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Alfredo Reichlin 

1928-2017 (1) 

 
Consistenza: unità archivistiche 61        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Biografia: Alfredo Reichlin nasce a Barletta (BA) il 26 maggio 1925 da Pietro, avvocato di 
origini svizzere, ed Elisabetta Lauro. All’età di 5 anni si trasferisce con la famiglia a 
Roma, dove frequenta tutte le scuole fino alla licenza liceale, conseguita nel 1943 
presso il Liceo ginnasio Torquato Tasso. 
A diciotto anni entra a far parte dei Gruppi di Azione Patriottica partecipando alla 
Resistenza romana fra le Brigate Garibaldi; nel 1944 viene catturato dal regime fascista, 
per poi essere liberato in seguito all’intervento di Arminio Savioli, futuro giornalista de 
«l’Unità». 
Nel 1946 si iscrive al Partito Comunista Italiano, di cui nei trent’anni successivi diviene 
uno dei dirigenti più rilevanti. Giornalista de «l’Unità» a partire dal 1945, nel 1956 ne 
diviene direttore; dal 1962 al 1968 è segretario regionale del PCI in Puglia. Sono un 
riferimento di questa esperienza le pubblicazioni Dieci anni di politica meridionale. 
1963-1973 (Editori riuniti, 1974) e Classi dirigenti e programmazione in Puglia (1976). 
Negli anni ‘70 è anche direttore di «Rinascita». 
A partire dal 1968 viene eletto sette volte alla Camera dei Deputati, prima nelle file del 
PCI e poi del Partito democratico della sinistra. Nel 1973 entra nella Direzione nazionale 
del PCI e nella segreteria di Enrico Berlinguer; in seguito partecipa alle trasformazioni 
del partito da PCI in Partito Democratico della Sinistra nel 1991, da PDS in Democratici 
di Sinistra nel 1998, e infine nel 2007 da DS in Partito Democratico, di quest’ultimo è 
presidente della commissione per la stesura del Manifesto dei Valori. 
Nel 2005 viene insignito dell’onorificenza di Cavaliere di gran croce dell’Ordine al merito 
della Repubblica Italiana ed è inoltre presidente del CESPE - Centro studi di politiche 
economiche. 
È autore di varie pubblicazioni, fra le quali Note sul decennio. La sinistra e la crisi della 
nazione italiana (Editoriale il Ponte, 2000), Il silenzio dei comunisti (con Vittorio Foa e 
Miriam Mafai, Einaudi 2002), Ieri e domani. Memoria e futuro della sinistra (Passigli, 
2002), Il midollo del leone. Riflessioni sulla crisi della politica (Laterza, 2010), La mia 
Italia. La Repubblica, la sinistra, la bellezza della politica (Donzelli, 2015), La storia non è 
finita (Castelvecchi, 2016). 
Muore a Roma il 21 marzo 2017, all’età di 91 anni. 
[Per la ricostruzione delle notizie biografiche, sono state consultate le seguenti 
pubblicazioni e pagine web: Reichlin A., La mia Italia. La Repubblica, la sinistra, la 
bellezza della politica, Donzelli Editore, Roma, 2015 e 
http://www.treccani.it/enciclopedia/alfredo-reichlin, pagina web consultata in data 
15/11/2019] 
 
Acquisizione. Il fondo è stato donato dalla moglie Roberta Carlotto, con 
l’intermediazione di Mariuccia Salvati, nell’ottobre 2019. 
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Storia archivistica:  Il fondo è stato dichiarato di notevole interesse storico dalla 
Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio con decreto 5, prot. 358 del 
01/02/2022, ai sensi degli artt. 13 e 14 del decreto legislativo 22 gen. 2004, n. 
42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e succ. mod. 
 
Criteri di ordinamento: L'ordinamento è stato realizzato tra maggio e novembre 2022 da 
Simona Luciani, grazie al contributo della Direzione Generale Archivi, per un progetto 
relativo al "Bando pubblico per la concessione di contributi a progetti riguardanti 
interventi da effettuarsi su archivi dei movimenti politici e degli organismi di 
rappresentanza dei lavoratori o di loro esponenti" (anno 2022); RUP: Sonja Moceri 
(Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio). 
Al momento della donazione il fondo era corredato da una mappatura sintetica per 
busta realizzata da Mariuccia Salvati e Roberta Carlotto. Le carte non rispondevano a un 
ordine archivistico; la documentazione era stata organizzata sostanzialmente per 
tipologia (corrispondenza, articoli, fotografie, ecc.) senza rispondere ad un criterio 
particolare. L'esistenza però di fascicoli originali con titoli di Reichlin ha permesso di 
individuare dei criteri per l'organizzazione della documentazione in unità archivistiche e 
di trovare il vincolo archivistico tra la documentazione disordinata. 
Si è dovuto procedere a una schedatura pressoché analitica della documentazione; 
questa ha permesso poi di attribuire i singoli documenti (o piccoli gruppi di essi) alle 
unità archivistiche che venivano individuate. 
Le serie sono disposte in ordine cronologico; completano però il fondo la Serie 5 - 
Fotografie e infine la Serie, prodotta da Roberta Carlotto, dedicata alla scomparsa di 
Reichlin. 
 
Consultabilità: Il fondo è liberamente consultabile, salve le limitazioni previste dalla 
legislazione per la tutela del diritto alla riservatezza e all'identità personale. 
 
Strumenti di ricerca: Inventario informatizzato realizzato da Simona Luciani nel 2022. 
 
Criteri di descrizione. Il Fondo è descritto a livello di unità archivistica (fascicolo); la 
descrizione del Contenuto di ogni unità è condotta a livello analitico. 
 
Con l'archivio di Reichlin, come quello di altri esponenti del PCI, si deve tener conto 
della normativa del Partito che impediva anche ai dirigenti di raccogliere privatamente 
documentazione su questioni relative alla vita e attività del partito. 
Infatti il fondo conserva frammentaria documentazione prodotta nell'ambito del PCI; si 
tratta invece piuttosto delle riflessioni di Reichlin sulle tematiche o vicende salienti della 
sua attività nel Partito. Anche la corrispondenza (raccolta sostanzialmente in un 
faldone) è sostanzialmente relativa alla condivisione di riflessioni e pensieri (anche con 
esponenti della politica e cultura italiana), piuttosto che sull'attività politica in senso 
stretto. 
Il fondo comunque permette di ricostruire il pensiero elaborato da Reichlin dagli anni 
'60 al 2016 sul concetto di sinistra, sul ruolo dei partiti di sinistra, sul rapporto politica 
ed economia globale, economia e lavoro. 
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Al termine dell'ordinamento il fondo risulta costituito da 5 serie a cui si aggiunge 
l'ultima prodotta da Roberta Carlotto e dedicata alla scomparsa di Reichlin. 
La prima Serie, Documenti personali, raccoglie oltre tessere, corrispondenza familiare e 
personale, anche alcune poesie e un’autobiografia del 1944. 
La Corrispondenza (serie 2) raccoglie pressoché la totalità del carteggio presente nel 
fondo; è organizzata per corrispondente. 
La Serie 3 rappresenta il nucleo del Fondo e riguarda "Riflessioni e attività nel partito"; 
sono presenti relazioni sulla politica, appunti e articoli sulle varie tappe del PCI, con 
riflessioni su stalinismo, riformismo; particolare spazio ricopre il passaggio di fine anni 
'80 dal PCI al PDS. L'ultima parte, piuttosto prolifica con numerosi articoli e appunti del 
triennio 2015-2017, testimonia il pensiero di Reichlin sull'evoluzione del PD, sulle 
correnti interne e sulla "rottura" con l'impostazione renziana. 
La Serie 4, per alcuni aspetti connessa alla precedente, è relativa ai temi di interesse di 
Reichlin, tra cui si segnala la questione del Mezzogiorno degli anni ‘70 e l'interesse per 
l'attività sindacale (intesa soprattutto nel rapporto con l'evoluzione economica del 
paese). Sono presenti fascicoli con riflessioni su Marx e Gramsci degli anni ’70-’90. Più 
recenti, dagli anni '90 in poi, fascicoli su economia, Europa, evoluzione del capitalismo, 
cattolici e sinistra, politica internazionale. Si segnala poi, come spesso per esponenti del 
PCI, la serie di ricordi e ritratti dedicati a personalità salienti della politica italiana. 
La Serie 5 comprende una ricca collezione di fotografie che permette di ripercorrere la 
vicenda politica di Reichlin: dall'attività di Partito degli anni '50 con Congressi, comizi, 
ecc., al lavoro presso «l'Unità», alla partecipazione a incontri e convegni. 
Si segnala inoltre la presenza di video con interviste a Reichlin o a lui dedicati. 
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Serie 1. Documenti personali 
1932-2015 (2) 

Consistenza: fascicolo/i, 11 
La Serie contiene documentazione di carattere personale e familiare: alcune lettere di 
Reichlin da bambino, appunti e poesie, lettere di carattere strettamente personali e 
fotografie di familiari, documenti relativi all'istruzione e di identità; tessere e medaglie. 
Si segnalano minute di autobiografie e poesie del periodo della Liberazione. 
 

1. Lettere di Alfredo Reichlin bambino ai genitori 
1932-1933 (3) 

Tre lettere manoscritte. 
 

2. "Lettere, autobiografia, poesie" 
1942-1949 (4) 

Note alla data: con due docc. 1963; la maggior parte dei docc. è s.d.  
Trascrizioni mss. di poesie (di T.S. Eliot et al.); minute di poesie (dal 1942); poesia di 
Reichlin su Via Rasella, su "GAP romano ai GAP milanesi", mss. e altre 1944-1945; poesie 
datt. di Lucrezia Reichlin (1963); lettera in versi a Luciana Castellina (1963). 
Minute di autobiografia dattiloscritte; appunti mss. di Reichlin e brani datt. di ricordi 
(1945, 1949); appunti su Silvio Serra, mostra della Liberazione. 
 

3. Tessere e documenti 
1943-2011 (5) 

Contiene: 
- libretto universitario a Pontificia universitas Gregoriana - Facultas Philosophica, 1943 
- tessera di Reichlin di membro del Comitato centrale del PCI (con firma di Togliatti), n. 
134, [post 1945] 
- tessera di Reichlin di redattore de «l'Unità» (con firma di Velio Spano), [post 1945] 
- tesserino di Ordine nazionale dei giornalisti [anni '50] 
- tessera di riconoscimento della Camera dei deputati, 1992 
- tessera di riconoscimento della Camera dei deputati, 1994 
- tessera di riconoscimento della Camera dei deputati, ex deputati, 2000 
- tessera dell'Associazione degli ex parlamentari delle Repubblica, 2000 
- passaporto di Unione europea - Repubblica italiana, 2005 
- tessera di riconoscimento della Camera dei deputati, 2011 
- carta di identità, 2011. 
Note: Documenti digitalizzati. 
 

4. "Lettere d'amore" 
1947-1975 (6) 

Lettere personali di argomento sentimentale. 
Note: Non consultabile. 
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5. Fotografie familiari 
[anni ‘40]-2006 (7) 

0001. [Roberta Carlotto da bambina] 
0002. [Roberta Carlotto da adolescente] 
0003. Roberta Carlotto, 1968-1969 
0004. Roberta Carlotto e la figlia Silvia [al matrimonio, 1982] 
0005. Roberta Carlotto durante una presentazione, Foto Riccione, [1989] 
0006. Roberta Carlotto, [anni ’80-‘90] 
0007. Roberta Carlotto con cane, [anni ’80-‘90] 
0008. Roberta Carlotto, [anni ’80-‘90] 
0009. Roberta Carlotto, [anni ’80-‘90] 
0010. Roberta Carlotto, 1991 
0011. Roberta Carlotto a Orvieto con cane, 2001 
0012. Cane 2006 
0013. Roberta Carlotto, anni 2000 
0014. ragazza, s.d. 
0015. Silvia, s.d. 
Note: Le fotografie sono disponibili solo in formato digitale; gli originali sono stati restituiti, 
come da richiesta al momento della donazione, a Roberta Carlotto. 
 

6. "Lettere e pensieri per la morte di Andrea 
Reichlin, 1982" 

26/04/1982-28/04/1982 (8) 

Corrispondenza di Giulio Andreotti, Ambrogio Donini, Francesca [Sanvitale], mons. 
Michele Buro, Giorgio La Malfa, Cesare Garboli, Lucio [Magri], Paolo Bufalini, Massimo 
Cacciari, Giuliano Vassalli, Carlo e Luisa Melograni, alcuni non identificati. 
Note: Il 25 aprile del 1982, 35 persone morirono e altre 40 rimasero ferite a causa dell’incendio 
scoppiato a Todi, a Palazzo Vignola, dove si teneva una importante mostra di antiquariato. 
 

7. Medaglie 
1991-2005 (9) 

Note alla data: solo un doc. è datato  
Contiene: 
medaglia celebrativa "Il PCI nella storia d'Italia", 1991 
medaglia dei parlamentari della Repubblica / Palazzo madama, s.d. 
medaglia dell'amministrazione provinciale de L'Aquila / S. Maria di Collemaggio, s.d. 
targhetta "Alfredo Reichlin Una vita spesa bene", per gli 80 anni di Reichlin, con invito 
alla celebrazione in Campidoglio, 26/05/2005. 
Note: Documenti digitalizzati. 
 

8. "Auguri per gli 80 anni" 
05/2005 (10) 

Telegrammi, biglietti e lettere di Gianni Toniolo, Walter Veltroni, Pietro Ingrao, Sergio 
Lenci (nipote), Umberto Ranieri, Gavino Angius, Armando Cossutta, Franca Ciampi, Igino 
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Ariemma, Giuseppe Campos Venuti, Giuliano Amato, Paolo Franchi, Claudio Martini, 
Goffredo Bettini, Carlo Azeglio Ciampi, Virginio Rognoni, Lello Rossi, Carlo De Benedetti, 
Francesco Salerno, Gaetano Gifuni. 
Alcuni articoli dedicati. 
 

9. Agende 
[2008] (11) 

Due agende, con dedica a Reichlin del 2008, con poche pagine di appunti manoscritti. 
Unità di conservazione: Busta, 1 
 

10. Video dedicati a Reichlin 
2010-2016 (12) 

Note alla data: 2010, 2016  
Contiene due DVD: 
0001. Alfredo Reichlin. ottantacinquesimo compleanno, 26 giugno 2010; con intervista a 
Reichlin con ricordi dalla Resistenza, al lavoro in «l'Unità», della politica, del partito; con 
interventi Bersani, Scalfari, Fassino, Ciampi, Sposetti, D'Alema, Reichlin; durata: 1:03:30 
min.; formato VOB 
 
0002. trasmissione televisiva La quarta età, un programma di Peter Freeman, interviste 
di Massimo Ammaniti con la regia di Mario Gianni; prodotta da RAI3, 14/02/2016; 
durata: 30:17 min.; con intervista a Reichlin, nella sua abitazione, in rifermento ai temi 
della pubblicazione di Riprendiamoci la vita. Lettera ai nipoti, 2014; formato VOB. 
Note: I DVD sono riversati su harddisk. 
 

11. "Lettere ad Alfredo per i 90" e pubblicazione di La 
mia Italia. La Repubblica, la sinistra, la bellezza della 
politica, Donzelli 

02/2014-05/2015 (13) 

Corrispondenza di Rosetta Loy, Felice Laudadio, Matteo Giordano, con nota biografica; 
ritagli stampa e articoli da web dedicati a Reichlin e al volume del 2015. 
Con registrazione video della presentazione tenuta alla Treccani del volume La mia 
Italia con Reichlin, Massimo Bray, Giuliano Amato, Roberta Speranza; durata: 55:04 
min., 26/05/2015; formato file mp4. 
 
