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LELIO BASSO
1934 - 1978, con docc. 1924-1925

Storia. Lelio Basso nacque a Varazze (SV), il 25 dicembre 1903 da una famiglia della borghesia
liberale. Frequentò il liceo Berchet a Milano, dove la famiglia si era trasferita nel 1916. Nel
1921 si iscrisse alla facoltà di legge dell'Università di Pavia e al Partito socialista italiano.
Studioso di dottrina marxista, fu vicino a Piero Gobetti durante l'esperienza di «Rivoluzione
liberale»; oltre a questa rivista collaborò, negli anni giovanili, con «Critica sociale», «Il Caffè»,
«Avanti!», «Coscientia», «Quarto Stato» e «Pietre», rivista da lui diretta nel 1928, prima a
Genova, poi a Milano. Nel 1925 si laureò in giurisprudenza con una tesi sulla concezione della
libertà in Marx. Il 13 aprile 1928 venne arrestato a Milano e inviato al confino a Ponza, dove
studiò per la futura laurea in filosofia. Tornato a Milano nel 1931, mentre esercitava la
professione forense, si laureò con una tesi su Rudolf Otto. Nel 1934 riprese l'attività illegale,
dirigendo il Centro interno socialista, con Rodolfo Morandi, Lucio Luzzatto, Eugenio Colorni;
attività interrotta per l'internamento nel campo di concentramento di Colfiorito (PG) dal 1939
al 1940 e poi ripresa.
Dopo una lunga preparazione clandestina, il 10 gennaio 1943 partecipò alla costituzione del
Movimento di unità proletaria (Mup), il cui gruppo dirigente era formato da Basso, Lucio
Luzzatto, Roberto Verrati, Umberto Recalcati; movimento che dopo il 25 luglio si fonderà con
il Psi nel Psiup, della cui direzione Basso entrò a far parte. Nel 1945 fondò il giornale
clandestino «Bandiera rossa» e fino alla Liberazione partecipò attivamente alla Resistenza,
fondando con Sandro Pertini e Rodolfo Morandi l'esecutivo clandestino Alta Italia del Psiup,
di cui assunse la responsabilità organizzativa. Dopo la liberazione fu eletto vicesegretario del
Psiup e nel 1946 deputato all'Assemblea costituente; fece parte della Commissione dei 75 per la
redazione della Costituzione, contribuendo in particolare alla formulazione degli artt. 3 e 49.
Deputato in tutte le legislature dal 1946 fino al 1968; fu poi eletto senatore nel 1972 e nel 1976.
Nello stesso 1946 fondò la rivista «Quarto Stato», che verrà pubblicata fino al 1950. All'atto
della scissione saragattiana (1947), Basso assunse la segreteria del Psi, carica che conservò fino
al congresso di Genova del giugno 1949. Nel 1951, in opposizione con la linea staliniana del
partito, non venne rieletto nella Direzione; nel Congresso di Milano del 1953 non entrò nel
Comitato centrale, dove fu riammesso nel 1955, mentre nel 1957, al Congresso di Venezia,
rientrò nella Direzione e nella Segreteria. L'anno successivo diede vita a «Problemi del
socialismo». Esponente della corrente di sinistra del Psi dal 1959, nel dicembre 1963 pronunciò
alla Camera dei Deputati la dichiarazione di rifiuto, da parte dei 25 deputati dalla minoranza del
gruppo parlamentare socialista, di votare a favore del governo di centro-sinistra, annunciando
la scissione da cui sarebbe sorto il Psiup, nel gennaio 1964. Membro della direzione del nuovo
partito, ne fu presidente dal 1965 al 1968, fino all'entrata delle truppe del Patto di Varsavia in
Cecoslovacchia. Fondatore e collaboratore di riviste internazionali (fu direttore di «Revue
internationale du socialisme»/«International socialist journal» - la documentazione della rivista
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è conservata nel fondo omonimo in Fondazione Lelio e Lisli Basso - Issoco - ), penalista di
fama europea, fu membro del Tribunale internazionale presieduto da Bertrand Russell, creato
per giudicare i crimini americani nel Vietnam. Nel 1973 promosse la costituzione di un
secondo Tribunale Russell (documentazione relativa all'attività di Lelio Basso come membro
del Tribunale Russell I e II nel Fondo Tribunale Russell in Fondazione Lelio e Lisli Basso Issoco), sulle repressioni in America latina e lavorò per la preparazione del Tribunale
permanente dei popoli (costituito nel 1979, dopo la sua morte). Nello stesso 1973 diede vita a
Roma alla Fondazione Lelio e Lisli Basso; nel 1976 alla Fondazione internazionale e alla Lega
internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli.
Morì a Roma il 16 dicembre 1978.
Storia archivistica. Molta documentazione relativa alla vita politica di Basso, oltre alla maggior
parte degli scritti giovanili, è andata dispersa, sia a causa del trasferimento del fondo, con la
relativa biblioteca, da Milano a Roma avvenuto nel 1968, sia perché non sono state trovate le
carte da lui prodotte quale dirigente del Psi.
Il fondo contiene anche documentazione proveniente dagli archivi del Psi - Direzione, del
Psiup; dai fondi conservati nella Fondazione Lelio e Lisli Basso "Domenico Fioritto", "Filo
rosso del movimento operaio".
Il fondo è stato dichiarato di notevole interesse storico, notifica art. 36 DPR 30/09/1963 n.
1409, dalla Soprintendenza archivistica per il Lazio con provvedimento 28 lug. 1975.
Modalità di acquisizione. Il fondo è stato depositato dallo stesso Basso presso la Fondazione al
momento della sua costituzione, nel 1973.
Contenuto. Solo alcuni scritti sono rimasti degli anni giovanili; non molte sono le carte che
riguardano la Resistenza e la clandestinità (pubblicate in "L'archivio Basso e l'organizzazione
del partito (1943-45)", a cura di Maria Pia Bigaran, Milano, Franco Angeli, 1988).
L'archivio di Lelio Basso testimonia in primo luogo il suo impegno politico, le sue battaglie
fuori e dentro il Partito, e poi le sue idee, espresse in discorsi, relazioni, articoli e opere. Si
trovano i discorsi al Comitato centrale, le carte relative ai congressi del Psi prima e del Psiup
poi, la corrispondenza di partito. Basso ha conservato la documentazione, composta
sostanzialmente di appunti, scritti, abstract, ritagli stampa e fotocopie, relativa alle sua
produzione intellettuale, che ne riflette le idee politiche, la vocazione costituente e quella
rivoluzionaria.
L'archivio di Lelio Basso, anche se non esaustivo di tutti i percorsi politici e intellettuali della
sua vita, rappresenta la personalità, il credo e gli interessi non solo del politico e dello scrittore,
ma anche dell'uomo che in prima persona ha combattuto per i diritti e la libertà degli uomini.
E' presente documentazione, composta da tipologie diverse, relativa alla maggior parte dei temi
e argomenti di cui Basso si era occupato: processi politici, la giustizia nazionale e internazionale
(carte sul Tribunale Russell), i rapporti tra chiesa e marxismo, ecc.
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Il fondo conserva inoltre la testimonianza (corrispondenza, circolari) dei rapporti con altri
partiti e movimenti politici, con case editrici e riviste, nonché dell'attività editoriale promossa
direttamente.
I documenti sono in lingua italiana, con molta corrispondenza in francese.
Il fondo ha una consistenza di fascc. 686
Ordinamento e struttura. Il fondo, ordinato da Elvira Gerardi della Soprintendenza archivistica
per il Lazio negli anni Novanta, si trovava già raccolto in cartelle o buste, corrispondenti
all'ordinamento, a volte specifico, altre generico, dato dallo stesso Basso (con la collaborazione
di Fiorella Ajmone) al proprio archivio, seguendo un criterio cronologico e per aree tematiche,
con una sezione a parte per la corrispondenza. Per orientarsi nella documentazione, dopo aver
studiato preliminarmente la biografia di Lelio Basso si è proceduto a una prima schedatura
delle buste o delle cartelle secondo l'intestazione che vi era apposta, dando una descrizione
sommaria del contenuto, fornito di numerazione provvisoria, senza materialmente spostare i
documenti.
Alla fine della prima sommaria schedatura si è proceduto alla codificazione, in base alle aree di
interesse di Lelio Basso, della documentazione conservata nei singoli contenitori, e nel
contempo si è proceduto a un primo report di stampa in ordine cronologico delle schede già
informatizzate, per verificare la compatibilità della risultanza dell'archivio con le attività
esplicate da Basso in un medesimo periodo. E' emerso che nei contenitori si era sedimentata la
documentazione più varia, alcune volte non pertinente, relativa a un arco cronologico spesso
molto ampio. Si è quindi analizzata la documentazione in un modo più analitico e puntuale,
cercando di trovare il documento "principale" all'interno di un raccoglitore, in modo da poter
datare il più esattamente possibile la documentazione relativa a uno specifico argomento o a
una determinata area d'interesse, separandola dalla documentazione raccolta per motivi di
studio o altri motivi, e da quella stratificatasi successivamente sul medesimo argomento. Si è
allora impostato uno schema logico di classificazione a posteriori che rendesse conto delle
poliedriche attività di Basso (politiche, intellettuali, sia come storico che come professore
universitario, professionali, personali, ecc.). Attraverso la rilettura delle schede, è stata costruita
una griglia di voci, cui fare riferimento per una schedatura meno sommaria; griglia che si è
venuta ampliando nel corso della stessa schedatura. Su questa tavola di argomenti, che
impropriamente è stata chiamata titolario, si è infine elaborato l'inventario.
Al termine dell'ordinamento il fondo si presentava costituito da 24 serie, a cui si aggiunge la
serie 25 - Corrispondenza, attualmente in corso di ordinamento e schedatura analitica. A
partire dal 2001 è stata realizzata - da Simona Luciani - l'ordinamento della documentazione
personale e della collezione fotografica, video e audio (Serie 26-27).
Strumenti archivistici. Nel corso del 2000-2001 l'inventario di Elvira Gerardi è stato
informatizzato con il software Gea.
Consultabilità. Il fondo è liberamente consultabile, salve le limitazioni previste dalla legislazione
per la tutela del diritto alla riservatezza e all'identità personale.
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Bibliografia. - Mariuccia Salvati, Il Psiup alta Italia nelle carte dell'archivio Basso (1943-1945), estr. da
«Il Movimento di liberazione in Italia», anno XXIV, n. 109, ott.-dic. 1972, fasc. 4;
- La ricostruzione dei partiti democratici 1943-1948, a cura di Carlo Vallauri, vol. 3, Roma, Bulzoni,
1978;
- L'archivio Basso e l'organizzazione del partito (1943-45), a cura di Maria Pia Bigaran, Milano,
Franco Angeli, 1988;
- Fiorella Ajmone - Lucia Zannino, Le carte dell'archivio Basso, in Il futuro della memoria. Atti del
convegno internazionale di studi sugli archivi di famiglie e di persone. Capri, 9-13 settembre 1991, Roma,
Ufficio Centrale per i beni archivistici, 1997.
L'inventariazione informatizzata del Fondo Lelio Basso e la schedatura analitica della Serie 25 Corrispondenza sono state realizzate con un contributo della Regione Lazio.
Il fondo è corredato da un'Appendice con copie di documenti di Lelio Basso, o a lui relativi,
provenienti da altri archivi; frutto di una ricerca capillare avviata dall'archivio storico della
Fondazione Basso grazie a un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Roma.
Il fondo è inventariato a livello di unità archivistica (fascicolo), ad eccezione della Serie 25 Corrispondenza, e degli scritti di Lelio Basso presenti nel fondo, pubblicati o inediti, schedati a
livello documentale. Tra il 2008 e il 2009, nell'ambito del progetto Archivi on line del Senato
della Repubblica, sono stati schedati a livello documento (da Patrizia Gabrielli) i documenti
della Serie 7 - Resistenza.
Tutte le schede sono indicizzate tematicamente con il Thesaurus Le parole del Novecento.

1. SCRITTI, 1924 - 1978
Il livello ha una consistenza di fasc. 1
Ordinamento e struttura. La serie è composta da un'unica unità archivistica, ed è stata schedata al
livello 4 delle regole Isad, relativamente agli scritti di Lelio Basso; la presenza di altri
documenti, stesure precedenti o successive, appunti, corrispondenza inerente gli scritti, ecc. è
stata indicata nel campo Note di ogni scheda.
Tra il dicembre 2004 e il gennaio 2005 la serie è stata incrementata con l'inserimento degli
originali di articoli di Basso rinvenuti successivamente all'ordinamento del fondo; quindi la
numerazione delle unità documentarie è cambiata rispetto a quella data da Elvira Gerardi. La
serie potrebbe inoltre subire ulteriori incrementi.
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1. Scritti di Lelio Basso, docc. 518 / cc. 4194
Minute mss. e datt. di scritti pubblicati e inediti.

1924 - 1978

1.1. Articolo: L. Basso, Al di là del fascismo, in «Il Caffè», 1924 ott. 1.
Dattiloscritto. Cc. 3
Articolo firmato Prometeo Filodemo; pubblicato in «Il Caffè», 1 ottobre 1924, n. 7.
1.2. Articolo: L. Basso, "Per una democrazia sostanziale", 1925.
Dattiloscritto, pp. 61-68. Cc. 8
Ripreso dall'articolo pubblicato nella rivista «Rivoluzione Liberale», n. 33, 1925 con il titolo La crisi
della democrazia.
1.3. Articolo: L. Basso, La personalità di Ibsen, in «L'Appello», 1942 lug.
Dattiloscritto con annotazioni manoscritte, incompleto. Cc. 23
Pubblicato in «L'Appello», lug.-ago. 1942.
Altre stesure dell'articolo in Serie 02, fasc. 4; Serie 11, fasc. 22.
1.4. Articolo: L. Basso, Unità proletaria, in «Unità proletaria», 1945 apr. 15.
Dattiloscritto. Cc. 3
Articolo firmato Spartaco; pubblicato in «Unità proletaria», 15 apr. 1945, n. 1, pp. 2-4 (rivista
clandestina).
1.5. Articolo: L. Basso, Esame di coscienza, in «Avanti!», 1945 dic. 21.
Commento alle elezioni alle cariche sindacali.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 4
Pubblicato in «Avanti!», 21 dic. 1945, ed. romana; 27 dic. 1945, ed. milanese.
1.6. Articolo: L. Basso, Espedienti o soluzioni?, in «Avanti!», 1945 set. 19.
Commento ad alcune riunioni a Milano sul problema della disoccupazione.
Dattiloscritto, con titolo manoscritto. Cc. 2
Pubblicato in «Avanti!», 19 set. 1945.
1.7. Articolo: L. Basso, Il Partito socialista strumento della lotta di classe. 1) Rifare il partito, in «Quarto Stato»,
1946 gen. 30.
Dattiloscritto, pp. numerate 138-146. Cc. 9
Pubblicato in «Quarto Stato», 30 gen. 1946, n. 1, con lo pseudonimo Lebas.
1.8. Articolo: L. Basso, Socialismo e classe operaia, in «Quarto Stato»
Estratto, pp. 4 a stampa Cc. Con bozze di stampa, 7 cc., con il titolo "Socialismo al bivio", per
«Quarto Stato», n. 6-7, 30 apr. 1946.
1.9. Articolo: L. Basso, Partito e classe, in «Quarto Stato»
Bozze di stampa, pp. 6.
Pubblicato in «Quarto Stato», 30 giu. 1946, n. 11 con il titolo L'aspetto politico dei gruppi aziendali.
1.10. Articolo: L. Basso, Compiti nuovi, in «Quarto Stato», 15 lug. 1946, n. 12.
Bozze di stampa, pp. 5.
1.11. Articolo: L. Basso, Prospettive socialiste. Socialismo europeo, in «Quarto Stato», 15 set. 1946, n. 16 e 15
ott. 1946, n. 18.
Bozze di stampa pp. 9.
1.12. Articolo: L. Basso, Un discorso mancato, in «Quarto Stato», 30 set. 1946, n. 17.
Bozze di stampa pp. 6.
1.13. Articolo: L. Basso, O dittatura borghese o democrazia socialista, in «Quarto Stato», 1947 gen. 15.
Dattiloscritto (2 esemplari). Cc. 1
Brano di un articolo pubblicato in «Quarto Stato», 15 gen. 1947.
Versione pubblicata in S. 16, fasc. 2; stesure dell'articolo in S. 02, fasc. 2 e S. 15, fasc. 3.
1.14. Articolo: L. Basso, La via italiana al socialismo, in «Avanti!», 1947 nov. 26.
Dattiloscritto. Cc. 2
Brano dell'editoriale pubblicato in «Avanti!», ed. romana, 26 nov. 1947.
1.15. Articolo: L. Basso, Sulla crisi delle democrazie borghesi e dell'Italia, post 1948.
Scritto sulla crisi delle democrazie borghesi in generale e crisi dell'Italia in particolare.
Dattiloscritto. Cc. 6
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Scritto (non inviato) destinato a «Cronache sociali».
1.16. Articolo: L. Basso, "Difendere la democrazia. Partiti, militari e diritto di associazione", in «Il
Nuovo corriere della sera», 1949 gen. 16.
Dattiloscritto. Cc. 3
Pubblicato in «Il Nuovo corriere della sera», 16 gen. 1949 con il titolo La legge di pubblica sicurezza.
Difendere la democrazia.
1.17. Articolo: L. Basso, "Il movimento operaio e la guerra", in «Cahiers Internatonaux», 1949 feb.
Dattiloscritto (pp. segnate a penna 154-167). Cc. 14
Pubblicato in «Cahiers Internatonaux», feb. 1949, n. 2, con il titolo Le mouvement ouvrier et la guerre.
1.18. Articolo: L. Basso, "Lotta contro la guerra. Lotta per la libertà", in «Cahiers internationaux», 1949
mag.
Dattiloscritto (pp. segnate a penna 168-182). Cc. 15
Pubblicato con il titolo Lutte contre la guerre lutte pour la liberté, in «Cahiers internationaux», mai 1949,
n. 5, pp. 5-14.
1.19. Articolo: L. Basso, "Il fallimento dell'opportunismo", in «Cahiers internationaux», 1949 set.
Dattiloscritto. Cc. 16
Pubblicato con il titolo La faillite de l'opportunisme, in «Cahiers internationaux», sep.-oct. 1949, n. 910, pp. 7-18.
1.20. Articolo: L. Basso, Scritto sulla lotta di classe, 1949.
Dattiloscritto. Cc. 5
Alcune parti riprese in La lotta di classe oggi nel mondo, VI, La lotta dei due sistemi, in «Quarto Stato», apr.
1950, n. 4.
1.21. Articolo: L. Basso, Alleanze e conquiste, in «Avanti!», 1949 lug. 7.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte (2 esemplari).
3
Pubblicato in «Avanti!», 7 lug. 1949.
1.22. Articolo: L. Basso, Un invito ai democratici, in «Avanti!», 1949 lug. 22.
Sulle tendenze reazionarie del governo Dc.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte (2 esemplari).
3
Pubblicato in «Avanti!», 22 lug. 1949.
1.23. Articolo: L. Basso, La crisi dell'anticomunismo, in «Quarto Stato», 1950 gen.
Dattiloscritto. Cc. 13
Pubblicato in «Quarto Stato», gen. 1950, n. 1.
1.24. Articolo: L. Basso, Laburismo e socialismo, in «Quarto Stato», 1950 feb.
Dattiloscritto. Cc. 12
Pubblicato in «Quarto Stato», feb. 1950, n. 2.
1.25. Articolo: L. Basso, Classe dirigente totalitaria, in «Quarto Stato», 1950 mar.
Dattiloscritto. Cc. 9
Pubblicato in «Quarto Stato», mar. 1950, n. 3, pp. 3-6. Con un foglio datt. (pag. 16) di un altro
scritto.
1.26. Articolo: L. Basso, "La crisi dell'anticomunismo (in Italia)", in «Cahiers internationaux», 1950 feb.
Dattiloscritto. Cc. 22
Pubblicato con il titolo La crise de l'anticommunisme en Italie, in «Cahiers internationaux», fév.-mar.
1950, n. 14, pp. 9-24.
1.27. Articolo: L. Basso, L'imperialismo americano contro l'indipendenza (la libertà) dei popoli asiatici, in
«Quarto Stato», 1950 giu.
Dattiloscritto. Cc. 20
Pubblicato in «Quarto Stato», giu. 1950, n. 6.
1.28. Articolo: L. Basso, "Esperienze dell'unità d'azione in Italia", in «Cahiers Internationaux», 1950
giu.
Dattiloscritto. Cc. 11
Pubblicato in «Cahiers Internationaux», giu.-lug. 1950, n. 17, con il titolo Ensignement de l'unité,
d'action en Italie.
Vi è un'altra copia dello stesso, datt. cc. 10.
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1.29. Articolo: L. Basso, "Social-démocratie italienne", 1950 feb.
Bozze di stampa. Cc. 7
Alcune parti pubblicate con il titolo La crise de l'anticommunisme en Italie, in «Cahiers internationaux»,
fév.-mar. 1950, n. 14.
1.30. Articolo: L. Basso, "L'alleanza della classe operaia con i ceti medi", in «Cahiers Internationaux»,
1950 giu.
Dattiloscritto (due copie). Cc. 16
Con la versione in francese dal titolo Ensignement de l'unité, d'action en Italie, datt. 10 cc., pubblicata in
«Cahiers Internationaux», giu.-lug. 1950, n. 17.
1.31. Articolo: L. Basso, "Una franca spiegazione. La parola "distensione" e la sostanza", in «Mondo
operaio», 1951 nov. 1.
Dattiloscritto. Cc. 4
Pubblicato con il titolo La parola distensione e la sostanza, in «Mondo operaio», 1 nov. 1951, n. 21.
1.32. Articolo: L. Basso, Sull'atteggiamento politico della classe operaia occidentale, 1952 [mar.].
Dattiloscritto. Cc. 10
Nota a penna sulla prima pagina: "scritto nella primavera del 1952 e mai pubblicato.".
1.33. Scritto: L. Basso, Sulla situazione interna del Psi, 1952.
Dattiloscritto. Cc. 8
1.34. Articolo: L. Basso, "Democrazia politica e capitalismo I°", in «Cahiers internationaux», 1953 nov.
Dattiloscritto, con alcuni fogli di appunti inseriti. Cc. 30
Pubblicato in francese con il titolo Démocratie politique et capitalisme (1), in «Cahiers internationaux»,
nov. 1953, n. 50, pp. 11-22.
1.35. Articolo: L. Basso, "Democrazia politica e capitalismo II", in «Cahiers internationaux», 1953 dic.
Dattiloscritto. Cc. 18
Pubblicato in francese con il titolo Démocratie politique et capitalisme (2). Qu'apporte l'Occident aux pays
sous-développés, in «Cahiers internationaux», déc. 1953, n. 51, pp. 15-30.
1.36. Articolo: L. Basso, "Democrazia politica e capitalismo", in «Cahiers Internationaux», [1953] [1954].
Dattiloscritto rilegato (in duplice copia). Cc. 53
Versione completa dello scritto pubblicato in francese con tre articoli su «Cahiers Internationaux»,
nov. 1953, n. 50; dic. 1953, n. 51; apr. 1954, n. 55.
1.37. Articolo: L. Basso, "Democrazia politica e capitalismo III", in «Cahiers internationaux», 1954 apr.
Dattiloscritto, cc. 17, con fogli inseriti. Cc. 30
Pubblicato in francese con il titolo Démocratie politique et capitalisme (3). Genèse des dictatures, in «Cahiers
internationaux», avr. 1954, n. 55, pp. 19-32.
1.38. Articolo: L. Basso, L'importanza della dottrina secondo Antonio Labriola, in «Mondo operaio», 1954
ott. 23.
Dattiloscritto (in due esemplari). Cc. 9
Pubblicato in «Mondo operaio», 23 ott. 1954, n. 20, pp. 15-18.
Con altra stesura dal titolo "L'importanza della dottrina nelle lotte del movimento operaio secondo
Antonio Labriola", datt. cc. 10. Con accanto degli abstract di Labriola.
1.39. Articolo: L. Basso, Crisi della giustizia, del cinema, dello Stato, in «Mondo operaio», 1954 set. 4.
Recensioni di L. Chiarini, Cinema quinto potere, Bari, Laterza, 1954 e di A. Battaglia, Processo alla
giustizia, Bari, Laterza, 1954.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 10
Pubblicato in «Mondo operaio», 4 set. 1954, n. 17, pp. 24-26.
1.40. Scritto: L. Basso, "9 anni fa al calar della sera - bilancio cammino percorso - cammino da
percorrere", [1954] - [1955].
Scritto sui valori della Resistenza.
Manoscritto. Cc. 9
1.41. Articolo: L. Basso, L'azione del governo contro il cinema italiano, in «Rinascita», 1955 mar.
In allegato: Articolo di G. Ramazzotti.
Dattiloscritto. Cc. 8
Pubblicato in «Rinascita», mar. 1955, n. 3, pp. 162-164.
1.42. Articolo: L. Basso, L'articolo 40, «Il Contemporaneo», 1955 mag. 28.
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A proposito di uno sciopero degli insegnanti.
Dattiloscritto. Cc. 4
Pubblicato in «Il Contemporaneo», 28 mag. 1955, n. 22.
1.43. Articolo: L. Basso, "Cattolicesimo e democrazia", in «Cahiers internationaux», 1955 set.
Dattiloscritto. Cc. 19
Pubblicato in francese con il titolo Catholicisme et démocratie, in «Cahiers internationaux», sep.-oct.
1955, n. 69, pp. 53-68.
1.44. Articolo: L. Basso, "Limiti e problemi della democrazia in Italia", in «Esprit», 1955 set.
Dattiloscritto, manoscritto (in duplice copia). Cc. 35
Pubblicato in «Esprit», set.-ott. 1955, con il titolo Petite histoire d'une démocratie manquée.
1.45. Articolo: L. Basso, Il "sovrano", in «Il Contemporaneo», 1955 ott. 29.
Rapporto in Italia fra Stato e cittadino.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 4
Pubblicato in «Il Contemporaneo», 29 ott. 1955, n. 43, p. 7.
1.46. Articolo: L. Basso, La Corte del controllo, in «Il Contemporaneo», 1955 dic. 10.
Commento all'elezione da parte del Parlamento di cinque giudici della Corte costituzionale.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato con alcune modifiche in «Il Contemporaneo», 10 dic. 1955, n. 49, p. 4.
1.47. Articolo: L. Basso, Egidi-Crainquebille, in «Il Contemporaneo», 1955 dic. 17.
A proposito della condanna inferta a Lionello Egidi.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 4
Pubblicato con delle modifiche in «Il Contemporaneo», 17 dic. 1955, n. 50, p. 7.
1.48. Articolo: L. Basso, La giustizia del pretore, in «Il Contemporaneo», 1955 set. 3.
A proposito dell'inchiesta parlamentare sulle condizioni dei lavoratori nelle fabbriche.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 4
Pubblicato con alcuni tagli in «Il Contemporaneo», 3 set. 1955, n. 35, p. 7.
1.49. Articolo: L. Basso, Sulla elezione di due giudici alla Corte costituzionale, 1956.
Dattiloscritto. Cc. 4
Scritto per «Il Contemporaneo».
1.50. Articolo: L. Basso, Lettera al direttore, in «Nord e Sud», 1956 mag.
A proposito dell'inchiesta sul Psi nelle province meridionali, pubblicata su «Nord e Sud», mar. 1956,
n. 16.
Dattiloscritto, con annotazione manoscritta. Cc. 3
Pubblicato in «Nord e Sud», mag. 1956, n. 18, pp. 94-97. Con altra stesura, datt. 3 cc.
1.51. Articolo: L. Basso, Recensione a H. Kelsen, La teoria comunista del diritto, in «Mondo operaio»,
1956 giu.
Recensione al vol. di Hans Kelsen, La teoria comunista del diritto, Ed. di Comunità, Milano, 1956.
Dattiloscritto. Cc. 4
Pubblicato in «Mondo operaio», giu. 1956, n. 6, pp. 396-397.
1.52. Articolo: L. Basso, Recensione a Agostino Depretis e la politica interna italiana dal 1876 al 1887, in
«Mondo operaio», 1956 giu.
Recensione al vol. di Giampiero Carocci, Agostino Depretis e la politica interna italiana dal 1876 al 1887,
Einaudi, Torino, 1956.
Dattiloscritto. Cc. 3
Pubblicato in «Mondo operaio», giu. 1956, n. 6, pp. 397-398.
1.53. Articolo: L. Basso, Rifiuto di conformismo, in «Il Mondo», 1956 lug. 17.
A proposito del rapporto di Kruscev al XX Congresso del Pcus.
Dattiloscritto. Cc. 5
Pubblicato in «Mondo», 17 lug. 1956, n. 29.
1.54. Articolo: L. Basso, "Analisi storica della Democrazia cristiana italiana", in «Cahiers
internationaux», 1956 gen.
Dattiloscritto. Cc. 17
Pubblicato in «Cahiers internationaux», jan. 1956, n. 72, pp. 55-70 con il titolo La Démocratie
chrétienne en Italie.
Con stesura precedente, datt. cc. 19.
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1.55. Articolo: L. Basso, Intervento in Il dialogo tra cattolici e socialisti, in «Il Punto», 1956 lug. 28.
Dattiloscritto, con annotazione manoscritta. Cc. 3
Pubblicato in Il dialogo tra cattolici e socialisti. L'opinione di Lelio Basso, Ferdinando Targetti e Paolo Treves,
in «Il Punto», 28 lug. 1956, p. 5.
1.56. Articolo: L. Basso, La pluralità delle vie al socialismo nel pensiero di Marx e Engels, in «Mondo operaio»,
1956 mag.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 29
Pubblicato in «Mondo operaio», mag. 1956, n. 5, pp. 277-287.
1.57. Articolo: L. Basso, Problemi e limiti dello sviluppo democratico in Italia (3), in «Mondo operaio», 1956
apr.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 13
Pubblicato in «Mondo operaio», apr. 1956, n. 4, pp. 215-221.
1.58. Articolo: L. Basso, Lo scandalo, in «Il Contemporaneo», 1956 gen. 7.
Sullo scandalo Giallombardo.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 4
Pubblicato in «Il Contemporaneo», 7 gen. 1956, n. 1, p. 1.
1.59. Articolo: L. Basso, Un impegno per la Corte, in «Il Contemporaneo», 1956 mar. 10.
A proposito delle modifiche alla legge di pubblica sicurezza approvate dalla Commissione
senatoriale.
Dattiloscritto, in copia. Cc. 4
Pubblicato in «Il Contemporaneo», 10 mar. 1956, n. 10, p. 7.
1.60. Articolo: L. Basso, La legge di Ps, in «Il Contemporaneo», 1956 feb. 18.
Commento alla discussione in Senato sulla riforma delle norme fasciste di pubblica sicurezza
ancora in uso.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 4
Pubblicato in «Il Contemporaneo», 18 feb. 1956, n. 7, p. 7.
1.61. Articolo: L. Basso, Fisco e frode, in «Il Contemporaneo», 1956 gen. 14.
A proposito della legge Tremelloni sul fisco.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 4
Pubblicato con leggere modifiche in «Il Contemporaneo», 14 gen. 1956, n. 2, p. 7.
1.62. Articolo: L. Basso,Esecuzione sommaria, in «Il Contemporaneo», 1956 mar. 24.
Commento al discorso del ministro Tambroni alla Camera dei deputati sulla strage di Barletta.
Dattiloscritto. Cc. 4
Pubblicato con alcune modifiche redazionali in «Il Contemporaneo», 24 mar. 1956, n. 12, p. 1 (cfr.
Serie 11, fasc. 6).
1.63. Articolo: L. Basso,Stato di diritto, in «Il Contemporaneo», 1956 giu. 23.
A proposito della mancata abrogazione delle norme di pubblica sicurezza incompatibili con la
Costituzione.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato con alcuni tagli in «Il Contemporaneo», 23 giu. 1956, n. 25, p. 1.
1.64. Articolo: L. Basso,Il primo passo, in «Avanti!», 1956 giu. 15.
Sulla sentenza della Corte costituzionale contro le norme fasciste ancora in uso da parte del
governo e della polizia.
Dattiloscritto, con correzioni e titolo manoscritti. Cc. 3
Pubblicato in «Avanti!», 15 giu. 1956.
1.65. Scritto: L. Basso, Scritto sulla situazione ungherese, [1956] - [1957].
Risposta a un quesito sull'attuale situazione ungherese e sulle sue prospettive.
Dattiloscritto. Cc. 4
1.66. Articolo: L. Basso,L'alternativa democratica, in «Mondo operaio», 1957 gen.
Dattiloscritto. Cc. 13
Pubblicato in «Mondo operaio», gen. 1957, n. 1.
1.67. Articolo: L. Basso,Per una strategia socialista, in «Avanti!», 1957 gen. 13.
Dattiloscritto. Cc. 10
Pubblicato in «Avanti!», 13 gen. 1957.
1.68. Articolo: L. Basso,L'impegno di Venezia, in «Avanti!», 1957 feb. 22.
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Sul XXXII Congresso del Psi (Venezia, 6-10 feb. 1957).
Dattiloscritto. Cc. 4
Pubblicato in «Avanti!», 22 feb. 1957.
1.69. Articolo: L. Basso,Magistratura e garanzia di libertà, in «Avanti!», 1957 apr. 7.
Sul Congresso nazionale dei magistrati (Napoli).
Dattiloscritto. Cc. 2
Pubblicato in «Avanti!», 7 apr. 1957.
1.70. Articolo: L. Basso,Esame di maturità democratica, in «Avanti!», 1957 apr. 11.
Sul Congresso nazionale dei magistrati (Napoli).
Dattiloscritto. Cc. 3
Pubblicato in «Avanti!», 11 apr. 1957.
1.71. Articolo: L. Basso,Socialisti e comunisti, in «Critica sociale», 1957 mag. 20.
Commento a un editoriale di «Critica sociale», 20 apr. 1957, sull'unità di classe.
Dattiloscritto. Cc. 5
Pubblicato in «Critica sociale», 20 mag. 1957, n. 10, pp. 219-220.
1.72. Articolo: L. Basso,Dopo il voto, in «Avanti!», 1957 ago. 1.
Commento al voto alla Camera dei deputati sul Mec.
Dattiloscritto. Cc. 5
Pubblicato in «Avanti!», 1 ago. 1957.
Con l'abstract di brani da Karl Marx, Discorso sulla questione del libero scambio, in Miseria della filosofia,
Roma, 1949, datt. cc. 4.
1.73. Articolo: L. Basso, Intervento in Otto domande sullo Stato guida, in «Nuovi argomenti», 1957 mar.
Dattiloscritto. Cc. 21
Pubblicato in «Nuovi argomenti», mar.-apr. 1957, n. 25, pp. 23-44.
1.74. Saggio: L. Basso, Il marxismo non è superato dalle statistiche, 1957.
Dattiloscritto in fotocopia.
8
Pubblicato in Conquiste democratiche e capitalismo contemporaneo, Milano, Feltrinelli, 1957.
1.75. Scritto: L. Basso, Sulla situazione politica odierna, [1957].
Scritto sulla situazione politica odierna con una premessa sulla formazione dello Stato italiano.
Dattiloscritto incompleto (quattro esemplari). Cc. 16
Alla fine dello scritto breve curriculum di Lelio Basso.
1.76. Scritto: L. Basso, Sviluppo democratico della politica italiana, [1957].
Scritto per uno sviluppo democratico della politica italiana con un excursus storico politico e analisi
delle forze della Dc.
Dattiloscritto acefalo (cc. 10-34). Cc. 25
1.77. Articolo: L. Basso,La politica del programma, in «Politica socialista», 1957 lug.
Sulla politica del Psi.
Dattiloscritto. Cc. 7
Pubblicato in «Politica socialista», lug. 1957, n. 9, pp. 2-5.
1.78. Lettera: Lelio Basso a Giulio Mazzon, Roma, 1957 ott. 2.
Invio editoriale.
Dattiloscritto. Cc. In allegato: Editoriale datt.
1.78 all.. Articolo: L. Basso,Socialisti e cattolici, in «Avanti!», 1957 set. 14.
Dattiloscritto. Cc. 5
Pubblicato in «Avanti!», 1 set. 1957.
1.79. Articolo: L. Basso,Cose di Francia e d'Italia (Postilla), in «Problemi del socialismo», 1958 ago.
Dattiloscritto. Cc. 12
Pubblicato in «Problemi del socialismo», ago. 1958, n. 8, pp. 588-599.
1.80. Articolo: L. Basso,Democrazia e socialismo. Note introduttive, in «Problemi del socialismo», 1958 set.
Dattiloscritto; con correzioni manoscritte. Cc. 11
Pubblicato in «Problemi del socialismo», set.-ott. 1958, n. 9/10, pp. 647-658. Con appunti mss. e
datt.
1.81. Scritto: L. Basso, "L'ora dei socialisti", [1958].
Scritto in terza persona, parla delle posizioni politiche di Lelio Basso.
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Dattiloscritto. Cc. 4
1.82. Articolo: L. Basso, "L'unità socialista in Italia", 1958.
Dattiloscritto. Cc. 3
Con minuta di lettera per Markscheffel.
1.83. Lettera: Lelio Basso a Mario Pannunzio, Milano, 1958 set. 1.
Rettifica intorno all'articolo di Paolo Pavoini sui "Sette socialismi", con preghiera di pubblicarla [in
il «Mondo»]. Dattiloscritto.
1.84. Lettera: Lelio Basso a «Nord-Sud», Milano, 1958 ott. 6.
Risposta - con richiesta di pubblicazione - ad accuse mosse a Basso relativamente alla concezione
del marxismo apparse in «Nord-Sud» del lug. 1958; riflessioni sulla via al socialismo, su marxismo,
su lotta di classe e democrazia, sulla società borghese.
Dattiloscritto. Cc. 11
1.85. Articolo: L. Basso, Il peso del popolo, in «Il Mondo», 1959 feb. 17.
Dattiloscritto. Cc. 5
Pubblicato in «Il Mondo», 17 feb. 1959, n. 7.
1.86. Articolo: L. Basso, Popolo e partiti, in «Il Mondo», 1959 mar. 24.
Commento alle osservazioni di Leopoldo Piccardi sul Convegno degli Amici del Mondo Verso il
regime (Roma, Teatro Eliseo, 30-31 gen. 1959),
Dattiloscritto. Cc. 6
Pubblicato in «Il Mondo», 24 mar. 1959, n. 12.
1.87. Articolo: L. Basso, Sicilia e Muis: aspetti della situazione attuale, in «Problemi del socialismo», 1959
giu.
A proposito delle elezioni amministrative in Italia.
Dattiloscritto (pp. 11-18, incompleto). Cc. 8
Pubblicato in «Problemi del socialismo», giu. 1959, n. 6, pp. 423-440.
1.88. Articolo: L. Basso, Una lettera del compagno Basso, in «Avanti!», 1959 lug. 14.
In occasione del Plenum del Cc del Pcus.
Dattiloscritto. Cc. 3
Pubblicato in «Avanti!», 14 lug. 1959. L'articolo pubblicato è conservato in S. 15, fasc. 41.
1.89. Articolo: L. Basso, Socialisti, comunisti e sinistra Dc, in «Critica sociale», 1959 set. 20.
Dattiloscritto. Cc. 5
Pubblicato in «Critica sociale», 20 set. 1959, n. 18. Con versione precedente, datt. cc. 7.
1.90. Articolo: L. Basso, A proposito di marxismo e leninismo, in «Problemi del socialismo», 1959 ott.
Commento alla proposta di Riccardo Lombardi, al Cc del Psi, per una discussione sui principi
ideologici.
Dattiloscritto. Cc. 3
Pubblicato in «Problemi del socialismo», ott. 1959, n. 10.
1.91. Articolo: L. Basso, Democrazia e governo della maggioranza, in «Problemi del socialismo», 1959 nov.
Dattiloscritto. Cc. 3
Pubblicato in «Problemi del socialismo», ott. 1959, n. 11.
1.92. Articolo: L. Basso, Cattolici e Dc: una lettera . e una risposta, «Problemi del socialismo», 1959 dic.
Risposta alla lettera di Fabio Fiorentino a proposito dell'editoriale pubblicato in «Problemi del
socialismo» nov. 1959, n. 11.
Dattiloscritto. Cc. 3
Pubblicato in «Problemi del socialismo», ott. 1959, n. 12.
1.92 bis. Intervista: L. Basso, Ma la scuola è una cosa seria, «Liguria studenti», 1959 dic.
Riflessioni sullo stato della scuola e dell'istruzione in Italia.
Dattiloscritto (mutilo, c'è solo la c. 1). C. 1
Pubblicato in «Liguria studenti», dic. 1959, n. 20, pp. 10-12.
1.93. Lettera: Lelio Basso a «Rinascita», Milano, 1959 lug. 28.
Commento alla pubblicazione su «Rinascita» della Cronistoria dell'Internazionale comunista.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte.
1.94. Articolo: L. Basso, La politica del Psi: centro-sinistra e alternativa democratica, in «Problemi del
socialismo», 1960 mag.
Dattiloscritto incompleto. Cc. 3
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Pubblicato in «Problemi del socialismo», mag. 1960, n. 5.
1.95. Articolo: L. Basso, "La sinistra italiana", in «Socialisme», 1960 gen.
Dattiloscritto. Cc. 12
Pubblicato in «Socialisme», gen. 1960, n. 37, con il titolo La gauche italienne.
1.96. Articolo: L. Basso, Una lettera di Lelio Basso. Quarantena democristiana, in «L'Espresso», 1960 apr. 17.
Dattiloscritto. Cc. 8
Pubblicato in «L'Espresso», 17 apr. 1960, n. 16.
1.97. Articolo: L. Basso, Esiste una sinistra?, in «Problemi del socialismo», 1960 ago.
Dattiloscritto. Cc. 15
Pubblicato in «Problemi del socialismo», ago.-set. 1960, nn. 8/9 (ristampato in Socialisti e cattolici al
bivio).
1.98. Prefazione: L. Basso, Prefazione a Socialisti e cattolici al bivio, 1961.
Dattiloscritto. Cc. 4
Pubblicata in Socialisti e cattolici al bivio, Manduria, Lacaita, 1961.
1.99. Scritto: L. Basso, "Lotta per il socialismo e problemi d'organizzazione", [1961].
Scritto sul Psu francese e il II Congresso a Alfort, gen. 1961
Dattiloscritto. Cc. 2
1.100. Saggio: L. Basso, "La fabbrica può essere considerata privata dimora del padrone?", 1961.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 4
Pubblicato in forma di ciclostilato, Padova, [s.n.], 1961, 6 cc.
1.101. Articolo: L. Basso, "Idee e programmi della Resistenza italiana", 1961 lug.
Dattiloscritto, con correzioni e integrazioni manoscritte. Cc. 17
Pubblicato in francese con il titolo Idées et programmes de la Résistance italienne, in «Cahiers
internationaux de la Résistance», juil. 1961, n. 6, pp. 5-17 e in tedesco con il titolo Ideen und
Programme der italienischen Widerstandsbewegung, in «Internationale Hefte der Widerstandsbewegung»,
Juli 1961, n. 6, pp. 4-17.
1.102. Scritto: L. Basso, Sulla lotta politica in Italia, tra il 1961 - e il 1963.
Scritto sul capitalismo, sulla funzione del movimento operaio internazionale, sulla cornice in cui si
svolge la lotta politica in Italia, dopo il Congresso della Dc a Napoli.
Dattiloscritto. Cc. 3
1.103. Lettera: Lelio Basso a Giovanni Pieraccini, tra il 1961 - e il 1963.
Riflessioni sui rapporti fra maggioranza e minoranza, originate dalla nota "Oltre il segno"
pubblicata su «Avanti!» del giorno precedente.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte.
1.104. Articolo: L. Basso, Una nuova generazione per il socialismo, in «Nuova generazione», 1962 ott. 28.
Dattiloscritto mutilo. Cc. 3
Pubblicato in «Nuova generazione», 28 ott. 1962, n. 35, p. 5.
1.105. Scritto: L. Basso, Contro la formazione del governo di centro-sinistra, [1962].
Dattiloscritto. Cc. 8
1.106. Lettera: Lelio Basso al Direttore de «L'Express», post 1962 feb. 1.
Rettifica a un articolo di Michel Bosquet pubblicato in «L'Express», 1 feb. 1962 sulla posizione di
Basso nel Psi e sul centrosinistra.
Dattiloscritto.
1.107. Articolo: L. Basso, Politica di piano e centro-sinistra, in «Avanti!», 1962 set. 22.
Dattiloscritto. Cc. 5
Pubblicato in «Avanti!», 22 set. 1962.
1.108. Articolo: L. Basso, Situazione dinamica e socialismo statico, in «Problemi del socialismo», 1962 set.
Dattiloscritto. Cc. 5
Pubblicato in «Problemi del socialismo», set.-ott. 1962, n. 9/10.
1.109. Articolo: L. Basso, Risposta all'inchiesta Otto domande sul XXII Congresso del Pcus, in «Nuovi
argomenti», 1962 lug.
Dattiloscritto. Cc. 15
Pubblicato in «Nuovi argomenti», lug.-ott. 1962, n. 57/58, pp. 15-35 (ripubblicato in Da Stalin a
Krusciov).
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1.110. Articolo: L. Basso, Une révolution qui vivra dans les siècles, in «Les Nouvelles de Moscou», nov.
1962, n. 18, p. 7.
Giornale.
Con la versione spagnola dal titolo La Revolucion de octubre vivira por los siglos, in «Novedades de
Moscou», n. 18, nov. 1962, p. 7.
1.111. Articolo: L. Basso, "La nazionalizzazione dell'industria elettrica in Italia", in «Der Offentliche
VPOD Dienst», 1962 dic. 7.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 5
Pubblicato in tedesco con il titolo Die Nationalisierung des Elektrowirtschaft in Italien, in «Der
Offentliche VPOD Dienst», 7 dic. 1962, n. 49.
1.112. Articolo: L. Basso, Intervento in La partecipazione politica e i partiti in Italia, in «Tempi moderni»,
1962 gen.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 5
Pubblicato in «Tempi moderni», gen.-mar. 1962, n. 8, pp. 76-79. Il questionario con le domande è
in Serie 25, lettera del 7 nov. 1961.
1.113. Articolo: L. Basso, "Il Psi e il rovesciamento delle alleanze", in «Mondo nuovo», 1962 set. 30.
A proposito della richiesta da parte di Flaminio Piccoli al Psi di un esplicito riconoscimento del
rovesciamento delle proprie alleanze.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 4
Pubblicato con il titolo "I socialisti e il rovesciamento delle alleanze", in «Mondo nuovo», 30 set.
1962, n. 17, p. 3.
1.114. Articolo: L. Basso, Concordato e articolo 7, in «Avanti!», 1962 mar. 23.
Commento alla sentenza della Corte costituzionale sulla legittimità costituzionale dell'ultimo
comma dell'art. 5 del Concordato.
Dattiloscritto, con titolo manoscritto. Cc. 3
Pubblicato in «Avanti!», 23 mar. 1962.
1.115. Intervista: L. Basso, "Intervista a «Rinascita» 1962 ottobre", 1962 ott.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 7
Pubblicato con alcune modifiche radazionali in L'unità delle classi lavoratrici. Il contenuto del centrosinistra. Il valore delle tesi del Pci, in «Rinascita», 13 ott. 1962, n. 23, p. 5.
1.116. Intervista: L. Basso, Risposte a tre domande su Wilson, [1963].
Risposte a tre domande su Wilson nuovo capo laburista.
Dattiloscritto. Cc. 3
1.117. Scritto: L. Basso, "Lo sciopero dei minatori francesi", [1963].
Dattiloscritto. Cc. 4
1.118. Articolo: L. Basso, Il diritto di sciopero alla Corte costituzionale, in «Avanti!», 1963 feb. 6.
Dattiloscritto. Cc. 3
Pubblicato in «Avanti!», 6 feb. 1963.
1.119. Articolo: L. Basso, Per un nuovo programma socialista di transizione, in «Mondo nuovo», 1963 feb. 17.
Dattiloscritto. Cc. 6
Pubblicato in «Mondo nuovo», 17 feb. 1963, n. 4, pp. 26-27.
1.120. Articolo: L. Basso, Stalinismo e destalinizzazione, in «I Problemi di Ulisse», 1963 mar.
Dattiloscritto. Cc. 11
Pubblicato in «I Problemi di Ulisse», mar.-apr. 1963, fasc. XLVIII-XLIX.
1.121. Articolo: L. Basso, La crisi della maggioranza, in «Problemi del socialismo», 1963 giu.
Dattiloscritto incompleto. Cc. 2
Pubblicato in «Problemi del socialismo», giu. 1963, n. 6.
1.122. Articolo: L. Basso, Il diavolo si fa frate, in «Critica sociale», 1963 giu. 20.
Dattiloscritto (due esemplari), con correzioni manoscritte. Cc. 2
Pubblicato in «Critica sociale», 20 giu. 1963, n. 12.
1.123. Articolo: L. Basso, Una lettera di Basso. Risposta a Algeria: una lettera degli amici di Boudiaf, in
«Mondo nuovo», 1963 ago. 25.
Dattiloscritto. Cc. 4
Pubblicato in «Mondo nuovo», 25 ago. 1963, n. 20.
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1.124. Intervento: L. Basso, "Die Integration und der Klassenkampf der westeuropäischen
Arbeiterbewegung", 1963 ott.
Traduzione in tedesco della relazione al Convegno internazionale "L'intégration européenne et le
mouvement ouvrier" (Parigi, 4-6-ott. 1963).
Dattiloscritto, con annotazioni manoscritte. Cc. 11
Pubblicato in italiano con il titolo Integrazione operaia e strategia socialista, in «Il Filo rosso», ott. 1963,
n. 5, pp. 3-12.
1.125. Articolo: L. Basso, "La dottrina e la base (Lettera a Pannunzio)", in «Il Mondo», 1964 mar. 17.
A proposito dell'articolo di Marco Cesarini Sociologia della sinistra del Psi e della lettera di Giusto
Tolloy.
Dattiloscritto. Cc. 3
Pubblicato in «Il Mondo», 17 mar. 1964, n. 11.
1.126. Articolo: L. Basso, "Competizione democratica", in «Za rubezom», 1964 lug. 11.
Dattiloscritto. Cc. 9
Pubblicato in russo con il titolo Evropa klassovych granic, «Za rubezom», 11 ijulja 1964, n. 28, pp. 910. Con due copie della rivista russa.
1.127. Articolo: L. Basso, L'association internationale des travailleurs, in «Revue internationale du
socialisme», 1964 set.
Dattiloscritto. Cc. 10
Pubblicato in «Revue internationale du socialisme», sep.-oct. 1964, n. 5-6, pp. 531-539. Con la
versione in italiano, datt. cc. 9 con correzioni mss.
1.128. Articolo: L. Basso, Coscienza di classe. Risposta ad Amendola, in «Mondo nuovo», 1964 dic. 13.
A proposito dell'unificazione tra Psi e Psdi.
Dattiloscritto. Cc. 9
Pubblicato in «Mondo nuovo», 13 dic. 1964, n. 49.
1.129. Articolo: L. Basso, Sintesi di esperienza e di dottrina, in «Mondo nuovo», 1964 ago. 30.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 4
Pubblicato in occasione della morte di Palmiro Togliatti in «Mondo nuovo», 30 ago. 1964, n. 34,
pp. 1-2. Con appunto di Basso sul Promemoria di Yalta, 1 c. mss.
1.130. Intervista: L. Basso, "«Rinascita» (intervista)", 1964 ott. 31.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 7
Pubblicato in Lotta di classe e riunificazione politica. I leaders socialisti rispondono a Rinascita, in «Rinascita»,
31 ott. 1964, n. 43, pp. 3-4.
1.130 bis. Intervista: L. Basso,Meglio il commissario che appoggiare il centro-sinistra, in «Il Giorno», 1964 nov.
13.
Intervista a cura di Leonardo Valente sulla strategia del Psiup dopo le elezioni politiche.
Dattiloscritto. Cc. 3
Pubblicato in «Il Giorno», 13 nov. 1964. Per la lettera di trasmissione e il questionario, cfr. Serie
25.
1.131. Scritto: L. Basso, Sulla politica estera italiana, [post 1964].
Dattiloscritto. Cc. 4
1.132. Intervista: L. Basso, Basso, Valori e Vecchietti. I marziani della sinistra, in «Corriere della sera», 1965
ott. 20.
Dattiloscritto. Cc. 2
Pubblicato in «Corriere della sera», 20 ott. 1965. Con una lettera di precisazione di Lelio Basso per
Piero Ottone in merito all'intervista, datt. c. 1.
1.133. Articolo: L. Basso, Risposte a dodici domande, [1965].
Risposte a dodici domande su Psi e Psiup, su movimento operaio, sul dissidio sovietico-cinese,
sull'imperialismo americano.
Dattiloscritto. Cc. 12
Risposte per un'intervista alla rivista «Gendai-No-Riron» ("Teoria contemporanea"); con
questionario, mss. cc. 2.
1.134. Scritto: L. Basso, Sul Partito socialista giapponese, [1965].
Dattiloscritto. Cc. 4
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1.135. Articolo: L. Basso, Risposte a due interrogativi sulla politica internazionale del 1965, [1965] [1966].
Risposte a due interrogativi per il '"Documentario" di «Tempo» sugli avvenimenti di politica
internazionale che hanno caratterizzato il 1965.
Dattiloscritto. Cc. 3
Con lettera di trasmissione del questionario da parte di Aldo Palazzi Editore a firma Umberto de
Franciscis, capo della Redazione romana, 1 c. datt.
1.136. Scritto: L. Basso, "Gli investimenti americani in Italia", [1965] - [1966].
Dattiloscritto, con note e fogli manoscritti e datt. Cc. 18
1.137. Articolo: L. Basso, Il partito socialista e il referendum istituzionale, in «Il Movimento di liberazione in
Italia», 1967 gen.
Dattiloscritto. Cc. 14
In testa annotazione di Basso "Sulla mia responsabilità nella scelta del referendum istituzionale".
Pubblicato in «Il Movimento di liberazione in Italia», gen.-mar. 1967, n. 86, pp. 45-55. Con copia de
«Il Mondo», 27 mar. 1962.
1.138. Articolo: L. Basso, I partiti e il parlamento, in «I Problemi di Ulisse», 1966 dic.
Dattiloscritto. Cc. 18
Pubblicato in «I Problemi di Ulisse», dic. 1966, fasc. 58-59, pp. 50-62. Con corrispondenza con la
rivista (Maria Luisa Astaldi) in merito alla pubblicazione.
1.139. Articolo: L. Basso, Neocapitalismo e socialisti moderni, in «Problemi del socialismo», 1966 lug.
Dattiloscritto. Cc. 17
Pubblicato in «Problemi del socialismo», lug.-ago. 1966, n. 9, pp. 531-550.
1.140. Articolo: L. Basso, L'opposizione senza scettro, in «L'Astrolabio», 1966 mag. 29.
In occasione di un Convegno del Movimento Gaetano Salvemini sulla crisi del Parlamento.
Dattiloscritto. Cc. 6
Pubblicato in «L'Astrolabio», 29 mag. 1966, n. 22.
1.141. Articolo: L. Basso, Isquierda: contradicciones viejas, problemas nuevos, in «Marcha»
(settimanale uruguaiano), 11 nov. 1966, pp. 16-17.
Giornale.
1.142. Scritto: L. Basso, Sul partito dei cattolici, [1966].
Scritto sul partito dei cattolici e sulla distinzione fra religione e politica.
Dattiloscritto. Cc. 3
Con stesura precedente, datt. con correzioni mss. 3 cc.
1.143. Scritto: L. Basso, Sulla crisi del movimento operaio italiano, [1966].
Dattiloscritto. Cc. 16
Inizia con un messaggio mss. di Basso per "Caro Jan".
1.144. Articolo: L. Basso, Sul successo elettorale dei neonazisti, 1966 dic. 10.
Dichiarazione sul successo elettorale dei neonazisti in Assia e Baviera.
Dattiloscritto. Cc. 1
Pubblicato in tedesco in Aufgabe aller Demokraten, in «Neues Deutschland», 10 Dez. 1966.
1.145. Articolo: L. Basso, Les obstacles à la coopération européenne, in «Revue de la politique internationale»,
1967 apr. 5.
Dattiloscritto (due esemplari). Cc. 5
Pubblicato in «Revue de la politique internationale», 5 avr. 1967, n. 408, pp. 7-8. Con stesura
successiva, datt. 7 cc.; con corrispondenza con la rivista (Stambuk Zdenko).
1.146. Articolo: L. Basso, Nelle poesie di Ho Chi Minh l'epopea del Vietnam, in «L'Unità», 1967 set. 5.
Dattiloscritto. Cc. 4
Pubblicato in «L'Unità», 5 set. 1967.
1.147. Articolo: L. Basso, La rivoluzione d'ottobre, in «Problemi del socialismo», 1967 nov.
Dattiloscritto. Cc. 6
Pubblicato in «Problemi del socialismo», nov.-dic. 1967, n. 24/25, pp. 1271-1276.
1.148. Articolo: L. Basso, I Patti lateranensi non sono tabù, in «Il Ponte», 1967 ott.
Dattiloscritto. Cc. 10
Pubblicato in «Il Ponte», ott. 1967, n. 10, pp. 1271-1279.
1.149. Articolo: L. Basso, "Cinquant'anni fa", in «Tribune socialiste», 1967 nov. 23.
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A proposito della Rivoluzione russa.
Dattiloscritto. Cc. 4
Pubblicato con il titolo Il y a 50 ans., in «Tribune socialiste», 23 nov. 1967, n. 349, p. [12].
1.150. Articolo: L. Basso, Dibattito sulla sinistra italiana, [1967].
Apertura su «Problemi del socialismo» di un dibattito sulla sinistra italiana, prendendo spunto da un
articolo di Libertini.
Dattiloscritto. Cc. 4
1.151. Intervista: L. Basso, Risposta a tre domande su guerra e imperialismo, [1967].
Risposta a tre domande sul significato della guerra, sulla guerra del Vietnam e sulla Cina, contro
l'imperialismo americano.
Dattiloscritto. Cc. 2
1.152. Articolo: L. Basso, Una linea politica per la leadership dello "spazio", in «L'Astrolabio», 1967 ott. 28.
Sulla politica del Psi.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 7
Pubblicato in «L'Astrolabio», 28 ott. 1967, n. 19, pp. 2-5.
1.153. Lettera: Lelio Basso al «Corriere della sera», Roma, 1967 dic. 11.
Rettifica ad affermazioni di Ugo La Malfa apparse sul «Corriere della sera», 8 dic. 1967 su il
laburista inglese Wilson.
Dattiloscritto.
1.154. Articolo: L. Basso, Dal riformismo alla lotta per il potere, in «Problemi del socialismo», 1968 giu.
Dattiloscritto. Cc. 8
Pubblicato in «Problemi del socialismo», giu. 1968, n. 31, pp. 599-606.
1.155. Articolo: L. Basso, Cecoslovacchia: una sconfitta per il movimento operaio, in «Problemi del socialismo»,
1968 lug.
Dattiloscritto. Cc. 11
Pubblicato in «Problemi del socialismo», lug.-ago. 1968, n. 32/33, pp. 763-774.
1.156. Articolo: L. Basso, Sulla crisi politica italiana, [1968].
Scritto sulla crisi politica italiana, sulle prospettive dei partiti ed aspettative dei vari personaggi.
Dattiloscritto. Cc. 5
1.157. Articolo: L. Basso, I proletari in colletto bianco, in «L'Astrolabio», 1968 giu. 16.
Sulla "rivoluzione di maggio" in Francia.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 5
Pubblicato in «L'Astrolabio», 16 giu. 1968, n. 24, pp. 16-18.
1.158. Articolo: L. Basso, Perché una nuova unità delle sinistre, in «Rinascita», 1968 mag. 3.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 6
Pubblicato in «Rinascita», 3 mag. 1968, n. 18, pp. 18-20.
Con stesura precedente, 4 cc. datt. con correzioni mss. e appunti mss., 2 cc.
1.159. Articolo: L. Basso, "Risposta a Enrico Mattei", in «Corriere della sera», 1974 mag. 6.
Risposta a Enrico Mattei su don Franzoni.
Dattiloscritto. Cc. 3
Pubblicato con il titolo Dom Franzoni e la libertà, in «Corriere della sera», 6 mag. 1974.
1.160. Lettera: Lelio Basso al direttore de «L'Espresso», Roma, 1968 giu. 7.
Precisazione relativa ad un articolo-intervista di Antonio Gambino con Basso; con preghiera di
pubblicarla.
Dattiloscritto (in fotocopia).
1.161. Dichiarazione: L. Basso, Dopo l'intervento in Cecoslovacchia, [post 1968].
Resoconto delle posizioni di Basso dopo l'intervento in Cecoslovacchia.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
1.162. Prefazione: L. Basso, "Prefazione" a in Neocapitalismo e sinistra europea, 1969.
Dattiloscritto mutilo. Cc. 6
Con stesura precedente, datt. con correzioni mss. 6 cc. mutilo; con un foglio datt. Pubblicata in
Neocapitalismo e sinistra europea, Bari, Laterza, 1969.
1.162 bis. Articolo: L. Basso, La disgregazione del potere, in «Sette giorni», 1969 gen. 26.
Considerazioni sulla politica del Psi e della Dc e sulle conseguenza del centro-sinistra.
Dattiloscritto; con l'indicazione manoscritta "per Sette giorni (gennario 69)". Cc. 2
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Pubblicato in «Sette giorni», 26 gen. 1969, n. 85, pp. 9-10.
1.163. Articolo: L. Basso, Chiediamo ai comunisti un profondo sforzo di rinnovamento, in «Paese sera», 1969
gen. 28.
Intervista a cura di Arturo Gismondi.
Dattiloscritto (in fotocopia). Cc. 3
Pubblicato in «Paese sera», 28 gen. 1969.
1.164. Articolo: L. Basso, La lunga crisi del Psi, in «Problemi del socialismo», 1969 mag.
Dattiloscritto, con 1 c. di note. Cc. 11
Pubblicato in «Problemi del socialismo», mag.-giu. 1969, n. 40, pp. 423-433.
1.165. Intervento: L. Basso, Una risposta di sinistra. Sette domande a Lelio Basso, in «L'Altra Italia», 1969
mag. 29.
Intervista a cura di Andrea Barbato.
Dattiloscritto. Cc. 7
Pubblicato in «L'Altra Italia», 29 mag. 1969, n. 8, p. 3. Con lettera, Roma, 24 mag. 1969, per invio
delle domande.
1.165 bis. Articolo: L. Basso, Riforma dello Stato e programmazione. Un nuovo spirito pubblico, in «La Regione
lombarda», 1969 set.
Considerazioni sulla crisi della società e della democrazia in Italia.
Dattiloscritto, con correzioni e integrazioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «La Regione lombarda», set.-ott. 1969, n. 4/5, pp. 10-11.
1.166. Note: L. Basso, "Aggiunte a Pds n. 43", 1969 nov.
Testi delle note 13 e 15 per l'articolo Sviluppo capitalistico e rivoluzione socialista, pubblicato in
«Problemi del socialismo», nov-dic. 1969, n. 43, pp. 1048-1081.
Dattiloscritto. Cc. 2
1.167. Articolo: L. Basso, Il paese delle streghe. Riapre il processo Braibanti, in «L'Espresso», 1969 nov. 2.
Tavola rotonda con Alfonso Gatti, Mario Gozzano, Alberto Moravia sui temi dell'omosessualità e
la libertà in Italia.
Dattiloscritto. Cc. 4
Pubblicato in «L'Espresso», 2 nov. 1969.
1.168. Articolo: L. Basso, Qualcosa sta per mutare, in «Sette giorni», 1969 mag. 11.
Intervista sulla politica repressiva del governo italiano, sull'eventuale svolta autoritaira, sui problemi
della sinistra italiana.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 9
Pubblicato in «Sette giorni», 11 mag. 1969, n. 100, pp. 12-15.
Il titolo non compare sul documento.
1.169. Articolo: L. Basso, Uno sciopero che sarà ricordato, in «L'Antifascista», 1969 dic.
Sugli avvenimenti di Milano del 19 nov. 1969.
Dattiloscritto, in fotocopia. Cc. 3
Pubblicato in «L'Antifascista», dic. 1969, n. 12, p. 1.
1.170. Articolo: L. Basso, Il Tribunale Russell contro gli Stati Uniti. Sentenza di genocidio, in «l'Unità», 1969
dic. 14.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 5
Pubblicato in «l'Unità», 14 dic. 1969.
1.171. Articolo: L. Basso, Una domanda a Lelio Basso. e la risposta, in «Mondo nuovo», 1969 nov. 23.
Sull'articolo di Basso Il Pci e l'area di governo.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 2
Pubblicato in «Mondo nuovo», 23 nov. 1969, n. 46, p. 2.
1.172. Articolo: L. Basso, Nuova fase costituente: dal liberalismo alla democrazia, in «Rinascita», 1969 giu. 6.
Intervento a un Convegno dell'Istituto Gramsci.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 9
Pubblicato in «Rinascita», 6 giu. 1969, n. 23, pp. 5-6.
Con altra stesura, 9 cc. datt. e appunti di Basso, 6 cc. mss.
1.173. Articolo: L. Basso, "Le regioni: che cosa sono", [1969] - [1970].
Dattiloscritto. Cc. 2
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Attribuzione a Lelio Basso non certa; il doc. è a firma Marius; con biglietto di trasmissione a "Caro
Mario". Cfr. scritto "Le regioni: a che cosa servono", S. 01, 1970.
1.174. Articolo: L. Basso, Sull'unificazione europea, [1970].
Scritto sull'unificazione europea e sull'elezione del Parlamento europeo.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 5
1.175. Prefazione: L. Basso, "Prefazione libro (Tamburrano, Feltrinelli)", 1970.
Introduzione al volume di Giuseppe Tamburrano, Storia e cronaca del centro-sinistra, Milano,
Feltrinelli, 1970.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 7
1.176. Intervista: L. Basso, Una religione per il duemila. Era oppio del popolo?, in «Corriere della sera», 1970
mar. 7.
Intervista a cura di Gaspare Barbiellini Amidei.
Dattiloscritto. Cc. 2
Pubblicato in «Corriere della sera», 7 mar. 1970; con corrispondenza con il «Corriere della sera»
(Gaspare Barbiellini Amidei).
1.177. Articolo: L. Basso, Il socialismo che viene dall'alto. Gli interpreti infedeli di Lenin, in «Corriere della
sera», 1970 mar. 17.
Intervista a cura di AlfredoTodisco.
Dattiloscritto. Cc. 4
Pubblicato in «Corriere della sera», 17 mar. 1970; con lettera di trasmissione.
1.178. Articolo: L. Basso, La polemica sui codici. Lo spettro dell'autorità, in «Corriere della sera», 1970 mar.
18.
Intervista a cura di Mario Cervi.
Dattiloscritto. Cc. 2
Pubblicato in «Corriere della sera», 18 mar. 1970.
1.179. Intervista: L. Basso, Il Psiup non ha spazio nell'area del socialismo, in «Il Messaggero», 1970 lug. 1.
Risposta a sette domande sul Psiup.
Dattiloscritto. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 1 lug. 1970. Con fotocopia della lettera di Vittorio Bruno del 24 giu.
con domande, 2 cc.
1.180. Parere: L. Basso, "Commento" a Stop Vietnam, 1970.
Dattiloscritto. Cc. 3
Pubblicato in Stop Vietnam, Roma, Quaderni dell'Acpol, 1970; con lettera per Livio Labor.
1.181. Articolo: L. Basso, "Le regioni: a che cosa servono", 1970.
Dattiloscritto (in due esemplari). Cc. 2
Attribuzione a Lelio Basso non certa; il doc. è a firma Marius; con biglietto di trasmissione a "Caro
Mario". (cfr. Le regioni, che cosa sono, Serie 01, [1969-1970].)
1.182. Intervista: L. Basso, La sinistra dopo il 7 giugno. Il coraggio dell'autocritica, in «L'Astrolabio», 1970 lug.
26.
Dattiloscritto in fotocopia quasi illeggibile. Cc. 4
A cura di Gianfranco Spadaccia, pubblicato in «L'Astrolabio», 26 lug. 1970, n.30, pp. 9-11.
1.183. Articolo: L. Basso, Come sarà la regione, in «Corriere della sera», 1970 mag. 26.
Dattiloscritto. Cc. 2
Pubblicato in «Corriere della sera», 26 mag. 1970.
1.184. Prefazione: L. Basso, "Prefazione", [1970].
Prefazione per libro jugoslavo sulla crisi del movimento operaio internazionale.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 5
1.185. Articolo: L. Basso, "La posta in gioco", in «L'Espresso», 1970 feb. 8.
Sulla ricostruzione di un governo di centrosinistra.
Dattiloscritto. Cc. 3
Pubblicato come parere in Perché il quadripartito?, «L'Espresso», 8 feb. 1970, n. 6, p. 6.
1.186. Articolo: L. Basso, Intervento in Resistenza oggi, in «Patria indipendente», 1970 apr. 25.
Dattiloscritto. Cc. 1
Pubblicato in «Patria indipendente», 25 apr. 1970, n. 8, p. 9. Con lettera di Francesco Fausto Nitti
(«Patria indipendente»), 9 apr. 1970, con richiesta di rispondere al questionario allegato.
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1.187. Articolo: L. Basso, E ora facciamo un po' d'autocritica, in «L'Espresso», 1970 lug. 12.
In occasione delle elezioni amministrative in Italia (7 giu. 1970).
Dattiloscritto, con correzioni e firma manoscritte. Cc. 4
Pubblicato, con alcuni tagli, in «L'Espresso», 12 lug. 1970, n. 28, p. 7.
1.188. Articolo: L. Basso, Le cose che non sapremo mai (e quelle che sappiamo bene), in «Rinascita», 1970 mag.
1.
A proposito dell'istruttoria Valpreda.
Dattiloscritto, con correzioni e integrazioni manoscritte. Cc. 7
Pubblicato in «Rinascita», 1 mag. 1970, n. 27, pp. 6-8.
1.189. Lettera: Lelio Basso al «Corriere della sera», Roma, 1970 mar. 16.
Rettifica ad un errore di stampa nell'articolo "Il dialogo e il concordato", apparso in data 15 mar.
Dattiloscritto
1.190. Articolo: L. Basso, Le ragioni di una scelta, in «Problemi del socialismo», 1971 gen.
Dattiloscritto. Cc. 17
Pubblicato in «Problemi del socialismo», gen.-feb. 1971, n. 1.
1.191. Articolo: L. Basso, Rivoluzione introvabile, in «Il Mondo», 1971 mar. 28.
Scambio di lettere tra La Malfa e Basso a proposito dell'articolo di Basso Nessuno è socialista,
pubblicato sullo stesso periodico il 21 mar. 1971.
Dattiloscritto (in fotocopia). Cc. 4
Pubblicato in «Il Mondo», 28 mar. 1971, n. 13.
1.192. Articolo: L. Basso, "(L'Africa)" Dalla decolonizzazione al neocolonialismo, in «I Problemi di Ulisse»,
1971 mar.
Dattiloscritto (pp. 22 + 1 di note). Cc. 23
Pubblicato in «I Problemi di Ulisse», mar. 1971, fasc. 69, pp. 84-99. Con appunti mss. e datt.
1.192 bis. Intervista: L. Basso, Cina Urss Pci, in «Giorni», 1971 giu. 2.
Risposte a un intervista sulla sinistra, il Pci e i rapporti internazionali.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Giorni», 2 giu. 1971, n. 6, pp. 17-19.
1.193. Articolo: L. Basso, In Italia si può fare la rivoluzione?, in «L'Espresso», 1971 giu. 27.
Tavola rotonda con Lucio Colletti, Luigi Pintor.
Dattiloscritto (in fotocopia). Cc. 10
Pubblicato in «L’Espresso», 27 giu. 1971, n. 26, p. 9.
1.194. Articolo: L. Basso, L'usurpatore per loro ancora lo Stato, in «Il Mondo», 1971 lug. 18.
Intervento alla tavola rotonda a proposito della legge per l'introduzione del divorzio.
Dattiloscritto (in fotocopia). Cc. 14
Tavola rotonda, pubblicata in «Il Mondo», 18 lug. 1971, n. 29, pp. 8-9. Con lettera di trasmissione al
periodico (7 lug. 1971).
1.195. Articolo: L. Basso, Contro l'alchimia della rivoluzione, in «Sette giorni», 1971 ott. 10.
Scritto su Rosa Luxemburg.
Dattiloscritto incompleto. Cc. 5
Pubblicato in «Sette giorni», 10 ott. 1971, n. 266.
1.196. Articolo: L. Basso, Dibattito: la grande coalizione, in «Il Mulino», 1971 nov.
Considerazioni sulla proposta ipotizzata da Nicola Matteucci, di una grande coalizione Dc-Pci.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 6
Pubblicato in «Il Mulino», nov.-dic. 1971, n. 218, pp. 973-980. Con corrispondenza con Nicola
Matteucci, Giuseppe Lovato de «Il Mulino».
1.197. Articolo: L. Basso, Crisi e speranze del socialismo, in «I Problemi di Ulisse», 1971 set.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 14
Pubblicato in «I Problemi di Ulisse», set. 1971, fasc. 70, pp. 127-137. Con stesure precedenti, datt.
con correzioni mss., 14 cc. e 6 cc.; con estratto delle "Conclusioni" all'articolo a stampa.
1.198. Articolo: L. Basso, "L'esperienza del centro-sinistra è fallita perché", in «New York times», 1971
nov. 13.
Dattiloscritto. Cc. 1
Pubblicato come parere in Division and crisis rack Italian democracy, «New York times», 13 nov. 1971.
Con lettera di Marvine Howe («New York Times»), 1971/11/15, 1 c. datt.
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1.199. Articolo: L. Basso, Risposte a otto domande sulla situazione italiana, [1971].
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 6
1.200. Articolo: L. Basso, Intervento in È necessaria la pena di morte?, in «Tempo», 1971 nov. 28.
Manoscritto. Cc. 3
Pubblicato in È necessaria la pena di morte?, in «Tempo», 28 nov. 1971, n. 48, pp. 22-25.
1.201. Articolo: L. Basso, "Ricordo di Lukacs", in «Paese sera», 1971 giu. 11.
In occasione della morte di György Lukács.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 2
Pubblicato con il titolo Il primo saggio su Rosa. Un ricordo personale di Lelio Basso, in «Paese sera», 11 giu.
1971.
1.202. Articolo: L. Basso, Chi controlla i servizi segreti?, in «L'Espresso», 1971 feb. 21.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato con alcune modifiche redazionali in «L'Espresso», 21 feb. 1971, n. 8, p. 7.
Il titolo non compare sul documento.
1.203. Articolo: L. Basso, Le ragioni di una scelta, in «Problemi del socialismo», 1971 gen.
Sulla decisione di Basso di lasciare il Psiup e in generale l'attività politica.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte., acefalo (cc. 4-11), con alcune pag. doppie.
11
Testo rielaborato e pubbllicato in Le ragioni di una scelta, in «Problemi del socialismo», gen.-feb.
1971, n. 1, pp. 3-15.
1.204. Intervento: L. Basso, Dibattito di teologia, [1971] - [1972].
Domande e risposte ad un dibattito con un teologo.
Dattiloscritto. Cc. 5
L'incipit inizia dalla prima risposta di Basso.
1.205. Articolo: L. Basso, Marx Lenin e Rosa, in «Rinascita», 1972 gen. 7.
In risposta ad alcune critiche sui recenti scritti di Basso.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 7
Pubblicato in «Rinascita», 7 gen. 1972, n. 1. Con corrispondenza con Romano e Scacheri (dic. 1971
- gen. 1972). Versione pubblicata in S. 02, fasc. 36; S. 04, fasc. 4.
1.206. Scritto: Umanesimo socialista, [post 1971].
Scritto sull'umanesimo socialista, sul rapporto fra il momento individuale e il momento sociale della
personalità dell'uomo, nella società borghese e in quella socialista.
Dattiloscritto, con correzioni mss. Cc. 15
1.207. Articolo: L. Basso, Intervento in Dibattito sulla libertà di stampa, in «Rocca», 1972 giu. 15.
Dattiloscritto. Cc. 3
Pubblicato in «Rocca», 15 giu. 1972, n. 15, pp. 28-29. Con lettera di richiesta dell'articolo dalla
redazione (Salvatore Imbarrato), Assisi, 1 giu. 1972; con versione precedente, mss. e datt., 2 cc.
1.208. Articolo: L. Basso, Un futuro senza segreti. Marxismo e privacy, in «Corriere della sera», 1972 gen. 15.
Dattiloscritto. Cc. 3
Testo delle risposte di Basso di un'intervista pubblicata in «Corriere della sera», 15 gen. 1972.
1.208 bis. Lettera: Lelio Basso a «L'Europeo», Roma, 1972 mar. 22.
Rettifica a un articolo che indicava Basso candidato per il Psi.
Dattiloscritto. Cc. candidature elettorali; elezioni politiche
Pubblicato con il titolo Il collegio "sicuro" di Lelio Basso, in «L'Europeo», 6 apr. 1972, n. 14, p. 4.
1.209. Articolo: L. Basso, Tv: libertà o monopolio? Molte antenne con il socialismo, in «Corriere della sera»,
1972 feb. 13.
Dattiloscritto. Cc. 3
Pubblicato in «Corriere della sera», 13 feb. 1972. Con stesura precedente, datt. con correzioni mss.,
2 cc.
1.209 bis. Lettera: Lelio Basso a «L'Espresso», Roma, 1972 mar. 24.
Rettifica a dei tagli fatti a due articoli di Basso del 19 marzo sulle imminenti elezioni e sui gruppi
extraparlamentari.
Dattiloscritto. Cc. Pubblicato con il titolo Un generale in più, in «L'Espresso colore», 9 apr. 1972, n.
15, p. 3.
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1.210. Articolo: L. Basso, Momento soggettivo e processi oggettivi nella transizione al socialismo, in «Problemi del
socialismo», 1972 mag.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 16
Pubblicato in «Problemi del socialismo», mag.-giu. 1972, n. 9.
1.211. Articolo: L. Basso, La morte ha tante radici, in «L'Espresso», 1972 set. 17.
Sul sequestro degli atleti israeliani da parte di un commando palestinese durante le Olimpiadi di
Monaco.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 5
Pubblicato in «L’Espresso», 17 set. 1972, n. 38, p. 5. Con un foglietto di appunti mss. Sul
documento non è presente l'indicazione del titolo.
1.212. Articolo: L. Basso, Cristianesimo e marxismo, in «Problemi del socialismo», 1972 gen.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 9
Pubblicato in «Problemi del socialismo», gen.-apr. 1972, n. 7/8, pp. 209-216. A c. 9 testo della
presentazione del libro di Carlos Alberto Libanio Christo, "Dai sotterranei della storia", a cura di
Linda Bimbi, Milano, 1971. Con un foglio di segnalazione bibliografica, ms.
1.213. Articolo: L. Basso, Marxismo e elezioni, in «L'Espresso», 1972 mar. 19.
Sulle imminenti elezioni in Italia e sui gruppi extraparlamentari.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 5
Pubblicato in «L’Espresso», 19 mar. 1972, n. 12.
1.214. Articolo: L. Basso, E Dio creò il terzo mondo. Il socialismo dei cristiani, in «L'Espresso», 1973 gen. 14.
Dattiloscritto (in fotocopia), con correzioni manoscritte. Cc. 4
Pubblicato in «L'Espresso», 14 gen. 1973, n. 2, p. 18. Con minuta di lettera per Livio Zanetti,
Roma, 7 nov. 1972, 1 c. Sul documento non compare il titolo dell'articolo.
1.215. Lettera: L. Basso, Come e perché la democrazia si arrese a Mussolini, in «Tempo», 1972 ott. 15.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Tempo», 15 ott. 1972, n. 41, pp. 30-36. Con il questionario, 1 c. datt.
1.216. Articolo: L. Basso, "La crisi dello stato liberale", in «Corriere della sera», 1972 ott. 21.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato con il titolo Il ruolo decisivo dei "padroni del vapore". Vent'anni di fascismo per due giorni di paura,
in «Corriere della sera», 21 ott. 1972.
1.217. Articolo: L. Basso, Per una nuova proposta politica, in «Il Giorno», 1972 set. 29.
Sullo scioglimento del Mpl.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Il Giorno», 29 set. 1972.
1.218. Articolo: L. Basso, In Europa si può fare la guerriglia?, in «L'Espresso», 1972 giu. 4.
In occasione del ripetersi di attentati terroristici in vari paesi d'Europa.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 5
Pubblicato con alcuni tagli in «L'Espresso», 4 giu. 1972, n. 23, p. 3.
1.219. Articolo: "Colloquio con Lelio Basso", in «L'Espresso», 1972 ott. 29.
Intervista a cura di Paolo Mieli a proposito della crisi del Cile.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 7
Pubblicato, non interamente, con il titolo Se succedesse ad Amendola in «L'Espresso», 29 ott. 1972, n.
44, p. 11.
1.220. Articolo: L. Basso, Evoluzione del sindacato cattolico, in «I Problemi di Ulisse», 1972 dic.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 10
Pubblicato in «I Problemi di Ulisse», dic. 1972, fasc. 73/74, pp. 78-86.
1.221. Articolo: L. Basso, Chi usa il fascista, in «Mondo nuovo», 1972 apr. 30.
Sulle origini dell'ondata neofascista in Italia.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 4
Pubblicato in «Mondo nuovo», 30 apr. 1972, n. 18, p. 6.
Il titolo non compare sul documento.
Con lettera della redazione di «Mondo nuovo» (Andrea Margheri), 13 apr. 1972, per la richiesta
dell'articolo e l'invio della domanda.
1.222. Articolo: L. Basso, Il pericolo più grave è l'empirismo tattico, in «Rinascita», 1972 gen. 21.
Sulla politica dei partiti di sinistra.
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Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 2
Pubblicato in «Rinascita», 21 gen. 1972, n. 3, p. 4. Con quesito posto dalla rivista, 1 c. datt.
1.223. Articolo: L. Basso, Perché non si deve fare silenzio sui crimini americani, in «Rinascita», 1972 ott. 20.
In occasione della III Sessione dell'International commission of enquiry into Us crimes in
Indochina (Copenaghen, 10-16 ott. 1972)
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 8
Pubblicato in «Rinascita», 20 ott. 1972, n. 41, pp. 11-12.
1.224. Articolo: L. Basso, Dibattito sulla politica cinese, [post 1972].
Testo del dibattito sulla politica cinese tra Gambino, Basso e Rossanda.
Dattiloscritto (in fotocopia), con correzioni mss. Cc. 10
1.225. Articolo: L. Basso, Un round per Allende, ma la guerra continua, in «L'Espresso», 1973 mar. 11.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «L’Espresso», 11 mar. 1973, n. 10, p. 6. Con una lettera per il direttore de
«L'Espresso», 1 c. datt. Sul documento non compare il titolo dell'articolo.
1.226. Articolo: L. Basso, I limiti dell'ingegneria costituzionale, in «Biblioteca della libertà», 1973 mar.
Testo dell'intervento alla tavola rotonda sui limiti e le prespettive dell'ingegneria costituzionale.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 4
Pubblicato in «Biblioteca della libertà», mar.-apr. 1973, n. 43, pp. 85-98. Con lettera del Centro di
ricerca e documentazione "Luigi Einaudi" (Giovanna Zincone), con all. testo di Giorgio Galli;
minuta di risposta di Basso; minuta di lettera della segretaria [Fiorella Ajmone] con rettifica al testo
inviato.
1.227. Intervento: L. Basso, La conferenza di Rimini e 'Il ladro', 1973.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 9
Intervento al Convegno di studi marxisti e riministi (Rimini, 19-21 ott. 1972); pubblicato in
Anarchismo e socialismo (1872-1892), Roma, Ed. Riuniti, 1973. Con corrispondenza con Liliano
Faenza (assessore al Comune di Rimini).
1.228. Articolo: L. Basso, La strategia della rivoluzione è sotterranea come quella della talpa, in «Il Globo»,
1973 mag. 27.
Testo delle risposte per l'intervista a cura di Rosellina Balbi.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 4
Pubblicato in «Il Globo», 27 mag. 1973.
1.229. Intervista: L. Basso, Scritto su «Il Manifesto», 1973.
Risposta a quesiti riguardanti pregi e difetti del giornale «Il Manifesto».
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte, mutilo. Cc. 3
Con altre due versioni diverse, rispettivamente datt. 2 cc. e datt. 2 cc. Con lettera questionario
firmata Luigi Pintor e Rossanda Rossanda, Roma, 7 apr. 1973.
1.230. Articolo: L. Basso, "Problemes, defis et chances de la gauche en Europe Occidentale", 1973.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 7
Con minuta di trasmissione per Branko Skrinjar, Roma, 2 apr. 1973. Scritto per «Komunist»
(Belgrado).
1.231. Articolo: L. Basso, Sette risposte sulla politica della sinistra, 1973.
Sette risposte sulla politica della sinistra (Psi e Psiup).
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Con minuta per Bellanca, 22 lug. 1973 e testo delle domande, 2 cc. datt.
1.232. Intervista: L. Basso, "Per il capitolo "Giudizi, dichiarazioni e testimonianze" nel volume "La
Nato in Italia", ediz. Feltrinelli", 1973.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 6
Con minuta per Aldo Paladini, 3 apr. 1973 e testo delle domande da cui ha origine lo scritto, 1 c.
datt.
1.233. Articolo: L. Basso, Perché il referendum, in «Il Mondo», 1973 ott. 18.
Scritto sul divorzio (prima del referendum).
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Il Mondo», 18 ott. 1973, n. 42, p. 3.
1.234. Articolo: L. Basso, Attentati in Italia, [1973].
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Scritto relativo alla richiesta di un'inchiesta parlamentare su tutta la vicenda degli attentati e sulla
responsabilità delle autorità e le modifiche urgenti dei codici penale e di procedura penale.
Dattiloscritto. Cc. 2
1.235. Articolo: L. Basso, La biblioteca di Lelio Basso, in «Il Mondo», 1973 ott. 4.
Lettera al direttore (datata 6 set. 1973) a proposito dell'articolo I tarli del tesoro, «Il Mondo», 9 ago.
1973.
Dattiloscritt. Cc. 3
Pubblicato in «Il Mondo», 4 ott. 1973, n. 40.
1.236. Articolo: L. Basso, Due domande che turbano, in «Il Giorno», 1974 feb. 14.
A proposito del caso Solzenicyn in Urss.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Il Giorno», 14 feb. 1974.
1.237. Articolo: L. Basso, Nella trincea del no, in «L'Espresso», 1974 mar. 24.
A proposito del referendum sul divorzio.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «L’Espresso», 24 mar. 1974, n. 12, p. 7.
1.238. Articolo: L. Basso, Sul finanziamento pubblico ai partiti, 1974.
Scritto sulla legge per il finanziamento pubblico ai partiti.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 4
Scritto per il «Corriere della sera». Con lettera di trasmissione alla direzione del giornale,
Salsomaggiore, 27 apr. 1974.
1.239. Articolo: L. Basso, "Due battaglie in una", 1974.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
1.240. Articolo: L. Basso, Le radici del malessere, in «Il Giorno», 1974 giu. 13.
Sulla crisi economica e sociale del capitalismo moderno.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Il Giorno», 13 giu. 1974. Con versione successiva, datt. 3 cc. Con lettera di
trasmissione per Gaetano Afeltra alla redazione romana del giornale.
1.241. Articolo: L. Basso, Cipro insegna, in «Il Giorno», 1974 lug. 30.
Scritto sulle differenze etniche e le minipatrie di uno stesso territorio e crisi cipriota.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 4
Pubblicato in «Il Giorno», 30 lug. 1974.
1.242. Articolo: L. Basso, "La soglia della democrazia", in «Il Giorno», 1974 ago. 11.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 4
Pubblicato con il titolo L'Italia ferma da troppi anni a un passo dalla democrazia, in «Il Giorno», 11 ago.
1974.
1.243. Articolo: L. Basso, Scritto sul referendum sul divorzio, 1974.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
1.244. Articolo: L. Basso, Problematico incontro col mondo arabo di una Europa prigioniera delle proprie
contraddizioni, in «L'Astrolabio», 1974 set. 30.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 10
Pubblicato in «L’Astrolabio», 30 set. 1974, n. 9, pp. 33-36.
1.245. Articolo: L. Basso, Churchill: una voce che scosse il mondo. Oggi il centenario della nascita, in «Il Giorno»,
1974 nov. 30.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Il Giorno», 30 nov. 1974.
1.246. Articolo: L. Basso, "Conversando con Arafat", in «Il Giorno», 1974 ott. 19.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 5
Pubblicato con il titolo Trent'anni per la pace fra palestinesi e ebrei, in «Il Giorno», 19 ott. 1974. Con altra
versione (successiva) della p. 2.
1.247. Articolo: L. Basso, "La politica italiana e il Medio-Oriente", [1974].
Dattiloscritto, con correzioni e integrazioni manoscritte. Cc. 3
1.248. Articolo: L. Basso, Sciopero politico, in «Epoca», anno XXV, 30 nov. 1974, n. 1260, p. 81.
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Rivista. Con biglietto da «Epoca», con firma illeg., per segnalazione articolo. Con la fotocopia di un
brano di Basso, tratto da La democrazia dinanzi ai giudici, Ediz. di cultura sociale, pp. 196-201 e 4
ritagli stampa.
1.249. Articolo: L. Basso, Watergate e bugie di esportazione, in «l'Unità», 1974 ago. 20.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 4
Pubblicato in «l'Unità», 20 ago. 1974.
1.250. Articolo: L. Basso, Parere in Preoccupate reazioni in Italia, in «Corriere della sera», 1974 ago. 20.
Sul riacutizzarsi della crisi di Cipro.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 1
Pubblicato in forma indiretta in «Corriere della sera», 20 ago. 1974.
1.251. Articolo: L. Basso, Cosa resta di Lenin cinquant'anni dopo. Il pensiero e l'azione dell'uomo che cambiò il
mondo, in «Il Giorno», 1974 gen. 22.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. e con segnatura "B4 7". Cc. 5
Pubblicato in «Il Giorno», 22 gen. 1974.
1.252. Articolo: L. Basso, Che cosa chiedete al Congresso del Pci (50 risposte.), in «Rinascita», 1975 mar. 14.
Dattiloscritto. Cc. 2
Pubblicato in «Rinascita», 14 mar. 1975, n. 11, p. 18.
1.253. Articolo: L. Basso, Sul filo del rasoio la marcia del Pci, in «Il Giorno», 1975 mar. 22.
Dattiloscritto. Cc. 4
Pubblicato in «Il Giorno», 22 mar. 1975.
1.254. Articolo: L. Basso, Dal 25 aprile al 18 aprile, in «Mondo operaio», 1975 feb.
Dattiloscritto con correzioni manoscritte, in fotocopia
5
Pubblicato in «Mondo operaio», feb. 1975, n. 2, pp. 51-54. Allegato ad un biglietto di trasmissione
di Giampiero Mughini.
1.255. Articolo: L. Basso, Liberare le coscienze, «Il Messaggero», 1975 apr. 17.
Considerazioni su potere e cultura.
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. Cc. 4
Pubblicato in «Il Messaggero», 17 apr. 1975.
1.256. Prefazione: L. Basso, "Prefazione come ed. Pietra", 1975.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 6
Pubblicato in Adriano Dal Pont, I lager di Mussolini. L'altra faccia del confino nei documenti della polizia
fascista, Milano, La Pietra, 1975. Con due lettere di Enzo Nissa a Lelio Basso.
1.257. Articolo: L. Basso, Sulla situazione politica, 1975.
Risposte ad un questionario di «Social Policy» concernenti sia la situazione politica italiana che
quella internazionale.
Dattiloscritto. Cc. 6
Con stesura precedente, datt. con correzioni mss., 5 cc. Con minuta per Gianfranco Corsini, Roma,
1975 dic. 04; minuta in italiano e in inglese per Roy Bennett; testo delle domande, ms. 1 c.; rivista
«Social policy», mar-apr. 1975.
1.258. Saggio: L. Basso, "Prefazione al Rapporto preliminare sulla violenza fascista in Lombardia",
1975.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 4
Pubblicato con il titolo Neo-fascismo e complicità dello Stato, in Rapporto sulla violenza in Lombardia,
Roma, Napoleone, 1975.
1.259. Recensione: L. Basso, "Prefazione a Cile ieri e oggi", 1975.
Dattiloscritto. Cc. 6
Pubblicata in M. Lenzi - A. Livi, Cile ieri e oggi, Roma, Il Rinnovamento, 1975, pp. 7-12.
1.259 bis. Articolo: L. Basso, Dichiarazione sugli armamenti, 1975 giu.
Manoscritto. Cc. 1
In alto sul documento: "Telefonato, «Agenzia Tass»".
1.260. Articolo: L. Basso, Che cosa chiedete al Congresso del Psi?, in «Mondo operaio», 1976 gen.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 2
Pubblicato in «Mondo operaio», gen. 1976, n. 1, pp. 21-22. Con lettera di richiesta da parte di
Federico Coen e minuta di risposta.
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1.260 bis. Articolo: L. Basso, "Alternativa e compromesso storico", in «L'Espresso», 1976 mar. 7.
Considerazioni sul compromesso storico, sull'alternativa democratica.
Dattiloscritto. Cc. 1
Pubblicato con il titolo Ma quale alternativa?, in «L'Espresso», 7 mar. 1976, n. 10, p. 7.
1.261. Articolo: "L. Basso, Le radici dell'odio. Una lettera di Lelio Basso, in «L'Osservatore romano», 1976
dic. 27.
Riflessioni sul terrorismo.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 2
Pubblicato in «L'Osservatore romano», 27-28 dic. 1976. Scritto allegato alla minuta di lettera di
invio per Raimondo Manzini, Roma, 23 dic. 1976. Con ritaglio dell'articolo pubblicato e ritaglio
dell'articolo di raimondo Manzini cui Basso si riferisce.
1.262. Articolo: L. Basso, Pralognan vent'anni dopo, in «l'Unità», 1976 ago. 22.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 7
Pubblicato con il titolo Il tessitore di Pralognan. Vent'anni fa incontro-riconciliazione tra Nenni e Saragat, in
«l'Unità», 22 ago. 1976.
1.263. Intervista: L. Basso, Civile convivenza nel rispetto dei valori laici, in «Corriere della sera», 1976 set. 8.
Dattiloscritto. Cc. 2
Pubblicato in «Corriere della sera», 8 set. 1976.
1.264. Articolo: L. Basso, Mistificazione e repressione, in «Il Messaggero», 1976 mag. 18.
Sulle repressioni nella Rft.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 4
Pubblicato in «Il Messaggero», 18 mag. 1976.
1.264 bis. Scritto: L. Basso, Parere sulla Corte costituzionale, [1976].
Dattiloscritto. Cc. 4
Intervento scritto per una raccolta di opinioni sulla Corte costituzionale, curata da Franco
Bonifacio.
La lettera con la richiesta del parere è in Serie 25 - Corrispondenza, Francesco Palladino a Basso.
1.264 ter. Articolo: L. Basso, Entebbe: la via della violenza e la via della saggezza, in «Corriere della sera», 7
lug. 1976.
Sul sequestro dell'Airbus dell'Air France e sul raid israeliano a Entebbe.
Ritaglio stampa. Con quattro ritagli a stampa di commento all'articolo di Basso.
1.265. Intervista: Risposte sulla politica, [1976] - [1977].
Risposte sulla politica attuale, sul socialismo.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 4
Con questionario inviato da Gianluigi degli Espositi de «Il Resto del Carlino», datt., 1 c.
1.266. Articolo: L. Basso, Inchiesta sui crimini politici in Argentina, in «Il Messaggero», 1977 feb. 8.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 4
Cancellato a matita il titolo "Per un'incisiva azione (dell'Onu) del nostro governo contro
l'Argentina". Pubblicato in «Il Messaggero», 8 feb. 1977. Con un foglio di appunti datt.
1.267. Intervista: L. Basso, L'errore dei comunisti, in «Critica sociale», 1977 giu. 10.
Sulla crisi di governo del 1947.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 4
Pubblicato in «Critica sociale», 10 giu. 1977, n. 5, pp. 11-12.
1.268. Intervista: L. Basso, Intervista al giornale «Excelsior», 1977 [giu.].
Intervista sui rifugiati politici, prospettive politiche, ecc.
Dattiloscritto, con annotazione manoscritta. Cc. 19
Scritto per il giornale «Excelsior» di Città del Messico, giu. 1977.
1.269. Articolo: L. Basso, E' possibile uno sviluppo democratico?, in «Il Messaggero», 1977 lug. 26.
Dattiloscritto. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 26 lug. 1977. Con un foglio di appunti, mss.
1.270. Articolo: L. Basso, Difficile equilibrio, in «Il Messaggero», 1977 ago. 2.
Considerazioni sullo sviluppo economico e democratico in Italia.
Dattiloscritto. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 2 ago. 1977.
1.271. Articolo: L. Basso, Il dissenso nell'Est riscopre la Luxemburg, in «Corriere della sera», 1977 ago. 8.
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Dattiloscritto. Cc. 4
Pubblicato in «Corriere della sera», 8 ago. 1977 (cfr. S. 19, fasc. 29).
1.272. Articolo: L. Basso, La vecchia formula, in «Il Messaggero», 1977 ago. 9.
Riflessioni sui partiti democratici cristiani.
Dattiloscritto. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 9 ago. 1977.
1.273. Articolo: L. Basso, Difficoltà permanenti, in «Il Messaggero», 1977 ago. 15.
Riflessioni sulla socialdemocrazia.
Dattiloscritto. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 15 ago. 1977.
1.274. Articolo: L. Basso, Scritto sul parallelismo fra Germania di Weimar e Italia, 1977.
Scritto sul parallelismo fra Germania di Weimar e Italia anni '70.
Dattiloscritto. Cc. 2
Scritto per «L'Espresso». A c. 1 "consegnato il 24 ago. 1977".
1.275. Articolo: L. Basso, La grande illusione, in «Il Messaggero», 1977 ago. 30.
Riflessioni sulla socialdemocrazia in Inghilterra e in Germania.
Dattiloscritto. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 30 ago. 1977.
1.276. Articolo: L. Basso, L'alternativa a lungo termine, in «Il Messaggero», 1977 set. 6.
Riflessioni sullo sviluppo economico, sociale e democratico.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 6 set. 1977.
1.277. Articolo: L. Basso, Un diritto calpestato, in «Il Messaggero», 1977 set. 27.
Scritto sul conflitto Etiopia-Eritrea.
Dattiloscritto. Cc. 2
Pubblicato in «Il Messaggero», 27 set. 1977.
1.278. Articolo: L. Basso, Appello per chi soffre nelle carceri polacche, in «Corriere della sera», 1977 lug. 1.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Corriere della sera», 1 lug. 1977.
1.279. Articolo: L. Basso, Chi è il responsabile del terrorismo, in «Corriere della sera», 1977 nov. 25.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 4
Pubblicato in «Corriere della sera», 25 nov. 1977.
1.280. Articolo: L. Basso, Guardare alla Grecia con maggiore attenzione, in «Il Giorno», 1977 dic. 7.
In occasione delle elezioni politiche in Grecia.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 4
Pubblicato in «Il Giorno», 7 dic. 1977.
1.281. Articolo: L. Basso, I diritti del cittadino e il socialismo, in «Il Messaggero», 1977 gen. 25.
A proposito del Tribunale Russell II per l'America latina.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 4
Pubblicato in «Il Messaggero», 25 gen. 1977. Con lettera di Basso a Luigi Fossati (direttore del
quotidiano), 12 feb. 1977, relativa ai tagli subiti dall'articolo, 1 c. datt.
1.282. Articolo: L. Basso, Da Kappler al Friuli, in «Il Messaggero», 1977 set. 13.
Sulla fuga di Herbert Kappler.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato, con alcune modifiche, in «Il Messaggero», 13 set. 1977.
1.283. Articolo: L. Basso, Un diritto calpestato, in «Il Messaggero», 1977 set. 27.
Sulla guerra in Eritrea e Ogaden per il distacco dall'Etiopia.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 27 set. 1977.
1.284. Articolo: L. Basso, Tutt'altro che la verità, in «Il Messaggero», 1977 ott. 4.
Sul processo di Catanzaro per la strage di Milano.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 4 ott. 1977.
1.285. Articolo: L. Basso, Caccia al simpatizzante, in «Il Messaggero», 1977 ott. 11.
Sul terrorismo in Germania.
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Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 11 ott. 1977.
1.286. Articolo: L. Basso, La società del passato, in «Il Messaggero», 1977 ott. 18.
In occasione del convegno del Pci sui giovani.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 18 ott. 1977.
Con stesura precedente, 3 cc. datt.
1.287. Articolo: L. Basso, Terrorismo e repressione, in «Il Messaggero», 1977 ott. 25.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 25 ott. 1977.
1.288. Articolo: L. Basso, Dividendi per la Dc, in «Il Messaggero», 1977 nov. 1.
Bilancio sulla politica del consenso tra Dc, Pci e Psi.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 1 nov. 1977.
1.289. Articolo: L. Basso, Una tradizione da salvare, in «Il Messaggero», 1977 nov. 15.
Sulla politica del consenso tra Dc, Pci e Psi.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 15 nov. 1977.
1.290. Articolo: L. Basso, La Dc, il terrorismo e la caccia alle streghe, in «Il Messaggero», 1977 nov. 20.
In occasione della polemica con Guglielmo Zucconi sul terrorismo.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 4
Pubblicato in «Il Messaggero», 20 nov. 1977.
1.291. Articolo: L. Basso, Le scissioni nella storia socialista, in «Rinascita», 1977 lug. 8.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 6
Pubblicato in «Rinascita», 8 lug. 1977, n. 27, pp. 13-14.
1.292. Articolo: L. Basso, Ancora sul Concordato, in «Il Messaggero», 1977 dic. 27.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 27 dic. 1977.
1.293. Articolo: L. Basso, La grande promessa, in «Il Messaggero», 1977 dic. 21.
Sullo stato della democrazia in Italia.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 4
Pubblicato in «Il Messaggero», 21 dic. 1977.
1.294. Articolo: L. Basso, Il nuovo Concordato, in «Il Messaggero», 1977 dic. 20.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato con alcune modifiche in «Il Messaggero», 20 dic. 1977.
1.295. Articolo: L. Basso, L'ombra di Pinochet, in «Il Messaggero», 1977 dic. 13.
Sul rifiuto, da parte del governo spagnolo, di ospitare a Barcellona il I Congresso internazionale
della Lega internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 13 dic. 1977.
1.296. Articolo: L. Basso, Il Marx vivo, in «Il Messaggero», 1977 dic. 6.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 6 dic. 1977.
1.297. Articolo: L. Basso, Grecia: il successo socialista, in «Il Messaggero», 1977 nov. 29.
In occasione delle elezioni politiche in Grecia.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 29 nov. 1977.
1.297 bis. Intervista: L. Basso, "Intervista Brunello", 1978.
Risposte a domande di Cencio Brunello sull'adesione di Basso al Psi e sul socialismo.
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. Cc. 6
Pubblicato con il titolo Credo che qualunque militante debba essere disposto a pagare per le proprie idee, in
Militanti socialisti, Roma, Edizioni di Giovane Sinistra, 1978 (c1975), pp. 7-18.
Con stesura successiva, 9 cc. datt. (due copie). Il testo delle domande e la lettera è in S. 25, gen.
1977.
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1.298. Intervento: L. Basso, "L'unità della lotta antimperialista. Il significato delle lotte di liberazione",
1978 mar. [13] - [16].
Intervento a una conferenza a Beirut (13-16 marzo 1978) su proletariato e lotta antimperialista.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 5
Con stesura in francese "L'unité de la lutte anti-impérialiste. Le role des luttes de libération", 8 cc.
dattiloscritte, con correzioni manoscritte; con versione in arabo, 10 cc. datt.
1.299. Articolo: L. Basso, Verso un tribunale permanente dei popoli, in «Critica sociale», 1978 gen.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 6
Pubblicato in «Critica sociale», 13-17 gen. 1978, n. 1, pp. 46-47. In due esemplari.
1.300. Articolo: L. Basso, La sovranità appartiene al popolo, in «Nuova polizia», 1978 apr.
Riflessioni sulla violenza delle istituzioni statali ed in particolar modo della polizia.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. (in quattro copie). Cc. 2
Pubblicato in «Nuova polizia», apr. 1978, n. 4, p. 16. Con testo delle domande, datt. 2 cc.; stesura
precedente delle risposte, datt. con correzioni mss., 1 c.
1.301. Articolo: L. Basso, L'opinione di Lelio Basso sul terrorismo, in «Rassegna sindacale», 1978 mag. 18.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. (in originale e in fotocopia). Cc. 3
Pubblicato in «Rassegna sindacale», 18 mag. 1978, n. 20, pp. 6-7. Con fotocopia dell'articolo
pubblicato.
1.302. Intervista: L. Basso, Risposte sulla la situazione politica attuale, 1978.
Preambolo e risposte sui parallelismi tra il 1948, la situazione politica attuale e l'egemonia della Dc.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 9
Con due lettere di Bruno Liverani.
1.303. Saggio: L. Basso, Marxismo e democrazia, in «Problemi del socialismo»,, 1978 gen.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 2
Pubblicato in «Problemi del socialismo», gen.-mar. 1978, n. 9.
Con stesura precedente, datt. con correzioni mss., 2 cc. Con copia dell'intervento di Basso a Cavtat
(26-30 set. 1977) da cui trae due brani, datt.
1.304. Articolo: L. Basso, Quei giorni sull'Amiata, in «Corriere della sera», 1978 set. 4.
Rettifica alla lettera di un lettore sui disordini succeduti all’attentato a Togliatti sul Monte Amiata
(Abbadia San Salvatore).
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte; con parti non pubblicate contrassegnate da [ ]. Cc. 2
Pubblicato in «Corriere della sera», 4 set. 1978. Con stesura precedente, datt. con correzioni mss., 1
c.
1.305. Articolo: L. Basso, Dibattito intorno al leninismo, [1978].
Replica ad alcune affermazioni riportate da «l'Unità» relativamente a un'intervista di Basso a
«L'Europeo» intorno al leninismo.
Dattiloscritto, con correzioni e integrazioni manoscritte, incompleto. Cc. 4
1.306. Articolo: L. Basso, Una testimonianza di Lelio Basso, in «Riforma della scuola», 1978 ago.
Discussioni all'Assemblea costituente sulla scuola.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 2
Pubblicato in «Riforma della scuola», ago.-set. 1978, n. 8/9, pp. 12-13.
1.307. Articolo: L. Basso, Compagni su due fronti, in «Il Secolo XIX», 1978 gen. 5.
Sulla guerra del Vietnam.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 5
Pubblicato in «Il Secolo XIX», 5 gen. 1978.
1.308. Articolo: L. Basso, La scissione di palazzo Barberini non si poteva evitare., in «Almanacco socialista»,
1978.
Sulla scissione tra Psi e Psli.
Dattiloscritto. Cc. 4
Pubblicato in «Almanacco socialista», 1978, pp. 140-141.
1.309. Articolo: L. Basso, Una lettera di Basso sul Corno d'Africa, in «l'Unità», 1978 feb. 27.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 4
Pubblicato in «l'Unità», 27 feb. 1978.
1.310. Articolo: L. Basso, Quella strage ancora avvolta nel buio, in «Corriere della sera», 1978 apr. 12.
Per il 50° anniversario della strage di Piazzale Giulio Cesare (Milano, 12 apr. 1928).
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Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 5
Pubblicato in «Corriere della sera», 12 apr. 1978.
1.311. Articolo: L. Basso, Il Fronte popolare tra Usa e Urss, in «Corriere della sera», 1978 apr. 16.
Sulle elezioni politiche del 18 apr. 1948.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Corriere della sera», 16 apr. 1978.
1.312. Articolo: L. Basso, 18 aprile 1948. Il giorno più bello per la Dc. Perché io mi ero opposto all'idea del Fronte
popolare, in «La Repubblica», 1978 apr. 15.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 5
Pubblicato in «La Repubblica», 15 apr. 1978.
1.313. Articolo: L. Basso, Le fondamenta della democrazia vanno poste nei rapporti sociali, in «Avanti!», 1978
apr. 25.
Considerazioni sull'esigenza in Italia di una democrazia sostanziale, come prevista dalla
costituzione.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Avanti!», 25 apr. 1978. Con quesito inviato dal quotidiano.
1.314. Articolo: L. Basso, Il contributo dei socialisti, in «Rinascita», 1978 feb. 3.
Sul ruolo del Psiup nell'Assemblea costituente.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 6
Pubblicato in «Rinascita», 3 feb. 1978, n. 5, pp. 21-22.
1.315. Articolo: L. Basso, Il ruolo della Cia, in «Il Messaggero», 1978 feb. 14.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 14 feb. 1978.
1.316. Articolo: L. Basso, Un dubbio per Solgenitsin, in «Il Messaggero», 1978 feb. 7.
Sull'accusa di evasione fiscale mossa al premio Nobel Aleksandr Isaevic Solzenicyn.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 7 feb. 1978.
1.317. Articolo: L. Basso, La svolta sindacale, in «Il Messaggero», 1978 feb. 21.
In occasione dell'assemblea sindacale di 1500 delegati in Roma.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte (la c. 2 è in fotocopia). Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 21 feb. 1978.
1.318. Articolo: L. Basso, L'intangibilità dello Stato, in «Il Messaggero», 1978 feb. 28.
Commento alla risposta negativa del Tribunale di Milano alla richiesta di risarcimento da parte della
famiglia Pinelli.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 28 feb. 1978.
1.319. Articolo: L. Basso, La Dc muterà natura?, in «Il Messaggero», 1978 mar. 7.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte (con un altro esemplare in fotocopia). Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 7 mar. 1978.
1.320. Articolo: L. Basso, Un passo indietro, in «Il Messaggero», 1978 mar. 14.
A proposito della Conferenza di Belgrado sulla distensione e sulle violazione dei diritti umani
compiute da Urss e Usa.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato con alcuni tagli in «Il Messaggero», 14 mar. 1978.
1.321. Articolo: L. Basso, Chi li manovra, in «Il Messaggero», 1978 mar. 21.
Sul rapimento Moro.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 21 mar. 1978.
1.322. Articolo: L. Basso, La destra beneficiata, in «Il Messaggero», 1978 apr. 4.
Sul rapimento Moro.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 4 apr. 1978.
1.323. Articolo: L. Basso, La scelta socialista, in «Il Messaggero», 1978 apr. 11.
In occasione del XLI Congresso nazionale del Psi (Torino, 29 mar.-2 apr. 1978).
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
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Pubblicato in «Il Messaggero», 11 apr. 1978. Con documento della Fgsi con programma per il
Congresso (approvato il 12 gen. 1978), 7 cc. datt. in fotocopia.
1.324. Articolo: L. Basso, È un dramma anche nostro, in «Il Messaggero», 1978 apr. 18.
Sul rapimento Moro.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 18 apr. 1978.
1.325. Articolo: L. Basso, Non ho incarichi di mediatore, in «Il Messaggero», 1978 apr. 21.
Sul rapimento Moro.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte (con un altro esemplare in fotocopia). Cc. 2
Pubblicato in «Il Messaggero», 21 apr. 1978.
1.326. Articolo: L. Basso, Non è troppo tardi, in «Il Messaggero», 1978 apr. 26.
In occasione del XXXIII anniversario della Liberazione.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 26 apr. 1978.
1.326 bis. Articolo: L. Basso, Partito d'azione e Psi, in «La Repubblica», 1978 mag. 4.
Rettifica a un articolo di Riccardo Lombardi, relativamente alle posizioni del Psi in occasione della
scissione di Saragat (del Psli) e ai rapporti con il PdA.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 1
Pubblicato in «La Repubblica», 4 mag. 1978.
1.327. Articolo: L. Basso, L'Occidente oppure la rivoluzione?, in «Il Messaggero», 1978 mag. 6.
Riflessioni sull'eurocomunismo e la strategia dei partiti di sinistra.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 6 mag. 1978.
1.328. Articolo: L. Basso, Era il più vicino ai problemi della vita civile. Moro assassinato, in «Il Messaggero»,
1978 mag. 10.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 6
Pubblicato, con alcuni errori di stampa sul testo, in «Il Messaggero», 10 mag. 1978.
1.329. Articolo: L. Basso, La Dc senza Moro, in «Il Messaggero», 1978 mag. 12.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 12 mag. 1978.
1.330. Articolo: L. Basso, Chi c'è dietro?, in «Il Messaggero», 1978 mag. 15.
Sul rapimento Moro.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato, con alcune modifiche, in «Il Messaggero», 15 mag. 1978.
1.331. Articolo: L. Basso, Per battere il terrorismo, in «Il Messaggero», 1978 mag. 17.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 17 mag. 1978.
1.332. Articolo: L. Basso, La violenza sull'Africa, in «Il Messaggero», 1978 mag. 24.
Sul conflitto tra il popolo eritreo e etiope.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 4
Pubblicato con alcune modifiche in «Il Messaggero», 24 mag. 1978.
1.333. Articolo: L. Basso, Non è certo in questo modo che si difende l'ordine pubblico, in «Il Messaggero», 1978
giu. 3.
Sulle misure repressive adottate dal governo dopo l'assassinio di Aldo Moro.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 5
Pubblicato, tranne l'ultima parte, in «Il Messaggero», 3 giu. 1978.
1.334. Articolo: L. Basso, È un errore grave abolire la legge sul finanziamento, in «Il Messaggero», 1978 giu. 9.
Sul finanziamento pubblico ai partiti.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 9 giu. 1978.
1.335. Articolo: L. Basso, L'aborto e i rapporti fra Stato e Chiesa, in «Il Messaggero», 1978 giu. 15.
Sull'entrata in vigore della legge sull'aborto, sul problema dell'obiezione di coscienza e sui rapporti
Stato e Chiesa.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 15 giu. 1978.
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1.336. Articolo: L. Basso, I consigli di Pertini nella primavera del '44, in «Il Messaggero», 1978 giu. 18.
Sulla probabile elezione di Sandro Pertini alla presidenza della Repubblica.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte (con una c. in fotocopia). Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 18 giu. 1978.
1.337. Articolo: L. Basso, Gioco pericoloso contro la pace, in «Il Messaggero», 1978 giu. 24.
Sulle tensioni internazionali, dopo la Conferenza di Belgrado.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 24 giu. 1978.
1.338. Articolo: L. Basso, Rapporti difficili, in «Il Messaggero», 1978 giu. 27.
Sul referendum per il finanziamento pubblico dei partiti.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 27 giu. 1978.
1.339. Articolo: L. Basso, Sacralità del magistrato?, in «Il Messaggero», 1978 gen. 31.
Sulla sentenza di assoluzione dei 114 esponenti di Ordine nuovo.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 31 gen. 1978.
1.340. Articolo: L.Basso, Il compromesso dimezzato, in «Il Messaggero», 1978 gen. 24.
Sui rapporti tra Dc e Pci.
Dattiloscritto, con correzioni mss. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 24 gen. 1978.
1.341. Articolo: L. Basso, L'Europa di Carter, in «Il Messaggero», 1978 gen. 17.
Sulla presa di posizione dell'amministrazione Usa contro un'eventuale partecipazione del Pci al
governo italiano.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 17 gen. 1978.
1.342. Articolo: L. Basso, Una sentenza pericolosa. Mercoledì incontro a sei sul problema dei 4 referendum rimasti,
in «Il Messaggero», 1978 gen. 20.
Commento al giudizio della Corte costituzionale sui referendum.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 2
Pubblicato con alcune modifiche e tagli in «Il Messaggero», 20 gen. 1978.
1.343. Articolo: L. Basso, Carter dopo un anno, in «Il Messaggero», 1978 gen. 10.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato con alcune modifiche in «Il Messaggero», 10 gen. 1978.
1.344. Articolo: L. Basso, Una nuova strada, in «Il Messaggero», 1978 gen. 2.
Considerazioni sulla società capitalistica contemporanea.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 2 gen. 1978.
1.344 bis. Articolo: L. Basso, Lelio Basso e il processo di Bagdad, in «La Repubblica», 1978 ago. 12.
Lettera di rettifica a un articolo di Vladimiro Odinzov su un Tribunale costituito per giudicare
Sadat; considerazioni sulle violazioni dei diritti dei popoli e sui paesi arabi.
Dattiloscritto. Cc. 2
Pubblicato con alcune modifiche in «La Repubblica», 12 ago. 1978.
1.345. Articolo: L. Basso, Cecoslovacchia: una sconfitta del movimento operaio, in «Il Messaggero», 1978 ago.
22.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato con alcuni tagli in «Il Messaggero», 22 ago. 1978.
1.346. Articolo: L. Basso, Dietro l'ideologia, in «Il Messaggero», 1978 set. 9.
Sui rapporti tra Cina e Urss.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 9 set. 1978.
1.347. Articolo: L. Basso, Giochi diplomatici e diritto di popolo, in «Il Messaggero», 1978 set. 12.
A proposito della Conferenza di Camp David tra Menahem Begin, Anwar Sadat e Jim Carter (5-17
set. 1978).
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 12 set. 1978.
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1.348. Articolo: L. Basso, Dopo le ultime lettere, in «Il Messaggero», 1978 set. 19.
Sulla pubblicazione delle lettere di Aldo Moro.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 19 set. 1978.
1.349. Articolo: L. Basso, Quel che Sadat ha sacrificato, in «Il Messaggero», 1978 set. 26.
A proposito della Conferenza di Camp David tra Menahem Begin, Anwar Sadat e Jim Carter (5-17
set. 1978).
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 26 set. 1978.
1.350. Articolo: L. Basso, Un accordo per rilanciare la Chiesa, in «Il Messaggero», 1978 set. 29.
Sull'elezione di Giovanni Paolo I.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato con alcuni tagli in «Il Messaggero», 29 set. 1978.
1.351. Articolo: L. Basso, L'impressione migliore, in «Il Messaggero», 1978 ott. 5.
Sulla morte di Giovanni Paolo I.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte (in fotocopia). Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 5 ott. 1978.
1.352. Articolo: L. Basso, Acque agitate, in «Il Messaggero», 1978 ott. 10.
Sulla situazione dei partiti di governo in Italia.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 10 ott. 1978.
1.353. Articolo: L. Basso, La Chiesa, l'Italia e l'Östpolitik, in «Il Messaggero», 1978 ott. 18.
In occasione della morte di Giovanni Paolo I.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 5
Pubblicato in «Il Messaggero», 18 ott. 1978.
1.354. Articolo: L. Basso, Qualche cosa si muove in America latina, in «Il Messaggero», 1978 ott. 20.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 20 ott. 1978.
1.355. Articolo: L. Basso, Che cosa farà il nuovo papa?, in «Il Messaggero», 1978 ott. 24.
In occasione dell'elezione di Giovanni Paolo II.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato con alcune modifiche in «Il Messaggero», 24 ott. 1978.
1.356. Articolo: L. Basso, Gli squilibri del sistema, in «Il Messaggero», 1978 ott. 31.
A proposito del dibattito alla Camera dei deputati sugli ospedalieri.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 31 ott. 1978.
1.357. Articolo: L. Basso, Il Nobel per la pace, in «Il Messaggero», 1978 nov. 5.
Per il Nobel conferito a Anwar Sadat e Menahem Begin.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 5 nov. 1978.
1.358. Articolo: L. Basso, I codici e la democrazia, in «Il Messaggero», 1978 nov. 8.
Su alcune modifiche al Codice penale.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 8 nov. 1978.
1.359. Articolo: L. Basso, Segni di crisi e risposte inadeguate, in «Il Messaggero», 1978 nov. 14.
Sulle elezioni americane di mezzo termine.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 14 nov. 1978.
1.360. Articolo: L. Basso, Tappa importante, in «Il Messaggero», 1978 nov. 18.
Sulle elezioni in Brasile.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 18 nov. 1978.
1.360 bis. Articolo: L. Basso, Purtroppo la sinistra ha perso la bussola, in «La Repubblica», 1978 dic. 22.
Risposta a un articolo di Lucio Lombardo Radice (del 17 novembre) e riflessioni sulle ideologie
socialiste, sulla lezione di Rosa Luxemburg, Otto Bauer.
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Dattiloscritto (in fotocopia). Cc. 3
Pubblicato postumo in «La Repubblica», 22 dic. 1978. Lo scritto è allegato a una lettera indirizzata a
Eugenio Scalfari, 20 nov. 1978, 1 c. datt. in fotocopia.
1.361. Articolo: L. Basso, Scontento e insofferenza, in «Il Messaggero», 1978 nov. 21.
Sulla situazione dei partiti della maggioranza di unità nazionale.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 21 nov. 1978.
1.362. Articolo: L. Basso, Ricordo di un leader votato al socialismo, «Il Messaggero», 1978 nov. 30.
Sulla malattia del presidente algerino Houari Boumedien.
Manoscritto. Cc. 3
Pubblicato con lievi modifiche in «Il Messaggero», 30 nov. 1978.
1.363. Articolo: L. Basso, Rinnovare l'istituto parlamentare, in «Il Messaggero», 1978 dic. 5.
A proposito dell'assenteismo parlamentare.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 5 dic. 1978.
1.364. Articolo: L. Basso, Concordato: meglio l'abrogazione, in «Il Messaggero», 1978 dic. 12.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato con alcune modifiche in «Il Messaggero», 12 dic. 1978.
1.365. Articolo: L. Basso, Il vero prestigio del capo dello Stato, in «Il Messaggero», 1978 lug. 4.
Sulla probabile elezione di Sandro Pertini alla presidenza della Repubblica.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 4 lug. 1978.
1.366. Articolo: L. Basso, Quirinale: correggere il sistema elettorale, in «Il Messaggero», 1978 lug. 12.
Riflessioni sulle procedure per l'elezione del presidente della Repubblica.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 12 lug. 1978.
1.367. Articolo: L. Basso, La pesante eredità dello stalinismo in Urss, in «Il Messaggero», 1978 lug. 25.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 25 lug. 1978.
1.368. Articolo: L. Basso, Marx, dunque, non è morto?, in «Il Messaggero», 1978 ago. 2.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 2 ago. 1978.
1.369. Articolo: L. Basso, Un problema insoluto, in «Il Messaggero», 1978 ago. 8.
Ricordo di Giovanni XXIII.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato con alcune modifiche in «Il Messaggero», 8 ago. 1978.
1.370. Articolo: L. Basso, Settembre con urgenza, in «Il Messaggero», 1978 ago. 15.
Considerazione sul governo di maggioranza di unità nazionale.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato con alcuni tagli in «Il Messaggero», 15 ago. 1978. Con versione precedente, 5 cc. datt.
1.371. Intervista: L. Basso, "Où va la construction européenne?", 1978 dic. 9.
Intervista rilasciata a Parigi a un gruppo di giovani per un documentario.
Manoscritto. Cc. 3

1.1. Scritti senza data, s.d.
1.1.372. Scritto: L. Basso, Sulla cultura politica italiana e le riviste del decennio 1950-1960, s.d.
Dattiloscritto. Cc. 7
1.1.373. Articolo: L. Basso, "La cultura politica italiana degli anni '50", s.d.
Dattiloscritto. Cc. 4
1.1.374. Promemoria: L. Basso, Note relative ai congressi del Psi dal 1946 al 1955, s.d.
Note relative all'invio da parte di Basso del testo dei suoi interventi ai congressi del Psi dal 1946 al
1955, probabilmente destinato ad una pubblicazione; con le indicazioni di Basso sui punti dei vari
interventi da mettere in evidenza.
Dattiloscritto. Cc. 2
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1.1.375. Scritto: L. Basso, Sugli studi della storia tedesca, s.d.
Scritto sull'orientamento degli studi sulla recente storia tedesca.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 6
1.1.376. Scritto: L. Basso, Sui maltrattamenti della polizia durante gli interrogatori, s.d.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 4
1.1.377. Scritto: L. Basso, Sui Patti Lateranensi, s.d.
Scritto sull'autonomia dello Stato e la possibilità di denunciare i Patti Lateranensi in riferimento alle
decisioni emerse ad un convegno degli "Amici del Mondo".
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte, mutilo. Cc. 2
1.1.378. Intervista: L. Basso, Sui rapporti tra Ungheria e Occidente, s.d.
Risposta ad una domanda sui rapporti tra Ungheria e Occidente.
Dattiloscritto. Cc. 1
Con testo della domanda posta da «Ungheria d'oggi».
1.1.379. Scritto: L. Basso, Contro l'armamento atomico in Germania, s.d.
Dattiloscritto. Cc. 3
1.1.380. Articolo: L. Basso, Sulla democrazia, s.d.
Scritto sulla democrazia, relativo ad un'intervista di Ingrao.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 6
1.1.381. Articolo: L. Basso, Risposte a un questionario sul socialismo, s.d.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
1.1.382. Articolo: L. Basso, Ricordo della Rivoluzione di ottobre, s.d.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 6
Con stesura precedente, 8 cc. datt. e mss. Altra copia in S. 06, fasc. 25.
1.1.383. Scritto: L. Basso, Sulla politica cinese, s.d.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 2
1.1.384. Scritto: L. Basso, Sul fascismo, s.d.
Scritto sulle radici storiche del fascismo, su fascismo e democrazia in Italia.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte, acefalo (pp. 2-27). Cc. 26
1.1.385. Articolo: L. Basso, Ricordo di Ottorino Pesce, s.d.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Ottorino Pesce era membro dell'Associazione giuristi democratici. Con un foglio di appunti.

2. FASCICOLI PER ARGOMENTO, 1934 - 1978
Contenuto. La serie è composta da saggi e articoli di Lelio Basso pubblicati e inediti, insieme alla
documentazione raccolta in occasione della stesura di tali scritti. Completa la serie la
documentazione preparatoria per il volume pubblicato postumo Socialismo e rivoluzione, Milano,
Feltrinelli, 1980.
Il livello ha una consistenza di fascc. 54
Ordinamento e struttura. La documentazione è organizzata tematicamente in fascicoli ordinati
cronologicamente, cui segue la sottoserie "Socialismo e rivoluzione".
Busta 1
1. Articoli di Lelio Basso pubblicati durante il fascismo, docc. 4
Dattiloscritto; rivista; estratto; datt. e rivista in fotocopia.
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1934 - 1941

1934-1935; 1940-1941

1.1. Articolo: L. Basso, La cristianità di Dostojewski, in «Gioventù cristiana», lug.-ago. 1934, n. 4, pp. 113125.
Fotocopia dell'articolo.
1.2. Articolo: L. Basso, Rudolf Otto, in «Gioventù cristiana», lug.-ago. 1935, n. 4, pp. 3-15.
Opuscolo, pp. 15.
1.3. Articolo: L. Basso, Kafka, in «Gioventù cristiana», 1940 lug.
Dattiloscritto in fotocopia. Cc. 12
Pubblicato in «Gioventù cristiana», lug.-ago. 1940, n. 2/3, pp. 53-60. Altra stesura in S. 02, fasc. 20.
1.4. Articolo: L. Basso, Addio a Tilgher, in «L'Appello», nov.-dic. 1941, n. 11/12, pp. 106-109.
Periodico.

2. Miscellanea, docc. 15 / cc. 80
Indice e prefazione del vol. La lotta di classe nel mondo con all. brani di articoli e interventi 1947-1948; una
lettera al direttore di «Nord-Sud» (1956); relazioni al Congresso Psi del 1948 "Il Partito socialista e il
Fronte democratico popolare", "Il Fronte democratico realtà da creare"; discorso di apertura del
Congresso Psi di Genova, "La funzione del partito socialista nella lotta per la democrazia", con replica
"I due linguaggi"; brano da "Dal Congresso mondiale della pace al congresso del partito socialista
italiano"; brani dall'intervento al Congresso di Venezia, 1949; pagine da "Il colpo di Stato di De
Gasperi", 1954, datt.; un intervento al Cc 10 gen. 1962; altri scritti politici.
Dattiloscritti.
Per gli interventi "Il partito socialista e il fronte democratico popolare" e "Il fronte democratico realtà da creare",
cfr. S. 16, fasc. 3; per il discorso "La funzione del partito socialista nella lotta per la democrazia" e la replica "I due
linguaggi", cfr. S. 16, fasc. 4; per lo scritto "Dal Congresso mondiale della pace al congresso del Partito socialista
italiano", cfr. S. 2, fasc. 8; per i brani dall'intervento al Congresso di Venezia, 1949, cfr. S. 16, fasc. 5; per "Il colpo
di stato di De Gasperi", cfr. S. 2, fasc. 7.

1947 - 1949

con docc. 1956 e 1962
2.1. Articolo: L. Basso, Via italiana al socialismo, in «Avanti!», 1947 nov. 26.
Dattiloscritto. Cc. 1
Pubblicato in «Avanti!», 26 nov. 1947.
2.2. Articolo: L. Basso, O dittatura borghese o democrazia socialista, in «Quarto Stato», 1947 gen. 15.
Discorso al 25° Congresso Psi.
Dattiloscritto (due esemplari). . 1
Pubblicato in «Quarto Stato», 15 gen. 1947, n. 24, pp. 3-7. Versione pubblicata in S. 16, fasc. 2;
stesure dell'articolo in S. 1 e S. 15, fasc. 3.
2.3. Articolo: L. Basso, "L'autonomia", 1948.
Dattiloscritto (due esemplari). Cc. 2
Pubblicato con titolo il Luoghi comuni e realtà politica, in «Avanti!», 28 mag., 3 e 4 giu. 1948.
2.4. Articolo: L. Basso, Il partito socialista davanti al Congresso, in «Quarto Stato», 1949 feb. 28.
Dattiloscritto (tre esemplari). Cc. 3
Pubblicato in «Quarto Stato», 28 feb.-15 mar. 1949, n. 4/5, pp. 3-6.
2.5. Intervento: L. Basso, Relazione al Cc del Psi, 1962 gen. 10.
Relazione al Comitato centrale del Psi.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
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3. "La lotta di classe nel mondo" ed altri scritti, docc. 10 / cc. 63
Raccolta di scritti datt., in bozze e a stampa che dovevano formare un volume, con nota introduttiva di
Basso, la maggior parte pubblicata su «Quarto Stato» (1948-1950). Altri scritti, tra cui "Ceti vecchi e
nuovi".
Dattiloscritti; bozze di stampa; due riviste.
Per il discorso "Ceti vecchi e nuovi", cfr. S. 15, fasc. 3.

1947 - 1951

con docc. 1944

3.1. Articolo: L. Basso, "La politica dei ceti medi", 1944.
Dattiloscritto, pp. 122-153.
Opuscolo pubblicato clandestinamente nella primavera del 1944, Libreria Edizioni Avanti! a firma
Spartaco.
3.2. Articolo: L. Basso, Sulla Conferenza di Londra, 1950.
Bozze di stampa, con annotazione manoscritta "destinato a QS e non pubblicato per soppressione
rivista". Cc. 8
3.3. Articolo: L. Basso, "L'alleanza della classe operaia con i ceti medi", in «Cahiers internationaux»,
1951 lug.
Dattiloscritto. Cc. 15
Pubblicato in «Cahiers internationaux», juil.-août 1951, n. 28, pp. 7-18. Cfr. S. 02, fasc. 8: stesso
articolo, incompleto, con l'ultima pagina mancante in questa stesura.

4. Umanesimo socialista, docc. 49 / cc. 190
Scritti e appunti di Basso et al.; stampati, dattiloscritti, la maggior parte dei quali si riferisce alla vita e
all'organizzazione nell'Unione sovietica; corrispondenza con Associazione Italia-Urss (Giuseppe Berti),
con intervento di Basso al Congresso di Torino, 1949.
Dattiloscritti; appunti mss. e datt.; lettere; ritagli stampa; sette opuscoli; due estratti.

1948 - 1956

con doc. 1942

4.1. Articolo: L. Basso, La personalità in Ibsen, in «L'Appello», 1942 lug.
Dattiloscritto. Cc. 24
Pubblicato in «L'Appello», lug.-ago. 1942, n. 4, pp. 79-87. Altre stesure dell'articolo in Serie 01, fasc.
1; Serie 11, fasc. 22.
4.2. Intervento: "Uomini nuovi nella società nuova che sorge", 1948.
Discorso pronunciato il 21 marzo 1948 al Teatro nuovo di Milano.
Dattiloscritto. Cc. 15
Pubblicazione con edizione Milano, Fronte democratico popolare, [1948?].
4.3. Intervento: L. Basso, Uomini nuovi nella società nuova che sorge, Fronte democratico popolare,
Milano, 1948
Opuscolo (cinque esemplari). Discorso pronunciato il 21 marzo 1948 al Teatro Nuovo di Milano.
4.4. Articolo: L. Basso, L'uomo nuovo nella società socialista, in «Quarto Stato», 1949 nov. 1.
Dattiloscritto. Cc. 35
Pubblicato in «Quarto Stato», 1-15 nov. 1949, n. 20/21, pp. 3-32.
4.5. Intervento: L. Basso, "Umanesimo marxista e umanesimo borghese", [1949].
Dattiloscritto, con correzioni e titolo manoscritti. Cc. 32
4.6. Intervento: L. Basso, Congresso dell'Associazione Italia-Urss, [1949].
Intervento al Congresso di Torino (1949) sulla polemica dell'Occidente verso l'Urss che soffoca la
personalità umana.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 23
4.7. Articolo: L. Basso, La rivoluzione di ottobre e l'uomo nuovo, in «Avanti!», 1949 nov. 6.
Dattiloscritto. Cc. 4
Pubblicato in «Avanti!», 6 nov. 1949.
4.8. Lettera: Federazione provinciale Psi di Bologna a Lelio Basso, Bologna, 1949 set. 8.
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Invio del resoconto stenografico delle conferenze bolognesi di Basso.
Dattiloscritto. In allegato: 1. Resoconto stenografico.
4.8.8. Intervento: L. Basso, Su libertà e democrazia, 1949 set. 4.
Dattiloscritto. Cc. 20
4.9. Lettera: Franco Mariani a Lelio Basso, Milano, 1950 gen. 28.
Invio dattiloscritto della conferenza di Basso "Umanesimo socialista".
Dattiloscritto. In allegato: 1. Testo della conferenza.
4.9.9. Intervento: "Umanesimo socialista", [1949].
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 32
Testo dell'intervento della conferenza tenuta da Basso.

Busta 2
5. Politica delle alleanze ("Via italiana al socialismo"), docc. 49 / cc. 288
Dichiarazioni, brani di interventi, brani di articoli, interviste di Lelio Basso; appunti di Basso su via
italiana al socialismo, sulla politica del Psi, su via democratica e sviluppo economico, ecc.; articoli sulla
politica italiana; bollettino del Pli con articolo su Zoli; proposta di inchiesta parlamentare sul
comportamento delle pubbliche autorità nei confronti del banditismo siciliano, presentata da Basso et
al., in "Atti parlamentari. Camera dei Deputati", n. 2274, con appunti e scritto datt.
Dattiloscritti; ritagli stampa; Atti Parlamentari; giornale; volantino; riviste.

1948 - 1959

con docc. 1960
5.1. Articolo: L. Basso, Un insegnamento, in «La voce dell'Emilia», 1948 mag. 15.
Dattiloscritto. Cc. 3
Pubblicato in «La voce dell'Emilia», 15 mag. 1948.
5.2. Articolo: Dichiarazioni di Basso al nostro giornale, in «Milano sera», 25-26 ott. 1951.
Sull'inchiesta parlamentare presentata da Basso sulle responsabilità politiche ed amministrative
emerse dal processo di Viterbo per i fatti di Portella della Ginestra. Ritaglio.
5.3. Articolo: L. Basso, Ancora sulle alleanze e la distenzione., in «Gioventù socialista», ago.-ott. 1952, n.
8/10, p. 27.
Lettera di risposta all'articolo Unità, alleanze e distensione, pubblicato nel n. 6-7, giu.-lug. 1952. Rivista.
Con due minute datt. cc. 2 e 6 e con «Gioventù socialista», n. 6-7, giu.-lug. 1952.
5.4. Articolo: L. Basso, Il processo Danesin tipica montatura contro la Resistenza, in «Solidarietà democratica»,
lug. 1953, n. 2, pp. 4-5.
Giornale.
5.5. Intervento: L. Basso, "Discorso al Congresso di Torino (1955)", 1955.
Sul 31° Congresso nazionale del Psi (Torino, 31 mar.-3 apr. 1955).
Dattiloscritto, con titolo mss. (con una c. datt. di note). Cc. 15
5.6. Articolo: L. Basso, L'alternativa socialista, in «Avanti!», 1956 set. 20.
Dattiloscritto, con annotazione manoscritta. Cc. 3
Pubblicato in «Avanti!», 20 set. 1956.
5.7. Articolo: L. Basso, "Dichiarazione all'Ansa dopo Pralognan", [1956].
Sulla politica del Psi e sui rapporti con i socialdemocratici.
Dattiloscritto, con titolo e firma manoscritti. Cc. 1
5.8. Intervento: L. Basso, "Per la difesa di Firenze", [1956] - [1957].
Discorso precongressuale per il 32° Congresso di Venezia del Psi.
Dattiloscritto. Cc. 3
5.9. Articolo: L. Basso, I mali ci sono ma rimediabili, in «Epoca», 21 lug. 1957, n. 355, p. 9.
Sullo sviluppo della democrazia in Italia. Ritaglio stampa.
Fa parte del servizio "Dodici anni di libertà".
5.10. Articolo: L. Basso, I problemi dell'unificazione, in «Il Punto», 1957 gen. 19.
Sul 32° Congresso nazionale del Psi (Venezia, 6-10 feb. 1957).
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Dattiloscritto. Cc. 3
Pubblicato in «Il Punto», 19 gen. 1957, n. 3, p. 4; con ritaglio dell'articolo.
5.11. Articolo: L. Basso, L'alternativa democratica, in «Mondo operaio», gen. 1957, n. 1, pp. 9-14.
Sul 32° Congresso nazionale del Psi (Venezia, 6-10 feb. 1957).
Rivista.
5.12. Relazione: "Congresso Venezia", 1957.
Intervento al 32° Congresso nazionale del Psi (Venezia, 6-10 feb. 1957).
Dattiloscritto, con titolo e correzioni manoscritte. Cc. 18
5.13. Scritto: L. Basso, Sui rapporti Stato, Chiesa e Dc, 1957.
Dattiloscritto acefalo, pp. 5-16.
5.14. Articolo: L. Basso, Il tentativo dell'on. Zoli e i socialisti, in «Il Dibattito politico», 16 giu. 1957, n. 89,
p. 10.
Intervista sulla discussione alla Camera dei deputati per la fiducia al governo Zoli. Rivista.
5.15. Articolo: L. Basso, Per una politica socialista, in «Problemi del socialismo», 1958 nov.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 14
Pubblicato in «Problemi del socialismo», nov.-dic. 1958, n. 11/12, pp. 770-785.
5.16. Articolo: L. Basso, Dopo il congresso di Napoli, in «Problemi del socialismo», 1959 gen.
Sul 33° Congresso nazionale del Psi (Napoli, 15-18 gen. 1959).
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 15
Pubblicato in «Problemi del socialismo», gen. 1959, n. 1, pp. 3-16.
5.17. Articolo: L. Basso, "Guida alla lettura", [1960].
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
5.18. Articolo: L. Basso, Il Psi e il governo (risposta a Grimaldi), in «Problemi del socialismo», 1960 lug.
Risposta alle critiche di Ugoberto Alfassio Grimaldi pubblicate su «Critica sociale», 20 apr. e 5 mag.
1960.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 7
Altra versione, datt. cc. 15 + 1 di note. Pubblicato in «Problemi del socialismo», lug. 1960, n. 7, pp.
680-686.

6. Tortura e maltrattamenti nelle carceri, docc. 86 / cc. 140
Scritto pubblicato di Basso; corrispondenza con Gilles Martinet, Mario Berlinguer, Carlo Cattaneo,
Maria Ballarati, Garretto, Carlo Monti; progetti di riforma; estratti di "Atti parlamentari"; ritagli e
opuscoli.
Dattiloscritti; appunti mss. e datt.; lettere; opuscoli; rivista; giornali; estratti.
6.1. Saggio: L. Basso, La tortura oggi in Italia, Civiltà, Milano, 1953
Volume, 96 pp.

1950 - 1954

Busta 3
7. Democrazia e storia della democrazia, docc. 54 / cc. 838
Scritti di Basso; appunti, abstract mss. e datt. su storia della democrazia; traduzioni del saggio di J. L.
Tamon "Le origini della democrazia totalitaria", datt.; traduzioni di saggi di Iu. G. Trunski, E. Varga,
datt.; interventi a congressi e iniziative varie; scritto di Jessica Peixotto "La rivoluzione francese e il
socialismo francese moderno", ms.; opuscolo di Eugenio Pennati, con dedica a Basso; interventi a
convegni e lezioni di Norberto Bobbio, Mario Alicata; corrispondenza con Pietro Nenni. Articoli fino
al 1977.
Dattiloscritti; appunti mss. e datt.; ritagli stampa; estratti; un opuscolo; lettere.

1953 - 1955

con docc. 1947-1949; 1952; 1957
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7.1. Saggio: L. Basso, Sullo sviluppo della filosofia borghese e la liberazione del proletariato, s.d.
Cinque capitoli sullo sviluppo della filosofia borghese e la liberazione del proletariato, sul pensiero
di Marx: I) La filosofia borghese della rivoluzione; 2) La critica della rivoluzione. Utopia e
storicismo; 3) La concezione marxista della libertà; 4) Lo sviluppo storico della libertà come lotta di
classe; 5) La critica dell'ordinamento borghese e la liberazione del proletariato.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 41
Probabilmente si tratta di uno scritto giovanile.
7.2. Articolo: L. Basso, Democrazia e classe dirigente, in «Milano sera», 1948 apr. 4.
Risposte a un questionario.
Dattiloscritto. Cc. 6
Con questionario, datt. cc. 3. Pubblicato in «Milano sera», 8 apr. 1948.
7.3. Intervento: L. Basso, "Attualità del manifesto di Marx", 1948 nov. 10.
Conferenza tenuta al Teatro municipale di Reggio Emilia per iniziativa del Psi.
Dattiloscritto, pp. 2-24.
Con minuta di discorso, datt. con correzioni mss. cc. 8.
7.4. Intervento: L. Basso, "Analisi della terza forza", 1949 mar. 13.
Discorso tenuto nella sala del Ridotto a Venezia.
Dattiloscritto. Cc. 16
7.5. Articolo: L. Basso, Andrea Costa, in «Belfagor», 1952, n. 1, pp. 59-68.
Opuscolo.
7.6. Saggio: L. Basso, Il colpo di Stato di De Gasperi, Civiltà, Milano, 1953
Volume.
7.7. Articolo: L. Basso, Classe e coscienza di classe nel pensiero di Marx, in «Mondo operaio», 1953 mar. 21.
Dattiloscritto. Cc. 8
Pubblicato in «Mondo operaio», 21 mar. 1953, n. 6, pp. 7-10.
7.8. Intervento: L. Basso, "Sviluppo del movimento operaio dal 1892 al 1914", [1953].
Conferenza tenuta alla Casa della Cultura di Milano.
Dattiloscritto, in tre copie, con correzioni manoscritte. Cc. 26
7.9. Intervento: L. Basso, "Democrazia rivoluzionaria e democrazia liberale", 1955.
Conferenza tenuta alla Casa della Cultura di Milano, per un ciclo di conferenze sulla storia e i
problemi della democrazia.
Dattiloscritto. Cc. 23
Altro esemplare, datt. cc. 21.
7.10. Articolo: L. Basso, "La via pacifica al socialismo", in «Cahiers internationaux», 1957 feb.
Dattiloscritto. Cc. 19
Pubblicato in «Cahiers internationaux», fév. 1957, n. 83, pp. 17-33 con il titolo Marx, Engels et la voie
pacifique vers le socialisme. Altra stesura in Tit. 05, fasc. 1.

Busta 4
8. Socialisti e comunisti, docc. 17 / cc. 60
Brani di discorsi, scritti, due lettere di Lelio Basso.
Dattiloscritti; un opuscolo; una rivista; un ritaglio stampa.

1954 - 1956

con docc. 1948-1952
8.1. Relazione: L. Basso, "Il partito socialista e il Fronte democratico popolare", 1948.
Brano dal discorso di apertura al 26° Congresso nazionale del Psi (Roma, 19-22 gen. 1948).
Dattiloscritto. Cc. 4
8.2. Articolo: L. Basso, Due partiti, ma unità d'azione socialcomunista, in «Lo Stato moderno», 5-20 set.
1948, n. 17/18, pp. 374-376.
Lettera a Mario Paggi. Periodico (due copie). Con minuta datt. cc. 6 (due esemplari).
8.3. Articolo: L. Basso, [Brano da] "L'autonomia", 1948.
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Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 2
Brano tratto dagli articoli pubblicati col titolo Luoghi comuni e realtà politica, pubblicati in «Avanti!» del
28 maggio, 2 e 4 giugno 1948.
8.4. Intervento: L. Basso, [Brano da] "Il partito socialista davanti al Congresso", 1949.
In previsione del 28° Congresso nazionale del Psi (Firenze, 11-16 mag. 1949).
Dattiloscritto. Cc. 4
Pubblicato in «Quarto Stato», 28 feb.-15 mar. 1949, n. 4/5, pp. 3-6.
8.5. Articolo: L. Basso, "Per l'unità della classe operaia", 1949.
Dattiloscritto, pp. 223-235.
Pubblicato in «Cahiers internationaux», jan. 1949, n. 1, pp. 5-16. Titolo generale dello scritto "Il
cammino dell'unità".
8.6. Articolo: L. Basso, [Brano da] "Dal Congresso mondiale della pace al Congresso del Partito
socialista italiano", 1949.
A proposito del Congresso mondiale dei Partigiani della pace (Parigi, 20-24 apr. 1949).
Dattiloscritto. Cc. 2
Pubblicato in «Quarto Stato», 30 mar.-15 apr. 1949, n. 6/7, pp. 3-5.
8.7. Articolo: L. Basso, "Esperienze dell'unità d'azione in Italia", in «Cahiers internationaux», 1950 giu.
Dattiloscritto. Cc. 11
Pubblicato in «Cahiers internationaux», juin-juil.1950, n. 7, pp. 127-136.
8.8. Articolo: L. Basso, "L'alleanza della classe operaia con i ceti medi", in «Cahiers internationaux»,
1951 lug.
Dattiloscritto, incompleto (pp. 1, 14-15).
Pubblicato in «Cahiers internationaux», juil.-août 1951, n. 28, pp. 7-18. Cfr. S. 02, fasc. 3, stesso
articolo, mutilo, ma di 15 cc.
8.9. Saggio: L. Basso, Commemorazione di Luigi Savoldi tenuta nel 1° anniversario della morte dall'on. avv. Lelio
Basso, Partito socialista italiano. Federazione provinciale, Brescia, 1953
Opuscolo.
Con un brano della commemorazione, datt. c.1. Minuta in Serie 03, fasc. 3.
8.10. Lettera: Lelio Basso a «Lo Spettatore italiano», 1954 giu. 18.
Rettifica all'articolo "L'unità dei cattolici e l'on. Nenni".
8.11. Lettera: Lelio Basso a «Nord e Sud», Milano, 1956 apr. 1.
Rettifica all'inchiesta sul Psi nelle province meridionali.
Dattiloscritto.

