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«PROBLEMI DEL SOCIALISMO» 

[1958] - [1992], con docc. dal 1957 e fino al 1994 

Storia. «Problemi del socialismo» è una rivista fondata da Lelio Basso nel 1958; da allora si sono 
susseguite sei serie, con tre interruzioni: nel 1964, 1975, 1992.  

Nasce con il programma di affrontare i grandi nodi teorici propri della tradizione culturale della 
sinistra; quindi non una rivista di immediato intervento sui problemi del presente, né un 
organo di parte, ma uno strumento di riflessione e dibattito su tematiche di vasto respiro.  

La prima serie, dal n. 1 (gen. 1958) al n. 11-12 (nov.-dic. 1963), è pubblicata da Luigi Veronelli 
fino al 1959, con amministrazione a Milano (solo sul n. 1, 1961 l'amministrazione è indicata 
presso le Edizioni Avanti!). Dal primo numero del 1962 cambia la grafica della copertina. Al 
momento della chiusura della prima serie, il comitato di redazione risulta composto da Enzo 
Collotti, Sergio De Santis, Francesco Indovina, Lidia Lonzi, Luigi Pestalozza, Chiara 
Robertazzi, I. Uberti Bona, Gian Battista Zorzoli. La conclusione della serie è da ricondurre 
all'uscita di Basso dal Psi.  

La nuova serie va dal n. 1 (mar.-apr. 1965) al n. 49 (nov.-dic. 1970). La redazione e 
l'amministrazione sono a Roma; la periodicità bimestrale. Nell'editoriale del primo numero 
Basso sottolinea il legame di «Problemi del socialismo» con le altre due riviste nel frattempo da 
lui fondate «International Socialist Journal», «Revue Internationale du socialisme» [cfr. 
Fondazione Lelio e Lisli Basso - Issoco, Fondo «Revue Internationale du 
socialisme»/«International Socialist Journal»]. L'ultimo numero della serie vede come direttore 
Basso, condirettori Antonio Lettieri e Franco Zannino, comitato redazionale: Giuseppe 
Bedeschi, Enrico Fattinnanzi, Francesco Indovina, Guglielmo Ragozzino, Paolo Santi, 
Gastone Sclavi, Gianni Simoni, Pino Tagliazucchi, Gian Battista Zorzoli. La serie si chiude per 
le dimissioni del comitato di redazione e di uno dei condirettori e coincide con l'uscita di Basso 
dal Psiup.  

La terza serie ha inizio con il n. 1 (gen.-feb. 1971) e si conclude con il n. 21-22 (mag.-ago. 
1974). Pubblicata dall'editore Marsilio, la redazione ha sede a Roma, con Basso direttore e 
Franco Zannino condirettore. Dopo le difficoltà determinate dalla rottura con il comitato 
redazionale della serie precedente, la rivista riprende la strada della riflessione e dello scavo su 
temi di grande rilevanza, come capitalismo, fascismo, sviluppo economico, marxismo, 
prediligendo sostanzialmente la formula monografica. Le difficoltà incontrate dalla casa editrice 
causano l'interruzione della serie e la sospensione per l'intero 1975; la quarta serie riprende, 
infatti, con il n. 1 (gen.-mar. 1976) proseguendo fino al n. 27-28 (mag.-dic. 1983), anno in cui si 
realizza un nuovo cambiamento nella grafica della copertina.  

La rivista pubblicata da Franco Angeli, diventa trimestrale, e in un secondo tempo 
quadrimestrale, assumendo sempre più nettamente una struttura monografica. La 
responsabilità redazionale viene assunta dalla Fondazione Lelio e Lisli Basso, direttore Lelio 
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Basso, condirettore Franco Zannino, comitato di redazione composto da Remo Bodei, Guido 
Carandini, Furio Cerutti, Sergio De Santis, Riccardo Fiorito, Roberto Giannotti, Peter 
Kammerer, Giacomo Marramao, Sandra Puccini, Giuseppe Tamburrano, Mario Telò, Fausto 
Tortora e Lucio Villari. Alla morte di Basso, nel dicembre 1978, la direzione è affidata a Franco 
Zannino.  

La quinta serie, quadrimestrale, va dal n. 1 (gen.-apr. 1984) al n. 7/8 (gen.-giu. 1991, pubblicato 
nel 1992); assume il sottotitolo "Quaderni di teoria e politica fondati da Lelio Basso e diretti da 
Franco Zannino", con comitato di direzione, che affianca quello di consulenza, composta da 
Franco Zannino, Maria Luisa Boccia, Furio Cerutti, Ota De Leonardis, Carlo Donolo, Luigi 
Ferrajoli, Luigi Manconi, Carla Pasquinelli, Mario Telò, Fausto Tortora, Giuseppe Vacca. Dal 
n. 1, 1989 la Fondazione Basso non ha più la responsabilità redazionale della rivista, 
rimanendone solo la sede.  

Il 1992, anno della morte di Franco Zannino, vede l'interruzione delle pubblicazioni, che 
riprendono l'anno seguente, quando il titolo della rivista diventa «Parolechiave. Nuova serie di 
Problemi del socialismo», direttore Claudio Pavone, comitato di redazione formato da Ester 
Fano, Alessandro Ferrara, Pino Ferraris, Alfonso M. Iacono, Carla Pasquinelli, Claudio 
Pavone, Stefano Petrucciani, Francesco Riccobono, Mariuccia Salvati, Pier Giorgio Solinas, 
Lucia Zannino. 

Storia archivistica. Il fondo è stato dichiarato di notevole interesse culturale dalla Soprintendenza 
archivistica per il Lazio con provvedimento 30 ottobre 2007, 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. Il fondo è di proprietà della Fondazione Lelio e Lisli Basso. 

Contenuto. Il fondo è composto da corrispondenza amministrativa e redazionale, per anni di 
attività, con collaboratori, librerie, con l'estero. La sezione amministrativa comprende 
documenti che testimoniano il rapporto della rivista con il sindacato, con case editrici (Marsilio, 
Angeli, La Pietra, Ed. Lavoro); a questi si aggiungono carte relative agli abbonamenti, 
contrassegnati da numero progressivo, fatture e contabilità (libri mastri), fornitori, pubblicità. 
Ampia parte del fondo è composta dagli originali dei numeri della rivista, con minute, 
dattiloscritti, schemi, bozze di stampe, oltre ad originali di articoli non pubblicati. Integrano il 
fondo fascicoli con raccolta di recensioni e sommari della rivista. 

Il fondo ha una consistenza di fascc. 222, bb. 69 

Ordinamento e struttura. Il fondo è stato ordinato da Lucia R. Petese nel 2017. Il lavoro è stato 
avviato sulla base di una mappatura fatta nel 2014. In quella fase si era già proceduto allo scarto 
soprattutto di documentazione contabile ed in particolare fatture, cedolini di pagamento, 
estratti conto e fatture saldate. La documentazione sin dall'origine era organizzata in tre macro 
aree: "Amministrazione", "Corrispondenza", "Materiali", ma anche sciolta. La gran parte era 
raccolta in faldoni annuali o pluriannuali per ogni macro area. Tuttavia, soprattutto per gli anni 
più recenti, i fascicoli erano conservati in buste il cui dorso riportava il solo nome di Zannino 
e, a volte, anche indicazioni precise. Altri fascicoli invece sono stati rinvenuti sciolti negli uffici 
della Fondazione Basso dopo una ricognizione puntuale ed attenta di Simona Luciani.  
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Durante il riordinamento, lo studio e la schedatura del materiale hanno fatto sì che il fondo 
fosse maggiormente strutturato superando la suddivisione delle sole tre macro aree.  

Si è anche proceduto alla separazione di fascicoli non appartenenti a PdS, ma a Quaderni, 
Annali e altro della Fondazione Basso rinvenuti nei faldoni contrassegnati dal nome di 
Zannino. Egli era infatti sia il condirettore di PdS ma anche il responsabile editoriale della 
Fondazione, sicché risulta abbastanza normale che in tali buste ci fossero fascicoli appartenenti 
a diversi progetti editoriali da lui tenuti insieme per comodità di lavoro immediato.  

Il fondo risulta quindi organizzato in sei serie:  

Serie 1. Direzione, gen. 1957 - ott. 1990  

   ss. 1. Collaboratori e collborazioni  

   ss. 2. Comitato di consulenza e Comitato di direzione  

Serie 2. Redazione, ge. 1961 - nov. 1987  

   ss. 1. Richieste di riproduzione e di pubblicazione  

Serie 3. Ufficio stampa e segreteria di redazione, 1958 - 1992  

   ss. 1. Cambi e pubblicità  

      sss. 1: Editori  

   ss. 2. Richieste libri e recensioni  

   ss. 3. Rassegna stampa  

Serie 4. Rapporti con l'editore, dic. 1970 - gen. 1994  

Serie 5. Materiali, mar. 1959 - ago. 1992  

   ss. 1. Articoli non pubblicati e miscellanea  

   ss. 2. Originali II serie, 1965-1970  

   ss. 3. Originali III serie, 1971-1974  

   ss. 4. Originali IV serie, 1976-1983  

   ss. 5. Originali V serie, 1984-1991  

Serie 6. Amministrazione, gen. 1958 - feb. 1988  

   ss. 1. Abbonamenti e sottoscrizioni  

   ss. 2. Librerie  
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   ss. 3. Collaboratori ed impiegati  

   ss. 4. Gestione amministrativa  

   ss. 5. Fornitori e forniture. 

Strumenti archivistici. Inventario informatizzato realizzato da Lucia R. Petese nel 2017. 

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

Fonti collegate. Documentazione relativa all'attività redazionale (soprattutto corrispondenza e 
appunti per articoli) è conservata in Fondazione Lelio e Lisli Basso - Issoco, Fondo Lelio 
Basso. 

Bibliografia. Fondo ampiamente citato in:  

Giancarlo Monina,  Lelio Basso, leader globale: un socialista nel secondo Novecento, Roma, Carocci, 
2016. 

1. DIREZIONE, 1957 GEN. - 1990 OTT. 

Contenuto. Si conservano carteggi inviati alla direzione della rivista, certificati di registrazione al 
Tribunale della testata e della proprietà della stessa, documenti programmatici di PdS, sulle 
varie serie e sulle polemiche relative, corrispondenza con i collaboratori, note e relazioni, 
verbali e convocazioni del Comitato di direzione e del Comitato di consulenza, circolari. 

Il livello ha una consistenza di fascc. 31, bb. 8 

Ordinamento e struttura. Il livello è ordinato cronologicamente e ha due sottoserie:  

- sottoserie 1: Collaboratori e collaborazioni, gen. 1957 - dic. 1975  

- sottoserie 2: Comitato di consulenza e Comitato di direzione, mar. 1983 - dic. 1988. 

Busta 1 

1. "Corrispondenza, 1960" 

Corrispondenza in entrata ed in uscita relativa a cambi con altre riviste, centri di ricerca e associazioni, 
alla sottoscrizione di abbonamento, al suo rinnovo, a inserzioni pubblicitarie, a cambi di indirizzo, alla 
richiesta di numeri singoli della rivista.  
La corrispondenza in entrata è indirizzata per lo più alla direzione di PdS, ma sono presenti anche 
lettere indirizzate all'amministrazione. 
Lettere e biglietti mss. e datt., veline datt., telegrammi. 

1959 ott. - 1960 dic. 
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2. "Circolari - archivio" 

Circolari della direzione o della redazione di «Problemi del socialismo», nelle persone di Fiorella 
Ajmone, Lelio Basso, Antonio Lettieri, Franco Zannino, indirizzate ai compagni, agli abbonati, ai 
lettori, agli amici ed alcune a firma di Avolio, Basso, Curti, Magnani, Negri, Pigni, Verzelli, circolare del 
nov. 1961 sulla linea programmatica della rivista e proposte di ricerca.  
Si conservano inoltre indice delle annate 1958-1963, indice per autori della seconda serie di «Problemi 
del socialismo» (marzo 1965-dicembre 1970), indice de "I temi del 1967" di PdS, estratto del saggio 
Ricerca socilogica sul movimento studentesco a Milano di Guido Marttinotti, Guido Maggioni, Enzo Mingione, 
«Problemi del socialismo», a. X, n. 31, giugno 1968. 
Lettere circolari datt., elenchi di indirizzi, appunti mss., lettere datt. 

sf. "Circolari PdS - indirizzi": appunti mss., elenchi di indirizzi di persone ed istituzioni per la 
spedizione delle circolari e delle copie in omaggio di «Revue internationale du socialisme». 

1960 set. - 1968 ott. 

3. PdS, 1961 

Corrispondenza indirizzata alla redazione o alla direzione di «Problemi del socialismo», molta nella 
persona di Lelio Basso e di Lidia Lonzi. 
Lettere, biglietti e cartoline mss. e datt., note datt. e appunti mss. 

sf. "Corrispondenza abbonati, 1961"  
sf. "Varie rivista PdS, 1961" 

Sulla camicia è presente l'annotazione "Lidia". 

1961 gen. - dic. 
con docc. del 1960 

Busta 2 

4. PdS, 1962 

Corrispondenza indirizzata alla redazione o alla direzione di «Problemi del socialismo», molta nella 
persona di Lelio Basso e di Lidia Lonzi. 
Lettere mss. e datt., note e promemoria datt. 

sf. "Corrispondenza abbonati PdS, 1962"  
sf. "Varie rivista PdS, 1962"  
sf. "Riunioni, 1962" 

Sulla camicia è presente l'annotazione "Lidia". 

1962 gen. - set. 

5. "PdS, 1963" 

Corrispondenza, indirizzata a Lelio Basso per «Problemi del socialismo» e sue minute, relativa anche a 
sottoscrizioni di abbonamenti, alla spedizione della rivista, a collaborazioni. 
Lettere e cartoline postali mss. e datt., materiale a stampa. 

1963 gen. - dic. 
con un doc. del 1962 

6. "PdS, 1964" 

Corrispondenza indirizzata a Lelio Basso per «Problemi del socialismo» e sue minute, appunti e note. 
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Lettere mss. e datt., veline e minute datt., fogli mss. e datt. 

1964 gen. - 1965 gen. 

7. "PdS, 1965" 

Corrispondenza indirizzata a Lelio Basso per «Problemi del socialismo» e sue minute, sia come 
direzione sia come amministrazione della rivista.  
Si conserva inoltre parte delle bozze di uno scritto in francese di materia economica. 
Lettere mss. e datt., veline e minute datt., materiale a stampa. 

1965 gen. - nov. 

8. "Tribunale PdS" 

Certificati di iscrizione di «Problemi del socialismo», di registrazione presso l'ufficio stampa del 
Tribunale di Milano prima e di Roma poi (in originale e copia), dichiarazioni di proprietà e dichiarazioni 
di passaggio di proprietà della rivista da Elisa Anna Carini a Fiorella Ajmone, certificati di cambio di 
periodicità della rivista nel registro della Stampa del Tribunale di Roma. 
Datt. su foglio di protocollo bollato anche in fotocopia, lett. e minute datt. 

1965 feb. - 1990 ott. 

9. "PdS, 1966" 

Corrispondenza indirizzata a Lelio Basso per «Problemi del socialismo» e sue minute, anche relative ad 
inviti ad aderire ad associazioni e/o a seminari. 
Lettere e veline datt. 

1966 feb. - 1967 feb. 

10. "Domande sulla programmazione" 

Minute della direzione di «Problemi del socialismo» a firma di Antonio Lettieri, testo dal titolo La 
programmazione cinque anni dopo (s.n.), riproduzione datt. dell'articolo di Robert Neumann, Un Luebke di 
troppo?, in «Konkret», n. 7, lug. 1966, schema su "Centrosinistra e programmazione economica", lettera 
circolare di invito della rivista ad un gruppo di studiosi ed economisti a partecipare al dibattito intorno 
ai problemi economici e politici connessi al progetto di programmazione presentato in Parlamento da 
pubblicare su «Problemi del socialismo», lettere di risposta. 
Minute, lettere e doc. datt. 

1966 lug. - 1967 apr. 

11. "PdS, 1970 - Corrispondenza redazionale" 

Lettere indirizzate a Lelio Basso per la richiesta di recensioni di libri su «Problemi del socialismo» o 
pubblicazione di articoli e saggi; si conserva un dattiloscritto di Alfonso Percuoso dal titolo I movimenti 
studenteschi latino-americani loro problemi e ruolo rivoluzionario.  
Presenti minute di risposta di Basso. 
Lettere mss. e datt., minute datt., doc. datt. 

1969 gen. - 1970 set. 

12. "PdS, 1971 - Documentazione sulle polemiche e fine serie" 

Corrispondenza relativa alle polemiche interne alla rivista in merito alla sua ristrutturazione, alla scelte 
politiche operate da Basso e alla fine della seconda serie: lettera di dimissioni dalla redazione di Antonio 
Lettieri, lettere di Leonardo Bertanza, Sebastiano Timpanaro, Nicola Tranfaglia, Vittorio Foa, Renato 
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Santarelli, Franco Lella, Antonio Carlo,  Edmondo Maria Capecelatro, minute di Lelio Basso, appunti 
mss. di Basso per la presentazione della rivista ma non utilizzati, ritagli stampa e promemoria sulla 
composizione redazionale della rivista dal feb. 1966 all'ott. 1969.  
Editoriale di Lelio Basso datato 24 gennaio 1971, pubblicato con il titolo "Ai lettori", in «Problemi del 
socialismo», nov.-dic. 1970, pp. 769-773, sua nota sull'inizio della nuova serie della rivista [1971], 
rettifica di Lelio Basso dal titolo "Un dialogo interrotto", pubblicato su  «Nuova sinistra», nn.1-3, 1971, 
p. 30. 
Lettere mss. e datt., minute datt., ritagli e materiale a stampa, appunti mss. 

1970 dic. - 1972 gen. 
12.1. Articolo:  L. Basso, Ai lettori, in «Problemi del socialismo» , 11-12/1970, 1970 dic.. 

data della pubblicazione, ma in calce allo scritto è riportata la data del 24 gennaio 1971. 
Dattiloscritto (cc. 5), presenti quattro copie di cui due con correzioni (cc. 4 ognuna) e due nella 
versione definitiva (cc. 5 ognuna). 
18 
Pubblicato in «Problemi del socialismo», nov.-dic. 1970, n. 49. 

12.2. Nota:  L. Basso, Sulla nuova serie di PdS, [1971]. 
[Basso, Lelio] 
2 
Dattiloscritto. 

12.3. Articolo:  L. Basso, "Un dialogo interrotto", in «Nuova sinistra» , 03/1971, 1971 mar.. 
data della pubblicazione, ma la lettera è datata 14 febbraio 1971. 
Rettifica di Lelio Basso all'articolo di Mario Signorino apparso sull'ultimo numero di «Resistenza». 
Dattiloscritto (cc. 3), fotocopia della versione a stampa (c. 1). 
4 
Pubblicato in «Nuova sinistra: appunti torinesi», marzo 1971, nn. 1-3, pag. 30. 

13. "PdS, 1976 - Zannino corrispondenza" 

Corrispondenza indirizzata a Franzo Zannino da: Antonio Carlo, Joseph Halavi, Giuseppe Ulianich 
della Società editrice Il Mulino, Gian Enrico Rusconi, Enzo Rutigliano, Giuseppe Vacca, Paolo 
Pezzino, Carlo Rossetti, Bertani editore, Raimondo Coga delle Edizioni DedaloLucio Villari, Massimo 
Salvadori, Luciano Canfora con allegato un suo saggio, Giovanni Cavazza.  
Presenti minute di Franco Zannino. 
Lettere mss. e datt., minute datt., doc. datt. in fotocopia. 

1975 ago. - 1976 nov. 

Busta 3 

14. "PdS - Corrispondenza varia" 

Lettere indirizzate a Franco Zannino e/o a Lelio Basso da Giuseppe Bedeschi, Maurizio Pavia della 
Loescher editore, Pietro Ingrao, Salvatore Costanza, Emilio Gramegna, Francesco Malfatti con un suo 
saggio datt., María José Aubet, Maria Turchetto, Vittorio Foa, Luciano Jolly, Mario Boneschi, Renato 
Monteleone, Luciano Spoto, Maria Luisa Mengoni, Neca Jovanov, Toio Bonfante della Loescher 
editore. 
Lettere, biglietti e cartoline mss. e datt., veline datt. 

1976 dic. - 1978 ott. 
con un doc. del 1973 
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15. "PdS - Materiali per i fascicoli: Democrazia e socialismo; Classi subalterne e 
scienza del movimento operaio" 

Note e promemoria per i fascicoli "Democrazia e socialismo", "Classi subalterne e scienza del 
movimento operaio", appunti di Franco Zannino per Lelio Basso per un'antologia di «Problemi del 
socialismo», per questioni attinenti la linea generale della rivista (collaboratori, ricerche e dibattito). 
Note e promemoria datt. 

1977 nov. - 1978 ott. 

16. "Corrispondenza, 1978 (fine)-1982" 

Corrispondenza di e a Franco Zannino e altri in merito a «Problemi del socialismo». 
Lettere mss. e datt., minute datt., appunti mss., note datt.. 

1978 dic. - 1982 dic. 

17. "Corrispondenza 1983-1984-1985" 

Corrispondenza di e a Franco Zannino e altri in merito a «Problemi del socialismo». Si segnalano le 
note in francese degli incontri delle riviste della Sinistra europea. 
Lettere, biglietti, cartoline illustrate e telegrammi mss. e datt., minute datt. 

 

1983 gen. - 1988 dic. 
con un doc. del 1980 

1. Collaboratori e collaborazioni, 1957 gen. - 1975 dic. 

Il livello ha una consistenza di fascc. 10 

Busta 4 

18. "1958". Collaboratori 

Corrispondenza dei collaboratori della rivista indirizzata a Lelio Basso e alla redazione, corrispondenza 
di Piero Ardenti a Lelio Basso da luglio 1957 a luglio 1958. Presenti minute di Lelio Basso di Lelio 
Basso, Piero Ardenti, Lidia Lonzi., verbale della riunione del 5 gennaio 1957 di «Problemi del 
socialismo» per la presentazione della rivista. 
Lettere, biglietti e cartoline mss. e datt., minute e veline datt. 

sf. 1: "Corrispondenza collaboratori". gen. 1957- dic. 1958  
sf. 2: "Corrispondenza Ardenti antecedente il 10 ott. 1958", lug. 1957 - lug. 1958 

1957 gen. - 1958 dic. 

19. "PdS - Collaboratori, 1959" 

Corrispondenza in entrata dei collaboratori di «Problemi del socialismo» e indirizzata a Lelio Basso e/o 
a Silvia Boba. 
Lettere, biglietti, telegrammi e cartoline mss. e datt. 

1959 gen. - dic. 
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20. "1960 - Collaborazioni a riviste e giornali" 

Corrispondenza sciolta sino al 1962, per la maggior parte indirizzata alla direzione della rivista 
«Problemi del socialismo», appunti mss. 
Lettere e biglietti mss. e datt., minute datt., fogli mss. 

sf. 1: "Collaborazioni a riviste, 1959", feb.-dic. 1959  
sf. 2: "Collaborazioni a giornali e riviste, 1960", gen.-dic. 1960 

1959 feb. - 1962 dic. 
con docc. s.d. 

Busta 5 

21. "PdS - Corrispondenza collaboratori, 1960-1961" 

Corrispondenza in entrata dei collaboratori della rivista «Problemi del socialismo» e indirizzata a Lelio 
Basso e a Lidia Lonzi. 
Lettere, biglietti, telegrammi e cartoline mss. e datt. 

1960 gen. - 1961 dic. 
con un doc. del 1959 

Busta 6 

22. "PdS - Collaboratore Indovina" 

Elenchi e note su scuole e associazioni di ricerche economiche e sociali, promemoria, verbale di 
riunione sullo svolgimento di progetti relativi alla situazione scolastica e di un gruppo di studio sulla 
scuola in seno a «Problemi del socialismo», schemi di un numero della rivista dedicato alla Sicilia, 
articoli e rassegna sulla Sicilia, corrispondenza indirizzata a Francesco Indovina e sue minute. 
Elenchi e note datt., lettere e biglietti mss. e datt., veline e minute datt., saggi datt. 

1960 giu. - 1961 dic. 

23. "Corrispondenza collaboratori" 

Corrispondenza in entrata dei collaboratori della rivista «Problemi del socialismo» e indirizzata a Lelio 
Basso e/o Lidia Lonzi; verbale di una riunione del 31 maggio [1963] con all'ordine del giorno la 
continuazione o meno della pubblicazione della rivista. 
Lettere, biglietti, telegrammi e cartoline mss. e datt. 
Sulla camicia è presente l'annotazione "Lidia". 

1962 gen. - 1964 feb. 
con docc. s.d. 

24. "PdS". Collaboratori 

Corrispondenza indirizzata a Lelio Basso da collaboratori vari per invio di articoli da pubblicare e da 
stretti collaboratori, come Antonio Lettieri e Franzo Zannino, bozze di documenti e articoli, presenti 
minute di Lelio Basso ed un riepilogo spese sia per «Problemi del socialismo» sia per «Revue 
internationale du socialisme». 
Lettere mss. e datt., minute e docc. datt. 

1965 ago. - 1968 dic. 
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25. "Corrispondenza «Problemi del Socialismo» - Lettieri" 

Corrispondenza indirizzata ad Antonio Lettieri per proposte di articoli e recensioni da pubblicare su 
«Problemi del socialismo» o per questioni afferenti alla rivista (abbonamenti, sottoscrizioni, dibattiti da 
affrontare sulla rivista).  
Presenti minute di Lettieri. 
Lettere mss. e datt., minute datt. 