 

12. Famiglia Reichlin 
s.d. (14) 

Note alla data: [anni 2000]  
Contiene: 
articolo Pietro Reichlin 1898-1983/85. Sindaco e podestà della città moderato e gran 
realizzatore, [senza testata, s.d.], fotocopia 
stampa da file di alberi genealogici della famiglia Reichlin. 
Note: Documenti digitalizzati. 
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Serie 2. Corrispondenza 
1951-2016 (15) 

Consistenza: fascicolo/i, 11 
La Serie è composta dalla corrispondenza di Reichlin relativa prevalentemente a 
questioni editoriali, riflessioni su tematiche politiche e di carattere personale. 
Il carteggio era organizzato per corrispondente; sono presenti alcuni fascicoli personali 
(originali e quindi mantenuti come tali), mentre la maggior parte della corrispondenza è 
conservata nel fascicolo Corrispondenti vari, a sua volta organizzato per corrispondenti 
in ordine alfabetico. 
La Serie comprende tutta la corrispondenza presente nel fondo; solo alcune stampe di 
e-mail sono state lasciate nei fascicoli relativi al PD. 
 

1. PCI - Direzione 
07/1951 (16) 

Lettera di PCI - Direzione (Renato Giachetti, direttore della Scuola di partito e Edoardo 
D'Onofrio, Commissione centrale quadri) con commento all'esito dell'esame di Reichlin 
al VII Corso presso la Scuola centrale di partito. 
 

2. Palmiro Togliatti "Sull'Unità diretta da Reichlin" 
1954-1961 (17) 

Note alla data: 1954-1955, 1961  
Contiene: 
- 08/12/1954, lettera di Alcide Cervi (padre dei fratelli Cervi) a Palmiro Togliatti 
- 22/11/1955, p.c. a Pietro Ingrao, sulla recensione a 20mila leghe sotto i mari, 
manoscritta 
- 29/06/1961, manoscritta 
- 17/07/1961, dattiloscritta con firma manoscritta. 
  

3. Rossana Rossanda 
1958-2014 (18) 

Note alla data: con ampie lacune  
Lettere personali e su attività politica: 
11/07/1958, lettera manoscritta 
26/06/1963, lettera dattiloscritta con firma manoscritta 
14/02/1964, lettera manoscritta 
16/04/1968, lettera dattiloscritta con firma manoscritta 
02/08/1968, lettera dattiloscritta con firma manoscritta 
04/07/1975, lettera manoscritta 
30/03/1983, lettera dattiloscritta 
03/05/1983, lettera dattiloscritta con firma manoscritta su candidature politiche nel PCI 
22/12/1998, lettera manoscritta 
26/04/2014, biglietto manoscritto 
s.d., lettera manoscritta. 
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4. Adriano Aldomoreschi - "amico e collega de 
«L'Unità»" 

[anni '60-'70]  (19) 

Note alla data: unica lettera datata 17/03/1969  
Dieci lettere manoscritte e dattiloscritte, s.d. [anni '60-'70]. 
 

5. Paolo Bufalini 
1962-1983 (20) 

Note alla data: 1962, 1975, 1983  
Lettere personali sulla scomparsa dei genitori: 
06/06/1962, lettera manoscritta 
06/08/1975, lettera manoscritta 
21/06/1983, lettera manoscritta. 
  

6. Giuseppina (Giusa) Marcialis "amica e architetto" 
1963-1969 (21) 

Lettere di carattere personale e politico. 
08/09/1963, 24/10/1963, 09/11/1963, 04/03/1967, lettere manoscritte 
17/03/1969, lettera dattiloscritta con firma manoscritta. 
 

7. Gérard Horst («Les Temps modernes») 
1967-1968 (22) 

Lettere con riflessioni politiche ed editoriali: 
04/11/1967, lettera manoscritta 
19/12/1967, lettera dattiloscritta con firma manoscritta 
01/03/1968, lettera dattiloscritta con firma manoscritta 
15/04/1968, lettera manoscritta 
16/06, lettera manoscritta 
 

8. Corrispondenti vari 
1967-2016 (23) 

Note alla data: con una lettera [1946-1948]; con ampie lacune  
Roberto Artoni (con recensione a Ciocca) (2008; 1 doc.) 
Alberto [Asor Rosa] (Istituto di filologia moderna) (1980; 1 doc.) 
Giorgio Banchieri e Elvira Pajetta (anni '2000, 1 doc.) 
Fulvia Bandoli (2003; 1 doc.) 
[Rodolfo Banfi] (1987, 1 doc.) 
Luciano Barca (1994, 1 doc.) 
Enrica [Basevi] (1968; 2 docc.) 
Franco Bassanini (1980; 1 doc.) 
Alfonso Belardinelli (2001, 1 doc.) 
Mario Bernabei (PCI - Sezione Jones del Rio - Montecchio Emilia) (s.d.; 1 doc.) 
Fausto Bertinotti (2007, 1 doc.) 
[Angelo Bolaffi] (1987, 1 doc.) 
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Giuliano Briganti (1989, 1 doc.) 
[Marino Cacciari] (s.d.; 2 docc.) 
[Peppino Caldarola] (Italiaradio) (s.d., 1 doc.) 
Severino Cannelonga (2004; 1 doc.) 
Gaetano Cardiel (PD Caltagirone) (2008; 1 doc.) 
Pierluigi Castagnetti (2007, 1 doc.) 
[Carlo Castellani] (1980; 1 doc.) 
Carlo Azeglio Ciampi (2005; 1 doc.) 
Michele Ciliberto (s.d., 1 doc.) 
Maria Lisa Cinciari Rodano (Marisa) (1983; 1 doc.) 
Giancarla Codrignani (1980; 1 doc.) 
Francesco Cossiga (1992, 1 doc.) 
Massimo D'Alema (1995, 2004; 2 docc.) 
Tullio De Mauro (1980; 1 doc.) 
Luciani Della Mea (1986, 1 doc.) 
Dario [Di Vico] ([2004]; 1 doc.) 
Gianfranco Dioguardi (1985-1986; 2 docc.) 
Piero Fassino (1988, 1 doc.) 
Maurizio Ferrara (1982, s.d.; 2 docc.) 
Vittore [Fiore] [giornalista e poeta, è nato a Gallipoli il 20 gennaio 1920] (CSATA - Centro 
studi e applicazioni in tecnologie avanzate) (1973-1974; 2 docc.) 
Tommaso Fiore (s.d.; 1 doc.) 
Gaetano Gifuni (2005; 1 doc.) 
Rosa Giolitti (2015; 1 doc.) 
[Franco Gualdrini] (vescovo di Terni, Narni, Amelia) (1984, 1 doc.) 
Renato Guttuso (1967; 1 doc.) 
Jader Jacobelli (1980; 1 doc.) 
Nilde Jotti (1999, 1 doc.) 
[Renzo Laconi] (Assemblea costituente) ([1946-1948], 1 doc.) 
Carlo Leoni (PDS Federazione di Roma) (1991, 1 doc.) 
Simona Mafai (1971; 1 doc.) 
Antonio [Mallardi] (1966; 1 doc.) 
Pietro Merli Brandini (1985, 1 doc.) 
Alessandro Natta (1985-2000, 3 docc.) 
Mattioli Raffaele (s.d.; 1 doc.) 
Mario Melloni (1980-1981; 2 docc.) 
Franco Ottolenghi (1995-2002, 3 docc.) 
Gianfranco Pagliarulo (direttore di «Patria indipendente») (2016; 1 doc.) 
Francesco Panichi (1985, 1 doc.) 
Francesco Papafava (1983; 1 doc.) 
Valentino [Parlato] (1988, 2001, 2 docc.)  
Giovanni Pasquarelli (RAI) (1993, 1 doc.) 
Sandro Pertini ([1978-1985]; 1 doc.) 
Giuseppe Petruzzelli (1985, 1 doc.) 
Luigi [Pintor] (1953, 1969, 1970, 2003; 5 docc.)  
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Andrea Pirandello (2006, 1 doc.) 
[Franco Reviglio] (ENI Presidente) (1989, 1 doc.) 
Carlo Richini (vescovo di Terni), lettera di Reichlin, (1981, 1 doc.) 
Franco Rodano (1954, 1969; 2 docc.)  
Eugenio Scalfari (1983-1986, 3 docc.) 
Mimmo Scarano (1985, 1 doc.) 
Mario Schimberni (1981, 1 doc.) 
Renato Scionti (1981; 1 doc.) 
Luigi Spaventa (s.d., 1 doc.) 
Tonino Tatò (1981; 1 doc.) 
Walter Tocci (con saggio su Marcello Cini) (2014; 1 doc.) 
Gianni [Toniolo] (2006; 1 doc.) 
Aldo Tortorella (2016; 2 docc.) 
Mario Tronti (1986, 1 doc.) 
Livia Turco (2003; 1 doc.) 
Saverio Tutino (s.d.; 1 doc.) 
Beppe Vacca (s.d.; 1 doc.) 
Walter Veltroni (2006, 1 doc.) 
Pietro Verzelletti (1988, 1 doc.) 
Rosario Villari (1974-1975; 2 docc.) 
[Corrado Vivanti] (1984, 1 doc.) 
Stefano Zara (2006, 1 doc.) 
non identificati: due lettere di non identificato (Facoltà di lettere università di Bari - 
Istituto di filologia moderna), 1967; cartolina postale di un sacerdote, 1978; lettera di 
non identificato 1979; lettera di [GTP] (Camera dei deputati - Giornalisti parlamentari), 
1981; lettera di Ugo, 1981; lettera di Carlo («l'Unità»), 1981; cartolina; biglietti [carta 
intestata Camera dei deputati]; 8 lettere di non identificati mss. e datt. 
 

9. David Grieco 
 [fine anni '70 -1982] (24) 

Lettere sull'uscita da «L'Unità»: 
[fine anni '70], lettera dattiloscritta 
[1982], lettera dattiloscritta con firma manoscritta. 
Note: David Grieco è figlio di Bruno Grieco giornalista; nipote di Ruggero Grieco, tra i fondatori 
del Partito Comunista d'Italia. 
 

10. Giorgio Napolitano 
1981-2016 (25) 

Note alla data: con ampie lacune  
13 lettere manoscritte e dattiloscritte di Napolitano; una lettera di Reichlin; intervento 
di Napolitano in memoria di Ciampi (2016, stampa da file) 
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11. Pietro Ingrao 
1987-2007 (26) 

Lettere personali e su attività politica: 
[anni '80], lettera manoscritta 
[anni '80], lettera manoscritta 
27/12/1987, lettera manoscritta 
12/1989, biglietto manoscritto 
21/01/1994, lettera manoscritta 
24/01/2000, lettera manoscritta 
20/02/2003, lettera manoscritta 
31/03/2004, lettera dattiloscritta con firma manoscritta 
2005, lettera manoscritta per gli 80 anni 
16/11/2007, lettera manoscritta 
s.d., tre lettere manoscritte. 
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Serie 3. Riflessioni e attività nel partito - Dal PCI al PD 
1952-2017 (27) 

Consistenza: fascicolo/i, 16 
La Serie rappresenta il nucleo dell'archivio personale di Reichlin; contiene 
documentazione raccolta, ma soprattutto prodotta che accompagna la riflessione del 
titolare relativamente all’attività nel partito (dal PCI al PD) e all’attività sindacale; 
riflessione che disegna un quadro sull’evoluzione dei partiti e dei movimenti sindacali 
dagli anni ’50 ma anche racconta la concezione di Reichlin per cui il partito politico è 
una scuola di democrazia e di cittadinanza e che alle sue decisioni – in nome di quella 
autorità che solo il partito può avere – si devono accettare anche le sconfitte personali. 
La Serie è composta da fascicoli che permettono di seguire l'evoluzione del pensiero di 
Reichlin sulle tematiche inerenti al ruolo del partito, al rapporto tra partito e società che 
si evolve, tra partito e nuovi poteri economici. Ampia parte è dedicata al cambiamento 
del partito alla fine degli anni '80, con la fine del PCI e l'inizio del PDS. Nella fase dei DS 
(circa nel decennio 1998-2007) la riflessione si fa più generica e si avverte la necessità di 
ripensare la funzione della sinistra in Italia (e in Europa); più articolata e concreta nella 
fase PD (dal 2007), in cui si avverte la critica e la finale delusione all'impostazione 
renziana. 
 

1. Articoli di Reichlin in «l'Unità» su Mezzogiorno e 
viaggio in URSS 

01/1952-11/1956 (28) 

Note alla data: con una fotografia di Reichlin da bambino [anni '30]  
Album ad anelli con riproduzioni di articoli di Reichlin (dimensioni 50x35 cm.) [i numeri 
corrispondono alle pagine] 
0001. fotografia di Reichlin da bambino 
0002. sommario degli articoli riprodotti 
- articoli sul Mezzogiorno: 
0003. Cronaca di un anno di politica interna, «l’Unità», 03/01/1952 
0004. La patria vista dai giovani, «l’Unità», 08/02/1952 
0005. Napoli non morrà, «l’Unità», 25/03/1952 
0006-0007. Un anno a Benevento narrato da un almanacco, «l’Unità», 02/04/1952 
0008. I braccianti del foggiano non vanno soli alla battaglia, «l’Unità», 03/04/1952 
0009. A Bari si respira l’aria della crisi, «l’Unità», 04/04/1952 
0010. L’Ente Sila non ha diviso i contadini della Calabria, «l’Unità», 06/0471952 
0011. Contrasti e scissioni nelle destre in Sicilia, «l’Unità», 11/04/1952 
0012. Gioventù patriottica, «l’Unità», 20/06/1952 
0013. Lettera a Ingrao, «l’Unità», 22/01/1953 
0014. Le febbrili notti all’unità dopo le elezioni del 7 giugno “Non è scattata!”, «l’Unità», 
12/02/1954. 
 
- Note di viaggio di due giornalisti 
0015-0016. Il clima politico nell’U.R.S.S. sei mesi dopo il rapporto Krusciov, «l’Unità», 
18/09/1956 
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0017-0018. Ci si muove sul terreno della esperienza risvegliando l’attività creativa delle 
masse, «l’Unità», 19/09/1956 
0019. Verso le terre vergini del Kazakstan, «l’Unità», 20/09/1956 
0020-0021. “Prima” e “dopo” nell’agricoltura. Ci riferiscono alcuni dati inediti, «l’Unità», 
21/09/1956 
0022-0023. Perché i cittadini sono per il socialismo, «l’Unità», 22/09/1956 
0024-0025. La gioventù sovietica ci viene incontro da un vagone ferroviario nelle terre 
vergini, «l’Unità», 23/09/1956 
0026-0027. Avanzano le mietitrebbiatrici come navi nel mare di grano, «l’Unità», 
25/09/1956 
0028-0029. In un solo anno le terre vergini restituiscono metà degli investimenti, 
«l’Unità», 27/09/1956 
0030-0031. Addio alla campagna sovietica, «l’Unità», 29/09/1956 
0032-0033. Magnitogorsk è uno scandaglio nel cuore della realtà sovietica, «l’Unità», 
30/09/1956 
0034-0035. I dati dell’economia sovietica. Visita alla “fabbrica delle fabbriche”, 
«l’Unità», 05/10/1956 
0036-0037. I salari ed i sindacati, «l’Unità», 06/10/1956 
0038-0039. Lo sviluppo della società civile nell’U.R.S.S. mentre muta il rapporto tra città 
e fabbrica, «l’Unità», 02/10/1956 
0040-0041. Rievocano gli anni tra il ‘20 e il ‘30 come l’epoca d’oro della cultura 
sovietica, «l’Unità», 07/10/1956 
0042-0043. I giacobini della rivoluzione socialista, «l’Unità», 09/10/1956 
0044-0045. Il volto reale dell’URSS, «l’Unità», 11/10/1956 
0046. Per una franca discussione, «l’Unità», 10/11/1956. 
Note: L'unità è stata digitalizzata. 
Date le dimensioni, l'album è collocato fuori dall'unità di conservazione. 
 