9. Socialisti e cattolici, docc. 45 / cc. 97
Corrispondenza con Gerardo Bruni, Giacomo Rosapepe, Attilio Moneta Caglio, Luigi Rotondi,
Nazario Nazzari, Ada Alessandrini, Luigi Nebuloni, Pasqualino Emanuele, Cesare Nevelli, Carlo Miotti,
Ricca (Psi); scritti di Lelio Basso, datt.; saggi e articoli.
Dattiloscritti; lettere; ritagli stampa; 2 volumi.

1954 - 1958

con docc. 1951 e 1962
9.1. Articolo: L. Basso, "Cattolicesimo e democrazia", in «Cahiers internationaux», 1955 set.
Dattiloscritto. Cc. 20
Pubblicato in «Cahiers internationaux», sep.-oct. 1955, n. 69, pp. 53-68.
9.2. Articolo: L. Basso, "Intervista", in «Il Punto», 1956 lug. 28.
Dattiloscritto. Cc. 5
Pubblicato con il titolo Il dialogo tra cattolici e socialisti. L'opinione di Lelio Basso, Ferdinando Targetti e
Paolo Treves, in «Il Punto», 28 lug. 1956, p. 5.
9.3. Intervento: "Socialisti e cattolici", 1957 nov.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 19
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10. L'uomo nuovo, docc. 22 / cc. 103
Appunti mss. e datt., abstract su uomo nuovo e libertà; corrispondenza con Guglielmo Satta, Adolfo
Fratini, Marino Fiorini; interventi alla Conferenza "L'avvenire della libertà" (Milano, 12-17 set. 1955),
datt.; articoli su economia, Kafka, individuo e società; articolo di Cesare Musatti con dedica per Basso;
scritto di Basso.
Lettere mss. e datt.; appunti datt. e mss.; estratto; ritagli stampa; rivista.

1955 - 1957

con docc. 1949; 1973
10.1. Articolo: L. Basso, L'uomo nuovo nella società socialista, in «Quarto Stato», nuova serie, n. 20-21, 1-15
nov. 1949
Rivista.

Busta 5
11. "Problemi dello Stato", docc. 106 / cc. 200
Appunti mss. e datt.; articoli su Stato, strutture amministrative, ecc.; scritti sulle procedure parlamentari;
lettera di Arturo Carlo Jemolo a Aldo Sandulli; scritti datt., opuscoli e "Atti parlamentari" sui controlli
della gestione finanziaria degli enti; relazioni sulla riforma della pubblica amministrazione;
documentazione della Prefettura di Pavia e Trapani per allontanamenti di sindaci e commissari dalle
loro sedi; appunti sugli abusi dei prefetti; lettera di Carlo Felici, con all. opuscolo; corrispondenza con
Ivo Costantini, «Il Contemporaneo» (Claudio Verdini); lettere di Adele Manfredini, Elio Gentili (a
Basso e Tullio Vecchietti), Bianca Pisani Franzoni, Ugo Morale sulla partecipazione di Basso alla
Tribuna politica del 7 ott. 1965 sulla riforma della Pa; stampati; scritti di Lelio Basso.
Dattiloscritti; manoscritti; dattiloscritti; lettere mss. e datt.; bozze di stampa; ritagli stampa; otto
opuscoli; giornale; due volumi; una cartolina ill.
11.1. Articolo: L. Basso, La democrazia e gli scandali, in «Il Contemporaneo», 1955 lug. 23.
Dattiloscritto. Cc. 9
Pubblicato in «Il Contemporaneo», 23 lug. 1955, n. 30, pp. 1-2.
11.2. Lettera: «Il Contemporaneo» a Lelio Basso, Roma, 1955 giu. 28.
Restituzione dell'articolo di Basso, per impossibilità di pubblicarlo.
Dattiloscritto, con firma manoscritta. Cc. In allegato: 1. Articolo di Lelio Basso
11.2.2. Articolo: L. Basso, Processo "dei miliardi", 1955.
Dattiloscritto. Cc. 4

1955 - 1970

Busta 6
12. Democrazia, docc. 59 / cc. 804
Scritti di Lelio Basso; appunti, abstract e testi per le lezioni (lezioni I e II., s.d.) su "le basi della
democrazia prefascista"; raccolta di indicazioni bibliografiche; abstract e appunti sull'unità d'Italia,
Risorgimento, lotte sociali, economia post unitaria; opuscoli, sintesi di opere e conferenze; appunti e
abstract sulle riviste fiorentine, in particolare su «La Voce», datt.; articoli e opuscoli; corrispondenza con
Paolo Albertario.
Dattiloscritti; appunti mss. e datt.; lettere; due opuscoli; ritagli stampa; estratti

1956

con docc. 1902; 1925; 1950
12.1. Saggio: L. Basso, Sviluppo della democrazia in Italia, [1956].
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Prima di quattro conversazioni sulla storia dello sviluppo della democrazia in Italia dal 1870 al
1922.
Dattiloscritto. Cc. 22
Con una minuta mss. cc. 26, mutila.
12.2. Articolo: L. Basso, Problemi e limiti dello sviluppo democratico in Italia, in «Mondo operaio», 1956 gen.
- apr.
Dattiloscritto, con annotazioni mss., incompleto (mancano le pp. 3, 12).
10
Pubblicato in «Mondo operaio», rispettivamente gen. 1956, n. 1, mar. 1956, n. 3, apr. 1956, n. 4.

Busta 7
13. Gobetti, il delitto Matteotti e le leggi speciali, docc. 10 / cc. 50
Lettera di [Golino] dell'Anpi, sulla lezione di Basso, con testo datt.; appunti; articoli.
Dattiloscritti; appunti datt. e mss.; ritagli, lettera.

1956 - 1960

13.1. Saggio: L. Basso, Lezione sulla lotta clandestina durante il fascismo, 1960.
Lezione sulla fine della lotta aperta e l'inizio della lotta clandestina durante il fascismo.
Dattiloscritto. Cc. 39

14. Piero Gobetti, docc. 120 / cc. 240
Corrispondenza con Giuseppe Crifò, Ada Gobetti [Marchesini], Paolo Spriano, Enzo Modica, Morra,
Giangiacomo Feltrinelli, Delia Frigessi, Francesco Golzio; copie datt. e fotocopie di lettere di e a
Gobetti (1919-1925), fotocopie de «La Rivoluzione liberale»; scritto datt. di Lelio Basso su Gobetti;
appunti, schede bibliografiche, documentazione di supporto e ritagli stampa.
Dattiloscritti; appunti datt. e mss.; ritagli stampa; estratti; riviste; giornali; opuscoli; un volume; lettere.
Documenti inerenti la pubblicazione del vol. a cura di Lelio Basso e Luigi Anderlini, "Le riviste di Piero Gobetti",
Milano, Feltrinelli, 1961.

1956 - 1960

con docc. del 1926
14.1. Articolo: L. Basso, Piero Gobetti, in «Avanti!», 1926 feb. 19.
Dattiloscritto (due esemplari). Cc. 3
Pubblicato in «Avanti!», 19 feb. 1926; firmato Prometeo Filodemo.
14.2. Articolo: L. Basso, "Nel trentesimo anniversario della morte di Piero Gobetti", in «Mondo
operaio», 1956 feb.
Dattiloscritto. Cc. 22
Pubblicato con il titolo A trent'anni dalla morte di Piero Gobetti, in «Mondo operaio», feb. 1956, n. 2,
pp. 85-93.

Busta 8
15. "Cina-Urss", docc. 237 / cc. 204
Scritto di Basso; appunti mss. sul discorso di Mao; ritagli stampa; appunti, abstract, indicazioni
bibliografiche mss. e datt. (1961-1963); documentazione ciclostilata e a stampa (1963, 1965); ritagli
stampa e indicazioni di articoli di quotidiani (1961-1973; 1976-1978).
Dattiloscritti; mss.; ca 200 ritagli stampa; tre opuscoli; bollettini.

1957 - 1973

1957; 1961-1973; con docc. 1976-1978
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15.1. Articolo: L. Basso, Da Pechino a Mosca, in «Avanti!», 1957 lug. 11.
Riflessioni sui paesi socialisti in occasione della pubblicazione del discorso di Mao.
Dattiloscritto. Cc. 4
Pubblicato in «Avanti!», 11 lug. 1957.

Busta 9
16. Socialismo e libertà, docc. 4 / cc. 66
Scritto di Basso; appunti datt. e mss.; minuta di lettera e traduzione datt. di uno scritto di Miguel Reale;
corrispondenza con Ken Coates.
Dattiloscritti; mss.; lettere.

1957

con docc. 1972
16.1. Saggio: L. Basso, Socialismo e libertà, 1957.
Dattiloscritto. Cc. 11
Pubblicato in Esperienze e studi socialisti. Scritti in onore di Ugo Guido Mondolfo, a cura di Critica sociale,
Firenze, La Nuova Italia, 1957, pp. 137-144.

17. Socialdemocratici, docc. 97 / cc. 127
Scritti di Basso, datt.; opuscolo di Lelio Basso con discorso alla Camera, con appunti mss. e datt. e
biglietto di Pietro Nenni; articoli raccolti su socialismo, democrazia, crisi della Resistenza, politica del
Psdi, Saragat, ecc.
Dattiloscritti; manoscritti; opuscolo; giornali; ritagli stampa.

1958

con docc. del 1951 e 1954

17.1. Articolo: L. Basso, "L'unificazione socialdemocratica in Italia", in «Cahiers internationaux», 1951
mag.
Dattiloscritto. Cc. 25
Pubblicato con il titolo L'unification du socialisme de droite en Italie, in «Cahiers internationaux», mai
1951, n. 26, pp. 27-37.
17.2. Intervento: L. Basso, La funzione dei socialdemocratici nello schieramento quadripartito. Discorso pronunciato
alla Camera dei deputati nella seduta del 4 marzo 1954, Tip. della Camera dei deputati, Roma, 1954
Opuscolo, pp. 53.
17.3. Saggio: "La socialdemocrazia italiana e la collaborazione governativa", 1958.
Dattiloscritto. Cc. 37
Pubblicato da Edizioni Avanti!, 1958; ristampato in Socialisti e cattolici al bivio, Manduria, Lacaita,
1961.

18. Psi, docc. 19 / cc. 198
Scritto di Lelio Basso; scritti datt., opuscolo, appunti e abstract sul Psi.
Dattiloscritti; manoscritti; estratto.

[1958]

18.1. Scritto: L. Basso, Sul Psi, [1958].
Scritto sul Psi dalle origini fino al 1957, con paragrafi: "La lotta per la libertà"; "Il periodo delle
riforme".
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte; la numerazione delle pagg. inizia più volte. Cc. 82
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Busta 10
19. "Stalin. Lo stalinismo". XXII Congresso del Pcus, docc. 141 / cc. 124
Scritti di Basso; appunti mss.; corrispondenza con Circolo culturale Pietro Calamandrei, Circolo
culturale Mondo nuovo, Laura [Conti] (Pci) (1961-1962); dibattiti e interventi pubblicati; documenti
relativi alla morte di Stalin e al Pcus.
Dattiloscritti; riviste; giornale; ritagli stampa.

1952 - 1973

con docc. del 1978
19.1. Articolo: L. Basso, Di chi è la colpa della degenerazione?, in «Nuova generazione», 1961 dic. 30.
In occasione del XXII Congresso del Pcus.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 4
Pubblicato in «Nuova generazione», 30 dic. 1961, n. 48, p. 3.
19.2. Articolo: L. Basso, Sul XX Congresso del Pcus, 1961.
Considerazioni sul documento approvato dal Pci sul XXII Congresso del Pcus.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte; con annotazione mss. "stesura del 1/XII/61". Cc. 2
Brano dell'articolo pubblicato con il titolo Il XXII Congresso del Pcus. Considerazioni generali, in
«Problemi del socialismo», dic. 1961-gen. 1962, n. 12/1, pp. 1171-1223.
19.3. Intervento: L. Basso, Sulle prospettive in Urss dopo il XXII Congresso, 1961.
Sbobinatura di un intervento e replica sulle prospettive in Urss dopo il XXII Congresso
[probabilmente al Circolo culturale Mondo nuovo].
Dattiloscritto, con righe manoscritte. Cc. 37
19.4. Intervento: L. Basso, "Conferenza sul XXII congresso del Pcus. Intervento dell'On. Lelio
Basso", [1961] - [1962].
Intervento alla Conferenza sul 22. Congresso del Pcus [probabilmente al Circolo Culturale Pietro
Calamandrei di Roma], con gli interventi di Pesce, Andrea Gaggero, et al. e replica di Basso.
Dattiloscritto, con annotazioni manoscritte. L'intervento e la replica di Basso occupano le pp. 1-34,
46-76. Cc. 76
19.5. Articolo: L. Basso, I socialisti discutono sul XXII del Pcus, in «Avanti!», 3 dic.1961.
Giornale.
19.6. Articolo: L. Basso, Di chi è la colpa della degenerazione?, in «Nuova generazione», 30 dic. 1961, n. 48,
p. 3.
In occasione del XXII Congresso del Pcus. Giornale.
19.7. Scritto: L. Basso, Sul dibattito interno nel Pci, [1961] - [1962].
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte; con indicazione mss. «Vie Nuove». C. 1
19.8. Articolo: Alatri, Basso, Carocci, Petronio, Terracini discutono i temi del XXII Congresso, in «Realtà
sovietica», dic. 1961, n. 105, pp. 12-23.
Tavola rotonda. Rivista.
19.9. Articolo: L. Basso, Il perché dello stalinismo, in «Storia illustrata», feb. 1962, n. 2, pp. 188-197
(intervento di L. Basso, pp. 189-191)
Tavola rotonda con Ignazio Silone, Lelio Basso, Gianni Granzotto, Leo Valiani, Eugenio Scalfari,
Valdo Magnani, Giorgio Galli. Rivista. Con minuta dell'intervento di Basso, datt. con correzioni
mss., cc. 5.
19.10. Articolo: L. Basso, Stalin chi era?, in «Paese sera», 22 mag. 1962.
Risposte a 14 domande di Paolo Alatri. Ritaglio.
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Busta 11
20. Fascismo, docc. 150 / cc. 420
Corrispondenza con «Unità proletaria» (Daniele Protti), Aristeo Biancolini (Pdup - Coordinamento
regionale toscano), Arturo Meli («Il Lombardo»), Mario Palermo, Franco Bernstein (Cogidas), Giovanni
Vaccari, Alessandro Maffei; scritti di Lelio Basso, appunti, abstract, trascrizioni e riassunti, bibliografia,
articoli.
Dattiloscritti; mss.; lettere; opuscolo; estratto; rivista; ritagli stampa.

Data la frammentarietà dei docc. contenenti appunti, il numero dei docc. e delle cc. presenta un certo margine di
approssimazione.

1960 - 1978

con docc. del 1940; [1961]; 1975
20.1. Articolo: L. Basso, Kafka, in «Gioventù cristiana», 1940 lug.
Dattiloscritto. Cc. 12
Firmato "Red.", datt. Pubblicato in «Gioventù cristiana», lug.-ago. 1940, n. 2/3, pp. 53-60. Altra
stesura in S. 01, fasc. 1, doc. 3.
20.2. Intervento: L. Basso, Fascismo e ceto medio, [1961].
Conversazione su fascismo e ceto medio, probabilmente tenuta nell'ambito delle lezioni sulla storia
d'Italia dal 1918 al 1948.
Sbobinatura dattiloscritta. Cc. 35
20.3. Relazione: L. Basso, Le origini del fascismo. Testo delal conferenza del sen. Lelio Basso. Savona 10 maggio
'75, Centro Giovanile, Savona, 1975
Opuscolo, ciclostilato in proprio, pp. 45. Fa parte di "Che fare, Documenti", 5.
20.4. Articolo: L. Basso, Perché il fascismo, in «I Problemi di Ulisse», ott. 1976, fasc. 82, pp. 79-91.
Opuscolo.

Busta 12
21. Problemi di libertà, docc. 16 / cc. 150
Documenti datt., appunti e ritagli su rapporto lavoro-alienazione, coscienza operaia, concetto di
persona; scritti di Lelio Basso.
Dattiloscritti; ritagli stampa; rivista.

1960 - 1963

con docc. del 1949 e 1955
21.1. Articolo: Basso Lelio, L'ultima trincea della socialdemocrazia, 1949. L. Basso, L'ultima trincea
della socialdemocrazia, in «Quarto Stato»
«Quarto Stato», 1-15 nov. 1949, n. 20/21, pp. 27-32.
A proposito del Congresso di unificazione socialista a Firenze (dic. 1949).
Rivista.
21.2. Articolo: Basso Lelio, L'uomo nuovo nella società socialista, 1949. L. Basso, L'uomo nuovo nella
società socialista, in «Quarto Stato»
«Quarto Stato», 1-15 nov. 1949, n. 20/21, pp. 3-32.
Rivista.
21.3. Articolo: L. Basso, Meta del socialismo è il solo benessere?, in «Problemi del socialismo», 1960 giu.
Risposta ad una lettera di Aldo Ciaccio su «Avanti!».
Dattiloscritto. Cc. 4
Pubblicato in «Problemi del socialismo», giu. 1960, n. 6, pp. 548-552.
21.4. Articolo: L. Basso, Sui problemi della democrazia di oggi, 1960.
Risposta ad un'inchiesta della rivista «Paradosso» su alcuni problemi della democrazia di oggi.
Dattiloscritto. Cc. 6
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22. Urss. XXII Congresso e altri problemi sovietici, docc. 12 / cc. 19
Scritto di Lelio Basso; bibliografia ragionata sul programma del Pcus; appunti; stampati, tra cui
«Bollettino d'informazioni dell'Ufficio stampa dell'Ambasciata dell'Urss in Italia», ott. - dic. 1961, nn.
29-34.
Dattiloscritti; riviste; bollettini.

1961 - 1962

con doc. 1958

22.1. Articolo: L. Basso, Democrazia e socialismo. Note introduttive, in «Problemi del socialismo», 1958 set.
Dattiloscritto, acefalo, pp. 5-11. Cc. 7
Pubblicato in «Problemi del socialismo», set.-ott. 1958, n. 9/10, pp. 647-658.

23. Sciopero, docc. 37 / cc. 119
Scritti di Lelio Basso; lettera di Riccardo Bauer per invito al dibattito sul problema del diritto di
sciopero organizzato dalla Società umanitaria, con intervento di Lelio Basso; bibliografia ragionata;
sentenze della Corte costituzionale; documentazione raccolta in merito.
Dattiloscritti; lettere; ritagli stampa; estratto; due riviste; un volume.

1963

con docc. dal 1960 e fino al 1975
23.1. Articolo: L. Basso, Corte Costituzionale e diritto di sciopero, in «Problemi del socialismo», 1963 mar.
Dattiloscritto, mutilo. Cc. 2
Pubblicato in «Problemi del socialismo», mar. 1963, n. 3, pp. 357-362.
23.2. Intervento: L. Basso, Un importante convegno a Milano sul diritto di sciopero, in «Rivista giuridica del
lavoro e della previdenza sociale», lug.-ott. 1963, n. 4/5, pp. 287-317
Intervento al Convegno promosso dalla Società umanitaria P.M. Loria "Il diritto di sciopero e le
recenti sentenze della Corte Costituzionale" (Milano, 16 mar. 1963).
Bozze di stampa, pp. 26, con annotazione manoscritta. L'intervento di Basso alle pp. 292-296, 309313.

Busta 13
24. "XI Congresso Pci", docc. 13 / cc. 45
Scritti di Lelio Basso; appunti mss.; lettera di Laura Conti sulle posizioni ingraiane al Comitato centrale
prima del Congresso; progetto di tesi; giornali e ritagli.
Dattiloscritti; mss.; lettere; ritagli stampa; opuscoli; giornali.
24.1. Scritto: L. Basso, Sulle alleanze dei partiti della sinistra, [1965] - [1966].
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 16
24.2. Articolo: L. Basso, L'XI Congresso del Pci, in «Problemi del socialismo», 1966 gen.
Dattiloscritto, con 2 cc. di note manoscritte. Cc. 7
Pubblicato in «Problemi del socialismo», gen.-feb. 1966, n. 6, pp. 3-9.

1965 - 1966

25. "Nascita Psu (1965)", docc. 12 / cc. 12
Scritto di Lelio Basso; mozione "Per una coscienza di classe", cicl.; testo delle relazioni al Convegno di
studio "Mezzogiorno e programmazione" (Napoli, 5-6 giu. 1965); articoli sulla scissione nel Psi e la
nascita del Psu.
Dattiloscritti; giornali; riviste; opuscolo.
25.1. Articolo: L. Basso, "Vigilia di congressi", 1965.

1965 - 1970
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Dattiloscritto, con correzioni manoscritte, mutilo. Cc. 4

26. Nuova sinistra, docc. 24 / cc. 108
Appunti; interventi, documentazione di congressi; questionario di «Questitalia» con risposta di Lelio
Basso, datt., con bozze di stampa, lettera di Wladimiro Dorigo; corrispondenza con Antonio Zavoli.
Dattiloscritti; mss.; due opuscoli; lettere; giornali; ritagli stampa; bozze di stampa

1968 - 1969

26.1. Articolo: L. Basso, Le forze spontanee incalzino i partiti a prendere coscienza del 'nuovo' delle masse, in
«Questitalia», 1969 gen.
Dattiloscritto, pp. 1-5, incompleto (manca la p. 3). Cc. 5
Pubblicato in «Questitalia», gen.-feb. 1969, n. 130/131, pp. 31-35.

27. "Appunti per un articolo sulla situazione politica italiana", docc. 21 / cc. 82
Corrispondenza con Laura Conti sulle posizioni espresse da Lelio Basso nell'introduzione del libro
Neocapitalismo e sinistra europea (Bari, Laterza, 1969) sulle forze giovanili di sinistra; corrispondenza con
Livio Labor; datt. di Lelio Basso; appunti mss.; ciclostilati, saggi e articoli.
Dattiloscritti; mss.; corrispondenza; ciclostilati; estratti; rivista; ritagli.
27.1. Articolo: L. Basso, Sulla situazione politica italiana, [1969] - [1970].
Dattiloscritto. Cc. 5

1969 - 1970

28. Movimento di unità proletaria, docc. 40 / cc. 177
Corrispondenza di Lelio Basso con Cesare Lombroso, Luigi Cortesi, Tullio [Vecchietti], Achille (?),
Mario Zagari, Domenico Viotto, Sauro Nazario Onofri, Adamo (?), Cesare Musatti, Corrado
Bonfantini, Lucio Luzzatto, Gianguido [Borghese], Giorgio Bassani, Leone Cattani, relativamente a
testimonianze concernenti il Mup per un articolo; appunti mss.; interventi e scritti; articoli ed estratti
della stampa clandestina.
Dattiloscritti; mss.; lettere; giornali; stampa e ritagli in fotocopia.

1970

con docc. 1943-1948
28.1. Intervento: L. Basso, La lotta socialista per la democrazia, 1948.
Testo della relazione per il XXVI Congresso nazionale del Psi (Roma, 19-22 gen. 1948).
Bozze di stampa, con annotazione manoscritta e dattiloscritta. Cc. 8
Pubblicato in XXVI Congresso del Psi. Relazioni della direzione, [Roma], a cura di «Orientamenti»,
[1948?], pp. 3-15 e in «Avanti!», 14 dic. 1947.
28.2. Intervento: L. Basso, "Intervento del compagno Lelio Basso al Convegno dei quadri di Milano
del giorno 20 ottobre 1948", 1948 ott. 20.
Ciclostilato. Cc. 16
28.3. Saggio: L. Basso, Lo spirito della Resistenza, in Il principe senza scettro, Milano, Feltrinelli, 1958, cap.
II, pp. 85-123
Fotocopie.
28.4. Articolo: L. Basso, Vent'anni perduti?, in «Problemi del socialismo», nov.-dic. 1963, n. 11/12, pp.
1286-1328.
In occasione dell'uscita di Basso dal Psi. Articolo in fotocopia.
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Busta 14
29. Tortura, docc. 7 / cc. 88
Scritto di Lelio Basso; corrispondenza con Carlo Castellaneta («Storia illustrata»); memorie; manifesto e
articoli.
Dattiloscritti; lettere; manifesto; ritagli stampa.

1970 - 1976

29.1. Articolo: L. Basso, Condannata da tutti ma ancora praticata, in «Storia illustrata», 1977 mar.
Dattiloscritto. Cc. 4
Pubblicato in «Storia illustrata», mar. 1977, n. 232, pp. 16-17. Con stesura precedente, datt. con
correzioni mss., cc. 4 (2 esemplari).

30. "Crisi della religiosità in Italia". Dibattito televisivo tra Lelio Basso e padre Ernesto
Balducci, docc. 6 / cc. 33
Appunti con abstract; biglietto di padre Ernesto Balducci con all. lettera.
Dattiloscritti; lettera; biglietto.

1971 - 1972
31. "RAI TV corrispondenza-lavori". Collaborazione al programma "Italia anni '30: lo
Stato totalitario", docc. 11 / cc. 130
Corrispondenza con la Rai e Marina Tartara; datt. di Lelio Basso "Le istituzioni dello stato totalitario.
Appunti", 8 cc.; appunti mss. e datt.; stenogramma delle due puntate curate da Lelio Basso.
Dattiloscritti; lettere.

1976 - 1977
32. Psi, docc. 7 / cc. 47
Scritti; corrispondenza tra Lelio Basso e Stefano Merli sulla storia dei protagonisti del Psi tra il 1942 e il
1977 (fotoc.); appunti.
Dattiloscritti; lettere; ritaglio stampa.

1977

32.1. Intervento: "Intervento di Lelio Basso", 1977.
Intervento a "Le débat ideologique dans la gauche italienne" (Parigi 13-14 giugno 1977).
Dattiloscritto, in fotocopia, con correzioni manoscritte. Cc. 35
32.2. Articolo: L. Basso, Il Psi negli anni del frontismo, in «Mondo operaio», lug.-ago. 1977, n. 7/8, pp 5765.
Ritaglio in fotocopia.

33. Caso Moro, docc. 81
Articoli di Lelio Basso da «Il Messaggero»; articoli pubbl. sulla partecipazione di Lelio Basso a
«Reporter» (settimanale di attualità della TV della Svizzera italiana) del 16 marzo; edizioni straordinarie
di giornali; articoli di mar.-dic. 1978.
Giornali; ritagli stampa; fotocopie.
33.1. Articolo: L. Basso, La Dc muterà natura?, in «Il Messaggero», 7 mar. 1978.
Articolo in fotocopia.
33.2. Articolo: L. Basso, Chi li manovra, in «Il Messaggero», 21 mar. 1978.

1978
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Sul rapimento Moro. Articolo in fotocopia.
33.3. Articolo: L. Basso, La destra beneficiata, in «Il Messaggero», 4 apr. 1978.
Sul rapimento Moro. Articolo in fotocopia.
33.4. Articolo: L. Basso, E' un dramma anche nostro, in «Il Messaggero», 18 apr. 1978.
Sul rapimento Moro. Articolo in fotocopia.
33.5. Articolo: L. Basso, Basso: non ho incarichi di mediatore, in «Il Messaggero», 21 apr. 1978.
Sul rapimento Moro. Articolo in fotocopia.
33.6. Articolo: L. Basso, La Dc senza Moro, in «Il Messaggero», 12 mag. 1978.
Sul rapimento Moro. Articolo in fotocopia.
33.7. Articolo: L. Basso, Chi c'è dietro?, in «Il Messaggero», 15 mag. 1978
Sul rapimento Moro. Articolo in fotocopia.
33.8. Articolo: L. Basso, Moro assassinato. Era il più vicino ai problemi della vita civile, in «Il Messaggero», 10
mag. 1978.
Dattiloscritto, in fotocopia. Cc. 6
Sul rapimento Moro. Articolo in fotocopia. Pubblicato in «Il Messaggero», 10 mag. 1978.

sottoserie 1. Socialismo e rivoluzione, 1952 - 1980
Contenuto. Appunti, abstract di saggi e volumi, bibliografie, materiale utilizzato per la
preparazione del volume Socialismo e rivoluzione; con minute datt.
Il livello ha una consistenza di fascc. 21
sottosottoserie 1. Miscellanea, 1952 - 1978
Il livello ha una consistenza di fascc. 5
Busta 15
34. Miscellanea, docc. 89 / cc. 805
Appunti mss. e datt., abstract, appunti bibliografici su socialismo, rivoluzione, leggi sociali, uomo e
società, Engels, Marx, Lenin, Luxemburg; opuscolo di Valdo Zanni su Lenin; appunti mss., datt., ritagli
segnati "Babeuf, Blanqui, Buonarroti", "la rivoluzione permanente", "le rivoluzioni non si fanno",
"rapporti fra le rivoluzioni nei paesi sviluppati e nei paesi non sviluppati", "cambiamenti società
socialista", "forze produttive", "suffragio universale", "partito e organizzazione"; stampati, ritagli; scritti
a stampa in fotocopia; lettera di Lucia [Zannino].
Dattiloscritti; manoscritti; una lettera; un opuscolo; stampa in fotocopia.

[1965] - [1971]

1965; 1968; 1970-1971. Nessun doc. contenente appunti è datato; le date si ricavano da tre articoli, un opuscolo, una
prenotazione ferroviaria.

34.1. Articolo: L. Basso, Proposte di nuove esperienze organizzative, in «Problemi del socialismo», set.-ott.
1965, n. 4, pp. 659-674.
Articolo in fotocopia.
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Busta 16
35. Miscellanea, docc. 13 / cc. 69
Scritti e articoli datt., a stampa e in fotocopia soprattutto di autori tedeschi; due foglietti di appunti mss.;
articolo di Dieter Groh con dedica per Basso; opuscolo di Nicola Benvenuti; articolo pubbl. di Lelio
Basso.
Dattiloscritti; manoscritti; estratti; ritagli in fotocopia; fotocopie.
1. Scritto di Lelio Basso. (1974). Scritto su Lenin, datt. con appunti mss.; appunti datt. su
Plekanov.
Nessun documento contenente appunti è datato.

1969 - 1977

1969-1971; 1974-1977
35.1. Articolo: L. Basso, L'utilizzazione della legalità nella fase di transizione al socialismo, in «Problemi del
socialismo», set.-dic. 1971, n. 5/6, pp. 818-862.
Intervento al Simposio sulla transizione al socialismo, "Transicion al socialismo y experiencia
chilena" (Santiago del Cile, 17-23 ott. 1971). Articolo in fotocopia.
Pubblicato in originale in Transicion al socialismo y experiencia chilena, Buenos Aires, R. Alonso Editor,
1974. Altra copia in S. 03, fasc. 27.
35.2. Articolo: L. Basso, La teoria dell'imperialismo in Lenin, in «Annali. Istituto Giangiacomo Feltrinelli»,
1974.
Dattiloscritto con correzioni manoscritte, 29 pp., 3 pp. di note. Cc. 32
Pubblicato in Storia del marxismo contemporaneo, «Annali. Istituto Giangiacomo Feltrinelli», 1973, pp.
713-730.

36. Miscellanea, docc. 60 / cc. 459
Dattiloscritti; manoscritti; lettere; estratto in fotocopia; rivista; bozze di stampa; ritagli in fotocopia.
1. Rosa Luxemburg. (1970-1977). Appunti mss.; rivista «Problemi del socialismo», n.1, 1971, "Per
il centenario della nascita di Rosa Luxemburg", con articoli di Basso; scritti di Lelio Basso, pubbl.
in fotocopia e datt. [1970-1972; 1977; con doc. 1958]
2. Rivoluzione in Francia. Schema di scritto di Lelio Basso "La concezione marxista della
rivoluzione", datt. con correzioni mss.; abstract, appunti mss. e datt., fotocopia di uno scritto di
Arthur Lehning.
3. Seconda settimana internazionale di studi marxisti. (1976). Relazione introduttiva di Lelio
Basso, datt. 19 cc., con note; lettera di Annette Jost del 7 mar. 1976 per la traduzione in tedesco.
4. Democrazia operaia. Scritto di Lelio Basso e appunti mss.
5. "La rivoluzione tedesca 1918-1919". Minuta di introduzione di Lelio Basso al volume di Rosa
Luxemburg, datt. con appunti mss., abstract e note.
6. Atteggiamento della classe operaia occidentale. Scritto anonimo, datt. 10 cc.
7. Socialismo e rivoluzione. (1964-1966). Dattiloscritti sulla nuova politica socialista (1964) e sulla
dialettica di riforma e rivoluzione (1966).
8. "Marx secondo Marx". (1972). Fotocopia dell'articolo di Cesare Luporini, in «Critica marxista»,
n.2/3,1972.

1964 - 1978

1964; 1966; 1970-1972; 1976-1978; con doc. 1958

36.1. Articolo: L. Basso, "Il ritorno di Rosa Luxemburg", s.d.
Dattiloscritto con correzioni manoscritte; 14 p., 1 c. di note. Cc. 15
36.2. Articolo: L. Basso, La lezione di Rosa Luxemburg, in «Sette giorni», 7 giu. 1970, n. 156, pp. 31-32.
Articolo in fotocopia.
36.3. Articolo: L. Basso, Le ragioni di una scelta, in «Problemi del socialismo», gen-feb. 1971, n. 1, pp. 315.
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Editoriale di apertura della nuova serie della rivista; considerazioni su socialismo, marxismo e
sull'uscita dal Psiup. Rivista.
36.4. Articolo: L. Basso, Sui rapporti Kautsky - Luxemburg, in «Problemi del socialismo», gen-feb. 1971,
n. 1, pp. 19-39.
Rivista.
36.5. Articolo: L. Basso, Socialismo e rivoluzione nella concezione di Rosa Luxemburg, in «Problemi del
socialismo», gen-feb. 1971, n. 1, pp. 40-65.
Rivista.
36.6. Articolo: L. Basso, "Democrazia operaia", in «Problemi del socialismo», 1971 mar.
Dattiloscritto, con correzioni e titolo manoscritti. Cc. 5
Pubblicato con il titolo Democrazia operaia e rivoluzione socialista, in «Problemi del socialismo»,
mar.-giu. 1971, n. 2/3, pp. 167-172.
36.7. Articolo: L. Basso, Marx Lenin e Rosa, in «Rinascita», 7 gen. 1972, n. 1, pp. 24-25.
Articolo in fotocopia.
Altro esemplare in Serie 04, fasc. 4; minuta datt. in Serie 01.
36.8. Introduzione: L. Basso, Introduzione a R. Luxemburg, Sciopero di massa, partito e sindacati, 1977.
Dattiloscritto con correzioni manoscritte e annotazione iniziale "Newton Compton". Cc. 11
Introduzione pubbl. nel volume Rosa Luxemburg, Lo sciopero di massa, partito e sindacati, Roma,
Newton Compton, 1977.
36.9. Intervento: L. Basso, "Il contributo di Rosa Luxemburg allo sviluppo del pensiero di Marx",
1978.
Introduzione alla Settimana internazionale di studi marxisti (Reggio Emilia, 18-22 set. 1978).
Dattiloscritto in fotocopia, 26 p. , 2 c. di note. Cc. 15
Il titolo e la data del convegno sono cancellati con un segno di penna. Pubblicato in Rosa Luxemburg
e lo sviluppo del pensiero marxista. Atti della prima settimana internazionale di studi marxisti promossa dalla
Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco e dalle amministrazioni provinciale e comunale. Reggio Emilia, 18-22 set.
1973, in «Annali della Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco», Roma, Fondazione Lelio e Lisli
Basso-Issoco; Milano, G. Mazzotta, 1976. Atri esemplari in S. 04, fascc. 26, 17; S. 13, fasc. 12.

Busta 17
37. Miscellanea, docc. 114 / cc. 586
Dattiloscritti; manoscritti; estratti in fotocopia; estratti; fotocopie.
1. Appunti e bibliografia. (1970). Appunti mss. e datt.; abstract; fotocopie di scritti; ritaglio
stampa; datt. parziale relativo soprattutto al cap. II e scritti di Lelio Basso. [con docc. 1969; 1975]
2. "Appunti generali dal tedesco". (1952). Appunti mss. e datt. su Marx e Engels con traduzioni
dal tedesco; tre lettere del 1952 di Giorgio Conforto che eseguiva le traduzioni; fotoc. di
pubblicazioni in russo.
3. Lenin. Fotocopie di quattro saggi su Lenin. [con docc. 1971-1973]
4. Rosa Luxemburg. (1969). Appunti mss. e datt.; abstract; stampati; appunti "Luxemburg per
libro tedesco". [con doc. 1960]
5. Lenin. Abstracrt, appunti e fotocopie relativi a Lenin. [con docc. 1962; 1974]
6. Miscellanea. Elenchi mss. bibliografici, appunti e fotoc.
Alcuni docc. del s.fasc. 4 sono segnati "Articolo PdS".

1952 - 1970

1952; 1969-1970
37.2. Articolo: L. Basso, "La nouvelle gauche et la révolution dans les pays dévelloppés", 1970.
Dattiloscritto, con correzioni e integrazioni manoscritte. Cc. 15
Altre stesure in Serie 03, fasc. 18 e Serie 05, fasc. 1.
37.1. Articolo: L. Basso, "Lenin e Luxemburg", s.d.
Dattiloscritto. Cc. 6
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Busta 18
38. Appunti miscellanei, docc. 85 / cc. 358
Dattiloscritti; manoscritti; fotocopie di scritti a stampa; riviste; block notes.
1. "Già usati". Appunti, abstract, ritagli stampa, fotocopie. [con doc. 1976]
2. "Materiale adoperato". Appunti, abstract, fotocopie di saggi pubblicati. [con docc. 1966; 19711972]
3. Miscellanea. Appunti, abstract, bibliografia; fotocopie su Lenin e marxismo; rivista «Mondo
operaio» n. 7 lug. 1956. [con docc. 1956; 1975; 1978]
4. «Peuples et civilisation». Fotocopie di alcuni numm. della rivista «Peuples et civilisation» (1937,
1939, 1948); datt. su democrazia e capitalismo, imperialismo e colonialismo dal 1848 al 1904.
[con docc. 1937; 1939; 1948]
5. "Bernstein, Luxemburg, Kautsky". Appunti, bolck notes; soprattutto abstract e fotocopie di
scritti a stampa. [con docc. 1959; 1961; 1967; 1969; 1972-1973]

s.d.

con docc. 1937; 1939; 1948; 1956; 1959; 1961; 1966-1967; 1969; 1971-1973; 1975-1976; 1978

sottosottoserie 2. Stesure precedenti, tra il 1973 - [e il 1978 dic.]
Il livello ha una consistenza di fascc. 3
Ordinamento e struttura. I documenti sono stati lasciati così come sono stati trovati.
Busta 19
39. Miscellanea, docc. 13 / cc. 667
Appunti mss. e datt., tracce, versioni e note di vari capitoli, abstract e fotocopie di scritti a stampa;
articoli.
Dattiloscritti; manoscritti; ritagli stampa.

1976
Busta 20
40. Introduzione; capp. II, III, IV, V, VI, docc. 59 / cc. 733
Dattiloscritti; manoscritti.
1. Introduzione. Stesura parziale datt. e note all'introduzione di uno scritto su Rosa Luxemburg.
2. "Vecchia stesura". Note ai capitoli V e VI, datt.
3. Capitolo II.
4. Capitolo III. (1973). Prima stesura, penultima stesura, correzioni, aggiunte, datt. e mss.; una
lettera senza firma (1973); biglietto di Basso (Masino Bagni, 1973 ago. 22) per Fiorella Ajmone.
5. "Note da completare". Stesura dei capitoli III e V, datt.
6. "Materiale IV piano da rivedere e appunti per libro". ([1973]). Stesure provvisorie del IV
capitolo, datt.; copie non ricorrette da Basso, note annullate e copiate, datt. e mss.; biglietto per
Marina [?].
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1973

Solo due docc. sono datati.

Busta 21
41. Introduzione prima stesura; capp. vari; appunti, docc. 88 / cc. 343
Dattiloscritti; manoscritti; fotocopie.
1. Introduzione. Prima stesura dell'introduzione, penultima copia corretta da Basso; parte prima
capitolo I, che diventa poi l'introduzione stesura definitiva, datt. e mss.
2. Introduzione, capp. IV, VI, VII, VIII. Stesure con appunti e note.
3. Miscellanea. ([1976]). Appunti, abstract, datt. e mss.; saggi e articoli raccolti, tra cui articolo di
Lelio Basso (1963). [con doc. 1963]
Dal num. delle cc. è escluso il s.fasc. 3.

[1976] - [1978]

con doc. 1963. La data [1976] si ricava da una carta intestata usata per appunti.

41.1. Articolo: L. Basso, Problemi del movimento comunista mondiale, in «Problemi del socialismo», lug.-ago.
1963, n. 7/8, pp. 793-836.
Estratto.

sottosottoserie 3. Stesura definitiva, ante 1978 dic.
Il livello ha una consistenza di fascc. 11
Data la frammentarietà dei docc. contenenti appunti, il numero dei docc. e delle cc. dei
fascicoli della sottosottoserie presenta un certo margine di approssimazione.
Busta 22
42. Introduzione, docc. 3 / cc. 100
Penultima stesura, ultima stesura e postilla dell'Introduzione; appunti utilizzati per il libro e note;
correzioni all'introduzione.
Dattiloscritti; manoscritti.

ante 1978 dic.
43. "Completo capitolo I", docc. 4 / cc. 74
Stesura definitiva, note, correzioni alle note e stesura precedente.
Dattiloscritti; manoscritti.

ante 1978 dic.
44. "Completo Capitolo II", docc. 6 / cc. 120
Note, correzioni alle note e stesura precedente.
Dattiloscritti; manoscritti.

ante 1978 dic.
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45. "Completo Capitolo III", docc. 9 / cc. 104
Stesura definitiva, note, correzioni alle note e appunti.
Dattiloscritti; manoscritti.

ante 1978 dic.
46. "Completo Capitolo IV", docc. 5 / cc. 106
Stesura definitiva, note e correzioni.
Dattiloscritti; manoscritti.

ante 1978 dic.
Busta 23
47. "Completo Capitolo V", docc. 6 / cc. 116
Stesura definitiva, con note, correzioni e stesura precedente.
Dattiloscritti; manoscritti.

ante 1978 dic.
48. "Completo Capitolo VI", docc. 8 / cc. 119
Stesura definitiva, note, correzioni e stesura precedente.
Dattiloscritti; manoscritti; fotocopie.

ante 1978 dic.
49. "Stesura definitiva - cap. VII", docc. 7 / cc. 197
Stesura definitiva, note, correzioni e stesura precedente.
Dattiloscritti; manoscritti.

ante 1978 dic.
50. "Stesura definitiva - cap. VIII", docc. 12 / cc. 382
Stesura definitiva, note, correzioni e stesura precedente.
Dattiloscritti; manoscritti.

ante 1978 dic.
Busta 24
51. "Stesura definitiva - cap. IX", docc. 6 / cc. 159
Stesura definitiva, note, correzioni e stesura precedente.
Dattiloscritti; manoscritti.

ante 1978 dic.
52. "Stesura definitiva - cap. X", docc. 15 / cc. 385
Stesura definitiva, note, appunti, abstract, fotocopie e stesure precedenti.
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Dattiloscritti; manoscritti.
Altro titolo: "Il X capitolo".

ante 1978 dic.
sottosottoserie 4. Varie, 1978 - 1980
Il livello ha una consistenza di fascc. 2
Busta 24
53. "Corrispondenza". Appunti di Fiorella Ajmone, docc. 18 / cc. 103
Corrispondenza di Lelio Basso con Fiorella Ajmone, Laura Conti e Ernesto Grassi; corrispondenza di
Fiorella Ajmone con Carlo Basso per la pubblicazione del volume; fotocopie e quaderno di appunti di
Fiorella Ajmone.
Lettere; dattiloscritti; manoscritti; fotocopie; ritagli stampa.

1978

con docc. dal 1971 e fino al 1979

54. "L'Eco della stampa - Socialismo e rivoluzione", docc. 10 / cc. 10
Servizio di ritagli da giornali e riviste sulla pubblicazione di Basso.
Ritagli stampa.

1979 - 1980

3. INCONTRI CONVEGNI CONFERENZE SEMINARI, 1949 – 1978
Contenuto. La serie contiene carte raccolte e prodotte in occasione di iniziative (quali congressi,
convegni, seminari) cui Lelio Basso partecipava o rientranti per il tema trattato nella sua sfera
di interesse.
Il livello ha una consistenza di fascc. 49
Ordinamento e struttura. Le unità archivistiche, ordinate cronologicamente, sono organizzate in
base alla singola iniziativa o in base all'ente promotore.
Nel corso del 2008, sentito il parere della Soprintendenza archivistica per il Lazio, sono state
costituite nuove unità archivistiche (numerate come "bis") per documentazione rinvenuta tra il
patrimonio della Sezione internazionale della Fondazione Basso.
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Busta 1
1. Conferenza nella sede del Psi di Bologna, docc. 1 / cc. 20
Lettera del Psi - Federazione provinciale di Bologna (a firma Sauro Onofri), 8 set. 1949, con all.
resoconto stenografico dell'intervento di Lelio Basso.
Dattiloscritto; lettera.

1949

1.1. Intervento: L. Basso, "Conferenza dell'On. Basso nella sede del Partito socialista italiano in Piazza
Calderini", 1949 set. 3.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 19

2. Congresso internazionale socialista (Milano, 17-21 ott. 1952), docc. 25 / cc. 92
Scritto di Lelio Basso; corrispondenza con The Socialist International (Julius Braunthal); materiale del
Congresso tra cui discorsi, risoluzioni, dichiarazioni, comunicati stampa, ritagli.
Dattiloscritti; lettera; ritagli stampa.
2.1. Articolo: L. Basso, Où en est le socialisme occidentale, in «Cahiers internationaux», 1952 dic.
Dattiloscritto. Cc. 14
Pubblicato in «Cahiers internationaux», déc. 1952, n. 41, pp. 15-26.

1952

3. Commemorazione di Luigi Savoldi, docc. 1 / cc. 12
Testo datt. della commemorazione tenuta da Lelio Basso.
Dattiloscritto.

1953

3.1. Intervento: L. Basso, "Commemorazione di Luigi Savoldi (tenuta a Brescia nel I° anniversario
della morte)", 1953.
Dattiloscritto (tre esemplari). Cc. 6
Pubblicato a Brescia, Federazione del Partito socialista italiano, [1953?], 15 p. (cfr. Serie 2, fasc. 8).

4. Casa della Cultura di Milano. Ciclo di conferenze sulla storia e la problematica della
democrazia, docc. 2 / cc. 67
Due scritti di Lelio Basso sulla democrazia, datt.
Dattiloscritti.
4.1. Intervento: L. Basso, Sulla crisi della democrazia, [1954] - [1955].
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte, pp. 1-10, I-IX. Cc. 19
4.2. Intervento: L. Basso, "Democrazia rivoluzionaria e democrazia liberale", 1955 feb. 4.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte (tre esemplari). Cc. 16

1955

5. Colloque international sur les perspectives du socialisme (Parigi), docc. 2 / cc. 14
Intervento di Lelio Basso, "Forme e metodi della via al socialismo. L'unità del movimento operaio",
(cfr. S. 05, fasc. 1) datt. pp. 6, in italiano, datt. pp. 8 in francese.
Dattiloscritti.

1956
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6. "Convegno sulla piena occupazione", docc. 16 / cc. 217
Comunicazione di Lelio Basso al Convegno di Palermo (1-3 nov. 1957), datt.; corrispondenza con
Carlo Mariotti, Danilo Dolci; relazioni e programma.
Dattiloscritti; lettere.
Sulla camicia, oltre al titolo, è segnato "N. 7".

1957

6.1. Intervento: L. Basso, "Pieno impiego e democrazia", 1957.
Dattiloscritto. Cc. 10
Pubblicato in Una politica per la piena occupazione, a cura di D. Dolci, Torino, Einaudi, 1978, pp. 2123.

Busta 9
6 bis. Conferenza sul fascismo, regime reazionario di massa, docc. 1 / cc. 1
Schema di relazione, presumibilmente per la conferenza (non realizzata) sul fascismo organizzata
dall'Istituto Gramsci, datt. 1 c.
Dattiloscritto.

tra il 1960 - e il 1962
Busta 1
7. Dibattito "Rapporti tra politica e cultura", docc. 1 / cc. 13
Lettera del Centro di ricerche culturali "Piero Calamandrei" (con firma illeg.), con all. resoconto
dell'intervento di Lelio Basso al dibattito "Rapporti tra politica e cultura", datt. 12 cc., da pubblicare in
«Politica e cultura».
Dattiloscritto; lettera.

1961
8. Congrés mondial pour le desarmement et la paix (Mosca, 9-14 lug. 1962), docc. 1 /
cc. 5
Testo dell'intervento di Lelio Basso.
Dattiloscritto.

1962

8.1. Intervento: L. Basso, "Congrés mondial pour le desarmement et la paix" (Mosca, 9-14 luglio),
1962.
Intervento al Congrés mondial pour le desarmement et la paix (Mosca, 9-14 luglio).
Dattiloscritto. Cc. 3
L'intervento è pubblicato con il titolo L'appello ai popoli. Il congresso a Mosca per il disarmo e la pace, «La
Parola del popolo», ott.-nov. 1962, n. 60, pp. 16-18.
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9. Conference internationale sur l'histoire de la Resistence (Varsavie, 15-19 apr. 1962),
docc. 4 / cc. 199
Intervento di Lelio Basso e Laura Conti alla conferenza della Fédération internationale des résistants
(Fir), "Le caractère national et international de la Resistence en Italie pendant la deuxieme guerre
mondiale", versione francese, datt. 50 cc. (in originale e due fotocopie), in italiano, datt. 49 cc.
Dattiloscritti.

1962

9.1. Intervento: L. Basso - L. Conti, Conference internationale sur l'histoire de la Resistence (Varsavie,
15-19 apr. 1962), 1962 apr.
Dattiloscritto. Cc. 49
Presentato alla conferenza con il titolo "Du caractere national et international de la resistance en
Italie", in francese. Pubblicato in italiano con il titolo "Sul carattere nazionale e internazionale della
resisitenza in Italia", in «Il Movimento di liberazione in Italia», gen.-mar. 1963, n. 70, pp. 3-22 e
apr.-giu. 1963, n. 71, pp. 27-50.

Busta 2
10. Seminario di sociologia (Università di Roma, Istituto di statistica, 22-23 mag. 1961),
docc. 8 / cc. 165
Intervento di Lelio Basso, datt., con minuta datt.; appunti mss. e datt.; corrispondenza con Vittorio
Castellano; programma e opuscolo per il seminario.
Dattiloscritti; manoscritti; un opuscolo; lettere.

1961 - 1963

10.1. Intervento: L. Basso, "Seminario di sociologia 23-5-61", 1961 mag. 23.
Intervento al seminario "La sociologia nella concezione marxista della società".
Dattiloscritto. Cc. 17

con docc. 1959

11. Colloquio "L'integration européenne et le mouvement ouvrier" (25-29 ott. 1964),
docc. 2 / cc. 27
Relazione introduttiva di Lelio Basso, datt. 12 cc., con versione in francese, datt. pp. 15.
Dattiloscritti.

1964

11.1. Intervento: L. Basso, Sull'azione della sinistra in Europa, 1964.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte, con timbro "Giangiacomo Feltrinelli Editore. Ufficio
tecnico". Cc. 12
Pubblicato con il titolo "Autonomie de l'action ouvrière par rapport aux institutions capitalistes.
Rapport introductif", in «Les Cahiers d'etudes socialistes», set.-dic. 1964, n. 45/51, pp. 201-215.

12. Convegno internazionale di studio promosso dall'Istituto Gramsci "Tendenze del
capitalismo europeo" (25-27 giu. 1965), docc. 25 / cc. 247
Corrispondenza con Franco Ferri; relazioni al convegno; documentazione statistica; un articolo.
Dattiloscritti; ritaglio stampa; lettere.
Manca la relazione di Lelio Basso, "Le prospettive della sinistra europea", cfr. S. 05, fasc. 1.

1965
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13. Dibattito internazionale sul movimento comunista internazionale, docc. 1 / cc. 19
Intervento di Lelio Basso, datt.
Dattiloscritto.
Tavola rotonda con Isaac Deutscher, Pierre Cott, Jacques Vergès, Yvan Craipeau.

1965

13.1. Intervento: L. Basso, Le débat sino-sovietique, «Le cahiers du Centre d'etudes socialistes», 1965 gen.
Dattiloscritto. Cc. 19
Pubblicato in francese in «Le cahiers du Centre d'etudes socialistes», gen. 1965, n. 52/53, pp. 27-35.
Altra minuta in Serie 05, fasc. 1.

14. XII Congresso nazionale Associazione nazionale magistrati "Funzione
giurisdizionale ed indirizzo politico nella Costituzione" (25-28 set. 1965), docc. 7 / cc.
15
Intervento di Lelio Basso, datt.; appunti per l'intervento, datt. 3 cc.; minuta di lettera di Lelio Basso al
Presidente del Congresso in cui si scusa per l'incidente sollevato a seguito dell'intervento.
Dattiloscritti; mss.; lettera; ritaglio stampa.

1965

14.1. Intervento: L. Basso, XII Congresso dell'Associazione nazionale magistrati, 1965.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 6
Pubblicato come resoconto stenografico in Associazione nazionale magistrati, Atti e commenti. XII
Congresso nazionale, Brescia-Gardone 25-28-9.-1965, Roma, Arti grafiche Jasillo, 1966, pp. 292-293 (cfr.
Serie 10, fasc. 2).

15. Riunione in Giappone, docc. 2 / cc. 6
Intervento di Lelio Basso ad una riunione in Giappone, datt. e un foglio datt. con saluto ai lavoratori di
Osaka.
Dattiloscritti.
15.1. Intervento: L. Basso, Riunione in Giappone, [1965].
Dattiloscritto. Cc. 5

[1965]

16. Vilipendio e reati di opinione, docc. 25 / cc. 85
Intervento di Lelio Basso alla tavola rotonda dedicata alla discussione del problema dei reati di
vilipendio (17 giu. 1969), datt.; conclusione di Basso, datt. 2 cc.; stesura precedente dell'intervento e
della conclusione con correzioni autografe, datt. 11 cc.; corrispondenza con Movimento Gaetano
Salvemini, Arnaldo Massei; appunti (alcuni appunti sono relativi al problema del diritto alla libera
manifestazione del pensiero e alla tutela degli azionisti e si riferiscono al processo di querela da parte
dell'ing. Valerio [Edison] contro Bucciante per diffamazione); articoli.
Dattiloscritti; mss.; invito; ritagli stampa; riviste.

1968 - 1972

con docc. precedenti
16.1. Intervento: L. Basso, Tavola rotonda "Abolire i reati di vilipendio", 1969 giu. 17.
Intervento alla tavola rotonda dal tema "Abolire i reati di vilipendio" promossa dal Movimento
Gaetano Salvemini.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 6
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17. Congresso internazionale per il centenario di Lenin (Zagabria, 7-8 mag. 1970), docc.
13 / cc. 92
Corrispondenza con Davor Rodin; intervento di Lelio Basso; altri interventi ciclostilati.
Dattiloscritti; mss.; lettere.

1970

con doc. 1971
17.1. Articolo: L. Basso, Lenin e Marx. Rivoluzioni al centro e rivoluzioni alla periferia del capitalismo, in «Il
Segnalatore», 1971 giu.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte (tre esemplari, di cui uno in fotoc.). Cc. 12
Pubblicato in «Il Segnalatore», giu. 1971, n. 1, pp. 28-35.

18. Incontro sulla "Nouvelle gauche" (Korcula, 19-26 ago. 1970), docc. 3 / cc. 46
Copia di telegramma di Lelio Basso; interventi di Basso e Paolo Quarello, cicl. 25 cc.
Dattiloscritti; telegramma.
18.1. Intervento: L. Basso, "La nouvelle gauche et la revolution dans les pays developpes", 1970.
Dattiloscritto. Cc. 20
Altre stesure in Serie 02, fasc. 37 e Serie 05, fasc. 1.

1970

Busta 3
19. Convegno sul socialismo nelle società industriali, docc. 1 / cc. 13
Intervento di Lelio Basso, datt.
Dattiloscritto.

1970

1970 post
19.1. Intervento: L. Basso, Sul socialismo nelle società industriali, post 1970.
Intervento su tendenze del moderno capitalismo e imperialismo, strategia della sinistra.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte (pp. 1-6 in fotocopia). Cc. 13

20. Deuxième conference internationale de Juristes sur l'Indochine (Algeri 26-28 nov.
1971), docc. 3 / cc. 17
Intervento di Lelio Basso, con appunti.
Dattiloscritti; mss.

1971

20.1. Intervento: L. Basso, "La négation des lois démocratiques et la répression contre les forces
d'opposition", 1971.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 15

21. Ciclo di cinque conversazioni di Lelio Basso alla Facoltà di scienze politiche
dell'Università di Sarajevo (28 mag.-1 giu.), docc. 16 / cc. 422
Testo delle conferenze tenute da Lelio Basso, datt. pp. 140 (con un esemplare in fotocopia);
corrispondenza con Joco Marjanovic, Zoran Vidakovic, con all.; domande rivolte a Basso in lingua
slava e tradotte in italiano, mss. e datt., riguardanti le prospettive della rivoluzione in Italia e nel mondo;
articolo di Zoran Vidakovic.
Dattiloscritti; mss.; lettere; fotocopie di docc. a stampa.
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1971
22. Seduta solenne del Consiglio comunale di Bologna (6 dic. 1971), docc. 25 / cc. 204
Discorso pubblicato di Lelio Basso La Comune di Parigi, con minute, datt. pp. 8-47, datt. con correzioni
mss. 31 cc.; appunti e abstract mss. e datt.; appunti datt. e mss. in francese su Marx e Engels e la
rivoluzione socialista, 25 cc.; elenco bibliografico di periodici francesi; corrispondenza con Francesco
Gencarelli dell'Ufficio relazioni pubbliche del Comune di Bologna.
Dattiloscritti; manoscritti.; lettera; un opuscolo.

1971 - 1972

22.1. Intervento: L. Basso, La Comune di Parigi, in «Bologna Documenti del Comune», gen. 1972, n.
1.
Periodico.

Busta 4
23. Convegno nazionale "Individuo, gruppi, confessioni religiose nello stato
democratico (in margine ad una proposta di revisione costituzionale)" (Siena, 30 nov.2 dic. 1972), docc. 106 / cc. 542
Intervento di Lelio Basso, prima stesura datt. pp. 7, seconda stesura datt. pp. 9; programma e
indirizzario; appunti mss. e datt.; corrispondenza con Associazione per la libertà religiosa in Italia (Luigi
Rodelli), Volunnio De Angelis, Gian Mario Albani, Dolcino Favi, Partito radicale (Roberto
Cicciomessere, Marco Pannella); documentazione raccolta; articolo di Basso, datt.
Dattiloscritti; manoscritti.; lettere; ritagli stampa; tre riviste; giornali; estratti; opuscoli; fotocopie di
docc. a stampa.

1971 - 1972

con docc. prec. e fino al 1978
23.1. Articolo: L. Basso, Perché chiedo l'abolizione del Concordato, in «L'Astrolabio», 1970 set. 27.
Dattiloscritto. Cc. 4
Pubblicato in «L’Astrolabio», 27 set. 1970, n. 38, pp. 12-13.
23.2. Intervento: L. Basso, Convegno "Individuo, gruppi, confessioni religiose nello stato
democratico", 1972.
Intervento al Convegno "Individuo, gruppi, confessioni religiose nello stato democratico" (Siena,
30 nov.-2 dic. 1972).
Dattiloscritto, con correzioni mss. Cc. 9
Pubblicato in "Individuo, gruppi, confessioni religiose nello Stato democratico. Atti del Convegno
nazionale di diritto ecclesiastico (Siena, 30 novembre-2 dicembre, 1972)", Milano, Giuffre, 1973.

Busta 5
24. Tavola rotonda "Esperienze e realizzazioni della rivoluzione algerina" (Roma, 4
lug. 1972), docc. 1 / cc. 36
Estratto del dibattito organizzato dall'Ipalmo (Istituto per le relazioni tra l'Italia e i paesi dell'Africa,
America Latina e Medio Oriente), cicl. 36 cc., tra cui intervento di Lelio Basso.
Ciclostilato.
24.1. Intervento: L. Basso, "Peculiarità e universalità della rivoluzione algerina", 1972 lug. 4.

1972
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Estratto dell'intervento alla tavola rotonda "Esperienze e realizzazioni della rivoluzione algerina"
(Roma, 4 lug. 1972).
Dattiloscritto, pp. 1-11; unito alle altre relazioni al convegno. Cc. 10

25. Tavola rotonda Idoc, docc. 11 / cc. 16
Intervento di Lelio Basso, datt.; saggi e articoli sulla storia d'Europa, su Hegel, Marx e marxismo.
Dattiloscritti; rivista; ritagli; fotocopie di docc. a stampa.

1972

25.1. Intervento: L. Basso, "Il marxismo come strumento di autoliberazione delle masse, in «Idoc
internazionale», 1972 giu. 15.
Dattiloscritto. Cc. 16
Pubblicato in «Idoc internazionale», 15 giu.-1 lug. 1972, n. 12/13, pp. 50-54.

26. Relazione di Basso in Cile, docc. 1 / cc. 76
Dattiloscritto.

1973

26.1. Intervento: L. Basso, Società e stato nella dottrina di Marx, in «Problemi del socialismo», 1973 gen.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte, pp. 29 + 6 di note + 3 di note per il traduttore (2 copie).
Cc. 38
Pubblicato in «Problemi del socialismo», gen.-apr. 1973, n. 13/14, pp. 115-148.

27. Ciclo di conferenze sulla storia del marxismo, docc. 26 / cc. 76
Relazione di Lelio Basso; un foglio di appunti mss.; pubblicazioni e articoli raccolti anche in fotocopia,
tra cui due scritti di Lelio Basso.
Dattiloscritti; manoscritti; rivista; ritagli stampa; fotocopie di docc. a stampa.

1973

con docc. 1959; 1965; 1968; 1970-1972
27.1. Articolo: L. Basso, L'utilizzazione della legalità nella fase di transizione al socialismo, in «Problemi del
socialismo», set.-dic. 1971, n. 5/6, pp. 818-862.
Intervento al Simposio sulla transizione al socialismo, "Transicion al socialismo y experiencia
chilena" (Santiago del Cile, 17-23 ott. 1971). Articolo in fotocopia.
Pubblicato in originale in Transicion al socialismo y experiencia chilena, Buenos Aires, R. Alonso Editor,
1974. Altra copia in S. 02, fasc. 35.
27.2. Articolo: L. Basso, Società e Stato nella dottrina di Marx, in «Problemi del socialismo», gen.-apr.
1973, n. 13/14, pp. 115-148.
Articolo in fotocopia.
27.3. Intervento: L. Basso, Sulla storia del marxismo, 1973.
Intervento al ciclo di conferenze sulla storia del marxismo.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 19

27 bis. Intervento a Genova, docc. 2 / cc. 13
Biglietto di Elisabetta Bonioli a Basso (ott. 1975) con allegato trascrizione dell'intervento di Basso.
Manoscritto; dattiloscritto.
L'intervento è stato rinvenuto e il fascicolo è stato costituito nel gennaio 2008.

1975

27 bis.1. Intervento: L. Basso, Sui diritti umani e dei popoli, ante 1975 ott.
Origine, scopi e propositi del Tribunale Russell II; riferimenti alla situazione dell'America Latina, in
particolare a Salvador Allende; riflessioni sulla tortura, sulla politica Usa e sulle multinazionali.
Dattiloscritto (pp.17-28). Cc. 12
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Allegato al biglietto di Elisabetta Bonioli.

27 ter. Assemblea interparlamentare di Damasco (set. 1974), docc. 1 / cc. 9
Intervento datt. di Basso.
L'intervento è stato rinvenuto e il fascicolo costituito nel gennaio 2008.

1974 set.

27 ter.1. Intervento: L. Basso, "Rapport introductif a la Commissione politique de l'Assemblée
interparlamentaire de Damas", 1974 set. 14.
Rapporto introduttivo alla Commissione politica dell'Assemblea interparlamentare di Damasco,
sulla cooperazione euro-araba e problemi del Medio Oriente.
Dattiloscritto (in fotocopia). Cc. 9

28. Matteotti international symposium (Columbia University, 2-4 ott. 1975), docc. 12 /
cc. 145
Intervento di Lelio Basso, I, II e III stesura, datt.; con versione inglese dell'intervento dal titolo "Italian
Fascism old and new: some personal reflections", datt. in fotoc.; appunti e sintesi di opere consultate;
abstract dell'intervento; corrispondenza con Marie Stella Lorche; altri interventi; biglietti da visita,
indirizzi, nominativi e annotazioni di incontri a Boston e a New York.
Dattiloscritti; manoscritti; lettere; biglietti da visita; fotocopie.

1975

28.1. Intervento: L. Basso, Matteotti international symposium, 1975 ott.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte (pp. 21-23 di note). Cc. 23

28 bis. Discorso alla Fao (dicembre 1975), docc. 4 / cc. 32
Intervento di Basso datt., con fotocopia della versione italiana (con correzioni mss.), e traduzione in
francese e inglese.
L'intervento è stato rinvenuto e il fascicolo è stato costituito nel gennaio 2008.

1975 dic.

28 bis.1. Intervento: L. Basso, "I diritti dell'uomo in un mondo in trasformazione", 1975 dic.
Riflessioni sulla violazione dei diritti dell'uomo; riferimento ai lavori del Tribunale Russell II.
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. Cc. 8

Busta 6
29. Convegni in Alessandria, docc. 12 / cc. 73
Intervento di Lelio Basso al Congresso per il 75° anniversario della prima amministrazione socialista,
datt. e sbobinatura datt. con correzioni mss.; intervento e replica di Basso al Convegno sulla
Costituzione organizzato dalla Fondazione Lelio e Lisli Basso - Issoco, datt. e sbobinatura datt. con
correzioni mss.; corrispondenza con Felice Borgoglio (sindaco di Alessandria), Marsilio Ed., Franco
Livorsi.
Dattiloscritti; manoscritti; lettere.

1975 - 1976

29.1. Intervento: L. Basso, Per il 75° anniversario della prima amministrazione socialista in
Alessandria, 1976.
Intervento al Convegno per il 75° anniversario della prima amministrazione socialista e democratica
in Alessandria.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 13
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29.2. Intervento: L. Basso, Convegno sulla Costituzione, 1976.
Intervento al Convegno sulla Costituzione promosso dall'Issoco e dal comune di Alessandria.
Dattiloscritto, con sottolineature manoscritte. Cc. 8

30. Convegno su Gaetano Salvemini organizzato dal Gabinetto scientifico e letterario
"Vieusseux" (8-10 nov. 1975), docc. 16 / cc. 331
Testi datt. della tavola rotonda con l'intervento di Lelio Basso; autodocumentazione con abstract e
appunti mss.; corrispondenza con Alessandro Bonsanti, Silvia (?); articoli e riviste (anni '50).
Dattiloscritti; manoscritti; lettere; ritagli stampa; fotocopie.

1975 - 1976

con docc. precedenti

30.1. Intervento: L. Basso, Convegno su Gaetano Salvemini, 1975.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 15
Pubblicato in Atti del Convegno su Gaetano Salvemini. Firenze, 8-10 novembre 1975, Milano, Il Saggiatore,
1977.

30 bis. Conferenza a Il Cairo, febbraio 1976, docc. 4 / cc. 37
Lettera di Basso a Dennis Walters (Londra, gen. 1976), con allegata relazione di Basso; con stesura
successiva in italiano e versione in francese.
Lettera dattiloscritta; relazioni dattiloscritte.
30 bis.1. Intervento: Sui diritti del popolo palestinese, 1976 gen.
Relazione alla Conferenza de Il Cairo (feb. 1976) sui diritti del popolo palestinese.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 12
Allegato alla lettera di Basso a Dennis Walters.

1976

Buste 6, 7
31. Convegno "Il socialismo nel mondo contemporaneo" (Cavtat, 27 set.-2 ott. 1976),
docc. 69 / cc. 750
Relazione di Lelio Basso, con minute, datt.; appunti; corrispondenza con Miladin Korac, Milos Nikolic,
Igor Radinovic; programma; elenco dei partecipanti; inviti; articoli; docc. e altri scritti.
Dattiloscritti; manoscritti; lettere; ritagli stampa; un opuscolo; fotocopie.
1. Relazione di Lelio Basso. Versione originale, datt. 16 cc., con minuta; versione abbreviata per
Urbino, datt. in fotocopia, 13 pp.; versione in franc. pubbl., in fotocopia.
2. Relazioni al Convegno.

1976

con docc. 1977
31.1. Intervento: L. Basso, "Il contenuto socialista della rivoluzione anticoloniale e antimperialista della
nostra epoca", in «Questions actuelles du socialisme», 1976.
Intervento al Convegno "Il socialismo nel mondo contemporaneo" (Cavtat, 27 set.-2 ott. 1976).
Dattiloscritto, versione originale, in fotocopia. Cc. 16
Pubblicato in francese con il titolo Le contenu socialiste de la révolution anticolonialiste et antimpérialiste de
notre époque, in «Questions actuelles du socialisme», XXVI année, 1976, n. 10.
31.2. Articolo: L. Basso, Le contenu socialiste de la révolution anticolonialiste et antimpérialiste de notre époque, in
«Questions actuelles du socialisme», 1976, n. 10, pp. 39-52.
Articolo in fotocopia. Intervento al Convegno "Il socialismo nel mondo contemporaneo" (Cavtat,
27 set.-2 ott. 1976).

67

Serie 3 – Incontri, convegni, conferenze, seminari

Busta 8
32. Convegno dibattito "Superare il Concordato" organizzato dal Pli (Roma, 16-17 ott.
1976), docc. 4 / cc. 14
Corrispondenza con Aldo Bozzi; programma del convegno; resoconto dell'intervento di Lelio Basso e
versione definitiva datt.
Dattiloscritti; lettere.
32.1. Intervento: L. Basso, Dibattito "Superare il Concordato" (Roma, 16-17 ott. 1976), 1976.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 5

1976

33. Seminario "Problemi storici e ideologici della Rivoluzione francese" e dibattito
Vidotto - Groppi - Pitocco, docc. 4 / cc. 26
Introduzione di Lelio Basso al seminario "Problemi storici e ideologici della Rivoluzione francese", datt.
6 c.; intervento di Lelio Basso, in due versioni, datt. 6 c. e 9 c.; testo del "Dibattito Vidotto I", datt. pp.
9-14.
Dattiloscritti.

1977

33.1. Intervento: L. Basso, Seminario "Problemi storici e ideologici della Rivoluzione francese", 1977.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 6
L'intervento è pubblicato in La Rivoluzione francese. Problemi storici e metodologici, Quaderni della
Fondazione Lelio e Lisli Basso - Issoco, 1, Franco Angeli, 1979.

34. III Settimana di studi marxisti (Urbino, 5-9 ott. 1977), docc. 7 / cc. 106
Intervento di Lelio Basso, cicl., con minuta datt.; relazioni alla settimana di studi organizzata dalla
Fondazione Lelio e Lisli Basso - Issoco, dall'Università di Urbino e dall'Istituto di filosofia
dell'Università di Urbino, con all. uno scritto di Lelio Basso, datt.; documentazione di supporto in
fotocopia.
Dattiloscritti; fotocopie di docc. a stampa.

1977

con doc. 1976

34.1. Intervento: L. Basso, "Marx e i problemi della transizione al socialismo", 1977.
Intervento alla III settimana di studi marxisti (Urbino, 5-9 ott. 1977).
In allegato: Intervento alla tavola rotonda di Cavtat, datt. [altra copia in Serie 3, fasc. 31].
Ciclostilato. Cc. 23
Pubblicato in Il Congresso di Gotha: partito operaio e socialismo, «Annali della Fondazione Lelio e Lisli
Basso-Issoco», 1977, pp. 580-596.

35. "Le débat idéologique dans la gauche italienne. Démocratie et socialisme" (Paris,
13-14 giu. 1977), docc. 4 / cc. 83
Intervento di Lelio Basso, datt. in italiano 36 cc. con correzioni mss.; altra versione con alcune
differenze, datt. 46 cc.; appunti mss.; lettera di Maurice Aymard; ritaglio da «Le Monde».
Dattiloscritti; lettera; manoscritti; ritaglio stampa.
35.1. Intervento: L. Basso, "Intervento di Lelio Basso", 1977 giu.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 36

1977
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35 bis. II Conferenza delle organizzazioni e partiti socialisti mediterranei (Malta, 20-23
giugno 1977), docc. 3 / cc. 21
Intervento di Basso, in varie stesure.
Dattiloscritti.
Titolo in inglese della conferenza: Conference for progressive socialist organisations and parties of the
Mediterran".

1977 giu.

35 bis.1. Intervento: L. Basso, "Intervento a Malta", 1977 giu.
Datt., con correzioni manoscritte. Cc. 4
Con la minuta di Basso, 14 cc. manoscritte; presente una parte dell' intervento di Basso in italiano,
3 cc. datt. con titolo "Gli arabi e l'Italia: il ruolo del Mediterraneo" (non mss. da Basso).

35 ter. Tunisi, luglio 1977, docc. 3 / cc. 24
Minute di lettere di Basso relative alla sua iniziativa di un centro di studi arabi, indirizzate tra gli altri a
Abu Dahbi (Ministry of information United Arab Emirates), Al Hasan (Embassy of the United Arab
Emirates), Khalid Al Hassan (Kuwait), Zuheir Khatib (Kuwait),Christopher [Maghen?] (presidente
dell'Anaf); minuta di intervento.
Manoscritti; dattiloscritti.
Basso è stato in visita a Tunisi nel luglio 1977.

1977 lug.

35 ter.1. Intervento: L. Basso, "Intervento a Tunisi", [1977 lug.].
Appoggio al popolo palestinese contro l'aggressione israeliana; richiamo della Lega internazionale
per i diritti e la liberazione dei popoli.
Dattiloscritto. Cc. 2
Con stesura precedente mss., 7 cc.

36. Conferenza sull'imperialismo culturale (Algeri, 11-15 ott. 1977), docc. 3 / cc. 21
Intervento datt. di Basso; rivista «Révolution africaine» (organo centrale del Fnl algerino), n. 713, 13-27
ott. 1977 con i resoconti della Conferenza presieduta da Lelio Basso, tenutasi in Algeri, con all. biglietto
da visita dell'Ambasciata della Repubblica Algerina.

1977

36.1. Intervento: L. Basso, "Conference internationale sur l'imperialisme culturel. Discours d'ouverture
par Lelio Basso", 1977 ott.
Relazione alla Conferenza internazionale sull'imperialismo culturale (Algeri, 11-15 ott. 1977), sulla
difesa dell'identità culturale dei popoli, battaglia contro l'imperialismo culturale.
Dattiloscritto. Cc. 9
Con stesura in italiano, 12 cc. dattiloscritte con correzioni manoscritte (in fotocopia).

37. Convegno "Il socialismo e i sistemi politici" (Cavtat, 26-30 set. 1977), docc. 35 / cc.
421
Relazione di Lelio Basso, con stesure precedenti; appunti mss. e datt.; corrispondenza con Milos
Nikolic, Dusan Popovic, Zoran Vidakovic; programmi; due relazioni; rivista «Socialism dans le monde»,
n. 8, 1978, con relazione di Lelio Basso in francese.
Dattiloscritti; manoscritti; lettere; un volume; estratti; programmi a stampa.

1977

con docc. 1978
37.1. Intervento: L. Basso, "Democrazia e socialismo in Europa occidentale", 1977.
Intervento al Convegno "Il socialismo e i sistemi politici" (Cavtat, 26-30 set. 1977).
Dattiloscritto, in fotocopia, su carta intestata del Convegno (4 esemplari). Cc. 25
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Con stesura precedente, datt. con correzioni mss. 25 c.; prima stesura, datt. con correzioni e
integrazioni mss. 21 e datt. corretto 21 c.
Pubblicato in «Problemi del socialismo», gen.-mar. 1978, n. 9, pp. 29-50.

37 bis. Conferenza sul Sahara occidentale (Firenze, 27-28 ottobre 1977), docc. 2 / cc. 17
Intervento datt. di Lelio Basso, varie stesure.

1977 ott.

37 bis.1. Intervento: L. Basso, "Firenze (Polisario) 1977", 1977 ott.
Relazione alla Conferenza sul Sahara occidentale (Firenze, 27-28 ott. 1978), sull'attività della Lega
internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli e sui popoli oppressi del Sahara.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 7
Con stesura precedente, 10 cc. dattiloscritte con correzioni manoscritte.

Buste 9 - 9 bis
38. Tavola rotonda su "Socialismo e paesi in via di sviluppo" (Cavtat, 25-29 set. 1978),
docc. 85 / cc. 1492
Relazione di Lelio Basso nella versione italiana ed inglese, datt.; intervento di Basso al termine della
tavola rotonda, mss.; corrispondenza con Vanna (?), Frank Andre Gunder, Nikolic Milos; liste
partecipanti; preparazione di un fascicolo di «Problemi del socialismo» relativo a "Imperialismo e
rivoluzione socialista nel terzo mondo"; relazioni del Congresso (docc. 55).
Dattiloscritti; lettere; programma a stampa; cartolina ill.; fotocopie di docc. a stampa.

1978

38.1. Intervento: L. Basso, "Tribuna internazionale il socialismo nel mondo", 1978.
Intervento alla tavola rotonda su "Socialismo e paesi in via di sviluppo" (Cavtat, 25-29 set. 1978).
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte (con 2 c. di note in fotocopia) (4 esemplari, di cui due in
fotocopia). Cc. 20
Il titolo non coincide esattamente con la versione inglese "International tribunal and socialism in
the world". Pubblicato in «Socialism in the world», 1979, n. 15, pp. 75-93.

Busta 9
39. XXX anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione (Università di Parma),
docc. 3 / cc. 60
Intervento di Lelio Basso, con minuta incompleta; una lettera di Nicola (?).
Dattiloscritti; lettera.

1978

39.1. Intervento: L. Basso, "Il principio democratico nella Costituzione", 1978.
Intervento al Congresso per il 30° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione organizzato
dall'Università di Parma.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte, pp. 3-40.

40. Seminario "Il capitalismo in Europa" (Università di Brema, 3-6 giu. 1978), docc. 10
/ cc. 168
Due interventi di Basso, con stesure precedenti, in italiano, inglese, tedesco e francese.
Dattiloscritti; manoscritti.

1978
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40.1. Intervento: L. Basso, "I movimenti progressisti nella Cee e le loro prospettive di superare il
capitalismo in Europa. Le prospettive socialiste nel Mediterraneo", 1978 giu.
Rapporto tra socialismo e capitalismo e situazione nei paesi mediterranei.
Dattiloscritto (tre copie). Cc. 13
Con due stesure precedenti, dattiloscritte con correzioni mss. (cc. 17 e 20); con versione in inglese,
9 cc. datt. e versione in tedesco, 24 cc. datt.
40.2. Intervento: L. Basso, "Séminaire de Brème", 1978 giu.
Intervento al seminario "Il capitalismo in Europa" (Università di Brema, 3-6 giu. 1978).
Dattiloscritto, con correzioni e titolo manoscritti. Cc. 20
Con stesura precedente, datt. e mss.

41. Intervento sul totalitarismo-fascismo italiano (Parigi), docc. 22 / cc. 165
Intervento di Lelio Basso, datt. in francese e in italiano; documentazione di supporto datt. e a stampa,
anche in fotocopia, tra cui un articolo di Basso pubblicato; documenti prodotti per il programma Rai
"Italia Anni Trenta" ed elenchi degli interventi di Basso al Senato, nella legislatura 1973-1978.
Dattiloscritti; un opuscolo; una rivista; fotocopie di docc. a stampa.

[1978]

con docc. 1938; 1969; 1975
41.1. Saggio: L. Basso, Per uno sviluppo democratico nell'ordinamento costituzionale italiano, estratto dal vol. IV
dell'opera Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea Costituente, Firenze, Vallecchi, 1969.
Opuscolo.
41.2. Intervento: L. Basso, Sul fascismo in Italia, [1978].
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 16

4. ROSA LUXEMBURG, 1954 - 1978, CON DOCC. 1979
Contenuto. La serie è composta da documenti di tipologia varia (appunti, abstracts, saggi a
stampa) sedimentati per la preparazione degli scritti di Basso su Rosa Luxemburg.
Il livello ha una consistenza di fascc. 27
Busta 1
1. Documentazione su Rosa Luxemburg, docc. 45 / cc. 83
Articoli su Rosa Luxemburg; giornali e ritagli; materiale russo.
Dattiloscritti; ritagli stampa; rivista; giornali; fotocopie di docc. a stampa.

1954 - 1978
2. "Scritti politici". Bibliografia, docc. 17 / cc. 228
Appunti per la bibliografia; elenchi bibliografici; lettera con firma illeg. con all. bibliografia;
documentazione datt. e a stampa.
Dattiloscritti; manoscritti; estratto; lettera.

Documenti di preparazione per il vol. a cura di Lelio Basso, Rosa Luxemburg, Scritti politici, Roma, Editori Riuniti,
1967.

1967
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Busta 2
3. "Scritti politici". Miscellanea, docc. 39 / cc. 496
Modifiche e aggiunte all'introduzione, correzioni non apportate dall'editore nella seconda ristampa;
appunti mss. e datt.; una rivista; un ritaglio; un datt. di un borsista.
Dattiloscritti; manoscritti; ritagli stampa; rivista; fotocopie docc. a stampa
Documenti relativi al volume a cura di Lelio Basso, Rosa Luxemburg, Scritti politici, Roma, Editori Riuniti, 1967.

1967 - [1970]
Busta 3
4. Pubblicazioni su Rosa Luxemburg, docc. 51 / cc. 29
Pubblicazioni di Lelio Basso su Rosa Luxemburg; intervento di Lelio Basso su Rosa Luxemburg alla
Settimana internazionale di studi marxisti, datt.; recensione di Lelio Basso in risposta a una critica alla
sua introduzione agli "Scritti politici" di Rosa Luxemburg, datt. 1 c.; volumi su Rosa Luxemburg con
dedica degli autori a Lelio Basso (in fotoc.); corrispondenza con Vico Faggi.
Dattiloscritti; lettera; ritagli stampa; riviste; fotocopie di docc. a stampa.

1967 - 1974

4.1. Introduzione: L. Basso, Nota introduttiva, in Rosa Luxemburg, Scritti politici, Roma, Editori Riuniti,
1967, pp. 133-144, 212-215, 239-250, 285-296.
Fotocopie.
4.2. Introduzione: L. Basso, Introduzione, in Rosa Luxemburg, Scritti politici, Roma, Editori Riuniti, 1970,
pp. 7-129.
Fotocopia.
4.3. Articolo: L. Basso, La lezione della Luxemburg, in «Acpol notizie», giu. 1970, n. 8, pp. 17-19.
Rivista.
Pubblicato anche in «Settegiorni», 7 giu. 1970, n. 156.
4.4. Articolo: L. Basso, La lezione della Luxemburg, in «Sette giorni», 7 giu. 1970, n. 156, pp. 31-32.
Rivista.
Pubblicato anche in «Acpol notizie», giu. 1970.
4.5. Articolo: L. Basso, Sui rapporti Kautsky-Luxemburg, in «Problemi del socialismo», gen-feb. 1971, n.
1, pp. 19-39.
Rivista.
4.6. Articolo: L. Basso, Socialismo e rivoluzione nella concezione di Rosa Luxemburg, in «Problemi del
socialismo», gen-feb. 1971, n. 1, pp. 137-162.
Rivista.
4.7. Articolo: L. Basso, Contro l'alchimia della rivoluzione, in «Sette giorni», 10 ott. 1971, n. 266, pp. 18-20.
Su Rosa Luxemburg.
Rivista.
4.8. Articolo: L. Basso, Giù le mani da Rosa Luxemburg, in «L’Espresso», 19 dic. 1971, n. 51, p. 3.
Rivista.
4.9. Articolo: L. Basso, Marx, Lenin e Rosa, in «Rinascita», 7 gen. 1972, n. 1, pp. 24-25.
Rivista. Altro esemplare in Serie 02, fasc. 36; minuta dattiloscritta in Serie 01.
4.10. Intervento: L. Basso, "Il contributo di Rosa Luxemburg allo sviluppo del pensiero di Marx",
1973.
Intervento alla Settimana internazionale di studi marxisti (Reggio Emila, 18-22 set. 1973)
Dattiloscritto, in fotocopia, 26 pp.
Pubblicato in Rosa Luxemburg e lo sviluppo del pensiero marxista. Atti della prima settimana internazionale di
studi marxisti promossa dalla Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco e dalle amministrazioni provinciale e comunale.
Reggio Emilia, 18-22 set. 1973, in «Annali della Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco», Roma,

72

Serie 4 – Rosa Luxemburg

Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco; Milano, G. Mazzotta, 1976. Altri esemplari in S. 02, fasc.
36; S. 04, fasc. 18; S. 13, fasc. 12.

Busta 4
5. Lettere ai Kautsky, docc. 97 / cc. 597
Bibliografia; sintesi e appunti mss. e datt.; fotocopie e trascrizione di alcune lettere; prima stesura datt.
con alcune lettere mss.; corrispondenza di Lelio Basso con Feliks Tych, Janusz Durko, Lucyna Gebert,
N. Kolomejezyk, Wojciech Chabasinski, Magda Van Emde Boas, Gotz Langkau, Roberto Bonchio,
Gilbert Badia, Georges Haupt, Ellen Hamerschlag, Karl Kautsky; datt. originale con appendice
bibliografica e appunti per l'editore; fotocopie di articoli e scritti; negativi di lettere di Rosa Luxemburg
a Kricevskij e ad Oda Olberg.
Dattiloscritti; manoscritti; lettere; estratti; fotocopie di docc. a stampa; negativi fotografici.

Documenti per il vol. Rosa Luxemburg, Lettere ai Kautsky, prefazione di Luise Kautsky, a cura di Lelio Basso,
Roma, Editori Riuniti, 1971.

1969 - 1971
Buste 5 - 6
6. Miscellanea, docc. 95 / cc. 671
Dattiloscritti; manoscritti; lettere; fotocopie di docc. a stampa; riviste; ritagli stampa.
1. "Rivoluzione russa 1917". Sintesi e traduzioni datt. e mss. di scritti del 1917-18, 1922, 1928.
[docc. 4]
2. Articoli politici stranieri e italiani di carattere generale. (1970-1973). Traduzioni di scritti su
Rosa Luxemburg, datt.; scritto di Giuliano Procacci, datt.; traduzione di discorso
commemorativo di Max Adler, mss.; introduzione pubbl. e traduzione datt. di Dick Howard a
"Selected political writings: Rosa Luxemburg". [docc. 30]
3. "Partito tedesco". (1971-1972). Scritto di Clara Zetkin, datt.; scritto su "Sozialdemocratische
Korrespondenz", datt.; appunti mss.; articoli e saggi; abstract. [docc. 12]
4. Appunti. (1960-1972). Sintesi, parte dell'introduzione di Lelio Basso agli "Scritti politici" di
Rosa Luxemburg, (cfr. fascc. 2, 3), appunti datt. e mss.; traduzioni datt. e mss.; bozze mss. di
note; corrispondenza con Aleksander Kochanski, Ursula (?), Horst (?), Istituto Giangiacomo
Feltrinelli (firma illeg.) [docc. 46]
5. "Accumulazione capitale". (1971-1973). Scritti a stampa e in fotocopia, due pagine datt. [docc.
3]

1960 - 1973

1960; 1970-1973. La data si ricava da una lettera (1960) e dagli articoli e saggi raccolti.

6.1. Introduzione: L. Basso, "Il metodo dialettico", 1967.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 20
Pubblicato come secondo paragrafo dell'introduzione di Lelio Basso a R. Luxemburg, Scritti politici,
Roma, Editori Riuniti, 1967.

Busta 6
6 bis. "Corrispondenza R.L.", docc. 137 / cc. 170
Lettere e appunti manoscritti e dattiloscritti.
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1. California - "Stanford University". (1965; 1971-1973). Corrispondenza tra Basso, The Hoover
institution on war, revolution, and peace della Stanford University, Ralph H. Lutz, Paul Piccone,
Franz G. Lassner, W. Glenn Camphell, Richard F. Staar, Margot Drekmeier, Meredith Wilson,
relativa a pubblicazioni su Rosa Luxemburg, al reperimento di documenti e microfilm.
2. "Francia". (1971-1972; 1974). Corrispondenza tra Basso e Claudie Weill (Centre de
documentation sur l'Urss et les pays slaves), Gilbert Badia relativa a celebrazioni e bibliografie su
Rosa Luxemburg.
3. "Germania". (1971; 1973). Corrispondenza tra Basso e Narihiko Ito, Iring Fetscher.
4. "Italia". (1960-1964; 1969; 1971-1974). Corrispondenza tra Basso, Franca Magnani Schiavetti,
Norberto Bobbio, Sergio Caprioglio, Norton Bronca su pubblicazioni e traduzioni; con Editori
riuniti (Roberto Bonchio); con Livio Zanetti («L'Espresso»); con Arturo Schwarz («Quaderni del
Medio Oriente») sulla nazionalità in Rosa Luxemburg e per la pubblicazione di una
presentazione; con Vico Faggi, Ivo Chiesa relativa all'opera teatrale sulla Luxemburg di Faggi e
Luigi Squarzina; con Alberto Rizzo, Bruno Alpe, Roberto Barzanti, Angela Strangio; con
Giuseppe Gherpelli sul Convegno internazionale di Reggio Emilia, con [Ulisse], Teatro Evento
di Bologna, Michael Marschall; appunti mss. di Basso.
5. "Olanda". (1966). Corrispondenza con Adolf Johann Cord Ruter (Internationaal instituut voor
sociale geschiedenis).
6. "Polonia". (1962-1963; 1965; 1970-1973). Corrispondenza con Felick Tych («Z Pola Walki»)
relativa alla pubblicazione delle lettere di Rosa Luxemburg; con Partito operaio unificato polacco
(Janusz Durko), Institut fur marxismus-leninismus - Bibliotehk (Bruno Kaiser) relativa a
microfilm.
7. "Svizzera". (1971). Corrispondenza con Enno Kind relativa alla lettere ai Kautsky.
La documentazione, in fascicoli originali, è stata rinvenuta nel 2008; presentando segnature originarie è stata
inserita, sentito il parere della Soprintendenza archivistica per il Lazio, nella Serie 4.

1960 - 1974
Buste 6 - 7
7. Miscellanea, docc. 34 / cc. 324
Corrispondenza di Rosa Luxemburg tradotta e non pubblicata nei volumi curati da Lelio Basso, tra cui
introduzione di Feliks Tych, lettere a Franz Mehring, Karl Kautsky, Bruno Schoenlank, Luise Kautsky,
Matilde Jacob, Gertrud Zlottko, Marta Rosenbuam, Wanda Wojnarowska, Clara Zetkin, Julian Karski,
con appunti di Basso; materiali e documenti su Sdkpil (Socialdemocrazia di Polonia e Lituania), con
traduzioni e scritti; documenti e articoli di Rosa Luxemburg tradotti.
Dattiloscritti; manoscritti; lettere; fotocopie di docc. a stampa.

1971
Busta 7
8. Dalla Spd al Kpd, docc. 6 / cc. 32
Scritti, datt., articoli in fotocopia sul partito comunista tedesco; saggio di Enzo Collotti, in fotoc.
Dattiloscritti; fotocopie di docc. a stampa.

s.d.

con docc. 1964; 1972
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9. "Traduzioni. Scritti di Rosa Luxemburg", docc. 14 / cc. 137
Note biografiche su alcuni corrispondenti di Rosa Luxemburg, datt.; scritti in polacco e traduzioni in
italiano di scritti di Rosa Luxemburg, tra i quali "Regolamento dei conti politici", "Robinsonata
nazionalista", "L'epoca rivoluzionaria. Che cosa dopo?", "Cinquanta anni di manifestazioni del primo
maggio"; appunti mss.; lettera del 10 ott. 1948 della Sezione internazionale del Comitato esecutivo del
partito socialista polacco (Jan Rosner) a Lelio Basso.
Dattiloscritti; manoscritti; fotocopie di docc. a stampa.
Sulla camicia del fascicolo erano indicati anche gli scritti, non presenti: "Sul problema della tattica della
socialdemocrazia polacca", "Lo sviluppo capitalistico e le associazioni dei lavoratori", "Un problema di tattica",
"Movimento operaio e socialdemocratico", "Rivoluzione e sciopero di massa", "Sciopero politico generale e i
sindacati".

tra il 1965 - e il 1975

con doc. 1948. Solo un documento è datato.

10. Miscellanea, docc. 7 / cc. 150
Rivista «Le Cahiers du Centre d'étude et de recherches marxistes», n. 86, 1970 sulla giornata di studio
sull'imperialismo; scritto di Miriam Campanella, "Rosa Luxemburg e lo sviluppo industriale della
Polonia", datt. 28 cc., con lettera a Lelio Basso; fotocopie di frontespizi di voll. (in cinque quaderni).
Dattiloscritti; fotocopie.

1970 - 1975

1970; 1975

11. Scritto di Arturo Martone e Adriana Scippa, "La concezione del partito in Rosa
Luxemburg", docc. 3 / cc. 169
Scritto per il "Premio Dora Caianiello", datt. 167 cc., con lettera per Lelio Basso e minuta di risposta.
Dattiloscritto; lettere.

1971
12. Karl Kautsky, docc. 24 / cc. 55
Appunti mss.; fotocopie e abstract di scritti di e su Kautsky; introduzione pubbl. di Lelio Basso alle
Lettere ai Kausky.
Dattiloscritti; manoscritti; fotocopie di docc. a stampa.

1971

12.1. Introduzione: L. Basso, Introduzione, in Rosa Luxemburg, Lettere ai Kautsky, Roma, Editori Riuniti,
1971, pp. 7-49.
Fotocopia.

Busta 8
13. Rosa Luxemburg e la questione nazionale, docc. 10 / cc. 212
Articoli, in fotoc.; opuscolo con saggio di Gianni Bosio (1949); intervento di Feliks Tych, datt.; scritto
"Sulla base teorico-economico della ventennale controversia tra Rosa Luxemburg e Vladimir I. Lenin
sulla questione nazionale", datt.; sbobinatura datt. di interventi.
Dattiloscritti; una rivista; fotocopie di docc. a stampa.

1971 - 1972

con doc. 1949
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14. Materiali per le introduzioni, docc. 27 / cc. 102
Scritti datt.; minute per l'introduzione al vol. per il centenario della nascita di Rosa Luxemburg, datt.;
appunti mss.; materiale per l'introduzione a "Rivoluzione tedesca", con fotoc., scritti datt. e mss.;
articoli in fotocopia; brani di scritti (disordinati); abstract da non utilizzare; corrispondenza con Fiorella
Ajmone, Claudio Pozzoli; lettera dalla rivista «L'homme et la société» a Lelio Basso (1971 mag. 21), con
all. la trascrizione dell'intervento e della replica di Basso al Colloquio "Sociologia e rivoluzione" (Cabris,
lug. 1970), datt. pp.184-191, 144-146.
Dattiloscritti; manoscritti; una rivista; fotocopie di docc. a stampa; ritagli stampa; lettere.

1971 - 1972

con docc. 1963; 1968; 1976-1977. La data si ricava solo dalla corrispondenza.

15. Opere teatrali, poesie, musiche, scenografie su Rosa Luxemburg, docc. 24 / cc. 234
Progetto di film di G. Montaldo; corrispondenza con Giovanni Aringoli, Angelo Rizzoli, Teatro
Evento; dattiloscritti e ritagli stampa anche in fotocopia.
Dattiloscritti; giornali; fotocopie di docc. a stampa; ritagli stampa; lettere.

1971 - 1976

1971; 1974-1976

Busta 9
16. "La Rivoluzione 1905", docc. 22 / cc. 176
Volume in russo di Rosa Luxemburg, "La rivoluzione del 1905"; prefazione di Lelio Basso datt. in
quattro stesure; presentazione della casa editrice; corrispondenza con Feliks Tych, Polska Zjednoczona,
Partia Robotnieza; traduzioni di lettere di Rosa Luxemburg; traduzione di articoli tedeschi, datt.;
fotocopie di giornali tedeschi del 1905-1906; articoli; saggio di John Peter Nettl "La rivoluzione
sorprende i rivoluzionari"; documentazione datt., a stampa e in fotocopia.
Dattiloscritti; lettere; fotocopie di docc. a stampa; un volume.

1972

con docc. 1960; 1969-1970; 1973
16.1. Introduzione: L. Basso, "Prefazione a Rosa Luxemburg La rivoluzione del 1905", s.d.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte, 17 c. con 4 c. di note. Cc. 21

17. Un'analisi delle teorie classiche dell'imperialismo, docc. 2 / cc. 48
Scritto di Lelio Basso, con un foglietto di appunti mss.
Dattiloscritto.

1972 - 1973

17.1. Articolo: L. Basso, "Un'analisi delle teorie classiche dell'imperialismo", in «The Spokesman»,
1972.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte, 37 p. con 10 p. di note. Cc. 47
Pubblicato in inglese con il titolo An analysis of classical theories of imperialism in «The Spokesman»,
1972-1973, n. 24/25, pp. 111-144.

18. 1° Settimana internazionale di studi marxisti (Reggio Emilia, 18-22 set. 1973),
organizzata dall'Issoco, docc. 46 / cc. 232
Dattiloscritti; lettere; fotocopie di docc. a stampa, di fotografie e disegni; 148 fotografie con didascalie;
ritagli stampa.
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1. Corrispondenza. (1973-1977). Corrispondenza con Giuseppe Aspra, Giuseppe Gherpelli
(Provincia di Reggio Emilia), Dick Howard, P. Feloseev, Rudi Supek, Berlinguer, Carlo
Bertorelle, Ugo Winkel, Jurgen Hentze. [1973; 1977] [docc. 20]
2. Scritto di Lelio Basso, "Il contributo di Rosa Luxemburg allo sviluppo del pensiero di Marx".
3. Prefazione di Lelio Basso al volumetto di fotografie presentato in occasione del convegno di
Reggio Emilia.
4. Materiale fotografico. (1973). Elenco delle foto pubblicate in "Rosa Luxemburg una vita per il
socialismo"; 148 fotografie, con fotocopie di fotografie e disegni; minuta di scritto di Lelio
Basso, "Traccia di una mostra fotografica su Rosa Luxemburg", datt. 18 cc. e pp. 13-16 (Reggio
Emilia [1973]). Contiene anche docc. post mortem di Basso: ritagli su Basso (1988-1989); lettera
di Giuliana Beltrami a Fiorella Ajmone per richiedere copie fotografiche di Rosa Luxemburg per
la mostra "Esistere come donna" (Milano, 1982).
5. Pubblicazione degli atti della Prima settimana internazionale di studi marxisti. (1976). Scritto di
Basso, datt.; elenchi; documentazione datt. e in fotocopia; corrispondenza tra Franco Zannino e
Georges Haupt, 1977. [docc. 18]
Relazione conclusiva di Lelio Basso in S. 13, fasc. 12.

1973 - 1977

1973; 1977; con docc. 1988-1989
18.1. Intervento: L. Basso, Il contributo di Rosa Luxemburg allo sviluppo del pensiero di Marx, in «Annali della
Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco», 1973.
Intervento alla Settimana internazionale di studi marxisti (Reggio Emilia, 18-22 set. 1973).
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 17
Pubblicato in Rosa Luxemburg e lo sviluppo del pensiero marxista. Atti della prima settimana internazionale di
studi marxisti promossa dalla Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco e dalle amministrazioni provinciale e comunale.
Reggio Emilia, 18-22 set. 1973, in «Annali della Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco», Roma,
Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco; Milano, G. Mazzotta, 1976. Altri esemplari in S. 02, fasc.
36; S. 04, fasc. 4; S. 13, fasc. 12.
18.2. Introduzione: L. Basso, "Prefazione al volumetto di fotografie pubblicato in occasione della
Convegno di Reggio Emilia", 1973.
Prefazione al volume fotografico dedicato a Rosa Luxemburg pubblicato in occasione della 1°
Settimana internazionale di studi marxisti (Reggio Emilia, 18-22 set. 1973).
Dattiloscritto, con correzioni e titolo manoscritti. Cc. 21
18.3. Intervento: L. Basso, Introduzione a Rosa Luxemburg e lo sviluppo del pensiero marxista, in «Annali
della Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco», 1973.
Introduzione a "Rosa Luxemburg e lo sviluppo del pensiero marxista".
Dattiloscritto, con 2 c. di correzioni. Cc. 3
Pubblicato in Rosa Luxemburg e lo sviluppo del pensiero marxista. Atti della prima settimana internazionale di
studi marxisti promossa dalla Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco e dalle amministrazioni provinciale e comunale.
Reggio Emilia, 18-22 set. 1973, in «Annali della Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco», Roma,
Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco; Milano, G. Mazzotta, 1976.

Busta 10
19. Rosa Luxemburg, una vita per il socialismo, docc. 3 / cc. 179
Introduzione di Lelio Basso al volume, datt.; fogli di altra stesura con correzioni mss.; appunti mss. e
datt.
Dattiloscritti; manoscritti
Documenti per il volume Lelio Basso, "Rosa Luxemburg, una vita per il socialismo", Milano, Feltrinelli, 1973.
19.1. Introduzione: L. Basso, Introduzione a Rosa Luxemburg, una vita per il socialismo, 1973.

1973
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Dattiloscritto, con correzioni manoscritte, 83 p., 13 p. di note.
96
Pubblicato in Rosa Luxemburg, una vita per il socialismo, Milano, Feltrinelli, 1973.

20. Lettere a Leo Jogiches, docc. 31 / cc. 788
Elenco delle lettere non pubblicate nel vol. a cura di Lelio Basso; lettere tradotte, datt. per la stampa
con correzioni; datt. di Feliks Tych "Introduzione alle lettere".
Dattiloscritti; manoscritti; lettere; fotocopie di docc. a stampa
1. "Lettere a Leo Jogiches". Parte della prefazione datt. e mss.; appunti mss. e datt., elenchi,
corrispondenza con Casa editrice Feltrinelli (Lidia Crescini, Gian Piero Brega), Fiorella Ajmone.
[docc. 26]
Docc. per il volume Rosa Luxemburg, Lettere a Leo Jogiches, a cura di Lelio Basso e Feliks Tych, Milano, Feltrinelli,
1973. Cfr. S. 13, fasc. 7.

1973

con docc. tradotti 1883-1910

Busta 11
21. Riforma sociale o rivoluzione?, docc. 2 / cc. 24
Introduzione di Lelio Basso al volume, prima e seconda stesura, datt.
Dattiloscritti.
Docc. per il volume Rosa Luxemburg, Riforma sociale o rivoluzione?, Roma, Newton Compton, 1978.

1978

21.1. Introduzione: L. Basso, Introduzione a R. Luxemburg, Riforma sociale o rivoluzione?, 1978.
Dattiloscritto, seconda stesura, 10 c., 2 c. di note. Cc. 12
Pubblicata nel vol. R. Luxemburg, Riforma sociale o rivoluzione?, Roma, Newton Compton, 1978.

22. Lettere 1893-1919, docc. 51 / cc. 164
Introduzione al vol. di Lelio Basso, prima stesura datt. con appunti e stesura definitiva datt.;
corrispondenza con Cistiakov V., Giampiero (?), Gotz Langkau; elenchi, appunti, traduzioni di lettere,
docc. in fotocopia; lettera di Gabriella Bonacchi.
Dattiloscritti; manoscritti; lettere; fotocopie di docc. a stampa.
Documenti per il volume R. Luxemburg, Lettere 1893-1919, a cura di L. Basso e G. Bonacchi, Roma, Editori
Riuniti, 1979.
22.1. Introduzione: L. Basso, Introduzione a R. Luxemburg, Lettere 1893-1919, 1979.
Dattiloscritto, 18 cc. con 3 cc. di note. Cc. 21

ante 1979

Busta 12
23. La rivoluzione tedesca 1918-1919, docc. 52 / cc. 582
Introduzione di Lelio Basso, datt.; traduzione datt.; scritti datt. e in fotocopia; appunti; lettere di Rosa
Luxemburg in tedesco e tradotte, datt.; scritti di Rosa Luxemburg tradotti, datt.; corrispondenza con
Institut fur marxismus-leninismus (Heinrich Gemkow); biglietto di Bruna [?]; lettera di Adriana Scippa;
pubblicazione della Martin Luther Universitat. Contiene anche una traccia del vol. II degli "Scritti
politici" (mai pubblicato), abstract mss. e datt.
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Dattiloscritti; manoscritti; lettere; fotocopie di docc. a stampa; una rivista.

Il volume 2. degli "Scritti politici" non è stato pubblicato; un estratto è stato pubblicato in Lelio Basso, Socialismo e
rivoluzione nella concezione di Rosa Luxemburg, e in E. Collotti, O. Negt, F. Zannino, Lelio Basso. Teorico marxista e
militante politico, «Problemi del socialismo», ott.-dic. 1978, n. 12, pp. 163-174.

tra il 1971 - e il 1979

con docc. 1966; 1968; 1970; 1973-1974
23.1. Introduzione: L. Basso, "La rivoluzione tedesca 1918-1919", [tra il 1971] - e il 1978.
Dattiloscritto, con correzioni e integrazioni manoscritte. Cc. 88
Estratto dalla Introduzione a R. Luxemburg, La rivoluzione tedesca 1918-1919 [doveva far parte del vol.
II degli "Scritti politici", non pubblicato]. Cfr. S. 12, fasc. 8.

Busta 13
24. "La conoscenza di Rosa Luxemburg in Italia fino al fascismo". Bibliografia, docc.
147 / cc. 90
Elenco e raccolta di articoli e scritti su o di Rosa Luxemburg (1898-1926) pubblicati da giornali e riviste
dell'epoca.
Dattiloscritti; fotocopie di docc. a stampa; ritagli in fotocopia.
Documenti per l'articolo di Lelio Basso e Fiorella Ajmone pubblicato con il titolo Sulla stampa italiana la sua
immagine di coraggiosa combattente, in «Avanti!», 14-15 gen. 1979.

ante 1978 dic.
Busta 14
25. La conoscenza di Rosa Luxemburg in Italia fino al fascismo, docc. 95 / cc. 167
Articolo di Lelio Basso e Fiorella Ajmone, prima e seconda stesura, datt.; appunti; elenco dei periodici
con articoli di o su Rosa Luxemburg, con alcuni abstract; trascrizione di un articolo su Rosa Luxemburg
tratto da «Avanti!», 3 lug. 1914; ritagli di articoli su Rosa Luxemburg pubblicati su «Avanti!» raccolti in
fascicoli annuali (1898-1907, 1910-1921, 1923, 1925, 1926).
Dattiloscritti; manoscritti; fotocopie di docc. a stampa; ritagli in fotocopia.

ante 1978 dic.

con docc. 1898-1907, 1910-1921, 1923, 1925, 1926
25.1. Articolo: L. Basso, "La conoscenza di Rosa Luxemburg in Italia fino al fascismo", in «Avanti!»,
1979 gen.
Dattiloscritto (tre esemplari). Cc. 16
Pubblicato con il titolo Sulla stampa italiana la sua immagine di coraggiosa combattente, in «Avanti!», 14-15
gen. 1979.

26. Stampa, docc. 11
Articoli dedicati a Rosa Luxemburg di Massimo Salvadori, Leo Valiani, Piero Morganti, Claudio
Pozzoli, Francesca Caminoli, Vincenzo Sparagno, Giacomo Marramao, Carlo Donati, Lelio Basso.
Ritagli; ritagli in fotocopia.
26.1. Articolo: L. Basso, Dal carcere, un inno alla vita e alla gioia, in «La Repubblica», 13 gen. 1979.
Su Rosa Luxemburg.
Ritaglio stampa.

1979
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5. STRATEGIA DEL MOVIMENTO OPERAIO, 1956 - 1977
Contenuto. La serie è composta da un'unica unità archivistica, contenente corrispondenza,
appunti, abstract, materiale a stampa raccolti per la preparazione di saggi e articoli di Basso
sulla strategia del movimento operaio.
Il livello ha una consistenza di fasc. 1; condizionato in 4 bb.
Ordinamento e struttura. La documentazione è stata lasciata così come è stata trovata. Molti
documenti riportano la segnatura autografa "Strategia".
Buste 1 - 4
1. Miscellanea, docc. 350 / cc. 2912
Corrispondenza con Pierre-Gilles Flacsu (Centre culturel Federop), con Wirtschaftswissenschaftliches
institut der Gewerkschaften Gmbh (Ernst Piehl), Jose Ma. Sison (Kabataang Makabayan), Jean
Risacher, Cèrilo Spinelli, Helmut Dahmer, Franco Ferri, Jaqueline Bois; articoli di giornali italiani,
francesi, tedeschi su marxismo, democrazia, X Congresso Pci, Psi, comunismo, materialsmo,
condizione operaia, Togliatti, Urss, Lenin, politica estera italiana, capitalismo, ecc.; opuscolo di Tullio
Tentori, opuscoli sulla classe operaia, su socialismo, neocolonialismo; tesi per l'XI Congresso Pci, cicl.;
riviste italiane e estere, tra cui «Neue Kritick», «Notizen», «Reveu economique»; abstact datt. e mss. su
strategia della lotta proletaria, dittatura del proletariato; schemi per le lezioni universitarie su Marx, datt.;
traduzione di uno scritto di Otto Bauer, mss.; scritto di Pino Tagliazucchi; scritti, abstract, interventi a
convegni su marxismo, capitalismo, strategia operaia di vari autori; scritti di Jean Auger, Michael Foot;
sommario e prefazioni datt. delle "Opere" di Marx e Engels. Discorso di Basso al 1° Congresso del
Partito socialista francese, versione in franc. e ital. datt.; interventi di Basso in conferenze internazionali;
corrispondenza di Basso con Psi - Sezione Ponte Regola Campitelli di Roma (Nino Rambelli), con Psi Sezione Centro di Roma (Lino Ragazzini); con Psi - Federazione provinciale livornese (Sirio Carlesi);
Psi - Federazione di Ferrara (A. Cristofori); cartolina di Pietro Nenni su un articolo di Basso, con
minuta dello stesso articolo; appunto di Nenni per un discorso in Parlamento; scritto di Stanley Hyman,
"Comments on Lelio Basso's proposed questionnaire", datt. (1957); articoli di Basso, con appunti
relativi; minuta di articolo di Basso e appunti sul conflitto cino-sovietico; articoli di Basso pubbl. su
«Quarto Stato» (1949); sintesi di Claudio Annaratone dell'intervento di Basso "Prospettive
rivoluzionarie nei paesi capitalisticamente avanzati", datt. con messaggio di Annaratone per Basso, mss.;
due minute di scritti sul movimento operaio, datt.
Dattiloscritti; manoscritti; lettere mss. e datt.; ritagli stampa; giornali; estratti; riviste; opuscoli; fotocopie
di materiale a stampa.
1. "Classe operaia". (1958-1959). Articoli, bollettini, abstract, appunti mss. sulla classe operaia, sul
governo di Arturo Frondizi (Argentina), sull'unità socialista, sulla sinistra europea, sulla Polonia,
su socialismo, sulla socialdemocrazia tedesca.
2. "Socialismo in generale". (1958). Appunti, interventi, abstract su socialismo, Sidney Sonnino,
storia economica.
3. "Appunti generali. Gramsci". (1962). Appunti, abstract sui problemi della strategia operaia,
capitalismo, sinistra europea.
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4. "Appunti vari di marxismo". Appunti, articoli su Marx e Engels; appunti da Aleksandr A.
Lozovskij; traduzione della prefazione di Herman Dunker a "Il Manifesto comunista", datt. e
mss.
5. "Laterza". (1969) Corrispondenza con la casa editrice (Giuseppe Caldarola, Vito [?]) relativa
alla pubblicazione del volume di Basso Neocapitalismo e sinistra europea; minuta della "Postilla", datt.
in fotoc.; "Introduzione" con aggiunte e correzioni, datt.; saggio "Appunti sullo sviluppo della
teoria rivoluzionaria in Marx e Engels" con correzioni, datt.; appunti e elenchi, datt.

Data la frammentarietà dei docc. contenenti appunti il numero dei docc. e delle cc. presenta un certo margine di
approssimazione.
I documenti del s.fasc. 5 sono relativi al vol. di Basso, Neocapitalismo e sinistra europea, Bari, Laterza, 1969.

1956 - 1977

1958-1961; 1963-1965; 1967-1977; con docc. 1947; 1949; 1950-1952; 1954
1.1. Intervento: L. Basso, 1° Congresso del Partito socialista francese, [1946].
Intervento al 1° Congresso del Partito socialista francese, come rappresentante del Psi.
Dattiloscritto. Cc. 3
1.2. Articolo: L. Basso, Anversa, in «Avanti!», 1947 dic. 7.
In occasione della Conferenza di Anversa dei partiti socialisti dell'Europa occidentale.
Dattiloscritto, con indicazione manoscritta "Socialismo internaz.". Cc. 4
Pubblicato in «Avanti!», Roma, 7 dic. 1947.
1.3. Intervento: L. Basso, "Conferenza socialista di Varsavia (giugno 1948)", 1948 giu.
Intervento sulla costituzione e la politica del Fronte democratico popolare e sulle prospettive della
lotta in Italia.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 5
1.4. Articolo: L. Basso, La lotta di classe oggi nel mondo. II. Il fronte capitalista, in «Quarto Stato», 30 gen.
1949, n. 2, pp. 3-7.
Giornale.
1.5. Articolo: L. Basso, La lotta di classe oggi nel mondo. III. Il fronte capitalista, in «Quarto Stato», 30 mar.15 apr. 1949, n. 6/7, pp. 6-9.
Giornale.
1.6. Articolo: L. Basso, Ciclo totalitario (1), in «Quarto Stato», 30 mag.-15 giu. 1949, n. 10/11, pp. 3-8.
Riflessione su fascismo, stato totalitario, capitalismo, politica democristiana.
Giornale.
1.7. Articolo: L. Basso, Ciclo totalitario (2), in «Quarto Stato», 30 giu. 1949, n. 12, pp. 3-8.
Riflessione su fascismo, stato totalitario, capitalismo, politica democristiana.
Giornale.
1.8. Articolo: L. Basso, Ciclo totalitario (3), in «Quarto Stato», 1-31 lug.-15 ago. 1949, n. 13/14/15, pp. 36.
Riflessione su fascismo, stato totalitario, capitalismo, politica democristiana.
Giornale.
La rivista contiene anche l'articolo di Basso Le tappe dell'imperialismo totalitario in Europa dal Piano
Marshall al Piano Hoffman, pp. 7-15.
1.9. Articolo: L. Basso, La lotta di classe nel mondo. 4°) Il fronte operaio, in «Quarto Stato», 1 set. 1949, n.
16, pp. 3-7.
Giornale.
1.10. Articolo: L. Basso, La lotta di classe nel mondo. 5°) Il fronte operaio, in «Quarto Stato», 15 set.-15 ott.
1949, n. 17/18/19, pp. 3-12.
Giornale.
1.11. Articolo: L. Basso, La lotta di classe oggi nel mondo (VI), in «Quarto Stato», apr. 1950, n. 4, pp. 4-8.
Giornale.
1.12. Intervento: L. Basso, Conferenza socialista internazionale, 1955.
Discorso tenuto ad Oxford alla Conferenza socialista internazionale.
Dattiloscritto. Cc. 9
Altre stesure in Serie 14, fasc. 4.
1.13. Intervento: Scritto sulla situazione politica italiana, [1956].
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Scritto sulla situazione politica italiana.
Manoscritto (cc. 1-12) e dattiloscritto (cc. 12-25). Cc. 25
1.14. Intervento: L. Basso, "Forme e metodi della via al socialismo. L'unità del movimento operaio",
1956.
Intervento al Convegno internazionale sulle prospettive del socialismo (Parigi).
Dattiloscritto. Cc. 6
Altra copia della relazione in S. 03, fasc. 5.
1.15. Articolo: "L'esperienza sovietica e la dittatura del proletariato", 1956.
Dattiloscritto, con correzioni mss. Cc. 22
Pubblicato in «Mondo operaio», lug. 1956, n. 7, pp. 412-422.
1.16. Articolo: "La pluralità delle vie del socialismo nel pensiero di Marx e Engels", 1956.
Dattiloscritto, con correzioni mss., 24 c., 4 c. di note. Cc. 28
Pubblicato in "Mondo operaio", n.5, 1956.
1.17. Articolo: L. Basso, La via del socialismo, in «Avanti!», 1956 feb. 23.
Dattiloscritto. Cc. 4
Pubblicato in «Avanti!», 23 feb. 1956.
1.18. Articolo: L. Basso, "La via pacifica al socialismo", in «Cahiers internationaux», 1956 mag.
Sul dibattito interno del Pcus.
Dattiloscritto, con correzioni e annotazioni manoscritte. Cc. 20
Pubblicato in «Cahiers internationaux», mai 1956, n. 76, pp. 19-40, con il titolo Marx, Engels et la voie
pacifique vers le socialisme.
Altra stesura in Serie 02, fasc. 7.
1.19. Articolo: L. Basso, "Faut-il amènager le capitalisme? Existe-t-il une voie socialiste?", [1958].
Risposte e conclusione ad un intervista su socialismo e capitalismo.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 5
1.20. Articolo: L. Basso, Marxismo e democrazia, in «Problemi del socialismo», gen. 1958, n. 1, pp. 7-25.
Rivista.
1.21. Articolo: L. Basso, Sul movimento operaio occidentale e sulla socialdemocrazia, [post 1960].
Dattiloscritto, incompleto. Cc. 8
Lelio Basso cita il suo articolo Socialismo e socialdemocrazia , pubblicato in «Problemi del socialismo»,
n. 1, 1960.
1.22. Articolo: L. Basso, L'association internationale des travailleurs, in «Revue internationale du socialisme»,
1964 set.
Dattiloscritto, con correzioni e integrazioni manoscritte. Cc. 9
Pubblicato in «Revue internationale du socialisme», sep.-oct. 1964, n. 5-6, pp. 531-539.
1.23. Articolo: L. Basso, Le débat sino-soviétique, in «Les Cahiers du Centre d'études socialistes», 1965
gen.
Dattiloscritto. Cc. 19
Pubblicato in francese in «Les Cahiers du Centre d’études socialistes», jan. 1965, n. 52/53, pp. 2735. Altra minuta in Serie 03, fasc. 13.
1.24. Articolo: L. Basso, "Prospettive della sinistra europea", [post 1965].
Dattiloscritto. Cc. 11
1.25. Articolo: L. Basso, Un sindacato di classe e per questo autonomo, in «Rinascita», 1967 gen. 6.
Risposte sull'unità sindacale.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 5
Pubblicato in «Rinascita», 6 gen. 1967, n. 1, pp. 7-8.
1.26. Articolo: L. Basso, Sulla politica italiana, [1969].
Riflessioni su politica interna, Dc, sinistra cattolica, orientamento dei partiti di sinistra, movimento
studentesco, politica estera.
Dattiloscritto. Cc. 5
1.27. Introduzione: L. Basso, "Introduzione" a Neocapitalismo e sinistra europea, [1969].
Dattiloscritto, con correzioni e integrazioni manoscritte. Cc. 17
Pubblicata nel volume L. Basso, Neocapitalismo e sinistra europea, Bari, Laterza, 1969. Il documento è
fisicamente conservato nel sfasc. 5 (busta 4).

82

Serie 5 – Strategia del movimento operaio

1.28. Articolo: L. Basso, Sviluppo capitalistico e rivoluzione socialista, in «Problemi del socialismo», 1969
nov.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte, 30 p.; con 3 pp. con integrazioni al testo. Cc. 33
Pubblicato in «Problemi del socialismo», nov-dic. 1969, n. 43, pp. 1048-1081.
1.29. Articolo: L. Basso, "La nouvelle gauche e la rèvolution dans les pays developpés", 1970.
Dattiloscritto, incompleto. Cc. 9
Altre stesure in Serie 02, fasc. 37 e Serie 03, fasc. 18.
1.30. Articolo: L. Basso, "La concezione marxista della rivoluzione", s.d.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 46
Altra stesura in Serie 02, fasc. 36.
1.31. Intervento: L. Basso, Sulla lotta per il socialismo, s.d.
Intervento ad un seminario sulla lotta per il socialismo.
Dattiloscritto, con correzioni e integrazioni manoscritte, mutilo. Cc. 12
1.32. Articolo: L. Basso, "La società capitalista e l'alternativa socialista", s.d.
Dattiloscritto, con correzioni e integrazioni manoscritte. Cc. 14
1.33. Scritto: L. Basso, Sulla classe operaia, s.d.
Scritto su movimento operaio, lotta di classe, internazionali socialiste, socialismo e democrazia.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte; mutilo e incompleto (manca la c. 2). Cc. 5
Con altro scritto su movimento operaio e internazionalismo, 4 cc. datt. con correzioni mss., acefalo
(manca la c. 1) e firmato da Basso.

6. SCRITTI E RICORDI GIOVANILI, 1956 - 1978, CON DOCC. 1932; 1944
Contenuto. Documentazione (in prevalenza corrispondenza, minute di scritti, articoli e saggi
pubblicati) contenente ricordi e riflessioni relativi all'attività di Basso negli anni venti-trenta e al
periodo della Resistenza.
Il livello ha una consistenza di fascc. 36
Ordinamento e struttura. La serie è ordinata secondo la segnatura originaria.
Busta 1
1. Rodolfo Morandi, docc. 1 / cc. 12
Lettera di Lelio Basso a Cosimo Andrisano (Roma, 1975 ago. 25) su Morandi, datt. in duplice copia.
Lettera.

1975 ago. 25
2. Antonio Greppi, docc. 2 / cc. 3
Una lettera di Antonio Greppi, 1977 dic. 19; una lettera di Basso, 1978 gen. 24 sulla Resistenza.
Due lettere.

1977 - 1978

1977; 1978
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3. Aldo Agosti, docc. 4 / cc. 4
Tre lettere: Aldo Agosti a Lelio Basso, Torino, 27 feb. 1970; Aldo Agosti a Fiorella Ajmone, Torino, 24
ott. 1973; Fiorella Ajmone ad Aldo Agosti, Roma, 3 dic. 1973; un foglietto di appunti.
Tre lettere; appunto ms.

1970 - 1973

1970; 1973

4. Resistenza, docc. 2 / cc. 3
Lettera di Gianni Baldi a Carlo Bonetti sulla Resistenza, Milano, 1961 giu. 20; lettera di Lelio Basso a
Giovanni Pieraccini, Milano, 1961 giu. 28.
Lettere.

1961
5. Libero Cavalli, docc. 2 / cc. 5
Lettera di Libero Cavalli a Lelio Basso, 17 gen. 1973, con allegato documento sulla costituzione del
Psiup attribuito a Corrado Bonfantini; risposta di Lelio Basso, 1973 feb. 15.
Lettere.

1973
6. Giorgio Amendola, docc. 1 / cc. 1
Biglietto di Giorgio Amendola a Lelio Basso, 20 apr. 1970, con allegate una copia datt. e una fotocopia
di una lettera di Lelio Basso a Giorgio Amendola del 4 set. 1926.
Un biglietto; dattiloscritto.

1970
7. Mario Giudici, docc. 2 / cc. 4
Una lettera di Mario Giudici a Lelio Basso, Varese, 23 mar. 1971 e risposta, Castelnuovo Dauna, 14 apr.
1971.
Due lettere.

1971
8. Eugenio Pennati, Casa della cultura, docc. 7 / cc. 7
Lettera di Lelio Basso alla Casa della cultura di Milano, Roma, 16 mar. 1973; due risposte, Milano, 20
mar. 1973; due lettere di Basso a Eugenio Pennati, Roma, 28 mar. e 26 apr. 1973; due lettere di Pennati
a Basso, Milano, 30 mar. e 5 apr. 1973, con allegati tre opuscoli a stampa sul periodo universitario.
Lettere; opuscoli.

1973
9. Domenico Zucàro, docc. 2 / cc. 3
Lettera di Domentico Zucàro a Lelio Basso, Roma, 25 nov. 1971 e risposta, Roma, 3 dic. 1971.
Due lettere.

1971
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10. Piero Gobetti, docc. 7 / cc. 20
Lettera di Nini Castellani Agosti a Lelio Basso, Torino, 2 ago. 1972, con all. scritto firmato Prometeo
Filodemo, datt. e tre lettere di Basso a Piero Gobetti (1924-1925), in fotoc.; risposta di Basso per Nini
Agosti, Roma, 4 ago. 1972; lettera di Lelio Basso a Carla Gobetti, Roma, 3 lug. 1972 e risposta, Torino,
10 lug. 1972; un numero della rivista «Centro studi Piero Gobetti, Guida alla mostra delle opere e
dell'attività di Piero Gobetti. Quaderno 1», mar. 1961; articolo di Giancarlo Bergami, Piero Gobetti,
pubblicato in «Il Ponte», n. 6, 1974, fotocopia; schema di scritto di Basso "Lettere mie a Gobetti", mss.
e datt.
Lettere; rivista; dattiloscritto; manoscritto; fotocopia doc. a stampa.

1961 - 1974

1961; 1972; 1974; con docc. 1924-1925
10.1. Articolo: L. Basso, "Idee sul socialismo italiano", [1925].
Allegato alla lettera di Nini Agosti, Torino, 2 agosto 1972.
Datt., in fotocopia. Cc. 8
Articolo scritto per «Rivoluzione liberale», firmato Prometeo Filodemo, non pubblicato per
soppressione della rivista. Pubblicato in «Mezzosecolo», 1980-1982, n. 4, pp. 185-192.
Il documento originale è conservato in Centro studi Piero Gobetti, Fondo Piero Gobetti, Serie 5 Attività pubblicistica: le riviste e le case editrici, sottoserie 10 - Materiali per le riviste, fasc. 1089,
s.fasc. 3.

11. Pietro Nenni, docc. 3 / cc. 3
Due lettere di Pietro Nenni a Lelio Basso, Roma, 20 set. 1976 e Roma, 26 ott. 1976; una di Basso a
Nenni, Roma, 7 ott. 1976.
Tre lettere.

1976
12. Giuseppe Santonastaso, docc. 1 / cc. 1
Lettera di Giuseppe Santonastaso a Lelio Basso, Roma, 6 nov. 1970.
Una lettera.

1970
13. Palmira Ranza, docc. 4 / cc. 6
Lettera di Palmira Ranza, Piacenza, 10 feb. 1973 e risposta di Basso, Roma, 14 feb. 1973; lettera di
Ranza, Piacenza, 9 mar. 1973 e risposta, 3 apr. 1973.
4 lettere.

1973
14. Aldo Boneschi, docc. 3 / cc. 4
Due lettere di Aldo Boneschi a Lelio Basso, Milano, 15 lug. e 13 mag. 1975, con all. fotocopia di una
pag. della rivista «Realtà nuova», feb. 1975; risposta di Basso, Roma, 27 ago. 1975.
Tre lettere; fotocopia doc. a stampa.

1975
15. Giannino Parravicini, docc. 2 / cc. 4
Lettera di Giannino Parravicini a Lelio Basso, Roma, 26 mar. 1971 e risposta, Castelnuovo Dauna, 17
apr. 1971.
Due lettere.
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1971
16. Lavinia Mazzucchetti, docc. 1 / cc. 1
Lettera di Lavinia Mazzucchetti a Lelio Basso, 5 gen. 1963.
Una lettera.

1963
17. Bianco, docc. 1 / cc. 1
Lettera di Lelio Basso a Bianco, 21 mag. 1962.
Una lettera.

1962
18. Ettore Mayer, docc. 2 / cc. 10
Due lettere di Ettore Mayer a Lelio Basso: Lanciano, 26 mag. e 1 ott. 1977.
2 lettere.

1977
19. Martino Stiparo, docc. 2 / cc. 27
Lettera di Martino Stiparo a Lelio Basso, Roma, 21 ott. 1977, con all. un questionario per preparare un
saggio sull'esperienza del Psiup (1964-1972); risposte al questionario, datt. (tre esemplari).
Una lettera; dattiloscritto.

1977
20. Riccardo Bauer, docc. 2 / cc. 1
Biglietto di Riccardo Bauer a Lelio Basso, 31 lug. 1958, con all. articolo dello stesso Bauer «Il Caffè»
(1924-1925)", in «Il Ponte», n. 1, gen. 1949.
Rivista; un biglietto.

1958
21. Manlio Magini, docc. 5 / cc. 5
Due lettere di Manlio Magini a Lelio Basso, Roma, 29 apr. e 2 mag. 1972, per invio di una copia del
memoriale originale di Giobbe Giopp; risposta di Basso, Roma, 16 mag. 1972; lettera di Manlio Magini
a Basso, Roma, 26 mag. 1972, con all. il vol. di Mario Magri, Una vita per la libertà, Roma, Puglielli, 1956;
risposta di Basso, Roma, 5 giu. 1972.
5 lettere; un volume.
Manca l'all. (memoriale originale di Giobbe Giopp) alle lettere di Magini.

1972
Busta 2
22. Primo dopoguerra, docc. 32 / cc. 11
Appunti di Lelio Basso, mss. e datt., per un'autobiografia sugli anni del primo dopoguerra; articoli,
opuscoli sulla Resistenza, su Rodolfo Morandi, su Antonio Basso; nota biografica firmata Prometeo
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Filodemo, in fot.; articoli sull'antifascismo e sul ruolo degli intellettuali (con fotografia pubblicata di
Lelio Basso e Pietro Nenni al Congresso del Psiup, 1946).
Dattiloscritti; manoscritti; estratti; ritagli stampa; giornali; fotocopie.

ante 1978

con docc. 1926; 1956; 1960-1961; 1964; 1968; 1972-1975; 1977-1978

23. La mia utopia, docc. 1
Intervista a Lelio Basso, pubbl.
Fotocopie di materiale a stampa.

1972

23.1. Articolo: L. Basso, La mia utopia, in «Panorama», 16 mar. 1972, n. 308, pp. 68-76.
Risposte su fascismo e antifascismo, sulla classe politica italiana, sul processo Valpreda, sulla
Costituzione.
Articolo in fotocopia (due esemplari).

24. Laura Conti, docc. 1 / cc. 4
Intervento di Laura Conti alla Casa della cultura di Milano per festeggiare Lelio Basso, datt.
Dattiloscritto.

1972
25. Ricordo della rivoluzione di ottobre, docc. 1 / cc. 7
Scritto di Lelio Basso, datt.
Dattiloscritto.
25.1. Articolo: L. Basso, "Ricordo della rivoluzione di ottobre", s.d.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte (due esemplari).
8

s.d.

26. Periodo giovanile, docc. 6 / cc. 29
Otto domande a Lelio Basso sul periodo giovanile, con risposte, datt.; altre risposte [mancano le
domande] relative sempre al periodo giovanile.
Dattiloscritti; fotocopie.

s.d.
27. Raffaele Cadorna, docc. 1 / cc. 1
Ricordo di Lelio Basso del suo incontro con Raffaele Cadorna per la Rai, datt.
Dattiloscritto.

1973
28. Carlo Pisacane, docc. 8 / cc. 46
Articoli pubbl. di Lelio Basso; articoli di Paolo Alatri, Pisacane socialista e di Franco Ferri, L'unico socialista
del Risorgimento pubblicati in «Il Contemporaneo», n. 7, 29 giu. 1957; una lettera e un telegramma di Nino
Cortese a Basso, con discorso di Basso tenuto a Sapri il 23 giu. 1957, datt. e bozze di stampa; appunti di
Lelio Basso su Risorgimento, Pisacane e socialismo, mss.
Riviste; materiale a stampa in fotocopia; giornale; dattiloscritto; manoscritti; lettera; telegramma.

1932 - 1957
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1932; 1957

28.1. Articolo: Basso Lelio, Carlo Pisacane nel Risorgimento italiano, 1932. L. Basso, Carlo Pisacane
nel Risorgimento italiano, in «Il Movimento letterario»
«Il Movimento letterario», 1932, n. 10/12, pp. 12-17.
Fotocopia.
28.2. Articolo: Basso Lelio, Patriota rivoluzionario, 1957. L. Basso, Patriota rivoluzionario, in
«Avanti!»
«Avanti!», 2 lug. 1957
Sul socialismo di Carlo Pisacane.
Pagina di giornale.
28.3. Articolo: L. Basso, "Pisacane e la rivoluzione sociale in Italia", 1957 giu. 23.
Discorso tenuto a Sapri durante le celebrazioni di Pisacane.
Dattiloscritto. Cc. 20
Il titolo è ricavato dalle bozze di stampa dello stesso intervento; non compare sul documento.
Pubblicato in «Cronache meridionali», ott. 1957, n. 10, pp. 647-663.
Intervento allegato ad una lettera di Nino Cortese.

29. Ugoberto Alfassio Grimaldi, docc. 1 / cc. 4
Lettera di Lelio Basso ad Ugoberto Alfassio Grimaldi, gen. 1978, pubblicata su «Critica sociale», n. 1,
gen. 1978, datt. 4 cc.
Dattiloscritto.

1978
30. «Pluralismus», docc. 5 / cc. 22
Minuta di lettera di Lelio Basso a «Pluralismus», Roma, 19 apr. 1977, con allegate le risposte alle 10
domande presentategli, prima e seconda stesura, datt.; con il testo delle domande mss. e datt.
Una lettera; dattiloscritti.
30.1. Intervista: Risposte a 10 domande di «Pluralismus», 1977.
Risposte a 10 domande fatte da «Pluralismus».
Dattiloscritto, seconda stesura
12

1977

31. Ermanno Bartellini, docc. 3 / cc. 5
Premessa di Lelio Basso al volume di Ermanno Bartellini La rivoluzione in atto, datt. e fotocopia della
pubblicazione.
Dattiloscritto; fotocopie di docc. a stampa.

1967

31.1. Introduzione: L. Basso, "Presentazione del volume di scritti di E. Bartellini", 1967.
Dattiloscritto, con correzioni, integrazioni e titolo manoscritti. Cc. 5
Pubblicata nel volume E. Bartellini, La rivoluzione in atto e altri scritti, Firenze, La Nuova Italia, 1967,
pp. VII-XI.

32. Il Partito socialista italiano, docc. 1 / cc. 5
Prefazione di Lelio Basso all'edizione giapponese de "Il Partito socialista italiano", datt.
Dattiloscritto.
32.1. Introduzione: L. Basso, "Prefazione all'edizione giapponese", 1962.
Dattiloscritto, con titolo manoscritto. Cc. 5

1962
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Prefazione per la versione giapponese de Il Partito socialista italiano, Tokyo, Scuola centrale del
Partito socialista giapponese, 1962.
Cfr. S. 13, fasc. 11.

33. Guido Calogero, docc. 1
Articolo di Guido Calogero, Una vecchia lettera a Lelio Basso, pubbl. in «Critica sociale», n. 63, 5 giu. 1971.
Ritaglio stampa.

1971
34. «Il Nuovo Risorgimento», docc. 2
Due numeri della rivista: 15 giu. 1944, n. 3/4; 31 ott. 1944, n. 17/18.
Riviste.

1944
35. «Il Contemporaneo», docc. 2
Due numeri della rivista: 6 ott. 1956, n. 39; 12 gen. 1957, n. 2.
Giornali.

1956 - 1957
36. Gli incorporati. In memoria di Franco Antolini, docc. 1
Bozze di stampa, con dedica a Lelio Basso di Virgilio Dagnino

1964

7. RESISTENZA, 1943 - 1977
Contenuto. La sottoserie "Archivio della Resistenza" è composta da documenti prodotti durante
gli anni dell'attività antifascista clandestina, in particolare nel nord Italia e Milano. Comprende
relazioni, verbali, circolari, appelli del Psiup, dei vari comitati del Cln relativi all'organizzazione
della lotta di liberazione dai nazifascisti (nelle città, nelle fabbriche, tra i giovani e le donne) e
relativi alle responsabilità ricoperte da Basso nel PsiupAI.
Le carte presentano varietà nelle tipologie (ordini del giorno, deliberazioni politiche, appunti,
corrispondenza, materiale di propaganda, ecc.) e nei soggetti o organismi che le hanno
prodotte.
La seconda sottoserie comprende dei bollettini delle Brigate Matteotti e corrispondenza,
appunti, relazioni, abstract raccolti da Basso in occasione di studi sulla Resistenza.
Il livello ha una consistenza di fascc. 10
Ordinamento e struttura. La serie è strutturata in due sottoserie: la sottoserie "Archivio della
Resistenza" (fascc. 1-6), nucleo originario, nata come archivio personale di Basso durante
l'attività clandestina, era già stata ordinata, su desiderio dello stesso Basso, nel 1971; la
sottoserie "Miscellanea" è stata aggiunta in un secondo momento.
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Tra il 2008 e il 2009 la serie è stata schedata a livello documento da Patrizia Gabrielli,
nell'ambito del progetto Archivi on line del Senato della Repubblica.
La maggior parte dei documenti della sottoserie 1 sono stati pubblicati in L’archivio Basso e
l'organizzazione del partito (1943-1945), note e cura di M. Bigaran, «Annali della Fondazione Lelio
e Lisli Basso-Issoco», 1985-1986, vol. 8.
Serie citata in Documenti nella Resistenza a Roma e nel Lazio, Irsifar - Anpi (a cura di), Roma,
Biblink, 2001, p. 37.

sottoserie 1. Archivio della Resistenza, 1943 gen. 10 - 1945 ott.
Il livello ha una consistenza di fascc. 6
Parte dei documenti sono stati pubblicati in L'archivio Basso e l'organizzazione del partito (19431945), note e cura di M. Bigaran, «Annali della Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco», 19851986, vol. 8.
Busta 1
1. "Psiup. Organizzazione di partito", docc. 96
Circolari, appelli, volantini, mozioni, appunti, lettere manoscritte e dattiloscritte.
In allegato: Il numero dei documenti comprende 8 allegati.

1944 - 1945 ott.
1.1. "Documenti della Segreteria e Esecutivo Psiup per l'Alta Italia. Comitato
internazionale centrale. Primavera '44 - 10 aprile '45", docc. 10 / cc. 31, 1944 feb. - 1945
apr.
Circolari; appello; lettere del Cc per l'AI alla Direzione del Psiup nell'Italia liberata, dell'Esecutivo
AI del Psiup e della Segreteria; ordine del giorno; comunicazione.
Dattiloscritti.

1.1.1. Lettera circolare: Norme organizzative e politiche, [1944 feb.].
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947), Alta Italia. Segreteria (autore)
S.d; data dedotta dal testo.
La circolare, dopo aver comunicato la costituzione della Direzione del partito per l'Italia
settentrionale, stabilisce norme di organizzazione (struttura e funzionamento della direzione, delle
federazioni, sezioni e nuclei), disciplinari, di stampa e di propaganda, nonché direttive
programmatiche e politiche. La circolare detta anche le norme per la costituzione delle commissioni
sindacali e di studi, per la formazione di bande e squadre socialiste e i criteri cui attenersi nei
rapporti con gli altri partiti antifascisti. Si rende inoltre noto la costituzione del Clnai.
Dattiloscritto.
La circolare assume come base programmatica la dichiarazione dell'agosto '43.
1.1.2. Appello: "Lavoratori italiani!", 1944 ago.
"Lavoratori italiani!"
Partito comunista italiano; Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
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Direttive del Psiup e Pci ai lavoratori italiani per la liberazione del territorio italiano dall'invasore
tedesco. Esortazione a costituire, con l'appoggio dei partititi antifascisti, il Comitato di liberazione
nazionale.
Dattiloscritto.
1.1.3. Lettera: Cc per l'AI del Psiup alla Direzione del Psiup nell'Italia liberata, Milano, 1945 feb. 15.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947), Alta Italia. Comitato centrale (autore)
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Direzione (destinatario)
Nella lettera inviata alla Direzione del Psiup nell'Italia liberata, il Cc per l'AI esprime solidarietà ai
compagni del Sud che hanno rifiutato di collaborare con il governo Bonomi e si compiace con la
Direzione del sud per la decisione presa in accordo con il Pci di presentarsi uniti nelle prossime
elezioni amministrative. Tuttavia si fa presente che la questione della fusione dovrà essere
affrontata solo quando le masse lavoratrici del nord potranno partecipare ad un libero congresso
del partito.
Dattiloscritto.
1.1.4. Lettera: Esecutivo AI del Psiup, Milano, 1945 mar. 31.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947), Alta Italia. Esecutivo (autore)
Presentazione del compagno Pino come ispettore dell' Esecutivo centrale del Partito per l'Alta
Italia.
Dattiloscritto.
1.1.5. Lettera circolare: Comitato insurrezionale centrale del Psiup a tutte le federazioni e sezioni,
Milano, 1945 apr. 1.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Comitato insurrezionale centrale (autore)
Direttive del Comitato insurrezionale centrale alle federazioni provinciali, alle sezioni e ai comandi
delle brigate Matteotti. Le disposizioni riguardano l'organizzazione militare e politica dello stato
d'assedio.
Dattiloscritto.
1.1.6. Lettera circolare: Disposizioni per lo stato d'assedio e il funzionamento dei tribunali popolari,
[post 1945 apr. 1].
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Comitato insurrezionale centrale (autore)
Doc. s. d.; data dedotta dal testo.
La circolare, inviata alle federazioni, alle sezioni e ai comandi delle brigate Matteotti, stabilisce che
nelle città ove si svolgeranno combattimenti fra nazifascisti e le forze popolari la proclamazione
dello stato d'assedio ha valore simbolico ossia sottolinea la presenza degli organi dirigenti e
responsabili. In assenza di combattimenti la proclamazione evidenzia la situazione di emergenza e
rende possibile l'attuazione delle misure eccezionali. In questi casi si procederà all'insediamento dei
tribunali del popolo che collaboreranno con i Cln di fabbrica e i Cda.
Dattiloscritto.
1.1.7. Ordine del giorno: Seduta del Comitato insurrezionale centrale, [1945] apr. 5.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Comitato insurrezionale centrale (autore)
Si riportano gli argomenti trattati nella riunione: ordine pubblico, giustizia, servizio stampa, luoghi
di radunata. Nella riunione si discute anche della circolare n. 2 riguardante la repressione del
fascismo e la distribuzione della circolare n. 1.
Dattiloscritto.
1.1.8. Comunicazione: Segreteria del Psiup AI alla Federazione lombarda, Milano, 1945 apr. 6.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947), Alta Italia. Segreteria (autore)
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione regionale, Lombardia
(destinatario)
La segreteria del Psiup informa la Federazione lombarda di aver allegato la mozione del Clnai
riguardante gli operai di Milano, la lettera del Clnai sulla questione Bicchierai e la lettera del Fdg al
Clnai.
Dattiloscritto.
1.1.9. Lettera circolare: Segreteria del Psiup AI, Milano, 1945 apr. 10.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947), Alta Italia. Segreteria (autore)
Disposizioni per una pubblicazione che documenti l'attività svolta dal partito alla lotta di resistenza
e di liberazione: si ordina a tutti gli uffici, organi e comandi periferici di conservare in luoghi sicuri i
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documenti relativi ai compagni arrestati e uccisi. Nella circolare si dettano anche le disposizioni per
l'unificazione delle formazioni partigiane.
Dattiloscritto.
1.1.10. Lettera circolare: Segreteria del Psiup AI, Milano, 1945 apr. 10.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947), Alta Italia. Segreteria (autore)
Il segretario del partito diffida i compagni socialisti a rilasciare attestazioni di benemerenza e
certificati di protezione: tali documenti non hanno nessun valore.
Dattiloscritto.

1.2. "Documenti emanati dalla Segreteria della Federazione regionale lombarda s.d.; dic.
'44 - marzo 45", docc. 8 / cc. 29, 1944 - 1945
Circolari; lettera della Federazione lombarda del Psiup; ordine del giorno della Seduta del Cc del
Psiup.
Dattiloscritti; manoscritti.

