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Raccolta documentaria Anarchici 1869-1910 (1) 

Modalità di acquisizione. Il fondo è stato acquisito da Lelio Basso negli anni 
Sessanta. Non si conosce il nome del depositario o del venditore. 
Storia archivistica: Il fondo è stato dichiarato di notevole interesse storico, notifica 
ex art. 36 DPR 30/9/1963 n. 1409, dalla Soprintendenza archivistica per il Lazio 
con provvedimento del 28/7/1975. 
Contenuto: La raccolta documentaria è composta da circolari ministeriali (in 
particolare del Ministero grazia e giustizia e dei culti) sugli internazionalisti, sui 
partiti di opposizione, sulla libertà di stampa, sulla propaganda; da testi di legge 
e provvedimenti (relativi all'Italia, Germania, Francia, Usa) contro socialisti e 
anarchici. 
Sono presenti relazioni, comunicazioni e verbali ministeriali sul diritto di guerra, 
sulla soppressione del Tribunale superiore di guerra e marina, su circoli operai e 
socialisti, su manifestazioni repubblicane, sull'irredentismo, sui briganti, sullo 
stato d'assedio. 
Completano il fondo ritagli stampa, disegni di legge e decreti a stampa, opuscoli 
sui medesimi argomenti. 
La documentazione è in italiano. 
Criteri di ordinamento: Il fondo è stato ordinato nel 2019-2020 da Giulia Mannelli 
(nell'ambito del progetto per il Servizio civile nazionale Il futuro della memoria: 
digital library tra conservazione e innovazione tecnologica), con supervisione di 
Simona Luciani. 
Il lavoro è consistito nel dare una struttura archivistica alla documentazione, che 
era organizzata nei fascicoli originari giunti in Fondazione Basso. I gruppi di 
documenti rispondevano già a un'organizzazione logica, ma non avevano ordine 
né cronologico, né erano organizzato in vere unità archivistiche. 
I gruppi di documenti sono pertanto stati inseriti in unità archivistiche, 
rispondenti ai criteri originari. 
Trattandosi di pochi fascicoli è stato assegnata alle unità archivistiche una 
numerazione progressiva tra le Serie che compongono la Raccolta. 
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 analitico a livello di unità archivistica, realizzato 
da Giulia Mannelli nel 2019-2020. 
Consistenza: docc. 196 (fascc. 7) in due faldoni 
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SERIE 1. Provvedimenti legislativi contro gli 
anarchici 

 

1869-1910 

(2) 

Consistenza: fascicolo/i, 3 
Contenuto: La serie è composta da documenti di tipologia varia (lettere, appunti, 
opuscoli, atti parlamentari) relativi ai provvedimenti legislativi nazionali e 
internazionali adottati per reprimere e prevenire l'anarchismo. 
 

1. Estradizione 1869-1882 (3) 

Consistenza: documento/i, 8 
Contenuto:- Lettera indirizzata al Ministro degli affari esteri sulla convenzione di 
estradizione con la Francia (1869) / n. 1 
- Sei lettere tra il Ministero degli affari esteri e il Ministro di grazia e giustizia 
relative alle modifiche da attuare ad alcuni articoli della convenzione 
d’estradizione tra Italia e Russia (giugno 1869-gennaio 1871) / n. 2 
- Opuscolo dal titolo Contro la domanda del Governo Austro-Ungarico al Governo 
italiano per l’estradizione degli emigrati politici Enrico Parenzani e Giuseppe Leone Levi 
imputati di alto tradimento e di tentato omicidio proditorio, riportante il ricorso 
presentato dall’avvocato Leone Franco di Venezia alla Regia Corte di Cassazione 
di Firenze nel settembre 1882 / n. 3 
- Lettera del Ministero degli affari esteri al Ministro di grazia e giustizia relativa 
alla domanda di estradizione di Ragusa ad opera della sezione d'accusa 
veneziana (26/10/1882) / n. 4 
- Relazione sull'estradizione di briganti detenuti nei bagni penali francesi tra il 
1864 e il 1879 (s.d.) / n. 5 
- "Affare Levi, Veneziani e Parenzani" appunti relativi al processo per 
l’estradizione degli emigrati politici Enrico Parenzani, Giuseppe Leone Levi e 
Veneziani, manoscritto (s.d.) / n. 6  
 