2. "Sul togliattismo. La discussione sul nostro riformismo" 
1960-1978 (29) 

Note alla data: con due ritagli stampa 1988-1989; un doc. [2000]; con lacune  
Contiene: 
- rapporto di Lucio Magri e Michelangelo Notarianni su politica del PCI, [1960], 
dattiloscritto 
- nota [di Reichlin] "Sul centro-sinistra presentata per la preparazione (tesi) del X 
congresso", 1962, dattiloscritto con correzioni manoscritte 
- intervento di Reichlin "XI Congresso" su XI Congresso del PCI (Roma, 25-31 gennaio 
1966) in 6 domande su riforme e riformismo, in «Critica marxista», 1965, n. 5/6, 
stampato in fotocopia, con bozza di stampa "XI Congresso" 
- intervento di Reichlin su unità nazionale antifascista, [1974], dattiloscritto in fotocopia 
- articolo di Reichlin, Un "teorema" più che mai aperto, «Rinascita», 27/08/1976 
- articolo di Reichlin, Il compromesso storico, «Unità proletaria», 03/1977 
- minuta di Reichlin, "Mia risposta a Weher (rivista trotzkista)", 1977, dattiloscritto con 
correzioni manoscritte 
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- "Documento sul dialogo tra comunisti e cattolici", datt. cicl. con appunti manoscritti, 
s.d. 
Articoli su VIII Congresso PCI, sul Congresso PSI (con Basso), su Togliatti, su 
compromesso storico (1956, 1961, 1965, 1973-74, 1978, 1988, 1989); saggio di Togliatti 
su classi popolari e Risorgimento (1964) e brano di saggio "Il Risorgimento in Gramsci e 
Togliatti" [2000]. 
Con "Memoriale di Yalta, 59/100 copia fotostatica dell'originale manoscritto" [Il 
memoriale di Yalta è uno scritto di Palmiro Togliatti, redatto nei suoi ultimi giorni di vita 
durante una vacanza a Jalta, in Crimea (agosto 1964). Fu pubblicato per la prima volta 
sul numero di "Rinascita" del 5 settembre 1964]. 
 

3. PCI discussioni anni '60 
1961-1968 (30) 

Contiene: 
- lettera di Rossana Rossanda a Reichlin sul CC del PCI, 01/1961 
- "Documento interno sulla crisi nel Partito socialista italiano", [1962], datt. ciclostilato, 
con appunti manoscritti 
- "Appunti per una discussione (presentati da T. [Togliatti] in Direzione)", 1962, datt. 
ciclostilato, con appunti manoscritti 
- lettere circolari di PCI - Sezione culturale, 1964-1965 
- minuta di Reichlin sulla situazione de «l'Unità», [1968], dattiloscritto con correzioni 
manoscritte. 
 

4. "Sullo stalinismo (la polemica di Rodano)" 
1970-1990 (31) 

Articoli di Franco Rodano, 1977, 1979, 1982, 1987, di Giuseppe Vacca (1970), Rossana 
Rossanda, Lucio Magri et al. (1977, 1984, 1990); 
- intervento [di Reichlin] sulla questione dell'URSS, s.d., dattiloscritto. 
 

5. Rapporti in organi di partito - PCI 
06/1976-03/1990 (32) 

Rapporti, articoli e considerazioni di Reichlin in occasione di riunioni partito: 
- relazione di Reichlin, "Seminario Lombardia, dopo dir. [Direzione] giugno 1976", 
dattiloscritto in fotocopia con nota manoscritta 
- intervento di Reichlin "Perché è fallito il centro-sinistra (Conf. a Frattocchie)", 
29/09/1976, dattiloscritto e manoscritto 
- "Relazione di Alfredo Reichlin al CC 24/25/26 novembre 1983", dattiloscritto 
ciclostilato, 48 cc. 
- articolo di Reichlin, Le conclusioni di Reichlin, al CC del PCI, «L'Unità», 26/11/1983, 
fotocopia 
- intervento di Reichlin in occasione della nascita della Fondazione CESPE (02/05/1984) 
sull'autonomia dei centri di ricerca e sul ruolo del partito, dattiloscritto ciclostilato con 
correzioni manoscritte 



 
 

15   

- articolo di Reichlin, La sinistra e il programma, «Rinascita», 21/02/1987, stampato in 
fotocopia 
- "Nota di Reichlin per la relazione di Natta al Comitato centrale del 16-17 marzo '87", 
03/1987, dattiloscritto con correzioni manoscritte in fotocopia 
- intervista a Reichlin, Autonomia comunista, «Rinascita», 18/07/1987, stampato in 
fotocopia 
- "Nota di Alfredo Reichlin circa l'impianto di una elaborazione programmatica", 
09/1987, dattiloscritto ciclostilato 
- rapporto di Reichlin, "Note per un programma", 11/1987, stampa da file 
- intervista a Reichlin sul recente CC del PCI, New deal rosso, «L'Espresso», 13/12/1987, 
pagine di rivista 
- intervista a Reichlin, Un nuovo patto con il paese. Come si sviluppa il confronto sul 
programma e l'iniziativa politica dei comunisti, «Rinascita», 23/01/1988, pagine di 
rivista 
- articolo di Reichlin, Quel che è in gioco nello scontro sul moderno, in Il futuro e le sfide 
della sinistra, «Il Contemporaneo», 30/08/1988, stampato in fotocopia 
- "Appunti di Alfredo Reichlin - [...] seria critica del pensiero comunista ed elaborazione 
di una [...] riformista", Roma, 05/09/1988, dattiloscritto ciclostilato con titolo 
manoscritto 
- intervento di Reichlin al CC del PCI, 27/11/1988, dattiloscritto ciclostilato 
- rapporto di Reichlin "È il più serio tentativo di porre un nuovo PCI e di dargli una 
strategia ...", 09/01/1989, dattiloscritto con correzioni manoscritte 
- intervento di Reichlin sul prossimo cambiamento di nome del partito, "Perché siamo 
stati comunisti", estate 1989, dattiloscritto ciclostilato con nota manoscritta 
- intervento di Reichlin "In polemica con gli antipartito alla Flores - Petruccioli", sul XIX 
Congresso del PCI e polemiche con Paolo Flores d'Arcais e Claudio Petruccioli, 
[03/1990], dattiloscritto ciclostilato con nota manoscritta. 
Note: Il fascicolo era originale ma privo di titolo. 
 

6. "Gli anni '80 (dopo il compromesso storico). Come 
ho visto io l'alternativa e la risposta alla sfida di 
Craxi" 

1980-1983 (33) 

Note alla data: con un doc. 1978  
Contiene: 
- intervento di Reichlin "Intervento al CC dopo le elez. amministrative del 1980, declino 
DC e politica verso PSI che avanza", [1980], manoscritto 
- articolo di Reichlin La crisi del paese e il dibattito nel PCI, «l'Unità», 06/09/1981, p. 1, 
pagina di giornale 
- intervento di Reichlin "Introduzione fatta alla Direzione del P (2 aprile) 1982", 
dattiloscritto con correzioni manoscritte 
- "Intervento di Reichlin al CC del 14-15 aprile 1982", dattiloscritto con correzioni 
manoscritte (in fotocopia); pubblicato in «l'Unità», 16/04/1982 
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- intervento di Reichlin "Congresso PCI Milano 1983", al XVI Congresso di Milano, 2-6 
marzo 1983, dattiloscritto con correzioni manoscritte; pubblicato in «l'Unità», 
04/03/1983 con il titolo La prima giornata di dibattito politico 
- intervento di Reichlin "Dopo Congresso '83", [post 03/1983], dattiloscritto con 
correzioni manoscritte 
- articolo di Reichlin Il percorso dell'alternativa, «Rinascita», 08/04/1983, n. 14, p. 5, 
ritaglio stampa 
- intervento di Reichlin su Craxi e PCI, dopo le elezioni del 26 giugno 1983, dattiloscritto 
con correzioni manoscritte; pubblicato in «l'Unità», 06/09/1983 con il titolo Non ce ne 
staremo inerti sulla riva 
- intervento di Reichlin "Art. mio dopo Salerno", [07/1983], dattiloscritto con correzioni 
manoscritte; pubblicato in «l'Unità», 19/07/1983. 
Con ritagli stampa di articoli 1978, 1982-1983. 
 

7. "Sulla svolta - Spezzoni della discussione sul PCI e 
la svolta" 

1987-1992 (34) 

Contiene: 
minute di interventi; appunti mss. di Reichlin, 1989-1990-1991; opuscoli con relazioni di 
Pietro Ingrao, Emanuele Macaluso, Achille Occhetto (1990, 1992) ritagli stampa 1987 
con articoli di Alberto Asor Rosa, Massimo D'Alema, Giuseppe Vacca; lettera di Ingrao 
(1990); 
- "Relazione dell'On. Alfredo Reichlin all'incontro con gli intellettuali (Roma, 23 ottobre 
1989)", Roma, 23/10/1989, dattiloscritto cicl. 
- "Intervento di Alfredo Reichlin al Comitato centrale", 11/1989, dattiloscritto con 
correzioni manoscritte; 
- intervista di Reichlin sulla mozione di Ingrao, Natta, Tortorella, Roma, 29/12/1989, 
pubblicato in «l'Unità», 30/12/1989 con il titolo "Non convince il documento del no" 
- intervista a Reichlin, Reichlin: così la sinistra andrà al governo, «La Repubblica», 
12/01/1990, articolo in fotocopia; 
- "Intervento di Alfredo Reichlin al Comitato centrale", Roma, 16/05/1990, dattiloscritto 
ciclostilato; pubblicato in «l'Unità», 17/05/1990 
- intervento di Reichlin, "Le ragioni del nuovo P. [partito]", Roma, 25/06/1990, 
dattiloscritto ciclostilato; 
- articolo di Reichlin, Lo spazio di una nuova sinistra, «Rinascita», 08/07/1990, ritaglio 
stampa 
- "Intervento di Alfredo Reichlin alla Riunione della Direzione", Roma, 17/09/1990, 
dattiloscritto ciclostilato; 
- intervista a Reichlin, Alla sinistra abbiamo dato un futuro, [senza testata], 23/11/1990, 
ritaglio stampa 
- articolo di Reichlin, Un quasi-regime sta morendo. Come sostituirlo?, «l'Unità», 1990, 
ritaglio stampa 
- intervento di Reichlin, "Il progetto politico del PDS", inizio 1991, dattiloscritto; 
pubblicato in «l'Unità», 19/02/1991 con il titolo Quale maggioranza per quale politica; 
con stesura precedente, 18/02/1991, dattiloscritto con correzioni manoscritte 



 
 

17   

- intervento di Reichlin, "Una riflessione sui nostri primi 5 mesi di vita", 06/1991, 
dattiloscritto con correzioni manoscritte 
- intervento di Reichlin, "La risposta a Napolitano", 22/07/1991, dattiloscritto con 
correzioni manoscritte; pubblicato in «l'Unità», 24/07/1991 con il titolo Se partiamo 
dalla crisi italiana possiamo far chiarezza nel PDS 
- articolo di Reichlin, "[Un primo bilancio alla svolta]" [titolo mss. poco comprensibile], 
Roma, 11/05/1992, dattiloscritto con correzioni manoscritte; pubblicato in «l'Unità», 
14/06/1992 con il titolo La critica del capitalismo reale. Non deve partire da qui la 
sinistra? 
 

8. "Sul PCI (fu vera gloria?)" 
1987-2011 (35) 

Note alla data: in prevalenza 1987-1994  
Contiene: 
- intervento di Reichlin, "Relazione di Alfredo Reichlin al Seminario su convenzione 
programmatica", Roma, 11/01/1988, dattiloscritto cicl. 
- intervento di Reichlin, "Bari luglio '88", sul programma del PCI, dattiloscritto cicl. 
- articolo di Reichlin, Lettera aperta ai compagni della minoranza, «l'Unità», 
30/05/1990, ritaglio stampa 
- intervento di Reichlin, "Mio intervento al C. naz. 1 luglio '94", 01/07/1994, stampa da 
file 
- "Note di Alfredo Reichlin (per il CESPE)", sulla necessità di analisi della destra europea 
e americana e sulle posizione della sinistra, Roma, 27/10/1994, dattiloscritto. 
Rapporto di Lucio Magri "Materiali di dibattito per la rifondazione comunista", 1990; 
con articoli su PCI, Berlinguer (1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2006), 
relazioni di Giuseppe Vacca, Roberto Gualtieri, et al. 
- "Relazione di Alfredo Reichlin all'inaugurazione della Mostra "Il PCI nella storia d'Italia 
1921-1991" (Roma, 14 gennaio, Casa dell'Architettura", Roma 14/01/2011, stampa da 
file. 
Sotto unità:  
1. PCI e la Bolognina (1987-1988, con un doc. 1990). Corrispondenza di Rossana 
Rossanda, Gianfranco [Pasquini], Valentino [Parlato], Vincenzo Visco, Vittorio Foa, 
interventi e commenti di Antonio Giolitti, Antonio Cantaro, Roberto Artoni, Michele 
[Salvati], Salvatore [Biasco] sul "documento Reichlin" ("Note per un programma del 
PCI"); appunti mss. di Reichlin su polemica con Macaluso. 
Note: Con svolta della Bolognina (o, più comunemente, "Bolognina") si indica quel processo 
politico che dal 12 novembre 1989, giorno dell'annuncio della svolta a Bologna (al rione 
Bolognina del quartiere Navile) porterà il 3 febbraio 1991 allo scioglimento del Partito 
Comunista Italiano e alla sua confluenza nel Partito Democratico della Sinistra. 
 