1.2.1. Lettera circolare: Segreteria regionale ai segretari provinciali, [1944].
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione regionale, Lombardia.
Segreteria (autore)
Doc. s.d.; data dedotta dal testo.
Disposizioni relative alla partecipazione dei compagni alle commissioni sindacali di fabbrica,
all'istituzione di giunte interpartito, alla designazione delle cariche in seno ai Cln, al tesseramento
per l'iscrizione al partito. Nella circolare si affronta anche il tema della disciplina all'interno del
partito.
Dattiloscritto.
1.2.2. Lettera circolare: "Organizzazione del partito", [1944].
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione regionale, Lombardia.
Segreteria (autore)
Doc. s.d.; data dedotta dal testo.
Disposizioni relative alla struttura organizzativa delle federazioni provinciali e all'organizzazione
politica del partito, all'attività di propaganda all'interno delle fabbriche, alla creazione di una rivista
di partito, all'istituzione di un organo speciale con la funzione di assistere le vittime politiche. Nella
circolare si trattano anche i temi della partecipazione giovanile e delle donne nel partito.
Dattiloscritto.
1.2.3. Lettera circolare: "Ai segretari provinciali della Lombardia", s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione regionale, Lombardia.
Segreteria (autore)
Direttive riguardanti l'attività del partito nelle varie province. Per coordinare tale attività si prevede
la costituzione, all'interno di ogni federazione, di tre comitati: uno sindacale, uno per la stampa ed
uno assistenziale.
Dattiloscritto.
1.2.4. Lettera: "Rapporti con il Pci", [1944 dic.] - [1945 gen.].
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione regionale, Lombardia.
Segreteria (autore)
Doc. s.d.; ma dic. '44-gen. '45
La Segreteria regionale riporta le osservazioni riguardo ai rapporti con il Pci in Lombardia.
Nonostante la tendenza all'unità proletaria e la buona disposizione dei compagni socialisti nei
confronti dei compagni comunisti, è innegabile il delinearsi di vere e proprie tensioni fra i due
partiti. Le tensioni sono da ascriversi all'atteggiamento dei comunisti, specialmente dei funzionari, i
quali coscientemente o inconsciamente alimentano il processo di divisione del proletariato.
Dattiloscritto.
1.2.5. Lettera circolare: "A tutte le Federazioni Provinciali. Direttive di lavoro", [1945 feb.].
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione regionale, Lombardia.
Segreteria (autore)
Basso Lelio (firmatario)
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Direttive di lavoro e politiche del Psiup. Riguardo alle prime la Segreteria regionale ribadisce che il
Psiup può evolvere da partito di opposizione a partito di governo solo se intende i bisogni e le
aspirazione di tutta la classe lavoratrice. Per quanto riguarda le direttive politiche si sottolinea che
ogni forma di adattamento alla società capitalistica è da considerare fuori dalla linea politica del
partito e fuori dal socialismo.
Manoscritto, con ultima pagina datt.
Il documento è incompleto e con alcuni passi difficilmente decifrabili.
1.2.6. Lettera circolare: Segreteria regionale alle federazioni provinciali, s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione regionale, Lombardia.
Segreteria (autore)
La Segreteria regionale esorta le federazioni provinciali a promuovere e ad intensificare la
sottoscrizione pro Unità e Avanti. Le somme raccolte dovranno pervenire alle rispettive federazioni
provinciali e da queste inviate alla Federazione regionale, che provvederà alla divisione delle
somme.
Dattiloscritto.
1.2.7. Ordine del giorno: Seduta del Comitato centrale, s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione regionale, Lombardia.
Segreteria (autore)
Si riportano gli argomenti da trattare nel corso della riunione: relazione sulla situazione politica; fase
insurrezionale e post insurrezionale; rapporti con gli altri partiti; questioni finanziarie.
Dattiloscritto.
1.2.8. Lettera circolare: Segreteria regionale ai segretari provinciali, s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione regionale, Lombardia.
Segreteria (autore)
Le federazioni provinciali sono inviate a trasmettere alla Segreteria regionale il numero dei tesserati,
l'elenco delle fabbriche con l'indicazione di quelle in cui esistono fiduciari socialisti e comitati di
agitazione e l'elenco completo delle cariche assegnate. Il partito comunica anche di aver deciso di
promuovere, sotto il nome del Fondo nazionale Giacomo Matteotti, una raccolta di fondi da
destinare alle vittime politiche.
Dattiloscritto.

1.3. "Ufficio stampa e propaganda 29 gen. - 14 aprile '45", docc. 14 / cc. 33, 1945 gen.
29 - apr. 14
Appunti; relazioni; lettera a Lelio Basso da mittente non identificato; 10 nn.del «Bollettino
informazioni».
Dattiloscritti; manoscritti.
1.3.1. Appunti: Note sulla propaganda a stampa, s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione regionale, Lombardia. Ufficio
stampa e propaganda (autore)
Note sulla necessità di promuovere od estendere la pubblicazione di opuscoli a carattere
monografico, cioè sia di opere volte a divulgare i fondamenti della dottrina socialista, sia di lavori
originali da destinare a determinate categorie (insegnanti, sanitari, operai specializzati, piccoli
proprietari, ecc.).
Manoscritto.
1.3.2. Relazione: "Relazione sull'attività dell'Ufficio stampa e propaganda nel gennaio 1945", 1945 feb.
10.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione regionale, Lombardia. Ufficio
stampa e propaganda (autore)
Monti C. (firmatario)
Note di Renato Carli Ballola sull'attività dell'Ufficio stampa e propaganda: pubblicazione di un
bollettino da destinare alle federazioni provinciali, circondariali e ai maggiori organismi politici,
militari, sindacali del partito; preparazione e pubblicazione di giornali; stampa di manifesti per le
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donne e per i giovani. Si ritiene inoltre opportuno pubblicare giornali speciali di categoria per gli
impiegati e per i bancari, nonché materiale vario di propaganda.
Dattiloscritto.
C. Monti è Renato Carli Ballola.
1.3.3. Relazione: "Attività nel mese di febbraio", [1945 feb.].
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione regionale, Lombardia. Ufficio
stampa e propaganda (autore)
Monti C. (firmatario)
Nella relazione Renato Carli Ballola comunica che anche nel mese di febbraio l'attività dell'Ufficio
stampa e propaganda è stata ostacolata dalla impossibilità materiale di poter usufruire di un
qualsiasi mezzo di stampa: i giornali «Operaio», «Rivoluzione socialista» e «Compagna» non sono
stati pubblicati. Sono invece usciti regolarmente alcuni numeri del «Bollettino». Si rende inoltre
noto che sono in corso di preparazione il documentario sulla crisi di Bonomi, «La voce del Lario» e
il «Popolo di Sesto».
Dattiloscritto.
1.3.4. Lettera: Non identificato a Lelio Basso, 1945 mar. 23.
Basso Lelio (destinatario)
Proposta da parte di un mittente non identificato di occuparsi della redazione dei giornali «Terra» e
«Compagna» e di continuare la compilazione delle notizie internazionali per il bollettino del partito.
Dattiloscritto.
Lettera firmata Alex.
1.3.5. Periodico: «Bollettino», n. 3, 1945 gen. 29.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione regionale, Lombardia. Ufficio
stampa e propaganda (autore)
Si riportano notizie sull'offensiva sovietica nei territori germanici della Prussia orientale e della
Slesia; sulla situazione alimentare e sulla propaganda fascista contro il mercato nero; sul
riconoscimento da parte del Clnai del Corpo volontari della libertà; sullo sciopero nelle officine
Franchi; sull'avvenuto congresso del Partito socialista francese; sulla crisi del governo e la
dichiarazioni di Stettinius.
Dattiloscritto.
1.3.6. Periodico: «Bollettino», n. 4, 1945 feb. 10.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione regionale, Lombardia. Ufficio
stampa e propaganda (autore)
Si comunica che il Comando alleato ha confermato la designazione delle cariche amministrative
fatte dai Cln locali. Viene poi affrontata la questione del rifiuto del partito di partecipare alla
coalizione ministeriale Bonomi e si forniscono notizie tratte dalla stampa fascista e antifascista.
Seguono notizie sulle agitazioni operaie in Liguria, sulla situazione finanziaria italiana, sulla
sottoscrizione in favore dei giornali del Psiup e Pci, sulla situazione politica del Belgio, dell'Olanda
e della Germania.
Dattiloscritto.
1.3.7. Periodico: «Bollettino», n. 5, 1945 feb. 17.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione regionale, Lombardia. Ufficio
stampa e propaganda (autore)
Notizie sulla sottoscrizione a favore dell'«Avanti» e «Unità», sull'attività di propaganda fra le donne,
sulla pubblicazione del giornale «Rivoluzionario». Si segnala la costituzione a Milano di un
raggruppamento nazionale repubblicano socialista guidato dai fascisti Edmondo Cione e Ugo
Manunta, l'istituzione nella zona militare del Reich dei tribunali straordinari, la manifestazione
presso l'Università Bocconi di Milano contro gli esami e la prosecuzione delle lezioni. Seguono
notizie su patrioti liberati e sui gruppi socialisti inglesi. Si comunica inoltre che il Clnai sconfessa
qualsiasi patto con i nazifascisti.
Dattiloscritto.
1.3.8. Periodico: «Bollettino», n. 6, 1945 feb. 24.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione regionale, Lombardia. Ufficio
stampa e propaganda (autore)
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Si riportano notizie sull'ammiraglio De Courten, sul programma agrario socialista e l'attività
contadina, sulla costituzione a Milano di un raggruppamento nazionale repubblicano socialista
diretto Edmondo Cione e Ugo Manunta, sulla manifestazione avvenuta a Roma in piazza del
Quirinale, sulle iniziative prese nel bresciano dai comunisti e socialisti per rafforzare l'attività del
Cln e sull'attività socialista nel Comasco e ne Lecchese. Si segnala inoltre la costituzione a Milano
dell'Aus. Seguono notizie sul progetto di federazione europea e sul problema dell'unità dei partiti
proletari e sottoscrizione giornali.
Dattiloscritto.
1.3.9. Periodico: «Bollettino», n. 7, 1945 mar. 3.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione regionale, Lombardia. Ufficio
stampa e propaganda (autore)
Notizie sull'attività del Psiup nel campo sindacale, sulla pubblicazione di un nuovo giornale fascista,
su Edmondo Cione, su articoli pubblicati su vari giornali, sulla cattura di tre gerarchi fascisti,
sull'attività dei patrioti e sulla costituzione della Lega dei consigli rivoluzionari.
Dattiloscritto.
1.3.10. Periodico: «Bollettino», n. 8, 1945 mar. 9.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione regionale, Lombardia. Ufficio
stampa e propaganda (autore)
Si riportano notizie sulla fuga del Generale Roatta, sul Movimento dei lavoratori cristiani, su articoli
pubblicati sulla stampa fascista, sulle officine dell'area milanese, sulla situazione economica e
finanziaria dell'Italia meridionale e sui provvedimenti monetari emanati in Belgio.
Dattiloscritto.
1.3.11. Periodico: «Bollettino», n. 9, 1945 mar. 18.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione regionale, Lombardia. Ufficio
stampa e propaganda (autore)
Notizie sull'attività di propaganda del partito e sul tesseramento, sulle giunte d'intesa e sui loro
compiti, sulla costituzione dell'Associazione amici della Francia, su articoli pubblicati su vari
giornali, sulle officine, sulla fucilazione di sei patrioti, sul progetto di una Federazione europea, sul
problema della fusione del Psiup e Pci.
Dattiloscritto.
1.3.12. Periodico: «Bollettino», n. 10, 1945 mar. 24.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione regionale, Lombardia. Ufficio
stampa e propaganda (autore)
Si riportano: direttive generali sulla propaganda antimonarchica e sull'attività socialista nelle
campagne, articoli pubblicati su vari giornali, notizie sui rapporti tra socialisti francesi e italiani, sulle
elezioni in Finlandia, sulla mozione del Psiup e sulla comunicazione diramata dal Cln della
Lombardia.
Dattiloscritto.
1.3.13. Periodico: «Bollettino», n. 12, 1945 apr. 7.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione regionale, Lombardia. Ufficio
stampa e propaganda (autore)
Si riportano notizie sulle officine dell'area milanese, sulle votazioni per la socializzazione fascista
presso gli stabilimenti della Fiat di Torino, sull'indipendenza della Finlandia, sulla potenza russa,
sulla proposta di istituire una commissione internazionale dei diritti dell'uomo, sul trattato di
neutralità turco sovietico, sulla creazione all'interno della Fes di un Comitato di coordinamento per
il Cl, sulla pubblicazione della raccolta dei decreti leggi del Cln lombardo. Vengono inoltre rese
note le direttive generali per la lotta all'interno delle officine.
Dattiloscritto.
1.3.14. Periodico: «Bollettino», n. 13, 1945 apr. 14.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione regionale, Lombardia. Ufficio
stampa e propaganda (autore)
Si commentano le ragioni dell'atteggiamento antimonarchico assunto dal partito. Seguono
segnalazioni tratte da vari giornali e notizie provenienti dalle officine. Si segnala l'inizio a San
Francisco dei lavori della conferenza preliminare della pace.
Dattiloscritto.
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1.4. "Rapporti del rappresentante socialista al Cl lombardo 6 febbraio '45 - 31 marzo
'45", docc. 7 / cc. 14, 1945 feb. - mar. 31
Relazioni sui Cln di base; relazioni, rapporti e mozioni sul Cl regionale.
Manoscritti.
1.4.1. Rapporto: "Rapporto della riunione del Cl lombardo", [1945 feb.].
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Ottini Gino (firmatario)
Si tratta del rapporto scritto da Gino Ottini all'indomani della riunione del Cl lombardo. Vengono
riportate le posizioni del Psiup, Pci e Pda riguardo alla partecipazione delle organizzazioni di massa
in seno alla struttura del Cln lombardo. Nel corso della riunione viene votata la costituzione della
Segreteria e viene respinta la proposta del Pci di accogliere l'adesione del Comitato di agitazione di
Milano al Cln.
Manoscritto.
1.4.2. Relazione: "Relazione sui Cl di fabbrica o rionali", 1945 feb. 24.
"Relazione sui Cl di fabbrica o rionali"
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Ottini Gino (firmatario)
Relazione sull'attività svolta dai delegati del Pci e Psiup all'interno del Cl di fabbrica. Il
rappresentante Psiup del Cl lombardo propone l'espulsione del direttore della Cge dal Cl, la
costituzione dei Cl rionali e la costituzione di una Federazione di rappresentanti socialisti ai Cln. Si
riporta anche la notizia della formazione del Cl dei commercianti.
Manoscritto.
1.4.3. Mozione: "All'Esecutivo a proposito della mozione nei riguardi del Cl", s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947), Alta Italia. Esecutivo (destinatario)
Ottini Gino (firmatario)
Il rappresentante socialista del Cl lombardo richiede all'Esecutivo maggiori spiegazioni circa le
obiezioni espresse dal partito nei confronti della politica dei Cl.
Manoscritto.
1.4.4. Relazione: "Relazione sulla seduta del Cl regionale in data di 10 marzo '45", 1945 mar. 10.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Ottini Gino (firmatario)
Si riportano i temi affrontati nella seduta del 10 marzo 1945: questione delle cariche in seno al Cl
lombardo, contatto tra le il Comando alleato e il Cl della Lombardia. Nel corso della seduta il Pci
propone la costituzione di un Comitato di epurazione politica.
Manoscritto.
1.4.5. Relazione: "Riunione del Lombardo", s.d.
"Riunione del Lombardo"
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Ottini Gino (firmatario)
Nel corso del riunione il Colonnello alleato accenna alle competenze del Cl previste dal Comando.
Il rappresentante del Cl lombardo esprime il proprio malcontento. Il Comando alleato chiede
inoltre contatti con i comitati provinciali.
Manoscritto.
1.4.6. Rapporto: "Rapporto sulla seduta del Clr del 25 marzo (sabato)", [1945] mar. 25.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Ottini Gino (firmatario)
Nel corso della seduta il Clr riporta la notizia dell'Arsenale di Pavia dove le maestranze sono state
invitate dal deliberato del Comitato sindacale Pci, Psiup e Dc a firmare l'atto di fedeltà alla
Repubblica fascista. Si affronta anche la questione della pariteticità dei Cl di fabbrica.
Manoscritto.
1.4.7. Relazione: "R. sulla riunione del Cl lombardo il 31 marzo '45", 1945 mar. 31.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Ottini Gino (firmatario)
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Si riportano le questioni affrontate nel corso della riunione del 31 marzo 1945: deliberato del Cl di
definire alla Commissione di Epurazione gli industriali che hanno collaborato con i tedeschi;
costituzione di una Commissione di approvvigionamenti; richiesta della Dc di sospendere la sua
rappresentanza all'interno del Comitato difesa della donna. Si informa inoltre il partito della
costituzione del Cl dell'Eiar e del Cl dei giornalisti. Riguardo alla riforma del Cl il rappresentante
socialista attende istruzioni dal partito.
Manoscritto; con foglio di appunti mss.

1.5. "Rapporti-informazioni dalle città. Documenti della Federazione provinciale e di
altre Federazioni regionali. (1944-1945)", docc. 44, 1944 - 1945 ott.
Rapporti e circolari delle federazioni provinciali del Psiup; appunti; mozione; lettera di Basso alla
Federazione provinciale mantovana; corrispondenza di Basso con Francesco Moratti; lettera di
Basso ai socialisti bresciani; relazioni; manifesto della Segreteria del Ps di Varese; volantini; lettera
di Guido Canziani; circolare del Pci e della Sezione provinciale del Psiup di Verona; lettera della
Sezione di Venezia; lettera dell'Esecutivo sul caso Lupi; circolari del Psiup; accordo tra Dc, Pci e
Psiup di Torino.
Manoscritti; dattiloscritti.

inserto. 1.5.1. "Pavia", docc. 3, [1945 ago. 17]
Rapporto e circolari della Federazione del Psiup di Pavia.
Manoscritti; dattiloscritto
1.5.1.1. Lettera circolare: "Giornata dell'adunata socialista", s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione provinciale, Pavia (autore)
Direttive della Federazione provinciale relative al rilascio delle tessere e all'iscrizione al Psiup da
attuare il giorno della liberazione.
Manoscritto.
1.5.1.2. Lettera circolare: Ai comitati delle sezioni provinciali, s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione provinciale, Pavia (autore)
La Federazione provinciale invita i comitati delle sezioni provinciali ad intensificare la preparazione
dell'apparato esecutore dell'adunata socialista da attuare il giorno della liberazione. Al riguardo le
sezioni devono disporre di: tessere locali, registri su cui annotare numero della tessera, il nome e
cognome e professione della persona iscritta al partito. Le sezioni devono inoltre disporre di un
adeguato numero di compagni incaricati di raccogliere le iscrizioni.
Dattiloscritto.
1.5.1.3. Rapporto: Misure da attuare per incrementare l'attività della Sezione di Pavia, 1944 ago. 17.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Sezione, Pavia (autore)
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione Alberto Pertini, Pavia
(destinatario)
Si riportano le proposte della Sezione di Pavia dirette ad incrementare l'attività politica e
organizzativa della Sezione in relazione alle disposizioni trasmesse dal Comitato federale
provinciale. Le proposte prevedono la pubblicazione di una rivista e di opuscoli destinati a
diffondere i principi della dottrina socialista. Si sollecita inoltre la Direzione a rendere più assidua la
diffusione delle circolari.
Manoscritto.

inserto 1.5.2. "Mantova - Cremona - Oltre Po marzo", [1945 ott.]
Appunto, circolari e mozione della Federazione del Psiup di Cremona; appunti sull'area
mantovana; disegno; lettera a Lelio Basso da parte di mittente non identificato; lettera di
Basso ai compagni della Federazione provinciale mantovana; appunto sulla distribuzione delle
cariche; lettera di Basso a Francesco Moratti.
Manoscritti; datt.
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1.5.2.1. Appunto: Distribuzione delle cariche in provincia di Cremona, s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione provinciale, Cremona
(autore)
Elenco delle cariche assegnate ai rappresentanti socialisti in seno ai Cln di Cremona, Crema e
Soresina.
Manoscritto
1.5.2.2. Lettera: Mozione della Federazione del Psiup di Cremona, s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Sezione, Cremona (autore)
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947); Comitato di liberazione nazionale,
Cremona (destinatario)
La Federazione provinciale, esaminata la mozione presentata al Clnai dal Psiup, invita il Cln di
Cremona ad esaminare la delega fatta dal governo Bonomi ai Cln. La Federazione rende noto
l'intenzione di mettersi alla guida del movimento repubblicano e di proporre agli organi locali dei
partiti repubblicani l'istituzione di un Comitato di azione repubblicana.
Dattiloscritto.
1.5.2.3. Lettera: Attività e contatti nell'area di Mantova e nell'Oltre Po, s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione provinciale, Mantova
(autore)
Note sul lavoro di riorganizzazione nell'area di Mantova e nell'Oltre Po; sui contatti ristabiliti con
Castiglione delle Stiviere, Asola, Suzzara, Ostiglia; sulla partecipazione del rappresentante del Psiup
al Cln della città di Mantova.
Dattiloscritto.
1.5.2.4. Disegno: Cartina dell'area di Mantova e Dell'Oltre Po, s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Cartina dell'area dove procede il lavoro di riorganizzazione da parte dei rappresentanti del Psiup e
dei Cl.
Fotocopia di manoscritto.
1.5.2.5. Lettera: Non identificato a Lelio Basso, 1945 mar. 19.
Nella lettera un compagno socialista non identificato esprime a Basso il proprio disappunto per la
nomina del compagno Francesco [Moratti] come segretario della Federazione Provinciale di
Mantova.
Manoscritto.
Secondo la testimonianza di Luciano Vaccari, Francesco é Francesco Moratti.
1.5.2.6. Lettera: Lelio Basso ai compagni della Federazione provinciale di Mantova, 1945 mar. 31.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione provinciale, Mantova
(destinatario)
Basso informa i compagni che né da parte degli organi centrali del partito né da parte della
Segreteria regionale lombarda si è provveduto alla nomina d'autorità del compagno Francesco
[Moratti] come segretario della federazione provinciale di Mantova.
Dattiloscritto.
1.5.2.7. Appunto: Distribuzione delle cariche da parte del Cdl di Mantova, s.d.
Elenco delle cariche assegnate ai rappresentanti del Psiup, Pci, Pdc e Pl in seno al Cdl di Mantova.
Manoscritto.
1.5.2.8. Lettera: Lelio Basso a Francesco Moratti, 1945 ott. 31.
Basso ricorda che la nomina a segretario provinciale deve essere fatta col rispetto della democrazia
di partito. A causa della difficile situazione che si è creata, Basso sta prendendo in considerazione
l'ipotesi di trasferire il compagno.
Dattiloscritto.
Secondo la testimonianza di Luciano Vaccari, Francesco è Francesco Moratti.

inserto 1.5.3. "Brescia e Bergamo", [1945 mar. 19] - [apr. 13]
Rapporti dalla Federazione provinciale di Brescia; lettera di Lelio Basso ai compagni socialisti
bresciani; relazione sull'attività delle compagne socialiste nel Fdg.
Dattiloscritti.
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1.5.3.1. Rapporto: Informazioni dalla Federazione provinciale di Brescia, [1945 mar.].
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione provinciale, Brescia (autore)
Sono riportate notizie varie: situazione degli operai nelle fabbriche, attività di propaganda da parte
dei giovani socialisti mediante il lancio di manifestini nelle scuole e nelle fabbriche. Si informa il
partito che i compagni comunisti hanno proposto ai socialisti di formare una giunta giovanile e di
pubblicare un giornaletto unico per le due federazioni. Viene riportata anche la notizia di un ex
patriota passato ora alle dipendenze della banda Sorlini.
Dattiloscritto.
1.5.3.2. Rapporto: Informazioni dalla Federazione provinciale di Brescia, [1945 mar.].
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione provinciale, Brescia (autore)
Sono riportate notizie varie: visita del compagno Sandro, riunioni con i compagni della bassa
bresciana e della Valle Camonica, discussione con il responsabile dei giovani comunisti; richiesta di
giornali e opuscoli.
Dattiloscritto.
Il compagno Sandro è Sandro Pertini.
1.5.3.3. Rapporto: Informazioni dalla Federazione provinciale di Brescia, [1945 apr.].
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione provinciale, Brescia (autore)
Sono riportate notizie varie: distruzione, a causa dei bombardamenti, delle fabbriche Breda e
Tempini; richiesta di invio di opuscoli e biciclette; rinvio riunioni con il Fdg, costituzione della
giunta consultiva d'intesa socialista e comunista per la pubblicazione di un giornale comune. Si
rende inoltre noto che le decisioni per le cariche del Cln non sono ancora giunte dal rappresentate
socialista.
Dattiloscritto.
1.5.3.4. Lettera: Lelio Basso ai compagni socialisti bresciani, 1945 apr. 13.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione provinciale, Brescia
(destinatario)
Basso invita i compagni della Federazione provinciale di Brescia ad inviare relazioni più dettagliate,
soprattutto per quanto concerne le agitazioni di fabbrica. Il partito, inoltre, intende conoscere con
maggior esattezza i dati inerenti allo sviluppo della Federazione. Riguardo alla pubblicazione di un
giornale in comune (socialisti e comunisti), Basso esprime la propria contrarietà. I socialisti
bresciani vengono rimproverati per non aver informato il partito di aver inviato al Cln regionale un
rapporto sulla situazione delle cariche.
Dattiloscritto.
1.5.3.5. Relazione: Attività delle compagne socialiste nel Fronte di difesa della donna, s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Vengono riportate le attività svolte a Bergamo dalle compagne socialiste nel Fronte della difesa
della donna: propaganda; attività assistenziale e tesseramento.
Manoscritto.
Relazione firmata Rosa.

inserto 1.5.4. "Varese", docc. 6 / cc. 23, [1944 set.] - [1945 apr.]
Relazione sull'attività della Fgs di Varese; relazione sulla Sezione di Varese; circolari della
Segreteria del Psiup di Varese; volantino del Cda della provincia di Varese.
Dattiloscritti.
1.5.4.1. Relazione: "Relazione sulla Federazione giovanile socialista di Varese", s.d.
"Relazione sulla Federazione giovanile socialista di Varese"
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione provinciale, Varese (autore)
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione regionale, Lombardia.
Esecutivo (destinatario)
Notizie sull'attività svolta dalla Fgs di Brescia: pubblicazione di un giornaletto «Bandiera Rossa» e
«L'Umanità», distribuzione materiale di propaganda agli operai e nelle scuole, costruzione di una
biblioteca socialista.
Dattiloscritto.
All. 1.5.4.1.1. Statuto: La Fgs di Varese, s.d.
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Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione giovanile socialista, Varese
(autore)
Vengono definiti struttura, funzioni e compiti (comitato direttivo, esecutivo, presidente, segretario
politico, militare e amministrativo, capi sezione; lavoro politico, militare, amministrativo e
sindacale) della Fdg di Varese.
Dattiloscritto.
1.5.4.2. Relazione: "Relazione ai compagni della Segreteria di Varese", [1944] set.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Sezione, Varese (autore)
Viene documentato il lavoro svolto dall'inviato socialista incaricato dal Psiup di organizzare i
compagni socialisti della provincia di Varese. L'attività di organizzazione prevede: suddivisione
della città in zone e affidamento di queste a capi zona, formazione di comitati di paese, costituzione
del Comitato di agitazione e del Comitato di assistenza; distribuzione della stampa socialista.
In allegato: Il documento comprende 1 allegato.
Dattiloscritto.
Pur non configurando come allegati, alcuni dei documenti citati nella relazione sono compresi
nell'inserto.
All. 1.5.4.2.1. Lettera: Guido Canziani ai compagni socialisti di Varese, [1944].
Nella lettera Guido Canziani, responsabile della Direzione sindacale della provincia di Varese,
controbatte alle accuse, mosse nei suoi riguardi dai compagni socialisti, di aver intrattenuto rapporti
con Cesare Toffanetti, fascista e segretario dell'Unione lavoratori dell'industria di Varese.
Manoscritto.
Guido Canziani era stato, prima dell'avvento del fascismo, segretario della Camera del lavoro di
Gallarate.
1.5.4.3. Lettera circolare: Federazione provinciale di Varese del Psiup a tutte le sezioni, s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione provinciale, Varese (autore)
La circolare definisce i compiti dei delegati delle sezioni: eletti dal Comitato di ogni Sezione e aventi
pieni poteri politici, amministrativi e militari, i delegati dovranno riferire l'esatta consistenza
politica e amministrativa della loro sezione; la consistenza numerica degli uomini armati e pronti
all'azione e quella degli uomini disarmati e pronti a entrare nelle squadre d'azione.
Dattiloscritto.
1.5.4.4. Appello: "Operai di tutte le fabbriche della prov. di Varese", 1944 set. 17.
Comitato di agitazione, Varese (autore)
Nel volantino si esortano gli operai a costituire in tutte le fabbriche comitati di agitazione; a
sabotare la produzione e a formare squadre di difesa e di attacco.
Volantino ciclostilato.
1.5.4.5. Rapporto: "Manifesto della Segreteria del Partito socialista di Varese", s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione provinciale, Varese (autore)
Si riporta il sistema elaborato dalla Segreteria del Psiup di Varese per organizzare i compagni
socialisti. Tale sistema prevede la suddivisione della città in zone e l'affidamento dei questa ai capi
zona che hanno il compito di assicurarsi che in ogni fabbrica della sua zona venga formato un
Comitato; di controllare le forze del Psiup e il loro armamento; di raccogliere fondi da destinare alla
cassa del partito; di svolgere attività di propaganda attraverso la diffusione della stampa socialista e
di provvedere al tesseramento.
Dattiloscritto.
1.5.4.6. Lettera circolare: "Ai rappresentati dei partiti del Cl della Provincia di Varese", s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione provinciale, Varese (autore)
Comitato di liberazione nazionale, Varese (destinatario)
La segreteria del Psiup di Varese espone ai rappresentati dei partiti del Cl provinciale una serie di
problemi che necessitano, al fine di non arrivare impreparati il giorno del crollo del regime
nazifascista, di essere discussi e studiati. I problemi da esaminare riguardano l'organizzazione
militare, il lavoro sindacale, il rimpatrio dei profughi e i tentativi di espatrio dei fascisti e criminali,
l'ordine pubblico che farà seguito al governo della nuova Italia, l'assistenza, l'epurazione, la politica
delle amministrazioni locali e la distribuzione delle cariche.
Dattiloscritto.
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inserto 1.5.5. "Lario e Como", [1945 gen. 12] - [apr. 22]
Relazione sulla Federazione del Lario; rapporto sull'attività svolta negli stabilimenti e nelle
sezioni; relazione sull'attività svolta nella provincia di Como; circolare della Federazione
provinciale di Como.
Dattiloscritti; manoscritti.
sezioni
1.5.5.1. Relazione: "Rapporto sull'attività dal 12 al 17 gennaio", 1945 gen. 12 - 17.
Vaccari Luciano (autore)
La relazione contiene notizie sull'arresto di tre compagni socialisti e del colonnello Umberto
Morandi, capo del Cln di Lecco. Si comunica inoltre che sono stati avviati contatti con il Pci per la
costituzione di una giunta interpartito.
Manoscritto.
Relazione firmata Luciano.
1.5.5.2. Rapporto: "Rapporto sull'attività svolta dal 28 marzo al 4 aprile 1945. Attività negli stabilimenti
e nelle sezioni", 1945 mar. 28 - apr. 4.
Vaccari Luciano (autore)
Rapporto della Federazione Psiup del Lario sulle riunioni tenute dal Comitato sindacale socialistacomunista, dai fiduciari e corrispondenti di fabbrica, dal Comitato sindacale, dalle sezioni di
Abbadia Lariana e di Mandello Lario e dal Comitato di assistenza. Si comunica il ritorno a casa dei
compagni Gino Lui e Mosè Musacci rappresentanti socialisti nel Cln di Lecco e Oggiono, arrestati,
processati e assolti dal Tribunale speciale fascista.
Manoscritto.
1.5.5.3. Relazione: "Relazione Como", 1945 mar. 28.
Bernardi Adriano (autore)
La relazione contiene notizie sull'attività svolta a Como e in altre località della provincia: riunione
con gli intellettuali della città, assegnazione delle cariche in seno al Cln, distribuzione ai fiduciari
delle sezioni della provincia della circolare n. 2.
Si comunica inoltre che il Cln ha donato L. 20.000 alla famiglia del prof. Adolfo Vacchi, fucilato dai
nazifascisti.
Dattiloscritto.
Lettera firmata Giulio.
All. 1.5.5.3.3 a. Lettera circolare: Ai fiduciari delle sezioni della provincia di Como, Como, [1945].
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione provinciale, Como (autore)
La circolare n. 2 indirizzata ai fiduciari delle sezioni della provincia di Como contiene direttive sul
tesseramento, sull'organizzazione politica delle donne, sulla assistenza ai perseguitati politici, sulla
compilazione delle liste contenenti le generalità dei collaborazionisti e criminali fascisti.
Dattiloscritto.
1.5.5.4. Relazione: "Relazione di Como", 1945 apr. 22.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione provinciale, Como (autore)
La relazione contiene informazioni sull'attività del Cln di Como dopo l'arresto dei suoi componenti,
sulla creazione nel Comasco di nuove sezioni, sulle sedute tenute dalla Federazione.
Dattiloscritto, documento incompleto.
All. 1.5.5.4.4 a. Lettera circolare: Ai fiduciari delle sezioni della Provincia di Como, Como, 1945 apr.
22.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione provinciale, Como (autore)
Nella circolare inviata ai fiduciari delle sezioni, la Federazione, dopo aver ribadito che il Psiup
parteciperà soltanto a un governo di sinistra e che i fiduciari hanno l'obbligo di precisare agli iscritti
che l'appartenenza al partito significa completa adesione ai principi rivoluzionari, rende note le
disposizioni inerenti all'organizzazione politica; al tesseramento; al contenuto delle relazioni da
inviare alla Fs di Como; alla corrispondenza con la Svizzera.
Dattiloscritto.
All. 1.5.5.4.4 b. Appello: "Commissione provinciale di epurazione di Como", s.d.
"Commissione provinciale di epurazione di Como"
Comitato di liberazione nazionale. Commissione provinciale di epurazione, Como (autore)

101

Serie 7 – Resistenza
Fasc. 1
Il volantino esorta i comaschi a trasmettere alla Commissione provinciale di epurazione, attraverso
le varie organizzazioni periferiche, le liste dei criminali fascisti e dei collaborazionisti.
Volantino dattiloscritto.
All. 1.5.5.4.4 c. Appello: Ai cittadini di Como, s.d.
Comitato di liberazione nazionale (autore)
Il volantino esorta i cittadini a partecipare attivamente alla lotta di liberazione: tutti gli uomini, di
qualunque ceto e credo, possono fornire aiuti per riconquistare la libertà.
Volantino dattiloscritto.
All. 1.5.5.4.4 d. Appello: Ai cittadini e lavoratori di Como, s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione provinciale, Como (autore)
I cittadini e i lavoratori di Como sono esortati ad assumersi le proprie responsabilità e a decidere se
schierarsi a favore della libertà o della reazione. Si ricorda inoltre ai cittadini e ai lavoratori che, nella
libera società che si appresta a risorgere, tutti coloro che hanno lottato chiederanno ragione agli
oppressori dei loro misfatti.
Volantino dattiloscritto.

inserto 1.5.6. "Verona - Trieste - Alto Adige", docc. 4 / cc. 13, [1944] set. - [1945]
mar.
Circolare della Sezione di Verona; relazioni su Verona, Trieste e Alto Adige.
Dattiloscritti.
1.5.6.1. Lettera circolare: "Esame patto d'unità d'azione tra il Pci e il Psiup", [1945 set.].
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Sezione, Verona; Partito comunista
italiano. Comitato federale, Verona (autore)
Gli organismi provinciali del Pci e Psiup di Verona si impegnano a realizzare il patto d'unità
d'azione, rafforzando il loro lavoro di fronte unico e di unità d'azione verso la classe operaia e le
masse popolari per condurle alla lotta, favorendo la propaganda in tutte le organizzazioni di
massa, impegnandosi a partecipare attivamente all'attività del Cdlnp, collaborando con gli altri
partiti antifascisti.
Dattiloscritto.
1.5.6.2. Relazione: "Situazione nel veronese in città", 1945 mar. 23.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Sezione, Verona (autore)
La relazione contiene informazioni sull'attività svolta dal partito nelle fabbriche, nei rioni e nel
campo bancario. Si riporta anche la notizia della costituzione di una commissione di compagni per
lo studio e l'attuazione dell'alimentazione della città di Verona. Nelle varie località il partito sta
inoltre provvedendo alla costituzione di nuove sezioni.
Dattiloscritto.
Due esemplari.
1.5.6.3. Relazione: "Situazione a Trieste", [1945 mar.].
A Trieste, dopo l'arresto di alcuni componenti del Cln, l'attività politica dei quattro partiti che lo
costituiscono (Psiup, Dc, Pda, Pl) si è quasi del tutto sospesa.
Particolarmente vivace risulta, invece, l'attività dei comunisti che nelle loro pubblicazioni
propugnano l'annessione delle province giuliane e friulane alla Jugoslavia. L'autore della relazione
sottolinea l'importanza di risolvere il problema giuliano: dal fatto che Trieste resti o meno all'Italia
nascerà o meno un incentivo a nuovo nazionalismo e con esso a nuove formazioni fasciste.
Dattiloscritto.
Con molta probabilità l'autore della relazione è Piero Malvezzi, dirigente dell'Iri, inviato a Trieste
per risolvere il problema del finanziamento del Cln di Trieste.
1.5.6.4. Relazione: "Alto Adige", s.d.
Resoconto sulle difficoltà e strategie della lotta di liberazione.
Dattiloscritto.

inserto 1.5.7. "Venezia e Marca Trevigiana", docc. 6 / cc. 9, [1944 giu.] - [1945 apr.]
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Lettera della Sezione del Psiup di Venezia; rapporto della Direzione del Psiup della Marca
Trevigiana; relazione su Venezia; promemoria; relazione sulla costituzione della Fs ferroviaria
di Venezia; lettera dell'Esecutivo Psiup sul caso Lupi.
Dattiloscritti.
1.5.7.1. Lettera: Sezione Psiup di Venezia alla Direzione e ai compagni del Psiup, [1944] giu.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Sezione, Venezia (autore)
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Direzione (destinatario)
La Sezione di Venezia ritiene che, dopo liberazione delle varie regioni da parte degli alleati, spetti al
Psiup prendere l'iniziativa di stroncare il tentativo della reazione di trasformare l'unita antifascista
nella creazione di un organismo governativo in cui le forze conservatrici mantengano una
maggioranza sotto la protezione degli ex complici della dittatura.
Dattiloscritto.
1.5.7.2. Rapporto: Direzione del Psiup della Marca Trevigiana, [1944] nov. 3.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Sezione, Treviso (autore)
La Direzione del Psiup della Marca Trevigiana conferma la propria contrarietà a qualsiasi
compromesso con le forze conservatrici reazionarie; ribadisce la volontà di ottemperare ad una più
stretta collaborazione con il Pci, raccomanda che venga intensificata l'attività di propaganda trai
giovani.
Dattiloscritto.
1.5.7.3. Relazione: Informazioni su Venezia dal rappresentante socialista, s.d.
Lupi (autore)
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Direzione (destinatario)
Il rappresentante del Psiup comunica di essere stato nominato membro della Commissione tecnica
dei trasporti del Cl di Venezia; di essere riuscito a far assegnare cariche pubbliche a otto compagni;
di aver costituito un nucleo di socialisti presso la Sezione di Livori. Nella relazione si accenna a una
relazione e un promemoria inviati alla Federazione socialista veneta riguardanti la costituzione della
Federazione dei ferrovieri.
Dattiloscritto.
1.5.7.4. Promemoria: "Costituzione della Federazione socialista ferroviaria del Compartimento di
Venezia", s.d.
Lupi (autore)
Promemoria sulla composizione della Federazione socialista ferroviaria del compartimento di
Venezia: la Federazione, secondo il rappresentate socialista, sarà costituita da un consiglio direttivo
e da un segretario.
Dattiloscritto.
1.5.7.5. Relazione: Al segretario della Federazione socialista veneta, 1945 apr. 7.
Lupi (autore)
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione regionale, Veneto
(destinatario)
La relazione contiene informazioni sulla composizione e designazione delle cariche in seno alla
Federazione socialista ferroviaria di Venezia.
Dattiloscritto.
Inviata per conoscenza alla Direzione Psiup.
1.5.7.6. Lettera: Alla Segreteria regionale veneta, s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947), Alta Italia. Esecutivo (autore)
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione regionale, Veneto
(destinatario)
L'Esecutivo Psiup per l'Alta Italia comunica alla Segreteria veneta che la vicenda del compagno
Lupi, accusato dai compagni socialisti di essere stato ufficiale della Milizia e di aver svolto dopo il
25 luglio opera antifascista in combutta con noti ex-fascisti, è da ritenersi chiusa: le accuse si sono
rivelate infondate. Lupi può continuare a svolgere la sua attività nell'ambito del partito.
Dattiloscritto.

inserto 1.5.8. "Genova", docc. 2 / cc. 2, [1944 ott. 30] - [ nov.] 6
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Circolare del Ce regionale; relazione sul lavoro svolto in Liguria.
Dattiloscritti.
1.5.8.1. Lettera: "Circolare n. 1", 1944 ott. 30.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Comitato direttivo regionale, Liguria
(autore)
I comitati direttivi delle sezioni e dei circoli rionali vengono informati riguardo alle deliberazioni
prese dal Comitato esecutivo regionale relative alla costituzione del Fondo Giacomo Matteotti, allo
scioglimento della Commissione provinciale e alla nomina di una nuova Commissione di Genova
centro, al funzionamento dei gruppi giovanili e femminili e alla costituzione di gruppi sindacali
socialisti.
Dattiloscritto.
1.5.8.2. Lettera: Socialisti di Genova a Lelio Basso, 1944 nov. 6.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Viene documentato il lavoro svolto dal partito in Liguria: allargamento del Ce, attività di
propaganda a Savona, La Spezia e riviera di ponente; costituzione del fondo Giacomo Matteotti per
assistere le vittime politiche, rapporti con i comunisti. L'autore della relazione rende inoltre noto
che riguardo alla designazione delle cariche cittadine ancora non si è giunti ad una soluzione così
come per la pubblicazione di un giornale locale.
Dattiloscritto.

inserto 1.5.9. "Piemonte", docc. 2 / cc. 4, [1944] - 1945 feb. 28
Relazione sulle formazioni socialiste del Piemonte; accordo Dc, Psiup e Pci di Torino.
Dattiloscritti.

1.5.9.1. Relazione: "Le formazioni Matteotti in Piemonte", [1944].
Vengono riportate notizie relative alla organizzazione e all'attività della lotta armata dei compagni
socialisti inquadrati nelle formazioni Matteotti, nella Brigata Tre Confini, nella Brigata Rossi e nella
Brigata Garibaldi. Le zone in cui operano le brigate socialiste sono la Valle d'Aosta, Asti,
Alessandria, Canvese, Monferrato, Monregalese e la Val di Susa. Di ogni zona sono indicati il
numero dei compagni operanti, la presenza o meno di elementi dirigenti, i contatto con le
organizzazioni militari cittadine.
Dattiloscritto.
1.5.9.2. Comunicato: Accordo tra Dc, Psiup e Pci di Torino, Torino, 1945 feb. 28.
Democrazia cristiana; Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947); Partito comunista
italiano (autore)
I rappresentanti dell'Esecutivo torinese della Dc, Psiup e del Pci si impegnano a riunirsi
periodicamente per affrontare e risolvere i problemi relativi all'ordine politico e sociale delle masse
lavoratrici piemontesi, a prendere in esame le eventuali controversie tra i rappresentati dei tre partiti
in seno al sindacato.
Dattiloscritto.

inserto 1.5.10. "Federazione Emiliano-Romagnola", docc. 3, 1944 nov. 29 - 1945 mar.
21
Circolari della Federazione regionale dell'Emilia Romagna; relazione della Federazione
provinciale emiliana.
Dattiloscritti.
1.5.10.1. Lettera circolare: Federazione regionale Psiup dell'Emilia Romagna alle sezioni della
provincia di Bologna, ai commissari di zona e ai commissari politici dei Volontari della libertà e dei
Sap, 1944 nov. 29.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione regionale, Emilia Romagna
(autore)
La Federazione regionale, al fine di perseguire un unico obiettivo ed evitare possibili contraddizioni
e interpretazioni diverse delle direttive emanate dalla Federazione, specifica e chiarisce l'attività
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pratica e politica dei compagni socialisti nei comitati di liberazione nazionale, nelle organizzazioni
sindacali, nelle organizzazioni giovanili e femminili.
Dattiloscritto.
1.5.10.2. Lettera: Federazione Emiliano-Romagnola del Psiup a tutte le sezioni, s.d.
"Raccolta pro «Avanti!» e «Unità»"
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione regionale, Emilia Romagna
(autore)
Le sezioni dell'Emilia Romagna sono invitate a raccogliere offerte per promuovere la diffusione dei
giornali «Avanti!» e «L'Unità». La raccolta dei fondi è stata promossa dalle direzioni centrali del
Psiup e Pci.
Dattiloscritto.
1.5.10.3. Relazione: "Ispezione nel Nord Emilia", Milano, 1945 mar. 21.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione provinciale, Reggio Emilia
(autore)
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947), Alta Italia. Segreteria (destinatario)
Nella relazione viene documentata la situazione del partito a Piacenza, Parma e Reggio Emilia dove,
grazie all' operato di alcuni compagni, si sta procedendo alla riorganizzazione delle fila socialiste. Il
rappresentante socialista nel corso della sua permanenza fornisce le nozioni necessarie per la
costituzione della Federazione provinciale di Piacenza, per il lavoro organizzativo delle federazioni
di Parma e Reggio Emilia, dà disposizioni per la pubblicazione di giornali locali e la costituzione di
comitati di agitazione.
Dattiloscritto.

inserto 1.5.11. "Rapporto globale", docc. 1 / cc. 4, [1945]
Rapporto generale sulla situazione nel Nord Italia.
Dattiloscritto.
1.5.11.1. Rapporto: Sintesi sulla situazione nel Nord Italia, [1945].
Basso Lelio (destinatario)
Si tratta di una sintesi delle relazioni inviate dai rappresentati alla segreteria del Psiup.
Il rapporto, richiesto da Lelio Basso, riassume la situazione del partito nel Nord Italia, illustrando
per ogni provincia e località il lavoro organizzativo delle federazioni e sezioni, il funzionamento
delle organizzazioni giovanili e dei comitati sindacali, il tesseramento e l'attività di stampa oltre a
quella relativa alla propaganda.
Manoscritto.

1.6. "Svizzera", docc. 13 / cc. 29, 1945 gen. 28 - mar. 3
Lettere di Marcello Cirenei ai compagni socialisti e al Cdir; articolo; relazioni del Cdir; lettera del
Cdir a Sandro Pertini; corrispondenza tra Lelio Basso e il Cdir.
Dattiloscritti.
1.6.1. Lettera: Marcello Cirenei ai compagni socialisti, 1945 gen. 28.
Cirenei Marcello (autore)
Dalla Svizzera Clairmont (Marcello Cirenei) ribadisce la sua disapprovazione per l'atteggiamento
assunto e l'astensionismo governativo deliberato dai compagni della Direzione di Roma; deplora
l'atteggiamento massimalista assunto dal partito nell'Alta Italia; esprime la sua contrarietà a qualsiasi
progetto di fusione con i comunisti; lamenta la scarsa attenzione che le sue relazioni suscitano a
Roma; critica il sistema oligarchico che imperversa all'interno del partito operante in Alta Italia.
Dattiloscritto.
Lettera firmata Clairmont, pseudonimo di Marcello Cirenei detto anche Paride.
1.6.2. Articolo: "Un celebre avvocato", 1944 dic. 5.
Si riporta un articolo pubblicato su «Libera stampa» relativo alla partenza per Roma di alcuni illustri
antifascisti i quali, rifugiati in Svizzera da più di un anno, sono stati invitati dal governo Bonomi a
raggiungere la capitale: a costoro la redazione del giornale augura buon viaggio e buono lavoro. Si
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segnala inoltre anche la partenza dell'avvocato Francesco Cannelutti, fascista di vecchia data e
colpevole di aver messo la sua intelligenza al servizio del regime fascista.
Dattiloscritto.
Nell'articolo sono ricordate personalità illustri dell'antifascismo italiano: Ignazio Silone, Nino
Mazzoni, Luigi Einaudi, Concetto Marchesi, Cipriano Facchinetti, Boeri, il conte Jacini, Tommaso
Gallarati Scotti.
1.6.3. Relazione: "Relazione sulla situazione dell'Ossola", 1945 feb. 20.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Comitato di rappresentanza per la Svizzera
(autore)
La relazione fornisce notizie sui contrasti sorti tra le formazioni partigiane operanti nella zona di
Ossola dopo il rastrellamento dell'ottobre 1944: il tentativo da parte dei socialisti di costituire una
Divisione Matteotti incontra la diffidenza della Divisione Garibaldi che insiste affinché venga
costituita non una Divisione ma una Brigata.
Dattiloscritto.
1.6.4. Biglietto: Rappresentante socialista della delegazione Clnai al Psiup, 1945 mar. 3.
Lucetti (autore)
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947), Alta Italia. Esecutivo (destinatario)
Lucetti informa il partito di aver allegato copia degli appunti stenografici delle dichiarazioni rese ai
compagni del partito francese.
Dattiloscritto.
All 1.6.4.4 a. Rapporto: "Rapport du camerade du Parti socialiste italien", s.d.
Lucetti (autore)
Nel rapporto si descrive brevemente la situazione politica italiana: l'avvento del fascismo, la
dittatura mussoliniana, l'opposizione antifascista, l'entrata in guerra, la caduta del governo
Mussolini, l'armistizio di Badoglio, la riorganizzazione delle fila socialiste, la nascita del Psiup, la
costituzione dei Cln, la lotta partigiana.
Dattiloscritto.
1.6.5. Lettera: Il Comitato di rappresentanza per la Svizzera all'Esecutivo del Psiup, 1945 feb. 23.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Comitato di rappresentanza per la Svizzera
(autore)
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947), Alta Italia. Esecutivo (destinatario)
Ferretti (firmatario)
Si forniscono notizie sul lavoro di riorganizzazione del partito e sull'attività svolta dal Cdir (attività
di stampa, attività di propaganda nei campi di lavoro, raccolta fondi da destinare al partito) Il Cdir,
inoltre, sovraintende ai rapporti con l'Esecutivo Ai e provvede a intrattenere rapporti con gli altri
partiti (Pci, Pda e partito socialista francese). Il Cdir chiede l'invio di direttive specifiche relative alla
partecipazione o meno dei compagni al Fdg. L'Esecutivo è informato anche del comportamento
inammissibile del compagno Paride.
Dattiloscritto.
1.6.6. Relazione: "Organizzazione del partito in Svizzera", s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Comitato di rappresentanza per la Svizzera
(autore)
Si forniscono notizie sull'organizzazione del partito in Svizzera: i socialisti esiliati in Svizzera per
motivi politici non possono, a differenza dei socialisti emigrati (presenti sul territorio svizzero da
almeno vent'anni e organizzati in gruppi e sezioni della Federazione Svizzera del partito socialista)
svolgere attività politica e sono in gran parte internati nei campi lavoro mentre una piccola
minoranza è libera dall'internamento e vive a Lugano. I socialisti rifugiati sono organizzati in gruppi
che costituiscono la Sezione Svizzera socialisti rifugiati. La Sezione è guidata da un Commissione
esecutiva mentre la rappresentanza in Svizzera del partito è costituita da un Comitato i cui membri
sono nominati dall'Esecutivo AI. Si elencano poi le competenze spettanti al Comitato.
Dattiloscritto.
1.6.7. Lettera: "Concerne comp. Paride", 1945 feb. 24.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Comitato di rappresentanza per la Svizzera
(autore)
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947), Alta Italia. Esecutivo (destinatario)
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Ferretti (firmatario)
Si invita il partito ad occuparsi i del compagno Paride il quale continua a sostenere che, come
membro della Direzione centrale de partito, deve essere informato dai compagni del Comitato di
rappresentanza sulle più importanti questioni relative al partito: il suddetto Comitato non riconosce
in lui il Cc del partito, ricordando che il Cdir è delegato dall'Esecutivo del Cc per l'Ai.
Dattiloscritto.
Paride è Marcello Cirenei.
1.6.8. Lettera: Marcello Cirenei al Comitato di rappresentanza per la Svizzera, 1945 feb. 18.
Ferretti Roberto (destinatario)
Nella lettera Cirenei sostiene che il Cdir ha l'obbligo di informarlo e consultarlo sulle principali
questioni riguardanti il partito e questo perché egli, pur essendosi dimesso dalle cariche locali,
rappresenta, nella sua qualità di membro del Comitato centrale nazionale, la Direzione centrale che
ha giurisdizione nazionale ed estera.
Dattiloscritto con intestazione manoscritta.
Lettera firmata Clairmont.
Il documento reca sopra l'intestazione l'annotazione manoscritta "Copia lettera di Paride".
1.6.9. Lettera: Roberto Ferretti a Sandro Pertini, 1945 feb. 24.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Comitato di rappresentanza per la Svizzera
(autore)
Ferretti esprime il suo parere sulla questione della fusione con i compagni comunisti: pur essendo
un fautore convinto del partito unico della classe operaia, egli ritiene che la fusione non possa
essere realizzata senza procedere a una revisione di metodi e di mentalità all'interno dei due partiti.
Ferretti si dichiara favorevole alla partecipazione al governo e non condivide la decisione del partito
di opporsi a tale partecipazione.
Dattiloscritto con postscriptum manoscritto.
1.6.10. Lettera: Comitato di rappresentanza per la Svizzera a Sandro Pertini, 1945 feb. 26.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Comitato di rappresentanza per la Svizzera
(autore)
Si forniscono brevemente notizie sul lavoro di coordinamento svolto da Ferretti nel Cdir e sulla
necessità che, in vista della sua partenza, egli sia sostituito dal compagno Mario. Ferretti invita
Pertini a risolvere la questione del compagno Paride (Marcello Cirenei) che continua a valor
rappresentare il Cc. Paride inoltre, oltre ad avere con il partito un debito di 500 franchi, non
intende rendere gli atti del partito. Ferretti accenna anche a un viaggio di Pertini verso Roma.
Dattiloscritto.
1.6.11. Lettera: Lelio Basso a Roberto Ferretti, Milano, 1945 mar. 2.
Si rende noto che il caso Paride (Marcello Cirenei) sarà sottoposto al prossimo Cc del partito.
Riguardo al rientro di Moreno, considerando l' attività giornalistica da lui svolta e l'impossibilità a
svolgere tale attivià in Italia a causa della scarsezza dei mezzi tipografici, è preferibile che rimanga in
Svizzera. Tuttavia Basso lascia che sia il Cdir a decidere. Al compagno Moreno viene chiesto un
articolo per una una nuova rivista clandestina, non specificamente politica, che Basso progetta di
fondare.
Dattiloscritto.
1.6.12. Lettera: Lelio Basso a Luisa, 1945 mar. 3.
Basso accenna alla situazione della direzione romana: le notizie che gli giungono attraverso il
Comitato di rappresentanza per la Svizzera sono desolanti, tuttavia ai compagni socialisti conforta
pensare che le sorti del partito non siano decise a Roma.
Dattiloscritto.
1.6.13. Lettera: Lelio Basso a Roberto Ferretti, s.d.
Risposta di Basso alla lettera di Ferretti (segretario del Cdir) riguardante l'organizzazione del partito
in Svizzera; l'attività di stampa, la situazione del partito a Roma, la partecipazione dei compagni
socialisti al Fdg e ai Gdd. Si accenna anche alla proposta del Cdir di utilizzare nel partito Domenico
Viotto. Quest'ultimo, secondo Basso, finché non verrà sottoposto a una regolare inchiesta, deve
essere tenuto lontano da qualsiasi attività inerente al partito.
Dattiloscritto.
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2. "Psiup. Corrispondenza, assistenza, miscellanea", docc. 183
Dattiloscritti; manoscritti; lettere manoscritte e dattiloscritte; certificati; carte d'identità; tessere.

1943 nov. 1 - 1945 mag. 4
2.1. "Rapporti tra Lelio Basso e la direzione del partito, 1 nov. '43-19 aprile '45", docc.
21, 1943 nov. 1 - 1945 apr. 19
Lettere e relazioni manoscritte e dattiloscritte.
2.1.1. Lettera: Sandro Pertini a Lelio Basso, 1943 nov. 1.
Risposta di Pertini a Basso, che aveva criticato la politica del collaborazionismo. Secondo Pertini
non ha senso parlare di collaborazionismo: il partito rifiuta qualsiasi forma di collaborazione con il
governo del re e di Badoglio ed è grazie ai socialisti che la tesi della lega antifascista, sostenuta da
Pertini fin dal 1938 e ripresa nella dichiarazione programmatica, è stata accettata da tutti i partiti
antifascisti, compreso il Pci, con l' approvazione dell'ordine del giorno del 16 ottobre. Pertini invita
inoltre Basso a sospendere la pubblicazione di «Bandiera rossa».
Dattiloscritto (con 3 copie).
La dichiarazione cui si riferisce Pertini è la Dichiarazione politica del Psiup del 26 agosto 1943,
mentre l'ordine del giorno del 16 ottobre è quella votato dal Ccln di Roma. L'ordine del giorno,
approvato anche dal Cln di Milano, afferma che la guerra di liberazione, "compito e necessità
suprema della riscossa nazionale", non può essere condotta da Badoglio né dalla monarchia
sabauda.
2.1.2. Lettera: Non identificato a Lelio Basso, Roma, 1943 nov. 2.
Car. (autore)
Si riporta il testo della lettera inviata dai "giovani turchi" a Basso: i socialisti di Roma concordano
con le critiche mosse da Basso alla politica del partito nei riguardi sia dei comunisti sia della
partecipazione socialista al governo. Da tempo, al pari di Basso, si oppongono alla politica
dell'Esecutivo e in particolare a qualsiasi forma di collaborazione con la monarchia. Seguono
notizie sulla situazione organizzativa dei movimenti che si contrappongono ai partiti aderenti al
Cln. Si dichiarano inoltre contrari alla fusione con i comunisti.
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. Con testo della risposta.
2.1.3. Lettera: Lelio Basso a Roberto Veratti, Milano, 1943 nov. 4.
Basso, che ha già lasciato la Direzione per contrasti con il gruppo dirigente, comunica di aver
maturato la decisione di dimettersi anche dal partito. Le ragioni addotte sono: l'abbandono delle
istanze programmatiche su cui si era raggiunta la fusione tra Mup e Psi e la linea politica delineatasi
all'interno del gruppo dirigente, ovvero una politica decisa a Roma e sempre più lontana dallo
spirito delle masse.
Dattiloscritto.
2.1.4. Lettera: Giovani turchi a Lelio Basso, Roma, 1943 nov. 14.
I compagni di Roma, al fine di illustrare la battaglia politica condotta all'interno della Direzione del
partito, comunicano di aver allegato copia della relazione del compagno Morisani e copia della
mozione presentata dai compagni dell'ala sinistra contro la politica della Direzione e dell'Esecutivo.
Grazie a questa mozione, il Cln approvava la deliberazione del 16 ottobre. Tuttavia la politica
antimonarchica, sancita dalla deliberazione, non sembra impegnare le destre, né tanto meno il
Psiup, come dimostra il proposito del partito di partecipare al regio governo Bonomi.
Dattiloscritto con annotazioni mss.
2.1.5. Lettera: Lelio Basso ad Sandro Pertini, Milano, 1944 feb. 13.
Dall'esame del testo, risulta che la lettera è posteriore al 1944.
Basso esprime la propria amarezza per i dubbi manifestati da Pertini sulla sua persona e, dato che
una collaborazione è efficace solo se si basa sulla stima reciproca, comunica la decisione di
dimettersi dall'Esecutivo.
Dattiloscritto.
2.1.6. Lettera: Lelio Basso a Sandro Pertini, Milano, 1944 mar. 12.
Basso spiega a Pertini che i motivi del suo allontanamento dal partito riguardano in primo luogo la
partecipazione socialista al Cln che, con la sua impostazione esclusivamente antifascista e
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antitedesca della lotta, indebolisce il partito e le masse e finirà per far tramontare la soluzione
rivoluzionaria; in secondo luogo la linea politica seguita dal partito nei confronti dei comunisti e in
particolare l'accettazione passiva del patto di unità d'azione con il Pci. Tuttavia, dopo aver saputo
dell'arresto dei compagni responsabili del Psiup dell'Alta Italia, Basso è disposto a riorganizzare il
movimento.
Dattiloscritto (incompleto).
2.1.7. Lettera: Lelio Basso a destinatario non identificato, Milano, 1944 mar. 26.
Basso comunica che il compagno Vismara lo ha pregato di rientrare nel partito e di assumere la
Direzione del movimento in Lombardia. Basso prima di fornire una risposta e considerando la
campagna denigratoria iniziata da Viotto nei suoi confronti, vuole sapere se, nel caso decidesse di
accettare l'incarico, può contare sulla sua collaborazione.
Dattiloscritto.
Vismara è Henry Molinari, mentre il destinatario della lettera è con ogni probabilità Pertini.
2.1.8. Lettera: Lelio Basso a Sandro Pertini, 1944 apr. 20.
Basso precisa di essersi dimesso a suo tempo dalla Direzione perché in contrasto con la linea
politica seguita dal gruppo dirigente e non per evitare, come si sostiene da alcuni compagni,
un'inchiesta voluta dal partito. Tale inchiesta fu in realtà sollecitata da Basso per porre fine alla
campagna denigratoria iniziata da Viotto. Quest'ultimo si era opposto alla nomina di Basso nella
Direzione, affermando che l'attività svolta da Basso (avvocato infortunista) avrebbe suscitato
malcontenti tra i clienti operai. Da lì una serie calunnie e contrasti che indussero Basso ad uscire
anche dal partito.
Dattiloscritto.
Destinatario non indicato, ma dedotto dal contenuto.
2.1.9. Deliberazione: Esecutivo del Psiup riguardo a Lelio Basso, Milano, 1944 giu. 16.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
L'Esecutivo interregionale del Psiup, dopo l'inchiesta condotta dal segretario dell'Esecutivo che ha
dimostrato l'infondatezza delle accuse mosse a Basso da compagni e avversari, delibera
l'accoglimento della richiesta di quest'ultimo di rientrare nel partito.
Dattiloscritto.
All. 2.1.9.1. Inchiesta: Il caso Basso, s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
L'esecutivo, presa visione del fascicolo aperto contro Basso, rileva che quest'ultimo negli anni 19391940 fu denunciato quattro volte per la sua attività professionale svolta nel campo
dell'infortunistica stradale: la prima denuncia si concluse con un proscioglimento; la seconda con
un ammonimento verbale; la terza archiviata; l'ultima invece con un provvedimento disciplinare
(sospensione per quattro mesi dall'esercizio della professione) per essersi servito, nello svolgimento
della sua attività, di procacciatori.
Dattiloscritto.
2.1.10. Lettera: Lelio Basso al segretario del Psiup, [1944 giu.].
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (destinatario)
Data dedotta dal contenuto.
Basso, che si appresta ad assumere l'incarico di riorganizzare il partito in Lombardia, espone il suo
punto di vista politico e la battaglia che intende svolgere all'interno del partito: egli critica la politica
riformista del partito e propone l'uscita dalla coalizione borghese di governo, la formazione di un
forte partito proletario rivoluzionario e l'alleanza con l'ala sinistra del Pda e i contadini del Mcs.
Riguardo al Pci, Basso ritiene che un partito rivoluzionario, come il Psiup pretende di essere, non
può essere disposto a seguire la politica sovietica.
Dattiloscritto.
2.1.11. Relazione: Situazione del partito in Alta Italia, Milano, 1945 feb. 23.
Basso Lelio (autore)
Nenni Pietro (destinatario)
Relazione sulla situazione del partito dopo l'assunzione, da parte di Basso, della segreteria di Milano
e provincia e dell'incarico di riorganizzare tutto i partito in Ai. Riguardo alla Lombardia si
forniscono informazioni sull'attività di stampa, sui collegamenti con i vari collaboratori, sulla
presenza del partito nelle fabbriche, nelle organizzazioni professionale e nell'Aus; sul numero di
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aderenti e tesserati. Seguono poi notizie sulle altre regioni (Emilia, Veneto, Piemonte e Liguria)
dove i collaboratori di Basso hanno svolto con capacità il lavoro organizzativo.
Dattiloscritto.
2.1.12. Lettera: Sandro Pertini a Lelio Basso, [1945 feb.] - [1945 mar.].
Data dedotta dal contenuto.
Pertini invita Basso a rivedere le copie della dichiarazione del partito trasmesse ai compagni del
Sud. Pertini, inoltre, comunica di aver avuto notizia di un contatto tra il compagno Domenico e
alcuni esponenti della X Mas. Al fine di evitare che il partito venga compromesso, è necessario
richiamare severamente tutti i compagni.
Manoscritto.
2.1.13. Lettera: Lelio Basso a Pietro Nenni, Milano, 1945 mar. 10.
Basso, dopo aver comunicato di aver allegato un suo articolo e alcune relazioni, fornisce dati sul
numero dei tesserati in Lombardia, sottolineando come le condizioni attuali (mancanza di mezzi di
trasporto, posti di blocco e mitragliamenti) rendano difficoltoso raggiungere i compagni. Basso,
infine, si raccomanda di non affidare incarichi a Viotto: riammetterlo nel partito senza averlo
sottoposto a un giudizio disciplinare significa provocare una crisi all'interno del partito.
Dattiloscritto.
2.1.14. Lettera: Lelio Basso a Sandro Pertini, 1945 mar. 23.
Basso riporta il contenuto della relazione consultiva che presenterà alla prossima seduta del Cc del
partito. La relazione verte sull'attività svolta da Basso per riorganizzare il partito in Lombardia:
ricostituzione dei gruppi di base, collegamenti con le fabbriche, attività di stampa, sindacale e di
propaganda. Il lavoro di riorganizzazione è stato esteso anche alle province e emiliane e venete.
Basso, pur essendo soddisfatto del lavoro svolto, vorrebbe che fosse più rispettata la sua sfera di
competenza come segretario regionale.
Dattiloscritto.
2.1.15. Lettera: Lelio Basso a Roberto Ferretti, 1945 apr. 1.
Basso, dopo aver ringraziato Ferretti per aver fornito notizie riguardo all'invio della stampa,
esprime il proprio disappunto per la riabilitazione, all'interno del partito, di Viotto. Il rientro in
Italia di quest'ultimo, che si è reso complice di una spia, rischia di provocare gravi conseguenze. La
sua riammissione, così come la mancanza di provvedimenti nei riguardi di Cirenei, rappresenta
un'ulteriore prova della mancanza di serietà da parte del partito.
Dattiloscritto.
2.1.16. Lettera: Lelio Basso ad Sandro Pertini, Milano, 1945 apr. 7.
Basso lamenta che la presenza degli organi centrali a Milano esautora le funzioni da lui esercitate
come segretario di sezione, provinciale e regionale. Gli episodi rilevatori di questa tendenza da
parte degli organi centrali a limitare il ruolo di Basso riguardano i rapporti con l'organizzazione
militare e la questione dei fondi da destinare alla sezione o alla regione. Chiede pertanto una
soluzione decisa o, nel caso non si giungesse a questa, la sostituzione dell'Esecutivo di sezione.
Dattiloscritto.
2.1.17. Lettera: Sandro Pertini a Lelio Basso, Milano, 1945 apr. 8.
Pertini, in vista del suo viaggio in Liguria, invita Basso ad assumere la rappresentanza del Psiup in
seno al Clnai.
Manoscritto.
Lettera firmata Sandro.
2.1.18. Lettera: Sandro Pertini ai compagni dell'Alta Italia, Milano, 1945 apr. 8.
Pertini esorta i compagni dell'Alta Italia a lottare per il trionfo della loro causa e per il bene del
partito, le cui sorti, sottolinea Pertini, devono stare al di sopra di ogni interesse personale.
Manoscritto.
2.1.19. Lettera: Lelio Basso a Sandro Pertini, Milano, 1945 apr. 8.
Basso si scusa con Pertini, che si era risentito riguardo a una lettera precedentemente inviata da
Basso. Quest'ultimo ribadisce la sua amicizia nei suoi confronti e si rammarica che l'amico abbia
frainteso:lo sfogo non era diretto contro di lui, ma contro alcuni suoi compagni. Pertini è invitato a
non recarsi in Liguria e nel caso decidesse diversamente è pregato di lasciare disposizioni scritte
relative al Clnai.
Dattiloscritto.
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2.1.20. Lettera: Valentino Clemente a Lelio Basso, 1945 apr. 18.
Osservazioni sulla politica del Psiup e sulla lotta rivoluzionaria. Per Clemente tre sono i punti
fondamentali su cui è necessario stabilire un accordo: lotta contro il riformismo; chiara prospettiva
sui problemi della lotta rivoluzionaria e sulla politica di unità della classe operaia. Clemente esprime
inoltre il proprio disappunto per la scelta degli elementi da destinare alla Camera del lavoro.
Dattiloscritto.
2.1.21. Lettera: Responsabile dell'Ufficio stampa a Lelio Basso, 1945 apr. 19.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Ufficio stampa e propaganda (autore)
Nella lettera inviata a Basso, il responsabile dell'Ufficio stampa, dopo aver fornito precisazioni
riguardo a un articolo pubblicato su «Rivoluzione socialista», lamenta le difficoltà incontrate nello
svolgimento del suo lavoro e sottolinea come l'Ufficio stampa sia stato destituito di ogni autorità.
Dattiloscritto.

2.2. "Lettere al segretario regionale riguardanti l'organizzazione del partito: relazioni,
rapporti informativi, indirizzi, contatti 28 giu. '44 - 16 aprile '45.", docc. 27, 1944 giu. 28 1945 apr. 16
Diversi documenti non sono datati.
Lettere, biglietti, rapporti, appunti manoscritti e dattiloscritti.
2.2.1. Lettera: Ludovico D'Aragona a Lelio Basso, 1944 giu. 28.
D'Aragona Ludovico (autore)
Basso Lelio (destinatario)
D'Arogna attende da dieci mesi (ossia da quando Viotto ha posto il veto ad ogni sua nomina e
attività in seno al partito) che il suo caso sia esaminato e giudicato da una commissione di partito.
Riguardo alle ragioni del comportamento di Viotto, D'Aragona riferisce che per alcuni il veto è
stato posto perché sospettato di destrismo, per altri, invece, per eliminare un concorrente. Allega
relazione relativa alla vicenda.
Manoscritto.
All. 2.2.1. Relazione: Sul caso del segretario della Cgl, s.d.
D'Aragona Ludovico (autore)
Basso Lelio (destinatario)
Ludovico D'Aragona espone la vicenda giudiziaria che lo vide coinvolto nel 1924, quando,
segretario della Cgdl, venne accusato dal Commissario prefettizio di aver trattenuto per sé il denaro
consegnatogli dalle organizzazioni economiche della cooperativa Molinella. Secondo D'Aragona,
tale accusa viene ora nuovamente sollevata per impedirgli di svolgere ogni attività nel partito.
Dattiloscritto.
2.2.2. Lettera: Pietro ai compagni, s.d.
[Nenni] Pietro (autore)
Lo scrivente comunica ai compagni che il latore fornirà loro le notizie.
Manoscritto.
2.2.3. Lettera: Oreste a Lelio Basso, 1944 set. 12.
Presentazione del compagno Nemo, che ha lavorato con Oreste.
Manoscritto.
2.2.4. Lettera: Edmondo Cione a Lelio Basso, Milano, [1944] ott. 29.
Edmondo Cione comunica che il suo amico Manunta, già direttore de «La Sera», ha intenzione di
fondare un giornale intitolato «Socialismo». Tale giornale dovrebbe essere aperto alla
collaborazione di tutti i socialisti. Cione si fa garante della correttezza di Manunta, il quale, entrando
in polemica con Farinacci, si è battuto per il socialismo e la socializzazione. Manunta vorrebbe
incontrare Basso per uno scambio di idee.
Manoscritto.
2.2.5. Lettera: Lelio Basso ad Edmondo Cione, Milano, 1944 dic. 10.
Basso si dispiace per la posizione assunta da Cione e ricorda che per l' Italia una cosa è necessaria:
l'abbattimento del nazismo e del fascismo. Riguardo a Manunta, Basso riferisce che gli è stato
assicurato che dietro Manunta ci sono i fascisti (Gorrieri e la Legione Muti).
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Minuta datt.
2.2.6. Lettera: Edmondo Cione a Lelio Basso, 1944 dic. 10.
Cione, pur comprendendo il punto di vista di Basso, è dell'idea che la politica astensionista aventina
seguita dai socialisti non abbia più ragione di esistere. Cione esprime il desiderio di parlare con
Basso.
Manoscritto
2.2.7. Relazione: Contatti e colloqui con i capitalisti, Milano, 1944 dic. 30.
Basso Lelio (destinatario)
Si forniscono informazioni in merito all'attività svolta dai compagni socialisti per ottenere dai
capitalisti di Torino aiuti finanziari. Si richiedono inoltre chiarimenti sull'atteggiamento del dirigente
della Fiat. L'autrice della relazione, inoltre, esprime dubbi sull'operato di alcuni compagni e, in
conformità a quanto sostiene il partito, ritiene che sia inopportuno per i socialisti rivolgersi ai
gruppi capitalistici.
Dattiloscritto.
2.2.8. Rapporto: Argomenti da approfondire, s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Basso Lelio (destinatario)
Lo scrivente invita Basso ad esaminare i seguenti argomenti:organizzazione sindacale (struttura,
composizione e funzionamento; organizzazione degli artisti; nomina dei segretari delle sezioni del
partito; istituti di credito; attività di propaganda tra gli analfabeti per spiegare il socialismo.
Manoscritto.
2.2.9. Lettera: Richiesta di aiuti finanziari, s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (destinatario)
Un gruppo di compagni richiede aiuti finanziari per le famiglie di coloro che sono stati arrestai e
fucilati quando svolgevano la loro attività nei rioni della città di Milano prima ancora che i partiti si
ricostituissero.
Dattiloscritto.
2.2.10. Rapporto: Viaggio a Brescia, [1944] dic. 22.
Basso Lelio (destinatario)
Lo scrivente, in occasione del suo viaggio a Brescia, richiede indirizzi attraverso cui poter
comunicare, una persona che lo accompagni o gli procuri un mezzo di trasporto per giungere in
città. Qualora non fosse possibile organizzare il trasporto con qualcuno, egli potrebbe provare da
solo.
Manoscritto.
2.2.11. Rapporto: Educazione religiosa, s.d.
Basso Lelio (destinatario)
Osservazioni critiche sul contenuto del programma della Dc relativo al riconoscimento della
religione cattolica come fondamento dell'educazione dei giovani. Per lo scrivente, un'educazione
basata sulla religione rischia di accrescere il predominio del clero: se si vuole un'Italia libera e
democratica è necessario impedire la realizzazione di tale proposito.
Manoscritto.
2.2.12. Biglietto: Nomi, indirizzi e numeri telefonici, s.d.
Elenco di nomi, con accanto l'indicazione dei loro indirizzi e recapiti telefonici.
Manoscritto.
2.2.13. Biglietto: Indirizzi e numero di telefono, s.d.
Si riportano due indirizzi e un recapito telefonico.
Manoscritto.
2.2.14. Biglietto: Indirizzo di Verona, s.d.
Si riporta un indirizzo di Verona (Corso Portoni Bortali, 45).
Manoscritto.
2.2.15. Biglietto: Persona disposta a collaborare, s.d.
La persona segnalata è un simpatizzante disposto a collaborare.
Manoscritto.
2.2.16. Biglietto: Indirizzi, s.d.
Si riportano due indirizzi di Pistoia e Piacenza.
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Manoscritto.
2.2.17. Biglietto: Nominativi, s.d.
Si riportano tre nomi in codice (S=Fosconi, T=Mosconi, P=Cariotti).
Manoscritto.
2.2.18. Biglietto: Numeri telefonici, s.d.
Si riportano numeri telefonici.
Manoscritto.
2.2.19. Lettera: Non identificato a Lelio Basso, s.d.
L'autore della lettera presenta a Basso un suo amico che ha bisogno di parlare con Giusto.
Manoscritto.
2.2.20. Lettera: Non identificato a Lelio Basso, s.d.
Lo scrivente, riferendosi alla sua vicenda personale in seno al partito, è convinto che il tempo
stabilirà i sui meriti. Si rammarica che alcuni compagni abbiano utilizzato il suo infortunio per
sfogare questioni personali con Basso.
Manoscritto.
2.2.21. Lettera: "Ai compagni socialisti del Partito socialista italiano di unità proletaria", 1945 feb. 7.
[Pampuri Angelo] (autore)
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (destinatario)
Richiesta da parte di un militante comunista di entrare nel Psiup. Seguono i motivi che lo hanno
spinto a tale scelta: di fronte all'atteggiamento intransigente del Pci che lo accusa di aver
danneggiato, con la sua condotta, i compagni nel corso del processo tenuto dal Tribunale speciale
nel 1928, il richiedente, che invano ha cercato di respingere tale accusa, presentando anche
documenti comprovanti la sua correttezza, si considera libero da ogni obbligo verso il Pci. Allega
estratto documenti relativo al suo caso.
Manoscritto.
Il documento, non firmato, è da attribuirsi ad Angelo Pampuri: aderente a un gruppo di militanti
comunisti di Milano, Pampuri viene arrestato nell'ottobre 1927 e condannato, insieme ad altre sette
persone, dal Tribunale speciale per associazione comunista e propaganda sovversiva; amnistiato
dopo cinque anni è in seguito internato dal 1940 al 1943 nel campo di Vasto Marina e nella colonia
delle Tremiti.
All. 2.2.21. Relazione: "Chiusura istruttoria del 16 agosto 1928", s.d.
[Pampuri Angelo] (autore)
La relazione contiene un sunto del processo a carico dello scrivente e di altri militanti comunisti,
accusati dal Tribunale speciale di associazione comunista e detenzione di stampa clandestina. Si
riportano passi testuali di tale processo che, secondo lo scrivente, dimostrano la correttezza del suo
comportamento nel corso degli interrogatori.
Manoscritto.
Il documento, non firmato, è da attribuirsi ad Angelo Pampuri: aderente a un gruppo di militanti
comunisti di Milano, Pampuri, nell'ottobre 1927, fu tratto in arresto insieme ad altre otto persone e
accusato di associazione comunista e propaganda sovversiva.
2.2.22. Lettera: non identificato a Achille Invernizzi, 1945 mar. 7.
Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Direzione generale dell'alimentazione e della sua economia
(autore)
Invernizzi Achillle (destinatario)
Il contenuto della lettera è incomprensibile.
Manoscritto, (con busta).
2.2.23. Biglietto: Smistamento officine, s.d.
Si riferisce che in merito allo smistamento delle officine il 20% degli operai non può uscire dal
lavoro.
Manoscritto.
2.2.24. Lettera: Amilcare Locatelli a Lelio Basso, [1945 apr.].
Data dedotta dal contenuto
Travet rosso, pseudonimo di Amilcare Locatelli, già sindaco di Binasco, assessore nel Consiglio
comunale di Milano nel 1920, autore di articoli sul modo di votare e redattore di una guida per
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consiglieri comunali e provinciali, si propone per un futuro impiego nell'amministrazione
comunale.
Manoscritto.
2.2.25. Lettera: Angelo a Lelio Basso, 1945 apr. 13.
Si comunica che la persona incaricata di trasmettere la lettera potrebbe aver bisogno di un
trasporto. Si riferisce inoltre che al latore è stato suggerito di rivolgersi ad Edoardo e Landi.
Manoscritto.
La lettera è probabilmente l’allegato al doc. 26.
2.2.26. Rapporto: Argomenti da approfondire e notizie, [1945] apr. 15.
Basso Lelio (destinatario)
Lo scrivente, in vista della prossima riunione dell'Esecutivo del partito, invita Basso ad interessarsi
alla questione di Trieste e in particolare a far sì che la mozione si chiara e non ambigua. Altri
argomenti da approfondire sono la questione finanziaria, il settore militare e i rientri dalla Svizzera.
Si richiede inoltre l'invio di bollettini, circolari e un ciclostile per Venezia.
Manoscritto, con correzioni.
Manca l'allegato citato (che presumibilmente è il doc. 25).
2.2.27. Rapporto: Sullo sciopero, Milano, 1945 apr. 16.
Basso Lelio (destinatario)
Si forniscono notizie sullo sciopero proclamato dai lavoratori di un'officina di Milano per ottenere
la distribuzione di riso e gallette: nonostante l'invio da parte del prefetto dei fascisti della Muti, che
sostavano armati nel piazzale della ditta, l'astensione dal lavoro è proseguita con successo e le
richieste sono state accettate.
Manoscritto.

2.3. "Lettere dal campo di Bolzano (Ada Buffulini e Laura Conti), agosto '44 - primavera
'45.", docc. 45, 1944 lug. 16 - 1945 feb. 18
Lettere e biglietti manoscritti.
La disposizione e la numerazione dei documenti rispettano l'ordinamento originario.
2.3.1. Lettera: Laura Conti a Lelio Basso, Milano, 1944 lug. 16.
Laura Conti, arrestata e trasferita nel carcere S. Vittore di Milano dove condivide la cella con Ada
Buffulini, comunica a Rossi (pseudonimo di Basso) di aver capito chi l'ha pedinata e denunciata: si
tratta del sergente Sangalli del comando di Piero Carnari. Basso è pregato di rassicurare Biagio
Carletti, studente in medicina e latitante da tre mesi: Laura Conti, nel corso del suo interrogatorio,
ha fatto il suo nome solo perché lo sapeva "alla macchia".
Manoscritto.
2.3.2. Lettera: Laura Conti a Lelio Basso, Milano, 1944 lug. 17.
Laura Conti racconta le modalità del suo arresto avvenuto il 4 luglio, durante una riunione in casa
di Maria Arata: dopo essersi recata a un appuntamento col sergente Sangalli del Comando Pietro
Carnaro, il quale le consegnò la copia di un fonogramma giunto al comando e la pianta di un
deposito di munizioni, Laura, che era pedinata, andò a casa di Maria dove fu arrestata, insieme a
tutti gli altri, dai fascisti del gruppo Filzi. Seguono informazioni sugli interrogatori condotti dall'Upi.
Manoscritto.
2.3.3. Lettera: Laura Conti a Lelio Basso, Milano, 1944 lug. 30.
Laura Conti ha l'impressione che il tenente Garofalo dell'Upi non abbia intenzione di complicare il
suo caso: più volte le ha riferito che intende trovare una via per farla scarcerare.
Manoscritto.
2.3.4. Lettera: Ada Buffulini a Lelio Basso, 1944 ago. 5.
Ada Buffulini ringrazia Basso per il suo interessamento per farla uscire dal carcere. Raccomanda a
Basso di fare attenzione al suo comportamento quando incontrerà il padre di Laura e in particolare
deve fargli credere che Laura si è unita a lui soltanto in quanto amica di Ada.
Manoscritto.
2.3.5. Lettera: Laura Conti a Lelio Basso, 1944 ago. 5.
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Laura Conti comunica che suo padre, avendo qualche conoscenza nell'ambiente dei tedeschi,
potrebbe essere utile: chiede quindi a Basso di domandargli, quando gli consegnerà la sua lettera,
cosa intende fare per lei e suoi amici. Segue testo della lettera inviata da Laura al padre.
Manoscritto.
2.3.6. Lettera: Laura Conti a Lelio Basso, 1944 ago. 8.
Laura Conti, nonostante nel carcere accadano episodi tristi, è tranquilla e serena. Racconta la morte
di un detenuto ebreo ucciso solo per aver mandato sei uova alla sua bambina. Ci sono comunque
anche buone notizie: dei 295 detenuti partiti per la Germania 150 sono riusciti a fuggire.
Manoscritto.
2.3.7. Lettera: Laura Conti a Lelio Basso, Milano, 1944 ago. 12.
Laura Conti sta valutando l'ipotesi di sollecitare la sua pratica affinché l'Upi o la polizia tedesca si
affrettino a prendere una decisione sul suo conto. Prima però, è necessario sapere se la denuncia sia
ancora allegata alla pratica e se contenga documenti compromettenti. Si augura inoltre che Ada sia
trasferita in ospedale.
Manoscritto.
2.3.8. Lettera: Laura Conti a Lelio Basso, Milano, 1944 ago. 16.
Laura Conti, dopo aver accennato al colloquio avuto con i genitori, invita Basso ad andare a parlare
con il padre per sapere quali relazioni ha con il Comando tedesco e ricordagli di interessarsi anche
di Ada. Si raccomanda inoltre di dire che lei e Basso si sono conosciuti per caso e che quest'ultimo
non ha cercato in nessun modo di influenzarla.
Manoscritto.
2.3.9. Lettera: Ada Buffulini alla compagna Carlina, Bolzano, s.d.
Ada Buffulini incarica Carlina di far sapere a Vittoria che ha ricevuto i soldi. Dal campo sono partiti
gli ebrei, i vecchi, i malati e i detenuti politici. E' serena ed è convinta che la sua detenzione non
sarà lunga.
Manoscritto.
2.3.10. Lettera: Ada Buffulini a Lelio Basso, Bolzano, 1944 set. 17.
Ada racconta come trascorre il suo tempo nel campo insieme a Carlo (Venegoni); invita Basso a
non preoccuparsi per lei, ricordandogli come lui stesso più volte abbia sottolineato che l'esperienza
del carcere vale la pena di essere vissuta; domanda se sono arrivati gli articoli scritti da lei e Laura;
chiede notizie dei compagni.
Manoscritto.
2.3.11. Lettera: Ada Buffulini a Lelio Basso, Bolzano, s.d.
Ada teme che possa accadere qualcosa a Basso. Comunica inoltre la partenza dal campo di Maria
Arata e si dispiace di non essersi chiarita con lei. Seguono notizie su Laura: quest'ultima è guarita e
lavora in sartoria.
Manoscritto.
2.3.12. Lettera: Ada Buffulini a Lelio Basso, 1944 ott. 2.
Per Ada è confortante sapere che fuori ci sono persone forti come Basso che continuano a
lavorare. Seguono notizie dal campo: distribuzione dei soldi ai compagni; partenza di circa 700
internati; presenza del partito. Ada è certa che non partirà in quanto è indispensabile il suo lavoro
in infermeria.
Manoscritto.
2.3.13. Lettera: Laura Conti a Lelio Basso, Bolzano, 1944 ott. 2.
Laura ringrazia Basso per la lettera che le ha inviato; fornisce notizie su Carletto ( Carlo Venegoni);
comunica la prossima partenza di un gruppo di internati per la Germania.
Manoscritto.
2.3.14. Lettera: Ada Buffulini a Lelio Basso, s.d.
Ada riferisce dell'intenzione da parte di alcuni internati di formare un comitato per l'assistenza al
campo. Ada, che non nasconde il suo disappunto riguardo a tale iniziativa, chiede istruzioni per
continuare la sua attività.
Manoscritto.
2.3.15. Lettera: Ada Buffulini a Lelio Basso., s.d.
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Ada esprime la propria gioia per aver ricevuto le lettere di Basso e comunica che tra gli internati, da
poco giunti al campo e tutti provenienti da Torino e Milano, c'è anche il famigerato Manfredini.
Seguono notizie sulla vita all'interno del campo, su Maltagliati, sul Pci, su Laura.
Manoscritto.
Manfredini, appartenente alla milizia fascista, era noto per le torture inflitte ai detenuti politici del
carcere di San Vittore
2.3.16. Lettera: Laura Conti a Lelio Basso, Bolzano, 1944 ott. 3.
Laura comunica la prossima partenza di un gruppo di internati: spera tanto di non essere tra quelli e
di rimanere al campo con Ada. Fornisce inoltre notizie sul lavoro svolto per riunire i compagni e
distribuire i pacchi.
Manoscritto.
2.3.17. Lettera: Ada Buffulini a Lelio Basso, 1944 ott. 19.
Ada comunica l'arrivo di nuovi internati: tra questi, provenienti quasi tutti da Verona, sembra che ci
siano numerosi politici e ragazzi del Fdg. Ada è molto impegnata con il suo lavoro in infermeria e
con la sua attività all'interno del campo (distribuzione di lettere e pacchi).
Manoscritto.
2.3.18. Lettera: Ada Buffolini a Virginia Scalarini, 1944 ott. 19.
Ada fornisce notizie in merito alla partenza di alcune donne per Ravensbrück e chiede a Virginia
quali siano i suoi rapporti con Carlina, la compagna addetta al servizio postale. Per Ada, Carlina è
un tipo strano e più di una volta non le ha consegnato i messaggi . Vuole sapere inoltre a quale
indirizzo deve inviare la posta senza correre il rischio che questa vada a finire nelle mani della
polizia.
Manoscritto.
2.3.19. Lettera: Ada Buffulini a Lelio Basso, 1944 ott. 28.
Ada comunica nuovi arrivi di internati provenienti da Milano, Genova e Torino. Tra di loro c'è il
critico Giolli e un giovane amico di Corrado. Seguono notizie sul suo lavoro di assistenza
all'interno del campo. Riferisce inoltre che Carletto (Carlo Venegoni) è uscito e che lei e Laura
stanno bene.
Manoscritto.
2.3.20. Lettera: Ada Buffulini a Lelio Basso, 1944 nov. 20.
Ada comunica la partenza per Mauthsausen di 300 internati. Tra questi vi erano elementi
appartenenti al Psiup (Pagano, Colombo), al Pda e al Pci. Ada si augura che riescano a fuggire:
molti di loro al momento della partenza si erano procurati seghe e coltelli. Seguono notizie
sull'amministrazione dei fondi, sulla distribuzione dei pacchi. Infine esprime un giudizio negativo
sul capo campo Maltagliati: quest'ultimo, che ha ottenuto la libertà, intende occuparsi
dell'assistenza. Per Ada è poco raccomandabile.
Manoscritto.
2.3.21. Biglietto: Fondo cassa, s.d.
Breve annotazione nella quale si afferma che il fondo cassa è di lire 3500.
2.3.22. Lettera: Laura Conti a Lelio Basso, 1945 gen. 6.
Laura è triste per quanto accaduto a Jack/Giacomo. Le sue imputazioni non sono gravi: assistenza
al campo continua, ma sporadica, agli evasi. Tuttavia, l'arresto di alcuni esponenti del Cln di
Bolzano, incolpati di reati gravissimi, ha fatto sì che la sua attività sia stata associata a quella del
Comitato e ciò ha aggravato ulteriormente la sua posizione. Riferisce inoltre delle difficoltà
incontrate da Ada a riunire le donne: queste ultime sono partigiane casuali e non se ne intendono
molto di politica.
Manoscritto.
Giacomo è Ferdinando Visco Gilardi.
2.3.23. Lettera: Laura Conti a Lelio Basso, 1945 gen. 24.
Laura fornisce notizie su Giacomo: tornato al campo è stato sottoposto a vari interrogatori che non
hanno aggravato la sua posizione. Ora è rinchiuso in cella ed è impossibile stabilire contatti con lui.
Laura è sicura di essere inclusa nella lista della prossima partenza.
Manoscritto.
Giacomo è Ferdinando Visco Gilardi.
2.3.24. Lettera: Laura Conti a Lelio Basso, 1945 gen. 27.
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Laura è malinconica e si scusa per il tono depresso della sua precedente lettera. Riferisce che al
campo ci sono state diverse partenze. Spera di non essere inviata in Germania.
Manoscritto.
2.3.25. Lettera: Ada Buffulini a Lelio Basso, 1945 feb. 8.
Ada chiede disposizioni riguarda all'apertura dei cancelli. Riferisce che i comunisti sono dei
piantagrane e fornisce notizie su Laura.
Manoscritto.
2.3.26. Lettera: Ada Buffulini a Lelio Basso, 1945 feb. 18.
Ada comunica che con l'ultimo convoglio sono arrivati diversi amici, i quali le hanno comunicato
l'arresto di Corrado. Seguono notizie sull'organizzazione dei comunisti e dei socialisti all'interno del
campo. Attende istruzioni da Basso e riguardo alla posizione che quest'ultimo le ha destinato in
seno al movimento femminile, ritiene che ciò non sia corretto.
Manoscritto.
2.3.27. Lettera: Laura Conti a Lelio Basso, 1945 feb. 18.
Laura è contenta che i suo articolo sia stato utile a Basso. A causa dei contatti con Giacomo, che è
ancora in isolamento, ha avuto alcuni problemi. Ha comunque negato. Teme di non uscire presto.
Manoscritto.
Giacomo è Ferdinando Visco Gilardi.
2.3.28. Lettera: Ada Buffulini a Lelio Basso, 1945.
Ada è in cella da circa un mese per aver ricevuto biglietti dai detenuti. E' stata in isolamento per tre
giorni. Raccomanda a Basso di non preoccuparsi e gli comunica che in futuro non potrà
contemporaneamente svolgere l'attività proposta da Basso e la professione di radiologa.
Manoscritto.
2.3.29. Recensione: "Un Libro", s.d.
Conti Laura (autore)
Laura recensisce il libro Un'isola nel mar Rosso di Wenceslao Fernandez Florez: il libro, che tratta
della guerra di Spagna e della rivoluzione, è pieno di idiozie e luoghi comuni sui comunisti e sul
comunismo.
Manoscritto.
2.3.30. Scritto: "La donna e la famiglia borghese", s.d.
Conti Laura (autore)
Laura Conti, prendendo spunto da una frase di Marx sulla famiglia, afferma che le donne, per
quanto abbiano più libertà del passato, sono ancora legate alla vecchia concezione della famiglia
borghese. Solo abolendo quest'ultima si avrà la vera famiglia, quella nata dall'amore.
Manoscritto.
2.3.31. Lettera: Ada Buffulini a Lelio Basso, s.d.
Ada prega Basso di scriverle e di darle notizie. Riferisce inoltre che nel campo ci sono anche
badogliani e fascisti dissenzienti.
Manoscritto.
2.3.32. Lettera: Ada Buffulini a Lelio Basso, s.d.
Ada comunica che campo vi è anche la moglie di Indro Montanelli, trattenuta come ostaggio:
Montanelli è uscito dal carcere con il permesso dei tedeschi, dietro la promessa di aiutarli. La
moglie ha raccontato a Laura che la sua vita dipende da come si comporterà il marito.
Manoscritto.
2.3.33. Lettera: Laura Conti a Virginia Scalarini e Lelio Basso, s.d.
Laura informa Basso e Virginia di aver ricevuto nulla di quanto quest'ultima le ha lasciato e questo
a causa di alcuni disguidi sorti nei collegamenti. Seguono notizie sui nuovi arrivati e su Ada, la
quale, nonostante si trovi in cella da parecchi giorni, sta bene.
Manoscritto.
2.3.34. Lettera: Ada Buffulini a Lelio Basso, s.d.
Ada teme per la vita di Giacomo: arrestato, interrogato e picchiato è stato portato in città e di lui
non si sa più nulla. Riferisce di essere sospettata di essere l'organizzatrice delle fughe dal campo e
chiede che le siano inviati cerotti, garze, medicinali e viveri.
Manoscritto.
2.3.35. Lettera: Ada Buffulini a Lelio Basso, s.d.
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Ada lamenta l'inattività ed è rassegnata ad attendere nel campo la fine della guerra. Nel campo
circolano voci su 62 fucilazioni avvenute a Fossoli
Manoscritto.
2.3.36. Lettera: Ada Buffulini a Lelio Basso, s.d.
Ada non sa quando uscirà dal carcere ed è convinta che sarà trasferita in un campo di
concentramento dell'Italia.
Manoscritto.
La lettera, inviata dal carcere di San Vittore, è di difficile lettura.
2.3.37. Lettera: Ada Buffulini a Lelio Basso, s.d.
Ada ringrazia Basso per il bene che le dimostra; chiede chi si occupa di lui e se ha visto i ragazzi
scarcerati. E' convinta che sarà consegnata ai tedeschi.
Dattiloscritto
La lettera è stata inviata dal carcere di San Vittore.
2.3.38. Lettera: Ada Buffulini a Lelio Basso, s.d.
Ada riferisce di aver ricevuto il pigiama e le calze; prega Basso di inviare carta bianca, qualche
busta, francobolli e biancheria per Maria; comunica la scarcerazione di un altro compagno.
Seguono notizie su Laura. Riferisce inoltre che un tenente del carcere le ha detto di non sapere se
sarà consegnata ai tedeschi. Il giorno prima lo stesso tenente le aveva detto che nel campo di
concentramento si troverà bene, perché farà il medico.
Manoscritto.
La lettera è stata inviata dal carcere di San Vittore.
2.3.39. Lettera: Ada Buffulini a Lelio Basso, s.d.
Ada racconta di essere stata arrestata insieme a Laura, che era pedinata, in casa di Maria Arata dove
era in corso una riunione di giovani socialisti. La posizione di quest'ultima risulta più compromessa.
Riferisce inoltre ciò che rilasciato al verbale.
Manoscritto.
La lettera è stata inviata dal carcere di San Vittore.
2.3.40. Lettera: Ada Buffulini a Lelio Basso, s.d.
Ada ringrazia per la biancheria ricevuta e si dispiace che la precedente lettera inviata a Basso sia
illeggibile. Non ha buone notizie: Laura è stata chiamata per gli interrogatori e, nonostante siano
passate sei ore, ancora non è ritornata in cella; Maria invece è ritenuta l'organizzatrice di tutti e in
rapporto con elementi sovversivi ed ebrei.
Manoscritto.
La lettera è stata inviata da San Vittore.
2.3.41. Lettera: Ada Buffulini a Lelio Basso, s.d.
Ada si augura che Basso stia bene e si dispiace per non aver inviato notizie. Non vede l'ora di
ritornare alla base.
Manoscritto.
La lettera è stata inviata dal carcere di San Vittore.
2.3.42. Lettera: Ada Buffulini a Lelio Basso, s.d.
Ada è esortata da tutti i compagni a provare la sua innocenza. C'è forse la possibilità di farsi
ricoverare in ospedale: la dottoressa del carcere, viste le sue precarie condizioni di salute, ha
intenzione di segnalare il suo caso. Ada comunque non crede che otterrà qualcosa.
Manoscritto.
La lettera è stata inviata dal carcere di San Vittore.
2.3.43. Lettera: Ada Buffulini a Lelio Basso, s.d.
Ada racconta di essere stata arrestata insieme a Laura Conti e Maria Arata. L'arresto fu dovuto al
fatto che Laura era pedinata: quest'ultima si recò in casa di Maria dove era stata organizzata una
riunione di giovani studenti alla quale partecipava anche Ada. Poco dopo, giunsero i fascisti del
Gruppo Filzi che procedettero all'arresto di tutti i presenti. Tradotti in carcere, furono interrogati
dal tenente Garofalo dell'Upi.
Manoscritto.
2.3.44. Lettera: Ada Buffulini a Lelio Basso, s.d.
Ada è riuscita a disfarsi di alcuni documenti compromettenti che avrebbero potuto aggravare
ulteriormente la sua posizione: Basso non ci crederà, ma a distruggere tali documenti ( una carta
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d'identità falsa, un foglietto di appuntamenti e altro materiale) è stato un tenente del Gruppo Filzi.
Seguono notizie su Maria Arata, la cui posizione, a causa della stampa clandestina rinvenuta nella
sua abitazione, è particolarmente grave.
Manoscritto
2.3.45. Scritto: "Coscienza politica", s.d.
[Buffulini Ada] (autore)
Nello scritto si affronta il tema della coscienza politica delle donne italiane: per queste ultime è
giunto il momento di porre fine a quel modo di pensare che le vuole estranee alla politica.
Manoscritto.

2.4. "Documenti Ufficio assistenza", docc. 70, 1944 set. 20 - 1945 mag. 4
inserto 2.4.1. "Organizzazione generale assistenza. Richiesta di aiuti. Elenchi spese e
ricevute.", docc. 25, 1944 ott. 30 - 1945 mag. 4
2.4.1.1. Elenco: Persone assistite e spese, s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Elenco delle persone assistite, con l'indicazione dell'importo del sussidio elargito. Si riporta anche il
rendiconto delle entrate e delle uscite.
Dattiloscritto.
2.4.1.2. Elenco: Persone assistite, s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Elenco delle persone assistite nel mese di gennaio, con accanto l'indicazione dell'importo elargito.
Manoscritto.
2.4.1.3. Elenco: Famiglie assistite, s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Elenco delle famiglie dei lavoratori della Pirelli a cui è fornita l'assistenza, con indicazione del
numero dei componenti costituenti il nucleo familiare e la somma del sussidio elargito.
Dattiloscritto.
2.4.1.4. Riassunto: "Riassunto situazione assistenza Franchi Natale", s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Riassunto della gestione dei fondi elargiti per assistere la comunità socialista; delle entrate e delle
spese effettuate per acquisti vari.
Manoscritto,
2.4.1.5. Cartolina: Sofia Morgari a non identificato, San Remo, 1944 ott. 30.
Notizie sulle condizioni di vita a San Remo e in particolare sull'elevato costo dei generi alimentari.
Manoscritto.
2.4.1.6. Lettera: Sofia Morgari a non identificato, San Remo, 1944 nov. 17.
Notizie sulla città di San Remo e sulle difficoltà che si hanno nel reperire i generi di prima necessità.
Si richiede l'invio di farina, pasta, patate e fagioli.
Manoscritto.
2.4.1.7. Comunicazione: Banca torinese S.A a Lelio Basso, 1945 gen. 16.
La banca torinese S.A. comunica l' invio dell'estratto conto del conto corrente di Basso. Il saldo a
debito è di lire 158.773,70.
Stampato.
All. 2.4.1.7. Estratto conto: Di Lelio Basso, 1944 dic. 18.
Banca torinese S.A. (autore)
Estratto del conto corrente di Basso. Il saldo a debito è di lire 158.773,70.
Stampato
2.4.1.8. Biglietto: Conferma somma ricevuta, 1945 feb. 7.
L'autore del biglietto conferma di aver ricevuto lire 3000 per conto del signor Rossi.
Manoscritto.
2.4.1.9. Relazione: Somma elargita, Milano, 1945 mar. 1.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
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I socialisti comunicano di essere riusciti a coinvolgere nella loro attività 4 nuovi compagni (2 del Pci
e 2 del Psiup). A costoro è stata consegnata la somma di lire 10.360. Si prega di restituire tale
somma.
Dattiloscritto, con annotazioni mss.
2.4.1.10. Lettera: Non identificato a Lelio Basso, 1945 mar. 30.
L'autore della lettera, su incarico di Sandro, consegna a Basso la somma di lire 300.000. Si ricorda
inoltre che una famiglia non ha ricevuto nei mesi di gennaio e febbraio nessun sussidio.
Dattiloscritto.
2.4.1.11. Rendiconto: Gestione assistenza, 1945 mar. 18 - apr. 14.
Rendiconto della situazione contabile inerente alla gestione assistenziale, con indicazione delle
spese e delle entrate.
Manoscritto e datt.
2.4.1.12. Rapporto: Assistenza alle famiglie delle vittime politiche, s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Si forniscono informazioni sull'assistenza fornita alle famiglie delle vittime politiche nei mesi
dicembre, gennaio e febbraio; sui sussidi elargiti alle singole famiglie; sugli aiuti forniti dal Psiup;
sulla somma complessiva dei sussidi distribuiti dal Cln. Si rende inoltre noto che in seno ai Gdd si
è deciso di rendere l'attività assistenziale completa e polivalente (assistenza sociale, medica,
infermieristica, legale; assistenza al carcere e al campo di concentramento di Bolzano).
Dattiloscritto, con annotazione mss.
2.4.1.13. Rapporto: "Assistenza alle Famiglie - Marzo", [1945 mar.].
"Assistenza alle Famiglie - Marzo"
Gruppi di difesa della donna e per l'assistenza ai combattenti della libertà (autore)
La rappresentante socialista dei Gdd fornisce informazioni sul numero delle famiglie socialiste
assistite nel mese di marzo e su quelle che si aggiungeranno ad aprile; sulla somma complessiva dei
sussidi elargiti. Si rende inoltre noto che la quota mensile di assistenza stabilita dal partito,
notevolmente diminuita nei mesi di febbraio e marzo, è stata reintegrata con i fondi del Gdd.
Dattiloscritto.
2.4.1.14. Relazione: Attività assistenziale, s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Osservazioni del Psiup in merito all'attività assistenziale svolta dai Gdd e dal Cg: la presenza di due
diverse organizzazioni è deleteria per le sperequazioni che si verificano. Si sottolinea infatti che, a
causa della mancanza dei fondi, i Gdd non possono fornire un'assistenza regolare alle famiglie e
svolgere la loro attività fuori della città di Milano, mentre il Cg fornisce assistenza nella provincia e
provvede all'erogazione regolare e continua di somme mensili i cui criteri di applicazione non
possono essere approvati in quanto decisi dal responsabile e non su base collegiale.
Dattiloscritto.
2.4.1.15. Comunicato: Richiesta fondi per l'attività assistenziale, s.d.
Gruppi di difesa della donna e per l'assistenza ai combattenti della libertà (autore)
Al fine di garantire l'assistenza alle vittime politiche e di soddisfare i bisogni della città di Milano, le
rappresentanti del Psiup, del Pci e del Pda aderenti al Gdd, richiedono l'assegnazione mensile di
lire 800.000. Qualora l'assistenza dovesse estendersi nella provincia, la somma dovrà essere
aumentata.
Dattiloscritto.
2.4.1.16. Lettera: Ugo Pollice a Lelio Basso, 1945 mar. 21.
Ugo Pollice, proprietario dello stabilimento Parabiago, comunica di aver allegato la nota degli
interessi maturati nel 1944 dalla sua ditta.
Dattiloscritto.
All. 2.4.1.16.1. Certificato: Interessi maturati, 1945 mar. 16.
Ministero delle poste e dei telegrafi. Amministrazione (autore)
Certificato di allibramento degli interessi maturati per l'anno 1944 sul conto corrente di Ugo
Pollice.
Stampato.
2.4.1.17. Comunicato: Sul lavoro della Cias, 1945 apr. 1.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
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Osservazioni del Psiup in merito alle attività che il Cias si propone di svolgere al termine delle
ostilità: il partito concorda con la parte del programma del Cias relativa alla distribuzione del
materiale sanitario e alla creazione di centri di assistenza provvisori, ma non con quella inerente alla
creazione nella città di Milano di un centro sanitario permanente posto sotto la responsabilità
diretta del Cias e questo perché la città è già dotata di un organismo sanitario efficiente.
Dattiloscritto (due copie).
All. 2.4.1.17.1. Promemoria: "Promemoria sul piano di lavoro della Centrale italiana di assistenza
sanitaria (Cias)", Bellinzona, 1945 gen. 28.
Centrale italiana di assistenza sanitaria, Lugano. Comitato esecutivo (autore)
Vengono illustrate ed esaminate le attività che la Cias, in conformità a quanto stabilito dalla
Comitato esecutivo, si propone di svolgere sul territorio italiano alla fine delle ostilità: distribuzione
di materiale sanitario; creazione di centri di assistenza transitori e permanenti
Dattiloscritto.
2.4.1.18. Comunicato: "Al Comitato di assistenza dei Gdd", s.d.
Gruppi di difesa della donna e per l'assistenza ai combattenti della libertà (destinatario)
Il Comitato di assistenza di Milano e provincia non crede sia necessario elargire ulteriori aiuti alle
famiglie dei lavoratori segnalate dai Gdd, in quanto fruiscono già di un sussidio da parte del Cda
della ditta Pirelli
Manoscritto.
2.4.1.19. Biglietto: Conferma della somma ricevuta, 1945 apr. 5.
L'autore del biglietto comunica di aver ricevuto la somma di lire 6000.
Manoscritto.
2.4.1.20. Elenco: Nomi e numeri, s.d.
Elenco di nomi di persona con accanto l'indicazione di cifre numeriche.
Manoscritto.
2.4.1.21. Lettera: Non identificato a Lelio Basso, Milano, 1945 apr. 7.
L'autore della lettera comunica di aver ricevuto lire 5000. Prega inoltre Basso di perseverare: se non
facesse così, andrebbe contro le aspettative della grande maggioranza dei compagni.
Manoscritto.
2.4.1.22. Biglietto: Arresto, s.d.
Si comunica l'arresto, ad opera della Brigata Nera, di Giuseppe Valle.
Manoscritto.
2.4.1.22 bis. Biglietto: Nomi e indirizzi, s.d.
Elenco di nomi e indirizzi.
Manoscritto.
2.4.1.23. Comunicazione: Famiglia del granatiere Arturo Collo, s.d.
Si comunica che la famiglia di Arturo Colle di anni 20 non ha sue notizie dal novembre 1944. Il
giovane, capitano dei granatieri, era in quel periodo a Parma.
Manoscritto.
2.4.1.24. Lettera: Il Psiup alla Pinacoteca di Brera, Milano, 1945 mag. 1.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947), Alta Italia (autore)
Pinacoteca di Brera (destinatario)
Il Psiup comunica l'invio di 115 quadri sequestrati a Capanna, ex Presidente del Tribunale
speciale. La Pinacoteca è invitata a tenerli a disposizioni del Psiup in attesa di nuove disposizioni.
Manoscritto.
2.4.1.25. Comunicazione: Blasco Morvillo alla Segreteria del Psiup, Milano, 1945 mag. 4.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947), Alta Italia. Segreteria (destinatario)
Blasco Morvillo comunica di aver allegato i conti inerenti alla gestione del Fondo Matteotti.
Dattiloscritto.

inserto 2.4.2. "Assistenza al carcere", docc. 8, 1944 set. 20
Solo un documento è datato.

2.4.2.1. Comunicato: Accordo di neutralità reciproca, Milano, 1944 set. 20.
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Si comunica che il compagno Giuseppe Pagano è stato rilasciato dal comandante del Reparto
speciale di polizia per trattare un accordo di neutralità reciproca con gli esponenti del partito. I
compagni detenuti consigliano di accettare tale accordo, il cui fine precipuo è quello di evitare
ulteriori spargimenti di sangue attraverso atti terroristici, attentati e lotta di liberazione e di risolvere
in modo umano la guerra fra gli italiani.
Dattiloscritto.
Il comandante del Reparto speciale di polizia è Pietro Kock. La lettera è firmata Dugoni (Eugenio),
Ghislandi (Guglielmo), Della Giusta (Paolo) e Sandro Castelli.
2.4.2.2. Lettera: Non identificato a Franceschi, s.d.
Franceschi viene ringraziato per il l'interessamento mostrato nei riguardi dello scrivente e di altri
amici detenuti.
Manoscritto.
2.4.2.3. Lettera: Freida a Franceschi, s.d.
Freida fornisce notizie sui compagni detenuti e sull'organizzazione all'interno del carcere.
Comunica, inoltre, di aver accluso l'elenco dei compagni con i loro indirizzi.
Manoscritto.
2.4.2.4. Lettera: Freida a Franceschi, s.d.
Freida fornisce notizie sui nuovi arrivi al carcere; sui compagni detenuti; sull'esclusione di alcuni di
essi dai contratti di lavoro. Comunica inoltre di aver scritto all'avvocato pregandolo di far qualcosa
per ottenere la libertà provvisoria.
Manoscritto.
2.4.2.5. Lettera: Freida a Franceschi, s.d.
Si forniscono notizie sull'interrogatorio del compagno Antonio riguardo alla detenzione di stampa
clandestina; sui nuovi arrivati. Riguardo a questi ultimi, Freida sostiene che, se prima non vengono
segnalati, non può avvicinarli.
Manoscritto.
2.4.2.6. Lettera: Freida a Franceschi, s.d.
Freida comunica che Antonio è stato rilasciato. Quest'ultimo è stato incaricato di fornire notizie
riguardo al morale dei compagni detenuti e all'orgnizzazione. Riferisce della visita di un delegato
socialista e della sua intenzione di occuparsi, su richiesta del partito, dell'assistenza ai compagni. Per
Freida tale iniziativa rischia di provocare critiche nell'ambiente interno: all'assistenza di tutti
detenuti provvede il Clnai tramite un suo rappresentante.
Manoscritto.
2.4.2.7. Lettera: Il Psiup a Freida, s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Si ricorda a Freida che il Psiup intende fornire assistenza generale ed occuparsi di questo lavoro
per far sì che i partiti di sinistra siano trattati come gli altri e possano ricevere il loro pacco
settimanale. Freida viene inoltre informato sulla proposta, avanzata dai socialisti al Clnai, di
costituire un comitato interno formato da due o tre delegati. La comunicazione ufficiale di quanto
deciso sarà inviata domani.
Il partito, infine, lamenta il ritardo con il quale sono state inviati gli elenchi dei presenti.
Dattiloscritto.
2.4.2.8. Relazione: Sui detenuti, s.d.
Si forniscono notizie sul numero dei detenuti rinchiusi nelle sezioni poste sotto la sorveglianza
italo-tedesca delle SS (raggi I, V e VI), delle guardie carcerarie (raggio II), dei tedeschi (raggio III);
sul tipo di reati (politici, comuni, e reati contro le autorità tedesche) a cui ogni sezione corrisponde;
sugli aiuti e sull'assistenza fornita all'interno del carcere. Seguono considerazioni per aumentare le
forniture (generi alimentari) e un preventivo delle medesime.
Dattiloscritto.

inserto 2.4.3. "Buoni Fondo Matteotti", docc. 37, [1945]
Tessera del Comando Formazione Matteotti di Milano; 3 tessere del Fondo Giacomo
Matteotti; 28 schede di contribuzione per il Fronte nazionale di assistenza; cedole del Fondo
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Matteotti; cedole da 1000 lire del Fondo Matteotti; carta annonaria individuale per generi
alimentari (1945); due lettere per Antonio (Basso).
Stampati; manoscritti.

2.5. "Miscellanea", docc. 20, 1944 gen. - 1945 mar. 28
Un lasciapassare falso rilasciato dal Commissario di polizia della Repubblica sociale; un
lasciapassare falso bilingue, tedesco e italiano, del Comando tedesco di Milano a favore di Luigi
Domenico Bianchi; due certificati di lavoro falsi; un certificato di nascita falso del Comune di
Varese (non compilato); un rapporto al Psip sul comportamento dei socialisti carcerati; un elenco
con i nomi di coloro che sono considerati spie, fascisti. squadristi, antisocialisti e
collaborazionisti; una lettera sul comportamento dei compagni carcerati; quattro carte d'identità
false del Comune di Verona e di Pavia (non compilate ma con fotografie).
Otto documenti sono schedati singolarmente, altri descritti nel campo Contenuto della presente
scheda.
2.5.1. Biglietto: Maria Cattaneo al Comando tedesco, s.d.
L'autrice del biglietto segnala al Comando tedesco di aver unito la borsa di documenti rinvenuta al
parco situato presso l'arco della pace.
Manoscritto.
La segnalazione è indirizzata all'albergo Regina, sede del Comando tedesco
2.5.2. Relazione: Incidente stradale avvenuto a Milano, [1944 gen.].
Palmigiani Silvio (autore)
data dedotta dal contenuto
Relazione sull'incidente stradale avvenuto a Milano il 25-12-1943: quel giorno l'automobile del
sergente ardito paracadutista Silvio Palmigiani, che si stava recando a consegnare alle autorità
competenti due ebrei da lui arrestati, andò a finire contro la vetrina di un negozio. La relazione,
preceduta dalla trascrizione del rapporto del vigile intervenuto subito dopo l'incidente, è stata stilata
dallo stesso sergente alla presenza del colonnello Vizzotto.
Dattiloscritto.
2.5.3. Nota informativa: Ugo Manunta, Milano, 1944 nov. 9.
Repubblica sociale italiana. Questura. Commissariato sezionale, Milano (autore)
Partito fascista repubblicano. Guardia nazionale repubblicana. Ufficio politico investigativo
(destinatario)
Nota informativa sulla posizione politica di Ugo Manunta, direttore de «La Sera», sulla sua fede
fascista e il suo attaccamento al Duce.
Dattiloscritto.
2.5.3 bis. Nota informativa: Ugo Manunta, Milano, 1944 nov. 10.
Repubblica sociale italiana. Questura. Commissariato sezionale, Milano (autore)
Partito fascista repubblicano. Guardia nazionale repubblicana. Ufficio politico investigativo
(destinatario)
La nota informativa, dopo aver delineato il profilo professionale di Ugo Manunta, redattore,
vicedirettore e direttore di varie testate a Torino («Popolo d'Italia», «Lavoro fascista» «Corriere di
Tripoli») e a Milanol («Corriere della sera», «ll Secolo-La Sera»), riferisce che sulla sua fede politica
fascista non ci sono dubbi: iscritto al Pnf, ha in seguito aderito con entusiasmo al Pfr.
Dattiloscritto.
2.5.4. Nota informativa: Attività dei fascisti, s.d.
Si forniscono informazioni sui piani predisposti dai fascisti per provocare e far uscire allo scoperto
le forze della resistenza; sulla partecipazione di elementi reazionari e conservatori alle riunioni
antifasciste organizzate dall'ingegnere Giancarlo Sala; sull'intenzione di alcuni reparti del Gnr di
porsi sotto la guida del nuovo ordine costituito.
Dattiloscritto.
2.5.5. Nota informativa: Upi e rettifiche, 1945 mar. 28.
Si forniscono informazioni sul funzionamento a Milano dell'ufficio dell'Upi di Torino, sulla sua
direzione, ubicazione e numero degli uomini che ne fanno parte. Questi ultimi, con la scusa di
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combattere l'antifascismo, si comportano come la banda Koch. Si rende inoltre noto che,
contrariamente a quanto era stato segnalato nei precedenti bollettini, il vice commissario della Ps è
stato trasferito a Torino e non a La Spezia, mentre i due funzionari della Ps risulterebbero estranei
alle riunioni menzionate.
Dattiloscritto.
2.5.6. Comunicato: "Ai compagni", 1945 mar.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Il Comitato interno del Psiup segnala ai compagni il pericolo insito nelle nomine imposte d'autorità
e comunica che, prima di dare il consenso su questioni relative all'organizzazione e ai quadri di
comando, vuole essere interpellato.
Dattiloscritto.
2.5.7. Elenco: Segnalazioni, s.d.
Elenco dei nomi di coloro che sono considerati fascisti, spie, collaborazionisti, squadristi, militari
della Muti, fiduciari del Gruppo Baldini e appartenenti alle varie brigate fasciste.
Dattiloscritto.
2.5.8. Intervento: Il rappresentante del Psiup al Comitato, Milano, s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Il rappresentante del Psiup, al fine di uniformare l'operato dei magistrati e avvocati in merito ai
provvedimenti da prendere per l'applicazione della legge sull'epurazione propone l'emanazione di
un bando e decreto interpretativo delle leggi militari e quelle comuni; la costituzione di un
Tribunale militare di guerra per i reati commessi dopo l'8 settembre 1943 e di una sede dell'Alta
Corte di giustizia per l'Alta Italia per i reati anteriori all'8 settembre.
Stampato.

3. "Situazione fabbriche e lotta sindacale a Milano e provincia", docc. 90
Relazioni, verbali, circolari dattiloscritti e manoscritti.

1944 set. 18 - 1945 apr. 23
3.1. "Psiup: verbali e circolari emanati dal Comitato esecutivo della Sezione di Milano, 27
febbraio - 19 aprile '45", docc. 6, 1945 feb. 27 - apr. 19
Solo due documenti sono datati.
Dattiloscritti.

3.1.1. Lettera circolare: "Ai compagni, ai quali sono stati affidati compiti di responsabilità", s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Sezione, Milano. Comitato esecutivo
(autore)
Si comunica la nomina del Ce della Sezione milanese; al Ce è affidato il compito di organizzare le e
forze socialiste cittadine e di rappresentare il partito in ogni azienda e stabilimento della città.
Seguono le direttive cui devono attenersi i compagni socialisti: costituzione di comitati, invio di
relazioni al Ce, compilazione da parte dei capi zona e degli organizzatori sindacali di elenchi in cui
siano indicati gli stabilimenti esistenti nelle loro zone e i dati relativi al tesseramento. Si ricorda
inoltre che nell'attività propagandistica i compagni non devono trascurare le donne e i giovani.
Dattiloscritto.
3.1.2. Verbale: Seduta del Ce della Sezione milanese, 1945 feb. 27.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Sezione, Milano. Comitato esecutivo
(autore)
Si riportano gli argomenti trattati nel corso della riunione tenuta dal Ce della Sezione milanese:
costituzione, composizione e organizzazione dei comitati di zona, nomine dei fiduciari di Sezione,
stipendi, sede del Ce.
Dattiloscritto.
3.1.3. Lettera circolare: Disposizioni per i compagni socialisti presenti nei Cda, s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Sezione, Milano. Comitato esecutivo
(autore)
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Il Partito stabilisce che le agitazioni di fabbrica siano intensificate e promosse da un socialista e che
l'iniziativa non sia sempre demandata ai rappresentanti di altri partiti. E' importante inoltre
procedere in accordo con i compagni comunisti e nel caso di dubbi richiedere il parere della
Sezione.
Dattiloscritto.
3.1.4. Lettera circolare: Disposizioni per i compagni delle giunte interpartito, s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Sezione, Milano. Comitato esecutivo
(autore)
Il Comitato esecutivo della Sezione milanese invita i compagni delle giunte interpartito a non
lasciare ogni iniziativa ai comunisti e a proporre nuovi motivi di agitazione; a promuovere ove non
ci siano la costituzione di Cl, Ca e giunte interpartito; a raccogliere le lamentale dei socialisti
riguardo ai rapporti con i comunisti. Il Comitato esorta i compagni a rappresentare energicamente
gli interessi del partito.
Dattiloscritto.
3.1.5. Lettera circolare: Disposizioni per i compagni socialisti dei comitati di liberazione d'azienda, s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Sezione, Milano. Comitato esecutivo
(autore)
I socialisti dei comitati di liberazione d'azienda devono proporre che si proceda all'indicazione del
personale da epurare e alla nomina dei commissari che sostituiranno il personale amministrativo o
di direzione tecnica epurata. Si invitano i compagni a inviare la copia del verbale contenete i nomi
delle persone da epurare e le colpe che ad esse si attribuiscono e i nomi fittizi dei commissari
designati.
Dattiloscritto.
3.1.6. Comunicato: Riconferma del compagno Umberto Recalcati, 1945 apr. 19.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Sezione, Milano. Comitato esecutivo
(autore)
Il Comitato esecutivo, esaminata la questione della scelta dei dirigenti della Camera del lavoro,
riconferma Umberto Recalcati come segretario della Camera del lavoro.
Dattiloscritto.
La decisione di riconfermare Umberto Recalcati fu presa in accordo con i responsabili politici del
settore e con il parere favorevole di Pertini: Recalcati era però gia deceduto nel dicembre 1944.

3.2. "Psiup. Documenti e direttive del Comitato sindacale socialista e dati
sull'organizzazione in fabbrica, 17 dicembre '44 - 22 aprile '45", docc. 14, 1944 dic. 17 1945 apr. 22
Dattiloscritti.
La disposizione e la numerazione dei documenti rispettano l'ordinamento originario.
3.2.1. Elenco: Officine e rappresentanza socialista, 1945 apr. 15.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Comitato sindacale socialista (autore)
Si forniscono informazioni sulla presenza o meno del Psiup nei Ca e nei Cln delle officine milanesi
delle zone di (Porta) Magenta, di (Porta) Ticinese, Crescenzago e di (Porta) Venezia.
Dattiloscritto.
3.2.2. Elenco: "Situazione generale dell'organizzazione sindacale interurbani", s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Comitato sindacale socialista (autore)
Si forniscono dati relativi al tesseramento e alla presenza del partito nei depositi di via Padova, via
Monteverdi e via Farini e nelle località della provincia milanese.
Dattiloscritto.
3.2.3. Elenco: "Stabilimenti zona Venezia", s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Comitato sindacale socialista (autore)
Elenco dettagliato delle officine situate nella zona di (Porta) Venezia.
Dattiloscritto.
3.2.4. Verbale: Seduta del Comitato sindacale socialista, [1945 apr. 16].
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Comitato sindacale socialista (autore)
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Si riportano gli argomenti discussi dal Css: lavoro organizzativo dei membri del Css, invio della
corrispondenza al Css, calendario delle riunioni, segnalazione delle assenze dei componenti il Css al
Cc del partito.
Manoscritto.
3.2.5. Relazione: Le officine della zona ticinese, 1945 apr. 16.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Comitato sindacale socialista (autore)
Si forniscono informazioni sul sopralluogo effettuato dai compagni Carlo e Emy nelle officine della
zona ticinese e sulla riunione sindacale tenuta il 15 aprile. Nel corso della riunione sono state
discusse questioni sindacali, forniti chiarimenti politici e istruzioni generiche. Si rende inoltre noto
che un compagno del Ce è stato informato riguardo ai bisogni della zona: collegamento con il capo
militare e con il Cln.
Si richiede l' invio di 50 tessere.
Manoscritto.
3.2.6. Relazione: Situazione organizzativa del partito nelle officine, s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Comitato sindacale socialista (autore)
Si forniscono dati sul tesseramento nelle officine situate nella zona Vigentina-Romana-Solari; sulla
presenza o meno dei Ca. Si comunica anche che i rappresentanti di cinque officine (Vanossi,
Trafileria, Philps, Tana e Ferrania) hanno partecipato a un convegno nel corso del quale sono state
discusse questioni sindacali e spiegati i vantaggi del sindacato unico.
Dattiloscritto.
3.2.7. Ordine del giorno: Esame delle questioni sindacali, 1944 dic. 17.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Comitato sindacale socialista (autore)
Si riportano gli argomenti discussi nel corso del convegno consultivo sindacale socialista dell'Italia
Settentrionale: ripresa delle libertà sindacali e sindacato unico, ricostituzione degli organismi
sindacali, rapporti fra movimento sindacale e partiti politici, previdenza sociale e mutue aziendali,
socializzazione delle aziende e loro gestione; costituzione di cooperative e internazionale sindacale.
Dattiloscritto.
3.2.8. Lettera circolare: Disposizioni per il Comitato sindacale socialista, s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947), Alta Italia. Esecutivo (autore)
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Comitato sindacale socialista
(destinatario)
L'Esecutivo del Psiup invita il Comitato sindacale socialista a fornire informazioni sulla situazione
organizzativa del partito nel campo sindacale e sulla composizione dei Cda e Cln, e a inviare un
rapporto sulle fabbriche (riunioni, elezioni di commissioni e agitazioni). Il Css è inoltre invitato ad
intensificare la sua attività fra le masse operaie.
Dattiloscritto.
3.2.9. Lettera circolare: Disposizioni per l'ufficio sindacale, s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione provinciale, Milano (autore)
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Ufficio sindacale (destinatario)
Al fine di coordinare il lavoro e potenziare il funzionamento dell'Ufficio sindacale, il partito
stabilisce che il suddetto ufficio funzionerà alle dirette dipendenze del segretario politico e sotto la
responsabilità di un dirigente e di un vice dirigente. I responsabili dell'ufficio sindacale dovranno
redigere quotidianamente un rapporto sul lavoro svolto, le officine visitate, le questione trattate.
Nessun ordine di sciopero può essere deliberato senza l'autorizzazione del segretario della Sezione
o della Federazione provinciale. L'ufficio sindacale, attraverso i rapporti redatti dai funzionari
addetti e la corrispondenza d'officina, preparerà il materiale per la stampa.
Dattiloscritto.
3.2.10. Lettera circolare: Comitati di agitazione, mense e spacci aziendali, 1945 feb. 8.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Comitato sindacale socialista (autore)
Il Css lamenta l'assenza dei rappresentanti socialisti alla Conferenza dei comitati di agitazione del 26
gennaio 1945 e, sottolineando l' importanza della funzione e del ruolo del Cda nella lotte politiche e
sindacali, invita i compagni ad un maggiore senso di responsabilità. I rappresentanti socialisti sono
inoltre invitati ad inviare al Css una relazione sulla composizione di ogni Cda e sulla sua attività. I
fiduciari di fabbrica, invece, devono inviare una relazione sulle mense e gli spacci aziendali.
Dattiloscritto.
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3.2.11. Lettera circolare: Corrispondenza di fabbrica per il giornale «L'Operaio», 1945 feb. 20.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Comitato sindacale socialista (autore)
I compagni delle fabbriche sono invitati ad inviare al Css la corrispondenza d'officina
per il giornale «L'Operaio». E' assolutamente necessario che gli operai comprendano l'importanza
di questo lavoro nell'interesse del giornale e del partito. Si ricorda agli operai che le preoccupazioni
di stile e di grammatica non debbono assolutamente impedire di scrivere.
Dattiloscritto.
3.2.12. Lettera circolare: Agitazione a favore delle vittime politiche, 1945 mar. 14.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Comitato sindacale socialista (autore)
Il Css, al fine di impedire altri massacri contro i militanti della classe operaia, dispone che nelle
officine si inizi l'agitazione con l'invio di delegazioni, le quali dovranno avvisare le autorità
nazifasciste che la vita dei militanti imprigionati sarà difesa con fermezza: la massa operaia alla
prima fucilazione risponderà con lo sciopero generale.
Dattiloscritto.
3.2.13. Comunicato: Disposizioni per la Conferenza femminile, 1945 apr. 5.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Comitato sindacale socialista (autore)
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Comitato socialista femminile
(destinatario)
Il Css, al fine di favorire la collaborazione politico-sindacale fra le donne, invita il Comitato
socialista femminile a preparare una Conferenza femminile. Nel corso della conferenza dovranno
essere esaminati tutti i problemi femminili e le misure di carattere politico-organizzativo.
Dattiloscritto.
3.2.14. Lettera: Css alla sezione milanese, s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Comitato sindacale socialista (autore)
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Sezione, Milano (destinatario)
Il Css comunica di aver avviato una serie di conferenze d'officina. Lo scopo di queste conferenze,
che avranno luogo ogni settimana, è quello di orientare con metodo e continuità l'attività del partito
all'interno delle officine e di sviluppare l'attività di propaganda e di proselitismo fra le masse operaie
Dattiloscritto.

3.3. "Psiup. Relazioni dalle fabbriche e sulle agitazioni e il lavoro sindacale", docc. 13,
1944 nov. 30 - 1945 apr. 23
inserto 3.3.1. Fabbriche e aziende dell'area milanese, docc. 7, 1945 mar. - apr. 23
3.3.1.1. Relazione: "Mensa - spaccio Safar", s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Si forniscono informazioni sulla mensa e lo spaccio dello stabilimento Safar, sul loro
funzionamento, sulla quantità e qualità del cibo. Si rende noto inoltre che la ditta, dopo le agitazioni
degli operai, ha concesso un credito da consumarsi con l'acquisto di generi alimentari. Il prestito
però si è rivelato ben poco cosa in rapporto agli alti prezzi dei generi acquistati. La ditta ha
distribuito anche un pacco natalizio e ha condonato la metà del prestito fornito. I debiti dei
dipendenti vengono trattenuti ratealmente e ciò è causa di malcontento.
Dattiloscritto.
3.3.1.2. Relazione: Seduta del Comitato centrale di agitazione tranvieri, [1945 mar.].
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Si riportano le proposte avanzate dai rappresentanti del Comitato di agitazione dei tranvieri:
pubblicazione di un giornale di categoria, destinazione e trasformazione dei Cda e Cln in regime di
libertà e di libere elezioni, epurazione dei crumiri.
Il Cda dell'Atm esprime il proprio compiacimento per l'avvenuta costituzione della Giunta
consultiva socialista e comunista e auspica la fusione definitiva dei due partiti. Segue un appunto
non datato e incompleto sul futuro ordinamento dell'Atm.
Manoscritto.
3.3.1.3. Relazione: Cln della ditta Pirelli, 1945 mar. 13.
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Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
La relazione contiene informazioni sulla composizione e attività del Cln della ditta Pirelli. Seguono
poi le questioni maggiormente dibattute dal Comitato: sistemazione dei quadri dirigenti nel periodo
immediatamente successivo alla liberazione ed epurazione dei dirigenti attuali.
Il Cln non ha invece una linea di condotta precisa riguardo all'attività militare. Vista la richiesta da
parte dei comitali locali di maggiori contatti con organismi a carattere e funzioni generali (come il
Cln della città), il rappresentante socialista, incaricato di ispezionare il Cln della ditta Pirelli,
conclude che rapporti di questo tipo siano da istituirsi con maggiore frequenza.
Dattiloscritto.
3.3.1.4. Rapporto: "Informazioni da Milano - Rapporto dello sciopero del 28 marzo 1945", s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Comitato sindacale socialista (autore)
Si riportano le prime notizie dello sciopero proclamato a Milano il 28 marzo 1945: nonostante la
presenza delle forze nazifasciste, la sospensione del lavoro è avvenuta nell'insieme delle fabbriche
dell'area milanese. Segue un elenco delle fabbriche dove è stato proclamato lo sciopero e una
descrizione delle manifestazioni avvenute presso gli stabilimenti Bracchi, Borletti Geloso, Moto
Meccanica, Om, Fonderia Trento, Torelli, De Angeli, Panificio comunale, Manifattura tabacchi,
Tallero, Triplex, Isotta Fraschini, De Micheli, Pasquino e Depositi tranviari.
Dattiloscritto.
3.3.1.5. Relazione: Notizie sullo sciopero della Fimm, Sesto San Giovanni, 1945 apr. 11.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Gruppo socialista della Fimm, Sesto San
Giovanni (autore)
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (destinatario)
La relazione contiene informazioni sullo sciopero della Fimm: il 10 aprile 1945 il personale al
completo ha sospeso il lavoro scendendo nel cortile della fabbrica dove un incaricato esterno ha
tenuto un discorso sulla necessità di esigere concrete concessioni. L'arrivo dei repubblichini non ha
provocato incidenti.
Dattiloscritto.
3.3.1.6. Relazione: Notizie sullo sciopero della Tecnomasio Italiano Brown Boveri, [1945 apr.].
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Si forniscono notizie sullo sciopero proclamato dagli operai della Tecnomasio Italiano Brown
Boveri: il 13 aprile gli operai sospendono il lavoro e si recano nel cortile della fabbrica esprimendo
il proprio malcontento. Durante la manifestazione i dirigenti sono accolti con urla e fischi.
Manoscritto.
3.3.1.7. Relazione: Notizie dallo stabilimento Allocchio Bacchini, 1945 apr. 23.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Breve relazione sugli adeguamenti salariali e distribuzione dei generi alimentari nello stabilimento
Allocchio Bacchini.
Manoscritto.

inserto 3.3.2. "Breda", docc. 4, 1945 mar. 28 - apr. 12
Dattiloscritti.
3.3.2.1. Rapporto: Notizie sullo sciopero alle officine Breda, [1945] mar. 28.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Tullio (firmatario)
Si forniscono notizie sullo sciopero: l'astensione dal lavoro, indetta dal Comitato di agitazione, non
è stata unanime (solo alcuni reparti hanno sospeso il lavoro). Per il rappresentante socialista
l'insuccesso è da ricondursi a vari motivi: mancanza di collegamento tra i responsabili dei vari
reparti, poca chiarezza sulle direttive da seguire e sulle motivazioni dello sciopero.
Manoscritto.
3.3.2.2. Rapporto: Notizie sullo sciopero alle officine Breda, [1945] apr. 10.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Tullio (firmatario)
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Nel rapporto si riportano notizie sullo sciopero proclamato alla sezione I delle officine Breda: alla
sospensione del lavoro hanno partecipato operai e disegnatori, i pochi elementi contrari alla
sospensione sono stati obbligati d'imperio ad interrompere il lavoro.
Manoscritto.
3.3.2.3. Rapporto: Notizie officine Breda, [1945] apr. 12.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Tullio (firmatario)
Nel rapporto il rappresentante socialista del Cda delle officine Breda fornisce informazioni sul
federale Costa. Seguono proposte per la mobilitazione l'insurrezione: presidio notturno della
fabbrica, arresto degli individui considerati nocivi, direzione provvisoria della fabbrica, armamento
e requisizione di automezzi.
Manoscritto.
3.3.2.4. Rapporto: Notizie officine Breda, s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Tullio (firmatario)
Nel rapporto il rappresentante socialista del Cda delle officine Breda segnala il comportamento
ambiguo di alcune compagni socialisti, già allontanati dal partito, e del federale Costa.
Manoscritto.

inserto 3.3.3. "Ferrovieri", docc. 2, 1944 nov. 30 - 1945 gen. 10
Dattiloscritti.
3.3.3.1. Lettera circolare: Partecipazione dei ferrovieri alla lotta insurrezionale, Milano, 1944 nov. 30.
Comitato di liberazione ferrovieri. Compartimento, Milano (autore)
Nella circolare si riporta l'accordo raggiunto fra i ferrovieri di Milano sulle direttive per la
partecipazione alla lotta insurrezionale. Tali direttive prevedono la costituzione in ogni impianto del
Compartimento dei comitati di agitazione, il loro potenziamento, la costituzione di un Comitato
compartimentale di agitazione e di un Comitato di liberazione ferrovieri.
Dattiloscritto.
3.3.3.2. Relazione: Cl ferroviario del Compartimento di Milano, Milano, [1945] gen. 10.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Lupi (firmatario)
Si riportano informazioni relative all'attività del Cl ferroviario del compartimento di Milano. Tre
sono le attività che rientrano nel programma di azione del Cdlf: organizzazione militare, agitazione,
epurazione. Il rappresentante socialista chiede che si proceda ufficialmente alla nomina dei
rappresentanti socialisti in seno al Cdlf. L'autore della relazione è inoltre convinto che i ferrovieri di
Milano debbano far capo ad un'organizzazione centrale ferroviaria al fine di arrivare alla
costituzione di una Federazione socialista compartimentale, promuovendo una iniziativa analoga
nei compartimenti di Torino, Genova e Venezia.
Manoscritto.

3.4. "Inchiesta di fabbrica del gennaio 1945 (30 questionari) e elenco delle ditte con più
di 500 dipendenti al nov. 1944", docc. 2, 1944 nov. - 1945 gen.
Dattiloscritti.
3.4.1. Elenco: "Ditte con più di 500 dipendenti al novembre 1944", [1944 nov.].
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Elenco dettagliato delle ditte lombarde con più di 500 dipendenti: di ogni ditta viene indicato il
settore di attività, il nominativo e il numero degli impiegati e operai.
Dattiloscritto.
3.4.2. Inchiesta: Dati raccolti nelle fabbriche, [1945 gen.].
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
L'inchiesta, sotto forma di questionari, ha lo scopo di valutare la forza del partito nelle fabbriche, la
sua presenza negli organismi interpartitici (Cda, Clna), l'attività di propaganda, l'orientamento
politico, la situazione economica e i bisogni della massa operai.
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Dattiloscritto; con aggiunte manoscritte.

3.5. "Giunta consultiva comunista e socialista. Rapporti comunisti-socialisti in fabbrica, 8
sett. '44 - 6 aprile '45", docc. 17, 1944 set. 18 - 1945 apr. 6
La disposizione e la numerazione dei documenti rispettano l'ordinamento originario.
3.5.1. Lettera: Pci alla Direzione del Psiup, 1944 set. 18.
Partito comunista italiano (autore)
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Direzione (destinatario)
Bernardi Adriano (firmatario)
Bernardi esprime la sua opinione riguardo all'atteggiamento tenuto da un compagno socialista
durante una riunione del Comitato di agitazione dei ferrovieri di Milano.
Bernardi invita la Direzione del Psiup a considerare il progetto di collaborazione sul piano della
lotta insurrezionale.
Dattiloscritto.
3.5.2. Lettera circolare: Psiup e Pci alle federazioni di Milano, 1944 ott. 30.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947); Partito comunista italiano (autore)
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione provinciale, Milano; Partito
comunista italiano. Federazione provinciale, Milano (destinatario)
La circolare rende noto la costituzione di una Giunta consultiva comunista-socialista cui è affidato
il compito di esaminare la situazione politica-militare-economica, studiare l'atteggiamento del
nemico, decidere quale tattica e quali mezzi impiegare nella lotta, dare pratica applicazione al patto
di unità d'azione stipulato fra le direzioni dei due partiti, risolvere le eventuali divergenze tra
organizzazioni/elementi dei due partiti.
Si stabilisce inoltre la costituzione di giunte consultive socialiste e comuniste di settore e di
fabbrica. Tali giunte emetteranno direttive ed ordini a nome dei due partiti. Seguono direttive per la
lotta insurrezionale all'interno delle fabbriche.
Dattiloscritto; alcuni passi sono manoscritti.
3.5.2 bis. Comunicato: Sottoscrizione pro «Avanti!» e «L'Unità», 1945 gen. 26.
Giunta consultiva comunista e socialista, Lombardia (autore)
La Giunta d'intesa, al fine di rafforzare l'unità della classe operaia, stabilisce di promuovere una
sottoscrizione comune a favore dell' «Avanti!» e de «L'Unità» e di iniziare la pubblicazione di una
collana marxista-leninista e di un bollettino contenente le direttive di lotta della Giunta.
Dattiloscritto.
3.5.3. Lettera: Oggiani alla Direzione del Psiup, Milano, 1945 mar. 1.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Direzione (destinatario)
Osservazioni sulla decisione dei compagni comunisti del Cda della fabbrica Borletti di affiggere
manifesti contenenti la notizia del licenziamento degli operai Golo e Grandi.
Si sottolinea che tale iniziativa è stata presa senza interpellare i compagni socialisti.
Dattiloscritto; alcuni passi sono manoscritti.
All. 3.5.3.3 a. Manifesto: Licenziamenti alla fabbrica Borletti, 1945 feb. 27.
Comitato d'agitazione Borletti (autore)
Il Cda della fabbrica Borletti comunica il licenziamento da parte della direzione della fabbrica
dell'operaio Grandi. Si ricorda inoltre che il mese precedente la direzione aveva proceduto anche al
licenziamento dell'operaio Golo. Gli operai sono invitati a difendere le loro condizioni di vita e ad
esigere la riassunzione del Grandi.
Dattiloscritto.
3.5.4. Comunicazione: Attività svolta dal Cln, 1945 mar. 2.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Giunta consultiva comunista e socialista, Lombardia (destinatario)
Il rappresentante del Psiup nel Cln della Cge comunica che l'attività svolta dal Cln non risponde ai
compiti che detto Comitato è chiamato ad assolvere all'interno del luogo di lavoro. Si prega la
Giunta consultiva del Psiup e del Pci di intervenire affinché le proposte del Cln non contrastino la
lotta di liberazione e di giustizia.
Dattiloscritto (due stesure).
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3.5.5. Relazione: Propaganda comunista nel Pinerolo Po, s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Partito comunista italiano. Federazione regionale, Lombardia (destinatario)
Viene riportata la relazione del compagno socialista di Pinerolo Po. Nella relazione il
rappresentante socialista comunica che molti compagni socialisti convinti dalla propagande
comunista si sono iscritti al Pci.
Dattiloscritto.
3.5.6. Lettera: Attività del rappresentante comunista nel Cln di fabbrica, 1945 mar. 2.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Giunta consultiva comunista e socialista, Lombardia (destinatario)
Osservazione sull'attività svolta dal rappresentante comunista del Pci nel Cln di fabbrica. Si
sottolinea che tale attività non risponde alle esigenze della lotta di liberazione nazionale e che il
rappresentante comunista sostiene apertamente i rappresentanti della direzione della Cge in seno al
Cln interno suscitando la contrarietà degli operai e bloccando ogni serie attività del Cln e degli altri
organismi.
Dattiloscritto.
3.5.7. Lettera: Psiup alla Federazione milanese del Pci, s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Partito comunista italiano. Federazione provinciale, Milano (destinatario)
Osservazioni sul comportamento dei comunisti riguardo alla convocazione e alla organizzazione
della conferenza del Cda e alle disposizioni sulle sospensioni del lavoro. Si sottolinea che il modo di
procedere dei comunisti, in perfetto contrasto con il patto d'unità di azione, rende difficile il lavoro
svolto dai socialisti per favorire l'unità organica della classe operaia.
Dattiloscritto.
3.5.8. Elenco: "Decisioni della Giunta centrale d'intesa per l'appoggio reciproco nella designazione
delle cariche sindacali", 1945 mar. 5.
Giunta consultiva comunista e socialista, Lombardia (autore)
Si riporta la lista delle candidature che i rappresentanti del Psiup e Pci si sono impegnati a sostenete
per la designazione delle cariche di sindaco.
Dattiloscritto (due stesure).
3.5.9. Verbale: Argomenti trattati dalla Giunta regionale consultiva comunista e socialista, s.d.
Giunta consultiva comunista e socialista, Lombardia (autore)
Si riportano gli argomenti trattati nel corso della seduta tenuta dalla Giunta consultiva regionale del
Psiup e Pci il 10 marzo 1945: funzioni della Giunta regionale, arresto di alcuni giovani,
pubblicazione di un manifesto per esortare la massa alla lotta, costituzione del Comitato di
liberazione di Milano e sua composizione, conferenza dei comitati di agitazione, sospensione
lavoro, Pinerolo Po, caso Borletti, questione Pirelli e caso Sesto San Giovanni, nomina di una
commissione di inchiesta della Giunta.
Dattiloscritto.
3.5.10. Relazione: Stabilimento Breda, Milano, 1945 mar. 18.
Giunta consultiva comunista e socialista, Lombardia (autore)
Si riportano gli avvenimenti verificatisi allo stabilimento Breda di Sesto San Giovanni: arresto di un
compagno socialista incaricati di provvedere alla distribuzione dei sussidi per conto della Comitato
di assistenza; confisca dal parte della polizia fascista della somma di Lire 475.000 e della lista
contenente il nominativo delle famiglie delle vittime e conseguente arresto di altri compagni
comunisti.
Dattiloscritto.
3.5.11. Comunicato: Dimostrazione della massa lavoratrice, Milano, 1945 mar. 24.
Giunta consultiva comunista e socialista, Lombardia (autore)
Le organizzazione del Psiup e del Pci sono invitate ad attuare una dimostrazione a tutela dei diritti
di tutti i lavoratori contro la reazione nazifascista.
Gli scopi di questa nuova offensiva sono: adeguamento dei salari, difesa dei prigionieri politici
minacciati di fucilazione. Al Comitato sindacale spetterà il compito di diffondere tempestivamente
le disposizioni, il giorno e l'ora della dimostrazione saranno comunicati dalle direzioni dei due
partiti.
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Dattiloscritto; con postscriptum manoscritto.
3.5.12. Relazione: Argomenti trattati dalla Giunta consultiva comunista e socialista, [1945 mar. 26].
Giunta consultiva comunista e socialista, Lombardia (autore)
Si riportano gli argomenti discussi nel corso della seduta tenuta della Giunta consultiva comunista e
socialista il 24 marzo 1945: direttive inerenti allo sciopero del 28 marzo, caso Sesto San Giovanni,
modificazioni apportate alla circolare relativa alle funzioni della Giunta, accordi per la nomina di
cariche pubbliche nei Comuni di Desio e Lissone, biblioteca dell'Avanti, esame di alcune vicende di
poco conto verificatesi negli stabilimenti Alfa Romeo e M.M. Segue elenco contenete i nomi
compagni socialisti rinchiusi nel lager di Bolzano e nelle carceri di San Vittore.
Dattiloscritto.
3.5.13. Comunicato: Difficoltà di collaborazione tra Psiup e Pci, s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Viene deplorato l'atteggiamento dei rappresentanti i comunisti nella Giunta regionale: tale
atteggiamento, nonostante gli sforzi compiuti dalle direzioni dei due partiti, rischia di
compromettere l'unità. Per l'impossibilità di continuare una fattiva collaborazione il Psiup ha deciso
di sospendere la partecipazione dei compagni socialisti ai lavori della Giunta regionale, fino a che il
Pci provvederà a sostituire i gli attuali rappresentanti socialisti.
Dattiloscritto.
3.5.14. Comunicato: Difficoltà di rapporti fra comunisti e socialisti, s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Giunta consultiva comunista e socialista, Lombardia (destinatario)
Al fine di realizzare una fattiva collaborazione tra comunisti e socialisti, i compagni socialisti sono
invitati ad affrontare e risolvere rapidamente la questione relativa al funzionamento dei Cda. Si
consiglia una visita collegiale a tutti i Cda, in particolare di Milano e Sesto San Giovanni.
Altra questione da affrontare è la necessità di seguire una linea comune per la raccolta delle somme
da destinare alla sottoscrizione a favore de «L'Unità» e dell'«Avanti!».
Si richiede inoltre di far includere in una prossima lista di scambio Ada Buffulini, rinchiusa nel lager
di Bolzano. A causa del suo stato di salute, la sua liberazione è urgente.
Dattiloscritto.
3.5.15. Lettera circolare: Disposizioni per gli ispettori interzona, s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Si stabiliscono il programma di lavoro e le norme di condotta per gli ispettori interzona: incontri
giornalieri con i singoli capo zona, trattazione con questi del lavoro da svolgere, stesura di una
relazione sui problemi riguardanti la zona e sul lavoro da lui svolto, vigilanza sul funzionamento dei
comitati di zona e di settore, esame giornaliero della situazione degli stabilimenti di zona e
integrazione dell'elenco dei medesimi, controllo distribuzione stampa, denuncia al Ce della sezione
delle deficienze riscontrate e segnalazione dei compagni migliore; contatti con i compagni che
rappresentano il partito nelle giunte interpartito e nel Cl di zona, il Commissario politico del
settore; incontri con gli altri ispettori di zona.
Dattiloscritto.
3.5.16. Manifesto: "Morte ai tedeschi e ai traditori fascisti", 1945 apr. 6.
Giunta consultiva comunista e socialista, Sesto San Giovanni e Bicocca (autore)
La Giunta consultiva comunista e socialista di Sesto San Giovanni, dopo aver ricordato che
dall'intesa fra i due partiti sorgerà il partito nuovo nazionale dei lavoratori, precisa gli obiettivi della
lotta: aumento dei salari, raddoppio della razione di pane, difesa dei patrioti incarcerati, lavoro
tranquillo senza licenziamenti e viveri e vestiario per lo stato di emergenza. Socialisti e comunisti
sono invitati a realizzare le agitazioni promosso e ordinate dai Cda e dai loro partiti.
Dattiloscritto con intestazione manoscritta (due esemplari).
3.5.17. Comunicato: Decisioni della Giunta consultiva comunista e socialista, Milano, 1945 mar. 17.
Giunta consultiva comunista e socialista, Lombardia (autore)
La Giunta dispone la trasformazione della Giunta regionale da organo consultivo in organo
comune di direzione per la lotta di liberazione e la sua denominazione in Giunta regionale
d'iniziativa e di direzione socialista-comunista. Le giunte periferiche sono richiamate a compiere il
massimo sforzo per contribuire alla continuazione della lotta: le giunte dovranno riunirsi non solo
per risolvere incidenti o malintesi ma anche per esaminare la situazione e lo sviluppo della lotta
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delle masse, l'andamento dell'attività svolta dai vari organismi e le proposte da portare e sostenere
in seno ai vari organismi di massa.
Dattiloscritto.