2. Provvedimenti internazionali 1876-1902 (4) 

Consistenza: documento/i, 71 
Contenuto:- Fotocopia della circolare inviata a tutte le sezioni dell'Associazione 
internazionale dei lavoratori e ai socialisti d'Italia dalla redazione de «L'anarchia 
giornale socialista rivoluzionario» (13/12/1876) / n. 1 
- Lettera del Ministro degli affari esteri al Ministro di grazia e giustizia sulle 
notizie riferite dal Regio Ambasciatore a Berlino sull’esito della discussione del 
progetto di legge contro i socialisti nel Reichstag, con particolare riferimento al 
carattere politico che prese la questione (31/5/1878) / n. 2 
- Lettera del Ministro degli affari esteri al Ministro di grazia e giustizia sulle varie 
fasi del progetto presentato dal Gabinetto imperiale di Berlino ai delegati dei 
governi tedeschi per reprimere gli eccessi del socialismo (6/6/1878) / n. 3 
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- Due lettere tra il Ministero degli affari esteri e il Ministro di grazia e giustizia 
relative al decreto (allegato) che contiene le modifiche provvisorie introdotte dal 
Consiglio dell’Impero nella legislazione penale russa relativamente alla 
competenza e alla procedura in materia di reati contro la sicurezza dello Stato e i 
pubblici funzionari (maggio-giugno 1878) / n. 4 
- Lettera del Ministro degli affari esteri al Ministro di grazia e giustizia sulla 
presentazione al Parlamento germanico del progetto di legge contenente misure 
eccezionali contro i socialisti democratici: traduzione in italiano della legge, 
composta da sette articoli (25/5/1878) / n. 5 
- "Legge promulgata in Germania contro i Socialisti 28 ottobre 1878" testo delle 
legge contro l’agitazione socialista del 21/10/1878 pubblicata in 
«Correspondance de Berlin» il 28/10/1878 / n. 6 
- Stampa delle legge sui provvedimenti di pubblica sicurezza (19 luglio 1894) / 
n. 7 
- Tre lettere tra il Primo ministro in Danimarca, il Ministro di grazia e giustizia e 
il Ministero dell'interno relative ad una legge provvisoria, abrogata (in allegato 
la traduzione italiana), contro gli anarchici e ad una legge danese contro i reati di 
stampa (luglio-settembre 1894) / n. 8 
- Tre lettere tra la Legazione italiana in Svizzera e il Ministro degli affari esteri 
sulla legge federale svizzera del 12 aprile 1894 relativa ai provvedimenti contro 
l’anarchismo in Svizzera, in allegato la traduzione italiana (luglio-
settembre 1894) / n. 9 
- Tre lettere tra il Ministero di grazia e giustizia, il Ministero dell'interno e la 
Legazione d'Italia in Svizzera relative ai decreti di espulsione dal territorio 
svizzero degli anarchici Pierre Laroche, Johann Baptist Wilquet e Max Netzold 
(luglio-agosto 1894) / n. 10 
- Tre lettere tra il Ministero di grazia e giustizia, il Ministero dell'interno e il 
Ministro degli affari esteri relative alla relazione intorno allo stato della 
legislazione belga contro gli anarchici trasmessa dalla Legazione italiana a 
Bruxelles al Ministero di grazia e giustizia (luglio-agosto 1894) / n. 11 
- Due lettere tra il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro degli affari esteri 