1966 lug. - 1967 feb. 

26. "Zannino" 

Corrispondenza indirizzata a Franco Zannino per proposte di articoli e recensioni da pubblicare su 
«Problemi del socialismo», per trasmissioni di articoli, minute della redazione anche a firma di Franco 
Zannino e note. Presente una lettera ms. di Lelio Basso a Franco Zannino. 
Lettere mss. e datt., minute datt., telegramma e promemoria datt. 

1966 lug. - 1967 apr. 
con un doc. del 1964 

Busta 7 

27. "PdS - Corrispondenza Zannino con collaboratori" 

Corrispondenza dei vari collaboratori della rivista con il condirettore Franco Zannino, ma anche con 
Lelio Basso.  
Presenti minute di Basso e di Zannino. 
Lettere mss. e datt., minute datt. 

"1971"  
"1972"  
"1973"  
"1974"  
"1975" 

Il titolo originale del fascicolo è ripreso dal dorso della busta in cui era conservato. 

1971 gen. - 1975 dic. 

2. Comitato di consulenza e Comitato di direzione, 1982 mar. - 1988 
dic. 

Il livello ha una consistenza di fascc. 4 

Busta 8 

28. "Convegno 23 ott 1982 e schemi nuovi numeri PdS" 

Appunti, note, promemoria, osservazioni e proposte per «Problemi del socialismo» e la ristrutturazione 
della rivista scaturite dalle riunioni di redazione da parte di: Furio Cerutti, Sandra Puccini, Mario Telò, 
non identificato, Luigi Manconi, Giuseppe Tamburrano, Remo Bodei, Elvio Dal Bosco, Roberto 
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Giannotti, Riccardo Fiorito, Franco Zannino, Giuseppe Vacca, Ota De Leonardis, Daniele Archibugi, 
appunti per un documento della nuova serie e testo del depliant per la campagna abbonamenti 1984.  
Relativa corrispondenza e minute di Franco Zannino in vista anche del convegno del 23 ottobre 1982 
sulla discussione di un progetto comune della rivista, convocazione del Comitato di direzione, lettere di 
dimissioni. 
Note datt., lettere mss. e datt. 

1982 mar. - 1983 mag. 

29. "Comitato di consulenza" 

Verbale del Comitato di direzione del 27 gennaio 1984 sull'esame dei nomi proposti e di nuovi nomi 
per il Comitato di consulenza - organo collegiale di supporto al Comitato di direzione -, circolari di 
Franco Zannino ai membri del Comitato di consulenza, convocazioni, lettere di Alessandro Pizzorno, 
Giuseppe Tamburrano, Rossana Rossanda, Remo Bodei, Donald Sassoon, Laura Balbo, Nicola 
Gallerano, Vjekoslav Mikecin, Guido Baglioni, Göran Therborn, Ken Coates, Fernando Claudin, Elmar 
Altvater, Furio Cerutti. 
Datt. e mss., lettere mss. e datt., circolari anche in fotocopia. 

1984 gen. - 1987 dic. 

30. "Riunione 20 febbraio 1987" 

Trascrizione degli interventi alla riunione del 20 febbraio 1987 del Consiglio di amministrazione e del 
Comitato scientifico della Fondazione Basso, del Comitato di consulenza e del Comitato direttivo e 
della segreteria di redazione di «Problemi del socialismo», bozze e relazioni degli interventi, bozze di 
regolamento dei rapporti tra Fondazione Basso e la rivista (varie stesure ed osservazioni), schema del 
Comitato di consulenza della V serie e proposte per la composizione del Consiglio scientifico e del 
Comitato di direzione, proposte di temi, lettere circolari (a firma di Franco Zannino, Antonio Giolitti), 
elenco dei presenti alla riunione, nota riepilogativa sulla composizione di Direzione, Comitato di 
direzione, Comitato di redazione della rivista. 
Note e promemoria datt. ed anche in fotocopia, lettere datt. in fotocopia. 

1987 gen. - feb. 
con un doc. del dic. 1986 

31. "PdS, 1987-1988". Comitato di direzione 

Lettere di convocazione e circolari di Antonio Giolitti indirizzate ai membri del Comitato di direzione 
di «Problemi del socialismo» per discutere le proposte programmatiche e operative per il rilancio della 
rivista, lettere di Franco Zannino, Enzo Collotti, Claudio Pavone, nota sulle proposte di riordino della 
sezione editoriale della Fondazione Basso - Issoco, disdetta del contratto editoriale con la Franco 
Angeli, regolamento dei rapporti tra la rivista e la Fondazione Basso. 
Lettere e minute datt., nota datt. 

1987 gen. - 1988 dic. 

2. REDAZIONE, 1961 GEN. - 1987 NOV. 

Contenuto. La serie conserva soprattutto carteggi, circolari, convorazioni di riunioni e note 
relative all'attività della redazione di «Problemi del socialismo». richieste di riproduzione di 
articoli di PdS in altre riviste o monografie. 
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Il livello ha una consistenza di fascc. 12, b. 1 

Ordinamento e struttura. Il livello è ordinato cronologicamente ed ha anche una sottoserie:  

- sottoserie 1: Richieste di riproduzione e di pubblicazione, lug. 1971 - sett. 1979. 

Busta 9 

1. "PdS, 1961". Velinario redazione 

Corrispondenza in uscita a firma della redazione di «Problemi del socialismo», con presenza di minute a 
firma di Lelio Basso. 
Veline e minute datt. 

1961 gen. - dic. 

2. "Corrispondenza copie". Velinario redazione 

Minute della redazione di «Problemi del socialismo», la maggior parte a firma di Lidia Lonzi, rubrica, 
fogli sciolti con indirizzi e appunti, elenco di indirizzi per gruppi di lavoro divisi per città, articoli di 
Carmine Di Mambro, di Umberto Emiliani. 
Veline datt., fogli sciolti di appunti mss., rubrica, testi datt. 

1962 feb. - 1964 mar. 
con docc. s.d. 

3. "Mondo Nuovo (Cosenza)" 

Lettere di Antonio Lombardi del Circolo "Mondo Nuovo" e minute di risposta di Lelio Basso, di 
Franco Zannino in merito a «Problemi del socialismo». 
Lettere e minute datt. 

1972 gen. - feb. 

4. "Redazione PdS - Corrispondenza" 

Convocazioni di riunione di redazione a firma Franco Zannino, schemi e prospetti di riunioni di 
redazione, minute di Zannino, lettere di Furio Cerutti, di Remo Bodei, di Peter Kammerer, note di 
Franco Zannino per Lelio Basso, note con nominativi, indirizzi, numeri di telefono dei membri del 
comitato di redazione di «Problemi del socialismo», note e promemoria per i fascicoli in preparazione. 
Lettere mss. e datt, minute datt., note e promemoria datt. 

1976 giu. - 1980 dic. 

5. "Corrispondenza con redazione.". Convocazioni, comunicazioni, varie 

Lettere di convocazione del Comitato di direzione e/o di redazione di «Problemi del socialismo», 
circolari riepilogative sulle riunioni, indirizzario dei membri dei due comitati, note e promemoria di 
riunioni di redazione ed elenco delle riunioni dal 1981 al 1983,  elenco del materiale prodotto dai 
gruppi di lavoro.  
Bozze e succesive versioni del documento programmatico della rivista e del documento "Per una 
ridefinizione del ruolo di «Problemi del socialismo»" di Franco Zannino, per la V serie.  
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Corrispondenza di Luigi Ferrajoli, Ota De Leonardis, Maria Luisa Boccia, Carla Pasquinelli, Mario Telò, 
Carlo Donolo, Giuseppe Vacca relativa alle loro dimissioni dal Comitato di direzione, minute di Franco 
Zannino.  
Scaletta dei numeri del 1986 e del 1987 di «Problemi del socialismo». schemi di progetti per fascicoli di 
PdS (terrorismo palestinese, terrorismo in Italia, democrazia nell'era nucleare, corpo/natura e 
corpo/cultura).  
Corrispondenza varia di Giuseppe [Vacca], Umberto Curi, Franco Cazzola, Robert Boyers e minute di 
Zannino a Curi, Cazzola, Antonio Cassese, Salvatore Senese, Pen Zentrum. 
Lettere circolari ed elenchi datt., lettere mss. e datt. anche in fotocopia, note e promemoria datt. 

1981 feb. - 1987 nov. 

6. "Corrispondenza varia redazione PdS" 

Lettere di alcuni membri di Mario [Telò], Furio Cerutti, Piero [Pinzauti], circolari indirizzate al 
Comitato di direzione di «Problemi del socialismo» a firma di Cerutti, carteggio tra Cerutti e Franco 
Zannino. 
Lettere mss. e datt.. 

1984 mag. - 1987 gen. 

7. "Convegno di Samarate dal tema "Può il marxismo imparare dall'esperienza?"". 
Richiesta recensione 

Lettera di Eros Barone, indirizzata alla redazione di «Problemi del socialismo», avente per oggetto la 
richiesta di una recensione e/o segnalazione del dossier contenente gli atti del convegno di Samarate dal 
tema "Può il marxismo imparare dall'esperienza?", allegato alla lettera. 
Documento datt. e lettera mss. 

1984 lug. 

1. Richieste di riproduzione e di pubblicazione, 1971 lug. - 1979 set. 

Il livello ha una consistenza di fascc. 5 

Busta 9 

8. "Movimento non violento". Richieste di pubblicazione messaggi 

Richieste di pubblicazione di lettere, dichiarazioni e messaggi del Movimento non violento di Brescia, 
del Gruppo insieme di Castemassa, del Movimento Democratico di Badia Polesine alla redazione di 
«Problemi del socialismo», relative risposte negative da parte della redazione della rivista. 
Lettere datt 

1971 lug. - set. 

9. "Nova Terra" 

Carteggio tra il direttore letterario della Editorial Nova Terra, Joan Carrera e la segreteria di redazione di 
«Problemi del socialismo» nella persona di Corrado Medori e di Daria Gorgone relativo alla richiesta di 
autorizzazione a raccogliere in un volume gli articoli sulle tesi di André Gunder Frank pubblicate sulla 
rivista, contratto per la cessione dei diritti di pubblicazione in lingua spagnola di suddetti articoli. 
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Lettere e minute datt., bozza di contratto datt. e versione definitiva datt. e firmata. 

1973 apr. - 1976 giu. 

10. "Editorial Fontamara s.a." 

Carteggio tra Editorial fontamara s.a. e «Problemi del socialismo» relativo alla richiesta di autorizzazione 
a pubblicare in lingua spagnola vari articoli apparsi su «Problemi del socialismo», bozza di contratto per 
la cessione dei diritti di pubblicazione in lingua spagnola di suddetti articoli, richiesta di sottoscrizione di 
abbonamento. 
Lettere e minute datt., bozza di contratto datt. 

1975 set. - 1976 ago. 

11. "Richieste riproduzione articoli PdS" 

Richieste di autorizzazione alla riproduzione di articoli apparsi su «Problemi del socialismo» in altri 
volumi o riviste. 
Lettere e minute datt. 

1977 gen. - nov. 

12. "PdS diritti d'autore" 

Richieste di autorizzazione per la pubblicazione e riproduzione di saggi di proprietà di «Problemi del 
socialismo» in altre edizioni e relativa risposta da parte della rivista. 
Lettere e minute datt. 

1978 set. - 1979 set. 

3. UFFICIO STAMPA E SEGRETERIA DI REDAZIONE, 1958 - 1992 

Storia. Segretario di redazione dal 1965 al 1971 sono Mario Accolti Gil e Ada Sinivi Cavazzani, 
dal 1972 in poi Corrado Medori.  

L'ufficio stampa e la segreteria di redazione si occupano di pubblicità, di cambi, di richieste di 
volumi per recensioni (prima nella persona di Ada Sivini e poi di Lucia Zannino).  

Dalla terza serie di PdS, ciò che prima era di pertinenza dell'amministrazione, come la gestione 
dei rapporti con gli abbonati e le librerie, passa alla segreteria di redazione, soprattutto perché 
sono la Marsilio Editori prima e la Franco Angeli dopo che curano direttamente 
l'amministrazione di PdS. 

Contenuto. La serie conserva documentazione relativa all'attività dell'ufficio stampa e della 
segreteria di redazione della rivista: dalle norme editoriali alle rassegne stampa, dai rapporti con 
altre riviste ed editori per le inserzioni pubblicitarie ai cambi da predisporre ed organizzare con 
la stampa periodica italiana ed estera, o con le biblioteche e le istituzioni, oltre agli scambi di 
sommari con le altre riviste, alle richieste di libri in omaggio da recensire sulla rivista, ma anche 
di invio di fascicoli di PdS da far recensire su altri periodici.  
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La documentazione relativa ai rapporti della segreteria di redazione con gli abbonati, relativa 
agli anni 1971-1975 e 1978-1983, è conservata nella serie Amministrazione in quanto 
strettamente legata alla gestione amministrativa di tali rapporti. 

Il livello ha una consistenza di fascc. 44, bb. 10 

Ordinamento e struttura. Il livello è ordinato cronologicamente ed ha tre sottoserie:  

- sottoserie 1: Cambi e pubblicità, ott. 1958 - nov. 1988  

      sottosottoserie 1: Editori, feb. 1965 - lug. 1977  

- sottoserie 2: Richieste libri e recensioni, feb. 1966 - sett. 1988  

- sottoserie 3: Rassegna stampa, 1958 - 1992. 

Busta 10 

1. Cover 

Menabò di cover di «Problemi del socialismo» e prototipi definitivi. 

1960 giu. - 1961 gen. 

2. "Norme editoriali" 

Norme editoriali per gli autori e i traduttori di Franco Angeli editore ed Editori Riuniti, schema con le 
principali regole editoriali della Franco Angeli editore. 
Dattiloscritti anche in fotocopia ed in più copie. 

1977 - [1986] 

4. "Corrispondenza varie dal 1984" 

Corrispondenza indirizzata alla segreteria di redazione di «Problemi del socialismo» e relative risposte, 
circa comunicazioni varie agli abbonati in merito ai contatti con l'editore della rivista e le competenze 
amministrative e di invio spettanti a questi, richiesta di numeri singoli della rivista, richieste in omaggio 
della rivista da parte di centri di ricerca e associazioni, richieste di abbonamenti omaggio, modello di 
questionario delle nuove opere proposte dalla Franco Angeli editore.  
Le minute sono a firma della segreteria di redazione.  
Presente anche corrispondenza relativa agli "Annali" e ai "Quaderni" della Fondazione Basso. 
Lettere, biglietti, cartoline illustrate mss. e datt., minute datt. 

"Corrispondenza varie", gen. 1978 - nov. 1983  
"Corrispondenza varie dal 1984", gen. 1984 - dic. 1988 

1978 gen. - 1988 dic. 

3. "Inventario copie PdS" 

Appunti e prospetti di numeri disponibili di «Problemi del socialismo», indici delle annate dal 1958 al 
1969, indici per autori dal 1965 al 1979, sommari della seconda serie dal marzo 1965 al dicembre 1970 e 
dal gennaio 1971 al dicembre 1972. 
Tabelle mss., note datt., fogli sciolti mss. e datt., opuscoli a stampa. 
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A matita in alto sulla copertina la seguente annotazione "Tutti i numeri arretrati costano il doppio del 
prezzo di copertina per la II serie, il triplo per la I serie". 

1982 

5. "Fondazione, Problemi, Presentazioni, Manifestazioni" 

Circolari, ritagli stampa e minute a direttori di quotidiani con programmi di presentazioni di seminari 
e/o manifestazioni della Fondazione Basso e dell'uscita del n. 27/28 del 1983 di «Problemi del 
socialismo», dedicato a "Riforme e riforma istituzionale". 
Datt., ritagli stampa in fotocopia, telegramma, minute datt. 

1984 mag. - nov. 

1. Cambi e pubblicità, 1958 ott. - 1988 nov. 

Il livello ha una consistenza di fascc. 31 

Busta 10 - 11 

6. "Pubblicità" 

Rapporti tra «Problemi del socialismo» e altre riviste, case editrici per inserzioni pubblicitarie, per 
cambio pubblicità tramite trasmissione di patinata relativa al sommario delle riviste, ritagli di inserzione 
di pubblicità di PdS su altre riviste, trasmissione di testi pubblicitari con cui si annuncia la possibilità di 
abbonamenti cumulativi tra PdS ed alcune riviste, lettere circolari della segreteria di redazione.  
Ricevute delle imposte per le inserzioni pubblicitarie.  
Si conserva anche corrispondenza per inserzioni pubblicitarie su «Revue internationale du socialisme».  
Nuove norme sulla imposta di pubblicità, decreto presidenziale del 25 giugno 1953 num. 492 e relative 
istruzioni ministeriali, Milano, L. di G. Pirola, 1953.  
Nuove norme sulla imposta di pubblicità, legge del 27 dicembre 1952 num. 3596, Milano, L. di G. 
Pirola, 1954. 
Lettere e minute datt., opuscoli, sommari datt., note a stampa, fatture. 

"Pubblicità, 1959", ott. 1958 - dic. 1959  
"Pubblicità, 1962/63", gen. 1960 - sett. 1964  
"Pubblicità - corrispondenza - Zannino", feb. 1965 - gen. 1970  
"Pubblicità, 1976", ott. 1971 - gen. 1977  
"Pubblicità, 1977-1983", gen. 1977 - apr. 1985 

1958 ott. - 1985 apr. 

Busta 11 

7. "Corrispondenza riviste e giornali". Richieste numeri arretrati 

Veline dell'amministrazione della rivista a giornali e periodici per la richiesta di singoli numeri o di copie 
arretrate e relative lettere di risposta. 
Veline e lettere datt., lettere datt. 

1964 mar. - ott. 
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8. "Proposte di cambio a noi" 

Corrispondenza per l'istituzione di cambi tra riviste, enti, centri di ricerca e «Problemi del socialismo». 
Lettere mss. e datt., cartoline postali datt., minute datt. 

1965 gen. - 1973 apr. 

9. "Nostre richieste cambio" 

Minute della redazione o dell'ufficio stampa di «Problemi del socialismo» con cui si chiede il cambio 
con altre riviste italiane ed estere, eventuali lettere di risposta, appunti. 
Minute e lettere datt., appunti mss. 

1966 ott. - 1972 ott. 

10. "Richieste fascicoli arretrati" 

Richieste di numeri arretrati di riviste e periodici da parte di Lelio Basso, di Giorgio Riboldi e della 
redazione delle riviste «Problemi del socialismo» e «Revue internationale du socialisme», relative 
risposte, elenchi datt. di numeri mancanti di riviste e periodici, appunti. 
Lettere e minute datt., elenchi datt., fatture. 

1966 nov. - 1967 dic. 

11. Quaderni scadenze per pubblicità e recensioni 

Tre quaderni per anno (1967, 1968, 1969) con annotazione dei costi per le inserzioni pubblicitarie di 
editori e case editrici sulla rivista e delle recensioni di volumi, con indicazione dell'autore, del titolo e 
dell'editore. 
Quadreni mss. 

1967 - 1969 

Busta 12 

12. "Cambi risposte positive" 

Minute di «Problemi del socialismo» con cui si chiede il cambio con altre riviste italiane ed estere, lettere 
di risposta positiva. 
Minute datt., lettere datt. 

1967 gen. - 1975 apr. 

13. "Numeri arretrati arrivati" 

Richieste da parte di «Problemi del socialimo» di numeri arretrati di riviste italiane, francesi, inglesi, 
spagnole, slave, tedesche e relative risposte sia a «Problemi del socialimo» sia a «Revue internationale du 
socialisme» / «International socialist journal». 
Lettere mss. e datt., minute datt. 

sf. "Numeri arretrati italiani arrivati"  
sf. "Richieste e arretrati arrivati francesi"  
sf. "Arretrati inglesi arrivati"  
sf. "Richieste numeri arretrati spagnoli arrivati"  
sf. "Arretrati slavi arrivati" 

1967 feb. - 1969 mar. 



18 

 

14. "Controllo cambi" 

Corrispondenza relativa al controllo di numeri mancanti per i cambi tra «Problemi del socialismo» ed 
altre riviste, o alla mancata ricezione o a ritardi. 
Lettere e cartoline datt., minute datt. 

1967 lug. - 1971 feb. 

15. "Cambi rifiuti" 

Minute di «Problemi del socialismo» con cui si chiede il cambio con altre riviste italiane ed estere, lettere 
di risposta negativa. 
Minute datt., lettere mss. e datt. 

sf. "Richieste rimaste senza risposta", gen. 1968 - lug. 1970 

1967 lug. - 1972 nov. 

16. "Situazione cambi al 31 dicembre 1970 - Elenchi nuovi cambi dal 1971 in poi" 

Note e promemoria sui cambi, cambio sommari e pubblicità, su nuovi cambi da inserire nell'indirizzario 
della rivista ed elenco di indirizzi. 
Lettera e velina datt., elenchi datt., appunti mss. 

1971 feb. - apr. 

17. "Indirizzari". Proposte di scambio indirizzari 

Elenco ms. di riviste, minute di «Problemi del socialismo» a tali riviste avente per oggetto la proposta di 
scambio di indirizzari ed un'eventuale forma di abbonamento cumulativo, relative lettere di risposta. 
Lettere e biglietti mss. e datt., veline datt., appunti mss. 

1976 ott. - 1977 mag. 

18. "Cambio sommari" 

Rapporti tra la redazione di «Problemi del socialismo» e altre riviste per scambio sommari, sommari a 
stampa e in fotocopia. 
Lettere e minute datt., sommari a stampa e in fotocopia. 

"Cambio sommari", gen. 1979 - feb. 1984  
"Sommari e cambi", apr. 1984 - nov. 1988 

1979 gen. - 1988 nov. 

1. Editori, 1965 feb. - 1977 lug. 

Il livello ha una consistenza di fascc. 18 

Ordinamento e struttura. Il livello è ordinato alfabeticamente. 
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Busta 13 

19. "Angeli" 

Rapporti tra «Problemi del socialismo» e Franco Angeli editore per inserzioni pubblicitarie e scambi di 
pubblicità, sono presenti alcune fatture. 
Lettere mss. e datt., minute datt., fatture. 

1968 set. - 1972 ott. 

20. "De Donato" 

Rapporti tra «Problemi del socialismo» e De Donato editore per inserzioni pubblicitarie e scambi di 
pubblicità e di libri, fatture, residuo pubblicità, cataloghi. 
Lettere e minute datt., fatture, opuscoli a stampa. 

1972 lug. - 1974 dic. 
con un doc. del 1976 

21. "Einaudi" 

Rapporti tra «Problemi del socialismo» e Giulio Einaudi editore per inserzioni pubblicitarie e scambi di 
pubblicità. 
Lettere e minute datt. 

1968 feb. - 1969 apr. 
con due docc. del feb. 1965 

22. "Feltrinelli" 

Rapporti tra «Problemi del socialismo» e Giangiacomo Feltrinelli Editore per inserzioni pubblicitarie e 
scambi di pubblicità, sono presenti alcuni estratti conto. 
Lettere e minute datt., estratti conto. 

1966 mar. - 1970 set. 

23. Garzanti 

Rapporti tra «Problemi del socialismo» e la  Aldo Garzanti editore per inserzioni pubblicitarie e scambi 
di pubblicità, sono presenti alcune fatture. 
Lettere e minute datt., fatture. 

1968 feb. - 1970 feb. 

24. "Guaraldi" 

Rapporti tra «Problemi del socialismo» e Guaraldi editore spa per inserzioni pubblicitarie e scambi di 
pubblicità, residuo pubblicità, cedole dei volumi richiesti per recensione ed arrivati, catalogo. 
Lettere e minute datt., opuscoli a stampa, cartoline datt., fatture. 

1972 lug. - 1974 dic. 

25. "Il Gallo" 

Rapporti tra «Problemi del socialismo» e le Edizioni del Gallo per inserzioni pubblicitarie su «Problemi 
del socialismo» e scambi di pubblicità, sono presenti alcune fatture, cataloghi. 
Lettere e minute datt., fatture e opuscoli a stampa. 

1966 nov. - 1969 set. 
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26. "Il Mulino" 

Rapporti tra «Problemi del socialismo» e la casa editrice Il Mulino per inserzioni pubblicitarie e scambi 
di pubblicità, sono presenti alcune fatture, documentazione contabile ed un catalogo del 1969. 
Lettere e minute datt., fatture, opuscolo a stampa. 

1967 feb. - 1970 giu. 

27. "Jaca Book" 

Rapporti tra «Problemi del socialismo» e Jaca Book Srl Editrice e poi Cooperativa Edizioni Jaca Book 
per inserzioni pubblicitarie e scambi di pubblicità, sono presenti alcune fatture e cataloghi, oltre a note 
contabili. 
Lettere e minute datt., fatture, opuscoli a stampa, note datt. 

1968 feb. - 1973 

28. "La Nuova Italia" 

Rapporti tra «Problemi del socialismo» e La Nuova Italia editrice per inserzioni pubblicitarie, scambi di 
pubblicità e di sommari o invio libri, sommari a stampa, inserzioni pubblicitarie, patinata. 
Lettere e minute datt., ritagli di inserzione pubblicitaria, sommari a stampa. 

1965 feb. - 1970 mar. 

