trascrizione del 
nastro contenente l'intervista, datt. 30 cc., con biglietto di Giunio Luzzatto. 

12.5. Articolo:  A. Giolitti, "Thema - Riv. CGIL", 1986 feb. 6. 
Giolitti prende spunto dal "Documento generale" dell' 11° congresso della Cgil per analizzare il 
tema della politica di sviluppo nella comunità europea, contenuto nel cap. 36 del suddetto 
scritto. L'azione sindacale proposta in tal senso dalla Cgil è valutata positivamente.  
Pubblicato in «Thema», 6 feb. 1986. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte in fotocopia. 
5 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

12.6. Intervento:  A. Giolitti, Conferenza sulla programmazione delle amministrazioni 
pubbliche, 1986 mar. 18. 

Appunti di Giolitti sul discorso da tenere in una conferenza all'Università di Pisa sulla sua 
esperienza di programmazione delle amministrazioni pubbliche. 
Manoscritto. 
8 cc. 
Con lettera dell'Università degli studi di Pisa - Dipartimento di Economia Aziendale (Luca 
Anselmi),  27 gennaio 1986. 

12.7. Articolo:  Giolitti, Antonio, Giolitti. Quali scelte per una svolta riformatrice, 1986. 
«Quarantacinque», marzo 1986, pp. 7-8. 
Intervista di Alberto Toscano sul Welfare State, in particolare su quello italiano e 
sull'azione delle sinistre in questo ambito. 
Ritaglio stampa. 

12.8. Articolo:  Giolitti, Antonio, La sinistra italiana alla ricerca di se stessa, 1986. 
«Dimensioni», anno XI, n. 38, marzo 1986, pp. 5-14. 
Considerazioni sull'alternativa che possono dare i due principali partiti di sinistra 
italiani, Pci e Psi. L'analisi si articola sulla loro dualità: da un lato, vi è la compresenza di 
un'anima rivoluzionaria e una riformista; dall'altro, il carattere nazionale dei partiti 
convive con quello europeo. 
Ritaglio stampa. 
Con minuta dattiloscritta, con correzioni manoscritte, 11 cc., con indicazione "Mandato a 
Costarossa".  
Il testo dell'articolo, come si legge nello stesso, è ripreso, con alcune variazioni, da un 
intervento di Giolitti ad una conferenza al Circolo Giorgio Amendola di Pisa. 

12.9. Intervento:  A. Giolitti, Orazione ufficiale in onore di Ennio Carando, [1986 apr. 26]. 
Data dedotta dalla lettera di invito. 
Appunti sul discorso da fare a Savona in onore di Ennio Carando. Giolitti decide di soffermarsi 
soprattutto sul ruolo di Carando come educatore alla libertà. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
4 cc. 
Con lettera del Comune di Savona (Sergio Tortarolo), 10 aprile 1986. 

12.10. Articolo:  A. Giolitti, "L'utopia europeista: cultura e politica", «Fondamenti», 1986 
mag. - giu.. 
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Considerazioni sul tema dell'europeismo, nell'identità culturale e nell'unità politica. 
All'europeismo è affiancata la categoria di utopia, poiché questa sviluppa una realtà storica 
opposta ad un'altra, dunque l'utopia va di pari passo con il riformismo. Ciò che, dunque, auspica 
Giolitti è un riformismo culturale e politico europeo.  
Pubblicato in «Fondamenti», [maggio-giugno] 1986. 
Dattiloscritto con correzioni e aggiunte manoscritte. 
20 cc. 
Con altra copia, dattiloscritto in fotocopia, in cui resta invariata la destinazione ma cambia la 
data: per "Fondamenti" giugno 1986.   
Con appunti manoscritti da Giolitti relativi all'utopia europeista, 9 cc. 

12.11. Intervento:  A. Giolitti, "Presentazione agli Atti di Convegno Fondaz. Basso - Ebert. 
St.", 1986 giu. 1. 

Presentazione del convegno " Rappresentanza, legittimazione, minoranze: l'esperienza storica 
tedesca in un contesto comparativo " organizzato dalla Fondazione Basso e dalla Ebert Stiftung 
(Roma, 8-10 novembre 1984), con riflessioni sui problemi di sviluppo economico, sociale, 
politico e culturale della società contemporanea, confrontando l'Italia e la Germania con 
studiosi di entrambi i Paesi.  
Pubblicato in Rappresentanza, legittimazione, minoranze: l'esperienza storica tedesca in un 
contesto comparativo; presentazione di Antonio Giolitti, Milano, Angeli. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte in fotocopia. 
7 cc. 

12.12. Intervista:  Giolitti, Antonio, Giolitti mio nonno faceva così, 1986. 
«Stampa Sera», 30 giugno 1986, p. 3. 
Intervista di Pintus, il cui tema è il confronto tra la vita politica attuale e quella di inizio 
secolo, ossia dell'età giolittiana. 
Ritaglio stampa. 
Il giornale, la data e la pagina dell'articolo sono segnati da Giolitti. 

12.13. Intervento:  A. Giolitti, "Political integration: problems and perspectives", 1986 lug. 
2. 

Data della Conferenza. 
Intervento, in lingua inglese, per l'Università di Siena sui problemi e le prospettive 
dell'integrazione politica europea. 
Dattiloscritto. 
5 cc. 
Con versione dattiloscritta con aggiunte manoscritte in fotocopia; lettera dell'Università di 
Siena - Facoltà di Scienze Economiche e Bancarie (Secondo Tarditi), 28 maggio 1986, con 
presentazione e programma dell'incontro; ritaglio stampa: Tutti i nodi europei verranno al 
pettine entro la fine dell'anno, un'intervista a Jacques Delors;  appunti per il discorso da fare alla 
conferenza senese, sia manoscritti che dattiloscritti. 

12.14. Articolo:  A. Giolitti, La morale è un detto, la politica un fatto, «La questione 
socialista», 1986 set.. 

Sulla necessità riformista della sinistra, in particolare della componente socialista. Giolitti 
dapprima definisce le caratteristiche del Pci e quelle del Psi, insistendo su quest'ultimo. Per 
l'autore il Psi necessita di ritrovare la propria identità, venuta meno con il dominio della 
partitocrazia, così da ridare alla politica la sua funzione. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
19 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 
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12.15. Articolo:  A. Giolitti, Il ruolo politico dell'Europa e le responsabilità della sinistra, «La 
città nuova», 1986 set. 5. 

Data della spedizione, segnata da Giolitti. 
Il tema trattato riguarda la necessità di un'unità europea in tutti gli ambiti, in primis quello della 
pace, dunque il superamento dei particolarismi per uno sviluppo nazionale ed internazionale. In 
tale contesto viene analizzato il ritardo, politico e culturale, della sinistra italiana che ha fatto 
venir meno la possibilità di un'unità politica-economica europea.  
Pubblicato in «La città nuova». 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
11 c. 
Testata indicata dall'autore. 

12.16. Articolo:  Giolitti, Antonio, Giolitti il giovane, 1986. 
«Stampa sera», 15 settembre 1986. 
Intervista di Gianni Pintus, sul ruolo della politica nella famiglia Giolitti. 
Ritaglio stampa. 
Testata e data indicate dall'autore. 

12.17. Articolo:  Giolitti, Antonio, Programma di governo, non governo di programma, 
1986. 

«Rinascita», n. 39, 11 ottobre 1986, p. 10. 
Giolitti scrive in merito al pentapartito, che il Pci vorrebbe smantellare credendo 
nell'appoggio del Psi. Ciò che, invece, l'autore auspica è un'alternativa democratica 
fatta dalla sinistra, comunisti e socialisti insieme. 
Ritaglio stampa. 

12.18. Articolo:  Giolitti, Antonio, Socialismo senza libertà, 1986. 
«Il Resto del Carlino», 14 ottobre 1986. 
Intervista di Pezzato riguardo gli avvenimenti di Budapest nel 1956, che portarono 
Giolitti ad abbandonare il Pci. L'articolo prende le mosse dall'ammissione di Natta 
dell'erronea valutazione comunista dei fatti in questione. 
Ritaglio stampa. 
L'indicazione del quotidiano è data da Giolitti. 

12.19. Articolo:  Giolitti, Antonio, Pci: chi restò, chi partì, 1986. 
«Il Mattino», 18 ottobre 1986, p. 17. 
Articolo della Borgia, che intervista due uomini che al tempo dei fatti di Ungheria 
(1956) erano nel Pci, Minucci e Giolitti, il primo restò nel partito, il secondo lo lasciò. A 
quest'ultimo vengono rivolte domande sul cambiamento partitico fatto e su un 
possibile riavvicinamento ai comunisti. 
Ritaglio stampa. 

12.20. Articolo:  Giolitti, Antonio, Perché trent'anni, 1986. 
«L'Unità», 23 ottobre 1986, pp. 1 e 24. 
Giolitti, analizza il percorso che ha portato il Pci ad ammettere, in occasione del 
trentennale, di aver sbagliato nei fatti d'Ungheria '56. Da qui potrebbe iniziare un 
nuovo corso comunista. 
Ritaglio stampa. 

12.21. Articolo:  A. Giolitti, "Un riformismo per una sinistra europea", «Micromega», 1986 
nov.. 

Giolitti scrive in merito al Partito socialdemocratico tedesco - SPD che ha presentato un nuovo 
programma, fondamentale soprattutto per il tema della sicurezza e della pace. Il Psi dovrebbe 
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prendere esempio dai compagni tedeschi, per divenire una realtà politica e contribuire al 
riformismo europeo.  
Pubblicato in  «Micromega», nov. 1986. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
16 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

12.22. Articolo:  Giolitti, Antonio, Il '56? Interessa ai politici, 1986. 
«Il Giornale di Napoli», 12 novembre 1986, p. 2. 
Intervista a Giolitti sull'assunzione di colpa del Pci rispetto alle scelte prese in 
occasione dei fatti di Ungheria '56. Secondo l'intervistato la motivazione che ha spinto 
il Psi a provocare in tal senso i comunisti è tutta politica, e non storica, poiché questi 
pensano di aver terminato la propria evoluzione democratica e nazionale, di cui i 
socialisti dubitano. 
Ritaglio stampa. 
Le stesse domande e le stesse risposte di trovano nell'articolo A. Giolitti, "Ora il Pci è davvero un 
partito democratico", «Il Centro». 

12.23. Articolo:  Giolitti, Antonio, Ora il Pci è davvero un partito democratico, 1986. 
«Il Centro», 13 novembre 1986, p. 23. 
Intervista a Giolitti di Saltini, sulla scelta del Pci di ammettere i propri errori all'epoca 
dei fatti d'Ungheria (1956) in occasione del trentennale, sotto la spinta del Psi. Per 
l'intervistato è una questione politica e non storica. 
Ritaglio stampa. 
Le domande e le risposte dell'articolo si trovano anche nell'articolo A. Giolitti, Il '56? Interessa ai 
politici, «Il Giornale di Napoli». 

12.24. Intervento:  A. Giolitti, "Appunti per la tav. rot. di «Testimonianze» su Sicurezza e 
democrazia, FI, 6.12.86", 1986 dic. 6. 

Appunti di Giolitti per la tavola rotonda sul tema "Sicurezza e democrazia" (Firenze, 6 dic. 
1986). Tre i punti da lui sviluppati: sicurezza-democrazia, competizione-cooperazione, ruolo 
dell'Europa Occidentale. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
6 cc. 

12.25. Intervento:  A. Giolitti, "Intervento su Il pensiero politico di Lelio Basso, Perugia", 
1986 dic. 15. 

Appunti per l'intervento da fare su Lelio Basso. Giolitti decide di soffermarsi sull'unione di 
pensiero e azione, soprattutto in due campi, il partito e l'internazionalismo, che caratterizza 
l'intera vita di Basso. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
12 cc. 

12.26. Intervento:  A. Giolitti, "I com. [comunisti] it. e il riform. [riformismo]" di Pggi e 
D'Angelillo", [1987] gen. 29. 

Data della presentazione. 
Appunti che Giolitti scrive per il suo intervento per la presentazione del volume di Leonardo 
Paggi e Massimo D'Angelillo, I comunisti italiani e il riformismo  (Roma, 29 gennaio 1987). 
Dattiloscritto e manoscritto. 
12 cc. 

12.27. Intervento:  "Schema dell'intervento di A. Giolitti", 1987 feb. 5. 
Data del convegno. 
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Lo schema del discorso al convegno "Da Palazzo Barberini ai fatti d'Ungheria: 10 anni di politica 
italiana" (Roma, 5 febbraio 1987), si concentra sulle condizioni disastrose in cui è versata la 
sinistra italiana dal 1947 al 1956. 
Dattiloscritto in fotocopia con aggiunte manoscritte. 
1 c. 

12.28. Articolo:  A. Giolitti, "Per G. Luzzatto", 1987 mar. 7. 
Considerazioni, inviate da Giolitti a Luzzatto, in merito alle azioni del Psi al governo e a quelle 
che ne caratterizzeranno il futuro prossimo. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte, 2 pp. 
1 c. 

12.29. Intervento:  A. Giolitti, "Fond. Basso - Conv. It.-Spagna sui probl. [problemi] di dem. 
[democrazia]", 1987 feb. 14. 

Discorso al Seminario di Studio della Fondazione Basso ""Problemi della democrazia e dello 
sviluppo in Spagna" (Roma, 12-14 febbraio 1987), in cui Giolitti accomuna le scelte in campo 
internazionale (neutralismo, terzomondismo, antiamericanismo) della sinistra italiana e 
spagnola, che lasciano così alle forze conservatrice l'organizzazione in Occidente. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
7 cc. 
Con appunti dattiloscritti dell'intervento; una parte del discorso di Masa in spagnolo, con 
aggiunte manoscritte di Giolitti; l'opuscolo della Fondazione Basso contenente il programma del 
seminario. 

12.30. Intervento:  A. Giolitti, "Siena: Prospett. di sin. [sinistra] in Eur. [Europa]", 1987 mar. 
14. 

La data è della conferenza ed è segnata da Giolitti. 
Appunti per l'intervento da fare al Circolo Giorgetti di Siena sul tema "Prospettive di sinistra in 
Europa". Giolitti espone le sue riflessioni in merito, che sono frutto della propria esperienza 
politica sia in Europa che in Italia. 
Manoscritto. 
3 cc. 

12.31. Intervento:  A. Giolitti, "Riunione Comit. scient. CRS - Roma", 1987 mar. 20. 
Appunti per l'intervento da tenere alla riunione del Comitato Scientifico CRS di Roma. Giolitti fa 
un'analisi storico-politica, frutto della funzione da lui esercitata in Commissione CEE, riguardo il 
ruolo delle sinistre nell'integrazione europea. 
Dattiloscritto con aggiunte manoscritte. 
7 cc. 

12.32. Articolo:  A. Giolitti, "Il Psi al bivio", «La Repubblica», 1987 mar. 23. 
Giolitti scrive in merito all'azione del Psi svolta nel pentapartito e agli obiettivi da portare avanti 
per la rivalutazione della sinistra.  
Pubblicato in «La Repubblica», 25 mar. 1987. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte in fotocopia. 
4 cc. 
Con ritaglio stampa dello stesso articolo, pubblicato con il titolo Socialisti in mezzo al guado..  
  Data indicata dall'autore. 

12.33. Recensione:  A. Giolitti, Alla tesi di Dalmasso "Il '56, Antonio Giolitti e la sinistra 
cuneese nel dopoguerra", 1987 apr. 1. 

Recensione alla tesi di laurea di Sergio Dalmasso "Il '56, Antonio Giolitti e la sinistra cuneese nel 
dopoguerra". Viene auspicata l'assunzione di un ruolo riformatore della sinistra italiana, che per 
questo trova forza anche al di fuori dei partiti, come il testo di Dalmasso suggerisce. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
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4 cc. 
La tesi è stata poi pubblicata con il titolo 45-58: Il caso Giolitti e la sinistra cuneese, Alba, La 
torre, stampa 1987. 

12.34. Articolo:  Giolitti, Antonio, Una Costituente per l'Europa, 1987. 
«Rinascita», n. 13, 4 aprile 1987, pp. 22-24. 
Intervista a Giolitti, Colombo e Segre in occasione del trentennale della firma del 
Trattato di Roma. Ci si interroga sul futuro della Cee. 
Ritaglio stampa. 