relative all'invio di due telegrammi (allegati) giunti dalle regie ambasciate di 
Londra e Parigi contenenti il sunto delle misure adottate nelle leggi speciali 
contro gli anarchici. I telegrammi contengono il testo della legge francese in 
lingua originale in cinque articoli e il testo della legge inglese in lingua italiana in 
sette articoli (luglio 1894) / n. 12 
- Lettera del Ministro di grazia e giustizia Calenda al Ministro degli affari esteri 
sull’invio dei provvedimenti legislativi e amministrativi avviati in Europa in 
materia di reati di stampa e di prevenzione e repressione dell’anarchismo 
(9/7/1894) / n. 13 
- Due lettere tra il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro degli affari esteri sul 
Bill presentato dal rappresentante della Pennsylvania alla Camera di Washington 
il 25/06/1894 per definire la parola anarchico e stabilire le pene per i delitti e gli 
attentati commessi dagli anarchici: versione inglese e traduzione italiana 
(giugno-luglio 1894) / n. 14 
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- Una minuta e tre lettere tra il Ministero dell'interno, la Legazione d'Italia a 
Lisbona e il Ministero di grazia e giustizia sul rapporto della Legazione d’Italia a 
Lisbona relativa alla mancanza di leggi speciali contro i reati di stampa e gli 
anarchici in Portogallo (luglio-agosto 1894) / n. 15 
- Minuta e lettera del Ministero di grazia e giustizia sul progetto di legge 
preparato a Berlino relativo a disposizioni per punire la propaganda socialista 
nell’armata e i delitti contro la pace pubblica e le istituzioni (27/11/1894) / n. 16 
- Minuta e lettere del Gabinetto del Ministero di grazia e giustizia al Ministero 
dell'interno sul rapporto (allegato) dell’ambasciatore a Vienna relativo alla 
mancanza di recenti disposizioni contro i reati di stampa e gli anarchici in 
Austria-Ungheria (agosto-settembre 1894) / n. 17 
- Due lettere (di cui una minuta) tra il Ministero di grazia e giustizia e il Ministro 
degli affari esteri sul rapporto (allegato) dell’ambasciatore a Stoccolma relativo 
alla mancanza di recenti disposizioni contro i reati di stampa e gli anarchici in 
Svezia e Norvegia (luglio-settembre 1894) / n. 18 
- Due lettere (di cui una minuta) tra il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero 
dell'interno sul rapporto (allegato) dell’ambasciatore a Parigi relativo al progetto 
di legge sugli anarchici approvato dalla Camera e dal Senato francesi (luglio-
settembre 1894) / n. 19 
- Due lettere (di cui una minuta) tra il Ministro degli affari esteri e il Ministro 
dell'interno, sul rapporto  (allegato) dell’ambasciatore del Re d’Italia a Parigi 
relativo al disegno di legge contro gli anarchici presentato alla Camera dei 
Deputati francese in data 9/07/1894 (luglio-settembre 1894) / n. 20 
- Articolo di giornale sul deposito di W. A. Stone alla Camera dei rappresentanti 
di Washington del progetto di repressione del moto anarchico (26/6/1894) / n. 
21 
- Due lettere (di cui una minuta) tra il Gabinetto del Ministero di grazia e giustizia 
e il Ministro dell'interno sui provvedimenti legislativi per prevenire e reprimere 