Busta 14 

29. "Laterza" 

Richieste da parte di «Problemi del socialismo» di inserzioni pubblicitarie delle novità librarie della casa 
editrice Laterza in cambio dell'invio di libri o del pagamento in denaro, comunicazioni di questioni 
contabili, lettere di trasmissione dell'invio di bozzetti per inserzione pubblicitaria. 
Lettere e minute datt., fogli mss. 

1965 feb. - 1969 nov. 

30. "Mazzotta" 

Rapporti tra «Problemi del socialismo» e Gabriele Mazzotta editore spa per inserzioni pubblicitarie e 
scambi di pubblicità, residuo pubblicità, catalogo. 
Lettere e minute datt., fattura, opuscolo a stampa. 

1972 set. - 1974 dic. 

31. "L. Olschki - Il Saggiatore" 

Rapporti tra «Problemi del socialismo» e le case editrici Leo S. Olschki, Mondadori e Il Saggiatore per 
inserzioni pubblicitarie e scambi di pubblicità. Si conserva anche un catalogo de Il Saggiatore, aprile 
1968. 
Lettere e minute datt., opuscolo a stampa. 

1967 feb. - 1972 ott. 
con un doc. del feb. 1965, manca il 1971 
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32. "Samonà e Savelli" 

Rapporti tra «Problemi del socialismo» e le Edizioni Samonà e Savelli per inserzioni pubblicitarie e 
scambi di pubblicità e di libri, fatture, elenchi libri e novità librarie, cataloghi. 
Lettere e minute datt., fatture, opuscoli a stampa. 

1970 feb. - 1976 mar. 
con doc. del 1964 

33. "Sansoni" 

Rapporti tra «Problemi del socialismo» e la Casa Editrice G.C. Sansoni per inserzioni pubblicitarie e 
scambi di pubblicità, residuo pubblicità, cambio libri, cataloghi. 
Lettere e minute datt., resoconti datt., opuscolo a stampa. 

1969 ago. - 1976 nov. 

34. "Utet" 

Rapporti tra «Problemi del socialismo» e Utet editore per inserzioni pubblicitarie e scambi di pubblicità, 
sono presenti alcune fatture. 
Lettere e minute datt., fatture. 

1967 feb. - 1970 gen. 

35. "Rifiuti" 

Comunicazioni di rifiuto da parte di editori e case editrici ad inserzioni pubblicitarie su «Problemi del 
socialismo», minute dell'Ufficio stampa della rivista. 
Lettere e minute datt. 

1967 feb. - 1976 feb. 

36. "Pubblicità richieste" 

Elenchi di editori a cui è stato spedito il modulo per le inserzioni pubblicitarie su «Problemi del 
socialismo», richieste da parte di case editrici per inserzioni pubblicitarie su «Problemi del socialismo». 
Elenchi datt., minute datt., 

1968 gen. - 1977 lug. 

2. Richieste libri e recensioni, 1966 feb. - 1988 set. 

Il livello ha una consistenza di fascc. 5 

Busta 15 

37. "Richieste volumi per recensione e in omaggio" 

Risposte di riviste e case editrici in merito alle richieste, da parte di «Problemi del socialismo», di volumi 
in omaggio da recensire su PdS, elenco di volumi ricevuti al 15 gen. 1967, ma anche proposte di 
recensione per «Revue internationale du socialisme» / «International socialist journal», oltre che per 
«Problemi del socialismo». 
Lettere, cartoline e biglietti mss. e datt., veline e minute datt. 
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"Richieste volumi per recensione e in omaggio, 1966-1967-1968", feb. 1966 - dic. 1968  
"Richieste libri per recensione in omaggio, 1968-1969", gen.-dic. 1969  
"Richieste volumi per recensione in omaggio, 1969-1971", gen. 1970 - nov. 1971 

1966 feb. - 1971 nov. 

Busta 16 

38. "Corrispondenza varia". Libri 

Lettere di e a Giorgio Riboldi e/o per Lelio Basso come incaricato della biblioteca di Lelio Basso in 
merito alla collezione delle riviste italiane e straniere, elenchi e promemoria, corrispondenza relativa a 
invii di copie omaggio della rivista e per cambi, ricerche ed informazioni lette sulla rivista, libri ricevuti. 
Lettere mss. e datt., minute datt., appunti mss., note datt. 

1966 set. - 1969 nov. 

39. "Libri ricevuti" 

Elenco di libri ricevuti anche per recensioni su «Problemi del socialismo». 
Elenchi datt. 

1968 mag. - 1969 dic. 

40. Libri per recensione e in omaggio della Editori Riuniti 

Rapporti tra «Problemi del socialismo» e Editori Riuniti per invio di volumi in omaggio alla biblioteca 
della Fondazione e per recensioni su «Problemi del socialismo». 
Lettere e minute datt. 
Sulla camicia del fascicolo non vi è alcun titolo. 

1977 feb. - 1978 giu. 

41. "Richiesta recensioni" 

Richieste di recensione per i fascicoli e i saggi pubblicati in «Problemi del socialismo», ma anche per i 
volumi pubblicati nella collana "Quaderni della Fondazione Basso", per il volume VIII degli "Annali 
della Fondazione Basso" e per i volumi della collana "Il filo rosso del movimento operaio" su riviste e 
periodici, a firma di Franco Zannino e relative risposte, lettere di terzi, indirizzi di riviste. 
Lettere mss. e datt., minute datt. e appunti mss. 

"Richiesta recensioni fino al 1983", mag. 1977 - nov. 1983  
"Richieste di recensioni", gen. 1984 - sett. 1988 

1977 mag. - 1988 set. 

3. Rassegna stampa, 1958 - 1992 

Il livello ha una consistenza di fascc. 3 
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Buste 16 - 18 

42. "L'Eco della Stampa" 

Raccolta di ritagli stampa da L'Eco della Stampa. 
Ritagli stampa. 

"Eco della Stampa, 1958"  
"Eco della Stampa, 1959-1960"  
"Stampa,1960-1963"  
" PdS, 1965"  
"Eco della Stampa,1966"  
"Citazioni, 1967" 

1958 - 1967 

Buste 18 - 19 

43. "Recensioni «Problemi del socialismo» dal 1976 -" 

Raccolta di ritagli stampa da L'Eco della Stampa e di recensioni su «Problemi del socialismo» pubblicate 
in saggi e studi. 
Ritagli stampa. 
Sulla camicia l'annotazione "N.B. gli anni si riferiscono all'annata della rivista", all'interno i ritagli 
stampa sono raccolti per anno. 

1976 gen. - 1992 feb. 

Busta 19 

44. "Ritagli «la Repubblica»" 

Ritagli stampa tratti da «la Repubblica» e promemoria di numeri di «Problemi del socialismo» dedicati a 
Psi, socialisti, alternativa, sinistra dal 1958 al 1965. 
Ritagli stampa su fogli A4 e nota datt. 

1982 ott. - nov. 

4. RAPPORTI CON L'EDITORE, 1970 DIC. - 1994 GEN. 

Contenuto. Si conservano contratti editoriali tra la rivista e le diverse case editrici che l'ahho 
pubblicata, i carteggi relativi agli accordi, alla pubblicazione, alla trasmissione delle bozze dei 
materiali e delle cianografiche, ai rapporti tra editore, rivista e abbonati. 

Il livello ha una consistenza di fascc. 11, bb. 3 

Ordinamento e struttura. Il livello è ordinato cronologicamente. 
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Busta 19 

1. "Marsilio" 

Rapporti tra la casa editrice Marsilio e «Problemi del socialismo»: corrispondenza e note tra la Marsilio e 
la segreteria di redazione di «Problemi del socialismo», in merito ad abbonamenti e richieste di numeri 
arretrati della rivista. 
Lettere e minute datt., appunti mss., cedolini, note e docc. datt. 

"Marsilio, 1971-1972", dic. 1970 - dic. 1972  
"PdS - Marsilio, 1973-1974", gen. 1973 - dic. 1974  
"PdS - Marsilio, 1975", gen.-sett. 1975 

1970 dic. - 1975 set. 

Busta 20 

2. "Problemi (Marsilio-Basso)" 

Nota di Lelio Basso sulla linea programmatica della rivista, carteggio tra Basso e Cesare De Michelis per 
Marsilio Editori circa gli accordi editoriali per la pubblicazione della rivista e per altre pubblicazioni di 
Basso, per le difficoltà ed i contrasti emersi, bozza e contratto editoriale, nota contabile. 
Lettere e minute datt., note e promemoria datt., contratti editoriali. 

1970 dic. - 1976 feb. 

3. "Marsilio - Franco" 

Accordo tra Franco Zannino e Marsilio Editori in merito alla collaborazione tra i due per «Problemi del 
socialismo» in qualità di redattore della rivista, lettere di trasmissione di assegni per la collaborazione di 
Zannino e di Corrado Medori, corrispondenza di carattere redazionale, dattiloscritto in fotocopia di 
Sergio Scarantino dal titolo Detriti di paesaggio rurale. 
Lettere e minute datt., appunti mss., dattiloscritto in fotocopia. 

1971 gen. - 1976 feb. 

4. "Marsilio - Elenco abbonati" 

Schema riassuntivo delle pagine di testo e delle pagine pubblicità (1971-1973), schema riassuntivo del 
numero degli abbonati per il 1971 e rinnovi per il 1972 di Marsilio Editori, indirizzario. 
Dattiloscritti. 

1971 feb. - 1973 mar. 

5. "Corrispondenza Angeli, 1975-1983" 

Corrispondenza tra Franco Zannino o Felice Lipari e Franco Angeli editore, per la pubblicazione di 
«Problemi del socialismo», trasmissione di bozze, appunti.  
Si fa notare un carteggio relativo a "Antologia PdS", gen. - feb. 1978. 
Lettere e minute datt., fogli sciolti mss. 

1975 ago. - 1983 set. 
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6. "Corrispondenza con ufficio tecnico Franco Angeli" 

Corrispondenza tra Franco Zannino, la segreteria di redazione di «Problemi del socialismo» e Marilena 
Aliata e Loredana Signorelli dell'ufficio tecnico della Franco Angeli editore, ma anche Liliana Mercati, 
Ilaria Angeli, Letizia Bonarelli, Marisa Pittari per pubblicità, programmi di abbonamento in offerta alla 
rivista per il 1976, 1977, composizione della rivista, lettere di trasmissone per invio di cianografiche e 
bozze dei fascicoli, indici delle annate di PdS, ma anche degli "Annali". 
Lettere e minute datt., note datt.. 

"Corrispondenza con ufficio tecnico Franco Angeli, 1976"  
"Corrispondenza con ufficio tecnico Franco Angeli, 1977"  
"Corrispondenza con ufficio tecnico Franco Angeli", 1978-1980  
"Corrispondenza con ufficio tecnico Franco Angeli e Pubblicità e Gestioni e partecipazioni srl", 
1981-1983  
"Ufficio tecnico....", 1984-1987 

1976 feb. - 1987 gen. 

Busta 21 

7. "Corrispondenza Franco Angeli - Amministrazione e abbonamenti" 

Corrispondenza tra la segreteria di redazione di «Problemi del socialismo» (Felice Lipari, Andrea 
Colombo) con l'ufficio amministrazione (Carla Vismara) e l'ufficio abbonamenti (Letizia Bonarelli) della 
Franco Angeli editore in merito alle richieste di rinnovo abbonamento, ai cambi con altre riviste, istituti 
e biblioteche, agli indirizzi e ai cambi di indirizzo, a sottoscrizioni, reclami, accordi sugli abbonamenti 
cumulativi con altre riviste, invio di estratti, rapporti con le librerie, bolle di consegna. 
Lettere e cartoline mss. e datt., minute datt., anche in fotocopia, bolle di consegna datt. 

"1976"  
"1977"  
"fino al dic. 1983"  
1984-1988 

1976 mar. - 1988 nov. 

8. "Angeli (Roma)" 

Corrispondenza tra Franco Zannino o Felice Lipari e la sede romana della Franco Angeli, soprattutto 
nelle persone di Agostino Poletto, di Daniela Chiarini e di Oscar Gaspari, per la pubblicazione di 
«Problemi del socialismo», rma anche per gli "Annali" e "Quaderni della Fondazione Basso". 
Lettere e minute datt., fogli scioti mss. 

1985 apr. - 1989 feb. 

9. "Contratti originali PdS" 

Bozza di contratto e proposte di modifica, contratto editoriale (2 copie e sostitutivo di quello stipulato il 
25 novembre 1980, che risulta mancante), in vigore a partire dalla pubblicazione del fascicolo n. 8 del 
1986 di «Problemi del socialismo», tra la Fondazione Lelio e Lisli Basso - Issoco e la Franco Angeli 
editore.  
Si conserva inoltre il contratto del 23 marzo 1976, a firma di Lelio Basso, con segnature e annotazioni 
varie in matita. 
Dattiloscritti su carta semplice e su foglio protocollo bollato. 

[1986 nov.] 
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con un doc. del 1976 

10. "Angeli - Accordi con PdS" 

Copia di lettera del presidente della Fondazione Basso, Antonio Giolitti, a Franco Zannino con cui gli 
viene ceduta la piena disponiblità di «Problemi del socialismo», lettera-accordo della Franco Angeli 
editore a Zannino (29/01/1990), copia di lettera di Fiorella Ajmone a Franco Angeli editore in merito 
all'accordo tra la Fondazione e Franco Zannino e con la proposta di sottoscrizione di abbonamenti per 
il 1990. 
Minuta e lettera datt.. 

1989 set. - 1990 ago. 

11. "PdS - Franco Angeli" 

Lista abbonamenti disdetti, distinta disdette, appunti e promemoria, corrispondenza della Franco Angeli 
editore in merito alla situazione della rivista e alle disdette, estratto conto riepilogativo della casa 
editrice, elenchi. 
Elenchi, note edistinte datt., appunti mss. e promemoria datt. 

1992 mag. - 1994 gen. 

5. MATERIALI, 1959 MAR. - 1992 AGO. 

Contenuto. La serie conserva i saggi, le recensioni, le note pubblicate sulla rivista e conservate 
per singoli numeri. Sono presenti inoltre carteggi relativi alla preparazione dei singoli numeri e 
alla trasmissione dei materiali alla redazione della rivista. 

Il livello ha una consistenza di fascc. 78, bb. 33 

Ordinamento e struttura. Il livello è ordinato in cinque sottoserie e cronologicamente; eccetto la 
prima sottoserie, le altre quattro rispecchiano le varie serie di pubblicazione della rivista:  

- sottoserie 1: Articoli non pubblicati e miscellanea  

- sottoserie 2: Originali II serie, 1965-1970  

- sottoserie 3: Originali III serie, 1971-1974  

- sottoserie 4: Originali IV serie, 1976-1983  

- sottoserie 5: Originali V serie, 1984-1991.  

Mancano gli originali della I serie della rivista, alcuni dei quali sono presenti nella sottoserie 1 
"Articoli non pubblicati e miscellanea". 

1. Articoli non pubblicati e miscellanea, 1959 mar. - 1990 set. 
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Contenuto. Il livello raccoglie saggi, articoli e recensioni non pubblicati su «Problemi del 
socialismo», materiale non utilizzato o parzialmente lavorato per la composizione, 
presentazioni ed editoriali della rivista. 

Il livello ha una consistenza di fascc. 11 

Busta 22 

1. "Materiali in sospeso" 

Saggio di Amalia Pardo, lettere di Idomenio Barbadoro, di Francesco Nitti e minuta di Lelio Basso, 
saggio di Luciano Cavalletto con lettera di trasmissione indirizzata a Silvia Boba e minuta di Lelio 
Basso. 
Dattiloscritti, lettere mss. e datt., minute datt. 

1959 mar. - set. 

2. "Varie". Dattiloscritti 

Articoli e saggi alcuni s.n. e s.d. o incompleti, di Rinaldo Rinaldi e Sauro Onofri,  Luigi Pestalozza, 
Ralph Miliband, R. De Schutter, [Lelio Basso], Raimondo Lullo, recensione di Paolo Cristofolini.  
Si conserva una foto in b/n di Lelio Basso probabilmente con Lidia Lonzi, bozzetto di copertina per 
PdS, elenco dei partecipanti al Congresso internazionale di studio sul progresso tecnologico e la società 
italiana (27 giugno 1961), circolare dell'Ufficio italiano di corrispondenza del Bureau international du 
travail - BIT (dic. 1961). 
Dattiloscritti, articolo ms. e versione datt. entrambi incomplete, materiale a stampa 

1959 giu. - 1961 dic. 
con docc. s.d. 

3. "Saggi ricomposti o da scomporre" 

Articoli in bozze da comporre o scomporre di Luigi Ambrosoli, Giuseppe Ricuperati, Aldo Rossi, Piero 
Ardenti e s.n., per la maggior parte sul Partito socialista italiano, i socialisti e gli enti locali, i socialisti 
Europa e Usa. 
Bozze di stampa. 

1960 - 1963 

4. "Articoli non pubblicati, progetti, proposte" 

Note e lettera di Alberto Benzoni sul numero della rivista dedicato ai ceti medi.  
Articoli e saggi di: Libero Lizzadri e sue lettere di trasmissione, Wolfgang Abendroth, Lando Landini, 
Ole Norling-Thristensen, Adelio Ferrero, Leonardo Benevolo, Tullio Aymone, Francesco Indovina, 
Giorgio Piccione, Piero Ardenti, Virgilio Cipollone, Giuseppe Ricuperati, Mario Pacor e s.n.  
Lettere di Giorgio Valerio, Francesco Indovina.  
Appunti, note, osservazioni su articoli, sommari, relazione di Amedeo Salvaterra presentata al convegno 
provinciale amministrativo enti locali, Milano 30 novembre 1962, notiziario bibliografico, nota sulle 
elezioni politiche nell'aprile 1963 relativa al Psi, nota sul congresso missino del 1963.  
Promemoria sulla presentazione della nuova serie della rivista (gen--feb. s.d.). 
Dattiloscritti, alcuni presentano correzioni mss., note e lettere mss. e datt. 
Sulla camicia è presente l'annotazione "Lidia" [Lonzi]. 
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1960 apr. - 1963 [ago.] 
con docc. s.d. 

5. "Zannino - Materiale non utilizzato" 

Note e saggi dattiloscritti con lettere di trasmissione, ma non utilizzati per la pubblicazione su 
«Problemi del socialismo»: nota di Roberto Promeo su un convegno a Milano, intervento di Rinaldo 
Rizzi al dibattito sull'organizzazione del Psiup con lettere di trasmissione della Federazione isontina di 
Monfalcone del Psiup, saggio di Renzo Thurner dal titolo Alcune considerazioni sull'organizzazione del partito 
unico con lettera di trasmissione. 
Lettere datt., note e saggi datt. 

1966 dic. - 1967 gen. 
con un doc. s.d. 

Buste 22 - 25 

6. "PdS - Articoli non pubblicati" 

Saggi e recensioni non pubblicati su «Problemi del socialismo» di:  
- 1967: Saverio Caruso, Gian Mario Bravo  
- 1968: Vittorio Foa, Romero Fuentes, André Gunder Frank, Alessandro Roveri, Giorgio Migliardi,  
James F. Petras, s.n.  
- 1969: s.n., Giorgio Migliardi, N.K. Chandra, San Juan, Siegfried Pausewang, Illarec Ch'aska, Lucio 
Villari  
- 1970-1971: Benito Visca, s.n., Enzo Rutigliani, Alfredo Mansiro, Francesco Battisti, Hugo Calello, 
Jean-Claude Girardin  
- 1972: s.n., Laura Ammannati, Mariella Bettarini, André Gunder Frank, Marcello Fedele, Riccardo 
Guastini-Riccardo Levrero, Mario Cogoy, Pinuccio Saponaro  
- 1973: s.n., Mauricio Pérez Sarabia, - 1973: s.n., Patricio Biedma, Attilio Chitarin, Marcello Cini, Eric 
Esaer, Riccardo Fiorito, Riccardo Guastini, Movimento liberazione e sviluppo- Centro di 
documentazione A. Cabral, Carlos Paz, Paolo Pellegrino, Angelo Reati, Darcy Ribeiro, Mauricio Pérez 
Sarabia, Gloria Triulsi  
- 1974: Carlos Altamirano Orrego, Giuseppe Barbalace, Franco Barbieri-Vincenzo Bigiaretti, Manuel 
Casares, Francesco Castiello, Furio Cerutti, Bernard Drugman-Christian Palloix, Marcello Fedele, Mario 
Gallo, Armando Pitassio, Sandra Puccini, Enzo Rutigliano, Mauricio Pérez Sarabia, Alessandro Vercelli, 
Victor Wallis, René Zavatela Mercado  
- 1975: s.n.,  Mario Biagioli, Attilio A. Boron, J.C. Bossio Rotondo, Sergio Caruso, Catia Dini, Andrés 
Hegedüs, Gian Enrico Rusconi  
- 1976: Alessandro Coletti, Pasquale Misuraca, James F. Petras, Fedele Ruggeri, Domenico Taranto  
- 1977-1979: Gabriele Perrotti, Ken Coates-Tony Tophan, Pablo González Casanova  
- 1980-1981: s.n. ma dal titolo Gotha 1875: un partito per una società di produttori., Luigi Bonatti, Claudio 
Rizzo, John E. Roemer, Sergio Segre  
- 1983: Guido Ruivenkamp (presente lettera di trasmissione del saggio e relativa risposta di Franco 
Zannino)  
- 1985: Mario Alcaro  
- 1986: Piero Pinzauti  
- s.d.: s.n. e s.d, Associazione culturale Presenza di Bologna, Tullio Aymone, Ken Coates, Silverio 
Corvisieri, Luigi Ferrajoli, Roberto Righi, Roberto Sarfatti, Ulysses Santamaria, Zoran Vidakovic; si 
conserva inoltre una lettera di trasmissione di un saggio di Enrico Coperdoni ed un elenco. 
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Saggi datt. anche in fotocopia, lettere mss. e datt., minuta datt. in fotocopia. 
1: 1967-1971  
2: 1972  
3: 1973  
4: 1974  
5: 1975  
6: 1976  
7: 1977-1979  
8. 1980-1981  
9. 1983-1986  
10. s.d. 

Alcuni saggi recano l'annotazione del numero di «Problemi del socialismo», i documenti sono ordinati 
alfabeticamente per autore per ciascun anno. 

1967 - 1986 
con docc. s.d. 

Busta 25 

7. "Donne, 1971" 

Saggi sulle donne, alcuni sono s.d. e s.n., di: Ken Coates, Socialismo e ambiente, Emma Alavi, Lo stato nelle 
società post coloniali. Il caso del Pakistan e del Bangladesh; messaggio di un gruppo di compagne di Trento; 
Ruth Brine, Women's lib: beyond sexual politics, in «Time», 26 luglio 1971; I dibattiti del «Corriere della sera» 
La rivoluzione femminile, 1 agosto 1971; Marcello Fedele, Una questione aperta: la critica all'ideologia 
religiosa, 11 gen. 1972; corrispondenza di Erminia Artese e suo articolo; altri saggi di C. Dufrancatel, W. 
Steinacker, Serge Mallet, Contradictions dans les etats a constitution socialiste. La nouvelle classe dirigeante et le 
"contexte impérial", 1 set. 1972; minuta di Franco Zannino; note e promemoria; saggio in fotocopia di 
Susan Sontag, Reflexions sur la liberation des femmes, in «Les Tempes Modernes». 
Dattiloscritti e fotocopie a stampa, pagine di giornale, appunti mss., ciclostilato, lettere mss. e datt. 

1970 dic. - 1972 ott. 
con docc. s.d. 

8. "Parti monografiche 1972" 

Scaletta di Pinuccio Saponaro per un breve studio sul problema dell'alienazione nella società 
contemporanea, nota di Attilio Chitarin su alcuni aspetti del contributo di Trotsky alla problematica 
della transizione, articolo di Aldo G. Ricci Krontadt 1921, schemi di articoli, saggio di Christian Palloix 
Formation economique et sociale capitaliste avancee, scritto s.n. dal titolo Forza-lavoro intellettuale e scienza della 
politica, saggio in fotocopia e s.n. dal titolo Note sul problema del valore in Marx (contro l'economicismo), schemi 
di articoli e schema per un numero sull'unità sindacale. 
Dattiloscritti anche in fotocopia e note mss. 
Il titolo è però cancellato. 

[tra il 1971] - [e il 1975] 
docc. s.d. 
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Busta 26 

9. "Recensioni probabili, 1976" 

Recensioni scritte da Antonio Carlo, Fausto Giani, Enzo Rutigliano, Carlo Violi.  
Presente lettera di Antonio Carlo con cui invia la sua recensione. 
Testi datt. anche in fotocopia. lettera datt. 

1976 

10. "Presentazioni PdS ed editoriali" 

Bozze e testi definitivi delle presentazioni e degli editoriali di «Problemi del socialismo». 
Testi datt. e a stampa anche in fotocopia. 

1976 - 1985 
con docc. s.d. 

11. "Materiale non utilizzato vari numeri" 

Saggi e materiali non utilizzati per i n. di «Problemi del socialismo» dedicati a "Immigrazione e 
razzismo" e a "Uguaglianza" di Giuseppe Costa-Patrizia Lemma-Piero Borgia, Etienne Balibar, Nathan 
Glazer, Antonio Giolitti, I.J. Seccombe-R.I. Lawless, Simone Bonnafous, Pier Paolo Leschiutta e 
Claudio Marta, Livio Sansone, indici e appunti mss., lettere di Marco Diani, di Livio Sansone, minute di 
Franco Zannino. 
Saggi datt. e a stampa anche in fotocopia, lettere mss., minute datt., fogli sciolti mss. 