3.6. "Comitato Sindacale di Milano e Provincia, 1 gen.-3 aprile '45", docc. 7, 1945 gen. 11
- apr. 3
Dattiloscritti.
La disposizione e la numerazione dei documenti rispettano l'ordinamento originario.
3.6.1. Lettera circolare: Disposizioni organizzative, 1945 mar. 7.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Comitato sindacale socialista (autore)
Il Comitato sindacale socialista, al fine di superare le proprie deficienze e di favorire una svolta nel
lavoro di massa, stabilisce le direttive politico-organizzative che dovranno essere applicate dagli
organi periferici del partito. Per potenziare l'attività sindacale si prevede la creazione di comitati di
provincia, comitati socialisti d'officina e di categoria, il coinvolgimento delle donne e dei giovani. Si
sottolinea anche la necessità di convocare un convegno regionale politico-sindacale e di definire da
parte del partito la posizione del Css all'interno dei Ca.
Dattiloscritto.
3.6.2. Comunicato: Considerazioni sullo statuto dell'Uti, s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Comitato sindacale socialista, Milano
(autore)
Il Comitato sindacale di Milano e provincia consiglia al Comitato dell'Uti di modificare il proprio
statuto, togliendo all'associazione il carattere sindacale e conservando invece tutti i compiti
contemplati dallo statuto. Basata su questi compiti l'associazione può comprendere tutti i tecnici.
Dattiloscritto.
3.6.3. Lettera: Comitato sindacale interpartitico, s.d.
Comitato sindacale interpartitico (autore)
Modello di lettera da inviare alle ditte. Nella lettera le ditte sono invitate dal Comitato sindacale
interpartitico a versare con regolarità le quote mensili per l'assistenza agli operai perseguitati o
vittime del fascismo. Il Comitato sindacale chiede anche che l'assegno mensile per ciascuno degli
assistiti venga aumentato.
Dattiloscritto.
3.6.4. Lettera circolare: Disposizioni in materia di lavoro, s.d.
Comitato sindacale interpartitico (autore)
Si riportano le disposizioni in materia di lavoro emanate dal Cln lombardo su proposta del
Comitato sindacale interpartitico: divieto di licenziare il personale, corrisponsione per intero del
salario e degli stipendi in caso di sospensione del lavoro e scioperi, divieto della diminuzione delle
retribuzioni, sospensione del lavoro in caso di pericolo segnalato con o senza allarme.
Il Cln della Lombardia diffida inoltre chiunque ad ottemperare la prescrizione con la quale il
governo illegale fascista autorizza la aziende a costituire un ruolo speciale di operai da mettere a
disposizione degli uffici. Ai comitati di liberazione nazionale aziendali spetta il compito di
controllare l'osservanza delle disposizioni.
Dattiloscritto.
3.6.5. Comunicato: Partecipazione del Pda al Comitato sindacale di Milano e provincia, Milano, 1945
gen. 11.
Partito d'azione (autore)
Il Pda assicura al Comitato sindacale di Milano e provincia la piena collaborazione all'opera che
verrà svolta a favore della classe lavoratrice. Il Pda accetta le condizioni relative al diritto di voto (il
rappresentante del Pda avrà diritto ad un solo voto, contro i due voti previsti per rappresentanti
degli altri partiti).
Dattiloscritto.
3.6.6. Lettera: Psiup al Comitato sindacale di Milano e provincia, Milano, 1945 mar. 31.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947), Alta Italia. Esecutivo (autore)
Comitato sindacale di Milano e provincia (destinatario)
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Il Psiup ribadisce la sua adesione all'ammissione di un rappresentante del Pda nel Comitato
sindacale, alle condizione accettate in precedenza dagli altri partiti.
Dattiloscritto.
3.6.7. Comunicato: Partecipazione del Pda al Comitato sindacale di Milano e provincia, Milano, 1945
apr. 3.
Comitato sindacale di Milano e provincia (autore)
Il Comitato sindacale di Milano e provincia accetta la richiesta del Pda di collaborare alla
mobilitazione delle masse lavoratrici e alla partecipazione di un suo rappresentante in seno al
Comitato.
Dattiloscritto.

3.7. "Comitati d'Agitazione e Cln aziendali", docc. 22, 1945 feb. 15 - apr. 23
Solo alcuni documenti sono datati.
Manoscritti; dattiloscritti.

inserto 3.7.1. "Conferenza dei Comitati d'agitazione", docc. 7, s.d.
Dattiloscritti.
3.7.1.1. Verbale: Seduta dei comitati di agitazione dell'area milanese, s.d.
Comitato di agitazione, Milano (autore)
Si riportano gli argomenti discussi nel corso della riunita tenuta dai comitati di agitazione delle
fabbriche milanesi e delle assicurazioni del credito e del commercio: problema approvvigionamento
alimentare e mense, lotta contro la demagogia fascista, direttive per la lotta e funzione del Comitato
d'agitazione.
Manoscritto.
3.7.1.2. Comunicato: "Monito a certi industriali", s.d.
Comitato di agitazione, Milano (autore)
Gli industriali sono chiamati ad aumentare i salari, distribuire viveri e combustibili e ad aiutare i
lavoratori a sfuggire ai rastrellamenti e alle deportazioni. Chiunque collaborerà con i nazifascisti
sarà considerato un traditore e come tale trattato.
Dattiloscritto.
3.7.1.3. Comunicazione: I rappresentanti dei lavoratori milanesi, s.d.
I rappresentanti dei lavoratori milanesi a nome dei lavoratori dell'Italia ancora occupata si
impegnano a rinnovare la lotta ed inviano ai sindacati sovietici il saluto dei lavoratori italiani.
Dattiloscritto.
3.7.1.4. Appello: I comitati di agitazione ai lavoratori, s.d.
Comitato di agitazione, Milano (autore)
I rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici dell'area milanese chiamano i lavoratori e i cittadini
alla lotta, all'azione immediata e a seguire le direttive dei comitati di agitazione.
Dattiloscritto, con aggiunte manoscritte.
3.7.1.5. Ordine del giorno: Cda dell'area milanese, s.d.
Comitato di agitazione, Milano (autore)
Comitato di liberazione nazionale, Lombardia (destinatario)
I delegati dei comitati di agitazione di Milano e provincia chiedono la partecipazione diretta di un
rappresentante dei comitati di agitazione in seno al Comitato di liberazione della Lombardia. La
partecipazione diretta del rappresentante degli organi clandestini contribuirà a rafforzare lo stretto
legame che si è stabilito tra i Cda e i Cln.
Dattiloscritto.
3.7.1.6. Verbale: "Conferenza dei comitati di agitazione di Milano", s.d.
Comitato di agitazione, Milano (autore)
Si riportano gli argomenti trattati nel corso della riunione tenuta dai comitati di agitazione di
Milano: approvvigionamento generi alimentari, lotta contro la demagogia fascista, lotta contro le
commissioni interne fasciste, direttive per la lotta e funzioni dei Cda.
Dattiloscritto.
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3.7.1.7. Comunicato stampa: "Comunicato alla stampa antifascista", s.d.
Comitato sindacale, Milano (autore)
Resoconto destinato alla stampa antifascista sulla riunione tenuta il 28 gennaio 1945 dai delegati dei
comitati di agitazioni delle fabbriche e delle assicurazioni di credito e del commercio di Milano. Si
riportano gli argomenti discussi e le rivendicazioni fissate dai delegati.
Manoscritto.

inserto 3.7.2. "Manifesti, comunicati, deliberazioni e Odg dei Comitati di agitazione e
Cln aziendali", docc. 15, 1945 feb. 15 - apr. 23
Dattiloscritti; manoscritti.
3.7.2.1. Lettera: Comitato di liberazione aziendale della Fimm, s.d.
Comitato di liberazione nazionale (autore)
Fabbrica italiana Magneti Marelli; Comitato di liberazione per l'Alta Italia (destinatario)
La direzione della Fimm è invitata a recedere il provvedimento di licenziamento nei riguardi dei 120
dipendenti.
Dattiloscritto.
3.7.2.2. Comunicato: Sciopero e rivendicazioni delle Fonderie Isotta Fraschini al Cs, s.d.
Comitato di agitazione Fonderia Isotta Fraschini, Saronno (autore)
Si comunica la riuscita dello sciopero del 23 marzo 1945 proclamato alle Fonderie Isotta Fraschini
di Saronno. Segue elenco delle rivendicazioni: aumento della razione del pane, liquidazione arretrati
nuovo contratto, distribuzione viveri, capi di vestiario e combustibile; sistemazione categorie
impiegati, aumenti salari.
Dattiloscritto.
3.7.2.3. Biglietto: Romeo a Giorgio, s.d.
Avviso sul colloquio con comandante e compagni socialisti e comunisti.
Manoscritto.
3.7.2.4. Comunicato: "Alla maestranza della Centrale Latte", s.d.
Il Comitato di agitazione, interprete dei bisogni di tutta la maestranza, domanda alla direzione della
Centrale del latte di accettare le seguenti rivendicazioni: aumento dei salari e pagamento delle
somme spettanti per gli allarmi, sospensione del lavoro durante gli allarmi, distribuzione generi
alimentari, legna e carbone, servizio mensa.
Dattiloscritto.
3.7.2.5. Comunicato: Rivendicazioni del Cda della Rinascente-Upim, s.d.
Comitato di agitazione Rinascente-Upim (autore)
Il Comitato di agitazione della Rinascente-Upim di fronte al peggioramento delle condizioni di vita
rivendica l'aumento dell'indennità giornaliera, adeguamento dei salari al costo della vita e
distribuzione speciale dei generi alimentari
Dattiloscritto.
3.7.2.6. Comunicato: Collaborazione con le forze fasciste, s.d.
Comitato di liberazione nazionale (autore)
Il Cln comunica che se la direzione della fabbrica Caproni Taliedo continuerà ad avere un
atteggiamento collaborazionista con le forze fascista sarà denunciata alla Commissione di
epurazione.
Dattiloscritto.
3.7.2.7. Comunicato: Reclamo e indennità dei lavoratori delle Fonderie Caproni Taliedo, 1945 feb. 15.
Comitato di agitazione Caproni Taliedo (autore)
Società Caproni Taliedo (destinatario)
I lavoratori delle Fonderie Caproni Taliedo reclamano contro la decisione della direzioni di
sospendere gli operai e rivendicano indennità di guerra, assegni familiari, indennizzo mensa e
percentuale media di cottimo finora percepito.
Dattiloscritto.
3.7.2.8. Comunicato: Costituzione Cdl sezione ortofrutticola, Milano, 1945 mar. 6.
Comitato del mercato, Milano (autore)
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I rappresentanti delle varie categorie addette al funzionamento del mercato di frutta e verdura
promuovono la costituzione di un Cdl sezione ortofrutticola. Tale Comitato si pone al servizio del
nuovo regime che si instaurerà nell'Italia liberata.
Dattiloscritto.
Lettera firmata Mario.
3.7.2.9. Ordine del giorno: Cda della fabbrica Broggi, 1945 apr. 3.
Comitato di agitazione della fabbrica Broggi (autore)
Si riporta l'ordine del giorno approvato dal Comitato di agitazione della Fabbrica Broggi: plauso
incondizionato alle masse lavoratici e ai Volontari della Libertà, richieste dei lavoratori, invito a
tutti i Cda di Sesto San Giovanni a promuovere e ingaggiare la lotta per consentire la realizzazione
delle aspirazioni delle masse.
Dattiloscritto.
3.7.2.10. Lettera: Cln alla ditta Scatolificio Ambrosiano, 1945 apr. 5.
Comitato di liberazione nazionale (autore)
Ditta Scatolificio Ambrosiano (destinatario)
Il Cln comunica che la tassa prevista dal decreto legge emanato dal Ministero delle Terre invase
dovrà essere versata dalla ditta a un rappresentante del Cln. L'incaricato rilascerà regolare ricevuta.
Dattiloscritto.
3.7.2.11. Ordine del giorno: Cln Sesto San Giovanni, post 1945 apr. 7.
Comitato di liberazione nazionale, Sesto San Giovanni (autore)
Si riporta l'ordine del giorno deliberato dal Cln di Sesto San Giovanni relativo alle rivendicazioni
dello sciopero: supplemento del pane e di tutti i genere tesserati, liberazione delle vittime politiche,
cessazione degli arresti politici e svolgimento del lavoro senza minacce di licenziamento.
Viene inoltre approvata la costituzione di due sottocomitati diretti uno dal Pci e Psiup
(sottocomitato per la direzione politica e militare), l'altro dal Pd, Pda e Senza Partito (sottocomitato
per la direzione della Annonaria e Amministrativa).
Dattiloscritto (con busta).
3.7.2.12. Manifesto: Rivendicazioni del Cda della Società tranviaria Alessandro Volta di Como e Lecco,
1945 apr. 10.
Comitato di agitazione Società tranviaria Alessandro Volta, Como (autore)
Il Comitato d'agitazione della Società tranviaria Alessandro Volta richiede alla direzione l'aumento
immediato della paga, l'anticipo di tre mesi di stipendio e l'apertura di uno spaccio aziendale. Se le
richieste non verranno prese in considerazione si procederà allo sciopero generale.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte
3.7.2.13. Comunicato: Cln alla direzione dello stabilimento OM, Milano, 1945 apr. 12.
Comitato di liberazione nazionale (autore)
Il Cln diffida la direzione dello stabilimento a prendere qualsiasi decisione riguardante la
maestranza e lo stabilimento senza il consenso del Cdln di fabbrica. Qualsiasi tentativo volto a
dividere la forza della massa lavoratrice sarà considerato un atto di sabotaggio.
Dattiloscritto.
3.7.2.14. Comunicato: Comando militare del Cdln, 1945 apr. 23.
Gruppi di azione patriottica. Comando militare; Squadre di azione patriottica. Comando militare
(autore)
Il Comando di liberazione nazionale stabilisce che si riterrà responsabile la direzione dell'azienda
Trafilerie laminatoi meccanici se non soddisferà le necessità alimentari e finanziarie dei suoi
lavoratori. La direzione e l'amministrazione sarà citata la stessa se si applicheranno i decreti
provinciali relativi alla sospensione delle mense e alla chiusura dell'azienda in caso di dimostrazione.
Dattiloscritto, con appendice manoscritta (2 copie).
3.7.2.15. Appunto: Riguardo al segretario del Cln di Milano, s.d.
Breve appunto relativo alla nomina del segretario del Cln di Milano: il sostituto potrà essere
qualsiasi compagno. Viene citato Umberto Recalcati.
Manoscritto.

3.8. "Aziende di credito", docc. 9, 1945 feb. 15 - apr. 20
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Solo due documenti sono datati.
Dattiloscritti.
3.8.1. Ordine del giorno: "Settore bancario", s.d.
Comitato di liberazione interbancario; Comitato di liberazione aziendale (autore)
I rappresentanti del Psiup, Pci e Pda del Cla ritengono che la legge promulgata del governo italiano
sull'epurazione dal fascismo e punizione dei delitti fascisti sia inadeguata e non rispondente a tale
intento. Si richiede l'attuazione di una più severa legislazione al fine di impedire altri tentativi
reazionari: per arrivare alla liquidazione della struttura fascista è necessario, nell'ambito delle
aziende, colpire soprattutto in alto.
Dattiloscritto.
3.8.2. Comunicato: Rivendicazioni del Cda del Credito italiano, s.d.
Comitato di agitazione Credito italiano (autore)
Il Comitato di agitazione del Credito italiano chiede alla direzione un'indennità mensile corrisposta
sotto qualsiasi forma, nella misura di almeno un terzo dello stipendio.
Dattiloscritto.
3.8.3. Comunicato: Rivendicazioni del Cda del Banco di Roma, s.d.
Comitato di agitazione Banco di Roma (autore)
Il Comitato di agitazione del Banco di Roma chiede alla direzione la distribuzione dell'indennità
giornaliera, l'adeguamento degli stipendi al reale costo della vita, la distribuzione dei generi
alimentari e del combustibile.
Dattiloscritto.
3.8.4. Lettera circolare: Disposizioni per i fiduciari aziendali, Milano, 1945 feb. 15.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Si riportano le disposizioni per i fiduciari aziendali. Le disposizioni riguardano l'assistenza alle
famiglie dei colleghi carcerati, l'organizzazione all'interno delle aziende, la distribuzione della
stampa, l'armamento delle Sap, il vettovagliamento, il tesseramento, la raccolta di fondi da destinare
alla Fondazione Matteotti; la partecipazioni dei compagni socialisti nelle adunanze del Cla e
compilazione delle liste degli epurandi.
Dattiloscritto.
3.8.5. Lettera circolare: Istruzioni per il fiduciario socialista, s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Al fine di dare uniformità di indirizzo alle varie aziende, vengono elencate le istruzioni da seguire:in
ogni azienda si prevede la presenza di un “comitatino” socialista, un Cln funzione di cellula del Cln
e dipendente dal Cli, un Cda e un comitato militare socialista. Riguardo all'attività del partito, il
fiduciario è invitato a riesaminare la posizione dei compagni che risultano in contatto con
organizzazioni controllate dai fascisti, a segnalare i dissidi fra i rappresentanti del Psiup e altri
partiti, a ricercare tra i compagni coloro che sono in grado di scrivere articoli per il giornale dei
bancari e raccogliere somme, indumenti e viveri.
Dattiloscritto.
3.8.6. Verbale: Seduta del 13 aprile '45, s.d.
Comitato di agitazione Istituto previdenza sociale (autore)
Si riporta il piano insurrezionale d'azione dal Cda dell'Istituto previdenza sociale: difesa della sede,
dei suoi impianti e del patrimonio immobiliare dagli attacchi esterni o esterni; allontanamento degli
impiegati iscritti al Pfr; ripresa della normale attività e immediata assunzione del personale
allontanato per motivi politici. Si stabiliscono inoltre disposizioni diverse a seconda che il
movimento insurrezionale inizi durante il normale orario d'ufficio o fuori l'orario d'ufficio e
vengono definite le istruzioni per realizzare i piani insurrezionali e post insurrezionali.
Dattiloscritto.
3.8.7. Lettera circolare: "Poteri di attribuzione delle Ci", s.d.
"Poteri di attribuzione delle Ci"
[Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947)] (autore)
Vengono definite le funzioni e i compiti attribuiti alle Ci delle singole aziende bancarie.
Al fine di evitare, al momento dell'insurrezione, dubbi, divergenze e azioni disordinate, viene fissato
un programma che consentirà l'immediata realizzazione di quei provvedimenti e misure
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indispensabili per garantire il controllo sindacale e politico delle aziende, la tutela del personale, del
capitale ed ottenere mediante la convalida e le attribuzioni delle Ci le prime azioni epurative.
Dattiloscritto.
3.8.8. Comunicazione: Comitato socialista dei bancari, Milano, 1945 apr. 20.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Comitato socialista dei bancari (autore)
Il Comitato socialista dei bancari auspica che nella Camera venga ammessa una Unione dei bancari
separata da quella generica degli impiegati e che nel Ce della Camera sia rappresentata anche la
classe degli impiegati.
Dattiloscritto.
3.8.9. Relazione: "I più pericolosi", s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Nella relazione si sottolinea l'importanza di procedere all'epurazione di coloro che hanno agito
all'ombra del fascismo, godendone privilegi e favori, ricevendone cariche e posti. Questi elementi,
che si annidano negli strati elevati della società, sono gli elementi più pericolosi il cui scopo è
l'instaurazione di un nuovo governo sul tipo fascista.
Dattiloscritto. Il documento è incompleto.

Busta 2
4. "Organizzazioni di massa", docc. 141
Dattiloscritti; manoscritti; lettere manoscritte e dattiloscritte.

1944 [gen.] - 1945 apr. 25
4.1. "Donne. Movimento femminile socialista e Gruppi di difesa della donna, 8 aprile
'44-10 aprile '45", docc. 13, 1944 apr. 8 - 1945 apr. 10
Dattiloscritti.
4.1.1. Lettera circolare: "Direttive per il lavoro fra le donne", 1944 apr. 8.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Al fine di colmare le insufficienze riscontrate nel lavoro di inquadramento e di direzione delle
masse lavoratrici femminili, e in particolare all'interno dei Gdd, il Psiup stabilisce la nomina di una
Commissione che garantirà l'elaborazione di direttive per il lavoro femminile, la collaborazione per
le questioni femminili sugli organi di stampa del partito e la pubblicazione del giornale «Noi
Donne». Tutte le organizzazioni sono invitate a prestare la massima attenzione allo sviluppo del
lavoro fra le donne.
Dattiloscritto.
4.1.2. Verbale: Seduta dell'11 gennaio 1945, s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Gruppo femminile socialista, Milano
(autore)
Si riportano gli argomenti discussi nel corso della riunione tenuta dal Gfs aderente ai Gdd. Alla
seduta partecipa anche il compagno Aldo Ghinelli il quale, dopo aver sottolineato l'importanza
della donna nella vita politica, propone che ad ogni capo zona si affianchino anche le donne
socialiste. Il compagno consiglia di curare l'attività di propaganda del partito nei Gdd.
Dattiloscritto.
4.1.3. Elenco: Indicazioni per le manifestazioni, s.d.
Gruppi di difesa della donna e per l'assistenza ai combattenti della libertà (autore)
Elenco delle cose da fare nel corso delle manifestazioni: svolgere attività propagandistica a mezzo
di manifestini, radunare i gruppi in vicinanza delle fabbriche, formare piccoli gruppi, predisporre
l'itinerario, nominare dei delegati, distribuire il materiale, mantenere la calma in caso di incidenti.
Dattiloscritto, acefalo (solo c. 2).
4.1.4. Deliberazione: Gfs, Milano, s.d.
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Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Gruppo femminile socialista, Milano
(autore)
Si riportano le deliberazioni prese dal Gfs aderente ai Gdd: attività svolta dalle donne sia all'interno
del Gfs che in seno ai Gdd; richiesta di una più attiva collaborazione da parte del Psiup; ripresa
della pubblicazione del giornale «La difesa delle lavoratrici».
Dattiloscritto.
4.1.5. Rapporto: "Attività femminile", 1945 mar. 12.
Partito socialista italiano di unità proletaria. Gruppo femminile socialista, Milano (autore)
Si forniscono notizie sulla rete organizzativa del Gfs nelle fabbriche e stabilimenti dell'area milanese
(zona Ticenese, Vigentino, Magenta e Romana). L'attività femminile è diretta a stabilire un quadro
preciso delle condizioni attuali con l'elenco delle tesserate e simpatizzanti e ad aggregare nuove
militanti.
Dattiloscritto.
4.1.6. Relazione: Seduta dei Gdd, 1945 mar. 12.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Gruppo femminile socialista, Milano
(autore)
Il Gfs comunica che nel corso della seduta del Cp dei Gdd la discussione ha riguardato l'attività
assistenziale della quale sono state messe in rilievo mancanze e irregolarità. Si riferisce inoltre che
nel corso della seduta la rappresentante del Psiup ha chiesto e ottenuto che la cassa passasse ad una
socialista. Si conclude con l'intervento della rappresentante del Pci sulle manifestazioni dell'8
marzo.
Dattiloscritto.
4.1.7. Rapporto: "Relazione settimanale dell'organizzazione femminile", 1945 mar. 17.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Gruppo femminile socialista, Milano
(autore)
Si riportano notizie sull'attività svolta dalle fiduciarie nelle fabbriche e stabilimenti dell'area
milanese (zona Vigentino, Romana e Magenta). Al fine di favorire la propaganda si richiede la
pubblicazione del giornale «La Compagna». Si comunica inoltre che ad alcune compagne è stato
affidato il compito di riprendere l'attività propagandistica in Venegono e Lecco.
Dattiloscritto.
4.1.8. Relazione: "Giunta per lo studio dei problemi della scuola", 1945 mar. 19.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Gruppo femminile socialista, Milano
(autore)
Vengono riportate dal Gfs le proposte per la scuola media avanzate dalle rappresentanti dei partiti
aderenti ai Gdd e da sottoporre al Clsc: nomina di un Consiglio di reggenza che sostituirà i presidi
dichiarati decaduti dal loro ufficio; abolizione della ginnastica per eliminare gli insegnanti della Gil;
abolizione dell'insegnamento della storia, della cultura militare e della parte sportiva dell'igiene.
Si deplora l'atteggiamento degli insegnanti e si sottolinea la necessità che il corpo insegnante sia
rappresentato nel Cdag.
Dattiloscritto.
4.1.9. Relazione: Seduta del Comitato provinciale dei Gdd, 1945 mar. 19.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Gruppo femminile socialista, Milano
(autore)
Si riportano gli argomenti discussi nel corso della riunione tenuta dal Comitato provinciale dei Gdd:
partecipazione o meno di una nuova rappresentante del Pci ai lavori del Comitato di assistenza;
scelta di uno o due membri in seno al Cs cui sottoporre la soluzione dei casi dubbi in questioni di
carattere tecnico; collegialità delle decisioni e delle responsabilità; questione schedario degli assistiti.
Dattiloscritto.
4.1.10. Relazione: Sedute del Comitato regionale dei Gdd, 1945 mar. 23 - 30.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Gruppo femminile socialista, Milano
(autore)
Si riportano gli argomenti trattati nel corso delle riunioni del Comitato regionale dei Gdd:
partecipazione di un rappresentante dei Gdd presso il Cl; contatti col Comitato sindacale;
partecipazione dei Gdd allo sciopero; comportamento della compagna designata a rappresentare il
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Psiup presso l'Ufficio stampa; questione Comitato stampa; pubblicazione di un bollettino dei Gdd;
questione della bandiera e qualifica di attiviste per le donne che emergono per la loro attività.
Dattiloscritto.
4.1.11. Reazione: Attività del Gfs aderente ai Gdd, 1945 mar. 26.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Gruppo femminile socialista, Milano
(autore)
Notizie sull'attività svolta del Gfs aderente ai Gdd: partecipazione della rappresentante socialista
presso l'Ufficio stampa dei Gdd; scelta di una compagna come membro della Commissione dei
Gdd. Seguono notizie segnalate nel rapporto settimanale delle fiduciarie: attività di propaganda
nella zona Vigentino Romana e presso la Pirelli Bicocca; contrasti tra le compagne socialiste e una
rappresentante del Pci; censimento delle tesserate e delle simpatizzanti delle zone Niguarda e
Vimodrone.
Dattiloscritto.
4.1.12. Relazione: Attività delle donne socialiste, 1945 apr. 1.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Gruppo femminile socialista, Milano
(autore)
La relazione, dopo aver brevemente illustrato i contrasti sorti tra i compagni socialisti e le capozona, fornisce informazioni sull'attività di propaganda e tesseramento svolta nelle fabbriche dalle
donne socialiste. Si deplora la leggerezza del comportamento della compagna designata a
rappresentare il Psiup presso l'Ufficio stampa del Comitato regionale dei Gdd, la quale senza
nessuna autorizzazione ha inviato in sua vece altra persona.
Dattiloscritto.
4.1.13. Volantino: Appello alle lavoratrici e ai lavoratori, 1945 apr. 10.
Gruppi di difesa della donna e per l'assistenza ai combattenti della libertà (autore)
Invito rivolto alle donne e ai lavoratori di scendere in campo senza esitazioni per ottenere
l'aumento delle razioni alimentari e la consegna di viveri e vestiario e per dire basta alle minacce di
licenziamento e all'arresto dei lavoratori e patrioti.
Dattiloscritto, con annotazione manoscritta.

4.2. "Giovani, studenti e insegnanti socialisti, primavera '44-28 marzo '45", docc. 14,
[1944 mar.] - 1945 mar. 28
Solo un documento è datato.
Dattiloscritti.
4.2.1. Lettera circolare: Unità d'azione con i comunisti, s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione giovanile socialista
(destinatario)
La circolare invita le federazioni giovanili a raggiungere l'unità d'azione con i comunisti. Tale unità
si realizza combinando comizi, lanci e altre manifestazioni insieme e partecipandovi con forze
paritetiche. Negli organismi di massa, come il Fdg, l'azione deve essere stabilita in comune. Le
decisione e le proposte devono essere approvate in sede di Giunta. Le giunte sono gli organi che
consentono di realizzare l'unità d'azione.
Si raccomanda ai compagni di non essere secondi ai comunisti nell'attività.
Dattiloscritto, con intestazione manoscritta
4.2.2. Dichiarazione: Alle federazioni giovanili dell'Italia centro-meridionale, s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947), Alta Italia. Federazione giovanile socialista
(autore)
I socialisti delle federazioni giovanili dell'Italia settentrionale approvano la mancata partecipazione
del Psiup al governo Bonomi ed esortano i socialisti delle federazioni giovanili dell'Italia centromeridionale a una linea rivoluzionaria e all'unità delle forze proletarie.
Dattiloscritto.
4.2.3. Relazione: Attività dei socialisti nel campo studentesco, s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
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Si forniscono notizie sulla costituzione di Comitato studentesco socialista, sulla presenza del partito
in tutte le facoltà dell'ex Regia Università, al Politecnico e alla Bocconi di Milano; sul numero degli
studenti universitari tesserati e sulla loro ripartizione all'interno delle facoltà dell'università Bocconi
e sulla presenza degli altri partiti (Pda, Pci e Pdc) nel campo studentesco.
Dattiloscritto.
4.2.4. Lettera: "Lavoro di massa tra gli insegnanti", s.d.
"Lavoro di massa tra gli insegnanti"
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Il Psiup informa di aver allegato materiali inerenti all'attività svolta a Roma dai compagni romani
presso gli insegnanti medi e universitari. L'esperienza di Roma va esaminata e l'esempio eseguito. Il
partito insiste sulla necessità di appoggiare il Fdg nella sua attività studentesca e di studiare quali
possibilità vi siano per dar vita ad una attività tra gli insegnanti.
Dattiloscritto.
All. 4.2.4.4 a. Relazione: Attività svolta dai compagni di Roma, s.d.
Associazione italiana degli insegnanti. Comitato provvisorio (autore)
La relazione contiene informazioni sull'Associazione italiana degli insegnanti promossa dai
compagni romani. All'interno dell'associazione, che comprende professori appartenenti ai vari
partiti antifascisti, il lavoro dei socialisti si propone di incoraggiare i professori a prendere posizione
contro il nazifascismo e a partecipare alla ricostruzione nazionale; di sbloccare preconcetti piccoliborghesi della categoria; di portare l'associazione sul piano della lotta. Si riporta anche il manifesto
programmatico dell'associazione.
Dattiloscritto.
4.2.5. Relazione: Attività degli studenti universitari socialisti in seno all'Aus, s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Gruppo studentesco socialista
(destinatario)
Nella relazione si sottolinea che, grazie all'apporto e alla volontà degli studenti socialisti, l'Aus
comincia a svolgere la sua funzione e a diffondersi. Lo statuto dell'associazione è da considerarsi
ancora provvisorio: è necessario riesaminarlo per dare ad esso un carattere più vicino alle
aspirazioni socialiste di rinnovamento scolastico. Seguono notizie sulla composizione dell'Aus e
sulla redazione del giornale, sulle mozioni presentate dai socialisti in seno al Comitato
dell'associazione.
Dattiloscritto.
4.2.6. Lettera circolare: Partecipazione dei socialisti al Fdg, s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione giovanile socialista
(destinatario)
La circolare sottolinea l'importanza della partecipazione socialista all'attività del Fdg, in particolare
nelle sedi periferiche, per influire sul suo indirizzo politico. Un altro motivo che spinge a
partecipare il più attivamente possibile all'attività del Fdg è quello di realizzare una concreta
collaborazione con i comunisti.
Dattiloscritto.
4.2.7. Comunicato: Costituzione di un Comitato unitario, s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947); Partito comunista italiano (autore)
I giovani socialisti e comunisti comunicano la decisione voler trasformare la loro Giunta d'intesa in
un Comitato unitario, che eserciti una funzione direttiva per il raggiungimento degli obiettivi
comuni (cacciata dei nazifascisti, costituzione di un governo democratico progressivo e fusione dei
due partiti della classe operaia).
Dattiloscritto, con breve passo manoscritto.
4.2.8. Relazione: Inserimento dei giovani socialisti nel Fdg, s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Nella relazione si chiede se per i giovani socialisti sia più conveniente aderire al Fdg come
Federazione mantenendo l'autonomia oppure, seguendo l'esempio del Pci e del Pda, inserire
completamente la gioventù socialista nel Fdg. Seguono notizie sul funzionamento del Fdg a Milano
e Torino.
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Dattiloscritto.
Mancano gli allegati citati.
4.2.9. Ordine del giorno: Questioni e proposte discusse dal Fdg, s.d.
Fronte della gioventù. Comitato nazionale Alta Italia (autore)
Si riportano le questioni e le proposte discusse nel corso della riunione tenuta dal Fdg: rinvio della
decisione relativa alla richiesta da parte del Movimento dei lavoratori cristiani di essere
rappresentato nel Comitato nazionale Alta Italia del Fdg; partecipazione dei movimenti giovanili al
Cai solo se hanno importanza ed estensione nazionale; assistenza per i bambini; mozione del Fdg di
Torino al Clnai relativa all'assistenza ai lavoratori e impiegati che hanno partecipato alla lotta di
liberazione; trasformazione del Comitato provinciale di Milano in Comitato regionale;
riorganizzazione del Fdg.
Dattiloscritto.
4.2.10. Lettera circolare: Diritto di voto e partecipazione alla vita politica, s.d.
Fronte della gioventù. Comitato nazionale Alta Italia (autore)
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (destinatario)
Il Comitato nazionale Alta Italia del Fdg chiede al Clnai che sia riconosciuto il diritto di voto e la
partecipazione alla vita politica ai giovani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
Dattiloscritto.
4.2.11. Lettera circolare: Fusione dell'Asu con la Fisi, s.d.
Fronte della gioventù. Comitato nazionale Alta Italia (autore)
Fronte della gioventù. Comitato regionale, Piemonte (destinatario)
Il Comitato nazionale Alta Italia del Fdg prega il Comitato piemontese di fornire una risposta
riguardo all'opportunità di pervenire ad una fusione della Fisi con l'Asu.
Dattiloscritto.
4.2.12. Lettera circolare: Costituzione di un Comitato centrale studentesco e incarico all'Aus, s.d.
Fronte della gioventù. Comitato nazionale Alta Italia (autore)
Associazione universitaria studentesca; Fronte della gioventù. Comitato regionale, Lombardia
(destinatario)
Il Comitato nazionale Alta Italia del Fdg comunica la necessità di creare un organo centrale che dia
un indirizzo unico ai problemi generali della scuola e che rappresenti direttamente al Clnai,
attraverso il Cnai del Fdg, gli interessi della gioventù studentesca. Il Cnai del Fdg affida all'Aus
l'incarico di costituire un'associazione per gli studenti delle scuole medie.
Dattiloscritto.
4.2.13. Mozione: Realizzazione dell'unità organica del Fdg, s.d.
Fronte della gioventù. Comitato provinciale, Torino (autore)
Fronte della gioventù. Comitato centrale (destinatario)
Si riportano i principali punti della mozione votata dal Cp di Torino per la riorganizzazione del
Fdg sulla base dell'unità organica. La riorganizzazione, necessaria per elevare al massimo l'apporto
della gioventù torinese alla lotta di liberazione, prevede la trasformazione del Comitato provinciale
in Comitato regionale, la creazione di una segreteria particolare con il compito di coordinare
l'attività della provincia di Torino. Seguono i punti essenziali riguardanti la città di Torino e sui quali
si è raggiunto un accordo completo.
Dattiloscritto.
4.2.14. Comunicazione: Invio del verbale della seduta del Ci, 1945 mar. 28.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Ottavia (firmatario)
La delegata socialista comunica di aver inviato il verbale dell'ultima seduta Ci. La compagna
informa che nel corso della seduta sono stati accettati i due ordini del giorno presentati a nome del
Psiup e che nel verbale è stato volutamente omesso il motivo della deliberazione presa a riguardo ai
Cda delle scuole.
Dattiloscritto.

4.3. "Movimento giovanile comunista, 26 gen.-3 aprile 1945", docc. 11, 1944 [lug.] - 1945
apr. 3
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Dattiloscritti.

4.3.1. Articolo: "Ai Giovani", in «La Rinascita», [1944 lug.].
Partito comunista italiano (autore)
Nell'articolo pubblicato nella rivista «La Rinascita», anno I, n. 2, luglio 1944, si afferma che uno dei
più gravi errori del regime che ha fatto seguito al 25 luglio è quello di aver ignorato il problema dei
giovani: l'esperienza tragica che il paese ha vissuto e sta vivendo, può essere feconda di
insegnamento.
Dattiloscritto
4.3.2. Scritto: "Ai giovani della borghesia italiana, agli ufficiali e studenti", 1944 nov.
Marchesi Concetto (autore)
Per Concetto Marchesi la liberazione sarà un'opera lenta e faticosa con cui si sconfiggeranno il
nemico e le cause dell'inimicizia. Ai giovani della borghesia italiana, Marchesi ricorda che la storia
degli uomini è una successione di privilegi abbattuti e di diritti conquistati attraverso guerre e
rivoluzioni, le quali non sono altro che gli aspetti morbosi di un organismo sociale malato.
Dattiloscritto.
4.3.3. Intervista: "La gioventù che risorge da ogni abisso, essa sarà la nuova Italia", s.d.
Marchesi Concetto (autore)
Nell'intervista rilasciata alla rivista «Gioventù Nuova», Concetto Marchesi sostiene che il problema
principale della gioventù italiana è un problema politico. Per più di vent'anni 4 generazioni di
studenti sono passati attraverso il silenzio ma ora giovinezza sarà la nuova Italia: giovinezza di
operai, di contadini e di studenti. Per quanto riguarda i presupposti su cui si dovrà fondare la nuova
scuola italiana, Marchesi afferma che la scuola, in tutti i suoi ordini e gradi, dovrà essere aperta al
popolo lavoratore.
Dattiloscritto.
4.3.4. Lettera circolare: Indicazioni per i giovani comunisti, 1945 gen. 26.
Partito comunista italiano. Direzione (autore)
Partito comunista italiano. Movimento giovanile comunista (destinatario)
Nella circolare si enunciano i compiti spettanti ai giovani comunisti: reclutamento per il
volontariato, mobilitazione per la guerra di liberazione e sostegno alle rivendicazioni giovanili per il
lavoro e per il pane, partecipazione dei giovani alla vita democratica del paese, elaborazione di una
carta della gioventù, riunione della gioventù in una vasta organizzazione unitaria. Si specifica inoltre
che la trasformazione del Mgc in associazione non appare opportuna. E' opportuno invece
continuare l'azione per stringere i vincoli con le direzioni di tutti i movimenti giovanili. Si
raccomanda di realizzare una concreta unità con i giovani socialisti.
Dattiloscritto.
4.3.5. Lettera: Circolare n. 2 per i comitati giovanili comunisti, s.d.
Partito comunista italiano. Segreteria dei giovani comunisti (autore)
Partito comunista italiano. Comitato direttivo dei giovani comunisti (destinatario)
La circolare contiene le direttive per la distribuzione della stampa sia dei giovani comunisti che del
partito agli organi degli altri partiti.
Dattiloscritto.
4.3.6. Lettera: Circolare n. 4 per il funzionamento dei comitati del Fdg, 1945 feb. 10.
Partito comunista italiano. Segreteria dei giovani comunisti (autore)
Partito comunista italiano. Comitato direttivo dei giovani comunisti (destinatario)
La circolare stabilisce che nei comitati del Fdg i comunisti devono distinguersi per l'attivismo ed
essere pronti ad accogliere ogni iniziativa di lotta degli altri movimenti giovanili. Nel fissare le
modalità del funzionamento dei comitati, si raccomanda ai giovani comunisti di non irrigidirsi su
questioni di forza e di non porre condizioni che possono contribuire a delineare un'opposizione da
parte degli altri movimenti.
Dattiloscritto.
4.3.7. Lettera: Circolare n. 6 direttive per l'insurrezione, 1945 feb. 15.
Partito comunista italiano. Segreteria dei giovani comunisti (autore)
Partito comunista italiano. Comitato direttivo dei giovani comunisti (destinatario)
La circolare contiene le direttive per l'insurrezione: l'organizzazione giovanile comunista deve porsi
come precipuo compito la mobilitazione delle masse giovanili alla fase finale della lotta di
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liberazione e alzare la massa a un alto livello insurrezionale attraverso la lotta conto il freddo, la
fame e il terrore antifascista. Riguardo all'impostazione della lotta si ricordano gli scopi generali da
seguire e il rafforzamento delle formazioni partigiane e delle attività delle Sap e Gap e la
disgregazione delle forze fasciste.
Dattiloscritto.
4.3.8. Lettera: Circolare n. 8 direttive per i comitati dei giovani comunisti, 1945 mar. 25.
Partito comunista italiano. Segreteria dei giovani comunisti (autore)
Partito comunista italiano. Comitato direttivo dei giovani comunisti (destinatario)
Nella circolare la Segreteria dei giovani comunisti stabilisce che il compito dei Cd è di fornire
un'educazione politica e una coscienza proletaria ad ogni militante, dare una vita politica ad ogni
nucleo, gruppo ed organizzazione. Per realizzare ciò è necessario abituare i compagni a leggere il
materiale pubblicato, a discutere attivamente e a riunirsi periodicamente.
Dattiloscritto.
4.3.9. Lettera: Circolare n. 9 direttive per i comitati direttivi dei giovani comunisti, 1945 mar. 25.
Partito comunista italiano. Segreteria dei giovani comunisti (autore)
Partito comunista italiano. Comitato direttivo dei giovani comunisti (destinatario)
La circolare dispone che nelle zone occupate i giovani comunisti non costituiranno una
organizzazione autonoma ma faranno capo a una Sezione che dovrà essere istituita presso ogni
comitato di partito. Spetterà ai giovani membri del partito formare i quadri di questa sezione. Per i
comitati direttivi si stabilisce invece che l'organizzazione di base sarà costituita dal nucleo giovanile
di base, mentre il responsabile del Cd farà parte del corrispondente Comitato di partito.
Dattiloscritto.
4.3.10. Lettera: Circolare n. 10 disposizioni per i comitati direttivi dei giovani comunisti, 1945 apr. 2.
Partito comunista italiano. Segreteria dei giovani comunisti (autore)
Partito comunista italiano. Comitato direttivo dei giovani comunisti (destinatario)
Al fine di consentire alla Segreteria una più concreta elaborazione delle direttive, i comitati direttivi
dei giovani sono invitati a inviare ogni quindici giorni una relazione sull'andamento del lavoro.
Dattiloscritto.
4.3.11. Lettera: Circolare n. 11 unione tra giovani comunisti e socialisti, 1945 apr. 3.
Partito comunista italiano. Segreteria dei giovani comunisti (autore)
Partito comunista italiano. Comitato direttivo dei giovani comunisti (destinatario)
La circolare ricorda che alla realizzazione di quella vasta organizzazione che dovrà abbracciare tutta
la gioventù d'Italia in perfetta comunione d'intenti e di azione partecipano anche i giovani socialisti.
Le distinzioni non hanno ragione di esistere e i comunisti e socialisti debbono formare il blocco più
democratico e progressivo della gioventù italiana.
Dattiloscritto.

4.4. "Studenti e insegnanti: comitati d'agitazione e liberazione della scuola, associazioni
universitarie, s.d.", docc. 10, s.d.
Dattiloscritti.
4.4.1. Comunicato: Costituzione Associazione italiana professori scuole secondarie, s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Si comunica la costituzione dell'Associazione italiana professori delle scuole secondarie.
L'associazione, promossa da un gruppo di professori delle scuole di Milano e della Lombardia e
retta da un Comitato provvisorio, si propone di ridare alla scuola italiana quella coscienza della sua
missione-smarrita durante il regime fascista- e promuovere gli interessi della classe dei docenti.
Dattiloscritto (2 esemplari).
4.4.2. Comunicato: Sul Cda della scuola, s.d.
Comitato sindacale, Milano (autore)
Il Comitato sindacale di Milano e provincia, venuto a conoscenza del manifesto lanciato dal Cda
della scuola e del piano di lavoro elaborato per condurre l'agitazione, per la creazione dei comitati
in ogni scuola e per la partecipazione alla lotta di liberazione plaude all'iniziativa e assicura al Cda il
suo appoggio.
Dattiloscritto.
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4.4.3. Appello: "Insegnanti, dipendenti della scuola", s.d.
Comitato di agitazione della scuola (autore)
L'appello, inviato ai giornale dei partiti antifascisti aderenti al Clnai, invita gli insegnanti e i
dipendenti della scuola a seguire compatti i comitati di agitazioni sull'esempio dei comitati di
agitazioni delle varie categorie di lavoratori. Attraverso i comitati le aspirazioni degli insegnanti e
degli impiegati della scuola potranno essere soddisfatte.
Dattiloscritto.
4.4.4. Appello: Agli insegnanti e dipendenti della scuola, s.d.
Comitato di agitazione della scuola (autore)
Gli insegnanti e i dipendenti della scuola sono invitati a seguire compatti i comitati di agitazioni
sull'esempio dei comitati di agitazioni delle varie categorie di lavoratori. Attraverso i comitati le
aspirazioni degli insegnanti e degli impiegati della scuola potranno essere soddisfatte
Dattiloscritto.
4.4.5. Ordine del giorno: Proposte e argomenti discussi dal Comitato d'agitazione della scuola, s.d.
Comitato di agitazione della scuola (autore)
Si riportano le proposte approvate nel corso della riunione tenuta dal Cda della scuola: pagamento
delle indennità, distribuzione di generi alimentari e buoni vestiario, istituzioni delle mense, invio di
delegazioni dal Provveditorato per richiedere l'attuazione delle richieste, continuazione
dell'agitazione, istituzione in ogni scuola di un Cda. Si decide inoltre di compilare un manifestino e
di provvedere alla sua distribuzione nelle scuole. Il Cda invita gli insegnanti a non prendere contatti
con i fiduciari fascisti e chiede al Comitato provinciale di ottenere il riconoscimento. Infine si
propone ai comitati di liberazione di accogliere un rappresentante del Cda della scuola.
Dattiloscritto.
4.4.6. Ordine del giorno: Argomenti discussi dal Comitato di liberazione della scuola, s.d.
Comitato di liberazione della scuola (autore)
Si riportano gli argomenti discussi nel corso della riunione tenuta dal Cls: questione dei comitati di
agitazione delle scuole (riconoscimento e collegamento con il Cls), esame della questione relativa
all'epurazione, approvazione del progetto di decreto proposto dal Clnai relativo alle facilitazioni da
accordare agli studenti che abbiano lasciato la scuola per partecipare alla lotta di liberazione
nazionale.
Dattiloscritto.
4.4.7. Ordine del giorno: Comitato di liberazione della scuola, s.d.
Comitato di liberazione della scuola (autore)
Viene riportato l'ordine del giorno approvato nel corso della riunione tenuta dal Cls: designazione
delle persone da eleggere alla carica di Provveditore agli studi e per la presidenza di alcuni istituti
scolastici, decisione di escludere dalla designazione gli appartenenti al Comitato stesso; invio di una
lettera ai presidi contenete l'invito a non giurare e di una diffida a far propaganda fascista. Si invita
inoltre l'Associazione della scuola ad elaborare uno statuto.
Dattiloscritto.
4.4.8. Ordine del giorno: Questioni relative all'università, s.d.
Associazione professori e assistenti universitari (autore)
Si riporta l'ordine del giorno approvato il 1 febbraio 1945 dal Comitato provvisorio dell'Apau
riguardante l'annullamento delle lauree concesse a studenti appartenenti alle formazioni militari o
politiche tedesche o fasciste; l'espulsione da tutte le scuole degli studenti che, come appartenenti
alle suddette formazioni, abbiano partecipato ad azioni contro i partigiani ed elementi politici
clandestini; il controllo delle ammissioni alle università; la revisione, mediante esame integrativo,
delle lauree conseguite con una votazione inferiore a 88/110 o con la cosiddetta dissertazione orale.
Dattiloscritto.
4.4.9. Comunicato: Facilitazioni da accordare agli studenti, s.d.
Associazione universitaria studentesca (autore)
Si riportano gli articoli del progetto di decreto proposto dal Clnai e approvato dall'Associazione
studentesca universitaria riguardante le facilitazione da accordare agli studenti che abbiano
abbandonato l'università per partecipare alla lotta di liberazione nazionale.
Dattiloscritto.
4.4.10. Comunicato: Costituzione Aus, s.d.
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Associazione universitaria studentesca (autore)
Gli studenti degli atenei milanesi dichiarano di volere riunire le loro forze in una Associazione
universitaria studentesca autonoma, la quale, attraverso i consigli di facoltà, rinnoverà la coscienza
politica e il senso di responsabilità degli studenti universitari. Segue lo statuto provvisorio
dell'associazione.
Dattiloscritto.

4.5. "Fronte della gioventù", docc. 93, 1944 [gen. 15] - 1945 apr. 25
La maggior parte dei documenti non è datata.
Dattiloscritti.

inserto 4.5.1. "Comitato nazionale Alta Italia del Fdg", docc. 22, 1945 apr. 4 - 25
La maggior parte dei documenti non è datata.
Dattiloscritti.
La disposizione e la numerazione dei documenti rispettano l'ordinamento originario.
4.5.1.1. Comunicato: Partecipazione del Fdg al Clnai, s.d.
Fronte della gioventù. Comitato nazionale Alta Italia (autore)
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (destinatario)
Richiesta da parte del Comitato nazionale Alta Italia del Fdg di ammettere in seno al Clnai un
rappresentate del Fdg con voto deliberativo.
Dattiloscritto.
4.5.1.2. Ordine del giorno: Decisioni del Comitato nazionale Alta Italia del Fdg, s.d.
Fronte della gioventù. Comitato nazionale Alta Italia (autore)
Nella seduta del 4 feb. 1945 il l Comitato nazionale Alta Italia del Fdg ha deliberato di intervenire
presso il Clnai affinché abbia attuazione la partecipazione del Fdg ai lavori di governo dell'Italia
occupata, di procedere alla costituzioni di commissioni di lavoro dipendenti dal Comitato centrale,
di costituire la commissione organizzativa, la commissione stampa e redazione e la commissione
finanziaria-assistenziale.
Dattiloscritto.
4.5.1.3. Lettera: Fdg al Clnai, s.d.
Fronte della gioventù. Comitato nazionale Alta Italia (autore)
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (destinatario)
Comitato nazionale Alta Italia del Fdg propone che il decreto del 17 gennaio 1945 del Cln
piemontese venga esteso a tutta l'Italia settentrionale e tradotto in termini di legge. Il decreto,
riportato nella lettera, riguarda gli operai, impiegati e i giovani che hanno partecipato alla lotta di
resistenza e alla guerra di liberazione nelle organizzazioni militari o civili dipendenti dal Cln
piemontese
Dattiloscritto.
4.5.1.4. Comunicato: Morte di Eugenio Curiel, s.d.
Fronte della Gioventù. Comitato nazionale Alta Italia (autore)
Il Comitato nazionale Alta Italia del Fdg esprime il proprio dolore per la grave perdita che la causa
della democrazia e il movimento giovanile hanno subito con l'uccisione di Eugenio Curiel avvenuta
il 24 febbraio 1945.
Manoscritto.
4.5.1.5. Ordine del giorno: Questioni e proposte discusse dal Fdg, s.d.
Fronte della Gioventù. Comitato nazionale Alta Italia (autore)
Si riportano le questioni e le proposte discusse nel corso della riunione tenuta dal Fdg: rinvio della
decisione relativa alla richiesta da parte del Mlc di essere rappresentato nel Comitato nazionale Alta
Italia del Fdg; partecipazione dei movimenti giovanili al Cai solo se hanno importanza ed
estensione nazionale; assistenza per i bambini; mozione del Fdg di Torino al Clnai relativa
all'assistenza ai lavoratori e impiegati che hanno partecipato alla lotta di liberazione; trasformazione
del Comitato provinciale di Milano in Comitato regionale; riorganizzazione del Fdg.
Dattiloscritto.
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4.5.1.6. Comunicato: Intensificazione della lotta di liberazione, s.d.
Fronte della gioventù. Comitato nazionale Alta Italia (autore)
Per il Fdg è necessario intensificare ovunque la lotta armata. A quest'ultima bisogna affiancare
anche lo sciopero generale economico e politico. Spetterà ai giovani mobilitare la solidarietà delle
masse popolari al fine di realizzare un blocco compatto della nazione in lotta. Un'altra meta da
raggiungere è quella di strappare i giovani all'influenza dell'Onb: il Fdg si assumerà concretamente
questo compito. Nella lotta si realizzerà la democrazia progressiva.
Dattiloscritto.
4.5.1.7. Lettera circolare: Lo sciopero generale, s.d.
Fronte della gioventù. Comitato nazionale Alta Italia (autore)
Il Fdg, in vista della preparazione dello sciopero generale economico e politico, ordina ai comitati
periferici di preparare un piano di mobilitazione che consenta la partecipazione di tutte le forze
popolari. La solidarietà dei giovani del Fdg con gli scioperanti dovrà manifestarsi con dimostrazioni
di massa. Si raccomanda a tutti i comitati provinciali di stabilire contatti con i comitati sindacali di
agitazione, di procedere con questi in stretta interdipendenza e preparare con cura l'agitazione tra
gli studenti, le ragazze e i giovani contadini.
Dattiloscritto.
4.5.1.8. Appello: Ai Giovani, s.d.
Fronte della gioventù. Comitato nazionale Alta Italia (autore)
Il Fdg invita i giovani a mobilitarsi agli ordini del Cln per combattere nelle file del Corpo volontari
della Libertà al fine di dare liberare il paese dagli oppressori.
Dattiloscritto.
4.5.1.9. Mozione: Contro l'istituto monarchico, s.d.
Fronte della Gioventù. Comitato centrale (autore)
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (destinatario)
Nella mozione presentata al Clnai il Fdg esprime alcune considerazioni sull'istituto monarchico: la
monarchia sabauda, che ha dimostrato di non preoccuparsi degli interessi della collettività,
contrasta con il regime di vera democrazia, ostacola ogni libero sviluppo democratico ed è
l'espressione di un'epoca storica tramontata e anacronistica.
Dattiloscritto (nove esemplari).
4.5.1.10. Comunicato: Pci al Fdg, s.d.
Partito comunista italiano (autore)
Fronte della Gioventù. Comitato nazionale Alta Italia (destinatario)
La Segreteria nazionale dei giovani comunisti comunica di aver appreso da una relazione della
delegazione comunista in Svizzera che nei campi di internamento si sono costituiti gruppi del Fdg.
Dattiloscritto.
4.5.1.11. Progetto: Creazione di nuclei del Fdg tra i giovani partigiani, s.d.
Fronte della gioventù. Comitato nazionale Alta Italia (autore)
Il Fdg propone la costituzione di nuclei del Fdg nelle formazioni dei volontari della libertà. Tali
nuclei, oltre a creare e rafforzare la coscienza politica di lotta, costituiranno l'avanguardia
intransigente ed animatrice della coscienza unitaria.
Dattiloscritto.
4.5.1.12. Lettera circolare: Disgregazione delle forze fasciste, 1945 apr. 4.
Fronte della gioventù. Comitato nazionale Alta Italia (autore)
Nella circolare inviata ai comitati periferici, il Fdg, in prossimità del crollo dell'apparato bellico
nazista, ritiene opportuno affrontare il problema della resistenza delle forze fasciste. E' importante
quindi disgregare le forze fasciste che si dispongono ad una disperata resistenza. Sarà compito del
Fdg svolgere questa attività.
Dattiloscritto.
4.5.1.13. Lettera circolare: Promozione dei Cln, s.d.
Fronte della gioventù. Comitato nazionale Alta Italia (autore)
La circolare, inviata ai comitati periferici, contiene disposizioni per la creazione da parte dei giovani
di nuovi comitati di liberazione: i giovani del Fdg devono promuovere la vita democratica del
popolo attraverso la creazione di questi organismi che rappresentano gli organi propulsivi e direttivi
della lotta di liberazione.
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Dattiloscritto.
4.5.1.14. Ordine del giorno: Seduta del 10 aprile 1945, s.d.
Fronte della gioventù. Comitato nazionale Alta Italia (autore)
Nel corso della seduta del 10 aprile 1945, il Comitato nazionale Alta Italia del Fdg si stabilisce che il
Mlc e Pri saranno ammessi alla direzione del Fdg. Vengono inoltre approvate tre circolare da
inviare ai comitati periferici e riguardanti la costituzione di commissioni sindacali, la creazione dei
Cl e compiti spettanti al Fdg nella fase pre e post insurrezionale.
Dattiloscritto.
4.5.1.15. Lettera circolare: Costituzione delle commissioni sindacali giovanili, 1945 apr. 10.
Fronte della gioventù. Comitato nazionale Alta Italia (autore)
Nella circolare inviata ai comitati periferici, il Fdg stabilisce la creazione di commissioni sindacali
giovanili aventi il compito di studiare i problemi del lavoro giovanile. Le commissioni, alle
dipendenze del Fdg, saranno composte dai rappresentanti dei moventi giovanili che hanno un
seguito nelle masse lavoratrici e che svolgono un'attività sindacale.
Dattiloscritto.
4.5.1.16. Lettera circolare: Istruzioni per l'insurrezione finale, 1945 apr. 10.
Fronte della gioventù. Comitato nazionale Alta Italia (autore)
La circolare fornisce istruzioni per la preparazione tecnica e militare dell'insurrezione e per
l'organizzazione e mobilitazione delle masse popolari: invio di forze tra le forze partigiane e tra le
squadre armate della città, costituzioni dei gruppi del Fdg con una specifica funzione unitaria,
contatti tra i comitati provinciali e locali con i comandi militari di Roma e i comitati di liberazione
locali, preparazione dello sciopero insurrezionale, manifestazioni di massa e coinvolgimento dei
giovani contadini. Si stabilisce inoltre che durante l'insurrezione i giovani provvederanno alla
diffusione della stampa e al funzionamento dei posti di pronto soccorso.
Dattiloscritto.
4.5.1.17. Ordine del giorno: Seduta del 13 aprile 1945, s.d.
Fronte della gioventù. Comitato nazionale Alta Italia (autore)
Si riportano gli argomenti discussi nel corso della seduta tenuta dal Fdg i 13 aprile 1945: compiti
insurrezionali della massa giovanile, riconoscimento ufficiale del Fdg nella fase della legalità,
preparazione del giornale del Fdg, assistenziali compagni internati nei campi di concentramento
della Germania.
Dattiloscritto.
4.5.1.18. Lettera: Il Fdg al Clnai, s.d.
Fronte della gioventù. Comitato nazionale Alta Italia (autore)
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (destinatario)
Nella lettera inviata al Clnai, il Fdg propone di estendere agli ufficiali e soldati del disciolto esercito
italiano che non hanno aderito alla pseudo repubblica fascista le provvidenze contemplate dai
comitati di liberazione per i combattenti della guerra di liberazione.
Dattiloscritto.
4.5.1.19. Lettera: Psiup a un suo rappresentante nel Fdg, Milano, 1945 apr. 16.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947), Alta Italia. Segreteria (autore)
Pertini Sandro (firmatario)
Il Psiup comunica al rappresentante socialista del Fdg che la segretaria del partito ha proposto al
Clnai di assegnare un finanziamento di Lire 100.000 e di stabilire un collegamento con il Fdg stesso.
Dattiloscritto.
4.5.1.20. Lettera circolare: Orientamenti del Fdg nella fase della legalità, 1945 apr. 20.
Fronte della gioventù. Comitato nazionale Alta Italia (autore)
Nella circolare si forniscono suggerimenti per orientare i giovani del Fdg nella fase della legalità:
mutamento dei metodi di reclutamento, mobilitazione dei giovani in Brigate per la ricostruzione,
rappresentanza giovanile nelle giunte comunali, partecipazione attiva dei giovani ovunque si trattino
problemi giovanili (scuola, istruzione, cultura e sport), trasferimento di tutti i beni e gli edifici delle
organizzazioni fasciste al Fdg, pubblicazione del giornale.
Dattiloscritto.
4.5.1.21. Comunicato: Consiglio mondiale della gioventù, s.d.
Fronte della gioventù. Comitato nazionale Alta Italia (autore)
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Il Fdg comunica di aver ricevuto, a più di anno di distanza, il testo della lettera inviata il 18 marzo
1944 dal Consiglio mondiale della gioventù. Nella lettera, che il Fdg riporta nel comunicato, il
consiglio mondiale della gioventù si rivolge ai giovani italiani chiedendo la loro collaborazione ed
adesione.
Dattiloscritto.
4.5.1.22. Lettera: Fdg al Consiglio mondiale della gioventù, Milano, 1945 apr. 25.
Fronte della gioventù. Comitato nazionale Alta Italia (autore)
Consiglio mondiale della gioventù, Londra (destinatario)
Il Fdg fornisce informazioni sul significato fondamentale del Fdg, sulla sua articolazione, sulla sua
funzione all'interno delle formazioni partigiane, sull'attività svolta durante l'oppressione
nazifascista. Il Fdg esprime la sua piena adesione al Consiglio mondiale della gioventù, adesione che
sarà presto rinsaldata il giorno, ormai prossimo, in cui il Fdg uscirà dalla clandestinità per essere,
nella vita democratica, l'organismo rappresentativo della gioventù italiana.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte

inserto 4.5.2. Relazioni e rapporti vari, docc. 4, [1944 gen. 15] - dic. 20
Dattiloscritti.
4.5.2.1. Relazione: Attività del Fdg, s.d.
Fronte della gioventù per l'indipendenza nazionale e la libertà (autore)
La relazione fornisce notizie sull'attività svolta dal Fdg (reclutamento, comizi, scioperi) nelle sezioni
di Savona, Imperia, Mantova, Genova, Pavia, negli stabilimenti San Girogio e della Todt. Viene
riportato anche il numero degli aderenti e degli iscritti, nonché il lavoro svolto dal Fdg tra i soldati
della Divisone Littorio.
Dattiloscritto (due copie).
4.5.2.2. Relazione: Attività del Fdg in Val d'Ossala, [Domodossola], 1944 gen. 15.
Fronte della gioventù per l'indipendenza nazionale e la libertà (autore)
Vengono fornite notizie sul lavoro svolto dal Fdg in Val d'Ossola: reclutamento, comizi,
costituzione di comitati, collegamenti con i giovani cattolici, designazione dei responsabili addetti al
lavoro sindacale, stampa, propaganda cultura e sport.
Dattiloscritto (due copie).
4.5.2.3. Relazione: "Da una relazione del Pc sulla Liguria", 1944 mar. 9.
Fronte della gioventù per l'indipendenza nazionale e la libertà (autore)
La relazione, stilata da un rappresentante del Pci, contiene informazioni sulla composizione dei
comitati di liberazione della provincia di Bologna, sulla risoluzione di un problema relativo alla
partecipazione dei socialisti ai gruppi di difesa della donna nel Fdg, sul numero degli iscritti. Si
comunica inoltre che l'organizzazione del Fdg è imperfetta, perché priva di compiti specifichi e che
l'attività dei giovani viene svolta nelle Sap.
Dattiloscritto.
4.5.2.4. Rapporto: Attività del Fdg nella zona H, 1944 dic. 20.
Fronte della gioventù per l'indipendenza nazionale e la libertà (autore)
L'autore della relazione comunica che nella zona H le giovani del Fdg si distinguono nelle agitazioni
promosse nelle principali fabbriche, mentre l'attività del Comitato di zona è diretta soprattutto alla
preparazione dei quadri. Si riferisce inoltre che il numero degli iscritti è in continuo aumento e che,
per supplire alle crescenti esigente, si cerca di aumentare la produzione della stampa. Segue uno
schema del bilancio e degli iscritti.
Dattiloscritto.

inserto 4.5.3. Genova e Savona, docc. 14, [1944 ago. 10] - [1945 gen.]
Dattiloscritti.
La disposizione e la numerazione dei documenti rispettano l'ordinamento originario.
4.5.3.1. Relazione: "Da una relazione del Pc della Liguria", s.d.
Fronte della gioventù per l'indipendenza nazionale e la libertà (autore)
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La relazione, redatta da un rappresentate del Pci, contiene notizie su una circolare diramata dal
capo della polizia segreta italiana, sul numero degli iscritti al Fdg a Savona, sul lancio di manifestini
da parte di undici elementi del Fdg.
Dattiloscritto.
4.5.3.2. Lettera: Il Fdg al Cln della Liguria, Genova, 1944 ago. 26.
Fronte della gioventù. Sezione, Genova (autore)
Comitato di liberazione nazionale, Liguria (destinatario)
Nella lettera il Comitato provinciale del Fdg lamenta la mancanza di regolari contatti. Al fine di
ottenere quella continuità di contatti, che assicurerebbe una maggiore adesione del movimento
giovanile alle direttive del Cln, il Fdg propone l'ammissione di un giovane nel Cln come
responsabile del movimento giovanile. Il Fdg comunica inoltre che gli aiuti materiali non sono
ancora pervenuti.
Dattiloscritto.
4.5.3.3. Lettera: Psiup al Cp di Genova del Fdg, Genova, 1944 ago. 10.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione giovanile socialista, Liguria
(autore)
Fronte della gioventù. Comitato provinciale, Genova (destinatario)
La Fgs della Liguria, pur accogliendo le proposte del Fdg relative alla comune lotta contro i fascisti
e nazisti, dichiara di non poter giungere ad una fusione con il Fdg: la Fgs mantiene la sua
autonomia e i giovani socialisti aderenti al movimento giovanile riceveranno le direttive d'azione dai
socialisti membri dell'Esecutivo. La Fgs accetta la proposta di nominare un suo delegato all'interno
del Comitato provinciale del Fdg e dichiara di impegnarsi a sviluppare l'azione politico-militare
secondo le direttive del Fdg, purché concordi con la linea seguita dal partito.
Dattiloscritto.
4.5.3.4. Lettera: Cp di Genova Fdg alla Fgs, Genova, 1944 ago. 22.
Fronte della gioventù. Comitato provinciale, Genova (autore)
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione giovanile socialista, Liguria
(destinatario)
Il Cp di Genova del Fdg si impegna a rispettare le decisioni organizzative che la Fgs crederà
opportuno prendere riguardo alla comune azione contro i tedeschi e i fascisti.
Il Fdg stabilisce inoltre che nei casi di maggiore importanza, il rappresentante socialista aderente
al Fdg potrà rivolgersi alla Fgs per ottenere l'approvazione.
Dattiloscritto.
4.5.3.5. Rapporto: "Relazione sull'attività del mese di ottobre '44", s.d.
Fronte della gioventù. Sezione, Genova (autore)
Nella relazione vengono fornite notizie sull'attività svolta dal Fdg nel mese di ottobre, sia nel
campo propagandistico che in quello militare: formazione della VI zona e riorganizzazione della
prima, costituzione di comitati di zona, azioni propagandistiche in collaborazione con elementi
delle brigate e partecipazione di elementi femminile del Cvl; manifestazioni e lanci di manifestini
nelle varie zone in cui è suddivisa la città; assistenza ai combattenti. Seguono notizie sul lavoro
svolo dal Comitato studentesco (propaganda, atti di sabotaggio e manifestazioni).
Dattiloscritto.
4.5.3.6. Relazione: Unione dei movimenti giovanili, s.d.
Fronte della gioventù. Sezione, Genova (autore)
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (destinatario)
Si riportano le deliberazioni del Fdg genovese relative alla durata dell'accordo di tutti i giovani nella
lotta comune contro il nemico e alla diversa fisionomia e denominazione assunta dal Fdg genovese.
Il nuovo organismo (Comitato regionale della Liguria del Fronte della gioventù per l'indipendenza
nazionale e la libertà) dovrebbe configurarsi come un organismo capace di raccogliere l'adesione di
tutte le federazioni o raggruppamenti giovanili. Il Fdg, dopo aver illustrato la struttura e le funzioni
del Cfrdg, chiede al Clnai l'approvazione del nuovo comitato.
Dattiloscritto.
4.5.3.7. Relazione: Attività del Fdg della Liguria, Genova, 1944 nov.
Fronte della gioventù. Sezione, Genova (autore)
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La relazione, dopo aver illustrato brevemente la situazione generale del Fdg (funzionamento dei
comitati periferici, reclutamento di nuovi giovani, numero di iscritti e rapporti tra i giovani dei sei
partiti aderenti al Fdg), fornisce notizie sull'attività svolta dai gruppi di strada, di fabbrica,
studenteschi e femminili; sull'attività militare; sul lavoro partigiano; sul materiale ciclostilato e sulle
azione compiute dai giovani del Fdg organizzati nelle Sap e dalle volontarie del Fdg e del Gdd.
Segue il resoconto delle entrate e delle uscite.
Dattiloscritto (due copie).
4.5.3.8. Relazione: Attività svolta dalla Sezione di Savona, s.d.
Fronte della gioventù. Sezione, Savona (autore)
Nella sezione di Savona dopo gli arresti di vari responsabili del Fdg si è provveduto alla
ricostituzione di nuovi comitati e alla riorganizzazione dei settori che hanno subito la perdita degli
organi direttivi. Nelle diverse zone, l'attività politica e militare, fortemente limitata dalle gravi
perdite subite, è consistita in lanci di manifestini, reclutamento di nuovi giovani per l'attuazione
della leva insurrezionale; disarmi e perquisizioni nelle case fasciste. Anche l'attività di stampa risulta
compromessa e si spera nella rapida messa in funzione dell'apparato stampa.
Dattiloscritto.
4.5.3.8 bis. Lettera: Cr della Liguria del Fdg al Cp di Savona, Genova, 1944 dic. 25.
Fronte della gioventù. Comitato regionale, Liguria (autore)
Fronte della gioventù. Comitato provinciale, Savona (destinatario)
Il Cr del Fdg della Liguria, al fine di garantire il funzionamento della Sezione di Savona, la cui
attività è stata compromessa dagli arresti e dai rastrellamenti, raccomanda di seguire le direttive
cospirative e di fare il possibile per riprendere l'attività di stampa. Il Cr esprime soddisfazione per
l'attività svolta tra i partigiani e per l'iniziativa volta a costituire un distaccamento militare intitolato
a Stefano Peluffo. Il Cr, dopo aver ricordato la morte del responsabile militare e del sappista della
II zona, invita il Cp a fornire nella prossima relazione il numero degli organizzati del Fdg.
Dattiloscritto.
4.5.3.9. Lettera: Fdg al Cln, Genova, 1944 dic. 13.
Fronte della gioventù. Comitato provinciale, Genova (autore)
Comitato di liberazione nazionale (destinatario)
Il Cp provinciale del Fgd genovese chiede al Cln l'invio dei mezzi necessari alla continuazione della
lotta di liberazione e il finanziamento della somma di L.200.000.
Dattiloscritto, coon nota manoscritta.
4.5.3.10. Relazione: Attività del Fdg della Liguria, Genova, 1944 dic.
Fronte della gioventù. Sezione, Genova (autore)
Nella relazione vengono fornite informazioni sulla situazione generale del Fdg dopo gli arresti dei
vari responsabili da parte dei fascisti. L'organizzazione, dal Cr alla base, per quanto duramente
colpita dalla reazione fascista non ha mai interrotto il lavoro e, pur non essendo completamente
cessati gli arresti, la situazione si è normalizzata. Seguono notizie sul lavoro svolto dai gruppi di
strada, di fabbrica, studenteschi e femminili; sull'attività militare e di stampa.
Dattiloscritto (2 copie).
4.5.3.11. Relazione: Rapporti tra i movimenti giovanili, Genova, 1945 gen. 10.
Fronte della gioventù (autore)
Nella relazione il rappresentante comunista del Fdg- Comitato provinciale di Genova sostiene
l'antidemocraticità della soluzione prevista dall'accordo sottoscritto nel novembre del 1945 dai
rappresentanti giovanili dei sei partiti: in base a tale accordo i partiti che intendano aderire
all'organizzazione devono ottenere l'approvazione degli organi esecutivi dei partiti rappresentati in
seno al Fdg.
Dattiloscritto.
4.5.3.12. Lettera: Gruppo femminile del Fdg alla Brigata Nannetti, 1945 gen. 20.
Fronte della gioventù per l'indipendenza nazionale e la libertà. Sezione, Savona. Gruppo femminile
(autore)
Comitato di liberazione nazionale. Corpo volontari della libertà. Divisione d'assalto. Brigata
Nannetti (destinatario)
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Nella lettera inviata ai partigiani della Brigata Nannetti, il gruppo femminile del Fdg di Savona si
dichiara orgoglioso di essere utile alla causa comune, attraverso l'invio di un piccolo aiuto quale la
confezionatura delle camicie.
Dattiloscritto.
4.5.3.13. Appello: Ai giovani combattenti delle Nazioni Unite, Genova, 1945 gen.
Fronte della gioventù per l'indipendenza nazionale e la libertà (autore)
Nell'appello trasmesso dal Fdg, i giovani combattenti delle Nazioni Unite sono esortati a chiedere
ai loro governi di far pervenire più armi al popolo italiano e ai giovani d'Italia per combattere con
maggiore efficacia il nemico e per la liberazione del paese.
Dattiloscritto.

inserto 4.5.4. "Veneto", docc. 2, 1945 feb. 13
Solo un doc. è datato.
Dattiloscritti.
4.5.4.1. Rapporto: "Rapportino fatto dal responsabile del lavoro dei giovani di Rovigo", 1945 feb. 13.
Fronte della gioventù per l'indipendenza nazionale e la libertà (autore)
A Rovigo e nei paesi limitrofi, nonostante i continui arresti e le perdite dovute alla rabbiosa
reazione nazifascista, l'organizzazione politica dei giovani continua e il Fdg si distingue per la sua
intensa attività.
Dattiloscritto.
4.5.4.2. Rapporto: Notizie sulle forze giovanili venete, s.d.
Fronte della gioventù per l'indipendenza nazionale e la libertà (autore)
Il rapporto fornisce brevemente informazioni sul lavoro, ancora in atto, diretto a tradurre
concretamente l'esigenza avvertita dalle forze giovanili venete di un'azione unitaria della gioventù,
espressa da un suo organismo. Tale lavoro si basa sull'attività locale svolta sui vari frammenti di
organizzazioni giovanili e sui nuclei organizzati e talora armati di giovani. Si rivela che il Fdg tende
a formarsi come una linea di corrente all'interno delle diverse organizzazioni militari, sindacali e
politiche della resistenza.
Dattiloscritto.

inserto 4.5.5. "Friuli", docc. 10, 1944 nov. 6 - 1945 gen. 23
Dattiloscritti.

4.5.5.1. Lettera: A coloro che non abbiano osservato le disposizione sugli ammassi, Udine, 1944 nov.
6.
Fronte della gioventù. Comitato provinciale, Udine (autore)
Si tratta di un modello di lettera da inviare a tutti coloro che, non ottemperando alle disposizioni
relative agli ammassi emanate dal Cp del Fdg friulano, saranno soggetti alle sanzioni stabilite dalle
leggi e decreti del Cln.
Dattiloscritto (2 copie).
4.5.5.2. Lettera circolare: Disposizioni per i capi zona e i sottocomitati di provincia, Udine, 1944 nov.
6.
Fronte della gioventù. Comitato provinciale, Udine (autore)
La circolare contiene disposizioni sulle Sgap di villaggio, di difesa e d'assalto; sulla loro
composizione e finalità: disarmo, annientamento dei piccoli nuclei tedeschi, difesa dei contadini da
ogni spoliazione dei loro prodotti da parte dei nazifascisti e atti di sabotaggio. Si stabilisce inoltre
che il Comitato di villaggio, come organo di coordinamento di tutte le squadre, deve provvedere ad
elaborare un piano di insurrezione che preveda la cacciata del nemico e l'occupazione del paese.
Dattiloscritto (2 versioni).
4.5.5.2 bis. Lettera circolare: Norme programmatiche del Fdg, Udine, 1944 nov. 6.
Fronte della gioventù per l'indipendenza nazionale e la libertà (autore)
Nella circolare inviata a tutti i capi zona si ricordano gli scopi perseguiti dal Fdg: convogliare le
masse giovanili nella lotta di liberazione nazionale e attraverso questa intensificarne la loro
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preparazione politica; favorire nella fase della legalità il funzionamento del movimento giovanile
come un organismo in grado di tutelare gli interessi dei giovani.
Dattiloscritto.
4.5.5.3. Lettera circolare: Direttive sugli ammassi, Udine, 1944 nov. 7.
Fronte della gioventù. Comitato provinciale, Udine (autore)
Nella circolare inviata ai capi zona, il Cp del Fdg friulano, dopo aver raccomandato ai capi zona far
presente ai produttori il dovere di non osservare le disposizioni emanate dalle autorità fasciste in
materia di ammassi; stabilisce il divieto di consegnare i prodotti agli ammassi; la distribuzione del
frumento, granturco e latte a prezzo equo e la formazione di una scorta di tali prodotti e sua
occultazione per gli esclusivi bisogni delle formazioni operanti in montagna.
Dattiloscritto (due versioni).
4.5.5.4. Lettera: Fdg al Cc del Fdg, Udine, 1944 nov. 15.
Fronte della gioventù. Comitato provinciale, Udine (autore)
Fronte della gioventù. Comitato centrale (destinatario)
Al fine di favorire una più stretta e proficua collaborazione, il Cp del Fdg friulano, chiede che un
rappresentante dell'organizzazione venga ammesso all'interno del Comitato della Federazione del
Pci di Udine.
Dattiloscritto.
4.5.5.5. Lettera: Cp del Fdg friulano al Cln provinciale, Udine, 1944 nov. 15.
Fronte della gioventù. Comitato provinciale, Udine (autore)
Comitato di liberazione nazionale; Fronte della gioventù. Comitato centrale, Milano (destinatario)
Il Cp del Fdg friulano invita formalmente il Cln provinciale ad ammette un membro del Fdg in
seno al Cln. Segue il testo della circolare emanata dal Clnai il 2 ottobre 1944 contenete l'invito
rivolto ai Cln provinciali a prendere accordi con il Fdg come stabilito nella precedente circolare del
30 agosto relativa all'allargamento dei Cln provinciali e all'ammissione al loro interno dei
rappresentanti delle organizzazioni che hanno lottato nella guerra di liberazione.
Dattiloscritto (2 versioni).
4.5.5.6. Lettera: Cp del Fdg friulano al Cp dei Gdd, Udine, 1944 nov. 15.
Fronte della gioventù. Comitato provinciale, Udine (autore)
Gruppi di difesa della donna e per l'assistenza ai combattenti della libertà; Fronte della gioventù.
Comitato centrale, Milano (destinatario)
Al fine di favorire gli interessi reciproci della gioventù, il Cp del Fdg friulano invita il Cp dei Gdd a
delegare una propria rappresentante a far parte del Comitato del Fdg.
Dattiloscritto.
4.5.5.7. Relazione: Seduta del Cp del Fdg, 1944 nov. 26.
Fronte della gioventù. Comitato provinciale, Udine (autore)
Si riportano i progetti discussi e approvati nel corso della riunione tenuta dal Cp del Fdg friulano:
invio di un rappresentante del Fdg in tutte le formazioni operanti in montagna con il compito di
svolgere attività propagandistica, creazione di ulteriori squadre Sap, contatto con i giovani del Pdc,
opportunità di usufruire di una tipografia, raccolta, in collaborazione con i Gdd , di denaro e
materiali di ogni genere a favore dei partigiani.
Dattiloscritto (2 versioni).
4.5.5.8. Relazione: Seduta del 10 gennaio 1945, Udine, 1945 gen. 14.
Fronte della gioventù. Comitato provinciale, Udine (autore)
La relazione riporta gli argomenti discussi nel corso della riunione tra il Fdg Sezione friulana e il
Fdg sloveno Sezione giuliana: dopo aver sottolineato le similitudini tra le due organizzazioni, si è
ritenuto necessario avviare per il futuro contatti e collegamenti al fine di coordinare gli sforzi
comuni contro il nemico. Le due organizzazioni, pur collaborando, manterranno sempre la
rispettiva autonomia.
Dattiloscritto.
4.5.5.9. Lettera: Il Fdg friulano al Cln provinciale, 1945 gen. 23.
Fronte della gioventù. Comitato provinciale, Udine (autore)
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia; Fronte della gioventù. Comitato nazionale Alta Italia
(destinatario)
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Il Cp del Fdg friulano, dopo aver sottolineato lo scarso interesse mostrato dal Cln nei riguardi delle
richieste del Fdg per una maggiore collaborazione, invita il Cln a stanziare una cifra mensile in
favore del Fdg e ad ammettere, come previsto dalla circolare dispotiva del Clnai, un delegato
dell'organizzazione all'interno del Cln.
In allegato: Il documento è privo di allegati.
Dattiloscritto
4.5.5.10. Relazione: Azioni compite dai giovani delle squadre armate del Fdg, s.d.
Fronte della gioventù. Sezione, Udine (autore)
La relazione riporta le azioni compiute dai patrioti del Fdg: lanci di manifestini propagandistici; atti
di sabotaggio; recupero di armi da un magazzino tedesco; distribuzione di viveri alle famiglie dei
martiri di Feletto; partecipazione alla battaglia di Pavoletto, in quella di Nimis e nel settore delle
prealpi friulane; attacchi alla caserma della finanza.
Si comunica inoltre l'uccisione da parte dei tedeschi di tredici militanti del Fdg e la morte del
patriota Govi.
Dattiloscritto (2 versioni).

inserto 4.5.6. "Lombardia", docc. 7, 1944 dic. - 1945 apr. 5
Dattiloscritti.
4.5.6.1. Relazione: Organizzazione e attività del Fdg di Cremona, Cremona, 1944 dic.
Fronte della gioventù. Comitato provinciale, Cremona (autore)
La relazione fornisce notizie sull'organizzazione e sull'attività del movimento giovanile nella
provincia di Cremona a partire dall'inizio della sua costituzione nella primavera del 1944. Dopo un
periodo di stasi, dovuto all'impossibilità da parte dei giovani a svolgere qualsiasi attività in quanto
sorvegliati, il movimento riprese la sua attività, costituì un comitato e iniziò la pubblicazione del
giornale «Italia chiamò». Il movimento nella sua fase attuale conta 87 organizzati e lavora per la
giusta causa.
Dattiloscritto.
4.5.6.2. Relazione: Attività del Fdg di Bergamo, Bergamo, 1945 feb. 13.
Fronte della gioventù. Comitato provinciale, Bergamo (autore)
Il responsabile del Fdg di Bergamo fornisce informazioni sulla composizione del comitato, sul
numero degli aderenti nella città, sui contatti con gli operai, sui gruppi presenti fuori città.
Dattiloscritto.
4.5.6.3. Relazione: Attività del Fdg di Bergamo, 1945 mar. 21.
Fronte della gioventù. Comitato provinciale, Bergamo (autore)
Notizie sull'attività svolta dal Fdg di Bergamo e sul numero degli aderenti nella città e nella
provincia. Si comunica inoltre che, dopo le dimostrazioni all'Istituto tecnico, gli studenti furono
insultati, percossi e costretti dai bersaglieri e dal loro tenente (Giuseppe Gallarati) a percorrere per
dileggio le vie del Centro. Le manifestazioni di solidarietà dei giovani del Fdg provocarono
l'intervento della questura che procedette all'arresto di alcuni di essi.
Dattiloscritto.
4.5.6.4. Lettera circolare: Collaborazione tra gli organizzati del Fdg, Milano, 1945 mar. 24.
Fronte della gioventù. Comitato regionale, Lombardia (autore)
Fronte della gioventù (destinatario)
Nella circolare inviata ai comitati provinciali e ai comitati di zona e di settore, il Comitato regionale
del Fdg, al fine di evitare intemperanze ed estremismi di parte, ricorda che: 1) è dovere degli
organizzati del Fdg osservare i principi unitari su cui si basa il movimento e rispettare le idee altrui;
2) gli elementi iscritti ad un determinato partito devono collaborare nell'opera di propaganda; 3) è
vietato trascendere in vuote discussioni di parte.
Dattiloscritto.
4.5.6.5. Rapporto: Organizzazione e attività del Fdg a Pavia, 1945 apr. 5.
Fronte della gioventù per l'indipendenza nazionale e la libertà (autore)
A Pavia il Fdg comprende un Comitato di città o zona che ha contatti con giovani organizzati in
gruppi, una commissione stampa la quale, fornita da un ciclostile, dovrebbe iniziare la produzione
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di manifestini, appelli e materiali portati da Milano. Si segnala inoltre che si sta provvedendo alla
costituzione di un Cp unitario.
Dattiloscritto.
4.5.6.6. Resoconto: Attività dei vari responsabili del Fdf di Brescia, s.d.
Fronte della gioventù. Comitato provinciale, Brescia (autore)
Fronte della gioventù. Comitato provinciale, Milano (destinatario)
Il resoconto, inviato al Cp milanese, comprende i rapporti sull'attività (lanci di manifestini,
distribuzione stampa, atti di sabotaggio e reclutamento di nuovi aderenti) svolta dai vari
responsabili del Fdg nei paesi della provincia di Brescia.
Dattiloscritto.
4.5.6.7. Resoconto: Attività dei vari responsabili del Fdg di Brescia, s.d.
Fronte della gioventù. Comitato provinciale, Brescia (autore)
Il resoconto comprende i rapporti sull'attività (costituzione di squadre armate, rivendicazioni
sindacali, lanci di manifestini, distribuzione del giornale «Giovani», atti di sabotaggio, recupero di
armi, azioni militari e reclutamento di nuovi aderenti) svolta dai vari responsabili del Fdg nelle
fabbriche e nei paesi della provincia di Brescia.
Dattiloscritto.

inserto 4.5.7. "Novara", docc. 6, [1944 dic. 10] - [1945 feb. 28]
Dattiloscritti.

4.5.7.1. Rapporto: Notizie dal settore D, [1944 dic. 10] - [20].
Fronte della gioventù. Comitato provinciale, Novara (autore)
Vengono fornite notizie sull'organizzazione e attività del Fdg di Novara nel settore D: nomina di
un nuovo responsabile, formazione dei quadri; distribuzione della corrispondenza dei partigiani,
formazioni di nuovi settori nella provincia, confezione di indumenti. Si segnala inoltre la morte del
responsabile del settore D IV, l'arresto di un giovane del Fdg e la sospensione della stampa per un
guasto al ciclostile.
Dattiloscritto.
4.5.7.2. Rapporto: Attività del Fdg nei settori della provincia di Novara, [1944 dic. 20] - [30].
Fronte della gioventù. Comitato provinciale, Novara (autore)
Il rapporto contiene notizie sull'attività svolta dal Fdg nei settori della provincia di Novara:
formazione delle Sap del Fdg, costituzione di nuovi settori e sotto-settori nella provincia, atti di
sabotaggio, invio di pacchi dono ai partigiani, distribuzione manifestini e stampa del giornale locale.
Dattiloscritto.
4.5.7.3. Relazione: Attività del Fdg nel settore D, [1945 gen. 1] - [10].
Fronte della gioventù. Comitato provinciale, Novara (autore)
Vengono riportate le attività svolte dal Fdg nel settore D: reclutamento di nuovi aderenti, nomina
del responsabile, aiuti ai partigiani, distribuzione della stampa e manifestini e confezionamento di
indumenti.
Dattiloscritto.
4.5.7.4. Relazione: Attività del Fdg nel settore D, [1945 gen. 10] - [20].
Fronte della gioventù. Comitato provinciale, Novara (autore)
Notizie sull'attività del Fdg nel settore D: trattative per la fusione dei giovani di ogni partito nelle
file del Fdg, azioni di disarmo, dimostrazioni delle ragazze Fdg per ottenere la distribuzione del
sale, invio di medicinali alla Divisione Volante azzurra e stampa del giornale locale.
Dattiloscritto.
4.5.7.5. Relazione: Attività del Fdg nel settore D, [1945 feb. 1] - [15].
Fronte della gioventù. Comitato provinciale, Novara (autore)
Notizie sull'attività svolta dal Fdg nel settore D: esame del progetto inerente la costituzione di
Brigate operanti nella città, recupero di armi, partecipazione dei giovani agli scioperi, invio di pacchi
a un distaccamento partigiano, lanci di manifestini e distribuzione delle copie del discorso di Tito al
I Congresso della G.J.
Dattiloscritto.
4.5.7.6. Relazione: Attività del Fdg nel settore D, [1945 feb. 15] - [28].
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Fronte della gioventù. Comitato provinciale, Novara (autore)
Viene riportata l'attività svolta del Fdg nel settore D: reclutamento di nuovo aderenti, atti di
sabotaggio, recupero di armi, invio di pacchi alle formazioni partigiane, aiuto e assistenza ai
partigiani e riorganizzazione dei sotto-settori. Si comunica inoltre che le ragazze del Fdg, insieme ai
Gdd, hanno iniziato lo sciopero in quasi tutti gli stabilimenti della città per ottenere l'aumento del
salario e che si provvedendo a confezionare una bandiera nazionale del Fdg per il giorno
dell'insurrezione.
Dattiloscritto.

inserto 4.5.8. "Vercelli-Biella", docc. 7, 1944 dic. - 1945 gen. 15
Dattiloscritto.
La disposizione e la numerazione dei documenti rispettano l'ordinamento originario: prima le
carte relative a Vercelli, poi quelle relative a Biella.

4.5.8.1. Lettera: Vittoria ottenuta dal Fdg in uno stabilimento, Vercelli, 1944 dic. 10.
Fronte della gioventù. Comitato provinciale, Vercelli (autore)
Si riporta il testo di una lettera del Cp di Vercelli nella quale si comunica la vittoria del Fdg in
campo sindacale: grazie all'azione del Fdg gli operai hanno ottenuto il pagamento degli arretrati.
Dattiloscritto.
4.5.8.2. Relazione: Attività svolta da Fdg di Vercelli, s.d.
Fronte della gioventù. Comitato provinciale, Vercelli (autore)
Si forniscono informazioni sull'attività svolta da Fdg di Vercelli e dal Comitato di Trino Vercellese:
distribuzione del giornale locale «Vita Nuova», atti di sabotaggio, reclutamento di nuovi giovani e
attività di propaganda fra i braccianti agricoli.
Dattiloscritto.
4.5.8.3. Relazione: Organizzazione e attività svolta dal Fdg di Vercelli, s.d.
Fronte della gioventù. Comitato provinciale, Vercelli (autore)
La relazione comunica che nella provincia di Vercelli il Fdg si sta sviluppando progressivamente,
mentre nei paesi dove già esiste l'organizzazione i giovani del Fdg hanno iniziato a mettersi in
contatto con i giovani di tutti i partiti. Seguono notizie sull'attività svolta dal Fdg (lanci e affissione
di manifesti, atti di sabotaggio) e sul numero degli aderenti. Si forniscono inoltre informazione
sull'attività svolta dal Comitato Trino Vercellese.
Dattiloscritto.
4.5.8.4. Bilancio: Entrate e uscite del Cp di Vercelli, s.d.
Fronte della gioventù. Comitato provinciale, Vercelli (autore)
Si riportano le entrate ed uscite realizzate dal Cp di Vercelli nei mesi nov.1944 - gen. 1945.
Dattiloscritto.
4.5.8.5. Lettera: Commissario politico di Brigata al Fdg, Biella, 1944 dic.
Comitato di liberazione nazionale. Corpo volontari della libertà. Comando Raggruppamento.
Divisione d'assalto Garibaldi, Piemonte. II Brigata (autore)
Fronte della gioventù per l'indipendenza nazionale e la libertà (destinatario)
Il commissario politico di Brigata esprime la più viva simpatia al Fdg e ai suoi responsabili per le
ripetute prove di solidarietà e fratellanza dimostrate nei riguardi dei garibaldini della II Brigata.
Dattiloscritto.
4.5.8.6. Relazione: Il Fdg in seno alle divisioni Garibaldi biellesi, 1944 dic. 7.
Comitato di liberazione nazionale. Corpo volontari della libertà. Comando Raggruppamento.
Divisione Garibaldi, Biella (autore)
La relazione fornisce notizie sul del Fdg in seno alle divisioni Garibaldi biellesi: numero dei
garibaldini appartenenti al Fdg, presenza o meno dei comitati direttivi e periodicità delle riunioni.
Dattiloscritto.
4.5.8.7. Lettera: Attività delle compagne del Fdg, 1945 gen. 15.
Comitato di liberazione nazionale. Corpo volontari della libertà. Comando Raggruppamento.
Divisione Garibaldi, Biella (autore)
Nella lettera il Comando del Cvl viene riportata l'attività delle compagne del Fdg nel corso
dell'attacco subito da un reparto della II Brigata in Valle Cervo.
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Per questa azione e per l'attività svolta nel campo dei collegamenti e delle informazione l'intero Fdg
deve essere segnalato ad esempio.
Dattiloscritto.

inserto 4.5.9. "Fdg e scuola in Piemonte", docc. 21, 1944 dic. 20 - 1945 apr. 8
Dattiloscritto.
I documenti sono disposti in ordine geografico (Torino, Val Pelice, Cuneo) e poi cronologico.
4.5.9.1. Relazione: Scuole presenti nel V settore e attività politica svolta in esse, Torino, 1944 dic. 20.
Fronte della gioventù per l'indipendenza nazionale e la libertà (autore)
La relazione, redatta dal responsabile degli studenti della V zona di Torino, contiene l'elenco delle
scuole presenti nella zona (Istituti professionali e Tecnici, Istituti magistrali, Licei classici e
scientifici, Istituti privati). Si forniscono anche notizie sull'attività politica svolta dai comitati di
agitazione studentesca e comitati di scuola, sul numero degli studenti che svolgono attività
antifascista.
Dattiloscritto.
4.5.9.2. Relazione: Entrate, uscite e numero di iscritti al Fdg, Torino, 1944 dic. [31].
Fronte della gioventù per l'indipendenza nazionale e la libertà (autore)
La relazione contiene il bilancio delle entrate e delle uscite del I settore e l'elenco dei paesi della
Valle di Susa con indicazione del numero degli iscritti al Fdg.
Dattiloscritto.
4.5.9.3. Rapporto: Organizzazione e attività del Fdg di Torino, 1944 dic. 31.
Fronte della gioventù per l'indipendenza nazionale e la libertà (autore)
Vengono fornite notizie sul Comitato provinciale, sull'organizzazione del Fdg nei settori e zone
cittadine, sulla presenza femminile e studentesca, sul lavoro svolto dalle ragazze e dagli studenti,
sull'attività militare e propagandistica. Si segnalano inoltre le lacune riscontrate nel lavoro sindacale,
nel lavoro effettuato nelle formazioni partigiane del Fdg e in quello relativo alle forze armate
repubblicane. Viene anche comunicata la costituzione di una Giunta provinciale tra i rappresentati
giovanili del Psiup e Pci.
Dattiloscritto (2 versioni).
4.5.9.4. Rapporto: Organizzazione e attività delle giovani del Fdg, Torino, 1944 dic.
Fronte della gioventù per l'indipendenza nazionale e la libertà (autore)
Il rapporto fornisce informazioni sull'organizzazione e il lavoro svolto dalle giovani del Fdg nei
settori, nelle zone e fabbriche. Si riporta anche il numero delle iscritte nei vai settori.
Dattiloscritto (2 esemplari).
4.5.9.5. Lettera: Associazione studentesca al Cdl piemontese, Torino, [1945] gen.
Fronte della gioventù per l'indipendenza nazionale e la libertà. Comitato direttivo, Piemonte.
Associazione studentesca (autore)
Comitato di liberazione nazionale, Piemonte (destinatario)
Al fine di favorire lo sviluppo e il potenziamento dell'agitazione e dell'organizzazione della massa
studentesca piemontese nella lotta di liberazione, il Cd dell'As richiede di ratificare con un decreto
la non validità degli esami universitari sostenuti dall'ultima sessione autunnale in poi.
Dattiloscritto.
4.5.9.6. Convenzione: Articoli aggiunti dall'As e dalla Fisi ai loro statuti, Torino, [1945 gen.].
Fronte della gioventù. Comitato direttivo, Piemonte; Federazione italiana studenti e intellettuali.
Comitato direttivo (autore)
Si riportano gli articoli aggiunti agli statuti provvisori delle due associazioni. Le disposizioni
contenute nelle convenzione riguardano la definizione del carattere politico e sindacale dell'As del
Fdg e quello culturale, sportivo e ricreativo della Fisi; l'adesione della Fisi al Fdg; il riconoscimento
da parte dell'As delle manifestazioni culturali, sportive e ricreative spettanti alla Fisi; la nomina in
seno Ce della Fisi di un membro dell'As; la partecipazione di un rappresentante della Fisi presso gli
organi centrali dell'As; i comitati di agitazioni e i gruppi studenteschi; il giornale della Fisi.
Dattiloscritto.
4.5.9.7. Rapporto: Attività del Fdg nella provincia di Torino, Torino, 1945 gen. 29.
Fronte della gioventù. Comitato provinciale, Torino (autore)
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Nella relazione si segnala la ripresa delle attività del Fdg nella zona di Chivasso dopo l'arresto della
responsabile delle giovani: affissione e distribuzioni di manifestini, manifestazione presso la mensa
di San Giorgio, reclutamento di nuovi giovani.
Dattiloscritto.
4.5.9.8. Relazione: Argomenti discussi nelle Sedute del Cp del Fdg, Torino, [1945 feb.].
Fronte della gioventù. Comitato provinciale, Torino (autore)
Si riportano gli argomenti discussi nel corso delle sedute tenute dal Cp del Fdg nel mese di
febbraio: commissioni di lavoro e loro compiti, comitato sindacale e costituzione di squadre
militari.
Dattiloscritto.
4.5.9.9. Mozione: Realizzazione dell'unità organica del Fdg, Torino, [1945 feb.] - [1945 mar.].
Fronte della gioventù. Comitato provinciale, Torino (autore)
Fronte della gioventù. Comitato centrale (destinatario)
Si riportano i principali punti, ancora non oggetto di una discussione approfondita, della mozione
votata dal Cp di Torino per la riorganizzazione del Fdg. La riorganizzazione, necessaria per elevare
al massimo l'apporto della gioventù torinese alla lotta di liberazione, prevede la trasformazione del
Comitato provinciale in Comitato regionale, la creazione di una segreteria particolare con il
compito di coordinare l'attività della provincia di Torino. Seguono i punti essenziali riguardanti la
città di Torino.
Dattiloscritto.
4.5.9.10. Comunicato: Attività degli studenti e questione sui comitati di coordinamento, Torino, 1945
feb. 2 - 5.
Comitato di agitazione delle scuole medie, Torino (autore)
Fronte della gioventù per l'indipendenza nazionale e la libertà (destinatario)
Il Cda delle scuole medie di Torino, comunica che da quando sono iniziate le lezioni, gli studenti
hanno potenziato ed esteso la loro attività, portando, attraverso gli scioperi nelle scuole, un ottimo
contributo alla lotta. Segue un breve rendiconto sulla questione, affrontata nel corso della seduta
del Cln piemontese, dell'opportunità o meno dell'esistenza dei comitati di coordinamento dei
giovani e delle donne: alla fine della seduta si stabilisce la sospensione dei suddetti comitati.
Dattiloscritto.
4.5.9.11. Lettera: Comitato di agitazione sindacale ai comitati di agitazione fra gli studenti, Torino,
1945 feb. 10.
Partecipazione degli studenti alle agitazioni; appello alla partecipazione studenti medi e superiori
alla lotta di liberazione.
Dattiloscritto.
4.5.9.12. Lettera circolare: Sull'unità organizzativa delle masse giovanili, 1945 apr. 8.
Fronte della gioventù per l'indipendenza nazionale e la libertà (autore)
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione giovanile socialista; Partito
comunista italiano (destinatario)
Il Fdg dispone di affrontare, in ogni Comitato provinciale, il problema dell'unità organica: sarà cura
dei rappresentanti del Fdg iniziare la discussione sulla necessità di realizzare una organizzazione
unitaria di massa di tutta la gioventù italiana. Nel caso dovessero sorgere ostacoli e diffidenze, la
mozione presentata dal Cp di Torino sulla riorganizzazione del Fdg sulla base dell'unità organica
dovrà essere letta. Il Fdg ricorda che solo sul terreni delle comuni rivendicazioni e attraverso la lotta
comune si realizza l'unità organizzativa delle masse giovanile.
Dattiloscritto.
Mancano gli allegati.
4.5.9.12.1. Mozione: Realizzazione dell'unità organica del Fdg, s.d.
Fronte della gioventù. Comitato provinciale, Torino (autore)
Fronte della gioventù. Comitato centrale (destinatario)
Si riportano i principali punti della mozione votata dal Cp di Torino per la riorganizzazione del del
Fdg sulla base dell'unità organica. La riorganizzazione, necessaria per elevare al massimo l'apporto
della gioventù torinese alla lotta di liberazione, prevede la trasformazione del Comitato provinciale
in Comitato regionale e la creazione di una segreteria particolare con il compito di coordinare
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l'attività della provincia di Torino. Seguono i punti essenziali riguardanti la città di Torino e sui quali
si è raggiunto un accordo completo.
Dattiloscritto.
4.5.9.13. Comunicato: Agli studenti, Torino, s.d.
Comitato di agitazione provinciale degli operai, Torino (autore)
Comitato di agitazione della scuola (destinatario)
Il Cda provinciale degli operai, appresa la notizia della costituzione dei comitati delle scuole, invita
gli studenti delle scuole medie e superiori a perseverare nella lotta contro il fascismo e a unirsi agli
organismi di lotta.
Dattiloscritto.
4.5.9.14. Relazione: "Relazione sull'organizzazione di elementi femminili nel Fdg", Torino, s.d.
Fronte della gioventù per l'indipendenza nazionale e la libertà (autore)
Fronte della gioventù. Comitato provinciale, Torino (destinatario)
Notizie sull'organizzazione degli elementi femminile del Fdg nei settori cittadini e negli stabilimenti
della Lancia e Grandi Motori. Si comunica inoltre la ripresa del lavoro e dei collegamenti in quei
settori dove è avvenuto l'arresto delle responsabili.
Dattiloscritto.
4.5.9.15. Appello: Intesa tra i giovani socialisti e comunisti, Torino, s.d.
Fronte della gioventù per l'indipendenza nazionale e la libertà (autore)
I giovani socialisti e comunisti sono invitati ad affiancarsi con intima unione nella lotta contro i
tentativi fascisti di indebolire la classe operaia e le misure volte disconoscere i diritti dei lavoratori.
Dattiloscritto.
4.5.9.16. Mozione: Partecipazione degli studenti ai comitati di agitazione, Torino, s.d.
Comitato di agitazione delle scuole medie, Torino (autore)
Gli studenti, al fine di realizzare con le loro iniziative una concreta partecipazione alla lotta di
liberazione nazionale, devono raccogliersi intorno ai comitati di agitazione delle scuole.
Dattiloscritto.
4.5.9.17. Mozione: Coscienza politica degli studenti, Torino, s.d.
Comitato di agitazione universitari, Torino (autore)
Nella mozione presentata dal Cda degli universitari si stabilisce che solo dando alla categoria
studentesca una chiara coscienza politica della forza democratica che essi rappresentano si potrà
sconfiggere il fascismo e creare una nuova società nazionale.
Dattiloscritto.
4.5.9.18. Relazione: Attività nella zona di Cambiano, Cambiano, [1945] gen. 25.
Fronte della gioventù per l'indipendenza nazionale e la libertà (autore)
La relazione, compilata dall'addetto militare della zona di Cambiano, fornisce brevemente notizie
sull'attività di propaganda (distribuzione della stampa e affissione di manifestini) svolta negli
stabilimenti della San Giorgio, nei paesi di Santena e Pierino e in campagna.
Dattiloscritto.
4.5.9.19. Relazione: Notizie da Val Pellice, s.d.
Fronte della gioventù. Sezione, Val Pellice (autore)
Notizie sull'arresto di una donna da parte della polizia locale del Fdg e sulla sua consegna al
comando di una formazione partigiana che ha provveduto a giustiziarla in quanto spia al servizio
del nemico. Nella relazione si comunica anche che l'affissione di manifestini nei quali si riportava in
lingua tedesca il bollettino trasmesso da Radio Londra sulla situazione attuale della Germania ha
provocato la reazione del nemico che, coadiuvato da una spia, ha portato all'arresto di un giovane
del Fdg.
Dattiloscritto.
4.5.9.20. Relazione: Organizzazione della Fdg, s.d.
Fronte della gioventù. Sezione, Val Pellice (autore)
Notizie sulla costituzione del nucleo studentesco, sugli armamenti recuperati, sull'organizzazione di
squadre di polizia, sui depositi di armi.
Dattiloscritto.
4.5.9.21. Relazione: Organizzazione e attività del Fdg nella provincia di Cuneo, 1945 gen. 10.
Fronte della gioventù. Sezione, Cuneo (autore)
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La relazione segnala le difficoltà che si incontrano nel creare dei comitati del Fdg nei paesi agricoli e
borghesi della provincia di Cuneo e nei contatti con elementi di altri partiti. Tale difficoltà sono
dovute alla mancanza di giovani volenterosi, allo scarso funzionamento dell'apparto stampa e alla
situazione politica dei diversi paesi che con rastrellamenti, fucilazioni partigiane e coprifuoco ha
ostacolato l'attività del Fdg. Seguono notizie sull'attività svolta dai comitati locali (propaganda,
lavoro militare, sindacale e femminile).
Dattiloscritto.

5. "Miscellanea", docc. 65
Dattiloscritti; manoscritti.

1943 gen. 10 - 1945 apr. 18
5.1. "Progetti e direttive socialiste, post-insurrezionale e per la "ricostruzione" (teatro,
turismo, enti comunali), aprile '45", docc. 9, 1945 apr. 15 - 18
Solo due documenti sono datati.
Dattiloscritti.
5.1.1. Lettera: Non identificato a Lelio Basso, 1945 apr. 15.
Basso Lelio (destinatario)
Breve appunto sul sistema della previdenza sociale. L'autore della lettera domanda a Basso se
ritiene opportuno nominare una commissione per la redazione di un progetto di legge.
Dattiloscritto.
5.1.2. Memorandum: Per il trasporto e la distribuzione dei cereali, 1945 apr. 18.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Si riportano indicazioni per il trasporto dei cereali dalle province di Parma, Padova e Rovigo nella
città milanese: calcolo del prezzo del trasporto delle merci, del pagamento dei veicoli e del
carburante. I cereali una volta giunti a Milano verranno distribuiti alla popolazione dagli appositi
organi del comune.
Dattiloscritto.
5.1.3. Appunti: Direttive per la propaganda nel teatro, s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Dopo aver accennato al teatro italiano e aver confrontato le attività teatrali in Germania, Russia, si
sottolinea la necessità di non trascurare politicamente il settore teatrale, di potenziare
l'organizzazione teatrale e di lanciare attraverso l'attività teatrale messaggi politici. Il controllo
artistico, politico e finanziario deve essere svolto da organismi dello Stato che provvederanno a
finanziare gli enti lirici e i teatri di provincia, contribuendo alla difesa dell'arte e dell'artista.
Dattiloscritto.
5.1.4. Progetto: Riforma del teatro italiano, s.d.
Andreoli Arturo (autore)
Il progetto per riformare il teatro lirico italiano, la cui decadenza negli ultimi vent'anni ha portato
alla mancanza di opere contemporanee, giovani compositori, professori di orchestra e maestri del
coro, prevede la costituzione di teatri stabili nelle regioni e città italiane, l'organizzazione di
manifestazioni teatrali; la partecipazione del direttore artistico alla gestione finanziaria; aiuti
finanziari da parte dello Stato. Si sottolinea che nessuna intromissione politica sarà richiesta come
contropartita.
Dattiloscritto.
5.1.5. Programma: "Organizzazione turistica. Il turismo in Italia. Compito della Direzione generale del
turismo", s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Per organizzare l'attività turistica occorre che la Direzione generale del turismo abbia pieni poteri
per eseguire e svolgere il programma d'azione. Tale programma prevede: accordi con l'apposito
ministero per l'attività turistica, sviluppo delle stazioni ferroviarie, delle attrezzature alberghiere,
delle stazioni sciistiche e climatiche; ripristino dei monumenti; appoggi alle fiere campionarie,
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manifestazioni folcloristiche, artistiche e culturali; giro ciclistico d'Italia; pubblicazioni di opuscoli e
guide.
Dattiloscritto.
5.1.6. Vademecum: Sull'amministrazione comunale, s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
In attesa di un orientamento nuovo, volto a sopprimere tutta la legislazione fascista
sull'ordinamento amministrativo, vengono presentate ai giovani socialisti le nozioni fondamentali
sull'amministrazione comunale: divisione amministrativa del territorio italiano, funzioni del
comune, corpo elettorale e costituzione dei seggi.
Dattiloscritto.
5.1.7. Scritto: "Cenni sul Comune italiano", s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Si riportano informazioni sul comune, sui regolamenti comunali, sul sistema rappresentativo, sugli
organi dell'amministrazione, sulle funzioni del consiglio, della giunta e del sindaco, sugli strumenti
dell'amministrazione, sul bilancio preventivo e consuntivo, sulla vigilanza e tutela
dell'amministrazione, sul prefetto e le giunte provinciali; su tassazione, alimentazione, alloggi
sinistrati e organi dell'assistenza.
Dattiloscritto.
5.1.8. Appunti: "Controllo, tutela e vigilanza del Comune", s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
L'amministrazione del comune è sottoposta alla vigilanza dei funzionari governativi: la vigilanza
consiste nel vagliare la legalità degli atti del comune attraverso la giunta provinciale. Altri organi di
tutela sono il consiglio provinciale, scolastico, sanitario, assistenziale e il medico provinciale. Organi
diretti di tutela sono il Ministero degli interni, dell'istruzione e dei lavori pubblici. Si specifica che la
Gpa rappresenta l'organo di tutela per eccellenza e la sua funzione è quella di esaminare le decisioni
comunali relative all'alienazione di beni immobili e titoli di stato.
Dattiloscritto.
5.1.9. Manuale: "Come si amministrano gli enti locali. Guida pratica per gli amministratori", s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Il manuale si propone come valido spunto per coloro che sono chiamati ad occuparsi della gestione
degli enti locali. Nel redigere il manuale, l'autore ha considerato la legislazione anteriore al fascismo
che è poi quella che deve rimanere in vigore anche dopo la cessazione del funzionamento delle
strutture fasciste. Si sottolinea che, in attesa di una riforma organica degli enti locali, qualcuno degli
istituti fascisti potrà sussistere.
Dattiloscritto, con parti mss e ritagli.

5.2. "Appunti programmatici. Movimento di rinnovamento, Mup, Psl, Movimento per
l'Europa libera e unita. Premesse per una intesa delle forze rivoluzionarie unite", docc. 7,
s.d.
Solo un documento è datato 1943.
Dattiloscritti.
5.2.1. Dichiarazione: Riorganizzazione delle forze proletarie, [1943].
Movimento di unità proletaria (autore)
La dichiarazione programmatica, approvata al Congresso di Milano del 10 gennaio 1943, sancisce la
costituzione del Mup che si propone di riorganizzare le forze proletarie al fine di realizzare la
massima unità del movimento operaio e di costituire il nucleo del nuovo partito unificato del
proletariato italiano. Nelle linee programmatiche del Mup la rivoluzione proletaria viene posta
come la sola alternativa al fascismo e viene rifiutata qualsiasi collaborazione con i partiti borghesi.
Dattiloscritto.
5.2.2. Appunti: "Movimento di unificazione ed azione rivoluzionaria", s.d.
Movimento di unità proletaria (autore)
Il gruppo promotore del movimento, il cui nome provvisorio è Movimento di unificazione e di
azione proletaria, al fine di evitare scissioni affrettate, ritiene opportuno fornire le direttive generali
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secondo le quali si sviluppa l'azione politica del nuovo movimento politico in via di sviluppo. Nella
loro enunciazione sommaria, le linee programmatiche debbono servire da guida per il lavoro di
propaganda, di proselitismo e di riorganizzazione.
Dattiloscritto.
5.2.3. Appunti: Movimento di rinnovamento, s.d.
Gli appunti contengono gli obiettivi che gli aderenti del nuovo movimento di rinnovamento
politico e sociale sono chiamati ad attuare: abolizione degli istituti monarchici e instaurazione del
regime repubblicano, riorganizzazione degli enti comunali e provinciali, nazionalizzazione dei
grandi complessi finanziari, riforma agraria, partecipazione dell'organizzazione sociale al processo
politico, libertà di culto e formazione di una nuova comunità giuridica di stati.
Dattiloscritto.
5.2.4. Appunti: Proposizioni del Psl, s.d.
Partito sociale del lavoro (autore)
Gli appunti contengono le proposizioni del Psl sull'ordine politico, sul riconoscimento di certi limiti
all'autorità dello Stato, sulla tutela della moralità in ogni settore della vita pubblica, sulle garanzie
per l'esercizio della libertà di coscienza, sul suffragio universale, sulla abolizione del sistema
capitalistico, sulla nuova economia e sull'adesione dell'Italia a una organizzazione giuridica
internazionale.
Dattiloscritto.
5.2.5. Appunti: "La situazione rivoluzionaria: vecchie e nuove correnti", s.d.
Movimento di unità proletaria (autore)
Gli appunti riportano l'ultimo paragrafo del Manifesto di Ventotene riguardante la necessità del
movimento rivoluzionario di collaborare con le vecchie forze democratiche, cioè quelle comuniste,
e in genere con quanti collaborino alla disgregazione del totalitarismo: il partito nuovo non può
essere improvvisato nel momento decisivo e non deve rappresentare una coalizione eterogenea di
tendenze, riunite solo per il loro passato antifascista, ma deve essere costituito da uomini che si
trovino d'accordo sui principali problemi del futuro.
Dattiloscritto.
Gli appunti riportano passi sia della versione stampata il 29 agosto 1943 (quarta sezione), sia di
quella pubblicata il 22 gennaio 1944 (seconda sezione).
5.2.6. Comunicato: "Manifesto per l'Europa libera ed unita", s.d.
Movimento per l' Europa libera e unita (autore)
Si riporta il Manifesto per l'Europa libera e unita, meglio conosciuto come Manifesto di Ventotene.
Nel manifesto si sottolinea come la definitiva abolizione dell'Europa in Stati nazionali e sovrani
porterà alla cancellazione delle divisioni tra partiti progressisti e reazionari: il fine della politica non
sarà la conquista del potere in ambito nazionale, ma la costituzione di un solido Stato
internazionale.
Dattiloscritto.
Il testo del manifesto è quello pubblicato a Roma nel gennaio 1944.
5.2.7. Programma: "Premessa e punti fondamentali per una intesa delle forze rivoluzionarie", s.d.
Movimento di unità proletaria (autore)
Si riportano i punti fondamentali per favorire un'azione decisiva di tutte le forze rivoluzionarie:
lotta contro la monarchia trasformista, il capitalismo, il settarismo politico, il servilismo e il
collaborazionismo con le forze di destra. Si stabilisce inoltre che, nel caso si verificasse l'invasione
anglo-americano o il collasso tedesco, sarà necessario svolgere un'azione rivoluzionaria a carattere
proletario e provvedere alla convocazione della costituente lombarda e veneta che proclamerà la
Repubblica socialista italiana.
Dattiloscritto.

5.3. "Documenti di altri partiti", docc. 14, 1944 set. - 1945 mar. 27
Dattiloscritti.

inserto 5.3.1. "Pci", docc. 4, 1944 dic. 10 - 1945 mar. 27
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Solo due documenti sono datati.
Dattiloscritti.
5.3.1.1. Lettera: Divergenze tra l'organizzazione comunista dell'alto milanese e la Federazione di
Milano, s.d.
Partito comunista italiano (autore)
Osservazioni sui contrasti sorti tra l'organizzazione comunista dell'alto milanese e la Federazione
milanese. Il documento ufficiale emanato dalla Federazione di Milano sull'espulsione dei compagni
della zona ha reso più acute quelle divergenze politiche e programmatiche che, presenti fin dal
1943, sembravano, dopo le direttive del partito, ormai superate.
Dattiloscritto.
5.3.1.2. Scritto: Gli insegnamenti dello sciopero generale e questioni politiche, s.d.
Partito comunista italiano (autore)
Nello scritto si afferma che la necessità di coordinare un grande movimento di massa come un
nuovo fatto politico o militare che modifichi la passività delle massi popolari è uno degli
insegnamenti dello sciopero proclamato recentemente: solo la partecipazione attiva delle grandi
masse del popolo italiano può condurre alla liberazione. Seguono osservazioni sui problemi interni
del partito e sulla sua politica.
Dattiloscritto.
5.3.1.3. Dichiarazione: Riguardo all'operato della Direzione centrale del Pci, Bologna, 1944 dic. 10.
Partito comunista italiano (autore)
Nella dichiarazione inviata al governo democratico dell'Italia, le federazioni provinciali emiliano
romagnole del Pci esprimono il proprio compiacimento per la soluzione data dalla crisi governativa,
approvano l'operato del partito guidato da Palmiro Togliatti e si impegnano a sostenere il
programma del governo. Le federazioni auspicano che anche il Psiup e il Pda partecipino al
governo.
Dattiloscritto.
5.3.1.4. Relazione: "Informazioni da Milano", 1945 mar. 27.
Partito comunista italiano (autore)
La relazione fornisce notizie sullo sciopero, sulla proposta posta dal Pci al Comitato sindacale di
promuovere un'astensione generale in tutte le fabbriche, sulla riunione tenuta dalla giunta regionale
lombarda socialista e comunista, sull'attività dei Gdd, sull'insurrezione, sul piano di lotta definito
dai dirigenti delle sezioni comuniste, socialiste e democristiane della provincia di Crema. Si
riportano inoltre gli argomenti discussi dalla Consulta comunista e socialista: mozione del Psiup al
Cln, costituzione dei Cln periferici e questioni sindacali.
Dattiloscritto.

inserto 5.3.2. "Partito comunista internazionalista. Schema di propaganda (sett. '44).
Appello del Cda del Pc internazionalista", docc. 3, 1944 set. - 1945 feb. 10
Dattiloscritti.

5.3.2.1. Programma: Piattaforma politica del Pc internazionalista, 1944 set.
Partito comunista internazionalista. Comitato centrale (autore)
Nel programma elaborato dal Pc internazionalista si afferma che gli interessi della rivoluzione
saranno garantiti solo col più ampio esercizio della democrazia operaia. Si dichiara inoltre che la
nuova Internazionale dovrà difendere gli interessi della rivoluzione ed evitare di burocratizzarsi. La
conquista piena del potere si realizzerà solo conquistando l'influenza delle masse.
Dattiloscritto.
5.3.2.2. Comunicato: "Appello del Comitato d'agitazione del Pc.int. (Al comitato d'agitazione del Pci)",
1945 feb. 10.
Partito comunista internazionalista. Comitato d'agitazione (autore)
Partito comunista italiano. Comitato d'agitazione (destinatario)
Nell'appello rivolto ai comitati di agitazione dei partiti a tradizione proletaria e ai movimenti
sindacali, il Cda del Pc internazionalista propone la convocazione di un convegno dei rispettivi
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rappresentanti. Si ricorda che il trionfo della lotta rivoluzionaria dovrà culminare nella conquista
violenta di tutto il potere.
Dattiloscritto.
5.3.2.3. Comunicato: "Appello del Comitato d'agitazione del Pc.int", 1945 feb. 10.
Partito comunista internazionalista. Comitato d'agitazione (autore)
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Comitato di agitazione (destinatario)
Nell'appello rivolto al Cda del Psiup, il Cda del Pc internazionalista afferma che il proletariato potrà
trionfare solo quando avrà risolto la questione della sua unità nell'organizzazione e nella lotta.
Dattiloscritto.

inserto 5.3.3. "Pdc. Rapporti col Pci", docc. 4, 1945 feb. 22
Solo un documento è datato.
Dattiloscritti.
5.3.3.1. Lettera: Sul memorandum dei militanti sindacali del Pdc, 1945 feb. 22.
Partito comunista italiano. Direzione (autore)
Partito democratico cristiano (destinatario)
Il Pci comunica di aver sottoposto all'esame dell'intera organizzazione comunista il memorandum
stilato dai militanti sindacali del Pdc di Torino. Nell'attesa di comunicare al Pdc una risposta
esauriente sul merito delle questioni poste nel memorandum, il Pci dichiara di considerare l'unità
sindacale una delle massime conquiste realizzate dalle classi lavoratrici e dalla democrazia italiana
nel corso della lotta di liberazione.
Dattiloscritto.
5.3.3.2. Memorandum: Questioni del Cs, s.d.
Partito democratico cristiano. Gruppo sindacale, Torino (autore)
Partito democratico cristiano. Esecutivo (destinatario)
I militanti sindacali del Pdc di Torino ritengono opportuno comunicare che all'interno del Cs
(costituitosi nel 1943 e formato dai rappresentanti del Pci, Psiup e Pdc) si sono delineate due
direttive. La prima, sostenuta dal Psiup, intende dare al movimento operaio e dei lavoratori una
impostazione economica e di solidarietà di classe, utilizzando le agitazioni anche per scopi politici.
La seconda direttiva, sostenuta prevalentemente dal Pci, intende invece conferire al movimento
carattere prettamente politico. Per l'impossibilità di concordare una linea comune, gli esponenti del
Cs decidono di rinviare al Cln la questione.
Dattiloscritto.
5.3.3.3. Manifesto: "La Democrazia cristiana è con le masse cattoliche", s.d.
Partito comunista italiano (autore)
Il Pci, al pari del Psiup, si dichiara favorevole a realizzare un patto di unità d'azione con Pdc. Nel
manifesto si ricorda che anche il Psiup, nel corso della chiusura del suo Consiglio nazionale, ha
dichiarato di essere pronto ad estendere al campo politico l'accordo il Pdc. I comunisti pongono
come unica condizione all'unità di azione, la lotta contro qualsiasi tentativo reazionario.
Dattiloscritto.
5.3.3.4. Dichiarazione: A proposito dei licenziamenti, s.d.
Partito democratico cristiano. Comitato sindacale (autore)
Il Cs dei lavoratori democratici e cristiani di Milano e provincia comunica ai propri associati la
dichiarazione diramata dal Pdc nella regione ligure. Nella dichiarazione il Pdc prende atto
dell'ordine del giorno del Psiup richiedente la presa di posizione da parte del Cln contro i
licenziamenti degli operai dell'industria pesante genovese. Il Pdc ritiene che sia necessario prendere
posizione contro i licenziamenti e applicare immediatamente le sanzioni contro gli industriali.
Dattiloscritto.

inserto 5.3.4. "Partito liberale: Circolare n. 15. Centro studi per l'unità democratica",
docc. 2, 1945 gen. 11
Solo un documento è datato.
Dattiloscritti.
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5.3.4.1. Lettera circolare: Istituzione del Centro studi per l'umanità, 1945 gen. 11.
Partito liberale italiano (autore)
La circolare comunica l'istituzione del Centro studi per l'umanità. Con tale iniziativa il Pl intende
contribuire allo studio in senso democratico dei problemi che la vita economica dell'immediato
dopoguerra presenterà.
Dattiloscritto.
5.3.4.2. Statuto: Centro studi per l'unità democratica, s.d.
Partito liberale italiano (autore)
Nello statuto del Centro studi per l'unità democratica si dichiara che possono aderire al Centro i
partiti che riconoscono la democrazia come forma e sostanza della vita politica e che lo scopo
principale del Centro è accertare le concordanze esistenti nei programmi dei partiti aderenti. Lo
statuto è preceduto da schema inerente al lavoro delle varie commissioni (Commissione di studi
economici e sociali, Commissione di studi amministrativi e costituzionali, Commissione di studi
della politica estera).
Dattiloscritto.

inserto 5.3.5. "Pda. Relazione del Cs di Mi sugli incontri coi membri del Cs di
Torino", docc. 1, [1944]
Dattiloscritto.

5.3.5.1. Rapporto: "Relazione sul mio viaggio a T.", [1944].
Partito d'azione (autore)
Nella relazione si riportano notizie sui contatti avuti con i membri del Cs di Torino, sulla sua
composizione, funzionamento e orientamento politico dei suoi membri; sui Cln di officina; sulla
protesta organizzata dal Cda della Lancia; sull'attività del Cvl; sul lavoro svolto dal Cln per risolvere
i problemi relativi al vettovagliamento della Val Ossola, Valdisia e Cusio; sui comitati locali di
Belluno, sugli attriti tra comunisti e socialisti; sulla formazione dei Cda nella piccola e media
industria; sulla distribuzione della stampa e sull'attività di assistenza all'interno del Cs.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte.

5.4. "Interventi e commenti alla politica socialista, set. '43 - feb. 1945", docc. 12, 1943
gen. 10 - 1944
La maggior parte dei documenti non è datata.
Dattiloscritti; manoscritti.
5.4.1. Dichiarazione: Riorganizzazione delle forze proletarie, 1943 gen. 10.
Movimento di unità proletaria (autore)
La dichiarazione contiene i punti programmatici del Mup: fondazione di una Repubblica socialista,
creazione di una pacifica comunità europea, socializzazione dei mezzi di produzione e di scambio,
socializzazione dell'agricoltura, creazione di enti socializzati di distribuzione, risoluzione del
problema abitativo, rispetto delle fondamentali libertà di pensiero, di parola, di stampa e di culto.
Dattiloscritto.
5.4.2. Scritto: "Osservazioni del compagno S.R. sulla mozione dell' «Avanti!»", [1943].
Osservazioni sulla mozione pubblicata sull'«Avanti!» n. 44 da un non identificato compagno e
riguardante la preminenza delle riforme sociali: per l'autore dello scritto è al contrario necessario
insistere nella precedenza delle riforme politiche.
Dattiloscritto, con ultima carta rovinata.
5.4.3. Scritto: Costituzione del Mup, Roma, 1943.
Basso Lelio (autore)
Lo scritto verte sulla costituzione del Mup: i fondatori, per la maggior parte giovani e legati alle
scissioni e alle diatribe politiche, ritenendo superata la tradizionale divisione tra socialisti e
comunisti, si proponevano l'unificazione del proletariato italiano.
Manoscritto, con correzioni e passi difficilmente decifrabili.
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5.4.4. Rapporto: "Il Comitato di liberazione nazionale e la politica attuale del Partito socialista di unità
proletaria", 1943 set. 26.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Osservazioni sulle concrete possibilità di azione offerte dal Cln ai partiti politici che ne fanno parte.
Segue disamina dei partiti rappresentati in seno al Cln e la conclusione che all'interno del Cln vi è
un'assoluta sproporzione di forze e posizioni fra la destra e la sinistra.
Dattiloscritto.
5.4.5. Relazione: "Il programma socialista", [1943].
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Nello scritto si afferma che, raggiunta l'unità nazionale, il primo compito del Psiup è quello di
ristabilire la legge morale attraverso la rigida applicazione del principio dell'epurazione nazionale.
Per questo lavoro che deve culminare con la rinascita del paese, il programma socialista prevede la
socializzazione dei mezzi di produzione e dell'agricoltura, la gratuità e obbligatorietà della scuola,
l'espropriazione dei grandi stabilimenti, il rispetto della libertà di culto, il riconoscimento dei diritti
alla donna. Seguono direttive riguardo ai rapporti tra Psiup e gli altri partiti.
Dattiloscritto.
5.4.6. Scritto: "Socialismo badogliano", [1943] - [1944].
Nello scritto vengono mosse obiezioni alla politica del Psiup nei confronti della partecipazione al
governo: il Psiup, legandosi a Badoglio e alla famiglia reale ha rinnegato tutte le sue precedenti
delibere e dichiarazioni con cui si prendeva posizione contro il Congresso di Bari, deludendo le
speranze dei compagni.
Dattiloscritto.
5.4.7. Lettera: Osservazioni sulla composizione sociale di un partito socialista, [1943] - [1944].
Vecchietti Tullio (autore)
Nella lettera Tullio Vecchietti, dopo aver citato un articolo pubblicato su «Politica di classe» sotto il
titolo Operaismo nel quale si affrontava la questione della composizione sociale di un partito
socialista, dichiara che il partito socialista deve essere l'avanguardia del proletariato e, pur restando il
partito del proletariato, deve tutelare contadini e artigiani, funzionari e insegnanti: un partito ben
collegato con le masse sarà in grado di assolvere i suoi compiti di elevazione e conquista sociale.
Dattiloscritto.
5.4.8. Scritto: Osservazioni sul Psiup, 1944.
Il tentativo del Mup di unificare il proletariato italiano non ebbe fortuna perché il Mup finì col
divenire un terzo partito politico, rappresentando un ulteriore elemento di scissione. La successiva
fusione del Mup con il Psi ha dato vita al Psiup e, sebbene si fosse parlato di una fusione su base
rivoluzionaria, risulta chiaro che una buona parte del Psi ha conservato la mentalità riformistica,
mentre dall'altra parte un discreto numero degli antichi appartenenti al Mup hanno dato vita ad
un'ala sinistra all'interno del partito. Il Psiup, combattuto fra le due tendenze, tiene un
atteggiamento di centro.
Dattiloscritto (2 copie). Il documento è incompleto.
5.4.9. Annotazioni: Questioni sindacali, [1944 dic.].
Basso Lelio (autore)
Osservazioni di Basso sulla costituzione del sindacato unico, sull'articolazione della Cgl, sui compiti
e funzioni delle camere del lavoro, sulla previdenza sociale e mutue aziendali, sulla socializzazione
delle aziende e loro gestione, sull'inquadramento delle cooperative di lavoro e consumo nella Cgl.
Dattiloscritto.
Le annotazioni di Basso si riferiscono con molta probabilità all'ordine del giorno presentato nel
dicembre del 1944 dal Psiup al Convegno consultivo sindacale socialista dell'Italia settentrionale. Si
veda il documento n. 7 del fasc. 3, sf. 2.
5.4.10. Scritto: Sulle dichiarazioni programmatiche, s.d.
Basso Lelio (autore)
Osservazioni di Basso sulle dichiarazioni programmatiche del Psiup: tali dichiarazioni hanno il
difetto di apparire al lettore comune come un insieme di rivendicazioni slegate. Il partito, sottolinea
Basso, deve decidere se porre l'accento sulla costituzione di uno Stato popolare, o sulle
socializzazioni e nel definire la sua posizione nei riguardi del Cln non deve mostrarsi scettico.
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Riguardo ai rapporti con gli altri partiti, gli sforzi del Psiup devono favorire la compattezza e
l'omogeneità.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte.
5.4.11. Lettera: Lelio Basso ai compagni dell'Esecutivo, s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Esecutivo (destinatario)
La lettera verte sul problema della fusione tra Psiup e Pci. La fusione tra i due partiti è considerata
come la prospettiva naturale dell'unità di azione: l'intesa promossa col patto di unità d'azione deve
essere una reale integrazione di forza.
Dattiloscritto.
5.4.12. Scritto: "Situazione giuliana", s.d.
Nello scritto si sottolinea l'importanza di risolvere il problema giuliano: dalla soluzione di tale
problema potrà scaturire la possibilità di uno svolgimento democratico, o al contrario riaccendersi
uno spirito nazionalistico che contribuirà alla creazione di nuove formazioni fasciste.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte.

5.5. "Copie di articoli pubblicati, 23 marzo '44 - dic. '44. Estratti e riassunti dalla stampa
svizzera e inglese", docc. 7, 1944 mar. 23 - 1945 feb.
Dattiloscritti.
5.5.1. Articolo: "Significato e importanza dello sciopero", 1944 mar. 23.
L'articolo sottolinea l'importanza del primo sciopero generale italiano proclamato dai comitati di
agitazione del Piemonte, della Lombardia e della Liguria dopo vent'anni di fascismo: lo sciopero
per la partecipazione, la compattezza e la combattività assume il carattere di una imponente
mobilitazione contro l'occupante nazifascista.
Dattiloscritto.
Copia dell'articolo pubblicato sul giornale «L'Unità» del 23 marzo 1944, a. XXI, n. 4.
5.5.2. Articolo: L. Basso, "Intervista: Comitati di agitazione e comitati di liberazione di fabbrica", in
«Politica di classe», 1944 set.
Basso Lelio (autore)
L'articolo verte sull'opportunità o meno di istituire nelle fabbriche, in sostituzione o in aggiunta ai
comitati di agitazione, i comitati di liberazione di fabbrica. A tal proposito Basso riferisce che gli
operai da lui interpellati si sono dichiarati contrari a tale iniziativa. Basso, dopo aver elencato
sommariamente gli argomenti adotti dagli operai, conclude affermando che la guida delle masse
deve rimanere ai comitati di agitazione.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte (due stesure).
5.5.3. Articolo: Il proletariato italiano, 1944.
Nell'articolo si afferma che il proletariato italiano per sconfiggere definitivamente il fascismo dovrà
abbattere il dominio borghese, distruggere l'ordinamento capitalistico, sopprimere le divisioni della
società in classi e lo sfruttamento dell'uomo. Seguono i punti programmatici del Comitato
rivoluzionario.
Dattiloscritto.
5.5.4. Articolo: L. Basso, Rivoluzione o collaborazione, in «Bandiera rossa», 1944 mag. 24.
L'articolo verte sulla scelta collaborazionistica attuata dal Pci e sulla sua posizione di soggezione nei
confronti dell'Urss: chiunque abbia fiducia nelle masse e nella lotta rivoluzionaria per
l'emancipazione deve avere il coraggio di opporsi al Pci e a qualsiasi compromesso con il governo
di Vittorio Emanuele III e di Badoglio. La collaborazione governativa ha lo svantaggio non solo di
contribuire a consolidare i vecchi ceti reazionari, ma anche di alimentare nelle masse l'illusione che
la partecipazione al governo possa offrire loro dei vantaggi.
Dattiloscritto, con passi mss.
Articolo pubblicato in «Bandiera rossa», 25 aprile 1944, anno II, n. 3.
5.5.5. Articolo: L. Basso, Socialismo, s.d.
Basso Lelio (autore)
Basso comunica di aver preso nota di quanto gli è stato riferito per la pubblicazione dell'articolo sul
socialismo. Il testo che segue è di difficile lettura e incomprensibile.
Manoscritto.
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Bozza di un articolo da pubblicare sulla rivista «Rivoluzione socialista» a. 1. n. 2. Il documento è
scritto sul retro di una lettera inviata dalla compagnia di assicurazioni l'Abeille incendio alla moglie
di Lelio Basso.
5.5.6. Resoconto: Avvenimenti riportati dalla stampa estera, 1944 nov. - 1945 gen.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Si riportano estratti e riassunti dalla stampa svizzera e inglese riguardanti le prospettive e le funzioni
del socialismo, il re Pietro di Jugoslavia, i piani di Stalin, la sorte degli ebrei in Germania, l'alleanza
tra socialisti e comunisti.
Dattiloscritto.
5.5.7. Resoconto: Avvenimenti riportati dalla stampa estera, 1944 dic. - 1945 feb.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947) (autore)
Si riportano estratti e riassunti dalla stampa svizzera e inglese riguardanti il ministero Bonomi, i
compiti dell'Unrra; la guerra, le operazioni dell'esercito italiano, il governo provvisorio militare
tedesco, la resistenza, il discorso di Churchill.
Dattiloscritto.

5.6. "Articoli di propaganda femminile e due numeri di «Noi donne» 1944. Articoli di
propaganda socialista di cui non si conosce il luogo di pubblicazione", docc. 13, [1944] 1945 gen. 25
Solo tre documenti sono datati.
Dattiloscritti.
I due numeri di «Noi donne» (che riportano la collocazione del Fondo Resistenza della
Biblioteca) sono stati aggiunti successivamente l'ordinamento originario e annotati sulla copertina
dell'inserto con grafia di Mariuccia Salvati.
5.6.1. Articolo: "Il lager di Gries", Bolzano, 1945 gen. 25.
L'articolo contiene notizie sul campo di smistamento di Gries, sulle condizioni di vita degli
internati, sulla durezza delle punizioni e brutalità dei militari ucraini, sul coraggio degli internati.
Dattiloscritto.
5.6.2. Articolo: "Donne in carcere", s.d.
Articolo sulla dignità e sul coraggio delle donne durante la loro prigionia nel carcere: arrestate e
trasferite in carcere al posto dei mariti partigiani e dei figli renitenti o perché accusate di idee
politiche contrarie all'attuale regime, le donne hanno dimostrato un coraggio esemplare sotto ogni
punto di vista.
Dattiloscritto.
5.6.3. Articolo: Il ruolo della donna, s.d.
L'articolo, dopo aver illustrato come l'opposizione a che la donna si occupi della società sia da
ricondurre all'opinione, ancora diffusa, che l'occuparsi di problemi sociali e politici sia contrario
all'animo femminile, sottolinea la necessità di porre fine all'apatia sociale della donna.
Dattiloscritto.
5.6.4. Articolo: Riguardo al comportamento di alcune donne, s.d.
Nell'articolo si deplora il comportamento delle donne che hanno tradito la fiducia riposta in esse
dal loro uomo e hanno contribuito con la loro incoscienza a divulgare i segreti di coloro che si
dedicano alla lotta di liberazione. Ma ancor più deplorevole è il comportamento di quelle donne che
per vendicarsi dei loro uomini arrivano a denunciarli. E' questo il caso di Elsa Colombini che ha
denunciato l'uomo, un esponente del partito, con cui ebbe una relazione, provocando arresti e
gettando discredito sulle donne socialiste.
Dattiloscritto, con correzioni.
5.6.5. Appunto: Scissioni, s.d.
Lenin (firmatario)
Appunto sulla necessità e inevitabilità delle scissioni in quanto non è possibile fare la rivoluzione
socialista con coloro che trascinano dalla parte della borghesia. Si ricorda inoltre ai lavoratori che
per i fascisti ogni segno di debolezza sarebbe viltà.
Manoscritto.
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5.6.6. Appunto: Guerra, s.d.
Basso Lelio (autore)
Appunto su come condurre a buon fine la guerra.
Manoscritto. L'appunto è di difficile lettura.
5.6.7. Articolo: "Socialismo e religione", s.d.
L'articolo, dopo aver sottolineato che tra socialismo e cristianesimo non vi è differenza sostanziale
di metodi e di scopi e come il potere temporale della Chiesa abbia svolto un'azione ostile alla
libertà, afferma che i socialisti possono collaborare con i cattolici sul piano della difesa della patria e
della emancipazione della classe lavoratrice senza nessun pregiudizio. Tuttavia, spetta al socialismo
diffondere contro chiunque il diritto del proletariato e del popolo italiano di disporre del proprio
destino.
Dattiloscritto, con passi di difficile lettura.
5.6.8. Articolo: La famiglia borghese, s.d.
Nell'articolo, dopo aver sottolineato che anche i più radicali s'indignano al proposito comunista di
voler abolire la famiglia, viene rimproverato ai comunisti di voler sostituire alla comunanza delle
donne, che costituisce la base del matrimonio borghese, un'altra comunione che sarebbe ufficiale e
sincera.
Dattiloscritto.
5.6.9. Articolo: "E voi, fate il vostro dovere?", s.d.
Nell'articolo si esortano gli antifascisti a fare il proprio dovere e a trasformarsi in modesti fanti della
resistenza civile e a porre fine a quel divario che separa le idee e la pratica: essi sono sollecitati a
separare le proprie responsabilità da quelle del regime, restituendo le tessere del partito e delle altre
organizzazioni fasciste.
Dattiloscritto.
5.6.10. Biglietto: Non identificato al dottor Rossi (Basso), s.d.
Basso Lelio (destinatario)
Nel biglietto si prega di avvertire il dottor Rossi (pseudonimo di Lelio Basso) che la villeggiatura
della moglie è a Pavia.
Manoscritto. Si tratta probabilmente di un messaggio in codice.
5.6.11. Articolo: "Interpretazione del fenomeno russo", s.d.
Nell'articolo si afferma che il problema bolscevico può essere schematizzato nel conflitto
ideologico tra Stalin e Trotski e che solo la storia potrà dire chi dei due aveva ragione, ossia se
come sosteneva Trotski era preferibile correre il rischio di far perire il primo Stato proletario
anziché rinunciare agli assunti della dottrina marxista, oppure, come sosteneva Stalin, affrontare la
transizione per garantire l'esistenza alla Rivoluzione.
Dattiloscritto.
5.6.12. Giornale: «Noi donne», organo di difesa della donna e per l'assistenza ai combattenti, [1944].
Gruppi di difesa della donna e per l'assistenza ai combattenti della libertà (autore)
Nel giornale si riportano notizie sull'attività svolta dai Gdd, sulle rivendicazioni avanzate dalle
operaie milanesi, sulla deportazione delle donne in Germania, sulle manifestazioni organizzate per
rendere omaggio agli eroi fucilati, sulle uccisioni dei bambini, sugli scioperi generali a Schio e
Milano, sulle manifestazioni delle masse a Legnano e Desio.
Dattiloscritto.
5.6.13. Giornale: «Noi donne», organo di difesa della donna e per l'assistenza ai combattenti, [1944].
Gruppi di difesa della donna e per l'assistenza ai combattenti della libertà (autore)
Si riportano notizie sullo sciopero di Milano, sulle rivendicazioni delle donne, sulla partecipazione
delle donne ai Tribunali del popolo, sulla decisione del Cln di accogliere una donna nella Giunta
provinciale della Val D'Ossola, sulla partecipazione dei Gdd alla lotta e sulle manifestazioni contro i
rastrellamenti.
Dattiloscritto.

5.7. "Appunti e frammenti", docc. 3, s.d.
Dattiloscritti e manoscritti.
5.7.1. Appunti: Identità di interessi tra tecnici e maestranze e significato del socialismo, s.d.
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[Basso Lelio] (autore)
Osservazioni sui comuni interessi dei tecnici e maestranze e sul significato del socialismo (riutilizzo
del profitto negli impianti industriali, disponibilità di mezzi per gli ammortamenti, organizzazione
della produzione e dello scambio in modo razionale, fine delle lotte doganali e distribuzione
razionale delle materie prime).
Dattiloscritto.
5.7.2. Appunti: Riguardo al Pda, s.d.
[Basso Lelio] (autore)
Osservazioni sull'articolo pubblicato sull'«Italia liberata» del maggio 1944 e relativo al carattere
rivoluzionario del Pda: per il Psiup, il Pda finché non modificherà il suo programma attuale e la sua
composizione rimarrà un partito borghese. Un partito è rivoluzionario quando intende condurre la
classe lavoratrice alla conquista integrale del potere e non quando si propone di conservare il
dominio della classe borghese.
Dattiloscritto.
5.7.3. Appunti: "Socialismo", s.d.
[Basso Lelio] (autore)
Lo scopo del socialismo è eliminare gli oppressori (i capitalisti) e il loro sfruttamento: il lavoratore
deve non solo ottenere per intero il frutto del proprio lavoro, ma anche il diritto di far valere la sua
volontà.
Dattiloscritto, con annotazioni manoscritte (con altra copia datt.).