9. Rapporti in organi di partito - PDS e DS 
06/1993-04/2005 (36) 

Contiene sul periodo PDS: 
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- intervento di Reichlin sulla politica del PDS, sull'avanzare della Lega, sulla riforma 
fiscale e sistema economico, "Note per il Coordinamento politico" con nota manoscritta 
"La questione settentrionale e la riforma capit. italiano, fine giugno 1993", dattiloscritto 
- "Partito democratico della sinistra - Relazione dell'On. Alfredo Reichlin alla 
presentazione del programma di Governo", Roma, 15/02/1994, dattiloscritto ciclostilato 
- articolo di Reichlin sul risultato elettorale, Roma, 11/04/1994, stampa da file; 
pubblicato su «L'Unità», 12/04/1994 con il titolo La sinistra e l'Alleanza democratica 
- articolo di Reichlin sul rinnovamento nel PDS, Roma, 22/04/1994, stampa da file; 
pubblicato su «L'Unità», 25/04/1994 con il titolo Democrazia più forte senza PDS?" 
- articolo di Reichlin su crisi della sinistra e Cespe, Roma, 05/12/1994, stampa da file; 
pubblicato su «L'Unità», 09/12/1994 con il titolo Per una nuova idea dello Stato 
- articolo di Reichlin, Crisi della nazione italiana, [senza testata, 1994], pagine di rivista 
- articolo di Reichlin, Tocca alla sinistra la difesa della patria, «L'Unità», 26/02/1995, 
pagina di giornale 
- "Intervento di Alfredo Reichlin al Seminario della Sinistra, Pontignano, 9-10 dicembre 
1995", stampa da file 
- "Note di Alfredo Reichlin - a commento vittoria elettorale", Roma, 14/06/1996, stampa 
da file con nota manoscritta 
- articolo di Reichlin sul PDS, Roma 13/03/1997, stampa da file; pubblicato su «L'Unità», 
15/03/1997 con il titolo Al PDS manca il gruppo dirigente; 
 
sul periodo DS: 
- articolo di Reichlin sul prossimo Congresso del PD, "Il presente come storia", Roma, 
22/10/1999, stampa da file 
- articolo di Reichlin sui risultati delle elezioni amministrative, "Per una riflessione sul 
decennio", Roma, 02/05/2000, stampa da file; pubblicato su «L'Unità», 07/05/2000 con 
il titolo Ma l'Italia vuole davvero andare a destra? 
- "Nota di Alfredo Reichlin, Roma, 11 aprile 2005 [...] l'ossatura di un progetto per l'Italia 
come contributo nostro alla Federazione riformista", stampa da file; con stesure 
precedenti, stampa da file con correzioni manoscritte. 
Note: Il fascicolo era originale ma privo di titolo. 
 

10. Riflessioni sulla sinistra - periodo DS 
1998-2007 (37) 

Contiene: 
- intervento di Reichlin, "Quistioni italiane" al convegno "I riformisti al governo 
dell'Europa sfide, scelte, attori" (Orvieto, 31 ott. - 1 nov. 1998), stampa da file 
- articolo di Reichlin, "La sinistra e il problema della nazione italiana. Note sul decennio", 
autunno 2000, stampa da file 
- lettera di Reichlin a Giorgio [Ruffolo] sulla politica italiana dopo il governo Berlusconi, 
[2001], stampa da file (mutilo) [da fasc. "Miei scritti non utilizzati"] 
- articolo di Reichlin "Risposta a Giorgio Ruffolo" sulla politica italiana dopo il governo 
Berlusconi, Roma, 18/12/2002, stampa da file [da fasc. "Miei scritti non utilizzati"] 
- articolo di Reichlin, Ridefinire l'agenda del paese, «Italianieuropei», n. 1, 2003, 
stampato in fotocopia 
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- articolo di Reichlin su L'Ulivo e la situazione politica italiana, s.d., stampa da file con 
note manoscritte; pubblicato su «l'Unità», 07/01/2004 con il titolo È possibile riformare 
il riformismo? 
- intervento di Reichlin su politica economica e sul rapporto tra DS e società, Ancona, 
06/04/2004, stampa da file con correzioni manoscritte, acefalo [pp. 17-21] 
- articolo dedicato a Reichlin, 25/04/2004, ritaglio stampa 
- articolo di Reichlin, Sinistra, qui e ora, [editoriale a una nuova serie di una rivista], 
06/2004, pagine di rivista; con minuta "Sinistra qui e ora (gli argomenti umani)", Roma, 
04/05/2004, stampa da file con nota manoscritta 
- relazione di Reichlin, "Convegno sulla comunicazione", 10/12/2004, stampa da file 
- articolo di Reichlin, "Sul socialismo. Il nome, le cose (gli argomenti umani)", 2004, 
stampa da file [mutila]; pubblicato in [«Argomenti umani»], 2004  
- intervento di Reichlin, "La mia Italia", in calce "discorso tenuto in Campidoglio il 26 
maggio 2005 in occasione degli auguri di Amato, D'Alema, De Mita, Fassino, Mafai, 
Scalfari, Veltroni per gli 80 anni", stampa da file [cfr. diverse fotografie nella Serie 5] 
- articolo di Reichlin, Un Paese che vive a credito, «l'Unità», 21/08/2005, stampa da web 
- articolo di Reichlin, Sul terrorismo, «Italianieuropei», 2005, n. 4, pagine di rivista in 
bozza 
- articolo di Reichlin sul futuro della sinistra, Roma, 05/09/2006, stampa da file 
- articolo di Reichlin, "Una idea nazionale", Orvieto, 06/10/2006, stampa da file con note 
manoscritte; pubblicato in «l'Unità», 11/10/2006 con il titolo La nuova storia dell’Ulivo 
- articolo di Reichlin "Il lungo sonno della sinistra", Roma, 27/12/2006, stampa da file; 
pubblicato su «l'Unità», 28/12/2006 
- articolo di Reichlin, Un partito per il riformismo in Italia e in Europa, «Italianieuropei», 
2006, n. 2, pagine di rivista 
- articolo di Reichlin, Il Partito democratico fra problemi nazionali e sfide globali, 
«Italianieuropei», 2006, n. 4, pagine di rivista in fotocopia 
- interventi di Reichlin "Intellettuali", Roma, 05/02/2007, stampa da file con titolo 
manoscritto, con indicazione "incontro con gli intellettuali" 
- articolo di Reichlin sulla laicità dello Stato, Roma, 14/05/2007, stampa da file; 
pubblicato in sintesi su «l'Unità», 17/05/2007 con il titolo Il duello. Reichlin e Macaluso 
- introduzione di Reichlin a una pubblicazione di Gianni Toniolo sulla situazione 
economica e sociale, Roma, 05/09/2007, bozze di stampa. 
 

11. PD primo periodo 
2007-2009 (38) 

Contiene: 
- articolo di Reichlin su dibattito congressuale del PD, 08/03/2007, stampa da file; 
pubblicato su «l'Unità», 09/03/2007 con il titolo Laici e cattolici, insieme si può 
- articolo di Reichlin, "Il partito democratico e il futuro della sinistra italiana", Roma, 
17/05/2007, stampa da file 
- intervento di Reichlin sulla crisi della politica in Italia e il movimento di Beppe Grillo, 
23/09/2007, stampa da file; pubblicato in «l'Unità», 25/09/2007 con il titolo Dietro la 
barba di Grillo 
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- articolo di Reichlin, Note sulla cultura politica del Partito democratico, «Argomenti 
umani», suppl. al n. 9, 2007, estratto a stampa 
- articolo di Reichlin sulle varie correnti del PD, 03/01/2008, stampa da file 
- bozza di "Manifesto dei valori del Partito democratico", 01/2008, stampa da file; con 
testo definitivo, 03/02/2008, stampa da web 
- articolo di Reichlin sulla Carta dei valori del Partito democratico, Roma, 20/02/2008, 
stampa da file; pubblicato in «l'Unità», 22/02/2008 con il titolo A che cosa serve il PD 
- intervento di Reichlin, "Non si torna indietro" sui risultati elettorali, 05/05/2008, 
stampa da file; pubblicato in «l'Unità», 06/05/2008 con il titolo Non si torna indietro 
- intervento di Reichlin, "Manca una grande politica" sulla politica del PD, 11/06/2008, 
stampa da file; pubblicato in «l'Unità», 12/06/2008 con il titolo Manca una grande 
politica 
- intervento di Reichlin sulla politica del PD, 24/07/2008, stampa da file ; pubblicato in 
«l'Unità», 25/07/2008 con il titolo Dare risposte alla crisi italiana 
- articolo di Reichlin sulla situazione politica in Italia e il PD, Roma, 05/09/2008 [data 
indicata da Reichlin, ma posteriore alla data di pubblicazione], stampa da file, con 
indicazione "articolo per gli argomenti umani"; pubblicato con varianti su «l'Unità», 
02/09/2008 con il titolo Il paradosso del PD 
- intervento di Reichlin sulla politica della sinistra, Roma, 11/09/2008, stampa da file con 
correzioni manoscritte, acefalo [da p. 23] 
- articolo di Reichlin "Nota di Alfredo Reichlin per la rivista «Italianieuropei», Roma, 
30/10/2008", sulla politica del PD e la situazione economica e sociale, Roma, 
29/10/2008, stampa da file 
- intervento di Reichlin, "È l'ora dei grandi temi" sulla politica del PD, 26/11/2008, 
stampa da file, con stesura precedente; pubblicato in «l'Unità», 27/11/2008 con il titolo 
È l'ora dei grandi temi 
- articolo di Reichlin, Il PD tra etica e democrazia, «l'Unità», 08/12/2008, pagina di 
giornale 
- "Intervento alla Direzione del PD del 19 dicembre 2008", Roma, 16/12/2008, stampa 
da file 
- intervento di Reichlin al corso di cultura politica organizzato dalla scuola di formazione 
dell'Istituto Gramsci Toscano il 16 gen. 2009 a Siena, Roma, 14/01/2009, stampa da file 
- articolo di Reichlin "Promemoria per Franceschini", Roma, 19/02/2009, stampa da file 
- articolo di Reichlin sul PD, Roma, 03/03/2009; pubblicato su «l'Unità», 05/03/2009 con 
il titolo Discorso ai delusi del PD 
- articolo di Reichlin, sulla necessità di costruire un nuovo spazio politico-culturale in 
Italia, Roma, 14/05/2009, stampa da file; pubblicato in Approfondimenti su «l'Unità», 
15/05/2009 
- intervento di Reichlin, "Sul prossimo Congresso del Partito democratico. Un 
contributo", Fondazione CESPE, Roma, 13/07/2009, stampa da file; con opuscolo di 
Reichlin, Sul prossimo Congresso del Partito democratico. Un contributo, Roma, 13 luglio 
2009, Roma, Fondazione CESPE, 2009 
- articolo di Reichlin sul IV governo Berlusconi e politica del PD, Roma, 12/10/2009, 
stampa da file; pubblicato in «l'Unità», 13/10/2009 con il titolo La trappola del 
populismo 
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- articolo di Reichlin sulle nuove sfide globali e su una struttura organizzata capace di 
mobilitare forze, intelligenze, passioni, Roma, 16/11/2009, stampa da file; pubblicato in 
«l'Unità», 19/11/2009 con il titolo Il Pd e la politica al tempo della crisi 
- articolo di Reichlin sulla destra in Italia "populista e sovversiva" e politica del PD, Roma, 
03/12/2009, stampa da file; pubblicato in «l'Unità», 04/12/2009 con il titolo Uscire dal 
"berlusconismo" per occuparsi subito del Paese 
- articolo di Reichlin sul IV governo Berlusconi e politica del PD, Roma, 15/12/2009, 
stampa da file; pubblicato in «l'Unità», 16/12/2009 con il titolo I pericoli di un Paese 
spezzato. 
 

12. "Dopo il voto (la crisi del PD di Veltroni)" 
04/2008-06/2008 (39) 

Contiene: 
- articolo di Reichlin, "Il voto e l'Italia", Roma, 21/04/2008, stampa da file; pubblicato in 
«L'Unità», 22/04/2008 con il titolo C'è un vuoto da riempire 
- articolo di Reichlin sui risultati elettorali, Roma, 05/05/2008, stampa da file; pubblicato 
in «L'Unità», 06/05/2008 con il titolo Non si torna indietro 
- articolo di Reichlin sui risultati elettorali, Roma, 27/05/2008, stampa da file; pubblicato 
in forma più estesa su «L'Unità», 28/05/2008 con il titolo Il mondo non aspetta 
- articolo di Reichlin sulla situazione del PD, Roma, 11/06/2008, stampa da file; 
pubblicato in «L'Unità», 12/06/2008 con il titolo Manca una grande politica 
- articolo di Reichlin sulle correnti di partito, Roma, 27/06/2008, stampa da file; 
pubblicato in «L'Unità», 27/06/2008 con il titolo Il PD al tempo dei barbari. 
 

13. "Recensioni al Midollo del leone" 
2010 (40) 

Recensioni e articoli con commenti a Il midollo del leone: riflessioni sulla crisi della 
politica / Alfredo Reichlin, Roma; Bari: GLF editori Laterza, 2010. 
Lettere di Luigi Zanda, Gianni Toniolo, Alberto Provantini (Fondazione Gramsci), Nadia 
Fusini, Carlo Azeglio Ciampi, Enzo Amendola (PD Campania), Pierluigi Castagnetti, Pietro 
Ingrao, Giorgio Napolitano, Giuliano Amato, Valeria Fedeli, Vincenzo Vita, Aldo 
Tortorella, Claudio Carnieri, Anna Finocchiaro, Walter Veltroni, Sergio Segre, Gianni 
Wilmer Ronzani, ANPI di Ancona, Paolo Corsini, Antonio Padellaro, Corrado e Daniela ?. 
 
Intervista a Reichlin, Il mio Stendhal scambiato per bolscevico, «La Stampa», 
03/07/2010, pagina di giornale. 
 

14. "Miscellanea sul PD" 
2010-2013 (41) 

Contiene: 
- articolo di Reichlin sul IV governo Berlusconi e sulla scelta di un leader della sinistra, 
Roma, 11/01/2010, stampa da file; pubblicato in «l'Unità», 12/01/2010 con il titolo Pd, 
troppe rissosità. La gente non capisce 
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- articolo di Reichlin sulla cultura della rissa e sulla politica del PD, Roma, 18/01/2010, 
stampa da file; pubblicato in «l'Unità», 19/01/2010 con il titolo Il senso del Pd per la 
politica 
- articolo di Reichlin sulla necessaria ricostruzione di un rapporto nuovo tra politica e 
popolo, Roma, 02/02/2010, stampa da file; pubblicato in «l'Unità», 03/02/2010 con il 
titolo Le incertezze del Pd e il sultanato di Berlusconi 
- intervento di Reichlin, "Democratici di sinistra", dalla Manifestazione "Alfredo Reichlin, 
85 anni a costruire l'Italia nuova", Roma, 26/05/2010, stampa da file 
- intervento di Reichlin, "Dai programmi ai soggetti", introduzione ai lavori del nuovo 
board della Fondazione Italianieuropei, Roma, 14/03/2011, stampa da file 
- intervento di Reichlin a un Seminario organizzato dal PD, "Il PD e le trasformazioni del 
sistema democratico", 26/05/2011, bozze di stampa [atti su 
https://issuu.com/pd_ravenna/docs/il_pd_e_le_trasformazioni_del_sistema_democrati
co_/1] 
- articolo di Reichlin su politica economica e PD, Roma, 04/07/2011, stampa da file con 
correzioni manoscritte; pubblicato su «l'Unità», 05/07/2011 con il titolo Cambiare rotta 
- "Intervento di Alfredo Reichlin al Seminario dell'Associazione 360 sul tema Le ragioni 
della sinistra", Roma, 19/01/2012, stampa da file 
- articolo di Reichlin "Sulla corruzione", sulla crisi della struttura economica e del 
sistema politico europeo, Roma, 18/04/2012, stampa da file con correzioni manoscritte; 
pubblicato in «l'Unità»,19/04/2012, con il titolo La campagna di fango contro la politica 
e l'Italia delle consorterie 
- "Testo di Alfredo Reichlin per la rivista Italianieuropei", con riflessioni sulla sinitra, 
06/2012, stampa da file (mutilo) [da fasc. "Miei scritti non utilizzati"] 
- intervento di Reichlin, "Italianieuropei", sui cambiamenti economico e sociali e il ruolo 
del PD, s.d. [2011-2012], stampa da file con correzioni manoscritte 
- "Note di Alfredo Reichlin per il Congresso del Partito democratico", Roma, 
20/06/2013, stampa da file [da fasc. "Miei scritti non utilizzati"] 
- Intervento di Reichlin per il Congresso del Partito democratico, Roma, 16/09/2013, 
stampa da file [da fasc. "Miei scritti non utilizzati"]. 
 