12.35. Intervento:  A. Giolitti, "Barge - cittad. onor. [cittadinanza onoraria]", 1987 apr. 25. 
Appunti del discorso da tenere a Barge, come ringraziamento per il conferimento della 
cittadinanza onoraria; Giolitti imposta il suo intervento sulla Resistenza, esempio di moralità da 
seguire ancora oggi. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
5 cc. 
Con bozza di stampa del'intervento da titolo I valori fondamentali della società e dello Stato 
democratici richiedono coerenza con la Resistenza. 

12.36. Articolo:  Giolitti, Antonio, Reinventare la sinistra anche se il Psi è smarrito, 1987. 
«Sinistra indipendente», in Liguria, n. 5, maggio 1987, pp. 1 e 4. 
Intervista pubblica a Giolitti, svoltasi a Genova, da parte di diversi direttori di giornali. 
Due gli argomenti principali: il riavvicinamento del candidato indipendente al Pci e la 
situazione internazionale delle sinistre. 
Giornale. 

12.37. Intervento:  A. Giolitti, "Perché i socialisti indipendenti col Pci", 1987 mag.. 
Documento firmato, oltre che da Giolitti, da Arfè, Bassanini, Coen, Ferrara, Pasquino, Strehler, 
nel quale si spiegano le ragioni che li spingono a presentarsi come indipendentisti nelle liste 
elettorali del Pci. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Nel retro della seconda carta vi sono degli appunti manoscritti di Giolitti. 

12.38. Articolo:  Giolitti, Antonio, Perché mi candido nel Pci, 1987. 
«La Repubblica», 6 maggio 1987, pp. 1-2. 
Giolitti spiega i motivi che lo spingono a candidarsi nel Pci. Questo, secondo l'autore, si 
mostra aperto ad uno schieramento pluralistico e così può essere un'alternativa valida 
di governo. 
Ritaglio stampa. 
Testata e data indicate dall'autore. 

12.39. Articolo:  Giolitti, Antonio, Perché ritorno col Pci, 1987. 
«La Stampa», 8 maggio 1987. 
Intervista di Mieli sulle motivazioni che lo spingono a candidarsi nelle file del Pci. 
L'articolo si concentra in particolare sul ruolo avuto dai compagni dell'intervistato, sia 
socialisti che comunisti, in questa scelta. 
Ritaglio stampa. 
Il quotidiano e la data di questo sono aggiunti da Giolitti. 

12.40. Articolo:  Giolitti, Antonio, Giolitti e il silenzio del Psi "Ero diventato inesistente", 
1987. 

«La Repubblica», 8 maggio 1987, p. 2. 
Sulle cause dell'allontanamento di Giolitti dal Psi e le reazioni dei membri del partito di 
fronte a questa sua decisione. 
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Ritaglio stampa. 

12.41. Articolo:  Giolitti, Antonio, Il vero riformismo, 1987. 
«Rinascita», n. 18, 9 maggio 1987, pp. 4-5. 
Giolitti viene intervistato da Gravagnulo in merito al ruolo che il Psi deve assumere, 
vista la crisi del pentapartito. Tre sono le questioni che secondo l'intervistato devono 
essere affrontate: morale, istituzionale e meridionale. 
Ritaglio stampa. 

12.42. Articolo:  A. Giolitti, "L'Italia è un paese europeo?", «L'Unità», 1987 mag. 12. 
L'articolo tratta il tema dell'europeismo italiano. Se da un lato, quello dell'attività 
imprenditoriale, l'Italia può considerarsi pari all'Europa, da un altro, quello dell'economia 
sommersa, non si hanno gli stessi risultati.  
Pubblicato in «L'Unità», 12 maggio 1987. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
2 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

12.43. Articolo:  A. Giolitti, "Trent'anni di Comunità Europea: la partecipazione dell'Italia", 
«Lettera dall'Italia», 1987 mag. 12. 

Sul ruolo dell'Italia nella Comunità Economica Europea. Giolitti ne analizza dapprima il 
contributo e poi il decadimento, concludendo con la speranza di una rivalutazione politica 
italiana al proprio interno così da avere gli strumenti per essere di nuovo una protagonista 
europea. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
4 cc. 
Con indicazione di Giolitti "Per "Lettera dall'Italia" dell'Ist. Enciclop. Ital., prof. Francesco 
Schino". 

12.44. Articolo:  Giolitti, Antonio, Alternativa più riformismo, 1987. 
«L'Unità», 15 maggio 1987, p. 2. 
Intervista di Baduel sulla scelta di candidarsi nelle liste del Pci. L'intervistato propone 
un programma di alternativa, unico modo, a suo parere, per sbloccare la non 
democrazia in cui si trova l'Italia. 
Ritaglio stampa. 

12.45. Intervento:  A. Giolitti, "Commemoraz. A. Spinelli - Roma", 1987 mag. 22. 
Appunti per l'intervento che Giolitti farà in occasione della commemorazione romana per 
Altiero Spinelli. Nel discorso è riportata l'esperienza personale giolittiana, che nella sua 
evoluzione segue le idee politiche di Spinelli. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
6 cc. 

12.46. Articolo:  Giolitti, Antonio, Giolitti: non sono un pentito, 1987. 
«Il Resto del Carlino», [1] giugno 1987, p. 4. 
Intervista di Pezzato sulla scelta di lasciare il Psi e di candidarsi come indipendente nel 
Pci. L'interessato ne spiega le ragioni mettendo a confronto le azioni dei due partiti di 
sinistra. 
Ritaglio stampa. 
Nella stessa pagina 4, del quotidiano c'è un altro articoloMa il Psi è un partito libero, che parla 
di Giolitti. È un'intervista sempre di Pezzato al direttore dell'«Avanti!», Ugo Intini, sull'uscita dal 
partito e la candidatura nel Pci, tra gli altri, di Giolitti. 

12.47. Intervista:  Giolitti, Antonio, La sinistra sono io, 1987. 
«L'Espresso», 7 giugno 1987, pp. 50-55. 
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Dibattito tra Giolitti, Lucio Colletti e il giornalista Adornato. L'articolo prende l'avvio 
dalla decisione di Giolitti di passare dal Psi alle file indipendentiste del Pci. 
Ritaglio stampa. 

12.48. Articolo:  A. Giolitti, Sullo spazio del "polo laico", «Panorama», 1987 giu. 7. 
Sul ruolo dei laici all'interno della vita politica italiana.  
Pubblicato in «Panorama», 7 giu. 1987. 
Dattiloscritto con aggiunte manoscritte. 
2 cc. 
Sulla prima carta è segnato il 7 giugno '87, nella seconda il 21 maggio 1987. 

12.49. Articolo:  A. Giolitti, "Non perdere la bussola", «L'Unità», 1987 giu. 19. 
Giolitti esamina gli errori della sinistra indipendente, visto il fallimento elettorale, e dà dei 
suggerimenti per il futuro.  
Pubblicato in «L'Unità», 19 giu. 1987. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
2 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

12.50. Articolo:  Giolitti, Antonio, Giolitti: il Pci ora tollera il dissenso, 1987. 
«La Stampa», 1 luglio 1987, p. 7. 
Intervista di Riotta sulla sua decisione di tornare nel Pci come indipendente. 
L'intervistato si concentra sulle caratteristiche attuali del partito, con attenzione alle 
relazioni di questo con la sinistra europea. 
Ritaglio stampa. 
La data dell'articolo è appuntata da Giolitti. 

12.51. Articolo:  A. Giolitti, "Al Messaggero", [1987] lug. 1. 
Sul ruolo delle critiche al Pci degli intellettuali nell'insuccesso elettorale. 
Dattiloscritto. 
1 c. 
Testata e data indicate dall'autore. 

12.52. Articolo:  A. Giolitti, "Comunità europea: le istituzioni incompiute", «Democrazia e 
Diritto», 1987 lug. 5. 

Giolitti analizza le istituzioni federali di unità europea. Si auspica, tuttavia, un rinnovamento di 
queste, anche con l'affiancamento di personalità politiche carismatiche, per raggiungere una 
seria unione politica.  
Pubblicato in «Democrazia e Diritto»,  lug. 1987. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
16 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

12.53. Articolo:  A. Giolitti, "Golfo Persico: un dibattito scombinato", «Il Moderno», 1987 
set. 21. 

Sul ruolo del Pci nelle decisioni governative italiane di politica estera sul Golfo Persico.  
Pubblicato in  «Il Moderno», 21 set. 1987. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Con ritaglio stampa dell'articolo di Giolitti, dal titolo Giolitti: la mia opinione sul Golfo.  
Testata e data indicate dall'autore. 

12.54. Articolo:  Giolitti, Antonio, Dopo dieci anni..., 1987. 
«La nuova masca», 23 settembre 1987, p. 9. 
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Intervista di Dalmasso riguardante la sua nuova elezione in Parlamento, dopo dieci 
anni, come Indipendente di Sinistra del Pci. 
Ritaglio stampa. 

12.55. Dichiarazione:  A. Giolitti, "A Unità", 1987 ott. 14. 
Apprezzamento per le cause pacifiste che hanno portato ad indire la manifestazione nazionale 
del prossimo 17 ottobre.  
Pubblicato in «L'Unità», 14 ott. 1987. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
1 c. 
Testata e data indicate dall'autore. 

12.56. Articolo:  A. Giolitti, Chiedo a Dc e Pci: saprete rafforzare quell'argine?. «L'Unità», 
1987 nov. 12. 

Sulle conseguenze, per Dc e Pci, del referendum sulla responsabilità dei giudici. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Il titolo non compare sulla minuta; è stato riportato quello della pubblicazione.  
Con ritaglio stampa dell'articolo. 

12.57. Articolo:  A. Giolitti, "Mi spiego meglio", «L'Unità», 1987 nov. 15. 
Articolo di risposta a quello Gerardo Chiaromonte, in cui Giolitti ribadisce la necessità per il Pci 
di portare avanti un dibattito di ampio respiro sulla legge finanziaria, così da creare una 
prospettiva economica alternativa.  
Pubblicato in «L'Unità» 15 novembre 1987. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
2 cc. 
Con ritaglio stampa dell'articolo; e ritaglio stampa dell'articolo citato.  
Testata e data indicate dall'autore. 

12.58. Articolo:  A. Giolitti, Sul partigiano Nicola Barbato, «L'Ora», 1987 dic. 10. 
Giolitti ricorda e celebra le imprese e le idee del siciliano Pompeo Colajanni, che ha combattuto 
sulle montagne della Valle Po nel 1943 col nome di Nicola Barbato.  
Pubblicato in «L'Ora»,10 dic. 1987. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
2 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

12.59. Articolo:  A. Giolitti, "Un ricordo di Pompeo Colajanni", «Patria Indipendente», 1987 
dic. 14. 

Giolitti nell'articolo ricorda la sua esperienza partigiana con Pompeo Colajanni, il cui nome di 
battaglia era Nicola Barbato.  
Pubblicato in «Patria Indipendente» 12 dic. 1987. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
2 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

12.60. Articolo:  Giolitti, Antonio, Fu proprio da quella rottura che nacque la democrazia, 
1987. 

«La Repubblica», 30 dicembre 1987, p. 3. 
Intervista di Ricci relativa alle impressioni suscitate dalle ultime dichiarazioni di Renzo 
De Felice sulla validità attuale delle norme costituzionali contro il fascismo. 
Ritaglio stampa. 

12.61. Intervento:  A. Giolitti, "Bs. [bozze] di rel. [relazione] p. Convegno su dissenso Est 
che doveva tenersi a FI nel 1987", 1987. 
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Appunti per un convegno sul dissenso dell'Est (Firenze) sul tema "l'unità delle culture europee e 
le prospettive di riunificazione". In queste carte viene analizzata l'evoluzione culturale 
dell'Ovest e dell'Est, che ha portato ad una identità europea frammentata. Giolitti auspica una 
maggiore libertà nelle espressioni e ricezioni culturali nell'est, poiché così si può tornare 
all'unità iniziale dell'Europa. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte e carte manoscritte. 
20 cc. 
Con stesura successiva, 11 cc. datt. e appunti datt. 3 cc.  
La versione degli appunti, tuttavia in formato ridotto, si ferma al terzo punto, è presente anche 
in dattiloscritto in fotocopia di 11 carte. 

Busta 8 

13. "Scritti 88-93-94-95", docc. 106 

Articoli pubblicati e minute, minute e testi interventi a convegni.  
Con appunti bibliografici, datt.; alcuni ritagli stampa sul 1943, di Vittorio Foa, Francesco Micheli. 
Schedatura a livello documento realizzata da Jessica Matteo. 

1988 - 1995 
13.1. Intervento:  A. Giolitti, "La V legislatura: i problemi economici, le tensioni sociali, la 
finanza pubblica", in Il Parlamento italiano, 1988. 

Analisi della situazione sociale e, soprattutto, economica dell'Italia del centro-sinistra dal 1968 
al 1972 (V legislatura).  
Pubblicato in Il Parlamento italiano, edizioni CEI, volume XX. 
Dattiloscritto in fotocopia con correzioni manoscritte. 
18 cc. 
Pubblicazione indicata dall'autore. 

13.2. Articolo:  Giolitti, Antonio, Dubcek, un uomo che lotta ancora non un fantasma, 
1988. 

«La Repubblica», 14 gennaio 1988, p. 11 o 13. 
Stabile chiede a Giolitti di esprimersi in merito all'intervista di Dubcek, politico 
cecoslovacco, rilasciata su «L'Unità». Giolitti la considera un importante documento 
politico, soprattutto perchè può essere un punto di partenza per il Pci che deve 
rinnovarsi confrontandosi con il suo passato. 
Ritaglio stampa. 

13.3. Articolo:  A. Giolitti, "Mercato e Stato, economia e politica nelle prospettive della 
Comunità europea", «Rinascita», 1988 gen. 19. 

Considerazioni sull'unificazione del mercato europeo, a cui, tuttavia, secondo Giolitti, deve 
affiancarsi uno stesso processo di unificazione statale. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
4 cc. 
Insieme al dattiloscritto c'è il ritaglio stampa di «Rinascita», del 23 gennaio 1988 dov'è riportato 
l'articolo (p. 34) di Giolitti con il titolo L'illusione del mercato senza politica . 

13.4. Articolo:  A. Giolitti, "Per un buon impianto di programma", «L'Unità», 1988 gen. 21. 
Intervento per chiarire i termini del programma riformista del Pci, una sorta di compromesso 
tra capitalismo e democrazia, a favore di quest'ultima.  
Pubblicato in «L'Unità». 
Dattiloscritto in fotocopia con correzioni manoscritte. 
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3 cc. 
Insieme al dattiloscritto c'è il ritaglio stampa de «L'Unità» in cui l'articolo è riportato, p. 2, con il 
titolo La scelta del riformismo. Purché siano chiare le opzioni fondamentali. 

13.5. Articolo:  A. Giolitti, "Una sinistra per governare e riformare", «Politica & Economia», 
1988 feb. 2. 

Articolo in cui Giolitti espone le ragioni e i modi per un'alternativa di governo riconosciuta nella 
sinistra.  
Pubblicato in «Politica & Economia». 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
11 c. 
C'è anche il ritaglio stampa della rivista «Politica & Economia», marzo 1988, pp. 5-8 - in cui 
l'articolo è contenuto con il titolo Alle radici dell'azione collettiva.. 

13.6. Intervento:  A. Giolitti, Per una cultura europea plurale, 1988 feb. 19. 
Gli appunti del discorso di Giolitti al dibattito "Les médias aidente - ils à créer une conscience 
européenne? Quel role jouent les revues culturelles" (Roma, 19 feb. 1988) si incentrano sulla 
compenetrazione di cultura e politica e sul mantenimento di una pluralità europea in ambito 
culturale. «Lettera Internazionale», secondo l'autore, presenta queste caratteristiche. 
Dattiloscritto con aggiunte manoscritte. 
6 cc. 
Con invito al dibattito. 

13.7. Articolo:  Giolitti, Antonio, Giolitti: la via verso l'alternativa di sinistra può passare per 
una fase di grande coalizione, 1988. 