l'anarchismo in Spagna e lettera della Regia ambasciata d'Italia in Spagna sulla 
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della nuova legge spagnola (allegata) per 
prevenire e reprimere l’anarchismo (luglio-settembre 1894) / n. 22 
- Pubblicazione negli Atti Parlamentari del disegno di legge presentato dal 
Presidente del Consiglio Ministro dell'interno Di Rudinì di concerto col Ministro 
di grazia e giustizia e dei Culti Bonacci e il Ministro della guerra Di San 
Marzano sui provvedimenti urgenti e temporanei per il mantenimento 
dell’ordine pubblico (16 giugno 1898) / n.  23 
- Fotocopia de «L'Illustrazione italiana» n. 1 (1/1/1899) con recensione della 
Conferenza anti-anarchica di Roma / n. 24 
- Pubblicazione negli Atti parlamentari degli emendamenti comunicati alla 
commissione dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti Finocchiaro-Aprile al 
disegno di legge relativo alle aggiunte e modificazioni alla legge sulla pubblica 
sicurezza e sulla stampa nella seduta del 4/2/1899 / n. 25 
- Pubblicazione negli Atti parlamentari del Disegno di legge presentato dai 
Ministri Pelloux, Bonasi, Lacava e Di San Giuliano relativo alle aggiunte e 
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modificazioni alla legge sulla pubblica sicurezza e sulla stampa nella seduta del 
28/6/1899 / n. 26 
- Pubblicazione negli Atti parlamentari della relazione della commissione sul 
disegno di legge presentato dai Ministri Pelloux, Bonasi, Lacava e Di San 
Giuliano relativo alle aggiunte e modificazioni alla legge sulla pubblica sicurezza 
e sulla stampa nella seduta del 29/6/1899 / n. 27 
- Quattro lettere (fotocopie) tra il Ministro degli affari esteri Canevaro, il Ministro 
dell'interno, l'ambasciatore d'Austria-Ungheria Pasetti, il Presidente del 
Consiglio dei ministri Pelloux e le Legazioni in Europa sulla Conferenza 
internazionale di Roma per la difesa sociale contro gli anarchici (set. 1898-lug. 
1899) / n.  28 
- Lettera del Ministro dell'Interno al Ministro guardasigilli sull’approvazione di 
leggi restrittive contro gli anarchici avvenuta negli Stati di New Jersey e New 
York il 3/04/1902 e trascrizione delle leggi (17/05/1902) / n. 29 
- Trascrizione della legge francese del 14-23 marzo 1872 che stabilisce pene contro 
gli affiliati all’Associazione Internazionale degli operai (s.d.) / n. 30 
- Testo redatto in francese del progetto di legge per modificare la legislazione 
sugli anarchici (s.d.) / n. 31 
- Traduzione in italiano degli artt. 31 e 93 della Costituzione spagnola del 
1/06/1869 (s.d.) / n. 32 
- "Stato d'assedio versione legge spagnuola 1869" traduzione in italiano della 
legge spagnola di ordine pubblico del 23/10/1870 (s.d.) / n. 33 
- Articolo dell'«Avanti!» sulla lotta del Comitato d’agitazione dei ferrovieri dal 
titolo "Le ragioni dei ferrovieri" (s.d.) / n. 34 
- "Anarchia" accenno ad un articolo francese sulle principali misure legislative 
adottate dai diversi Stati per la repressione dell’anarchismo, trascrizione in 
italiano delle pp. 707 e 731 della «Gazette des Tribunaux» del 19/07/1894 e del 
26/7/1894  (s.d.) / n. 35 
 