1990 apr. - set. 

2. Originali II serie, 1965-1970, 1968 gen. - 1970 dic. 

Contenuto. Articoli, saggi, recensioni e rubriche pubblicate nella II serie di «Problemi del 
socialismo». Il materiale è conservato ed ordinato secondo il numero di pubblicazione del 
fascicolo della rivista. 

Il livello ha una consistenza di fascc. 14 

Busta 26 

12. "Originali PdS n. 26, gennaio 1968" 

Saggi di: Antonio Lettieri, Piero Ardenti, Corrado Mauceri e Salvatore Tassinari.  
Rassegne di: Gastone Sclavi, Bruno Crimi, Gianni Simoni.  
Per la rubrica "Argomenti", saggio di Lelio Basso.  
Per la rubrica "Saggi e ricerche", saggi di: Giovanni Battista Zorzoli, Joyce Lussu.  
Recensioni e schede di: Claudio Di Toro, Franco Cazzola e schede bibliografiche.  
Documentazione: relazione di Lelio Basso alla sessione di Copenaghen del Tribunale Russell. 
Saggi, rassegne, recensioni e schede datt. con correzioni ed annotazioni mss. 

1968 gen. 
12.1. Articolo:  L. Basso, Stato e rivoluzione, in «Problemi del socialismo», 1968 gen.. 

Data della pubblicazione. 
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Dattiloscritto con correzioni mss. (cc. 13) + note (cc. 2) e appunto mss. in inglese (c. 1). 
16 
Pubblicato con il titolo Una risposta concreta a un problema concreto. Attualità di Lenin: "Stato e rivoluzione" 
cinquant'anni dopo, in «Problemi del socialismo», gen. 1968, n. 26, pp. 34-46. 

12.2. Intervento:  L. Basso,Tribunale Russell: relazione alla Sessione di Copenaghen, in «Problemi del 
socialismo», 1968 gen.. 

Data della pubblicazione. 
Dattiloscritto con correzioni mss. 
27 
Pubblicato, in «Problemi del socialismo», gen. 1968, n. 26, pp. 112-130.  
Data della Sessione di Copenaghen, 21-30 nov. 1967.  
Il titolo non compare sul documento. 

13. "Originali PdS n. 27, febbraio 1968" 

Saggi di: Antonio Lettieri, Ursula Schmiederer, Piero Ardenti, dibattito di:Piero Boni, Antonio Fontana, 
Luigi Macario, Bruno Trentin, Vittorio Foa.  
Rassegne di: Bruno Crimi, Gianni Simoni.  
Per la rubrica "Saggi e ricerche": saggio di  Volkhard Mosler.  
Recensioni di: Rino Petralia, [Gianfranco Viglietta]; schede bibliografiche. 
Saggi, rassegne, recensioni e schede datt. con correzioni ed annotazioni mss. 

1968 feb. 

14. "Tutino". PdS n. 32-33 e n. 37, 1968 

Corrispondenza tra Tutino e Antonio Lettieri; saggi dattiloscritti di Saverio Tutino su Cuba: Cuba 1968. 
Lettera dall'Avana, pubblicato in «Problemi del socialismo», n. 32-33, luglio-agosto 1968, pp. 963-985 e 
La rivoluzione cubana dieci anni dopo, n. 37, dicembre 1968, pp. 1396-1411.  
Si conserva inoltre un saggio di José Jarbas Cerqueira sul movimento studentesco brasiliano. 
Telegrammi e lettere datt., dattiloscritti. 

1968 giu. - ott. 

Busta 27 

15. "Originali PdS n. 38, 1969" 

Saggi di: Enrica Collotti Pischel, Pino Tagliazucchi, Elio Giovannini, Lelio Basso, Guglielmo 
Ragozzino, Fausto Sabbatucci, Gianni Simoni, Francesco Magistrelli.  
Rassegne di: Giuseppe Pupillo, Adriana Buffardi e Angela Trivulzio, argomenti di Silvia Montefoschi.  
Recensioni di: Giuseppe Mantica, Giuseppe Barbalucca, schede bibliografiche di: A.P., Fabio Fabbri, 
M.R., L.M., S.J., U[mberto] F[usi], A[ugusto].I[lluminati]., Paolo Andreocci, rubrica "libri ricevuti". 
Saggi, rassegne, recensioni e schede datt. con correzioni ed annotazioni mss. 

1969 feb. 
15.1. Articolo:  L. Basso, Risposta a Ugo La Malfa, in «Problemi del socialismo», 1969 gen.. 

Data della pubblicazione. 
Dattiloscritto con correzioni mss. 
3 
Pubblicato in «Problemi del socialismo», gen.-feb. 1969, n. 38, pp. 52-54.  
Il titolo non compare sul documento.  
Unita nota riassuntiva della tesi di Basso e di quella di La Malfa (autore non identificato). 
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16. "Originali PdS n. 39, marzo-aprile 1969" 

Saggi di: A.L., Vittorio Foa, Pierre Carniti, Sergio Garavini, Antonio Lettieri, Giacinto Militello, 
Giuseppe Morelli, Gastone Sclavi, Luigi Borroni.  
Rassegne di: Bruno Manghi e Gianni Montani, Giuseppe Pupillo.  
Ricerche di: Paolo Santi, Marco Calamai e Claudio Lombardi, note di: Pino Tagliazucchi, Fausto 
Sabbatucci, Sergio Trogi.  
Recensioni di: Augusto Illuminati, Antonio Pellicani, schede bibliografiche di: M. D'A., L.M., Antonella 
d'Ambra (A.d'A), Umberto Fusi, Paolo Andreocci, rubrica "libri ricevuti", minuta di lettera circolare di 
Lettieri (datata, 29 dic. 1967). 
Saggi, rassegne, recensioni e schede datt. con correzioni ed annotazioni mss., minuta datt. 

1969 apr. 
con un doc. del dic. 1967. 

17. "Originali PdS n. 40, 1969" 

Bozze di indice del n. 40 di PdS.  
Saggi di: Lelio Basso, Guglielmo Ragozzino, Pino Tagliazzucchi. James F. Petras, Elias Condal, Joseph 
Halevi, Mario Albano, Chris Gilmore.  
Per la rubrica "Argomenti", saggio di Giuseppe Bedeschi.  
Recensioni di: Augusto Illuminati, Roberto Barzanti, Umberto Fusi, schede bibiografiche di. L.M., S.J., 
Marina d'Amelia, Umberto Fusi, Augusto Illuminati, Paolo Andreucci, segnalazioni bibliografiche, 
appunti e note su fogli sciolti mss. e datt. 
Saggi, rassegne, recensioni e schede datt. con correzioni ed annotazioni mss. 

1969 giu. 
17.1. Articolo:  L. Basso, La lunga crisi del Psi, in «Problemi del socialismo», 1969 mag.. 

Data della pubblicazione. 
Dattiloscritto (cc. 11) + note (c. 1). 
12 
Pubblicato in «Problemi del socialismo», mag.-giu. 1969, n. 40, pp. 423-433. 

Busta 28 

18. "Originali PdS n. 41, luglio-agosto 1969" 

Saggi di: Vittorio Foa, Sandro Antoniazzi (manca l'originale di Lelio Basso).  
Rassegne di Giovanni Battista Zorzoli, Enzo Collotti, Gianni Simoni, Josef Schleifstein.  
Per la rubrica "Saggi e ricerche", saggio di Constantine Tsoucalas.  
Per la rubrica "Argomenti", saggi di: Herbert Marcuse, Gian Enrico Rusconi (di cui uno inedito), V.M. 
Bader-H. Ganssmann-W. Goldschmidt-B. Hoffmann.  
Recensioni di: Giuseppe Mantica, Augusto Illuminati, schede bibliografiche di: Umberto Fusi, Augusto 
Illuminati, Marina d'Amelia, segnalazioni bibliografiche, bozze di pagine di sommari di altre riviste per 
le inserzioni pubblicitarie. 
Saggi, rassegne, recensioni e schede datt. con correzioni ed annotazioni mss., traduzioni. 
Sulla copretina l'annotazione ms. "manca l'originale di L. Basso". 

1969 ago. 

19. "Originali PdS n. 42, 1969" 

Saggi e note di: Antonio Lettieri, Wolfgang Abendroth, Enrica Collotti Pischel (con postilla di Lelio 
Basso), Lelio Basso, Luciano Della Mea.  
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Rassegne di: Piero Ardenti, Enrico Fattinanzi, Gianni Simoni, Bruno Crimi.  
Per la rubrica "Argomenti", saggi di: Giuseppe Bedeschi, Alberto Filippi.  
Per la rubrica "Saggi e ricerche", saggio di Paulo Cannabrava Filho.  
Recensioni di: Umberto Fusi, Mario Giovana, schede bibliografiche di: A.C., U[mberto] F[usi], G.S., 
rubrica "libri ricevuti". 
Saggi, rassegne, recensioni e schede datt. con correzioni ed annotazioni mss. 

1969 ott. 
19.1. Articolo:  L. Basso, Postilla a E. Collotti Pischel, in «Problemi del socialismo», 1969 set.. 

Data della pubblicazione. 
Nota redazionale di presentazione dell'articolo di Enrica Collotti Pischel su Ho Chi Minh. 
Dattiloscritto. 
3 
Pubblicato in «Problemi del socialismo», set.-ott. 1969, n. 42, pp. 864-866.  
Il titolo non compare sul documento. 

19.2. Articolo:  L. Basso, Originalità dell'esperienza rivoluzionaria di Ho Chi Minh, in «Problemi del 
socialismo», 1969 set.. 

Data della pubblicazione. 
Dattiloscritto con correzioni mss. (cc. 21) + una carta con cancellatura + note (cc. 7). 
29 
Pubblicato in «Problemi del socialismo», set.-ott. 1969, n. 42, pp. 867-894.  
Il titolo non compare sul documento. 

20. "Originali PdS n. 43, 1969" 

Indice dei temi e indice generale dell'annata 1969.  
Saggi di: Pierre Carniti, Elio Giovannini, Lelio Basso, Giuseppe Avolio, Gianni Simoni, del saggio di 
Pino Tagliazucchi si conservano solo le note.  
Per la rubrica "Saggi e ricerche", saggio di Marco Calamai e documenti.  
Per la rubrica "Argomenti", saggio di Pietro Ichino; si conserva la postilla di Lelio Basso all'articolo di 
Giuseppe Bedeschi.  
Recensioni di: Augusto Illuminati, Alessandro Pizzorno (inedita), schede bibliografiche di: Paolo 
Andreucci, Ascanio Cinquepalmi, G.A., L.M., U[mberto] F[usi] (inedita), rubrica "libri ricevuti", bozze 
di pagine di sommari di altre riviste per le inserzioni pubblicitarie. 
Saggi, rassegne, recensioni e schede datt. con correzioni ed annotazioni mss. 

1969 dic. 
20.1. Articolo:  L. Basso, Sviluppo capitalistico e rivoluzione socialista, in «Problemi del socialismo», 1969 
nov.. 

Data della pubblicazione. 
Dattiloscritto con correzioni mss. (cc. 30) + note e integrazioni al testo (cc. 3). 
33 
Pubblicato in «Problemi del socialismo», nov.-dic. 1969, n. 43, pp. 1048-1081.  
Il titolo non compare sul documento. 

20.2. Articolo:  L. Basso, Postilla all'articolo di Bedeschi, in «Problemi del socialismo», 1969 nov.. 
Data della pubblicazione. 
Dattiloscritto con correzioni mss. 
1 
Pubblicato in «Problemi del socialismo», nov.-dic. 1969, n. 43, pp. 1171-1172.  
Il titolo non compare sul documento. 
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Busta 29 

21. "Originali PdS n. 44, 1970" 

Bozza di indice del n. 44 di PdS.  
Editoriale s.n., saggi di: Guglielmo Ragazzino, Sergio Garavini, Mario Isnenghi.  
Rassegne di: Luigi Pestalozza, Jørgen Stender Clausen, Gianni Simoni.  
Articoli sul Mezzogiorno di: Francesco Indovina, Ada Collidà.  
Per la rubrica "Saggi e ricerche", saggio di Charles Bettelheim con cappello introduttivo della redazione.  
Recensioni di: Enzo Collotti, Augusto Illuminati, schede bibliografiche di: Mario Isnenghi, L.M., 
rubrica "libri ricevuti". 
Saggi, rassegne, recensioni e schede mss. e datt. con correzioni ed annotazioni mss. 

1970 feb. 

22. "Originali PdS n. 45, 1970" 

Editoriale di Antonio Lettieri.  
Saggi di: Enzo Collotti, Giovanni Battista Zorzoli, note all'articolo di Guglielmo Ragozzino (manca 
però il saggio), Michele Salvati.  
Rassegne di: Piero Ardenti, Giuseppe Pupillo.  
Per la rubrica "Saggi e ricerche", saggi di: Claire Serval, Enrico Fattinnanzi e Salvatore Petralia, Stefano 
Mistura.  
Per la rubrica "Argomenti", saggi di: Werner Hofmann, Ken Coates.  
Recensioni di: Giuseppe Bedeschi, Pietro Ichino, schede bibliografiche di: A.C., L.M., G.M., A.I., 
Daniele Protti (D.P.), bozze di pagine di sommari di altre riviste per le inserzioni pubblicitarie.  
Si conserva lettera di Mino Vianello e minuta di risposta di Franco Zannino. 
Saggi, rassegne, recensioni e schede datt. con correzioni ed annotazioni mss., lettera mss. e velina datt. 
I dattiloscritti sono contrassegnati da un numero cerchiato in rosso e sono in ordine progressivo 
secondo la numerazione e rispecchia l'ordine di pubblicazione nel numero della rivista. 

1970 apr. 

Buste 29 - 30 

23. "Originali PdS n. 46/47, maggio-agosto 1970" 

Testo della presentazione del numero.  
Saggi di: Armando Córdova, André Gunder Frank, Darcy Ribeiro, Elias Condal, Alfredo Chacón, 
Oscar Itzcovich, Hugo Calello, Régis Debray, Carlos Nuñez, Raúl Ampuere Diaz, James F. Petras, 
Michele Canonica e Sandra del Boca.  
Rubrica "libri ricevuti". 
Saggi e schede mss. e datt. con correzioni ed annotazioni mss., anche in fotocopia, traduzioni. 

1970 ago. 

Busta 30 

24. "Originali n. 48, settembre-ottobre 1970" 

Saggi di: Elio Giovannini, Gianni Simoni, Enzo Collotti.  
Rassegne di: Peter Kammerer.  
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Per la rubrica "Argomenti", saggi di: Saverio Tutino, Riccardo Fiorito.  
Per la rubrica "Documentazione", saggio di Kostas Théocharis.  
Recensioni di: Alberto Postigliola, Franco Pedone, schede bibliografiche di: M. D'A., Al. C., M. Marc 
(M.M.), C.M., A.C. rubrica "libri ricevuti". 
Saggi, recensioni e schede datt. con correzioni ed annotazioni mss., anche in fotocopia. 

1970 ott. 

25. "Originali PdS n. 49, novembre-dicembre 1970" 

Editoriale di alcuni redattori dimissionari della rivista e testo di risposta di Lelio Basso.  
Saggi di: Vittorio Foa, Sergio Garavini, Tedeschi (contrassegnato con "no"), Antonio Lettieri, Pino 
Tagliazucchi.  
Rassegne di: Claudio Lombardi.  
Articolo sul Mezzogiorno di Ada Collidà.  
Per la rubrica "Argomenti", saggi di:  Gianni Simoni, Tullio Aymone (incompleto, ma con altro scritto 
da cui sono state riprodotte delle parti), Giuseppe Morosini, rubrica "libri ricevuti", bozza dei sommari 
della nuova serie di «Problemi del socialismo» (marzo-aprile 1965 - novembre-dicembre 1970). 
Saggi, rassegne datt. con correzioni ed annotazioni mss. 
Alcuni dattiloscritti sono contrassegnati da un numero cerchiato in rosso e sono in ordine progressivo 
secondo la numerazione, ma questa non rispecchia l'ordine di pubblicazione nel numero della rivista. 

1970 dic. 
con un doc. datato gen. 1971. 

25.1. Articolo:  L. Basso, Ai lettori, in «Problemi del socialismo», 1970 dic.. 
Data della pubblicazione. 
Dattiloscritto con correzioni mss. 
5 
Pubblicato in «Problemi del socialismo», nov.-dic. 1970, n. 49, pp. 769-773, in calce il doc. riporta la 
data "24 gennaio 1971".  
Il titolo non compare sul documento. 

3. Originali III serie, 1971-1974, 1971 dic. - 1974 dic. 

Il livello ha una consistenza di fascc. 10 

Busta 31 

26. "Originali PdS n. 5/6, 1971" 

Sommario del n. 5/6 terza serie, anno XIII, settembre-dicembre 1971, testo di Lelio Basso della 
presentazione del numero.  
Saggi di: Christian Palloix, Paul Mattick, Manuel Bridier, Catherine Coquery-Vidrovitch, Ernesto 
Laclau, James F. Petras, Guy Dhoquois, Lelio Basso, Costas Théocharis, Nicola M. De Feo, Giuseppe 
Bedeschi, contributi di Michele Canonica e Marco Jorio.  
Rassegne di: Ennio Polito, Michele Canonica e Sandra del Boca, Pietro Petrucci.  
Recensioni di: Pinuccio Saponaro, Daniele Protti, Franca Tagliacozzo, Nino Romeo, segnalazioni 
bibliografiche,  rubrica "libri ricevuti". 
Saggi, rassegne, recensioni e schede mss. e datt. e/o in fotocopia, traduzioni. 

1971 dic. 



36 

 

26.1. Articolo:  L. Basso, Ancora sull'imperialismo, in «Problemi del socialismo», 1971 set.. 
Data della pubblicazione. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
5 
Pubblicato in «Problemi del socialismo», set.-dic. 1971, n. 5/6, pp. 683-686.  
A c. 5 in calce un post scriptum.  
Il titolo non compare sul documento. 

26.2. Articolo:  L. Basso, L'utilizzazione della legalità nella fase di transizione al socialismo, in «Problemi del 
socialismo», 1971 set.. 

Data della pubblicazione. 
Introduzione alla pubblicazione su «Problemi del socialismo» ed intervento al Simposio sulla 
transizione al socialismo, "Transicion al socialismo y experiencia chilena" (Santiago del Cile, 17-23 
ott. 1971). 
Dattiloscritto composto da: introduzione (c. 1), relazione con correzioni mss. (cc. 60), note (cc. 4). 
65 
Pubblicato in «Problemi del socialismo», set.-dic. 1971, n. 5/6, pp. 818-862. 

27. "Originali PdS n. 7/8, 1972" 

Saggi di: Lelio Basso, Alceste Santini, Giuseppe Ruggieri, Linda Bimbi, Arnaldo Nesti, José 
Ramos-Regidor e Fausto Tortora, Maria Girardet Sbaffi, E. Javier Alonso Hernádez, Corrado Corghi, 
Italo Guimarães Bertoletti, Rafael Roncagliolo Orbegoso, documentazione a cura di Corrado Corghi, 
rubrica "Argomenti" con un saggio di Lelio Basso, segnalazioni bibliografiche, rubrica "libri ricevuti". 
Saggi, rassegne, recensioni e schede datt. e/o in fotocopia. 

1972 apr. 
27.1. Articolo:  L. Basso, Marxismo e religione, in «Problemi del socialismo», 1972 gen.. 

Data della pubblicazione. 
Dattiloscritto con correzioni mss. (pp. 8) + note (pp. 2) e annotazione ms. 
10 
Pubblicato in «Problemi del socialismo», gen.-apr. 1972, n. 7/8, pp. 5-16. 

27.2. Articolo:  L. Basso, Cristianesimo e marxismo, in «Problemi del socialismo», 1972 gen.. 
Data della pubblicazione. 
Dattiloscritto con correzioni mss. 
9 
«Problemi del socialismo», gen.-apr. 1972, n. 7/8, pp. 209-216.  
A c. 9 testo della presentazione del libro di Carlos Alberto Libanio Christo, "Dai sotterranei della 
storia", a cura di Linda Bimbi, Milano, 1971. In «Problemi del socialismo» questa chiosa è 
pubblicata prima dell'articolo. 

Busta 32 

28. "Originali PdS n. 11/12, 1972" 

Editoriale di Lelio Basso, lettere in fotocopia di Pietro Nenni a L. Basso (25/11/1955), di Lelio Basso a 
Nenni (01/12/1955), di Nenni a Basso (02/12/1955), Basso a Nicola Trafaglia (03/1971), Tranfaglia a 
Basso (19/05/1971), testo di Franco Zannino di presentazione del numero.  
Saggi di: Lucio Villari, Enzo Santarelli, Paul Corner, Roland Sarti, Salvatore Sechi, Aldo Agosti, Enzo 
Enriques Agnoletti, Marco Cappelletto, note e ricerche di Danilo Zolo.  
Rassegne di: Pietro Petrucci, Sergio de Santis, Mauro Barinci.  
Recensioni di: Umberto Di Giorgi, Pinuccio Saponaro, schede, rubrica "libri ricevuti". 
Saggi, rassegne, recensioni e schede datt. e/o in fotocopia, traduzioni. 

1972 dic. 
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28.1. Articolo:  L. Basso, Una rivista al servizio del movimento operaio, in «Problemi del socialismo», 1973 
set.. 

Data della pubblicazione. 
Dattiloscritto con correzioni mss. 
4 
Editoriale pubblicato in «Problemi del socialismo», set.-dic. 1972, n. 11/12, pp. III-XIII. 

29. "Originali PdS n. 13/14, 1973" 

Saggi di: Michael Barratt Brown, Christian Palloix, Osvaldo Sunkel, Dario Paccino, note di: Joseph 
Halevi, Sandra del Boca e Pablo Pistoi, Lelio Basso, Vincenzo Accattatis, Luigi Ferrajoli, Salvatore 
Senese, Gian Enrico Rusconi, Hugo Calello.  
Rassegne di: Mauricio Pérez Sarabia, Alberto Benzoni, Mario Galletti.  
Recensioni di: Paolo Bonetti, Ellis Donda, schede, segnalazioni bibliografiche, rubrica "libri ricevuti". 
Saggi, rassegne, recensioni e schede datt. e/o in fotocopia, traduzioni, opuscolo a stampa. 

1973 apr. 
29.1. Articolo:  L. Basso, Società e stato nella dottrina di Marx, in «Problemi del socialismo», 1973 gen.. 

Data della pubblicazione. 
Dattiloscritto (pp. 29) + note (pp. 6). 
35 
Pubblicato in «Problemi del socialismo», gen.-apr. 1973, n. 13/14, pp. 115-148. 

30. "Originali PdS n. 15, 1973" 

Testo di presentazione del numero.  
Saggi di: Giuseppe Mantica, Carlo Rossetti, Marco Buttino, Sergio Costa, Guglielmo Lisanti, Alessandro 
Pizzorno, note di Guan Mario Bravo.  
Rassegne di Sergio De Santis, recensioni di: Aldo G. Ricci, Angiolino Arru, schede, rubrica "libri 
ricevuti". 
Saggi, rassegne, recensioni e schede datt. e/o in fotocopia. 

1973 giu. 
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31. "Originali PdS n. 16/17, 1973" 

Editoriale di Lelio Basso, testo di Franco Zannino di presentazione del numero.  
Saggi di: Giuseppe Bedeschi, Riccardo Guastini, Gian Enrico Rusconi, Giorgio Bonomi, Leonardo 
Tomasetta, Theotonio Dos Santos, Claudia Casini, Sergio Costa, note di Pinuccio Saponaro.  
Rassegne di: Mario Galletti, Mauro Barinci.  
Recensioni di: Attilio Chitarin, Sergio De Santis, Sandra Puccini, Sandra del Boca, schede, segnalazioni 
bibliografiche,  rubrica "libri ricevuti". 
Saggi, rassegne, recensioni e schede datt. e/o in fotocopia, traduzioni. 

1973 ott. 
31.1. Articolo:  L. Basso, Epicedio per Salvador Allende, in «Problemi del socialismo», 1973 lug.. 

Data della pubblicazione. 
Dattiloscritto con correzioni mss. 
6 
Editoriale pubblicato in «Problemi del socialismo», lug.-ott. 1973, n. 16/17, pp. 437-442. 
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32. "Originali PdS n. 18, 1973" 

Sommario del n. 18 terza serie, anno XV, novembre-dicembre 1973, introduzione.  
Saggi di: Armand Mattelart, Fernando Carmona, Saverio Tutino, Luigi Ferrajoli, Salvatore Senese, 
Giancarlo Scarpari, rassegne di: Abba Siddick, Tullo Vigevani.  
Recensioni di: Furio Di Paola, Sandra del Boca, Umberto Fusi (non pubblicata), rubrica "libri ricevuti".  
Si conservano anche un cliché tipografico ed una lettera di trasmissione per pagine di pubblicità da 
inserire nel n. 18. 
Saggi, rassegne, recensioni e schede datt., traduzioni, lettera datt. 

1973 dic. - 1974 mar. 
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33. "Originali PdS n. 19/20, 1974" 

Sentenza del Tribunale Russell II pronunciata a Roma 4 aprile 1974 sulla repressione in Brasile, Cile e 
America Latina.  
Saggi di: René Zavaleta Mercado, Salvatore Senese, David Lehman, Sergio Costa, Giovanni Raffaele, 
Silvia Tozzi e Nestore Pirillo, recensioni (una con le sole iniziali S.D.S., un'altra di Mario Alcaro ed 
un'altra di Massimo Micarelli), schede, segnalazioni bibliografiche,  rubrica "libri ricevuti". 
Saggi, rassegne, recensioni e schede datt., traduzioni. 