«Per», quindicinale politico culturale dei nuovi repubblicani, Anno XII, n. 4, 29 feb 
1988, p. 3. 
Intervista  sulla sua posizione nel rilancio della sinistra italiana. 
Giornale. 
Insieme al giornale, c'è la trascrizione dell'intervista, un dattiloscritto con correzioni manoscritte 
di 6 cc. 

13.8. Intervento:  A. Giolitti, "Economia e politica, Stato e mercato nella costruzione 
dell'unità europea", 1988 mar. 28. 

Discorso tenuto da Giolitti a San Marino. Un'analisi del ruolo della sinistra italiana ed europea 
nell'integrazione sia economica che politica dell'Europa occidentale. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
5 cc. 

13.9. Intervento:  A. Giolitti, "Giornata Spinelli, Roma, 1 giugno 1988", 1988 giu. 1. 
Intervento alla "Giornata Spinelli"; Giolitti fa un'analisi della situazione occidentale rispetto al 
tema  "Dalla cooperazione all'unione politica". 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte in fotocopia. 
4 cc. 

13.10. Intervento:  "A. Giolitti a San Damiano Macra", 1988 lug. 31. 
Alla cerimonia per la commemorazione dell'incendio nazi-fascista a San Damiano Macra 
(Cuneo) del 1944, interviene Giolitti ricordando l'antifascismo del paese i cui valori devono 
essere esempio ancora oggi. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte in fotocopia. 
4 cc. 
Con fotocopia del documento con cui il Ministro della Difesa ha conferito il valore militare al 
Comune di San Damiano Marca, 1 c. 

13.11. Articolo:  A. Giolitti, "Amato e i ricongiunti", «La Repubblica», 1988 set. 4. 
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Analisi giolittiana dell'operazione Amato, che porterebbe un ridimensionamento del potere Dc 
e un ruolo della sinistra come alternativa. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
4 cc. 
Giolitti appunta che l'articolo è pubblicato in «La Repubblica», con il titolo Amato sfida il Re di 
Francia.. 

13.12. Intervento:  A. Giolitti, "Il rapporto tra stato e mercato nella comunità economica 
europea", 1988 ott.. 

Analisi giolittiana di politca economica in merito alla Comunità economica europea, con 
particolare attenzione alle convergenze e divergenze al suo interno di stato e mercato. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
15 cc. 
Con fotocopia.  

13.13. Intervento:  A. Giolitti, Mostra in onore di Lelio Basso, 1988 nov.. 
Giolitti fa delle considerazioni in merito alla mostra "Ripensare il socialismo" della Fondazione 
Basso, allestita per ripercorrere la vita di Lelio Basso. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
3 cc. 

13.14. Articolo:  Giolitti, Antonio, Fair play in Parlamento, 1988. 
«La Repubblica», 4 novembre 1988. 
Articolo relativo alle azioni che la sinistra italiana deve portare avanti in politica 
economica per governare. 
Ritaglio stampa. 
Testata e data indicate dall'autore. 

13.15. Articolo:  A. Giolitti, "Marat", «L'Espresso», [1988] nov. 20. 
Articolo relativo a Marat, definito da Giolitti "l'anti-Voltaire, il fanatismo contro la ragione, il 
terrore contro la tolleranza", i cui discepoli, secondo lo scrivente, si trovano anche nell'Italia 
contemporanea.  
Pubblicato in «L'Espresso». 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

13.15 bis. Estratto:  Giolitti, Antonio, Europeismo, 1989. 
Enciclopedia del Novecento, vol. VIII, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1989, 
pp. 356-363. 
Nozioni sulla comunità europea, dal 1951 alle prospettive per il futuro. 
Opuscolo. 

13.16. Articolo:  A. Giolitti, "a Panorama", 1989 gen. 17. 
Considerazioni su Amato nel ruolo di rappresentante del Psi come sinistra di governo. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
1 c. 
Testata e data indicate dall'autore. 

13.17. Articolo:  A. Giolitti, "Finanza pubblica e sinistra di governo", «Nuova Rassegna 
Sindacale», 1989 feb. 20. 

Analisi della situazione finanziaria italiana e del ruolo della sinistra, auspicando l'attuazione di 
una democrazia economica. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
6 cc. 
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Con ritaglio stampa dell'articolo con il titolo Un problema di qualità, «Nuova Rassegna 
Sindacale», rivista della Cgil, 6 marzo 1989, pp. 53-55. 

13.18. Recensione:  A. Giolitti, "Mario Telò, Tradizione socialista e progetto europeo [...]", 
1989 mar. 3. 

Recensione al testo di Mario Telò, "Tradizione socialista e progetto europeo. Le idee della 
socialdemocrazia tedesca tra storia e prospettiva", con una riflessione anche sulla sinistra 
europea, in particolare Spd e Pci.  
Pubblicato su «L'Indice», maggio 1989. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
5 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

13.19. Articolo:  A. Giolitti, "Che cosa mi attendo dal Congresso del Pci", «Rinascita», 1989 
mar. 13. 

Giolitti analizza le caratteristiche del Pci in diversi campi e si augura che con il Congresso il 
partito ribadisca la sua identità e si faccia valere come alternativa positiva alla Dc.  
Pubblicato in «Rinascita», 13 mar. 1989. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

13.20. Intervento:  A. Giolitti, "18° Congresso PCI", 1989 mar. 19. 
Data del Congresso. 
Appunti per l'intervento che terrà al XVIII Congresso del Pci, nel quale scrive sia del suo 
percorso all'interno del partito che del ruolo fondamentale che questo ha in vista della svolta 
del 1992. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
4 cc. 

13.21. Articolo:  Giolitti, Antonio, Giolitti: Quegli interventi armati hanno fatto perdere 
trent'anni, 1989. 

«L'Unità», 31 marzo 1989. 
Intervista di Mennella in merito alle posizioni che il Pci assumerà dopo le condanne di 
Gorbaciov sulle invasioni sovietiche in Ungheria e Cecoslovacchia. 
Ritaglio stampa. 
Testata e data indicate dall'autore. 

13.22. Articolo:  Giolitti, Antonio, Budapest '56-Pechino '89: la lunga marcia del Pci, 1989. 
«L'Unità», 13 giugno 1989, p. 2. 
Intervista di Frasca Polara a Giolitti sugli accadimenti di Piazza Tienanmen e sulla 
reazione in merito del Pci, facendo un confronto con i fatti d'Ungheria '56. 
Ritaglio stampa. 
Testata e data indicate dall'autore. 

13.23. Articolo:  Giolitti, Antonio, Parla Giolitti: Trentatré anni per aver ragione, 1989. 
«La Repubblica», 17 giugno 1989, pp. 1-2. 
Intervista di Bonsanti riguardo le nuove posizioni assunte dalla sinistra italiana sul 
ripensamento sovietico sui fatti d'Ungheria. 
Ritaglio stampa. 

13.24. Articolo:  A. Giolitti, "Caro De Michelis, tu corri troppo", «La Repubblica», 1989 giu. 
29. 

Critica alle dichiarazioni precedenti di Gianni De Michelis riguardo la governabilità della 
congiuntura Psi-Dc. 
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Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Con ritaglio stampa dell'articolo, in «La Repubblica», 30 giugno 1989.   
Testata e data indicate dall'autore. 

13.25. Intervento:  A. Giolitti, "Problemi e prospettive della Cee: dal mercato comune alla 
unione politica", 1989 set. 12. 

Data dell'intervento. 
Appunti per il discorso da tenere all'Università di Santander, riguardante le caratteristiche della 
Cee dal punto di vista economico e politico. 
Manoscritte e dattiloscritte. 
14 cc. 
Con programma del seminario "Europa en la perspectiva de los anos 90" tenuto all'Univesidad 
Internacional Menendez Pelayo di Santander dall'11 al 15 settembre 1989. 

13.26. Articolo:  A. Giolitti, "Guerra e pace: una testimonianza per una riflessione", 
«L'Unità», 1989 ott. 16. 

Giolitti e Foa scrivono un articolo in merito alla necessità di organizzare una lotta per la pace, 
che significa avviare un progetto di convivenza pluralistica e solidaristica. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
5 cc. 
Il documento è a firma di Antonio Giolitti e Vittorio Foa.   
Con ritaglio stampa dell'articolo, titolato Il mondo cambia: "Se vuoi la pace prepara la pace", 
«L'Unità», 16 ottobre 1989, p. 2.  
Testata e data indicate dall'autore. 

13.27. Articolo:  A. Giolitti, "Reinventare la sinistra", «Il Moderno», 1989 ott. 30. 
Data dell'invio dell'articolo. 
Sul ruolo della sinistra nella politica italiana; Giolitti auspica in tal senso una scelta di utopismo, 
necessaria per progredire verso i valori di libertà, giustizia, eguaglianza e solidarietà.  
Pubblicato su «Il Moderno». 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Con copia del fax per l'invio al periodico.  
Testata indicata dall'autore. 

13.28. Recensione:  A. Giolitti, "Il pungolo di Bobbio", «L'Indice», 1989 ott. 15. 
Articolo di analisi delle due raccolte di lettere di Norberto Bobbio, Politica e cultura  (Einaudi, 
1955) e Quale socialismo? Discussione alternativa (Einaudi, 1976), relative entrambe alla 
sinistra. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
4 cc. 
Con ritaglio stampa dell'articolo pubblicato in «L'Indice», novembre 1989, pp. 30-31.  
Testata e data indicate dall'autore. 

13.29. Intervento:  A. Giolitti, "Come continuare la ricerca", 1989 nov. 15. 
Excursus sulle pratiche culturali avviate da Lelio Basso. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte in fotocopia. 
3 cc. 
Introduzione agli atti del Convengo della Fondazione Basso pubblicata in La ricerca di Lelio 
Basso: dai travagli rivoluzionari alla società odierna. Savona, Palazzo della Provincia, 26-27 
maggio 1989, Savona, Coop Tipograf, 1990. 

13.30. Articolo:  Giolitti, Antonio, Il Pci si fa audace e questo è un bene, 1989. 
«L'Unità», 21 novembre 1989, p. 2. 
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Giolitti viene intervistato da Annamaria Guadagni sulla svolta del Pci, dunque riguardo 
la proposta di cambiare nome al partito e le azioni dopo la caduta del muro di Berlino. 
Ritaglio stampa. 
Testata e data indicate dall'autore. 

13.31. Articolo:  Giolitti, Antonio, Falce e martello, basta, 1989. 
«Panorama», 26 novembre 1989. 
Intervista di Mughini sulla proposta di Achille Occhetto di cambiare il nome del Partito 
Comunista Italiano, ben accetta dall'intervistato. 
Ritaglio stampa. 
Testata e data indicate dall'autore. 

13.32. Articolo:  Giolitti, Antonio, Ma Occhetto e Ingrao non sono conciliabili. Nuovo Pci, 
parla Giolitti, 1989. 

«La Repubblica», 13 dicembre 1989, p. 7. 
L'intervista del giornalista Rocca esplica tre tematiche: la dissoluzione dell'Urss, la 
proposta di cambiare il nome del Pci, l'evoluzione del rapporto delle sinistre. 
Ritaglio stampa. 

13.32 bis. Saggio:  Giolitti, Antonio, Il rapporto tra stato e mercato nella Comunità 
economica europea, 1990. 

Scritti in onore di Alberto Moravia, vol.1, Roma, Franco Angeli, 1990, pp. 515-526. 
Rapporti economici internazionali e le iniziative della Comunità europea per quanto 
riguarda i mercati e l'economia dei paesi che ne fanno parte. 
Estratto. 

13.33. Articolo:  A. Giolitti, "Dopo il 1989: un'altra sinistra", «Il Ponte», 1990 feb.. 
Giolitti analizza i momenti di svolta democratica, in particolare la dichiarazione dei diritti a 
livello internazionale, la caduta del fascismo a livello nazionale e ora la caduta del muro di 
Berlino che deve essere il motivo di una rifondazione all'interno della sinistra del Paese.  
Pubblicato in «Il Ponte», feb. 1990. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
11 c. 
Testata e data indicate dall'autore. 

13.34. Intervento:  A. Giolitti, "Prefazione - libro su castello Barolo", 1990 feb. 6. 
Prefazione al testo della storia del castello di Barolo; l'autore decide di concentrarsi sul suo 
legame con la città, affettivo e politico. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
4 cc. 
Sul prima pagina è segnata la data  del 7 febbraio  1990, probabilmente giorno in cui il 
dattiloscritto è consegnato per la pubblicazione. 

13.34 bis. Intervento:  A. Giolitti, introduzione a "La storia d'Italia dal dopoguerra ad oggi", 
1990 feb. 19. 

Discorso di apertura alla Giornata di Studio "La storia d'Italia dal dopoguerra ad oggi" (Roma, 19 
feb. 1990, Aula Convegni Senato della Repubblica). 
Volume dattiloscritto rilegato. 
5 cc. 
L'intervento di Giolitti è nel volume rilegato. 

13.35. Articolo:  A. Giolitti, "Michail Gorbaciov "La casa comune europea", Milano, 
Mondadori, 1989", «L'Indice», 1990 feb. 23. 

Data della trasmissione del testo segnata da Giolitti. 
Analisi della raccolta di scritti, discorsi e interviste di Gorbaciov, La casa comune.  
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Pubblicato su «L'Indice». 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
5 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

13.36. Articolo:  A. Giolitti, "Il rapporto Krusciov", «Itinerari», 1990 mar. 11. 
Analisi sulle reazioni dell'Italia, ed in particolar modo del Pci, dopo il disvelamento del rapporto 
segreto di Krusciov.  
Pubblicato su «Itinerari», 11 mar. 1990. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
4 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

13.37. Articolo:  A. Giolitti, "Europeismo", 1990 mag. 2. 
Data della spedizione dell'articolo, si trova sulla ricevuta. 
Scritto in cui Giolitti analizza le teorie e le fasi dell'europeismo. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
4 cc. 
L'articolo è per l'Editrice Io e gli Altri di Genova, come segna Giolitti stesso.  
Con ricevuta dell'invio del documento alla casa editrice. 

13.38. Intervento:  A. Giolitti, "Per Conv. Fond. Basso - Fiesole", 1990 mag. 18 - 19. 
Data del Convegno 
Appunti dell'intervento per il convegno di Fiesole in merito alla cultura democratica della 
sinistra. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. Il retro di una carta (8) ha un ritaglio stampa. 
10 cc. 
Con minuta dattiloscritta con correzioni manoscritte, 4 cc., datata aprile 1990, su "Alcuni quesiti 
(per me assillanti) e alcuni tentativi di risposta (almeno interlocutoria) che io dilettante di 
discipline scientifiche e politico di professione vorrei proporre al convegno di Fiesole 18-19 
maggio".  
Con introduzione agli atti del Convegno, dattiloscritto, 3 cc., datato 22 ottobre 1990. 

13.39. Intervento:  A. Giolitti, "MI - Università", 1990 mag. 24. 
Appunti per il discorso da tenere davanti agli studenti dell'Università milanese riguardo la 
programmazione economica. L'intervento si articola in tre punti: il contesto degli anni 
Cinquanta, il progetto di programmazione presentato da Giolitti nel 1964 e il ripensamento 
economico nel decennio successivo. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte; all'interno fotocopie del vol. Un ventennio di 
programmazione. 
13 cc. 
Intervento da tenere all'Università di Milano (incontro rinviato), come segna l'autore stesso. 

13.40. Articolo:  A. Giolitti, "L'occasione europea", «La Repubblica», 1990 giu. 17. 
In merito all'occasione che si presenta per l'Italia nella seconda metà del 1990: l'occasione 
europea, per mettere in campo una proposta di governo di sinistra e un sistema di sicurezza. 
Dattiloscritto  con correzioni manoscritte. 
5 cc. 
Con ritaglio stampa dell'articolo «La Repubblica», 17 giugno 1990.  
Testata e data indicate dall'autore. 

13.41. Intervento:  A. Giolitti, "Senato", 1990 lug. 4. 
Appunti per l'intervento al Senato della Repubblica, in merito alle proposte avanzate dalla 
Sinistra Indipendente sul ruolo dell'Italia nella comunità europea. 
Dattiloscritto con aggiunte manoscritte. 
5 cc. 
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Con testo di una mozione del gruppo parlamentare della Sinistra Indipendente del 12 giugno 
1990, 3 cc. dattiloscritte. 