3. Provvedimenti nazionali 1879-1910 (5) 

Consistenza: documento/i, 40 
Contenuto:- "Stato d'assedio" norme di procedura per lo stato d'assedio estratte 
dalla Legge germanica sullo stato di assedio, dattiloscritto (1877) / n. 1 
- "Internazionali delle Romagne. Internazionalisti d'Imola" rapporto manoscritto 
dettagliato dell’Ufficio di pubblica sicurezza della Prefettura della provincia di 
Ravenna sulla storia dell’Internazionale di Ravenna, al fine di prevenire e 
reprimere progetti criminosi (1879) / n. 2 
- Tre lettere tra il Ministro di grazia e giustizia Tajani e il procuratore generale 
presso la Corte d’appello di Bologna su stampati e scritti sovversivi in Romagna, 
su atti di violenza avvenuti a Ravenna il 18/05/1879 contro due agenti di 
pubblica sicurezza e sui processi politici agli internazionalisti nelle Romagne 
(1879) / n. 3 
- Cinque lettere tra il Ministro di grazia e giustizia, il il Procuratore generale del 
re alla Corte d'appello di Bologna e la Prefettura di Ravenna sul processo agli 
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internazionalisti di Imola e su stampati e scritti sovversivi con allegata 
l'ordinanza del processo contro gli internazionalisti di Imola pronunciata presso 
il Tribunale Correzionale di Bologna in data 4/06/1879 (giugno 1879) / n. 4 
- Elenco di manifestazioni sediziose avvenute a Forlì e Ravenna da aprile a 
giugno 1879 / n. 5 
- Manifesto con decreto del Commissario Straordinario per le Provincie della 
Sicilia R. Morra del 10/01/1894 relativo alle pene per i contravventori del 
disarmo e ai delitti contro la sicurezza dello Stato (1894) n. 6 
- Minuta "Per una circolare contro gli anarchici", manoscritto (luglio 1894) / n. 7 
- Verbali della commissione ministeriale per lo studio di un disegno di legge sullo 
stato d’assedio per motivi di pubblica sicurezza, manoscritto (1898) / n. 8 
- "Progetto Nocito" progetto di legge sullo stato d'assedio per motivi di pubblica 
sicurezza, manoscritto ([1898]) / n. 9 
- "Stato d'assedio" tre lettere tra il Ministro di grazia e giustizia Finocchiaro-
Aprile e il Ministro dell'interno sui bandi relativi allo stato d'assedio (ottobre 
1898-gennaio 1899) / n. 10 
- Intervento dattiloscritto e relativa trascrizione a stampa negli Atti parlamentari 
del disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio, Ministro 
dell’interno Saracco e dal Ministro di grazia e giustizia e dei culti Gianturco al 
Senato del Regno nella seduta del 2 febbraio 1901 sulle disposizioni per la 
repressione dei delitti anarchici (1901) / n. 11 
- Osservazioni agli artt. 1-8 del disegno di legge presentato dal Ministro 
dell’Interno Saracco e dal Ministro di grazia e giustizia e dei culti Gianturco al 
Senato del Regno nella seduta del 2 febbraio 1901 sulle disposizioni per la 
repressione dei delitti anarchici, dattiloscritto / n. 12 
- Due lettere tra il Ministro degli affari esteri - Direzione generale degli affari 
commerciali e privati e il Ministero di grazia e giustizia relativa alle leggi e ai 
decreti vigenti nel Regno per la repressione dei delitti anarchici e all’espulsione 
degli stranieri (febbraio-marzo 1910) / n. 13 
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SERIE 2. Associazionismo 1879-1902 (6) 

Consistenza: fascicolo/i, 3 
Contenuto: La serie è composta da documenti di tipologia varia (lettere, petizioni, 
interpellanze) relativi allo scioglimento di società repubblicane, ai rischi legati 
alle manifestazioni e alle riforme in materia di associazionismo.  
 

4. Sequestri e scioglimenti di società repubblicane 1879-1897 (7) 

Consistenza: documento/i, 16 
Contenuto:- "Irredentismo" corrispondenza tra il Ministero dell'interno e il 
Ministero di grazia e giustizia sul sequestro di uno stampato di Orsolini Pilade 
del Comitato dell’italia irredente, dal titolo La peggior peste, presente in allegato 
(maggio 1879) / n. 1 
- "Circolo operaio Maurizio Luadrio e sua affiliazione denominata Fratellanza 
artigiana Pensiero ed Azione" tre lettere tra il Procuratore generale del re presso 
la Corte d’appello di Roma e il questore di Roma sullo scioglimento del circolo 
operaio Maurizio Luadrio e della sua affiliazione denominata Fratellanza 
Artigiana Pensiero ed Azione, accusati di essere stati costituiti per distruggere i 
vigenti ordini politici (gennaio-dicembre 1882) / n. 2 
- "Scioglimento della società democratica della Gioventù in Milano" due lettere 
del Procuratore generale del Re e del gabinetto del Ministro di grazia e giustizia 
sullo scioglimento della Società democratica della gioventù di Milano; ordinanza 
della Camera di Consiglio del Tribunale civile e correzionale di Milano relativa 
alla propria incompetenza a deliberare in merito al proposto scioglimento della 
Società democratica della gioventù di Milano / n. 3 
- "Associazione detta Propaganda repubblicana di Rimini" lettera del Ministro 
dell'interno al Ministro di grazia e giustizia e copia di nota del Procuratore del 
re sul sequestro degli opuscoli e sul cambio dell’intestazione da Propaganda 
repubblicana a Propaganda di educazione popolare (allegati gli opuscoli n. 6 e 
7); relazione circa la competenza sullo scioglimento delle associazioni e sulla 
necessità di non stabilire principi assoluti: rapporto dettagliato del caso 
dell’associazione Propaganda repubblicana di Rimini (1881-1882) / n. 4 
- "Interrogazione all'onorevole Bissolati" documenti mancanti, sono presenti la 
richiesta degli atti riguardanti il sequestro del giornale «Avanti» ordinato il 
23/04/1897 e la nota di consegna al Gabinetto del Ministro di grazia e giustizia 
Costa in data 28/04/1897 / n. 5 
 