 

15. "Letture e appunti - 15-16" 
2014-2017 (42) 

Contiene: 
- intervento di Reichlin, "Articolo concordato con il Direttore. Per l'inizio della 
Leopolda", commenti alla proposta politica di Matteo Renzi, [2014-2015], stampa da file 
- intervento di Reichlin sulle elezioni europee, Roma, 27/05/2014, stampa da file; 
pubblicato in «l'Unità», 28/05/2014 con il titolo Con Renzi ha vinto il partito della 
nazione 
- intervento di Reichlin [a una iniziativa della Treccani] sulla politica in Italia, Roma, 
26/05/2015, stampa da file 
- intervento di Reichlin "All'appuntamento di riflessione sul Futuro del Paese e sul ruolo 
del Pd", Roma, 27/06/2015, stampa da file 
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- intervento di Reichlin "Caro Bobo, la vera questione è: dove va il PD?", sulle questioni 
sollevate dalla lettera di Bobo a Gianni Cuperlo, Roma, 17/08/2015, stampa da file 
- intervento di Reichlin sulla politica del PD, Roma, 14/09/2015, stampa da file 
- intervento di Reichlin, "Per un nuovo Patto tra gli italiani", Roma, 13/10/2015, stampa 
da file 
- intervento di Reichlin in risposta a Biagio De Giovanni sul comunismo, Roma, 
26/10/2015, stampa da file 
- intervento di Reichlin sull'uscita dal PD di un gruppo di militanti, Roma, 09/11/2015, 
stampa da file 
- intervento di Reichlin su terrorismo e Isis, Roma, 16/11/2015, stampa da file 
- intervento di Reichlin sui mutamenti degli assetti politici a livello europeo e mondiali 
indotti dal terrorismo, Roma, 23/11/2015, stampa da file 
- intervento di Reichlin sull'incontro di Parigi sui cambiamenti climatici (UNFCCC), 
riguardo alla riduzione di emissione di gas serra e alla finanza, Roma, 02/12/2015, 
stampa da file 
- intervento di Reichlin sulla crisi della politica, Roma, 25/01/2016, stampa da file 
- intervento di Reichlin sulla scelta dei candidati PD attraverso le primarie, Roma, 
10/03/2016, stampa da file 
- intervento di Reichlin sul futuro dell'Italia, della politica e dei giovani, Roma, 
12/03/2016, stampa da file 
- intervento di Reichlin sul dibattito politico in Italia, Roma, 21/03/2016, stampa da file 
- intervento di Reichlin sul referendum costituzionale e la cosiddetta riforma 
costituzionale Renzi-Boschi, [2016], stampa da file 
- intervento di Reichlin, "Un lungo silenzio" sulle posizione della sinistra in Italia, 
03/2017, stampa da file 
due minute di articoli di Reichlin non completi, 2017. 
Articolo dedicato a Reichlin (2015). 
 

16. Sulla politica del PD 
2015-2017 (43) 

Corrispondenza con Goffredo Bettini, Paolo Flores d'Arcais, Carlo De Benedetti, Alfonso 
Belardinelli, Giorgio Frasca Polara, Salvatore Biasco (anche su articolo di Michele 
Salvati), Stefano Fassina (con intervento su ricostruzione della sinistra), Luigi Zanda, 
Miguel Gotor, Franco Cassano, Claudio [Sardo] (2015-2017), stampa di mail. 
Articolo di Stefano Fassina (2015) con commenti di Reichlin; intervento di Pier Luigi 
Bersani su centro sinistra (12/2016), report con "Alcune considerazioni sul governo 
Renzi", [2016-2017]; ritagli stampa su Renzi e politica del PD, su referendum 
istituzionale, su posizioni di Reichlin (2016); intervista sulla sinistra in Italia e sul governo 
Renzi, [2015-2016], stampa da file, pp. 40-68; 
- intervento di Reichlin sulle responsabilità della classe dirigente, su riforma 
costituzionale, 18/04/2016, stampa da file 
- intervista a Reichlin "Il grande cambiamento avvenne nel popolo", in occasione delle 
celebrazioni della Festa della Liberazione, pubblicato su «l'Unità» del 25/04/2016, 
stampa da file 
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- nota di Reichlin sui quesiti del referendum costituzionale, Roma, 30/09/2016, stampa 
da file con correzioni manoscritte 
- articolo di Reichlin sui quesiti del referendum costituzionale, Roma, 17/10/2016, 
stampa da file 
- "Articolo di Alfredo Reichlin concordato con il Direttore e da sottoporre alla sua 
attenzione", sul referendum costituzionale, [2016], stampa da file 
- articolo di Reichlin sui recenti risultati elettorali e prossimo referendum costituzionale, 
[2016], stampa da file con correzioni manoscritte. 
Bozza di appello di Articolo 1 - Movimento democratico e progressista, [2017], dopo il 
referendum costituzionale e bozza del documento "A sinistra. Per un mondo della 
dignità" di SinistraDem sulla rottura del PD (03/2017). 
Note: Unità archivistica originale, senza titolo. La corrispondenza è stata lasciata in 
questo fascicolo, anche se alcuni corrispondenti compaiono nella serie Corrispondenza, 
perché organica al tema dell'unità archivistica. 
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Serie 4. Temi di interesse politico 
1963-2017 (44) 

Consistenza: fascicolo/i, 11 
La Serie, la più cospicua del Fondo, raccoglie unità archivistiche tematiche relative ad 
ambiti di interesse perseguiti da Reichlin nel corso della sua attività. 
La prima, sia cronologicamente che per importanza, risulta il "Meridionalismo"; seguono 
i temi del sindacalismo, analisi del marxismo e di pensatori quali Gramsci; ampia la 
documentazione su temi economici, sui rapporti con i cattolici. 
Un'unità archivistica raccoglie inoltre i ricordi di Reichlin dedicati a momenti, ma 
soprattutto a personalità di spicco della politica italiana (tra cui Moro, Siciliano, Trentin, 
Berlinguer, Ingrao, et al.). 
Chiude la Serie documentazione relativa all'organizzazione di Seminari della Treccani nel 
periodo della presidenza di Giuliano Amato. 
 

1. "Il Meridionalismo nell'esperienza e nella visione di 
Alfredo Reichlin" 

1963-2001 (45) 

Note alla data: con lacune  
Contiene: 
- articolo di Rodolfo Banfi, 1962 
- articolo di Reichlin, Il Partito in Puglia, «Critica marxista», 1963, nn. 5-6, stampato in 
fotocopia 
- Reichlin, "Battaglia meridionalista e lotte operaie", dattiloscritto, cc. 44; scritto per 
«Critica marxista», n. 8, 1970 
- Reichlin, Nord e sud nella battaglia per la democrazia, «Rinascita», 17/07/1970, n. 29, 
p. 11 
- Reichlin, Relazione del compagno Alfredo Reichlin alla Conferenza dibattito sul tema: 
Movimento operaio e questione meridionale, Istituto Gramsci, Bologna, 13/06/1972, 
bozze di stampa 
- Reichlin, "Relazione di Alfredo Reichlin al Convegno dei dirigenti comunisti del 
Mezzogiorno", L'Aquila, 3-4/10/1972, dattiloscritto, 34 cc. 
- Reichlin, "Relazione alla direzione del PCI, dicembre 1972 (primi di gennaio 1973)", 
dattiloscritto, 30 cc. 
- Reichlin, "Conferenza tenuta al Circolo Labriola di Napoli, 1974", dattiloscritto e 
manoscritto, 32 cc. 
- recensioni al volume di Reichlin, Dieci anni di politica meridionale, Editori Riuniti, 1974 
- Reichlin, intervento in Confronto sul Mezzogiorno, relazione al Convegno organizzato 
da INEUT - Istituto nazionale di economia urbana e territoriale (Roma, 18/04/1975), 
bozze di stampa, pp. 366-376 
- intervento di Reichlin a una conferenza sul "destino e sul ruolo di Napoli" (Napoli, 
13/05/1984), dattiloscritto ciclostilato con correzioni manoscritte 
- articolo di Reichlin, La sfida dei cambiamenti, opuscolo estratto da «Critica marxista», 
1986, n. 1; con bozze di stampa e stampato in fotocopia 
- intervento di Reichlin, "Appunti (inizi '89)", su politica economica, monetaria e 
Mezzogiorno, Roma, 02/05/1989, dattiloscritto 
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- articolo di Reichlin "Nota sul Mezzogiorno", Roma, 10/07/1996, stampa da file 
- intervista a Reichlin su Mezzogiorno, stampa da file con correzioni manoscritte; 
pubblicato su «L'Unità», 11/01/1997 con il titolo Rivoluzione liberale per il nostro Sud 
- "Relazione di Alfredo Reichlin al Seminario sul Mezzogiorno", Roma, 13/01/1997, 
stampa da file 
- articolo di Reichlin, La questione meridionale nella transizione, in La transizione 
italiana. Alternative dell'integrazione sovranazionale dagli anni Settanta agli anni 
Novanta, a cura della Fondazione Istituto Gramsci del CESPE e del CRS, Roma, Res 
Cogitans, 1997, stampato in fotocopia 
- articolo di Reichlin, Crisi italiana e Mezzogiorno, «Mezzogiorno Europa», 01-02/2001, 
pagine di rivista 
- rapporto [di Reichlin?], "La riforma agraria leva dello sviluppo economico e sociale e 
della industrializzazione della Puglia", dattiloscritto, 58 cc., s.d. 
 

2. "Marx, Gramsci" 
1974-1997 (46) 

Note alla data: 1974-1983, 1997  
Appunti mss. di Reichlin al dibattito su "Revisionismo socialista" (Casa della cultura, 
1975); 
intervento [di Reichlin] su Marx (1982), dattiloscritto ciclostilato; con articoli e inserti 
dedicati a Marx (1982-1983); 
intervento [di Reichlin], "Seminario su Gramsci, Perugia 3 settembre '97", stampa da 
file; con fotocopie di minute precedenti [probabilmente anni '70]; con appunti mss. di 
Reichlin per una conferenza su Gramsci [1977]; articoli; 
appunti mss. di Reichlin su Gramsci e Giaime Pintor, s.d. 
 

3. "Ritratti" 
1980-2016 (47) 

Note alla data: in prevalenza 2001-2013; con un doc. 1970  
Contiene: 
- intervento di Reichlin in ricordo di Giorgio Amendola, s.d. [1985], dattiloscritto in 
fotocopia con correzioni manoscritte; pubblicato su «l'Unità», 05/06/1985 con il titolo 
Ricordiamo Giorgio Amendola, quello vero; con  saggio a stampa su Amendola, con 
appunti manoscritti di Reichlin, [anni '90?] 
- saggio di Reichlin, "Eravamo ragazzi a Roma (una testimonianza di Alfredo Reichlin per 
il volume sul film di Ettore Scola C'eravamo tanto amati)", Roma, 25/09/2000, stampa 
da file 
- intervento di Reichlin, "I miei anni al Tasso", Roma, 25/01/2001, stampa da file 
- intervento di Reichlin su Collicello (frazione del comune di Amelia), Roma, 02/12/2002, 
stampa da file (con indicazione Articolo Provantini); pubblicato su «l'Unità», 13/04/2003 
con il titolo Umbria, ripensando la storia dal mio colle 
- intervento di Reichlin su Luigi Pintor, Roma, 14/05/2003, stampa da file; pubblicato su 
«l'Unità», 18/05/2003 con il titolo Pintor, uno della nostra storia 
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- intervento di Reichlin, "In ricordo di un bracciante pugliese", su Carmine Cannelonga, 
Roma, 08/12/2003, stampa da file; pubblicato su «l'Unità», 18/12/2003 con il titolo La 
politica di un comunista italiano 
- intervento di Reichlin su Enzo Siciliano, Roma, 04/05/2007, stampa da file; con stesura 
precedente con correzioni manoscritte 
- articolo di Reichlin su Bruno Trentin, Roma, 06/09/2007, stampa da file; con 
indicazione "una versione più ampia [...] uscirà su «Argomenti umani»"; pubblicato su 
«l'Unità», 08/09/2007 con il titolo Il riformista Trentin 
- intervento di Reichlin alla Commemorazione di Aldo Moro (28/02/2008), Roma, 
13/02/2008, stampa da file; pubblicato su «l'Unità», 16/03/2008 con il titolo 
Democrazia allargata: la sfida perduta di Moro e per la commemorazione di Moro del 
28/02/2008 
- intervento di Reichlin "Da PCI a PD" su Beppe Vacca, Roma, 11/09/2008, stampa da file 
con titolo manoscritto 
- intervento di Reichlin, "Claudio Napoleoni (1927-1988)", (Biella, 27/10/2008), Roma, 
15/09/2008, stampa da file con titolo manoscritto "Cercate ancora" 
- intervento di Reichlin, "Fu tutto uno sbaglio?", scritto per un volume collettaneo di 
scritti in onore di Giuseppe Vacca per il suo 70° compleanno, Roma, 11/01/2009, 
stampa da file; pubblicato in Pensare la politica. Scritti per Giuseppe Vacca, Roma, 
Carocci, 2009 
- intervento di Reichlin al Seminario su Luigi Sturzo, Caltagirone, 18/01/2009, stampa da 
file 
- "Intervento di Alfredo Reichlin alla commemorazione di Raffaele Rossi" (Perugia, 
06/03/2010), Roma, 02/03/2010, stampa da file; con stesura precedente con correzioni 
manoscritte 
- intervento di Reichlin al Convegno promosso dalla International Gramsci Society Italia 
"Valentino Gerratana - Filosofo democratico" (Roma, 18-19/11/2010), stampa da file; 
con stesura precedente con correzioni manoscritte 
- intervento di Reichlin, "Convegno su Antonio Giolitti", Roma, 13/04/2011, stampa da 
file con correzioni manoscritte 
- intervento di Reichlin, "Giancarlo Pajetta Un protagonista in Parlamento (Roma, 
22/06/2011), stampa da file; con stesura precedente con correzioni manoscritte 
- ricordo di Reichlin di Saverio Tutino, [2011], stampa da file 
- recensione di Reichlin a Giorgio Napolitano: la traversata da Botteghe Oscure al 
Quirinale / Paolo Franchi, Milano, Rizzoli, 2013, Roma, 05/02/2013, stampa da file; 
pubblicato su «l'Unità», 06/03/2013 con il titolo La lunga traversata di Napolitano. 
Con intervento di Vacca su Moro (2016), stampa da file con note di Reichlin. 
Con fascicolo Il compagno Luigi Longo, supplemento a «I Comunisti», n. 1, marzo 1970. 
Note:Sono presenti due sottofascicoli (rispettivamente per Berlinguer e Ingrao) perché presenti 
come unità archivistiche originali pur se prive di titolo. 
 