13.42. Articolo:  Giolitti, Antonio, L'utopia del governo mondiale, 1990. 
«L'Unità», 4 settembre 1990, p. 5. 
Intervista di Betti sulla posizione della sinistra italiana in merito alla guerra del Golfo. 
Ritaglio stampa. 

13.43. Articolo:  A. Giolitti, "Qualche riflessione su Golfo, Europa, sinistra", «Il Ponte», 
1990 set. 26. 

Giolitti analizza la situazione irakena, dal punto di vista delle posizioni della sinistra e del 
concerto europeo. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
7 cc. 
Con ritaglio stampa dell'articolo, «Il Ponte», ottobre 1990, pp. 3-8, con il titolo Il Golfo l'Europa 
la sinistra.  
Testata e data indicate dall'autore. 

13.44. Intervento:  A. Giolitti, "FI - Il Ponte", 1990 nov. 19. 
Appunti per l'intervento al Convegno organizzato dalla rivista «Il Ponte» a Firenze, sulle 
caratteristiche dei due principali partiti italiani di sinistra, di cui ha fatto parte, per auspicare 
una sinistra concorde. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte e ritagli stampa (1 c.). 
9 cc. 

13.45. Articolo:  A. Giolitti, "Qualche riflessione su sinistra e politica estera", «Il Moderno», 
1990 nov. 21. 

Sul cambiamento, positivo, del Pci in politica estera.  
Pubblicato su «Il Moderno», 21 nov. 1990. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
4 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

13.46. Articolo:  A. Giolitti, "La diversità riformista", «L'Unità», 1990 dic. 20. 
Giolitti analizza il Pci, auspicando il raggiungimento di una politica riformista, così da divenire a 
tutti gli effetti la democratica alternativa di governo. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Giolitti annota che l'articolo apparirà sul supplemento a «L'Unità», 4 gennaio 1991 con il titolo Il 
nuovo riformismo parta dai diritti. 

13.47. Articolo:  Giolitti, Antonio, Giolitti: Ho detto si all'intervento perché gli Usa 
difendono il Kuwait, 1991. 

«L'Unità», 18 gennaio 1991, p. 12 
Intervista di Tarantini in merito al suo assenso agli attacchi militari americani per la 
difesa del Kuwait, non intesi come guerra, poiché quella, specifica l'intervistato, è stata 
dichiarata da Saddam. Giolitti considera un argomento positivo per la sinistra italiana lo 
schieramento in armi a fianco degli Usa. 
Ritaglio stampa. 

13.48. Articolo:  Giolitti, Antonio, Avviso ai manifestanti, 1991. 
«Epoca», 30 gennaio 1991, p. 12. 
Marchesi intervista Giolitti in merito alla posizione pacifista sul Golfo, di cui 
l'intervistato si fa portavoce ma in maniera differente rispetto a quella del movimento 
civile. 
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Ritaglio stampa. 
Testata e data indicate dall'autore. 

13.49. Articolo:  A. Giolitti, Contro gli opposti fanatismi, «La Repubblica», 1991 feb. 1. 
Dichiarazione in cui Giolitti scongiura opposti fanatismi derivanti dalla guerra del Golfo, 
militarista da un lato e pacifista dall'altro.  
Pubblicato in «La Repubblica». 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
1 c. 
Testata e data indicate dall'autore. 

13.50. Articolo:  A. Giolitti, "ADN Kronos", 1991 feb. 4. 
Appunti riguardo le nuove idee della sinistra, inizio del percorso verso la trasformazione in 
alternativa di governo. 
Manoscritto. 
1 c. 

13.51. Articolo:  A. Giolitti, "L'altro giorno a Rimini", «La Repubblica», 1991 feb. 5. 
Dialogo tra un corrispondente tedesco e un comunista italiano riguardo il cambiamento del Pci. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Con ritaglio stampa, in cui l'articolo titola "Mio caro amico aspetta il Psi? Allora sta fresco ..."., 
«La Repubblica», 5 feb. 1991.  
Testata e data indicate dall'autore. 

13.52. Intervento:  A. Giolitti, "Brevi considerazioni di un non filosofo sul problema 
filosofico posto nel messaggio di Alberto Caracciolo di fine gennaio 1991", 1991 feb. 8. 

Considerazioni in merito alla questione della liceità della guerra nel Golfo, sollevata da Alberto 
Caracciolo. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Con lettera di Alberto Caracciolo inviata alla Fondazione Basso a fine gennaio 1991 "Agli amici 
della Fondazione" (dattiloscritto in fotocopia di 3 cc.); con "Riflessioni provocate dalla lettera di 
Alberto Caracciolo" di Paolo Sylos Labini (dattiloscritto con correzioni manoscritte in fotocopia 
di 2 cc.). 

13.53. Articolo:  Giolitti, Antonio, Giolitti: "Bush ha ragione condivido il no a Saddam", 
1991. 

«L'Unità», 17 febbraio 1991. 
Intervista di Sappino in merito alla continuazione della guerra in Kuwait. 
Ritaglio stampa. 
Testata e data indicate dall'autore. 

13.54. Intervento:  A. Giolitti, "La nota aggiuntiva al bilancio del 1962", 1991 mag. 20. 
Sulla nota aggiuntiva alla situazione economica del Paese nel 1962. 
Dattiloscritto con aggiunte manoscritte. 
9 cc. 
L'intervento è per un testo sulla storia del Parlamento italiano di CEI, come indicato dall'autore. 

13.55. Articolo:  Giolitti, Antonio, Il Pds è stato convincente ha capito l'agosto del '91, 
1991. 

«L'Unità», 26 agosto 1991. 
Intervista di Paolozzi riguardo la svolta, valutata positivamente, che la sinistra italiana 
ha avviato. 
Ritaglio stampa. 
Testata e data indicate dall'autore. 
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13.56. Articolo:  A. Giolitti, "La concezione internazionalista del Pci e del Psi dal '56 a oggi: 
divergenze e convergenze", 1991 ott. 12. 

Giolitti analizza gli elementi internazionalisti dei due partiti di sinistra, Pci (ora Psd) e Psi. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
4 cc. 
Giolitti appunta che il documento è per il trimestrale torinese Cardetti, 16 ottobre 1991. 

13.57. Articolo:  A. Giolitti, "Tre risposte al Club 'L'alternativa possibile' ", «Gazzetta di 
Mantova», 1991 nov. 4. 

Giolitti vieni intervistato a Mantova in merito alla difficile situazione in Medio Oriente e al ruolo 
assunto dalla sinistra europea in tal contesto. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte in fotocopia. 
2 cc. 
Con ritaglio stampa, inviato via fax e poco leggibile, dal titolo Intervista al Culb "L'alternativa 
possibile", «Gazzetta di Mantova»,  6 novembre 1991, con messaggio manoscritto. 

13.58. Articolo:  A. Giolitti, "Pci e Psi dal frontismo al centro-sinistra", «Il Ponte», 1991 
nov. 10. 

Giolitti fa un excursus sugli avvenimenti che hanno caratterizzato il Pci e il Psi durante gli anni 
Cinquanta e Sessanta, per auspicare infine una comune battaglia riformista come alternativa di 
governo. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
15 cc. 
Con lettera di Franco Livorsi, 8 ott. 1991. 

13.59. Articolo:  Giolitti, Antonio, "Questa crisi è politica non istituzionale", 1991. 
«L'Unità», 18 novembre 1991, p. 2. 
Intervista di Roscani in merito alla crisi che il Paese sta vivendo, causata, secondo 
l'intervistato, da una mancanza di un ricambio nella sfera politica. 
Ritaglio stampa. 
Testata e data indicate dall'autore. 

13.60. Articolo:  Giolitti, Antonio, C'era una svolta, 1992. 
«La Stampa», 20 febbraio 1992, p. 15. 
Intervista di Statera in merito alla svolta di centro-sinistra che ci fu in Italia nel 1962 e 
le sue immediate conseguenze. 
Ritaglio stampa. 

13.61. Articolo:  Giolitti, Antonio, "Alimentano paure perché non hanno idee", 1992. 
«L'Unità», 29 marzo 1992, p. 2. 
Intervista di Betti relativa alle sue impressioni sulle prossime elezioni, che si terranno il 
5 aprile, e a cui l'intervistato non parteciperà come candidato. 
Ritaglio stampa. 
Testata e data indicate dall'autore. 

13.62. Intervento:  A. Giolitti, "L'impegno riformista del Psi nel centro-sinistra degli anni 
'60: una testimonianza", 1992 giu. 26. 

Data dell'intervento di Giolitti tenuto al Convegno indicata nel programma. 
Appunti del discorso per il convegno "1892-1992. Percorsi e contrasti della sinistra italiana" 
della Fondazione Istituto Gramsci (Roma, 25-26 giu. 1992) sulla sua esperienza nel Psi durante 
gli anni Sessanta, concentrandosi in particolare sul rapporto tra socialisti e comunisti. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
8 cc. 
Con programma.  
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Il titolo è nel programma stampato. 

13.63. Articolo:  A. Giolitti, "Altro che leggi eccezionali. Ci vuole un governo eccezionale", 
«L'Unità», 1992 lug. 22. 

Considerazioni sul ruolo della mafia e le reazioni ad essa. 
Manoscritto. 
3 cc. 
Con ritaglio stampa dell'articolo completo dal titolo Altro che leggi eccezionali. Ci vuole un 
governo eccezionale, «L'Unità» 22 luglio 1992, p. 2.  
Il titolo non è presente sul manoscritto. 

13.64. Articolo:  A. Giolitti, "Quale nuova alleanza per quale governo", «L'Unità», 1992 
nov. 30. 

Giolitti delinea le possibili caratteristiche di una nuova realtà politica italiana.  
Pubblicato in «L'Unità», 6 dicembre [1992]. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

13.65. Articolo:  A. Giolitti, "Willy Brandt e l'Europa", «La Città Nuova», 1992 dic. 14. 
Giolitti analizza la politica realistica di apertura all'Europa portata avanti da Willy Brandt e che 
auspica venga riattualizzata con la caduta del muro.  
Pubblicato in «La Città Nuova». 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
7 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

13.66. Articolo:  Giolitti, Antonio, Giolitti:  "Vi racconto che cos'è il craxismo", 1992. 
«La Repubblica», 20 dicembre 1992, p. 13. 
Intervista sul ruolo di Craxi nella storia del Psi e le conseguenze del craxismo. 
Ritaglio stampa. 
Testata e data indicate dall'autore. 

13.67. Intervento:  A. Giolitti, "Riccardo Bauer e il problema della pace", 1993 feb. 16. 
Data topica: Milano. 
Riflessioni sul tema della pace derivanti dalla lettura degli scritti di Riccardo Bauer. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
9 cc. 

13.68. Articolo:  A. Giolitti, "Per G. da Empoli", 1993 feb. 24. 
Giolitti analizza il rapporto dei giovani contemporanei con la politica, intesa come assunzioni di 
diritti e doveri.  
Scritto per «Alchimia», , 21 feb. 1993. 
Dattiloscritto. 
2 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

13.69. Articolo:  Giolitti, Antonio, Novas formacoes politicas vao comecar a surgir, 1993. 
«Publico», 5 marzo 1993, p. 11. 
Intervista in merito al Psi. 
Ritaglio stampa. 

13.70. Articolo:  A. Giolitti, "Dalla Resistenza alla Repubblica dei partiti", «Patria 
Indipendente», 1993 mar.. 

Giolitti ricorda il 25 aprile 1945 e analizza le dinamiche politiche che ne derivarono. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
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Con ritaglio stampa dell'articolo in «Patria Indipendente», 11 aprile 1993, pp. 37-38. 

13.71. Articolo:  Giolitti, Antonio, È sbagliata la cultura d'essere sempre contro, 1993. 
«Il Giorno», 13 aprile 1993, p. 14. 
Intervista di Gramaglia che, partendo dal volume Lettere a Marta, focalizza l'intervista 
sulla nascita del centro-sinistra negli anni Sessanta e sulla nazionalizzazione delle 
imprese. 
Ritaglio stampa. 

13.72. Articolo:  Giolitti, Antonio, Le memorie del vecchio leader, 1993. 
[senza testata], 5 maggio 1993. 
Intervista di Guzzanti in merito alla sua esperienze nell'ormai decaduto Psi. 
Ritaglio stampa. 
Data indicata dall'autore. 

13.73. Articolo:  A. Giolitti,"P. Mondo Operaio", 1993 mag. 20. 
Giolitti analizza le conseguenze per il Paese delle votazioni del 18 aprile 1993, prendendo in 
considerazione sia la Dc che il Psi.  
Pubblicato in «Mondo Operaio», 20 mag. 1993. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
6 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

13.74. Articolo:  Giolitti, Antonio, A Del Turco dico: sciogli questo Psi, 1993. 
«L'Unità», 27 maggio 1993, p. 2. 
Giolitti viene intervistato da Bosetti in merito al ruolo del Psi oggi. Giolitti sostiene che 
vi è una crisi di tutti i partiti italiani, dalla quale i socialisti non riemergeranno. 
Ritaglio stampa. 

13.75. Articolo:  Giolitti, Antonio, Non temo i rigurgiti del vecchio sistema, 1993. 
«L'Unità», 30 agosto 1993, p. 5. 
Intervista di Branca riguardo il futuro della democrazia italiana in crisi. 
Ritaglio stampa. 

13.76. Articolo:  Giolitti, Antonio, Non siate egoisti, costruite il nuovo, 1993. 
«L'Unità», 13 settembre 1993, p. 2. 
Analisi della situazione vissuta dall'Italia e ammonisce la classe politica per mancanza di 
senso morale e di responsabilità. 
Ritaglio stampa. 
Testata e data indicate dall'autore. 

13.77. Articolo:  A. Giolitti, "Un po' di luce sulla intolleranza", «L'Unità», 1993 set. 14. 
Considerazione sull'accordo Israele-Olp, segno di una possibile instaurazione di coesistenza 
pacifica anche in altre parti del mondo. 
Manoscritto. 
5 cc. 
Con ritaglio stampa dell'articolo, in «L'Unità» 14 settembre 1993, p. 1.  
Il titolo non è presente sul manoscritto. 

13.78. Intervento:  A. Giolitti, "Venezia - Ghetto", 1993 set. 19. 
Appunti del discorso per il ghetto di Venezia in memoria degli ebrei deportati durante la 
seconda guerra mondiale, con alcune riflessioni sull'attuale situazione mondiale. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
6 cc. 

13.79. Intervento:  A. Giolitti, "Appunti per un programma progressista' ", 1993 ott.. 
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Appunti in merito al buon funzionamento della democrazia; Giolitti articola il documento in 
diversi punti, che fungono da programma alternativo di sinistra; lettera a Bobbio del 27 ottobre 
1993. 
Manoscritto. 
4 cc. 
Con 7 cc. dattiloscritte con correzioni manoscritte in fotocopia scritte da Giolitti e Vittorio Foa. 

13.80. Articolo:  Giolitti, Antonio, Giolitti: La Lega è una forza distruttiva. Il modello 
Ciampi? E' destinato a durare, 1993. 

«L'Unità», 2 ottobre 1993. 
Intervista di De Michele riguardo il ruolo della Lega nella politica attuale e quello della 
sinistra, in particolare Alleanza democratica. 
Ritaglio stampa. 
Testata e data indicate dall'autore.  
Nel ritaglio manca una parte dell'intervista. 

13.81. Articolo:  Giolitti, Antonio, Viaggio nella politica con Antonio Giolitti, 1993. 
«L'eco del chisone», 7 ottobre 1993, pp. 1 e 5. 
Intervista di Morero sul settimanale di Pinerolo. I temi toccati sono i ricordi della 
famiglia e quelli del percorso politico nel Psi. Giolitti fa anche delle considerazione 
sull'attualità nazionale ed internazionale. 
Ritaglio stampa. 

13.82. Articolo:  Giolitti, Antonio, La sinistra deve guardare al centro, 1993. 
«L'Unità», 29 ottobre 1993, p. 2. 
Intervista di Leiss in merito al programma progressista per il buon funzionamento della 
democrazia italiana. 
Ritaglio stampa. 
Data indicata dall'autore. 