1974 apr. 

34. "Originali PdS n. 21/22, 1974" 

Sommario del n. 21/22 terza serie, anno XVI, maggio-agosto 1974 dedicato a "Crisi della teoria 
economica e crisi del capitalismo", editoriale.  
Saggi di: Sandra del Boca, Federico Caffè, Marcello Cini, Maurice Dobb, Ruiccardo Fiorito, Bruna 
Ingrao, Paolo Leon, Salvatore Veca, Joan Robinson, Michael A. Lebowitz, Sergio Amato, Luigi 
Ferrajoli.  
Recensioni di: Fausto Giani, Sergio De Santis, schede, segnalazioni bibliografiche, rubrica "libri 
ricevuti", sommari di altre riviste. 
Saggi, rassegne, recensioni e schede datt., traduzioni. 

1974 ago. 

35. "Originali PdS n. 23/24 non uscito, 1974. Crisi teoria economica transizione al 
socialismo (Cile-Portogallo). Susana Bruna Del Campo" 

Lettera di Susana Bruna Del Campo a Lelio Basso, promemoria per Franzo Zannino.  
Saggi di: Carlos Altamirano Orrego, Fausto Aderlini, recensioni (una con le sole iniziali A.G.R. e l'altra 
di Umberto Fusi), segnalazioni bibliografiche,  rubrica "libri ricevuti", sommari di altre riviste da 
pubblicare su «Problemi del socialismo». 
Lettera datt., promemoria, saggi e schede datt., traduzioni. 

1974 set. - dic. 

4. Originali IV serie, 1976-1983, 1976 gen. - 1984 mar. 

Il livello ha una consistenza di fascc. 24 
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36. "Materiale n. 1, 1976" 

Sommario del n. 1 della quarta serie, anno XVII gennaio-marzo 1976, bozza della seconda di copertina, 
editoriale di Lelio Basso, introduzione, note biobliografiche degli autori del fascicolo. 
Note mss. e datt. 

1976 gen. - mar. 
36.1. Articolo:  L. Basso, La quarta serie di Pds: un'occasione per riaffermare il nostro impegno, in «Problemi del 
socialismo», 1976 gen.. 

Data della pubblicazione. 
Dattiloscritto con correzioni mss. 
3 
Editoriale pubblicato in «Problemi del socialismo», gen.-mar. 1976, n. 1, pp. III-IV, 1-3.  
Il titolo non compare sul documento. 

37. "Materiale n. 2, 1976" 

Sommario del n. 2 della quarta serie, anno XVII aprile-giugno 1976, corrispondenza di Gian Enrico 
Rusconi, Giuseppe Vacca, minute di Franco Zannino, note biobliografiche degli autori del fascicolo, 
saggi, segnalazioni bibliografiche. 
Lettere mss. e datt., minute datt., note e saggi datt. 

1976 apr. - mag. 

38. "Materiale n. 3, 1976" 

Sommario del n. 3 quarta serie, anno XVII luglio-settembre 1976, corrispondenza tra Mario Telò, 
Salvatore Sechi, Gian Enrico Rusconi, Paolo Santi, Massimo L. Salvadori, Sergio Amato, Valentino 
Gerratana, Lucio Villari, Antonio Cesare Pelino, Paul Piccone, Sandro Simonicca, Ulysses Santamaria, 
Giorgio Napolitano, Aldo Tortorella, Pietro Ingrao e Franco Zannino, cover del fascicolo "Lenin e il 
leninismo: per un'analisi storico-critica", editoriale del fascicolo, testo della quarta di copertina, citazioni 
del saggio di Santamaria. 
Lettere mss. e datt., note e saggi datt. 

1976 mar. - 1977 gen. 

39. "Materiale n. 4, 1976" 

Sommario del n. 4 quarta serie, anno XVII ottobre-dicembre 1976 dedicato a "La questione femminile 
in Italia dal '900 a oggi", fotografie in b/n e didascalie, saggi di Sandra Puccini, di Giulietta Ascoli, note 
biobliografiche, minute di Franco Zannino a Franca Prieroni Bortolotti, lettera di Sandra Pescarolo.  
Si conserva indice dell'annata 1976. 
Lettera e minute datt., note e saggi datt. 

1976 giu. - dic. 

40. "PdS n. 5, 1977" 

Prima di copertina, sommario del n. 5 quarta serie, anno XVIII gennaio-marzo 1977, note biografiche 
degli autori del fascicolo, bozza di quarta di copertina, promemoria per invio estratti.  
Saggi di: Lelio Basso, Francesco Fistetti, Elmar Altvater, Michele Salvati, Guido Romagnoli, Vittorio 
Foa, Carlo Lavagna, Biagio De Giovanni, due saggi non identificati.  
Recensione di Paolo Leon, schede bibliografiche di S.P.  
Carteggio tra Franco Zannino, Lelio Basso e gli autori dei testi del fascicolo. 
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Note, saggi mss. e datt., anche in fotocopia, lettere mss. e datt. 

1977 mar. - mag. 
40.1. Articolo:  L. Basso, La transizione al socialismo, in «Problemi del socialismo», 1977 gen.. 

Data della pubblicazione. 
Dattiloscritto. 
8 
Pubblicato in "Egemonia, democrazia e transizione al socialismo", «Problemi del socialismo», 
gen.-mar. 1977, n. 5, pp. 5-14. 

41. "PdS n. 8, 1977" 

Copertina e sommario del n. 8 quarta serie, anno XVIII, ottobre-dicembre 1977, indice per autori 
dell'annata 1977, testo per la quarta di copertina, nota con modifiche del testo da apportare 
all'introduzione al fascicolo dedicato a "Analisi della crisi economica internazionale", note biografiche 
degli autori del fascicolo, testo dell'introduzione a firma R.F. [Riccardo Fiorito].  
Saggi di: Paolo Leon, Riccardo Fiorito, Paolo Garonna, Anna Frinolli Puzzilli, Ian Gough.  
Note di Giovanni Piersanti. 
Note, saggi datt. con correzioni mss., anche in fotocopia ed in diverse versioni. 

1977 mag. - 1978 mar. 

41.1. "PdS n. 8/1977 - Corrispondenza", 1977 mag. - 1978 mar. 

Minute di Lelio Basso e di Franco Zannino a Carlo Boffitto, Bruno Trentin, Massimo Pivetti, 
Giorgio Fodor, Luigi Spaventa (con biglietto di risposta), Paolo Sylos Labini, Giuseppe Gabaglio, 
Perry Anderson.  
Lettere di André Gunder Frank e minuta di risposta di Franco Zannino, di Luciano Jolly, di 
Quintin Hoare. 
Lettere e veline datt. telegramma e biglietto mss. 

Busta 36 

42. "PdS n. 9, 1978" 

Copertina, sommario e quarta di copertina del n. 9 di «Problemi del socialismo», gen.-mar. 1978 
dedicato a "Marxismo e democrazia nei paesi dell'Europa occidentale", note biografiche degli autori, 
introduzione di Lelio Basso.  
Saggi di: Lelio Basso, Arghiri Emmanuel (minuta di Zannino a Emmanuel), Riccardi Guastini (lettera di 
trasmissione), Agnes Heller, Danilo Zolo (lettere di trasmissione), Ernesto Galli della Loggia, ricordo di 
Georges Haupt (datt. non firmato, ma sulla versione a stampa sono riportate le iniziali L.Z.).  
Recensione di: Sergio Amato, Carmine Finamore, segnalazioni bibliografiche di: A.G., S.L., M.P., S.P., 
S.Pu., B. S. A. (Biancamaria Scarcia Amoretti), M.T., L.Z., rubrica "libri ricevuti".  
Si conserva anche il testo della quarta di copertina del volume di Quaderni di «Problemi del socialismo» 
"Marxismo e democrazia nei paesi dell'Europa occidentale". 
Saggi, recensioni e note datt. con correzioni mss. e in più versioni, traduzioni e testi originali, lettere 
mss. e minute datt. 

1977 dic. - 1978 mag. 
42.1. Articolo:  L. Basso, "Introduzione a Marxismo e democrazia nei paesi dell'Europa occidentale", 
per «Problemi del socialismo», 1978 gen.. 

Data della pubblicazione. 
Dattiloscritto. 
3 
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Pubblicato in «Problemi del socialismo»,  gen.-mar. 1978, n. 9, pp. 5-8.  
Il titolo non compare sul documento. 

42.2. Intervento:  L. Basso, Democrazia e socialismo in Europa occidentale, per «Problemi del socialismo», 
1978 gen.. 

Data della pubblicazione. 
Intervento al Convegno "Il socialismo e i sistemi politici" (Cavtat, 26-30 set. 1977). 
Dattiloscritto (cc. 23) + note (cc. 3). 
26 
Pubblicato in «Problemi del socialismo»,  gen.-mar. 1978, n. 9, pp. 29-50. 

42. "Lettere Basso [fascicoli 1978]", 1977 dic. - 1978 ott. 

Corrispondenza di Lelio Basso e di Franco Zannino in merito alla preparazione dei fascicoli di 
PdS per il 1978, ma soprattutto per il fascicolo dedicato a "Marxismo e democrazia nei paesi 
dell'Europa occidentale": carteggi con Ernesto Galli della Loggia, Massimo Boffa, Rossana 
Rossanda, Riccardo Guastini, Valentino Gerratana, Fernando Claudin, Danilo Zolo, Claudio 
Signorile, Giuliano Amato, André Gorz, Ralph Miliband, Agnes Heller, Maria Turchetto con 
allegati un suo schema per un articolo ed uno di F.B. Mersi, Sergio Amato.  
Nota della riunione di redazione del 22 dic. 1977. 
Lettere mss. e datt., minute datt., appunti mss., note datt.. 

Busta 37 

43. "PdS n. 10/11, 1978 - Tendenze autoritarie" 

Introduzione di Lelio Basso al fascicolo dedicato a "Tendenze autoritarie del capitalismo sviluppato".  
Saggi di: Riccardo Guastini (non pubblicato), Federico Stame, Elmar Altvater-Jurgen Hoffmann-Willi 
Semmler, Enzo Collotti, Elvio Dal Bosco, Andrea Orsi Battaglini, Paul Mattick.  
Note di Laura Ammannati e di Antonio Cesare Pelino.  
Recensioni di: Edoardo De Marchi, Elena Pulcini, segnalazioni bibliografiche di: I.C.D'A., A.G., 
M.P.rubrica "libri ricevuti".  
Minute di Lelio Basso, Franco Zannino a Enzo Collotti, Federico Stame, Fabio Mussi, Elmar Altvater, 
Remo Bodei, Furio Cerutti, Antonio Cesare Pelino, Wolfang Abendroth, Claus Offe, Stefano Rodotà, 
Michel Rocard, Paul Mattick, Laura Ammannati, Elena Pulcini, Riccardo Guastini, Carlo 
Boffito,Edoardo De Marchi.  
Lettere di Altvater, Mattick, Collotti, Cerutti, Gianfranco La Grassa, Stame. De Marchi, Andrea Orsi 
Battaglini, Guastini. 
Saggi, recensioni e note datt. anche in fotocopia, traduzioni, lettere mss. e datt. 

1977 dic. - 1979 gen. 
con docc. del 1971 

43.1. Articolo:  L. Basso, "Introduzione a Tendenze autoritarie del capitalismo sviluppato", per 
«Problemi del socialismo», 1978 set.. 

Data della pubblicazione. 
Dattiloscritto in fotocopia. 
4 
Pubblicato in «Problemi del socialismo»,  apr.-set. 1978, n. 10/11, pp. 5-9.  
Il titolo non compare sul documento. 

43.1. "Articoli n. 10 - Lingua originale", s.d. 

con alcuni docc. del 1971 
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Saggi dattiloscritti in inglese e spagnolo di Hamza Alavi, Giovanni Arrighi, Armando Córdova,  
André Gunder Frank, (non pubblicati in «Problemi del socialismo», n. 10/11, apr.-set. 1978). 
Documenti datt. 

44. "PdS n. 12, ottobre-dicembre 1978" 

Prima di copertina, testo di Lelio Basso per la quarta di copertina (probabilmente inedito), sommario 
del n. 12 quarta serie, anno XIX ottobre-dicembre 1978, note biografiche degli autori del fascicolo 
dedicato a "Lelio Basso. Teorico marxista e militante politico".  
Scritti di Franco Zannino, Enzo Collotti, Lelio Basso.  
Rubriva "libri ricevuti". 
Saggi datt. con correzioni mss., anche in fotocopia, note datt. e mss. 

1978 dic. 
44.1. Articolo:  L. Basso, "Nota per quarta di copertina", per «Problemi del socialismo», 1978 ott.. 

Data della pubblicazione. 
Dattiloscritto. 
1 
Scritto per essere pubblicato in «Problemi del socialismo»,  ott.-dic. 1978, n. 12 (probabilmente 
inedito).  
Il titolo non compare sul documento. 

44.2. Intervento:  L. Basso, Marx e i problemi della transizione al socialismo, per «Problemi del socialismo», 
1978 ott.. 

Data della pubblicazione. 
Intervento alla III settimana di studi marxisti (Urbino, 5-9 ott. 1977). 
Dattiloscritto (cc. 23) + note (cc. 2) e precedenti versioni delle note (cc. 4). 
29 
Pubblicato in «Problemi del socialismo»,  ott.-dic. 1978, n. 12, pp. 51-68.  
Precedentemente pubblicato in Il Congresso di Gotha: partito operaio e socialismo, «Annali della 
Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco», 1977, pp. 580-596. 

Busta 38 

45. "PdS n. 13, 1979. Volume sull'Europa" 

Proposte per un numero di PdS sui problemi dell'Europa in vista delle elezioni europee  
Sommario del n. 13 quarta serie, anno XX gennaio-marzo 1979 dedicato a "L'Europa tra integrazione 
economica ed egemonia politica".  
Presentazione di Franco Zannino.  
Saggi di: Lelio Basso (in francese), Rossana Rossanda, Giovanni Ferrara, Enzo Collotti, Giacomo 
Luciani, Alberto Tridente, Antimo Verde, Salvatore Senese.  
Note di: Wolfgang Abendroth, Melo Antunes (in portoghese), recensioni di Daniele Archibugi, 
segnalazioni bibliografiche di: D.A., M.G., A.G., P.K., C.M., M.P., G.R.D.M., M.S.,F.T. (Francesco 
Tanini), M.T., rubrica "libri ricevuti",  sommari di altre riviste da pubblicare su «Problemi del 
socialismo».  
Corrispondenza di: Wolfgang Abendroth, Lelio Basso, Franco Zannino, Giacomo Marramao, Rossana 
Rossanda, Carlo Boffito, Gilles Martinet, Gino Bianco, Carlo Galante Garrone, Aldo Natoli, Melo 
Antunes, Enzo Collotti ed un non identificato.  
Si conserva inoltre la relazione di Emile Poulat e Rudolf Lill su "Le tradizioni politiche di ispirazione 
cristiana", al convegno "Correnti ideali e forze politiche in Europa", Bologna 19 gennaio 1979. 
Saggi, recensioni e note datt. con correzioni mss., anche in fotocopia, lettere mss. e datt. veline datt. 

1978 ago. - 1979 apr. 
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45.1. Articolo:  L. Basso, Le défi et la perspective de la gauche en Europe Occidentale, in «Questions actuelles 
du socialisme», 1973 set.. 

Data della pubblicazione. 
Intervento alla III settimana di studi marxisti (Urbino, 5-9 ott. 1977). 
A stampa in fotocopia. 
3 
Pubblicato in «Questions actuelles du socialisme», sep. 1973, n. 115, pp. 117-120. 

46. "PdS n. 14, 1979" 

Presentazione di Franco Zannino del n. 14 quarta serie, anno XX aprile-giugno 1979 dedicato a 
"Imperialismo e rivoluzione socialista nel Terzo Mondo".  
Saggi di: Lelio Basso, Jean Ziegler, Samir Amin, André Gunder Frank, Pablo Gonzalez Casanova, 
Biancamaria Scarcia Amoretti.  
Note di Horace Gatien, recensione di Franz Kössler, segnalazioni bibliografiche di: D. A., S. L., C.M., 
M.P., rubrica "libri ricevuti". 
Saggi, recensioni e note datt. con correzioni mss., anche in fotocopia, traduzioni. 

1978 nov. - 1979 giu. 
46.1. Articolo:  L. Basso, La via non capitalistica al socialismo, in «Problemi del socialismo», 1979 apr.. 

Data della pubblicazione. 
Dattiloscritto in fotocopia. 
20 
Pubblicato in «Problemi del socialismo», apr.-giu. 1979, n. 14, pp. 9-31. 

46.1. "PdS n. 14, 1979 - Terzo Mondo - Corrispondenza", 1978 nov. - 1979 gen. 

Saggio di Wolfgang Frizt Haug, corrispondenza preparatoria per il numero di «Problemi del 
socialismo» dedicato a "Imperialismo e rivoluzione socialista nel Terzo Mondo": lettere di 
Franco Zannino, Wolfgang Frizt Haug, Jean Ziegler, Salvatore Sechi, Horace Gatien, Samir 
Amin, André Gunder Frank, Pablo Gonzalez Casanova, Theotonio Dos Santos. 
Saggio datt. e traduzione, minute datt., lettere mss. e datt. 

Busta 39 

47. "Corrispondenza seminario antropologia". PdS n. 15 e n. 16, 1979 

Corrispondenza di e per Franco Zannino sulla preparazione di Quaderni di «Problemi del socialismo», 
dedicati all'analisi della pratica teorica e metodologica degli studi etno-antropologici italiani, richieste da 
parte di Zannino alla recensione e segnalazione alla stampa del n. 15  e del n. 16 di «Problemi del 
socialismo», lettere-invito ai seminari-dibattiti in occasione dell'uscita del n. 15 e del n. 16, 
rispettivamente sul tema "Orientamenti marxisti e studi antropologici italiani" e "Studi antropologici 
italiani e rapporti di classe". 
Note datt. e mss., minute datt., lettere mss. e datt. 

1978 giu. - 1981 set. 

48. "PdS n. 15, 1979 + Quaderni PdS" 

Indice, presentazione di Franco Zannino del n. 15 quarta serie, anno XX luglio-settembre 1979 
dedicato a "Orientamenti marxisti e studi antropologici italiani - Problemi e dibattiti (I)" ed anche di 
Quaderni di «Problemi del socialismo», n. 13, 1980.  
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Saggi di: Pier Giorgio Solinas, Carla Pasquinelli, Tullio Seppilli, Alberto M. Cirese, Pietro Clemente, 
Giulio Angioni, Vincenzo Padiglione.  
Note di Clara Gallini, recensioni di: Ada Incudine, Vincenzo Padiglione, segnalazioni bibliografiche di 
A.G., S.L., C.M., M.P., rubrica "libri ricevuti", sommari di altre riviste da pubblicare su «Problemi del 
socialismo».  
Schede e materiali di lettura per i Quaderni di «Problemi del socialismo» di: Renata Ago, Paola De 
Sanctis, Riccardo Putti, Luciano Li Causi e note biografiche degli autori. 
Saggi, recensioni e note datt. con correzioni mss., anche in fotocopia. 

1979 set. 

49. "PdS n. 16,1976 + Quaderni PdS" 

Indici del n. 16 quarta serie, anno XX ottobre-dicembre 1979 dedicato a "Studi antropologici italiani e 
rapporti di classe - Dal positivismo al dibattito attuale (II)" ed anche di Quaderni di «Problemi del 
socialismo», n. 14, 1980.  
Saggi di: Alberto M. Sobrero, Luigi M. Lombardi Satriani, Sandra Puccini e Massimo Squillacciotti, 
Tullio Tentori, Vittorio Lanternari, Francesco Apergi.  
Recensioni di: Franco Alberto Cappelletti, Giancarlo Talenti, segnalazioni bibliografiche di: D.A., A.G., 
C.M.,M.P., rubrica "libri ricevuti".  
Note biografiche degli autori e presentazione di Franco Zannino del Quaderno, schede e materiali di 
lettura di: Francesco Poeta, Pietro Angelini, Alessandro Portelli, appendici di Puccini e Squillacciotti. 
Saggi, recensioni e note datt. con correzioni mss. 

1979 ott. - dic. 

49.1. "PdS Antropologia culturale e marxismo. Schede da scartare per il n. 16", 1979 ott. 

Lettera di Giovanni (non meglio identificato) a Massimo Squillacciotti, datata 4 ottobre 1979, 
saggio di Lavinia Calabresi D'Angeli ed un repertorio. 
Lettera mss. e saggi datt.. 

49.2. "PdS n. 16, 1979 - Antropologia culturale e marxismo n. 2", 1979 dic. 

Indice del n. 15 quarta serie, anno XX ottobre-dicembre 1979 dedicato a "Studi antropologici 
italiani e rapporti di classe - Dal positivismo al dibattito attuale (II)" ed anche di Quaderni di 
«Problemi del socialismo», n. 14, 1980.  
Saggi di: Alberto M. Sobrero, Luigi M. Lombardi Satriani, Sandra Puccini e Massimo 
Squillacciotti, Tullio Tentori, Vittorio Lanternari, Francesco Apergi. 
Saggi in fotocopia. 

Busta 40 

50. "PdS n. 17, 1980". Corrispondenza e materiali 

Corrispondenza preparatoria per il numero di «Problemi del socialismo» dedicato ai paesi socialisti, 
minute (alcune con relative risposte) di Lelio Basso e di Franco Zannino a: Giuseppe Boffa, Georges, 
Lucio Lombardo Radice, Giuliano Procacci, Andreas Hegedüs, Moshe Lewin, a Gianfranco La Grassa, 
Anna Di Biagio, Lisa Foa, Domenico Mario Nuti, Francesco Benvenuti, .Joseph Halevi.  
Presentazione di Franco Zannino del n. 17 quarta serie, anno XXI gennaio-aprile 1980 dedicato a 
"Nodi storici e strutturali del «socialismo reale» in Urss".  
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Saggi di: Grant Amyot, Lisa Foa, Mario Telò, Anna Di Biagio, Aldo Natoli, Francesco Benvenuti, note 
biografiche di alcuni autori.  
Recensioni di: Lisa Foa, Daniele Archibugi, Edoardo De Marchi (incompleta), segnalazioni 
bibliografiche di: L.C.D'A., P.C., C.M., F.V., rubrica "libri ricevuti". 
Saggi, recensioni e note datt. con correzioni mss., anche in fotocopia, minute datt. lettere mss. e datt. 

1977 dic. - 1980 mag. 

50.1. "PdS n. 17, 1980 - Pezzi non pubblicati", 1980 

Saggi di Giuseppe Boffa e di Domenico Mario Nuti, non pubblicati nel n. 17 di «Problemi del 
socialismo», sintesi dell'articolo per il numero monografico sulla crisi del marxismo o per quello 
sul "socialismo realizzato" (Gianfranco La Grassa). 
Saggi datt. 

51. "PdS n. 18, 1980" 

Frontespizio, quarta di copertina, sommario del n. 18 quarta serie anno XXI maggio-agosto 1980 
dedicato a "Il lungo impegno di Lelio Basso nel socialismo italiano", editoriale di Franco Zannino.  
Saggi di: Franco Contorbia, Stefano Merli, Mariuccia Salvati, Elio Giovannini, Attilio Mangano, 
Riccardo Guastini, Giovanni Ferrara, Giordano Sivini, Gabriella Bonacchi, Marcello Flores.  
Bibliografia di Lelio Basso a cura di Fiorella Ajmone. 
Saggi, recensioni e note datt. con correzioni mss., anche in fotocopia. 
I dattiloscritti sono contrassegnati da un numero progressivo da 1 a 12; risulta mancante il saggio 
numero 11 corrispondente allo scritto di Guido Quazza. 

1979 gen. - 1980 nov. 

51.1. "PdS n. 18 - Corrispondenza 1979-1980 + un pezzo non pubblicato", 1979 gen. - 
1980 nov. 

con un doc. del 1981 
Corrispondenza preparatoria per il numero di «Problemi del socialismo» dedicato a Lelio Basso: 
carteggi tra Franco Zannino, Mariuccia Salvati e Sefano Merli, Stefano Rodotà, Fernando 
Vianello, Guido Quazza, Laura Conti, Franco Contorbia, Attilio Mangano, Marcello Flores, 
Riccardo Guastini, Domenico Corradini, Enzo Collotti, Arturo Peregalli. Quest'ultimo invia un 
suo articolo (non pubblicato) dal titolo La dissidenza socialista: dal Mup a "Bandiera rossa". Lelio Basso 
e il Mup.  
Lettera circolare ai lettori da parte del Comitato di direzione, datata 20 marzo 1981. 
Minute datt., lettere mss. e datt., telegrammi, saggio datt. 

52. "PdS n. 19, 1980" 

Sommario del n. 19 quarta serie anno XXI settembre-dicembre 1980 dedicato a "Partito sindacato e 
sistema politico italiano", presentazione di Franco Zannino.  
Saggi di: Luciano Cafagna, Paolo Franchi, Antonio Baldassarre, Carlo Donolo, Fausto Tortora, Maria 
Luisa Boccia e Tamar Pitch.  
Recensioni di Nicola Auciello e di Edoardo De Marchi, segnalazioni bibliografiche di: D.A., N.B., M.P., 
M.C., S.L., T.L., G.M., rubrica "libri ricevuti". 
Saggi, recensioni e note datt. con correzioni mss., anche in fotocopia. 
I dattiloscritti sono contrassegnati da un numero progressivo da 3 a 8; sono contrassegnati anche con 
numero progressivo le recensioni e le segnalazioni bibliografiche. 