6. "Comitato di liberazione nazionale Alta Italia", docc. 84
Dattiloscritti.

1944 ago. 16 - 1945 apr. 19
6.1. "Interventi dei partiti sui compiti del Clnai (PdA, Pci, Dc, Pli), 20 nov. '44-gen. '45",
docc. 4, 1944 nov. [20] - 1945 gen. 12
Lettere dattiloscritte.

6.1.1. Lettera: "A tutti i partiti aderenti al Comitato di liberazione nazionale", [1944 nov. 20].
Partito d'azione. Esecutivo (autore)
Nella lettera inviata ai partiti antifascisti aderenti al Cln, il Pda propone una riforma organica del
Clnai e dei Cln periferici affinché essi possano, attraverso il potenziamento dei poteri e la
distribuzione di nuovi compiti, condurre con maggior efficacia la lotta contro l'oppressore e il
rinnovamento dello Stato italiano.
Dattiloscritto.
La data è stata dedotta dalla lettera scritta dalla Dc il 12 gennaio 1945. Dalla lettera del Pli si
apprende invece che la lettera del Pda fu pubblicata sul giornale «L'Italia libera» n. 17.
6.1.2. Lettera: "Ai partiti e alle organizzazioni di massa aderenti al Clnai", 1944 nov. 26.
Partito comunista italiano. Direzione (autore)
Nella lettera inviata ai partiti e alle organizzazioni di massa aderenti al Clnai, il Pci si dichiara
concorde con le proposte avanzate dal Pda riguardo al potenziamento dei poteri e dell'efficienza del
Clnai. Il Pci è lieto di constatare come nuove forze del movimento di liberazione intendano far
convergere i loro sforzi in senso democratico e costruttivo.
Dattiloscritto.
La lettera è seguita da un documento di 2 carte contenente la descrizione della struttura e
funzionamento del Clnai. La lettera fu pubblicata su «La nostra lotta» del 15 dic. 1944 n. 21-22.
6.1.3. Lettera: "Risposta della Dc alla lettera del Pci e Pda", 1945 gen. 12.
Democrazia cristiana (autore)
Nella lettera la Dc esprime il proprio consenso riguardo alle proposte avanzate dal Pda e dal Pci di
rafforzare gli attuali poteri del Cln e di collegare in maniera costante il Clnai con i comitati di
liberazione periferici. La Dc si dichiara pronta ad attuarle nella pratica secondo le direttive
recentemente segnalate dal Clnai.
Dattiloscritto (due esemplari).
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6.1.4. Lettera: Il Pli riguardo ai compiti e alla struttura dei comitati di liberazione, s.d.
Partito liberale italiano (autore)
Il Pli, pur non concordando con tutti i punti di vista espressi dai partiti antifascisti sullla riforma del
Clnai e dei comitati di liberazione periferici, ritiene non solo proficua, ma anche necessaria una
aperta chiarificazione circa la struttura e i compiti del Clnai.
Dattiloscritto (due esemplari).

6.2. "Verbali, odg, circolari, decreti emanati dal Clnai, 16 ago. '44-19 aprile 1945", docc.
18, 1944 ago. 16 - 1945 apr. 19
Dattiloscritti.
6.2.1. Lettera circolare: Costituzione delle commissioni di giustizia, 1944 ago. 16.
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (autore)
Nella circolare il Clnai invita i comitati di liberazione nazionale regionali e provinciali a procedere
alla costituzione delle commissioni di giustizia, alla designazione dei magistrati per le funzioni di
Presidente delle Corti d'Assise e alla compilazione della lista dei giurati. Seguono norme per il
funzionamento delle commissioni.
Dattiloscritto.
6.2.2. Lettera circolare: Designazione dei nominativi per le cariche amministrative, 1944 ago. 30.
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (autore)
Il Clnai comunica ai comitati di liberazione nazionale regionali e provinciali di procedere alla
designazione delle persone che all'atto della liberazione dovranno assumere funzioni di potere e
amministrative. La designazione sarà lasciata alla competenza dei comitati provinciali. Nel caso di
divergenze interverrà il Cln regionale. Si ricorda che tale designazione dovrà comprendere persone
dotate di requisiti politici, morali e tecnici, primo fra tutti quello di aver preso parte alla lotta di
liberazione.
Dattiloscritto (due copie).
6.2.3. Lettera circolare: Clnai ai comitati di liberazione nazionale, 1944 set. 8.
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (autore)
Il Clnai sottolinea l'importanza di alcune questioni la cui risoluzione è fondamentale per il buon
esito della lotta. Tali questioni riguardano i poteri di governo spettanti al Clnai e ai comitati
provinciali, la partecipazione in seno agli organi provinciali di esponenti appartenenti ai gruppi
sindacali e altre forze che abbiano preso parte alla lotta di liberazione, la costituzione dei comitati di
liberazione periferici e la loro collaborazione alla formazione del nuovo potere democratico, la
costituzione dei comitati di fabbrica e di azienda, l'inquadramento dei gruppi armati in una guardia
popolare nazionale.
Dattiloscritto (4 copie).
6.2.4. Appello: Invito alla lotta, 1944 set. 20.
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (autore)
Il dovere degli italiani è quello di combattere contro i tedeschi e i fascisti. Le masse popolari sono
esortate a stringersi intorno alle formazioni dei volontari della libertà.
Dattiloscritto (5 copie).
6.2.5. Verbale: Seduta del Clnai, 1945 gen. 17.
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (autore)
Si riportano gli argomenti discussi nel corso della seduta: attività svolta da Don Giuseppe
Bicchierai, uomo di fiducia della Curia milanese; quote versate al Cl veneto, questione
Commissione economica, inquadramento delle iniziative assistenziali e creazione di una
commissione centrale di assistenza, situazione finanziaria in Piemonte, rapporti con la polizia
fascista, facilitazioni per gli studenti partigiani, contatti con i nazifascisti, delegazioni in Svizzera e
missioni al Sud.
Dattiloscritto (2 copie).
6.2.6. Verbale: Seduta del Clnai, 1945 gen. 29.
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (autore)
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Si riportano gli argomenti discussi nel corso della seduta: situazione dei prigionieri internati in
Germania, attività svolta da Don Giuseppe Bicchierai riguardo alle trattative del suo partito per una
tregua con i nazifascisti, caso Mentasti e unificazione delle formazioni volontari della libertà.
Dattiloscritto (due copie).
6.2.7. Verbale: Seduta del Clnai, 1945 feb. 5.
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (autore)
Si riportano gli argomenti trattati nel corso della seduta: missioni al Sud, unificazioni formazioni
volontari della libertà, insediamento, composizione e attività della Commissione economica.
Dattiloscritto (tre copie).
6.2.8. Mozione: Contro l'istituto monarchico, s.d.
Fronte della gioventù. Comitato centrale (autore)
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (destinatario)
Nella mozione presentata al Clnai il Fdg esprime alcune considerazioni sull'istituto monarchico: la
monarchia sabauda, che ha dimostrato di non preoccuparsi degli interessi della collettività,
contrasta con il regime di vera democrazia, ostacola ogni libero sviluppo democratico ed è
l'espressione di un'epoca storica tramontata e anacronistica.
Dattiloscritto.
6.2.9. Verbale: Seduta del Clnai, 1945 feb. 12.
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (autore)
Si riportano gli argomenti discussi nel corso della seduta: attività e funzionamento della
Commissione economica e della Commissione di epurazione, questione Longhi, delega governativa
al Clnai, attribuzioni poteri al Cln, governo Bonomi e armistizio.
Dattiloscritto.
6.2.10. Verbale: Seduta del Clnai, 1945 feb. 16.
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (autore)
Si riportano gli argomenti discussi nel corso della seduta: delega governativa, clausole
dell'armistizio, invio a Mare (Gian Carlo Pajetta) della copia del verbale riguardante la discussione
sulla delega governativa, manifesto da inviare ai giovani e ai patrioti dell'Italia liberata, mozione di
plauso per le azioni compiute dagli studenti universitari di Milano, azioni svolte dalle brigate Greppi
e Marat, lettura della lettera da inviare al generale Wilson, assegnazione di cariche da parte del Cln
regionale.
Dattiloscritto (due copie).
6.2.11. Verbale: Seduta del Clnai, 1945 feb. 20.
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (autore)
Si riportano gli argomenti discussi nel corso seduta: attività e questione finanziarie del Cln
piemontese, compilazione manifesto da inviare al CVL, contatti tra il Cln veneto e un ufficiale della
Wehrmacht, giuramento degli ufficiali in congedo, questione epurazione, scioglimento del Cln
triestino e sua fusione con quello giuliano, mozione presentata dall'Aus su esami di laurea, attività
svolta dalla polizia, assegnazione cariche amministrative per le città di Milano,Torino, Genova,
Bologna e Venezia; attività de Gdd e Cgm, costituzione di un Comitato centrale di assistenza.
Dattiloscritto (due copie).
Il documento contiene un foglietto manoscritto con l'indicazione delle cariche amministrative per
le città di Milano, Torino, Genova, Bologna e Venezia.
6.2.12. Verbale: Seduta del Clnai, 1945 feb. 23.
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (autore)
Si riportano gli argomenti discussi nel corso della seduta; riunione del Cgm, questione unificazione
delle formazioni dei volontari della libertà, dimissioni del comandante del Cvl, assegnazione cariche
in seno Cgm. Nel corso della riunione si procede alla lettura dei telegrammi scambiati tra la
missione americana in Piemonte e il Comando americano nell'Italia liberata.
Dattiloscritto (due copie).
6.2.13. Decreto: Costituzione del Cln di Milano, 1945 feb. 23.
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (autore)
Il Clnai decreta la costituzione del Cln di Milano e sobborghi. Al Cln spetterà il compito di risolvere
i problemi organizzativi non strettamente militari connessi con l'insurrezione e di creare e
potenziare i Cln rionali.
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Dattiloscritto (due copie). È presente un'altra stesura.
6.2.14. Verbale: Seduta del Clnai, 1945 feb. 27.
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (autore)
Si riportano le questione affrontate nel corso della seduta: distribuzione somme ai partiti e ai Gdd,
prelievi e versamenti delle quote di febbraio in Svizzera e nel Sud, provvedimenti degli alleati
riguardo agli accordi presi al Sud, dimissioni del comandante del Cvl, modifica della struttura del
Cgm, nomina di un altro comandante.
Dattiloscritto (4 copie).
6.2.15. Decreto: Sanzioni per gli ufficiali, 1945 mar. 29.
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (autore)
Decreto sulle sanzioni previste per gli ufficiali che hanno prestato o presteranno giuramento alla
Repubblica sociale italiana e che hanno collaborato con i nazifascisti.
Dattiloscritto.
6.2.16. Mozione: Gli operai di Milano, 1945 mar. 29.
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (autore)
Si riporta la mozione approvata dal Clnai nel corso della seduta del 29 marzo 1945. Nella mozione
il Clnai esprime il suo plauso agli operai scioperanti di Milano che con le loro lotte preparano
l'insurrezione.
Dattiloscritto.
6.2.17. Lettera: Riguardo a Don Bicchierai, s.d.
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (autore)
Comitato di liberazione nazionale. Corpo volontari della libertà. Comando generale (destinatario)
Il Clnai esprime il proprio dissenso per la notizia pubblicata nel bollettino di controspionaggio n.
20 riguardante l'attività di Don Giuseppe Bicchierai. Poiché tale pubblicazione contiene accuse di
una gravità eccezionale contro un sacerdote la cui attività non giustifica apprezzamenti offensivi
lesivi della onorabilità della persona, il Clnai ritiene opportuno procedere alla ritrattazione delle
accuse e a una severa inchiesta al fine di verificare le responsabilità.
Dattiloscritto.
6.2.18. Decreto: Resa delle formazioni nazifasciste, 1945 apr. 19.
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (autore)
Decreto sulla resa delle formazioni nazifasciste: all'atto della resa, i gruppi armati della Repubblica
sociale devono essere sciolti e disarmati e i militari dell'esercito fascista - ad esclusione degli ufficiali
e sottufficiali che dovranno essere raccolti in campi di internamento in attesa di giudizio - che si
arrendono vanno lasciati in libertà. Gli ufficiali e i soldati tedeschi che si arrendono vanno invece
trattati come prigionieri politici e consegnati agli alleati.
Dattiloscritto.

6.3. "Memoriali, relazioni, comunicazioni inviate al Clnai, 23 nov. 1944-18 apr. 1945",
docc. 28, 1944 nov. 23 - 1945 apr. 18
Dattiloscritti.
La disposizione e la numerazione dei documenti rispettano l'ordinamento originario.
6.3.1. Verbale: "Verbale della riunione del Comitato politico tenuta il 23 novembre 1944", 1944 nov.
23.
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia. Comitato politico (autore)
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (destinatario)
Si riportano gli argomenti discussi nel corso della riunione tenuta dal Comitato politico del Clnai
(formato da Longhi (Alfredo Pizzoni), Mare (Gian Carlo Pajetta), Maurizio (Ferruccio Parri):
numero di partigiani posti sotto il controllo del Clnai e loro attività nel Piemonte e Veneto; direttive
future per il finanziamento dei partigiani italiani; disposizioni per salvaguardare il territori dalle
devastazioni (incendi) attuate dai tedeschi. Alla riunione prendono parte anche il comandante
Boldeworth, i generali Wilson e Stawell.
Dattiloscritto, con annotazione ms.
Il documento porta in testa l'annotazione: "Missione Al Sud", manoscritta.
6.3.2. Lettera: Allied force headquartems office of the commander in the Chief al Clnai, 1944 dic. 7.
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Allied force headquarters (autore)
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (destinatario)
Wilson Henry Maitland (firmatario)
Il generale Wilson, comandante delle forze alleate nel Mediterraneo, esprime il proprio
apprezzamento per la nomina del generale Valenti (Raffaele Cadorna) come capo del Comando
generale del Cvl e di Maurizio (Ferruccio Parri) e Gallo (Luigi Longo) come vice capi e si augura
che, una volta risolta la crisi del governo, il Clnai venga riconosciuto come rappresentante del
governo nell'Italia del Nord. Il generale comunica inoltre di aver dato disposizioni per far sì che le
missioni alleate agiscano nella più stretta collaborazione.
Dattiloscritto, con annotazioni mss.
All. 6.3.2.1. Accordo: "Memorandum di accordo fra il Comandante supremo alleato per il teatro di
operazioni del mediterraneo e il Comitato di L. Clnai", 1944 dic. 7.
Comando supremo alleato; Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (autore)
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (destinatario)
Accordo firmato dalla delegazione del Clnai e dal generale Wilson, comandante delle forze alleate
del Mediterraneo: gli Alleati garantiscono al Clnai aiuti finanziari e militari, mentre il Clnai si
impegna a riconoscere l'autorità alleata e, dopo la liberazione, a smobilitare e disarmare le
formazioni partigiane.
Nell'accordo, inoltre, si precisa che il Comando generale del Cvl dovrà essere guidato da un
ufficiale gradito alle forze alleate.
Copia fotostatica.
La delegazione del Clnai era formata da Longhi (Alfredo Pizzoni), Maurizio (Ferruccio Parri), Mare
(Gian Carlo Paietta) ed Edgardo Sogno.
6.3.3. Relazione: "Cariche pubbliche e amministrative", 1944 dic. 15.
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (autore)
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (destinatario)
Relazione sui colloqui avuti tra le forze alleate e la delegazione del Clnai in merito all'assegnazione
delle cariche pubbliche e amministrative: le autorità militari alleate si impegano a riconoscere le
persone designate dal Cln per l'amministrazione diretta. Per lo scrivente l'impressione avuta è che
per le cariche di questori e vicequestori sarà data invece la preferenza a persone designate dalle
autorità competenti dell'Ac.
Dattiloscritto.
6.3.4. Comunicazione: Incontri con il Ciln, 1945 gen. 7.
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (autore)
Si forniscono informazioni in merito agli incontri avvenuti a Lione tra la delegazione del Clnai e il
Ciln operante in Francia nella zona sud. Il Clnai comunica inoltre di aver consegnato a Dugoni la
somma di un milione e di aver allegato i documenti consegnati dal Ciln. Copie di questi documenti
sono stati inviati, tramite Mare (Gian Carlo Pajetta), ai vari partiti, alla Presidenza del consiglio e al
Ministero degli esteri.
Dattiloscritto.
All. 6.3.4.1. Rapporto: "Breve cenni sulla situazione organizzativa dei Ciln (zona sud)", Lione, s.d.
Comitato italiano di liberazione nazionale, Francia (autore)
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (destinatario)
Il rapporto fornisce informazioni sulla struttura organizzativa e sull'attività svolta dal Ciln:
composizione del Comitato; creazione di comitati per l'epurazione; rapporti con il movimento di
liberazione francese; attività assistenziale. Si illustrano anche le difficoltà incontrate dal Ciln
riguardo al lavoro svolto nei confronti dei soldati italiani che caddero prigionieri dopo l'otto
settembre: le iniziative volte ad inviare le formazioni italiane su qualche fronte sono state ostacolate
sia dalle autorità francesi che dalle forze alleate.
Dattiloscritto.
All. 6.3.4.2. Lettera: Il Cc del Ciln al Comitato regionale, s.d.
Comitato italiano di liberazione nazionale. Comitato centrale, Francia (autore)
Il Cc del Ciln, dopo aver comunicato che lo statuto e il programma sono ancora incompleti, illustra
le disposizioni in merito al tesseramento e alla distribuzione delle tessere. Le sezioni sono inoltre
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invitate a fornire un elenco di tutti gli aderenti e dati sulla partecipazione degli italiani alla resistenza
francese (militari attivi e non; elenco dei caduti e delle vittime).
Dattiloscritto.
All. 6.3.4.3. Statuto: "Statuts. Du Comité italien di libération national en France", s.d.
Comitato italiano di liberazione nazionale, Francia (autore)
Vengono definiti struttura, organizzazione e attività del Ciln che, come si legge nello statuto, si
propone di coordinare e continuare l'attività antifascista degli italiani residenti in Francia.
Dattiloscritto.
Il documento reca l'intestazione: "Du Comité italien de libération national in Francia",
dattiloscritta.
All. 6.3.4.4. Rapporto: "Rapport du Deux17me Bureau sur la resistance italienne dans la region alpine
au 16-10-1944", 1944 ott. 23.
Comitato italiano di liberazione nazionale. Comitato centrale, Francia (autore)
Il Cc del Ciln, dopo aver espresso il desiderio di riunire in un'unica legione gli italiani che
combattono contro la Germania, fornisce informazione sulla resistenza nella regione alpina e sulle
operazioni condotte dalla 4ª divisione garibaldina dislocata in Valle d'Aosta.
Dattiloscritto. Il documento è scritto in lingua francese.
All. 6.3.4.5. Comunicato: Sugli Italiani, Lione, 1944 ott. 15.
Comitato italiano di liberazione nazionale. Comitato centrale, Francia (autore)
Il Cc del Ciln esprime ammirazione per gli italiani che stanno combattendo all'interno delle varie
formazioni partigiane francesi e invita gli italiani emigrati in Francia a partecipare alla lotta di
liberazione. Il Ciln esprime inoltre apprezzamento per le formazioni garibaldine di Lione.
Dattiloscritto. Il documento è in lingua francese
All. 6.3.4.6. Lettera: Il Criln di Marsiglia alla presidenza del Ciln, Marsiglia, 1944 nov. 9.
Comitato regionale italiano di liberazione nazionale, Marsiglia (autore)
Comitato regionale italiano di liberazione nazionale. Presidenza (destinatario)
Il Criln di Marsiglia chiede che i militari italiani, detenuti nelle prigioni e nei campi di
concentramento francesi e costretti a condividere la prigionia con i tedeschi, soggiacendo spesso
alla loro disciplina, siano separati dai prigionieri tedeschi: i militari italiani, rifugiatisi in Francia
dopo l'otto settembre, non devono essere considerati prigionieri di guerra dal momento che non vi
è uno stato di guerra tra l'Italia e la Francia.
Dattiloscritto.
Le prigioni sono quelle di Beaumettes e Saint-Pierre.
All. 6.3.4.7. Rapporto: "Relazione sulla visita effettuata ai prigionieri italiani detenuti nelle prigioni di
Beaumettes", Marsiglia, 1944 nov. 7.
Comitato italiano di liberazione nazionale, Francia (autore)
Relazione sulla situazione degli italiani detenuti nelle prigioni di Beaumettes: i prigionieri militari
italiani (269 tra ufficiali, sottoufficiali e soldati semplici) condividono la prigionia con tedeschi i
quali spesso trascendono a maltrattamenti. Si rende inoltre noto che tra i militari italiani alcuni
hanno preso parte ad azioni con i patrioti francesi .
Dattiloscritto.
6.3.5. Memoriale: "Memoriale del Comitato italiano di liberazione nazionale in Francia al governo
d'Italia e ai capi dei sei partiti costituenti il Comitato di liberazione nazionale", Parigi, [1944 dic.].
Comitato italiano di liberazione nazionale, Francia (autore)
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia; Presidenza del consiglio dei ministri (destinatario)
Il Ciln, dopo aver illustrato brevemente la storia della costituzione del comitato e fornito notizie
sulla sua attività e sul contributo arrecato dagli italiani alla resistenza francese, dichiara di voler
intensificare la collaborazione con il popolo francese: questa è per il Ciln l'unica soluzione per
cancellare la vergogna dell'aggressione contro Francia decisa a suo tempo dal fascismo. Il Ciln,
inoltre, afferma che, al fine di salvaguardare il prestigio nazionale, è necessario che il governo
scelga i futuri dirigenti consolari tra personalità antifasciste.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte.
6.3.5 a. Comunicato: "A tutti i comitati italiani di liberazione nazionale in Francia", Parigi, 1945 gen.
12.
Comitato italiano di liberazione nazionale. Commissione militare (autore)
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Il Cc del Ciln e la Commissione militare, al fine far conoscere gli aspetti del problema italiano e
della lotta di liberazione, invitano i comitati periferici ad organizzare una campagna di propaganda
tra gli italiani e il popolo francese. Si ricorda inoltre che il Clnai ha chiesto agli italiani residenti in
Francia di partecipare alla lotta comune.
Dattiloscritto.
6.3.6. Resoconto: Progetto del Pci sull'unificazione delle formazioni partigiane, [1945].
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (destinatario)
Considerazioni sul progetto presentato dalla delegazione comunista del Clnai riguardo alla
trasformazione delle unità partigiane in formazioni regolari dell'esercito italiano: del progetto si
esaminano e interpretano i vari articoli.
Dattiloscritto.
6.3.7. Resoconto: Progetto del Pda sull'unificazione delle formazioni partigiane, [1945] - [1945].
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (destinatario)
Osservazioni sul progetto di decreto presentato dell'Esecutivo del Pda di unificare le formazioni
partigiane: del decreto si esaminano e interpretano gli articoli relativi all'inquadramento delle forze
partigiane nel Cvl; al funzionamento del Comando generale e alle sue funzioni; ai comandi minori;
alle nomine dei comandanti e commissari politici; ai servizi espletati dalle unità militari.
Dattiloscritto.
6.3.8. Comunicato: Divieto raccolta fondi, 1945 feb. 17.
Comitato di liberazione nazionale. Corpo volontari della libertà. Comando militare, Ossola
(autore)
Comitato di liberazione nazionale; Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (destinatario)
Il Comando militare della zona Ossola vieta alle formazioni patriottiche di inviare delegati per
raccogliere fondi da destinare alle formazioni. Si ricorda che gli unici responsabili di tale attività
sono Cln locali.
Dattiloscritto (due esemplari).
6.3.9. Dichiarazione: Il Psiup sull' accordo tra il governo e il Clnai, Milano, 1945 feb. 12.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947), Alta Italia. Esecutivo (autore)
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (destinatario)
L'Esecutivo del Psiup dichiara di non approvare l'accordo stipulato fra il governo Bonomi e il
delegato della missione al Sud del Clnai e di non essere obbligato agli impegni che possono derivare
da tale accordo.
Dattiloscritto.
6.3.10. Rapporto: "Testo di telegrammi scambiati tra una missione americana in Piemonte e il
Comando alleato in Italia liberata", [post 1945 feb. 14].
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (destinatario)
Si riporta la trascrizione di due telegrammi scambiati tra una missione americana in Piemonte e il
Comando alleato dell'Italia liberata. Nel primo telegramma si accenna alla possibilità da parte dei
tedeschi di avviare trattative, nel secondo il Comando alleato richiede informazioni in merito agli
ufficiali tedeschi che intendono avviare le trattative della resa.
Dattiloscritto (3 copie).
6.3.11. Lettera: Raffaele Cadorna al Clnai, Milano, 1945 feb. 22.
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (destinatario)
Il generale Valenti (Raffaele Cadorna) comunica le proprie dimissioni dalla carica di Comandante
supremo del Cvl, motivando la decisione con la considerazione che il funzionamento collegiale del
Comando generale non gli consente di svolgere pienamente il suo operato in campo tecnico e
militare.
Dattiloscritto (3 copie).
La lettera è firmata Valenti (pseudonimo di Raffaele Cadorna).
6.3.12. Lettera: Raffaele Cadorna al Clnai, 1945 feb. 22.
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (destinatario)
Per il generale Valenti (Raffaele Cadorna) l'unificazione delle formazioni partigiane, auspicata dal
Pda e dal Pci, può divenire effettiva solo se tra i partiti costituenti il Clnai ci sarà un accordo sugli
obiettivi da perseguire insieme durante la lotta. Cadorna ricorda inoltre che alcune formazioni
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operanti nel Trentino non ammettono intromissioni politiche, concordando in questo con il
pensiero del governo italiano e degli alleati.
Il generale prega il Clnai di considerare la sua riserva.
Dattiloscritto (3 copie).
La lettera è firmata Valenti (pseudonimo di Raffaele Cadorna).
6.3.13. Relazione: Notizie dalla Venezia Giulia, s.d.
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (destinatario)
La relazione fornisce notizie dettagliate sulla situazione politica della Venezia Giulia e in particolare
sull'attività dei comitati di liberazione e sulle loro difficoltà a svolgere l'attività cospirativa a causa
dei numerosi arresti effettuati e, nel caso del Cln giuliano, per i contrasti sorti tra coloro che
sostengono la tesi dell'annessione di Trieste e del Friuli alla Jugoslavia e quelli che si oppongono a
tale tesi.
Dattiloscritto.
6.3.14. Relazione: Sulla celebrazione del 6 febbraio, 1945 feb. 24.
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia. Delegazione, Svizzera (autore)
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (destinatario)
La delegazione del Clnai fornisce notizie riguardo alla celebrazione del 6 febbraio: la celebrazione si
è svolta in diversi centri del paese con la partecipazione di numerosi italiani, cittadini svizzeri e
politici. A Zurigo sono intervenuti Terracini, Schiavetti, un partigiano e il Console.
Dattiloscritto.
6.3.15. Rapporto: "Relazione alla delegazione del Clnai", Lugano, 1945 mar. 1.
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (destinatario)
Si forniscono informazioni in merito agli incontri avvenuti a Parigi tra la delegazione del Clnai e il
Ciln e ai colloqui avuti con esponenti politici francesi. Questi ultimi, soprattutto quelli appartenenti
agli ambienti della sinistra e della resistenza, non sembrano nutrire sentimenti ostili nei confronti
dell'Italia. Seguono notizie sulla visita alle basi di rifornimento partigiane nella Savoia.
Dattiloscritto.
6.3.16. Rapporto: "Memoriale", 1945 mar. 23.
Comitato di liberazione nazionale (autore)
Nella relazione si esaminano i provvedimenti emanati durante l'occupazione germanica nella
provincia di Bolzano e in tutto l'Alto Adige. Contro tali provvedimenti, che impongono l'uso della
lingua tedesca nelle scuole, nella toponomastica, nelle pubblicazioni, nella stampa e negli uffici, si
propone di contrapporre a ciascuno di essi altrettante misure volte a ripristinare la lingua italiana.
Dattiloscritto.
6.3.17. Lettera: Ministero dell'Italia occupata al Clnai, [1945].
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (destinatario)
Scoccimarro Mauro (firmatario)
Il Ministero dell'Italia occupata esprime compiacimento per l'attività svolta dal Clnai in merito alla
mobilitazione e alla direzione della lotta contro i tedeschi e i fascisti. Si comunica inoltre che le
misure prese dal Clnai per unificare le formazioni partigiane sono accolte con favore, mentre le
proposte sull’inserimento delle stesse nell’esercito nazionale sono ancora in fase di studio.
Dattiloscritto.
6.3.18. Comunicato: "Mandato", 1945 mar. 31.
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (autore)
Il Clnai comunica di aver affidato a una delegazione l'incarico di recarsi al Sud per trattare e
concludere la convenzione finanziaria; fornire informazioni riguardo alla situazione nell'Italia del
Nord; ricevere direttive. La delegazione formata da Longhi (Alfredo Pizzoni) e un rappresentante
della Dc dovrà essere affiancata da un incaricato del Psiup e da Mare (Gian Carlo Pajetta).
Dattiloscritto.
6.3.19. Comicato: Struttura e funzionamento del Comando generale del Cvl, [1945 mar.].
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (autore)
Data dedotta dal contenuto
Viene comunicata la struttura del Cg del Cvl (comandante, due vice comandanti, un capo di stato
maggiore e due addetti) e il suo funzionamento sulle questioni militari. Il comandante del Cg
provvederà a trasmettere ai membri che lo costituiscono le direttive inviate dal Quartiere generale
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alleato. In caso di contrasti in merito all'interpretazione delle medesime si cercherà di raggiungere
un accordo in loco.
Il testo del comunicato è stato consegnato al generale Valenti (Raffaele Cadorna).
Dattiloscritto.
6.3.20. Comunicato: Struttura e funzionamento del Comando generale del Cvl, [1945 mar.].
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (autore)
Il Clnai, su proposta del Pci, comunica la struttura del Comando generale del Cvl (comandante,
due vice comandanti, un capo di stato maggiore e due addetti) e il suo funzionamento sulle
questioni militari. Il comandante del Cg provvederà a trasmettere ai membri che lo costituiscono le
direttive inviate dal Quartiere generale alleato. In caso di contrasti in merito all'interpretazione delle
medesime si cercherà di raggiungere un accordo in loco.
Dattiloscritto.
6.3.21. Lettera: "Il Presidente del Consiglio dei ministri al Comitato di Lb Clnai", 1945 mar. 8.
Presidenza del Consiglio dei ministri (autore)
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (destinatario)
Bonomi Ivanoe (firmatario)
Bonomi ricorda ai partiti aderenti al Clnai che il governo ha demandato a loro il compito di
condurre la lotta dei patrioti italiani e di salvaguardare il territorio dalle devastazioni del nemico.
Dattiloscritto.
6.3.22. Lettera: Il segretario del Pci al Clnai, Roma, 1945 mar. 10.
Partito comunista italiano. Segreteria (autore)
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (destinatario)
Togliatti Palmiro (firmatario)
Togliatti sottolinea come la liberazione del paese, l'abbattimento del fascismo e la collaborazione
con le forze alleate nella guerra e nella costruzione del regime democratico richiedano ordine,
disciplina e unità di tutte le forze antifasciste.
Dattiloscritto.
6.3.23. Comunicato: La delegazione del Clnai, 1945 mar. 5.
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia. Delegazione, Roma (autore)
Comitato di liberazione Nazionale Alta Italia (destinatario)
Nella relazione si comunica che proposta di riorganizzare il Cvl è stata accolta con favore: tale
riorganizzazione permetterà al governo di realizzare l'integrazione del Cv nelle regolari formazioni
dell'esercito nazionale. Seguono osservazioni sull'attività dei Cln del Nord e suggerimenti riguardo
alla realizzazione di un piano finanziario. Si riferisce inoltre che la mancata partecipazione al
governo socialisti e del Pda, non ha compromesso la collaborazione tra i partiti. Si raccomanda
l'unità nella lotta.
Dattiloscritto.
Il documento è firmato Mare (pseudonimo di Gian Carlo Pajetta).
6.3.24. Lettera: Il Ministero dell'Italia occupata al Clnai, 1945 mar. 10.
Scoccimarro Mauro (autore)
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (destinatario)
Vengono sottoposti all'attenzione del Clnai i problemi che si presenteranno al momento
dell'insurrezione e quelli della fase immediatamente successiva: lotta contro il nemico;
mantenimento dell'ordine pubblico e messa a punto di misure volte ad impedire atti di sabotaggio
da parte dei tedeschi e fascisti; salvaguardia delle ricchezze del paese e ripresa delle attività
produttive. Per l'assegnazione delle cariche pubbliche, il governo auspica che le autorità militari
alleati confermino le scelte dei Cln.
Dattiloscritto.
6.3.25. Relazione: "Situazione politica e militare dell'Italia del Nord", Milano, 1945 apr.
Partito liberale italiano (autore)
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (destinatario)
La relazione fornisce notizie sulle truppe tedesche, sulle forze fasciste, e sui loro propositi di
resistenza/capitolazione in caso di occupazione del territorio tedesco da parte degli alleati. Seguono
osservazioni sulle conseguenze politiche del ritiro dei tedeschi e fascisti da Milano. In particolare si
sottolinea che alcuni elementi estremistici del Clnai, per lo più socialisti e comunisti indipendenti,
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auspicano una soluzione rivoluzionaria della crisi italiana. Questi elementi sono entrati in contatto
con Mussolini.
Dattiloscritto.
6.3.26. Lettera: Il Psiup al Clnai, Milano, 1945 apr. 18.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947), Alta Italia. Segreteria (autore)
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (destinatario)
Il Psiup dichiara che l'affermazione del Pli sull'esistenza di contatti tra i socialisti e Mussolini per
giungere a una soluzione antimonarchica della crisi italiana è falsa. Si richiede che il Pli indichi la
fonte da cui è stata tratta l'informazione e i nomi dei socialisti citati nella relazione.
Dattiloscritto.
Si veda il doc. n. 25.
6.3.27. Comunicato: Osservazioni sulle funzioni del Clnai, Milano, 1945 apr. 6.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947), Alta Italia. Segreteria (autore)
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia. Segreteria (destinatario)
Il Psiup approva il decreto che fissa le funzioni del Clnai, pur esprimendo il proprio timore
riguardo ai tentativi del Ministero delle terre occupate di esautorare il Clnai di ogni funzione politica
e ridurlo a semplice organo amministrativo. Per il Psiup il Clnai è invece un organismo politico al
quale aspetta la direzione del paese dopo la fine della lotta di liberazione.
Dattiloscritto.

6.4. "Commissione economica, 30 gen.-mar.'45", docc. 9, 1945 gen. 30 - feb. 23
Solo due documenti sono datati.
Dattiloscritti.
6.4.1. Lettera: [Il Cln della Lombardia] al Clnai, 1945 gen. 30.
Comitato di liberazione nazionale, Lombardia (autore)
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (destinatario)
Osservazioni sulle funzioni della Commissione centrale economica riguardo alla nomina delle
commissioni e sui compiti del Comitato per l'epurazione. In particolare si sottolinea che la
Commissione ha il dovere di consultare i Cln aziendali mentre il Comitato deve limitarsi a proporre
le misure di epurazione. Si rende inoltre noto che le decisioni prese dal Comitato non
rappresentano, contrariamente a quanto si sostiene, l'unanimità dei cinque partiti costituenti il Cln.
Dattiloscritto.
All. 6.4.1.1. Deliberazione: Sulla dirigenza delle banche, istituti parastatali e aziende di credito, s.d.
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia. Commissione centrale economica. Comitato per
l'epurazione (autore)
Il Comitato per l'epurazione della dirigenza della grande industria e finanza con il parere dei partiti
aderenti al Cln delibera la nomina di un commissario per la Banca d'Italia, gli istituti di credito e per
la Cassa di risparmio; la sostituzione negli istituti parastatali degli attuali commissari con altri
nominati dal Cln; la diretta amministrazione delle banche di interesse nazionale; lo scioglimento
nelle aziende di credito degli attuali consigli di amministrazione.
Dattiloscritto.
6.4.2. Resoconto: Questioni discusse dal Cln lombardo, 1945 feb. 23.
Comitato di liberazione nazionale, Lombardia (autore)
In previsione del periodo insurrezionale e di quello immediatamente successivo, il Cln discute e
prospetta misure volte a garantire la disponibilità dei mezzi di trasporti, gli approvvigionamenti di
combustibili, di energia elettrica e delle materie prime industriali.
Dattiloscritto.
6.4.3. Rapporto: Rapporto del rappresentante del P.St Commissione economica alla segreteria del
partito, s.d.
Partito socialista italiano di unità proletaria (autore)
Partito socialista italiano di unità proletaria. Segreteria (destinatario)
Il rappresentante socialista fornisce notizie sulle funzioni della Cce e sui rapporti intercorrenti tra i
rappresentanti che la costituiscono e in particolare tra socialisti e comunisti.
Dattiloscritto con annotazioni mss.
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6.4.4. Rapporto: Sulla Commissione centrale economica, s.d.
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia. Commissione centrale economica (autore)
Nel rapporto si rende noto che il funzionamento della Cce riguardo alla designazione dei
commissari aziendali è di difficile attuazione, mentre le consultazioni previste dallo statuto tra la
Cce, i Cln di fabbrica, il Comitato per l'epurazione e i rappresentanti degli organismi sindacali sono
limitate. Al fine di favorire la nomina dei commissari, si propone di giungere a tali nomine sulla
base degli elementi conoscitivi raccolti nella fase cospirativa e riconoscere successivamente la
funzione dei Cln aziendali.
Dattiloscritto.
6.4.5. Rapporto: "Disoccupazione", s.d.
Comitato di liberazione nazionale, Lombardia (autore)
In previsione della fase immediatamente successiva alla liberazione, il Cln lombardo affronta la
questione della disoccupazione attraverso una serie di soluzioni che si propongono di gestire
l'eccedenza della manodopera, di inquadrare i disoccupati e di evitare l'insorgenza di situazioni di
speculazione da parte delle imprese.
Dattiloscritto.
6.4.6. Proposta: "Schema di un piano d'emergenza", s.d.
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia. Commissione centrale economica (autore)
Il Pl propone l'elaborazione di un piano d'emergenza per risolvere i problemi (mancanza di acqua,
cibo, mezzi di trasporto; paralisi delle attività produttive; sfollamenti; mantenimento dell'ordine
pubblico) che si presenteranno al Ce del Piemonte al momento della liberazione dell'Alta Italia.
Dattiloscritto, con intestazione manoscritta (2 copie).
6.4.7. Proposta: Rinascita del movimento cooperativo di consumo nella città di Mantova, s.d.
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia. Commissione centrale economica (autore)
Al fine di favorire la ripresa del movimento cooperativo di consumo nella città di Mantova, si
propone la costituzione di una cooperativa che dovrà offrire ai clienti generi alimentari di prima
necessità al minimo prezzo possibile. La cooperativa dovrà contare, oltre che su capitali di sua
proprietà, su credito concesso da un'unica banca locale.
Dattiloscritto.
6.4.8. Promemoria: "La ripresa industriale nella Valle Padana alla cessazione delle attività", s.d.
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia. Commissione centrale economica (autore)
Promemoria sulla ripresa delle attività industriali nella Valle Padana: si sottolinea l'importanza di
impostare uno studio che consenta di raccogliere tutti gli elementi conoscitivi necessari per definire
e risolvere i problemi della ripresa industriale. Al fine di favorire tale studio, si propone di
predisporre un questionario che, redatto dalle aziende, fornirà informazioni e dati in merito al
personale occupato e alla produzione attuale.
Dattiloscritto.
6.4.9. Elenco: "Enti economici, organi preposti alla produzione industriale", s.d.
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia. Commissione centrale economica (autore)
Lungo e dettagliato elenco degli enti economici, aziende preposti alla produzione industriale, con
l'indicazione della sede, delle attività svolte, dei capi responsabili, comitati e uffici di settore, dei
commissari presenti nelle aziende. Nell'elenco sono compresi anche il Ministero delle finanze,
quello delle comunicazioni e quello dei lavori pubblici .
Dattiloscritto.

6.5. "Documenti emanati o riguardanti il Cln regionale lombardo, fine nov. '44-12 aprile
'45", docc. 10, 1945 apr. 12
Solo un documento è datato.
Dattiloscritti.
La disposizione e la numerazione dei documenti rispettano l'ordinamento originario.
6.5.1. Comunicato: Potenziamento del Cln regionale, s.d.
Comitato di liberazione nazionale, Lombardia (destinatario)
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Al fine di potenziare il funzionamento dei comitati di liberazione regionali, si propone, attraverso
l'istituzione dei commissariati regionali e del Consiglio popolare consultivo della regione, la
trasformazione del Cln lombardo in governo provvisorio della Lombardia.
Dattiloscritto.
6.5.2. Comunicato: "Proposta del Partito d'azione", s.d.
Comitato di liberazione nazionale, Lombardia (autore)
Dopo aver constatato che le disposizioni sull'epurazione emanate dal governo di Roma sono
insufficienti per affrontare il problema dell'eliminazione degli elementi fascisti, Il Cln della
Lombardia procede all'esame dettagliato delle medesime.
Dattiloscritto.
6.5.3. Comunicato: Riorganizzazione del Cln lombardo, s.d.
Comitato di liberazione nazionale, Lombardia (autore)
Il Cln lombardo, al fine di garantire uno svolgimento soddisfacente delle sue funzioni e delle sue
attività, propone la riorganizzazione delle segreterie regionali, uffici e commissariati.
Dattiloscritto.
6.5.4. Appello: Al personale statale e parastatale, s.d.
Comitato di liberazione nazionale, Lombardia (autore)
Il Cln della Lombardia esorta i dipendenti statali e parastatali a mettersi al servizio della Nazione e
ad impedire con ogni mezzo il funzionamento dell'apparato fascista.
Dattiloscritto con annotazioni e correzioni manoscritte.
6.5.5. Decreto: Norme sulla tutela delle masse lavoratrice, s.d.
Comitato di liberazione nazionale, Lombardia (autore)
Il decreto contiene le norme dirette a salvaguardare le masse lavoratrici impegnate nella lotta
insurrezionale antifascista. Le norme riguardano i licenziamenti e le retribuzioni.
Dattiloscritto con annotazioni e correzioni mss.
6.5.6. Comunicato: Partecipazione al Cln lombardo, s.d.
Comitato di liberazione nazionale, Lombardia (autore)
Comitato sindacale, Milano (destinatario)
Il Cln della Lombardia accoglie la richiesta avanzata comitato sindacale di Milano di entrare a far
parte del Cln.
Dattiloscritto.
6.5.7. Ordine del giorno: Argomenti discussi dal Cln lombardo, s.d.
Comitato di liberazione nazionale, Lombardia (autore)
Corpo volontari della libertà. Comitato provinciale (destinatario)
Il Cln della Lombardia esprime riconoscenza a quanti sono caduti per la lotta di liberazione;
comunica di aver dato disposizione ai comitati periferici di mobilitare le masse e chiede di
esaminare la possibilità di effettuare un'azione militare di ampia portata.
Dattiloscritto.
6.5.8. Appello: Cln lombardo ai comitati periferici, s.d.
Comitato di liberazione nazionale, Lombardia (autore)
Il Cln esorta i comitati di liberazione periferici ad assumere ogni potere nell'espletamento delle loro
attività: il compito precipuo dei comitati è quello di creare, mediante la lotta e l'insurrezione, le
premesse di un futuro di libertà e benessere.
Dattiloscritto.
6.5.9. Comunicato: Sulla costituzione di un Cln di avvocati e magistrati, 1945 apr. 12.
Comitato di liberazione nazionale, Lombardia (autore)
Il Cln della Lombardia rende noto che esiste da tempo un Cln di avvocati e magistrati di Milano;
coloro che sono interessati a farne parte sono invitati a prendere contatti.
Dattiloscritto.
6.5.10. Comunicato: Sulla costituzione del Cln del Corriere della sera, s.d.
Comitato di liberazione nazionale, Lombardia (autore)
Comitato di liberazione nazionale. Comitato aziendale Corriere della sera (destinatario)
Il Cln della Lombardia, preso atto della costituzione del Cln del «Corriere della sera», definisce gli
obiettivi della lotta che dovranno essere seguiti dal Cln aziendale: organizzazione e mobilitazione
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degli operai, tecnici e impiegati; lotta contro ogni forma di collaborazionismo; agitazione in seno
alla massa; segnalazione al Cln dei traditori fascisti.
Dattiloscritto.

6.6. "Documenti dei Cln provinciali della Lombardia, 24 feb.-6 apr. '45", docc. 6, 1945
feb. 24 - apr. 6
Dattiloscritti.

6.6.1. Lettera: Cln della provincia di Sondrio al Cln della regione Lombardia, 1945 feb. 24.
Comitato di liberazione nazionale, Sondrio (autore)
Comitato di liberazione nazionale, Lombardia (destinatario)
Il Cln della provincia di Sondrio informa di aver trasmesso in allegato un progetto di decreto da
emanare al momento della liberazione e copie dei verbali delle riunioni del 15 e 22 febbraio.
Dattiloscritto.
All. 6.6.1.1. Progetto: Distribuzione cariche provinciali fra i rappresentanti aderenti al Cln, 1945 feb.
15.
Comitato di liberazione nazionale, Sondrio (autore)
Nel decreto si stabilisce che al momento della liberazione tutti poteri di amministrazione e di
governo nel territorio della provincia di Sondrio saranno esercitati dal Cln. Segue elenco della
distribuzione delle diverse cariche provinciali fra i membri dei partiti aderenti al Cln (Giunta di
governo, capo della Polizia, Sindaco e Commissione di giustizia).
Dattiloscritto.
6.6.2. Lettera: Cln della provincia di Lecco al Cln della regione Lombardia, Lecco, 1945 mar. 17.
Comitato di liberazione nazionale, Lecco (autore)
Comitato di liberazione nazionale, Lombardia (destinatario)
Terenghi Gabrio (firmatario)
La lettera contiene la richiesta da parte Cln della provincia di Lecco di essere posto sotto l'autorità
del Cln regionale e di estendere la zona d'azione del Cln provinciale dalla città di Lecco ai comuni
di Vercurago, Calollio e al circondario di Como.
Dattiloscritto.
6.6.3. Verbale: Seduta del Cln della provincia di Cremona, 1945 mar. 21.
Comitato di liberazione nazionale, Cremona (autore)
Si riportano gli argomenti discussi nel corso della riunione: riesame delle cariche e assegnazione
definitiva, stampa del Cln, nomina del Comitato assistenziale, tassazione per la creazione dei
comitati periferici, distribuzione manifesto del Cln alla popolazione, questioni varie.
Dattiloscritto.
6.6.4. Lettera: Cln della provincia di Como al Cln della regione Lombardia, Como, 1945 mar. 22.
Comitato di liberazione nazionale, Como (autore)
Comitato di liberazione nazionale, Lombardia (destinatario)
Il Cln della provincia di Como comunica che, in conformità alle disposizioni emanate dal Clnai, si è
proceduto alla distribuzione delle cariche pubbliche per la provincia di Como.
Dattiloscritto.
6.6.5. Lettera: Cln della provincia di Varese al Cln della regione Lombardia, Varese, 1945 mar. 27.
Comitato di liberazione nazionale, Varese (autore)
Comitato di liberazione nazionale, Lombardia (destinatario)
Il Cln della provincia di Varese, nell'impossibilità di consegnare entro il termine stabilito dal Clnai i
prospetti definitivi delle nomine alle cariche pubbliche dei capoluoghi di provincia, chiede al Cln
della regione Lombardia una proroga di 15 giorni.
Dattiloscritto.
6.6.6. Comunicato: Sulla chiusura degli stabilimenti e fabbriche della zona di Gallarate, Busto Arstizio,
1945 apr. 6.
Comitato di liberazione nazionale (autore)
Il Cln, dopo aver reso noto che le maestranze di Busto Arsizio protestano per il provvedimento
sulla chiusura degli stabilimenti e delle fabbriche della zona di Gallarate, invita il capo della
provincia di Varese a impartire disposizioni per abrogare le misure restrittive.
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Dattiloscritto.

6.7. "Cln dell'Emila e Romagna, 10 ott. 1944-28 feb. 1945", docc. 5, 1944 dic. 30 - 1945
feb. 28
Dattiloscritti.
La disposizione e la numerazione dei documenti rispettano l'ordinamento originario.
6.7.1. Lettera: Clnai ai comitati di liberazione nazionali e regionali, 1944 dic. 30.
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia. Segreteria (autore)
Il Clnai, su invito della delegazione del Pci, comunica ai comitati di liberazione nazionali e regionali
di aver trasmesso in allegato copie della circolare emanata dal Cln dell'Emilia Romagna contenete
suggerimenti utili per l'azione di potenziamento della lotta.
Dattiloscritto.
Mancano gli allegati citati.
6.7.2. Lettera circolare: Disposizioni per i Cln dell'Emilia Romagna, s.d.
Comitato di liberazione nazionale, Emilia Romagna (autore)
La circolare contiene direttive sulla attività amministrativa svolta dalle giunte popolari, sulla
collaborazione con le forze belliche degli alleati, sulla liquidazione da parte delle giunte provinciali
delle amministrazioni fasciste, sulla risoluzione nel periodo immediatamente successivo alla
liberazione delle questioni più urgenti (approvvigionamento alimentare, trasporti e abitazioni), sulla
partecipazione delle donne alle giunte. Si ricorda inoltre che i Cln agiscono in qualità di delegati del
governo e di conseguenza possono emettere decreti.
Dattiloscritto (tre copie).
Con altra versione.
6.7.3. Lettera: Psiup al Cln dell'Emilia Romagna, 1944 dic. 31.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Federazione regionale, Emilia Romagna.
Segreteria (autore)
Comitato di liberazione nazionale, Emilia Romagna (destinatario)
La Fs dell'Emilia Romagna, dopo aver esposto le vicende che si sono create in seno al Pda
(infiltrazione, fino al centro del partito, di elementi provocatori) riferisce che la sostituzione del
rappresentante del Pda in seno al Cln, decisa dal Cln regionale per ragioni precauzionali, non è
ancora avvenuta: il rappresentante del Pda continua a intervenire alle riunioni del Cln. Il Psiup
chiede al Cln regionale di intervenire per procedere alla sostituzione.
Dattiloscritto.
6.7.4. Lettera circolare: Questioni varie, s.d.
Comitato di liberazione nazionale, Emilia Romagna (autore)
Il Cln dell'Emilia Romagna riafferma la volontà dei partiti aderenti di mantenere l'unità d'azione per
il conseguimento della vittoria, riconferma che il problema essenziale è la partecipazione dell'Italia
alla guerra di liberazione, auspica l'entrata del Pr in seno al Cln di Roma, esprime il proprio
compiacimento per la riconferma dei Cln dell'Alta Italia come organismi di governo, invita il
governo a informare i Cln dell'Italia settentrionale sui problemi del paese, delibera di far proprie le
decisioni del Clnai sui rapporti con il governo.
Dattiloscritto.
6.7.5. Lettera circolare: Disposizioni organizzative e d'azione per i Cln dell'Emilia Romagna, 1945 feb.
28.
Comitato di liberazione nazionale, Emilia Romagna (autore)
La circolare contiene direttive sulla costituzione, organizzazione e funzionamento dei Cln; sui
finanziamenti da destinare ai comitati; sull'organizzazione militare, sulla costituzione delle
commissione alimentari, sui provvedimenti da adottare per risolvere la questione dell'alimentazione
della popolazione, sul funzionamento dei trasporti, sulla costituzione e funzionamento dei Cvl e
sulle funzioni di governo spettanti ai Cln.
Dattiloscritto.

6.8. "Cln Regionale Piemontese, 31 gen. '45", docc. 3, 1945 gen. 31 - mar. 20
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6.8.1. Decreto: Sugli esami post universitari, Torino, 1945 gen. 31.
Comitato di liberazione nazionale, Piemonte (autore)
Il decreto stabilisce la nullità di tutti gli esami post universitari di abilitazione che sono e saranno
sostenuti nelle sessioni dell'anno 1945 .
Dattiloscritto.
6.8.2. Decreto: Sui lavoratori agricoli, Torino, 1945 gen. 31.
Comitato di liberazione nazionale, Piemonte (autore)
Il decreto stabilisce che i lavoratori agricoli che hanno partecipato alla lotta di liberazione
riceveranno un premio di smobilitazione a carico dello Stato. Per i capi famiglia si prevedono
agevolazioni tributarie e facilitazioni per usufruire del credito agrario.
Dattiloscritto.
6.8.3. Deliberazione: Costituzione della Commissione economica regionale, 1945 mar. 20.
Comitato di liberazione nazionale, Piemonte (autore)
Il Cln piemontese delibera la costituzione di una Commissione economica regionale. Alla
Commissione, posta alle dirette dipendenze del Cln, spetterà il compito di effettuare una indagine
sulla situazione delle aziende industriali, agrarie e commerciale, delle imprese di servizi pubblici e
degli enti creditizi della regione per accertare ed attuare le misure di ordine economico.
Dattiloscritto.

6.9. "Costituzione ed attività degli organi del potere democratico in zone liberate a cura
del Pci, ott.-nov. '44", docc. 3, 1944 ott. - dic.
Dattiloscritti.

6.9.1. Scritto: "Costituzione ed attività degli organi del potere democratico in zone liberate", 1944 ott.
Partito comunista italiano (autore)
Lo scritto, rivolto ai militanti del Cln, contiene una raccolta delle relazioni e dei materiali
concernenti la costituzione e l'attività degli organi del potere democratico (giunte popolari) nelle
zone recentemente liberate (zona delle Langhe, Parma, Valle di Lario e Torino) dalle formazioni
garibaldine dei Cvl.
Dattiloscritto.
6.9.2. Scritto: "Costituzione ed attività degli organi del potere democratico in zone liberate", 1944 nov.
Viene presenta la seconda serie della raccolta dei materiali concernenti la costituzione,
l'organizzazione, attività e funzionamento dei Cln e delle giunte popolari nelle zone liberate (zona
delle Langhe e zona Astigiana). Lo scritto contiene anche un elenco dei comuni della zone liberate
e fornisce informazioni sulle funzioni di governo del Cln in Friuli.
Dattiloscritto.
6.9.3. Scritto: "Costituzione ed attività degli organi del potere democratico in zone liberate", 1944 dic.
Partito comunista italiano (autore)
Viene presenta la terza serie della raccolta dei materiali concernenti la creazione, funzionamento e
attività delle giunte provinciali e dei Cln periferici nelle zone liberate; i provvedimenti di carattere
annonari attuati nei comuni posti sotto la giurisdizione della 9 Divisione di giustizia e libertà; i
sindacati di Nizza e Monferrato e organizzazione sindacale nella zona di Asti.
Dattiloscritto.

6.10. "I Cln organi dell'insurrezione nazionale nella lotta contro il freddo, la fame, il
terrore fascista", docc. 9, 1945 feb.
Dattiloscritti.
6.10.1. Dossier: Materiali riguardanti gli organi dell'insurrezione nazionali, 1945 feb.
Partito comunista italiano (autore)
Lo scritto è costituito da una raccolta di materiali (relazioni, rapporti, appelli e verbali) riguardanti
l'attività dei Cln nelle campagne reggiane e provincia; il funzionamento dei Cln locali, di settore, di
quartiere, di fabbrica nella zona di Bologna e l'attività da essi svolta per risolvere i problemi delle
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masse popolari (distribuzione dei generi alimentari, legna e carbone); il lavoro svolto dai Cda e dalle
brigate della Sap.
Dattiloscritto.

sottoserie 2. Miscellanea, 1945 - 1977
Il livello ha una consistenza di fascc. 4
Busta 3
7. Bollettini del Comando delle Brigate Matteotti, docc. 2 / cc. 12
Bollettini dattiloscritti.

1945 mar. 6 - apr. 4

7.1. Bollettino: Comando Brigate Matteotti Bollettino n. 6, 1945 mar. 6.
Brigata Matteotti (autore)
Si riportano notizie sulla mobilitazione indetta dalla Brigata Resega, sull'esistenza a Milano di un
ufficio di polizia segreta, sul Tribunale speciale istituito presso il comando della caserma
dell'aeronautica, sull'ufficio di polizia segreta diretto dal sergente Serloreti, sull'ordine del Ministero
dell'Interno relativo alla coordinazione dei servizi di polizia, sull'accusa di aver compiuto atti di
sabotaggio rivolta dal direttore delle officine Isotta Foschini a 15 operai. Si segnalano inoltre i
nominativi dei funzionari della Ps da includere tra i criminali politici e la composizione del
Tribunale militare straordinario.
Dattiloscritto.
7.2. Bollettino: Comando Brigate Matteotti Bollettino n. 9, 1945 apr. 4.
Brigata Matteotti (autore)
Si riportano notizie su un deposito di vestiti e calzature situato presso Porta Romana, sulla partenza
di vari materiali per la Germania, sul morale dei tedeschi che prestano servizio presso varie stazioni
ferroviarie, sul precettamento di carri e cavalli da parte dei tedeschi nella zona del Po, sulle truppe
italo tedesche, sulle rapine effettuate da elementi della Muti e sulla loro condanna inflitta dal
Tribunale militare straordinario, sull'arresto e fucilazione di Pietro Brizzi. Segue elenco dei
funzionari della Ps che debbono essere inclusi tra i criminali politici ed elenco di spie fasciste e
tedesche.
Dattiloscritto.

8. "Appunti sulla Resistenza", docc. 30
Articolo pubblicato di Basso, interventi di Basso a lezioni e convegni; corrispondenza.
Numero dell'«Avanti!» del 26 aprile 1945 sulla liberazione di Milano; testimonianza del periodo della
Resistenza di [Giuseppina Terni], datt.; biglietto di Laura Conti con all. sulla Resistenza datt.; scritto di
Momus sulla costituzione del movimento della Resistenza, datt.; scritto "Alcuni caratteri distintivi della
Resistenza in Emilia e a Modena (soprattutto attraverso la stampa clandestina)", datt. e relazione sul
ricordo della Resistenza a Modena, datt.
Appunti di Basso sulle celebrazioni del 25 aprile, sulla Resistenza e partiti, mss e datt.
Abstract di saggi sulla Resistenza francese, sui partiti, sui socialisti e fascismo, datt.
Dattiloscritti; manoscritti; ritagli stampa; fotocopie di fotografie.
Dei trenta documenti costituenti il fascicolo, 13 sono schedati singolarmente, altri descritti nel campo Contenuto
della presente scheda.

1961 lug. 8 - 1977 ott. 20

1961; 1965; 1967; 1975; 1977
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8.1. Articolo: L. Basso, Il rapporto tra rivoluzione democratica e rivoluzione socialista nella Resistenza, in «Critica
marxista», 1965 lug.
Nell'articolo Basso, prendendo spunto dalle argomentazioni di Emilio Sereni sulla politica del
fronte popolare e nazionale, precisa le ragioni delle sue critiche mosse alla politica di unità
nazionale perseguita dal Pci e dal Psiup nel periodo della Resistenza e del dopoguerra.
Fotocopia della pubblicazione.
Articolo pubblicato in «Critica marxista», lug.-ago. 1965, n. 4, pp. 11-20.
8.2. Scritto: L. Basso, Rivoluzione socialista, s.d.
Basso sottolinea che negli anni 1943-1946 i partiti di sinistra non hanno messo in discussione il
sistema né mobilitato le masse. Per la causa della rivoluzione è necessario una direzione cosciente e
una partecipazione di base.
Dattiloscritto, con passi manoscritti.
8.3. Intervento: L. Basso, Orientamenti dell'opposizione politica prima del 25 luglio, 1965.
Basso, invitato a tenere una lezione sui contenuti e le correnti di opinione dell'antifascismo prima
del 25 luglio 1945, illustra gli orientamenti dell'opposizione politica, sottolineando come la sua
ricerca, circoscritta all'antifascismo milanese, sia stata svolta seguendo i temi relativi all'antifascismo
spontaneo, al travaglio interno dei partiti politici e movimenti, all'incontro tra antifascismo e forze
organizzate e allo scontro tra le varie posizioni politiche sulla scelta del futuro del paese.
Dattiloscritto, 22 cc., 1 c. di note., con correzioni manoscritte.
Pubblicato in La resistenza in Lombardia. Lezioni tenute nella Sala dei Congressi della Provincia di Milano
(febbraio-aprile 1965), Milano, Labor, [1965].
Per la fotocopia della pubblicazione, cfr. S. 07, fasc. 10.
8.4. Intervento: L. Basso, Orientamenti dell'opposizione politica prima del 25 luglio, [1965].
Basso, invitato a tenere una lezione sui contenuti e le correnti di opinione dell'antifascismo prima
del 25 luglio 1945, illustra gli orientamenti dell'opposizione politica, sottolineando come la sua
ricerca, circoscritta all'antifascismo milanese, sia stata svolta seguendo i temi relativi all'antifascismo
spontaneo, al travaglio interno dei partiti politici e movimenti, all'incontro tra antifascismo e forze
organizzate e allo scontro tra le varie posizioni politiche sulla scelta del futuro del paese.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte.
Pubblicato in La resistenza in Lombardia. Lezioni tenute nella Sala dei Congressi della Provincia di Milano
(febbraio-aprile 1965), Milano, Labor, [1965].
Per la fotocopia della pubblicazione, cfr. S. 07, fasc. 10.
8.5. Intervento: L. Basso, Analisi del periodo: antifascismo e resistenza, 1971.
Testo dell'intervento rilasciato da Basso prima di lasciare la presidenza dei lavori del I Convegno di
studio nel 25° anniversario della liberazione tenutosi ad Urbino. Nell'intervento, Basso sostiene che
nel corso della Resistenza l'errore maggiore dei partiti politici, e in particolare del Pci, sia stato
quello di non aver tenuto conto della volontà delle masse e di aver accettato il compromesso
attuato da Togliatti.
Sbobinatura dattiloscritta, pp. 5-30.
Pubblicato in Resistenza e Liberazione nelle Marche. Atti del I convegno di studio nel 25° della liberazione,
Urbino, Argalia, 1973. Al doc. è allegato un biglietto con richiesta di correzioni.
8.5 bis. Scritto: L. Basso, Sull'unità d'azione, s.d.
Ricordo dell'incontro tra gli esponenti del Pli, Pci, Pda, Psi, Dc, Mup per il patto di unità d'azione;
ricordo dei rapporti con Giorgio Amendola.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte.
8.6. Lettera: Su Domenico di Paolo, Milano, 1961 lug. 8.
Basso Lelio (autore)
Basso dichiara che nel luglio-agosto del 1940 nel campo di concentramento di Colfiorito era
internato anche Domenico Di Paolo
Dattiloscritto.
8.7. Lettera: Carlo Arrigoni a Lelio Basso, Como, 1961 ott. 11.
Richiesta da parte di Carlo Arrigoni di notizie riguardanti la persona del Cln raccomandata dal
partito a Perretta: quest'ultimo, quando si preparava a Como l'organizzazione clandestina del Cln,
riferì di essere stato incaricato di aiutare l'esponente del Cln a riparare in Svizzera.
Dattiloscritto.
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8.8. Lettera: Lelio Basso a Giacomo Zanga, Roma, 1967 giu. 30.
Informazioni sulla figura di Piero Martinetti, professore di Basso all'Università di Pavia. Basso
sottolinea che la sua caratteristica principale era l'impegno morale che lo portò ad opporsi al
fascismo anche se non svolse mai attività politica.
Minuta dattiloscritta.
8.9. Lettera: Lelio Basso a Goetz-Alexander Martius, Roma, 1975 nov. 24.
Richiesta da parte Basso al consigliere culturale dell'Ambasciata della Repubblica federale di
Germania di verificare se la biblioteca e la sua raccolta di corrispondenza, sequestrate nel 1943 dalle
SS, si trovino negli archivi germanici.
Minuta datt.
8.10. Lettera: Ambasciata della Repubblica federale di Germania a Lelio Basso, Roma, 1976 feb. 2.
Ambasciata della Repubblica federale di Germania, Roma (autore)
Praller (firmatario)
L'ambasciata della Repubblica federale di Germania informa Basso che il Ministero degli affari
esteri ha comunicato che non vi è alcuna possibilità di avviare ricerche riguardanti la biblioteca e la
raccolta di corrispondenza sequestrate nel 1943.
Dattiloscritto.
8.11. Lettera: Luciano Happacher a Lelio Basso, Roma, 1977 set. 15.
In occasione degli studi trentini del Comitato provinciale di Trento per la celebrazione del 30°
anniversario della Resistenza, Happcher richiede a Basso informazioni e testimonianze sul campo
di concentramento istituito dai nazisti a Bolzano.
Dattiloscritto.
8.12. Lettera: Lelio Basso a Luciano Happacher, Roma, 1977 ott. 20.
Basso fornisce ad Happacher informazioni sul campo di internamento di Bolzano: nel campo il suo
punto di riferimento erano Ada Buffulini e Laura Conti. Fuori dal campo, Gilardi aveva il compito
di introdurre viveri, indumenti e lettere clandestine che Basso indirizzava al gruppo socialista. In
seguito Gilardi fu arrestato e internato.
Minuta datt.
8.13. Lettera: Non identificato a Lelio Basso, s.d.
L'autore della lettera informa Basso che nell'articolo di Gruppi le citazioni sono tratte da Curiel e gli
accenni sulla tematica di classe sono pochi. Seguono passi dell'articolo.
Dattiloscritto.

9. Miscellanea, docc. 55
Dattiloscritti e manoscritti; corrispondenza; stampati e ritagli stampa.

1961 - 1976 apr. 25

Con documenti del 1943.

9.1. Lettera: Enzo Collotti a Lelio Basso, Milano, 1964 lug. 14.
Basso è informato dell'intenzione del Comune di Milano di invitarlo a partecipare alla celebrazione
del 20. anniversario della Resistenza. L'intervento di Basso dovrebbe riguardare una lezione sugli
orientamenti dell'opposizione politica intorno al 25 luglio 1943.
Manoscritto.
9.2. Lettera: Bianca Ceva a Lelio Basso, 1964 ott. 13.
Il Comitato per la celebrazione del XX anniversario della Liberazione comunica di aver indetto dal
2 febbraio 1965 al 6 aprile 1965 un corso di lezioni pubbliche sulla Resistenza. Basso è invitato a
tenere una lezione sul tema degli orientamenti dell'opposizione politica prima del 25 luglio 1943.
Dattiloscritto.
All. 9.2.1. Programma: Lezioni pubbliche sulla Resistenza, s.d.
Comune di Milano (autore)
Basso Lelio (destinatario)
Si riporta il programma delle lezioni sulla Resistenza che saranno tenute presso la sala Congressi
della Provincia di Milano.
Dattiloscritto.
9.3. Lettera: Laura Conti a Lelio Basso, 1964 dic. 9.
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Alla richiesta di Basso di fornire indicazioni sulla memorialistica antifascista della città di Milano,
Laura Conti risponde che, data la scarsità dei documenti memorialistici, è necessario consultare le
opere generali e in quelle cercarvi i riferimenti particolari.
Dattiloscritto.
9.4. Lettera: Lamberto Mercuri a Lelio Basso, Roma, 1965 gen. 4.
Istituto romano per la storia d'Italia dal fascismo alla Resistenza (autore)
Mercuri Lamberto (firmatario)
Mercuri comunica di aver allegato il testo del corso di perfezionamento sugli ultimi cinquant'anni
della storia d'Italia. Il corso, promosso dell'Istituto romano per la storia d'Italia dal fascismo alla
Resistenza, è destinato agli insegnanti.
Dattiloscritto.
All. 9.4.1. Programma: Corso di perfezionamento didattico per gli insegnanti, s.d.
Istituto romano per la storia d'Italia dal fascismo alla Resistenza (autore)
Programma del corso di perfezionamento didattico organizzato dall'Istituto romano per la storia
d'Italia dal fascismo alla Resistenza. Il corso, destinato agli insegnanti, riguarda gli ultimi
cinquant'anni della storia d'Italia.
Dattiloscritto.
9.5. Lettera: Giorgio Amendola a Lelio Basso, 1965 gen. 21.
Amendola afferma di non aver conservato nulla riguardo al periodo 1943-1946. Per quanto
riguarda la vigilia politica del 25 luglio, Amendola suggerisce a Basso di consultare il volume "Il
comunismo italiano".
Dattiloscritto.
9.6. Lettera: Giuseppe Laniti a Lelio Basso, Milano, 1965 gen. 23.
Laniti, in relazione a quanto richiesto da Basso, consiglia di consultare gli scritti di Magris.
Manoscritto.
9.7. Lettera: Riccardo Lombardi a Lelio Basso, Roma, 1965 gen. 26.
Lombardi suggerisce a Basso di utilizzare, come fonte per la sua conferenza, alcuni numeri
clandestini di «Italia libera».
Dattiloscritto.
9.8. Lettera: Giulio Mazzon a Lelio Basso, Roma, 1965 mar. 5.
Associazione nazionale partigiani d'Italia (autore)
Mazzon invita Basso a fornire suggerimenti riguardo al programma della Conferenza promossa
dall'Anpi.
Dattiloscritto.
All. 9.8.1. Invito: Anpi a Lelio Basso, Roma, 1965 mar. 4.
Associazione nazionale partigiani d'Italia (autore)
Mazzon Giulio (firmatario)
L'Anpi invita Basso a partecipare alla Conferenza sulla solidarietà degli antifascisti italiani con il
popolo spagnolo in lotta per la libertà.
Dattiloscritto.
9.9. Lettera: Lamberto Jori a Lelio Basso, Milano, 1965 mag. 12.
Istituto lombardo per la storia del movimento di liberazione in Italia (autore)
Jori, a nome del Comitato per le celebrazioni del XX anniversario della Resistenza e dell'Italia per la
storia del movimento di Liberazione, comunica di aver inviato in omaggio una copia del volume
"La Resistenza in Italia".
Dattiloscritto.
9.10. Lettera: Lelio Basso a Lamberto Jori, Roma, 1965 mag. 20.
Basso ringrazia Jori della copia del volume e ne richiede un'altra.
Minuta datt.
9.11. Lettera: Ernesto Rossi a Lelio Basso, Roma, 1965 ott. 19.
Ernesto Rossi comunica di aver accluso copia della lettera aperta inviata al procuratore generale
presso la Corte dei Conti e al procuratore generale presso la Corte di appello di Roma. La lettera
dovrebbe essere stampata nella nota introduttiva del libro "Viaggio nel regno di Bonomi", in cui sono
raccolti articoli d Rossi.
Dattiloscritto.
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Manca l'allegato citato.
9.12. Lettera: Libero Cavalli a Lelio Basso, Milano, 1969 dic. 12.
Cavalli comunica a Basso che, pur essendo sua intenzione incontrarlo per discutere del libro sulla
Resistenza socialista, al momento non può recarsi a Roma. Cavalli riferisce inoltre che Laura Conti
e Carlo Strada sono disponibili per il lavoro preventivato.
Manoscritto.
9.13. Lettera: Lelio Basso a Libero Cavalli, 1970 gen. 7.
Nella lettera inviata a Cavalli, Basso lo informa che si recherà a Milano dopo il 10 gennaio. Per
Basso sarebbe bello incontrare i compagni disposti a collaborare per il libro sulla resistenza
socialista.
Minuta datt.
9.14. Lettera: Libero Cavalli a Lelio Basso, Milano, 1970 mar. 31.
Cavalli, Laura Conti e Carlo Strada comunicano di aver accluso copia della lettera e del
questionario inviati ai vecchi compagni. Si rende inoltre noto che la lettera e gli allegati sono stati
inviati anche a Sandro Pertini.
Dattiloscritto.
All. 9.14.1. Lettera: Ai compagni socialisti, s.d.
Cavalli Libero; Conti Laura; Strada Carlo (autore)
Basso Lelio (destinatario)
Cavalli comunica ai vecchi compagni socialisti l'intenzione di documentare una componente
essenziale dell'antifascismo e della lotta partigiana, ricostruendo le attività dei socialisti durante la
Liberazione nella provincia di Milano. A tale scopo è stato costituito un gruppo di studio il cui
compito è quello di procedere a un censimento delle fonti di informazioni.
Dattiloscritto.
All. 9.14.2. Questionario: Per il censimento delle fonti di informazioni relative al periodo clandestino,
s.d.
Cavalli Libero; Conti Laura; Strada Carlo (autore)
Basso Lelio (destinatario)
Nel questionario predisposto per il censimento delle fonti di informazioni, i compagni socialisti
sono invitati a fornire informazioni riguardanti il settore di attività svolta durante il periodo
clandestino; la zona dell'attività; i nome dei compagni che hanno collaborato o partecipato alla
lotta. Devono inoltre indicare se sono in possesso di manifestini, giornali e altro materiale risalente
a quel periodo.
Dattiloscritto.
9.15. Lettera: LIbero Cavalli a Lelio Basso, Milano, 1970 set. 30.
Cavalli informa Basso che il materiale raccolto per il libro sulla Resistenza è stato da lui, Laura
Conti e Carlo Strada suddiviso per argomenti: formazioni create prima del 23 luglio, il partito nella
clandestinità, il Cln, l'organizzazione del partito, le brigate Matteotti, i campi di prigionia, la fase di
preparazione all'insurrezione e la Liberazione.
Manoscritto.
9.16. Lettera: Libero Cavalli a Lelio Basso, Milano, 1970 nov. 14.
Cavalli informa Basso che il lavoro di raccolta delle testimonianze e del materiale sul periodo della
Resistenza prosegue nelle difficoltà di reperire la documentazione e di contattare le persone. Cavalli
comunica anche le pressioni esercitate dai compagni del Psi per un rientro nel partito.
Manoscritto.
9.17. Biglietto: Libero Cavalli a Lelio Basso, 1971 mar. 8.
Cavalli informa Basso di essere ritornato a Milano e di essere a disposizione per ogni necessita e la
ripresa di contatti.
Manoscritto.
9.18. Lettera: Massimo Legnari a Lelio Basso, Milano, 1971 apr. 24.
Istituto nazionale per la storia del movimento di Liberazione in Italia (autore)
La ricerca svolta sulle carte di Basso inerenti alla Resistenza ha portato alla stesura di una nota che
Legnari ha intenzione di pubblicare nella rubrica archivistica de «l movimento di Liberazione in
Italia». La descrizione del fondo ha inoltre evidenziato una serie di documenti che, afferma
Legnani, sarebbe interesse da parte dell'Istituto acquistare in copia.
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Dattiloscritto.
9.19. Lettera: Libero Cavalli a Lelio Basso, 1971 apr. 28.
Cavalli esprime solidarietà per l'atto di intolleranza politica subito da Basso e comunica le
considerazioni cui sono giunti i compagni socialisti di Milano, ossia l'impossibilità di costituire una
forza estrema di pressione e la necessità di riprendere il posto nella lotta del movimento operaio.
Manoscritto.
L'atto di intolleranza politica cui si riferisce Cavalli è la protesta e il lancio di uova da parte di
alcuni giovani, quasi tutti attivisti dell'estrema destra, davanti al liceo Giulio Cesare di Roma, in
occasione della Conferenza sulla Resistenza organizzata dal liceo.
9.20. Telegramma: Tullio Vecchietti a Lelio Basso, 1971 apr. 29.
Vecchietti esprime solidarietà per l'aggressione subita da Basso. L'episodio, di chiara matrice
fascista, richiede per Vecchietti un maggior vigore nell'azione dei partiti della sinistra di classe nello
sviluppo dell'antifascismo.
Dattiloscritto.
L'aggressione cui si riferisce Vecchietti è la protesta, a base di uova marce, organizzata da alcuni
giovani, quasi tutti attivisti dell'estrema destra, davanti al liceo Giulio Cesare di Roma, in occasione
della Conferenza sulla Resistenza promossa dal liceo.
9.21. Telegramma: Silvano Armandi a Lelio Basso, 1971 apr. 29.
Armandi, a nome anche della Presidenza del consiglio regionale, esprime solidarietà e piena
adesione alle dichiarazioni di Basso contro l'aggressione fascista.
Dattiloscritto.
L'aggressione cui si riferisce Armandi è la protesta, a base di uova marce, organizzata da alcuni
giovani, quasi tutti attivisti dell'estrema destra, davanti al liceo Giulio Cesare di Roma, in occasione
della Conferenza sulla Resistenza promossa dal liceo.
9.22. Telegramma: Giuseppe Rosapepe a Lelio Basso, 1971 apr. 29.
Rosapepe esprime solidarietà per l'aggressione fascista subita da Basso e si dichiara disposto ad
agire per impedire che i valori della Resistenza vengano vanificati.
Dattiloscritto.
9.23. Cartolina: Mittente non identificato a Lelio Basso, 1971 apr. 30.
I democratici italiani deplorano l'aggressione fascista subita dall'onorevole Basso.
Manoscritto.
L'aggressione cui si riferisce è la protesta e il lancio di uova da parte di alcuni giovani attivisti della
destra davanti il liceo Giulio Cesare di Roma in occasione della Conferenza sulla Resistenza
organizzata dal liceo.
9.24. Lettera: Lelio Basso a Silvano Armandi, Roma, 1971 mag. 5.
Basso ringrazia Armandi per la solidarietà manifestata in occasione dell'aggressione fascista.
Minuta datt.
9.25. Lettera: Lelio Basso a Gennaro Persico, 1971 mag. 8.
Basso ringrazia Persico per la solidarietà espressa in occasione dell'aggressione fascista e lo informa
che l'aggressione non ha avuto conseguenze.
Minuta datt.
9.26. Lettera: Lelio Basso a Giuseppe Rosapepe, Roma, 1971 mag. 10.
Basso ringrazia Rosapepe per il telegramma e lo informa che l'aggressione non ha avuto
conseguenze ed è una testimonianza di una ripresa fascista senz'altro pericolosa per la democrazia
italiana.
Minuta datt.
9.27. Lettera: Studente del liceo a Lelio Basso, s.d.
Trapani Lorenzo (autore)
Lorenzo Trapani, studente del liceo scientifico Messedaglia di Verona, scrive a Basso per chiedere
un consiglio riguardo alla bibliografia da utilizzare per la stesura di una tesina di storia sul tema
dell'organizzazione del fascismo in Italia. Lo studente chiede inoltre quale sia l'opinione di Basso su
tale tema.
Dattiloscritto.
9.28. Lettera: Segretaria di Basso allo studente del liceo Messedaglia, Roma, 1971 giu. 4.
Trapani Lorenzo (destinatario)
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La segretaria di Basso suggerisce a Lorenzo Trapani, studente del liceo Messedaglia, di aggiungere
alla sua bibliografia i libri di De felice. Riguardo al pensiero di Basso sull'organizzazione del
fascismo, la segretaria consiglia al ragazzo di leggere le lezioni di Basso, e cioè quelle tenute a
Torino nel 1960 e pubblicate in Einaudi e quelle tenute a Milano nel 1961.
Minuta datt.
9.29. Lettera: Libero Cavalli a Lelio Basso, ante 1972 mag. 9.
Cavalli informa Basso di aver consultato le carte di Bernadi e di non avervi trovato
documentazione inerente al partito ma solo tessere e ritagli di giornali del periodo post liberazione.
Cavalli comunica inoltra che, per quanto riguarda il libro sulla Resistenza nel milanese, a breve sarà
in grado assegnare al libro i primo capitoli.
Manoscritto.
9.30. Lettera: Lelio Basso a Libero Cavalli, Roma, 1972 mag. 29.
Basso ringrazia Cavalli della lettera e di quanto riferisce riguardo alle carte di Bernardi e al libro
sulla Resistenza.
Minuta datt.
9.31. Articoli: Notizie e avvenimenti del 1943, 1943.
Si riportano articoli estratti dal giornale «Italia Liberata», organo del Pda.
Fotocopia, con annotazioni manoscritte.
9.32. Periodico: «Il movimento di liberazione in Italia», gen.-mar 1961, 1961 gen.
Contiene articoli sull'amministrazione militare tedesca durante l'occupazione, sulla Resistenza nello
stabilimento di Dalmine, su 200 partigiani prigionieri degli americani.
Rivista, pp. 115
9.33. Invito: Concorso letterario per il 20° anniversario della Resistenza, 1964.
Galleria internazionale del libro (autore)
La Galleria internazionale del libro comunica di aver organizzato un concorso letterario per
celebrare il XX anniversario della Resistenza e di aver allegato il teso del bando.
Dattiloscritto.
All. 9.33.1. Bando: Concorso letterario, 1964.
Galleria internazionale del libro (autore)
Bando per partecipare al concorso letterario promosso dalla Galleria internazionale. I saggi e i
racconti inviati dagli scrittori dovranno riguardare la Resistenza.
Dattiloscritto.
9.34. Catalogo: Firenze 11 agosto 1944-1964. 20° anniversario della liberazione della città, Firenze, a cura del
Comune e della Provincia di Firenze, 1964, pp. 52, con ill. fotografiche. Con biglietto da visita di Elio
Gabbuggiani.
Il catalogo, redatto in occasione del 20° anniversario della liberazione, raccoglie testimonianze e
immagini della resistenza partigiana e della lotta per la libertà nella città di Firenze e territori
limitrofi.
Opuscolo.
9.35. Relazione: "Un anno di attività dell'Istituto", 1965 gen. 31.
Francovich Carlo (autore)
Si riporta il testo della relazione di Carlo Francovich, direttore dell'Istituto storico della Resistenza
in Toscana. Gli argomenti trattati riguardano la biblioteca, l'archivio, la fonoteca, l'attività culturale
ed editoriale dell'Istituto.
Estratto a stampa.
9.36. Prefazione: Prefazione al libro bianco, 1965 lug.
Il libro bianco si propone di fornire una prima raccolta dei nomi dei nazisti e criminali di guerra, i
quali, nonostante il loro passato, occupano posizioni di prestigio nell'apparato statale della
Germania occidentale o percepiscono pensioni di guerra per la loro attività nel Terzo Reich.
Dattiloscritto.
9.37. Rivista: «Patria indipendente, quindicinale della Resistenza e degli ex combattenti», 1966 feb. 6.
Associazione nazionale partigiani d'Italia (autore)
Si riportano testimonianze, riflessioni, articoli e saggi sulla Resistenza italiana.
Stampato.
9.38. Intervista: Il 1945, 1970 dic. 23.
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Petrillo Gianfranco (autore)
Arrigo Boldrini, protagonista della lotta partigiana, oltre a rievocare la Resistenza, esprime una suoi
opinione sull'attualità di un nuovo partito costituente.
Ritaglio stampa (manca testata).
9.39. Articolo: Un arresto e cinque denunce al liceo Giulio Cesare, 1971 apr. 29.
Si riporta l'aggressione contro Basso (lancio di uova marce) organizzata da alcuni giovani, quasi tutti
attivisti dell'estrema destra, davanti al liceo Giulio Cesare di Roma, in occasione della Conferenza
sulla Resistenza promossa dal liceo.
Ritaglio. Articolo pubblicato sul «Messaggero» del 29 aprile 1971.
9.40. Articolo: Una data, un riscatto, 1972 apr. 25.
Valiani Leo (autore)
Articolo sull'insurrezione milanese del 25 aprile 1945.
Ritaglio. Pubblicato sul «Corriere della sera», 25 apr. 1972.
9.41. Articolo: La Resistenza continua nella lotta di oggi, 1972 apr. 25.
Boldrini Arrigo (autore)
Ritaglio. Pubblicato in «L'Unità», 25 apr. 1972.
9.42. Articolo: Le prigioni di Pesenti, 1972 giu. 16.
Visentini Bruno (autore)
Articolo sul libro La cattedra e il bugliolo, nel quale Antonio Pesenti riassunse le proprie vicende .
Altri temi trattati sono l'antifascismo e il comunismo.
Ritaglio. Articolo pubblicato su «Il Mondo», 16 giugno 1972.
9.43. Articolo: Gli arditi di Parma, 1972 ago. 2.
Colombi Arturo (autore)
L'articolo rievoca l'eroica difesa della città di Parma nell'agosto del 1922 da parte delle masse
popolari mobilitate attorno agli Arditi del popolo. La difesa della città rappresenta uno degli episodi
più significativi della resistenza allo squadrismo fascista.
Ritaglio stampa. Articolo pubblicato su «L'Unità», 2 agosto1972.
9.44. Articolo: 25 Aprile di unità di lotta, di vigilanza, 1976 apr. 25.
Boldrini Arrigo (autore)
Intervista di Gianfranco Petrillo, in occasione del 31 anniversario della Liberazione, sul significato
della Resistenza.
Ritaglio. Pubblicato in «L'Unità» del 25 aprile 1976.

9.1. "Appunti preparati da Mariuccia S[alvati] per l'intervento dei Lelio Basso in La
Resistenza in Lombardia (1964-1965)", 1964 - 1965
Appunti e abstract su intellettuali, su Pda, cattolici, comunisti, Cln, Clnai, unità antifascista,
scioperi di Marzo 1943; con appunti conclusivi di M. Salvati.
Due block notes con appunti di M. Salvati delle interviste realizzate, mss.
Dattiloscritti; manoscritti.

10. Polemica con Amendola
Scritto di Lelio Basso in occasione della polemica con Amendola (versione pubblicata e stesure
precedenti), con minuta di lettera per la pubblicazione; corrispondenza con Paolo Spriano; scritti di
Basso sulla Resistenza, con minute, tra cui "Il rapporto tra rivoluzione democratica e rivoluzione
socialista nella resistenza"; opuscolo sulla filosofia contemporanea; copia di un documento presentato
da Concetto Marchesi a Milano (1943 lug. 4); articolo di Emilio Sereni.
Dattiloscritti; manoscritti.
La polemica parte da "Lettere a Milano" e "Intervista sull'antifascismo" di Amendola.
Dei documenti costituenti il fascicolo, 11 sono schedati singolarmente, altri descritti nel campo Contenuto della
presente scheda.

1965 - 1977
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10.1. Articolo: L. Basso, Il rapporto tra rivoluzione democratica e rivoluzione socialista nella Resistenza, in
«Critica marxista», 1965.
Basso, prendendo spunto dalle argomentazioni di Emilio Sereni sulla politica del fronte popolare e
nazionale, precisa le ragioni delle sue critiche alla politica di unità nazionale perseguita dal Pci e dal
Psiup nel periodo della Resistenza e del dopoguerra.
Fotocopia della pubblicazione. Articolo pubblicato in «Critica marxista», lug.-ago. 1965, n. 4, pp.
11-20.
10.2. Articolo: L. Basso, Orientamenti dell'opposizione politica prima del 25 luglio, 1965.
Basso, invitato a tenere una lezione sui contenuti e le correnti di opinione dell'antifascismo prima
del 25 luglio 1945, illustra gli orientamenti dell'opposizione politica, sottolineando come la sua
ricerca, circoscritta all'antifascismo milanese, sia stata svolta seguendo i temi relativi all'antifascismo
spontaneo, al travaglio interno dei partiti politici e movimenti, all'incontro tra antifascismo e forze
organizzate e allo scontro tra le varie posizioni politiche sulla scelta del futuro del paese.
Fotocopia della pubblicazione.
Pubblicato in La resistenza in Lombardia. Lezioni tenute nella Sala dei Congressi della Provincia di Milano
(febbraio-aprile 1965), Milano, Labor, [1965].
10.3. Articolo: L. Basso, Dalla rivista Pietre al gruppo Bandiera rossa, in «Rinascita», 1977 ago. 12.
Replica di Basso a Giorgio Amendola, che aveva polemizzato sulla posizione attesista di Basso
durante la Resistenza. La posizione politica di Basso di quel periodo non riguardava, al contrario di
quanto afferma Amendola nei suoi libri Lettere a Milano e Intervista sull'antifascismo,, il rifiuto della
lotta armata ma il fatto che l'azione politica delle sinistre si identificasse nell'alleanza con le forze
antifasciste, senza affrontare i problemi del futuro.
Bozza datt., 20 cc., 4 cc. di note, con annotazioni manoscritte. Pubblicato in «Rinascita», 12 ago.
1977, n. 32, pp. 21-23.
10.4. Lettera: Lelio Basso a non identificato, Roma, 1977 lug. 18.
Basso comunica di aver allegato la sua replica a Giorgio Amendola. Chiede inoltre se la lunghezza
dello scritto vada bene per la pubblicazione.
Minuta datt.
All. 10.4.4. Articolo: L. Basso, Dalla rivista Pietre al gruppo Bandiera rossa, in «Rinascita», 1977 ago. 12.
Replica di Basso a Giorgio Amendola, che aveva polemizzato sulla posizione attesista di Basso
durante la Resistenza. La posizione politica di Basso di quel periodo non riguardava, al contrario di
quanto afferma Amendola nei suoi libri Lettere a Milano e Intervista sull'antifascismo,, il rifiuto della
lotta armata ma il fatto che l'azione politica delle sinistre si identificasse nell'alleanza con le forze
antifasciste, senza affrontare i problemi del futuro.
Minuta datt., 20 cc., 4 cc. di note, con annotazioni manoscritte. Pubblicato in «Rinascita», 12 ago.
1977, n. 32, pp. 21-23.
10.5. Articolo: L. Basso, Dalla rivista Pietre al gruppo Bandiera rossa, in «Rinascita», 1977.
Replica di Basso a Giorgio Amendola, che aveva polemizzato sulla posizione attesista di Basso
durante la Resistenza. La posizione politica di Basso di quel periodo non riguardava, al contrario di
quanto afferma Amendola nei sui libri Lettere a Milano e Intervista sull'antifascismo , il rifiuto della
lotta armata ma il fatto che l'azione politica delle sinistre si identificasse totalmente nell'alleanza con
le forze antifasciste, senza affrontare i problemi della ricostruzione.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Pubblicato in «Rinascita», 12 ago. 1977, n. 32, pp. 21-23.
10.6. Lettera: Lelio Basso a Paolo Spriano, 1977 ago. 24.
Basso invita Spriano a leggere l'articolo pubblicato sul n. 32 di «Rinascita», nel quale, oltra a
replicare a Giorgio Amendola, cita anche Spriano. Basso inoltre esprime il proprio dispiacere per
l'affermazione espressa dallo storico in merito al rapporto tra Basso e il giornale «Prometeo»
durante il periodo della Resistenza. Secondo Basso tale affermazione non corrisponde alla verità.
Minuta dattiloscritta.
10.7. Lettera: Paolo Spriano a Lelio Basso, Roma, 1977 set. 4.
Spriano precisa di non aver affermato che Basso avesse un rapporto con «Prometeo», bensì che la
posizione politica di Basso - espressa all'inizio della lotta di liberazione - si avvicinasse a quella del
gruppo bordighiano. Lo storico continua sostenendo di non aver voluto in nessun modo screditare
l'attività svolta da Basso durante quel periodo e di aver espresso, come si rileva leggendo il suo
libro, solo apprezzamenti sulla sua personalità.
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Manoscritto.
10.8. Lettera: Lelio Basso a Paolo Spriano, 1977 set. 21.
Basso si duole per le affermazioni espresse da Spriano: quest'ultimo nel suo libro parla di un
accesso attesismo e dell'esistenza di un rapporto tra Basso e il gruppo bordighiano che pubblica il
«Prometeo» e nega la necessità della resistenza armata. Basso ribadisce di essere sempre stato
fautore della lotta armata e che i motivi del suo dissenso con le posizione politiche di quel periodo
erano altri. La lettera si conclude con lo sfogo di Basso: questa accusa di attesismo viene rivolta ad
un uomo che dal primo giorno all'ultimo giorno ha organizzato la lotta di liberazione.
Minuta dattiloscritta.
10.9. Progetto: Fronte nazionale d'azione, 1943 lug. 4.
Marchesi Concetto (autore)
Nel progetto politico presentato da Concetto Marchesi nel corso della riunione tenutasi a Milano, i
rappresentanti del Pci, Ps, Mup, Pp e del Movimento per la ricostruzione comunicano la
costituzione di un unico fronte antifascista che si propone, attraverso l'unione di tutte le forze sane
del paese, l'abbattimento del fascismo e il ripristino della libertà.
Manoscritto in fotocopia.
10.10. Articolo: Appunti per una discussione sulle politiche di fronte popolare e nazionale, 1965.
Sereni Emilio (autore)
Nell'articolo Sereni richiama l'attenzione degli storici sulle caratteristiche della Resistenza e del
fascismo in Italia e sulle ragioni che impedirono al movimento operaio di attuare il socialismo.
Fotocopia della pubblicazione. Articolo pubblicato in «Critica marxista», anno III, n.2, marzo-aprile
1965.
10.11. Saggio: La filosofia italiana contemporanea, 1976.
Geymonat Ludovico; Quaranta Franco (autore)
Nell'opuscolo viene presentata l'attività di tre generazioni di filosofi dei primi decenni del XX
secolo e quella degli anni compresi tra il 1920 e 1940.
Opuscolo, pp. 687-775.

8. COSTITUZIONE, 1947 - 1978
Contenuto. La serie comprende documentazione sedimentata nell'ambito di ricerche o proposte
di modifica sulla Costituzione.
Il livello ha una consistenza di fascc. 6
Non sono presenti carte relative al periodo della partecipazione di Basso all'Assemblea
costituente.
Busta 1
1. Miscellanea, docc. 10 / cc. 62
Articoli di Lelio Basso, pubbl.; scritto "Ricerche sull'art. 3 secondo comma della Costituzione", 59 cc.;
lettera per Basso da Aldo (?) (Segretario generale della Corte Costituzionale), 1970; ritagli stampa (19741977).
Dattiloscritti; manoscritti; lettera; estratto; opuscolo; ritagli stampa.

1958 - 1972

1958; 1970; 1972; con docc. 1947; 1974-1977
1.1. Intervento: L. Basso, I socialisti davanti alla Costituzione, Tip. della Camera dei deputati, Roma, 1947
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Opuscolo; pp. 19.
1.2. Saggio: L. Basso, Natura e funzioni dell'opposizione nell'ordinamento costituzionale italiano, in Studi sulla
Costituzione, Milano, Giuffré, 1958, vol. II, pp. 375-391.
Volume. L'estratto del saggio di Basso è in Tit. 08, fasc. 2.

2. Costituente e Parlamento, docc. 25 / cc. 38
Articoli e interventi pubbl. di Basso; estratto del saggio di Basso Natura e funzioni dell'opposizione
nell'ordinamento costituzionale italiano; riassunto di una relazione di Basso sul ruolo assegnato dalla
Costituzione ai partiti politici, datt. pp. 4; fotocopia di pubblicazioni sul diritto costituzionale e appunti
mss. sulla crisi dell'istituto parlamentare, sulla democrazia; abstract; appunti sulla Costituzione e sui
rapporti con il Vaticano (1969 post); ritagli di articoli (1962, 1967-1968).
Dattiloscritti; riviste; ritagli stampa; fotocopie di materiale a stampa.
Per il saggio di Lelio Basso Natura e funzioni dell'opposizione nell'ordinamento costituzionale italiano, cfr. S. 08, fasc. 1.

1966 - 1967

con docc. 1962-1963; 1968-1969
2.1. Articolo: L. Basso, Per una disciplina organica dell'informazione, in «Rassegna parlamentare», gen.-feb.
1963, n. 1/2, pp. 22-30.
Periodico.
2.2. Intervento: L. Basso, No al terzo governo Moro-Nenni, Tip. Colombo, Roma, 1966
Opuscolo, pp. 23.
2.3. Saggio: L. Basso, Considerazioni sull'art. 49 della costituzione; Il partito nell'ordinamento democratico moderno,
in Indagine sul partito politico. La regolazione legislativa, Milano, Giuffrè, 1966, I, pp. 5-126, 127-154
Volume.
2.4. Articolo: L. Basso, L'opposizione senza scettro, in «L'Astrolabio», 29 mag. 1966, n. 22, pp. 12-14.
Periodico.

3. Miscellanea, docc. 12 / cc. 57
Biglietto di Lelio Basso per Fiorella Ajmone, Lerici, 1968 set. 23, con modifiche da apportare ad un suo
scritto, con all. testo sulla Costituzione; scritto di Basso sulla Corte costituzionale, datt.
Corrispondenza con Aldo (?) (giudice della Corte costituzionale), Fiorella Ajmone.
Appunti mss. e datt.
Dattiloscritti; manoscritti; lettere; ritagli stampa.

1967 - 1968

3.1. Intervento: L. Basso, Corte costituzionale, [1967] - [1968].
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte, pp. 21-32.
12
3.2. Scritto: L. Basso, Sulla Costituzione, 1968.
In allegato: Allegato al messaggio di Lelio Basso per Fiorella Ajmone con modifiche da apportare
alle prime 19 pp. dello scritto
Dattiloscritto, con correzioni e integrazioni manoscritte, incompleto, pp. 20-29.
10

4. Costituente, docc. 25 / cc. 15
Corrispondenza di Lelio Basso con il Comitato per la celebrazione del XX anniversario dell'Assemblea
costituente (Gaspare Ambrosini, Pietro Scoppola, Guglielmo Negri, Francesco Cosentino, Franco
Bezzi), 1968; corrispondenza con Giovanbattista Adonnino; estratto di Basso, con appunti mss. e
intervento pubblicato di Basso; appunti e ritagli stampa.
Dattiloscritti; corrispondenza; ritagli stampa; rivista; fotocopie di materiale a stampa.

1968 - 1969

con docc. precedenti e del 1973
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4.1. Saggio: L. Basso, Per uno sviluppo democratico nell'ordinamento costituzionale italiano, in Studi per il
Ventesimo anniversario dell'Assemblea costituente, Firenze, Vallecchi, 1969, vol. IV, pp. 11-36
Estratto, pp. 11-36.
4.2. Articolo: L. Basso, I limiti dell'ingegneria costituzionale, in «Biblioteca della libertà», mar.-apr. 1973, n.
43, pp. 85-91.
Intervento alla tavola rotonda. Articolo in fotocopia.

5. Stampa, docc. 7
Articoli sul Concordato, sulla Corte costituzionale, sul XXV anniversario della Costituzione.
Ritagli stampa.

1972 - 1976

1972-1973; 1976

6. XXX Anniversario della Costituzione. Convegno organizzato dall'Istituto italiano di
cultura (Parigi, 23-25 nov. 1978), docc. 10 / cc. 69
Invito al Convegno e programma per Lelio Basso; scheda di impegni per Lelio Basso a Parigi;
corrispondenza con Fernando Caruso (Istituto italiano di cultura); relazioni datt. al Convegno.
Dattiloscritti; lettera; fotocopie di materiale a stampa.

1978

9. CONCORDATO E CATTOLICI, 1946 - 1977
Contenuto. La serie è composta sostanzialmente da materiale preparatorio per scritti inerenti i
rapporti tra Chiesa, Stato, socialismo, con particolare attenzione al Concordato e alle proposte
di modifica dello stesso.
Il livello ha una consistenza di fascc. 22
Busta 1
1. Articoli da «La Civiltà cattolica», docc. 119 / cc. 1475
Raccolta fotocopie di articoli pubblicati in «Civiltà cattolica» su pontefici, proprietà vaticane, religione e
Chiesa di Stato, XX settembre, fascismo, legislazione ecclesiastica, Concordato e Patti lateranensi,
dottrina cattolica, potere temporale della chiesa; su democrazia e religione, libertà religiosa, laicismo; su
Assemblea costituente e costituzione, funzione sociale della religione, Chiesa e partiti, famiglia,
educazione, divorzio e Corte costituzionale.
Fotocopie di materiale a stampa; dattiloscritto.

1900 - 1971
con lacune
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Busta 2
2. Articoli di Lelio Basso sul Concordato, docc. 43 / cc. 880
Articoli di Lelio Basso pubblicati su cattolici, rapporti fra Stato e Chiesa, Concordato.
Dattiloscritti; ritagli stampa; giornali; riviste; fotocopie di materiale a stampa.

1923 - 1977

1923; 1926; 1940; 1946; 1949; 1955-1960; 1963; 1967; 1969-1970; 1972-1974; 1976-1977
2.1. Articolo: L. Basso, La religione dello Stato, in «Critica sociale», 16-31 ago. 1923, n. 16, pp. 248-250.
Fotocopia di articolo.
2.2. Articolo: L. Basso, Studi religiosi, in «Critica sociale», 1-15 feb. 1926, n. 3, pp. 39-40.
Fotocopia di articolo.
Articolo firmato Prometeo Filodemo.
2.3. Articolo: L. Basso, Costituzione e patti lateranensi, in «Avanti!», 1946 dic. 22.
Dattiloscritto (due esemplari). Cc. 6
Pubblicato in «Avanti!», 22 dic. 1946. Con fotocopia dell'articolo pubblicato (due esemplari).
2.4. Articolo: L. Basso, Il nostro laicismo, in «Avanti!», 24 nov. 1949.
Articolo in fotocopia.
2.5. Articolo: L. Basso, Le role du catholicisme politique dans la phase impérialiste, in «Cahiers internationaux»,
nov. 1952, n. 40, pp. 13-26.
Rivista. Con fotocopia dell'articolo.
2.6. Articolo: L. Basso, "Cattolicesimo e democrazia", in «Cahiers internationaux», 1955 set.
Dattiloscritto (due esemplari). Cc. 19
Pubblicato con il titolo Catholicisme et democratie, in «Cahiers internationaux», sep.-oct. 1955, n. 69,
pp. 53-68. Con fotocopia dell'articolo pubbl. e appunti mss.
2.7. Articolo: L. Basso, "Analisi storica della Democrazia cristiana in Italia", in «Cahiers
internationaux», 1956 gen.
Dattiloscritto, con annotazioni manoscritte. Cc. 17
Pubblicato con il titolo La Démocratie Chrétienne en Italie, in «Cahiers internationaux», jan. 1956, n. 72,
pp. 55-70. Con fotocopia dell'articolo pubblicato.
2.8. Articolo: L. Basso, "I cattolici nello Stato moderno", in «Avanti!», 1957 mar. 8.
Dattiloscritto. Cc. 4
Pubblicato in «Avanti!», 8 mar. 1957. Con fotocopia dell'articolo pubbl.
2.9. Articolo: L. Basso, Esame di maturità democratica, in «Avanti!», 11 apr. 1957.
Sul Congresso nazionale dei magistrati (Napoli). Fotocopia dell'articolo.
2.10. Articolo: L. Basso, Una società di maggiorenni, in «Il Mondo», 30 apr. 1957, n. 18, pp. 1-2.
In occasione del Convegno degli Amici del Mondo "Stato e Chiesa" (Roma, 6-7 apr. 1957).
Fotocopia dell'articolo.
2.11. Articolo: L. Basso, Socialisti e cattolici, in «Avanti!», 1 set. 1957.
Editoriale, a proposito degli articoli di padre Raimondo Spiazzi pubblicati sul «Quotidiano».
Giornale.
2.12. Articolo: L. Basso, Sudditi pontifici?, in «Avanti!», 26 nov. 1957.
Editoriale sul caso giudiziario del vescovo di Prato. Fotocopia dell'articolo.
2.13. Articolo: L. Basso, Respingere la provocazione, in «Avanti!», 4 mar. 1958.
A proposito della vicenda del vescovo di Prato (monsignor Pietro Fiordelli).
Giornale. Con fotocopia dell'articolo.
2.14. Articolo: L. Basso, Socialisti e laicità, in «Problemi del socialismo», mar. 1958, n. 3, pp. 167-180.
Rivista.
Con stesura datt., cc. 14.
2.15. Articolo: L. Basso, Guelfi e ghibellini?, in «Avanti!», 2 feb. 1958.
Sui rapporti tra religione e Stato.
Fotocopia dell'articolo.
2.16. Articolo: L. Basso, L'articolo 7 della Costituzione si può modificare?, in «Avanti!», 24 mag. 1959.
Fotocopia dell'articolo.
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2.17. Articolo: L. Basso, Postilla a D. Settembrini, Stato e Chiesa nella politica delle opposizioni oggi in Italia, in
«Problemi del socialismo», giu. 1960, n. 6, pp. 524-526.
Rivista.
2.18. Articolo: L. Basso, Saluto a Giovanni XXIII, in «Problemi del socialismo», mag. 1963, n. 5, pp.
521-526.
Rivista (due copie).
2.19. Articolo: L. Basso, Concordato, in «La Sinistra», ott. 1967, n. 10, pp. 6-7.
Intervista a cura di Giulio Savelli.
Rivista.
2.20. Articolo: L. Basso, La revisione del concordato e i rapporti col mondo cattolico, in «Problemi del
socialismo», ott. 1967, n. 23, pp. 1180-1208.
Rivista (due copie).
2.21. Articolo: L. Basso, E il dialogo?, in «Corriere della sera», 1969 feb. 11.
Risposta ad un'inchiesta intitolata "La revisione del Concordato".
Dattiloscritto. Cc. 7
Pubblicato in «Corriere della sera», 11 feb. 1969. Con copia dell'articolo pubblicato.
2.22. Articolo: L. Basso, Il problema del concordato lateranense, in «Giovani avvocati», lug. 1970, n. 2, pp.
22-26.
Rivista.
2.23. Articolo: L. Basso, Intervento in Un difficile cammino, in «Corriere della sera», 20 set. 1970.
Risposta all'inchiesta "Da Porta Pia ad oggi".
Giornale.
2.24. Arringa: L. Basso, Il travaglio della chiesa e della civiltà, in «L’Eloquenza», gen.-apr. 1972, n. 1/2, pp.
43-66.
Arringa al processo dell'Isolotto (Tribunale penale di Firenze, 8 lug. 1971).
Estratto.
2.25. Articolo: L. Basso, Il Concordato va abolito: come, perché, in «Com», 15 dic. 1972, n. 31, pp. 4-5.
Intervista a cura di Nicoletta Roscioni.
Rivista (quattro copie).
2.26. Articolo: L. Basso, I partiti politici in ritardo sullo sviluppo storico e sulla coscienza popolare, in «Idoc
internazionale», 31 gen. 1973, n. 2, pp. 23-27.
Rivista.
2.27. Articolo: L. Basso, Dom Franzoni e la libertà, in «Corriere della sera», 6 mag. 1974.
Sul dissenso nella Chiesa.
Ritaglio stampa.
2.28. Articolo: L. Basso, E poi denunciamo il concordato, in «Corriere della sera», 27 mag. 1974.
Ritaglio stampa.
2.29. Articolo: L. Basso, Abrogare il Concordato, in «Corriere della sera», 19 ago. 1974.
Ritaglio stampa.
2.30. Articolo: L. Basso, Costituzione: quest'articolo 7 deve tornare in Parlamento, in «Il Tempo illustrato», 4
lug. 1976, n. 26.
Ritaglio stampa.
2.31. Articolo: L. Basso, La battaglia del Concordato, in «Il Giorno», 27 lug. 1976.
Recensione a un libro di Giovanni Spadolini.
Ritaglio stampa.
2.32. Articolo: L. Basso, Alcune riflessioni sull'articolo 7, in in «Avanti!», 1977 dic. 27.
Dattiloscritto. Cc. 3
Pubblicato in «Avanti!», 27 dic. 1977. Con ritaglio dell'articolo pubblicato.
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Busta 3
3. Preti operai, cc. 111
Appunti mss. e schede bibliografiche; scritto su democrazia e cattolicesimo, datt. 14 cc.; giornali e
articoli riguardanti soprattutto la figura del prete operaio; articoli su scomuniche, Dc, chiesa francese,
politica vaticana, cattolici francesi e italiani, religione di Stato.
Dattiloscritti; manoscritti; ritagli stampa; giornali.
3.1. Articolo: L. Basso, Amministrazione fiorentina e Giorgio La Pira, [1951] - [1957].
Manoscritto. Cc. 6

1951 - 1957

4. Cattolici e socialisti, docc. 56 / cc. 10
Articoli di Lelio Basso sui cattolici, in fotocopia e nelle versioni datt.; articoli su cattolici e socialisti;
articoli di Ugo Bartesaghi, Antonio Messineo; scritto pubbl. "Giudizio teologico-politico sui risultati
delle elezioni".
Manoscritti; dattiloscritti; rivista; estratto; giornali; ritagli stampa.

1952 - 1957

con docc. 1926; 1949; 1972
4.1. Articolo: L. Basso, Difesa del protestantesimo, in «Quarto Stato», 19 giu. 1926, n. 13, p. 3.
Fotocopia dell'articolo.
4.2. Articolo: L. Basso, La lotta di classe oggi nel mondo. Il fronte capitalista, in «Quarto Stato», 30 gen. 1949,
n. 2, pp. 3-7.
Ritaglio stampa.
4.3. Articolo: L. Basso, C'è per i cattolici una via democratica?, in «Avanti!», 26 apr. 1956.
Giornale (tre copie).
4.4. Articolo: L. Basso, Socialisti e cattolici, in «Avanti!», 23 giu. 1957.
Dattiloscritto. Cc. 5
4.5. Articolo: L. Basso, Socialisti e cattolici, in «Avanti!», 1 set. 1957.
Fotocopia dell'articolo.
4.6. Articolo: : L. Basso, Marxismo e religione, in «Problemi del socialismo», gen.-apr. 1972, n. 7/8,
pp. 5-16.
Rivista.

Busta 4
5. Miscellanea, cc. 608
Appunti e schede datt. con notizie sulla politica dei cattolici e la clericalizzazione dello Stato, laicità,
clericalizzazione e anticomunismo; articoli (francesi) sul cinema e la censura cinematografica; intervento
"L'esperienza politica e ideologica dei cattolici italiani. Il Psi e i problemi della autonomia civile", datt.
Raccolta di articoli su scomuniche, rapporti della Chiesa con le repubbliche popolari, situazione della
Chiesa in Spagna, Francia, Olanda; sul celibato, sul Sinodo dei vescovi (1974); su preti operai, don
Franzoni, laicismo, cardinale Alfredo Ottaviano e Sant'Uffizio, Amintore Fanfani; sulla vicenda del
vescovo di Prato (monsignor Pietro Fiordelli), sui casi di vilipendio alla religione, sul papa Paolo VI e le
gerarchie ecclesiastiche, sul dissenso nella Chiesa, sull'atteggiamento della Chiesa verso le torture in
Brasile; su teologi, vescovi progressisti, politica vaticana, religione di Stato.
Dattiloscritti; riviste; opuscoli; giornali; ca 300 ritagli stampa; fotocopie di materiale a stampa.

1953 - 1958

con docc. 1969-1976
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Busta 5
6. Articoli di Lelio Basso sul Concordato, cc. 1716
Articoli di Lelio Basso, pubblicati, con stesure datt., appunti mss., ritagli di articoli.
Dattiloscritti; giornali; riviste; ritagli stampa.

1956 - 1969

1956-1957; 1960; 1962; 1965; 1967; 1969
6.1. Articolo: L. Basso, Il dialogo con i cattolici, «Il Ponte», 1956 lug.
Sui rapporti tra socialisti e cattolici.
Dattiloscritto (tre copie). Cc. 48
Pubblicato in «Il Ponte», lug. 1956, n. 7, pp. 1141-1153. Con fotocopia dell'articolo pubblicato.
6.2. Articolo: L. Basso, I cattolici e la democrazia, in «Comunità», 1957 lug.
Commento ai programmi emersi al XXXII Congresso nazionale del Psi (Venezia, 6-10 feb. 1957).
Dattiloscritto. Cc. 9
Pubblicato in «Comunità», lug. 1957, n. 51, pp. 1-5. Con copia dell'articolo pubblicato.
6.3. Articolo: L. Basso, Ciascuno nel proprio ordine, in «Avanti!», 6 set. 1957.
Dattiloscritto. Cc. 4. Con fotocopia dell'articolo pubbl.
6.4. Articolo: L. Basso, Postilla, in «Problemi del socialismo», ott. 1960, n. 10, pp. 926-928.
Postilla a Risposta a Lelio Basso di Domenico Settembrini sull'articolo Chiesa e Stato nella politica delle
opposizioni.
Rivista.
6.5. Articolo: L. Basso, Situazione dinamica e socialismo statico, in «Problemi del socialismo», set.-ott. 1962,
n. 9/10, pp. 773-778.
Chiarificazione sul programma di «Problemi del socialismo».
Rivista.
6.6. Articolo: L. Basso, La Chiesa, i cattolici e la politica. Nota introduttiva, in «Problemi del socialismo»,
mag.-giu. 1965, n. 2, pp. 280-296.
Nota all'inchiesta La Chiesa, i cattolici e la politica.
Rivista.
6.7. Articolo: L. Basso, Intervento in Il Concordato oggi in Italia, in «Montecitorio», ott.-nov. 1965, n.
10/11, pp. 38-43, 68-73.
Tavola rotonda con Ernesto Rossi, Leopoldo Piccardi, Lelio Basso, Oddo Biasini, Edoardo Perna,
Ercole Bonacina, Gerardo Bruni.
Rivista.
6.8. Articolo: L. Basso, I Patti lateranensi non sono tabù, in «Il Ponte», ott. 1967, n. 10, pp. 1271-1279.
Sull'eventuale riforma del Concordato.
Rivista.
6.9. Articolo: L. Basso, La revisione del Concordato e i rapporti col mondo cattolico, in «Problemi del
socialismo», ott. 1967, n. 23, pp. 1180-1208.
Fotocopia dell'articolo.
6.10. Articolo: L. Basso, La chiesa post-conciliare vista da un marxista, in «I Problemi di Ulisse», 1969 nov.
Riflessioni sulla religione, sulla crisi della Chiesa, sul Concilio Vaticano II, sulle gerarchie
ecclesiastiche, sulla teologia della liberazione, su evangelizzazione e colonialismo.
Dattiloscritto. Cc. 30
Pubblicato in «I Problemi di Ulisse», nov. 1969, fasc. 66, pp. 105-127. Con copia della rivista con
articolo, in originale e in fotocopia (altra copia in S. 09, fasc. 19); con appunti e ritagli stampa.

Busta 6
7. Miscellanea, cc. 1102
Articolo di Lelio Basso sulla vicenda del vescovo di Prato, datt.
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Dattiloscritti; rivista; giornali; estratto; ca. 300 ritagli stampa.
1. Cattolici e comunisti. Rivista «Il Tetto» e bollettino «Presenza» su cattolici e comunisti; saggio
di Giulio Girardi su umanesimo marxista e cristiano; corrispondenza con Romeo Bersani (Psiup
di Rimini), Marcello Gentili, Angelo Marchese.
2. Encicliche di Giovanni XXIII. Articoli e testi della "Mater et magistra" e "Pacem in terris".
3. Concilio. Articoli, invito alla seduta inaugurale del Concilio vaticano II, opuscolo del Concilio;
appunti bibliografici e abstract, datt.
4. Articoli divisi per annate. Articoli su Chiesa e Stato, cattolici di sinistra, modernismo, lettera
enciclica di Giovanni XXIII, dialogo tra cattolici e comunisti, celibato, gerarchie ecclesiastiche,
Paolo VI, teologia, Chiesa cattolica in Francia, Concordato, espulsione di Girardi dall'Università
salesiana di Roma, divorzio, dissenso cattolico, infanzia abbandonata e reati di sacerdoti,
Comunità dell'Isolotto, don Franzoni.
5. Vescovo di Prato. Commento alla dichiarazione di voto di Basso "I socialisti e le vicende
parlamentari dell'art. 7", datt., [1958].
6. Acli. Relazione di Luigi Frey; corrispondenza con Mario Carboni per la 2° conferenza
sull'emigrazione.
7. Agape. Corrispondenza di Sandro Sarti con allegata opuscolo e programmi.
8. Miscellanea. Articoli sul Ppi, opuscoli religiosi, su Giovanni XXIII, sul dialogo tra cattolici e
marxisti; poesie.

1957 - 1972

7.1. Articolo: L. Basso, Respingere le provocazioni, in «Avanti!», 1958 mar. 4.
Sulla vicenda del Vescovo di Prato (monsignor Pietro Fiordelli) - che accusò in pubblica omelia i
coniugi Bellandi di essersi sposati in Comune con il rito civile; sulle ingerenze della Chiesa sulla
politica e sulle posizioni del Psi.
Dattiloscritto. Cc. 3

Busta 7
8. Politica vaticana, cc. 647
Lettera e scritti, mss. e a stampa, di Avro Manhattan su guerra civile spagnola e Vaticano, su Chiesa e
Usa.
Appunti mss. di Basso su clericalismo e anticlericalismo.
Corrispondenza con Badini, Valdo Magnani, Argirio Bergamaschi, Antonio Costantini, Elio
Giovannini, Lina Merlin.
Raccolta di articoli e saggi su comunisti e religione, Chiesa, scienza e progresso, Giorgio La Pira,
Consiglio nazionale della Dc del 1955, Congressi delle Acli, elezioni amministrative e Giuseppe
Dossetti, dialogo tra comunisti e cattolici, Elio Vittorini. Diversi numeri dei periodici «Adesso» e «Forze
sociali».
Dattiloscritti; manoscritti; lettere; rivista; opuscoli; ritagli stampa.

1960

con docc. dal 1946

9. Concilio Vaticano II e Sinodo dei Vescovi, cc. 229
Raccolta di articoli sul Concilio Vaticano II, testo del discorso di apertura di Giovanni XXIII, cronaca
da «Le Monde» sui lavori del Concilio e sul Sinodo episcopale della Chiesa cattolica (1967).
Articoli su elezioni politiche e campagna elettorale, Dc, Chiesa e sindacati in Francia, giovani,
progresso, Paolo VI, dialogo tra comunisti e cattolici, libertà di religione; sulla Chiesa spagnola,
americana e tedesca.
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Appunti mss. di Basso su cattolici e sulla terminologia relativa alla Chiesa.
Dattiloscritti; manoscritti; ritagli stampa.

1962 - 1968
Busta 8
10. Concordato: stampa, docc. 100 / cc. 1302
Estratti; riviste; opuscoli; fotocopie di materiale a stampa.
1. "Riviste, estratti". Estratti di interventi al convegno "Il vilipendio e la religione" (Milano,
giugno 1964); numero monografico di «Momento» dedicato al Concordato (1965); saggi di Pietro
Agostino d'Avack, con dedica per Basso, su Santa Sede, rapporti Stato e Chiesa, nuovo testo
emendato per la revisione del Concordato; saggi di Piero Bellini sulla costituzionalità di alcune
disposizioni concordatarie, su divorzio e Concordato.
Opuscoli su divorzio e religione, sui Patti lateranensi.
2. "Fotocopie delle riviste, libri, ecc.". Saggi su vari temi relativi al Concordato, tra cui
Concordato e cattolici, minoranze religiose, libertà religiosa, art. 7 della Costituzione e Assemblea
costituente, Chiesa e Stato in Spagna, giurisdizionalismo. Articoli vari tratti da «Questitalia» (s.d.).

1964 - 1974

con docc. dal 1958

Busta 9
11. Proposte di legge e mozioni, cc. 938
Proposta di legge (di Basso et al.) alla Camera dei deputati, presentata il 21 lug. 1956 sull'esercizio di
libertà religiosa e sul regolamento dei rapporti tra Stato e confessioni religiose diverse dalla cattolica,
pubblicata negli Atti Parlamentari. Camera dei deputati, n. 2432; relazione di Basso a Siracusa, 1960;
mozione (anche di Basso) sulla revisione del Concordato presentata in seduta del 25 mag. 1966,
pubblicata in Atti Parlamentari. Camera dei deputati. Resoconto sommario, n. 465, poi ripresentata in seduta
dell'11 gen. 1967, pubblicata in Atti parlamentari. Camera dei deputati, n. 586, 1967; mozioni di deputati
della destra contro la revisione dei Patti lateranensi (Atti parlamentari del 28 set. e 2 ott. 1967).
Discorso di Basso alla Camera nelle sedute del 4 e 5 ott. 1967 (in opuscolo, negli Atti Parlamentari);
discorso di Basso presentato il 7 apr. 1971 alla Camera (in opuscolo, negli Atti Parlamentari e con stesura
datt.).
Appunti e schemi sull'articolo 7 della Costituzione, datt.; proposta di legge costituzionale, d'iniziativa di
Basso, per la modifica degli articoli 7, 8 e 19, presentata il 23 feb. 1972 (prima, seconda stesura datt. 51
cc., stesura definitiva datt. 52 cc., bozze di stampa e versione definitiva sugli Atti parlamentari).
Discorso di Basso al Senato (1978), datt., con appunti mss.
Biglietto di Aldo Bozzi (Gruppo parlamentare alla Camera del Pli) con all. articolo.
Corrispondenza con Piero Bellini, Paolo Brezzi, Giacomo (firma ill.).
Dattiloscritti; lettere; opuscoli; stampati; ritagli stampa.

1966 - 1972

con docc. 1956, 1960 e 1978

11.1. Intervento: L. Basso, "Stato e Chiesa", 1960 mag. 20.
Discorso tenuto al Teatro comunale di Siracusa.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 35
11.2. Intervento: L. Basso, Per la revisione dei Patti lateranensi, Stab. Tip. Carlo Colombo, Roma, 1967
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Intervento alla Camera dei deputati, nelle sedute del 4 e 5 ottobre 1967, in occasione della
discussione sulle mozioni per la revisione del Concordato.
Opuscolo, pp. 86. Pubblicato anche in Atti Parlamentari, IV legislatura, Discussioni, Discussioni, sedute
del 4 ott. 1967, pp. 38063-38085; del 5 ott. 1967, pp. 38181-38188.
11.3. Intervento: L. Basso, Chiesa del privilegio o libertà della chiesa?, Tip. Carlo Colombo, Roma, 1971
Intervento alla Camera dei deputati, nella seduta del 7 apr. 1971, a proposito della revisione del
Concordato tra lo Stato italiano e la Santa Sede.
Opuscolo, 18 p. Pubblicato anche in Atti Parlamentari, Camera dei deputati, Discussioni, seduta del 7
apr. 1971, pp. 27710-27715.
11.4. Proposta di legge: L. Basso, "Proposta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato Basso
presentata il 23 febbraio 1972", 1972 feb. 23.
Proposta di modificazione degli articoli 7, 8 e 19 della Costituzione.
Dattiloscritto, con titolo manoscritto. Cc. 52. Con stesure precedenti, bozze di stampa e versione
pubblicata in Camera dei deputati, Atti Parlamentari, Documenti, Disegni di legge e relazioni, 23 feb. 1972,
pp. 1-21.
11.5. Intervento: L. Basso, Discorso al Senato sul Concordato, 1978 dic. 7.
Intervento sulle comunicazioni del Governo a proposito della revisione del Concordato tra lo Stato
italiano e la Santa Sede.
Stenogramma, con correzioni manoscritte, pp. 71-87. Cc. 17
Pubblicato in Senato della Repubblica, Atti Parlamentari, Discussioni, seduta antimeridiana del 7 dic.
1978, pp. 15149-15154.

Busta 10
12. Dibattito nella redazione de «L'Espresso», docc. 16 / cc. 345
Articoli su Basso: Lelio Basso e il Concordato, in «Democrazia», 29 dic. 1946; Operazione Concordato, in
«L'Astrolabio», 30 apr. 1965; Proposta di Basso per abolire il Concordato, [senza testata], 26 set. 1970; Stato e
Chiesa, in «Mondo nuovo», 1 ott. 1967; Basso prepara la battaglia per il Concordato, in «Panorama», 5 ott.
1967, n. 77; Concordato. Il diavolo addomesticato, in «L'Astrolabio», 17 nov. 1968; articoli su e testo della
mozione del Psiup (firmata anche da Basso) per la revisione del Concordato (1967).
Articoli e saggi relativi al Concordato con citazione di Basso.
Dibattito nella redazione de «L'Espresso», presente Lelio Basso, pubblicato e versione datt.
Dattiloscritto; ritagli stampa; riviste; giornali; fotocopie di materiale a stampa.

1967

con docc. 1946; 1965; 1968
12.1. Articolo: L. Basso, Dopo le interferenze del Vaticano, è più urgente la revisione del Concordato, in
«L'Agenzia socialista», 26 gen. 1967, n. 19, p. 1.
Bollettino ciclostilato, 2 cc.
12.2. Intervista: L. Basso, Concordato, in «La Sinistra», ott. 1967, n. 10, pp. 6-7.
Intervista a cura di Giulio Savelli.
Rivista.
12.3. Articolo: L. Basso, Il conto dei laici. La trappola del '29: è possibile uscirne?, in «L'Espresso», 1967 ott.
15.
Intervento alla tavola rotonda con con Giovanni Malagodi, Mauro Ferri, Aldo Natoli, Ugo La
Malfa.
Dattiloscritto in fotocopia. Cc. 15
Pubblicato in «L’Espresso», 15 ott. 1967, n. 42, pp. 6-7.
Presente anche la versione a stampa; altra copia a stampa in S. 09, fasc. 13.
12.4. Intervista: L. Basso, Occorre rivedere anche il Trattato, in «Mondo nuovo», 17 nov. 1968, n. 45, pp. 89.
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Intervista a cura di Franco Zannino a proposito della discussione alla Camera sulle mozioni per la
revisione del Concordato.
Rivista.

13. "Concordato", docc. 99 / cc. 682
Dattiloscritti; manoscritti; ritagli stampa; giornali; rivista; due volumi.
1. "Schede ragionate ai libri e 2 volumi". Abstract datt. su volumi relativi al Concordato;
indicazioni bibliografiche su Stato e Chiesa; lista dei libri dati in Biblioteca; volumi Stato e Chiesa
di Vittorio Gorresio, Bari, Laterza, 1957 e Lettere sul Concordato di Alcide De Gasperi, Brescia,
Morcellina, 1970, con dedica per Basso di Maria Romana De Gasperi.
2. "Ritagli dai giornali". Articoli su riforma del Concordato, Stato e Chiesa, Patti lateranensi,
insegnamento religioso nella scuola, beni della Chiesa; articoli sulla Commissione parlamentare di
studio per la riforma del Concordato (1969); articolo (tavola rotonda con Basso), La trappola del
'29: è possibile uscirne? (altra copia con minuta in S. 09, fasc. 12).
Il titolo è ricavato dalla segnatura mss. riportata su vari articoli.

1967 - 1977

con lacune; con docc. 1956-1957

Busta 11
14. Cattolici, docc. 193 / cc. 436
Appunti mss. di Basso, minuta datt. di Lelio Basso sulla crisi della Chiesa e del clero; lettera datt. di
Gianfi (Chicago) contro la guerra.
Articoli (molti dei quali da «Le Monde») su cattolici e comunisti, teologia della liberazione, religione,
conferenze episcopali, chiesa latino americana, francese e olandese, dissenso cattolico, teologia,
posizioni di alcuni cattolici contro le torture in Brasile, cariche ecclesiastiche, preti, espulsione di Giulio
Girardi dall'Università salesiana.
Dattiloscritti; manoscritti; ritagli stampa; riviste.

1968 - 1969
15. Centenario del 20 settembre 1870, docc. 11 / cc. 238
Opuscolo con discorso di Giuseppe Saragat; numero monografico di «Humanitas» dedicato al
centenario di Porta Pia; articoli sul centenario, sulla revisione del Concordato, sui rapporti Stato e
Chiesa; scritto datt. di Marius sulle celebrazioni del 20 settembre, con correzioni mss. di Basso.
Dattiloscritti; giornali; un opuscolo; un volume; ritagli stampa.
Altri scritti firmati Marius in S. 01.

1970
Busta 12
16. "Concordato". Corrispondenza, docc. 9 / cc. 17
Corrispondenza relativa alla modifica del Concordato, con Chiesa valdese San Giovanni di Conca di
Milano, Comitato promotore della Lega italiana per l'abrogazione del Concordato, Anna Talamanca,
Benito Antonio Gulli (Sindacato italiano massaggiatori sportivi), Giorgio Ruffini (et al. con firma
illeggibile).
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Lettere.

Titolo tratto da segnature originali poste da Basso su molti documenti.

1971
17. Revisione del Concordato, docc. 60 / cc. 648
Corrispondenza di Lelio Basso con Associazione per lo sviluppo delle scienze religiose in Italia
(Giuseppe Alberigo, Giuseppe Dossetti).
Articoli su Chiesa, insegnamento della religione, apostolato dei laici, religiosità nelle campagne,
progresso, Paolo VI, celibato, episcopato francese, corrente di sinistra della Dc, preti operai, Aci, Acli.
Appunti mss. e datt. di Basso su socialisti e cattolici, rapporti tra Stato e Chiesa, cattolici e clericali,
democrazia e cattolicesimo; corrispondenza con Nicola Pistelli, con Alri (Luigi Rodelli).
Testo del disegno di legge, con minute e articoli, di Gian Mario Albani per la modifica degli art. 7 e 8
della Costituzione (1969).
Indirizzi datt.; lettera Issoco per riunione in cui Basso illustra proposta di legge; articoli e stampa
quotidiana in cui viene citato Lelio Basso dopo la sua morte in merito alla revisione del Concordato.
Opuscolo del Congresso internazionale di diritto canonico (gen. 1970); saggi pubblicati di Giacomo
Martina (con dedica per Basso), Massimo Fiore e Pietro Agostino d'Avack sul potere temporale della
Chiesa e Chiesa post conciliare.
Articoli su gesuiti e Dc, elezioni politiche del 1972, dissenso nella chiesa, Guido Miglioli, Francesco
Luigi Ferrari.
Biglietto di Raniero La Valle, con articolo di Basso pubblicato postumo.
Dattiloscritti; manoscritti; lettere; estratto; riviste; opuscoli; giornali; ritagli stampa; fotocopie di
materiale a stampa.

1971 - 1972

con docc. precedenti e fino al 1979
17.1. Intervento: L. Basso, Muore la Chiesa dei potenti nasce la Chiesa dei poveri, in «Bozze 79», gen.-feb.
1979, n. 1/2, pp. 117-128.
Intervento, pronunciato da Lelio Basso al Senato il 7 dic. 1978, sulle comunicazioni del Governo a
proposito della revisione del Concordato tra lo Stato italiano e la Santa Sede.
Rivista.
Pubblicato anche in Senato della Repubblica, Atti Parlamentari, Discussioni, seduta antimeridiana del
7 dic. 1978, pp. 15149-15154.

Busta 13
18. "Concordato", docc. 58 / cc. 1585
Ciclostilati; fotocopie di datt.; stampati.
1. "Materiale Senato". Intervento di Ugo Bartesaghi, datt.; Atti parlamentari con odg della Camera
per la mozione di Basso sul Concordato (4 ott. 1967), seduta sul disegno di legge sulle norme sui
referendum (1969) e sul regolamento della Camera (1970); con resoconti sommari della Camera
(1971); con testo della mozione sul Concordato (18 mar. 1971), con discussione di mozioni e
interpellanze sulla revisione del Concordato (7 apr. 1971).
Intervento di Pio Fedele al convegno "Superare il Concordato", datt.
Copia delle lettere di Guido Gonella, Arturo Carlo Jemolo, Roberto Ago per Giulio Andreotti
(presidente del Consiglio dei ministri), con all. testo dello schema preliminare e testo emendato.
Atti parlamentari con resoconti sulla mozione per la revisione dei Patti lateranensi (25 e 30 nov.
1976 e 1 dic. 1976).
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Biglietto di Tullio Vinay per il Gruppo della sinistra indipendente, con all. nota della Tavola
valdese, datt.
Lettera di Luigi Anderlini (Gruppo della sinistra indipendente al Senato) con all. dichiarazione di
Giulio Andreotti (1977).
Articolo sulla bozza Gonella-Casaroli; osservazioni e proposte di Mario Gozzini e Aldo Masullo;
testo della relazione della Delegazione italiana per la revisione del Concordato.
2. "Ciclostilati, interventi, ecc.". Comunicazione e relazioni di Piero Bellini, Nicola Colaianni,
Pasquale Colella, Pio Fedele, Paolo Fois, Pierfrancesco Grossi, Flavia Hubler, Francesco Onida,
Alessandro Pizzorusso, Anna Ravà, Fabio Severo Severi, Luca Troccoli, Giacomo Rosapepe, et
al., su rapporti Stato e Chiesa, art. 7 e 8 della Costituzione, libertà religiosa, reati contro la
religione, politica ecclesiastica, Francesco Ruffini, enti ecclesiastici, proposta di Basso, Concilio
Vaticano II.
Volantini dell'Alri, dei Gruppi antiautoritari per la scuola di tutti; comunicato dell'Assemblea
ecclesiale romana; nota informativa della Tavola valdese.
Titolo tratto da segnature originali poste da Basso su alcuni documenti.

1971 - 1977
Busta 14
19. Rapporti Stato-Chiesa, docc. 154 / cc. 914
Corrispondenza tra Lelio Basso e Giuseppe Alberigo in merito alla tavola rotonda indetta da vari gruppi
cattolici a Bologna (4 dic. 1972); corrispondenza con Carlo Ferdinando Russo, Lino Rizzo (con all. una
fotografia), con mittenti non identificati relativa all'articolo di Basso Papa Montini; appunti mss.
Raccolta di interventi e relazioni datt. di Alberigo, Benito Gangoite, Gerardo Lutte, Ernesto Balducci,
et al. su sinodo dei vescovi, "legge fondamentale" o costituzione della Chiesa, cristianesimo a Cuba e in
America Latina; numero di «Idoc» su proposta evangelica e chiesa italiana; tesi del Movimento 7
novembre 1971, cicl.; testo del documento adottato dai vescovi francesi a Lourdes.
Articoli su Santa Sede e vescovi olandesi, don Giovanni Franzoni, dissidenti cattolici, divorzio,
Vaticano e nazismo, cristiani e politica; fotocopie del saggio di Nazareno Fabbretti Don Mazzolari, don
Milani: i disobbedienti.
Articoli di Lelio Basso, pubbl.; lettera della redazione di «Idoc», con all. questionario e risposte di Lelio
Basso, datt.
Dattiloscritti; manoscritti; lettere; opuscoli; fotocopie di datt.; fotocopie di materiale a stampa; riviste;
ritagli stampa; una fotografia.

1972 - 1974

con docc. dal 1963 e fino al 1976

19.1. Articolo: L. Basso, Saluto a Giovanni XXIII, in «Problemi del socialismo», mag. 1963, n. 5, pp.
521-526.
In occasione della morte del papa.
Rivista.
19.2. Articolo: L. Basso, Sulla funzione costituzionale dei partiti politici, in «Problemi del socialismo», mag.
1963, n. 5, pp. 540-555.
Sul ruolo dei partiti politici nella società democratica.
Rivista.
19.3. Articolo: L. Basso, La chiesa post-conciliare vista da un marxista, in «I Problemi di Ulisse», nov. 1969,
fasc. 66, pp. 105-127.
Riflessioni sulla religione, sulla crisi della Chiesa, sul Concilio Vaticano II, sulle gerarchie
ecclesiastiche, sulla teologia della liberazione, su evangelizzazione e colonialismo.
Rivista.
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Minuta dell'articolo in S. 09, fasc. 6.
19.4. Articolo: L. Basso, Il marxismo come strumento di autoliberazione delle masse, in «Idoc internazionale»,
15 giu.-1 lug. 1972, n. 12/13, pp. 50-54.
Rivista.
Numero speciale I Cristiani per il socialismo a Santiago del Cile, 23-30 apr. 1972. Per la stesura datt.
dell'articolo, cfr. S. 09, fasc. 19.
19.5. Articolo: L. Basso, Marxismo e religione, in «Problemi del socialismo», gen.-apr. 1972, n. 7/8, pp. 516.
Rivista.
19.6. Articolo: L. Basso, Intervento in Inchiesta dell'Idoc sul documento contro la rassegnazione nella Chiesa, in
«Idoc internazionale», 1972 lug. 15.
Inchiesta dell'Idoc sul documento di 33 teologi occidentali "contro la rassegnazione nella Chiesa".
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Idoc internazionale», 15 lug. 1972, n. 14, pp. 4-5.
19.7. Articolo: L. Basso, I rapporti in Italia fra Stato e Chiesa, in «Corriere della sera», 30 nov. 1972.
Ritaglio stampa.

20. "Comunione e liberazione", docc. 12 / cc. 27
Corrispondenza con Alberto Cirese, Pier Alberto Bertazzi (Cl); bollettini e ciclostilati di Cl; lettera di
Sandro Scansani in «Com. Fatti e documenti sull'uomo e sulla fede», n. 27, 6 ott. 1972.
Dattiloscritti; lettere; giornali; fotocopie di materiale a stampa.

1972 - 1973
21. Chiesa e politica, docc. 61 / cc. 74
Articoli sul vescovo Lefebvre; articoli su Chiesa e Dc, don Giovanni Franzoni, elezioni politiche,
contestazione ecclesiale, cattolici e marxisti, gerarchie ecclesiastiche.
Ritagli stampa.

1976 - 1977
22. Rassegna stampa, docc. 1 / cc. 207
Volume con rassegna stampa del Senato - Segretariato generale - Ufficio documentazione, La questione
del Concordato negli interventi successivi al voto della Camera dei deputati del 3 dic. 1976, con fotocopie di articoli
dal 3 dic. 1976 al 7 dic. 1977. Contiene un articolo di Basso.
22.1. Articolo: L. Basso, Due considerazioni sul Concordato bis, in «Il Messaggero», 5 dic. 1976.
Riflessioni sul dibattito che si è chiuso alla Camera sulla revisione del Concordato.
Fotocopia.

1977

10. GIUSTIZIA, 1958 – 1977
Contenuto. Documentazione riguardante proposte e disegni di legge relativi alla magistratura, alla
Corte costituzionale, ai problemi della giustizia; rapporti di Lelio Basso con l'Associazione
nazionale magistrati, l'Associazione dei giuristi democratici, Magistratura democratica, et al.
Il livello ha una consistenza di fascc. 12
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Busta 1
1. Magistratura, docc. 29 / cc. 436
Gazzetta ufficiale con testo delle modifiche alla legge sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e
assistenza a favore degli avvocati e procuratori (1963); Atti parlamentari con testi della proposte di legge
(d'iniziativa di Basso et al.) sulle norme di costituzione dei Consigli giudiziari (1964), di costituzione e
funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura (1964).
Atti parlamentari con proposte di legge relative alle norme sul Consiglio superiore della Magistratura, sui
Consigli giudiziari, sull'art. 45 del DPR 16 set. 1958, sulla previdenza e assistenza forense (1965), sulle
Corti di Appello (1967).
Atti parlamentari con proposte di legge sulle Corti di Appello, sulle nomine dei magistrati (1964-1965).
Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari della Camera sulla giustizia (1967), anche relativi alla
proposta di Basso e altri sul Consiglio superiore della Magistratura.
Lettera della Federazione romana del Psiup con all. relazione di Giorgio Granzotto per la riforma del
Codice di procedura penale (1969) e circolare della Commissione giustizia nazionale del Psiup.
Circolare del Psiup - Sezione Massa - Commissione giustizia (Nicola Lombardi).

1958 - 1969
Buste 1 - 2
2. Ordinamento e amministrazione della giustizia, cc. 2327
Fotocopie di saggi sul Consiglio superiore della Magistratura; bollettino sul IX Congresso nazionale
giuridico forense.
Opuscoli dell'Associazione nazionale magistrati Riforma del sistema delle promozioni in Magistratura (1960),
Considerazioni sul testo del disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica sul sistema delle promozioni in
Magistratura (1961), volume La funzione giudiziaria secondo la Costituzione (1965).
Estratti di articoli in fotocopia sul Csm, su Alri e vilipendio, sulla giustizia; numero unico di «Progresso
e giustizia» dell'Anmi (1963).
Volumi del XII Congresso nazionale dell'Associazione nazionale magistrati (Brescia Gardone riviera,
25-28 set. 1965) Atti e commenti (con sintesi dell'intervento di Basso), Funzione giurisdizionale ed indirizzo
politico nella Costituzione, Comunicazioni al XII Congresso nazionale magistrati italiani.
Volume Le proposte di legge per la riforma del Consiglio superiore della magistratura (1964), Comunicazioni al III
Convegno nazionale dei Comitati di azione per la giustizia (Roma - Eur, 23-24-25 aprile 1966) con opuscoli
contenenti interventi.
Opuscoli di Agostino Viviani L'indipendenza del giudice (1970), Preoccupanti vicende del Consiglio superiore della
magistratura (1977); opuscolo con programma di Magistratura democratica.
Opuscoli sul IV Convegno nazionale dei Comitati di azione per la giustizia (Bologna, 28 apr.-1 mag.
1967); opuscoli del XIII Congresso nazionale dell'Associazione nazionale magistrati (Catania, 21-24 set.
1967) e periodico «La Magistratura»; circolare dei Comitati di azione per la giustizia con all. opuscoli
con relazioni al VI Convegno (Roma, 25-27 apr. 1969).
Volume del XIV Congresso nazionale dell'Associazione nazionale magistrati(Trieste, 10-13 set. 1970)
Relazioni sul I tema. Uguaglianza dei cittadini e la giustizia; opuscolo sul Congresso di Magistratura
democratica (Roma, 3-5 dic. 1971) Per una strategia politica di Magistratura democratica; articolo di Marco
Cappelletto con dedica per Basso.
Bollettino della Federazione sindacati avvocati e procuratori italiani sul IV Congresso nazionale
(Taranto, 1977).
Articoli di Basso pubblicati.

208

Serie 10 – Giustizia

Opuscoli; riviste; fotocopie materiale a stampa; volumi; giornali; estratti.

1960 - 1977

2.1. Articolo: L. Basso, Intervento in Occorrono nuovi congegni rappresentativi, in «Il Cammino», gen.-mar.
1972, n. 1, pp. 25-36.
Dibattito tra Paolo Barile, Lelio Basso, Aldo Bozzi, Costantino Mortati, a cura di Giuseppe Pititto
sui rapporti tra parlamento, cittadini e Stato.
Rivista.
2.2. Articolo: Basso L. Basso, Pasado y presente del socialismo italiano, in «Tempo de historia», Enero 1977,
n. 26, pp. 84-91.
Intervista di Maria Ruipérez e Manuel Pérez Ledesma.
Rivista.

Busta 2
3. Ordinamento giudiziario e problemi della giustizia, docc. 42 / cc. 171
Corrispondenza con Associazione italiana giuristi democratici (Bruno Andreozzi), Associazione
nazionale magistrati (Angelo Quiligotti, Ugo Guarnera, Amedeo Foschini), Emanuele Flora, Pietro
Caleffi, Giuseppe Alvaro, Associazione nazionale dei vice pretori onorari (Antonio Galdieri); con
Magistratura democratica (Marco Remat), Cesare Vizzardelli, Libera Riva, Associazione magistrati della
Corte dei Conti (Guido Petrocelli), Mario Berutti, Comitati di azione per la giustizia (Salvatore
Giallombardo), Luzzatto, Roberto Diamanti, Giovanni Ghirardi, Uberti su organici, giustizia
amministrativa e Corte costituzionale; lettera del 1976 di Cesare D'Anna in cui trasmette due suoi
scritti sul caso Vitalone; articoli.
Lettere; opuscoli; riviste.

1960 - 1973

con docc. 1976

4. Amministrazione della giustizia, docc. 35 / cc. 777
Progetti di legge sulla riforma della giustizia amministrativa (1961); manifesto del Comitato nazionale di
agitazione magistrati e avvocati, con relazione di Aldo Peronaci (Roma, 15 dic. 1962), datt.; note sul
progetto di legge sulle promozioni dei magistrati, datt.; mozione del XI Congresso nazionale magistrati
(1963).
Mozioni del Convegno di Bologna dell'Associazione nazionale magistrati (1964) e del XIII Congresso
nazionale (1967).
Relazione di Luigi Bianchi d'Espinosa sulla crisi della giustizia, lettera aperta dell'Associazione italiana
giuristi democratici, relazione dell'Associazione nazionale magistrati italiani sulla riforma
dell'ordinamento giudiziario (1965).
Appunti di Lelio Basso allegati al volume dell'Isle, Indagine sulla magistratura italiana. L'ordinamento
giudiziario, Milano, Giuffrè, 1965.
Comunicazione e mozione del III e V Convegno nazionale dei Comitati di azione per la giustizia
(rispettivamente Roma, 23-25 apr. 1966; Roma, 28-30 giu. 1968); copia di una lettera di Giuseppe
Saragat (presidente della Repubblica) ad Alfredo Amatucci (Csm) (1968).
Opuscolo del VI Convegno nazionale dei Comitati di azione per la giustizia (Roma, 25-27 apr. 1969).
Carta federativa dei Gruppi regionali giustizia e costituzione dell'Associazione nazionale magistrati, datt.
(1970). Proposte di Magistratura democratica su giustizia e società, datt. e relazione di Md al convegno
ideologico di Pisa (apr. 1971).
Relazioni s.d. sulle funzioni dei giudici, sul Congresso dei giuristi cattolici, relazione di Mario Longo,
datt.
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Dattiloscritti; un volume; fotocopie di datt.; opuscoli; fotocopie di materiale a stampa; giornale; un
manifesto.

1961 - 1971

4.1. Intervento: L. Basso, Intervento in Isle, Indagine sulla magistratura italiana. L'ordinamento giudiziario,
Milano, Giuffrè, 1965, pp. 333-334.
Volume.

Busta 3
5. Magistratura: stampa, cc. 462
Raccolta di articoli di quotidiani relativi a promozioni dei magistrati, nuova procedura penale, Corte
costituzionale, giustizia amministrativa, indipendenza della magistratura, vari numeri di «La
Magistratura».
Articoli su giustizia in Italia, XII Congresso dell'Associazione nazionale magistrati (Gardone) e
polemiche seguite al congresso (1965); su istituzione della corte dei diritti dell'uomo, convegno dei
Comitati di azione per la giustizia (1966), pubblici ministeri e magistrati.
Articoli dell'Eco della Stampa su Csm e sulle sanzioni disciplinari in collegi di Milano per il caso
«Zanzara» (1967).
Articoli sul Csm, sulla riforma giudiziaria in Francia, giudici e giustizia (1968); su diritto alla difesa,
detenzione preventiva, amnistia; su congressi dell'Umi, sentenza sul Vajont, XIV Congresso
dell'Associazione nazionale magistrati (1970).
Articoli su magistratura e Costituzione, su magistrati e politica, responsabilità dei magistrati, reati
d'opinione, giustizia e ecclesiastici, mafia, polizia; sul processo al pretore Adriano Sansa (1975); sui
processi per violenze fasciste, su Vittorio Occorsio, processo per la strage di Brescia (1976); su Md,
caso Sindona e caso Spagnuolo (1977).
Ritagli stampa; giornali.