Sottofascicolo 1. Enrico Berlinguer 
2004-2014 (48) 

Note alla data: 2004, 2009, 2014  
Contiene: 
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- articolo di Reichlin "Il Berlinguer che parla a noi", Roma, 14/04/2004, pubblicato in 
«l'Unità», 25/04/2004 con il titolo Berlinguer e noi, vent’anni dopo 
- "Intervento di Alfredo Reichlin alla Commemorazione di Enrico Berlinguer / Un 
compromesso storico" (Roma,  Camera dei deputati, 17/06/2004), stampa da file con 
correzioni manoscritte; con stesure successive, stampa da file 
- "Intervento di Alfredo Reichlin al convegno su "Enrico Berlinguer: l'uomo, i valori, la 
politica" Palazzo Montecitorio, Mercoledì 10 giugno ore 18.00", Roma, 10/06/2009, 
stampa da file 
- intervento di Reichlin, "Berlinguer che parla a noi", Roma, 07/04/2014, stampa da file; 
pubblicato in «l'Unità», 08/04/2014 con il titolo Perché Enrico Berlinguer parla a noi 
- intervento di Reichlin a 30 anni dalla scomparsa di Berlinguer, Roma, 29/04/2014, 
stampa da file; con stesura precedente (Barletta, 24/04/2014), stampa da file con 
correzioni manoscritte. 
 

Sottofascicolo 2. Pietro Ingrao 
2010-2015 (49) 

Contiene: 
- ricordo di Ingrao alla Camera dei Deputati di Mario Tronti, 2010, stampa da web 
- intervento di Reichlin alla Camera dei deputati, "In occasione dei cento anni di Pietro 
Ingrao", Roma, 31/03/2015, stampa da file 
- intervento di Reichlin, "Commemorazione di Pietro Ingrao", Roma, 30/09/2015, 
stampa da file; con intervento di Leonardo Paggi su Ingrao (2015). 
 

4. "Sindacati" 
1983-2009 (50) 

Contiene: 
- intervento di Reichlin, "Sindacati", 10/1983, dattiloscritto in fotocopia con correzioni 
manoscritte 
- intervento di Reichlin sul rapporto tra partito e sindacato "Alla Convenzione per il 
futuro di Torino" (01/04/1984), dattiloscritto ciclostilato con correzioni manoscritte; con 
inserto de «l'Unità» Viaggio al centro del lavoro, 01/05/1984 
- intervento di Reichlin alla tavola rotonda delle Confindustria (Milano, 03/03/1984), 
Sviluppo e democrazia al bivio, «Orientamenti nuovi», 01/1984, pagine di rivista 
- intervento di Reichlin, "Seminario con i sindacati", 10/1984, dattiloscritto ciclostilato 
con correzioni manoscritte 
- articolo di Reichlin su distribuzione della ricchezza e movimento operaio, Non basta il 
capitale, «L'Espresso», 21/04/1985, pagine di rivista 
- intervento di Reichlin, "Valutazione referendum in Direzione", relativo al referendum 
abrogativo del cosiddetto "taglio alla scala mobile", 06/1985, manoscritto, con ritaglio 
stampa e pagina ciclostilata 
- articolo di Reichlin, Il nodo è questo: quale forza saprà guidare il futuro, «L'Unità», 
12/09/1985, stampato in fotocopia 
- articolo di Reichlin, La sfida dei cambiamenti, «Critica marxista», 1985, stampato in 
fotocopia 
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- articolo di Reichlin sul campo della produzione, degli assetti sociali, della struttura del 
potere, La sfida dei cambiamenti, «Critica marxista», n. 1, 1986, estratto a stampa 
- intervento di Reichlin a "Incontro con Lester Thurow, Festa nazionale Unità" (Firenze, 
17/09/1988) su sistema economico statunitense e occidentale, su emarginazione e 
disuguaglianza sociale, dattiloscritto con correzioni manoscritte 
- intervento di Reichlin su rapporto tra sindacati e partiti nella costruzione del mercato 
europeo, in "Quale Stato. Tavola rotonda su Maastricht, Roma, 17/04/1996", Roma, 
10/05/1996, stampa da file 
- intervento di Reichlin, "La convergenza multimediale: un appuntamento per l'Italia", al 
Seminario della Fondazione istituto Gramsci e CESPE con riflessioni sul passaggio 
dall'economia industriale e quella dell'informazione, Roma, 16/07/1996, stampa da file 
- intervento di Reichlin, "La sfida dell'integrazione europea. L'Italia alla prova", al 
Seminario di Italianieuropei (Roma, 19/02/1999), Roma, stampa da file [mutilo] 
- "Prefazione di Alfredo Reichlin / Per una riflessione sul sindacato", a La parabola del 
lavoro nel riformismo italiano / Michele Magno; prefazione di Alfredo Reichlin, Roma, 
Ediesse, 2005, Roma, 20/05/2005, stampa da file con parte del titolo manoscritta 
- articolo di Reichlin, Nell'era della comunicazione. Siamo uomini o consumatori?, 
[2005], pagine di rivista. 
Con saggio di Pierre Carniti, 2009. 
 
Contiene riflessioni di Reichlin su temi economici in relazione alla distribuzione dei 
redditti, al movimento operaio 
 

5. "Economia" 
1997-2016 (51) 

Note alla data: 1997, 2002-2016  
Rapporti su globalizzazione e sinistra, sul problema economico dell'Italia, stampa da file, 
[2002]; articoli e rapporti (tra cui di Pierluigi Ciocca, Maurizio Ferrara, Miguel Gotor, 
Gianni Toniolo, Luigi Ferrajoli) sulla crisi economica, su economia del debito, economia 
ed ambiente (2003, 2009, 2011-2016) (ritagli stampa, stampa da web); articolo "Le città 
nel futuro dell'Italia. Note per nuove politiche urbane", s.d., stampa da file con appunti 
mss. di Reichlin; intervento "I caratteri variegati della democrazia" sulle riflessioni di 
Salvati, [2010], stampa da file. 
Contiene: 
- intervento di Reichlin, "Conferenza a Bologna" su globalizzazione, ruolo dell'Europa, 
Roma, 14/04/1997, stampa da file [da fasc. "Miei scritti non utilizzati"] 
- intervento di Reichlin su cambiamenti economici, [s.d., 2004], stampa da file con 
correzioni manoscritte, incompleto 
- articolo di Reichlin con commento a La paura e la speranza: Europa: la crisi globale che 
si avvicina e la via per superarla / Giulio Tremonti, Milano, Mondadori, 2008, Roma, 
02/04/2008, stampa da file; con stesura precedente con correzioni manoscritte; 
pubblicato su «l'Unità», 05/04/2008 con il titolo L'economia dell'eterno presente (II 
parte) 
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- articolo di Reichlin di commento a considerazioni di Michele Salvati sull'ordine 
economico, Roma, 15/10/2008, stampa da file; pubblicato su «l'Unità», 16/10/2008 con 
il titolo Sta cambiando il mondo 
- articolo di Reichlin sulla crisi economica e il PD, Roma, 14/11/2011, stampa da file con 
correzioni manoscritte; pubblicato in «l'Unità», 15/11/2011, con il titolo Il merito del PD 
- articolo di Reichlin sulla situazione economica e politica mondiale, Roma, 14/12/2011, 
stampa da file, acefalo [da p. 7] 
- articolo di Reichlin sulla crisi del lavoro in Italia e il PD, Roma, 12/12/2011, stampa da 
file con correzioni manoscritte; con pagine di stesura precedente; pubblicato in 
«l'Unità»,17/12/2011, con il titolo Il PD e l'orgoglio di salvare l'Italia 
- articolo di Reichlin sull'aggravarsi della crisi italiana e sulla politica del PD, Roma, 
23/03/2012, stampa da file con correzioni manoscritte; pubblicato in «l'Unità», 
24/03/2012, con il titolo La sfida del prof. Monti al PD 
- articolo di Reichlin sulla crisi economica, Roma, 13/04/2012, stampa da file con 
correzioni manoscritte; pubblicato in «l'Unità»,14/04/2012, con il titolo Chi non vuole 
l'alternativa 
- articolo di Reichlin sulla crisi economica, Roma, 17/05/2012, stampa da file; pubblicato 
in «l'Unità»,18/05/2012, con il titolo Il compito della sinistra 
- articolo di Reichlin, "Marx su ricchezza", sul vertice di Bruxelles sul debito pubblico, 
Roma, 02/07/2012, stampa da file con titolo manoscritto; pubblicato in 
«l'Unità»,03/07/2012, con il titolo Il mondo e una domanda di sinistra 
- articolo di Reichlin, "È l'ora di una grande politica", sulla speculazione finanziaria, 
Roma, 24/07/2012, stampa da file con correzioni manoscritte; pubblicato in «l'Unità», 
24/07/2012, con il titolo È arrivata l'ora di una grande politica 
- articolo di Reichlin sulla candidatura di Bersani alla guida del PD in relazione alla crisi 
econimica mondiale, Roma, 18/09/2012, stampa da file; pubblicato in 
«l'Unità»,21/09/2012, con il titolo L'Europa, la crisi e lo spazio dei progressisti 
- articolo di Reichlin sulla politica del PD, la situazione dell'Italia e la crisi economica, 
Roma, 01/10/2012, stampa da file; pubblicato in «l'Unità»,02/10/2012, con il titolo È la 
modernità la sfida della classe dirigente 
- intervento di Reichlin su globalizzazione e distribuzione del reddito, 10/2013, stampa 
da file, con correzioni manoscritte [da fasc. "Miei scritti non utilizzati"] 
- intervento di Reichlin in occasione della nuova edizione di Riprendiamoci la vita. 
Lettera ai nipoti, con riflessioni sulla situazione politica ed economica in Italia, [2014], 
stampa da file con correzioni manoscritte 
- intervento di Reichlin, "Effetto Trump su clima ed energia mondiale", Istituto Affari 
Internazionali, 15/11/2016, stampa da file. 
 

6. "Pensieri - Articoli e saggi di vari per interesse di 
Alfredo" 

2004-2017 (52) 

Stampa da file di interventi vari e articoli su economia, finanza, Marx, Unione europea, 
crisi della società italiana, elezione di Donald Trump, neoliberismo, web, Dossetti, 
comunismo, ecc. (2004-2016); di Stefano Rodotà su bioetica; di Pierluigi Ciocca su IRI, di 
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Gianni Toniolo su economia; scritto di Claudio Sardo su papa Francesco, [2013-2016], 
stampa da file. 
Numero di «Il Mulino» (2016) sulla crisi della democrazia; articoli su economia, 
globalizzazione (2016-2017); rapporti di Pierluigi Ciocca su economia (2016); fotocopia 
di articolo con fotografia di Partigiani di Rovigo. 
Note: Una parte del titolo è manoscritta da Reichlin; la seconda parte al momento della 
costituzione del Fondo. 
 

7. "Cattolici" 
2005-2012 (53) 

Contiene: 
- intervento di Reichlin sui referendum del 2005 su Norme in materia di procreazione 
medicalmente assistita, 20/06/2005, stampa da file 
- articolo di Reichlin La sfida tra laici e cattolici, «la Repubblica», 21/06/2005, stampa da 
web 
- intervento di Reichlin su coscienza civile e religiosa, 26/09/2005, stampa da file; 
pubblicato in «l'Unità», 05/10/2005 con il titolo Tentazione manichea 
- pagine di intervento di Reichlin su cattolicesimo democratico, 10/2006, stampa da fax 
- intervento di Reichlin sul concetto di "ricostruzione" in Italia e risposte a Ricciardi, 
Roma, 20/11/2012, stampa da file; pubblicato in «l'Unità», 22/11/2012 con il titolo 
Cattolici, con chi ricostruire l'Italia. 
Articoli (stampa da web) su dialogo tra laici e cattolici, questione religiosa (di vari autori, 
tra cui Walter Tocci, Giuliano Amato, Giuseppe Vacca, Pier Luigi Bersani, et al.) (2005-
2011). 
 

8. "Grandi sintesi [del] capitalismo" 
2010-2011 (54) 

Saggi a stampa sul capitalismo; rapporti (stampa da file) di Luciano Gallino, Pierluigi 
Ciocca; scritto [di Reichlin] per Franco [Ferrarotti] sul capitalismo, stampa da file. 
 

9. "Europa (vedi [casi] fondamentali)" 
2011-2015 (55) 

Note alla data: 2011, 2014-2015  
Mail di Stefano Fassina con all. bozza del Programma nazionale di riforme (di Bersani) 
Europa-Italia. Un progetto alternativo di riforme, stampa da file (2011). 
Commenti (stampe da web o stampa da file) all'Unione europea, euro, crisi economica 
(di Pietro Reichlin, Alfredo D'Attorre et al.), alcuni commentati da Reichlin; ritagli 
stampa. 
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10. "Sulla storia italiana - Gramsci (Vacca), Toniolo, 
[Massimo] Livi Bacci, L'economia (storia di)" 

2011-2016 (56) 

Fotocopie di capitoli del volume Libertà e benessere in Italia. 150 anni di storia unitaria 
e i traguardi del futuro / a cura di Luca Paolazzi, Laterza, 2011 
stampa da file di Giuseppe Vacca “Gramsci interprete del Risorgimento: una presenza 
controversa” (21/01/2016). 
 

11. "Treccani" 
2016 (57) 

Corrispondenza con Giuliano Amato (stampa da file), con bozze di programma e appunti 
mss. di Reichlin per il ciclo di seminari "Pensare l'Italia"; corrispondenza (stampa di mail) 
con Massimo Florio, Istituto Enciclopedia Italiana Treccani (Alessandra Sacchetti, Maria 
Sanguigni), con interventi di Gino Roncaglia e Walter Tocci a seminari Treccani; 
"Intervento di Alfredo Reichlin al Seminario della Treccani "Un modello di sviluppo: 
eguaglianza e coesione sociale nella società del XXI secolo", Roma, 25 maggio 2016", 
stampa da file; 
stampa da file con "La riproposizione del socialismo oggi. Sintesi della discussione 
organizzata dall'Enciclopedia Treccani [...]" (04/12/2016), con interventi. 
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Serie 5. Fotografie 
1928-2017 (58) 

Consistenza: fascicolo/i, 7 
La Serie è composta da circa 200 fotografie di Alfredo Reichlin in vari momenti della sua 
attività pubblica; in particolare in attività di partito (con Togliatti, Berlinguer, Ingrao, 
Amendola), nella sede de «l'Unità», in seminari e convegni, in comizi del PCI, viaggi in 
URSS, Cina o Israele. 
Sono presenti anche alcuni ritratti di Reichlin relativi alla vita familiare, accompagnato 
da personalità della vita culturale e politica italiana (tra cui si segnala Enzo Siciliano, 
Giuseppe Vacca, Giuliano Procacci, Giuliano Amato, et al.). 
Note: Quando è indicato che una fotografia è presente in solo formato digitale vuol dire che la 
versione cartacea è stata riconsegnata (come accordi al momento delle donazione) a Roberta 
Carlotto (si tratta per lo più di ritratti di Reichlin o familiari). 
Tutte le stampe fotografiche sono state digitalizzate. 
 