13.83. Intervento:  A. Giolitti, Solidarietà al Presidente della Repubblica, 1993 ott. 30. 
Appunti per il telegramma da inviare al Presidente della Repubblica a firma di Giolitti, Foa e 
Bobbio. Il testo è di solidarietà a Scalfaro, i cui tentativi di rinnovare il Paese sono ostacolati 
dalle forze politiche. 
Manoscritto. 
2 cc. 

13.84. Articolo:  Giolitti, Antonio, Scalfaro sa che è tempo di sciogliere, 1993. 
«La Repubblica», 7 novembre 1993. 
Giolitti nell'intervista fattagli da Marroni espone le sue considerazioni in merito allo 
scombussolamento vissuto dal mondo politico italiano. 
Ritaglio stampa. 
Testata e data indicate dall'autore. 

13.85. Articolo:  A. Giolitti, "Risposta alla domanda sullo schieramento progressista'", 
[1993] nov. 10. 

Data del fax. 
Giolitti analizza il concetto e gli elementi propri di uno schieramento progressista. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Giolitti annota che il documento è inviato via fax a «Il Bianco e il Rosso». 

13.86. Articolo:  Giolitti, Antonio, Una sinistra di governo, 1993. 
«La Stampa», 28 novembre 1993, p. 3. 
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Giolitti viene intervistato da Papuzzi e spiega le componenti e le caratteristiche del 
polo progressista. 
Ritaglio stampa. 

13.87. Articolo:  Giolitti, Antonio, "Gli basterà cambiare nome?", 1993. 
«L'Europeo», 15 dicembre 1993, p. 16. 
Intervista a Giolitti a cui vengono chieste delle considerazioni sul consenso ottenuto in 
molte parti del Paese dal Msi e di fare un pronostico sulle prossime elezioni. 
Ritaglio stampa. 

13.88. Articolo:  Giolitti, Antonio, Le speranze dei progressisti, 1993. 
«L'Unità», 19 dicembre 1993. 
Giolitti scrive in merito alle elezioni e al ruolo che potrebbero svolgere durante di 
queste le alleanze progressiste. 
Ritaglio stampa. 
Testata e data indicate dall'autore. 

13.89. Articolo:  Giolitti, Antonio, Tramonto di classe, 1993. 
«La Repubblica», 31 dicembre 1993, p. 33. 
Intervista di Gnoli sul saggio di Max Weber "Il lavoro intellettuale come professione", 
ed in particolare sulla politica come professione. Considerazioni giolittiane anche sulla 
politica italiana contemporanea. 
Ritaglio stampa. 

13.90. Articolo:  Giolitti, Antonio, Non possiamo dimenticare il veleno della violenza, 1994. 
«La Stampa», 17 gennaio 1994, p. 4. 
Articolo in cui Papuzzi riporta le parole di Giolitti in merito al valore dell'antifascismo. 
Ritaglio stampa. 

13.91. Intervento:  A. Giolitti, "Sulla Resistenza e Rosa Bianca", 1994 feb. 10. 
Intervento al Goethe Institute un discorso sui movimenti della Resistenza e della Rosa Bianca, 
focalizzandosi sul loro ruolo di educatori alla moralità della politica. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
3 cc. 

13.92. Articolo:  A. Giolitti, Sulle formazioni politiche progressiste e riformiste, «L'Unità», 
1994 mar. 15. 

Confronto tra le formazioni politiche progressiste e riformiste tedesca, ma anche statunitense, 
con quella italiana.  
Pubblicato in «L'Unità», 15 mar. 1994. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Testata e data indicate dall'autore. 

13.93. Articolo:  Giolitti, Antonio, Per non smarrirci, 1994. 
«L'Unità», 25 aprile 1994, p. 1. 
In occasione del 25 aprile, Giolitti ribadisce l'importanza ancora oggi dei valori 
democratici di cui la Liberazione è simbolo. 
Ritaglio stampa. 
Testata e data indicate dall'autore. 

13.94. Articolo:  Giolitti, Antonio, Giolitti: Euroscettici, vi ricrederete, 1994. 
«Il Messaggero», 12 giugno 1994. 
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Giolitti vieni intervistato da Garibaldi in merito alle elezioni del Parlamento europeo, 
dove, secondo l'intervistato, da parte dell'Italia non si è fatto un discorso realmente 
europeista. 
Ritaglio stampa. 
Testata e data indicate dall'autore. 

13.95. Articolo:  Giolitti, Antonio, All'Italia serve un nuovo inizio, 1994. 
«L'Unità», [8] dicembre 1994, p. 1. 
Sulle dimissioni del giudice Antonio Di Pietro, punto di arrivo del decadimento della 
Repubblica, esempio di alto valore morale e civile. 
Ritagli stampa. 
Testata e data indicate dall'autore. 

13.96. Articolo:  Giolitti, Antonio, E' solo retorica, 1994. 
«La Repubblica», 29 dicembre 1994, p. 29. 
Giolitti viene intervistato da Erbano sull'attualità del comunismo e dell'anticomunismo. 
Ritaglio stampa. 

13.97. Intervento:  Giolitti, Antonio, [Appello per l'Unità della Sinistra Riformista], Roma, 3 
luglio 1995, pp. 47-49., 1995. 

Intervento di Giolitti a Roma in merito al concetto di socialismo, proprio della 
Costituzione e ancora attuale. 
Bozze di stampa. 
Non è chiaro a quale pubblicazione appartenga; il titolo è tratto dall'intestazione della pagina. 

13.98. Intervento:  A. Giolitti, "Convegno UDR", 1995 dic. 16. 
Intervento di Giolitti al convegno UDR per l'unità della sinistra democratica e riformista. Giolitti 
parla alla fine e descrive i progetti dell'azione comune della sinistra. 
Dattiloscritto in fotocopia con aggiunte manoscritte (fotocopia poco leggibile). 
5 cc. 
Le carte sono disordinate: l'ultima deve essere letta come seconda. 

13.99. Intervento:  A. Giolitti, Considerazioni sugli opposti estremismi, s.d.. 
Appunti relativi al tema degli opposti estremismi e al fallimento dell'esperienza AD. 
Manoscritto. 
9 cc. 

14. "Appunti p. [politici] discorsi e scritti", docc. 50 

Il fascicolo contiene:   
- A. Giolitti, "Varianti per Convegno Pci - 8/4/88, L'Europa nuova fase di politica internazionale", 
appunti mss. per intervento al Convegno del Pci sulla politica delle relazioni all'interno degli Stati 
della Comunità Europea; argomento discusso "S. Marino - 28/3/88", appunti in minuta datt., per 
intervento.   
- A. Giolitti, "Discorso per dibattito sulla fiducia, Senato 22/4/88, non pronunciato", appunti datt., 
con correzioni mss., insieme a estratti di altri discorsi, per intervento al Senato sulla sfiducia al 
governo in carica.   
- A. Giolitti "Discorso - non pronunciato - per chiusura campagna elettorale amministrative, No 
26/05/88", appunti datt., con correzioni mss., per intervento a favore del No, per le elezioni del 29 
maggio 1988.  
- A. Giolitti, "S 16.6.88", appunti datt. con correzioni mss., per intervento in Senato sulla situazione 
europea, riguardo l'arrivo delle armi nucleari e dei rapporti Usa e Urss. La data non è stata indicata 
dall'autore.   
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- A. Giolitti, appunti datt. con correzioni mss., per intervento sulla questione di come la Sinistra non 
abbia avuto una politica adeguata per la crescita verso la modernità [discorso databile intorno alla 
fine degli anni '80].   
- A. Giolitti, "La cultura di sinistra in Italia, (TO, Ist. Gramsci)", appunti mss., 14 cc., sulla sinistra; con 
citazioni di pubblicazioni e di personalità che hanno contribuito all'evoluzione della sinistra e alla 
sua diffusione [possibile datazione verso la fine degli anni '80].   
- A. Giolitti,  "PCI", appunti mss., 2 cc., per intervento sull'alternativa da proporre alla guida del 
governo che debba essere credibile dimostrandosi capaci di poter essere la guida giusta per il 
paese.   
- A. Giolitti, appunti mss. sparsi.  
- A. Giolitti, "Appunti per Stato e merc. CEE", appunti mss. sulla questione del ruolo dello Stato nel 
processo di modernizzazione del mercato.  
- A. Giolitti, "per «Linea diretta» (Biagi) 7/ 4/89", appunti mss. su Togliatti e il rapporto con la Russia.  
- A. Giolitti, "Bergamo 20.4.89", appunti mss. e datt. per intervento sul ruolo della Sinistra sia in 
Italia che in Europa.   
- A. Giolitti, "Per elezioni PE 18.6.89", appunti mss. e datt. sull'importanza di avere una personalità 
di sinistra all'interno del Parlamento Europeo.  
- A. Giolitti, "Appunti per un discorso su bil MAE nov. 1989 (non pronunciato)", appunti mss. sulla 
politica estera europea.  
- A. Giolitti, "Da Conf. Fondazione Basso, Fiesole, mag. '90", appunti mss. sulla proposta di riforma 
della Sinistra per il rapporto tra Stato e mercato, differenziandosi con la proposta data dalla Destra.   
- A. Giolitti, appunti datt. con correzioni mss. sulla possibilità di un governo costituito da una 
democrazia di sinistra soprattutto a seguito della situazione che si sta affrontando nell'Europa 
dell'Est.   
- A. Giolitti, appunti mss. sparsi.  
- A. Giolitti, appunti mss. per intervento all'evento "Le sinistre, il Golfo e le Nazioni Unite", sulla 
situazione che si è andata a creare a seguito del crollo del Urss e del ruolo che ha l'Europa.   
Data non indicata, riconducibile all'inizio degli anni '90.   
- A. Giolitti, "Lib. (Libertà) - soc. (socialismo) - dem. (democrazia) (Fivizzano) 27.4.91", appunti mss. 
per intervento sulla necessità di intraprendere la 'via del riformismo' applicata attraverso gli ideali di 
libertà, di socialismo e di democrazia, accennando anche ai risultati portati in campo economico da 
governi di sinistra [data ed evento indicati dall'autore].   
- A. Giolitti, programma della conferenza "Quei valori della resistenza", presso la Camera del Lavoro, 
il 30 Novembre 1991, con appunti mss. per intervento.  
- A. Giolitti, documento datt. con annotazioni mss., con citazioni presi da periodici e lettere, usato 
come testimonianza per l'intervento alla conferenza Cultura politica "azionista" e idee per la sinistra 
di oggi, presso la Camera dei Deputati, il 13 dicembre 1991.  
- A. Giolitti, appunti mss., per intervento al seminario "Le responsabilità nella democrazia", su quali 
siano i diritti e i doveri sia dei cittadini che dei poteri di governo, presente datt. con citazioni usate 
durante il discorso. Evento tenuto presso la Scuola di cultura contemporanea di Ferrara tra 
novembre 1991 e aprile 1992.  
Allegato il programma dell'evento e lo schema dell'intervento inviata alla Prof. Maia Anita Rampi.  
- A. Giolitti, "Questioni per discutere non per insegnare - [assioma] pregiudiz.: la scelta della dem. 
via del soc.", appunti mss. su come poter applicare un'alternativa sia a livello democratico che 
socialista.   
Possibile datazione intorno agli inizi degli anno '90.   
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- A. Giolitti, "FI. Conf. Facoltà ec. Su 'Pensiero di economisti su Eur., sec. XVIII - XX' 22-23 mag. 92", 
appunti mss. per l'intervento in cui parla della propria esperienza presso la Commissione CEE (1977-
1985); con ritaglio di giornale con articolo su Altiero Spinelli.  
Allegate due lettere del Prof. Piero Roggi, una per la richiesta a Giolitti di trascrivere il discorso 
tenuto per l'edizione stampa del convegno, datata 13 luglio 1992; la seconda per l'invio del testo 
dell'intervento da correggere, datata 2 novembre 1992, segnato da Giolitti la data d'invio del 
documento.  
- A. Giolitti, "Presentazione di La caverna di porpora di G. Dagnino, GE 11-6-92", appunti bibliografici 
mss. e datt. per l'intervento tenuto alla presentazione del libro, avvenuta a Genova l'11 giungo 
1992.  
- A. Giolitti, "It. Radio 22/9/92", appunti sparsi mss. sul governo di economia alternativo da 
applicare in Europa, per intervento alla radio il 22 settembre 1992.  
- A. Giolitti, "Appunti per intervento non pronunciato al conv. CESPI su aiuti a svil. 19-11-92", 
appunti mss., su come aiutare i paesi dell'Est, oltre che del Sud dell'Europa, per il processo di 
modernizzazione dell'economia, al convegno CESPI il 19 novembre 1992.  
- A. Giolitti, "Muscetta, 26.11.92", appunti mss., per l'intervento alla presentazione del libro 
«L'erranza: memorie in forma di lettere» di Carlo Muscetta, il 26 novembre 1992.  
Con appunti per la recensione, senza data.  
- A. Giolitti, "Presentazione G. Russo I nipotini di Lombroso Roma 4.12.92", appunti mss. per 
l'intervento tenuto alla presentazione sul libro tenuto a Roma il 4 dicembre 1992.   
- A. Giolitti, "Tav. (Tavola) rot. (rotonda) su 'Tra naz.[nazione] e Eur.[Europa] tend.[tendenze] di 
soc.[società] dem.[democratiche] eur.[europee]' CRS - Fond. [Fondazione] Ebert, Roma 12.1.93", 
appunti mss. su una maggior collaborazione da mettere in atto nelle diverse nazioni per rendere più 
unita l'Europa, e sia esempio anche per altri paesi a livello mondiale.  
Intervento del 12 gennaio 1993 alla Fondazione Friedrich Ebert, Roma.  
- A. Giolitti, appunti mss., per l'intervento al dibatto tenutosi alla presentazione del suo libro 
«Lettere a Marta», a cura del Gruppo Agorà, presso la Sala del Cenacolo, Roma, il 26 febbraio 1993.  
Presente l'invito all'evento e una pagina di giornale con intervista ad Alain Touraine, dal titolo Il 
socialismo è morto? Si, 15 anni fa, in «L'Unità», 31 marzo 1993.   
- A. Giolitti, "Pavia (.. ) 13-3-93", appunti mss. sul ruolo che hanno avuto i due partiti più importati 
nel Centro Sinistra, cioè Dc, con predominante e Psi, di contorno, in politica a partire dal 1947, con 
il primo governo De Gasperi.   
- A. Giolitti, appunti mss. sul sistema politico italiano, per l'intervento ad un incontro culturale 
"Riforma elettorale e referendum", presso la Biblioteca Circoscrizionale (Roma Spinaceto, 25 marzo 
1993), a cura dell'Università Popolare della Terza Età di Roma e della Biblioteca della XII 
Circoscrizione.  
Presente lettera di conferma dell'evento firmata dal Dott. Francesco Floremzano, in data 17 marzo 
1993.   
Allegato articolo dal titolo Cosa succede (e cosa no) se passa il quesito sull'elezione del Senato, 
usato come documento per l'intervento.   
- A. Giolitti, "Acquasparta"; "Circolo Ag.", 3 cc., "La Spezia-Acquasparta"; "Ivrea 30-3-93: Il social 
[socialismo] di cui non possiamo fare a meno, Elogio d [del] riformismo"; "FB [Fondazione Basso]"; 
"per interv [intervento]-non pronunciato- su R. Lombardi- 22.4.93", raccolta di appunti mss. e datt. 
con correzioni mss, per interventi su diversi argomenti che in comune hanno la questione della 
Sinistra in Italia e la sua volontà d'intraprendere la via del riformismo.   
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- A. Giolitti, "Campidoglio, 26/4/93"; "Luserna", raccolta appunti mss. e datt. con correzioni mss., 
per interventi, sulla ricorrenza della Liberazione e sugli avvenimenti nella storia nel mese ricorrente: 
il 25 aprile del 1945, l'8 aprile 1948 e il 18 aprile 1993.  
- A. Giolitti, appunti mss. e datt. con correzioni mss., per intervento alla Biennale "Piemonte e 
Letteratura", convegno internazionale "Natalia Ginzburg: la casa, la città, la storia" (14-15 Maggio 
1993, Città di San Salvatore Monferrato); con programma, sul suo rapporto con N. Ginzburg.   
Discorso tenuto il 15 maggio 1993.  
- A. Giolitti, "Montoso 11-7-93", appunti mss., per intervento sulla nuova via da intraprendere nella 
politica del nostro paese, puntare di più sulla democrazia non essendoci più una lotta contro il 
nemico, andare incontro a nuove possibilità che sono iniziate con la Resistenza.   
Discorso tenuto a Bagnolo Montoso (CN), l'11 luglio 1993.   
- A. Giolitti, "Convegno Alleanza Democratica - Roma 11-1-94", appunti datt. con correzioni mss., 
per intervento su quale programma presentare alla prossima legislatura di governo, puntando 
sull'idea di progresso.   
Convegno tenuto a Roma l'11 gennaio del 1994.   
- A. Giolitti, "Firenze - 23/3/94", appunti datt. con correzioni mss., per intervento su come poter 
contrastare la politica di Destra, attraverso i principi di libertà, di giustizia, di solidarietà, in direzione 
del progresso.   
Intervento avvenuto a Firenze il 23 marzo 1994.  
- A. Giolitti, "GE - Ist.[Istituto] Fermi", appunti mss., per intervento sulla cronologia degli interventi 
in campo economico europeo e mondiale.  
Luogo indicato dall'autore.  
- A. Giolitti, "Probl.[problemi] e prospett.[prospettive] d.[dell'] Un.[Unione] Eur.[Europea], non una 
lezione ma considerazioni per stimolare l'interesse e lo studio e soprattutto il senso di 
responsab.[responsabilità]", appunti mss., per intervento nel quale delinea gli ideali che hanno 
caratterizzato la storia europea negli ultimi due secoli.  
- A. Giolitti, "2 giun.[giugno] 46 - 31 gen.[gennaio] 48 Costituente; appunti per intervista a 
«Panorama», Elisabetta Rosy 3-2-96", appunti mss., per intervista sul clima politico attuale.  
Pubblicato in «Panorama».  
- A. Giolitti, "Discorso non pronunciato al 'Mov.[Movimento] per l'unità di sin.[sinistra] riformista' 
Bologna 18-5-96", appunti mss. e datt. con correzioni mss. per intervento a seguito della vittoria 
alle elezioni politiche di quell'anno.   
- A. Giolitti, "Pompeo Colajanni TO 2-6-96", appunti mss. e datt. per intervento alla celebrazione 
ufficiale di Pompeo Colajanni, a Torino, con nomina di una via nella città.   
- A. Giolitti, appunti mss. e datt. per intervento al 50° Anniversario della Repubblica Italiana presso 
Montoso, Bagnolo Piemonte (Cn), 14 luglio 1996, come testimonianza del periodo partigiano.   
Con programma dell'evento.  
- A. Giolitti, "Appunti '56", appunti mss., sulla situazione all'interno del Pci, in Italia, a seguito degli 
avvenimenti del 4 novembre 1956 in Ungheria. Con citazioni di altri personaggi [s.d.].  
Allegato un articolo con titolo Il famoso appello dei 101.  
- A. Giolitti, "Ricerca di unità, non di competiz.[competizione] - contrapposiz.[contrapposizione]", 
appunti mss. per intervista su "Storia d'Italia multimediale - La costituzione", su alcuni articoli della 
Costituzione.  
Presente datt. con le domande, indicati Candiano Falaschi, consulente per il programma, e la data 
10/03/1997. 
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Gli appunti sono stati schedati analiticamente da Alessia Procopio (nell'ambito di un tirocinio formativo per 
Università di Roma Tre - Facoltà di storia e conservazione del patrimonio artistico e archeologico; con 
revisione di Simona Luciani). 