5. Riforme 1879-1901 (8) 

Consistenza: documento/i, 39 
Contenuto: 
- "Consociazione repubblicana toscana" lettera del Ministro dell'interno al 
Ministro di grazia e giustizia e due documenti sulla costituzione della 
Consociazione repubblicana toscana (1875-1879) / n. 1 
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- Petizioni inviate al Ministero di agricoltura, industria e commercio e al 
Ministero di grazia e giustizia e dei culti dalle Camere di commercio di Asti, 
Firenze, Lodi, Mantova, Modena, Carrara, Pavia, Teramo, Udine, 
Torino,  Sondrio, Crema, Cremona, Vicenza, Chieti, Lecco, Salerno, Pisa, Teramo, 
Roma, Bergamo, Caserta, Parma, Padova, Reggio Calabria (1894-1898) / n. 2  
- "Legislazione sociale" lettere del Guardasigilli sulla necessità di un progetto di 
legge che concerne il riconoscimento legale e la personalità giuridica delle società 
di mutuo soccorso; eventuale modifica del progetto presentato nel 1877 dal 
ministro Majorana Calatabiano; elenco dei componenti della Commissione 
consultiva per gli Istituti di Previdenza e sul Lavoro (1879-1892 / n. 3 
- "Interpellanza dell'On. Pullè" Tre lettere tra Pullé, il Presidente del Consiglio dei 
Ministri e il Guardasigilli sull’interpellanza dell’Onorevole Pullè presentata il 
31/01/1900 alla Camera dei Deputati intorno all’azione del partito clericale 
durante le elezioni politiche e trascrizione dell'interpellanza (1900-1901) / n. 4 
 
6. Manifestazioni 1879-1902 (9) 

Consistenza: documento/i, 9 
Contenuto:- "Manifestazioni repubblicane (passeggiate militari etc.)" quattro 
lettere tra il Procuratore generale del re presso la Corte d'appello di Genova e il 
Ministero di grazia e giustizia relative alla pubblica sicurezza in seguito alle 
manifestazioni di società repubblicane a Genova in commemorazione della 
partenza dei Mille (maggio 1879) / n. 1 
- "Internazionalisti" lettera del Ministero dell’interno al Ministro di grazia e 
giustizia su una manifestazione sovversiva avvenuta nella sede della Società 
democratica Giuseppe Garibaldi di Firenze il 15/12/1881 e su un eventuale 
procedimento penale a carico dei sovversivi (17/12/1881) / n. 2 
- Due lettere tra il Ministro di grazia e giustizia Tajani e il Ministro dell’interno 
sul rischio legato all’esposizione della bandiera del circolo Garibaldi ad una 
manifestazione a Milano (settembre 1885) / n. 3 
- Le carte relative ai Circoli Barsanti e alle fotografie Barsanti non sono presenti, 
risultano essere state consegnate al Sottosegretario di Stato Cocco Ortu in data 
2/8/1889 / n. 4 
- Monografia a stampa I recenti scioperi agrari in Italia e i loro effetti economici 
inchiesta eseguita dalla Società degli agricoltori italiani, Roma, Tip. dell’Unione 
cooperativa editrice, 1902, 112 pp. / n. 5 
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SERIE 3. Soppressione del Tribunale Supremo di 
Guerra e Marina 

 

1895-1905 

(10) 

Consistenza: fascicolo/i, 1 
Contenuto: La serie è composta da lettere, relazioni e atti parlamentari relativi ai 
disegni di legge per la soppressione del Tribunale supremo di guerra e marina. 
 