1980 dic. 
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Busta 41 

53. "PdS n. 20, 1981" 

Materiali per il n. 20 quarta serie anno XXII gennaio-aprile 1981 di «Problemi del socialismo», dedicato 
a "Lavoro nuovi bisogni sociali e qualità della vita", saggi di: Corrado de Francesco, Francesco Novara, 
Angelo Dina, Arnaldo Bagnasco, Paolo Giovannini, Antonio Chiesi, Bruno Manghi, Alberto 
Gianquinto, Ferruccio Andolfi.  
Recensioni di Umberto Brancia, segnalazioni bibliografiche di: U.B., T.L., D.M., M.P., rubrica "libri 
ricevuti". 
Saggi, recensioni e note datt., anche in fotocopia. 

1981 apr. 

54. "PdS n. 21, 1981 - Crisi del marxismo (I)" 

Frontespizio e quarta di copertina di Quaderni di «Problemi del socialismo» dedicati a "Crisi del 
marxismo come problema del marxismo (I)", presentazione di Franco Zannino del n. 21 quarta serie 
anno XXII maggio-agosto 1981 di «Problemi del socialismo», dal titolo "La crisi del marxismo come 
problema del marxismo (I)".  
Saggi di: Furio Cerutti, Hans-Hermann Braune e Rainer Zoll, Iring Fetscher, Göran Therborn, Cesare 
Luparini, Carla Pasquinelli, Andrew Arato, Ota de Leonardis, Oskar Negt.  
Recensioni di Alfonso M. Iacono e di Sandro Segre, segnalazioni bibliografiche di: F.A., S.A., D.A., 
A.G., D.M., M.P., O.R., S.T., rubrica "libri ricevuti".  
Si conserva inoltre un articolo (con annotazione ms. "non pubblicato") di Alan Wolfe dal titolo 
Questioni irrisolte di teoria dello Stato. 
Saggi, recensioni e note datt., anche in fotocopia, traduzioni. 
I dattiloscritti sono contrassegnati da un numero progressivo da 1 a 8, solo un saggio non è numerato 
ma è presente l'annotazione "da comporre"; sono contrassegnati anche con numero progressivo le 
recensioni e le segnalazioni bibliografiche. 

1981 ago. 

54.1. "PdS n. 21, 1981 - Corrispondenza", 1980 ott. - 1982 ott. 

Corrispondenza preparatoria per il n. 21 di «Problemi del socialismo» dedicato a "La crisi del 
marxismo come problema del marxismo": carteggi tra Franco Zannino e Furio Cerutti, Iring 
Fetscher, Elmar Altvater, Andrew Arato, Rainer Zoll, Edward Thompson, Istvan Mészàros, Paul 
M. Sweezy,Rossana Rossanda, Wolf-Dieter Narr, Ralph Miliband, Tadeusz Kovalik, Claus Offe, 
Maurice Godelier, Corrado Vivanti, Eva Civolani, Carlo Donolo, Göran Therborn, Sandro 
Segre, Federico Stame, Alfonso M. Iacono, Ferruccio Andolfi, Alan Wolfe, Elio Gasperoni, 
Oietro Clemente, Norberto Bobbio, Pietro Ingrao, Niklas Luhman, Leo Valiani, Giacomo 
[Marramao], Ulysses Santamaria, Loredana Signorelli.  
Lettere invito a firma di Cerutti e Zannino sulla programmazione del fascicolo e del Quaderno di 
«Problemi del socialismo» e relativo simposio internazionale sullo stesso tema, elenco degli 
studiosi da invitare. 
Minute datt., lettere e cartoline mss. e datt., telegrammi, nota datt. 
In allegato:  
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Buste 41 - 42 

55. "PdS n. 22, 1981" 

Testo per la quarta di copertina del n. 22 quarta serie anno XXII settembre-dicembre 1981 di «Problemi 
del socialismo» dedicato a "Comunicazioni di massa e sistema politico", presentazione di Franco 
Zannino.  
Saggi di: Giovanni Cesareo, Giuseppe Vacca, Franco Rositi, Antonio Pilati, Vincent Mosco e Andrew 
Herman, Roberto Grandi, Giuseppe Richeri, Nicholas Garnham, Rita Biancheri.  
Recensione di Antonio Pilati, segnalazioni bibliografiche di: F.A., C.C., F.L., M.P., si conserva anche 
una segnalazione di Pietro Clemente sui contadini sardi (non pubblicata sul n. 22 di PdS). 
Saggi, recensioni e note datt., anche in fotocopia, traduzioni. 

1981 apr. - 1982 giu. 

55.1. "PdS n. 22, 1981 - Mass Media - Corrispondenza", 1981 apr. - 1982 giu. 

Appunto per la programmazione del n. 22 di «Problemi del socialismo» dedicato a 
"Comunicazioni di massa e sistema politico", note biografiche degli autori, schema di poposta di 
Giuseppe Richeri allegato ad una lettera, corrispondenza per la preparazione del fascicolo 
(carteggi tra Franco Zannino e Roberto Grandi, Franco Rositi, Celestino Spada, Giuseppe 
Richeri, Fiengo, Antonio Pilati, Giovanni Cesareo, Oskar Negt, Enzo Cheli, Roberto Zaccaria, 
Rita Biancheri, Albrecht Müller, Vincent Mosco, Andrew Herman, Anna Camaiti, Nicholas 
Garnham), minute della segreteria di redazione di PdS agli uffici pubblicità di alcune case editrici, 
appunti, verbale della riunione di redazione del 13 maggio 1981, lettere di convocazione. 
Minute datt., lettere mss. e datt., note datt. 

55.2. "Articoli Mass Media da non pubblicare", 1981 mag. - set. 

Saggi e rielaborazione di relazione sui mass media di: Giuseppe Vacca, Giovanni Cesareo, 
Roberto Grandi.  
Presente l'annotazione " da non pubblicare". 
Dattiloscritti anche in fotocopia. 

Busta 42 

56. "PdS n. 23, 1982 - Crisi del marxismo (II)" 

Corrispondenza di: Alfonso M. Iacono e Franco Zannino, sommario del n. 23 quarta serie anno XXIII 
gennaio-aprile 1982 di «Problemi del socialismo» dedicato a "Crisi del marxismo come problema del 
marxismo (II)".  
Saggi di: Istvan Mészàros, Leonardo Paggi, Wolf-Dieter Narr, Ferruccio Adolfi, Furio Cerutti.  
Recensioni di: Alberto Filippi, Leo Specht, Anna Camaiti, segnalazioni bibliografiche di: F.A., L.Z., 
C.C., rubrica "libri ricevuti". 
Saggi, recensioni e note datt., anche in fotocopia, traduzioni, lettera e minuta datt. 

1982 mar. - apr. 
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Busta 43 

57. "PdS n. 24/25, 1982 - Sindacati - Copie originali e traduzioni non definitive" 

Copertina ed indice del n. 24/25 quarta serie anno XXIII maggio-dicembre 1982 dedicato a "Sindacato 
politica e corporativismo in Europa (1970-1980)", saggi di: Mario Telò, Elmar Altvater e Kurt Hübner e 
Michael Stanger, Philippe C. Schmitter, Rudolf Meidner, Donald Sassoon, Philippe Zarifian, Jürgen 
Hoffmann, Wolfgang Streck, Rolf G. Heinze e Karl Hinriche Claus Offe e Thomas Olk, sezione "Il 
caso italiano" con saggi di: Bruno Trentin, Tiziano Treu, Marino Regini, Mimmo Carrieri, Paolo Perulli.  
Segnalazioni bibliografiche di F.A., C.C.,M.P.B., G.B., A.G., G.M., S.P., rubrica "libri ricevuti". 
Saggi, recensioni e note datt., anche in fotocopia, traduzioni. 

1981 dic. - 1983 mar. 

57.1. "PdS n. 24/25, 1982 - Sindacati - Corrispondenza", 1981 dic. - 1983 mar. 

Corrispondenza per la preparazione e la pubblicazione del n. 24/25 della rivista dedicato a 
"Sindacato politica e corporativismo in Europa (1970-1980)": lettera circolare (in italiano ed in 
inglese) a firma di Franco Zannino, Carlo Donolo, Mario Telò, minute di Telò e Franco Zannino 
a Klaus Novy, Bruno Trentin,  Philippe Zarifian, Gian Primo Cella, Tiziano Treu, Giorgio 
Ruffolo, Jean-Daniel Reynaud, Jürgen Hoffmann, Donald Sassoon, Elmar Altvater, Renato 
Grimaldi, Philippe C. Schmitter, Paolo Perulli, Loredana Signorelli dell'ufficio tecnico della 
Franco Angeli editore con allegato la cianografica della copertina di Quaderni di «Problemi del 
socialismo», testo della quarta di coperina di Quaderni, testi delle interviste a Paolo Sylos Labini e 
a Elmar Alvater, pubblicate in «Rinascita», 15 gennaio 1982. 
Lettere mss. e datt., minute datt., materiale a stampa in fotocopia. 

Busta 44 

58. "PdS n. 26, 1983 - Copie e originali" 

Sommario e quarta di copertina del n. 26 di «Problemi del socialismo» dedicato a "Crisi dello sviluppo e 
politiche dell'offerta negli anni '80", copertina dei Quaderni "Politiche neo-keynesiane o politiche 
neo-liberiste?".  
Saggi di: Elvio Dal Bosco, Donald D. Hester, Willem H Buiter e Marcus Miller, John Harrison, Jörg 
Goldberg, Gérard Fuchs, Gianni Fodella, Paolo Leon, Riccardo Fiorito, Mimmo Carrieri e Paolo 
Perulli.  
Recensioni di: Mauro Marconi, di Paolo Savona, segnalazioni bibliografiche e rubrica "libri ricevuti", 
note di Furio Cerutti sulla recensione di Sandro Segre al libro di Alfonso M. Iacono e relativa 
recensione (non pubblicata), saggio di Paolo Savona (versione non definitiva). 
Saggi, recensioni e note datt., anche in fotocopia. 

1982 apr. - 1983 giu. 

58.1. "PdS n. 26,1983 - Politica dell'offerta - Corrispondenza", 1982 apr. - 1983 giu. 

Sommario del n. 26 della rivista e note, corrispondenza per la sua preparazione e pubblicazione, 
lettere di: Marcus Miller, Gilles Martinet, Donald D. Hester, Gérard Fuchs, Elvio Dal Bosco, 
Riccardo Fiorito, Fabio Fabbri, Paolo Carena, Gianfranco La Grassa, Michele Cangiani.  
Minute di Franco Zannino o di Felice Liperi a: Perry Anderson, Gilles Martinet, Pierre 
Rosanvallon, Donald D. Hester, Gérard Fuchs, Wynne A.H. Godley, Riccardo Fiorito, John 
Harrison, Willelm H. Buiter, Gainni Fodella.  
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Curricula vitae di Buiter e di Hester, saggio in fotocopia di Elvio Dal Bosco. 
Lettere e biglietti mss. e datt., minute datt., note datt. 

59. "PdS n. 27/28, 1983 - Riforme e riforma istituzionale" 

Quarta di copertina, editoriale di Ota de Leonardis del n. 27/28 di «Problemi del socialismo».  
Saggi di: Gianfranco Pasquino, Antonio Baldassarre, Tiziano Treu, Giorgio Ghezzi, Donald Sassoon, 
Ota de Leonardis, Tullio Padovani, Tamar Fitch, Mario Telò, questionario di PdS.  
Note di: Luigi Berlinguer, Gino Giugni, Roberto Ruffilli, Franzo Zannino, bozza di programma e di 
tavola rotonda. 
Saggi, recensioni e note datt., anche in fotocopia. 
Alcuni saggi riportano l'annotazione manoscritta "copia non utilizzata" o "vecchia stesura". 

1983 mag. - 1984 mar. 

59.1. "PdS n. 27/28, 1983 - Corrispondenza", 1983 mag. - 1984 mar. 

Corrispondenza per la preparazione e pubblicazione del n. 27/28 di «Problemi del socialismo»: 
lettere di: Giorgio Ghezzi, Luciano Cafagna, Angelo Panebianco, Pietro Clemente, non 
identificato; minute di Franco Zannino o Mario Telò a: Andonio Baldassarre, Giorgio Ghezzi, 
Guido Baglioni, Enzo Cheli, Franco Rositi, Tiziano Treu, Carlo Macchiatella, Angelo 
Panebianco, Padovani, Donald Sassoon, Franco Cazzola, Giorgio Ruffolo, Giuseppe Vacca, 
Roberto Ruffilli, Stefano Rodotà, Luigi Berlinguer, Gino Giugni, Carlo Donolo; lettera di 
Loredana Signorelli dell'ufficio tecnico della Franco Angeli editore con allegato la cianografica 
della copertina del n. 27/28 di «Problemi del socialismo». 
Lettere mss. e datt., minute datt. 

5. Originali V serie, 1984-1991, 1983 mag. - 1992 ago. 

Il livello ha una consistenza di fascc. 19 

Busta 45 

60. "PdS n. 1, 1984 (nuova serie) - Pace e sicurezza" 

Appunto per un documento sulla nuova serie, sommario del n. 1 della nuova serie di «Problemi del 
socialismo», gennaio-aprile 1984, presentazione di Franzo Zannino e di Furio Cerutti (con scambio di 
carteggio tra i due).  
Saggi di Bruno Schoch e Stefano Tiedtke, Luciano Castellini e Luigi Caligaris, Furio Cerutti e Giuliano 
Procacci, Adriano Guerra, Paul Joseph, Patrice Buffotot, Fabrizio Tonello, David Collingridge, Falco 
Accame, Pietro Barrera e Mario Pianta, Leo Specht su Horst Afheldt, segnalazioni bibliografiche di: 
F.A., Mp.B., C.C., S.D.B. (Saverio di Bella), rubrica "libri ricevuti".  
Bozze varie dell'indice, appunti di come strutturare il numero della rivista, indice per autore dell'annata 
1983.  
Si conservano inoltre alcuni saggi, non pubblicati nel n. 1, di Salvatore Senese e di Furio Cerutti. 
Saggi, recensioni e note datt., anche in fotocopia e in più versioni, traduzioni, appunti mss. 
Sui dattiloscritti è riportata l'annotazione "Pds n. 29/1984" o "Pds n. 1/1984", si conservano sia gli 
originali sia le versioni corrette e le traduzioni definitive. 

1983 giu. - 1984 set. 
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60.1. "PdS n. 1, 1984 (nuova serie) - Pace e sicurezza, originali stranieri", [tra il 1983 giu.] 
- [e il 1984 apr.] 

Saggi di Bruno Schoch e Stefano Tiedtke, Paul Joseph, Patrice Buffotot, David Collingridge, Leo 
Specht e un altro scritto a cura di Specht su Horst Afheldt, per il n. 1 della nuova serie di 
«Problemi del socialismo», gennaio-aprile 1984.  
Lingua: tedesco, francese, inglese. 
Saggi datt. 

60.2. "PdS n. 1, 1984 (nuova serie) - Pace e sicurezza, corrispondenza", 1983 giu. - 1984 
set. 

Corrispondenza per la preparazione e pubblicazione del n. 1 della nuova serie di «Problemi del 
socialismo», gennaio-aprile 1984: lettere di Bruno Schoch, Leo Specht, Furio Cerutti, Irmgard 
Drieschener (segretaria di Horst Afheldt), Ralph Miliband, Paul Joseph, David Collingridge, 
Saverio di Bella, Fabrizio Tonello, Patrice Buffotot, Claudio Pavone, Ernesto Balducci.  
Minute di Franco Zannino a: Furio Cerutti, Falco Accame, Luciana Castellina, Luigi Caligaris, 
Gianluca Devoto, Mario Pianta, Ralph Miliband e John Saville, David Collingridge, Fabrizio 
Tonello, Bruno Schoch, Ernesto Balducci.  
Nota di Cerutti del lug. 1983 sul fascicolo "Pace e sicurezza", nota sul saggio di Patrice Buffotot, 
ritagli stampa. 
Lettere e biglietti mss. e datt., minute datt., note mss. e datt., ritagli stampa in fotocopia. 

Busta 46 

61. "PdS n. 2, 1984" 

Sommario del n. 2 della nuova serie di «Problemi del socialismo», maggio-agosto 1984.  
Saggi di: Franco Zannino, Salvatore Senese, Leonardo Paggi e Piero Pinzauti, Giancarlo Zizola, Luigi 
Manconi, Alexander Langer, Andrew Arato e Jean I. Cohen, Samuel Bowles, Carla Pasquinelli, 
un'intervista con Giuliano Pontara, Norberto Bobbio.  
Si conserva inoltre un saggio di Giuseppe Ortoleva (non pubblicato). 
Saggi e note datt., anche in fotocopia. 

1983 mag. - 1984 set. 

61.1. "PdS n. 2, 1984 - Pace e guerra - Corrispondenza e curriculum", 1983 mag. - 1984 
set. 

con docc. s.d. 
Corrispondenza per la preparazione e pubblicazione del n. 2 della nuova serie di «Problemi del 
socialismo», maggio-agosto 1984: lettere di Carla Pasquinelli, Salvatore Senese, Evelyn King, 
Giuliano Pontara, Norberto Bobbio, Luigi Manconi, Alexander Langer, Francesco Ciafaloni, 
Piero Pinzauti.  
Minute di Franco Zannino a: Salvatore Senese, Edward P. Thompson, Angelo Bolaffi, Giuliano 
Pontara, Francesco Ciafaloni, Leonardo Paggi, Giuseppe Ortoleva, Marco Revelli, Giancarlo 
Zizola, Alexander Langer, Samuel Bowles. 
Lettere, cartoline illustrate e biglietti mss. e datt., minute datt. 
Mancano i curricula degli autori del fascicolo. 
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62. "PdS n. 3/4, 1984-85" 

Sommario del n. 3/4 della nuova serie di «Problemi del socialismo», settembre 1984 - aprile 1985.  
Saggi di: Mario Telò, Giuseppe Vacca, Bernard Manin, Salvatore Veca, John H. Goldthorpe, Günter 
Trautmann, Andrew Gamble, Francesca Izzo, Franco Zannino, recensione di Giovanni Battista 
Zorzoli, rubrica "libri ricevuti".  
Corrispondenza tra Mario Telò o Franco Zannino e Enzo Cheli, Pierre Rosanvallon, Michele Salvati, 
Alain Bergounioux, Bernard Manin, Samuel Bowles, Jürgen Kocks, John H. Goldthorpe, Edorado De 
Marchi, Alain Lipietz, Norberto Bobbio, Andrew Gamble, Iring Fetscher, Marurizio Viroli dell'Istituto 
Gramsci, Günter Trautmann, Gianfranco La Grassa, Andrew  Schuller, Salvatore Veca, Oxford 
University Press, Giuseppe Vacca, Giorgio Ruffolo, Guido Baglioni, Loredana Signorelli della Franco 
Angeli editore.  
Si conservano inoltre un comunicato alla Presidenza del Senato il 22 ott. 1983 in merito all'installazione 
di missili a testata nucleare sul territorio nazionale, note bibliografiche. 
Saggi e note datt., anche in fotocopia, traduzioni, lettere e biglietti mss. e datt., minute datt. 

1984 lug. - 1985 ago. 
con un doc. del 1983. 

Busta 47 

63. "PdS n. 5, 1985" 

Sommario del n. 5 della nuova serie di «Problemi del socialismo», maggio-agosto 1985, note biografiche 
degli autori.  
Saggi di: Carla Pasquinelli, Carlo Augusto Viano, Bruno Accarino, Pietro Barcellona, Pierangelo Schiera, 
Luigi Ferrajoli, Richard Wolin, Gerald Doppelt, Piero Pinzauti, Franco Ferrucci.  
Recensioni di Ferruccio Andolfi e di Anne-Marie Sauzeau-Boetti, rubrica "libri ricevuti". 
Saggi e note datt., per la maggior parte in fotocopia, traduzioni. 

1985 feb. - 1986 mar. 

63.1. "PdS n. 5, 1985 - Pezzi non pubblicati", [1985] 

con docc. anteriori 
Saggi di: Russell A. Bernam, David M. Rasmussen, Stephen R.L. Clark, D.Z. Phillips, uno s.n. sul 
volume After virtue : a study in moral theory di Alasdair MacIntyre, London, 1981, altro saggio di 
Albrecht Wellmer.  
Lingua: inglese, italiano. 
Saggi datt. e a stampa in fotocopia. 

63.2. "PdS n. 5, 1985 - Modernità, corrispondenza", 1985 feb. - 1986 mar. 

con un doc. di 08/1984 
Corrispondenza per la preparazione e pubblicazione del n. 5 della nuova serie di «Problemi del 
socialismo», maggio-agosto 1985: lettere di Franco De Felice, Piero Pinzauti, Alasdair MacIntyre, 
Albert C. Hirschman, Giuseppe Vacca, Carla Pasquinelli, Nadia Urbinati per l'Istituto Gramsci 
Emilia Romagna, non identificati tra cui Elsa [?], Ferruccio Andolfi, Franco Ferrucci, Pietro 
Barcellona, Paul Piccone, Loredata Signorelli della Franco Angeli editore con allegata la 
cianografica della copertina.  
Minute di Franco Zannino a Alasdair MacIntyre, Albert C. Hirschman, Pierangelo Schiera, Aldo 
Gargani, Carlo Augusto Viano, Franco De Felice, Giuseppe Vacca, Umberto Curi, Gian Enrico 
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Rusconi, Bruno Accarino, Marina Comei, Piero Pinzauti, Paul Piccone, Franco Ferrucci, Gianni 
Vattimo, Riccardo Chiaberge. 
Lettere e biglietti mss. e datt., minute datt. 

64. "PdS n. 6, 1985 -  Pci" 

Prima e quarta di copertina del n. 6 della nuova serie di «Problemi del socialismo», settembre-dicembre 
1985.  
Saggi di: Franco Zannino, Paolo Franchi, Oreste Massari, Mario Telò.  
Interviste di: Marcello Flores a Enzo Collotti, Franco Zannino a Norberto Bobbio, Massimo Ilardi a 
Aldo Natoli Antonio Cantaro a Stefano Rodotà, Aldo Garzia a Gianfranco Pasquino, Roberto Moscati 
a Carlo Donolo, Luigi Manconi e Franco Zannino a Vittorio Foa, Maria Luisa Boccia a Luigi 
Berlinguer, Mario Telò a Antonio Giolitti.  
Corrispondenza tra Franzo Zannino e Garzia, Michele Salvati, Rodotà, Rossana Rossanda, Telò, 
Franchi, non identificato, Morello. 
Saggi e note datt., anche in fotocopia, lettere mss. e datt., minute datt. 

1985 ott. - dic. 
con docc. s.d. 

Busta 48 

65. "PdS n. 7, 1986 - Il paradigma dell'antifascismo" 

Prima, terza e quarta di copertina del n. 7 della nuova serie di «Problemi del socialismo», gennaio-aprile 
1986, note biografiche degli autori, presentazione di N.G. [Nicola Gallerano].  
Saggi di: Antonio Baldassarre, Marcello Flores, Guido Crainz, Luigi Ganapini, Nicola Gallerano, Mario 
Isnenghi, Franco Petroni, Mino Argentieri.  
Recensioni ed interventi di: Paolo Leon, Giuseppe Berta, Vincenza Bufacchi, Giulio Angioni, Luciano 
Li Causi, rubrica "libri ricevuti".  
Corrispondenza tra Franco Zannino e Baldassarre, Ganapini, Romano Luperini, Gian Piero Brunetta, 
Victoria de Grazia, Luisa Passerini, Gabriele Turi, Gianpasquale Santomassimo, Petroni, Isnenghi, 
Angioni, appunto ms. 
Saggi e note datt., anche in fotocopia, lettere mss. e datt., minute datt., appunto ms. 
Le recensioni e gli interventi sono contrassegnati da un numero cerchiato in rosso. sono in ordine 
progressivo secondo la numerazione e rispecchia l'ordine di pubblicazione nel numero della rivista. 

1985 set. - 1986 apr. 

66. "PdS - Terrorismo" 

Appunto ms., scaletta di un progetto per un fascicolo di PdS sul terrorismo palestinese, testi della tavola 
rotonda, organizzata dalla Fondazione internazionale Basso e dall'Istituto affari internazionali - IAI, sul 
terrorismo di: Antonio Cassese, Iacoviello, Ronzitti, Aliboni, Giulianetti, Barrera, Garciarella, Craez, 
Damassh, Agnoletti, Rigaux. 
Datt. in fotocopia, appunto ms. 
Fascicolo non uscito. 

1986 giu. - nov. 
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67. "PdS n. 8/9, 1986 - Intellettuali" 

Note biografiche degli autori del n.8/9 della nuova serie di «Problemi del socialismo», maggio-dicembre 
1986, quarta di copertina.  
Saggi di: Franco Zannino, Alberto Asor Rosa-Laura Balbo-Giacomo Marramao-Stefano Rodotà-Gianni 
Vattimo, Carla Pasquinelli, Stefano Rodotà, Enzo Forcella, Rita Caccamo De Luca, George Ross, 
Christopher Lasch, Robert Boyers-Conor Cruise O'Brien-Leszek Kolakowski-George Steiner.  
Recensioni di Claudio Olivieri e di Vincenza Bufacchi, segnalazioni bibliografiche di: M.G., M.P., A.C., 
rubrica "libri ricevuti", indice per autori dell'annata 1986. 
Saggi e note datt., anche in fotocopia. 