1. Dagli anni Venti agli anni Quaranta 
1928-1944 (59) 

Contiene le stampe fotografiche: 
0001. Stabilimento L'Appula, Barletta 11/1928 
0002. Alfredo Reichlin e la sorella Nicoletta, [1928-1930] 
0003. classe del R. Liceo ginnasio Torquato Tasso di Roma, anno 1937-1938 con firme 
dei compagni sul retro 
0004. fototessera di Reichlin, [anni '40] 
0005. Reichlin con [Maria Antonietta], [anni '40] (riproduzione di una fotografia) 
0006. primo piano di Reichlin, [anni '40] [stessa occasione della foto 0005] (riproduzione 
di una fotografia; fotografia disponibile solo in digitale) 
0007. primo piano di Reichlin, [anni '40] [stessa occasione della foto 0005] (stampa su 
carta di una fotografia) 
0008. riproduzione della fotografia di Un gruppo di gappisti romani. Dall’alto e da 
sinistra: Alfredo Reichlin, Tullio Pietrocola, Giulio Cortini, Laura Garroni, Maria Teresa 
Regard, Franco Calamandrei, Valentino Gerratana, Duilio Grigioni, Marisa Musu. Sotto, 
accovacciati: Arminio Savioli, Francesco Curreli, Franco Albanese, Carla Capponi, Rosario 
Bentivegna, Carlo Salinari, Ernesto Borghesi, Raoul Falcioni. Seduti, davanti al gruppo: 
Fernando Vitagliano e Franco Ferri. Sdraiato a terra: Pasquale Balsamo, [1944]. 
 

2. Anni Cinquanta 
1956-1959 (60) 

Note alla data: diverse fotografie s.d.  
Contiene le stampe fotografiche: 
0001. Reichlin in URSS davanti al modello di una diga, 1956 
0002. Reichlin con un gruppo a San Pietroburgo, [1956]; timbro Gerhard Hillmer, 
Potrdam 
0003. manifesto con foto di Reichlin e Luciano Barca, per pubblicizzare L'URSS ieri e oggi 
- un grande reportage di Luciano Barca e Alfredo Reichlin, 1956 
0004. Reichlin a Kiev con altri tre uomini, 19/07/1958 
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0005. Reichlin e Giorgio Napolitano, Capri, 1958 
0006. Reichlin in strada, 1958, stampa su carta 
0007. Reichlin con Togliatti e Berlinguer in visita a «l'Unità», 14/11/1959 [data tratta dal 
quotidiano visibile sulla fotografia]; timbro Pais e Sartarelli, fotoreportage, Roma 
0008. Reichlin e due uomini in sede parlamentare, 21/10/1959; timbro Servizio 
fotografico dei Giornali Il Paese e Paese Sera, Marcello Salustri 
0009.  Reichlin e Pietro Ingrao, [anni '50] 
0010. Reichlin e Beppe Vacca, [anni '50] 
0011. Palmiro Togliatti, Giorgio Amendola, Reichlin, Girolamo Li Causi, [anni '50]; timbro 
Pais & Sartarelli fotoreportage, Roma 
0012. esponenti del PCI, con Reichlin, Longo, Amendola, Pajetta, [anni '50], 
riproduzione di una fotografia 
0013. Reichlin con Palmiro Togliatti e Gian Carlo Pajetta, [anni '50] 
0014. Reichlin in una chiesa,[anni '50] 
0015. Reichlin in spiaggia, [anni ‘50] 
0016. Reichlin legge un quotidiano, [anni '50]; timbro Foto Brennero, stampa Vasari, 
Roma [fotografia disponibile solo in digitale] 
0017. Reichlin, [anni '50] [fotografia disponibile solo in digitale]. 
 

3. Anni Sessanta 
1961-1969 (61) 

Contiene le stampe fotografiche: 
0001. Reichlin con un uomo, 12/04/1961; timbro Pais e Sartarelli fotoreportage, Roma 
0002. Reichlin e Togliatti a un incontro, [ante 1964] 
0003. Reichlin a una manifestazione ad Andria (Puglia), 1964; timbro Fotostudio arte 
moderna, Malgherini Attimonelli, Andria 
0004. comizio di Reichlin per il PCI [ad Andria, potrebbe essere lo stessa occasione delle 
fotografia 0003], [1964] ; timbro Fotostudio arte moderna, Malgherini Attimonelli, 
Andria 
Inserto. Alberobello, 1964 
0005. Reichlin con quattro persone ad Alberobello, 1964 
0006. Reichlin ad Alberobello, 1964 [fotografia disponibile solo in digitale] 
0007. Reichlin ad Alberobello, 1964 [fotografia disponibile solo in digitale] 
0008. Reichlin con alcune persone ad Alberobello, 1964 
0009. Reichlin ad Alberobello, 1964 
0010. Reichlin, Autostrada Firenze-Roma, 26/11/1967 
Inserto Ritratti di Reichlin con «l’Unità» del 07/04/1968 [data tratta dal quotidiano 
visibile in foto] 
0011. Reichlin legge «l’Unità», 07/04/1968, riproduzione di una fotografia (con altra 
copia solo in digitale) 
0012. Reichlin legge «l’Unità», 07/04/1968 
0013. Reichlin legge «l’Unità», 07/04/1968 
0014. Reichlin legge «l’Unità», 07/04/1968 (con altra copia in digitale) 
0015. Reichlin (medesima occasione delle fotografie 0010-0013), 07/04/1968 
[fotografia disponibile solo in digitale] 
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0016. Reichlin (medesima occasione delle fotografie 0010-0013), 07/04/1968 
[fotografia disponibile solo in digitale] 
0017. Reichlin sulla spiaggia, 09/05/1968 [data tratta dal numero de «l’Unità» visibile 
sulla foto] [fotografia disponibile solo in digitale] 
0018. Reichlin al mare, 09/05/1968 (medesima occasione della foto 0016) [fotografia 
disponibile solo in digitale] 
0019. Reichlin e Berlinguer, 09/02/1969 [data dal timbro sulla stampa]; timbro Enrico 
Pasquali Foto Servizi, Bologna 
0020. Reichlin, Napoli, Teatro dei Fiorentini, 26/10/1969 
0021. Reichlin durante un intervento a un’iniziativa dal titolo "La Puglia non può più 
attendere […] Convegno degli eletti comunisti della Regione pugliese" [anni '60] 
0022. Reichlin con alcune persone, [anni ‘60] 
0023. Reichlin, [anni ‘60] 
0024. Reichlin sotto un albero, [anni ‘60] [fotografia disponibile solo in digitale] 
0025. Reichlin in barca, [anni ‘60] [fotografia disponibile solo in digitale] 
0026. Reichlin con Roberta Carlotto e alcune persone, [fine anni '60] 
0027. Reichlin con Roberta Carlotto e alcune persone, [fine anni '60]. 
 

4. Anni Settanta 
1970-1979 (62) 

Contiene le stampe fotografiche: 
0001. comizio di Reichlin alla Festa de «l'Unita» di Cerignola, 27/09/1970; timbro Foto 
arte P. Longo  - Cerignola 
0002. intervento di Reichlin alla 34° Fiera del Levante, Bari, 09/1970; fotostampa 
Ficarelli 
0003. Reichlin in barca, 07/10/1970 
0004. Reichlin a Gerusalemme – Israele, 1973 
0005. Reichlin a Gerusalemme – Israele, 1973 
0006. Giovanni Leone, 1973 
 
Inserto Viaggio in Cina con Luca Pavolini [1973] 
0007. Reichlin con Luca Pavolini a un incontro 
0008. Reichlin con Luca Pavolini a un incontro 
0009. Reichlin in strada 
0010. Reichlin in strada con Luca Pavolini 
0011. Reichlin e Luca Pavolini a tavola con delegazione cinese 
0012. Reichlin con un delegato cinese 
 
0013. Reichlin, Masismo L. Salvadori, Mario Spinella al "Dibattito sul Pci", Brescia 
venerdì 08/02/[1974] 
0014. Reichlin a un comizio al PCI di Trani, giovedì 13/02/[1975], con firme sul retro 
0015. Reichlin a un convegno INEUT "Confronto sul Mezzogiorno", 18/04/1975 
0016. Reichlin, Palazzo dei Congressi EUR, Incontro dibattito su "Crisi economica e 
problemi di riconversione, ammodernamento e sviluppo dell'industria italiana", Roma, 
16/07/1975; timbro Master Photo di Bruno Bruni, Roma, foto di Mario Proto 
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0017. Reichlin e [Penny] in barca, 1975-1976 [fotografia disponibile solo in digitale] 
0018. Reichlin, Procacci, Marcella Padovani a Collicello, primavera 1977 
0019. Reichlin sul battello alla festa de «L'Humanité», Parigi, 1978 
0020. Berlinguer, Reichlin, Gerardo Chiaromonte, Ugo Pecchioli al 15° Congresso 
nazionale del PCI (Roma, 30 marzo–3 aprile 1979) 
0021. Reichlin, Berlinguer [al 15° Congresso nazionale del PCI (Roma, 30 marzo–3 aprile 
1979)] 
0022. Reichlin con il volume Livorno, un porto, la Compagnia dei lavoratori portuali, 
1979; timbro Foto Quercioli - Livorno 
0023.  Reichlin, [anni '70] 
0024. Reichlin in America Latina, [anni '70] 
0025. Reichlin e Berlinguer, [anni ‘70] 
0026. Reichlin con uomini intorno a un tavolo [anni '70] 
0027. Reichlin a un congresso, [anni '70] [fotografia disponibile solo in digitale] 
0028. Ritratto di Reichlin in barca, [anni '70] [fotografia disponibile solo in digitale] 
0029. Ritratto di Reichlin in barca, [anni '70] [fotografia disponibile solo in digitale] 
0030. Roberta Carlotta, la figlia Silvia e Reichlin a Dubrovnik, [fine anni ’70 - inizio anni 
‘80] [fotografia disponibile solo in digitale] 
0031. la Direzione PCI dal balcone di Botteghe Oscura, con Reichlin, Berliguer, 
Macaluso, Ingrao, [anni ‘70]; fotocopia di una fotografia. 
 

5. Anni Ottanta 
1980-1989 (63) 

Contiene le stampe fotografiche: 
0001. funerali di un membro del PCI, [fine anni ’70 - inizio anni ‘80] 
0002. Reichlin con alcune persone, [fine anni ’70 - inizio anni ‘80] 
0003. Reichlin legge sotto un albero, Gargano, 1980 [fotografia disponibile solo in 
digitale] 
0004. Reichlin e un uomo, Natale 1980, San Candido 
0005. Reichlin e Berlinguer in visita alla redazione de «l'Unità», 10/1981 
0006. Reichlin e Berlinguer in visita alla redazione de «l'Unità», 10/1981 
0007. Reichlin a  «l'Unità», 10/1981; timbro Servizio fotografico l’Unità 
Inserto Matrimonio tra Reichlin e Roberta Carlotto, 1982 
0008 – 0013. Reichlin e Roberta Carlotto e familiari 
0014. Roberta Carlotto [fotografia disponibile solo in digitale] 
0015. Reichlin al matrimonio [fotografia disponibile solo in digitale] 
0016. ritratto di Reichlin, [anni ‘80]; timbro illeggibile 
0017. Reichlin a un congresso dell'URSS con Leonid Il'ič Brežnev, 1982 
0018. Reichlin a Porto Rotondo, 1983 [fotografia disponibile solo in digitale] 
0019. Reichlin, 08/09/1985; timbro Fotoreporter Gaccioli Umberto - Bologna 
0020. Reichlin entra nel seggio durante le elezioni amministrative al Comune di Roma, 
10/1989; timbro Proprietà Il Messaggero; foto di Alberto Bandinelli 
0021. Reichlin vota durante le elezioni amministrative al Comune di Roma, 10/1989; 
timbro Proprietà Il Messaggero; foto di Alberto Bandinelli 
0022. Reichlin con Pietro Ingrao e Enrico Berlinguer, [anni ‘80] 



 
 

37   

0023. Reichlin a una festa de «l'Unita» con Roberta Carlotto, [anni ‘80] 
0024. Giuseppe Vacca, [anni ‘80] 
0025. Reichlin in un campo agricolo, [anni ‘80] 
0026. Reichlin durante un comizio elettorale, [anni ‘80] 
0027. Reichlin con un uomo, [anni ‘80] 
0028. ritratto di Reichlin, [anni ‘80] 
0029. ritratto di Reichlin, [anni ‘80] (frammento di fotografia) 
0030. ritratto di Reichlin, [anni ‘80] [fotografia disponibile solo in digitale] 
0031. Reichlin con il cane, [anni ‘80] [fotografia disponibile solo in digitale]. 
 

6. Anni Novanta 
1990-1999 (64) 

Contiene le stampe fotografiche: 
0001. Reichlin con un uomo, 1990; timbro Foto Riccione 
0002. Reichlin e Giuliano Briganti, 1990 
0003. Roberta Carlotto con un cane, primavera 1991 
0004. Reichlin su un'imbarcazione, 02/08/1991 
0005. Reichlin in barca, 1991 [fotografia disponibile solo in digitale] 
0006. Reichlin a Gerusalemme, 1991 [fotografia disponibile solo in digitale] 
0007. Reichlin con Luigi Pintor, 01/1992 
0008. Reichlin con Luigi Pintor [stessa occasione di 0007], 01/1992 
0009. Reichlin in montagna con la neve, 1992 
0010. gruppo a Collicello per i 70 anni di Reichlin; al centro Reichlin e Roberta Carlotto, 
si riconoscono seduti Silvia Aymonino, Beppe Vacca; in piedi Lucio Villari, Ginzburg, 
Petruccioli, [Falini, Mattucci], Enzo Siciliano, 06/1995 
0011. gruppo a Collicello per i 70 anni di Reichlin; al centro Reichlin e Roberta Carlotto, 
si riconoscono seduti Silvia Aymonino, Beppe Vacca; in piedi Lucio Villari, Ginzburg, 
Petruccioli, [Falini, Mattucci], Enzo Siciliano, 06/1995 
0012. Collicello per i 70 anni di Reichlin; Vacca e Carlotto, 06/1995 
0013. Reichlin con familiari e Corrado Augias, Orvieto, 1997 
0014. Reichlin con familiari e Corrado Augias, Orvieto, 1997 
0015. Reichlin in Egitto, pasqua 1997 [fotografia disponibile solo in digitale] 
0016. Reichlin in barca, gita Grecia-Turchia, 1999 [fotografia disponibile solo in digitale] 
0017. Reichlin con Gorbacev, [anni ‘90] 
0018. Reichlin e [Aldonoreschi], [anni ‘90] 
0019. Enzo Siciliano, Reichlin, [anni ‘90] 
0020 – 0021. [Collicello], Reichlin e [Spaventa], [anni '90] 
0022. Reichlin e Carlotto, [anni '90] 
0023. Reichlin in barca, [anni '90] [fotografia disponibile solo in digitale] 
0024. Reichlin con il cane, [anni '90] [fotografia disponibile solo in digitale]. 
 