1962 - 1977
Busta 4
6. Associazione italiana e Associazione internazionale dei giuristi democratici, docc.
255 / cc. 642
Lettere con allegati; opuscoli.
1. "Associazione italiana dei giuristi democratici. Carteggi 1966-1970. Statuto". Corrispondenza
con Bruno Andreozzi, Rocco Ventre, Arturo Lanocita, Guido Biondi, Ugo Natoli, Guido Calvi,
Giuliana Fuà, Amnesty international (G.A. Comba) relativa a congressi dell'Aijd, riunioni
dell'Aigd, seminari; con allegati opuscoli con statuto e mozione approvati al Congresso nazionale
(Roma, 1-2 mar. 1969), schema di relazione sui diritti fondamentali dell'uomo per il congresso
Aijd di Helsinky (1970). Appunti datt. su Chiesa e democrazia, sull'Assemblea costituente;
volantino della Sezione romana dell'Aigd.
2. "Association internationale des juristes démocrates. Communique". Circolari
(firmate Joë Nordmann) su iniziative dell'Aijd, tra cui intervento militare Usa-Belgio in Congo,
Brasile, guerra del Vietnam e Tribunale Russell, congressi dell'Aijd, dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo, rifugiati in Giordania, Spagna, paesi arabi, deportazione di Mario Soares,
Portogallo, prigionieri politici, Iran, repressione in Grecia e Corea del Sud, crimini di guerra,
estradizioni, prigionieri politici in America Latina; con allegate risoluzione sul Medioriente
(Mamaia, 15-17 set. 1967), sulla repressione in Grecia.
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Risoluzioni su Vietnam, Portogallo, Berlino Ovest, Grecia, Medioriente e questione palestinese,
Indocina, aspetti giuridici della cooperazione europea; relazioni a riunioni dell'Aijd.
Corrispondenza con Giuliana Fuà, Bâtonnier Maurice Cornil.
Lelio Basso aderisce all'Association internationale des juristes démocrates.

1964 - 1974
7. Corte costituzionale, docc. 67 / cc. 456
Appunti datt. sull'incompatibilità delle norme di grado diverso, sulla Corte; relazioni su Corte e
Costituzione, sulla natura giuridica della Corte; interventi di Aldo Sandulli, di Costantino Mortati.
Raccolta di sentenze della Corte (1956-1968), su vari argomenti, tra cui le leggi di pubblica sicurezza,
contratti agrari, invalidi di guerra, contratti collettivi, diritto di sciopero, abuso d'ufficio, imposte, legge
urbanistica.
Elenchi di giudici costituzionali; opuscoli con discorso di Gaspare Ambrosini (con dedica per Basso),
Sandulli, Mortati; appunti mss.; corrispondenza con Paola Viviani, con all. fotocopie.
Ritagli stampa su anniversari della Corte, decisioni della Corte in materia di donne e adulterio, leggi
fasciste in vigore, difesa degli imputati, processi penali, Concordato (con articolo su Basso), Dc, Lid e
divorzio, consiglieri di Stato.
Lettere; manoscritti; ritagli stampa; fotocopie di materiale a stampa; estratti; opuscoli; riviste.

1966 - 1975
Busta 5
8. Configurazione costituzionale dell'Avvocatura dello Stato, docc. 14 / cc. 102
Testo dell'interpellanza al presidente del Consiglio sull'Avvocatura generale dello Stato, datt.; appunti
mss. e datt. e relazioni datt. sulla funzione dell'Avvocatura, sui rapporti tra Avvocatura e pubblica
amministrazione; relazione a stampa sulla costituzionalità (in fotocopia); relazione della Presidenza del
Consiglio dei ministri per la richiesta di parere al Consiglio di Stato e dell'Adunanza generale (set. 1967);
opuscolo di Arturo Carlo Jemolo L'Avvocatura dello Stato e articoli.
L'interesse per tale oggetto è determinato da un parere di due avvocati dello Stato che avevano attribuito ai Patti
lateranensi valore di legge costituzionale.

1967
9. XIV Congresso nazionale Associazione nazionale magistrati (Trieste, 10-13 set.
1970), docc. 21 / cc. 210
Corrispondenza con Agostino Viviani, Paola Viviani, Ufficio turistico dell'Adriatico, Associazione
nazionale magistrati (Guido Cucco).
Comunicato dei gruppi riuniti di Terzo potere e Giustizia e Costituzione; comunicati dell'Anm per il
Congresso; sintesi dell'intervento di Basso, datt. e appunti di Basso mss.
Opuscoli con comunicazioni al Congresso; volume Relazioni sul II tema. Evoluzione democratica e
certezza del diritto (1970); articoli sul Congresso e numero 1 (1970) del «Bollettino di Magistratura
democratica».
Manoscritti; lettere; opuscoli; rivista; ritagli stampa; ciclostilati.

Temi trattati al Congresso: 1) Uguaglianza dei cittadini e la giustizia. 2) Evoluzione democratica e certezza del
diritto. Lelio Basso vuole intervenire sul primo tema occupandosi delle diverse interpretazioni dell'art. 3 della
Costituzione.

1970
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10. Apertura dell'anno giudiziario, docc. 1 / cc. 27
Discorso del procuratore generale della Cassazione per l'apertura dell'anno giudiziario tenuto in
Campidoglio.
Fotocopia di datt.

1973
11. Patrocinio gratuito, docc. 1 / cc. 13
Biglietto da visita di Mauro Cappelletti con all. lettera aperta "Giustizia per i poveri" al ministro della
giustizia e ai membri della commissione giustizia della Camera sul patrocinio gratuito, ed appello degli
Avvocati democratici italiani.
Biglietto da visita; dattiloscritti.

1974
12. Indipendenza della Magistratura, docc. 2 / cc. 3
Due scritti di Lelio Basso sull'indipendenza della magistratura, datt. 2 cc. e datt. 1 c.
Dattiloscritti.

s.d.

12.1. Intervento: L. Basso, Sull'indipendenza della magistratura e sulla sovranità popolare, s.d.
In occasione delle manifestazioni pubbliche di protesta contro la sentenza del Tribunale di Roma
che condanna lavoratori edili; considerazioni sull'indipendenza della magistratura e sulla sovranità
popolare.
Dattiloscritto. Cc. 2
12.2. Intervento: L. Basso, Sull'indipendenza della magistratura, s.d.
Considerazioni sull'ordinamento giudiziario, con riferimento alla proposta di legge Amidei-BassoComandini (28 gen. 1960), sulle carriere e sull'indipendenza dei magistrati.
Dattiloscritto. Cc. 1

11. DOCUMENTAZIONE PREPARATORIA, [1950] - 1978
Contenuto. Carte di varia tipologia (abstract, articoli, appunti, corrispondenza) raccolte e
sedimentate essenzialmente per la preparazione di articoli, saggi, interventi.
Il livello ha una consistenza di fascc. 28
Buste 1 - 2
1. Storia del risorgimento e storia del socialismo, docc. 135 / cc. 492
Appunti e bibliografia per un'analisi storica della democrazia italiana, datt. e mss.; bibliografia e abstract
su Salvemini; abstract sulla storia italiana; datt. sullo sviluppo della democrazia, sulla nascita del
fascismo, sul Risorgimento, sulla storia del movimento operaio; saggi e articoli. Corrispondenza con
Gaetano Arfè (Rassegna storica toscana), Domenico Fioritto, Giuliano Procacci.
Dattiloscritti; manoscritti; lettere; ritagli stampa; bozze di stampa; opuscoli; riviste; estratti.

[1950] - [1960]

La maggior parte degli appunti non è datata; la data si ricava dai ritagli e dalla corrispondenza.
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Busta 3
2. Miscellanea di appunti e scritti, docc. 19 / cc. 175
Documenti vari di carattere politico, relativi sia alla storia del Psi che all'attività intellettuale; appunti
mss. e datt.; abstract da «Avanti!» del 1906; datt. di Rossana Rossanda; bibliografia; lettera; dattiloscritti
e stampati.
Dattiloscritti; manoscritti; estratti.
Titolo mss. sulla copertina: "Aborti. Domandare a Lelio". Si tratta probabilmente di appunti e documentazione
preparatoria da riordinare.

[1950] - [1960]

La maggior parte degli appunti non è datata; la data si ricava dalla stampa.

3. Storia del movimento operaio, docc. 60 / cc. 622
Appunti sulla storia del movimento operaio; raccolta di scritti di Lelio Basso (anni '30); bibliografie;
appunti; articoli e saggi; corrispondenza con Arturo Colombi.
Dattiloscritti; manoscritti; lettere; estratti; ritagli stampa; giornali; opuscoli; riviste.
Documentazione raccolta probabilmente per il vol. Lelio Basso, "Il Partito socialista italiano", Milano, Nuova
Accademia, 1956.

1951 - 1953

con docc. dal 1917

3.1. Scritto: L. Basso, Sul lavoro ideologico, s.d.
Dattiloscritto. Cc. 5
3.2. Scritto: L. Basso, Sul significato della cultura per la classe operaia, s.d.
Dattiloscritto. Cc. 3
3.3. Articolo: L. Basso, "L'umanità operaia", s.d.
Scritto sulla cultura della classe operaia.
Dattiloscritto. Cc. 2
3.4. Articolo: L. Basso, Il programma del Congresso di Genova, in «Mondo operaio», 1952 set. 20.
In occasione delle celebrazioni per i 60 anni del Psi (Genova, 21 set. 1952).
Dattiloscritto. Cc. 5
Pubblicato in «Mondo operaio», 20 set. 1952, n. 18, pp. 3-4.

Busta 4
4. Lenin, docc. 26 / cc. 13
Raccolta di riviste, stampati e fotocopie di articoli e saggi su Lenin; datt. di Nunez Tenorio con
annotazioni mss. di Lelio Basso.
Dattiloscritto; riviste; opuscoli; estratti, giornali; fotocopie di materiale a stampa.

1958 - 1973
Busta 5
5. Miscellanea, docc. 36 / cc. 518
Abstact, appunti mss. e datt., minute di interventi, indicazioni bibliografiche relativi ai diversi campi di
interesse di Lelio Basso (movimento operaio, marxismo, Lenin, Rosa Luxemburg, religione e
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socialismo, Resistenza, Vietnam, magistratura e Costituzione, ecc.) utilizzati per scritti e convegni; con
docc. mss. e datt. raccolti. Fotocopie di tre lettere e una cartolina postale inviate da Basso da Ponza a
Nello Rosselli, trasmesse a Basso da Zeffiro Ciuffoletti dell'Istituto socialista di studi storici di Firenze
con lettera del 1978.
Dattiloscritti; manoscritti; lettere.
Data la frammentarietà dei docc. contenenti appunti, il num. dei docc. e delle cc. potrebbe presentare un certo
margine di errore.

1960 - 1978

con docc. in copia 1929-1930

6. "Politica e cultura", docc. 54 / cc. 64
Invito alla Conferenza sul tema "Rapporti fra politica e cultura" (Università popolare di Pordenone, 18
set. 1961), con appunti mss.; appunti bibliografici datt.; documentazione raccolta, datt.; articoli sulla
Resistenza, su Piero Gobetti; inchiesta "Indagine sulla cultura" in «La Difesa» (1949); articoli di Lelio
Basso, Carlo Salinari, Bertrand Russell, Cesare Luporini, Lucio Colletti, Carlo Cassola et al. tratti da «Il
Contemporaneo» (1956); articoli di Roberto Guiducci, Franco Fortini et al. sull'inchiesta "Il dibattito
sulla cultura di sinistra" (1956).
Dattiloscritti; manoscritti; ritagli stampa; riviste; estratti; giornali; invito.

1961

con docc. 1949; 1955-1956; 1973-1977
6.1. Articolo: L. Basso, Esecuzione sommaria, in «Il Contemporaneo», 24 mar. 1956, n. 12, p. 1.
Commento al discorso del ministro Tambroni alla Camera dei deputati sulla strage di Barletta.
Ritaglio stampa. La minuta è in Serie 01.

Busta 6
7. Elettricità, nazionalizzazione dell'energia elettrica, docc. 7 / cc. 37
Abstract; scritto di Italo Uberti Bona sulla nazionalizzazione; pubblicazioni dell'Organisation
européenne de coopération économique, dell'Aem (Azienda elettrica municipale Milano), dell'Unione
nazionale aziende consumatrici energia elettrica; biglietto da visita di Giancarlo Elio Valori, con all.
scritto sulla nazionalizzazione, datt.
Dattiloscritti; opuscoli; giornali; un volume; biglietto da visita.
Lelio Basso ha pubblicato in «Der Offentliche VPOD Diens», n. 49, 7 dic. 1962, un articolo sulla
nazionalizzazione dell'energia elettrica.

1962

con docc. 1958; 1960; 1972

8. "Aspetti sociali della Resistenza in Europa", docc. 17 / cc. 207
Appunti mss. e datt.; biglietto di Lelli; relazioni datt., ciclostilati e articoli relativi al convegno
organizzato dall'Università degli studi e dall'Amministrazione provinciale di Milano (26-27 mar. 1966).
Dattiloscritti; manoscritti; lettere; ciclostilati; ritagli stampa.

1966

con docc. 1961, 1972 e 1977
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9. Maggio francese, docc. 154 / cc. 59
Appunti mss. e datt.; abstract; rivista «Revue internationale du socialisme», n.19, feb. 1967 e appunti
relativi al movimento studentesco francese; articoli italiani e francesi
Dattiloscritti; manoscritti; rivista; ritagli stampa; giornali.

1967 - 1971
Busta 7
10. Bruno Pincherle, docc. 18 / cc. 8
Corrispondenza con Ezio Martone per la commemorazione di Bruno Pincherle a Trieste nell'ottobre
1968; documentazione di supporto e opuscoli di Bruno Pincherle; volume di Bruno Pincherle, Piazzetta
Stendhal 1 Trieste, Milano, All'insegna del pesce d'oro, 1968; ritagli stampa.
Dattiloscritti; fotocopie di datt. e di lettere; ritagli stampa; giornali; opuscoli; estratti; un volume.
Bruno Pincherle: scrittore triestino, capolista del Psiup a Trieste nelle elezioni politiche del 19 mag. 1968, è morto
nell'aprile 1968.

1968 - 1969

con docc. precedenti

11. Marxismo, ideologie, totalitarismo, docc. 6 / cc. 10
Articoli su marxismo, comunismo, ideologie, totalitarismo, strategia rivoluzionaria; abstract da un
volume di Henri Lefebvre con un appunto ms. sulla strategia rivoluzionaria generale.
Dattiloscritti; ritagli stampa.
Alcuni docc. hanno la segnatura mss. "Strategia", cfr. S. 05, fasc. 1.

1969 - 1972
12. Polemica sull'estremismo, docc. 24 / cc. 52
Corrispondenza di Lelio Basso con Claudio Pozzoli, Magda [Van Emde Boas], J.M. Welcker, Alfred
Kurella, Institut fur Marxismus-Leninismus (Bruno Kaiser, Jurgen Stroech), Georges Haupt, Gaetano
Colonnese, Antonio Carlo; corrispondenza di Lucia Zannino Maffeo con Internationaal instituut voor
sociale geschiedenis per acquisire a stampa o in copia gli scritti di Bordiga, Lenin e Rosa Luxemburg, da
utilizzare per lo studio sull'estremismo; scritti sul Partito comunista tedesco, datt.; pubblicazione del
Partito comunista internazionale; articolo pubbl. di Simonetta Ortaggi su Lenin e l'estremismo.
Lettere; estratti; fotocopie di materiale a stampa.

1970

con docc. fino al 1976

13. Capitalismo, docc. 14 / cc. 31
Lettera; abstract da opere pubblicate tra il 1951 e il 1959; ritagli stampa prevalentemente in francese;
vol. 23 di «Monthly Review».
Rivista; ritagli stampa; fotocopie di lettere.

1970

con docc. dal 1962
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14. Celebrazioni per il centenario della nascita di Lenin (Firenze, 11-12 apr. 1970), docc.
75 / cc. 41
Corrispondenza con Italia-Urss (Gelasio Adamoli); appunti mss. e datt., abstract, articoli su Lenin; 34
numeri del «Bollettino dell'Ufficio stampa dell'Ambasciata dell'Urss» (1969).
Dattiloscritti; manoscritti; lettere; bollettino; ritagli stampa.

1968 - 1972

con docc. 1960

Busta 8
15. Momenti della vita di un militante, docc. 15 / cc. 15
Appunti mss. e datt. di Lelio Basso su "Momenti della vita di un militante. Alla ricerca del socialismo".
Dattiloscritti; manoscritti.
Lelio Basso pubblica "Frammenti della vita di un militante. La prima tessera socialista", Roma, La Tipografica,
1971; ripubblicato in «Belfagor», n. 2, 1972, con il titolo "Nascita di un socialista".

1971 - [1972]
16. "TV - Telegiornale", docc. 61 / cc. 112
Documentazione relativa alla partecipazione di Lelio Basso a programmi televisivi sia come invitato che
come autore. Corrispondenza con Gabriella Carosio, con all. scaletta del ciclo "La società
postindustriale" (feb. 1971); con Rai, Gino Licitra, Renato Ferrari sulla partecipazione di Basso a
"Bomerang" su Lenin (trasmessa il 26 ago. 1971); con Rai (Alberto Luna), Carmelo R. Viola e sintesi di
"Bomerang" su Stalin (Basso interviene l'11 giu. 1972).
Corrispondenza con Televisione della Svizzera italiana (Antonio Riva, Leandro Manfrini), appunti e
documentazione raccolta per la trasmissione sul 10° anniversario della "Pacem in terris" (TV svizzera,
Lugano 19 apr. 1973) e per l'articolo per «Il Giorno»; testo della dichiarazione di Basso "Ricordo di
Cadorna" (trasmesso dalla Rai il 22 dic. 1973); lettere di Enzo Forcella con invito a partecipare alla
rubrica "Quel giorno" sulle elezioni del 1948 (feb. 1973), di Giancarlo Zizola.
Scritti di Lelio Basso; articoli su Tv e informazione.
Documenti sui programmi "Telescuola" sulla Comune di Parigi (Basso chiamato a discutere con
Malagodi), su "Italia anni '30" (1977), "Radar", n. 424 sulla Fondazione Lelio e Lisli Basso.
Dattiloscritti; manoscritti; lettere; fotocopie di datt.; ritagli stampa; fotocopie di materiale a stampa;
rivista.
Nella serie 27, fotografie di Lelio Basso durante le trasmissioni della Televisione svizzera, videocassette con i
servizi.
La trasmissione "Italia anni '30" è andata in onda il 4 mar. 1977, ore 21,55 su Rai Due (4 puntate).

1971 - 1977

con docc. 1959, 1960
16.1. Articolo: L. Basso, La questione slava (1867), in «Rivista storica del socialismo», 1959 lug.
Scritto di Bakunin a cura di Basso.
Dattiloscritto. Cc. 9
Pubblicato in «Rivista storica del socialismo», lug.-dic. 1959, n. 7/8, pp. 570-577. Lo scritto
originale è del 1867.
16.2. Articolo: L. Basso, "Origini del Psi. La lotta di classe (18 giugno 1892)", in «Rivista storica del
socialismo», 1960 mag.
Dattiloscritto, con annotazioni manoscritte. Cc. 7
Pubblicato con il titolo Alle origini del Partito socialista italiano. Il numero unico La lotta di classe (18 giugno
1892), in «Rivista storica del socialismo», mag.-ago. 1960, n. 10, pp. 471-477.
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16.3. Articolo: L. Basso, Fu allora che l'italiano diventò conformista, in «Radiocorriere TV», 1977 feb. 27.
Dattiloscritto. Cc. 3
Pubblicato in «Radiocorriere TV», 27 feb.-5 mar. 1977, n. 9, pp. 18-19. Con ritaglio dell'articolo
pubblicato.

17. Miscellanea, docc. 39 / cc. 6
Appunti mss., ritagli stampa e fotocopie relativi a marxismo, stato socialista ed altro.
Dattiloscritti; manoscritti; fotocopie di materiale a stampa; ritagli stampa.

1973 - 1977

1973-1974; 1976-1977

18. Democrazia, socialismo e dittatura, docc. 3 / cc. 6
Appunti datt. su democrazia, socialismo e dittatura.
Dattiloscritti.

[1976]
Buste 9 - 11
19. Attentato di Piazza Giulio Cesare (Milano, 12 apr. 1928), docc. 145 / cc. 217
Materiali raccolti a cinquant'anni dall'attentato di Piazza G. Cesare a Milano del 12 apr. 1928, con cui
Lelio Basso voleva realizzare una pubblicazione; corrispondenza con Giuseppe Mercenaro, Leo Valiani,
Mino Viganò, Maria Alessandra Albertelli, Alberto Solci, Emiliano Zazo, Ugo La Malfa, Pietro Grifone,
Mario Vittore De Luca, Vittorio Enzo Alfieri, Virgilio Dagnino, Giuseppe Prezzolini, Renato Grispo,
Fiorella Ajmone, Sergio Fenoaltea, Renato Ferrari, Giovanni Giavi, Mario Boneschi; fotocopie di
documenti conservati all'Archivio centrale dello Stato; materiale in fotocopia di documenti del
Ventennio sui personaggi arrestati o perseguitati per i fatti del 1928, tra cui Basso, Umberto Segre,
Alberto Consiglio, Mario Vinciguerra, Girolamo Lazzeri, Enrico Paggi, Gino Luzzatto, Franco
Antolini, Antonio Basso, Ermanno Bartellini, Amos Chiabov, Giuseppe Savino; appunti (due block
notes).
Dattioloscritti; manoscritti; due block notes con appunti; lettere; estratti; fotocopie; giornali; opuscoli;
ritagli stampa.
Il num. dei docc. potrebbe risentire di un certo margine di errore, data la consistenza dei docc. in fotocopia.

1977 - 1978
Busta 12
20. Ceti medi e delitto Matteotti, docc. 5 / cc. 10
Scritto [di Lelio Basso] sulla situazione dei ceti medi dopo la guerra, acefalo e mutilo (pp. 29-34), datt. 3
cc.; schema "proposte per la ripresa del ciclo di lezioni dedicato ai trent'anni di storia italiana", con
evidenziata "1a lezione: dal delitto Matteotti all'avvento del regime fino al 1930 (Lelio Basso)", datt. 1 c.;
appunti mss. e datt.
Dattiloscritti; manoscritti.

s.d.
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21. Storia d'Italia e politica europea, docc. 37 / cc. 433
Appunti ed abstract datt. e mss. di argomento vario, dalla storia d'Italia alla politica europea
Dattiloscritti; manoscritti.

s.d.
22. Miscellanea, docc. 54 / cc. 391
Corrispondenza con Bruno Mengoni, con Psi - Federazione provinciale di Udine; abstract e appunti su
democrazia, capitalismo e socialismo; appunti mss. e datt. su funzione e struttura di partito; scritto "Psi
e Mezzogiorno" [1948], datt.; testi tradotti di Marx e Engels, mss.; traduzione del testo di Heinrich
Laufenberg Lo sciopero politico, mss.; traduzione di Carlo Basso con messaggio per Lelio Basso.
Dattioloscritti; manoscritti; lettere; ritagli stampa; fotocopie di materiale a stampa.

1952 - 1967

1952-1956; 1961; 1963-1964; 1966-1967. La maggior parte dei docc. non è datata.

22.1. Articolo: L. Basso, La personalità in Ibsen, in «L'Appello», 1942 lug.
Dattiloscritto. Cc. 23
Pubblicato in «L'Appello», lug.-ago. 1942, n. 4, pp. 79-87. Altre stesure dell'articolo in Serie 01;
Serie 02, fasc. 4.
22.2. Intervista: L. Basso, "Dichiarazioni all'Ansa", 1957.
Dattiloscritto, con titolo manoscritto. Cc. 1

Busta 13
23. Miscellanea, docc. 8 / cc. 58
Appunti di Basso su Stato, su libertà di espressione e di pensiero, ordinamento giuridico; appunti e
abstract da Vincenzo Manzini, François Goguel, Charles Morazé, Edmond Locard.
Dattiloscritti; manoscritti.

s.d.
24. Posizioni all'interno del Psi, docc. 1 / cc. 3
Domande per Lelio Basso sulle sue posizioni all'interno del Psi.
Dattiloscritto.

s.d.
25. "Movimento operaio e guerra", docc. 15 / cc. 31
Bozza di stampa di un volume di Berthold C. Frield (1945); pagine di un volume tedesco; appunti sulla
guerra; opuscoli di Julian Borchardt (1915), di Jean Jaures (1917), di Karl Kautsky (1918), Karl
Liebknecht (1919); traduzioni; appunti mss.; una lettera.
Manoscritti; riviste; estratti; opuscoli.

s.d.

con docc. 1915; 1971-1918; 1945

26. Miscellanea, docc. 1 / cc. 12
Appunti mss. e datt. sulla politica interna e internazionale.
Dattiloscritto; manoscritto.

s.d.
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27. Lotte sociali, polizia, sciopero e serrate, docc. 2 / cc. 19
Appunti mss. e datt., abstract su lotte sociali, polizia, sciopero e serrate.
Dattiloscritti; manoscritti.

s.d.
28. Urss, docc. 3 / cc. 18
Appunti e abstract relativi all'Urss.
Dattiloscritti; manoscritti.

s.d.

12. ATTIVITÀ EDITORIALE, 1945 - 1977
Contenuto. La serie comprende corrispondenza, progetti, documenti preparatori di scritti, ecc.
relativi alle attività editoriali intraprese da Basso.
Il livello ha una consistenza di fascc. 14
Ordinamento e struttura. La serie è ordinata in quattro sottoserie relative alle edizioni Quarto
Stato, Avanti!, Del Gallo e alla collana Filo rosso.

sottoserie 1. Quarto Stato, 1945 - 1951
Il livello ha una consistenza di fascc. 5
Busta 1
1. Progetto editoriale e corrispondenza, docc. 50 / cc. 83
Appunti su un progetto editoriale; corrispondenza con «Civiltà», Domenico Vaghetti, Hermann Stacher,
Marco Palemerini (Corrente cristiana unitaria - Camera del lavoro), Sante Milelli (Psi), Giulio Tonini,
Luigi Berzuini, Gianni Savoldi (Confederterra), Adelmo Benedetti, Giorgio Conforto, Guido Bianchini,
Libero Cavalli, Ugo Fedeli, Giuseppe Branca, Otello Missiroli, Giulio Scagnetti, Franco Bertolidi, Laura
Conti, Giancarlo Ghedini, Dante Rambelli, Franco Catalano Oggebbio, Lismano Bigini, Valdo Del
Lucchese.
Dattiloscritti; manoscritti; lettere.

1946 - 1951

con docc. 1955

2. Amministrazione e contabilità, docc. 9
Registri, rubriche, quaderni, con all. lettere di Corrado Civello e Laura Conti.
Registri; rubriche; quaderni; lettere.

1945 - 1949
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3. Schede abbonati, fatture, elenchi
Schede; block notes; ricevute.

1946 - 1948
4. Corrispondenza di amministrazione, docc. 225 / cc. 227
Corrispondenza con Psi - Federazioni provinciali di Pisa (L. Paolicchi, Flaminio Giunti), Terni
(Jacobelli), Savona, Parma, Reggio Emilia (Giuseppe Bigi), Como, Cremona, Gorizia, Bari, Mantova,
Bergamo, Teramo; con Psi - Sezioni di Casalmaggiore, Corsico, Sarzana (Emilio Zappa), Faenza, Rho,
Monforte, Gualtieri; con Pci - Direzione (Pietro Secchia); con Pci - Sezione di Massalombarda; con
Psiup - Nucleo aziendale Magneti Marelli; con Interamna, Istituto nazionale trasporti (Luigi Pecoraro),
Giacomo Capra, Otello Missiroli, Federazione italiana fra le associazioni culturali, Associazione
provinciale coltivatori diretti di Modena, Sezione istituto climatico Cuasso al Monte, «Cahiers
internationaux», redazione di «Comunità» (Giampiero Carocci), con «Il Politecnico», Stefano Rizzone
Morandafrasca, Andrea Ceccarelli, Gino Sansovini, Eugenio Camerlenghi, Enrico Bassi, Antonio Bossi,
Giuseppe Garufi, Cesare Canepa, Antonio Mascanzoni, Arturo Piccinini, Arnoldo Mondadori editore,
«Avanti!», «Pagine Libere», Guglielmo Marcaccia, Dopolavoro ferroviario (Bologna), Rodrigo
Malinverno.
Lettere mss. e datt.
Non sono stati riportati i nomi di tutti gli abbonati che corrispondono con «Quarto Stato» per comunicazioni di
servizio, estratti conto, ecc.
Parte della corrispondenza è indirizzata a Laura Conti e a Lisli Basso Carini.

1946 - 1951

1946-1947; 1950-1951

Buste 2 e 3
5. Articoli, docc. 115
Articoli tratti della rivista «Quarto Stato».
Ritagli stampa; riviste.

1946 - 1950

1946; 1949-1950

sottoserie 2. Edizioni Avanti!, 1956 - 1964
Il livello ha una consistenza di fasc. 1
Busta 4
6. Corrispondenza, docc. 84 / cc. 268
Corrispondenza con allegati tra Edizioni Avanti!, Psi (Giacomo Brodolini), Dino Gentile, Gianni Bosio
per proposta di programma editoriale, progetto e nota informativa, verbale riunione direttori di collane,
situazioni patrimoniali.
Dattiloscritti; lettere; opuscoli.
Lelio Basso è direttore della collana "Biblioteca socialista" dal 1 gen. 1961.
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Le Edizioni Avanti! diventano poi Edizioni Del Gallo.

1956 - 1964

sottoserie 3. Edizioni del Gallo, 1964 - 1972
Il livello ha una consistenza di fasc. 1
Busta 4
7. Corrispondenza, docc. 62 / cc. 138
Corrispondenza con allegati con Giovanni Pirelli, Gianni Bosio, Pci (Armando Cossutta, Achille
Occhetto) per programma editoriale, bilanci e situazione finanziaria, cataloghi delle pubblicazioni e dei
dischi; proposta di statuto per l'Istituto Ernesto De Martino con premessa.
Lettere; fotocopie di datt.

1964 - 1972

sottoserie 4. Collana Filo Rosso, 1967 - 1977
Storia. La documentazione fa parte del Fondo Filo rosso del movimento operaio, della
Fondazione Lelio e Lisli Basso - Issoco.
Il livello ha una consistenza di fascc. 7
Busta 5
8. "Rivoluzione tedesca", docc. 1 / cc. 221
Dattiloscritto incompleto del volume Luxemburg, "La rivoluzione tedesca 1918-1919".
Dattiloscritto.
Volume tradotto da Mario Tagliazzucchi, a cura di Lelio Basso per la Collana Filo Rosso.
Cfr. S. 04, fasc. 23.

1967
9. Dibattito sullo sciopero generale, docc. 3 / cc. 424
Datt. tradotto per la Collana Filo Rosso, con introduzione di Antonia Gruneberg, interventi di Kausky,
Luxemburg, Pannekoek, datt. pp. 422; schema e appunto sulla pubblicazione, mss.
Dattiloscritto; manoscritti.

[1970] - [1977]
10. Progetto non realizzato della Tindalo Soc. Editrice, docc. 62 / cc. 101
Corrispondenza Lelio Basso con Tindalo Soc. Editrice (Renato Breda, Roberto Magni), con allegati con
situazione finanziaria, note sul programma editoriale, schema di contratto per Lelio Basso come
direttore, copie di contratti; corrispondenza di Basso con autori e altri editori, con Enzo Collotti, Livio
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Maitan, Pier Carlo Masini, Eric Hobsbawm, David Goodway, Umberto Cerroni, Giuseppe Bedeschi,
Paolo Santi, Cesare De Michelis (Marsilio), Tristano Codignola (La Nuova Italia).
Lettere; dattiloscritti.

1970 - 1971
11. Proposte e presentazioni, docc. 43 / cc. 125
Proposte di Lelio Basso; promemoria per Basso per la presentazione della collana; bozza e testo di
presentazione; elenchi dei titoli e degli autori dei volumi da pubblicare fino al 1977; contratti e
traduzioni; bibliografia.
Dattiloscritti; manoscritti; fotocopie di datt.
Collana affidata alla direzione di Lelio Basso presso la Compagnia edizioni internazionali.

1972 - 1977
12. Marx - Engels e la strategia rivoluzionaria, docc. 2 / cc. 64
Lettera di Dora Fedele traduttrice delle lettere di Marx, proposta di scelta definitiva delle lettere; regesti
delle lettere di Marx e Engels (1842-1894), datt.
Dattiloscritti; lettera.
Si tratta delle lettere di Marx e Engels per i voll. 27-39, che dovevano essere pubblicati per la Collana Filo Rosso a
cura di Lelio Basso.

1973
13. Compagnia edizioni internazionali, docc. 6 / cc. 10
Corrispondenza con la Compagnia edizioni internazionali (Pasquale Buccomino, Norton Bronca), con
Agostino Viviani, Gian Mario Bravo relativa alla mancata attuazione del contratto per la pubblicazione
dei volumi della Collana Il Filo Rosso.
Lettere.

1973 - 1976
14. "Utopie settecentesche", docc. 1
Estratto di Aldo Maffey, Il volto di Morelly, da «Studi francesi», n. 60, 1976, Soc. Ed. Internazionali, pp.
480-489, con dedica dell'autore per Lelio Basso.
Estratto.
Potrebbe essere documentazione acquisita per il saggio sulle utopie settecentesche che Basso doveva pubblicare
per la Collana Filo Rosso.

1976

13. COLLABORAZIONE CON CASE EDITRICI E PERIODICI, 1948 - 1978
Contenuto. La serie comprende documenti (quali soprattutto corrispondenza e stesure di scritti
pubblicati), relativi alla collaborazione di Basso con case editrici e riviste italiane e straniere.
Il livello ha una consistenza di fascc. 30
Ordinamento e struttura. La serie è composta da fascicoli relativi a contatti con riviste e case
editrici varie, seguiti da sottoserie organizzate in base al soggetto con cui Basso instaurava
rapporti di collaborazione.
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Busta 1
1. Collaborazioni e richieste di collaborazione per riviste, periodici e volumi, docc. 195
/ cc. 210
Corrispondenza con i direttori e le redazioni de «Il Ponte» (Enzo Enriques Agnoletti), «Periodikum»
(Siegfried Glaess), «Comunità» (Renzo Zorzi), «Critica sociale» (Giuseppe Faravelli), «Nord e Sud»,
Gaetano Perillo, Claude Bourdet, Mario D'Antonio, «Esprit», «La Riforma» (Sandro Ancona), «Cahiers
internationaux» (Jean-Maurice Hermann), «Epoca» (Silvio Rea, Enzo Bettiza), «Politica», «L'Espresso»
(Arrigo Benedetti), «Nuovi argomenti» (Giovanni Carocci, Alberto Moravia), «Il Tempo» (Renato
Angiolillo), «Il Paese», «Rivista Protestantesimo» (Vittorio Subilia), «Corrispondenza socialista» (Michele
Pellicani), Marco Cesarini Sforza, «Risorgimento», «La Difesa» (Lelio Lagorio), «Mondo operaio» (Anna
Fenoaltea), Paolo Alatri, «Il Contemporaneo» (Claudio Verdini, Carlo Salinari), «Il Resto del Carlino»
(Giovanni Spadolini), «Rinascita» (Palmiro Togliatti, Marcella Ferrara), Ugoberto Alfassio Grimaldi, Psi
(Renzo Barazzoni), Laterza Ed. (Luigi Russo).
Lettere; una rivista.

1948 - 1959
2. Riviste e giornali socialisti, docc. 16 / cc. 73
Verbale della conferenza (27-28 mag. 1961); appunti relativi ad un progetto per una rivista socialista
internazionale; corrispondenza con Charles Mussard, Georges Heltai, Balàzs Nagy; documentazione.
Lettere; dattiloscritti; bollettino cicl.

1961 - 1962
3. Case editrici italiane e straniere, docc. 25 / cc. 82
Corrispondenza con Savelli, Norton Bronca, Elizabeth N. Rouse, Giampiero Brega, Roberto Bonchio,
Gabriele Mazzotta, Rafael Torrecilla, Davide Atlagic (Kommunist), Jogoslovenska Autorska Agencija
(Branka Simic).
Lettere.

1969 - 1977
4. Collaborazioni per ricerche ed altro, docc. 19 / cc. 25
Corrispondenza con Simonetta Ortaggi, Loescher Ed. (Maria Laura Gardoncini), Raffaele Jacovino, La
Nuova Italia, Maria Grazia Pallani (Istituto socialista di studi storici), Francesco Indovina.
Lettere; dattiloscritti.

1975 - 1978
5. Stampa quotidiana e periodica, docc. 87 / cc. 92
Corrispondenza di Lelio Basso con rappresentanti della stampa in merito a collaborazioni date o
richieste: «Epoca» (Gualtiero Strano), «Repubblica» (Eugenio Scalfari), «Elviejo topos» (Miguel Berroso
Ayata), «Fatti e notizie» (Raffaello Barbaresi), Giorgio Di Domenico, «Il Messaggero» (Luigi Fossati),
Massimo Fichera (Rai), Luciano Jolly (Tennerello Ed.), Federico Coen («Mondo operaio»), Vito
Orlando, Ugoberto Alfassio Grimaldi, Canestri Giorgio, Ugo Facco de Lagarda; quattro numeri di
«Fatti e notizie», periodico di informazione per il personale delle Industrie Pirelli (1978).
Lettere; giornali; fotocopie di ritagli.

1976 - 1978
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sottoserie 1. Feltrinelli, 1964 - 1973
Il livello ha una consistenza di fascc. 4
Busta 1
6. Corrispondenza, docc. 47 / cc. 49
Rendiconto dei diritti maturati per Il principe senza scettro (Milano, Feltrinelli, 1958); corrispondenza, in
parte pertinente al saggio La teoria dell'imperialismo in Lenin per gli «Annali», con Giangiacomo Feltrinelli
Ed. (Gian Piero Brega, Inge Feltrinelli, Giuseppe Del Bo, Silvana De Vidovich), Francesco Calogero.
Lettere; dattiloscritti.

1964 - 1968

1964-1966; 1970-1974; 1977-1978

7. Lettere a Leo Jogiches, docc. 35 / cc. 76
Corrispondenza con Alba Morino, Gian Piero Brega, Michal Rusinek (Agencja autorska), Feliks Tych;
elenchi delle lettere da tradurre; prima introduzione di Lelio Basso; bozze con correzioni e lettera di
trasmissione per Lidia Crescini.
Lettere; dattiloscritti; manoscritti.
Documentazione relativa al vol. R. Luxemburg, "Lettere a Leo Jogiches", Milano, Feltrinelli, 1973.
Cfr. S. 04, fasc. 20.

1970 - 1973

7.1. Introduzione: L. Basso, "Prima introduzione" a Lettere a Leo Jogiches, 1973.
Dattiloscritto. Cc. 27
Pubblicato in Rosa Luxemburg, Lettere a Leo Jogiches, a cura di Lelio Basso, Milano, Feltrinelli, 1973.
Con le bozze corrette dell'introduzione, pp. 157-190.

8. Enciclopedia Feltrinelli Fischer, docc. 147 / cc. 186
Corrispondenza, relativa all'incarico di Lelio Basso di curare il vol. XXVIII e scrivere due voci, con
Maria Gregorio, Silvana de Vidovich, Gian Piero Brega, Alberto Aiello, Alessandro Silj, Paolo Calzini,
Vittorio Orilia, Guglielmo Ragozzino, Carlo Maria Santoro, Stefano Silvestri, Giorgio Gaja, Massimo
Bonanni; schemi delle voci e degli autori; corrispondenza di Lelio Basso con gli autori, Pasquale Paone,
Claudio Moreno, Giampaolo Calchi Novati, Arturo Balboni, Aldo Bernardini, Ugo Bilardo, Francesco
Calogero, Fortunato Cocco, Carlo Guelfi, Ekkehart Krippendorff, Cesare De Michelis, Emilio Sarzi
Amadè, Franco Soglian, Francesco Tanini, Guido Valabrega, Pino Tagliazucchi.
Lettere; dattiloscritti; manoscritti.
"Enciclopedia Feltrinelli Fischer, Scienze politiche 2. Relazioni internazionali", Milano, Feltrinelli, 1973.

1971 - 1973
Busta 2
9. «Annali» e "Enciclopedia Feltreinelli Fischer", docc. 37 / cc. 173
Scritto di Lelio Basso sull'imperialismo; appunti mss.; abstract, fotocopie di articoli; corrispondenza con
l'Istituto Giangiacomo Feltrinelli (Giuseppe Del Bo) per il saggio da pubblicare sugli «Annali», vol. 15,
dal titolo La teoria dell'imperialismo in Lenin.
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Lettere; dattiloscritti; manoscritti; ritaglio stampa; fotocopie di materiale a stampa.

1972 - 1973

9.1. Voce enciclopedica: L. Basso, "Imperialismo", 1973.
Dattiloscritto. Cc. 17
Pubblicato in Enciclopedia Feltrinelli Fischer, vol. 28 Scienze politiche, tomo 2 Relazioni internazionali,
Milano, Feltrinelli 1973.

sottoserie 2. Editori Riuniti, 1966 - 1978
Il livello ha una consistenza di fasc. 1
Busta 2
10. Rosa Luxemburg, docc. 49 / cc. 59
Corrispondenza relativa alla 2° ed. degli Scritti politici di Rosa Luxemburg, alle Lettere ai Kautsky e alle
Lettere 1893-1919 (1966-1977); corrispondenza per l'Enciclopedia Ulisse, voce "Rosa Luxemburg" (19771978); corrispondenza con Dunja Badnjevic, Alberto Aiello, Cecilia Fasano, Roberto Bonchio, Feliks
Tych.
Lettere; dattiloscritti.
Si tratta dei voll. R. Luxemburg, "Scritti politici", 2. ed., Roma, Editori Riuniti, 1970; R. Luxemburg, "Lettere ai
Kautsky", Roma, Editori Riuniti, 1971; R. Luxemburg, "Lettere 1893-1919", Roma, Editori Riuniti, 1979; "Ulisse.
Enciclopedia della ricerca e della scoperta", diretta da L. Lombardo Radice, Roma, Editori Riuniti.

1966 - 1978

sottoserie 3. Case editrici giapponesi, 1967 - 1978
Il livello ha una consistenza di fasc. 1
Busta 2
11. Corrispondenza, docc. 28 / cc. 38
Corrispondenza con Socialist party of Japan, Masao Nishikawa, Minoru Okuma editor, Paolo
Piacentini, Roberto Bonchio, Masahiro Maya, soprattutto relativa alla traduzione del volume di Lelio
Basso La dialettica della rivoluzione socialista, a cura di Takeo Nakamura; con allegati scritti di Basso.
Lettere; dattiloscritti.

1967 - 1978

1967-1969; 1971-1972; 1977-1978; con docc. 1961
11.1. Introduzione: L. Basso, "Prefazione" a Il Partito socialista italiano, 1961 nov. 29.
Dattiloscritto. Cc. 2
Prefazione all'edizione in giapponese de Il Partito socialista italiano.
11.2. Intervento: L. Basso, "Ai compagni socialisti giapponesi", [1962].
Discorso sull'edizione giapponese del volume di Basso, Il Partito socialista italiano.
Dattiloscritto. Cc. 2
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11.3. Introduzione: L. Basso, "Prefazione all'edizione giapponese" a La dialettica della rivoluzione socialista,
1962.
Dattiloscritto, con titolo manoscritto. Cc. 5
Prefazione all'edizione giapponese di La dialettica della rivoluzione socialista, a cura di Takeo Nakamura,
Tokyo, 1962. Con altra versione, 8 cc. datt. Cfr. S. 06, fasc. 32.

sottoserie 4. Mondadori, 1970 - 1977
Il livello ha una consistenza di fasc. 1
Busta 2
12. Miscellanea, docc. 90 / cc. 449
Corrispondenza con all., con Egidio Pentiraro, Donato Barbone, Alberto Mondadori.
Lettere; manoscritti; dattiloscritti.
1. Settore editoriale ragazzi. (1971-1970). Corrispondenza con Bruna Borelli Pignata (Mondadori,
Redazione opere enciclopediche); scritti di Lelio Basso.
2. "Per conoscere Rosa Luxemburg". (1975-1977). Appunti sugli scritti di Rosa Luxemburg;
contratto della Mondadori per il volume; corrispondenza con Georges Haupt, Feliks Tych,
Miriam Campanella, Sergio Morando (Mondadori); corrispondenza di Basso e Gabriella
Bonacchi con Ermanna Bombonati (Mondadori); ricevute, fatture; scritti e interventi di Basso.
Il s.fasc. 2 fa riferimento al vol. L. Basso, "Per conoscere Rosa Luxemburg", Milano, Mondadori, 1977.

1970 - 1977

12.1. Voce enciclopedica: L. Basso, "Comunismo", [1972].
Dattiloscritto (in tre esemplari). Cc. 5
Voce "Comunismo" per Noi. Enciclopedia per i giovani, VI, Milano, Mondadori, 1972, pp. 1087-1089.
12.2. Voce enciclopedica: L. Basso, "Marxismo", ante 1972.
Dattiloscritto, con correzioni e annotazione manoscritte. Cc. 7
Voce per Noi. Enciclopedia per i giovani, XIII, Milano, Mondadori, 1973, pp. 2322-2323.
12.3. Voce enciclopedica: L. Basso, "Socialismo", ante 1973.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 6
Voce per Noi. Enciclopedia per i giovani, XVIII, Milano, Mondadori, 1973, pp. 3185-3186.
12.4. Intervento: L. Basso, Il contributo di Rosa Luxemburg allo sviluppo del pensiero di Marx, in «Annali della
Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco», 1973.
Intervento alla I° Settimana internazionale di studi marxisti (Reggio Emilia 18-22 set. 1973).
Dattiloscritto, con annotazione manoscritta. Cc. 26
Pubblicato in Rosa Luxemburg e lo sviluppo del pensiero marxista. Atti della prima settimana internazionale di
studi marxisti promossa dalla Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco e dalle amministrazioni provinciale e comunale.
Reggio Emilia, 18-22 set. 1973, in «Annali della Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco», Roma,
Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco; Milano, G. Mazzotta, 1976.
Altri esemplari in S. 02, fasc. 36; S. 04, fascc. 4, 18.
12.5. Intervento: L. Basso, "Discorso conclusivo di Lelio Basso. I° settimana internazionale di studi
marxisti", in «Annali della Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco», 1973.
Dattiloscritto. Cc. 14
I° settimana internazionale di studi marxisti (Reggio Emilia 18-22 set. 1973), cfr. S. 04, fasc. 18.
Pubblicato in Rosa Luxemburg e lo sviluppo del pensiero marxista, Roma, Fondazione Lelio e Lisli Basso,
1976 («Annali della Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco», 1976, vol. 2), pp. 445-454.
12.6. Introduzione: L. Basso, Introduzione a Per conoscere Rosa Luxemburg, 1976.
Dattiloscritto. Cc. 49
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Pubblicata in L. Basso, Per conoscere Rosa Luxemburg, Milano, Mondadori, 1977. Con altra stesura,
datt. cc. 34.

sottoserie 5. Periodici spagnoli, 1967 - 1979
Il livello ha una consistenza di fasc. 1
Busta 2
13. Collaborazione e traduzioni per periodici spagnoli, docc. 34 / cc. 61
Corrispondenza con Salvat Ed. (Joaquim Marco), Zyk Ed., Eulama Ed. (Paolo Cartocci); con scritto di
Lelio Basso.
Lettere; dattiloscritti; manoscritti.

1967 - 1979

1967; 1970-1972; 1974; 1977-1979
13.1. Introduzione: L. Basso, "Prefazione alla traduzione catalana" a Tendenze del capitalismo europeo,
1978.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 12
Prefazione alla traduzione catalana di Tendenze del capitalismo europeo; pubblicata in Les perspectives de
l'esquerra europea, Barcelona, Edicions de la Magrana, 1978. Con altra versione, datt. cc. 10.

sottoserie 6. Laterza, 1970 - 1975
Il livello ha una consistenza di fasc. 1
Busta 3
14. Corrispondenza, docc. 15 / cc. 20
Corrispondenza con Vito e Giuseppe Laterza relativa a Neocapitalismo e sinistra europea"(Bari, Laterza,
1969) sui diritti di vendita con all. rendiconti.
Lettere; dattiloscritti.

1970 - 1975

1970-1972; 1975

sottoserie 7. La Nuova Italia, 1970 - 1973
Il livello ha una consistenza di fasc. 1
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Busta 3
15. Corrispondenza, docc. 36 / cc. 39
Corrispondenza con Federico Codignola, Georges Haupt, Ennio Scalet, relativa alla "Prefazione" di
Lelio Basso alla traduzione italiana del volume di Georges Haupt, La II Internazionale, e alla collana "Filo
rosso".
Lettere.
Si tratta del vol. G. Haupt, La II internazionale, Firenze, La nuova Italia, 1973.

1970 - 1973

sottoserie 8. Jaka Book, 1971
Il livello ha una consistenza di fasc. 1
Busta 3
16. Corrispondenza, docc. 4 / cc. 10
Corrispondenza con Sante Bagnali, con Pasquale Buccomino, con all. proposta per la collana "Filo
rosso".
Lettere; dattiloscritti.

1971

sottoserie 9. Rowohlt Verlag Gmbh, 1971 - 1977
Il livello ha una consistenza di fasc. 1
Busta 3
17. Corrispondenza, docc. 52 / cc. 76
Corrispondenza con Ernesto Grassi, Donato Borbone, per la pubblicazione del volume Socialismo e
rivoluzione.
Lettere.

1971 - 1977

sottoserie 10. Suhrkamp Verlag, 1971 - 1978
Il livello ha una consistenza di fasc. 1
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Busta 3
18. Corrispondenza, docc. 3 / cc. 6
Ricevute per il versamento dei diritti di autore per varie opere; contratto; due lettere.
Lettere; ricevute.
Nel num. dei docc. sono state escluse le ricevute.

1971 - 1978

sottoserie 11. Artisjus, 1973
Il livello ha una consistenza di fasc. 1
Busta 3
19. Corrispondenza, docc. 3 / cc. 4
Corrispondenza con Artisjus (Bureau hongrois pour la protection des droits d'auteurs) in vista di una
traduzione delle opere di Lelio Basso in ungherese.
Lettere.

1973

sottoserie 12. Ulisse, 1975 - 1976
Il livello ha una consistenza di fasc. 1
Busta 3
20. «Ulisse», rivista di cultura internazionale, docc. 10 / cc. 28
Corrispondenza con Maria Luisa Astaldi relativa alla collaborazione di Lelio Basso con la rivista per il
numero dedicato al fascismo e neofascismo e per il numero dedicato all'Islam; scritto di Basso sulla
questione palestinese.
Lettere; dattiloscritti.

1975 - 1976

con doc. 1977

20.1. Articolo: L. Basso, La questione palestinese, in «I Problemi di Ulisse», 1977 giu.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 16
Pubblicato in «I Problemi di Ulisse», giu. 1977, fasc. 83, pp. 144-155.

sottoserie 13. Cino Del Duca, 1975 - 1977
Il livello ha una consistenza di fasc. 1
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Busta 3
21. "Gli Amici di Cino Del Duca" e Industrie grafiche Cino Del Duca, docc. 6 / cc. 21
Scritto di Lelio Basso e corrispondenza con Asdrubale Nardi.
Dattiloscritti; lettere.

Lelio Basso fa parte del Comitato dell'associazione "Gli amici di Cino del Duca". Cino del Duca: ascolano,
socialista rivoluzionario partecipa alla settimana rossa; dopo la guerra dirigente socialista, dal 1921 comunista,
espatria a Parigi dove diviene editore.
21.1. Scritto: L. Basso, "Profilo di Cino Del Duca", [1975] - [1977].
Dattiloscritto. Cc. 7
Con due stesure precedenti, datt. cc. 8, datt. cc. 2 (incompleto).

1975 - 1977

sottoserie 14. Einaudi, 1975 - 1978
Il livello ha una consistenza di fasc. 1
Busta 3
22. Corrispondenza, docc. 7 / cc. 7
Corrispondenza con Giulio Einaudi; con Agnese Incisa, Stefania Bertola (G. Einaudi Ed.) in parte
relativa alla pubblicazione della biografia di Rosa Luxemburg.
Lettere.

1975 - 1978

sottoserie 15. Spazio e società, 1976
Il livello ha una consistenza di fasc. 1
Busta 3
23. Corrispondenza, docc. 11 / cc. 11
Corrispondenza con «Spazio e società» (Luciana Muret Miotto, Brunella Toscani, Giancarlo De Carlo).
Lettere.
«Spazio e società» è l'edizione italiana di «Espace et sociétés», editore Moizzi.

1976

con doc. 1978

sottoserie 16. Coines, 1976
Il livello ha una consistenza di fasc. 1
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Busta 3
24. Corrispondenza, docc. 1 / cc. 1
Lettera per Lelio Basso a firma Pierpaolo Benedetti per opzione per i materiali del seminario Issoco sui
presupposti metodologici delle analisi del Mezzogiorno e per possibilità di pubblicare la relazione di
Basso sul fascismo tenuta negli Usa.
Lettere.

1976 feb. 10

sottoserie 17. Editorial Nuestro Tiempo, 1976 - 1977
Il livello ha una consistenza di fasc. 1
Busta 3
25. Corrispondenza, docc. 25 / cc. 33
Corrispondenza con Editorial nuestro tiempo, Mexico (Alonso Aguilar) relativa alla pubblicazione in
Messico del libro di Lelio Basso Rosa Luxemburg; ricevute dei versamenti per il diritto di autore.
Lettere.

1976 - 1977

con docc. fino al 1981

sottoserie 18. Newton Compton, 1976 - 1978
Il livello ha una consistenza di fasc. 1
Busta 3
26. Corrispondenza, docc. 15 / cc. 25
Corrispondenza e biglietti; scritto di Lelio Basso; contratti.
Lettere; dattiloscritti.

1976 - 1978

26.1. Prefazione: L. Basso, Prefazione a Ho Chi Min, Poesie, 1978.
Dattiloscritto. Cc. 6
Pubblicato in Ho Chi Min, Poesie, cura e traduzione di J. Lussu, Roma, Newton Compton, 1978.

sottoserie 19. Materiales, 1976 - 1978
Il livello ha una consistenza di fasc. 1
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Busta 3
27. Corrispondenza, docc. 27 / cc. 34
Corrispondenza con Maria-José Aubert di «Materiales», revista de informacion y critica cultural (di
Barcellona) con all. datt. di Lelio Basso; tre fogli di appunti.
Lettere; dattiloscritti.

1976 - 1978

27.1. Articolo: L. Basso, Rosa Luxemburg y la ambiguedad de la historia, in «Materiales», 1977.
Dattiloscritto. Cc. 22
Pubblicato in «Materiales», 1977, n. 3. Con altra versione, datt. cc. 19.

sottoserie 20. La Pietra, 1977
Il livello ha una consistenza di fasc. 1
Busta 3
28. Corrispondenza, docc. 1 / cc. 1
Lettera di Enrico Nizza, 1977 set. 15, per proposta di collaborazione di Lelio Basso e Gabriella
Bonacchi per l'opera La rivoluzione spartachista.
Lettera datt.

1977

sottoserie 21. Mazzotta, 1977 - 1978
Il livello ha una consistenza di fasc. 1
Busta 3
29. Corrispondenza, docc. 9 / cc. 80
Corrispondenza con Gabriele Mazzotta; docc. relativi ai volumi Stato e teorie marxiste e Stato e crisi delle
istituzioni (1978); contributi presentati al convegno della II Settimana internazionale di studi marxisti
(Firenze 3-7 mar. 1975).
Lettere; dattiloscritti.
Si tratta dei volumi Stato e teorie marxiste, Milano, Mazzotta, 1977 e Stato e crisi delle istituzioni, Milano, Mazzotta,
1978.

1977 - 1978

29.1. Intervento: L. Basso, Discorso introduttivo alla II Settimana internazionale di studi marxisti
(Firenze, mar. 1975), 1975.
Dattiloscritto. Cc. 19
Dall'intervento è tratto il saggio La natura dialettica dello Stato secondo Marx, pubblicato in Stato e teorie
marxiste, Milano, Mazzotta 1977.
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29.2. Intervento: L. Basso, Conclusioni alla II Settimana internazionale di studi marxisti (Firenze, mar.
1975), 1975.
Dattiloscritto. Cc. 2
29.3. Introduzione: L. Basso, Introduzione a Stato e crisi delle istituzioni, 1978.
Introduzione di "Stato e crisi delle istituzioni".
Dattiloscritto. Cc. 7
Pubblicata in Stato e crisi delle istituzioni, a cura e con introduzione di L. Basso, Milano, Mazzotta,
1978. Con altra stesura, 8 cc. datt.

sottoserie 22. Concilium, 1978
Il livello ha una consistenza di fasc. 1
Busta 3
30. Corrispondenza, docc. 21 / cc. 74
Corrispondenza Lelio Basso-Franz Boeckle («Concilium») e varie stesure di uno scritto di Basso su
violenza e terrorismo.
Lettere; dattiloscritti.

1978

30.1. Articolo: L. Basso, "La violenza contro la violenza", in «Concilium», 1978 dic.
Dattiloscritto. Cc. 12
Pubblicato con il titolo Il problema della violenza nello stato di diritto, in «Concilium», dic. 1978, n. 10,
pp. 156-165. Con tre stesure precedenti, datt., rispettivamente di 5 cc., 22 cc., 12 cc.

14. RAPPORTI CON ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, ECC., 1952 - 1979
Contenuto. La serie è composta sostanzialmente da corrispondenza e documentazione relativa a
convegni e iniziative organizzate da istituti e associazioni di cui Basso faceva parte o con cui
collaborava occasionalmente.
Il livello ha una consistenza di fascc. 39
Ordinamento e struttura. Le carte contenute nelle unità archivistiche sono ordinate in base alle
singole iniziative o in base all'ente che le ha prodotte.
Busta 1
1. Istituto per gli studi di economia; Istituto nazionale della previdenza sociale, docc.
23 / cc. 289
Relazioni ciclostilate al "Convegno di studi statistici sulla disoccupazione" (Roma, 15-16 mar. 1952).
Ciclostilati.

1952
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2. Casa della cultura di Milano, docc. 68 / cc. 117
Corrispondenza con Cesare Musatti, Guido Valabrega, Laura Conti, Lydia Gotti Guarnaschelli; bilanci;
statuto; proposte, candidati, verbali delle elezioni del Consiglio direttivo; programmi dell'attività;
biglietti mss. tra Rossana Rossanda e Lelio Basso; tessera di Basso; stampati illustrativi.
Lettere; opuscoli; inviti; dattiloscritti.
Lelio Basso è socio della Casa della cultura.

1952 - 1972
Buste 2 e 3
3. Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, docc. 162 / cc. 633
Corrispondenza con Adolfo Beria di Argentine, Manlio Borrelli, Adrio Casati, Enrico De Nicola,
Eugenio Morandi, Giordano Dell'Amore, Guido Gonella, Giuliano Vassalli, Carlo Tognoli, Serena
Porta, Gemma Bartellini, Adriana Cavazza; con allegati convocazioni, verbali, bilanici, ecc.
Lettere; opuscoli; dattiloscritti; ciclostilati; un volume.
Documenti ordinati cronologicamente, mancano gli anni 1957, 1959.

1953 - 1978

1953-1964; 1969-1978

Busta 4
4. International society for socialist studies (Londra), docc. 79 / cc. 238
Corrispondenza con Charles Mussard, Bruno Colle, Valdo Magnani, Carlo Doglio, Antonio Giolitti,
Piero Banti, Michèle Bloudel, Michel Rocard, Clovis Maksoud; scritti di Lelio Basso; appunti; statuti;
bollettini, saggi e articoli.
Dattiloscritti; manoscritti; ciclostilati; lettere; opuscoli; giornali; bollettini; ritagli.

1955 - 1959

4.1. Intervento: L. Basso, Conferenza internazionale di studio sul socialismo di Oxford, 1955.
Riflessioni su socialismo e comunismo, su internazionalismo.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte (quattro esemplari). Cc. 9
Con stesure precedenti, 9 cc. datt. e 10 cc. datt.; altra stesura in S. 05, fasc. 1, doc. 15.
4.2. Intervento: L. Basso, "Formes et methodes de la transition au socialisme. L'unité du mouvement
ouvrier", 1956.
Intervento al Colloque international sur les perspectives du socialisme (Parigi, 1956).
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 8. Con stesura definitiva, 7 cc. ciclostilate.

5. "L'avvenire della libertà". Conferenza internazionale sotto gli auspici del Congresso
per la libertà della cultura (Milano, 12-17 set. 1955), docc. 5 / cc. 46
Interventi cicl. in traduzione.
Ciclostilati.

1955
6. Tavola valdese e Consiglio federale delle chiese evangeliche d'Italia, docc. 5 / cc. 30
Corrispondenza con Tavola valdese; nota di appunti sulla istituzione di un fondo per l'assicurazione di
invalidità e vecchiaia per i ministri di culto (emendamenti e rilievi ai disegni di legge).
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Ciclostilati; dattiloscritti; lettere.

1957 - 1961
Busta 5
7. Istituto lombardo per gli studi economici e sociali, docc. 61 / cc. 426
Statuto e corrispondenza, con Enrico Allorio, Angelo Pagani, Paolo Ceccarelli, con allegati (bilanci,
programmi, relazioni).
Ciclostilati; dattiloscritti; lettere.
L'Ilses è stato costituito il 18 nov. 1960 a Milano per iniziativa e con il concorso del Comune,
dell'Amministrazione provinciale, della Camera di commercio, della Cassa di risparmio delle prov. lombarde, del
Centro nazionale prevenzione e difesa sociale. Lelio Basso fa parte del Consiglio d'Amministrazione.

1958 - 1964
Busta 6
8. Comunità d'Agape, docc. 25 / cc. 38
Corrispondenza con Giorgio Girardet, Erica Gay, Tullio Vinay, con allegato materiale illustrativo dei
campi di Agape; «Informazioni d'Agape», ediz. ital., feb. 1962.
Lettere; ciclostilati; opuscoli.

1958 - 1962
9. Societé internationale pour l'étude scientifique du socialisme contemporain
(Ostenda), docc. 42 / cc. 84
Corrispondenza con Marthe Engelborghs, Charles Mussard, Arthur Wauters; note circolari e bollettini.
Lettere; ciclostilati; dattiloscritti; bollettini.

1959 - 1961
10. Associazione per la libertà religiosa in Italia, docc. 19 / cc. 27
Corrispondenza con Luigi Rodelli, Tullio Vinay, Franco Emilio Borsani; convocazioni; notiziario;
estratto dello statuto della sezione di Milano; comunicato stampa sulla libertà di scegliere l'ora di
religione nelle scuole.
Lettere; ciclostilati; dattiloscritti.
Lelio Basso è socio dell'Alri; nel 1960 viene chiamato a far parte del Consiglio direttivo

1960 - 1962

con doc. 1973

11. Istituto per la documentazione e gli studi legislativi, docc. 102 / cc. 304
Corrispondenza con Giovanni Pieraccini, Antigono Donati, Paolo Pagliazzi; statuto, relazioni, inviti,
stampati e «Bollettino d'informazioni» (1963-1967).
Lettere; opuscoli; inviti.
Lelio Basso è socio e consigliere dell'Isle.
Vedi anche fasc. 22.

1962 - 1977
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Busta 7
12. 3° Convegno dei giovani operai "L'azienda e le libertà dell'uomo" (Torino, 23-24
nov. 1963), docc. 8 / cc. 37
Comunicati stampa; interventi.
Dattiloscritti; ciclostilati.

1963
13. Associazione italiana per i rapporti culturali con la Polonia, docc. 8 / cc. 19
Corrispondenza con Franco Di Tondo, Primo de Lazzari, con allegati; programma di attività.
Dattiloscritti; ciclostilati.
Lelio Basso è consigliere dell'Associazione.

1964 - 1967
14. Sociologia, docc. 101 / cc. 253
Corrispondenza con Libera accademia del dialogo (Aldo Testa), Giulio Andreotti, Associazione tecnici
laureati dell'Università di Catania (Edilio Giannazzo), Enrico Alpino; con Istituto di studi e ricerche
Carlo Cattaneo (Ada Cavazzani Sivini, Giordano Sivini) per un convegno su comunicazione di massa e
partecipazione politica; con Paolo Sylos Labini, Direzione Psiup (Francesco Lami) relativa ai problemi
della scuola; statuto e regolamento dell'Associazione per la ricerca scientifica in Italia, con rivista sulla
riforma universitaria.
Corrispondenza con Association sovietique de sociologie, con International sociological association
(Guido Martinotti, Angelo Pagani), con bollettino del 7° World Congress of sociology (Varna, 14-19
set. 1970).
Dattiloscritto senza autore sui tecnici.
Dattiloscritti; lettere; bollettini; fotocopie; estratti; opuscoli; riviste; ritagli in fotocopia.
1. "Aiss". (1958-1970). Bollettini, rapporti, elenchi, comunicati del I Congresso nazionale di
scienze sociali (Milano, 31 mag.-2 giu. 1958); corrispondenza con Luigi Meschieri, Renato
Treves, Pietro Nuvolone, Giuseppe Gadda Conti, Tullio Tentori, Franco Ferrarotti, Giuseppe
De Rita; statuti, comunicati, bollettini, verbali, opuscoli.
La maggior parte della documentazione dell'Aiss, con data precedente il 1964, è stata rinvenuta nel corso del 2008.
Basso è membro del Consiglio nazionale dell'Aiss.

1964 - 1971

con docc. dal 1958.

15. Istituto affari internazionali, docc. 17 / cc. 415
Corrispondenza con Altiero Spinelli, Paolo Calzini, Gerardo Mombelli; statuto; atti di convegni.
Lettere; ciclostilati; opuscoli.

1965 - 1967
16. Italia-Urss, docc. 1 / cc. 2
Invito ad una riunione da parte del segretario Paolo Alatri.
Lettera.

1966
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17. Incontro socialista (Grenoble, 30 apr.-1 mag. 1966), docc. 5 / cc. 35
Relazioni cicl.

1966
Busta 8
18. Movimento Gaetano Salvemini, docc. 18 / cc. 41
Corrispondenza con A. Papageorgiou, Vittoria Pugliese, Ferruccio Parri, Ercole Bonacina, Giovanni
Pugliese, Ernesto Rossi, con allegati; statuto; stato patrimoniale; inviti.
Ciclostilati; dattiloscritti; lettere; inviti.
Cooptazione di Lelio Basso nel Consiglio nazionale del Movimento comunicata con lettera di Ernesto Rossi, 1966
mag. 20, e accettazione di Lelio Basso, 1966 giu. 3.

1966 - 1974

1966; 1969-1974

19. Centro per la riforma del diritto di famiglia, docc. 10 / cc. 40
Corrispondenza con Giuliana Fuà, con allegati; atto costitutivo e statuto.
Ciclostilati; dattiloscritti; lettere.
Viene richiesta l'adesione di Lelio Basso.

1967 - 1968
20. Centro studi Piero Gobetti, docc. 5 / cc. 5
Corrispondenza con Norberto Bobbio, in gran parte per le quote associative.
Lettere.
Lelio Basso è socio del Centro studi.

1967 - 1975
21. Anppia, docc. 4 / cc. 5
Lettera di Antonio Greppi, presidente della Federazione provinciale di Milano, a Lelio Basso in cui si
comunica che l'VIII Congresso provinciale dell'Anppia lo ha inserito nel comitato d'onore, con all.
tessera "ad honorem"; risposta di Basso; deliberazione dell'Anppia per la celebrazione del 30°
anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana; risposte ad alcune domande per la
«Gazzetta di Parma»; corrispondenza con Mario Mammuccari.
Lettere; tessera.

1968 - 1978

1968; 1978

22. Isle, docc. 17 / cc. 256
Corrispondenza con Bruno Sacerdoti, Antigono Donati; relazioni sull'Incontro-dibattito sulla riforma
parlamentare (26 mar. 1969); relazioni al Convegno "Rapporti tra potere economico e informazione"
(12 dic. 1973).
Lettere; ciclostilati; dattiloscritti; bollettini; estratti.
Vedi anche fasc. 11.

1969 - 1973

1969; 1973
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23. Convegno organizzato dall'Istituto Gramsci "Verso una nuova fase costituente?" (6
mag. 1969), docc. 6 / cc. 93
Relazioni e interventi datt.

1969
24. Anpi, docc. 5 / cc. 9
Corrispondenza (Bartolini, Mazzon, Vatteroni), con allegati; relazione del vice-presidente.
Lettere; ciclostilati; giornali.

1969 - 1970
25. Convegno di studi organizzato dall'Istituto Gramsci e dal Cespe "Il capitalismo
italiano e l'economia internazionale" (22-24 gen. 1970), docc. 21 / cc. 268
Lettera di Franco Ferri; relazioni, cicl.; due articoli.
Lettera; ciclostilati; ritagli stampa.

1969 - 1970
Busta 9
26. Consigli operai e democrazia di base, docc. 7 / cc. 45
Relazioni di L. Massimo Salvadori e di Guido De Masi al seminario sul tema "I consigli operai",
organizzato dall'Arci - Circolo culturale ricreativo G. Leopardi di Bologna (nov. 1970); nn. 1 e 5 de «Il
Manifesto», 1970; articoli.
Riviste; ritagli stampa; ciclostilati.

1970 - 1971
27. Società italiana per l'organizzazione internazionale, docc. 12 / cc. 32
Corrispondenza con Umberto Morra di Lariano, Maria Vismara, Roberto Ago, Alessandra Talamo
Atenolfi, Udi (Marisa Passigli), con allegati fra cui l'intervento favorevole di Lelio Basso in sede di
Commissione alla Camera sul finanziamento della Sioi (datt., 2 cc.).
Lettere; dattiloscritti; ciclostilati.
Lelio Basso è consocio del Sioi dal 1976.

1970 - 1976

1970-1971; 1974-1976

28. Circolo di cultura Mondo nuovo di Cosenza, docc. 9 / cc. 11
Corrispondenza con Antonio Lombardi; manifestini relativi all'intervento di Lelio Basso del 24 aprile
"Rosa Luxemburg: un'aquila del marxismo".
Lettere; dattiloscritti; volantini.

1971
29. Fondazione Lelio e Lisli Basso, docc. 23 / cc. 93
Corrispondenza con Libero Cavalli, et al. per richiesta di numeri mancanti di giornali ed elenchi di quelli
posseduti o mancanti.
Lettere; dattiloscritti; manoscritti.
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1971 - 1972
Buste 9 e 10
30. Camera di commercio italo-araba, docc. 216 / cc. 422
Statuto e modifiche; corrispondenza con Luigi Manfra, Mario Lana, Ibrahim Feituri, Ferruccio
Lombardi, Fawzi Suyyagh, John Reddway, Alberto Stampa, Dante Graziosi (Ice), Francesco Di Marco;
convocazioni; ordini del giorno; verbali del Consiglio di amministrazione; relazioni del consiglio di
amministrazione, del segretario, del tesoriere, di studio e mensili, di bilancio, del personale, del comitato
esecutivo.
Lettere; dattiloscritti; manoscritti; ciclostilati; fotocopie; opuscoli; riviste.

1972 - 1978
Busta 11
31. Caso Lyn Marcus, docc. 12 / cc. 12
Comunicati stampa dell'Iclc (International cucus of labor committees); articoli e vari numeri di «New
solidarity» sul complotto della Cia per assassinare Lyn Marcus; un num. del «Tempo», 25 gen. 1974.
Dattiloscritti; ciclostilati; fotocopie di materiale a stampa; giornali; bollettini.

1973 - 1974
32. Comitati unitari europei (European labor committees), docc. 40 / cc. 117
Corrispondenza con Muriel (?); bollettini; comunicati stampa; stampati.
Dattiloscritti; ciclostilati; lettere; fotocopie di materiale a stampa; giornali; bollettini; riviste.

1974 - 1976
33. International press service, docc. 17 / cc. 12
Notiziari; comunicati; corrispondenza con Muriel (?); articoli e bollettini.
Ciclostilati; lettere; giornali; bollettini; ritagli stampa.

1975
34. Centro studi sui problemi della politica militare e dell'ordinamento democratico
delle forze armate, docc. 11 / cc. 11
Corrispondenza con il Centro; rassegna stampa in fotocopia; articoli.
Lettere; ritagli stampa; fotocopie di materiale a stampa.

Lelio Basso è presidente. Il Centro ha sede presso la Casa editrice Roberto Napoleone a Roma.

1975
35. Associazione italo-araba, docc. 9 / cc. 26
Statuto, verbali, contabilità, pro-memoria; corrispondenza di Lucia Zannino, Giovanna Petrucci.
Lettere; dattiloscritti.
Lelio Basso è presidente dell'associazione.

1975 - 1976
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Busta 12
36. Istituto di studi giuridici della regione Emilia-Romagna, docc. 64 / cc. 296
Corrispondenza con Giorgio Ghezzi, Federico Mancini, G. Gavioli (Pci), Giorgio Fanti, con allegati.
Lettere; dattiloscritti; estratti; riviste; fotocopie di materiale a stampa.
Lelio Basso fa parte del Consiglio direttivo dell'Istituto.

1975 - 1977
37. Pci, docc. 14 / cc. 23
Corrispondenza con membri ed intellettuali del Pci (Alfredo Reichlin, Sergio Segre, Aldo Tortorella,
Enrico Berlinguer, Luigi Anderlini, Paolo Bufalini, Giuseppe Prestipino) in merito ad iniziative e
problemi della Fondazione Lelio e Lisli Basso.
Lettere.

1975 - 1979
38. Centro studi arabi
Contabilità (quaderno e fogli mss. di spese).
Quaderni; manoscritti; ricevute.
Non è chiaro se sia contabilità di Lelio Basso con il Centro o contabilità del Centro.
Data la natura dei docc. contenenti contabilità, non sono stati riportati i numm. dei docc. e delle cc.

1976 - 1977
39. Convegno di studi "Il pensiero e l'opera di Rodolfo Mondolfo" (Bologna, 24-26
nov. 1977), docc. 6 / cc. 11
Programma ed interventi al convegno; appunti mss. e datt.; fotocopie di articoli, tra cui articolo di Lelio
Basso.
Manoscritti; dattiloscritti; fotocopie di materiale a stampa.

1977

con doc. 1924
39.1. Articolo: L. Basso, Sulle orme di Marx, in «Critica sociale», 15-30 apr. 1924, n. 8, pp. 123-127.
Commento alla terza edizione del libro di Rodolfo Mondolfo Sulle orme di Marx.
Fotocopie di pagine della rivista.

15. ATTIVITÀ POLITICA, 1942 - 1978
Storia archivistica. Parte delle carte provengono dall'archivio del Psi - Ufficio ideologico e
culturale.
Contenuto. Le unità archivistiche che formano la serie - la più cospicua del fondo - sono
composte essenzialmente da corrispondenza, circolari, relazioni e verbali, interventi politici;
esse testimoniano l'attività politica di Basso nel Psi e Psiup.
Il livello ha una consistenza di fascc. 95
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In archivio non sono presenti le carte della segreteria di Basso nel Psi (1947); per tale motivo
nel corso del 2004-2005 è stata intrapresa una campagna di recupero di tale documentazione
presso altri archivi (cfr. Appendice 28 - Documenti provenienti da altri archivi).
Busta 1
1. Psi, Federazione di Foggia, docc. 23 / cc. 49
Verbale del Consiglio nazionale Psi (20-21 dic. 1943); lettera a Mussolini; appelli e relazioni del Psi, del
Cln di Foggia, del Comitato patrioti di Sannicandro Garganico, della Cdl di Capitanata, del Psi-Sezione
di Trani durante l'occupazione; volantino clandestino del Pci; corrispondenta di Psi-Federazione di
Foggia, Domenico Fioritto; articoli di giornale; circolari del Psi-Direzione nazionale, del PdA di
Sannicandro Garganico (Mario Bucci) (1944).
Lettera di Mario Nàtola sull'aggressione a socialisti da parte di un gruppo di comunisti; circolare per il
Primo maggio 1945; volantino con programma del Psi; lettera aperta dopo il fascismo.
Dattiloscritti; manoscritti; volantini; ritagli.
Documentazione probabilmente di provenienza dal Fondo Domenico Fioritto.

1942 - 1945
2. Psi, Comitato centrale, docc. 1 / cc. 8
Relazione di Lelio Basso presentata al Comitato centrale, pubbl.
Bozze di stampa.
2.1. Articolo: L. Basso, La classe lavoratrice nello stato repubblicano, in «Socialismo», 1945 dic.
Relazione presentata al Comitato centrale del Psi dell'ottobre 1945.
Bozze di stampa. Cc. 8
Pubblicato in «Socialismo», dic. 1945-gen. 1946, n. 7, pp. 2-6.

1945

3. "Alternativa democratica. Psi. 1945-1947", docc. 34 / cc. 213
Minuta "La lotta clandestina" per «Bandiera rossa», giu. 1944; lettera al Psiup con l'offerta di Benito
Mussolini per un trasferimento di poteri al Psi e PdA (25 apr. 1945); minuta [di Basso di discorso
all'Assemblea costituente, set.-ott. 1946] sul ruolo per Psiup, con correzioni mss. di Pietro Nenni.
Discorsi, brani di discorsi, interventi di Basso dal 1947 al 1949 (già pubblicati), datt. e bozze; documenti
politici; schema di scritto "Guida alla lettura", una sorta di autobiografia politica.
Dattiloscritti; manoscritti; bozze di stampa.

1945 - 1949

con docc. 1963
3.1. Articolo: L. Basso, O dittatura borghese o democrazia socialista, in «Quarto Stato», 1947 gen. 15.
Brano del discorso al XXV Congresso nazionale del Psi (Roma, 9-13 gen. 1947).
Dattiloscritto (due esemplari). Cc. 2
Pubblicato in «Quarto Stato», 15 gen. 1947, n. 24, pp. 3-7.
Versione pubblicata in S. 16, fasc. 2; stesure dell'articolo in S. 02, fasc. 2 e S. 1.
3.2. Intervento: L. Basso, "Invito all'unità", 1947.
Brano dell'intervento al II Congresso nazionale del Partito d'azione (Roma, 1-4 apr. 1947).
Dattiloscritto. Cc. 6
L'intervento è pubblicato in I congressi del Partito d'azione. 1944-1946-1947, Roma, Archivio
trimestrale, 1984, pp. 437-442.
3.3. Articolo: L. Basso, L'ora del socialismo, in «Socialismo», mar.-mag. 1947, n. 3/5, pp. 49-55.
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Bozze di stampa.
3.4. Articolo: L. Basso, Peccati di immodestia, in «Avanti!», 1947 apr. 5.
A proposito del II Congresso nazionale del PdA (1-4 apr. 1947).
Dattiloscritto. Cc. 3
Pubblicato in «Avanti!», Roma, 5 apr. 1947.
3.5. Articolo: L. Basso, Logica di classe, in «Socialismo», 1947 giu.
Riflessioni sugli avvenimenti politici in Italia (crisi di governo, proroga della Costituente, dimissioni
del Capo dello Stato).
Dattiloscritto. Cc. 8
Pubblicato in «Socialismo», giu. 1947, n. 6, pp. 105-108.
3.6. Articolo: L. Basso, L'unità si fa a sinistra, in «Avanti!», 1947 giu. 22.
A proposito del voto di fiducia al governo.
Dattiloscritto (due copie). Cc. 4
Pubblicato in «Avanti!», Milano, 22 giu. 1947.
3.7. Intervento: L. Basso, "Ceti vecchi e nuovi", 1947.
Discorso tenuto ai tecnici socialisti il 29 giugno 1947 al Teatro nuovo di Milano.
Dattiloscritto, pp. 144-153. Cc. 10
3.8. Articolo: L. Basso, Dall'unità antifascista all'unità democratica, in «Socialismo», 1947 lug.
Dattiloscritto. Cc. 20
Pubblicato in «Socialismo», lug.-dic. 1947, n. 7/12, pp. 139-144.
3.9. Articolo: L. Basso, Via italiana al socialismo, in «Avanti!», Roma, 26 nov. 1947.
Ritaglio stampa.
3.10. Intervento: L. Basso, "Il partito socialista e il Fronte democratico popolare", 1948 gen.
Dattiloscritto. Cc. 4
A c. 1: "Brano discorso apertura Congresso Partito (XXVI) Roma-gennaio 1948)". Per la relazione
completa al Congresso, cfr. S. 16, fasc. 3.
3.11. Intervento: L. Basso, "Il Fronte democratico, realtà da creare", 1948.
Dattiloscritto. Cc. 2
A c. 1: "Brano del discorso di replica pronunciato al XXVI Congresso del Psi, Roma-gennaio
1948". Per la replica completa, cfr. S. 16, fasc. 3.
3.12. Intervento: L. Basso, La lotta socialista per la democrazia, in XXVI Congresso del Psi. Relazioni della
Direzione, [S.l.], a cura di «Orientamenti», [1948?], pp. 3-15.
Opuscolo, 27 p.
3.13. Articolo: L. Basso, Prospettive del Fronte democratico popolare, in «Socialismo», 1948 mar.
Dattiloscritto. Cc. 7
Pubblicato in «Socialismo», mar.-apr. 1948, n. 3/4, pp. 1-5.
3.14. Intervento: L. Basso, Campagna elettorale del 1948, 1948.
Discorso ai giovani al Teatro nuovo di Milano durante la campagna elettorale del 1948.
Bozze di stampa. Cc. 8
3.15. Articolo: L. Basso, La partecipazione del popolo al governo, in «Cronache sociali», 1948 mar. 15.
Dattiloscritto, con correzioni e annotazioni manoscritte. Cc. 7
Pubblicato in «Cronache sociali», 15 mar. 1948, n. 5, pp. 1-3.
3.16. Articolo: L. Basso, "Socialismo democratico e socialdemocrazia", 1948.
Ritagli incollati su fogli, con titolo e nota dattiloscritti. Cc. 3
Assemblaggio degli articoli L'autonomia, L'unità socialista, L'internazionale, pubblicati in «Avanti!»
rispettivamente del 28 mag., 2 giu., 4 giu. 1948.
3.17. Intervento: L. Basso, "La funzione del partito socialista nella lotta per la democrazia", 1948 giu.
Dattiloscritto. Cc. 6
A c. 1: "Brani discorso apertura al Congresso del Partito, Genova-giugno 1948". Per la relazione
completa, cfr. S. 16, fasc. 4.
3.18. Intervento: L. Basso, "I due linguaggi", 1948.
Dattiloscritto. Cc. 1
A c. 1: "Brano discorso di replica al Congresso del partito, Genova-giugno 1948". Per la relazione
completa, cfr. S. 16, fasc. 4.
3.19. Articolo: L. Basso, Dopo il 18 aprile, in «Cronache sociali», 1948 lug. 15.

242

Serie 15 – Attività politica

Dattiloscritto. Cc. 4
Risposta a un'inchiesta pubblicata in «Cronache sociali», 15 lug. 1948, n. 11/13, pp. 20-21.
3.20. Articolo: L. Basso, Due partiti, ma unità d'azione socialcomunista, in «Lo Stato moderno», 1948 set. 5.
Dattiloscritto (acefalo). Cc. 5
Pubblicato in «Lo Stato moderno», 5-20 set. 1948, n. 17/18, pp. 374-376.
3.21. Intervento: L. Basso, Convegno dei quadri di Milano (20 ott. 1948), 1948 ott. 20.
Ciclostilato. Cc. 16
3.22. Articolo: L. Basso, Il partito socialista davanti al Congresso, in «Quarto Stato», 1949 feb. 28.
Dattiloscritto. Cc. 3
Pubblicato in «Quarto Stato», 28 feb.-15 mar. 1949, n. 4/5, pp. 3-6.
3.23. Articolo: L. Basso, "Dal Congresso mondiale della pace al congresso del partito socialista
italiano", 1949.
Dattiloscritto. Cc. 1. A c. 1: "Brano articolo".
3.24. Intervento: L. Basso, Per un partito classista, in «Quarto Stato», 1949 apr. 30.
Intervento al XXVIII Congresso nazionale del Psi (Firenze, 11-16 mag. 1949).
Dattiloscritto. Cc. 16
Pubblicato in «Quarto Stato», 30 apr.-15 mag. 1949, n. 8-9. Per la versione pubbl., cfr. S. 16, fasc. 5.
3.25. Articolo: L. Basso, "Aggiornamento e completamento alla guida", 1963.
Dattiloscritto. Cc. 3

4. Tecnici socialisti, docc. 3 / cc. 18
Discorso di Lelio Basso tenuto ai Tecnici socialisti il 29 giu. 1947 al Teatro nuovo di Milano, datt. 7 cc.,
con stesura precedente datt. pp. 144-153; un foglietto di appunti mss. sullo stesso argomento, ma con
data sicuramente posteriore.
Dattiloscritti.
L'intervento di Basso è pubblicato in Atti del 1° Convegno nazionale dei Gruppi tecnici socialisti, «Tecnici socialisti»,
mag.-nov. 1947, n. 5-11, pp. 211-215.

1947

4.1. Intervento: L. Basso, "Ceti medi vecchi e nuovi", 1947 giu. 29.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 7
Sotto il titolo: "Discorso tenuto ai Tecnici socialisti il 29 giugno 1947 al Teatro Nuovo di Milano".

5. "Polemica sulla unificazione socialista", docc. 33 / cc. 2
Lettera di Gaetano Russo (Iri); circolare del Partito d'azione - Direzione generale; raccolta di periodici,
tra cui vari numm. di «Europa socialista» e «L'Italia libera».
Lettere datt.; giornali; riviste; estratti.

1946 - 1947
6. Psi. Scritti di Basso, docc. 6 / cc. 42
Articolo di Lelio Basso; brano dell'intervento di Basso al XXVII Congresso; minuta di scritto di Basso
sull'analisi del voto del 18 aprile, datt.; documenti sulla gestione del Psi (atti del XXVI Congresso
pubbl., articoli sulla scissione socialista).
Dattiloscritti; giornali; riviste.
6.1. Scritto: L. Basso, Sul socialismo europeo, s.d.
Dattiloscritto, acefalo (pp. 25-51). Cc. 25
6.2. Articolo: L. Basso, Scuola di partito, in «Avanti!», 1947 ago. 3.
In occasione dell'apertura della prima scuola centrale di Partito a Roma.
Dattiloscritto, con annotazioni manoscritte. Cc. 4
Pubblicato in «Avanti!», ed. romana, 3 ago. 1947; ed. milanese, 6 ago. 1947.

1947 - 1948
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6.3. Intervento: L. Basso, Dal canto suo anche il compagno Basso, eletto nuovo Segretario del Partito, rivolgeva un
appello ai compagni di base, in «Orientamenti», 19 gen. 1948 (numero speciale per il XXVI Congresso del
Psi), pp. 40-41.
Rivista.

7. Psi. Attività della Direzione, docc. 19 / cc. 132
Circolari e relazioni del Centro nazionale giovanile socialista; circolari dell'Esecutivo, dell'Ufficio
organizzazione; relazioni dell'Ufficio internazionale; circolari dell'Ufficio quadri centrale; elenchi della
distribuzione degli uffici e attribuzioni relative, datt.
Dattiloscritti; ciclostilati.
Altra documentazione relativa al periodo della segreteria di Basso nel Psi è conservata in copia in Appendice 28,
Istituto storico per la Resistenza in Toscana - Carteggio, verbali della Direzione e dell'Esecutivo; in Appendice 28
- Fondazione di studi storici Filippo Turati, Circolari.

1947 - 1948
Busta 2
8. Convegno dei Quadri di Milano (20 ott. 1948), docc. 3 / cc. 28
Intervento di Lelio Basso al Convegno dei Quadri di Milano (20 ott. 1948), cicl. 16 cc.; altri brani di
Basso.
Dattiloscritti; ciclostilati.

1948

8.1. Intervento: L. Basso, Convegno dei Quadri di Milano, 1948 ott. 20.
Brano dall'intervento al Convegno dei Quadri di Milano (20 ott. 1948) contro la Direzione del
Partito che non ha autorizzato la ripresa della rivista «Socialismo» e contro atteggiamenti di
opportunismo del Partito.
Dattiloscritto (due esemplari). Cc. 2

9. Comitato centrale, docc. 1 / cc. 1
Foglio a stampa su unità, alleanza e distensione del Comitato centrale alla Conferenza dei quadri.
Stampato.

1948
10. Miscellanea, docc. 23 / cc. 6
Corrispondenza tra Guido Mazzali e Alberto Ferrante; bollettino della Commissione giovanile centrale;
piano della Federazione provinciale di Milano; relazione del convegno della Federazione provinciale di
Varese; articoli sul Psi; ordini del giorno del Partito socialista democratico.
Ciclostilati; giornali; ritagli stampa.

1948 - 1955
Buste 2 - 3
11. Miscellanea, docc. 595 / cc. 1162
1948: Mozione di Azione unitaria socialista
1949: Giorgio Conforto, Sandro Petriccione; Psi - Direzione; Psi - Federazioni provinciali di Bologna
(Giorgio Veronesi)
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1950: Luciano Cavalli, Cgil - Camera confederale del lavoro di Como (Renzo Pigni), Cgil - Camera
confederale del lavoro di Ferrara (Spero Ghedini); Psi - Direzione (Elio Giovannini), Esecutivo (Oreste
Lizzardi); Psi - Federazioni provinciali di Ferrara (Tonino Pocaterra), di Roma, di Bologna (V. Mussita),
di Pisa (Luciano Paolicchi), di La Spezia (Fernando Bartolozzi), Sezione di Catania. [Lettere firmate
Basso a nome dell'Esecutivo, e come segretario responsabile della Giunta regionale lombarda del Psi]
1951: Arnaldo Bartolini, Agenzia Kronos; Psi - Direzione, Ufficio propaganda (Achille Corona);
rapporto di Franco Mariani
1952: rapporto di Giuseppe Garretto, Arnaldo Bartolini, Elio Giovannini (Federazioni provinciali di
Varese, di Rieti), Pietro Nenni, Colombo, Enrico Farè, Agatino Bonfiglio (Assemblea regionale
siciliana), Tullio Vecchietti; lettera di Nenni a Sanna; Psi - Direzione (Rodolfo Morandi, Achille
Corona); Psi - Federazioni provinciali di La Spezia, Reggio Emilia (Sergio Masini)
1953: Sergio Clerico; Psi - Federazioni provinciali di Trapani (Vito Coppola), di Milano (Guido Mazzali)
1955: Psi- Federazione provinciale di Monza
1956: Simone Gatto, Cgil - Segreteria generale per la Sicilia, Luigi Anderlini, Piero Ardenti, Renzo Pigni,
Aldo Capitini, Cgil, Gian Silverio Giacometti, Sante Brinati; Psi - Direzione - Sezione stampa e
propaganda (Livio Trentin); Psi - Federazioni provinciali di Treviso (Cesare Cova), di Bologna (Silvano
Armaroli), di Firenze (Luciano Paolicchi), di Capitanata (Salvatore Imbimbo), di Pistoia (Spartaco
Bottai, Luigi Franconi), di Varese, biellese (O. Mombello), di Grosseto (Mario Ferri), di Arezzo (Dante
Rossi), ionica, di Pordenone, di Milano, di Palermo (A. Ganazzoli), di Udine (Luigi Franconi), di Pavia
(Luciano De Pascalis), di Torino (Sergio Clerico), di Rovigo (Loris Brasolin), di Sanremo, di Roma
(Luciano Vaccari), di Novara, di Modena (Marisa Lancellotti), di Savona (Nicola Terzano); Sezioni di
Acqui, di Civitavecchia, di Alessandria (Annibale Reposi), Comitato regionale Sicilia (Libero Lizzardi).
Dichirazione di Basso all'Ansa
1957: Simone Gatto, Dario Valori, Luciano Della Mea, Luciano Paolicchi, Camera confederale del
lavoro di Brescia, Arrigo Benedetti, Ercole Bonacina, «Il Nuovo ideale», Giovanni Pieraccini, Cgil
(Giacomo Brodolini), Fulzio Rizzo, Giuseppe Avolio, Gilles Martinet, «Nuova Repubblica», Costantino
Preziosi, Mario Sabbotini, Galdino Sartori; Psi - Federazioni provinciali di Modena (Umberto Zurlini),
di Udine, di Rimini, di Verona, biellese (O. Mombello), di Como (Renzo Pigni), di Alessandria
(Annibale Reposi)
1958: Direzione Psi (Vincenzo Balzamo) con proposte programmatiche del movimento giovanile,
Associazione per la difesa della scuola nazionale (Giuseppe Petronio), Sante Brinati, Elio Giovannini,
Luigi Pestalozza, Galdino Sartori, Enrico Sbisà, Pietro Di Benedetto, Centro del libro popolare, Giorgia
Boscaroli, [Anita] Biancolini, Giacomo Rosapepe, Verzelli, Spartaco Emiliano Albanese, Fulvio Papi,
Gian Silverio Giacometti, Luisa Pasquali, Guido Mazzali, Antonio Barreca, Guido Seborga, Anna Arfè,
Francesco De Nigris Marella, Francesco Ciccopiedi; Psi - Direzione - Sezione scuola (Tullia Carettoni);
Psi - Federazioni provinciali di Firenze, di Reggio Emilia, di Lucca (A. Spinelli), di Bari, di Brindisi
(Pietro De Luca), di Ancona, di Reggio Calabria (Francesco Papa), Sezione di Rescaldina (Gian Carlo
Bollati); giornale di Siena «La Martinella»
1959: Tavola Valdese, Luciano Paolicchi, Ugo Paoli, Marco Pannella, Valerio Ochetto, Gilles Martinet,
Gian Silverio Giacometti, Giuseppe Faravelli, Marisa Lancellotti, Guido Mazzali, Cesare Frateschi,
Galdino Sartori, Elio Giovannini, Paolo Medani, Rocco Agostino, Sandro Pertini, Pietro Nenni, Anna
[Matera], Guglielmo Seravalli, Antonio Stanislao Trusso, Romano Guermandi, Luigi Capra, Delio
Bonazzi, Arnaldo Cherubini, Mario Sabbotini, Gioiello Orsini, Valdo [Magnani], Vittorio Rieser,
Antonio Negri, Renato Bianchi, Marco Ottone, Carlo Bonetti, Rossana Banfi; Psi - Direzione Segreteria (Francesco De Martino), Sezione stampa e propaganda (Livio Trentin); Psi - Federazioni
provinciali di Napoli (Francesco Napolitano), di Reggio Emilia (Claudio Davoli), di Ancona (Artemio
Strazzi, Attilio Corradini), di Ravenna (Piero D'Attorre), di Torino (Andrea Dosio), di Matera (Edoardo
Rossi), di Siracusa (Giuseppe Panico), di Alessandria (Giorgio Canestri), di Treviso (Cesare Cova), di
Capitanata (Walter Ninno), di La Spezia, di Venezia (Luigi Ferroni), ionica, di Rimini, di Modena (Fois
Neri), di Livorno (Sirio Carlesi), di Vicenza (Costantino Zini), di Crotone (Michele Zagottis), di Teramo
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(Candeloro Della Croce), di Bari; Sezioni di Senigallia (Sergio Anselmi), di Ardenza, di Capo d'Orlando
(Francesco Stella), di Cattolica (Gianluigi Fumelli), di Caltanissetta (A. Lalomia), di Chiavari, di Roma
(Franco Prosperi), Unione comunale imolese (Cesare Bassi), Partito socialista di San Marino (Lino
Giacomini)
1960: Fernando Vasetti; Psi - Federazione provinciale di Pisa; Sezione di Roma (Virgilio Gallo); note
1961: Pietro Nenni, [Romano] Paci; Psi - Federazioni provinciali di Catania (Onofrio Pace), di Cagliari
1962-1964: volantini, tessere Cgil, prospetto, risoluzioni e relazioni delle Federazioni di Torino, di
Cagliari, di Milano (Leopoldo Leon, Emanuele Tortoreto), di Catania, di Nuoro, di Pisa (Mario
Papucci), di San Marino, della Sezione di Montepulciano, Collegio centrale dei probiviri (Alberto
Jacometti); rapporti, ordini del giorno della Direzione (Luciano De Pascalis, Giulio Scarrone, Giovanni
Piepoli, Tullio Vecchietti, Venerio Cattani, Alessandro Menchinelli, Dario Valori, Lucio Libertini);
lettera del Pr per l’accordo elettorale con il Psi; documenti politici, bollettino di Reggio Calabria «La
Sinistra», di Genova; cedole per sottoscrizioni
s.d.: nota sull'Istituto di studi socialisti; Psi - Federazione provinciale di Varese, elenco di nominativi,
relazioni della Direzione.
Lettere mss. e datt.; appunti, note, relazioni mss. e datt.; ricevute; tessere; volantini; bollettini; opuscoli;
ritagli stampa.
I nomi di persona o ente riportati nella descrizione del contenuto, tranne quando indicato esplicitamente, sono
mittenti e destinatari di lettere e circolari.

1948 - 1964

1948-1953; 1955-1964

Busta 4
12. Dibattito sul Patto atlantico alla Camera dei Deputati, docc. 1
Bozza di intervento di Lelio Basso.
Bozze di stampa.

1949

12.1. Intervento: L. Basso, "Il patto atlantico", 1949 mar. 16.
Intervento sulle comunicazioni del Governo a proposito dell’adesione italiana al Patto Atlantico
(Seduta antimeridiana del 16 marzo 1949).
Bozze di stampa, pp. 76-89. Cc. 14
Pubblicato con il titolo Il dibattito sul patto atlantico alla Camera dei deputati, in «Mondo operaio», 2 apr.
1949, n. 18, pp. 3-4.

13. Analisi della terza forza, docc. 1 / cc. 15
Discorso di Lelio Basso "Analisi della terza forza", datt.
Dattiloscritto.

1949

13.1. Intervento: L. Basso, "Discorso pronunciato dall'On. Lelio Basso a Venezia nella sala del Ridotto
il giorno 13 marzo 1949, alle ore 10, sul seguente argomento: Analisi della terza forza", 1949 mar. 13.
Dattiloscritto, mutilo. Cc. 15
Rielaborato per «Cahiers internationaux», juin 1949, n. 6, pp. 5-12.

14. Ufficio ideologico e culturale, docc. 94 / cc. 152
Relazioni sull'attività dell'Ufficio; scritto di Basso relativo all'archivio storico del Psi e del Movimento
operaio; dispense del corso per corrispondenza di formazione ideologica; corrispondenza con Pasquale
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D'Iddio, Antonio Antonini, Elio Giovannini (Ufficio ideologico e culturale), Antonio Lo Giudice,
Corrado Scardavilla, Pietro Nenni.
Circolari del Psi-Ufficio ideologico e culturale (L. Basso) sulla formazione, sull'Adsn, sui Gruppi di
studio.
Alcuni numeri del «Bollettino del Partito socialista italiano», 1950, nn.1-14 (manca il n. 9).
Lettere; dattiloscritti; opuscoli; bollettini.
1. "Elenco professori". Corrispondenza dell'Ufficio ideologico e culturale (Lelio Basso) con le
Federazioni provinciali di Venezia, Pesaro (Lottardo Giuliani), Modena (M. V. Mezza), Messina,
Genova, Firenze, Palermo, Pavia, Ferrara, Milano, Vercelli (F. Ciochetti), Viterbo (M.
Mariottini), Padova (Roberto Cessi), Parma (Adolfo Porcellini), Cagliari, Bologna, Torino
(Francesco Gozzano), Roma (Giacinto Cardona, Domenico Grisolia), Siena (Gino Parodi),
Catania (Corrado Scardavilla), Pisa, Napoli (Salvatore Imbimbo), Macerata (Giovanni Censi,
Franco Lucretti), con la Federazione di Terra Bari (Tommaso Fiore), con la Federazione
circodariale lariana (Lecco) ([Corasmino] Maretti); con Mario Bracci, Bruno Widmar.
I docc. del s.fasc. provengono dall'archivio del Psi - Ufficio ideologico e culturale.
Il s.fasc. ha come segnatura originale "B. 2".

1949 - 1950

14.1. Rapporto: L. Basso, "L'Archivio storico del Partito socialista italiano e del Movimento operaio",
[1949] - [1950].
Scritto con presentazione dell'Archivio storico del Psi e del Movimento operaio, con cenni del
materiale esistente nell'archivio, sull'attività, sulla situazione finanziaria; con alcune proposte.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 5

15. Politica del partito e posizioni di Basso, docc. 38 / cc. 108
Corrispondenza, scritti, relazioni, biglietti, giornali, stampati relativi alla politica del partito e alle
posizioni di Lelio Basso. Lettera di Ugo [Bian]chini da Napoli e risposta di Basso sull'azione di Basso
nel 1947 come segretario del partito (1949-1950); biglietto di Pietro Nenni a Basso con allegata la
posizione della direzione del partito sulla visita in Jugoslavia di una delegazione di ex membri del partito
e di compagni già deferiti ai probiviri [1949-1950]; indicazioni sui compiti del Psi a firma Clara [?], datt.
3 cc.; stampati sulle dimissioni di Lelio Basso dall'esecutivo del Psi (in «Bollettino del Psi» e «Paese
sera») (ott. 1950); due lettere di Lelio Basso (a «La Stampa» e al «Corriere della sera», rispettivamente 14
e 17 ott. 1950) per smentire la sua conoscenza con Raijk, e risposta de «La Stampa»; lettera di Luigi
Mariotti, segretario della Federazione provinciale fiorentina (21 ott. 1950); lettera da Brescia di Giulio
[?] a Basso di critica al suo operato di responsabile regionale del partito, con risposta mss. e datt. (18 set.
e 1 ott. 1950); lettera di Eli Peleg relativa al viaggio in Israele (2 set. 1950); lettere di Lelio Basso a
Isabelle e a Brianti sulle sue posizioni all'interno del Psi (5 feb. e 3 apr. 1951); copia di lettera di Basso
sul suo intervento al Comitato centrale sulla politica della distensione e delle alleanze del Psi (1952), più
appunti mss. e datt.; lettera dell'esecutivo di corrente di Mantova alla direzione Psi (1952); lettera di
Arnaldo Bartolini a "carissimo compagno" anche sulle posizioni di Basso, con risposta di Basso; due
lettere del segretario della Federazione provinciale di Como e vicesegretario di quella di Varese (4 nov.
1952; 4 feb. 1953); statuto del Psi, art. 1 datt. 2 cc., con osservazioni datt. 2 cc. (1954); bozze di stampa
"per il nuovo statuto del Partito"; lettera di Pietro Bartellini a Lelio Basso per partecipare alle
conferenze del neoistituito Centro giovanile di studi socialisti a Milano (gen.-feb. 1955); lettera di Basso
a Nenni per chiedere consiglio vista la presenza di Valdo Magnani, con due lettere di Nenni di risposta;
programma del Centro giovanile di studi socialisti, datt. e a stampa; lettera di Marino a Basso per
apprezzamento suo gesto [?] (14 feb. 1956); opuscolo con statuto del Psi (1957); appunto ms. di Pietro
Nenni (post 1957).
Lettere datt., mss.; opuscoli; giornali.
15.1. Appunto: L. Basso, Posizione all'interno del Psi, 1950.

1949 - post 1957
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Scritto relativo alle sue posizioni all'interno del Partito e alle accuse che gli vengono mosse, contro
la politica della direzione.
Dattiloscritto e manoscritto. Cc. 50
15.2. Intervento: L. Basso, Sulla politica internazionale, [post 1951].
Discorso al Comitato centrale sulla politica internazionale del Psi.
Dattiloscritto e manoscritto. Cc. 5
L'attribuzione a Lelio Basso non è certa.

16. Lettera di Basso a Nenni, docc. 1 / cc. 9
Lettera a Pietro [Nenni] con conclusioni relative ai suoi rapporti con la Direzione del Partito.
Lettera datt.
Essendo il documento in cattivo stato di conservazione, verrà data in consultazione la stampa della riproduzione
digitale.

1950 set. 13
17. Compiti del Psi, docc. 1 / cc. 7
Scritto di Lelio Basso.
Dattiloscritto.

1950 - 1951

17.1. Appunto: L. Basso, "Sui compiti del Psi", [1950] - [1951].
Dattiloscritto. Cc. 7
Altre stesure dello scritto, datt. 7 cc. e datt. 14 cc., cfr. S. 15, fasc. 43.
Essendo il documento in cattivo stato di conservazione, verrà data in consultazione la stampa della
riproduzione digitale.

18. Miscellanea, docc. 56 / cc. 168
Manifesto elettorale del Psiup per le elezioni del 1946; note settimanali per i giornali di partito, appunti
di Lelio Basso quale responsabile della Giunta regionale lombarda; circolari del Psi - Ufficio stampa e
propaganda, Segreteria, Collegio dei probiviri della Federazione provinciale di Lucca sulla legge truffa,
su provvedimenti disciplinari; conclusioni della Riunione agraria nazionale (1952); relazioni su Sesto San
Giovanni, circolari della Federazione provinciale di Alessandria, della Sezione Pirelli; relazione sulla
situazione del Psi a Cagliari in occasione delle elezioni (1953); circolari, ordini del giorno, tesi politiche
della Federazione provinciale milanese (Franco Lucini, Renato Turri) per il dibattito precongressuale
(1957); documento della Sezione lavoro di Massa; relazione della Federazione di Milano
sull'unificazione socialista [1955-1956]; tessere per sottoscrizioni per le elezioni del 1958; lettere di
Corasmino Maretti a Luciano De Pascalis, lettera di Renzo Pigni (Federazione provinciale di Como) a
Elio Giovannini, lettera di Pietro Giuliani (Federazione provinciale de L'Aquila) su elezioni e
candidature elettorali, lettera di Giorgio E. Ferrari sui rapporti tra cattolici e socialisti; circolari delle
Sezioni provinciali di Salerno (Nicola Giannattasio), di Trapani, di Venezia. Lettera di Basso ai
compagni, datt. (1959); tesi della Corrente di sinistra al Congresso della Federazione di Trieste.
Dattiloscritti; lettere; ciclostilati; ritagli stampa; manifesto.
Alcuni docc. provengono dall'Archivio del Psi - Segreteria generale.
L'intervento di Basso al 13. Congresso provinciale del Psi, 1957, è in Appendice 28 - Fondo Emanuele Tortoreto.

1950 - 1959

con docc. 1946; [1962]; 1976-1978
18.1. Lettera: Basso ai compagni, 1959 ago. 20.
Relazione sulla situazione del paese, del Psi, sulla posizione degli aderenti al "documento Basso",
sull'organizzazione del partito.
Dattiloscritto. Cc. 5
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Busta 5
19. Miscellanea a stampa, docc. 55
Alcuni numeri del «Bollettino del Partito socialista italiano» (1950) e del «Notiziario Cgil» sui salari
(1952).
Articoli da «Avanti!» e «La Romagna socialista», per il 60° anniversario del Psi; articoli sulle riunioni del
Cc, su rapporti con il governo, Mec, rapporti con i cattolici.
Numeri di «Propaganda socialista» sul 2° Convegno nazionale di partito sul sindacato, sul tesseramento,
sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica, sulle elezioni; lettere aperte della Direzione.
Opuscolo sul documento approvato dai membri autonomisti del Comitato centrale [1963]; relazione di
De Martino al XXXVII Congresso (Roma, 27-29 ott. 1966), in opuscolo.
Articoli sul centro sinistra, scissione tra Psi e Psiup; sulla politica del Psi e sui Cc (1972). Numero unico
«La Scelta socialista» (ott. 1972) dei militanti del Psiup che confluiscono nel Psi; programma del Psi di
Manziana; tessera del 39° Congresso (Genova, 9-14 nov. 1972); lettera di Giuseppe Giunta di critica alla
politica socialista; dichiarazioni al Comitato centrale, cicl. (1973).
Ciclostilati; giornali; ritagli stampa; opuscoli; volantini; bozze di stampa; tessera.

1950 - 1973
con lacune

20. Federazione provinciale di La Spezia, docc. 1 / cc. 1
Lettera della Federazione provinciale di La Spezia a Lelio Basso, di commento alla linea di Rodolfo
Morandi.

1951 ott. 2
21. Situazione interna del Psi, docc. 1 / cc. 8
Scritto di Lelio Basso.
Dattiloscritto.
21.1. Appunto: L. Basso, "Sulla situazione interna del Psi", 1952.
Dattiloscritto. Cc. 8

1952

22. Comitato centrale, docc. 1 / cc. 6
Discorso di Lelio Basso al Cc del giugno 1952.
Manoscritto.

1952 giu.

22.1. Intervento: L. Basso, "Cc giugno '52. Sono venuti chiarimenti. Necessità di altri chiarimenti",
1952 giu.
Relazione al Comitato centrale.
Manoscritto. Cc. 6
Pubblicato come resoconto stenografico in «Avanti!», 18 giu. 1952, p. 4.

23. Replica al discorso al Comitato centrale, docc. 1 / cc. 8
Lettera di Lelio Basso, datt. con correzioni mss., con chiarimenti sul suo intervento al Cc [di giugno],
sulla politica delle alleanze, su rapporti tra quadri e base di partito.

1952 lug. 4
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24. Discussione alla Camera dei deputati, docc. 1 / cc. 6
Intervento di Lelio Basso a nome del Psi.
Dattiloscritto.

1953 gen. 18

24.1. Intervento: L. Basso, L'umiliazione del Parlamento, 1953 gen. 18.
Intervento sul disegno di legge "Modifiche al testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei
deputati approvato con decreto presidenziale 5 feb. 1948, n. 26".
Dattiloscritto, mutilo. Cc. 6
Pubblicato in Camera dei deputati, Atti Parlamentari, Discussioni, seduta del 18 gen. 1953, pp. 4579545800. Il titolo, che non compare sul documento, è ricavato da quello attribuito in Il colpo di Stato di
De Gasperi, Milano, Civiltà, 1953.

25. Federazione provinciale milanese del Psi, docc. 8 / cc. 53
Documenti politici e circolari sulla campagna per il rafforzamento del partito, sul tesseramento, sulla
Sezione lavoro di massa, su congressi sindacali; relazione al XII Congresso della Federazione (Milano,
19-20 mar. 1955)
Circolari della Segreteria generale (Sandro Pertini, Pietro Nenni, Rodolfo Morandi) sul Convegno
nazionale giovanile, sulla campagna «Avanti!», sulla morte di Morandi.
Lettere cicl.; volantini; ciclostilati.
L'intervento di Basso al XIII Congresso provinciale del Psi, 1957, è in Appendice 28 - Fondo Emanuele
Tortoreto.

1953 - 1955

1953; 1955

Busta 6
26. Scritti e appunti di Lelio Basso, docc. 76 / cc. 518
Appunti datt. sulle elezioni 1953, sulla campagna elettorale ed elezioni amministrative del 16 giu. 1957;
minuta di scritto di Basso sul Congresso di Venezia del Psi (feb. 1957), datt.; scritti di Basso sulle
elezioni politiche del 1958, datt. e mss.; discorso "Stradella" (1958); risoluzione del Comitato regionale
siciliano del Psi e appunti sulle elezioni regionali, anche in Sicilia (1959); discorso di Basso a Bologna [2
giu. 1960], datt.; appunti su urbanesimo e immigrazione [1961]; appunti sulle elezioni del 1963 e sul Psi,
datt. e mss.; schema di discorso di Basso di apertura della campagna elettorale a Milano, mss. e discorso
a Bologna (1963); scritto per le elezioni amministrative di Milano; appunti sulla Sardegna; schemi di
comizi di Lelio Basso a Napoli, Firenze, Palermo, mss.; scritto di Basso sul Psiup, mss.; appunti sui
governi Moro, mss. e sulla crisi del centro-sinistra; scritto su «Problemi del socialismo» (1966); appunti
sulle elezioni amministrative 1966; scritti sulla nascita del Psu (1966), mss. e datt., e sul neocapitalismo;
schema di discorso di Lelio Basso a Bologna [1968], ms.; appunti vari, mss. e datt.
Manoscritti; dattiloscritti; ciclostilati.

1953 - 1968
Busta 7
27. "Stupefacenti", docc. 4
Appunto mss.; svolgimento di una interpellanza al Senato sugli stupefacenti; due articoli.
Manoscritto; opuscoli; ritagli stampa.
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1954 - 1955
28. "Partecipazioni statali". Abusi sulle tariffe elettriche, docc. 12 / cc. 129
Corrispondenza con Rino Moretti; una lettera per Ernesto Rossi e documentazione relativa al tema.
Lettere; ciclostilati; dattiloscritti.
Cfr. S. 15, fasc. 40.

1954 - 1959
29. Politica economica e "Piano Vanoni", docc. 23
Una lettera di Ezio Vanoni; appunti; articoli da quotidiani.
Una lettera; giornali; ritagli stampa; appunti mss.

1955 - 1956
30. Programmazione economica, docc. 38 / cc. 219
Numero speciale di «Propaganda», Per la rinascita e l'autonomia della Sicilia, 12 mag. 1955; lettera datt. di
Salvatore Costanza a Lelio Basso sulle raccolte documentarie per la storia del movimento operaio, 1959
lug. 29. Documentazione sulla programmazione economica (1959 post); circolare e programma del Psi Direzione - Sezione economica (Riccardo Lombardi) (1960); relazione di Pasquale Saraceno "Lo Stato e
l'economia" al Convegno sui fondamenti ideologici della Dc (San Pellegrino, 13-16 set. 1961), estratto
da «Mondo economico», 1961, n. 38, con dedica mss. per Basso. Appunti di Basso su democrazia e
pianificazione, 1964. Considerazioni sul centro sinistra, cicl. 17 cc. (ante 1964); testo di Lelio Basso e
scritti su politica e programmazione economica del Psiup (1966); minute per Francesco Indovina, Dario
Valori, Luzio Luzzatto, Tullio Vecchietti; circolari del Psiup - Direzione - Sezione economica; articoli e
opuscoli sulla politica dei partiti e programmazione economica (1966-1968, con docc. 1963-1965).
Considerazioni sulla Commissione agraria del Psi, datt. 9 cc. (s.d.); relazione di Alberto Berti,
"Introduzione alla pianificazione", datt. 39 cc. (s.d.); scritto "Temi per una riforma del diritto del
lavoro", datt. 2 cc. (s.d.); nota di G. Bartellini su una discussione tra Bartellini, Marchetti, Ginelli e
Spazzali su una nuova codificazione, per «Problemi del socialismo», datt. 2 cc. (s.d.); "Progetto di
programma degli studenti socialisti tedeschi", datt. 28 cc. (s.d.).
Lettere datt.; giornali; dattiloscritti; manoscritti, ciclostilati; opuscoli.
30.1. Intervento: L. Basso, Sulla politica economica del Psiup, 1966.
Dattiloscritto. Cc. 6
Altra stesura, probabilmente successiva, in Serie. 15, fasc. 70.

1955 - 1968

Busta 8
31. Federazione provinciale di Pavia, docc. 2 / cc. 2
Due lettere della Federazione pavese (Luciano De Pascalis) in data 16 e 25 nov.

1956 nov.
32. Prospettive di unificazione Psi-Psdi, docc. 4 / cc. 18
Scritti di Basso, datt.

1956 - 1957

32.1. Articolo: L. Basso, La réunification suppose un programme commun, in «France observateur», 1956 set.
6.
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A proposito dell'incontro Nenni-Saragat per l'unificazione socialista.
Dattiloscritto. Cc. 5
Pubblicato in francese in «France observateur», 6 sep. 1956, n. 330.
32.2. Articolo: L. Basso, La Démocratie chrétienne prise à ses propres filets, in «France observateur», 1957 lug.
13.
Dattiloscritto, mutilo. Cc. 6
Pubblicato in «France observateur», 13 juil. 1957, n. 370.
32.3. Articolo: L. Basso, Sull'unificazione socialista, [1957].
Scritto sui problemi creati dalla riunificazione del Psi con il Psdi nelle elezioni amministrative.
Dattiloscritto, con nota manoscritta "Observateur". Cc. 4

33. Programmi del Psi, docc. 32 / cc. 285
Dichiarazione programmatica di Lelio Basso, mss. e datt.; programmi di partito; programmi di partiti
socialisti europei; programma del partito socialdemocratico austriaco del 1925-1926, datt.; biglietto di
Nenni con all. scritto "Il Psi e la sua funzione" e progetti di dichiarazione programmatica, datt.;
bollettini «Politica socialista» (1957).
Programma provinciale del Psi, programmi contro l'energia atomica, sulla scuola; interventi e proposte
per il programma agrario (Milillo), previdenziale (Widmar), sulla pubblica amministrazione (Bonacina),
sulla ricerca scientifica, sulla situazione industriale (Ruggero Amaduzzi).
Circolare del Psi - Direzione - Centrale lavoro di Massa sulla Conferenza agraria nazionale, con articoli
e interventi su agricoltura, riforma agraria e mezzadria.
Schemi e relazioni sulle partecipazioni statali, sul progresso tecnico, sul servizio sanitario nazionale,
sulle leggi agrarie, sul Piano Vanoni, sull'organizzazione di partito nei luoghi di lavoro.
Dattiloscritti; ciclostilati; ritagli stampa; bollettini; biglietto mss.

1956 - 1957

con docc. 1921; 1925-1926; 1951
33.1. Saggio: L. Basso, Socialismo e libertà, 1957.
Dattiloscritto. Cc. 11
Pubblicato nel volume Esperienze e studi socialisti. Scritti in onore di Ugo Guido Mondolfo, a cura di Critica
sociale, Firenze, La nuova Italia, 1957, pp. 137-144.

34. Miscellanea, docc. 42 / cc. 163
Lettera di Venerio Cattani sull'unificazione Psi-Psdi e ritaglio stampa; dichiarazioni di agenzia sulla
politica interna al Psi (1957); comunicazione e corrispondenza con Alberto Cirese (Psi - Direzione Sezione culturale); scritti sul Psi, datt.; bollettino «Politica socialista» (1957); abstract; corrispondenza
con Lelio Lagorio (et al. con firma illeg.); scritto sui risultati elettorali; volantino del Partito socialista
sammarese; relazione di Riccardo Lombardi; minuta per [Ettore] Albertoni, datt.; riassunto di un
intervento di Basso; relazione Cattani al Cc (Roma, 6-8 lug. 1960); relazioni al Cc; appunti, relazioni,
stampati sulla politica del partito fino alle tesi contro il centro sinistra; mozione del pre-congresso
nazionale Dc sulla politica di centro sinistra; estratti di discorsi di Pietro Nenni sulla politica del Psi;
questionari di Luciano Paolicchi sui rapporti del Psi con Pci e con i cattolici di sinistra.
Manoscritti; dattiloscritti; volantini; lettere; ritagli stampa; riviste; giornali.
Un altro intervento di Nenni al Cc del 17 ottobre 1962 è conservato nella Biblioteca Basso (collocaz.:
11.Psi.Misc.VIII/11).

1956 - 1962
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Busta 9
35. Risultati elettorali, docc. 36 / cc. 72
«Bollettino del Partito socialista italiano» con temi di propaganda per le elezioni del 1952; materiale
statistico a stampa su risultati elettorali.
Documento sulla campagna elettorale per le amministrazioni comunali e provinciali del Psi di Milano.
Articoli sulle elezioni del 25 mag. 1952, del 27 mag. 1956, delle provinciali del 1970, del 7 mag. 1972,
del 20 giu. 1976; volume con i risultati delle elezioni dal 1946 al 1956; opuscolo con risultati elettorali
delle provinciali di Milano 1946, 1948, 1951, 1953.
Comunicati del Psi - Sezione enti locali ed elettorale, stampati.
Dattiloscritti; volantini; bollettini; ritagli stampa; giornali.

1952 - 1977
36. Trattato per il Mercato comune europeo, docc. 1 / cc. 10
Intervento di Lelio Basso a nome del Psi.
Dattiloscritto.

1957

36.1. Intervento: L. Basso, Il discorso di Basso, 1957 lug. 30.
Intervento sul disegno di legge "Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali firmati a
Roma il 25 mar. 1957: a. Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti
allegati; b. Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati; c. Convenzione
relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee", tenuto alla Camera dei deputati,
seduta pomeridiana del 30 lug. 1957.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 10
Pubblicato in Camera dei deputati, Atti Parlamentari, Discussioni, seduta pomeridiana del 30 lug.
1957, pp. 34791-34796 e con il titolo Votato il trattato per il Mercato comune con l'astensione del gruppo
socialista, in «Avanti!», 31 lug. 1957.

37. «Avanti!», docc. 2 / cc. 11
Intervento di Lelio Basso con all. relazioni e dati sulla situazione del giornale; elenchi delle
pubblicazioni del Psi.
Dattiloscritti.

[1957]

37.1. Intervento: L. Basso, Sulla situazione dell'«Avanti!», [1957].
Riflessioni sulla diffusione dell'«Avanti!», sui collaboratori; proposte di iniziative giornalistiche, di
costituzione di un "consiglio di gestione" del giornale.
Dattiloscritto. Cc. 8

38. Miscellanea, docc. 11 / cc. 61
Relazione sulla Federazione provinciale torinese, datt.; circolare del Psi - Commissione giovanile
centrale (Emo Egoli) sul Consiglio nazionale del Movimento giovanile socialista; circolari del Psi Centrale lavoro di massa (Luigi Locoratolo, Vincenzo Gatto) sulla Conferenza agraria nazionale (1957);
proposte per programma elettorale [1957-1958].
Relazione sulla politica culturale di sinistra; lettere di dimissioni di Cesare Lombroso, Fioravante Zanetti
dalla Federazione Psi di Venezia e relazione di Giovanni Tonetti sulla Federazione; circolare di Giorgio
Fenoaltea sul programma elettorale.
Dattiloscritti; lettere datt.; ciclostilati.

1957 - 1958
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39. Programma elettorale, docc. 4 / cc. 24
Programma elettorale del Pci (1958) in opuscolo; programma del Psi, datt. 21 cc. e bozza; scritto sui
temi della campagna elettorale, datt. 3 cc.
Dattiloscritti; opuscoli; bozze di stampa.

1958
40. "Partecipazioni statali", docc. 43 / cc. 97
Corrispondenza con Eni; relazione sul Convegno ternano del Psi sulle aziende a partecipazione statale e
temi di discussione per il convegno sulle partecipazioni statali, datt.; dossier sull'Iri prodotto dalla
Federazione Psi di Milano-Ufficio studi.
Appunti mss. di Basso; riviste e articoli su Eni, enti pubblici in Francia, partecipazioni statali e Psi, Iri,
industria pubblica; articolo di Basso.
Raccolta di opuscoli, bollettini, estratti su Iri, concessioni telefoniche, partecipazioni industriali;
bollettino «Politica socialista» gen.-feb. 1958.
Dattiloscritti; manoscritti; fotocopie datt.; fotocopie materiale a stampa; opuscoli; estratti; riviste; lettere.
1. "Italpi (Edison)".Documentazione relativa all'acquisto delle azioni della International power
securities, della costituzione della finanziaria Italpi e del controllo del gruppo Edison da parte
dell'ing. Valerio e soci.
Ulteriore documentazione sul Convegno in S. 15, fasc. 28 e S. 25, lettera di Amaduzzi del 31 lug. 1958, con
documento allegato.

1958

con documenti dal 1949 al 1976
40.1. Articolo: L. Basso, I socialisti e le partecipazioni statali, in «Avanti!», 26 feb. 1958, p. 3.
In occasione del Convegno nazionale del Psi sulle partecipazioni statali (Roma, 21-23 marzo 1958).
Ritaglio stampa.

Busta 10
41. Miscellanea a stampa, docc. 13
Articoli dedicati a Basso, in particolare su Marxismo e democrazia in «Problemi del socialismo», sulla
corrente bassiana nel Psi; resoconto di un intervento di Basso al comizio di Alfredo Covelli a Piazza
Cairoli, sui rapporti con i cattolici e i cristiano sociali; articolo di Basso Una lettera del compagno Basso,
pubblicato in «Avanti!» 14 lug. 1959 (minuta in S. 01); articoli pubblicati di Basso.
Articoli sull'unità socialista (Psi-Psdi), su congressi delle Acli; numero di «Propaganda socialista» sul Cc
del 15-16 set. 1960; opuscolo del Psi - Coordinamento Nas Atm, Per la svolta a sinistra un partito moderno
ed efficiente. Traccia di discussione per il IV° Convegno organizzativo.
Ritagli stampa; riviste; giornali.

1958 - 1960

41.1. Intervista: L. Basso, Tre domande a Lelio Basso, in «Vita», 6 ago. 1959, n. 16, p. 7.
Considerazioni sul centro-sinistra, sulla posizione della corrente di Basso nel Psi.
Rivista.
41.2. Articolo: L. Basso, Unità d'Italia, in «Le Ore», 19 mar. 1960, n. 358, pp. [1-2].
Considerazioni sulla proposta di costituzione dell'Ente regione Friuli-Venezia Giulia.
Rivista.
41.3. Articolo: L. Basso, Feste civili, in «Le Ore», 27 mag. 1960, n. 367, p. [3].
Considerazioni sui rapporti tra Stato e Chiesa in occasione del conflitto a Bari tra vescovo e
amministrazione socialista-comunista.
Ritaglio stampa.
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42. Anonima banchieri (affare Giuffrè), docc. 2
Due Atti parlamentari della Camera dei deputati, con discussioni del 21-22 gennaio 1959 sull'anonima
banchieri.
Sull'anonima fu costituita con legge 18 ottobre 1958 una Commissione parlamentare d'inchiesta (affare Giuffrè).

1959
43. Dissenso di Lelio Basso dalla Direzione del Psi, docc. 43
Corrispondenza con Psi - Amministrazione (Luciani De Pascalis), Pietro Nenni, Psi - Sezione ticinese,
Carlo Bonetti, Guido Mazzali.
Opuscolo con tesi del Cc del Psi per il IX Congresso del Pci; articoli sul Cc del Psi (giu. 1959), sulla
confluenza del Muis. Lettera di Carlo Bonetti, con testo della risposta di Basso ad Athos Bonaccorsi,
datt.
Appunti mss. e datt. sul Cc (feb. 1960); appunti di Basso mss. sul contrasto con la maggioranza;
resoconto di un intervento di Basso al Cc, datt.; relazioni di Pietro Nenni al Cc (8 feb. 1960 e s.d.), a
stampa; schema datt. e mss. di Basso per un intervento al Cc sui dissensi con la maggioranza di partito;
appunti di Basso per il Cc di agosto 1960.
Articoli da «L'Avanti!», «Il Socialista» (con articolo di Basso), «Critica sociale»; volantino con norme
organizzativa per il XXXIV Congresso Psi (1961)
Due stesure dello scritto di Lelio Basso "Sui compiti del Psi", datt.; minuta di Basso "Ragioni obiettive",
mss. e datt.; minuta datt. sulla distensione internazionale; articoli di Basso pubblicati.
Dattiloscritti; lettere datt.; manoscritti; ciclostilati; bozze di stampa; opuscoli; giornali.

1959 - 1960

Con docc. precedenti e 1961.
43.1. Scritto: L. Basso, "Sui compiti del Psi", [1950] - [1951].
Dattiloscritto. Cc. 7
Con stesura precedente, datt. 14 cc. Altra stesura in S. 15, fasc. 17.
43.2. Articolo: L. Basso, Socialisti e comunisti, in «Critica sociale», 20 mag. 1957, n. 10, pp. 219-220.
Rivista.
43.3. Intervento: L. Basso, Al Comitato centrale, 1959.
Intervento al Cc inviato ai compagni il 2 apr. 1959.
Dattiloscritto. Cc. 10
43.4. Articolo: L. Basso, Sul Cc, [1959] - [1960].
Risposta sul Cc e la politica di apertura a sinistra.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 2
L'articolo con il testo della lettera Carlo Bonetti riproducente la domanda di Athos Bonaccorsi e la
risposta di Lelio Basso, non pubblicata su «L'Avanti!», sono stati pubblicati in Un quotidiano di
"maggioranza", «Il Socialista», 1 gen. 1961, n. 2, p. 6.
La lettera originale di Bonetti è del 30 ott. 1959.
43.5. Articolo: L. Basso, Socialisti, comunisti e sinistra Dc, in «Critica sociale», 20 set. 1959, n. 18, pp. 447448.
Rivista.
43.6. Articolo: L. Basso, Esca dal 34° Congresso una vigorosa politica socialista, in «Il Socialista», 20 dic. 1960,
p. 1.
Giornale.

44. Psi - Commissione per il programma, docc. 2 / cc. 3
Circolare del Psi - Sezione economica (Tullia Carettoni, Riccardo Lombardi) sulla convocazione della
Commissione per il programma, con all. schema degli argomenti.
Dattiloscritti.

1960
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45. Comitato centrale (1 dic. 1960), docc. 1 / cc. 11
Intervento di Lelio Basso.
Dattiloscritto.

1960

45.1. Intervento: L. Basso, "Intervento di Basso al Cc il giorno 1° dicembre 1960", 1960 dic. 1.
Considerazioni sui risultati elettorali, confronto con le elezioni precedenti; riflessioni
precongressuali.
Dattiloscritto. Cc. 11

46. Comitato centrale, docc. 1 / cc. 17
Intervento di Lelio Basso.
Dattiloscritto.

[1960]

46.1. Intervento: L. Basso, Al Comitato centrale, [1960].
Intervento al Comitato centrale sui dissensi della corrente di Basso con la maggioranza del partito,
sui rapporti con la Dc, su nazionalizzazioni e monopoli, sul movimento operaio.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 17

47. Comunicati, docc. 7 / cc. 28
Circolare della Federazione Psi di Milano per la confluenza del Muis nel Psi (1959); programma per le
elezioni comunali di Milano; circolare del Psi - Sezione lavoro di massa (Venerio Cattani) per il "Piano
verde" (1960); volantino della corrente autonomista del Psi; dichiarazione di Armando Zucca;
risoluzione del Psi sulla crisi regionale sarda (1963); appello per la costituzione della Federazione di Pisa
del Psiup.
Ciclostilati; volantini.

1960 - 1963

con doc. 1959

48. Obiezione di coscienza, docc. 119
Corrispondenza con Luigi Grassini (Gruppo parlamentare Psi alla Camera), Alri, Ettore Nobilini,
Bruno Segre, Centro studi Aldo Capitini (Aldo Capitini, Luisa Schippa), Aldo Putelli, Associazione per
la resistenza alla guerra, Jean Pezet, Valerio Ochetto, Alberto L'Abate, Lucio Luzzatto (Gruppo
parlamentare Psiup alla Camera), Giorgio Peyrot, Movimento Gaetano Salvemini, Ernesto Rossi,
Consiglio Federale delle Chiese evangeliche d'Italia, Carlo Palmerini, Movimento internazionale della
riconciliazione, Mario Benvenuto, Guido Giannini, Movimento nonviolento per la pace di Perugia
(Pietro Pinna, Capitini), Luciano Paolicchi, Yves Choliere (Institut international de la Paix), J.H. Van
Wijk, Psiup di Genova (Ivan Gottlieb), Ralph Schoenman, Pierluigi Castagnetti (Dc), Luigi Anderlini,
Lega per il riconoscimento della obiezione di coscienza, G.A. Comba (con testo di Amnesty
international), Franco Pedone, Roberto Cicciomessere (Pri), abate Giovanni Franzoni, Giuliana
Ortolan, Giorgio Tosi, Lega degli obiettori di coscienza (Rosa Filippini).
Atti parlamentari con testo della proposta di legge (di Basso et al.) "Provvedimenti per gli obiettori di
coscienza", 20 lug. 1957 e 18 mar. 1964 e di Pellicani (1 mar. 1966); sentenza e testo del ricorso di
Giorgio Tosi al Tribunale militare territoriale di Padova per la condanna di Giacomo Secco per il reato
di mancanza di chiamata (1971-1972); articoli sulla legge per il riconoscimento giuridico dell'obiezione
di coscienza e per i processi agli obiettori.
Appelli per il riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza, per il Vietnam, per il caso di
Giuseppe Gozzini dell'Isolotto.
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Inviti ad iniziative dell'Alri, del Movimento nonviolento per la pace, dell'Università popolare di
Pordenone; appello ai parlamentari, datt.; manifesto e cartoline di propaganda; intervento di Basso, datt.
Lettere; ciclostilati; volantini; ritagli; fotocopie; giornali; dattiloscritti; un manifesto.
Lelio Basso ha presentato alla Camera il progetto di legge per il riconoscimento degli obiettori di coscienza nel
1957; è tra i fondatori della Lega per il riconoscimento della obiezione di coscienza nel 1969. Nel 1971 la legge è
approvata al Senato.

1960 - 1973

con docc. 1957 e 1975
48.1. Intervento: L. Basso, Sull'obiezione di coscienza, s.d.
Testimonianza sull'obiezione di coscienza, sulle discussioni all'Assemblea costituente sul servizio
militare, su guerra e Costituzione.
Dattiloscritto. Cc. 1

Busta 11
49. "Corrente", docc. 31 / cc. 122
Avviso per la costituzione a Udine del Comitato di corrente per la mozione Basso; relazione e verbali
della Federazione Psi di Verona su Alternativa democratica; circolari della Federazione di Venezia, di
Giuseppe Benvenuto per dimissioni dalla Federazione di Napoli, della Federazione di Torino (Andrea
Dosio), della Segreteria generale; circolari 1-3 della Sezione centrale di organizzazione sulla Conferenza
nazionale di organizzazione, sul tesseramento, sulle Commissioni regionali; risoluzioni del Comitato
regionale sardo; comunicato del Psi e Pci; documenti delle Federazioni provinciali di Macerata e Milano;
intervento di Basso.
Dattiloscritti; ciclostilati; volantini.
1. "Circolari (in ordine di data)". (1961/03/27-1961/12/12, con doc. 1960/01/19). Circolari
della redazione di «Problemi del socialismo» sull'organizzazione della corrente di Basso nel Psi,
con firmatari Basso, Giuseppe Avolio, Ivano Curti, Elio Giovannini, Renzo Pigni, Silvano
Verzelli, Luciano Vigone, [Agirio] Bergamaschi, Antonio Lettieri, [Livio] Bernardini, Silvano
Andriani, De Blasio, Ferretti, Giacinto Militello, Virgilio Gallo (a nome del Comitato di
corrente).
Il titolo originale è tratto da segnature manoscritte di Basso apposte sui documenti.

1961

con doc. 1960
49.1. Intervento: L. Basso, Centro-sinistra e alternativa democratica, [1961] - [1962].
Riflessioni sulla posizione del Psi nei confronti del governo di centro-sinistra, sulla corrente di
Basso e sull'unificazione con la corrente di alternativa democratica.
Dattiloscritto, acefalo (manca la carta 1). Cc. 5
Nel testo fa riferimento alla prossima pubblicazione dell'opuscolo Politica di alternativa e centro sinistra,
[1962].

50. Risultati elettorali, docc. 1 / cc. 6
Scritto di Lelio Basso sul Psi.
Dattiloscritto.
50.1. Articolo: L. Basso, Sui risultati elettorali, 1962.
Scritto sulle conseguenze elettorali per il Psi della politica di centro sinistra.
Dattiloscritto. Cc. 6

1962
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51. 1° Convegno provinciale degli amministratori socialisti (Milano, 1 dic. 1962), docc. 1
/ cc. 57
Bozze di stampa delle relazioni su edilizia popolare, assistenza ospedaliera e sociale, municipalizzazione
e partecipazione pubblica nelle imprese, decentramento amministrativo, istruzione cultura e sport,
politica tributaria, trasporti pubblici, pianificazione intercomunale e consorzi.

1962
52. Sviluppo e programmazione economica, paesi sottosviluppati, docc. 11
Articoli in ritagli di giornali e di periodici; relazione di Paolo Sella di Monteluce sulle società di sviluppo
francesi, 11 cc.; opuscolo sulla sovranità dei cittadini; bozze di stampa sul 3° Congresso nazionale
dell'Arci; estratto di Ercole Bonacina.
Ritagli stampa; riviste; estratti; dattiloscritto.

1962

con docc. 1957 e 1967

53. Aereoporto di Fiumicino, docc. 6
Risultati dell'inchiesta parlamentare pubblicati in Camera dei deputati Atti parlamentari, Discussioni del 1719 gen. 1962, con annotazioni di Lelio Basso; articoli sulla crisi dell'aeroporto di Fiumicino.
Ritagli stampa; stampati.

1962 - 1969

1962; 1966; 1969

54. Politica di centro-sinistra, docc. 1 / cc. 8
Discorso di Lelio Basso.
Dattiloscritto

[1962] - [1963]

54.1. Intervento: L. Basso, Contro la politica di centro-sinistra, [1962] - [1963].
Discorso in seno al comitato dirigente della sinistra contro la politica di centro-sinistra.
Dattiloscritto. Cc. 7

55. Proposte e programmi del Psi, docc. 15 / cc. 69
Programma del Psi [1962]; bozza di programma dopo il XXII Congresso del Pcus; proposte di politica
economica; opuscolo Proposte di tesi politiche della corrente autonomista (1963).
Appunti e proposte su politica agraria, rapporti con la Stato, edilizia, impresa pubblica nella politica di
piano, trasporti, sistema tributario, emigrazione, sicurezza sociale, lavoro, sport e turismo.
Ciclostilati; ritagli stampa; bozze di stampa.

1962 - 1963
56. Scissione Psi-Psiup, docc. 38
Telegrammi di congratulazioni per l'intervento di Basso al XXXIV Congresso del Psi (Milano, 1961) e
per l'intervento di Basso in Parlamento (1963); appunti.
Circolare di Tullio Vecchietti (13 nov. 1963) e di Francesco De Martino (Psi - Segreteria generale) (dic.
1963).
Discorsi di Lelio Basso; appunto di Basso mss. su una riunione regionale del 16 dic. 1966.
17 giornali dedicati alla riunione all'Eur della corrente di sinistra del Psi e alla nascita del Psiup; articoli
sulla politica del Psiup (1966-1971).
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Telegrammi; manoscritti; giornali; ritagli stampa; fotocopie materiale a stampa.
Cfr. S. 15, fasc. 58.

1963 - 1964

con docc. 1966; 1970-1971
56.1. Intervento: L. Basso, Cc del Psi, [1963 dic.].
Considerazioni sulla linea della corrente di sinistra del Psi, della maggioranza del partito, sulla
politica di centrosinistra e sul socialismo.
Dattiloscritto. Cc. 5
56.2. Intervento: L. Basso, Convegno del Brancaccio della sinistra socialista, 1963 dic. 15.
Riflessioni sul prossimo voto di fiducia al governo Moro, sulla politica di centro-sinistra.
Dattiloscritto. Cc. 3
56.3. Intervento: L. Basso, Discorso a proposito della fiducia al 1° governo Moro, 1963 dic. 18.
Intervento nella seduta del 17 dic. 1963 a nome dei 25 deputati della sinistra del Psi.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Paese sera», 18 dic. 1963 e in Camera dei deputati, Atti Parlamentari, Discussioni,
seduta pomeridiana del 17 dic. 1963, pp. 4317-4321.

Busta 12
57. Commissione d'inchiesta sul passato di Luciano de Pascalis (Psi), docc. 13
Articolo di Antonio Perria sui contrasti tra le correnti del Psi; relazione sulla diffusione di notizie
relative all'eventuale partecipazione di De Pascalis alla X Mas e della Rsi, datt., con volantino; appunti
mss.
Corrispondenza con Sandro Faini, Aldo Terpin, Pietro Nenni, Agostino Viviani, Luciano De Pascalis,
Riccardo Lombardi.
Lettere; dattiloscritti; rivista; volantini.
Commissione composta da Lelio Basso, Pietro Nenni, Riccardo Lombardi.

1963
58. Scissione Psi - Psiup, docc. 11 / cc. 50
Articolo di Basso; articoli sulla scissione; relazione al convegno sulla classe operaia; bollettino della
Federazione provinciale napoletana sulle elezioni comunali e provinciali (22 nov. 1964); circolare del
Psiup - Direzione - Sezione di organizzazione (Alessandro Menchinelli), con all. verbale della riunione
della Commissione centrale di organizzazione (1965); articoli sul 2° Congresso nazionale del Psiup
(Roma, 16-19 dic. 1965).
Ritagli stampa; giornali; ciclostilati; rivista; volantini.
Cfr. S. 15, fasc. 56.

1963 - 1966

con docc. 1958
58.1. Articolo: L. Basso, L'unità del Partito, in «Lombardia socialista», 20 set. 1963, n. 1, p. 1.
Considerazioni sulle correnti presenti nel Psi e sulla politica della maggioranza di partito.
Periodico.

59. Elezione di Lelio Basso come consigliere del Comune di Milano, docc. 2 / cc. 2
Notificazione a Lelio Basso per l'elezione a consigliere del Comune di Milano; lettera della rassegna
"Città di Milano" con richiesta di Curriculum vitae.
Lettera; dattiloscritto.

1964
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60. Psiup. Miscellanea, docc. 36 / cc. 100
Articoli di Lelio Basso, pubblicati; articoli sul 25 aprile, sul Psi; comunicazione di Basso alla Camera dei
deputati il 17 dic. 1963, in Atti parlamentari; tesi del Psiup per il 1° Congresso.
Articoli e opuscoli francesi, in particolare sull'incontro socialista di Grenoble (1966); intervento di
Shingo Shibata; opuscoli sulla Cassa per il Mezzogiorno e sull'assistenza sanitaria in Italia (1967).
Lettera dell'Unione italiana dei ciechi; lettera del Psiup - Comitato regionale lombardo (Andrea
Margheri); contributo di Basso alle tesi congressuali; corrispondenza con Piero Ardenti, Tullio
Vecchietti, Francesco Lami, Tonino (?), G. Destanne de Bernis; appunti manoscritti.
Lettere; dattiloscritti; manoscritti; estratti; ciclostilati; riviste; opuscoli; giornali.

1964 - 1968

60.1. Articolo: L. Basso, Per un nuovo programma socialista di transizione, in «Mondo nuovo», anno V, n. 4,
nuova serie, 17 feb. 1963, pp. 26-27.
Intervento al dibattito sul programma socialista di transizione.
Giornale.
60.2. Articolo: L. Basso, Il Psiup e l'unificazione, in «Problemi del socialismo», mag.-giu. 1965, n. 2, pp.
227-231.
Fotocopia dell'articolo.

Busta 13
61. "Circolari Psiup - Cc". Con corrispondenza e relazioni, docc. 211 / cc. 630
Circolari e documenti delle federazioni provinciali di Pescara (Antonio Mucci, Alfredo Pacelli, Achille
Serafini), Venezia, Ferrara, Verona, Genova, Alessandria, Cagliari, Piacenza (Nuccio Tirelli), Catania,
Roma, Comitato regionale lombardo, Torino; delle sezioni Riccardo Ronchi di Pallanza, di Imola
(Learco Andalò, Alfredo Rosetti), di Mondragone.
Circolari della Direzione (Dario Valori, Tullio Vecchietti, Giorgio Fregosi, Lucio Libertini, Vincenzo
Gatto), della Sezione di organizzazione (Alessandro Menchinelli, Vincenzo Ansanelli), della Sezione
scuola (Angela Trivulzio), della Sezione esteri (Pino Tagliazucchi), della Sezione Enti locali (Andrea
Dosio), della federazione giovanile socialista (Giuseppe Pupillo), delle Federazioni di Bologna (A.
Vecchi), di Firenze (Riccardo Simoni), del Comitato regionale sardo, di Milano (Antonio Costa, Libero
Cavalli).
Corrispondenza con Domenico Ceravolo, Luigi Passoni, Renzo Pigni; corrispondenza con Piero
Ardenti, Ugo Minichini, Martone, Franco Neppi, Agostino Settembre, Giovanni Santamaria («Radar»),
Michele Richichi.
Documenti della Federazione di Catania sulla situazione regionale (1964), della Federazione di Milano
sugli enti locali; sul 1° Congresso provinciale (Milano, 3-5 dic. 1965), sul Cc, lettera al Pci, rapporto
dell'Ufficio internazionale.
Relazione sul Psiup a Venezia, a Milano, della Sezione Luigi Cacciatore di Castellammare di Stabia, della
Federazione di Torino; opuscolo del Psiup di Forlì; elenchi delle Camere confederali del lavoro, delle
Federazioni provinciali del Psiup, dei segretari.
Lettere datt., mss.; dattiloscritti; ciclostilati; riviste; opuscoli; giornali; bollettini.

1964 - 1971
62. Psiup. Commissione per il programma, docc. 20 / cc. 36
Circolari del Psiup - Commissione per il programma (Enrico Fattinnanzi, Giordano Sivini), Direzione
(Basso), schemi e articolazioni di lavoro per la Commissione; appunti, assegnazione di incarichi.
Corrispondenza con Dario Valori, Lucio Libertini, Tullio Vecchietti, Enrico Vettori, con Associazione
italiana giuristi democratici.
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Lettere; dattiloscritti; ciclostilati; ritagli; manoscritti; estratti.

1965

Con docc. 1966-1967.

Busta 14
63. Ordinamento giudiziario, docc. 6 / cc. 45
Testo dell'ordine del giorno di Basso alla Camera dei deputati (30 nov. 1965), per la proposta di legge n.
1745 sui Consigli giudiziari e Consiglio superiore della Magistratura, datt.; appunti mss.; scritto sulla
riforma dell'ordinamento giudiziario, 8 cc.; posizione del Psiup espressa da Cacciatore, datt.; schema dei
principali punti in materia di politica giudiziaria.
Manoscritti; dattiloscritti.

1965
64. Caso Trabucchi, docc. 41 / cc. 348
Intervento di Basso in Parlamento; rassegna stampa sul "caso Trabucchi" e i reati attribuiti all'ex
Ministro delle finanze, con articoli sull'intervento di Basso alla Camera.
Promemoria sul commercio del tabacco in Italia, datt.; abstract sul diritto pubblico, sulle accuse ai
ministri, delitti contro la pubblica amministrazione e abuso d'ufficio.
Testo della richiesta di messa in stato di accusa, datt., e relazioni della Commissione inquirente
presentate alla Presidenza delle Camere (datt. e a stampa); rapporto concernente le indagini e gli
accertamenti svolti nei confronti delle Spa Saim e Said del Nucleo centrale polizia tributaria della
Guardia di finanza, con documenti allegati.
Corrispondenza con Federico Stame, Elio Vallini.
Dattiloscritti; lettere; fotocopie; ciclostilati; stampati; ritagli stampa.