1986 nov. - dic. 

67.1. "PdS n. 8/9, 1986 - Intellettuali - Copie provvisorie", [1986] 

Saggi tradotti da Anna Scacchi dai titoli: La democrazia e l'intellettuale: sguardo retrospettivo su G. Wright 
Mill di Jim Miller, L'intellettuale al potere: dibattito tra Conor Cruise O'Brien e John Lukacs, e L'intellettuale 
al potere: il caso di Henry Kissinger. 
Saggi datt. 

67.2. "PdS n. 8/9, 1986 - Intellettuali - Corrispondenza", 1986 nov. - dic. 

Corrispondenza per la preparazione e la pubblicazione del n.8/9 della nuova serie di «Problemi 
del socialismo», maggio-dicembre 1986: minute di Franco Zannino a Alberto Asor Rosa, Stefano 
Rodotà, Laura Balbo, Gianni Vattimo, Gian Giacomo Migone; lettere di Giacomo Marramao, 
Vattimo, Asor Rosa, Carla Pasquinelli. 
Lettere mss. e datt., minute datt. 

Busta 49 

68. "PdS n. 10, 1987" 

Modello di colofon, note biografiche degli autori del n.10 della nuova serie di «Problemi del 
socialismo», gennaio-aprile 1987, presentazione di Nicola Gallerano e Massimo Ilardi.  
Saggi della parte prima "La politica" di: Marcello Flores e Nicola Gallerano, Massimo Ilardi, Giovanni 
Sabbatucci, Vittorio Foa, Valerio Castronovo. interventi di Antonio Giolitti, Paolo Flores d'Arcais, 
Giuseppe Tamburrano.  
Saggi della parte seconda "La cultura" di: Guido Crainz, Angelo Bolaffi, Oreste Massari, Giorgio 
Raimondo Cadorna, Alberto Cirese, Eligio Vitale.  
Si conserva la richiesta di inserzione pubblicitaria su PdS del n. 8/1987 di «Transizione» (lettera a firma 
di Gilberta Franzoni della redazione del periodico). 
Saggi impaginati e datt., note e lettera datt. 

1987 apr. 

69. "PdS n. 11, 1987" 

Note biografiche degli autori e testo di quarta di copertina del n. 11 della nuova serie di «Problemi del 
socialismo», maggio-agosto 1987.  
Saggi di: Carla Pasquinelli, Franco Cardini, Giulia Calvi, Renato Curcio, Patrizia Magli, Alessandro 
Portelli, Massimo Canevacci, Giovanni Jervis, Domenico Parisi, Pierre Bourdieu, Renato Rozzi, 
Mariella Pandolfi, Clara Gallini, rubrica "libri ricevuti", si conserva inoltre il saggio di Silvia Vegetti 
Finzi (non pubblicato).  
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Corrispondenza tra Franco Zannino e Etienne Balibar, Pasquinelli, Véronique De Rudder, Umberto 
Galimberti, Curcio, Pandolfi, Rozzi. 
Saggi e note datt., lettere mss. e datt., minute datt. 

1987 giu. - dic. 

70. "PdS n. 12, 1987 - I nuovi movimenti sociali" 

Colofon, frontespizio, sommario e quarta di copertina del n. 12 della nuova serie di «Problemi del 
socialismo», settembre-dicembre 1987, premessa.  
Saggi di: Alessandro Pizzorno, Jean L. Cohen, Charles Tilly, Alain Touraine, Alberto Melucci, Claus 
Offe.  
Si conserva inoltre il saggio in inglese di Donatella della Porta (non pubblicato).  
Corrispondenza di Barbara Verri, di Alberto Melucci a Zannino e sua minuta a quest'ultimo. 
Saggi e note datt., anche in fotocopia, lettera e biglietto mss., minuta datt. 

 

1987 dic. - 1988 gen. 

Busta 50 

71. "PdS n. 1, 1988" 

Indirizzi degli autori, quarta di copertina del n.1 di «Problemi del socialismo», gennaio-aprile 1988 
dedicato a "Comunicazione e linguaggio".  
Saggi di: Bruna Giacomini, Marzio Vacatello, Alfonso M. Iacono, Pietro Barcellona, Tullio De Mauro, 
Marina Mizzau, Patrizia Magli, Clara Gallini, Michele Battini, Adrian Lyttelton, Sandra Puccini, rubrica 
"libri ricevuti".  
Saggi non pubblicati di: Massimo Badas, Alessandro Duranti, Gian Enrico Rusconi.  
Corrispondenza di Clara Gallini, di Oscar Gaspari della Franco Angeli editore per la trasmissione delle 
bozze. 
Saggi e note datt., anche in fotocopia, traduzioni, lettere mss. e datt. 

[1988 gen.] - 1988 set. 
con docc. s.d. 

Buste 50 - 51 

72. "PdS n. 2/3, 1988" 

Appunto ms., colofon, frontespizio in fotocopia, sommario, notizie biografiche degli autori e quarta di 
copertina del n. 2/3 di «Problemi del socialismo», maggio-dicembre 1988 dedicato a "Modernizzazione? 
Industrialismo, innovazione e rapporti di classe".  
Testo della presentazione del fascicolo a firma M.S.  
Saggi di: Alfonso M. Iacono, Leonardo Paggi, Carla Pasquinelli, Michele Battini, Sharon Zukin e 
Michael Schwartz, Paul S. Adler, Vittorio Foa e Adele Pesce, Pino Ferraris, Giovanni Contini, Marco 
Diani, Gianfranco Pasquini, Amalia Signorelli.  
Si conservano ritagli stampa in fotocopia e saggi non pubblicati nel n. 2/3, anche se su un saggio viene 
riportata la segnatura "PdS n. 2/88", di: Daniele Barbieri e Riccardo Mancini, Giovanni Dosi, Marco 
Grispigni, Wolfgang Fach e Giovanna Procacci, C. Marletti. 
Saggi e note datt., anche in fotocopia, traduzioni, fogli sciolti mss., materiale a stampa in fotocopia. 

1988 mag. - 1989 ott. 
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con un doc. del 1987 

72.1. "Varie, n. 2/3, 1988", 1988 mag. - 1990 mag. 

con docc. s.d. 
Elenco degli autori a cui è stato richiesto il contributo per il n. 2 di PdS del 1988 dal titolo 
"Sinistra e innovazione", promemoria, appunti, testo della presentazione del fascicolo.  
Corrispondenza per la preparazione e la pubblicazione del n. 2/3 di «Problemi del socialismo», 
maggio-dicembre 1988, lettere di: Alfonso M. Iacono, Marco Grispigni, Felice [Lipari], Anio 
Fusco, Franco Cazzola, Luigi Manconi, Adele Pesce, Marco Diani, Carla Pasquinelli, carteggio tra 
Franco Zannino e la Franco Angeli editore, elenco degli indirizzi degli autori. 
Lettere mss. e datt., biglietti mss., telegrammi, minute datt., appunti mss., note e promemoria 
datt. 

Bust2 51 - 52 

73. "PdS n. 1/2, 1989 - Immigrazione e razzismo" 

Copertina, colofon, frontespizio, sommario, quarta di copertina e testo della presentazione di Franco 
Zannino del n.1, nuova serie di «Problemi del socialismo», gennaio-aprile 1989 dedicato a "Immigrati, 
non cittadini?".  
Saggi di: Gianfranco Pasquino, Enrico Pugliese, Guido Bolaffi, Giovanna Vicarelli, Giuseppe Costa e 
Patrizia Lemma e Piero Borgia, Antonio Montanari, Alain Hayot, Nathan Glazer, Anna Maria Gentili, 
Salvatore Senese, rubrica "libri ricevuti". 
Saggi e note datt., anche in fotocopia ed in più versioni, traduzioni. 
Sulla camicia l'annotazione "Imperialismo e razzismo, 1989/4". Quest'ultimo numero è stato cancellato 
e sostituito da "1", i documenti riportano la segnatura "PdS 4/1989". 

[1989 gen.] - 1990 set. 

73.1. PdS "Immigrazione e razzismo" - Corrispondenza, 1989 dic. - 1990 set. 

con docc. s.d. 
Nota di Giovanna Vicarelli, schemi di sommario di «Problemi del socialismo» dedicati 
"Immigrazione non cittadini?" e "Razzismi" (rispettivamente n. 1 nuova serie, gennaio-aprile 
1989 e n. 2 nuova serie, maggio-agosto 1989).  
Carteggi tra Franco Zannino e Laura Balbo, Luigi Manconi, Gian Enrico Rusconi, Alex Langer, 
Claudio Marta, Pier Paolo Leschiutta, Alfonso M. Iacono, Pier Giorgio Solinas, Piero 
Scaramucci, Massimo Pivetti, Domenico Rosati,  Bruno Trentin, Ottaviano Del Turco, Enrico 
Pugliese, Fausto Bertinotti, Mariuccia Salvati, Salvatore Senese, Piero Borgia,Sami Nair, Maurice 
Tournier, Anna Maria Gentili, Antonio Montanari, Monique Aury, Elizabeth McPherson, Alain 
Hayot, Leo Piasere, David Seddon.  
Questionario, ritaglio stampa, appunti mss. e nota con correzioni da apportare ai testi, minute di 
Franco Zannino e suo carteggio con Ilaria Angeli della Franco Angeli editore, trasmissione via 
fax delle bozze di copertina.  
Si conserva un saggio s.n., ma non pubblicato. 
Lettere mss. e datt., minute datt. anche in fotocopia, appunti mss., saggio e note datt., ritaglio 
stampa in fotocopia. 



56 

 

Busta 52 

74. "PdS n. 3, 1989 - Identità culturali - Originali e corrispondenza" 

Appunti, corrispondenza di Franco Zannino e altri (Sami Nair, Kenji Tokitsu, Ernest Gellner, Remo 
Bodei, Alex Langer, Silvio Lanaro, Pier Giorgio Solinas, Roberto Giannotti) per la preparazione del n. 3 
nuova serie, settembre-dicembre 1989 di «Problemi del socialismo» dedicato a "Identità culturali".  
Si conserva il saggio in inglese di Alan Montefiore, inviato con lettera a Carla Pasquinelli. 
Fogli sciolti mss., lettere mss. e datt. anche in fotocopia, saggio datt. in fotocopia. 

1990 mar. - 1991 gen. 

75. "PdS n. 4, 1990 - Società post-comuniste" 

Copertina, frontespizio interno, sommario, notizie biografiche degli autori e quarta di copertina del n. 4, 
nuova serie di «Problemi del socialismo», gennaio-aprile 1990 dedicato a "Le società post-comuniste", 
minuta e appunti mss. di Zannino.  
Testo di presentazione di Franco Zannino, saggi di: François Fejto, Alain Touraine, Andrew Arato, 
Francesco Leoncini, Adriano Guerra, Lisa Foa, Severino Saccardi, Antonio Missiroli, Tadeusz Kowalik, 
Marcello Flores.  
Recensioni di Luciano Antonelli e di Mariuccia Salvati, rubrica "libri ricevuti". 
Bozze su carta termica, saggi e note datt., anche in fotocopia ed in più versioni, traduzioni, fogli sciolti 
mss. 

1990 giu. - 1991 mag. 

75.1. "Paesi post-comunisti - Indici e materiale preparatorio - Corrispondenza", 1990 giu. 
- 1991 apr. 

Sommari del n. 4, nuova serie di «Problemi del socialismo», gennaio-aprile 1990 dedicato a "Le 
società post-comuniste" e materiale preparatorio, lettere di: Gianfranco Pasquino, Francesco 
Leoncini, Severino Saccardi, Adriano Guerra, Ester Fano, Federigo Argentieri, Marcello Flores, 
Tadeusz Kowalik, minute di Franzo Zannino, lettere circolari e di convocazione del Comitato di 
direzione. 
Lettere e biglietti mss. e datt., note datt., materiale a stampa in fotocopia. 

Busta 53 

76. "PdS n. 5, 1990 - Uguaglianza - Corrispondenza e varie" 

Articoli a stampa di Rossana Rossanda e saggio e di Claude Julien.  
Saggi di Claudio Pavone, Marica O'Callaghan e testo della tavola rotonda a cura di Pino Ferraris con 
interventi di Luigi Ferrajoli, Vittorio Foa, Salvatore Senese per il n. 5, nuova serie di «Problemi del 
socialismo», maggio-agosto 1990 dedicato a "Eguaglianza e cittadinanza".  
Corrispondenza preparataria del numero della rivista di Ferruccio Andolfi, Giovanna Procacci, Giorgio 
Giovannoni, Marina Cedronio, Debora Azurdia, minute di Franco Zannino a Marco Revelli, a Massimo 
Paci, ad Andolfi.  
Si conserva inoltre un testo della tavola rotonda del 22 ott. 1991 per PdS su "Vecchie e nuove 
differenze", insieme ad un articolo di Ernest Gellner. 
Saggi e note datt., ritagli stampa in fotocopia, lettere mss. e datt.. 

1989 nov. - 1991 giu. 
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con docc. anteriori 

77. "PdS n. 6, 1990 - Il ritorno delle differenze" 

Copertina, frontespizio interno, sommario, notizie biografiche degli autori e quarta di copertina del n. 6, 
nuova serie di «Problemi del socialismo», settembre-dicembre 1990 dedicato a "Il ritorno delle 
differenze", appunti mss. e indirizzi degli autori, verbale del Comitato direttivo e della tavola rotonda 
per il numero di PdS"Vecchie e nuove differenze".  
Testo di presentazione, saggi di: Claudio Pavone, Ester Fano, Alfonso M. Iacone, Carla Pasquinelli, 
Anna Rossi Doria, Manlio Iofrida, Gaetano Riccardi, Francesco Ciafaloni, Claudio Marta, Ugo Fabietti, 
Pierre Bourdieu, David Miller.  
Sommari di altri periodici per inserzioni pubblicitarie, recensioni di Francesca Izzo e di Alfonso M. 
Iacono. Si conserva un articolo a stampa di Ernest Gellner, lettera di Claudio Pavone a Lucia Zannino.  
Sbobinatura di una discussione sul tema del fascicolo tra alcuni membri (Pino Ferraris, Carla 
Pasquinelli, Mariuccia Salvati, Claudio Pavone, Alfonse M. Iacono, Ester Fano) del Comitato direttivo.  
Testo in lingua francese e relativa traduzione in italiano di un articolo di Etienne Balibar, e testo in 
italiano di Fredrik Barth (non pubblicati). 
Bozze su carta termica, saggi e note datt., anche in fotocopia e in più versioni, traduzioni, fogli sciolti 
mss. 

[1990 set.] - 1992 gen. 

Busta 54 

78. "PdS 7/8, 1991 - Il denaro" 

Sommario, nota biografica degli autori, testo della quarta di copertina del n. 7/8 nuova serie di 
«Problemi del socialismo», gennaio-giugno 1991 dedicato a "Il denaro".  
Testo in ricordo di Franco Zannino, presentazione di Pier Giorgio Solinas.  
Saggi di: Lapo Berti, Jean-Michel Servet, Nicola Parise, Maurice Bloch e Jonathan Parry, Claude Dupuy, 
Fabio Viti, Maria Pia Pozzato, Paola de Sanctis Ricciardone, Franco Cazzola, rubrica "libri rucevuti". 
Saggi datt., anche in più versioni ed in fotocopia. 

1991 gen. - 1992 ago. 

78.1. ""Il denaro" - Corrispondenza ed indici - Materiali Diani", 1991 gen. - 1992 ago. 

con doc. anteriori e s.d. 
Saggi di Jean.Pierre Dupuy, Didier Lapeyronnie, Alain Touraine, George Simmel, Jeff Kintzele e 
più saggi di Marco Diani.  
Ritaglio stampa, corrispondenza relativa alla preparazione del n. 7-8 nuova serie di «Problemi del 
socialismo», gennaio-giugno 1991 dedicato a "Il denaro" tra Franco Zanino e Marco Diani, 
Cambridge University Press, Alfredo Salsano, Maria Pia Pozzato, Franco Cazzola, Lapo Berti, 
note e varie stesure dell'indice del fascicolo con suggerimenti di Marco Diani. 
Saggi datt., anche in più versioni ed in fotocopia, lettere e biglietti mss. e datt., minute datt., 
ritaglio stampa e materiale a stampa anche in fotocopia. 

6. AMMINISTRAZIONE, 1958 GEN. - 1988 FEB. 
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Contenuto. La serie conserva materiale relativo agli abbonomenti e sottoscrizioni alla rivista, ai 
rapporti con gli abbonati e con le librerie, documentazione in merito ai rapporti di lavoro e di 
collaborazione con impiegati, traduttori e collaboratori vari, richieste di rimborso e di 
contributi, preventivi. 

Il livello ha una consistenza di fascc. 46, bb. 15 

Ordinamento e struttura. Il livello è ordinato in cinque sottoserie:  

- sottoserie 1: Abbonamenti e sottoscrizioni, [1959] - feb. 1988  

- sottoserie 2: Librerie, gen. 1958 - giu. 1971  

- sottoserie 3: Collaboratori ed impiegati, nov. 1963 - mag. 1984  

- sottoserie 4: Gestione amministrativa, feb. 1960 - feb. 1976  

- sottoserie 5: Fornitori e forniture, apr. 1964 - lug. 1971. 

1. Abbonamenti e sottoscrizioni, [1959] - 1988 feb. 

Contenuto. Il livello raccoglie materiale documentale relativo alla sottoscrizione, al rinnovo degli 
abbonamenti alla rivista, alla comunicazione del cambio di indirizzo degli abbonati alla 
redazione e/o segreteria di redazione, ai rapporti tra gli abbonati stessi e la redazione sempre in 
merito a questioni relative all'abbonamento e/o alla richiesta di numeri arretrati del periodico. 

Il livello ha una consistenza di fascc. 24 

Busta 55 

1. Schede nominative 

Schede manoscritte intestate a persone con indicazione di società elettriche, industrie ed enti ad esse 
collegate. 
Fogli sciolti mss. 

[tra il 1959] - [e il 1965] 

2. "Amministrazione, 1961" 

Corrispondenza in entrata con la stampa periodica e relativa alla sottoscrizione di abbonamento, al suo 
rinnovo, a cambi con altre riviste, centri di ricerca e associazioni, a inserzioni pubblicitarie, a cambi di 
indirizzo, alla richiesta di numeri singoli della rivista e alla richiesta di abbonamenti in omaggio, accordi 
con librerie. 
Lettere e biglietti mss. e datt., telegrammi e cartoline mss. e datt. 

sf. 1: "Corrispondenza abbonati, 1961 gennaio-luglio", con doc. di nov. 1961  
sf. 2: "Stampa"  
sf. 3: "Richieste abbonamenti in omaggio"  
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sf. 4: "Corrispondenza cambi 1961" 

1960 nov. - 1961 ott. 

Busta 56 

3. "Amministrazione, 1962" 

Corrispondenza in entrata ed in uscita relativa alla sottoscrizione di abbonamento, al suo rinnovo, a 
cambi con altre riviste, centri di ricerca e associazioni, a inserzioni pubblicitarie, a cambi di indirizzo, 
alla richiesta di numeri singoli della rivista, accordi con librerie. 
Lettere e biglietti mss. e datt., telegrammi e cartoline mss. e datt., veline datt. 

1961 nov. - 1962 dic. 

Busta 57 

4. "Amministrazione, 1963" 

Corrispondenza in entrata ed in uscita relativa alla sottoscrizione di abbonamento, al suo rinnovo, a 
cambi con altre riviste, centri di ricerca e associazioni, enti e partiti politici, a inserzioni pubblicitarie, a 
cambi di indirizzo, alla richiesta di numeri singoli della rivista; elenchi degli abbonati. 
Lettere e biglietti mss. e datt., telegrammi e cartoline mss. e datt., veline datt. 

1963 gen. - dic. 

Busta 58 

5. "Amministrazione, 1964" 

Corrispondenza in entrata ed in uscita relativa alla sottoscrizione di abbonamento, al suo rinnovo, a 
cambi con altre riviste, centri di ricerca e associazioni, a inserzioni pubblicitarie, a cambi di indirizzo, 
alla richiesta di numeri singoli della rivista. 
Lettere e biglietti mss. e datt., telegrammi e cartoline mss. e datt., veline datt. 

sf. 1: "Corrispondenza abbonati e lettori"  
sf. 2: "Corrispondenza Mondo Nuovo" 

1964 gen. - dic. 

Busta 59 

6. Amministrazione, 1965 

Corrispondenza in entrata ed in uscita relativa alla sottoscrizione di abbonamento, al suo rinnovo, a 
disdette di abbonamento, alla richiesta di numeri singoli della rivista, a solleciti di invii della rivista, 
cambio di indirizzo  
Comunicazioni da parte dell'amministrazione della rivista che gli abbonamenti ricevuti per l'anno 1964 
sono validi per il 1965, non essendo apparso alcun numero della rivista nel 1964. 
Lettere e cartoline mss. e datt., veline datt., ricevute di bollettini postali, bigliettini da visita e schede 
indirizzario. 
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sf. 1: "Abbonati e lettori (corrispondenza)", con inserto "Abbonamenti sostenitori", feb. - ott. 
1965  
sf. 2: "Cambio indirizzo"  
sf. 3: "Corrispondenza Mondo Nuovo" 

1965 gen. - dic. 
con doc. del 12/1964 

7. "Rosanna". Segreteria amministrativa 

Corrispondenza della segreteria sia di «Problemi del socialismo» sia di «Revue internationale du 
socialisme», nelle persone di Nunzia Augenti, Mariuccia Salvati, Rosanna Stenco a Fiorella Ajmone, 
relativa alla gestione degli abbonamenti, dell'invio di copie e a questioni di segreteria vera e propria delle 
due riviste. 
Lettere mss. e datt. su carta intestata «Problemi del socialismo». 

1965 apr. - 1966 mag. 

8. "Federazioni Psiup - Tonino" 

Note, appunti ed estratti conto contabili relativi alle copie della rivista inviate alle diverse federazioni 
Psiup, ma che queste ultime non hanno pagato e relativi solleciti da parte dell'amministrazione della 
rivista. 
Elenchi e note datt., minute datt. 

1965 lug. - 1970 gen. 

Buste 60 - 61 

9. "Amministrazione, 1966" 

Corrispondenza in entrata ed in uscita relativa alla sottoscrizione di abbonamento, al suo rinnovo, a 
cambi con altre riviste.  
Una parte della corrispondenza relativa agli abbonamenti è suddivisa e raggruppata per città e 
conservata in ordine alfabetico, il restante della corrispondenza in ordine cronologico. 
Lettere e cartoline mss. e datt., veline datt., appunti mss. 

sf. 1: "Corrispondenza abbonati e lettori", nov. 1965 - dic. 1966  
sf. 2: "Omaggio Pds", gen.-apr. 1966  
sf. 3:"Ricevute Trentin" (Mondo Nuovo), gen.-ott. 1966  
sf. 4: "Corrispondenza estero", feb-nov. 1966  
sf. 5: "Ajò - Dir. Psiup ufficio stampa e propaganda", lug.-ago. 1966  
sf. 6: "Abbonamenti sostenitori", ago. 1966 

1966 gen. - dic. 
con docc. del 11/1965 

Busta 62 

10. Amministrazione, 1967 

Corrispondenza in entrata ed in uscita relativa alla sottoscrizione di abbonamento, al suo rinnovo, alla 
richiesta di numeri singoli della rivista, al sollecito nella spedizione, a segnalazioni di ritardi nella 
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ricezione, al cambio di indirizzo, da parte di lettori italiani ed esteri e da parte delle federazioni del 
Psiup, del Pci, del Circolo di cultura Mondo Nuovo, indirizzario. 
Lettere e biglietti mss. e datt., cartoline mss. e datt., minute datt., appunti mss., cedolini. 

sf. 1: "Corrispondenza", gen.-dic. 1967  
sf. 2: "Cambio indirizzo", gen.-dic. 1967  
sf. 3: "Corrispondenza estero", gen.-nov. 1967  
sf. 4: "Abbonamenti sostenitori", feb.-giu. 1967  
sf. 5: "Federazioni", apr.-dic. 

La documentazione delle Federazioni è raccolta in ordine alfabetica per provincia. 

1967 gen. - dic. 

11. "Abbonamenti si attende risposta" 

Note riepilogative dal 1958 al 1968 sulle copie della rivista stampate, minute dell'amministrazione agli 
abbonati che non hanno ritirato copia della rivista in contrassegno, che hanno versato una somma 
inferiore dell'abbonamento annuale e a cui si richiede la differenza e a coloro che ancora non hanno 
pagato la quota abbonamento. 
Lettere e minute datt., schede datt., biglietto ms., appunti mss. 

sf. 1 "Abbonamenti si attende risposta", 1967-1968  
sf. 2 "Si attende risposta", 1969-1971 

1967 feb. - 1971 lug. 