1988 - 1997 

Busta 9 

15. "Fiesole". Fondazione Lelio e Lisli Basso "Sinistra anni '90: che cosa sapere?" Fiesole 18-19 
maggio 1990, docc. 62 

1. "Carteggi riguardanti Incontro sinistra anni '90". Corrispondenza e carteggi trasmessi in copia, con 
Fondazione Basso (Alberto Caracciolo, Francesca Anania), Piero Basso, Luigi Anderlini, Tullio 
Ajmone, Giancarla Codrignani, Cesare De Michelis, Mariella Gramaglia, Mario Manieri Elia, Luisa 
Passerini, Alessandro Pizzorno, Giordano Sivini, Michele Salvati, Nicola Tranfaglia, Gianni Toniolo, 
Giovan Battista Zorzoli, con altre risposte incomplete; comunicati, bozze di programma.  
2. "Fiesole. Papers, appunti". Documenti preparatori del Convegno; testi degli interventi al 
Convegno, datt. in fotocopia, con appunti mss. di Giolitti. 

1989 giu. - 1990 mag. 
con un doc. ott. 1990 

15.1. Intervento:  A. Giolitti, Convegno "Sinistra anni '90: che cosa sapere?", 1989 mag.. 
Data del Convegno. 
Riflessioni sulla storia e tendenze della sinistra italiana da fascismo agli anni '90, come 
intervento di apertura al Convegno della Fondazione Lelio e Lisli Basso ISSOCO "Sinistra anni 
'90: che cosa sapere?" (Fiesole 18-19 maggio 1990). 
Dattiloscritto, in fotocopia. 
10 cc. 
Si tratta di una trascrizione dell'intervento di Giolitti, con indicazione "Corretto? No". 

16. Lettere a Marta, docc. 1 

Stesura dattiloscritta, con correzioni manoscritte, del volume Lettere a Marta, pubblicato da Il 
Mulino, Bologna, 1992. 

[1992] 
Data della pubblicazione del volume. 

17. "Appunti rivisitati giu. 98 e altre note sparse", docc. 17 

Il fascicolo contiene i seguenti appunti di Giolitti:   
- appunti mss. su cronologia dei governi dal 1978 al 1992; con ritagli stampa (uno del 1987); con 
appunto mss. con messaggio per Giorgio Napolitano (2006)  
- "Scalfaro 23.12.92", appunti mss. sulla politica messa in atto da L. Scalfaro, che ha fatto in modo di 
riavvicinare le istituzioni rappresentative e l'opinione pubblica.  
- "Mag. 93", appunti mss. sulla nuova via che la Sinistra debba intraprendere, guardando al passato, 
per potersi migliorare, per intervento avvenuto nel maggio del 1993.  
-" Il diario di Leletta Lettera a Barbato e cronache partigiane dal 1943 al 1945", appunti mass. per 
intervento alla presentazione del libro di Leletta d'Isola, avvenuta il 7 aprile 1994 a Torino, sulla 
propria testimonianza del periodo partigiano.   
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Presente programma dell'evento.   
- "Cav.[Cavour] 22/4", appunti mss. per intervento in cui parla del suo primo approccio alla politica, 
tra Cavour e Roma, a partire dal nonno, Giovanni, fino agli incontri e le amicizie nella sua vita. 
Intervento avvenuto intorno ai primi anni '90 [1994].  
Presente annotazioni avvenute in una revisione dello stesso Giolitti.   
- Appunti mss. sul come agire e che soluzioni trovare da poter applicare alla politica italiana.   
-  "7-6-94 - Rai 3 - seguito prima pagina", appunti mss. per intervento sulla politica economica 
europea e sull'Italia.  
Data indicata dall'autore.   
- "Per una società diversamente ricca, Riccardo Lombardi nel decimo anniversario dalla sua 
scomparsa, 24 settembre 1994", appunti datt. con correzioni mss., per intervento alla 
commemorazione di R. Lombardi a dieci anni dalla scomparsa, in cui ricorda l'importanza che ha 
avuto all'interno del Psi. Evento a cura dell'Associazione dei Circoli Riccardo Lombardo.  
- "Un diario pessimista e poi smentito dai fatti (sett. 94 - feb. 95); 30-9-94", appunti mss.  
- Raccolta di appunti mss., con date indicate risalenti al 1992 e 1995, sulla politica italiana, insieme 
ad un articolo del 29 ottobre 1995 Il Pds guardi lontano: l'obiettivo è federare l'intero 
centrosinistra.  
- "Appunti su 'virtù d.[della] pol.[politica] e cult.[cultura] di sin.[sinistra] e problemi di 
dem.[democrazia]", appunti mss. sulla politica europea con insieme di appunti bibliografici mss.   
- Appunti bibliografici mss., con riferimenti ad articoli sul Psi.  
- Appunti bibliografici mss., sparsi.  
- "Appunti su Foa, Questo '900, vd. anche appunti su 'pol.[politica] come responsabilità'", appunti 
mss. e datt. con correzioni mss., con riferimenti bibliografici, sulla pubblicazione del libro di Vittorio 
Foa.  
- "Verso uno scontro di civiltà? FB [Fondazione Basso] 15/2", appunti mss., sul ruolo dell'Occidente 
in campo economico. Con presenza di articoli risalenti al giugno e al settembre del 1996.  
- Appunti bibliografici mss. sull'economia dell'Europa.  
-"Tocqueville - Vol. II" appunti bibliografici mss. su idee per una politica più pratica.  
- "Riccardo Lombardi discorsi parlamentari (1946-1983), 6 marzo 2001, Sala delle Capriate, Camera 
dei Deputati, Roma", appunti mss. e datt. per intervento alla presentazione della raccolta dei 
discorsi di Lombardi. Con allegato l'invito all'evento. 
Gli scritti sono stati schedati analiticamente da Alessia Procopio (nell'ambito di un tirocinio formativo per 
Università di Roma Tre - Facoltà di storia e conservazione del patrimonio artistico e archeologico; con 
revisione di Simona Luciani). 

1992 - 1997 
con docc. 2001 e 2006 

Busta 10 

18. "Scritti e discorsi 1995-", docc. 52 

Minute e articoli pubblicati, minute di interventi a convegni, recensioni su sinistra italiana, 
centrosinistra, Liberazione e Resistenza, Pci, democrazia, Ue, Psi e Pci.  
Con articolo dedicato a Giolitti, 1996. 
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Gli scritti sono stati schedati analiticamente da Alessia Procopio (nell'ambito di un tirocinio formativo per 
Università di Roma Tre - Facoltà di storia e conservazione del patrimonio artistico e archeologico; con 
revisione di Simona Luciani) 

1994 apr. - 1998 giu. 
18.1. Intervista:  Giolitti, Antonio, I nostri valori calpestati dal fascismo, 1994. 

«La Repubblica», 14 Apr. 1994. 
In vista della ricorrenza del 25 aprile, Giolitti risponde alle domande sia riguardanti la 
festività e della sua importanza che della continua sconfitta della sinistra alle elezioni, 
quindi della situazione all'interno dei partiti che la compongono. 
Ritaglio stampa. 

18.2. Intervista:  Giolitti, Antonio, La sfida del dialogo coi moderati, 1994. 
«L'Unità», 16 Giu. 1994. 
A seguito delle dimissioni di Achille Occhetto, Giolitti parla dei problemi della Sinistra. 
Ritaglio stampa. 
Data indicata da Giolitti. 

18.3. Recensione:  A. Giolitti, "Origini e fondamenta della nostra Repubblica", «Critica 
MM», 1994 dic. 1. 

Giolitti parla del libro di Gianni Oliva, I vinti e i liberati, sul tema della Resistenza.  
Pubblicato in «Critica MM», dicembre 1994. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
4 cc. 
Data indicata dall'autore, insieme all'annotazione di "copia corretta". Presente minuta con 
appunti con titolo "G. Oliva, I vinti e i liberati". Con ritaglio stampa della pubblicazione, [senza 
testata]. 

18.4. Articolo:  Giolitti, Antonio, Le riabilitazioni e il cammino della sinistra, 1995. 
«L'Unità», 10 Feb. 1995. 
Giolitti parla del percorso della sinistra al governo e sollecita il Pds ad essere 
consapevole del proprio avversario. 
Ritaglio di giornale. 
Data e testata indicate dall'autore. Presente minuta datt. con correzioni manoscritte 
dell'articolo. 

18.5. Intervento:  A. Giolitti, "Convegno centro-sinistra ieri e oggi", 1995 mar. 29. 
Appunti per l'introduzione del Convegno "Centro-sinistra ieri e oggi", presso la Fondazione 
Pietro Nenni (Roma, 29 - 30 marzo 1995). 
Dattiloscritto e manoscritto. 
20 cc. 
Presente programma dell'evento, 1 c. Il titolo non è presente sulla minuta.  
Con altri appunti, manoscritti e dattiloscritti, per l'intervento, 10 cc. 

18.6. Intervista:  Giolitti, Antonio, A tu per tu con Antonio Giolitti, 1995. 
[«Mondoperaio»], Mar. 1995. 
Giolitti parla con Luciano Vasconi del pericolo che sta affrontando la democrazia in 
Italia. 
Pagina di giornale, 2 cc, 3 pp. 
Data indicata dall'autore.   
Con minuta dattiloscritta con correzioni manoscritte, 5 cc, con titolo "La fragilità della 
democrazia", due stesure. 

18.7. Intervento:  A. Giolitti, "Discorso tenuto a Lanzo il 2 aprile 1995", 1995 apr. 2. 
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Discorso tenuto presso il Comune di Lanzo Torinese in occasione de "Cinquantesimo 
anniversario della Liberazione", nei giorni 25 marzo - 2 aprile 1995, in occasione del 
conferimento della cittadinanza onoraria ad Alessandro Galante Garrone. 
Stampa da file con correzioni manoscritte. 
7 cc. 
Con programma dell'evento e una copia corretta del discorso. 

18.8. Intervento:  "Discorso di A. Giolitti a Savona 22-4-95", 1995 apr. 22. 
Giolitti parla in occasione della ricorrenza del 25 Aprile per il cinquantenario, presso Savona il 
22 aprile 1995. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
4 cc. 

18.9. Intervista:  Giolitti, Antonio, Per capire ricordiamoci da dove siamo partiti, 1995. 
[Senza testata], Apr. 1995, p. 10. 
Giolitti risponde al domande sulla situazione dell'attuale centro sinistra, parlando 
anche di importanti avvenimenti del passato. 
Ritaglio di giornale. 
Data indicata dall'autore. 

18.10. Intervento:  "Discorso pronunciato da Antonio Giolitti all'Ateneo Veneto il 6 giugno 
1995 in occasione del cinquantenario della Liberazione 'Per ricordare, soprattutto per 
riflettere'", 1995 giu. 6. 

Giolitti parla dell'importanza nel ricordare il 25 Aprile ma soprattutto di festeggiarne la 
ricorrenza, raccontando del periodo della Resistenza e della sua rilevanza. 
Stampa da file con correzioni manoscritte. 
9 cc. 
Con minuta con appunti manoscritti  e dattiloscritti, 20 cc. Con altra copie del discorso, datt. 

18.11. Articolo:  Giolitti, Antonio, Non ci sto a guardare e tacere, 1995. 
[«L'Unità»], 7 Ago. 1995. 
Giolitti mostra la sua indignazione verso la guerra scoppiata in ex Jugoslavia. 
Ritaglio di giornale, 2 cc. 
Articolo inserito in un inserto creato da Giolitti "Articoli e interviste estate '95", con altri articoli 
inerenti ai fatti del periodo e interviste di figure di rilevanza nella politica. 

18.12. Articolo:  Giolitti, Antonio, Subito alle urne? Abbiamo responsabilità verso l'Europa, 
1995. 

[«L'Unità»], 27 Ago. 1995. 
Giolitti fa un resoconto sulle varie discussioni avvenute negli ultimi giorni sulla 
questione delle elezioni anticipate, andando contro poiché andrebbero a contrastare il 
semestre di presidenza europea. 
Ritaglio di giornale. 
Articolo inserito in un inserto creato da Giolitti "Articoli e interviste estate '95", con altri articoli 
inerenti ai fatti del periodo e interviste di figure di rilevanza nella politica.  
Con articolo all'interno del suddetto fascicolo , P. Branca, "Serve un vero chiarimento politico" 
(«L'Unità», 25 Ago. 1995); e articolo sempre nel fascicolo di M. Monti, "Il dilemma delle date" 
(«Corriere della Sera», 22 Ago. 1995). 