7. Disegni di legge 1895-1905 (11) 

Consistenza: documento/i, 13 
Contenuto:- Atto parlamentare n. 59 del Senato del Regno (XXII legislatura) 
contenente il disegno di legge per la soppressione del Tribunale supremo di 
guerra e marina e nuovo ordinamento della giustizia militare; bozza del disegno 
di legge (sette articoli); bozza dell’intervento per i senatori sulla soppressione del 
Tribunale supremo di guerra e marina (1905) / n. 1 
- Relazione dettagliata sul disegno di legge per l’abolizione del Tribunale 
supremo di guerra e marina presentata nel 1895 (1895) / n. 2 
- Due lettere (di cui una minuta) tra il Guardasigilli del Ministro di grazia e 
giustizia e il Senato del Regno sull’invio del disegno di legge per la soppressione 
del Tribunale supremo di guerra e marina; bozze del disegno di legge (sette 
articoli) / n. 3 
 

  



 

10 

Indice dei nomi 

[I numeri accanto a ciascun lemma costituiscono il rimando al puntatore associato a ciascuna 

unità e riportato a fianco di ogni descrizione archivistica] 

 

Asinari di San Marzano, Alessandro, 4 

Associazione internazionale degli operai, 4 

Associazione internazionale dei lavoratori , 4 

Basso, Lelio, 1 

Bonacci, Teodorico, 4 

Bonasi, Adeodato, 4 

Canevaro, Felice Napoleone, 4 

Circolo operaio Maurizio Luadrio, 7 

Comitato d'agitazione dei ferrovieri, 4 

Comitato dell?Italia irredente, 7 

Conferenza internazionale di Roma per la difesa sociale contro gli anarchici , 4 

Consociazione repubblicana toscana, 8 

Corte d'appello di Genova, 9 

Finocchiaro Aprile, Camillo, 4, 5 

Gianturco, Emanuele, 5 

Internazionali delle Romagne. Internazionalisti d'Imola, 5 

Lacava, Pietro, 4 

Laroche, Pierre, 4 

Legazione d'Italia a Londra, 4 

Legazione d'Italia a Stoccolma, 4 

Legazione d'Italia a Vienna, 4 

Legazione d'Italia in Belgio, 4 

Legazione d'Italia in Francia, 4 

Legazione d'Italia in Germania, 4 



 

11 

Legazione d'Italia in Portogallo, 4 

Legazione d'Italia in Spagna, 4 

Legazione d'Italia in Svizzera, 4 

Leone, Franco, 3 

Levi, Giuseppe Leone, 3 

Majorana Calatabiano, Salvatore, 8 

Ministero degli affari esteri, 3, 4 

Ministero degli affari esteri. Direzione generale degli affari generali, 5 

Ministero degli interni, 5 

Ministero dell'interno, 4, 7, 8, 9 

Ministero di agricoltura, industria e commercio, 8 

Ministero di grazia e giustizia, 3, 4, 8, 9 

Ministero di grazia e giustizia e dei culti, 1, 7 

Ministero di grazia e giustizia e dei culti. Il Guardasigilli, 4 

Morra di Lavriano, Roberto, 5 

Netzold, Max , 4 

Parenzani, Enrico, 3 

Pelloux, Luigi, 4 

Propaganda repubblicana, Rimini, 7 

Pullè, Leopoldo, 8 

Rudinì Starabba, Antonio # marchese, 4 

San Giuliano, Antonino di, 4 

Saracco, Giuseppe, 5 

Società degli agricoltori italiani, 9 

Società democratica Giuseppe Garibaldi, 9 

Società democratica della gioventù, 7 

Tajani, Diego, 5, 9 

Tribunale superiore di guerra e marina, 1 



 

12 

Tribunale supremo di guerra e marina, 11 

Wilquet, Johann Baptist, 4 

 