Busta 63 

12. Amministrazione, 1968 

Corrispondenza in entrata ed in uscita relativa alla sottoscrizione di abbonamento, al suo rinnovo, alla 
richiesta di numeri singoli della rivista, al sollecito nella spedizione, a segnalazioni di ritardi nella 
ricezione, a cambio di indirizzo, a solleciti di pagamento da parte di lettori italiani ed esteri e da parte 
delle federazioni del Psiup, indirizzario. 
Lettere e biglietti mss. e datt., cartoline mss. e datt., minute datt., appunti mss., cedolini. 

sf. 1: "Corrispondenza", gen.-dic. 1968  
sf. 2: "Cambio indirizzo", gen.-dic. 1968  
sf. 3: "Corrispondenza estero", gen.-dic. 1968  
sf. 4: "Federazioni", gen.-dic. 1968  
sf. 5: "Solleciti pagamenti Federazioni Psiup", giu.-lug. 1968 

La documentazione delle Federazioni è raccolta in ordine alfabetica per provincia. 

1968 gen. - feb. 

Busta 64 

13. Amministrazione, 1969 

Corrispondenza in entrata ed in uscita relativa alla sottoscrizione di abbonamento, al suo rinnovo, alla 
richiesta di numeri singoli della rivista, al sollecito nella spedizione, a segnalazioni di ritardi nella 
ricezione, a cambio di indirizzo, a solleciti di pagamento da parte di lettori italiani ed esteri e da parte 
delle federazioni del Psiup, note contabili, indirizzario. 
Lettere e biglietti mss. e datt., cartoline mss. e datt., minute datt., bigliettini da visita mss., cedolini 

sf. 1: "Corrispondenza", gen.-dic. 1969  
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sf. 2: "Cambio indirizzo", gen.-dic. 1969  
sf. 3: "Corrispondenza estero", gen.-dic. 1969  
sf. 4: "Federazioni", gen.-sett. 1969 

1969 gen. - dic. 

14. "Sette giorni" 

Proposta da parte della direzione amministrativa di «Sette giorni in Italia e nel mondo» a «Problemi del 
socialismo» di un accordo per un abbonamento cumultativo delle due riviste da promuovere per la 
campagna abbonamenti 1970 e 1971. 
Lettere e minute datt. 

1969 nov. - 1970 ott. 

Busta 65 

15. Amministrazione, 1970 

Corrispondenza in entrata ed in uscita relativa a richieste in omaggio della rivista da parte di centri di 
ricerca e associazioni, alla sottoscrizione di abbonamento, al suo rinnovo, alla richiesta di numeri 
singoli, al cambio di indirizzo per l'invio della rivista. 
Lettere e biglietti mss. e datt., veline datt., bigliettini da visita, appunti mss. 

sf. 1: "Corrispondenza", gen.1970 - gen. 1971  
sf. 2: "Cambio indirizzo", gen. 1970 - gen. 1971 

1970 gen. - 1971 gen. 

16. "Corrispondenza, 1971". Amministrazione 

Corrispondenza in entrata ed in uscita relativa alla sottoscrizione di abbonamento, al suo rinnovo, alla 
richiesta di numeri singoli della rivista. 
Lettere e biglietti mss. e datt., veline datt., bigliettini da visita, appunti mss. 

1970 dic. - 1971 dic. 

Busta 66 

17. "Corrispondenza PdS con gli abbonati, 1971 Richieste numeri arretrati" 

Rapporti tra la redazione di «Problemi de socialismo» e i suoi abbonati in merito a richieste di copie 
arretrate, ad informazioni su articoli pubblicati, a richieste di copie in omaggio.  
Rapporti con altre riviste ed editori per scambio sommari e inserzioni di pubblicità, con le librerie per 
invio di copie della rivista.  
Le minute sono a firma di Marina Ricciarelli, segretaria di redazione. 
Lettere, biglietti e cartoline mss. e datt., minute datt. 

1970 nov. - 1971 dic. 

18. "Corrispondenza PdS con gli abbonati, 1972 Richieste numeri arretrati" 

Rapporti tra la redazione di «Problemi de socialismo» e i suoi abbonati in merito a richieste di copie 
arretrate, a richieste di copie in omaggio.  



63 

 

Rapporti con altre riviste ed editori per scambio sommari e inserzioni di pubblicità, con le librerie, 
biblioteche ed istituzioni varie per invio di copie della rivista.  
Le minute sono a firma di Marina Ricciarelli, di Corrado Medori della segreteria di redazione. 
Lettere, biglietti e cartoline mss. e datt., minute datt. 

1972 gen. - dic. 

19. "Corrispondenza PdS con gli abbonati, 1973 Richieste numeri arretrati" 

Rapporti tra la redazione di «Problemi de socialismo» e i suoi abbonati in merito a richieste di copie 
arretrate, a richieste di copie in omaggio. a rinnovo di abbonamento.  
Rapporti con altre riviste ed editori per scambio sommari e inserzioni di pubblicità, con le librerie, 
biblioteche ed istituzioni varie per invio di copie della rivista.  
Le minute sono a firma di Corrado Medori, segretario di redazione. 
Lettere, biglietti e cartoline mss. e datt., minute datt. 

1973 gen. - dic. 
con un doc. del dic. 1972 

20. "Corrispondenza PdS con gli abbonati, 1974 Richieste numeri arretrati" 

Rapporti tra la redazione di «Problemi de socialismo» e i suoi abbonati in merito a richieste di copie 
arretrate, a richieste di copie in omaggio, a rinnovo di abbonamento.  
Rapporti con altre riviste ed editori, con le librerie, biblioteche ed istituzioni varie per invio di copie 
della rivista.  
Le minute sono a firma di Corrado Medori, di Daria Gorgone della segreteria di redazione. 
Lettere, biglietti e cartoline mss. e datt., minute datt. 

1974 gen. - dic. 

21. "Corrispondenza PdS con gli abbonati, 1975 Richieste numeri arretrati" 

Rapporti tra la redazione di «Problemi de socialismo» e i suoi abbonati in merito a richieste di copie 
arretrate, a richieste di copie in omaggio, a rinnovo di abbonamento.  
Rapporti con altre riviste ed editori anche per questione dei cambi, con le librerie, biblioteche ed 
istituzioni varie per invio di copie della rivista.  
Le minute sono a firma di Daria Gorgone, segretaria di redazione. 
Lettere, biglietti e cartoline mss. e datt., minute datt. 

1975 gen. - 1976 gen. 

22. "Corrispondenza, 1976 Richieste informazioni numeri arretrati" 

Corrispondenza in entrata ed in uscita relativa alla richiesta di numeri arretrati e in omaggio della rivista, 
in merito alle condizioni di abbonamento, di copie di articoli pubblicati sulla rivista, a comunicazioni 
varie agli abbonati in merito ai contatti con l'editore della rivista, richieste di autorizzazione alla 
riproduzione di articoli di PdS, rapporti con le librerie, richieste di informazioni.  
Si segnala la presenza di una minuta di Lelio Basso in risposta a Antonio Lombardi del Circolo Mondo 
Nuovo di Cosenza.  
Le minute sono a firma della segreteria di redazione. 
Lettere e biglietti mss. e datt., minute datt. 

1976 gen. - 1977 gen. 
con doc. del 1975 
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23. "Posta da evadere/evasa, 1976-1977" 

Lettere inviate alla direzione e/o alla redazione di «Problemi del socialismo» per cambi, sottoscrizioni di 
abbonamento o rinnovo, richieste di numeri singoli o di arretrati. 
Lettere e cartoline mss. e datt.,  minute datt. 

1976 gen. - 1977 dic. 
con un doc. del 1975 

24. "PdS-MBC, richieste abbonamenti" 

Proposte da parte di Zannino all'Ufficio centrale per i beni librari del Ministero per i beni culturali e 
ambientali di sottoscrivere degli abbonamenti a «Problemi del socialismo» in favore di bibliotece e 
centri di documentazione sotto la giurisdizione del ministero, comunicazione ministeriale degli elenchi 
delle biblioteche destinatarie dell'abbonamento alla rivista. 
Minute datt., comunicazioni datt. in fotocopia. 

1979 giu. - 1988 feb. 

2. Librerie, 1958 gen. - 1971 giu. 

Contenuto. Documentazione, soprattutto carteggi, afferente ai rapporti di distribuzione e vendita 
tra la rivista e le librerie italiane, alla riscossione di somme per fatture non pagate e a questioni 
amministrative e contabili in genere. 

Il livello ha una consistenza di fascc. 8 

Busta 67 

25. "Librerie, 1958" 

Elenchi di librerie, richieste di invio di copie della rivista da parte di librerie, cartolibrerie e agenzie di 
distribuzione. 
Dattiloscritti, cartoline datt., lettera ms. 

1958 gen. - lug. 

26. "Librerie, 1962-1965" 

Rapporti di distribuzione e vendita tra la rivista e le librerie, organizzate per città in ordine alfabetico: 
Aosta, Bari, Bergamo, Bologna, Caglliari, Catania, Cosenza, Firenze, Forlì,  Genova, Livorno, Lucca, 
Mantova, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Pisa, Ragusa, Ravenna, Reggio 
Calabria, Roma, Sassari, Savona, Siena, Torino, Treviso, Venezia.  
Corrispondenza relativa alla sottoscrizione di abbonamento, al suo rinnovo, alla richiesta di numeri 
singoli della rivista.  
Si conservano matrici di timbri in lastre metalliche. 
Lettere datt., cartoline, note e buoni di consegna, veline datt. 

1962 gen. - 1966 gen. 
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Busta 68 

27. Librerie, 1966 

Rapporti tra l'amministrazione della rivista e diverse librerie italiane per la vendita della rivista. 
Lettere e cartoline datt., minute datt. 

1966 gen. - dic. 

28. "Librerie che non hanno pagato (respinto tratta)" 

Rapporti tra l'amministrazione della rivista e diverse librerie italiane per la riscossione di somme per 
fatture non pagate relative alla vendita della rivista, minuta della lettera dell'avvocato con cui si richiede 
di ottemperare al debito, elenco delle librerie che hanno respinto tratta e relativa documentazione 
contabile, elenco delle librerie insolventi e relativa documentazione contabile.  
Si conservano inoltre elenco e note riepilogative relative a fatture non pagate da parte di librerie per 
«Revue internationale du socialisme». 
Lettere mss. e datt., minute datt., schede riepilogative, fatture ed estratti conto. 

1966 feb. - 1969 lug. 
con docc. del 1963 e del 1964 

29. "Librerie, 1968" 

Rapporti tra l'amministrazione della rivista e diverse librerie italiane per la vendita della rivista. 
Lettere e cartoline datt., minute datt. 

sf. 1: "Librerie si attende risposta", mag. - ott. 1968: minute datt. e proposta di vendita della 
rivista. 

1967 ott. - 1968 dic. 

30. "Librerie (inviata lettera avvocato)" 

Rapporti tra l'amministrazione della rivista e diverse librerie italiane per la riscossione di somme per 
fatture non pagate relative alla vendita della rivista, minuta della lettera dell'avvocato con cui si richiede 
di ottemperare al debito, nota riepilogativa delle librerie insolventi con indirizzo, numero di fattura ed 
importo, quaderno con annotazioni. 
Lettere e minute datt. schede riepilogative, fatture ed estratti conto, quaderno di appunti mss. 

1968 feb. - 1971 giu. 

31. "Librerie, 1969" 

Rapporti tra l'amministrazione della rivista e diverse librerie italiane per la vendita della rivista. 
Lettere e cartoline datt., minute datt. 

1969 gen. - nov. 

32. "Librerie" 

Rapporti tra l'amministrazione della rivista e diverse librerie italiane per la vendita della rivista, sia su 
questioni di distribuzione e di vendita sia su questioni amministrativo-contabili. 
Lettere e cartoline mss. e datt., minute datt. 

1970 feb. - 1971 feb. 
con docc. di 05/1969 e di 10/1969 
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3. Collaboratori ed impiegati, 1963 nov. - 1984 mag. 

Contenuto. Il livello raccoglie libri matricola, libri paga e fascicoli del personale impiegatizio della 
rivista, annotazioni, note spesa, documentazione amministrativo-contabile dei collaboratori e 
delle collaborazioni alla rivista, comprese le traduzioni. 

Il livello ha una consistenza di fascc. 7 

Busta 68 

33. Libri matricola 

Due libri matricola degli impiegati e impiegate e degli operai della rivista. 
Libri matricola prestampati e compilati a mano. 

1963 nov. - 1965 giu. 

34. Libri paga impiegati 

Libro paga e fascicolo personale degli impiegati (Maria Salvati, Giuseppe Cavagliano, Fiorella Ajmone e 
Rosanna Stenco) con talloncini aziendali, dichiarazioni e sottoscrizioni.  
Libro paga degli operai (Giuseppe Cavagliano, Francesco Gagliardi). 
Libri paga e fascicoli personali prestampati e compilati a mano, al loro interno lettere e cartoline mss. e 
datt., talloncini aziendali. 

1963 nov. - 1965 dic. 

Busta 69 

35. "PdS, 1965". Impiegati 

Documentazione amministrativa contabile afferente agli impiegati della rivista. 
Note e promemoria datt., lettere mss. e datt, veline datt. 

1965 gen. - giu. 

36. "Collaborazioni". Pagamenti 

Comunicazioni e trasmissione di assegni e note spese da parte dell'amministrazione ai collaboratori, 
quadernetto riepilogativo delle spese dei collaboratori per numero di fascicolo della rivista (dal n. 14 al 
n. 46/47).  
La documentazione è raccolta per numeri della rivista (dal n. 1 al  n. 6 per il 1966, dal 7 al 14 per il 
1967, dal 17 al 25, sino al 32/33 per il 1968-1969, dal 34 al 39 per il 1969). 
Minute datt., ricevute, cedolini. 

1966 lug. - 1970 lug. 

37. "Traduzioni PdS" 

Note e prospetti riepilogativi sulle spese di traduzione e ricevuta di pagamento di un traduttore dalla 
firma non identificata. 
Appunti mss. e prospetti riepilogativi. 
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1968 set. - 1969 mar. 

38. "Collaborazioni PdS" 

Note e appunti sulle collaborazioni alla rivista, ricevute di pagamento dei collaboratori, quadernetto 
riepilogativo delle spese dei collaboratori per numero di fascicolo della rivista (dal n. 40 al n. 49).  
Si conserva inoltre una richiesta di autorizzazione alla pubblicazione degli articoli di Lelio Basso e 
Federico Stame in una raccolta di saggi politici italiani da parte della casa editrice Kultura di Belgrado. 
Minute datt., ricevute, cedolini, lettere datt. 

1969 lug. - 1971 mar. 
con docc. del 1968 

39. "Traduttori (contabilità)" 

Appunti e promemoria contabili in merito alle traduzioni eseguite per «Problemi del socialismo», lettere 
di trasmissione di articoli tradotti o di assegni per traduzioni. 
Appunti e promemoria contabili mss. e datt., lettere datt. e mss. 

[1981 apr.] - 1984 mag. 

4. Gestione amministrativa, 1960 feb. - 1976 feb. 

Contenuto. Il livello raccoglie documentazione prettamente amministrativa: richieste di rimborso 
per tassa di pubblicità (Imposta Generale Entrata), di contributi all'Ente nazionale per la 
cellulosa e per la carta e alla Commissione per i contributi alle riviste della Presidenza del 
consiglio dei ministri, questioni contabili con l''Amministrazione delle poste e delle 
telecomunicazioni. 

Il livello ha una consistenza di fascc. 4 

Busta 69 

40. "Ige" 

Appunti manoscritti, corrispondenza, fatture, domanda di richiesta di rimborso Ige, ricevute delle 
imposte per le inserzioni pubblicitarie. 
Fatture, lettere e minute datt. 

sf. 1. "Tassa Pubblicità (Imposta Generale Entrata)", feb. 1960 - apr. 1969  
sf. 2. "Richiesta rimborso Ige", apr. - sett. 1968 

1960 feb. - 1970 apr. 

41. "Ente cellulosa (Moduli)" 

Moduli di richiesta, comunicazioni e corrispondenza dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e 
della Commissione per i contributi alle riviste della Presidenza del consiglio dei ministri per l'elargizione 
dei contributi, minute di «Problemi del socialismo» all'Ufficio della proprietà letteraria artistica e 
scientifica della Presidenza del consiglio dei ministri 
Lettere datt., veline e minute datt., moduli. 

1962 apr. - 1976 feb. 
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42. "Poste" 

Corrispondenza amministrativo contabile tra l'Ufficio dei conti correnti postali delll'Amministrazione 
delle poste e delle telecomunicazioni e la segreteria delle riviste «Revue internationale du socialisme» e 
«Problemi del socialismo».  
Si conservano copie di telegrammi a firma di Lelio e Lisli Basso a carattere privato e personale, ma 
anche a firma di Pino Tagliazucchi per «Revue internationale du socialisme» e di Lelio Basso, Antonio 
Lettieri, Fiorella Ajmone per «Problemi del socialismo» per solleciti di invio articoli (1967-1970). 
Moduli, cedolini, copie di telegrammi, lettere e minute datt. 

1964 gen. - 1970 apr. 

43. "Ufficio bollo" 

Richieste di esenzione dalle tasse sulle spese di composizione e stampa, sulla vendita per «Revue 
internationale du socialisme» e relativa comunicazione in merito, presentazione della domanda per 
imposta pubblicità ed Ige per «Problemi del socialismo, comunicazinoe sulla imposta di pubblicità per 
inserzioni a pagamento sul periodico. 
Veline e lettere datt. 

1964 feb. - 1967 feb. 

5. Fornitori e forniture, 1964 apr. - 1971 lug. 

Contenuto. Corrispondenza, note contabili, contratti con le tipografie per la stampa della rivista, 
preventivi e offerte d'acquisto di scaffalature. 

Il livello ha una consistenza di fascc. 3 

Busta 69 

44. "Azzoguidi" 

Corrispondenza di Carlo Basso con la tipografia Azzoguidi, soprattutto nella persona di Jrio Musiani, 
relativa ad impaginazione e spese per la stampa sia di «Problemi del socialismo» sia di «Revue 
internationale du socialisme» / «International socialist journal» sia per l'esportazione delle riviste e di 
altri volumi. Presente il contratto. 
Lettere e veline datt. contratto datt 

1964 apr. - 1965 dic. 

45. "Iter" 

Corrispondenza, note, fatture e ricevute sulle spese editoriali con Iter srl (Industria tipografica editoriale 
romana) per la stampa di «Problemi del socialismo» e di «Revue internationale du socialisme», block 
notes riepilogativo delle spese (1967-1968). 
Lettere e minute datt., fatture, block notes. 

1965 ott. - 1971 lug. 
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46. "Scaffali" 

Planimetrie con proposta per sistemazione della biblioteca, offerte d'aquisto di scaffalature Lips-Vago, 
depliant, minute di Lelio Basso, note.  
Si conserva anche preventivo e depliant della macchina da scrivere Triumph Tippa. 
Lettere e minute datt., planimetrie, note mss. 

1967 ott. - 1969 feb. 

NO PDS: ANNALI, QUADRENI, FONDAZIONE 

76. ZANNINO: ANNALI-QUADERNI-CERTIFICATI 
TRIBUNALE-COMITATO SCIENTIFICO, 1979 - 1996 

scartati: estratti conto; ricevute; autorizzazioni al macero di copie. 

"Editoria". Annali 

Corrispondenza e contratti con editori per gli Annali della Fondazione Basso. 

1989 - 1991 

Annali - MBC domande contributi Annali dal 1980 

Corrispondenza e documentazione su richiesta contributi al Ministero per gli Annali 

1980 - 1989 

"Annali - Certificati Tribunale - documenti iscrizione 1982" 

Corrispondenza e documentazione sulla proprietà degli Annali  
  
sfasc. "Sciumbata". Certificato del notaio Sciumbata sulla proprietà degli Annali (presidente Rodotà) 
1992 

1982 - 1992 

"Vol. Archivio + Veline". Annali della Fondazione 

Corrispondenza di Franco Zannino, Angelo Ventura, Alberto Caracciolo e Guido Quazza per la 
pubblicazione di un volume degli Annali della Fondazione Lelio Basso sull'archivio Basso, appunti 
manoscritti, inventario sommario dell'archivio Basso-Resistenza ed elenco di documenti. 

1983 giu. - 1988 mag. 
con docc. s.d. 

"Materiale vario e Marco Diani" 

Saggi e lettere mss. di Marco Diani. 

1995 apr. - 1996 giu. 

"Franco Angeli corrispondenza". Annali - Quaderni della Fondazione Basso 

Corrispondenza tra Franco Zannino e la Franco Angeli editore, contratto editoriale e proposte di 
modifica. 
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1982 feb. - 1987 mar. 

"Contratti originali Annali (dal vol. III)" 

Contratti editoriali della Franco Angeli editore per la pubblicazione degli Annali della Fondazione Basso 
a partire dal vol. III.  
Minute. 

1980 mag. - 1987 mar. 

"Contratti originali Quaderni" 

Contratti editoriali della Franco Angeli editore per la pubblicazione dei Quaderni della Fondazione 
Basso. 

1979 gen. - 1988 mar. 

"Corrispondenza Sinistra indipendente" 

Carteggio tra Franco Zannino (responsabile editoriale della Fondazione Basso), Alberto Caracciolo 
(presidente del Comitato scientifico della Fondazione Basso) e Adriano Ossicini (presidente del 
Gruppo della Sinistra indipendente del Senato), per richiamare l'attenzione sill'attività editoriale della 
Fondazione Basso. 

1984 mar. - lug. 

"Comitato scientifico" 

Sintesi delle attività, promemoria e note di Franco Zannino, verbali delle riunioni del Comittato 
scientifico di Fondazione Lelio e Lisli Basso, lettere di convocazione, bozze di programma per seminari, 
sintesi delle attività seminariali, di ricerca ed editoriali, lettere circolari ai collaboratori e ai componenti 
di gruppo di ricerca. 
Note, promemoria e resoconti datt., lettere datt. anche in fotocopia. 

1984 mar. - 1988 nov. 
con un doc. del 1990. 

77. ZANNINO: ANNALI, FILO ROSSO E FONDAZIONE, 1973 - 1987 

"Opere scelte Lelio" 

Elenchi di opere di Lelio Basso, proposta del piano editoriale, verbali di riunione, minute di Franco 
Zannino, lettere di Sebastiano Timpanaro, Enzo Collotti, Atefano Merli. 
Elenchi datt. anche in fotocopia e con annotazioni mss., lettere e minue datt. 

1979 mag. - 1980 feb. 

"Inventario copie e Annali (corrispondenza)" 

Lettere mss e datt., note sulla ricezione di volumi degli Annali della Fondazione Basso, lettere di 
accompagno dell'invio di volumi degli Annali, appunti mss, inventari datt e mss e indirizzario. 

1981 - 1987 
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"Luxemburg scritti polacchi (1903-1908)" 

Corrispondenza di M.Luisa Abboretti Stawowy e Franco Zannino per la raccolta dei materiali di Rosa 
Luxemburg per la pubblicazione, elenco degli stessi, fotografie di uno scritto in polacco e traduzione in 
italiano di uno scritto. 

1985 giu. - 1986 feb. 

"Sezione editoriale e progetti ed." 

Promemoria con i criteri essenziali per l'elaborazione di un dattiloscritto, norme editoriali per gli Annali 
della Fondazione. 

1980 - 1983 

"Progetti editoriali" 

Note e progetti editoriali, appunti mss, proposte editoriali per gli Annali della Fondazione o per volumi 
specifici, lettere mss e datt anche della Franco Angeli editore, indici, minute di Franco Zannino, 
questionari  Franco Angeli complitati e non di nuove opere proposte per la pubblicazione. 

1982 feb. - 1987 dic. 

"Seminario "Diritto del lavoro" e "Legislazione d'emergenza"" 

Corrispondenza tra Franco Zannino e gli autori delle relazioni (lettere datt e veline) e testi delle 
relazioni (datt., anche in fotocopia) per la pubblicazione in un unico volume per i tipi dell'editore 
Franco Angeli. 

1984 

"Seminari giuridici (scalette e corrispondenza)" 

Materiale di studio in fotocopia su pubblica amministrazione e funzione pubblica, traccia e programma 
dei cicli di seminari organizzati dalla Fondazione Basso, corrispondenza, verbale del comitato 
scientifico (in fotocopia), veline di Franco Zannino, telegrammi e lettere datt e mss, ritagli stampa 
8anche in fotocopia). 

1984 - 1985 
con docc. anteriori 

"Recensioni varie sulla Fondazione, le attività" 

Recensioni di PdS e Fondazione: ritagli stampa, pagine di rivista, Eco della Stampa (anche in fotocopia). 

1973 - 1984 

"Potere militare - Zannino-Pasquino" 

Recensioni  al vol. Il potere militare nelle società contemporanee, a cura di Gianfranzo Pasquino e Franco 
Zannino, Bologna, Il Mulino, 1985 (pagina di giornale e ritagli stampa anche in fotocopia); recensione 
dattiloscritta di Bruno Bongiovanni. 

1986 

"Recensioni e segnalazini degli Annali e Quaderni" 

Recensioni e segnalazioni relative agli Annali ed ai Quaderni della Fondazione Basso (ritagli stampa 
anche in fotocopia ed Eco della Stampa). 
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1977 - 1985 

"Recensioni La Pietra "Filo rosso" e altre" 

Segnalazioni e recensioni dei volumi de «Il Filo rosso del socialismo», edito dalla casa editrice La Pietra 
(ritagli stampa anche in fotocopia ed Eco della Stampa). 

1978 - 1984 

Indice dei nomi di persona 
Indice dei nomi di persona  

Indice dei nomi di luogo 
Indice dei nomi dei luoghi  

Indice dei nomi di ente 
Indice dei nomi degli enti  
 