18.13. Intervista:  Giolitti, Antonio, Giolitti: serve un Dini-bis con una grande coalizione, 
1995. 

[Senza testata], 28 Ago. 1995. 
Giolitti risponde alle domande sulla questione delle elezioni anticipate. 
Ritaglio di giornale. 
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Articolo inserito in un inserto creato da Giolitti "Articoli e interviste estate '95", con altri articoli 
inerenti ai fatti del periodo e interviste di figure di rilevanza nella politica. 

18.14. Intervista:  Giolitti, Antonio, Giolitti: Credo che si deve e si può reagire, 1995. 
[Senza testata], 14 Sett. 1995. 
Giolitti parla di politica estera, sul fronte delle guerre che si stanno combattendo o che 
sembra essere in procinto di combattere in Europa, passando poi a dare una sua 
opinione sulla situazione politica italiana in questo momento. 
Ritaglio di giornale. 
Articolo inserito in un inserto creato da Giolitti "Articoli e interviste estate '95", con altri articoli 
inerenti ai fatti del periodo e interviste di figure di rilevanza nella politica. 

18.15. Intervento:  A. Giolitti, "Per P. Bufalini", [1995 set. 9]. 
Discorso tenuto per l'80° compleanno di Paolo Bufalini. 
Manoscritto (stropicciato). 
1 c. 

18.16. Intervista:  Giolitti, Antonio, La lezione di Spagna, 1995. 
«L'Unità», 20 Sett. 1995. 
Giolitti, dopo la visione del film di Ken Loach "Terra e libertà" sulla lotta contro Franco 
in Spagna, risponde alle domande sulla pellicola parlando anche della propria 
esperienza da partigiano. 
Ritaglio di giornale. 

18.17. Intervento:  A. Giolitti, "Socialismo e riformismo dall'età giolittiana al fascismo. I 
discorsi parlamentari di Claudio Treves (1906-1922)", 1995 ott. 17. 

Giolitti, insieme ad altre figure, parla in memoria di C. Traves, in onore della pubblicazione dei 
discorsi parlamentari, presso la Sala del Cenacolo della Camera dei Deputati, il 17 ottobre 1995. 
Manoscritto e dattiloscritto. 
7 cc. 
Con invito dell'evento. 

18.18. Intervento:  A. Giolitti, "Le idee costituzionali della Resistenza", Roma 19, 20 e 21 
ottobre 1995., 1995 ott. 21. 

Data dell'intervento indicata sul programma. 
Giolitti commenta i vari interventi, parlando anche della sua esperienza da partigiano, presso la 
Tavola rotonda tenuta il 21 ottobre 1995 al Convegno di studio "Le idee costituzionali della 
Resistenza" a cura della Fondazione Lelio e Lisli Basso, Fondazione Istituto Gramsci, Istituto Luigi 
Sturzo. 
Manoscritto e dattiloscritto. 
7 cc. 
Con volantino del programma dell'evento. 

18.18 bis. Intervento:  A. Giolitti, "Per un ruolo attivo dell'Italia nell'Unione Europea", 1995 
nov. 6. 

Giolitti parla di come ora l'UE debba considerarsi più unita sia politicamente che 
economicamente, elencando i vari provvedimenti presi in precedenza e quelli che bisogna 
attuare nei prossimi anni, parlando anche del ruolo che l'Italia ha all'interno della Comunità. 
Stampa da file. 
24 cc. 
Con estratto della stampa, 10 cc., 19 pp. con correzioni mss. 

18.19. Intervento:  A. Giolitti, "La sinistra: partito democratico o socialista democratico?", 
1995 nov. 10. 
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Giolitti interviene al convegno dalla Fondazione Pietro Nenni (Roma,l 10 novembre 1995) sul 
tema de 'L'Identità' della Sinistra 
Manoscritto e dattiloscritto. 
9 cc. 
Allegato programma dell'evento con indicazione della data. 

18.20. Intervento:  A. Giolitti, "Ravenna 3-12-95, Annivers.[Anniversario] 
Liberaz.[Liberazione]", 1995 dic. 3. 

Giolitti parla in occasione del Cinquantesimo anniversario della Liberazione, ricordando gli anni 
della Resistenza.   
Discorso tenuto a Ravenna, il 3 dicembre 1995. 
Manoscritto e dattiloscritto. 
7 cc. 

18.21. Intervento:  "Per Ania Garibaldi Jallet da A. Giolitti", 1995 dic. 16. 
Giolitti testimonia, durante un dibattito del Pds, la sua esperienza all'interno della sinistra, 
fiducioso nella possibilità di governo per la Sinistra. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
3 cc. 

18.22. Intervista:  Giolitti, Antonio, Il ricordo di Giolitti La spregiudicatezza dell'alta 
politica, 1996. 

«L'Unità», 9 Gen. 1996. 
Giolitti ricorda François Mitterrand, Presidente della Repubblica francese e figura di 
rilevanza nel Partito socialista francese. 
Pagina di giornale, 1 c. 
Data indicata dall'autore. 

18.23. Intervista:  Manoscritto:"Valentina Zatta, Intervista Antonio Giolitti il 24/01/1996", 
1996 gen. 24. 

Giolitti risponde alle domande sulla storia del Pci, soprattutto riguardo l'influenza esercitata 
dall'Urss, infine si parla della situazione attuale. 
Stampa da file. 
6 cc. 

18.24. Recensione:  "Un commento di Antonio Giolitti al libro di Dino Sanlorenzo Non è 
stata solo un'illusione", 1996 feb. 19. 

Giolitti parla del libro, nel quale è anche menzionato per il periodo del Pci, in maniera positiva 
per il vivido ricordo che viene dato del periodo della Resistenza. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
2 cc. 
Con indicazione 'fax per Mario Cucci'. Con invito alla presentazione del libro in data 23 febbraio 
[1996]. 

18.24 bis. Articolo:  A. Giolitti, "Unione politica Europea e ruolo dell'Italia, per la rivista 
«Nuova Fase» (G. Galloni), consegnata 6-3-96)", 1996 mar. 6. 

Giolitti parla di quale ruolo abbia l'Unione Europa, di cui molti non comprendono la sua 
funzione, di come bisogna renderla più unita a livello di politica, poi confronta il ruolo del 
socialismo a livello di partiti in Europa ed in Italia.   
Pubblicato in «Nuova Fase», marzo 1996. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
9 cc. 
Data e testata indicate dall'autore. 

18.24 ter. Articolo:  A. Giolitti, "Il dubbio euroscettico sollecita l'unione politica", «La 
Repubblica», [1996] apr. 5. 
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Giolitti parlando di tre articoli pubblicati su «La Repubblica» nelle settimane passate di G. 
Ruffolo, R. Dahrendorf e A. Manzella, spiega come l'obiettivo di una moneta e di un mercato 
unico nell'UE debba anche contare di un'unione politica. Capendo anche i dubbi che possano 
suscitare da queste decisioni.   
Pubblicato in «La Repubblica» il 9 Aprile 1996. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
3 cc. 
Con tre articoli citati ad inizio articolo e saggio di Paul Ginsborg.  
Con ritaglio stampa dell'articolo pubblicato dal titolo La speranza dell'Europa. 

18.25. Intervista:  Giolitti, Antonio, Il partito di sinistra che vorrei, 1996. 
«L'Unità», 14 Apr. 1996. 
Giolitti parla della situazione attuale della Sinistra e quali potrebbero essere le 
previsioni in caso di elezioni per i partiti di sinistra, in particolare il Pds. 
Pagina di giornale, 1 c. 
Data indicata dall'autore. 

18.26. Intervento:  A. Giolitti, "Premesse, problemi e impegni per una più efficiente e più 
ampia Unione Europea", 1996 mag. 24. 

Nel discorso Giolitti parla della situazione in cui si trova l'Unione Europea, di quali problemi 
debba affrontare e come affrontarli. Parlando anche del ruolo dell'Italia.  
Intervento avvenuto il 25 maggio 1996 al Convegno della Associazione ex Parlamentare. 
Manoscritto e dattiloscritto. 
14 cc. 
Con sintesi dell'intervento in data 25 set. 1996, 2 cc, in doppia copia. 

18.27. Intervista:  Giolitti, Antonio, Foa e Giolitti: Bene Massimo ma attento ai vecchi 
fantasmi, 1996. 

[Senza testata], 2 Lug. 1996. 
Giolitti e Vittorio Foa rilasciano dichiarazioni sul perché sono contrari al confronto tra 
Massimo D'Alema e Giuliano Amato. 
Ritaglio di giornale. 
Data indicata dall'autore. 

18.28. Intervista:  Giolitti, Antonio, Giolitti: ma la Storia lo ha già condannato, 1996. 
«L'Unità», 2 Ago. 1996. 
Giolitti risponde alle domande in seguito al rilascio di Erich Priebke, responsabile della 
tragedia delle Fosse Ardeatine. 
Ritaglio di giornale. 
Data e testata indicate dall'autore. 

18.29. Intervento:  A. Giolitti, "Su invito di P.[Paolo] Foretier , Presid.[Presidente] 
Assoc.[Associazione] Musei di Cogne, trasmesso da Beppe Car. ago. '96", 1996 ago. 22. 

Giolitti parla del suo ricordo di Cogne e l'importanza che ha nella sua vita. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
1 c. 

18.30. Intervista:  Giolitti, Antonio, Se il Pci avesse accolto il dissenso.., 1996. 
«L'Unità», 20 Ott. 1996. 
Giolitti risponde alle domande sulla sua esperienza con il Pci, in particolare la sua uscita 
del partito a seguito dell'invasione sovietica per fermare le rivolte in Ungheria nel 
1956. 
Pagina di giornale, 1 c. 

18.31. Intervista:  Giolitti, Antonio, Budapest 1956 l'utopia negata, 1996. 
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«L'Adige», 3 Nov. 1996. 
Giolitti racconta del clima che c'era all'interno del Pci dopo i fatti dell'Ungheria nel '56, 
del motivo che spinse Togliatti a non contestare l'azione che ebbero come 
conseguenza le dimissioni di molti membri del partito, tra cui lo stesso Giolitti. 
Ritaglio di giornale. 

18.32. Intervento:  A. Giolitti, "Che cosa ho cominciato a imparare da Pasquale Saraceno" 
al Convegno SVIMEZ, 16.12.96, 1996 nov. 20. 

Giolitti nel ricordare Pasquale Saraceno, racconta dell'importanza che ha avuto nella sua 
formazione politica, in particolare nel primo periodo della carica di Ministro del Bilancio e della 
Programmazione economica.   
Discorso tenuto al Convegno SVIMEZ il 16 dicembre 1996. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte in fotocopia. 
6 cc. 

18.33. Articolo:  Giolitti, Antonio, Antonio Giolitti la banda degli onesti, 1996. 
«La Repubblica», 21 Nov. 1996. 
Giolitti rilascia alcune dichiarazioni, a seguito dell'uscita del libro La virtù del politico, 
scritto per i suoi ottant'anni, in cui hanno preso parte diverse figure d'importanza nella 
sua vita politica, a partire dagli anni universitari. 
Pagina di giornale, 1 c. 

18.34. Intervento:  A. Giolitti, "Ricordo di Ludovico Geymonat - Barge, 30 novembre 
1996", 1996 nov. 30. 

Giolitti ricorda il suo amico e compagno, Ludovico Geymonat chiamato Dodo. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
2 cc. 
Con minuta manoscritta con titolo "Dodo", 5 cc. 

18.35. Intervento:  A. Giolitti, "Alla presentazione del libro - Cenacolo 13-12-96, Placido - 
D'Alema - Giugni - Maccanico", 1996 dic. 13. 

Giolitti interviene alla presentazione del libro La virtù del politico, presso il Cenacolo, a seguito 
degli interventi di altre personalità, per ringraziare della dedica fatta dai diversi autori che 
hanno preso parte alla stesura. 
Manoscritto e dattiloscritto. 
2 cc. 

18.36. Intervento:  A. Giolitti, "Convegno forum per nuovo part.[partito] di sin.[sinistra], 
Capranica 19.12.96", 1996 dic. 19. 

Giolitti parlando della storia della sinistra, tenta di dare materiale per rendere concreta 
l'ambizione di creare un partito di sinistra nuovo e grande. 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
5 cc. 

18.37. Intervista:  Giolitti, Antonio, Giolitti: E ora ci serve un nuovo grande partito, 1996. 
«L'Unità», 31 Dic. 1996. 
Giolitti a seguito dell'intervento al Forum per un nuovo partito di sinistra, risponde alle 
domande sull'importanza dei partiti, della sue dimissioni dal Psi nell'82, infine le sue 
considerazioni sul partito dell'Ulivo. 
Pagina di giornale, 1 c. 

18.38. Intervista:  Giolitti, Antonio, Quei comunisti che avevano il complesso di superiorità, 
1997. 

«Sette» - supplemento del «Corriere della Sera», 20 Feb. 1997. 
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Giolitti parla della sua esperienza nei diversi Partiti della Sinistra, dal Pci al Psi, per poi 
arrivare a rispondere alle domande sulla situazione attuale, facendo parte del Forum 
dei democratici e dei socialisti, del suo pensiero  sugli altri partiti e coalizioni. 
Pagina di giornale, 3 cc, 5 pp. 
Data e testata indicate da Giolitti. 

18.39. Intervento:  A. Giolitti, "Congresso Pds - 21.2.97", 1997 feb. 21. 
Giolitti incita al cambiamento per rinnovare nella sinistra il pensiero socialdemocratico, che è 
sempre stato protagonista della storia politica italiana ed europea. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte in fotocopia. 
3 cc. 

18.40. Intervento:  A. Giolitti,"Il socialismo passato e presente", 1997 mar. 12. 
Nel suo intervento, Giolitti, parla del suo scontro con la realtà sull'ideologia socialista passando 
da una concezione utopistica ad una scientifica, durante il dibattito in occasione della 
pubblicazione del secondo volume della "Storia del socialismo italiano", R. Zangheri.  
Presso la Sala del Cenacolo a cura della Fondazione Istituto Gramsci e Giulio Einaudi editore, 12 
marzo 1997. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
5 cc. 
Con invito all'evento. 

18.41. Intervista:  Giolitti, Antonio, Blair non ha annacquato il programma laburista ma 
porta al governo la cultura del cambiamento, 1997. 

«L'Unità», 3 Magg. 1997. 
A seguito della vittoria di Tony Blair nella carica di Primo Ministro inglese, Giolitti 
espone il suo pensiero su di lui, parlando anche della situazione italiana. 
Ritaglio di giornale. 
Data e testata indicate dall'autore. 

18.42. Intervento:  A. Giolitti, "La sinistra italiana tra compromesso storico e 
compromesso politico, 90 anni De Martino. Maggio 1997", 1997 mag.. 

Giolitti fa un resoconto sulla storia dei comportamenti della sinistra, dalla sua formazione fino ai 
tempi più recenti, con particolare attenzione alla figura di Francesco De Martino, prendendo 
anche delle citazioni da altri personaggi di particolare rilevanza, come Togliatti, Berlinguer e 
anche se stesso, concentrandosi in modo particolare sulla questione del compromesso sia 
storico che politico.  
Intervento tenuto per i novant'anni di De Martino, nel maggio 1997. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
24 cc. 
Con seconda copia datt. con altre correzioni, 14 cc. 

18.43. Intervista:  Giolitti, Antonio, Giolitti: ma Rifondazione mi ricorda il Psiup, non il Pci, 
1997. 

«La Stampa», 13 Ott. 1997. 
Giolitti risponde alle domande in seguito alla formazione del partito di Rifondazione 
Comunista, negando la sua somiglianza con il Pci. 
Ritaglio di giornale. 
Data e testata indicate dall'autore. 

18.44. Intervento:  A. Giolitti, "Presentazione libro Ajello [chez] Laterza 22-X-97", 1997 ott. 
22. 
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Appunti per un intervento alla presentazione del libro di Nello Ajello Il lungo addio : intellettuali 
e PCI dal 1958 al 1991, nel quale Giolitti parla della propria esperienza all'interno del partito, 
riferendosi anche ai propri scritti. 
Manoscritto. 
7 cc. 
Allegata una lettera datata 11 gennaio 1960 di Silvio Leonardi, probabilmente usata come 
documento di testimonianza durante l'intervento. 