1965

64.1. Intervento: L. Basso, Sul caso Trabucchi, in Camera dei deputati - Senato della Repubblica, Atti
Parlamentari, Discussioni, seduta comune dal 16 al 20 lug. 1965, pp. 349-363.
Intervento relativo alla messa in stato di accusa dell'ex ministro Giuseppe Trabucchi.
Fotocopia di stampato. Pubblicato con il titolo Processo al regime, in «Quaderni socialisti», ago. 1965,
n. 5 (suppl. a «Rassegna socialista», 30 lug. 1965, n. 14/15), pp. 3-16 e in Omertà e sopraffazione,
«Mondo nuovo», 25 lug. 1965, n. 30, p. 2.

65. Programmazione economica, docc. 8 / cc. 53
Saggi sullo sviluppo dell'economia in Italia (1950-1955); rapporto sul programma italiano di sviluppo
economico (1955-58); relazione di Franco Momigliano sulla politica economica, sulla congiuntura in
Italia; appunti mss. di Basso.
Dattiloscritti; fotocopie; riviste; opuscoli.

1965
Busta 15
66. Montecatini-Edison, docc. 8
Raccolta di articoli sulla fusione Edison-Montecatini, con un appunto di Basso sulla composizione
azionaria.
Manoscritto; ritagli stampa; giornali.
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1965 - 1966
67. Circolari di servizio della Camera dei deputati, docc. 12 / cc. 17
Lettere dattiloscritte.

1965 - 1969

1965-1966; 1969

68. Psiup. Miscellanea, docc. 56 / cc. 158
Rapporto per il Comitato centrale sul viaggio della delegazione economica in Cecoslovacchia; circolari
del Psiup - Direzione - Sezione enti locali (Andrea Dosio) per il congresso della Lega dei comuni
democratici; documenti della Federazione provinciale di Milano sul Comitato direttivo,
sull'organizzazione, sul dibattito precongressuale; relazione di Andra Margheri su lotte operaie e
programmazione (1967); documenti del Comitato regionale ligure sul ruolo del partito (1970) e della
Federazione di Torino sul "movimento politico di massa" (1971).
Scritti datt. [di Basso] sull'economia italiana, sulla condizione operaia, sulla politica del Psiup, sul
capitalismo.
Corrispondenza con Lamberto (?) (Federazione italiana delle associazioni partigiane); lettere a Tullio
Vecchietti, Domenico Ceravolo, al presidente e al segretario della Camera dei deputati con cui Basso
annuncia di aver lasciato il gruppo parlamentare del Psiup per passare al gruppo misto (gen. 1971);
corrispondenza con Ambrogina Galli, Immacolata Basteri Corona, Angelo Borin, Rolando Certa sulle
dimissioni di Basso dal Psiup; corrispondenza con Dario Valori, Alessandro Menchinelli, Oreste
Lizzadri, Lucio Libertini, Antonio Costa, Michele Romano, Gino Licitra, Cesare (?), «Mondo nuovo»
relativa alle posizioni di Basso riguardo il partito (1965-1971).
Opuscolo del Spd, opuscoli e articoli francesi e tedeschi, articoli sulla programmazione e sulle
dimissioni di Basso dal Psiup.
Lettere; dattiloscritti; manoscritti; ritagli stampa; ciclostilati; opuscoli; fotocopie di materiale a stampa.
Altri docc. sulle dimissioni di Lelio Basso dal Psiup in S. 15, fasc. 81.

1965 - 1971

1965-1967; 1970-1971

69. Psiup. Miscellanea, docc. 32 / cc. 206
Saggi e interventi su imprese pubbliche, pianificazione, lotte contrattuali, partecipazioni pubbliche;
relazione sulle "baronie universitarie", datt.; lettere di Enrico Vitaliani con all. testo della proposta di
legge sulla difesa dell'imputato (1965); bollettino della Federazione Psiup di Genova; articoli sull'XI
Congresso Pci, sull'Urss, sulle riforme; documenti dell'Isve; statuto dell'Istituto per l'assistenza allo
sviluppo del mezzogiorno; documenti della Federazione Psiup di Milano; promemoria del Psiup Direzione per la conferenza di organizzazione (1967); bozza di documento per la conferenza
programmatica, datt.; scritto [di Lelio Basso] "La questione dello Stato", datt.; tesi programmatiche da
discutere nella IV commissione; indicazioni di politica generale, datt.; schema di discorso dell'azione
politica del movimento operaio, mss; lettera di Gianni Alasia.
Dattiloscritti; manoscritti; ciclostilati; lettere; opuscoli; ritagli stampa; giornale.

1965 - 1968

con docc. dal 1961 e fino al 1970
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Busta 16
70. Psiup. Miscellanea, docc. 42 / cc. 511
Circolari della Direzione, con all. documento sulla lotta antimperialista; della Sezione Economica
(Libertini), con all. schemi sulla fusione Edison-Montecatini, relazione alla riunione degli industriali del
Nord, relazione sulle programmazioni regionali, sull'urbanistica ed edilizia, sulla riforma tributaria e
finanza locale (1965-1968).
Circolari della Sezione di Massa (Ansanelli) con all. iniziative del partito nel settore agrario (1967);
circolare della Direzione (Libertini, Vincenzo Ansanelli, Alessandro Menchinelli); relazione di Lucio
Libertini al Convegno su "Industria di stato, lotte operaie e programmazione" (Genova, 6-8 mag. 1966);
temi di discussione sull'industria a partecipazione statale.
Circolare della Sezione economica (Lucio Libertini), con relazioni alla Conferenza economica dell'Italia
del Nord (Milano, 20-21 ott. 1967);
bozza di documento del Comitato regionale Emilia Romagna sulla programmazione economica (1967);
conclusioni del Comitato centrale sul dibattito di programmazione economica, con scritto di Basso.
Circolari del Direttivo regionale lombardo (Andrea Margheri) e relazione all'assemblea regionale; della
Federazione provinciale di Milano (Antonio Costa) con all. Carta rivendicativa programmatica dei
lavoratori; «Notiziario regionale» della Federazione milanese e schema sulla politica delle alleanze del
Psiup (1968-1969).
Documenti con linee programmatiche del Partito, sulla "Concezione del Partito"; articoli su Psiup,
bollettino del Psiup.
Dattiloscritti; ciclostilati; ritagli stampa; giornali.

1965 - 1969

70.1. Intervento: L. Basso, Sulla politica economica del Psiup, s.d.
Testo di discussione sulla politica economica del Psiup.
Dattiloscritto e manoscritto. Cc. 7. Altra stesura, probabilmente precedente, in S. 15, fasc. 30.

Busta 17
71. Regioni, docc. 35 / cc. 127
Articoli sulle regioni (1967-1971); testi di disegni di legge sulla finanza delle regioni (1969-1970); testo
del ricorso della Giunta regionale Lombarda alla Presidenza del consiglio dei ministri avanti la Corte
costituzionale (1970); relazione su Stato e regioni, sull'impugnazione da parte delle regioni di leggi statali
già in vigore; opuscoli sulle finanze regionali e della Fiael.
Biglietto da visita di Tommaso Morlino (Ministro per le Regioni), con all. Atti parlamentari della
Commissione parlamentare per le questioni regionali e articoli sui poteri delle Regioni (1975).
Dattiloscritti; due opuscoli; giornali; ritagli stampa; fotocopie di materiale a stampa.

1965 - 1971

con docc. 1975 e 1977

72. Psi-Psu, docc. 4
Ritagli stampa.

1966 - 1967
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73. Programmazione e enti locali, docc. 26 / cc. 257
Programmi del partito socialdemocratico tedesco, austriaco (1926); numero di «Problemi del
socialismo» sull'analisi del capitalismo italiano; scritto di Laura Conti sulla assistenza sanitaria in Italia,
datt.; documenti della Federazione provinciale milanese del Psi; programma e dichiarazioni
programmatiche del partito; documenti su convegni sugli enti locali; datt. con correzioni mss. forse di
Lelio Basso sulla storia dell'azione politica e dei principi ispiratori del Psi e sulle linee programmatiche,
41 cc.; appunti sull'azione meridionalista; relazioni sull'Italia meridionale; relazioni sul mercato
capitalistico e sulla concezione di questo in Lenin.
Dattiloscritti; ciclostilati; riviste; bollettini; giornali; bozze di stampa; ritagli.

1966 - 1967

con docc. dal 1956

Busta 18
74. Commissione giustizia del Psiup, docc. 25 / cc. 33
Corrispondenza con Raffaele [Minelli], Giuseppe Torcolini, Mario Lana, Italo Uberti Bona, Piergaetano
Marchetti, Francesca (?), et al. sulla Commissione giuridica; circolari della Commissione giustizia
(Nicola Lombardi), appunti, Atti parlamentari con dl sulla Convenzione per i diritti dell'uomo e le libertà
fondamentali adottata a Strasburgo.
Lettere mss. e datt.; invito; telegrammi; stampati; appunti mss.

1966 - 1970
75. Divorzio, docc. 123
Corrispondenza con la Lega italiana per l'istituzione del divorzio (Mauro Mellini, Maria Adele Teodori,
Antonio Azzolini, Gianfranco Spadaccia), con Ermanno Bovi, Luciana Risari, Marco Pannella, Loris
Fortuna, «Il Popolo», Giovanni Castelfranchi, Rolando Parachini; telegrammi.
Relazioni datt. su divorzio e diritto di famiglia; opuscolo con intervento di Giuseppina Re (1962); Atti
parlamentari con disegni di legge su matrimonio, diritto di famiglia, paternità (1963-1967); giornale sul 1°
Congresso della Lid; volantino dell'Udi sull'emancipazione femminile; cartoline arrivate a Basso con
petizione per l'approvazione della legge sul divorzio (1969).
Appunti di Basso sul divorzio e scritto, mss. e datt.; abstract, schemi e appunti sui progetti parlamentari.
Appunti datt. su matrimonio e Concordato; articoli sul divorzio; testo del disegno di legge sullo stato di
famiglia; articolo di Agostino Viviani; opuscoli ed estratti sulla legittimità costituzionale del divorzio,
sull'interpretazione dell'art. 34 del Concordato.
Lettere; 46 cartoline postali; volumi; opuscoli; dattiloscritti; 11 telegrammi; ritagli stampa; volantino;
ciclostilati.
Altri volantini del Psiup sul divorzio sono conservati nella Biblioteca Basso (collocaz.: 11.Psi.Misc.).

1966 - 1974

con docc. 1958 e 1962
75.1. Intervento: L. Basso, Sulla battaglio per il divorzio, [1972].
Considerazioni sulla proposta di legge sul divorzio, sul conservatorismo delle istituzioni e sul
confessionalismo clericale.
Dattiloscritto. Cc. 3
75.2. Articolo: L. Basso, Sul divorio, 1974 mag.
Rettifica ad un intervento di Amintore Fanfani che attribuiva a Basso un parere favorevole
sull'indissolubilità del matrimonio; considerazioni sulle posizioni di Basso e del Psi all'Assemblea
costituente sul divorzio.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 2
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Scritto allegato alla lettera del 21 maggio 1974.

76. Prima sessione del Consiglio nazionale del Psi, docc. 1 / cc. 5
Discorso di apertura di Lelio Basso.
Dattiloscritto.

1967

76.1. Intervento: L. Basso, Tre militanti socialisti. Ricordo di Alcide Malagugini, Vincenzo Milillo e Giacomo
Picchiotti, in «Mondo nuovo», 1967 gen. 22.
Discorso di apertura al Consiglio nazionale del Psiup (Roma, 11-12 feb. 1967).
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 5
Pubblicato in «Mondo nuovo», 22 gen. 1967, n. 4, p. 20.

77. "Roda", docc. 34 / cc. 56
Corrispondenza con Rodolfo Roda, 1955; corrispondenza con Psiup (Libero Cavalli, Antonio Costa) su
Giuseppe Roda, 1967-1968; corrispondenza con Renzo Barontini sul compagno Roda, 1968;
corrispondenza con Ferruccio Parri relativa al compagno Roda, 1968; corrispondenza con Mario Roda,
1968, 1972.
Lettere.

1967 - 1968

con docc. prec. e 1972

78. Interpellanze e interrogazioni, docc. 37
Interpellanze e interrogazioni relative a caduta in prescrizione nella Rft dei crimini nazisti, proibizione
di voli di aerei con a bordo bombe atomiche o termonucleari, riconoscimento della Repubblica
nordvietnamita, modifica delle norme sulla "legittima suspicione", Roberto Mender; delega legislativa al
governo per la riforma del codice di procedura penale; ratifica della convenzione per il regolamento
delle controversie sugli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati. Corrispondenza con Mariangiola
(?), Francesco Paolo Bonifacio, Elena Paciotti, Pietro Nenni, Lucio Luzzatto, Mario Lana.
Dattiloscritti; ciclostilati; ritagli stampa; stampati, fotocopia di materiale a stampa.

1967 - 1976

1967-1969; 1972; 1976

Busta 19
79. Psiup. Elezioni politiche, docc. 43 / cc. 85
Articoli sulla politica italiana, sulle elezioni, sul governo di centro-sinistra, sui programmi elettorali di
vari partiti (Pci, Dc, Pri) (feb.-mag. 1968); bollettini «Il Potere operaio» e «Psiup Notizie» del Psiup di
Genova, «Perché a sinistra» del Psiup lombardo.
Relazione sulla riunione del Psiup sui problemi della sicurezza sociale, datt.; opuscolo elettorale del
Psiup, volantini del Psiup di Rimini e Udine e con Basso come capolista per Alessandria, Milano e
Genova.
Traccia per comizi elettorali, cicl.; circolari del Psiup - Direzione (Giulio Garrone), con all. con
programmi per le elezioni politiche; traccia per un comizio di fabbrica, datt.; opuscolo con relazione di
Vincenzo Ansanelli sulla questione agraria.
Lettera a Basso per apertura manifestazione elettorale a Genova; testo di propaganda elettorale per
radio e TV.
Dattiloscritti; ciclostilati; ritagli stampa; bollettini; giornali; volantini; opuscoli.
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Volantini elettorali del Psiup per le amministrative di Reggio Emilia e per le politiche nella circoscrizione MilanoPavia sono conservati nella Biblioteca Basso (collocaz. rispettivamente: 11.Psiup.Misc.14 e 11.Psiup.Misc.15)

1968
80. "Invasione Cecoslovacchia", docc. 15
Estratto da Camera dei deputati, Comunicazioni del governo. N.1, Ordini del giorno. Seduta 30 agosto 1968;
comunicato della Direzione del Psiup; testi di rapporti e interventi di Günter Anders, Józef
Cyrankiewicz, Daniel Guerin, Luigi Longo; articoli di periodici esteri.
Ciclostilati; estratti; fotocopie di materiale a stampa.

1968
81. Psiup. Miscellanea, docc. 69 / cc. 131
Lettere del Psiup - Sezione Lenin di Moscufo (Pe) (Remo Colazzilli) relative a provvedimenti
disciplinari del partito; circolari del Psiup - Sezione amministrazione (Romolo Tannoia), Sezione stampa
(Marcello Ajò), Direzione (Tullio Vecchietti, Dario Valori, Vincenzo Gatto, Basso, Alessandro
Menchinelli), Sezione organizzazione (Vincenzo Ansanelli); testo della querela di Basso nei confronti di
«Abc», datt.
Corrispondenza con Calogero Russo, Federazione di Imperia, di Agrigento (Gianni D'Angelo, Vito
Raia), di Ancona, con Comitato regionale lombardo (Andrea Margheri), con Fgs, con [Alberto]
Semeraro, con Sezione Spiano di Mercato San Severino (Salerno) su provvedimenti di espulsioni; odg
della riunione della Sezione Garbatella di Roma; comunicazione del Cc sul Vietnam, datt.; relazione
sulla situazione a Cosenza delle candidature Psiup-Pci; comunicato stampa della Federazione dell'Aquila
sui risultati elettorali.
Articoli sui risultati elettorali, con rilevazioni sui dati del Psiup, mss.; certificato elettorale di Basso.
Elenco dei parlamentari aderenti al progetto di legge della Lid; schema per un appello elettorale
televisivo per il Psiup, datt.; testi di appelli per il Psiup, datt.
Relazione di Antonio Costa e risoluzione del Cc sulla Cecoslovacchia, datt.
Articoli sulle dimissioni di Basso dalla presidenza del Psiup, con lettera di Basso per Indro Montanelli
per pubblicare la sua lettera di dimissioni sul «Corriere della sera».
Ciclostilati; lettere; dattiloscritti; giornali; 4 ricevute; un certificato elettorale.
Altri docc. sulle dimissioni di Lelio Basso dal Psiup in S. 15, fasc. 68.

1968

81.1. Articolo: L. Basso, Intervista sul socialismo, [1968].
Risposte sulla società capitalistica, sulle condizioni dei lavoratori, sulla società socialista.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
81.2. Articolo: L. Basso, Basso o il Psiup, in «Corriere della sera», 4 ott. 1968.
Sulle dimissioni di Basso dal Psiup.
Ritaglio stampa.
81.3. Articolo: L. Basso, Occorre un riesame della lotta per il socialismo, in «Sette giorni», 1968 ott. 20.
Risposte sugli avvenimenti di Cecoslovacchia e sull'orientamento del Psiup.
Dattiloscritto e manoscritto. Cc. 4
Pubblicato rielaborato in Occorre un riesame della lotta per il socialismo, «Sette giorni», 20 ott. 1968, n. 71,
pp. 8-11.

82. Post elezioni 1968, docc. 2 / cc. 78
Discorso di Lelio Basso alla Camera contro il governo Leone, 32 cc. datt. e mss.; appunti mss. e datt. su
posizioni dei socialisti.
Dattiloscritti; manoscritti.

1968
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82.1. Intervento: L. Basso, A proposito della fiducia al 2° governo Leone, in Atti parlamentari, 1968 lug.
10.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 32
Pubblicato in Camera dei deputati, Atti Parlamentari, Discussioni, seduta pomeridiana del 10 lug.
1968, pp. 295-306.

83. Conferenza internazionale dei parlamentari per la discussione della crisi del Medio
Oriente (Il Cairo 23-26 giugno), docc. 6 / cc. 14
Comunicazioni, programma, ordine del giorno, documenti esplicativi.
Ciclostilati con annotazioni mss.
Nella lista provvisoria dei membri della Commissione preparatoria per l'Italia sono presenti: Lelio Basso, Vittorio
Orilia, Giancarlo Pajetta e signora.

1969
84. Dotazione di armi alla polizia, docc. 1 / cc. 14
Intervento di Basso.
Dattiloscritto.

1969

84.1. Intervento: L. Basso, Sulla dotazione di armi alla polizia, in Atti Parlamentari, 1969 apr. 30.
Intervento sull'armamento della polizia in occasione di manifestazioni politiche, sindacali e
studentesche.
Dattiloscritto. Cc. 14
Pubblicato in Camera dei deputati, Atti Parlamentari, Discussioni, seduta del 30 apr. 1969, pp. 73717385.

Busta 20
85. "Unesco". Commissione nazionale italiana - Comitato per le scienze sociali, docc.
30
Volume Che cos'è l'Unesco, 1966; opuscoli di presentazione dell'Unesco e sulla XV Sessione della
Conferenza generale (1969).
Corrispondenza con Unesco (Valier M. Paronetto, Giuseppe Cosmelli, Umberto Massi, Costanza De
Sanctis), con all. relazioni, liste dei membri della Commissione nazionale italiana, volume cicl. con
programma e budget 1969-1970, verbali delle riunioni del Comitato per le scienze sociali, datt., progetti
di programma, risoluzioni della XVI Conferenza generale (1971).
Corrispondenza; dattiloscritti; fotocopie; un volume; due opuscoli; ciclostilati.
Lelio Basso viene nominato membro della Commissione nel gennaio 1969 su designazione della Camera dei
deputati.
Il numero dei documenti non comprende gli allegati.

1969 - 1973
86. Crisi di governo, docc. 1 / cc. 4
Pagine sparse di un intervento di Lelio Basso al Parlamento sulla crisi di governo, datt. pp. 81-84.
Dattiloscritto.

1970
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Busta 21
87. "Corte costituzionale 1971-72". Candidatura e mancata elezione di Basso alla Corte
costituzionale, docc. 129 / cc. 91
Corrispondenza con Giuseppe Menotti de Francesco, Gino Licitra, Antonio Vinciguerra, Nicola
Matteucci, Luciano Ventura, Giacomo Rosapepe, Enrico Berlinguer, Maria Pelliconi, Giacomo
Mancini, Francesco Fadini, Paolo Fattori, Paolo Sella di Monteluce, Dario Valori, Francesco Paolo
Bonifacio, Elena Paciotti, Bruno de Finetti, Luciano Vaccari, Franco Lombardi, Giulio Andreotti,
Federico Governatori; elenco dei giudici della Corte; pro memoria sugli orientamenti della Corte,
risoluzione del Comitato regionale toscano del Psi, ritagli stampa e riviste.
Dattiloscritti; lettere; telegrammi; cartoline ill.; ciclostilati; manoscritti; riviste; 60 ritagli stampa.

1971 - 1972
88. Elezioni, maggio 1972, docc. 18 / cc. 31
Certificato elettorale di Basso; volantino elettorale della Sinistra unita (Pci-Psiup indipendenti),
contenente il testo dell'articolo Lettera di Basso, «l'Unità», 12 mar. 1972; articoli con dichiarazioni di
intellettuali non iscritti al Pci.
Bozza di discorso di Basso alla Camera, dopo le elezioni politiche di aprile, mss. 13 cc., con Atti
parlamentari, del 17 dic. 1963; schemi mss. delle percentuali di voti ottenuti dai partiti nelle elezioni 1953
e 1972; articoli sulla politica italiana.
Dattiloscritti; manoscritti; ritagli stampa; giornale; stampati; volantini.

1972

con doc. 1963

89. Aborto, docc. 6 / cc. 5
Corrispondenza di R. De Nicola, Della Rovere, Romualdo [Scalise] per Lelio Basso e espressioni di
solidarietà per G. Spadaccia e altri imputati; articolo sulla riforma della legislazione francese sull'aborto
con appunti di Basso mss.
Lettere; rivista; appunti.

1973
90. Legge Reale sull'ordine pubblico, docc. 33 / cc. 103
Intervento di Lelio Basso al Senato (15 mag. 1975), bozze e stesura provvisoria; lettera di Ferdinando
Russo («Belfagor»); appunti mss. e datt. per sul discorso; telegrammi contro l'approvazione della legge;
corrispondenza con Michele Zuccalà, Agostino Viviani; proposte di emendamenti.
Atti parlamentari con disposizioni a tutela dell'ordine pubblico (8 apr.-16 mag. 1975); mozione della
Sezione sindacale Cgil dell'Università di Roma, datt.; scritto con dichiarazione a «L'Espresso» sull'ordine
pubblico; minuta "Le norme 'antifasciste' del progetto, datt.; motivi per le richieste di soppressione di
alcuni articoli della legge, datt. in fotocopia; rassegna stampa.
Lettere; 13 ritagli stampa; fotocopie; dattiloscritti; 4 estratti.

1975

con docc. del 1973 e 1977
90.1. Intervento: L. Basso, Su alcuni disegni di leggi in materia di ordine pubblico, in Atti Parlamentari,
1975 mag. 15.
Intervento al Senato sulla legge Reale sull'ordine pubblico.
Bozze di stampa, pp. 5-29, con correzioni manoscritte. Cc. 25
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Pubblicato in Senato della Repubblica, Atti Parlamentari, Discussioni, seduta pomeridiana del 15 mag.
1975, pp. 21253-21266.

91. Elezioni del 20 giugno 1976, docc. 20
Lettera di Basso a Rurale in cui invia due testi riassuntivi di un suo intervento; appunti mss.; giornali e
materiale di propaganda elettorale del Pci; volantino per un comizio di Basso.
Lettera; manoscritti; 11 giornali e volantini.
Lelio Basso si presenta al Senato per il IV collegio di Milano.

1976
92. Voto di sfiducia al governo, docc. 1 / cc. 8
Discorso di Lelio Basso al Senato del 6 agosto.
Dattiloscritto.

1976

92.1. Intervento: L. Basso, Sulla fiducia al 3° governo Andreotti, in Atti Parlamentari, 1976 ago. 6.
Discorso al Senato per spiegare il suo voto di sfiducia al governo Andreotti che si presenta in
difformità dal voto del gruppo di appartenenza.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 8
Pubblicato in Senato della Repubblica, Atti Parlamentari, Discussioni, seduta pomeridiana del 6 ago.
1976, pp. 308-311.

Busta 22
93. Lockheed, docc. 24
Relazione della Commissione inquirente per i procedimenti di accusa nei confronti di Mario Tanassi e
Luigi Gui, a stampa; intervento al Senato di Lelio Basso; discussione alla Camera e intervento di Luigi
Gui, datt.; opuscoli M. Tanassi, Ecco dove sono finiti i dollari della Lockheed e Luigi Gui e la vicenda Lockheed;
raccolta di giornali.
Dattiloscritti; due opuscoli; 19 giornali.
93.1. Intervento: L. Basso, Sul caso Lockheed, 1977 mar. 9.
Intervento al Senato sul caso Lockheed.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 27

1977

94. "Il terrorismo (il materiale e il discorso al Senato)", docc. 53
Testo del decreto legge 21 mar. 1978, n. 59 concernente norme penali e processuali per la prevenzione
e la repressione di gravi reati, con osservazioni di Md; intervento di Lelio Basso al Senato; Atti
parlamentari con dl su norme penali e processuali per la prevenzione e repressione di reati gravi e delle
attività fasciste (16 e 22 mar.).
Appunti mss. di Basso; relazione di Salvatore Senese, a stampa; corrispondenza con Elena Paciotti,
lettera di Giacomo Rosapepe a Bettino Craxi; articoli su terrorismo, e caso Moro.
Manoscritti; due opuscoli; sette estratti; fotocopie; 37 ritagli stampa; lettere.

1978

con docc. 1975

94.1. Articolo: L. Basso, Le leggi eccezionali e la polizia, in «Belfagor», 31 lug. 1975, n. 5, pp. 373-388.
Intervento al Senato della Repubblica (15 mag. 1975) contro la legge reale sull'ordine pubblico.
Estratto.
Documentazione sulla legge Reale in S. 15, fasc. 90.
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94.2. Intervento: L. Basso, Sul rapimento Moro, [1978 mar.].
Intervento durante la prigionia di Moro.
Manoscritto, mutilo. Cc. 7

95. Sciopero generale di Milano, docc. 4 / cc. 9
Appunti mss. di Basso; copie dell'interrogazione parlamentare sugli incidenti verificatesi a Milano e
dichiarazioni di sindacalisti.
Appunti mss.; fotocopie.

s.d.

16. CONGRESSI PSI E PSIUP, 1946 - 1976
Contenuto. Documentazione politica prodotta e acquisita in occasione dei congressi (appunti,
corrispondenza, volantini, relazioni), oltre a recensioni sulla stampa italiana e monografie.
Il livello ha una consistenza di fascc. 16
Ordinamento e struttura. La serie è ordinata cronologicamente per Congresso.
Busta 1
1. "Congresso di Firenze (1946)". Psiup. XXIV Congresso nazionale (Firenze, 11-17
apr. 1946), cc. 236
Intervento di Basso al Cc (gen . 1946), mozione di Basso e Cacciatore, articoli di commento politico,
numeri dell'«Avanti!» sul congresso (12-19 apr.); ritagli stampa (12-16 apr.) e giornali sul Psi e sul
congresso (12-20 apr.).
Dattiloscritti; 86 giornali; 54 ritagli stampa.

1946 gen. - apr. 20

1.1. Intervento: L. Basso, "La polemica sulla fusione", [1946].
Intervento al Comitato centrale.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 10
1.2. Intervento: L. Basso-L. Cacciatore, "Mozione", [1946 gen.].
Mozione precongressuale presentata al Cc del gennaio 1946.
Dattiloscritto. Cc. 21
Pubblicato con il titolo Testo della mozione Basso Cacciatore al Cc di Roma, in «Quarto Stato», 30 gen.
1946, n. 1, pp. 7-8.
1.3. Articolo: L. Basso, Vigilia di Congresso, in «Quarto Stato», 30 mar. 1946, n. 4/5, pp. 45-47.
Editoriale sul 24° Congresso nazionale del Psi (Firenze, 11-17 apr. 1946).
Periodico.
1.4. Intervento: L. Basso, "Il discorso di Basso", 1946 apr. 15.
Intervento al 24° Congresso nazionale del Psi (Firenze, 11-17 apr. 1946).
Bozze di stampa, pp. 52-59, con correzioni, titolo e note manoscritte. Cc. 8
A c. 1: "Discorso da me pronunciato il 15 aprile 1946 al Congresso del Partito socialista a Firenze",
datt.
1.5. Articolo: L. Basso, "Il Congresso socialista di Firenze", in «Quarto Stato», 1946 apr. 30.
Bozze di stampa. Cc. 3
Pubblicato con il titolo Dopo il Congresso, in «Quarto Stato», 30 apr. 1946, n. 6/7, pp. 77-78.

270

Serie 16 – Congressi Psi e Psiup

2. "Congresso di Roma (1947)". Psi. XXV Congresso nazionale (Roma, 9-13 gen. 1947),
docc. 7 / cc. 62
Intervento di Basso al Congresso, scritti sul congresso e sulla politica socialista; due numeri
dell'«Avanti!» sulla nomina della nuova Direzione e dichiarazione di Basso.
Tre bozze di stampa; dattiloscritti; due giornali; un periodico.

1947

2.1. Articolo: L. Basso, Il dialogo riprende, in «Quarto Stato», 1946 nov. - dic.
Sulla polemica con la direzione del Psi nata dal 24° Congresso nazionale di Firenze.
Bozze di stampa. Cc. 12
Pubblicato in «Quarto Stato», 15-30 nov. 1946, n. 20/21, pp. 302-306 e in «Quarto Stato», 15-30
dic. 1946, n. 22/23, pp. 335-340.
2.2. Intervento: L. Basso, "Democrazia socialista o dittatura borghese", 1947 gen. [13].
Intervento al 25° Congresso nazionale del Psi (Roma, 9-13 gen. 1947).
Dattiloscritto, pp. 108-123. Cc. 16
Pubblicato con il titolo O dittatura borghese o democrazia socialista, in «Quarto Stato», 15 gen. 1947, n.
24, pp. 3-7.
2.3. Articolo: L. Basso, Congresso di vittoria, in «Quarto Stato», 1947 gen. 15.
Editoriale in occasione del 25° Congresso nazionale del Psi.
Bozze di stampa. Cc. 2
Pubblicato in «Quarto Stato», 15 gen. 1947, n. 24, p. 2.
2.4. Intervento: L. Basso, O dittatura borghese o democrazia socialista, in «Quarto Stato», 15 gen. 1947, n.
24, pp. 3-7.
Intervento al 25° Congresso nazionale del Psi (Roma, 9-13 gen. 1947).
Periodico. Stesure dell'articolo in S. 01, S. 02, fasc. 2 e S. 15, fasc. 3.
2.5. Intervento: L. Basso, Compagni, al lavoro, in «Avanti!», 15 gen. 1947.
In occasione dell'elezione di Basso alla segreteria del Psi.
Ritaglio stampa.

Busta 2
3. Psi. XXVI Congresso nazionale (Roma, 19-22 gen. 1948), docc. 6 / cc. 114
Interventi di Lelio Basso e brani degli stessi interventi, datt.
Dattiloscritti.

1948

3.1. Intervento: L. Basso, "Il partito socialista e il Fronte democratico popolare", 1948 gen. 18.
Discorso di apertura pronunciato al 26° Congresso nazionale del Psi (Roma, 19-22 gen. 1948).
Dattiloscritto, pp. 1-28, rilegato insieme alla relazione conclusiva. Cc. 28
Brano della relazione in S. 15, fasc. 3.
3.2. Intervento: L. Basso, "Il Fronte democratico realtà da creare", 1948 gen. 18.
Discorso conclusivo pronunciato al 26° Congresso nazionale del Psi (Roma, 19-22 gen. 1948).
Dattiloscritto, pp. 29-42, rilegato insieme alla relazione di apertura. Cc. 12
Brano della relazione al Congresso in S. 15, fasc. 3.

4. Psi. XXVII Congresso nazionale (Genova, 27 giu.-1 lug. 1948), cc. 374
Resoconto ciclostilato del 27° Congresso, 57 cc., interventi di Lelio Basso, elenco dei delegati della
mozione "Riscossa socialista", recensioni su giornali.
Dattiloscritti; ciclostilati; 3 giornali.
4.1. Intervento: L. Basso, "La funzione del Partito socialista nella lotta per la democrazia", 1948.
Relazione al 27° Congresso nazionale del Psi (Genova, 27 giu.-1 lug. 1948).

1948
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Dattiloscritto, con annotazioni manoscritte, pp. 1-48, rilegato insieme con la replica di Basso al
Congresso. Cc. 48
Con stesure precedenti e successive. Brani della relazione in S. 15, fasc. 3. Brani degli interventi
sono pubblicati in «Avanti!», 29 giu. 1948, «l'Unità», 29 giu. 1948, «Avanti!», 1 lug. 1948.
4.2. Intervento: L. Basso, "I due linguaggi", 1948 giu. 30.
Replica al 27° Congresso nazionale del Psi (Genova, 27 giu.-1 lug. 1948).
Dattiloscritto, con annotazioni manoscritte, pp. 49-64, rilegato insieme con la relazione al
Congresso. Cc. 16
Con stesure precedenti e successive. Brani della relazione in S. 15, fasc. 3. Brani degli interventi
sono pubblicati in «Avanti!», 29 giu. 1948, «l'Unità», 29 giu. 1948, «Avanti!», 1 lug. 1948.

Busta 3
5. "Congresso Firenze 1949". Psi. XXVIII Congresso nazionale (Firenze, 11-16 mag.
1949), cc. 304
Traccia di una dichiarazione e un appello della sinistra unitaria alla direzione del partito e ai compagni
per la convocazione del Congresso ordinario 1949, con appunto mss. di Pietro Nenni per Basso per
avere osservazioni; opuscoli con le mozioni della sinistra, della corrente di unità e democrazia sindacale,
mozione "Per il partito e per la classe", "per il socialismo".
Documenti pre e post congressuali, tra cui gli interventi preventivi e di commento di Basso; resoconti
Tass, datt.; intervento di Riccardo Lombardi, datt.; resoconto del Congresso, cicl.; numero di
«Orientamenti» sul Congresso; documento incompleto precongressuale della sinistra del partito, datt.
pp. 2-9; articoli sul Congresso.
Dattiloscritti; due opuscoli; manoscritti; tre cartoline ill.; volantini; dieci giornali.

1949

5.1. Intervento: L. Basso, La relazione di Basso alla Direzione del Psi per il Congresso di Genova, in Da Genova
a Firenze. Documenti del Partito dal giugno 1948 al maggio 1949, Roma, a cura dell'Ufficio stampa del Psi,
1949, pp. 93-99.
Numero monografico di «Orientamenti». Sul front.: XXVIII Congresso nazionale Psi - Firenze 1115 maggio 1949. In appendice i documenti dal gennaio al giugno 1948.
5.2. Articolo: L. Basso, Dopo il Congresso, in «Quarto Stato», 30 gen. 1949, n. 2, p. 21.
In occasione del Congresso del Psli.
Periodico.
5.3. Articolo: L. Basso, Per un partito classista, in «Quarto Stato», 30 apr.-15 mag. 1949, n. 8/9, pp. 9-21.
Intervento al 28° Congresso nazionale del Psi (Firenze, 11-16 mag. 1949).
Periodico.
Per la stesura datt. dell'articolo, cfr. S. 15, fasc. 3.
5.4. Articolo: L. Basso, Sconfitta la destra al Congresso socialista, in «Vie nuove», 15 mag. 1949, n. 20, p. 8.
Commento al 28° Congresso nazionale del Psi (Firenze, 11-16 mag. 1949).
Periodico.

6. Psi. XXIX Congresso nazionale (Bologna, 17-20 gen. 1951), cc. 82
Intervento di Basso; giornali pre e post congressuali; numeri del «Bollettino del Partito socialista
italiano» (ott.-nov. 1950) e «Gioventù socialista» sul Congresso; due lettere di Enrico Franzini, con
allegati.
Dattiloscritti; lettere; 4 bollettini; otto giornali.

1951

con doc. 1950
6.1. Intervento: L. Basso, "Discorso al XXIX Congresso", 1951.
Intervento al 29° Congresso nazionale del Psi (Bologna, 17-20 gen. 1951)
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Dattiloscritto. Cc. 18
Pubblicato come resoconto in «Avanti!», 21 gen. 1951.

7. Psi. XXX Congresso nazionale (Milano, 8-11 gen. 1953), docc. 15 / cc. 90
Numeri di «Bollettino del Partito socialista italiano» e «L'Attivista» con relazioni precongressuali;
resoconti Tass sul Congresso, datt.; stampati pre e post congressuali; invito di Basso; stampati con
mozione per la pace e per l'indipendenza del partito; un ciclostilato della Federazione di Roma, uno
stampato di quella di Foggia; recensioni su «Il Messaggero» (8 gen.) e «Avanti!».
Dattiloscritti; un bollettino; otto giornali; opuscoli; riviste; volantini; ciclostilati.

1953
8. Psi. XXXI Congresso nazionale (Torino, 31 mar.-3 apr. 1955), docc. 26 / cc. 203
Discorso di Lelio Basso, datt.; volume XXXI Congresso nazionale del Partito socialista italiano, MilanoRoma, Avanti, 1955; recensioni e stampati pre e post congressuali.
Dattiloscritti; un opuscolo; ciclostilati; fotocopie; 15 giornali; 8 ritagli stampa.
8.1. Intervento: L. Basso, "Discorso al XXXI Congresso", 1955 apr. [3].
Intervento al 31° Congresso nazionale del Psi (Torino, 31 mar.-3 apr. 1955).
Dattiloscritto; con annotazione mss. (con un esemplare in fotocopia). Cc. 15
Pubblicato in «Avanti!», 3 apr. 1955.

1955

Buste 4 - 6
9. Psi. XXXII Congresso nazionale (Venezia, 6-10 feb. 1957). Unificazione tra Psi e
Psdi, cc. 1229
Scritti di Basso: brani dell'articolo "Il dialogo con i cattolici", datt.; dichiarazione sull'unificazione PsiPsdi, datt.; articolo sul discorso di Basso a Sampierdarena e a Varazze (1956); appunti mss. e datt. sulla
politica socialista e minuta "Intervento n° 3"; appunti mss. e datt. sulla politica di unità socialista;
abstract di articoli; minuta sulle battaglie politiche di Basso degli ultimi 15 anni, datt.; minuta sui lavori
della Direzione e del Cc, datt.; minute datt. "Appunti Congresso", sulle alleanze politiche, "Il dibattito",
"La politica delle alleanze"; appunti mss. vari.
- Documenti precongressuali: Atti parlamentari e relazioni sul dl di Alessi per lo sviluppo industriale;
relazione sull'attività della Federazione milanese, datt.; circolari del Comitato di intesa per la
unificazione socialista, con programma, del Psi Sezione Milano Centro, del Psi - Direzione (Sandro
Pertini, Dario Valori) sui rapporti con la socialdemocrazia; bozza di dichiarazione programmatica del
Psi (ott. 1956), datt.; odg della Federazione di Varese, risoluzioni dell'Usi, della Federazione di Rimini e
di Milano, datt.
Dichiarazione del Movimento comunità sull'unificazione, datt.; estratto sulla scuola professionale, nota
di Tullia Carettoni sulla scuola, datt.; relazione sul XX Congresso del Pcus; appunti mss. di Basso; scritti
su politica estera, socialismo, democrazia, datt.
- Documenti postcongressuali: comunicazioni sulla Federazione di Treviso (apr. 1957); relazione sulla
diffusione dell'«Avanti!», sul Cc e "Proposte di risoluzione", datt.; nota della Federazione milanese;
appunti di Basso a riunioni (mag. 1957), mss.
- Corrispondenza (26 giu. 1956-8 dic. 1957): Unità popolare - Federazione di Firenze (Franco Ravà),
Psi di Ancona (Artemio Strazzi), Pietro Nenni, Psi - Sezione Studi (Ruggero Amaduzzi), Nori, Mario
Dal Pra, Giovanni Pieraccini, Mario Marino Guadalupi (Psi di Brindisi) con dichiarazione

273

Serie 16 – Congressi Psi e Psiup

programmatica, Psi - Sezione femminile (Anna Matera), [Tolloy] con relazione del Psi di Trieste, datt.;
appunti di Basso e relazioni sull'ente Regione.
- Inviti al Congresso e prospetto.
Articoli e bollettini precongressuali: numeri di «Orientamenti» della Federazione milanese, di «L'Idea
socialista» di Alessandria e articoli. Opuscolo con relazione del Direttivo della Federazione di Mantova.
- Articoli postcongressuali.
- Articoli su Regioni e programma.
Opuscoli del Psi per il congresso Proposte per una dichiarazione programmatica del Psi, Per l'unità socialista;
bozza di dichiarazione sull'unità socialista, datt., e volantino; intervento di Guadalupi, datt.
- Articoli vari. Articoli sulla politica italiana ed estera, in particolare sulla morte di Stalin, su campagne
elettorali, sulla storia del Psi e delle scissioni, sull'unificazione socialista, Usi, convegni precongressuali e
congresso, su una conferenza di Basso al Broletto (mar. 1957).
Bollettini; lettere; volantini; ritagli stampa; dattiloscritti; manoscritti; ciclostilati; due inviti; riviste; 145
giornali.
1. "Per il Congresso del Psi". Giornali e ritagli stampa con articoli, interventi, lettere di Pietro
Nenni; relazione di Nenni alla Direzione (2 set. 1956), datt.; articoli sui programmi della
Direzione, su congressi di federazione; tesi delle Direzione, datt.; comunicato della Federazione
di Milano, datt.; volantino della Federazione di Rimini. Articoli sulle giornate del Congresso e
sulle conclusioni; rassegna stampa su "rapporti con i cattolici", "unificazione", "programma
partito", Cgil - organismi di massa, rapporti col Pci", "Alternativa - apertura a sinistra",
"Meridione - Reggio Calabria".

1956 - 1957

con docc. 1955
9.1. Articolo: L. Basso, Difficoltà o possibilità, in «Il Nuovo ideale», 15 set. 1956.
Traduzione dell'articolo, in preparazione del 32° Congresso nazionale del Psi (Venezia, 6-10 feb.
1957), Le programme doit l'emporter sur la tactique, pubblicato in «France observateur», 6 sep. 1956, n.
330 e 20 déc. 1956, n. 345.
9.2. Articolo: L. Basso, I problemi dell'unificazione, in «Il Punto», 19 gen. 1957, n. 3, p. 4.
In preparazione del 32° Congresso nazionale del Psi (Venezia, 6-10 feb. 1957).
Giornale.
9.3. Intervento: L. Basso, "Discorso al Congresso di Venezia", 1957 feb.
Intervento al 32° Congresso nazionale del Psi (Venezia, 6-10 feb. 1957).
Dattiloscritto, con annotazione manoscritte (quattro copie). Cc. 13
Pubblicato come resoconto in Partito socialista italiano, XXXII Congresso nazionale, Milano-Roma,
Edizioni Avanti!, 1957, pp. 214-217.

Buste 7 - 8
10. "Psi - 33mo Congresso". XXXIII Congresso nazionale (Napoli, 15-18 gen. 1959), cc.
759
Circolare di Basso sulla politica del Psi e sulla corrente, datt. (20 ago. 1959); circolare della Federazione
di Macerata, con all. comunicato di Basso, Anna Matera, Alceo Negri sui contrasti in Direzione (17 ott.
1958); progetto di relazione di Basso al Congresso, datt.
Relazioni "La situazione del Psi", "Premessa", relazioni precongressuali, sull'alternativa democratica e
schema di piattaforma politica, datt.; lettera di Francesco Stella a Basso, Pietro Nenni e Sandro Pertini;
bozza della relazione di Nenni al Cc.
Circolari della Federazione di Como, di Siena (Aristeo Biancolini), di Bologna (Adamo Vecchi), di
Messina, risoluzione della Federazione di Pisa; norme organizzative, datt.

274

Serie 16 – Congressi Psi e Psiup

Stampato con documento di Alternativa democratica votato anche da Basso al Cc (ott. 1958);
intervento di Basso al Cc (giu. 1958); ritagli da «Avanti!».
Minute di Basso a Luciano [Della Mea] (25 ago. 1958), a Pertini, Giovannini, Giacomo [Brodolini],
Valdo Magnani, (nov. 1958-gen. 1959).
Documenti precongressuali: circolari delle Federazioni di Bergamo, Pescara, Perugia, Macerata, Udine,
Alessandria, Ravenna, Ancona, Firenze (Lelio Lagorio), Pavia, delle Sezioni Gregorio Agnini di
Sassuolo (Modena), di Portici, S. Nicolò di Ferrara; lettere di Gian Silverio Giacometti, Giorgio
[Tulisso], Negri.
Circolari di Basso, datt. e a stampa; adesione della Federazione di Ravenna alla mozione di Basso, cicl.;
lettera di Basso a Giuseppe Faravelli, bozze; numero di «Politica socialista», ott. 1958, n. 6, con i
documenti del Congresso e intervento di Basso Autonomia ed unità di classe per l'alternativa democratica;
appunti di Basso per un intervento, datt.; numero di «La Squilla» sul XIV Congresso provinciale di
Bologna.
Raccolta di articoli: articoli precongressuali, duranti i lavori del congresso e postcongressuali; con lettera
della Federazione di Pisa (8 gen. 1959) e appunti [di Basso] sul Congresso, datt.
Dattiloscritti; lettere; ciclostilati; bozze di stampa; volantini; 51 giornali.

1958 - 1959

10.1. Intervento: L. Basso, Autonomia ed unità di classe per l'alternativa democratica, Seti, Roma, 1958
Intervento al Cc del Psi dle 18-19 giu. 1958.
Bozze di stampa, 15 p. Pubblicato anche in «Politica socialista», ott. 1958, n. 6, pp. 29-38 (presente
nel fascicolo).
10.2. Lettera: L. Basso, Lettera aperta ai compagni, Seti, Roma, 1958
Sulla riunione del Cc prima del XXXIII Congresso nazionale (Napoli, 15-18 gen. 1959).
Opuscolo, 4 p. (tre esemplari).
10.3. Articolo: L. Basso, Per l'unità del partito nell'alternativa democratica, in «Avanti!», 1958 nov. 30.
A proposito del 33° Congresso nazionale del Psi (Napoli, 15-18 gen. 1959).
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 9
Pubblicato in «Avanti!», 30 nov. 1958.
10.4. Intervento: L. Basso, Discorso di apertura al 33° Congresso nazionale Psi (Napoli, 15-18 gen.
1959), 1959 gen. [15].
Dattiloscritto, con parti manoscritte. Cc. 29
10.5. Intervento: L. Basso, Discorso di chiusura al 33° Congresso nazionale Psi (Napoli, 15-18 gen.
1959), 1959 gen. [18].
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte (con 2 cc. datt.). Cc. 11

Buste 9 - 10
11. Psi. XXXIV Congresso nazionale (Milano, 15-20 mar. 1961), docc. 87 / cc. 702
Corrispondenza con Cesare [Revelli], Francesco Golzio, Mario Andreis, con all. relazioni per la
prepazione della mozione di Basso; norme organizzative per il Congresso e tesi per la risoluzione, datt.;
lettere degli aderenti alla mozione di Basso di Pisa, Napoli, Pavia, Alessandria (dic. 1960-gen. 1961);
testo della relazione presentata al Cc per il 34° Congresso da Basso, Avolio, Curti, Magnani, Negri,
Pigni e Verzelli [pubblicata in «Avanti!», 14 gen. 1961], tre stesure datt.
Appunti mss. di Basso sulle tesi per il Congresso; testo delle risoluzioni di Alternativa democratica e
della sinistra, datt.; brani di interventi di Basso a Cc, datt.; minuta di Basso al direttore di «Critica
sociale»; numero de «Il Socialista», n. 2, 1 gen. 1961; interventi di Basso.
Circolare della Federazione di Reggio Emilia; brani delle relazioni di Sandro Pertini, Tullio Vecchietti,
Vincenzo Balzamo, Venerio Cattani, Vittorio Foa, Alberto Jacometti, Lucio Libertini, Riccardo
Lombardi, Dario Valori, Vincenzo Gatto, Giacomo Mancini, Giovanni Pieraccini, Giusto Tolloy,
Codignola, cicl.
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Stampati con relazione della sinistra, della maggioranza, con relazione di Nenni sull'attività del Cc.
Raccolta di giornali: numero unico di «Alternativa democratica» (dic. 1960) sui lavori precongressuali;
numero di «Politica socialista» con le relazioni presentate al Cc; numero unico di «Lettera al compagno»
(feb. 1961) sulla mozione di Basso. Raccolta di giornali sui dibattiti precongressuali, sulle giornate e
sulle conclusioni del Congresso.
Dattiloscritti; manoscritti; ciclostilati; lettere; 40 giornali.

1960 - 1961

11.1. Articolo: L. Basso, L'alternativa democratica e il tramviere, Tip. SETI, Roma, 1960
Lettera aperta a Nenni sui lavori del Cc.
Opuscolo, 29 pp.
Pubblicata in «Problemi del socialismo», dic. 1959, n. 12, pp. 918-941; ripubblicata nell'imminenza
del 34° Congresso Psi.
11.2. Intervento: L. Basso, L'intervento del compagno Basso. Per l'alternativa democratica, Manduria, Taranto,
1961
Intervento al 34° Congresso nazionale del Psi (Milano, 15-20 mar. 1961).
Opuscolo, pp. 30 (due esemplari). Con minuta datt. incompleta. Pubblicato anche in «Avanti!», 17
mar. 1961.
11.3. Articolo: L. Basso, Basso risponde / È un fascista?, in «Il Socialista», 1 gen. 1961, n. 2, p. 6.
Risposte a due lettere sulle mozioni per il 34° Congresso e sulla corrente di Basso.
Giornale.
Basso collabora al periodico «Il Socialista» (1961): direttore responsabile Luciano Vigone, con
collaborazioni di Mario Andreis, Giuseppe Avolio, Lino Battistini, Elio Cuzzupoli, Alfredo Sonelli,
Franco Zannino.
11.4. Intervento: L. Basso, Il Psi davanti al 34° Congresso, in «Problemi del socialismo», 1961 feb.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 12
Pubblicato in «Problemi del socialismo», feb. 1961, n. 2, pp. 115-127.

Buste 11 - 12
12. Psi. XXXV Congresso nazionale (Roma, 25-29 ott. 1963), docc. 59 / cc. 546
Bozza di stampa di una relazione contro il centro-sinistra; volantini con lettere aperte della sinistra del
Psi e della Federazione milanese; verbali di assemblee precongressuali; dichiarazione di Bruno Pincherle
a Trieste, datt.; sintesi del discorso e delle posizioni di Basso al Cc, datt.; introduzione [di Basso] ad un
opuscolo di propaganda "Verso il congresso", datt.; relazione con contributo della corrente di sinistra
milanese, datt.
Supplemento dell'«Avanti!» con programma elettorale del Psi e giornale con programma Dc; bozze di
stampa con "proposte di tesi politiche della corrente autonomista"; rapporto sulla riunione della sinistra
Psi sulla legge urbanistica (nov. 1963); relazione della corrente di sinistra presentata al Cc, datt. e a
stampa, con volantino con le risoluzioni; numero dell'«Avanti!» con testi dei documenti presentati al Cc
per il Congresso.
Corrispondenza con Libero Cavalli, Leopoldo Leon, Sergio Spazzali, Lucio Luzzatto.
Ciclostilati con "Temi per la discussione per il direttivo della sinistra" (mag. 1963) e con sintesi sui
congressi Psi (ott. 1963).
Raccolta di giornali (27 giu.-18 dic. 1963) sui dibattiti precongressuali, sulle giornate e sulle conclusioni
del Congresso.
Dattiloscritti; manoscritti; ciclostilati; opuscoli; volantini; 30 giornali; bozze di stampa.
12.1. Articolo: L. Basso, L'unità del partito, in «Lombardia socialista», 20 set. 1963, n. 1, p. 1.
Periodico.
12.2. Intervento: L. Basso, Al 35° Congresso Psi, 1963 ott.

1963
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Intervento al XXXV Congresso nazionale (Roma, 25-29 ott. 1963).
Dattiloscritto. Cc. 28
Brani pubblicati in Partito socialista italiano, 35. Congresso nazionale, Milano, Edizioni Avanti!, 1964.
12.3. Intervento: L. Basso, Replica al 35° Congresso Psi, 1963.
Dattiloscritto (due esemplari). Cc. 10
Con una minuta 11 cc. datt. con correz. mss.
Pubblicato in Replica di Lelio Basso, in Partito socialista italiano, XXXV Congresso nazionale, cit., pp.
538-569.
12.4. Intervento: L. Basso, La sinistra socialista respinge l'operazione Moro, in «Mondo nuovo», 8 dic. 1963,
n. 35, pp. 17-18.
Intervento al Cc del Psi (26 nov. 1963).
Ritaglio stampa.
12.5. Intervento: L. Basso, Ragioni e speranze della scissione socialista, in «Problemi del socialismo», 1963
nov.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 25
Pubblicato in «Problemi del socialismo», nov.-dic. 1963, n. 11/12, pp. 1197-1227.
12.6. Intervento: L. Basso, Alla manifestazione nazionale della "Sinistra socialista", 1963 dic. 15.
Dattiloscritto, legato insieme ad altri interventi, pp. 5-20. Cc. 25
Vi è un altro datt. dell'intervento, cc. 18 (due esemplari).

Busta 13
13. Psiup. 1° Congresso nazionale (Roma, 16-19 dic. 1965), cc. 318
Atto costitutivo con statuto, cicl.; relazioni sullo sviluppo della politica italiana, sulla politica
meridionalista, sull'attività della Federazione di Milano, cicl.; programma del Psiup, datt.
Numeri di «Quaderni socialisti» (n. 8) dedicato a "Le tesi del Psiup per il primo congresso", di
«Rassegna socialista» e «Mondo nuovo» sul Congresso e sulle tesi del Psiup, con relazione di Tullio
Vecchietti al Cc.
Articoli di Basso (1964; 1972) e resoconto del discorso di Basso al Congresso, datt.
Programma di lavoro della Commissione nazionale di massa; circolare del Psiup (Dario Valori) con all.
documenti programmatici, cicl. (1969).
Articoli sul Psiup (1968-1969) e sul IV Congresso nazionale.
Ciclostilati; 5 riviste; ritagli stampa; giornali.

1964 - 1972

1964-1965; 1968-1969; 1972
13.1. Articolo: L. Basso, Intervento sul partito unico della classe operaia, in «Critica marxista», 1964 mar.
Dattiloscritto. Cc. 15
Pubblicato in «Critica marxista», mar.-apr. 1964, n. 2, pp. 119-135.
13.2. Articolo: L. Basso, Una scelta per l'unità a sinistra, in «l'Unità», 23 lug. 1972, p. 8.
Sui risultati elettorali e sulla confluenza tra Pci e Psiup.
Ritaglio stampa.

14. Psiup. II Congresso nazionale (Napoli, 18-21 dic. 1968), docc. 21 / cc. 337
Circolare del Psiup di Genova (Andrea Dosio); intervento di Lucio Libertini, datt.; relazioni sull'attività
della Federazione di Milano e del Comitato direttivo; atti del Congresso della Sezione di Gela R.
Morandi e della Sezione F. Engels di Milano, datt. (nov. 1968); relazione precongressuale, datt.;
relazioni di Antonio Costa al II Congresso provinciale di Milano e sui contenuti culturali (dic. 1968);
documento del Nas Italsider Bagnoli di Napoli; relazione del II Congresso provinciale di Genova (dic.
1968); discorso di Basso, datt.
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Raccolta di articoli precongressuali, sulle tesi del Psiup, sul Congresso e sulle conclusioni (ott. 1968-gen.
1969).
Ciclostilati; 1 rivista; giornali; ritagli stampa; lettera.

1968 - 1969

14.1. Intervento: L. Basso, Al 2° Congresso Psiup, 1968 dic. [18].
Trascrizione dell'intervento al II Congresso nazionale del Psiup (Napoli, 18-21 dic. 1968).
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte (pp. 77-109). Cc. 33
Pubblicato in Psiup, II Congresso nazionale, Milano, Edizioni del gallo, 1969, pp. 437-458.

15. Psi. XL Congresso nazionale (Roma, 5-8 marzo 1976), docc. 2 / cc. 58
Bozza di stampa della relazione di Francesco De Martino; numeri dell'«Avanti!» (5-9 mar.) dedicati al
Congresso.
Un giornale; un opuscolo.

1976
16. Scritto di Lelio Basso, docc. 1 / cc. 1
Dattiloscritto

s.d.

16.1. Intervento: L. Basso, Scritto sulla democrazia, s.d.
Scritto sulla natura democratica di un partito, sulle polemiche contro "l'apparato" alla vigilia del
Congresso.
Dattiloscritto. Cc. 1

17. PARTITI E MOVIMENTI POLITICI, 1946 - 1978
Contenuto. La serie comprende documentazione (soprattutto a stampa, corrispondenza e
relazioni) relativa a congressi, storia e attività varia di alcuni partiti e movimenti politici italiani
e, in minor parte, europei.
Il livello ha una consistenza di fascc. 37
Ordinamento e struttura. La serie è ordinata in quattro sottoserie dedicate ciascuna a un partito
politico, cui si aggiungono ulteriori tre sottoserie comprendenti unità archivistiche relative a
movimenti e partiti vari e un'ultima sottoserie comprendente documentazione sulla questione,
molto studiata da Basso, del finanziamento pubblico ai partiti politici.

sottoserie 1. Pci, 1946 - 1977
Il livello ha una consistenza di fascc. 9
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Busta 1
1. Pci - V Congresso nazionale (Roma, 29 dic. 1945-6 gen. 1946), docc. 4 / cc. 8
Quattro numeri de «l'Unità» dedicati al Congresso.
Ritagli stampa.

1946 gen. 3 - 9
2. Pci - Attività politica, cc. 329
Raccolta di articoli da «L'Unità», alcuni da «L'Espresso» e «Il Punto», su comunisti in Europa, politica
del Pci e della Direzione, discorsi di Palmiro Togliatti e Luigi Longo, pace, congressi nazionali,
conferenze, programmi, riforma agraria, lavoratori, classi sociali, rapporti con socialisti, lavori del Cc,
cattolici (1945-1960); numero de «Quaderno dell'attivista» 1956.
Stampato con "Progetto di tesi per il XII Congresso"; articoli sul Congresso (Bologna, 8-15 febbraio
1969); relazione "Dal XII al XIII Congresso" cicl. del Gruppo pisano de Il Manifesto (1970).
Una rivista; ciclostilati; 51 tra giornali e ritagli stampa.

1948 - 1970

1948-1960; 1968-1970; con doc. 1945

Busta 2
3. XX Congresso Pcus, docc. 4 / cc. 32
Lettere-memorie sul rapporto Kruscev di Antonio D'Ambrosio con all. dimissioni dal Pci; lettera di
Giovanni Ferro, con all. dimissioni dal Pci; lettera a Basso sul XX Congresso del Pcus; intervento di
Rossana Rossanda dopo il Congresso della Federazione di Milano, sulla politica e le alleanze del Pci
nella città, datt.
Lettere; dattiloscritti.

1956 - 1957
Buste 2 - 3
4. Pci - Miscellanea 1956-1977, docc. 164 / cc. 139
1956-1957: Articoli sui dibattiti al Cc, sulla politica comunista, interventi di Palmiro Togliatti.
1960-1962: Articoli su consigli nazionali, campagne elettorali, discorsi di Pietro Ingrao, Togliatti e
Enrico Berlinguer, dibattiti al Cc, centrosinistra.
1964-1965: Articoli su interventi e morte di Togliatti, su relazioni internazionali, campagne elettorali,
riunioni del Cc e Ccc, conferenze nazionali, Longo, cariche di partito, congressi.
1966-1967: Articoli su congressi, comitati provinciali e giovanili, riunioni del Cc, risoluzioni, Antonio
Gramsci.
1968-1969: Articoli su riunioni del Cc e Ccc, centro-sinistra, XII Congresso, internazionalismo,
contestazione studentesca e Fgci, congressi provinciali; biglietto di Giacomo Mancini con all. discorso
al Congresso socialista.
1970-1972: Articoli su riunioni del Cc e Ccc, programma del partito, opposizione in Parlamento,
governo Rumor, nascita de Il Manifesto, XIII Congresso, elezioni amministrative, congresso del Psiup,
relazione di Berlinguer sui socialisti.
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1973-1977: Articoli su autonomie regionali, relazioni di Berlinguer, dibattiti al Cc e Ccc, rapporti con il
Pcf e con la sinistra europea.
Articolo di Basso pubblicato.
Relazioni del Pci - Sezione esteri sul dibattito tra partiti comunisti [1963], cicl.; relazioni al convegno "I
comunisti italiani nella guerra di Spagna" (La Spezia, 8-9 mag. 1971), cicl.
Biglietto da visita; relazioni datt. e cicl.; giornali; ritagli stampa.

1956 - 1977

1956-1957; 1960-1977

4.1. Articolo: L. Basso, Parere in L'unità operaia, in «Vie nuove», 30 gen. 1960, n. 5, pp. 7-8.
Parere sulle tesi del Pci relative alla collaborazione con il Psi e alla possibilità per l'Italia di uno
sviluppo economico e politico democratico.
Periodico.

Busta 4
5. "Pci", docc. 108 / cc. 284
Raccolta di articoli divisi per argomento:
Articoli sulle elezioni e voto dei giovani, su movimento operaio, Luigi Longo, comunismo europeo,
gruppi estremisti, cattolici (scritto di Giulio Girardi), finanziamento dei partiti, terrorismo, Enrico
Berlinguer, criminalità (1964-1977).
Articoli sui risultati elettorali delle amministrative, sul compromesso storico ed elezioni politiche (19751976).
"Pci Italia". Articoli sulla vita del partito, su Antonio Gramsci, compromesso storico, cattolici, Togliatti,
Umberto Terracini, storia del '56 (1966-1977).
Articoli su rapporti internazionali, nuova sinistra, rapporti con paesi socialisti (in particolare Urss,
Jugoslavia), comunismo europeo, Usa (1970-1977).
"Dibattiti col Pci". Articoli con resoconti di dibattiti su intellettuali, cultura, socialismo, Amedeo
Bordiga, Giorgio Amendola (1976-1977).
"Dopo il 20 giugno. Indipendenti e cattolici nelle liste del Pci" (1976).
Scritto di Franco Cazzola "Il Partito comunista italiano della provincia di Vercelli. Attività e risultati
elettorali", datt.; scritto sull'opposizione interna al partito, datt. [s.d.].
Dattiloscritti; 105 ritagli stampa; un giornale.

1964 - 1977
6. Storia del Pci, docc. 60 / cc. 370
Articoli sulla storia del Pci, su Palmiro Togliatti, Antonio Gramsci, Fdp, scioperi e congressi storici;
lettera di Stefano Merli con all. numero di «Critica marxista» con articolo su Eugenio Curiel; lettera di
Giancarlo Pajetta, con all. il dibattito sulla storia del partito, 50 cc. datt.
Lettere; una rivista; due giornali; 50 ritagli stampa.

1969 - 1975

Con doc. 1953.

Busta 5
7. Pci - XIII Congresso nazionale (Milano, 13-17 mar. 1972), docc. 29 / cc. 58
Articoli dedicati al Congresso.
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3 ritagli; 26 giornali.

1971 dic. 17 - 1972 mar. 19
8. Pci - Comitati centrali e XX Congresso della Fgci, docc. 18 / cc. 39
Articoli su diversi Cc del Pci; ritaglio stampa con documento politico per il XX Congresso della Fgci
(ott. 1975).
Giornali; ritagli stampa.

1972 dic. 24 - 1975 lug. 4
9. Pci - XIV Congresso nazionale (Roma, 18-23 marzo 1975), docc. 23 / cc. 71
Articoli su lavori e relazioni precongressuali, giornate del Congresso e conclusioni.
Giornali; ritagli stampa.

1974 giu. 23 - 1975 mar. 25

sottoserie 2. Psdi, 1947 - 1955
Il livello ha una consistenza di fascc. 4
Busta 5
10. Psli (Partito di unità socialista, Partito socialdemocratico italiano), cc. 330
Schede mss. tratte da articoli di quotidiani (1947-1955) dedicati alla politica del Psdi, ai congressi, alla
formazione del governo Segni, ad Unità popolare, a Saragat, et al.
Manoscritti.

s.d.
11. Psli-Psdi - Miscellanea, docc. 73 / cc. 381
Corrispondenza con Carlo Andreoni («La Voce socialista»), Piero Caleffi, Arturo Colombi, Albergati;
appunti mss. sul 1° Congresso nazionale Ps (Siis) (Bologna, 3-7 gen. 1952), lettera sul Congresso,
opuscolo, volantini e relazione datt.
Volume con relazione per il Congresso nazionale del Psdi (Genova, 4-7 ott. 1952), appunti mss. sul
Congresso e bollettini del Psdi, cicl.
Opuscolo con discorso di Giuseppe Saragat Il problema di fondo della democrazia italiana, a cura della
Federazione Psdi di Napoli, 1952.
Numeri di «Critica sociale», di «Panorama socialista», «La Voce socialista»; articoli (la maggior parte
tratti da «La Giustizia») di Saragat, sui congressi del Psli, sul Psu, su unificazione Psli e Psu, sul Psdi e
congressi.
Due opuscoli; manoscritti; otto bollettini ciclostilati; volantini; 47 ritagli stampa; due riviste.

1947 - 1957
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Busta 6
12. Psli - II Congresso (Roma, 16-19 giugno 1949), docc. 1 / cc. 4
Articolo su «Il Nuovo corriere».
Giornale.

1949 giu. 4
13. "Congressi socialdemocratici", docc. 85 / cc. 327
"Congresso Psdi - Bologna, 1/1952". Corrispondenza con Antonio Greppi, Rodolfo Mondolfo,
Giuseppe Faravelli, Piero Caleffi, Tristano Codignola, Carlo Andreoni, Ernesto Piazza, Giuseppe Arata,
Zanfagnini; lettera aperta di Greppi a Giuseppe Romita e Giuseppe Saragat (Psu), volantino della
mozione per il Congresso, elenco delle assemblee sezionali. Articoli sul Ps (Siis).
X Congresso (Milano, 31 gen.-8 feb. 1956). Articoli sul Congresso; resoconto sommario, cicl.
Articoli tratti dall'«Avanti!» sulla politica del Psi e congressi Psdi (1957).
Corrispondenza con Cisl - Confederazione internazionale dei sindacati liberi (J.H. Oldenbroek);
volantini sulla scissione del Psli dal Psi e sul partito; Atti parlamentari (1953-1954) con interventi di
Saragat.
Estratti; 9 ritagli stampa; volantini; ciclostilati; 7 giornali; un telegramma.

1949

sottoserie 3. Dc, 1949 - 1977
Il livello ha una consistenza di fascc. 2
Busta 6
14. "Dc". Stampa, docc. 76 / cc. 277
Ritagli stampa; una rivista.
1. "Congressi Democrazia cristiana". (1949-1956). Articoli sui Congressi, sull'apertura a sinistra,
con volantini e risoluzioni.
2. "VIII Congresso Dc". (1962). Numero di «Traguardo» e di «15 Giorni» sul Congresso.
3. "Dc 1962". (1962). Articoli da «Il Popolo» sul voto alla Camera per la fiducia al governo
Fanfani.
4. "Congresso Dc 1969". (1969). Articoli da «Il Popolo» sul Consiglio nazionale Dc,
sull'anniversario della nascita del Ppi e sul Congresso (Roma, giu. 1969).
5. Varie. (1970-1977). Articoli su scissione della sinistra Dc, su opposizione interna, su Alcide De
Gasperi, Luigi Sturzo, storia della Dc; biglietto di Luigi Granelli con all. un suo intervento;
stampato con discorso di Aldo Moro (set. 1971).

1949 - 1977
15. Dc - Miscellanea, docc. 1 / cc. 3
Appunti mss. su correnti, presenza politica e periodici della Dc.

s.d.
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sottoserie 4. Mop, 1968 - 1971
Il livello ha una consistenza di fascc. 2
Busta 7
16. Mop - Finanziamento dei partiti, docc. 15 / cc. 191
Questionario del Mop sul finanziamento dei partiti, relazioni su "Le finanze dei partiti", datt.; stampato
con testo di legge sui partiti della Rft; opuscoli del Mop Fuzione e metodi di lavoro, Roma, 1969; E' possibile
ridurre le spese per la campagna elettorale?, Roma, 1969; rapporti del Gruppo di lavoro in materia di spese
elettorali; intervento di Benedetto Bagnasco, datt.; articolo sul Mop.
Dattiloscritti; fotocopie; un giornale; fotocopie di materiale a stampa; un bollettino; due opuscoli.

1968 - 1971
17. Mop - Corrispondenza, docc. 15 / cc. 102
Corrispondenza del Mop (Sergio De Luca, Franco Ligi, Giorgio Carlevaro, Benedetto Bagnasco), per
Lelio Basso e Tullio Vecchietti (Psiup), con all. relazioni e rapporti sul finanziamento dei partiti.
Lettere; dattiloscritti; ciclostilati.

1969 nov. 18 - 1971 feb. 15

con docc. 1964

sottoserie 5. Acpol e Mpl, 1969 - 1972
Il livello ha una consistenza di fascc. 3
Busta 7
18. Associazione di cultura politica (Acpol), docc. 20 / cc. 196
Comunicato stampa sulla costituzione dell'Acpol; minuta datt. di Lelio Basso in cui saluta con
soddisfazione la nascita dell'Acpol; corrispondenza con Livio Labor, Antonio Fontana, con all.
programmi, relazioni al convegno "Contestazione sociale e movimento operaio", intervento di Labor
sulle regioni, inviti.
Numero di «Acpol Notizie» sullo scioglimento dell'associazione, di «Lo Speciale» sull'Acpol; opuscoli
con statuti e programmi.
Dattiloscritti; lettere; due riviste; programmi; ciclostilati.
L'Acpol si costituisce a Roma l'8 mar. 1969; si scioglie dopo le elezioni del 7 giu. 1970 e dà vita al Mpl
(Movimento politico dei lavoratori). Il Mpl dopo il voto del 7 mag. 1972 confluisce nel Psi.

1969 - 1970
19. Movimento politico dei lavoratori (Mpl), docc. 49 / cc. 247
Comunicati stampa sull'attività del Mpl, su sindacati e partiti, repressione politica in Usa, arresti di
militanti Mpl, con discorsi di Livio Labor; corrispondenza con Livio Labor, con all. programmi,
relazioni, articolo.
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Interventi e relazioni ai convegni "Le riforme in una strategia alternativa" (Bologna, ott. 1970), "Il
controllo politico nella fabbrica e nella società" (Milano, giu. 1971), "Occupazione e controllo politico
dello sviluppo" (Napoli, dic. 1971).
Articoli di Labor; documento del Comitato di coordinamento del Mpl, datt.; rapporto "Perché entriamo
nel Psi", cicl. e articolo sullo scioglimento del movimento.
Numeri dei bollettini «Mpl Notizie» e «Mpl Notizie Lombardia», rivista del Venezuela "Solo el pueblo
salva al pueblo"; opuscolo e manifesto del Mpl.
Lettera di Michele D'Ippolito con documento sul processo di adesione al Pci di settori del dissenso
cattolico, dell'ex Mpl, di gruppi giovanili di base (1973).
Un manifesto; volantini; due bollettini; due giornali; una rivista; ciclostilati; fotocopie; due ritagli.
Livio Labor è il coordinatore del Movimento che nel 1972 confluisce nel Psi.

1970 - 1972

con doc. 1973

Busta 8
20. 1° e 2° Incontro sulle prospettive e strategia della sinistra europea (Parigi, 26-27 feb.
1970 - Roma, 30 ott.-1 nov. 1970), docc. 126 / cc. 701
Statuto del Comité international de liaison des rencontres sur les perspectives et la strategie de la gauche
en Europe, datt.; corrispondenza con Livio Labor, Maurice Szigeti («Objectif 1972»), Ralph Miliband,
Antonio Fontata, Rainer Zoll, Robert Buron, Riccardo Lombardi, Gilles Martinet, Marcel Deneckere,
Clausen Stender Jorgen, H. Meusch (Institüt für wissenschaftliche Politik der der Philipps-Universität),
Psu, Bertrand Russell peace foundation (Ken Coates, Christopher Farley), A. M. Simond, Franco
Romano Cesareo.
Circolari organizzative del I e II incontro, elenchi dei partecipanti, schemi di discussione e interventi di
Martinet e Basso, datt.; appunti di Basso mss. per l'intervento.
Relazioni all'incontro di Arbresle per la II Sessione; interventi di Labor; rapporti del Comitato italiano,
Comitato tedesco, francese, lussemburghese; relazioni e liste dei partecipanti; comunicato del Psu; copie
dell'intervento di Basso in italiano e francese.
Opuscolo del Mpl, numero di «Mpl Notizie» con rassegna stampa sul II incontro.
Circolari per l'organizzazione della riunione sulle prospettive e strategia della sinistra (gen. 1971);
relazione e bollettino «Objectif 1972» sull'incontro.
Lettere; bollettini; dattiloscritti; ciclostilati; manoscritti.
I due incontri sono promossi dall'Acpol e da Objectif 1972.
Lelio Basso si dimette dal Mpl il 10 apr. 1971.

1970 - 1972

con docc. 1969

20.1. Intervento: L. Basso, Schema di discussione per il 'Primo incontro sulle prospettive e la strategia
delle sinistre in Europa' proposto da Lelio Basso, 1970 [feb.].
Riflessioni su sinistra europea, socialdemocrazia, socialismo, classe operaia, imperialismo e suo
superamento.
Dattiloscritto. Cc. 5. Con versione in inglese.
20.2. Intervento: L. Basso, Introduzione ai lavori del convegno, 1970 [feb.] - [dic.].
Sintesi dei tre punti dell'odg: "Socialismo nelle società industriali", "Classi e società", "Ricerca di
una strategia comune", con riflessioni sulla lotta per il socialismo, su prospettive socialiste diverse
dai modelli esistenti.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 13
Non è chiaro se si tratti dell'intervento al I o al II Incontro sulle prospettive e strategia della sinistra
europea.
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sottoserie 6. Miscellanea, 1948 - 1978
Il livello ha una consistenza di fascc. 10
Busta 9
21. "Partiti comunisti", docc. 42 / cc. 163
Articoli sui partiti comunisti della Jugoslavia, Francia, Urss, Cina, Cecoslovacchia, Austria, su Stalin e
Partido obrero de unification marxista de España; interventi cicl.
Giornali; ritagli stampa; ciclostilati.
1. "«Il Nuovo corriere» - Inchiesta sul comunismo". (1954/01/01-1954/05/21). Serie di articoli
del dibattito "Apriamo un dibattito sull'anticomunismo", con interventi, tra gli altri, di Arturo
Carlo Jemolo, Franco Fortini, Piero Jahier, Sergio Solmi, Roberto Rebora, don Primo Mazzolari,
Tristano Codignola.

1948 - 1976

1948; 1951-1955; 1964; 1970; 1973-1976

22. Nuova sinistra - sinistra extraparlamentare, docc. 40 / cc. 157
Opuscolo interno del Centro Lenin (Gruppo milanese di unità marxista-leninista, 1965);
corrispondenza con Antonio Zavoli (Circolo di cultura Jacques Maritain), con all. documenti della IV
Assemblea nazionale dei gruppi spontanei d'impegno politico-culturale per una nuova sinistra (Rimini,
4 nov. 1968); documento per la nuova sinistra; lettera dei compagni di base di solidarietà ai compagni
de Il Manifesto (1969); comunicato stampa del Centro di informazione e difesa contro la giustizia
militare (1972).
Articoli italiani e francesi sui gruppi spontanei, estremisti di sinistra e nuova sinistra, contestazione
studentesca, scissione de Il Manifesto e Pci, terrorismo, Lc (1968-1972, 1977).
Un opuscolo; ciclostilati; tre riviste; 26 ritagli stampa.

1965 - 1977

1965; 1968-1972; 1977

23. Acli, docc. 127 / cc. 733
Opuscolo Un anno di Acli e bollettino «Acli oggi»; bozze di stampa Le Acli per la partecipazione dei lavoratori
alla società democratica (relazione di Livio Labor al X Congresso nazionale, Roma, 3-6 nov. 1966), con all.
Mozioni congressuali delle Acli per il I Congresso nazionale (Roma, 26-28 set. 1946); bozze di stampa
dell'XI Congresso nazionale (Torino, 19-22 giu. 1969).
Sintesi di interventi, intervento di Livio Labor, risoluzioni e proposte al X Congresso nazionale, cicl.
Corrispondenza con Acli (Gianni Munarini, Domenico Rosati, Giorgio Bonelli), con all. relazione al
XII Congresso provinciale di Milano (1959); con all. interventi all'XI Congresso, relazioni al XVII
Incontro Acli (Milano, 1-3 mag. 1970) sul movimento operaio, cicl.
Articoli (italiani e francesi) su congressi Acli, rapporti con la Dc, sulla Cgt (1966-1973).
68 ritagli stampa; ciclostilati; un bollettino; un opuscolo; tre bozze di stampa.

1966 - 1973

Con docc. 1946; 1959.
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Busta 10
24. "Parti radical". Radicali italiani - Pdup, docc. 9 / cc. 87
Articoli da «Le Monde», lettera pubblicata di Pier Paolo Pasolini a Marco Pannella e un numero di
«Unità proletaria», nov. 1975, sul 1° Congresso del Pdup per il comunismo.
Una rivista; ritagli stampa.

1970 - 1975

1970; 1975

25. Miscellanea, docc. 5 / cc. 157
Articolo su "Questione comunista e direzione dello Stato"; lettera di Carmine Mancinelli alla direzione
del Pci sullo scioglimento del Psiup (nov. 1972), in fotocopia; opuscolo del Partito della fratellanza
cristiana (Adriano Storari); corrispondenza con Mauro Fotia, con all. scritto "Ideologia del partitismo e
nuova linea di massa", datt.
Dattiloscritti; lettere; invito; fotocopie datt.; fotocopie di materiale a stampa.

1971 - 1974

1971-1972; 1974

26. Movimento federalista europeo e Movimento paneuropeo, docc. 7 / cc. 25
Corrispondenza con Movimento federalista europeo (Mario Albertini), con all. dl per l'elezione diretta
dei membri italiani del parlamento europeo (1967), risoluzioni sulla dittatura in Grecia, sulla politica
italiana, sul Sistema monetario europeo; circolari del Movimento paneuropeo (Richard de Coudenhove
Kalergi) sull'unificazione europea.
Lettere; dattiloscritti.

1971 feb. 8 - 1978 set. 4

1971; 1973-1974; 1978; con doc. 1967.

27. Miscellanea. Stampa, docc. 37 / cc. 56
Articoli su Dc, Psi, Pci, sulla politica interna, su terrorismo, contestazione e reazione, crisi economica e
povertà in Italia, multinazionali, mafia, politica economica; una lettera di Tullio (?) con all. proposta
sulla nuova struttura del Pri.
Lettere; ritagli stampa.

1972 - 1975
28. Cristiani per il socialismo, docc. 32 / cc. 226
Corrispondenza con «Religione e scuola» (Lorenzo Dani), con dichiarazione di Basso sui Cps, datt.;
corrispondenza con Carlo Miotti.
Opuscoli Cristiani per il socialismo - Convegno nazionale - Bologna 21-22-23 settembre 1974; Cps, Documento
conclusivo - 2° Convegno nazionale, Napoli 1-4 novembre 1974; bollettino sull'incontro internazionale di Cps
(Quebec, 7-13 apr. 1975) e documenti dell'Assemblea di Rimini (19-21 mar. 1976); opuscoli Cristiani per
il socialismo e Crisi dei cattolici. C'è un'alternativa; numeri di «Idoc» sull'ateismo e caso Girardi e sul
marxismo e questione cattolica (1975).
Lettera dei Cristiani per il socialismo (Roberto De Vita) con documentazione, inviti e programmi per il
Convegno nazionale (Roma, 7-9 gen. 1977).
Articoli sui Cps (1975-1977).
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Lettere; due opuscoli; tre riviste; fotocopie di materiale a stampa; ciclostilati; programmi; 4 ritagli
stampa.
28.1. Articolo: L. Basso, Dichiarazione sui Cps, 1975 [mag.].
Dichiarazione sui Cps e sul rapporto tra cristianesimo e marxismo.
Dattiloscritto. Cc. 4
Scritto per «Religione e scuola»; allegato a una lettera di Basso alla rivista.

1974 - 1977

29. "Crisi Psi - Crisi socialista", docc. 4 / cc. 5
Articoli sulle candidature femminili nelle liste del Psi, sui risultati elettorali per il partito; documento
cicl. sulla crisi del partito.
Il titolo del fascicolo è tratto da alcune segnature di Basso apposte sui documenti.

1976 giu. 30 - lug. 15
30. Partiti socialisti minori, docc. 17 / cc. 415
Volantini, comunicati, mozioni, circolari del Partito socialista sammarinese (1977); relazione dell'Uniao
da Esquerda para a democracia socialista (Ueds), e opuscoli con statuti e principii; opuscoli di
conferenze sul socialismo in Jugoslavia e Svizzera; 5 numeri della rivista «Abril» dell'Associacao de
cultura socialista fraternidade operaria.
Bollettini; due opuscoli; sei riviste; ciclostilati; volantini; fotocopie.

1977 - 1978

sottoserie 7. Regolamentazione e finanziamento pubblico dei partiti,
1963 - 1975
Il livello ha una consistenza di fascc. 7
Buste 11 - 12
31. "Partiti", cc. 1241
Scritti di Basso; opuscolo di Raffaele Colapietra, Le origini del brigantaggio in Basilicata, 1962; estratto La
vita dei partiti, 1962; bollettini del Komitee zum schutze der Menschenrechte, opuscolo Pour l'amnistie
politique e articoli sui diritti umani in Germania; articoli sulla crisi dei partiti.
Abstract datt. di volumi e saggi su partiti e correnti, sui regolamenti di vari autori, tra cui Ulrich
Lohmar, Vittorio Emanuele Orlando, Hans Kelsen, Costantino Mortati, Massimo Severo Giannini,
Gerhard Leibholz, Heino Kaack, Hesse, Jurgen Seifert; documentazione a stampa e in fotocopia
raccolta, abstract e appunti datt. sulla legislazione sui partiti nella Saar, in Austria, Francia, Germania,
Brasile, sui lavori dell'Assemblea costituente; estratto di Ulrich Dübber e bollettini sui partiti in
Germania e sulla legge elettorale; testo della legge sulle candidature in Norvegia e appunti sulle leggi in
materia nei vari paesi.
Opusocolo di Vezio Cisafulli, La costituzione della Repubblica italiana e il controllo democratico dei partiti, 1960,
numero monografico di «Rassegna italiana di sociologia» su La sociologia del partito politico e del sindacato,
1960, volume di Sergio Spadari, I partiti politici, 1964.
Minuta di Basso sulla funzione dei partiti, datt.; schema della ricerca sui partiti, mss. e datt.
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Corrispondenza con Isle (Antonio Mezzanotte, Giorgio Sacerdote, Antigono Donati, Francesco Leoni,
Giuseppe A. Costanzo, Mario D'Antonio), con Francisco D'Alamo Lousada (ambasciatore del Brasile),
Adnan Kural (ambasciatore di Turchia), Giuliano Amato, Gian Paolo Nitti (Movimento Gaetano
Salvemini), Agnoli, Mariuccia Ambrosoli; lettera dell'Isle (7 ott. 1963) in cui si comunica la costituzione
della Commissione per lo studio dei problemi relativi al partito politico.
Note bibliografiche, datt.
1. "Partiti bibliografia". Appunti mss. e datt.; opuscolo di Luigi D'Amato, Il finanziamento pubblico
dei partiti nel sistema democratico italiano, 1965.
Lelio Basso viene nominato presidente della Commissione per lo studio dei problemi relativi al partito politico. I
risultati e gli studi vengono pubblicati in Isle, Indagine sul partito politico. La regolazione legislativa, Milano, Giuffré,
1966-1968, 3 v.

1963 - 1967

con docc. fino al 1969

31.1. Intervento: L. Basso, "Estratto dal 'Contributo a uno studio sulla genesi e il significato dell'art.
49'", 1966.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 19
Pubblicato in Indagine sul partito politico. La regolazione legislativa, vol. 1, Milano, Giuffré, 1966.
31.2. Intervento: L. Basso, Dibattito sulla regolazione legislativa del partito politico, 1966 dic. 6.
Sbobinatura dattiloscritta, con correzioni manoscritte. Cc. 20
Con un altro esemplare, datt. cc. 15 (pp. 1-15).
31.3. Intervento: L. Basso, "Schema di relazione", s.d.
Analisi storica dello sviluppo dei partiti politici.
Dattiloscritto. Cc. 9

Busta 13
32. Finanziamento pubblico dei partiti, docc. 40 / cc. 915
Articolo di Lelio Basso; corrispondenza con Isle (Antigono Donati), con Antonio De Stefano con all.
considerazioni sul finanziamento dei partiti; raccolta di articoli sull'argomento.
Relazioni della Commissione di studio sul finanziamento dei partiti in Svezia; abstract datt. di saggi di
autori vari; relazioni sulla legislazione in materia del Brasile; testi di legge sui partiti nella Rft; Atti
parlamentari con dl sui partiti e candidati elettorali.
Appunti mss. di Basso; volume I partiti e lo Stato, 1962, con dedica di Giovanni Spadolini; numero di
«Studi parlamentari e di politica costituzionale», 1968; volume del Senato, Disciplina dell'ordinamento e
finanziamento dei partiti nella Repubblica federale tedesca, 1970.
Dattiloscritti; lettere; una rivista; due volumi; pagine di riviste; manoscritti; estratti; fotocopie di
materiale a stampa; 14 ritagli stampa; un giornale.

1963 - 1970

1963-1965; 1968-1970; con docc. 1951; 1957-1958; 1960
32.1. Articolo: L. Basso, Parere in Pronti i partiti a mostrare i conti, in «Epoca», 13 mar. 1960, n. 493, p. 5.
Rivista.

33. Finanziamento ai partiti - Scritto di Basso, docc. 3 / cc. 49
Scritto di Lelio Basso per l'Isle, datt. 15 cc., con copia incompleta 9 cc. e altra stesura 21 cc.

[1966]

33.1. Articolo: L. Basso, Sui partiti politici e il finanziamento ai partiti, [1966].
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte e messaggio manoscritto per Fiorella Ajmone. Cc. 15
Scritto per l'Isle.
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34. Seminario sui partiti politici (Senigallia, 10-14 set. 1967), docc. 9 / cc. 159
Traccia di relazione inviata agli esponenti politici, cicl.; relazioni di Luciano Barca, Piero Bassetti,
Vincenzo Palumbo, Stefano Rodotà, Valente Simi, Benigno Zaccagnini; minuta di Alessandro Pizzorno
sui partiti in Italia; appunti mss. di Lelio Basso.
Dattiloscritti; ciclostilati; manoscritti.

1967
35. Convegno del Club Turati e Centro Giancarlo Puecher "Il finanziamento dei
partiti" (Milano, 15 dic. 1969), docc. 5 / cc. 51
Corrispondenza con Club Turati (Carlo Ripa di Meana), programma, opuscolo con relazioni al
Convegno; appunti mss. di Basso.
Lettere; manoscritti; un programma; pubblicazione.
Altre relazioni al convegno in S. 17 fasc. 36.

1969
36. Convegni sul finanziamento pubblico dei partiti (Club Turati e Centro Giancarlo
Puecher, Milano), docc. 12 / cc. 72
Interventi ciclostilati e in fotocopia al Convegno del Club Turati e Centro Giancarlo Puecher "Il
finanziamento dei partiti" (Milano, 15 dic. 1969) di Lelio Basso, Benedetto Bagnasco, Giacomo De
Antonellis, Ugoberto Alfassio Grimaldi, Roberto Guiducci, Andrea Cecchini, Antonio Baslini, Paolo
Rossi Doria; interventi di Giovanni Marcora, Paolo Ungari con all. al Convegno del Club Turati
(Milano, 19 gen. 1970).
Ciclostilati; fotocopie.
Ulteriore documentazione del Convegno di Milano del 15 dic. 1969 in S. 17 fasc. 35.

1969 dic. 15 - 1970 gen. 19

36.1. Intervento: L. Basso, "Il finanziamento dei partiti", [1969 dic. 15] - [1970 gen. 19].
Intervento al convegno organizzato dal Club Turati di Milano sul finanziamento pubblico dei
partiti.
Dattiloscritto. Cc. 8
Non è chiaro se si tratti del Convegno del dic. 1969 o del gen. 1970.

37. Stampa, docc. 18 / cc. 40
Articoli sul finanziamento pubblico dei partiti.
Un periodico; 17 ritagli stampa.

1970 - 1975

1970; 1972-1975

18. PROCESSI POLITICI, 1949 – 1977
Contenuto. La serie comprende carte di tipologia varia (soprattutto corrispondenza e stampa)
relative a processi di interesse pubblico di cui Basso si è occupato o per i quali gli era stato
chiesto di intervenire.
Il livello ha una consistenza di fascc. 20
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Busta 1
1. "Basso - Processi". Solidarietà democratica, processi politici patrocinati, docc. 84 /
cc. 87
Corrispondenza con Amato Mati, Renzo Franceschini, Arturo Flori, Carmelo Rizzotto (padre di
Placido), Giotto Bonini, Landi, Garretti, Varvaro, Pietro Angelini, Modesto Jannaccone, Sergio
Castelfranco, Agostino Viviani, Erminio Colaneri, Dino Zarri, Pietro Amendola, Raffaele Di Primio,
con Solidarietà democratica (Alfredo Lievore, Ellenio Ambrogi, Sergio Corradini, Renato Cianca), con
Psi (A. Menduni, Nazario Ferrante, V. Purpura, Carlo Strada, Francesco Genovese) e Pci, altri
corrispondenti con firma illeg.; articoli da «Avanti!», 6 lug. 1949, «l'Unità della Campania», 24 feb. 1949
e 17 giu. 1949.
Lettere; tre ritagli stampa.

1949 - 1953
2. Processo per i fatti di Abbadia San Salvatore avvenuti il giorno dell'attentato a
Togliatti (14 lug. 1948), docc. 11 / cc. 66
Corrispondenza con Agostino Viviani e con l'amministrazione comunale di Abbadia San Salvatore;
arringa di Lelio Basso; documentazione e articoli.
Lettere; dattiloscritti; ritagli stampa; fotocopie.

1950

con doc. 1978
2.1. Arringa: L. Basso, Il popolo dell'Amiata lotta per la democrazia, 1951.
Arringa al processo per i fatti di Abbadia San Salvatore avvenuti il giorno dell'attentato a Togliatti.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 52
Pubblicata nel 1951 con il titolo Il popolo dell'Amiata lotta per la democrazia, Siena, Tip. S. Giovanni,
[1951?], 40 p.

3. Comitato solidarietà democratica (a tutela dei lavoratori incarcerati), docc. 94 / cc.
227
Lettere di detenuti o di loro familiari (Giovanni Vignali, Andrea Merlone, Pasquale Perra, Pietro
Capodici, et al.) in originale, in copia e stralci; appunti mss.; corrispondenza con Solidarietà democratica
(Francesco Muciaccia, Ellenio Ambrogi, Edoardo Ottaviano, Modesto Jannaccone), con Francesco
Renda (Pci), Tommaso Fiore, Arturo Flori, Tacchinardi, Pasquale Buccomino, Mario Marino
Guadalupi, Agatino Bonfiglio, Pietro Amendola, Gregorio Nocco (Pci), Dino Tremolanti (Psi); biglietto
di Mario Berlinguer; alcuni num. di «Solidarietà democratica» (1950); esame dei testi per il processo per
l'eccidio nelle carceri di Schio; «l'Unità», 8 nov. 1950.
Lettere datt. e mss.; dattiloscritti; manoscritti; quattro giornali; un ritaglio stampa.
Il Presidente del Comitato è Umberto Terracini.

1950 - 1953

con docc. dal 1945

4. Fatti di San Severo del 22 marzo 1950 (sciopero Cgil), docc. 4 / cc. 113
Documento con motivi di appello della pubblica accusa contro la sentenza della Corte di appello di
Foggia in Lucera; decisione della Corte di assise di appello di Bari.
Dattiloscritti; un opuscolo.

1952 - 1955

1952; 1955
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5. "Richieste di patrocinio - Solidarietà democratica - Carcerati, ecc.". Richieste di
patrocinio per processi a carattere politico o sociale, docc. 101 / cc. 127
Corrispondenza con Arturo Flori, Agostino Viviani relativa al processo per i fatti di Abbadia San
Salvatore, con Solidarietà democratica - Comitato comunale di Rosignano Solvay (Sante Danesin) dopo
la vittoria alla Corte di Assise di Pisa nel processo contro i partigiani della formazione Sante e per la
preparazione dell'appello (1954), con Pasquale Filasto relativa all'episodio Vanore, Giannotti, con la
condanna di Pannocchia, Danesin e Giaconi) (1952-1954).
Corrispondenza con Antonio Manfredi relativa ai detenuti per i fatti di Abbadia San Salvatore; richiesta
di difesa del partigiano Giovanni Ornaghi per l'uccisione di un fascista della Brigata nera Aldo Resega
nel 1945; corrispondenza con don Guido Visendaz (fondatore del Villaggio del fanciullo di Lanciano e
Silvi Marina e dell'Organizzazione Dgv), per un processo contro fascisti e democristiani, e vicende
giudiziarie dell'Organizzazione Dgv di Lanciano (1952).
Corrispondenza per il processo Augusto Diaz (1953); corrispondenza con Psi - Federazione di terra di
lavoro di Caserta (Alfredo Mangiacapra) per un processo contro militanti socialisti e comunisti arrestati
durante una manifestazione; con Pietro Nenni per il processo ai partigiani implicati nell'affare Manzoni;
con Franco Ferri per questioni editoriali; con Mario Berlinguer; con Umberto Terracini per la richiesta
di difesa in processi contro braccianti; con Giorgio Napolitano per il processo alla Corte di Appello di
Napoli (1954).
Corrispondenza con Adsn (Giuseppe Petronio), con Comitato intersindacale per l'assistenza alle
famiglie delle vittime di Ribolla della Cgil-Cisl-Uil (Pasquale de Leone), con Psi - Federazione
provinciale di Genova per la difesa di compagni processati per diffamazione, con Giovanni Cappa
relativa alla condanna per l'uccisione di fascisti durante il ventennio, con Narciso Bianchin per la causa
Galinaro (1955).
Corrispondenza con Gino Prandi per il processo per vilipendio (1955-1956); con Solidarietà
democratica - Comitato provinciale Bari (Francesco Muciaccia) e Solidarietà democratica - Comitato
nazionale (Bruno Andreozzi) per il processo ai lavoratori per i fatti di San Severo del 1950, per il
processo per i fatti di Portella della Ginestra, per 13 operai del Gruppo dei Cantieri riuniti dell'Adriatico
(Crda) di Monfalcone arrestati durante una manifestazione, per il processo per i fatti di Comiso e la
morte del bracciante Dante Vitale; corrispondenza con Solidarietà democratica - Comitato provinciale
di Modena (Bruno Tirabassi) per il processo relativo al maresciallo Silvestro Cau (1956); con Psi Federazione provinciale di Biella (O. Mombello) per querela da parte di Giuseppe Pella, con Luigi
Tartara relativa a Giovanni Cappa (1956).
Corrispondenza con il partigiano Aldo Valerio, con Annemarie Steigerwald per la difesa di alcuni ex
esponenti del Partito socialdemocratico (Spd) nella Rft, con Gillio Ricciotti condannato per espatrio
clandestino durante il fascismo e lesione personale contro fascisti, con Psi - Federazione provinciale di
Ragusa (Vito Raia), con Cgil (Libero Lizzadri) e Raniero [Panzieri] per il processo Comiso, con Psi Direzione (Lucio Luzzatto) per difesa di lavoratori di Campobasso, con Antonio Fiori, con Giordano
Giaconi per il processo della formazione Sante (e risposta), con Psi - Federazione provinciale di
Bologna (Silvano Armaroli), con Roberto Vighi per il processo Armaroli (1956).
Corrispondenza con Giuseppe Morfino, con Romano [?], con Pancanti per appartenenza a formazioni
armate, con Psi - Federazione provinciale di Ancona, con Giovanni Vicari, con Savino Diana, con
Giovanni Sampietro per il partigiano Zaquini (1957).
Lettere mss. e datt.; dattiloscritti; un ritaglio.
Trattandosi di corrispondenza relativa a processi diversi, si è scelto di descrivere il contenuto del fascicolo in
maniera pressoché analitica.
Ulteriori richieste di patrocinio per processi sono conservate, oltre che in altri fascicoli della Serie 18, nella Serie
25 - Corrispondenza.

1952 apr. 6 - 1957 ago. 15
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6. Procedimento penale per i fatti avvenuti il 27 gen. 1944 a Rosignano Solvay, docc. 2 /
cc. 177
Arringa di difesa di Lelio Basso e sentenza della Corte d'Assise di Pisa.
Dattiloscritti.

1953

6.1. Arringa: L. Basso, Il processo alla Resistenza, 1953 mar. 28.
Arringa di difesa pronunciata alla Corte d’Assise di Pisa il 28 marzo 1953 per il procedimento
penale per i fatti avvenuti il 27 gen. 1944 a Rosignano Solvay (due carabinieri feriti da due militanti
partigiani).
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 40
Pubblicato con il titolo Il processo alla Resistenza, in La democrazia dinanzi ai giudici, Milano, Edizioni di
cultura sociale, 1954.

7. Processo Salvatore Carnevale, docc. 13 / cc. 13
Corrispondenza con Solidarietà democratica (Bruno Andreozzi), Alfredo Mangiacapra, Emilio Lussu,
[Alberto] Malagugini (Psi); stampati.
Dattiloscritti; lettere; ritaglio stampa.
Lelio Basso è avvocato di parte civile; Salvatore Carnevale, fondatore della sezione socialista di Sciara, viene
assassinato il 16 maggio 1955; la corrispondenza è in gran parte connessa alla raccolta di fondi per il processo.

1957 - 1961

con doc. 1955

Busta 2
8. Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma terzo, del concordato
promosso dal Consiglio comunale di Ucria sulla eleggibilità a cariche di
amministratore comunale di sacerdote apostata, docc. 13 / cc. 13
Corrispondenza con Paolo Barile, Giuseppe Gavioli, Ottavio Pastore, Lucio Luzzatto, Domenico Rizzo
(Psi - Federazione provinciale di Messina), et al. con firma illeggibile; appunti; lettera aperta ai giudici
costituzionali, datt.; scritto sui Patti lateranensi, datt.; scritti sull'art. 7 della Costituzione, datt.; memoria
pubblicata di Basso e Luzzatto per la Corte costituzionale per Francesco Paolo Niosi; articoli sul
Concordato, su rapporti Stato e chiesa, sull'art. 7, articolo su Niosi.
Dattiloscritti; lettere; stampati; 5 ritagli stampa; una rivista.
Francesco Paolo Niosi, sacerdote apostata eletto consigliere e poi sindaco, è rappresentato e difeso da Lelio Basso
e Lucio Luzzatto.

1961 - 1962
9. Processo per manifestini antimilitaristi (Milano), docc. 19 / cc. 23
Sentenza della Corte di assise di Milano, sentenza della Corte di assise di appello di Milano, sentenza
della Corte suprema di Cassazione; corrispondenza con Agostino Viviani, Donatella Borghesi.
Dattiloscritti; lettere; volantini; fotocopie.
Lelio Basso partecipa alla difesa di Donatella Borghesi.

1966
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10. Processo contro Norma Sinibaldi Marchetti per raccolta di fondi pro Vietnam
(Grosseto), docc. 11 / cc. 61
Corrispondenza con Francesco Chioccon, Paolo (?), Bruno Andreozzi, con all. memorie, deduzioni e
osservazioni.
Dattiloscritti; lettere.
Lelio Basso partecipa al collegio di difesa insieme a Francesco Chioccon.
Altri documenti relativi al processo sono conservati in Appendice - Documenti provenienti da altri archivi, Isgrec.

1966 - 1971
11. Processo Braibanti, docc. 8 / cc. 17
Corrispondenza di Giovanni Pirelli, Cesare Musatti, lettera per Lisli Basso; altri corrispondenti con
firma illeg.; articoli; disegno di legge per l'abrogazione del reato di plagio (Senato).
Lettere mss. e datt.; fotocopie; pagine di giornale.
Lelio Basso viene richiesto come difensore in appello.

1968
12. Processo Corvisieri e Pellegrini, docc. 2 / cc. 2
Notifica di comparizione agli imputati Silvestro Corvisieri e Edgardo Pellegrini per disobbedienza alle
leggi dello Stato (Procura di Roma).
Dattiloscritti.

1968
13. Processo contro Romano Luperini e altri a Pisa, docc. 19 / cc. 185
Corrispondenza con Rolando Armani, Arnaldo Massei; testimonianze; atti dell'istruttoria sommaria;
interrogatori e perizie medico legali per il processo contro Romano Luperini e altri a Pisa per radunata
sediziosa, ingombro strada ferrata, violenza su persone e cose, offesa alle forze di pubblica sicurezza.
Dattiloscritti; lettere; fotocopie; un ritaglio stampa.

1968
Busta 3
14. Processo dell'Isolotto, docc. 148 / cc. 178
Arringa di difesa di Lelio Basso, con minute, datt. e in fotoc.; appunti mss.; brani di uno scritto di
Basso; corrispondenza con Ernesto Baldini, Daniele Protti, Ruggero Orfei, Raniero La Valle, Pacchi,
Agostino Viviani, Marcello Gentili, Vigna; articoli italiani ed esteri sul processo, su Enzo Mazzi, su
preti-ribelli; notiziari, opuscoli della Comunità dell'Isolotto; atti giudiziari in copia, verbali degli
interrogatori, di istruzione sommaria, rapporto della Questura di Firenze.
Inviti; volantini; dattiloscritti; manoscritti; fotocopie; ciclostilati; 88 tra ritagli stampa e giornali.
Lelio Basso è l'avvocato di Daniele Protti (imputato laico).

1968 - 1972

14.1. Arringa: L. Basso, Il travaglio della chiesa e della civiltà umana, 1971 lug. 8.
Arringa presentata al Tribunale penale di Firenze per il processo all'Isolotto.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte (anche in fotocopia). Cc. 31
Pubblicata con il titolo Il travaglio della chiesa e della civiltà umana, in «L'Eloquenza», gen.-apr. 1972, n.
1/2, pp. 43-66.
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Busta 4
15. Corrispondenza, docc. 12 / cc. 19
Varie richieste di assistenza legale e corrispondenza (Rita Pucci, Luciano Della Mea, Primo Boarelli,
Renzo Palmiari) relativa a cause trattate.
Lettere mss. e datt.

1969
16. Processo Bicego per aggressione a guardie di pubblica sicurezza, docc. 1 / cc. 21
Ciclostilato a cura del Comitato di solidarietà per Dario Bicego, Verona, 20 mar. 1970.
Ciclostilato.

1970
17. Difesa di Oreste Scalzone, docc. 3 / cc. 6
Avvisi per Lelio Basso dallo Studio dell'avv. Agostino Viviani (Francesco Jacopetti, Velia Castelli).
Lettere.
Lelio Basso è avvocato difensore.

1971 - 1972
18. Processo Pietro Valpreda per la strage di Piazza Fontana, docc. 62 / cc. 222
Avvisi dei tribunali, tramite Agostino Viviani, Guido Calvi; datt. per la difesa; documenti dei comitati
promotori e di difesa; corrispondenza con Guido Calvi, Francesco Brusi, Anna Evangelista, Nicola
Lombardi, Malcom Tigerschioeld (Amnesty International), Edmondo Malan, Vergani, Carlo
Ferdinando Russo, Giuliano Ferrieri, Franco Occhetto, Tino Casali (Comitato permanente anti fascista
per la difesa dell'ordine repubblicano); una cartolina ill. di Pietro Valpreda per Basso.
Lettere; cartolina ill.; una rivista; manoscritti; periodici; un opuscolo; un ritaglio stampa; fotocopie.
Lelio Basso è uno degli avvocati (difensore di fiducia) di Valpreda.

1971 - 1977
19. Processo Benedetto Angeli, docc. 1 / cc. 3
Avviso di deposito della sentenza istruttoria nel procedimento a carico di Benedetto Angeli et al. per
vilipendio all'ordine giudiziario, organi dello Stato e forze armate (Montepulciano).
Dattiloscritto; fotocopie.
Lelio Basso è il difensore di Silvio Dionori.

1973
20. Processo contro Guido Mastrelli e Paolo Ragioni, docc. 1 / cc. 9
Sentenza del Tribunale di Roma nella causa penale di primo grado contro Guido Mastrelli e Paolo
Ragioni imputati di vilipendio alla religione di Stato.
Fotocopie.

1976
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19. DIRITTI UMANI E TRIBUNALE RUSSELL, 1949 - 1978
Contenuto. Le carte che compongono la serie testimoniano l'interesse di Basso per la dimensione
etica e giuridica che andava assumendo il diritto dei popoli; interesse che trova il suo epicentro
nella battaglia antimperialista, culminante con le campagne dedicate ai crimini di guerra in
Vietnam, alle condizioni di oppressione delle popolazioni dell'America Latina (rispettivamente
con le Sessioni del Tribunale Russell e del Tribunale Russell II), ai paesi africani e alla loro
emancipazione.
Il livello ha una consistenza di fascc. 34
Fonti collegate. Fondo Tribunale Russell della Fondazione Lelio e Lisli Basso - Issoco e Fondo
Tribunale Russell II della Sezione internazionale.
Due fascicoli (il 22bis e 23bis) sono stati rinvenuti nel 2007 in un fondo della Biblioteca Basso.
Busta 1
1. Processo di Budapest, docc. 4
Telegrammi; biglietto di Nenni; periodico «Franc.Treur», 26 set. 1949.
Manoscritto; dattiloscritto; telegramma; periodico.
Un Comitato formatosi a Parigi invita Basso e Nenni ad intervenire presso il governo ungherese a favore dei
condannati a morte. Anche Tito aveva protestato contro il processo.

1949
2. Spagna. Amnistia per i diritti politici, docc. 2 / cc. 4
Nota informativa dell'Ambasciata di Spagna in Italia (a firma Luigi Grassini) relativa all'amnistia per i
delitti politici inviata dal Capo di Gabinetto del Ministero degli esteri a Sandro Pertini e in copia dal
gruppo Psi alla Camera a Lelio Basso.
Lettera; dattiloscritto.

1959
3. Movimenti per la pace, docc. 115 / cc. 195
Corrispondenza, con risoluzioni e appelli con l'Assemblee mondiale pour la paix; corrispondenza con il
Conseil Mondial de la Paix (Romesh Chandra, John Desmond Bernal, Yves Choliere, Nicolas
Bazanov), con all. risoluzioni; corrispondenza con Roland Wollast (Conference internationale de
solidarite avec le peuple vietnamien), Bruno Andreozzi (Comitato per l'amnistia e le libertà
democratiche in Grecia), Francesco Coppola (Comitato nazionale per la pace e la libertà nel Vietnam),
con A. Repetto (per la Conferenza contro la repressione in Spagna), Raffaello Monti, Velio Spano
(Movimento mondiale della pace - Comitato italiano), Mario Lana; bollettini della Conferenza
internazionale della gioventù e degli studenti per il disarmo, la pace e l'indipendenza nazionale;
corrispondenza (April Carter, Dick Nettleton, Christopher Farley, Joyce Lussu, Ralph Schoenman,
Khalid A Zaki, Bertrand Russell), statuto e relazioni della sezione italiana della Bertrand Russell peace
foundation.
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Lettere; dattiloscritti; bollettini; volantini; due opuscoli.

1962 - 1971
4. Venezuela. Conferenza internazionale per l'amnistia dei detenuti politici, docc. 10 /
cc. 30
Corrispondenza con il Comitato promotore conferenza europea per l'amnistia dei detenuti politici e per
le libertà democratiche in Venezuela (Alberto Moravia), con altri corrispondenti con firma illegg.;
appunti; opuscolo; risoluzioni e dichiarazione alla conferenza.
Lettere; un opuscolo; dattiloscritti; manoscritti; ciclostilati.

1964 - 1965
5. Federazione delle unioni degli studenti iraniani in Italia, docc. 7 / cc. 12
Opuscolo di Bertrand Russell sulla Persia, opuscolo su Teheran, a cura della Federazione; testo di
conferenza stampa, comunicati stampa, circolari.
Due opuscoli; ciclostilati.

1965
6. Comitato per la difesa di Ben Bella e altre vittime della repressione in Algeria, docc.
85 / cc. 63
Corrispondenza con il Comitato, con Madeleine Lafue Véron, Daniel Guérin, Juliette Minces, Robert
Merle, G. W. Maccotta, Djenett Harbi, Maurice Jardot, con Parti d'avant-garde (Orp); bollettini del
Comitato; circolari e comunicati; opuscoli e articoli.
Lettere; dattiloscritti; volantini; bollettini; due opuscoli; due ritagli stampa.

1965 - 1967

con docc. fino al 1970

7. Lotta antifascista in Portogallo, docc. 7 / cc. 10
Corrispondenza con Mario De Andrade, con Partido africano da indépendencia da Guiné e Cabo
Verde, per una tavola rotonda [a Reggio Emilia] sulla lotta antifascista in Portogallo e i suoi riflessi in
direzione europea e africana; promemoria.
Lettere; dattiloscritti.

1966
Busta 2
8. Vietnam e Commissione internazionale sui crimini di guerra americani, docc. 88 /
cc. 412
Relazioni, rapporti e scritti di Lelio Basso; appunti sulla collaborazione Usa-Vietmihn, datt.; appunti
mss. e datt.; frammenti di scritti, datt.; documentazione raccolta; corrispondenza con Cei (Compagnia
edizioni internazionali Spa) e Franco Galasso in merito ai contratti per l'introduzione al vol. 13 de I
Protagonisti della storia universale [Il ricatto atomico, Milano, CEI, 1971] e alla biografia di Ho Chi Mihn del
vol. 14 [Il mondo contemporaneo: la pace e la rivoluzione, Milano, CEI, 1971]; pagine sparse (alcune doppie)
probabilmente della introduzione al vol. 13 de I Protagonisti della storia universale, datt. 13 cc.;
corrispondenza con Piero Ottone, Enrica Colotti, Vladimir Dedijer, Madeleine Garaudet; scritto di
Enrica Colotti su Ho Chi Mihn; documentazione datt. e a stampa; articoli su Ho Chi Mihn e Vietnam.
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Lettere; dattiloscritti; manoscritti; fotocopie; ciclostilati; bollettini; due giornali; 17 ritagli stampa; una
rivista.
Lelio Basso è membro del Tribunale Russell e della Commissione.

1967 - 1970

con docc. 1972
8.1. Intervento: L. Basso, Perché il Vietnam vincerà la guerra, in «Mondo nuovo», 1967 apr. 16.
Conferenza stampa a Hanoi; una testimonianza sui crimini di guerra americani in Vietnam.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 7
Pubblicato con il titolo Perché il Vietnam vincerà la guerra, in «Mondo nuovo», 16 apr. 1967, n. 16, pp.
10-11.
8.2. Intervento: L. Basso, "Rapporto riservato per la Direzione del Partito", 1967.
Relazione sul viaggio in Vietnam per conto del Tribunale Russell.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 6
8.3. Intervento: L. Basso, "Appunto", 1967.
Appunto sul viaggio in Vietnam per conto del Tribunale Russell.
Dattiloscritto. Cc. 3
8.4. Articolo: L. Basso, Vietnam: fallimento della guerra esempio, in «Rinascita», 1968 nov. 8.
Dattiloscritto. Cc. 6
Pubblicato in «Rinascita», 8 nov. 1968, n. 44, pp. 4-5.
8.5. Articolo: L. Basso, Originalità dell'esperienza rivoluzionaria di Ho chi Minh, in «Problemi del
socialismo», 1969 set.
Dattiloscritto (con 7 cc. di note). Cc. 21
Pubblicato in «Problemi del socialismo», set.-ott.1969, n. 42, pp. 867-894.
8.6. Articolo: L. Basso, Nota, in «Problemi del socialismo», 1969 set.
Nota redazionale di presentazione dell'articolo di Basso e di Enrica Collotti Pischel su Ho Chi
Minh.
Dattiloscritto. Cc. 3
Pubblicato in «Problemi del socialismo», set.-ott.1969, n. 42.
8.7. Articolo: L. Basso, "La negation des lois democratiques et la repression contre les forces de
l'opposition", [post 1970].
Dattiloscritto (due esemplari) con correzioni manoscritte. Cc. 12
8.8. Articolo: L. Basso, Perché non si deve fare silenzio sui crimini americani, in «Rinascita», 20 ott. 1972, n.
41, pp. 11-12.
Sulla guerra del Vietnam.
Rivista.

Busta 3
9. Attività di guerra contrarie al diritto internazionale, docc. 2 / cc. 9
Scritto di Lelio Basso, datt., versione in italiano e in francese.
Dattiloscritti.

[1967]

9.1. Scritto: L. Basso, Violazione del diritto internazionale, [1967].
Scritto sulla responsabilità individuale per attività contrarie al diritto internazionale, sulle violazioni
esercitate da organi dello Stato, sulla possibilità del Tribunale Russell di incriminare gli Usa per i
crimini commessi in Indocina.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 5
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10. Dottrina di Monroe, imperialismo americano, aggressione al Vietnam, docc. 7 / cc.
130
Primo capitolo di uno scritto di Lelio Basso, datt.; appunti mss.; fotocopie di materiale a stampa; saggio
La dottrina di Monroe e l'egemonia degli Usa in America Latina, datt.
Sulla copertina: "Tribunale Russell II materiale Londra. Contiene fotocopia della voce Dottrina di Monroe
pubblicata nella Feltrinelli Fischer 1973".

post 1967

10.1. Saggio: L. Basso, Sulla dottrina di Monroe, [1967].
Primo capitolo di uno scritto sulla dottrina di Monroe, l'imperialismo americano, l'aggressione al
Vietnam.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte, mutilo. Cc. 33

11. Repressione in America Latina, docc. 7
Documenti datt. e stampati contro la repressione e la tortura dei prigionieri politici in Perù, Argentina,
Uruguay.
Dattiloscritti; fotocopie di materiale a stampa; ciclostilati.

1967 - 1968
12. Articolo di Basso sul Vietnam, docc. 1 / cc. 5
Minuta di articolo sul Vietnam, datt.
Dattiloscritto.

1968

12.1. Articolo: L. Basso, Le Vietnam et la conscience de l'humanité, in «Revue de la politique internationale»,
1968 gen. 20.
Dattiloscritto. Cc. 5
Pubblicato in francese con il titolo Le Vietnam et la conscience de l'humanité, in «Revue de la politique
internationale», 20 jan. 1968, n. 427, pp. 7-8.

13. Comitato per i soccorsi civili ed umanitari al popolo greco, docc. 5 / cc. 14
Comunicazioni e circolari del Comitato (a firma Ferruccio Parri); articolo.
Ciclostialati; un ritaglio stampa.

Lelio Basso fa parte della Reunion des juristes des Pays d'Europe Occidentale pour la Restauration des libertés
politiques en Grece (1962).

1968

con doc. 1962

14. Diritti dell'uomo, docc. 5 / cc. 13
Corrispondenza con Aldo Capitini, Franco Formiggini Pasotelli, con allegati; doccumentazione
dell'Unione Internationale des Avocats; corrispondenza con Unione forense per la tutela dei diritti
dell'uomo (Carlo Fornario), con all. statuto.
Corrispondenza; dattiloscritti; fotocopie; un opuscolo.

1968 - 1970
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Buste 3 - 4
15. Cecoslovacchia, docc. 430
Documentazione e bollettini della Conference in solidarity with Czechoslovak socialism della Bertrand
Russell peace foundation; volume Gli avvenimenti in Cecoslovacchia; abstract di articoli de «l'Unità»; articoli
di periodici italiani e stranieri.
Ciclostilati; fotocopie; un volume; 426 ritagli stampa.

1968 - 1970
Busta 5
16. Scritto di Basso sul Vietnam, docc. 1 / cc. 24
Scritto di Lelio Basso, datt.
Dattiloscritto.

1969

16.1. Prefazione: L. Basso, Prefazione a M. Sakka, Vietnam guerra chimica e biologica, 1969.
Scritto sul Tribunale Russell e l'accertamento dei crimini di guerra commessi dagli Stati uniti in
Vietnam.
Dattiloscritto, con annotazioni manoscritte. Cc. 24

17. Bolivia. Appelli per il rilascio dei prigionieri politici, docc. 18 / cc. 18
Lettera a Michelangelo Antonioni, da Giacomo Manzù (a firma Maria Dentesano) e carteggio con The
Bertrand Russell peace foundation (Christopher Farley) per la raccolta di firme per l'appello della
Fondazione; appello firmato da Alberto Moravia, Pietro Ingrao, Nilde Jotti, Arrigo Boldrini, Ferruccio
Parri, Tullia Carettoni, Simeone Gallo, et al.
Lettere; dattiloscritti.

1970
18. Prigionieri messicani, docc. 23 / cc. 48
Corrispondenza con Antonio Ruiz (Comité international de souten au peuple mexicain en lutte), Livio
Maitan, Marcel Niedergang, Antonio Gòmez Robledo (ambasciatore del Messico); dossier sulle
oppressioni di regime, cicl.; opuscoli, volume e articolo sul Messico.
Lettere; un volume; tre opuscoli; fotocopie; un ritaglio stampa; ciclostilati; un volantino.
Iniziativa a favore degli 85 prigionieri politici della prigione di Lecumberri che avevano deciso lo sciopero della
fame (10 dic. 1969). A Lelio Basso come presidente di una delegazione della sinistra italiana, viene negato il visto
di ingresso in Messico.

1970
19. Asilo politico ed esercizio delle libertà democratiche per stranieri e apolidi, docc. 1
/ cc. 13
Disegno di legge d'iniziativa dei senatori, cicl.
Ciclostilato.

post 1970

299

Serie 19 – Diritti umani e Tribunale Russell

20. Convegno "Vigencia de los derechos humanos en America Latina" (Montevideo,
1971), docc. 31
Corrispondenza con Luis C. Benvenuto, Carlo Patrizi, Rodolfo Schurmann Pacheco, con EuropaAmerica latina - Comitato italiano (Marcella Glisenti), con Universidad de la republica - Centro de
estudios latinoamericanos; tesi per discussione; documentazione a stampa.
Ciclostilati; lettere; dattiloscritti; una rivista; fotocopie.
Lelio Basso non partecipa al convegno.

1971

con docc. 1970

Busta 6
21. Bertrand Russell Centenary Symposium. "Spheres of in the Age of Imperialism"
(Linz, 11-15 set. 1972). Documentazione, docc. 56
Materiali del convegno con biografie e note particolari dei partecipanti; discorsi di apertura; relazioni (n.
44, mancano 17 e 27), tra cui quella di Lelio Basso.
Ciclostilati; fotocopie.
21.1. Intervento: L. Basso, An analysis of classical theories of imperialism, in «The Spokesman», 1972.
Intervento al Bertrand Russell centenary symposium "Spheres of in the age of Imperialism".
Ciclostilato (due esemplari). Cc. 32
Pubblicato in «The Spokesman», 1972-1973, n. 24/25, pp. 111-144.

1972

Busta 7
22. Bertrand Russell centenary symposium "Spheres of in the Age of Imperialism"
(Linz, 11-15 set. 1972), docc. 64 / cc. 241
Corrispondenza con Nick Austin, Ken Coates (The Bertrand Russell House), Grazia Cherchi, Michele
(?); corrispondenza per il simposio (Arne Haselbach, Vladimir Dedijer), con all.; bibliografia e
annotazioni; materiali di studio raccolti per il simposio; relazione e appunti di Lelio Basso; intervista alla
radio svizzera rilasciata da Basso a Linz, mss., con datt. in tedesco e domande; stampati, ritagli e
ciclostilati; appunti datt., docc. del Comitato nazionale dei Partigiani della pace, articoli su imperialismo
e reazione internazionale (1949-1955).
Dattiloscritti; manoscritti; ciclostilati; bollettini; fotocopie; tre riviste; 38 ritagli stampa.

1972 - 1973

con docc. 1949-1955

22.1. Articolo: L. Basso, "Imperialismo e dipendenza in America Latina", s.d.
Dattiloscritto (due esemplari), con correzioni manoscritte. Cc. 16
L'attribuzione a Basso non è certa.
22.2. Intervista: L. Basso, Risposte sull'imperialismo, s.d.
Risposte sulla nozione di imperialismo, su imperialismo e Europa, sulle sue evoluzioni.
Manoscritto. Cc. 4
Con questionario in francese, 1 c. datt.
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Busta 8
22 bis. "Comitato internazionale per salvare i prigionieri politici nel Sud Vietnam Sezione italiana", docc. 47 / cc. 280
Circolari del Comitato (Enzo Enriques Agnoletti) (1972), lettere aperte, rapporti.
Rapporto di Amnesty international; dichiarazioni, appelli, comunicati stampa sui prigionieri politici nel
Sud Vietnam (1973); rapporto del Comitato Vietnam - Milano, con lettera circolare (Enrica Collotti
Pischel); lettera aperta a Paolo VI; elenchi dei prigionieri, interventi; rassegna stampa (feb.-giu. 1973);
appelli, notiziario della Sezione italiana (1974).
Opuscolo, manifesto, cartolina di propaganda.
Si tratta della Sezione italiana del Comitato internazionale per la liberazione dei prigionieri politici sudvietnamiti
dalla detenzione, dalla tortura e dalla morte di Minneapolis (Usa); la Sezione italiana ha sede presso E.E. Agnoletti
(Firenze) e presso Livia Rokach (Roma).
Il fascicolo è stato rinvenuto nel 2007 in un fondo della Biblioteca Basso.

1972 - 1974

con doc. 1971

23. Brasile e Tribunale Russell, docc. 2 / cc. 8
Biglietto di Maria Emilia De Luca, con undici domande sulla situazione in Brasile e il Tribunale Russell,
risposte di Lelio Basso, datt.
Dattiloscritto; biglietto datt.

[1973]

con doc. 1974
23.1. Intervista: L. Basso, Risposte sugli scopi del Tribunale Russell II, 1974.
Risposte (dalla 4 alla 11) a undici domande sulla situazione del Brasile e gli scopi del Tribunale
Russell II.
Dattiloscritto con correzioni manoscritte (alcune cc. in fotocopia). Cc. 6

23 bis. "Comitato: appunti sulla costituzione". Comitato di solidarietà con il Fronte
nazionale del Ciad (Frolinat), docc. 37 / cc. 84
Due numeri di un bollettino sulla rivoluzione in Ciad (1972-1973); progetto per il comitato, appunti
mss. (non di Basso) e datt. (carta intestata Issoco) sulla costituzione del Frolinat (1973), datt.;
comunicato stampa.
Corrispondenza tra Basso, Luciano De Pascalis, Pino Ferraris, Marcella Glisenti, Bonalumi per
presentazione del Comitato; schema per un documentario sul Ciad, datt.; articoli sul Comitato.
Manoscritti; dattiloscritti; ciclostilati; ritagli stampa; giornale.
Il Comitato è costituito il 21 giugno 1974, sede in via della Dogana Vecchia; presidenza di Basso.
Il fascicolo è stato rinvenuto nel 2007 in un fondo della Biblioteca Basso.

1973 - 1974

con doc. 1972

24. Intervista per la Westdeutscher Rundfunk, docc. 1 / cc. 29
Testo dell'intervista a Lelio Basso per il programma radiofonico "Die Ergebnisse der Sitzung des
Russell-Tribunals in Rom zum Thema Lateinamerika", a cura di Peter Kammer per la Westdeutscher
Rundfunk (19/04/1974), datt. pp. 26, com messaggio di Peter Kammerer.
Ciclostilato.

1974
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25. Tribunale Russell, America Latina, docc. 10 / cc. 27
Appunti di Lelio Basso per l'indice degli atti (Brasile e Cile), mss., con testimonianze datt.
Dattiloscritti; manoscritto; fotocopie.

1975
26. Terza sessione del Tribunale Russell II (Roma, gen. 1976), docc. 4 / cc. 22
Lettera di Enzo Nizza (ed. La Pietra) e minuta di risposta di Lelio Basso relative alla presentazione del
volume Controrivoluzione in America Latina, con stesura datt.
Dattiloscritto; lettere datt.

1976

26.1. Introduzione: L. Basso, Introduzione a Tribunale Russell II, Controrivoluzione in America Latina,
1976.
Presentazione alla selezione delle relazioni alla 3° Sessione del Tribunale Russell II (Roma, gen.
1975).
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 21
Sul documento non compare il riferimento alla pubblicazione.

Busta 9
27. Fondazione e Lega internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli:
"Dichiarazione universale dei diritti dei popoli" (Algeri, 4 lug. 1976), docc. 21 / cc. 59
Discorso di Lelio Basso a Barcellona, datt., con versione in francese; schema di intervento di Basso post
Algeri, mss.; appunti e memorie di diritto internazionale; documentazione acquisita, cicl. in occasione
del 25° anniversario della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; corrispondenza con Nino
Cassese.
Dattiloscritti; manoscritti; fotocopie; un ritaglio stampa; lettere; due opuscoli; una rivista; ciclostilati.
La Fondazione prosegue idealmente il Tribunale Russell II e promuove la Dichiarazione di Algeri per poi
trasformarsi a Barcellona in Lega.

1976 - 1978

27.1. Intervento: L. Basso, "Il Congresso di Barcellona", 1977 dic.
Intervento al I Congresso internazionale della Lega internazionale per i diritti e la liberazione dei
popoli (Barcellona, 7-11 dic. 1977) sugli sviluppi dopo la creazione del Tribunale Russell II,
riflessioni sui diritti dei popoli.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 11
Bozza del discorso introduttivo, non pronunciato per la proibizione delle autorità di Madrid a
tenere il congresso; con stesura in francese, 15 cc. datt. Pubblicato in «I Diritti dei popoli», gen.
1978, n. 12/13, pp. 4-5.

28. Comitato di iniziativa e di appoggio alla difesa dei diritti civili e delle libertà
democratiche nella Rft, docc. 64 / cc. 115
Appunti, schede bibliografiche e brani di testi, bozza per la presentazione del Comitato, intervento di
Lelio Basso, articoli di Basso, rassegna stampa; corrispondenza con Ulrike Murniss sull'iniziativa per la
costituzione di un Tribunale Russell sulla repressione nella Rft con all.; corrispondenza con Emilia
Giancotti, Cesare Cases, Enzo Collotti, Luigi Polano, Giovanni De Santis, con all.; verbali delle
riunioni, bilancio, comunicato stampa; nn. 1-4 del «Bollettino» del Comitato di iniziativa e di appoggio
alla difesa dei diritti civili e delle libertà democratiche nella Rft (supplemento di «Adista»), 1978; saggi e
articoli.
Dattiloscritti; fotocopie; sei ritagli stampa; lettere; tre opuscoli; una rivista; bollettini.
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Il Comitato era chiamato anche Comitato contro il Berufverbot.

1976 - 1978

28.1. Intervento: "Intervento di L. Basso", 1976.
Intervento al Comitato di iniziativa e di appoggio alla difesa dei diritti civili e delle libertà
democratiche nella Rtf.
Dattiloscritto, con titolo manoscritto. Cc. 4
28.2. Articolo: L. Basso, L'ombra di Banco pesa sulla Germania. La morte di Ulrike Meinhof, in «Il Giorno»,
1976 mag. 14.
In occasione della morte della terrorista Ulrike Meinhof, che secondo la versione ufficiale si
sarebbe impiccata nel carcere di Stoccarda.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 4
Pubblicato in «Il Giorno», 14 mag. 1976.
28.3. Articolo: L. Basso, Sopravvivenze naziste, in «Il Messaggero», 1977 ago. 23.
Sulla fuga di Herbert Kappler.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 3
Pubblicato in «Il Messaggero», 23 ago. 1977.

29. Polonia, docc. 15
Corrispondenza di Lelio Basso con Pietro Nenni, Luigi Spaventa e Edward Lipinski per liberazione
detenuti politici; scritti di Lelio Basso e articoli.
Lettere; otto ritagli stampa; fotocopie.

1977

29.1. Articolo: L. Basso, Un Tribunale Russell per i paesi dell'Est?, in «Critica sociale», 21 ott. 1977, n. 13,
pp. 9, 62-64.
Considerazioni sul carattere della repressione nei paesi capitalisti e nei paesi socialisti.
Fotocopia dell'articolo.
29.2. Articolo: L. Basso, Il dissenso dell'Est riscopre la Luxemburg, in «Corriere della sera», 8 ago. 1977.
Ritaglio stampa (1 c.). Minuta dell'articolo in Serie 01.

30. Comitato italiano per la riunificazione della Corea. II Conferenza mondiale per la
riunificazione della Corea (Tokyo, 27-29 nov. 1978), docc. 7 / cc. 103
Rapporto di Lelio Basso, con stesure precedenti (30 cc. datt.), con versione in francese e in inglese;
recensione su giornale coreano; interventi.
Dattiloscritti; un giornale.
Lelio Basso è presidente del Comitato internazionale di coordinamento.

1978

30.1. Intervento: L. Basso, "Rapporto del Sen. Lelio Basso, Presidente del Comitato internazionale di
coordinamento", 1978.
Rapporto alla II Conferenza mondiale per la riunificazione della Corea (Tokyo, 27-29 nov. 1978).
Dattiloscritto, ciclostilato, pp. 13. Cc. 7
Pubblicato in Il risveglio dei popoli. Antologia degli scritti sui rapporti internazionali, a cura di L. Bimbi,
Milano, Lega internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli, 1980.

31. Viaggio in Brasile - Conferenza sull'amnistia (San Paolo, 2-5 nov. 1978), docc. 8 /
cc. 16
Discorsi di apertura e chiusura di Lelio Basso, datt.; lettera di Giuseppe Morabito («Istoè»), con
questionario e risposte di Lelio Basso, datt.; intervista di Gencarelli a Lelio Basso, datt. pp. 5; rivista
«Istoè», n. 99, 15 nov. 1978.
Dattiloscritti; una rivista; lettera.

1978
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31.1. Intervento: L. Basso, "Discorso alla seduta inaugurale della Conferenza sull'amnistia in Brasile e
San Paolo", 1978 nov. 2.
Dattiloscritto, con titolo e correzioni manoscritte. Cc. 2
Con stesura precedente, 2 cc. manoscritte (4 pp.). Pubblicato in Il risveglio dei popoli. Antologia degli
scritti sui rapporti internazionali, a cura di L. Bimbi, Milano, Lega internazionale per i diritti e la
liberazione dei popoli, 1980.
31.2. Intervento: L. Basso, "Discorso alla seduta di chiusura della Conferenza sull'amnistia in Brasile e
San Paolo", 1978 nov. 5.
Dattiloscritto, con titolo e correzioni manoscritte. Cc. 2
Con stesure precedenti, rispettivamente di 1 c. manoscritta (2 pp.), 2 cc. dattiloscritte, 1 c.
dattiloscritta. Pubblicato in Il risveglio dei popoli. Antologia degli scritti sui rapporti internazionali, a cura di
L. Bimbi, Milano, Lega internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli, 1980.
31.3. Intervista: L. Basso, "Intervista a Gencarelli per rivista", [1978].
Risposte a domande sull'imperialismo, sulla politica Usa, sulla sinistra europea e la distensione, sui
diritti dei popoli, sui paesi socialisti.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 5

32. Diritti dei popoli, docc. 7 / cc. 38
Discorso datt. di Basso all'incontro con i collaboratori della Fondazione Basso sul tema dei diritti dei
popoli; appunti mss. e datt.; ritaglio stampa.
Minuta di Basso della "Charte des droits des peuples ou Charte de Accra", in francese e italiano, mss. e
datt.

s.d.

Alcuni documenti sono presumibilmente degli anni Sessanta.

32.1. Scritto: L. Basso, "Abbozzo" alla "Charte des droits des peuples ou Charte de Accra", anni 1960.
Sette punti sui diritti dei popoli relativi al diritto alla pace, all'autodeterminazione, all'euguaglianza
razziale, allo sviluppo economico, alla coesistenza pacifica, alla salute.
Dattiloscritto. Cc. 2
Con schema dei sette punti manoscritto da Basso; con versione in francese, 3 cc. datt.
32.2. Intervento: L. Basso, Diritto dei popoli, s.d.
Dattiloscritto, con correzioni e annotazioni manoscritte. Cc. 16

20. POLITICA INTERNAZIONALE, 1946 - 1978
Contenuto. Documenti di tipologia varia (sostanzialmente bollettini e opuscoli, appunti mss. e
datt., abstract, corrispondenza) relativi a questioni di politica internazionale, alla politica di
pace, con particolare attenzione alla situazione europea e alla Cee.
Il livello ha una consistenza di fascc. 42
Busta 1
1. Socialismo internazionale, docc. 56
Raccolta di stampati, articoli italiani ed esteri, bollettini esteri; corrispondenza con Hans Dieter Bahr,
Ahmed Hussein, et al. con firma illeggibile, con all.; manifesto del Nordic labour movement, cicl.;
programma del Swedish social-democratic government, datt.
Bozze di stampa; 34 ritagli stampa; tre opuscoli; dattiloscritti; lettere; fotocopie; ciclostilati.
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1946 - 1956

con docc. fino la 1976

2. Ced, docc. 69 / cc. 189
Abstract, appunti mss. e datt.; "Atti parlamentari", disegni di legge del gruppo parlamentare Psi;
biglietto di Massimo Severo Giannini, con all.; osservazioni; articoli, opuscoli dedicati alla Ced.
Manoscritti; dattiloscritti; 9 ritagli stampa; volantini; Atti parlamentari; 2 periodici; quattro riviste; 18
opuscoli; biglietto da visita.

1951 - 1955
Busta 2
3. Urss e paesi comunisti, docc. 141
Saggi e articoli sulla politica economica, interna ed estera dell'Urss, su Kruscev, Malenkov, ecc.; articoli
su Polonia, Romania, Cecoslovacchia, Cina; estratti di «Textes» da «Temps nouveaux».
49 estratti; 92 ritagli stampa.

1951 - 1957
4. Parti communiste français, docc. 88
Articoli italiani e francesi sulla politica interna del Pcf, sui rapporti con l'Urss, su Congressi, su George
Marchais, et al.
Ritagli stampa.

1952 - 1977

1952-1954; 1969-1977

5. Nato, Balcani, Patto di Varsavia, Urss, Europa, Stati uniti, docc. 22
Articoli; bollettino del Comitato nazionale dei Partigiani della pace; relazione (in Camera dei deputati,
"Atti Parlamentari", 2212A) di Basso sul disegno di legge per la ratifica della convenzione tra gli stati
partecipanti alla Nato; opuscoli a cura dell'Association française pour la communaute atlantique, del Pci,
dell'Associazione Italia-Urss.
11 ritagli stampa; 7 opuscoli; bollettino; stampati.

1952 - 1958

con doc. 1975

Busta 3
6. Urss, docc. 266
Appunti datt.; opuscoli, estratti, articoli sulla politica interna, su intellettuali e dissenso, ecc.
Un dattiloscritto; quattro opuscoli; 260 ritagli stampa.

1956 - 1963
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Busta 4
7. Ceca - Ueo, docc. 61
Scritto di Lelio Basso; disegno di legge del gruppo parlamentare Psi, datt.; elenco dei membri
dell'assemblea comune; volume sull'Ueo; testo di un'assemblea Ueo, allegato ad una lettera di Nicola
Ricciotti; abstract, appunti, considerazioni, Atti parlamentari della Camera dei deputati; articoli.
Dattiloscritti; manoscritti; stampati; 5 opuscoli; 2 riviste; 40 ritagli stampa.

1957

con docc. 1952; 1964-1965
7.1. Intervento: L. Basso, Sul Mec, [1957].
Scritto sulla politica del Psi in merito al trattato istitutivo del Mec sottoposto alla ratifica del
Parlamento (prima del voto).
Dattiloscritto, con correzioni e integrazioni manoscritte. Cc. 4

Busta 5
8. "Cee - Ceea". Comuni d'Europa, docc. 53
Atti Parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con proposte di legge e
resoconti sommari; un avviso datt.
Dattiloscritto; stampati.

1957 - 1969

1957; 1965-1969

Busta 6
9. Democrazie popolari, docc. 13 / cc. 73
Documentazione raccolta tra cui discorso di Tito al comizio elettorale di Belgrado (1958), discorso di
Wladyslaw Gomulka ai portuali di Gdansk (1958), cicl. del VII Congresso della Lega dei comunisti
jugoslavi, cicl. dell'Associazione italiana per i rapporti culturali con l'Unione Sovietica; articoli (1961,
1973-1974).
Dattiloscritto; ciclostilati; ritagli stampa.

1958

con docc. 1961, 1973- 1975

10. Congresso del Partito socialista-sionista operaio in Israele, docc. 2 / cc. 9
Riassunto degli interventi al Congresso del Akhdouth Haavoda Poale Zion e discorso di apertura di Igal
Allon.
Dattiloscritti.

1958 mar. 26
11. Democrazia sovietica, docc. 19 / cc. 148
Articoli tradotti, datt.; bollettino «Le Courrier du Psu».
Dattiloscritt; ciclostilati.

1959 - 1961
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12. Polonia, docc. 120 / cc. 140
Schede datt. e mss. (113) con abstract di articoli pubblicati su riviste polacche, relative a filosofia,
rapporti internazionali, sociologia, ecc.; traduzioni di scritti tra cui "La Chiesa cattolica in Polonia",
datt.; riviste.
Dattiloscritti; ciclostilati; manoscritti; due riviste.

1961 - 1962
Busta 7
13. "Urss", docc. 120 / cc. 140
Appunti, abstract, scritti di F. Konstantinov, Jliciov, Tvardovski, su congressi del Pcus, datt.; articoli.
Dattiloscritti; manoscritti; 200 ritagli stampa.

1961 - 1968
14. Comitati centrali di Ungheria e Bulgaria, docc. 2 / cc. 31
Risoluzione del Cc del Partito socialista operaio ungherese (Processi contro il culto della personalità);
biglietto da visita di Cristo Gheorghiev con all. deliberazione del Cc del Partito comunista bulgaro sulla
politica agricola.
Ciclostilato; dattiloscritto; bigl. da visita.

1962
Busta 8
15. Paesi socialisti, docc. 30 / cc. 406
Appunti di Lelio Basso, mss. e datt.; tesi del Comitato centrale del Partito socialista operaio ungherese,
cicl., invitate dalla Direzione del Pci - Sezione esteri; articoli e discorsi apparsi sulla stampa estera in
francese e in traduzione italiana; giornali, tra cui i numeri unici di «Viva il leninismo», «Viva ancora il
leninismo», «Viva sempre il leninismo».
Giornali; dattiloscritti; ciclostilati; manoscritti; due ritagli stampa.
Sulla cartellina è scritto: "materiale importante".

1962 - 1963
16. Mec - Ocde, docc. 48
Articoli del Mec e sull'Ocde (1965-1969); rapporto all'Assemblée nationale per l'ingresso della Gran
Bretagna nel mercato comune, in fot.
47 ritagli stampa; fotocopie.

1962 - 1972
17. Paesi socialisti. Conflitto Cina-Urss, docc. 134 / cc. 165
Appunti datt. e mss.; schede bibliografiche (107) con abstract di articoli pubblicati sulla stampa sovietica
divise per argomento; ciclostilati sul Congresso per la libertà della cultura, sullo sviluppo del regime
democratico-popolare; bollettini «Italia-Cina» e dell'Ambasciata Urss; articoli e saggi.
16 ritagli; 6 riviste stampa; ciclostilati.

1963
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con docc. precc. e 1976

Busta 9
18. "Internazionale socialista", docc. 18
Risoluzioni cicl. e articoli sull'Internazionale socialista di Amsterdam, 1963; documenti del XII
Congresso di Ginevra (1976); due estratti di Gianni Finocchiaro e articoli.
Ciclostilati; 7 ritagli stampa; fotocopie di doc. a stampa.

1963 - 1977

1963; 1976-1977

Busta 10
19. Cecoslovacchia, docc. 304
Lettera di Marco Pannella a Lelio Basso, con all. «Notizie radicali» e comunicato (1968); abstract,
articoli, bollettino dell'Ambascita Urss.
Lettere; dattiloscritto; ciclostilato; due riviste; 299 ritagli stampa.

1963 - 1968
Busta 11
20. "Rdt", docc. 49
Articoli; un foglio datt. di appunti.
Dattiloscritto; ritagli stampa.

1964 - 1973

con docc. 1957; 1976

21. "Jugoslavia", docc. 300
Articoli sulla politica interna ed estera, in particolare su Tito, dissidenza, rapporti con Urss e altri paesi
socialisti; annotazioni e abstract; scritto sul codice penale, datt. in fot.
Dattiloscritto; manoscritto; 296 ritagli stampa.

1964 - 1978

con docc. 1961; 1963

Busta 12
22. Giappone, docc. 29 / cc. 32
Biglietti da visita, elenchi di nomi e indirizzi, scritti in giapponese; datt. sul Partito socialista giapponese;
fotografie di Basso con il presidente della provincia giapponese, in occasione del viaggio in Giappone
(novembre).
Dattiloscritti; manoscritti; una fotografia; biglietti da visita.

1965
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23. "Socialdemocrazia". Europa, docc. 8
Articoli; bollettino francese di studi anticolonialisti.
7 ritagli stampa; bollettino cicl.

1965 - 1968

1965; 1967-1968

24. Cee, docc. 7 / cc. 56
Corrispondenza con il Comitato italiano per la democrazia europea; articolo sulla disoccupazione;
volume Ottava relazione generale sulla attività della Comunità; intervento ad un convegno, testo legislativo,
mozione al Senato.
Un ritaglio stampa; un volume; ciclostilati; fotocopie; volantino; stampati.

1965 - 1968

con doc. 1977

25. Cee, docc. 52
Corrispondenza con Consiglio dei Comuni d'Europa (Edmondo Paolini, Umberto Serafin); Mario
Primicerio (Note di cultura), Antonio Cariglia; lettere a firma Luciano De Pascalis, Carlo Fracanzani,
Franco Calamandrei, Andrea Gaggero, Angelo Cardani (Fgsi); relazioni sulla normativa comunitaria,
disegni di legge; ciclostilato della Commissione per l'associazione con la Grecia; documenti della
Commissione europea; 8 numeri di «Documentazione europea. Serie agricola»; opuscoli e articoli.
Lettere; 15 ritagli stampa; fotocopie; pagine di riviste; 8 opuscoli; ciclostilati.

1965 - 1977
Busta 13
26. Cee: rapporto tra norme comunitarie e nazionali e legittimità della delega al
governo, docc. 31 / cc. 83
Corrispondenza con Ugo Bartesaghi, con all., con la redazione romana del «Corriere della sera» per
polemica con un articolo pubblicato; disegni di legge e osservazioni; biglietto da visita di Gennaro
Pandolfelli; documentazione al dibattito organizzato dall'Isle; pareri delle Commissioni; appunti mss.,
articoli.
Lettere; stampati; dattiloscritti; 6 ritagli stampa.

1967 - 1968

con docc. 1973

27. Cecoslovacchia, docc. 56
Articoli e giornali dedicati alla Cecoslovacchia, con un numero rilevante di «Le Monde»; opuscoli e
riviste sull'intervento sovietico; dibattito pubblicato in «L'Espresso»; bollettino «Roumanie»; bollettino
del Psiup - Comitato regionale ligure; articolo pubblicato di Lelio Basso.
5 opuscoli; una rivista; 44 ritagli stampa; 5 bollettini.

1968

27.1. Articolo: L. Basso, Cecoslovacchia: una sconfitta del movimento operaio, in «Problemi del socialismo»,
lug.-ago. 1968, n. 32/33, pp. 763-774.
27.2. Articolo: L. Basso, Intervento in Il regalo di Breznev, in «L’Espresso», 22 set. 1968, n. 38, p. 11.
Sull'invasione della Cecoslovacchia.
Ritaglio stampa.
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Dibattito tra Lelio Basso, Ugo La Malfa, Riccardo Lombardi, Giancarlo Pajetta.

28. "Comitato italiano Medio Oriente", docc. 30 / cc. 34
Corrispondenza con Associazione Italia-Rau (M. R. Pistone), con il Comitato italiano di solidarietà con
il popolo della Palestina (Giorgio Migliardi), con il Comitato antimperialista per una pace democratica
nel Medio Oriente (Arturo Schwarz), con il Comitato italiano della pace (Luciano Mencaraglia), con
Carla Burri, Gamal El Otiefi, Eugenio Plaja, Giovanni Campana, in occasione della Conferenza
internazionale dei parlamentari tenutasi al Cairo nel febbraio 1970 sulla crisi del Medio Oriente; carta
topografica dell'Egitto; biglietti da visita e indirizzi.
Lettere; dattiloscritti; biglietti da visita; carta topografica; cartoline ill.

1968 - 1970
Busta 14
29. "Onu- Nato", docc. 106
Corrispondenza con Corrado Giove, et al. con firma illeggibile; relazioni al Congresso del Partito
socialista pacifista olandese (Psp); interventi a convegni; documenti su Vietnam e Nato, datt.; nota di
Pino Tagliazucchi contro la Nato; opuscoli, articoli, volumi, tra cui "I deputati socialisti contro la
politica di guerra".
Lettere; 84 ritagli stampa; 3 opuscoli; un volantino; 3 riviste; bollettini; 2 volumi; fotocopie.