7. Anni Duemila 
2004-2017 (65) 

Contiene le stampe fotografiche: 
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0001. Reichlin e Roberta Carlotto, 06/11/2004 
0002. Reichlin con Enzo Siciliano, pasqua [2005] 
 
Inserto “2005. Collicello per gli 80 anni” 
0003. tavoli 
0004. Lucia Annunziata e Silvio 
0005. Giorgio Ruffolo, Lucrezia Reichlin e altri 
0006. Linda Giuva, Massimo D'Alema, Claudia Fellus, Reichlin 
0007. Miriam Mafai, Procacci et al. 
0008. Giuliano Amato, Reichlin, Enzo Siciliano, Stefano Rodotà 
0009. Giuliano Procacci e i politici di [Amalia] 
0010. D'Alema, Roberto Gualtieri, Giorgio Napolitano, Vincenzo Visco, Giuseppe Vacca 
0011. Bruno Trentin 
0012. "la famiglia allargata” 
0013. i nipoti Bianca e Alfredo 
0014. Bruno Trentin, Mara (segretaria di Reichlin) 
0015. Franco Marcoladi, Carlotto, D'Alema 
0016. Visco e Reichlin 
0017. Corrado Augias e Daniela Pasti 
0018. Marcoaldi, Carlotto, D'Alema 
0019. Giuliano Procacci 
0020. Carlotto 
0021. Visco, Giuva, D'Alema 
0022. Lucia Annunziata, Lucrezia Reichlin, Marcella Padovani 
0023. Roberta Carlotto [fotografia disponibile solo in digitale] 
 
Inserto “Una vita spesa bene” Giuliano Amato, Massimo D’Alema, Ciriaco De Mita, Piero 
Fassino, Miriam Mafai, Eugenio Scalfari e il Sindaco Walter Veltroni festeggiano Alfredo 
Reichlin e i suoi 80 anni (Roma, 26/05/2005) 
0024.  Conferenza con De Mita, Fassino, Reichlin, Veltroni, Amato, Mafai, Scalfari 
0025. Reichlin e Fassino 
0026. Reichlin e Veltroni 
0027. Reichlin 
0028. Roberta Carlotto e Reichlin  [fotografia disponibile solo in digitale] 
0029. Reichlin  [fotografia disponibile solo in digitale] 
0030. Reichlin con Vacca, [19/10/2017] 
0031. Reichlin con un uomo, 19/10/2017 [data della stampa postuma] 
0032. pubblico in sala, 19/10/2017 [data della stampa postuma] 
Con invito. 
[per la medesima iniziativa è presente un album fotografico; descritto come sottounità 
1] 
 
Inserto 85° anniversario dell'assassinio di Giuseppe Di Vagno, Conversano, 25/09/2006 
0033. Gianvito Mastroleo, Reichlin, Francesco Iudice 
0034. Gianvito Mastroleo, Reichlin durante il suo intervento, Francesco Iudice 



 
 

39   

0035. Gianvito Mastroleo, Reichlin 
 
0036. Reichlin con Giorgio Napolitano, 12/01/2011 [data della stampa] 
0037. Reichlin a un tavolo, con Roberta Carlotto e altri, Acqualoreto, 29/07/2016 
0038. tavolo, con Roberta Carlotto e altri, Acqualoreto, 29/07/2016 
 
Inserto Iniziativa del 2017 
0039. Reichlin 
0040. Sergio Romano, Reichlin, Giuliano Urbani 
 
0041. Reichlin, [anni 2000] 
0042. Reichlin e Carlotto  [fotografia disponibile solo in digitale] 
0043. Reichlin e Carlotto, Foto Ignazio Conte, Roma  [fotografia disponibile solo in 
digitale] 
0044. Reichlin sulla neve, [anni 2000]  [fotografia disponibile solo in digitale] 
0045. Reichlin con familiari [2017] (stampa da file) 
0046. Reichlin con familiari [2017] (stampa da file). 
 
Sottounità 
1. Album fotografico “Una vita spesa bene” Giuliano Amato, Massimo D’Alema, Ciriaco 
De Mita, Piero Fassino, Miriam Mafai, Eugenio Scalfari e il Sindaco Walter Veltroni 
festeggiano Alfredo Reichlin e i suoi 80 anni (Roma, 26/05/2005). Fotografie a colori. 
[la numerazione delle fotografie prosegue dall'unità archivistica] 
0047. copertina dell'album 
0048. biglietto di invito 
0049. biglietto di invito aperto 
0050. primo piano di Reichlin 
0051. tavolo con De Mita, Fassino, Reichlin, Veltroni, Amato, D'Alema, Mafai, Scalfari 
0052. tavolo con De Mita, Fassino, Reichlin, Veltroni, Amato, D'Alema, Mafai 
0053. Fassino, Reichlin 
0054.  D'Alema, Reichlin, Veltroni, Amato 
0055. prima fila del pubblico, si riconoscono Luigi Berlinguer, Vincenzo Visco 
0056. Reichlin, Amato, Veltroni 
0057. sala 
0058. da destra Veltroni, Reichlin, Fassino 
0059. tavolo dei relatori 
0060. Reichlin 
0061. Roberta Carlotto, Reichlin 
0062. Fassino, Reichlin 
0063. Reichlin con un uomo 
0064. Reichlin, Antonio Bassolino 
0065. Reichlin, De Mita 
0066. Reichlin con un uomo 
0067. Reichlin con un uomo 
0068. Reichlin, Luigi Spaventa 
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0069. Giovanna Melandri, Reichlin 
0070. Reichlin, Luigi Berlinguer 
0071 Reichlin, Veltroni 
0072. Giuseppe Vacca, Reichlin 
0073. Alessandro Natta, Reichlin 
0074. Scalfari, Reichlin 
0075. Reichlin con una donna 
0076. pubblico in sala 
0077. Miriam Mafai, Reichlin 
0078. Reichlin con un uomo 
0079. Reichlin con un uomo 
0080. Luciana Castellina, Reichlin, Eugenio Scalfari, bambino 
0081. Reichlin, Carlo Lizzani 
0082. Reichlin 
0083. copertina dell'album. 
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Serie 6. Scomparsa di Reichlin 
03/2017-05/2017 (66) 

Consistenza: fascicolo/i, 4 
La Serie è prodotta da Roberta Carlotto e contiene corrispondenza, articoli, rassegna 
stampa relativa alla scomparsa di Reichlin, ai suoi funerali e alle commemorazioni in 
sedi istituzionali. 
Ampia parte è relativa alla Commemorazione di Reichlin tenuta alla Camera dei 
Deputati, Sala della Lupa. 
Con video di servizi televisivi, filmati e interviste prodotti in occasione della scomparsa 
di Reichlin. 
 

1. Libro firme e rassegna stampa 
03/2017 (67) 

Contiene: 
- libro firme per il funerale Reichlin 
- volume Rassegna stampa Alfredo Reichlin, con dichiarazioni, testi e fotocopie di 
articoli, ricordi e necrologi per la scomparsa di Reichlin, stampa da file [disponibile 
anche in digitale]. 
 

2. "Per Roberta" - Commemorazione di Reichlin 
03/2017 (68) 

Note alla data: con un doc. 2018  
Rassegna stampa da web sulla scomparsa di Reichlin, con necrologi; testi di interventi 
commemorativi al Senato e alla Camera (stampa da web); corrispondenza (stampa di 
mail e telegrammi) di Fabrizio Barca, Marco Tocchi (PD di Arezzo), Severino Cesari, 
Bianca Mularoni (nipote); elenco di familiari e amici alla Commemorazione di Reichlin 
alla Camera dei Deputati, con fotografie di Giorgio Napolitano, Pietro Grasso e Roberta 
Carlotto; Nichi Vendola, Laura Boldrini, Anna Finocchiaro, Nicola Fratoianni et al. 
Articoli di Massimo D'Alema e di Renato Russo. 
Sotto unità:  
1. Fotografie della Commemorazione di Reichlin alla Camera dei Deputati, Sala della 
Lupa, Giovedì 23 marzo 2017: 
_BAT9711. feretro 
_BAT9716. partecipanti 
_BAT9717. feretro 
_BAT9721. corone di fiori 
_BAT9725. feretro e partecipanti 
_BAT9741. Pietro Reichlin 
_BAT9745. familiari, Guglielmo Epifani 
_BAT9748. familiari  
_BAT9749. Roberta Carlotto 
_BAT9757. tra i partecipanti Roberta Carlotto, Stefano Fassina 
_BAT9757. tra i partecipanti Roberta Carlotto, Giorgio Napolitano 
_BAT9763. tra i partecipanti Roberta Carlotto, Fabio Mussi, Corrado Augias 
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_BAT9767. tra i partecipanti Fabio Mussi, Roberta Carlotto, Giorgio Napolitano, Corrado 
Augias 
_BAT9776. Giorgio Napolitano davanti al feretro 
LUX_0002. davanti al feretro 
LUX_0005. standardo della Città di Barletta 
LUX_0013. Gianni Cuperlo, Stefano Fassina 
LUX_0032. familiari e Giorgio Napolitano 
LUX_0036. Roberta Carlotto 
LUX_0038. corona di fiori del PD 
LUX_0040 - 0048. corone di fiori 
LUX_0052. Roberta Carlotto, Pietro Grasso 
LUX_0063. Pietro Grasso davanti al feretro 
LUX_0067. Paolo Gentiloni, Roberta Carlotto, familiari 
LUX_0071. Paolo Gentiloni, Roberta Carlotto, familiari 
LUX_0077. Paolo Gentiloni, Roberta Carlotto 
LUX_0079. Paolo Gentiloni, Lucrezia Reichlin 
LUX_0081. Luciano Violante 
LUX_0092. Roberta Carlotto, Luciano Violante 
LUX_0094. Roberta Carlotto, Luciano Violante 
LUX_0101. Roberta Carlotto, Paolo Gentiloni 
LUX_0103. Roberta Carlotto  
LUX_0111. Roberta Carlotto 
LUX_0115. Roberta Carlotto  
LUX_0117. familiari 
LUX_0121. Roberta Carlotto 
LUX_0124. Laura Boldrini 
LUX_0125. Laura Boldrini, Pietro Reichlin 
LUX_0133. Laura Boldrini, familiari 
LUX_0139. Laura Boldrini, familiari 
LUX_0157. Laura Boldrini, Lucrezia Reichlin 
LUX_0165. tra i partecipanti in prima fila, Fabio Mussi, Nichi Vendola 
LUX_0176. Nichi Vendola, Laura Boldrini 
LUX_0187. Emanuele Macaluso, Roberta Carlotto 
LUX_0191. Emanuele Macaluso, Roberta Carlotto 
LUX_0196. Roberta Carlotto  
LUX_0197. Pierluigi Bersani 
LUX_0199. Roberta Carlotto 
LUX_0207. Sergio Mattarella 
LUX_0211. Sergio Mattarella, Lucrezia Reichlin, dietro Laura Boldrini 
LUX_0213. Sergio Mattarella, Pietro Reichlin, Roberta Carlotto 
LUX_0222. Sergio Mattarella davati al feretro, vicino Bersani 
LUX_0228. Sergio Mattarella, familiari 
LUX_0239. omaggio al feretro 
LUX_0245. Roberta Carlotto 
LUX_0248. Roberta Carlotto 
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LUX_0251. Matteo Renzi 
LUX_0257. Matteo Renzi, Roberta Carlotto 
LUX_0275. libro firme 
LUX_0278. partecipanti 
LUX_0281. partecipanti 
LUX_0287. staff 
LUX_0296. Lucrezia Reichlin, Eugenio Scalfari 
LUX_0297. Lucrezia Reichlin, Eugenio Scalfari 
LUX_0306. Roberta Carlotto, Eugenio Scalfari, Serena Rossetti 
LUX_0309. Roberta Carlotto, Eugenio Scalfari, Serena Rossetti 
LUX_0321. Roberta Carlotto, Eugenio Scalfari, Luciana Castellina, Serena Rossetti 
LUX_0330. feretro, partecipanti 
LUX_0341. Roberta Carlotto, Livia Turco 
LUX_0344. Maria Elena Boschi, Lucrezia Reichlin 
LUX_0372. Roberta Carlotto, Vincenzo Visco 
LUX_0378. Walter Veltroni, Roberta Carlotto 
LUX_0400. Massimo D'Alema, Vincenzo Visco, Roberta Carlotto 
LUX_0460. intervento di Pietro Reichlin, in prima fila D'Alema, Giuliano Amato, 
Napolitano, Boldrini 
LUX_0463. intervento di Pietro Reichlin, in prima fila Napolitano, Boldrini, Carlotto 
LUX_0467. intervento di Pietro Reichlin 
LUX_0469. intervento di Lucrezia Reichlin 
LUX_0474. intervento di Lucrezia Reichlin 
LUX_0494. intervento di Napolitano 
LUX_0527. intervento di Giuliano Amato 
LUX_0558. intervento di Matteo Giordano 
LUX_0567. intervento di familiari 
LUX_0570. intervento di familiari 
LUX_0575. intervento di familiari 
LUX_0597. intervento 
LUX_0608. intervento di Pierluigi Ciocca 
LUX_0616. intervento di Gianni Cuperlo. 
 

3. "Lettere personali a Roberta e telegrammi" 
03/2017-05/2017 (69) 

Corrispondenza per cordoglio; articolo su Reichlin, 05/2017. 
 

4. Video prodotti in occasione della scomparsa di Reichlin 
2017 (70) 

DVD contenente 12 video in formato mp4: 
0001. riprese della Commemorazione di Reichlin alla Camera dei deputati, Sala della 
Lucpa, 23/03/2017, con Mattarella, Gentiloni, Napolitano, Macaluso, Bersani, Renzi, 
Grasso, Speranza, Vendola, et al.; durata: 1:56 min. [fotografie e documentazione in 
Serie 06, fasc. 2] 
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0002 - 0003. riprese della Commemorazione di Reichlin alla Camera dei deputati, 
23/03/2017, con Gentiloni; durata: 00:41 min. [fotografie e documentazione in Serie 06, 
fasc. 2] 
 
0004. servizio di RAI - TG1 sulla scomparsa di Reichlin; durata: 01:01 min., 2017 
 
0005. Alfredo D'Attorre ricorda Reichlin, nella trasmissione L'aria che tira de LA7; 
durata: 01:14 min., 2017 
 
0006. servizio di Il dubbio TV con commemorazione di Reichlin di Piero Sansonetti; 
durata: 05:23 min., 2017 
 
0007. TG Sveva, ricordo di Reichlin con note biografiche e intervista al sindaco di 
Barletta Pasquale Cascella; durata 04:06 min., 2017 
 
0008. servizio di telegiornale "Morto Alfredo Reichlin, partigiano e dirigente PCI", 
ricordo di Reichlin con note biografiche e foto di archivio; intervista al sindaco di 
Barletta Pasquale Cascella; durata: 03:43 min. 
 
0009. riprese della presentazione di Articolo UNO Movimento democratico e 
progressista, alla Camera di Commericio di Roma, con D'Alema, Epifani, Bersani; ricordo 
di Reichlin durante gli interventi di D'Alema e Roberto Speranza; durata: 02:56 min., 
2017 
 
0010. RAI Storia - La mia biografia non è importante, puntata a cura di Enrico Salvatori 
dedicata a Reichlin, con immagini di repertorio e fotografie, intervista a Reichlin del 
2015; durata: 50:34 min., 2017 
 
0011. riprese della Commemorazione di Reichlin alla Camera dei deputati, Sala della 
Lupa, 23/03/2017, intervento di: Pietro Reichlin, Lucrezia Reichlin, Giorgio Napolitano, 
Giuliano Amato, Matteo Giordano, nipoti, Franco Cassano, Pierluigi Ciocca, Gianni 
Cuperlo; durata: 1:12:50 min. [fotografie e documentazione in Serie 06, fasc. 2] 
 
0012. "Ciao Alfredo" dell'Associazione Enrico Berlinguer, con interviste di Reichlin 
relative alla Liberazione, a  in «l'Unità», alla politica; durata: 09:41 min., 2017 [brani 
tratti da Alfredo Reichlin. ottantacinquesimo compleanno, 26 giugno 2010]. 
 
Note: Il DVD contiene anche il video con la ripresa video della presentazione tenuta da Reichlin 
alla Treccani nel 2015, che è stato salvato e schedato in Serie 1, fasc. 11. 
 

 


	11. "Lettere ad Alfredo per i 90" e pubblicazione di La mia Italia. La Repubblica, la sinistra, la bellezza della politica, Donzelli
	13. "Recensioni al Midollo del leone"