18.45. Intervento:  A. Giolitti, "Sab 6 giu. 98, TO, Sala con(...) Amendola", 1998 giu. 6. 
In occasione della ricorrenza della scomparsa di Giorgio Amendola, Giolitti condivide il proprio 
ricordo in linea con la vita politica di entrambi.   
Discorso tenuto presso la Fondazione Giorgio Amendola il 6 giugno 1998. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte e manoscritto. 
8 cc. 

18.46. Voce enciclopedica:  Giolitti, Antonio, Europeismo. Il processo istituzionale, 1998. 
Enciclopedia del Novecento, vol. X, suppl. II, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 
1998, pp. 587-592. 
Nozioni sulla Comunità europea, analizzata dai problemi del decennio che va dal 1984 
al 1994, fino alle prospettive di ampliamento, passando per il trattato di Maastricht. 
Estratto. 
Due copie.   
Con bozza di stampa e minuta dattiloscritta, 19 cc. 

19. "Fondazione Lelio e Lisli Basso ISSOCO - Giornata di studio "La via alla politica. Basso, La 
Malfa, Ruini", Roma, 19 dicembre 1997", docc. 17 

Lettera della Fondazione Basso (Giancarlo Monina) per trasmissione di documentazione preliminare 
alla giornata di studio su Lelio Basso, Ugo La Malfa e Meuccio Ruini; programma dell'iniziativa; 
trascrizione dell'intervento di Giolitti. 

1997 dic. 
19.1. Intervento:  A. Giolitti, Tavola rotonda "Dal laboratorio politico della Resistenza al 
laboratoriio istituzionale della Costituente", 1997 dic. 19. 

Trascrizione dell'intervento di Giolitti alla Tavola rotonda, coordinata da Claudio Pavone, "Dal 
laboratorio politico della Resistenza al laboratorio istituzionale della Costituente", svoltasi a 
conclusione della giornata di studio della Fondazione Lelio e Lisli Basso ISSOCO "La via alla 
politica. Basso, La Malfa, Ruini" (Roma, 19 dicembre 1997). 
Dattiloscritto, stampato da file di testo. 
4 cc. 

20. "Politica e cultura della sinistra italiana 1948-1979 (Napoli 4-9 mag. '98) - contiene anche 
scritti e appunti anni '90", docc. 30 

- A. Giolitti, "Al convegno di Firenze per il nuovo partito della sinistra - 12-14 feb. 98", dattiloscritto, 
saluto iniziale al convegno.  
- A. Giolitti, schema di intervento dattiloscritto per il convegno "Fare cultura nell'Italia del 
Novecento" (Roma, 14 ottobre [1998]), a cura della Fondazione Istituto Gramsci; Giolitti ricorda 
Giulio Einaudi in occasione della pubblicazione del volume di Luisa Mangoni Pensare i libri.  
- A. Giolitti, minuta manoscritta, "Espresso - 17 nov. 98" in cui ricorda il nonno Giovanni Giolitti, 
vedendosi impossibilitato a partecipare alla cerimonia di dedica della Sala del Consiglio di Cuneo, 
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per il 70° anniversario dalla scomparsa, chiedendo di leggere il suo ricordo all'evento. Presente la 
lettera di invito da parte del Presidente della Provincia di Cuneo, datata 5 novembre 1998.  
- articoli di G. Amato, Lo Stato troppo pesante, «La Repubblica», 29 Ottobre [1998]; Parla Emanuele 
Macaluso: Quel Pci in mezzo al guado, «L'Unità», 22 Novembre 1998.  
- A. Giolitti, minute mss. per intervento nella classe V della Scuola Trento e Trieste, il 7 giugno 2000, 
in cui racconta della sua esperienza durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale. Presente la 
lettera di ringraziamento della classe, datata 8 giugno 2000 e invito per la festa di fine anno della 
scuola.  
- A. Giolitti, minute bibliografiche mss. con appunti, per intervento con ricordi e riflessioni sulla 
propria esperienza politica, con indicazioni per letture. Presenti articoli usati come 
documentazione. 
Gli scritti e gli appunti sono in ordine cronologico; sono stati schedati analiticamente solo gli articoli e le 
minute complete.  
Gli appunti sono stati schedati analiticamente da Alessia Procopio (nell'ambito di un tirocinio formativo per 
Università di Roma Tre - Facoltà di storia e conservazione del patrimonio artistico e archeologico; con 
revisione di Simona Luciani). 

1998 gen. - 2000 giu. 
20.1. Intervista:  Giolitti, Antonio, La funzione della Sinistra: spiare il futuro, 1998. 

«La Città Metropolitana», n. 5 gennaio 1998. 
Giolitti spiega la situazione economica attuale, denunciando anche la troppa 
informazione che viene passata dai mass media che sembra voler terrorizzare la 
popolazione e di come dovrebbe reagire la politica in questo mondo sempre più 
immerso nelle nuove tecnologie. 
Pagina di giornale, 2 cc. 

20.2. Intervista:  Giolitti, Antonio, Giolitti: Ma la sinistra deve continuare ad essere visibile 
in Italia e nell'Internazionale, 1998. 

«L'Unità», 8 Feb. 1998. 
Giolitti risponde alle domande sulla proposta del Primo Ministro Blair, il quale ha 
proposto la cosiddetta Internazionale di Centrosinistra, parlando di un'ipotetica 
partecipazione dell'Italia e di che situazione è necessaria per questo avvenimento. 
Ritaglio di giornale. 
Testata e data indicati da Giolitti. Presente minuta mss. con appunti. 

20.3. Intervento:  A. Giolitti, "Politica e cultura della sinistra italiana da fronte popolare al 
compromesso storico", 1998 mag. 8. 

Lezioni tenute sulla storia dell'Italia dal 1948 al 1989, concentrandosi sul ruolo avuto dal centro-
sinistra in politica.   
Seminario avvenuto all'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, dal 4 al 8 maggio 1998.  
Lezione composta dai seguenti capitoli: "I - La sconfitta del Fronte popolare, l'inquietudine dei 
socialisti, il trauma del '56; II - Avvio e inaugurazione del centro-sinistra; III - Problemi e cultura 
del riformismo e della programmazione storica; IV - Nuovi riferimenti sociali e culturali e 
l'esperimento dei governi di 'solidarietà nazionale'". 
Stampa da file. 
88 cc. 
Sono presenti altri articoli di diversi quotidiani usati come documenti per il seminario; e 
programma a stampa. 

20.4. Articolo:  A. Giolitti, "per Sandro Gioanola", 1998 mag. 12. 
Giolitti parla di quali siano gli obiettivi di riforme da attuare da un partito democratico della 
sinistra. 
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Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
1 c. 

20.5. Intervista:  Giolitti, Antonio, Giolitti: Porre fine ai tragici conflitti del secolo breve, 
1998. 

«L'Unità», 17 Magg. 1998. 
Giolitti parla dell'importanza della partecipazione dell'Italia all'interno della Comunità 
Europea. 
Pagina di giornale. 

20.6. Intervista:  Giolitti, Antonio, Giolitti: ma non c'è bisogno di una terza via, 1998. 
«L'Unità», 22 Sett. 1998. 
Giolitti risponde alle domande sulla situazione della sinistra sia in Italia che a livello 
internazionale e di come ci siano dei punti di accordo tra i vari programmi proposti. 
Ritaglio di giornale. 
Data e testata indicati dall'autore. 

20.7. Intervista:  Giolitti, Antonio, Se in Italia la sinistra fosse unita.., 1998. 
«Il Mattino», 29 Sett. 1998. 
Risposte all'intervista di T. Bartoli su come a seguito della vittoria dei socialdemocratici 
in Germania, Giolitti risponde alle domande su come influenzerà l'Europa e l'Italia 
questo avvenimento. 
Ritaglio di giornale. 

20.8. Intervista:  Giolitti, Antonio, Un fatto terribilmente provinciale. Giolitti: questa scelta 
rischia di isolarci in Europa, 1998. 

«La Stampa», 5 Ott. 1998. 
Giolitti va contro la decisione presa, a seguito di una votazione, del partito di 
Rifondazione Comunista, sollecitando il segretario a vedere le conseguenze in 
prospettiva europea e non locale. 
Ritaglio di giornale. 
Data indicata da Giolitti. 

20.9. Saggio:  A. Giolitti, in Noi cominciammo cosi, 1998 nov. 12. 
Giolitti parla della sua esperienza politica dal primo approccio fino alla piena presa di attività 
nell'impegno.  
Pubblicato in Noi cominciammo cosi: 120 esponenti della vita politica di Torino raccontano le 
radici della loro scelta a sinistra, a cura di Dino Sanlorenzo, Milano, The c', 1999. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
2 cc. 
Data indicata dall'autore. Presente minuta di appunti con indicazioni per la scrittura. 

20.10. Intervento:  "Convegno Basso / Tavola rotonda, intervento di Antonio Giolitti", 
1998 dic. 10. 

Giolitti ricorda l'attività di Lelio Basso, al Convegno Internazionale "Diritti umani, diritti dei 
popoli, politiche per il futuro. A 50 anni dalla Dichiarazione Universale dell'Uomo. A 20 anni 
dalla morte di Lelio Basso" (10-12 dicembre 1998, Roma), a cura della Fondazione 
Internazionale Lelio Basso per il Diritto e la Liberazione dei Popoli, Fondazione Lelio e Lisli Basso 
- ISSOCO, Lega Internazionale per i Diritti e la Liberazione dei Popoli. 
Stampa da file. 
2 cc. 
Con programma dell'evento. 

20.11. Intervista:  "Colloquio con Antonio Giolitti, Roma", 1999 gen. 19 - feb. 2. 
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Giolitti risponde alle domande di Andrea Ricciardi in riferimento al suo libro Lettere a Marta. 
Colloquio avvenuto in più date: 19 gennaio, 26 gennaio, 2 febbraio 1999. 
Stampa da file. 
24 cc. 
Con stampa con bozza delle risposte, 6 cc. e minuta mss. con appunti, 1 c. 

20.12. Intervista:  Giolitti, Antonio, Giolitti: beato Romano, a noi ci snobbavano, 1999. 
«Il Messaggero», 25 Mar. 1999. 
Intervista a cura di P. Cacace, in cui Giolitti parla del ruolo del Presidente della 
Commissione europea, a seguito della nomina di Romano Prodi, e delle proprie 
esperienze passate all'interno della Commissione stessa. 
Ritaglio di giornale. 
Data e testata indicate dall'autore. 

20.13. Intervista:  Giolitti, Antonio, Antonio Giolitti: ingiuste le critiche agli Usa. Siamo nel 
rispetto del diritto internazionale, 1999. 

«L'Unità», 26 Apr. 1999. 
Giolitti parla, a seguito dell'intervista a Bobbio («L'Unità», 25 Apr. 1999,) della guerra in 
Kosovo, andando contro l'opinione espressa dall'amico, esprimendo poi il suo pensiero 
sulla questione. 
Pagina di giornale. 
Con cartellina sulla guerra in Kosovo, con articoli su N. Bobbio, pubblicati su «L'Unità» del 25 e 
del 27 aprile; con minuta mss., 1 c. 

20.14. Intervista:  Giolitti, Antonio, Giolitti: la sinistra vive, è il centro che non esiste più, 
1999. 

«Corriere della Sera», 24 Giu. 1999. 
Giolitti risponde alle domande di M. Cianca, riguardo la situazione attuale al governo, e 
come debba comportarsi la sinistra in questa situazione. 
Ritaglio di giornale. 
Data e testata indicati dall'autore. 

20.15. Intervista:  Giolitti, Antonio, Regole e diritti, le parole chiave della sinistra, 1999. 
«L'Unità», 22 Ago. 1999. 
Giolitti parla della situazione attuale della Sinistra. 
Ritaglio di giornale. 

20.16. Intervista:  Giolitti, Antonio, Giolitti: Walter ha ragione oggi quella storia è chiusa, 
1999. 

«La Stampa», 17 Ott. 1999. 
Giolitti parla di come il passato del Pci deve essere considerato tale, anche se sono 
presenti dei fili conduttori tra gli ideali di ieri e oggi. 
Ritaglio di giornale. 
Data e testata indicati da Giolitti. 

Sottoserie 1. Scritti di altri autori, 1950 - 2005 

Il livello ha una consistenza di fascicoli 2 
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Facoltà di lettere e filosofia, anno accademico 1984/85, volume dattiloscritto  
  
- Ermanno Taviani, Partito comunista e programmazione economica, 1962-1967, Università degli 
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Università degli studi di Venezia Ca' Foscari, Facoltà di lettere e filosofia, anno accademico 1993/94, 
volume dattiloscritto  
  
- Tommaso Baldini, I piani saltati. La programmazione economica del centro-sinistra dalla Nota 
aggiuntiva al Piano Giolitti (1962-64): tesi di laurea in Storia economica /  relatore Luciano Segreto; 
correlatori Luigi Lotti, Giorgio Mori, Firenze, Università degli studi, anno accademico 1995-96, 
volume dattiloscritto; con lettera di trasmissione di Baldini e risposta di Giolitti mss., 1997  
  
- minuta di Luciano Cafagna "Conversazione con Antonio Giolitti", [2001], stampa da file di testo.  
  
- Scheda biografica su Giolitti di [Goffredo ?], 2004, stampa da file. 

1984 - 2004 
con fotocopia di doc. 1956 

Buste 12 - 13 

22. Scritti di amici / su argomenti vari, docc. 30 

- rivista «Cultura e Realtà», 1950, tre numeri (due con scritti di Cesare Pavese)  
  
- Volume Un - General Assembly, Report of the special Committee on the problem of Hungary, 1957  
  
- opuscolo di Bino Celoria, Il fattore umano, Estratto da «Nostro Tempo», n. 38, 1958.  
  
- Volume La formation du Conseil Central Ouvrier de Budapest en 1956, di Balázs Nagy, 1961, con 
dedica  
  
- Quattro estratti di Giuliano Amato su manifestazioni e scioperi politici (con dedica), leggi di 
pubblica sicurezza (1961), volume L'ispezione politica del Parlamento, 1968, su principio 
maggioritario, governo tecnico (1994)  
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- scritto di Furio Diaz, "La rivoluzione impossibile", 143 cc. datt., [anni '70]  
  
- Estratto di un articolo di Gaetano Arfè su «Nuova Antologia», 1990, con dedica  
  
- Antonio Rosario D'Agnelli, La minaccia autoritaria. Politica, apparati dello Stato e fenomeni eversivi 
nell'Italia repubblicana, Università degli studi di Pisa, Facoltà di Lettere e filosofia, anno accademico 
1995/96, volume dattiloscritto  
  
- interventi di Luciano Cafagna "I socialisti" e "Intorno ai valori del socialismo [...]", 1998, stampa da 
file di testo  
  
- volume di Massimo L. Salvadori, La sinistra nella storia italiana, Roma, Laterza, 1999, con 
annotazioni nel volume e appunti mss. di Giolitti  
  
- bozza di un romanzo di Gaetano Troisi [1999-2000] datt. rilegato [corrispondenza relativa all'invio 
del testo è in Carteggio fasc. 27)  
  
- Unione europea. Discorsi di Romano Prodi (presidente della Commissione europea), di Giscard 
d'Estaing, di G. Ruffolo (2001-2002)  
  
- bozza del volume di Franco Archibugi, L'economia associativa: sguardi oltre il Welfare state e nel 
post-capitalismo (poi pubblicato da Comunità, Torino, 2002) [con appunti di Giolitti, 1-2 pag e 
segno]  
  
- saggio di Franco Archibugi, "Idee per un programma politico della sinistra", 2002, stampa da file di 
testo  
  
- fotocopie di articoli di Claudio Pavone (2000, 2004, 2005)   
  
- articolo datt. di Luciano Vasconi, 2005  
  
- estratto di Mario Avagliano, con dedica (2006)  
  
- bozza di racconto di Gaetano Troisi "Sul Monte Athos", s.d.  
  
- bozza di saggio di Albertina Vittoria, Nascita della democrazia e impegno degli intellettuali [...], 
stampa da file di testo  
  
- due testi di Giorgio Ruffolo "Ricominciamo da tre" e "Anche questi, pasaràn!", stampa da file di 
testo  
  
- "Bruno, Florino e Enzo Misefari". Fotocopie di stampati e appunti datt. sui fratelli Misefari. 

1950 - 2005 
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