1968 - 1975

con docc. 1949; 1963-1967

30. Conferenza dei partiti comunisti operai (Mosca, giu. 1969), docc. 11
Recensioni su periodici italiani e esteri, con il testo dell'Appello in difesa della pace (16 giu. 1969).
Ritagli stampa.

1969
31. Comecon, docc. 8
Articoli su quotidiani italiani ed esteri.
Ritagli stampa.

1969 - 1976

1969; 1972-1973; 1976

32. "Psu francese". Unificazione dei socialisti francesi, docc. 24
Articoli in giornali italiani e francesi; documentazione del II Congresso nazionale del Psu.
23 ritagli stampa; un opuscolo.

1969 - 1971
Busta 15
33. Urss, docc. 486
Ritagli stampa.

1969 - 1976
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Busta 16
34. Cee, docc. 19
Corrispondenza con Heinz Kuby, Umberto Serafini (Comuni d'Europa), con all.; intervento e opuscolo
di Umberto Serafini; bollettini «Comuni d'Europa»; scritto di Lelio Basso, datt.; articoli.
Bollettini; un opuscolo; dattiloscritti; lettere; ciclostilati; 8 ritagli stampa.

1970

con docc. dal 1959
34.1. Articolo: L. Basso, Sul movimento operaio, diritto di sciopero e Cee, [1964].
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. Cc. 6

35. Usa - Urss, docc. 48
Articoli sul rapporto tra Usa e Urss.
Ritagli stampa.

1972 - 1975

con docc. 1977

36. Medio Oriente, docc. 1 / cc. 3
Lettera aperta dall'Europa al presidente Nixon, sul Medio Oriente, cicl.
Ciclostilato.

1973 mag. 13
37. Europa e società contemporanea, docc. 6 / cc. 45
Corrispondenza con Movimento federalista europeo (Alberto Majocchi); invito ad una conferenza;
appunti mss.; articoli su riviste, in fotoc.; articolo di Eric Esaer per «Problemi del socialismo», datt. in
fotoc., con biglietto di Franco Zannino.
Lettere; fotocopie; manoscritto.

1973 - 1978
38. Cecoslovacchia, docc. 92
Articoli sulle vicende politiche e sulle conseguenze della primavera di Praga; risposta di Cesare Bensi,
sottosegretario agli esteri, ad un'interrogazione di Lelio Basso relativa ai rapporti tra Cecoslovacchia e
Repubblica federale tedesca, 16 gen. 1974.
Lettere; 88 ritagli stampa.

1974 - 1978
39. Europa, docc. 2
Articoli sulla politica europea svedese e svizzera.
Ritagli stampa.

1975 - 1976
40. Nato, Eurocomunismo, docc. 16
16 ritagli stampa.

1976
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41. Dissenso nell'Est, docc. 78
Articoli di giornale su il dissenso politico e intellettuale a Praga, con la Charta 77, su Rdt, Unione
sovietica, Romania, Polonia.
78 ritagli stampa.

1976 - 1977
42. Urss, docc. 119
Ritagli stampa.

1976 - 1978

con docc. 1973; 1975

21. ATTIVITÀ DIDATTICA E PROBLEMI DELLA SCUOLA, 1962 – 1973
Contenuto. La serie, piuttosto esigua e relativa a poco più di un decennio - tra il 1962 e il 1973 comprende documenti, soprattutto corrispondenza, opuscoli e articoli, relativi la scuola e il
materiale preparatorio del corso tenuto da Basso all'Università degli studi di Roma "La
Sapienza" sulla "Sociologia dei paesi in via di sviluppo".
Il livello ha una consistenza di fascc. 5
Busta 1
1. Miscellanea, docc. 52 / cc. 55
Corrispondenza per attività didattica (Alessandro Maieli); corrispondenza con Antigono Donati,
Vittorio Castellano, Renato Treves; corrispondenza (Lydia Spaventa, Vittorio Castellano),
documentazione per l'incarico di insegnamento; libretti delle lezioni di Lelio Basso per il corso
"Sociologia dei paesi in via di sviluppo"; programmi dei corsi; circolari della Facoltà di scienze
statistiche demografiche e attuariali - Scuola di perfezionamento in sociologia e ricerca sociale (Vittorio
Castellano); programma del corso "Formazione di esperti sociali" (1962).
Lettere; due opuscoli; ciclostilati.
Altri documenti del corso di Lelio Basso "Sociologia dei paesi in via di sviluppo" in S. 21, fasc. 5.

1962 - 1972
2. Problemi della scuola, docc. 33 / cc. 61
Corrispondenza con Aima (Associazione interuniversitaria milanese assistenti) (Giancarlo Giambelli),
Raffaele De Venezia, circolare del Psi - Sessione Scuola (Tullia Carettoni), documenti sull'istruzione
professionale e sulla riforma dell'Università; corrispondenza con Università degli studi di Urbino Facoltà di economia e commercio (Giuseppe Orlando), riconoscimento dell'Istituto superiore di scienze
sociali di Urbino, con corrispondenza con Aldo Testa e lettera di Testa per Pietro Nenni; inviti a
conferenze; resoconti su assemblee, su piani di studio del movimento studentesco della Facoltà di
sociologia di Trento.
Lettere; ciclostilati; stampati; due opuscoli; inviti; una rivista; volantini.

1965 - 1967
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3. Riforma dell'Università e disposizioni contro la repressione, docc. 26 / cc. 74
Corrispondenza con Arrigo Colombo, Carlo Sanna, Portoghesi (preside facoltà di Architettura),
Arcangelo Leone De Castris, Giorgio Foà, Aldo Testa sulla riforma dell'Università; con Associazione
docenti materie giuridiche ed economiche nelle scuole medie superiori (1970), con Associazione
nazionale professori universitari di ruolo (Anpur); circolari dell'Università degli studi di Roma - Facoltà
di scienze statistiche demografiche e attuariali - Scuola di perfezionamento in sociologia e ricerca sociale
(Vittorio Castellano); documento della Facoltà di architettura di Milano (1973); proposte delle
Associazioni universitarie; mozione contro il Cnu (Consiglio nazionale universitario), scritto sulla crisi
dell'università; articolo.
Lettere; ciclostilati; stampati; un opuscolo; un ritaglio stampa; un pieghevole.

1965 - 1973
4. Attività didattica, docc. 8 / cc. 8
Corrispondenza con Orut (Paolo Sorbi), Fabrizio Ferrari, Pedro Godoy; indirizzi.
Lettere; un pieghevole.

1966
5. Corso di "Sociologia dei paesi in via di sviluppo", docc. 39 / cc. 320
Programma del corso tenuto da Lelio Basso presso l'Università di Roma; appunti delle lezioni mss. e
datt.; materiale delle ricerche di studenti sul sottosviluppo e Charles P. Elliott.
Dattiloscritti; manoscritti; un ritaglio stampa.
Altri documenti del corso di Lelio Basso "Sociologia dei paesi in via di sviluppo" in S. 21, fasc. 1.

1967 - 1968

5.1. Appunto: L. Basso, "Programma del corso di Sociologia dello sviluppo", [1969] - [1970].
Dattiloscritto. Cc. 5
Programma del corso tenuto da Lelio Basso presso l'Università di Roma.

22. ORGANISMI DI ASSISTENZA, 1945 - 1955
Contenuto. La serie è relativa al quinquennio successivo la Liberazione (1945-1950). Contiene
carte (lettere, documentazione contabile, note, stampa) relative l'attività di Basso in tre
organismi assistenziali sorti nel dopoguerra: il Fondo Giacomo Matteotti del Psiup,
l'Associazione Pro juventute, la Cooperativa per lo sviluppo e la diffusione della cultura
"Civiltà".
Il livello ha una consistenza di fascc. 3
Ordinamento e struttura. Le tre unità archivistiche che compongono la serie sono dedicate
ciascuna ad un organismo di assistenza.
Consultabilità. A causa del cattivo stato di conservazione le unità archivistiche che compongono
la serie non sono attualmente consultabili.
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Busta 1
1. Fondo Matteotti, docc. 92 / cc. 143
Statuto della Fondazione Giacomo Matteotti - Comitato assistenziale del Psiup (1945); relazione di
Lelio Basso sul fondo, tre copie datt.; osservazioni alla relazione, datt.; parere della Commissione per
l'esame del fondo (Basso, Paolo Grassi, Liana Lani); elenchi delle donazioni; corrispondenza di Lisli
Basso con Fondo Matteotti - Sezione assistenziale; corrispondenza con Nino Righetti, Psiup (Rodolfo
Morandi), un biglietto di Pietro Nenni; documentazione contabile, appunti, quote da sottoscrivere.
Lettere mss. e datt.; dattiloscritti; un opuscolo; manoscritti; ricevute; stampati.
Fondo Matteotti: organismo di assistenza e penetrazione sociale.
I documenti sono rovinati dall'umidità.

1945 - 1948
2. Associazione Pro juventute, docc. 297 / cc. 404
Lettere di Lelio e Lisli Basso per ottenere contributi; corrispondenza con Ugo Minichini, Horst
Hohendorf, Sergio Perricone, Giuliana Raja, Blasco Morvillo, Pasquale Marchese, Istituto siciliano per
la formazione di animatori di sviluppo (Eyvid Hytten), con statuto, Filippo Denaro, Francesco Pizzo,
Luigi Barbasso Gattuso, Rosolino Gambino, Cesare Arrigo, Giulio Andreotti, Clara Cannarsa, Psi (Pina
Palumbo); statuto dell'associazione; docc. del Ministero delle finanze; corrispondenza e relazioni con
Intendenza di finanza - Ufficio registro atti pubblici; atti costitutivi e docc. contabili; giornale «Sciuscià.
Ragazzi di don Bosco».
Lettere; dattiloscritti; ricevute; un giornale; manoscritti.
Lelio Basso è Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Associazione "Pro juventute".
I documenti sono rovinati dall'umidità.

1946 - 1950

con docc. fino al 1973

Busta 2
3. Civiltà - Cooperativa per lo sviluppo e la diffusione della cultura, docc. 184 / cc. 251
Elenco atti costitutivi, estratto statuto (1950-1953); iscrizione registro cooperative; richieste ammissione
soci; fatture, ricevute, estratti conto; fatture e note di consegna di Cartiere Burga Spa e La Tipografica;
corrispondenza con Associazione italiana editori, Ghinelli, Ennio Ghizzoni, Eros Ricotti, Sam Carcano,
Giuseppe Petronio, Francesco Porcelli, Psi, Gino Carnevali, Tommaso Pedio, Foscolo Lombardi,
Ambrogio Donini (Fondazione Gramsci), Romeo Ferrari, Luigi Rossi; note di contabilità interna;
libretti di c/c postali ed estratti conto; giornali di organismi cooperativi; liquidazione della Soc. Coop.
con all. bilanci (1951-1952; 1953-1954); ricorso del 1970 per Ricchezza mobile con all. verbali notarili,
bilanci e relazioni.
Lettere; dattiloscritti; manoscritti; stampati; 4 giornali.
Cooperativa costituita nel 1950; sciolta nel 1955.
Nel num. dei docc. e delle cc. non sono state incluse le fatture, gli estratti conto, i c/c postali.

1950 - 1955

con docc. dal 1945 e 1970
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23. VARIE, 1912 - 1977
Contenuto. La serie contiene documentazione di tipologia varia (soprattutto scritti datt., articoli e
opuscoli a stampa) sedimentata sostanzialmente in occasione della preparazione di articoli e
interventi.
Il livello ha una consistenza di fascc. 33
Busta 1
1. "Inchiesta sul nazionalismo", docc. 115 / cc. 175
Lettera di Ludovico Calda (segretario generale della Camera del Lavoro di Genova); lettera di Francesco
[Poma] a Salucci; inchiesta sul nazionalismo promossa dalla Libreria editrice moderna di Genova, con
risposte mss. su questionari stampati, scritti datt. e mss. da parte di personalità della cultura, scienza e
politica.
Manoscritti; dattiloscritti; lettere; ritaglio stampa.
Probabilmente il fascicolo non è originario dell'archivio Basso, ma è stato acquisito.

1912
2. Incartamento relativo a Domenico Fioritto, docc. 19 / cc. 34
Estratti dai verbali del Consiglio provinciale di Capitanata (1916, 1918, 1919); doc. della Commissione
reale straordinaria degli avvocati del tribunale civile e penale di Foggia sul processo a Fioritto con
l'accusa di attività antinazionale (1927); corrispondenza di Fioritto con Giovanni Nobile (1913), con
Associazione nazionale delle bonifiche delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari, Comitato regionale
per le Puglie (1949), circolari del Comitato provinciale dei partigiani della pace di Foggia (1950), del
Consorzio generale per la bonifica e trasformazione fondiaria della Capitanata (1948), con Psi Direzione (Lelio Porzio); et al. con firma illeggibile (1949; 1952); articolo da «Il Comunista», 26 ott.
1921. Notizie biografiche su Fioritto, indirizzate a "Caro compagno", datt. (1945); volantino cicl.
firmanto da Fioritto che annuncia le sue dimissioni dal Psi.
Corrispondenza; dattiloscritti; un volantino; manoscritti; un ritaglio.
Le carte di questo fascicolo provengono dal Fondo Domenico Fioritto, in Fondazione Lelio e Lisli Basso Issoco.

1913 - 1952

1913; 1916; 1918-1919; 1927; 1945; 1948-1950; 1952

3. Fronte delle sinistre e opposizione di sinistra, docc. 1 / cc. 3
Articolo di Leo Valiani, "Fronte delle sinistre e opposizione di sinistra", datt. in cui parla e concorda
con le posizioni di Basso.
Dattiloscritto.
Articolo di Valiani è pubblicato in «Italia libera», 26 feb. 1947, n. 48.

1947
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4. Giappone, docc. 4 / cc. 782
Traduzioni del testo di Roberto Scalapino "La democrazia e il movimento di partito nel Giappone
prima della guerra", del testo "La penetrazione dell'economia monetaria nel Giappone", datt.;
traduzione di "La soglia della religione" di Robert Ranulph Marett, in due quaderni mss.
Dattiloscritti; manoscritti.
Il numero delle cc. non comprende le pagine mss. dei quaderni.

1949 - 1953

1949; 1953

Busta 2
5. La rivolta dei contadini in Sicilia nel 1860, docc. 2 / cc. 28
Bozze di stampa in lingua inglese e traduzione datt., pp. 28, del saggio di Denis Mack Smith, "La rivolta
dei contadini in Sicilia nel 1860".
Dattiloscritto; bozze di stampa.
Pubblicato in "Studi in onore di G. Luzzatto", vol. 3, Giuffrè 1950.

1950
6. Strage di Portella della Ginestra, docc. 1 / cc. 573
Sentenza della Corte di assise di Viterbo contro Salvatore Giuliano e altri per la strage di Portella della
Ginestra, 3 mag. 1952, datt. rilegati.
Dattiloscritto.

1952
7. Censura teatrale e cinematografica, docc. 11 / cc. 29
Appunti, abstract, scritti, opuscoli e articoli.
Dattiloscritti; tre opuscoli; 3 ritagli stampa.

1954 - 1956
8. Automazione, docc. 19 / cc. 74
Articoli dedicati all'automazione, riviste economiche; estratti; traduzioni; relazioni a convegni.
Dattiloscritti; un opuscolo; 10 ritagli stampa; 5 riviste.

1955 - 1957
9. Controllo e autogestione, docc. 5 / cc. 17
Corrispondenza con allegati con l'Istituto Gramsci (Ranuccio Bianchi Bandinelli), con Mondo operaio
(Raniero Panzieri).
Lettere; ritagli stampa.

1957 - 1958
10. Mozione al Consiglio comunale di Trieste, docc. 3 / cc. 5
Mozione presentata nella seduta del Consiglio comunale di Trieste da Bruno Pincherle relativa ai
maltrattamenti subiti da cittadini fermati e interrogati dalla polizia, datt. 5 cc.; due articoli.
Dattiloscritto; 2 ritagli stampa.

316

Serie 23 – Varie

1963
Busta 3
11. "Economia", docc. 118 / cc. 263
Articoli su periodici italiani e francesi, in particolare «Le Monde»; scritti di Epicarmo Corbino da
«Annali dell'economia italiana 1871-1880» (1931), datt.; relazioni di Vincenzo Porri, di Ghino Valenti,
datt., di Paolo Rossi Doria, cicl.
Dattiloscritti; 103 ritagli stampa.

1963 - 1975

con docc. 1913

12. Unione nazionale epurati - Sindacato italiano lavoratori epurati, docc. 2 / cc. 10
Memorandum; circolare (a firma Antonio Tombaresi).
Ciclostilato; lettera datt.

1964
13. Tecnici, docc. 13 / cc. 76
Circolare e comunicato della Federazione delle associazioni sindacali amministrative del Cnr (Pier Luigi
Albini); circolare dell'Unione sindacato tecnici lavori pubblici; corrispondenza con Istituto di ricerche
farmacologiche "Mario Negri" (Alfredo Leonardi, Silvio Garattini), con Giovanni Ferrara, con all.;
articoli italiani ed esteri.
Fotocopie; 6 ritagli stampa; dattiloscritti; ciclostilati; lettere.

1964 - 1970
14. "Storia", docc. 60 / cc. 24
Articoli relativi soprattutto alla storia italiana del Novecento; datt. in fotocopia, 24 pp., dal titolo del 1°
paragrafo "Le vicende della guerra e del dopoguerra attraverso il censimento del 1921".
Fotocopie; 58 ritagli stampa.

1964 - 1971
Busta 4
15. Miscellanea, docc. 15 / cc. 31
Articoli, relazioni, opuscoli riguardanti indipendenza, autonomia e oggettività dell'informazione,
gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo, il Parlamento, revisione costituzionale, risoluzione
del Parlamento israeliano sui fatti di Monaco. Relazione della 5° Commissione permanente - Finanze e
tesoro in Atti parlamentari del Senato della Repubblica; biglietto del Senato della Repubblica - Gruppo
parlamentare di sinistra indipendente (Alfredo Casiglia), con all.
8 ritagli stampa; un bollettino; dattiloscritti; 2 giornali; stampati.

1966 - 1969
16. Processi economici, docc. 312 / cc. 320
310 ritagli stampa; stampato; ciclostilato.
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1. "Europa". (1963-1977). Articoli su interventi americani in Europa ed economia. (66 docc.)
2. "Fondo monetario internazionale". (1966-1969). (30 ritagli)
3. "Francia". (1963-1974). (79 ritagli)
4. "Germania". (1961-1969). (9 ritagli)
5. "Urss". (1968-1975). (24 ritagli)
6. "Inghilterra" (1964-1976). (21 ritagli)
7. "Italia". (1968-1977). Articoli; esame dello stato della finanza locale in Atti parlamentari della
Camera dei deputati; cicl. sul piano dell'economia popolare. (59 docc.)
8. "Olanda". (1966). (un ritaglio)
9. "Svezia". (1969). (tre ritagli)
10. "Usa". (1964-1970). (20 ritagli)
Comprende un s.fasc. "Belgio" vuoto.

1961 - 1977
Busta 5
17. Sindacati, docc. 131
126 ritagli stampa; dattiloscritto; un bollettino; ciclostilato.
1. "Danimarca, Olanda". (1968-1969). (2 ritagli)
2. "Francia". (1952-1971). (34 ritagli)
3. "Inghilterra". (1967-1972). (26 ritagli)
4. Spagna. (1969). (un ritaglio)
5. "Italia". (1968-1977). Ritagli; relazione di Enrico Vercellino, datt.; circolare del Filac
(Federazione italiana lavoratori aviazione civile). (68 docc.)

1966 - 1977

con docc. 1952

18. Biennale di Venezia, docc. 7
Lettera di Carlo L. Ragghianti a [Luigi] Chiarini; comunicato stampa e manifesto del Psiup Federazione provinciale di Venezia; articoli e saggi.
Dattiloscritto; lettere; un manifesto; ciclostilato; tre ritagli stampa.

1968
19. Armi nucleari, docc. 6 / cc. 32
Corrispondenza con Guglielmo Negri, con all.; dichiarazione della "Resistenza nucleare", cicl.; articoli.
Lettere; ciclostilati; ritagli stampa; fotocopie.

1968 - 1970
Busta 6
20. "Fiat", docc. 20
Documentazione; articoli e bollettino «Segnalazioni» del Psi - Commissione sindacale di Torino.
17 ritagli stampa; opuscoli; bollettini.

1969 - 1973

con docc. 1960-1962
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21. Ecologia, ambiente e inquinamento, docc. 58
Corrispondenza con Laura [Conti], con all.; relazioni a convegni; relazione del Cra (Centro ricerche
aerospazionali); bigl. da visita di Pietro Agostino d'Avack; otto numeri di «Rinascita»; articoli.
36 ritagli stampa; dattiloscritti; 3 riviste; 5 opuscoli; 8 giornali; ciclostilati.

1969 - 1974

con doc. 1977

Busta 7
22. Dirottamento dell'A-24 sovietico, docc. 5 / cc. 5
Biglietto di Giorgio (?), con all., documenti mss., abstract, un articolo sull'aggressione da parte di 2
banditi all'equipaggio dell'aereo civile A-24 sovietico per dirottarlo in Turchia.
Un ritaglio stampa; manoscritti; dattiloscritti; fotocopie.

1970
23. Mpl, movimento sindacale e sinistra, strategia delle riforme, Fiom - Cisl, docc. 20 /
cc. 214
"Tesi" di strategia rivoluzionaria in «Il Manifesto»; dibattito sulla sinistra su giornali; documenti
programmatici per una comune romana, con biglietti di Giovanna e Giorgio Floriani; corrispondenza
con Pierre Carniti con documento Fiom-Cisl proposto per la discussione "Rapporti di classe e strategia
della riforme"; rivista, bollettino, interventi a convegni, dichiarazioni, proposta organizzativa di Mpl;
doc. del Comitato promotore di Acpol; giornali.
Dattiloscritti; 3 giornali; 2 ritagli stampa; manoscritti; una rivista; fotocopia; un bollettino; ciclostilati.

1970 - 1971
24. Emigrazione, docc. 17
Articoli, opuscolo, Atti parlamentari, appunto del Ministero degli affari esteri - Direzione generale
emigrazione ed affari sociali - Ufficio studi ricerche e programmazione sul diritto di voto degli italiani
all'estero.
Fotocopie; dattiloscritti; 13 ritagli stampa.

1971 - 1977

1971-1972; 1975-1977; con docc. 1968-1969

Busta 8
25. Ecologia, docc. 57
Recensione in «Realtà sovietica» del Convegno italo-sovietico sull'ambiente (Bologna, 13-15 gen. 1972);
bollettini cicl. della "Conference des Nations unies sur l'environnement" (Stoccolma, 5-16 giu. 1972);
documenti su "Recontres internationales su ministère de l'économie et des finances", (Parigi, 20-22 giu.
1972); rivista «Le Nouvel observateur» dedicata all'ambiente; sintesi della trasmissione di Boomerang
intitolata "Lo spreco", datt. in fotocopia; bollettini, interventi alla conferenza "Processo alla
tecnologia?"; articoli e saggi.
Fotocopie; ciclostilati; 2 riviste; 27 ritagli stampa; un opuscolo.

1972 - 1974

319

Serie 23 – Varie

Busta 9
26. Scritti di Li Ta-chao (1915-1923), docc. 13 / cc. 36
Dattiloscritti inviati da R. Pisu a Lelio Basso di pagine scelte da scritti di Li Ta-chao.
Fotocopie; dattiloscritti.

[1974]
27. Autogestione, docc. 4 / cc. 9
Lettera di Rudi Supek a Lelio Basso, 4 dic. 1974, con allegato datt. 16 cc. (2 copie); tre articoli.
Lettera; ciclostilati; tre ritagli stampa.
Probabilmente è parte del Fondo "Filo rosso del movimento operaio".

1974

con docc. 1969; 1975

28. Vittime delle lotte popolari dal '46 al '76, docc. 1 / cc. 9
Elenco delle vittime delle lotte popolari dal '46 al '76 in occasione del monumento a Roberto
Franceschi, datt. pp. 9 in fotocopia.
Fotocopia.
Corrispondenza relativa alla costruzione del monumento in Serie 25 (corrispondenza con Lydia Franceschi).

[1976]
29. Mutamenti sociali e psicologici dovuti al processo di modernizzazione, docc. 9 /
cc. 54
Passi e sintesi da scritti di D. Lerner, S. A. Mosk, M. Mead, T. R. Fillol, Hassan El-Saaty, datt.; appunti
datt. e un articolo.
Dattiloscritti; un ritaglio stampa.

[1976]

con docc. dal 1954

30. Spirito industriale nel XIX e XX secolo, docc. 1 / cc. 2
Dattiloscritto anonimo.
Dattiloscritto

s.d.
31. Fernando De Rosa, docc. 2 / cc. 108
Dattiloscritto con correzioni mss. del libro di Mario Giovana su Fernando De Rosa; appunto mss.
Dattiloscritto; manoscritto.
Si tratta di Mario Giovana, "Fernando De Rosa, dal processo di Bruxelles alla guerra di Spagna", 1974.

ante 1974
32. Marx und Gewerkschafen, docc. 1 / cc. 19
Traduzione mss. del 2° capitolo di M. Averbach, Marx und Gewerkschafen, con lettera di
accompagnamento per Lelio Basso (firma illeggibile).
Manoscritto.

s.d.
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33. Miscellanea, docc. 54
Indirizzi, biglietti da visita, appunti mss.; articoli di giornali tedeschi; scritto "Il movimento operaio in
Europa", datt.; scritto sul conflitto cino-sovietico, datt.; bollettini «Bulletin du Contact international».
Manoscritti; dattiloscritti; biglietti da visita; 6 ritagli stampa; 5 bollettini.
Probabilmente alcuni scritti sono per «Problemi del socialismo».

1958 - 1963

1958; 1962-1963. La maggior parte dei docc. non è datata.

24. STAMPATI, 1948 - 1978
Contenuto. La serie è composta quasi esclusivamente da articoli a stampa che Basso selezionava
e conservava per la preparazione di articoli o interventi.
Il livello ha una consistenza di fascc. 25
Busta 1
1. Confédération générale du travail, docc. 5
Cinque numeri de «Le Peuple» dedicati al 27° Congresso (12-28 ott. 1948).
Giornali

1948
2. Caso Montesi e altri scandali, docc. 6
Articoli sulla stampa italiana ed estera relativi al caso di Wilma Montesi, allo scandalo della Croce rossa
italiana; minuta sul processo a Jolanda Bergamo e sull'ordinamento giudiziario; articolo di Ernesto Rossi
sugli enti a partecipazione statale.
Ritagli stampa; dattiloscritto.

1951 - 1955

1951; 1953-1955

3. Processo Manzoni, docc. 2
Articoli su «Il Paese», 26 e 29 giu. 1954 dedicato al processo presso la Corte di assise di appello di
Ancona contro ex partigiani imputati dell'uccisione dei conti Manzoni avvenuta il 7 lug. 1945.
Ritagli stampa.

1954
4. Scandali, docc. 6
Articoli su scandali vari.
Ritagli stampa.

1954 - 1957

1954; 1956-1957
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5. Situazione italiana, docc. 9
Articoli sulla situazione italiana e un foglietto di appunti ms.
Ritagli stampa; ms.

1955 - 1959
6. Miscellanea, docc. 15 / cc. 32
Programmi per convegni e pubblicazioni; appello del Psi; bozza di stampa, con aggiunte mss. e datt.
"Propositi e speranze di un editore socialista"; appello e articoli sul disarmo nucleare; articoli su
Orfanatrofio Bellani; appello della Cgil; documento sul salario e l'assistenza della Camera confederale
del lavoro di Milano e provincia.
Ritagli stampa; 6 ritagli stampa; volantini; bozze di stampa; 3 inviti; dattiloscritti.

1955 - 1959
7. Antonio Gramsci, docc. 20
Ritagli stampa; un giornale.

1962 - 1977

1962; 1964; 1966-1967; 1969-1971; 1976-1977

8. Inps, docc. 4
Ritagli stampa; un opuscolo.

1966
9. Alluvione di Firenze, docc. 7
Ritagli stampa.

1966
10. Metropolitana di Roma; pensioni, docc. 2
Ritagli stampa.

1966 - 1969

1966; 1969

11. Confindustria, docc. 1
Articolo da «l'Unità», 13 feb. 1971, con articolo di Sirio Sebastianelli, "I nuovi Gattopardi della
Confindustria".
Ritaglio stampa.

1971
12. Condizione operaia, docc. 3
Ritagli stampa.

1971
13. Gyorgy Lukacs, docc. 10
Articoli sulla scomparsa di Lukacs.
Ritagli stampa.
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1971
14. Giovanni XXIII, docc. 1
Fotocopia della nota n. 13 al "10° anniversario della morte di papa Giovanni. 1963-3 giugno-1973", in
cui viene riportato un brano di Lelio Basso da Toccato anche il non credente, in «Il Giorno», 10 apr. 1973.
Fotocopia.

1973
15. Articoli su Franco Basaglia, Carlo Sforza, Rodolfo Morandi, Piero Gobetti, Giovanni
Amendola, docc. 8
Ritagli stampa.

1973 - 1976

1973; 1975-1976

16. Scritti sul fascismo di Renzo De Felice, docc. 27
Recensioni e dibattiti sugli scritti di De Felice; minuta di Lelio Basso alla redazione de «Il Giorno»,
Roma, 14 lug. 1975, per la pubblicazione di una rettifica ad un suo articolo, con all. articolo.
Ritagli stampa; fotocopie; lettera datt.

1975

16.1. Articolo: L. Basso, Quante omissioni ed errori nel "suo" fascismo, in «Il Giorno», 12 lug. 1975, p. 3.
Ritaglio stampa. Altri esemplari in fotocopia.

Busta 2
17. Miscellanea, docc. 7
Articoli su totalitarismo, sul Tribunale Russell II; articoli dedicati a Basso, a Giancarlo Pajetta, a
Giovanni Amendola.
Ritagli stampa.
Tutti i ritagli hanno la segnatura ms. "a me".

1975 - 1976
18. Comunismo, docc. 13
Ritagli stampa.
Alcuni ritagli hanno la segnatura ms. "a me".

1976
19. Miscellanea, docc. 17
Articoli su Paolo VI, vescovi, indipendenti cattolici, Pci.
Ritagli stampa.

1976
20. Questioni italiane, docc. 12
Ritagli stampa.
Alcuni ritagli hanno la segnatura ms. "a me".

1976

323

Serie 24 – Stampati

21. Mao Tse-Tung, docc. 15
Raccolta di giornali dell'8 e del 10 set. sulla morte di Mao.
Giornali.

1976
22. Articoli di marzo - aprile 1976, docc. 7
Ritagli stampa.
Alcuni ritagli hanno la segnatura ms. "a me".

1976 mar. - apr.
23. "Peteano", docc. 11
Articoli da «l'Unità» e «Corriere della sera», giu. e nov. 1976; giu. 1978 sulla strage fascista.
Ritagli stampa.

1976 - 1978

1976; 1978

24. I nuovi filosofi, docc. 7
Articoli da «L'Espresso», «l'Unità», «Corriere della sera».
Ritagli stampa.

1977
25. Giovanni Paolo II, docc. 24
Articoli sull'elezione.
Ritagli stampa; giornali.

1978

25. CORRISPONDENZA, 1943 - 1978
Storia archivistica. La serie è composta dalla corrispondenza che, a partire dai primi anni Settanta,
è stata estrapolata dall'archivio Basso.
Il livello ha una consistenza di fascc. 44
Ordinamento e struttura. La corrispondenza è ordinata cronologicamente, in unità archivistiche
divise per anno, a loro volta suddivise in sottounità per mese.
La schedatura è in corso di revisione; si è scelto di schedare la corrispondenza analiticamente,
al 4° livello Isad.
Consultabilità. Sono escluse dalla consultazione lettere di carattere strettamente privato.
Il lavoro di schedatura analitica dei documenti, attualmente in corso, è realizzato grazie a un
contributo della Regione Lazio.
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La descrizione archivistica della Serie sarà pubblicata on line al completamento del lavoro;
attualmente è consultabile in sede.

26. DOCUMENTI PERSONALI, 1938 - 1978, CON DOCC. 1979
Contenuto. La serie è composta da tessere, documenti di identità, medaglie, spille - oltre a
documentazione di carattere più strettamente privato - appartenuti a Lelio Basso.
Il livello ha una consistenza di fascc. 7
Ordinamento e struttura. Le unità archivistiche sono ordinate per tipologia (tessere, spille,
rubriche, ecc.) e per tematica (fascismo, Psi, ecc.).
Strumenti archivistici. Attualmente si sta procedendo alla digitalizzazione e alla schedatura al IV
livello Isad dei documenti più significativi contenuti nella serie.
Busta 1
1. "Documenti periodo fascista", docc. 18
Patente di guida di Basso, 1938; tessera di abbonamento delle Ferrovie dello Stato, 1941; certificato con
lasciapassare rilasciato a Carlo Rossi dal Deutsches Generalkonsultat di Milano, 1943; carta d'identità
falsa di Leonardo Borghi del 18 ago. 1943.
Permesso di soggiorno per Luigi Bianchi del 1 mar. 1944; certificato di invalidità di guerra di Luigi
Bianchi (Lelio Basso) del 15 mar. 1944; autorizzazione per Luigi Bianchi ad usare automezzi delle
FF.AA. Italiane e Tedesche 14 ott. 1944; lasciapassare di Luigi Bianchi del 16 mar. 1945; carta di
identità falsa di Luigi Bianchi, 1945; certificato di lavoro di Luigi Bianchi (Lelio Basso) durante
l'occupazione tedesca.
Foto tessera di Basso; fotografia di Leonardo Borghi (Lelio Basso) con timbri della Repubblica sociale
Italiana; fotografia Leonardo Borghi; lasciapassare; certificato di Leonardo Borghi (Lelio Basso) durante
l'occupazione nazista.
Tessera di collaboratore del 15 apr. 1945; permesso provvisorio di porto d'armi di Lelio Basso del 7 giu.
1946; tessera del Corpo dei Metropolitani notturni di Milano di Lelio Basso del 19 giu. 1946.
Tessera elettorale di Basso per le elezioni amministrative del 1946 al Comune di Milano; tessera di
Basso come deputato all'Assemblea costituente, 30 agosto 1946; tessera di Basso come deputato nella
seconda legislatura, 1 luglio 1953.
Tessere; certificati; fotografie.

1938 - 1945
2. "Tessere Psi di Lelio Basso", docc. 20
18 tessere; tessera del Psi - Comitato centrale per il 60. anniversario del partito (con spilla).
Tessere; una spilla.
Manca la tessera 1944.

1944 - 1962
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3. Medaglie, targhe, docc. 43
Medaglia, collana, spilla coreana (con astucci); medaglia dell'Unione regionale delle province lombarde
(con astuccio); moneta del primo centenario della liberazione di Milano 1859-1959 (con astuccio);
moneta dell'inaugurazione delle linee dell'Adda (con astuccio); targa con Karl Liebknecht, con Cino del
Duca (con astuccio); targa e spilla della General federation trade union of basrah workers (con
astuccio); medaglia con Adam Mickiewicz, del Psiup 1947, del 24. Congresso Psi, del 27. Congresso Psi,
del 30. Congresso Psi, del Comune di Milano, dell'Associazione dei reduci d'Italia, dell'Mfa, con
Antonio Rosmini, del 1. Congresso nazionale Psiup 1965, del 1. Congresso provinciale di Milano del
Psiup 1965, del Psiup 1967, del Psi 1947, della Camera di commercio italo-araba, del Congresso storico
internazionale 1961, dell'Omtur, del 20 anniversario dell'Assemblea costituente; spille con Giacomo
Matteotti, con Filippo Turati, delle olimpiadi 1960; 4 monete antiche, una moneta francese; altre
medaglie commemorative e non identificate.
Medaglie; monete; spille.

1946 - 1976

1946-1947; 1951-1961; 1965-1968; 1976

4. "Tessere - fotografie", docc. 127
Tessere di Lelio Basso del Psiup (1965-1968); tessera medica, della Biblioteca Basso, della Lega
internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli (1977, 1978), degli Amici della Casa Gramsci di
Ghilarza (1977), dell'Associazione amici dell'Avanti! (1978), della Società italiana per l'organizzazione
internazionale; tessera giapponese; tessera del Circolo di cultura Mondo nuovo di Cosenza (1978),
dell'Anpi - Consiglio nazionale, della Casa della cultura di Milano (1962-1963), del Centro studi Piero
Gobetti (1963), dell'Associazione generale italiana dello spettacolo - Agis (1958, 1964, 1965, 1976-1977,
1978). Libretto personale per licenze di porto di fucile (1946); certificato elettorale (1970); tessera di
riconoscimento come deputato (1948, 1958, 1968), come Senatore (1976, 7 legislatura), con tessere di
votazione e per il passaggio sulle autostrade (6 e 7 legislatura); patente di guida (1970); passaporti (1970,
1976). Prenotazione ferroviaria (1952); lettera della Società per la cremazione (1969); attestato della
Corte d'appello di Milano dell'elezione di Basso come deputato (1968); certificato di matrimonio (1979).
Disegno, articolo, lettera e scritto su Ventura Ferrazzuto; cartolina del 30. Congresso Psi (1953); tessera
del 13. Congresso del Pci (1972); inviti. Ritratti fotografici di Basso ["Crescente - Roma", "Piero Ravagli
- Roma"]; nel Psi; fotografie e cartoline; fotografie di Ermanno Bartellini, di persone non identificate;
fotografia [donna da identificare]; fotografia ricordo di Ada Gobetti (1968).
Fotografie bianco e nero e colore; negativi fotog.; diapositive; inviti; cartoline; tessere; ritaglio stampa;
lettere datt. e mss.

1946 - 1979
5. "Depliant viaggi, cartoline, indirizzi", docc. 120
Cartoline dalla Corea; quaderno russo con appunti mss. di Basso, cartoline dell'Urss; guida con cartoline
e appunti mss. della Cambogia; cartoline inviate alla Fondazione Lelio e Lisli Basso; indirizzi vari mss.
Cartoline ill.; opuscoli; appunti mss.

1966 - 1978

1966-1968; 1978

6. Agende e rubriche, docc. 7
5 agende di Lelio Basso; 2 rubriche con indirizzi, una per toponimi, una per nomi di persona.
5 agende; 2 rubriche.

1970 - 1978
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1970; 1975; 1977-1978

7. "Inaugurazione biblioteca", docc. 7
Invito in occasione dell'apertura delle nuove sale di lettura della Fondazione Lelio e Lisli Basso (1978
apr. 13); telegrammi di Dario Antoniozzi (Ministro beni culturali), Mario Pedini (Ministro istruzione),
Renato Dell'Andro, Lina Ciuffini, Remy Giacomini (Partito socialista sammarinese).
Telegrammi; lettera datt.; inviti.

1978

27. MULTIMEDIALE, [1906] - 1979
Contenuto. La serie contiene fotografie di Lelio Basso, dall'infanzia al 1978, relative in
prevalenza a congressi, convegni, viaggi, attività politica e culturale; video di trasmissioni
televisive con la partecipazione di Basso; nastri audio con discorsi a congressi, conferenze e
minute di lettere dettate. La serie è completata da materiale di propaganda politica, con ritratti e
caricature.
Il livello ha una consistenza di fascc. 41
Ordinamento e struttura. La serie è organizzata in quattro sottoserie, ripartite in base al supporto
documentario: "Fotografie", "Video", "Audio", "Stampa". All'interno delle sottoserie, l'ordine
delle unità archivistiche è cronologico. L'ordinamento e la descrizione archivistica sono ancora
provvisori; è in corso l'identificazione delle persone che compaiono sulle fotografie, la
schedature analitica al 4 livello Isad (con digitalizzazione) delle stesse, oltre che delle cassette
audio e video.

sottoserie 1. Fotografie, [1906] - 1978
Il livello ha una consistenza di fascc. 23
1. "Infanzia e confino", docc. 84
Fotografie di Basso bambino in famiglia; a Varazze, Milano, Cassano, Ronchetti, Pavia, Firenze,
Serrada; in divisa nel 1925; in licenza dal confino a Milano (1929); fotografie di compagni di Ponza;
fotografie di Basso a Ponza; fotografie di Ponza; dopo il confino, in gita con Jaquelin Rollier (seconda
metà anni '30), a Villa Pellice (1933); nel campo di concentramento di Colfiorito (1940), a Milano
durante la Resistenza; fotografie dei bambini; primi piani di Basso.
Fotografie in biano e nero.
Alcune fotografie sono corredata da didascalie mss. di Lelio Basso.

[1906] - 1940

[1906]; 1921-1926; 1929; 1933; 1940

2. Ignazio Silone, docc. 1
Ingrandimento della fotografia di Lelio Basso con Silone nel confino di Ponza.
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Fotografia bianco e nero (50,5 x 38 cm.).

[1928] - [1931]
3. "Materiale fotografico 1945-1949", docc. 81 / cc. 81
1945: Comizio con Mauro Scoccimarro (Genova);
1946: Congresso provinciale del Psiup (Milano); Conferenza internazionale socialista (Parigi);
manifestazione al Teatro nuovo di Milano (feb. 1946); folla ad un comizio a Piombino (apr. 1946);
XXIV Congresso nazionale del Psiup (Firenze, 11-17 apr. 1946);
1947: Basso a Bruxelles; XXV Congresso nazionale del Psi (Roma, 9-13 gen. 1947) e Basso nella
Segreteria del Psi; Basso a Viareggio (22 giu. 1947); Basso e Nenni in visita a Varsavia (ago. 1947); visita
a Cracovia (30 ago. 1947), con Nenni, Lisli Basso, Carmen Nenni, [Drobnev];
1948: Cartolina elettorale del Fdp; Basso, Palmiro Togliatti e Luigi Longo al VI Congresso nazionale del
Pci (Milano, 5-10 gen. 1948); alla Legazione della Repubblica popolare di Bulgaria (Roma, 21 gen.
1948), con Lisli Basso, Nenni, Palmiro Togliatti; Basso alla festa dell'Avanti! di Lovere (ott. 1948);
Basso con Faggiano, Villani, Alfonso Di Stasio (Salerno, 12 dic. 1948);
1949: Basso alla Sezione del Psi di Casale [1949?]; Basso al XXVIII Congresso nazionale del Psi (11-15
mag. 1949); a Vienna (giu. 1949); a Genova (giu. 1949); a Scandiano (12 giu. 1949); comizio per il Psi di
Brescia (13 nov. 1949).
Fotografie b/n di vario formato.

1945 - 1949
4. Polonia, docc. 22
Album fotografico, in ricordo del soggiorno di Lelio Basso in Polonia, con dedica, 5 set. 1947.
Fotografia della colonna di re Sigismondo III, la colonna dopo la distruzione della guerra (1944), rovine
del Palazzo reale, piazza del Palazzo reale, Cattedrale di san Giovanni, la Cattedrale dopo la distruzione,
strada San Giovanni con rovine, casa della Nave, casa della Nave distrutta, strada dei Gesuiti prima e
dopo la distruzione, strada della Scala di pietra, piazza del Vecchio mercato dopo la distruzione, Chiesa
della Madonna santa dopo la distruzione, chiesa dei Frati pilliari dopo la distruzione, Ospedale degli
insurgenti, rovine della Chiesa di San Alessandro, il Gran teatro dell'opera distrutto nell'insurrezione del
1944, prigionieri ed ebrei assassinati.
Fotografie bianco e nero (tutte 23,5 x 17,6 cm.).
Fotografie di "Leonard Sempolinski - Warsawa".
L'album è confezionato nel 1947; varie fotografie risalgono al periodo precedente il 1944.

1947
5. "Conférence socialiste internationale (Varsovie, 5-6 juin 1948)", docc. 19
Album fotografico originale con fotografie del palazzo sede della conferenza, dei delegati (tra cui Lelio
Basso), di paesaggi urbani.
Fotografie bianco e nero (17,3 x 12,3).
Alcune fotografie hanno una didascalia mss. originale.

1948
6. "Materiale fotografico 1950-1953", docc. 56
Fotografie di Basso con amici a Modena, a San Vernerio, a Piombino; a Bolzano, in Olanda, a Venezia;
a Reggio Emila per la festa dell'Avanti! (15-17 set. 1951); a Pesaro nella Federazione del Psi; a Bologna
alla Festa provinciale dell'Avanti! (1953); in Urss, solo e con Lisli Basso; a Parabiago, durante un
comizio; fotografie durante la campagna elettorale 1953; a Brindisi alla Festa provinciale dell'Avanti!; al

328

Serie 27 – Multimediale

Convegno nazionale di studio di alcune fra le più urgenti riforme della procedura penale, con Fedele
Tramonte; alla Casa della Cultura per il Dibattito Ced, con Riccardo Lombardi e Carlo Arnuadi; al
Museo della Scienza e della tecnica; foto di Basso in toga; durante il processo ai partigiani a Pisa.
Fotografie in biano e nero.
Le fotografie sono corredata da didascalie.

1950 - 1953
7. "Materiale fotografico 1955-1959", docc. 58
Fotografia alla Casa della Cultura di Milano per il dibattito "Democrazia rivoluzionaria e democrazia
liberale"; al Congresso del Psi; alla Conferenza di Maria Seton; alla Casa della cultura per il Dibattito
sulla magistratura; a Napoli; a Foggia nella Federazione Psi; con Gilles Martinet; ad Aqui; a La Spezia
con la Federazione; al Convegno sul Regime [alcune in fotocopia]; alle celebrazioni per il 25 aprile a
Bologna; a Londra, con Giovanni Leone [in fotocopia]; alla Casa della cultura per il Dibattito sulla crisi
di governo (1957); a Masino con Lisli Basso; al congresso di Napoli, con Nenni, con sen. Rizzo [in
fotocopia] (1959); a Messina, a Bellagio, a Sundal; in Urss, con la figlia Anna, nelle fabbriche, nelle
scuole.
Fotografie in bianco e nero.
Le fotografie sono corredata da didascalie.

1955 - 1959
8. "Materiale fotografico 1960-1965", docc. 81
Fotografia di Lelio Basso con Gina Lollobrigida all'ambasciata jugoslava ("Aldo Scarmiglia - Agenzia
fotografica Corso", con segnatura); da solo negli anni '60, a Torre Pellice; alla Casa della cultura di
Milano ("Foto laboratorio Sarpi - Milano"); a Maiano (Udine); al Congresso Psi di Milano (1961); al
XIII Congresso degli psicologi italiani (Palermo); a Lecco al Circolo Piero Calamandrei (1962); al
Congres mondial pour le desarmement general et la paix (Mosca, 9-14 lug. 1962) con Kruscev ("Les
nouvelles de Moscou"); al corteo per il 70° anno del Psi (9 ott. 1962), con Tullia Carettoni, Giovanni
Pieraccini, Luciano De Pascalis, Simone Gatto, Francesco De Martino, Achille Corona, Sullo, Dario
Valori, Francesco Lami, Tullio Vecchietti, Brodolin, Vincenzo Gatto. A Roma con Giuliana Limiti; a
Dakar; a Sondrio al Centro Rosselli; con Huynh Tieng, consigliere dell'ambasciata della Repubblica
democratica del Vietnam in Italia; al Congresso del Psi a Roma, una fotog. con Lami e Franca Magnani
(1963); al Circolo Turati alla presentazione della Rivista internazionale; durante la campagna elettorale
del Psiup a Mantova, a Bologna; con Luigi Chiarini; a Milano per l'inaugurazione della metropolitana
(1964); alla Conferenza europea per l'amnistia dei detenuti politici e per le libertà democratiche in
Venezuela; alla conferenza stampa sull'America Latina a Roma (tra gli altri Pietro Ingrao) (timbro:
"documentazione del Comitato Europa America Latina"); con Agnoli; 3 fot. a Verona, 16 mag. 1965
(con data mss. e segnatura); al Convegno internazionale di studio "Tendenze del capitalismo europeo"
(Roma, 25-27 giu. 1965); a Gardona, 27 set. 1965, per il XII Congresso nazionale dei magistrati italiani
(Gardone); fotografie del viaggio in Giappone (nov. 1965), all'aereoporto, in visite, alla sede del partito
di Negano (03/11/65) (con didasc. mss. sul retro) [alcune fotog. con timbro: "Photo by M. Takemori
Tokyo"); al 1° Congresso nazionale del Psiup (Roma, 16-19 dic. 1965) (con segnatura).
Fotografie a colori e in bianco e nero.
La maggior parte delle fotografie hanno didascalie mss. sul retro e targhetta datt. nell'album.

1960 - 1965
9. "Materiale fotografico 1966-1969", docc. 45
Fotografie di Basso a Belgrado ("Foto Tanjug", con segnatura e didasc. mss.); sul fiume Denajec in
Polonia (21 mar. 1966); da Feltrinelli per la presentazione di un libro (Milano, 1966); a Sampierdarena
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ad un comizio Psiup; a Soci, nov. 1967, con Valentina [Ivanovna], fotog. di monumenti; Basso con
Simone De Beauviour e Jean Paul Sartre alla Sessione di Stoccolma del Tribunale Russell per il
Vietnam, 2-10 mag. 1967 ("Photo Pic"); con Adam Villmann ambasciatore della Repubblica popolare di
Polonia; in Romania, in visita al museo di storia del partito, due fot. con Ceausescu [in fotocopia], 1 ott.
1967; a Bucarest (12 lug. 1967); 4 fotografie al comizio elettorale del Psiup a Milano (17 mag. 1968); alla
conferenza su Rosa Luxemburg (Bologna, 11 feb. 1969); fot. di Basso a Caracas (una con dedica di Lisli
Basso al presidente Kim Il Sung), con Alonso Palacios, a Rio Chico con Claudio e Edmundo [?], a
tavola con [Sontay, Claudio, Techa Checan], Hector Michelena; con Hector Michelena Silva; 3 fot.
durante la trasmissione Rai "Storia del fascismo" (12 ott. 1969); al [ricev. della Ddr], Roma; 2 fot. con
ambasciatori di Cuba, Siria e Bozic a Roma ("Foto Isonzo Oreste").
Fotografie in bianco e nero e colori; un negativo.

1966 - 1969
10. Tribunale Russell - Vietnam, docc. 1
Fotografia con la sala del Tribunale Russell a Stoccolma, mentre Lelio Basso pronuncia la relazione
finale davanti ai giornalisti e alle telecamere.
Fotografia b/n 40x30 cm.

1967 mag.
11. Cuba, docc. 2
Fotografia con biglietto da visita di Melba Hernandez, del Comité cubano de solidaridad con Viet Nam
del Sud.
Fotografia bianco e nero; bigl. da visita.

1968
12. Comizio elettorale, docc. 3
Tre fotografie del comizio elettorale di Lelio Basso per il Psiup in Piazza Duomo a Milano, 17 mag.
1968.
Fotografie bianco e nero (40x25 cm.; 48x25 cm.; 50x22,5 cm.).

1968 mag.
13. "Materiale fotografico 1970-1974", docc. 87
Fotografie di Basso con il presidente dell'Iri Giuseppe Petrilli (24 mar. 1970); incontro con il presidente
del Cnr, 24 mar. 1970; con il presidente del Cnel Pietro Campilli; primi piano di Basso a Bellinzona, 1112 apr. 1970; alla manifestazione a Milano contro la tortura in Brasile, 13 apr. 1970; fotografie di Basso
("Antonio Sansone, Roma", "Bachert, Munster"); fotografie a Bagnone di Massa Carrara, nov. 1970,
con dediche di Girolamo [Balcotracci]; a tavola a Capri; al Premiere recontre sur les perspectives et la
strategie de la gauche europeenne (Parigi, 26-27 feb. 1970), con Livio Labor, Gilles Martinet, [altri nomi
illeg. nella didascalia mss. sul retro] ("Studio Orpo - Parigi"); a Cannes, ago. 1970; 2 fotografie a
Cosenza con la dedica dei compagni del Circolo Mondo nuovo; (1 mag. 1971); fotografie nella sede
della Fondazione, mar.-apr. 1971; fotog. con Basso e due persone di spalle (con timbro "Ambasciata
della Repubblica democratica del Vietnam - Roma", con dedica mss., 16 mag. 1975); Basso al XIV
Congresso dell'Associazione nazionale magistrati, set. 1971; a colloquio con Tito (ricevimento di
Saragat, 1971) (didasc. mss. sul retro); Basso durante la trasmissione svizzera di Bellinzona, 5 ott. 1972;
in Somalia, fotografie di gruppo all'aereoporto, con bambini; con l'ambasciatore polacco a Roma, 17
feb. 1972; alla Libreria Paesi nuovi, per la presentazione del numero di «Problemi del socialismo»
dedicato a cattolici e marxisti, giu. 1972; fotogr. di un murales dedicato a Gramsci ad Ustica; [nella
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Ddr], ott. 1972 ("Isonzo - Roma); fotog. di gruppo a Santiago, 14 gen. 1973; all'assemblea della Camera
di Commercio italo-araba, 22 mar. 1973. Per il convegno su Rosa Luxemburg, Reggio Emilia 18-22 set.
1973, 2 fot. al ristorante "La Villa" con [Radozum], Yukio Tominaga, Annalisese Laschitza, [Claudie]
Weill, [Gilbert] Badia, [Josef] Schleifstein, fot. di Masao Nishikawa; 2 fot. al Palazzo comunale di Siena,
23 set. 1973, con Armando Cordova, Roberto Barzanti (sindaco di Siena), Michel Leroy, rettore
dell'università; con Catherine Russell; a Reggio Emilia con Luciano Grippi; al convegno su Luxemburg
con Luciano Borciani, Alexander [Sol**leo], Vladimiri Bogorad (le didascalie sono mss., non da Basso,
sul retro delle fot.). Primo piano di Basso, 1974; conferenza per la campagna per il referendum, Roma,
mag. 1974 ("Onofri - Fornasaro, Roma"); 3 fot. alla conferenza stampa di Roma, 15 mar. 1974, sala
stampa estera (in una fotografia si intravede Pasolini).
Fotografie in bianco e nero e colori.

1970 - 1974
14. "Libia", docc. 34
Fotografie di Lelio Basso con Muammar Gheddafi, con altri delegati.
Fotografie bianco e nero, 19x12,4 cm.
Tutte le fotog. hanno sul retro un timbro libico.
Le fotog. sono sprovviste di didascalie.

[1971] - [1972]
15. Fotoritratti 1972, docc. 26
Ritratti fotografici di Lelio Basso nei locali di Via della Dogana Vecchia, 5; ritratto di Basso ("Studio
Crescente - Roma").
Fotografie a colori; 2 fotografie bianco e nero.

1972
16. "Kuwait, Libano, Siria", docc. 30
Fotografie di Lelio Basso in Kuwait, set. 1974 (timbro del Ministero dell'informazione del Kuwait), con
Yassir Arafat; paesaggi della Siria ("Fernando Jimenez"); a Damasco, set. 1974, alla conferenza euroaraba, alla giornata dell'Africa all'ambasciata algerina, 1976 ("Michele Gianpietro Casano - Roma").
Fotografie bianco e nero, colore (vari formati).

1974

con doc. 1976

17. "Fondazione Lelio e Lisli Basso. Inaugurazione ufficiale al Campidoglio, 25 giugno
1975", docc. 33
Fotografie ("G. D'aco") di Lelio Basso, con Marina Bulgari; con il presidente della Corte costituzionale,
Francesco Paolo Bonifacio, sen. Giuseppe Branca, pres. Pedrilli; con Giovanni Spadolini, Pietro Nenni,
sen. Albertini. Fotografie con intervento di Nenni; con Spadolini e Nenni; Bonifacio, Spadolini, Nenni
e Branca; con Nenni, Albertini, Spadolini; con il discorso di Branca; con Branca, l'ambasciatore di
Romania e l'ambasciatore di Sira; con il discorso di Spadolini; profilo di Basso.
Fotografie bianco e nero (tutte 29,8 x 24,4 cm.).
Alcune fotografie hanno una didascalia mss. di Basso sul verso.

1975
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18. "Materiale fotografico 1975-1978", docc. 95
Fotografie di Lelio Basso con 4 persone al Cairo all'Hotel Sheraton, 12 mar. 1975; a Lerici con Maria
Elena e Betta, con Olga, con Lisli, con Linda; ad Algeri, apr. 1975, alla riunione dei Giuristi democratici;
con l'ambasciatore di Oman; fot. di Basso all'aula magna dell'Università di Roma, alla presentazione del
"Sovversivo" di Corrado Stajano ("Giovanna Borgese - Milano"); una fot. con timbro dell'Ambasciata
della Repubblica democratica del Vietnam, Roma, 16 mag. 1975; fot. di gruppo della Fondazione Lelio
e Lisli Basso per un pranzo, giu. 1975; pranzo alla Camera di Commercio italo-araba, lug. 1975; in visita
all'abazia di Novarella, ago. 1975; incontro con l'ambasciatore dell'Iran, estate 1975; alla Conferenza
mondiale sulla Corea, Damasco, 25-26 ott. 1975 (con scritte sul retro in arabo); fotografia di Salvador e
Hortensia Allende, con dedica di Hortensia per Basso (1975); con l'ambasciatore della Giordania, 25
mag. 1976; alla Giornata dell'Africa nell'ambasciata algerina; con l'ambasciatore rumeno, mag. 1976;
riunione euro-araba di Parigi, 1-2 mag. 1976 ("Zeleny Sarl- Paris"); a Cavtat, set.-ott. 1976, alla tavola
rotonda; ad Assisi, gen. 1977; alla Conferenza "Il ruolo degli stati arabi nell'economia mondiale" della
Camera di commercio italo-araba; a Malta alla Conferenza socialista mediterranea, 20-25 giu. 1977; a
Lerici, set. 1977; ad Albino [una conferenza]; fotografie di gruppo alla Conferenza euro-araba a
Luxembrug, 1977 (con lettera dell'Association parlementaire pour la coopération euro-arabe, per invio
fot.); all'Università di Parma, con il prof. [Occhio***] (illeg. il mss. di Basso), 6 mar. 1978; alla riunione
dell'Associazione italo-araba, Roma, 27 giu. 1978; [fot. con ragazze da identificare].
Fotografie in bianco e nero e colore; una lettera datt.

1975 - 1978
19. Iraq, docc. 18
Album fotografico del Ministero della pianificazione iracheno, con Lelio Basso, [Colchi Novati],
[Chenouk], Manfre, Colaianni, [Loretta], Terranova [alcune didascalie illeg.]
Fotografie bianco e nero (21,5x16,3 cm.).

Sulla copertina "Presented by the Ministry of Planning of the Republic of Iraq to the Chairman of the Arab-italian
freindship association on the occasion of his visitr to the Ministry on 22nd. january 1976. Public relations".
Didascalie mss. di Basso.

1976
19 bis. Lelio Basso - Ritratti, docc. 17
Fotoritratti di Lelio Basso realizzati da Pino Mantica (con fot. del fotografo).
Fotografie a colori e in bianco e nero.

[1977]
20. Fondazione Lelio e Lisli Basso - Ritratti, docc. 35
Fotoritratti di Lelio Basso, Fiorella Ajmone, Lucia Zannino, Mercedes Sala, Mariuccia Salvati, et al.,
realizzati da Pino Mantica (con fot. del fotografo).
Fotografie bianco e nero.

[1977]
21. Moviemento peronista Montonero, docc. 1
Fotografia di Lelio Basso con altri delegati.
Fotografia bianco e nero su lastra (39,5 x 29,5 cm.).

tra il 1977 mar. - e il 1977 giu.
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22. Associazione amici di Cino Del Duca, docc. 24
Fotografie di Lelio Basso all'Assemblea dell'Associazione amici di Cino Del Duca, con la signora
Simone Cino Del Duca, Agostino Viviani, Aldo Aniasi, Manlio Brosio.
Fotografie colore 10x15 cm.

[1978]
23. "Viaggio in Corea e Giappone", docc. 72
Fotografie di Lelio Basso, alla riunione del Comitato Corea (Cilreco) a Parigi, apr. 1978 (durante la
conferenza e con la moglie del rappresentante Psa di Bellinzona); a Tokyo alla Conferenza
internazionale per la riunificazione della Corea, nov. 1978; fotog. del viaggio in Corea, arrivo
all'areoporto, 12 giu. 1978; paesaggi urbani; alla manifestazione di massa, 17 giu. 1978; in teatro; in
visite; una manifestazione pubblica; al tavolo della commissione; alla manifestazione ginnica allo stadio.
Fotografie in Giappone (una con timbro in giapponese); con Pak Dok Man, con Wakabayashi (di
spalle) e [Akira Iwai] (con una lettera di Marina [?]).
Fotografie in bianco e nero; una lettera datt.

1978
24. "Inaugurazione Sala di lettura", docc. 48 / cc. 48
Fotografie (b/n, 18x24) di Basso con il personale, collaboratori e ospiti della Fondazione Lelio e Lisli
Basso.

1978 apr.

sottoserie 2. Video, 1950 - 1979
Il livello ha una consistenza di fascc. 8
Alcune cassette non sono state ancora visionate; per la descrizione archivistica ci si è attenuti
alle indicazioni fornite dalle etichette e dalle bolle di accompagnamento.
25. "Cassetta di prova di Lino", docc. 1
Videocassette VC 30.
Titolo mss. da Basso.

26. Filmati vari, docc. 2
Due videocassette (registrate 07 nov. 1988): la prima con "Amerika: processo ai governi della tortura",
56 min., 1974, produzione Unitale film, regia Alberto Severi; "Dichiarazione di Lelio Basso sulla
scissione del Psi e la costituzione del Psiup", m. 20, 16 mll., 1964, Unitelefolm; "XL Congresso del Psi",
80 mt., 7 min., muto, Roma, ott. 1963, Unitelefilm; "Manifestazione Vietnam", 25 m., muto, Firenze, 23
apr. 1967; "I fatti di Modena", 5 min., 1950, Libertasfilm. La seconda videocassetta sul Tribunale
Russell II (PAL, MASTER, BW, durata: 38 min., 57 min. ).
Videocassette CKA 60 Broadcast pro.

1950 - 1974

1950; 1963-1964; 1967; 1974

333

Serie 27 – Multimediale

27. Tribuna politica e servizi vari, docc. 3
Tre videocassette fornite dalla Rai (il 26 nov. 1988):
1. Contiene i seguenti filmati (durata complessiva 38 min.):
- intervento di Basso come rappresentante del Psiup a una Tribuna politica, con Dario Valori e Vittorio
Foa, per le elezioni amministrative del giugno 1970;
- appello elettorale di Basso per il Psiup per le elezioni politiche del 1968;
- incontro tra Basso, Giuseppe Medici (Dc), Primo Silvestri (Psdi), Giorgio Almirante (Msi)
sull'amministrazione pubblica e sul potere politico [1968-1969];
- altra versione dell'appello elettorale di Basso per il Psiup per le elezioni politiche del 1968.
2. Contiene i seguenti filmati (durata complessiva 32 min.):
- altri brani dell'intervento di Basso come rappresentante del Psiup a una Tribuna politica, con Dario
Valori e Vittorio Foa, per le elezioni amministrative del giugno 1970;
- appello di Basso in rappresentanza del Psi per le elezioni politiche del 1963, con considerazioni sulla
situazione politica italiana e sulla democrazia;
- intervista a Basso, nella sede della Fondazione, sui rapporti tra Stato e Chiesa, sui finanziamenti alla
scuola privata, in occasione dell'allontanamento di un insegnante dall'Università cattolica;
- intervista a Basso su Gaetano Salvemini in occasione del Convegno su Salvemini di Firenze, [8-10
novembre 1975];
- intervista a Basso, nella sede della Fondazione, sulla Fondazione, sui rapporti tra cultura e politica,
[post 1973].
3. Contiene i seguenti filmati (durata complessiva 31 min.):
- servizio sulla Terza sessione del Tribunale Russell II (Roma, 10-17 gen. 1976, teatro Argentina), con
brani della lettura della sentenza finale;
- servizio sulla conferenza stampa per la Terza sessione del Tribunale Russell II (Roma, gen. 1976, Sala
stampa estera);
- intervista a Basso sulla Lega internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli e sui problemi del
Sud Africa, [1976-1977];
- servizio sulla Conferenza internazionale di Algeri (lug. 1976), con intervista a Basso sulla carta dei
diritti dei popoli;
- intervista a Basso, nella sede della Fondazione, sulla tortura nel mondo [1977-1978];
- intervista a Basso su una rappresentazione teatrale dedicata a Rosa Luxemburg, 1971;
- servizio sulla commemorazione di Basso, con interventi di Giulio Carlo Argan e Pietro Ingrao, in
Campidoglio, dic. 1978;
- testimonianze su Basso di Francesco De Martino, Giancarlo Pajetta, Guido Gonella, Dario Valori,
Vincenzo Balsamo, dic. 1978;
- servizio sulle esequie e sul funerale di Basso, dic. 1978.
2 videocassette U-matik KCA-30 BRS, una videocassetta BCA 60.
Nel corso del 2006, con il contributo del San Paolo Imi Spa, i filmati contenuti nelle videocassette sono stati
riversati in digitale e conservati su supporto Dvd.

1963 - 1978

La data è quella dei filmati contenuti nelle cassette.

28. Dissenso, docc. 4
Videocassette con la trasmissione "Informazione. Dissenso 1", Tsi n. 60/119, 23 nov. 1978, 29 giu.
1979; "Informazione. Dissenso 2", Tsi n. 45/5, 9 set. 1977, 29 giu. 1979; "Informazione. Dissenso 3",
Tsi n. 60/536, 6 giu. 1978, 29 giu. 1979; "Informazione. Dissenso 4", Tsi n. 45/65, 2 apr. 1979, 29 giu.
1979.
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Videocassette Svc.

Timbro sulla cassetta: "Televisione della Svizzera italiana".

[1960] - [1978]
29. Schweizerische Radio und Fernsehgesellschaft, docc. 1
Una videocassetta, fornita dalla Srg il 17 apr. 1979 (con bolla di accompagnamento), con intervista a
Lelio Basso sul Tribunale Russell, e interviste varie, 60 min., 12,7 mm.
Videocassetta VCR.
Sull'etichetta: "Radio un Fernsehen Drs (der deutschen und der rätoromanischen Schweiz)"; "1 Vcr Kassette Lelio Basso ohne handelsweit"; "Tw Swiss Television - Film Department Shipping Section Zürich
- www.sfdrs.ch".

[1967] - [1978]
30. Radiotelevisione della Svizzera italiana, docc. 5
5 Videocassette, fornite il 11 nov. 1988, con bollettino di consegna, con i servizi realizzati da Lelio
Basso per la Rtsi: 1) "Dissenso a Bellinzona", 40' 25''; 2) "Dossier fascismo: figure dell'antifascismo.
Antonio Gramsci", 37' 52''; 3) "Lelio Basso e il Tribunale Russell", 21' 30''; 4) " Dossier fascismo: figure
dell'antifascismo. I fratelli Rosselli", 37' 16''; 5) "Dossier fascismo: figure dell'antifascismo. Gaetano
Salvemini", 41' 32''.
4 videocassette U-Matic 3/4'' PAL C LB a 60'; 1 videocassetta U-Matic 3/4'' PAL C LB a 30'.

[1971] - [1977]
31. Fondazione Lelio e Lisli Basso, docc. 2
Due videocassette VCR (Lvc 150) fornite dalla Rai, registrate il 23 gen. 1980, relative alla trasmissione
"Radar" sulla Fondazione Lelio e Lisli Basso.
Videocassette VCR.
Sulla cassetta "Rai mod. 8921. Sede Tlc, Sd-impianti speciali".

[1973] - [1977]
32. Italiani così, docc. 1
Videocassetta VCR (Lvc 150) fornita dalla Rai, sede Tv 2, registrata il 14 dic. 1979, relativa alla
trasmissione "Italiani così".
Videocassetta VCR.
Trasmissione realizzata da Paolo Breccia e Claudio Pozzoli (Rai Due) dedicata a Basso.

1979 dic.

sottoserie 3. Audio, 1963 - 1978
Il livello ha una consistenza di fascc. 8
33. Discorso di Lelio Basso, docc. 1
Disco in vinile con discorso di Lelio Basso (lato B), discorsi di Mario Merlonghi, André Trossard [et al.]
(lato A).
Disco in vinile.
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34. 35° Congresso nazionale Psi (Roma, 25-29 ott. 1963), docc. 1
Nastro con l'intervento di Lelio Basso al Congresso.
Nastro (magnetic tapa, HF 6, 600 feet, 1 1/2 mil, acetate base).

1963
35. Tullio Vecchietti, docc. 1
Nastro con intervento di Vecchietti al Cinema Barberini in Roma, 7 mar. 1965.
Nastro (green band professional n. 211, splice free, plastic base; vel 4,75 cm.).

1965
36. "Lelio Basso "Rosa Luxemburg: un'aquila del marxismo", Cosenza, Circolo
Mondo nuovo", docc. 1
Audiocassetta.

1971 mag.
38. Basso - Pasolini, docc. 1
Cassetta, fornita dalla Associazione Fondo P.P. Pasolini, con intervento di Lelio Basso e Pier Paolo
Pasolini, Sanaa, Stampa estera.
Audiocassetta.

[1974]
37. Lettere, docc. 2
2 cassette con l'indicazione della data 10 lug. 1974, 17 lug. 1974, 24 mar. [1974].
Audiocassette.

1974
39. Violenza e terrorismo, docc. 1
Audiocassetta con intervento di Lelio Basso al dibattito su "Violenza e terrorismo", Festival nazionale
dell'Unità, Genova, giovedì 7 set. 1978, ore 17. Partecipano Aldo Tortorella, Raniero La Valle, Carlo
Fracanzani, Lelio Basso, Edoardo Sanguineti.
Audiocassetta.

1978
40. "Intervista di Basso - Tg1 Olmi", docc. 2
Nastro fornito dalla Rai, con intervista a Basso; riversato sull'audiocassetta.
Audiocassetta; nastro magnetico.

1978 dic. 15

sottoserie 4. Stampa, 1946 - 1965
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Il livello ha una consistenza di fascc. 2
41. "Satira", docc. 9
Articoli satirici dedicati a Lelio Basso, con caricature, alla Dc.
Giornali; riviste.

1946 - 1963

1946-1949; 1959; 1963

42. Psi - Psiup. Propaganda, docc. 7
Manifesto del Psi per il 1 mag. 1947; volantino per la conferenza di Basso del Psi - Unione comunale
pesarese (1950); programma e volantino del Psi per le elezioni comunali a Civitanova Marche del 28
mag. 1961; numero unico di «Lettera al compagno», feb. 1961, sulla discussione del gruppo di Basso nel
Psi; cartolina del 1° Congresso nazionale del Psiup (Roma, 16-19 dic. 1965).
Volantini; manifesto; giornale.

1947 - 1965

1947; 1950; 1961; 1965

DOCUMENTI PROVENIENTI DA ALTRI ARCHIVI, 1923 - 2005
Contenuto. L'appendice contiene documentazione in copia di e relativa a Lelio Basso
(corrispondenza, circolari, documentazione di partito) conservata presso altri enti e archivi
privati.
Ordinamento e struttura. L'appendice è organizzata in sottoappendici intestate all'ente o alla
persona fisica che ha fornito la documentazione, ordinate in base alla data di arrivo della
documentazione alla Fondazione Basso; all'interno, quando possibile, unità archivistiche che
riproducono l'ordinamento delle carte dell'archivio di provenienza.
Nel corso del 2004-2005 l'archivio storico della Fondazione Basso ha avviato - grazie a un contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio di Roma - una ricerca capillare di documenti di Lelio Basso, o a lui relativi,
conservati in archivi pubblici o privati, al fine di integrare e completare il fondo Lelio Basso.
Sono stati descritti analiticamente, con schede documentali, le carte prodotte da Basso (corrispondenza, scritti,
interventi); si è data una descrizione sintetica per la documentazione relativa a Basso o già presente in archivio.

sottoappendice 1. Istituto storico della Resistenza in Toscana, 1946 - 1958
Contenuto. Corrispondenza tra Basso e Lombardi e verbali della Direzione e dell'Esecutivo Psi.
Il livello ha una consistenza di fascc. 3
I documenti in fotocopia, provenienti dal Fondo Foscolo Lombardi, sono stati donati nel
corso del 2004.
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Busta 1
1. Documenti provenienti dal fondo Foscolo Lombardi - Carteggio, docc. 28
Corrispondenza tra Basso e Foscolo Lombardi, datt. in fotocopia.
Gli originali dei documenti sono conservati all'Istituto storico per la Resistenza in Toscana, Fondo Foscolo
Lombardi, Serie Psi-Direzione nazionale:
dal doc. 1 al 13: busta 2, fasc. 3, Carteggio 2 - 1946;
dal doc. 14 al 21: busta 2, fasc. 3, Carteggio 3 - 1947;
doc. 22: busta 2, fasc. 3 - Carteggio 4 - 1948;
dal doc. 23 al 28: busta 8, fasc. 79.

1946 - 1958

1946-1948; 1958

1.1. Lettera: Lelio Basso a Foscolo Lombardi, Milano, 1946 mar. 12.
Resoconto sull'attività interna del Psiup.
Dattiloscritto, con firma ms. (in fotocopia).
1.2. Lettera: Foscolo Lombardi a Lelio Basso, 1946 mar. 24.
Richiesta di resoconto sulla creazione delle Sezioni aziendali e politica interna del Psiup.
Dattiloscritto (in fotocopia).
1.3. Lettera: Lelio Basso a Foscolo Lombardi, Milano, 1946 mar. 28.
Resoconto sulla politica interna del Psiup, sui movimenti precongressuali, sulle Sezioni aziendali.
Dattiloscritto, con firma e integrazione mss. (in fotocopia).
1.4. Lettera: Foscolo Lombardi a Lelio Basso, [1946 apr.].
Politica interna del Psiup; mozione precongressuale.
Dattiloscritto (in fotocopia).
1.5. Lettera: Lelio Basso a Foscolo Lombardi, Milano, 1946 mag. 24.
Situazione di «Quarto Stato»; rapporti con Emilio Canevari.
Dattiloscritto, con firma ms.; con annotazioni [di Lombardi] (in fotocopia).
1.6. Lettera: Lelio Basso a Foscolo Lombardi, Milano, 1946 mag. 26.
Riunioni per il Comitato centrale del Psiup.
Dattiloscritto, con firma ms. (in fotocopia).
1.7. Lettera: non identificato a Lelio Basso, Carrara, 1946 lug. 2.
Situazione del Psiup a Massa Carrara.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (illeggibile) (in fotocopia).
1.8. Lettera: Foscolo Lombardi a Lelio Basso, 1946 ago. 7.
Politica interna del Psiup; correnti precongressuali.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (in fotocopia).
1.9. Lettera: Lelio Basso a Foscolo Lombardi, Milano, 1946 ago. 8.
Nomina di [Ottorino] Frassi per il Psiup Alta Italia.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (in fotocopia).
1.10. Lettera: Lelio Basso a Foscolo Lombardi, Milano, 1946 ago. 16.
Lavori della Commissione costituzionale.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (in fotocopia).
1.11. Lettera: Lelio Basso alla Direzione del Psiup, 1946 nov. 6.
Partito socialista italiano di unità proletaria (1943-1947). Direzione
Progetto di lavoro del Psiup.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (in fotocopia).
1.12. Lettera: Foscolo Lombardi a Lelio Basso, Roma, 1946 nov. 27.
Resoconto ad una conferenza di Basso in «La Plebe».
Dattiloscritto, con firma manoscritta (in fotocopia).
1.13. Lettera: Foscolo Lombardi a Lelio Basso, 1946 dic. 31.
Congressi provinciali del Psiup.
Dattiloscritto (in fotocopia).
1.14. Lettera: Foscolo Lombardi a Lelio Basso, 1947 giu. 5.
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Commento sul caso Perrotti.
Dattiloscritto (in fotocopia).
1.15. Lettera: Foscolo Lombardi a Lelio Basso, 1947 lug. 4.
Politica interna del Psi.
Dattiloscritto (in fotocopia).
1.16. Lettera: Foscolo Lombardi a Lelio Basso, 1947 ago. 6.
Personale.
Dattiloscritto (in fotocopia).
1.17. Lettera: Foscolo Lombardi a Lelio Basso, Roma, 1947 ago. 8.
Colloquio tra Morandi, Cacciatore e il Pda.
Dattiloscritto (in fotocopia).
1.18. Lettera: Foscolo Lombardi a Lelio Basso, 1947 ott. 19.
Resoconto dell'inchiesta politica sulle federazioni del Psi.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (in fotocopia).
1.19. Lettera: Foscolo Lombardi a Lelio Basso, 1947 nov. 20.
Dimissioni di Lombardi dalla vicepresidenza e dall'esecutivo del Psi.
Dattiloscritto (in fotocopia).
1.20. Lettera: Foscolo Lombardi a Lelio Basso, 1947 nov. 24.
Dimissioni di Lombardi dalla vicepresidenza e dall'esecutivo del Psi.
Dattiloscritto (in fotocopia).
1.21. Lettera: Foscolo Lombardi a Lelio Basso, Roma, 1947 dic. 31.
Politica del Psi in rapporto al Fdp.
Dattiloscritto (in fotocopia).
1.22. Lettera: Foscolo Lombardi a Lelio Basso, 1948 mag. 9.
Indicazioni per le prossime dimissioni e opzioni di parlamentari e per il Consiglio nazionale del Psi.
Dattiloscritto (in fotocopia).
1.23. Lettera: Foscolo Lombardi a Lelio Basso, 1958 set. 7.
Intervento di Basso al Cc del Psi.
Dattiloscritto (in fotocopia).
1.24. Lettera: Lelio Basso a Foscolo Lombardi, Milano, 1958 set. 14.
Intervento di Basso al Cc del Psi.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (in fotocopia).
1.25. Lettera: Foscolo Lombardi a Lelio Basso, 1958 set. 29.
Prossimo Congresso nazionale del Psi (Napoli, 15-18 gen. 1959).
Dattiloscritto (in fotocopia).
1.26. Lettera: Lelio Basso a Foscolo Lombardi, Roma, 1958 ott. 3.
Politica interna del Psi.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (in fotocopia).
1.27. Lettera: Foscolo Lombardi a Lelio Basso, 1958 ott. 12.
Resoconto di una riunione della corrente di Nenni nel Psi.
Dattiloscritto (in fotocopia).
1.28. Lettera: Foscolo Lombardi a Lelio Basso, 1958 ott. 19.
Posizione di Pietro Nenni.
Dattiloscritto (in fotocopia).

2. Documenti provenienti dal fondo Foscolo Lombardi - Riunioni della Direzione del
Psi, docc. 50
Verbali, datt. in fotocopia, delle riunioni della Direzione del Psi; con una comunicazione della Segreteria
del Psi, [gen. 1947].

Gli originali dei documenti sono conservati all'Istituto storico per la Resistenza in Toscana, Fondo Foscolo
Lombardi, Serie Psi-Direzione nazionale, busta 5, fasc. 41 (Direzione, verbali di riunioni, 14 gen. 1947-15 gen.
1948).
Le fotocopie sono state numerate in alto a dx nel corso della schedatura (2004).
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1946 - 1948 gen. 15
3. Documenti provenienti dal fondo Foscolo Lombardi - Riunioni dell'Esecutivo del
Psi
Verbali, datt. in fotocopia, delle riunioni dell'Esecutivo del Psi.
Gli originali dei documenti sono conservati all'Istituto storico per la Resistenza in Toscana, Fondo Foscolo
Lombardi, Serie Psi-Direzione nazionale, busta 5, fasc. 42 (Esecutivo, verbali di riunioni, 15 gen. 1947-15 dic.
1947).
Le fotocopie sono state numerate in alto a dx nel corso della schedatura (2004-2005).

1947 gen. 15 - dic. 15
sottoappendice 2. Archivio di Stato di Forlì, 1925 - 1958
Contenuto. Corrispondenza tra Basso e Alessandro Schiavi.
Il livello ha una consistenza di docc. 8
I documenti in fotocopia sono state donate da Carlo De Maria nel corso del 2004.
Busta 2
1. Documenti provenienti dal fondo Alessandro Schiavi, docc. 8 / cc. 18
Corrispondenza tra Lelio Basso e Alessandro Schiavi, mss. e datt. in fotocopia.
Gli originali dei documenti sono conservati in Archivio di Stato di Forlì, Fondo Alessandro Schiavi.

1925 - 1958

1925; 1949; 1952; 1958
1.1. Lettera: Lelio Basso a Alessandro Schiavi, Milano, 1925 feb. 17.
Corso di lezioni sul marxismo all'Università proletaria milanese.
Dattiloscritto, con firma ms. (in fotocopia).
Originale conservato in Fondo Alessandro Schiavi, b. 10, fasc. 63.
1.2. Lettera: Alessandro Schiavi a Lelio Basso, Milano, 1925 mar. 18.
Corso di lezioni sul marxismo per l'Università proletaria milanese.
Manoscritto (in fotocopia).
Lettera circolare indirizzata a: Rodolfo Mondolfo, Arturo Labriola, Enrico Leone, Adelchi
Baratono, Franz Weiss, Giacinto Menotti Serrati, Carlo Rosselli, Fausto Pagliari, Ugo Guido
Mondolfo, Giorgio Sacerdote, Angelica Balabanoff.
Originale conservato in Fondo Alessandro Schiavi, b. 9, fasc. 60.
1.3. Lettera: Lelio Basso a Alessandro Schiavi, Milano, 1925 apr. 7.
Corso di lezioni sul marxismo all'Università proletaria milanese.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (in fotocopia).
Originale conservato in Fondo Alessandro Schiavi, b. 10, fasc. 63.
1.4. Lettera: Alessandro Schiavi a Lelio Basso, [1949 apr.].
Richiesta di informazioni per uno studio su Turati.
Manoscritto (in fotocopia).
Originale conservato in Fondo Alessandro Schiavi, b. 19, fasc. 104.
1.5. Lettera: Lelio Basso a Alessandro Schiavi, Roma, 1949 apr. 30.
Informazioni per uno studio su Turati.
Manoscritto (in fotocopia).
Originale conservato in Fondo Alessandro Schiavi, b. 19, fasc. 113.
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1.6. Lettera: Lelio Basso a Alessandro Schiavi, Roma, 1952 set. 23.
Informazioni per uno studio sul programma di Genova del Psi.
Manoscritto (in fotocopia).
Originale conservato in Fondo Alessandro Schiavi, b. 22, fasc. 122.
1.7. Lettera: Lelio Basso a Alessandro Schiavi, Milano, 1958 nov. 11.
Informazioni per uno studio sui primi anni dell'«Avanti!» e sul presunto pseudonimo di Salvemini
Uno dei Tanti.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (in fotocopia).
Originale conservato in Fondo Alessandro Schiavi, b. 31, fasc. 162.
Citati: Gaetano Arfè.
1.8. Lettera: Alessandro Schiavi a Lelio Basso, 1958 nov. 11.
Informazioni sugli pseudonimi dei primi anni dell'«Avanti!».
Dattiloscritto, con sigla manoscritta (in fotocopia).
Originale conservato in Fondo Alessandro Schiavi, b. 31, fasc. 162.

sottoappendice 3. Elio Giovannini, 1950 – 1953
Contenuto. Corrispondenza tra Basso e Giovannini [già presente nella Serie 25]; relazione sulla
situazione del Psi, redatta a Pallanza dal gruppo di Francesco Albertini (agosto 1952).
Il livello ha una consistenza di docc. 12
La documentazione in fotocopia è stata fornita nel corso del 2004; proviene dall'archivio
personale di Elio Giovannini.
sottoappendice 4. Istituto regionale per la storia del movimento di Liberazione nel
Friuli e Venezia Giulia, 1960
Il livello ha una consistenza di fasc. 1
I documenti in copia sono stati forniti nel febbraio 2005. Provengono dal Fondo Bruno
Pincherle.
Busta 2
1. Documenti provenienti dal fondo Bruno Pincherle, docc. 2 / cc. 4
Lettera datt. di Pincherle a Basso e comunicato stampa.
Gli originali dei documenti sono conservati in Irsml Fvg, Fondo Bruno Pincherle.
Il numero dei documenti comprende un allegato.

1960

1.1. Lettera: Bruno Pincherle a Lelio Basso, Trieste, 1960 ott. 20.
Pincherle Bruno
Resoconto e comunicato stampa della Federazione provinciale del Psi di Trieste relativi a un
episodio di antisemitismo di cui furono vittime lo stesso Pincherle e l'architetto Ernesto Rogers, e
che coinvolse l'allora sindaco del Comune di Trieste Mario Franzil, accaduto il 30 settembre 1960.
Dattiloscritto.
In allegato: 1. comunicato stampa della Federazione Psi di Trieste, 2 cc. datt.
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Il caso di antisemitismo divenne politico ed ebbe una certa risonanza sulla stampa nazionale. Il
primo ottobre la Federazione provinciale del Psi ricostruì e condannò l'accaduto in un comunicato
stampa. II 5 ottobre Bruno Pincherle ricevette un attestato di solidarietà da Ferruccio Parri, l'11 da
Pietro Caleffi, il 12 da Mario Pannunzio.
Una prima interrogazione parlamentare, presentata dal sen. Arioldo Banfi, ebbe risposta scritta il 19
novembre.
Una seconda interrogazione parlamentare, a firma Basso, Albertini, Ricca, venne presentata alla
Camera il 16 dicembre.
Il 18 dicembre Bruno Pincherle ricevette un telegramma da Ferruccio Parri e il 21 dicembre una
lettera da Nino Valeri. Il 23 dicembre Francesco Albertini scrisse a Bruno Pincherle che, dopo aver
ricevuto da Lelio Basso la lettera del 20 ottobre, «a nome suo e mio ho provveduto a presentare
l'interrogazione che ti interessa e di cui ti allego copia. Se credi mi potrai comunicare eventuali dati
supplettivi per la discussione che avverrà alla Camera». Il 2 gennaio 1961 Bruno Pincherle inviò a
Francesco Albertini i "dati supplettivi" (ricostruzione gentilmente fornita dall'archivista dell'Irsml
Alberto Mauchigna).

sottoappendice 5. Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia,
1928 - 1978, 1928; 1945; 1967; 1973; 1976-1978
Il livello ha una consistenza di docc. 10
I documenti in copia sono stati forniti dall'Insmli nell'aprile 2005. Provengono dai Fondi
Ferruccio Parri, Antonio Basso e ClnAi.
Busta 2
1. Documenti provenienti dal fondo Antonio Basso
Corrispondenza datt. e mss. tra Lelio, Antonio Basso e Lucia Mascherpa.
Gli originali dei documenti sono conservati in Insmli, Fondo Antonio Basso.

1928 - 1978

1928; 1945; 1976-1978
1.1. Cartolina: Lelio Basso a Antonio Basso, Ponza, 1928 set. 14.
Divieto di ricevere giornali e riviste al confino.
Mss. (in fotocopia).
L'originale della lettera è conservato in Insmli, Fondo Antonio Basso, b. 2, fasc. 14.
1.2. Lettera: Lelio Basso a Antonio Basso, Milano, 1945 ott. 6.
Invio di un esposto sull'epurazione nelle scuole dopo la Liberazione.
Datt., con firma ms. (in fotocopia).
In allegato: 1. documento sulla questione delle epurazioni dei fascisti nelle scuole private, 6 cc. datt.
(in fotocopia).
L'originale della lettera è conservato in Insmli, Fondo Antonio Basso, b. 1, fasc. 4.
1.3. Lettera: Antonio Basso a Lelio Basso, Albavilla, 1976 lug. 24.
Personale.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (in fotocopia). Con minuta mss.
Gli originali di minuta e lettera sono conservati in Insmli, Fondo Antonio Basso.
1.4. Lettera: Lelio Basso a Lucia Mascherpa Basso, Roma, 1977 gen. 3.
Morte di Antonio Basso.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (in fotocopia).
L'originale della lettera è conservato in Insmli, Fondo Antonio Basso, b. 2, fasc. 16.
1.5. Cartolina: Lelio Basso a Lucia Mascherpa Basso, San Paolo (Brasile), 1978 nov. 6.
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Saluti.
Manoscritto (in fotocopia).
L'originale della lettera è conservato in Insmli, Fondo Antonio Basso, b. 2, fasc. 16.

2. Documenti provenienti dal fondo Clnai, docc. 1
Articolo di Basso, datt.
Il documento originale è conservato in Insmli, Fondo Clnai.

1946

2. Articolo: L. Basso, "La Resistenza italiana nella Resistenza europea", 1946.
Dattiloscritto, con annotazione manoscritta (in fotocopia). Cc. 3
Articolo per «Italia libera» di Parigi.
In testa al doc.: "Texte du discours prononce par mr. Basso, président de la délégation italienne, à
la Conference europeenne de la Resistance le 11 juillet 1946".
L'originale dell'articolo è conservato in Insmli, Fondo ClnAi, b. 69, fasc. 882.

3. Documenti provenienti dal fondo Ferruccio Parri, docc. 1
Lettera a Parri, datt.
Il documento originale è conservato in Insmli, Fondo Ferruccio Parri.
3. Lettera: Lelio Basso a Ferruccio Parri, Roma, 1973 apr. 4.
Attività parlamentare di Basso.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (in fotocopia).
L'originale della lettera è conservato in Insmli, Fondo Ferruccio Parri, b. 142, fasc. 197.

1973

sottoappendice 6. Archivio storico Cgil nazionale, 1954 - 1978, 1954; 1978
Contenuto. Nota informativa di Basso e volume in fotocopia.
Il livello ha una consistenza di docc. 2 (con 1 allegato).
I documenti in copia sono stati forniti dall'Archivio nazionale della Cgil nell'aprile 2005.
Provengono dal Fondo ASCGIL e dalla Biblioteca.
1 . Intervista: L. Basso, Credo che qualunque militante debba essere disposto a pagare per le proprie idee, in
Militanti socialisti, Roma, Edizioni di Giovane Sinistra, 1978 (c1975), pp. 7-18.
Risposte a domande sulla militanza nel Psi, su socialismo e comunismo.
Volume (61 p.) in fotocopia.
Le fotocopie sono state fornite dalla Biblioteca Luciano Lama della Cgil nazionale.

Busta 2
1. Documenti provenienti dal fondo AsCgil, docc. 2
Lettera con allegata nota informativa di Basso.
Gli originali dei documenti sono conservati in Archivio storico Cgil, Fondo AsCgil.
Il numero dei docc. comprende un allegato.
1.1. Lettera: Pci a Sergio Marturano, Roma, 1954 lug. 14.
Partito comunista italiano. Direzione. Sezione lavoro di massa (autore)
Longo Luigi (firmatario)

1954
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Marturano Sergio; Becca Aurelio (destinatario)
Trasmissione di una nota informativa inviata da Lelio Basso.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (in fotocopia).
Il documento originale è conservato in Archivio storico della Cgil nazionale, "Segreteria
confederale. Atti e corrispondenza 1954", fasc. 166 "Emigrazione. Assistenza emigrati e
rimpatriati".
All. 1.1. Appunto: L. Basso, Nota informativa, 1954 lug. 8.
"Appunto"
Richiesta di un intervento della Cgil a difesa dei lavoratori italiani emigrati in Svizzera truffati da
una società cui versavano i loro risparmi, per evitare la strumentalizzazione politica della vicenda da
parte della Dc.
Datt. (in fotocopia).
Il documento originale è conservato in Archivio storico della Cgil nazionale, "Segreteria
confederale. Atti e corrispondenza 1954", fasc. 166 "Emigrazione. Assistenza emigrati e
rimpatriati".

sottoappendice 7. Centro studi Piero Gobetti, 1924 - 1926
Contenuto. Lettere a Piero e Ada Gobetti, scritto di Basso.
Il livello ha una consistenza di docc. 6
I documenti in copia sono stati forniti dall'Archivio storico del Centro studi Piero Gobetti nel
giungo 2005.
Busta 2
1. Documenti provenienti dal fondo Piero Gobetti, docc. 6
Lettere e scritto di Basso Idee sul socialismo italiano.
Gli originali dei documenti sono conservati nel Fondo Piero Gobetti.

1924 - 1926

1.1. Lettera: Lelio Basso a Piero Gobetti, Milano, 1924 lug. 14.
Articolo di risposta alle "Domande" di Bauer.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (stampa del documento digitalizzato).
Il documento originale è conservato in Centro studi Piero Gobetti, Fondo Piero Gobetti, Serie 4 Corrispondenza, sottoserie 9 - Altri a Piero Gobetti, fasc. provvisorio 189 - Lelio Basso.
1.2. Telegramma: Lelio Basso a Piero Gobetti, Milano, 1924 set. 6.
Solidarietà con Gobetti.
Dattiloscritto (stampa del documento digitalizzato).
Il documento originale è conservato in Centro studi Piero Gobetti, Fondo Piero Gobetti, Serie 4 Corrispondenza, sottoserie 9 - Altri a Piero Gobetti, fasc. provvisorio 189 - Lelio Basso.
1.3. Lettera: Lelio Basso a Piero Gobetti, Milano, 1925 mag. 27.
Collaborazione con «La Rivoluzione liberale»; dimostrazione antifascista all'Università [di Pavia].
Dattiloscritto, con firma manoscritta (stampa del documento digitalizzato).
Il documento originale è conservato in Centro studi Piero Gobetti, Fondo Piero Gobetti, Serie 4 Corrispondenza, sottoserie 9 - Altri a Piero Gobetti, fasc. provvisorio 189 - Lelio Basso.
1.4. Lettera: Lelio Basso a Piero Gobetti, Milano, 1925 giu. 20.
Invio di numeri de «La Rivoluzione liberale».
Dattiloscritto, con firma manoscritta (stampa del documento digitalizzato).
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Il documento originale è conservato in Centro studi Piero Gobetti, Fondo Piero Gobetti, Serie 4 Corrispondenza, sottoserie 9 - Altri a Piero Gobetti, fasc. provvisorio 189 - Lelio Basso.
1.5. Lettera: Lelio Basso a Ada Gobetti, Milano, 1926 feb. 25.
Gobetti Ada
Morte di Piero Gobetti e articolo di Basso per l'«Avanti!».
Manoscritto, in fotocopia.
Il documento originale è conservato in Centro studi Piero Gobetti, Fondo Piero Gobetti, Serie 7 Messaggi e articoli in morte di Gobetti, sottoserie 16 - Messaggio in morte di Piero Gobetti, fasc.
1180 - Messaggi inviati ad Ada Prospero Gobetti.

sottoappendice 8. Centro culturale Francesco Luigi Ferrari, 1965 - 1975
Il livello ha una consistenza di docc. 5
Le copie digitali dei documenti, provenienti dal Subfondo Gioacchino Malavasi, sono state
fornite nel giugno 2005.
Busta 2
1. Documenti provenienti dal fondo Famiglia Malavasi, docc. 5
Appunto di Malavasi per Basso con relazione sull'atteggiamento dei cattolici nei confronti del fascismo
e della Resistenza (1965); corrispondenza tra Basso e Gioacchino Malavasi.
L'originale dell'appunto di Malavasi è conservato in Centro culturale Francesco Luigi Ferrari, Fondo Famiglia
Malavasi, Subfondo Gioacchino Malavasi, Serie 2, Sottoserie 1, fasc. 6, b. 1; le lettere in Serie 3, Sottoserie 1, fasc.
2, b. 3.
I documenti sono riprodotti in formato digitale.

1965 - 1975

1965; 1974-1975
1.1. Lettera: Gioacchino Malavasi a Lelio Basso, 1974 set. 17.
Costituzione della Fondazione Basso.
Dattiloscritto.
1.2. Lettera: Lelio Basso a Gioacchino Malavasi, Roma, 1974 dic. 16.
Costituzione della Fondazione Basso e richiesta di un opuscolo socialista.
Dattiloscritto, con firma manoscritta.
1.3. Lettera: Gioacchino Malavasi a Lelio Basso, [1975] gen. 7.
L'anno è indicata erroneamente come 1974, ma è la risposta alla lettera del 16/12/1974.
Personale.
Dattiloscritto.
1.4. Lettera: Lelio Basso a Gioacchino Malavasi, Roma, 1975 feb. 10.
Opuscolo socialista per la biblioteca della Fondazione Basso.
Dattiloscritto, con firma manoscritta.

sottoappendice 9. Cooperativa Marcella, 1933 - 2005, 1933; 1940; 1944-1947; 2004-2005
Contenuto. Lettere durante il periodo dell'antifascismo clandestino.
Documentazione prodotta e conservata dalla Cooperativa Marcella: articoli e interventi sul
campo di concentramento di Bolzano, su Visco Gilardi, con riferimenti a Basso (2004-2005);
cd Nando e Mariuccia Visco Gilardi: fede, cultura, antifascismo, Resistenza, 18 dicembre 2004;
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videocassetta Vhs con la registrazione del programma Protestantesimo dedicato a Evangelici nella
resistenza di Marco Davite (25 aprile 1945-25 aprile 2005) andato in onda su Rai Due nell'aprile
2005 (con immagini di Basso fornite dall'archivio storico della Fondazione).
Il livello ha una consistenza di docc. 18
I documenti in copia sono stati forniti da Aldo Visco Gilardi nel corso del 2004-2005.
Provengono dal Fondo Ferdinado Visco Gilardi, conservato presso la Cooperativa Marcella di
Lurago Marinone (Como).
Busta 2
1. Documenti provenienti dal fondo Ferdinando Visco Gilardi
Lettera di Basso a Ferdinando Visco Gilardi per una conferenza su religione, uomo, personalità e
individualismo (1933) e volantino sull'attività dell'Associazione cristiana dei giovani (Acdg) con breve
profilo di Basso (1940); corrispondenza di Ada Buffulini e Giacomo (pseudonimo di Ferdinando Visco
Gilardi) dal campo di concentramento di Bolzano relative anche a Basso (Luigi Bianchi) [1944-1945]
(cfr. Serie 7, fasc. 2); lettere di Basso e Laura Conti a Visco Gilardi per la diffusione di «Quarto Stato»
(1946); articolo di Visco Gilardi del 1947 con riferimento all'attività di Basso.
Gli originali dei documenti sono conservati dalla Cooperativa Marcella, Fondo Ferdinando Visco Gilardi.

1933 - 1947

1933; 1940; 1944-1947

sottoappendice 10. Fondazione di studi storici Filippo Turati, 1947 [gen.] - [feb.]
Contenuto. Circolari emesse dalla Direzione del Psi - Ufficio sindacale, Ufficio organizzazione,
Ufficio reduci e partigiani, Ufficio legale, firmate da Basso in qualità di segretario del partito,
dalla n. 8, [gen. 1947] alla n. 38, [feb.-mar.] 1947.
Il livello ha una consistenza di docc. 29
Gli originali delle circolari sono conservate in Fondazione di studi storici Filippo Turati, Fondo
Direzione Psi, Serie Circolari, 1947.
Le fotocopie sono state fornite dalla Fondazione Turati nel giugno-luglio 2005.
Busta 2
1. Documenti provenienti dal fondo Direzione Psi - Serie Circolari, docc. 29 / cc. 69
Circolari del Psi - Ufficio sindacale sul convegno dei Cooperatori socialisti, sul Congresso nazionale
della Cgil, sulle candidature e cariche sindacali, sul progetto Morandi sui Consigli di gestione; circolari
del Psi - Ufficio organizzazione sul convegno relativo ai problemi del movimento femminile,
sull'organizzazione del partito, sull'organizzazione dei quadri e del tesseramento, sull'organizzazione del
Gruppo di tecnici socialisti, sul Convegno nazionale femminile, con allegate le relazioni da discutere nei
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Convegni provinciali sull'organizzazione femminile, sulle rivendicazioni della donna nel campo agricolo
e nelle amministrazioni comunali e al Parlamento e relazione dell'Udi; circolari del Psi - Ufficio reduci e
partigiani sulla diffusione del periodico «Ala libera», sul congresso sulle associazioni combattentistiche
in Italia nel 1947, con relazione; circolari del Psi - Ufficio legale per la tutela del patrimonio del partito,
per un convegno di tutti i responsabili; circolari sul Convegno nazionale per la lotta contro la
tubercolosi nella gioventù, sul Convegno per lo studio dei problemi assistenziali, con relazione sui
centri di solidarietà popolare e azione dei socialisti nelle varie istituzioni assistenziali.
Gli originali dei documenti sono conservati alla Fondazione Turati, Fondo Direzione Psi, Serie Circolari, 1947.
Il numero dei documenti comprende 7 allegati.

1947 gen. - [feb.]
sottoappendice 11. Istituto storico della Resistenza e dell'età contemporanea di
Piacenza, 1923 - 1981
Contenuto. Documentazione su Basso e fotocopie di scritti di Basso provenienti dall'Archivio
Merli.
Il livello ha una consistenza di cc. 492.
Le fotocopie sono state fornite dall'Istituto storico della Resistenza di Piacenza nel giugno
2005.
Busta 3
1. Documenti provenienti dall'archivio Stefano Merli, cc. 492
Cartella "Lelio Basso":
Documenti vari della Fondazione Basso: opuscoli con l'attività della Fondazione 1978-1979 e 1981;
corrispondenza tra Fiorella Ajmone e Stefano Merli (1980) con fotocopie di documenti originali per la
costituzione della Società editrice Quarto Stato, per la pubblicazione degli scritti di Basso; articoli di
Basso del 1945 conservati da Merli, 74 cc.
Scritto di Riccardo Guastino "Appunti su Basso interprete di Marx", post 1978, 24 cc.; elenco di Merli
mss. degli interventi parlamentari di Basso, con copia degli Atti parlamentari con il discorso di Basso alla
Camera del 17 dicembre 1963, 11 cc.; scritto [anonimo] "La dissidenza socialista «Bandiera rossa»", sul
Mup e Psiup, 1942-1944, 30 cc.
Articoli di e su Lelio Basso, 273 cc.
Cartella "F. Livorsi":
Intervento di Franco Livorsi, "Tra carrierismo politico e contestazione. Per una storia del Psiup", 28 cc.
Cartella "Venezia":
Scritto "La rinascita dei partiti politici a Venezia dopo il 25 luglio 1943. Il Partito socialista italiano e il
Movimento di unità proletaria", 15 cc.
Intervento di Basso al Congresso "Le débat idéologique dans la gauche italienne. Démocratie et
socialisme" (Paris, 13-14 giu. 1977), cc. 37 [vedi Serie 3, fasc. 35].
Tutti i documenti sono in fotocopia.
Le fotocopie provengono da Archivio Stefano Merli, Scatola 20, faldone 2 e Scatola 21, faldone 1.

1923 - 1981
con lacune

347

Appendice – Documenti provenienti da altri archivi

sottoappendice 12. Fondazione istituto Gramsci, 1944 - 1973
Contenuto. Corrispondenza tra Basso ed esponenti del Pci, circolari del Psi e del Psiup,
documentazione relativa alla Resistenza, all'Assemblea costituente, ai rapporti tra Basso e Pci.
Il livello ha una consistenza di fascc. 6
La documentazione in fotocopia è stata reperita nel luglio 2005; proviene dai fondi
Corrispondenza Roma-Milano, Fondo Mosca, Lucio Mario Luzzatto, Apc, Psiup, Enrico
Berlinguer.
Busta 4
1. Documenti provenienti dal fondo Corrispondenza Roma-Milano, docc. 1 / cc. 1
Testo della circolare in merito alla polemica tra Basso e i comunisti di Milano relativamente ad alcuni
arresti di esponenti della lotta clandestina.
Dattiloscritto in fotocopia.
L'originale è conservato in Fondo Corrispondenza Roma-Milano, 1944, 030, p. 652.

1944
2. Documenti provenienti dal fondo Mosca, docc. 14 / cc. 58
Relazioni delle riunioni della Giunta di intesa del Partito socialista e Partito comunista, con Basso tra i
presenti (1946; 1950); corrispondenza tra Basso e Togliatti; lettera di Giorgio Amendola a Luigi Longo
con allegate domande rivolte da Basso ad Amendola, lettera di Basso a Nenni del 13 set. 1950, relazione
critica di Basso sul lavoro della Direzione Psi.
I documenti provengono da Fondo Mosca, Mf 258, Pacco 19, b. 46/2.
Il numero dei documenti comprende 3 allegati.

1946 - 1950

1946-1947; 1949-1950
2.1. Lettera: Lelio Basso a Palmiro Togliatti, Roma, 1947 mar. 7.
Partito socialista italiano (autore)
Incontro con esponenti del Pci e della Dc per la discussione dell'articolo del progetto di
Costituzione all'Assemblea costituente.
Dattiloscritto, con firma manoscritta e appunto mss. di Togliatti per la risposta (in fotocopia).
2.2. Lettera: Lelio Basso al Pci, Roma, 1947 mag. 17.
Partito socialista italiano (autore)
Partito comunista italiano. Direzione (destinatario)
Programma del Psi relativamente ai problemi organizzativi della Cgil.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (in fotocopia).
2.3. Lettera: Lelio Basso al Pci, Roma, 1947 giu. 3.
Partito socialista italiano (autore)
Partito comunista italiano. Direzione (destinatario)
Proposta di una giunta permanente di intesa tra le donne comuniste e socialiste per l'attività del
movimento femminile.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (in fotocopia).
2.4. Lettera: Lelio Basso a Palmiro Togliatti, Roma, 1947 giu. 9.
Partito socialista italiano (autore)
Rapporti tra Psi e Pci; relazione sulle cause di frizione tra partiti a livello provinciale e sindacale.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (in fotocopia).
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2.5. Lettera: Lelio Basso a Palmiro Togliatti, Roma, 1947 lug. 28.
Partito socialista italiano (autore)
Invio di relazioni pervenute dalle federazioni provinciali sui rapporti tra Psi e Pci.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (in fotocopia).
2.6. Lettera: Lelio Basso a Palmiro Togliatti, Roma, 1949 feb. 9.
Rapporti tra Psi e Pci e politica unitaria.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (in fotocopia).
2.7. Lettera: Lelio Basso a Palmiro Togliatti, Roma, 1949 mar. 31.
Riflessioni sulla politica impressa da Basso al Psi come segretario; funzione del Psi e necessità di
una politica unitaria con il Pci.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (in fotocopia).

3. Documenti provenienti dal fondo Lucio Mario Luzzatto, docc. 55 / cc. 100
Dichiarazioni di principio della Prima sottocommissione all'Assemblea costituente, sulle libertà civili (di
Basso e La Pira); schema di costituzione (con la bozza dell'articolo 3) datt.; brano di scritto di Luzzatto
sui diritti della persona firmato Luzzatto, datt.
Regolamento della Scuola nazionale di partito del Psi, durante la segreteria di Basso con programma,
calendario e orario della scuola (luglio 1947).
Circolari 1947 (firmate da Basso come segretario del partito), del Psi - Direzione sul Consiglio superiore
pubblica istruzione (firmata Cesare Lombroso), su affissione di manifesti e comizi (firmata Giacomo
Mancini), sul patrocinio legale in cause politiche; del Psi - Ufficio sindacale sul congresso della Cgil e sul
gruppo di tecnici socialisti [altre copie nella documentazione della Fondazione Turati], sull'adesione
delle amministrazioni comunali socialiste all'Associazione nazionale comuni italiani, sulla raccolta dati
delle federazioni per l'Ufficio studi, sul ruolo delle federazioni di filtro rispetto alla Direzione, sul
Congresso nazionale degli enti comunali di assistenza, sulla situazione provinciale dell'Opera nazionale
maternità e infanzia, sulla compilazione delle liste elettorali, sulle amministrazioni comunali e sui
problemi amministrativi; del Psi - Ufficio legale, per la presentazione dell'ufficio stesso e sui rapporti tra
cariche di partito e cariche pubbliche, sulla contestazione di beni con il Psli (firmata Lucio Luzzatto),
sul Commissariato per la gioventù italiana, sul Fdp; del Psi - Ufficio Enti locali sulle amministrazioni
socialiste, sulla Confederazione della municipalizzazione (firmata Luzzatto), sull'adesione all'Anci
[Associazione nazionale dei comuni italiani] [circolari 1947: 22 docc.].
Circolari 1948 del periodo della segreteria di Basso (firmate Lucio Luzzatto) del Psi - Direzione sulle
risoluzione della Sezione enti locali, sull'adesione alla Lega dei comuni democratici e consulte popolari,
sul Consiglio nazionale del partito, sulle candidature al Senato e certificati elettorali, sulle candidature
elettorali (firma Basso), sull'organizzazione della raccolta e trasmissione dei risultati elettorali, sui
risultati elettorali, per la convocazione del Congresso straordinario, sulle norme organizzative del partito
deliberate del Consiglio nazionale.
1. "Questione Lelio Basso". (1952). Lettera di Rodolfo Morandi a Carlo Sanna (Psi - Federazione
di Cagliari) e a Emilio Lussu sul comportamento di Basso relativamente a un gruppo "dissidente"
del Psi di Carbonia, con risposta di Sanna e copie della lettera di Basso ai socialisti di Carbonia e
delle lettera tra Nenni e Sanna, risposta di Lusso con relazione sulla vicenda Basso.
Corrispondenza tra Morandi e Basso relativamente a un convegno "autonomistico" di Lucca e ai
rapporti tra Basso e Pera; lettere di Libero Lizzadri (Psi - Federazione di Catania) a Morandi per
un incontro tra Agatino Bonfiglio, Basso e alcuni espulsi del Psi, con articolo su «La Sicilia» [il
fascicolo del Fondo Luzzatto è stato riprodotto integralmente; docc. 15]

I documenti provengono da Fondo Mario Lucio Luzzatto, Voce 8, scatola 7 (Costituzione); Voce 16, scatola 1,
fasc. "Scuola di partito"; Voce 4, scatola 2, circolari, 1947; Voce 4, scatola 2, circolari, 1948; Voce 20, scatola 1,
fasc. 4 "Questione Lelio Basso".

1946 - 1952

1946-1948; 1952
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4. Documenti provenienti dall'Apc, docc. 9 / cc. 31
Documento sul patto di unità d'azione, sulla crisi del partito e proposte organizzative, sulla politica
interna ed estera per il XXV Congresso nazionale; documento sulla mozione della sinistra per il XXV
Congresso del Psi (1946).
Lettere di Basso.
Le fotocopie provengono dal Mf 115, 137bis-147 (p. 225 dell'inventario); da Misc. 0244, n. 0574; da Serie
Segreteria - 1973 - Doc. clas. - fasc. 321 e Serie Segreteria - 1972 - Doc. clas. - fasc. 333.
Il numero dei documenti comprende due allegati.

1946 - 1973

1946; 1956; 1972-1973
4.1. Lettera: Lelio Basso a Luigi Longo, Salsomaggiore, 1956 lug. 10.
Recensione al volume di Longo Le brigate internazionali in Spagna.
Dattiloscritto, con firma manoscritta in fotocopia.
4.2. Promemoria: Lelio Basso all'Ufficio politico del Pci, [1973].
"Promemoria sull'istituzione di un Tribunale Russell II sulla repressione in Brasile e le sue cause"
Partito comunista italiano. Direzione. Ufficio politico (destinatario)
Memorandum per chiarire gli obiettivi e il funzionamento del Tribunale Russell II, con la storia
dell'iniziativa, adesioni e scopi.
Dattiloscritto, con firma manoscritta, in fotocopia.
4.3. Lettera: Lelio Basso a Giorgio Napolitano, 1973 mar. 27.
Invito al Convegno internazionale di studio su Rosa Luxemburg organizzato dall'Issoco.
Dattiloscritto, con firma e nota manoscritta (in fotocopia).
4.4. Lettera: Lelio Basso a Giancarlo Pajetta, Roma, 1973 ott. 30.
Presentazione del Tribunale Russell II per la repressione in Brasile e in America Latina.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (in fotocopia).
In allegato: 1. presentazione del Tribunale Russell II, 3 cc. datt. in fotocopia;
2. elenco delle adesioni internazionali, 5 cc. datt.
4.5. Lettera: Lelio Basso a Giorgio Napolitano, Roma, 1973 nov. 20.
Adesione al Tribunale Russell II e struttura organizzativa della Fondazione Basso e dell'Issoco.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (in fotocopia).

5. Documenti provenienti dal fondo Psiup, docc. 16 / cc. 53
Circolari sulla corrente di sinistra del Psi e sulla propaganda elettorale (1960); documento con elenco dei
capi della corrente di sinistra del Psi, circolare (firmata Vincezo Gatto e Silvano Verzelli) sull'attività
della corrente di sinistra in rapporto alla politica cooperativa (1961); corrispondenza tra Basso e
Vecchietti (1962); circolare di preparazione del XXXV Congresso nazionale del Psi, intervento di Basso
sull'adesione del Psi al governo di centrosinistra, circolare del partito sul deferimento di Basso al
Collegio dei probiviri dopo l'intervento alla Camera dei deputati a proposito della fiducia al primo
governo Moro, circolare (firmata da Vincenzo Gatto) sulla prossima scissione della corrente di sinistra
dal Psi (1963); lettere di Basso (1964, 1966).
Fotocopie di docc. datt.
I documenti originali sono conservati in Fondo Psiup - Parte relativa al Psi - Corrente di sinistra - 1960 - b.
3912/2; Parte relativa al Psi - Corrente di sinistra - 1961 - b. 3915/1; Parte relativa al Psi - Singoli - Basso - 1962 b. 3920/3; Parte relativa al Psi - Corrente di sinistra - 1963 - b. 3921/3; 1964 - Singoli - Basso; 1966 - Singoli Basso;

1960 - 1966

1960-1964; 1966
5.1. Lettera: Vecchietti, Lizzadri, Valori alla Direzione Psi, Roma, 1960 apr. 1.
Vecchietti Tullio; Lizzadri Oreste; Valori Dario (autore)
Nenni Pietro; De Martino Francesco; Lombardi Riccardo (destinatario)
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Posizione della corrente di sinistra nel Psi e rapporto con la maggioranza di partito; eventuale
chiusura di «Mondo nuovo».
Dattiloscritto in fotocopia.
Lettera inviata p.c. a Basso e Valdo Magnani.
L'originale è conservato in Fondo Psiup, Parte relativa al Psi - Corrente di sinistra - 1960 - b.
3912/2.
5.2. Lettera: Tullio Vecchietti a Lelio Basso, Roma, 1962 gen. 22.
Cooperazione delle sinistre socialiste europee per la competizione pacifica, disarmo, paesi del terzo
mondo.
Dattiloscritto in fotocopia.
L'originale è conservato in Fondo Psiup, Parte relativa al Psi - Singoli - Basso - 1962 - b. 3920/3.
5.3. Lettera: Lelio Basso a Tullio Vecchietti, Milano, 1962 gen. 28.
Riunione di Bruxelles per la cooperazione delle sinistre socialiste europee.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (in fotocopia).
L'originale è conservato in Fondo Psiup, Parte relativa al Psi - Singoli - Basso - 1962 - b. 3920/3.
5.4. Lettera: Tullio Vecchietti a Lelio Basso, Roma, 1962 dic. 17.
Funzione di «Problemi del socialismo» come rivista della corrente di sinistra nel Psi e progetto della
rivista internazionale.
Dattiloscritto in fotocopia.
L'originale è conservato in Fondo Psiup, Parte relativa al Psi - Singoli - Basso - 1962 - b. 3920/3.
5.5. Intervento: L. Basso, "Manifestazione nazionale della Sinistra socialista, Roma 15 dicembre 1963",
1963 dic. 15.
Intervento sulla posizione della corrente di sinistra del Psi in occasione del prossimo voto in
Parlamento sull'adesione del partito al governo di centro sinistra.
Dattiloscritto in fotocopia, pp. 5-20. Cc. 17
L'originale, con tutti gli interventi, è conservato in Fondo Psiup, Parte relativa al Psi - Corrente di
sinistra - 1963 - b. 3921/3 [p. 90 dell'inventario].
5.6. Lettera: Lelio Basso a Pino Tagliazucchi, Milano, 1964 giu. 2.
Organizzazione di «Problemi del socialismo» e di «Revue internationale du socialisme».
Dattiloscritto, con firma manoscritta (in fotocopia).
L'originale è conservato in Fondo Psiup, 1964 - Singoli - Basso.
5.7. Lettera: Lelio Basso a Tullio Vecchietti, Salsomaggiore, 1966 ott. 22.
Impossibilità di partecipare alla riunione della Direzione Psiup e incontro per il Consiglio nazionale.
Manoscritto in fotocopia.
L'originale è conservato in Fondo Psiup, 1966 - Singoli - Basso.

6. Documenti provenienti dal fondo Enrico Berlinguer, docc. 1 / cc. 2
Lettera di Basso a Berlinguer.
Le fotocopie provengono da Serie 17 - Politica interna, fasc. 173 "Elezioni Presidenza [della Repubblica]
(novembre - dicembre 1971)".

1971 nov.

6.1. Lettera: Lelio Basso a Enrico Berlinguer, Roma, 1971 nov. 25.
Considerazioni sulle prossime elezioni presidenziali e propria candidatura per la nomina di membro
della Corte costituzionale.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (in fotocopia).

sottoappendice 13. Isec Sesto San Giovanni, 1949 - 1980
Contenuto. Documentazione su Basso e fotocopie di scritti di Basso.
Il livello ha una consistenza di fascc. 2
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Le fotocopie, provenienti dai Fondi Emanuele Tortoreto e Libero Cavalli, sono state fornite
dall'Isec di Sesto San Giovanni nel settembre 2005.
La Fondazione Isec ha inoltre inviato la tesi di laurea Le carte di Antonio Costa, segretario della
Federazione milanese del Partito socialista italiano di unità proletaria (1965-1972), conservate nell'Archivio
della Federazione milanese del Pci. Un caso archivistico. Inventario, contenente tra l'altro un'intervista ad
Antonio Costa, registrata da Primo Ferrari il 21 luglio 1999 a Sesto San Giovanni, con
riferimenti all'attività di Basso. La tesi è conservata nella Biblioteca della Fondazione Basso.
Busta 4
1. Documenti provenienti dal fondo Emanuele Tortoreto, docc. 4 / cc. 9
Intervento di Basso al XIII Congresso provinciale del Psi; circolare firmata da Basso e altri per la
costituzione di un gruppo di studio sulla partecipazione socialista al movimento di Liberazione in Italia,
[Milano, gen.-feb. 1971]; testo della petizione popolare in appoggio del progetto di legge di Basso e altri
relativo all'istituzione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo in Lombardia, [1965-1968]; circolare di
Piero Basso sulla valorizzazione dell'opera di Lelio Basso, 1980.
Dattiloscritti in fotocopia.
Le fotocopie provengono da Fondo Emanuele Tortoreto, vol. IX, n. 6; vol. XLVI, n. 8; vol. LXIV, n. 13; vol.
LXXVII, n. 48.

1957 - 1980

1957; [1965-1968]; 1971; 1980
1.1. Intervento: L. Basso, XIII Congresso provinciale del Psi, 1957 gen. 25 - 27.
Intervento al XIII Congresso della Federazione milanese del Psi (Milano, 25-27 novembre 1957).
Dattiloscritto, pp. 4- 8 (in fotocopia). Cc. 5
Il documento originale è conservato in Isec, Fondo Emanuele Tortoreto, volume IX, n. 6.

2. Documenti provenienti dal fondo Libero Cavalli, docc. 25 / cc. 56
Corrispondenza tra Basso, Libero Cavalli, Mariuccia Salvati, Giacomo Mancini; corrispondenza tra
Cavalli e Sandro Pertini relativamente alla pubblicazione di un volume sulla Resistenza socialista a
Milano e sull'operato di Basso (1978); intervento di Basso alla Camera, 1963; articolo di Basso Tre
militanti socialisti, in «Mondo nuovo», 19 feb. 1967, n. 8; articolo di Franco Zannino su Basso e il
Concordato e testo della tavola rotonda su «Mondo nuovo», 28 apr. 1968, n. 17; appunto di Cavalli
"Caratteristiche della Resistenza italiana da una nota di Lelio Basso" mss.
I documenti provengono da Fondo Libero Cavalli, busta 5, fasc. 16 "Lettere politiche selezionate", sfasc.
"Corrispondenza Basso"; busta 7, fasc. 25 "Corrispondenza Libero. Lettera offensiva di Pertini a Libero che
difendeva l'operato di Basso"; busta 9, fasc. 40 "Nascita Psiup 1964, 1. anno di vita"; busta 10, fasc. 43 "Psiup
1967"; busta 10, fasc. 44 "Psiup 1968"; busta 11, fasc. 49 "Varie. Articoli. Relazione Cavalli [..]".

1949 - 1978

1949; 1963; 1965; 1967-1969; 1972-1974; 1976; 1978

2.1. Lettera: Lelio Basso a Libero Cavalli, Roma, 1949 feb. 8.
Presentazione della rivista «Quarto Stato».
Dattiloscritto, con firma manoscritta (in fotocopia).
L'originale è conservato in Isec, Fondo Libero Cavalli, busta 5, fasc. 16 "Lettere politiche
selezionate", sfasc. "Corrispondenza Basso".
2.2. Intervento: L. Basso, "La dichiarazione di voto in Parlamento fatta dal comp. Basso a nome dei
compagni parlamentari della sinistra", 1963 dic. 17.
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Intervento alla Camera dei deputati nella seduta del 17 dic. 1963 a nome dei 25 deputati della
sinistra del Psi a proposito della fiducia al primo governo Moro.
Dattiloscritto in fotocopia. Cc. 5
Pubblicato in «Paese sera», 18 dic. 1963, in «Mondo nuovo», 22 dic. 1963, n. 37, p. 18.
L'originale è conservato in Isec, Fondo Libero Cavalli, busta 9, fasc. 40.
2.3. Lettera: Lelio Basso a Libero Cavalli, Milano, 1965 mag. 24.
Appoggio al lavoro di Cavalli nel Psi.
Manoscritto in fotocopia.
L'originale è conservato in Isec, Fondo Libero Cavalli, busta 5, fasc. 16 "Lettere politiche
selezionate", sfasc. "Corrispondenza Basso".
2.4. Lettera: Libero Cavalli a Lelio Basso, Milano, 1969 apr. 3.
Considerazioni sulla situazione politica in Italia, sul ruolo del Psi, Psiup e Pci.
Dattiloscritto in fotocopia.
L'originale è conservato in Isec, Fondo Libero Cavalli, busta 5, fasc. 16 "Lettere politiche
selezionate", sfasc. "Corrispondenza Basso".
2.5. Lettera: Lelio Basso a Libero Cavalli, Roma, 1972 feb. 7.
Fondo sulla stampa clandestina della biblioteca di Basso.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (in fotocopia).
L'originale è conservato in Isec, Fondo Libero Cavalli, busta 5, fasc. 16 "Lettere politiche
selezionate", sfasc. "Corrispondenza Basso".
2.6. Lettera: Lelio Basso a Libero Cavalli, Roma, 1972 mag. 29.
Organizzazione di un incontro.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (in fotocopia).
L'originale è conservato in Isec, Fondo Libero Cavalli, busta 5, fasc. 16 "Lettere politiche
selezionate", sfasc. "Corrispondenza Basso".
2.7. Lettera: Lelio Basso a Libero Cavalli, post 1973 gen.
Conferimento della medaglia di benemerenza della cittadinanza di Milano per il contributo alla
Resistenza.
Dattiloscritto in fotocopia.
L'originale è conservato in Isec, Fondo Libero Cavalli, busta 5, fasc. 16 "Lettere politiche
selezionate", sfasc. "Corrispondenza Basso".
2.8. Lettera: Lelio Basso a Domenico [?], Roma, 1974 nov. 8.
Fondazione Lelio e Lisli Basso – Issoco (autore)
Presentazione dell'attività della Fondazione.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (in fotocopia).
L'originale è conservato in Isec, Fondo Libero Cavalli, busta 5, fasc. 16 "Lettere politiche
selezionate", sfasc. "Corrispondenza Basso".
2.9. Lettera: Lelio Basso a Libero Cavalli, Roma, 1976 mar. 25.
Ricerca di Cavalli sulla Resistenza.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (in fotocopia).
L'originale è conservato in Isec, Fondo Libero Cavalli, busta 5, fasc. 16 "Lettere politiche
selezionate", sfasc. "Corrispondenza Basso".

sottoappendice 14. Istituto mantovano di storia contemporanea, 1946 - 1970
Contenuto. Corrispondenza tra Basso, Gianni Bosio, Mario Nicola Benazzi e Raffaele Ciaffi.
Il livello ha una consistenza di fasc. 1
I documenti in copia sono stati forniti nell'ottobre 2005. Provengono dal Fondo Gianni Bosio.
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Busta 4
1. Documenti provenienti dal fondo Gianni Bosio, docc. 25
Lettere mss. e datt. in fotocopia.
Le fotocopie provengono dal Fondo Gianni Bosio.

1946 - 1970

1946; 1948-1952; 1956-1957; 1962; 1966; 1969-1970
1.1. Lettera: Mario Nicola Benazzi a Lelio Basso, Milano, [1946] mar. 25.
Organizzazione editoriale di «Quarto Stato».
Manoscritto.
L'originale della lettera è conservato in Imsc, Fondo Gianni Bosio \ Archivio di Gianni Bosio.
Fascicoli \ Documenti e attività di Gianni Bosio \ «Quarto Stato».
1.2. Lettera: Lelio Basso a Gianni Bosio, Milano, 1946 ago. 9.
Organizzazione di «Quarto Stato».
Dattiloscritto, con firma manoscritta.
L'originale della lettera è conservato in Imsc, Fondo Gianni Bosio \ Archivio di Gianni Bosio.
Fascicoli \ Documenti e attività di Gianni Bosio \ «Quarto Stato».
1.3. Lettera: Lelio Basso a Gianni Bosio, Milano, 1946 ago. 27.
Riunione a casa di Basso per l'organizzazione della mozione di base per il Psiup.
Dattiloscritto, con firma manoscritta. Con busta.
L'originale della lettera è conservato in Imsc, Fondo Gianni Bosio \ Archivio di Gianni Bosio.
Fascicoli \ Documenti e attività di Gianni Bosio \ Corrispondenza, tessere, appunti.
Citati: Cacciatore Luigi.
1.4. Lettera: Raffaele Ciaffi a Lelio Basso, Torino, 1948 apr. 14.
Nominativi degli elettori della lista di Basso nel Psi della Federazione di Torino.
Manoscritto.
L'originale della lettera è conservato in Imsc, Fondo Gianni Bosio \ Archivio di Gianni Bosio.
Fascicoli \ Documenti e attività di Gianni Bosio \ «Quarto Stato».
1.5. Lettera: Lelio Basso a Gianni Bosio, Milano, 1949 ott. 11.
Funzione del bollettino «Movimento operaio» e scritto di Maria Grazia Porrone su Fernando De
Rosa.
Dattiloscritto, con firma manoscritta.
L'originale della lettera è conservato in Imsc, Fondo Gianni Bosio \ Archivio di Gianni Bosio.
Fascicoli \ Documenti e attività di Gianni Bosio \ «Movimento operaio».
1.6. Lettera: Lelio Basso a Gianni Bosio, Roma, 1949 dic. 16.
Partito socialista italiano. Direzione. Ufficio ideologico e culturale
Programma dell'attività dell'Ufficio ideologico e culturale e potenziamento degli studi sul
movimento operaio.
Dattiloscritto, con firma manoscritta.
L'originale della lettera è conservato in Imsc, Fondo Gianni Bosio \ Archivio di Gianni Bosio.
Fascicoli \ Documenti e attività di Gianni Bosio \ «Movimento operaio».
1.7. Lettera: Lelio Basso a Gianni Bosio, Roma, 1949 dic. 23.
Partito socialista italiano. Direzione. Ufficio ideologico e culturale (autore)
Elenco della stampa nazionale e provinciale del Psi.
Dattiloscritto, con firma manoscritta.
L'originale della lettera è conservato in Imsc, Fondo Gianni Bosio \ Archivio di Gianni Bosio.
Fascicoli \ Documenti e attività di Gianni Bosio \ «Movimento operaio».
1.8. Lettera: Lelio Basso a Gianni Bosio, Roma, 1950 nov. 8.
Relazione sull'Archivio storico del Psi e del Movimento operaio.
Manoscritto.
L'originale della lettera è conservato in Imsc, Fondo Gianni Bosio \ Archivio di Gianni Bosio.
Fascicoli \ Documenti e attività di Gianni Bosio \ «Movimento operaio».
1.9. Lettera: Lelio Basso a Gianni Bosio, [1951].
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Acquisto di volumi.
Dattiloscritto, con firma manoscritta.
L'originale della lettera è conservato in Imsc, Fondo Gianni Bosio \ Archivio di
Fascicoli \ Documenti e attività di Gianni Bosio \ Corrispondenza, tessere, appunti.
1.10. Lettera: Lelio Basso a Gianni Bosio, [1951].
Trasmissione di lettere relative al Psi.
Manoscritto.
L'originale della lettera è conservato in Imsc, Fondo Gianni Bosio \ Archivio di
Fascicoli \ Documenti e attività di Gianni Bosio \ Corrispondenza, tessere, appunti.
1.11. Lettera: Lelio Basso a Gianni Bosio, Milano, 1951 mar. 12.
Programma per la casa editrice Quarto Stato.
Dattiloscritto, con firma manoscritta.
L'originale della lettera è conservato in Imsc, Fondo Gianni Bosio \ Archivio di
Fascicoli \ Documenti e attività di Gianni Bosio \ «Movimento operaio».
1.12. Lettera: Lelio Basso a Gianni Bosio, Roma, 1951 lug. 3.
Acquisto di numeri arretrati di una rivista.
Dattiloscritto, con firma manoscritta.
Con messaggio per Gioietta [Dallò?].
L'originale della lettera è conservato in Imsc, Fondo Gianni Bosio \ Archivio di
Fascicoli \ Documenti e attività di Gianni Bosio \ Corrispondenza, tessere, appunti.
1.13. Lettera: Lelio Basso a Gianni Bosio, Milano, 1951 set. 16.
Organizzazione di una società per il commercio di libri.
Dattiloscritto, con firma manoscritta.
L'originale della lettera è conservato in Imsc, Fondo Gianni Bosio \ Archivio di
Fascicoli \ Documenti e attività di Gianni Bosio \ Corrispondenza, tessere, appunti.
1.14. Lettera: Lelio Basso a Gianni Bosio, Roma, 1951 ott. 11.
Acquisto di volumi.
Dattiloscritto, con firma manoscritta.
L'originale della lettera è conservato in Imsc, Fondo Gianni Bosio \ Archivio di
Fascicoli \ Documenti e attività di Gianni Bosio \ Corrispondenza, tessere, appunti.
1.15. Lettera: Lelio Basso a Gianni Bosio, Roma, 1952 gen. 29.
Progetto per una pubblicazione.
Manoscritto.
L'originale della lettera è conservato in Imsc, Fondo Gianni Bosio \ Archivio di
Fascicoli \ Documenti e attività di Gianni Bosio \ Corrispondenza, tessere, appunti.
1.16. Lettera: Lelio Basso a Gianni Bosio, Roma, 1956 mag. 29.
Acquisto di volumi.
Dattiloscritto, con firma manoscritta.
L'originale della lettera è conservato in Imsc, Fondo Gianni Bosio \ Archivio di
Fascicoli \ Documenti e attività di Gianni Bosio \ Corrispondenza, tessere, appunti.
1.17. Lettera: Lelio Basso a Gianni Bosio, Salsomaggiore, 1956 lug. 1.
Organizzazione di una riunione con Piero Ardenti, Bosio, Aldo Tondo.
Manoscritto.
L'originale della lettera è conservato in Imsc, Fondo Gianni Bosio \ Archivio di
Fascicoli \ Documenti e attività di Gianni Bosio \ Corrispondenza, tessere, appunti.
1.18. Lettera: Lelio Basso a Gianni Bosio, Milano, 1957 lug. 22.
Organizzazione di un incontro.
Dattiloscritto, con firma manoscritta.
In allegato: 1. Basso alla Ditta Way, 22 lug. 1957, 1 c. datt.
L'originale della lettera è conservato in Imsc, Fondo Gianni Bosio \ Archivio di
Fascicoli \ Documenti e attività di Gianni Bosio \ Corrispondenza, tessere, appunti.
1.19. Lettera: Lelio Basso a Gianni Bosio, anni 1960.
Personale.
Manoscritto.

Gianni Bosio.

Gianni Bosio.

Gianni Bosio.

Gianni Bosio.

Gianni Bosio.

Gianni Bosio.

Gianni Bosio.

Gianni Bosio.

Gianni Bosio.

Gianni Bosio.
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L'originale della lettera è conservato in Imsc, Fondo Gianni Bosio \ Archivio di Gianni Bosio.
Fascicoli \ Documenti e attività di Gianni Bosio \ «Movimento operaio».
1.20. Lettera: Lelio Basso a Gianni Bosio, Masino Bagni, 1962 ago. 9.
Diffusione di «Problemi del socialismo» e posizione nei confronti di «Quaderni rossi».
Dattiloscritto, con firma manoscritta.
L'originale della lettera è conservato in Imsc, Fondo Gianni Bosio \ Archivio di Gianni Bosio.
Fascicoli \ Documenti e attività di Gianni Bosio \ Corrispondenza, tessere, appunti.
1.21. Lettera: Gianni Bosio a Lelio Basso, post 1962 ago. 9.
Diffusione di «Problemi del socialismo», commento sulla funzione e posizione di «Quaderni rossi»
e sulla politica interna del Psi.
Manoscritto.
L'originale della lettera è conservato in Imsc, Fondo Gianni Bosio \ Archivio di Gianni Bosio.
Fascicoli \ Documenti e attività di Gianni Bosio \ Corrispondenza, tessere, appunti.
1.22. Lettera: Lelio Basso a Gianni Bosio, Milano, 1966 feb. 3.
Nominativi di esponenti socialisti giapponesi cui inviare dischi con interventi sul Psiup.
Dattiloscritto, con firma manoscritta.
L'originale della lettera è conservato in Imsc, Fondo Gianni Bosio \ Archivio di Gianni Bosio.
Fascicoli \ Documenti e attività di Gianni Bosio \ Corrispondenza, tessere, appunti.
1.23. Lettera: non identificato a Lelio Basso, Varese, 1966 set. 2.
Organizzazione e finanziamenti per le Edizioni [Del Gallo].
Dattiloscritto, con firma manoscritta illeggibile.
L'originale della lettera è conservato in Imsc, Fondo Gianni Bosio \ Archivio di Gianni Bosio.
Fascicoli \ Documenti e attività di Gianni Bosio \ Corrispondenza, tessere, appunti.
Citati: Bosio Gianni.
1.24. Lettera: Lelio Basso a Gianni Bosio, Roma, 1969 set. 22.
Pubblicazioni per la biblioteca di Basso.
Dattiloscritto, con firma e nota manoscritta.
L'originale della lettera è conservato in Imsc, Fondo Gianni Bosio \ Archivio di Gianni Bosio.
Fascicoli \ Documenti e attività di Gianni Bosio \ Corrispondenza, tessere, appunti.
1.25. Lettera: Lelio Basso a Gianni Bosio, Roma, 1970 dic. 18.
Dimissioni dal consiglio di amministrazione delle Edizioni Del Gallo.
Dattiloscritto, con firma manoscritta.
L'originale della lettera è conservato in Imsc, Fondo Gianni Bosio \ Archivio di Gianni Bosio.
Fascicoli \ Documenti e attività di Gianni Bosio \ Corrispondenza, tessere, appunti.

sottoappendice 15. Fondazione Luigi Einaudi, 1972 - 1974
Contenuto. Corrispondenza tra Basso e Malagodi.
Il livello ha una consistenza di docc. 4
I documenti in copia sono stati forniti dalla Fondazione Einaudi nell'ottobre 2005.
Busta 4
1. Documenti provenienti dal fondo Malagodi, docc. 4 / cc. 4
Lettere datt. in fotocopia.

1972 – 1974

Il documento originale è conservato in Fondazione Einaudi, Fondo Giovanni Malagodi, Serie 3 - Pli, sottoserie
Nominativi, busta 130, fasc. 263.
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1.1. Lettera: Lelio Basso a Giovanni Malagodi, Roma, 1972 set. 25.
Proposta di legge relativa al finanziamento statale dell'Issoco
Dattiloscritto, con firma manoscritta (in fotocopia).
1.2. Lettera: Giovanni Malagodi a Lelio Basso, [Roma], [1973].
Proposta di legge relativa al finanziamento statale dell'Issoco
Dattiloscritto, con firma manoscritta (in fotocopia).
1.3. Lettera: Lelio Basso a Giovanni Malagodi, Roma, 1973 lug. 21.
Convenzione tra il Ministero degli esteri e l'Issoco.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (in fotocopia).
1.4. Lettera: Lelio Basso a Giovanni Malagodi, Roma, 1974 lug. 1.
Discussione alla Camera dei deputati della proposta di legge relativa al finanziamento statale
dell'Issoco.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (in fotocopia).

sottoappendice 16. Istituto
contemporanea, 1966 - 1971

storico

grossetano

della

Resistenza

e

dell'età

Contenuto. Corrispondenza Basso-Chioccon.
Il livello ha una consistenza di docc. 11
I documenti in copia sono stati forniti dall'Isgrec nel novembre 2005.
Busta 4
1. Documenti provenienti dal Fondo Chiocchon, docc. 11 / cc. 12
Corrispondenza tra Basso, Fiorella Ajmone, Pasquale Curci, Francesco Chioccon relativa alla
partecipazione di Basso al collegio di difesa della presidente dell'Udi Norma Sinibaldi Marchetti per
raccolta di fondi in favore della popolazione vietnamita.
Lettere datt. e mss.; relazione datt.; ritaglio stampa in fotocopia.
Gli originali dei documenti sono conservati in Isgrec, Fondo Francesco Chioccon.

1966 - 1973

1966; 1971-1973

sottoappendice 17. Ugo Intini, [1977] - [1978]
Contenuto. Intervista di Intini a Basso.
Il livello ha una consistenza di doc. 1
La documentazione è stata fornita nel novembre 2005 dalla Segreteria di Intini alla Camera dei
deputati.
1 . Articolo: Intervista di Intini a Basso, [1977] - [1978].
Intervista di Intini a Basso
Rapporti tra Psi e Pci durante i lavori dell'Assemblea costituente, posizione di Togliatti sul divorzio
e sull'articolo 7, storia del Psi e della scissione di Saragat.
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Cd audio, durata min. 46,25.

sottoappendice 18. Massimo Castoldi, 1946
Il livello ha una consistenza di docc. 3
Le copie dei documenti, provenienti dall'archivio di Marcella Chiorri Principato, sono state
fornite dal nipote Massimo Castoldi nel gennaio 2006.
Busta 4
1. Documenti provenienti dall'archivio Marcella Chiorri Principato, docc. 3 / cc. 3
Lettera di Basso e lettera di Vanda Uslenghi Momigliano (Psiup - Sezione di Como) a Chiorri relativa
alla gestione a Como del Fondo Matteotti (in fotocopia); datt. con testimonianza di Chiorri su Basso
relativamente all'attività antifascista e al Fondo Matteotti.
Gli originali dei documenti sono conservati dalla famiglia di Marcella Chiorri Principato.
1.1. Lettera: Lelio Basso a Marcella Chiorri Principato, Milano, 1946 ago. 17.
Personale.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (in fotocopia).

1946

sottoappendice 19. Anna Matera, 1959
Contenuto. Corrispondenza tra Basso e Anna Matera relativa alla politica interna del Psi.
Il livello ha una consistenza di 5 docc.
Le copie dei documenti, provenienti dall'archivio di Anna Matera, sono state fornite dalla figlia
Maria Matera nel novembre 2006.
1 . Lettera: Anna Matera a Lelio Basso, Foggia, 1959 feb. 16.
Riflessioni sulle proprie posizioni nel Psi, sulla linea politica del partito, nei rapporti tra la corrente
di sinistra e la corrente di Basso.
Dattiloscritto (in fotocopia).
2 . Lettera: Lelio Basso a Anna Matera, Milano, 1959 mag. 24.
Dimissioni di Matera dal Cc del Psi e situazione delle correnti del partito.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (in fotocopia).
3 . Lettera: Anna Matera a Lelio Basso, Foggia, 1959 giu. 6.
Considerazioni sulle eventuali dimissioni di Matera dal Cc del Psi e situazione delle correnti del
partito.
Dattiloscritto (in fotocopia).
4 . Lettera: Lelio Basso a Anna Matera, Milano, 1959 giu. 9.
Considerazioni sulle eventuali dimissioni di Matera dal Cc del Psi; situazione delle correnti del
partito.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (in fotocopia).
5 . Lettera: Lelio Basso a Anna Matera, Milano, 1959 ott. 3.
Considerazioni sulle dimissioni di Matera dal Cc del Psi; situazione delle correnti del partito.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (in fotocopia).
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sottoappendice 20. Biblioteca Panizzi di Reggio-Emilia, 1955 gen. 20 - 1984
Contenuto. Corrispondenza tra Basso e Cesare Zavattini.
Il livello ha una consistenza di 6 docc.
I documenti in copia sono stati forniti dalla Biblioteca Panizzi nell'aprile 2007.
Busta 4
1. Documenti provenienti dall'Archivio Cesare Zavattini, docc. 6
Lettere mss. e datt. in fotocopia e in versione digitale su Cd.
I documenti in copia sono stati forniti dalla Biblioteca Panizzi nell'aprile 2007; sono conservati in Biblioteca
Panizzi di Reggio Emilia, Archivio Cesare Zavattini, Carteggio.

1955 gen. 20 - 1974 gen. 31

1955; 1968; 1970; 1974

1.1. Lettera: Lelio Basso a Cesare Zavattini, Roma, 1955 gen. 20.
Progetto di legge sul cinema.
Dattiloscritto, con firma manoscritta.
1.2. Lettera: Lelio Basso a Cesare Zavattini, Roma, 1955 apr. 30.
Partecipazione a una riunione sul cinema.
Manoscritto.
1.3. Lettera: Lelio Basso a Cesare Zavattini, Roma, 1968 mar. 17.
Personale.
Manoscritto.
1.4. Lettera: Lelio Basso a Cesare Zavattini, Roma, 1970 apr. 10.
Organizzazione di un incontro.
Dattiloscritto, con firma manoscritta.
1.5. Lettera: Lelio Basso a Cesare Zavattini, Roma, 1974 gen. 31.
Personale.
Dattiloscritto, con firma manoscritta.
1.6. Biglietto: Lelio Basso a Cesare Zavattini, s.d.
Personale.
Manoscritto.

2. Documenti provenienti dal Fondo Lidia Greci ed Effrem Paterlini, docc. 27
Corrispondenza di Basso a Lidia Greci e Effrem Paterlini; invito alla Settimana internazionale di studi
marxisti su Rosa Luxemburg; biglietto per la commemorazione di Basso in Campidoglio, inviti; biglietti
di Bettino Craxi.
I documenti in copia sono stati forniti dalla Biblioteca Panizzi nel luglio 2007.

2.1. Lettera: Lelio Basso a Effrem Paterlini, Milano, 1959 gen. 24.
Organizzazione della corrente di Basso nel Psi.
Dattiloscritto, con firma manoscritta.
2.2. Lettera: Lelio Basso a Lidia Greci, Milano, 1964 gen. 19.
Considerazioni sulla scissione del Psiup dal Psi e sulla corrente di sinistra del partito.
Dattiloscritto, con firma manoscritta.
2.3. Lettera: Lelio Basso a Lidia Greci, Sanremo, 1964 nov. 4.
Comizi elettorali di Basso per il Psiup.
Dattiloscritto, con firma manoscritta.

1959 - 1984
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2.4. Lettera: Lelio Basso a Lidia Greci, Roma, 1964 nov. 11.
Comizio per la corrente di Basso nel Psi a Reggio Emilia.
Dattiloscritto, con firma manoscritta.
2.5. Lettera: Lelio Basso a Lidia Greci, Bologna, 1964 nov. 20.
Organizzazione di un incontro e congratulazioni per le elezioni.
Manoscritto.
2.6. Lettera: Lelio Basso a Lidia Greci, Londra, 1965 gen. 10.
Organizzazione di un incontro.
Manoscritto.
2.7. Lettera: Lelio Basso a Lidia Greci, Roma, 1968 mag. 26.
Organizzazione di un incontro.
Manoscritto.
2.8. Lettera: Lelio Basso a Lidia Greci, Roma, 1968 lug. 18.
Considerazioni sul Psu.
Dattiloscritto, con firma manoscritta.
2.9. Lettera: Lelio Basso a Lidia Greci, Masino Bagni, 1970 lug. 31.
Considerazioni sulla uscita di Basso dal Psiup.
Dattiloscritto, con firma manoscritta.
2.10. Cartolina: Lelio Basso a Lidia Greci, Mogadiscio, 1972 nov. 20.
Saluti.
Manoscritto.
2.11. Lettera: Lelio Basso a Lidia Greci, Roma, 1973 gen. 16.
Informazioni sull'organizzazione del convegno su Rosa Luxemburg.
Dattiloscritto, con firma manoscritta.
2.12. Lettera: Lelio Basso a Lidia Greci, Roma, 1973 set. 27.
Ringraziamenti il contributo dato all'organizzazione del convegno dell'Issoco su Rosa Luxemburg a
Reggio Emilia.
Dattiloscritto, con firma manoscritta.
2.13. Lettera: Lelio Basso a Effrem Paterlini, Roma, 1973 set. 27.
Organizzazione delle borse di studio bandite dalla Fondazione Basso dedicate ad Antonio
Graziadei di Imola e a Camillo Prampolino di Reggio Emilia.
Dattiloscritto, con firma manoscritta.
2.14. Lettera: Lelio Basso a Lidia Greci, Roma, 1975 mar. 11.
Organizzazione della Terza settimana internazionale di studi marxisti della Fondazione sul
Congresso di Gotha (1875).
Dattiloscritto, con firma manoscritta.
2.15. Biglietto: Lelio Basso a Lidia Greci, 1977 [gen.].
Auguri.
Manoscritto.
2.16. Lettera: Lelio Basso a Lidia Greci, Roma, 1977 feb. 12.
Informazioni relative alle borse di studio bandite dalla Fondazione Basso.
Dattiloscritto, con firma manoscritta.
2.17. Cartolina: Lelio Basso a Lidia Greci, Bangkok, 1978 dic. 1.
Saluti.
Manoscritto.

sottoappendice 21. Giorgio Salerno, 1967 mag.
Contenuto. Fotografie della I Sessione del Tribunale Russell (Stoccolma, 2-10 mag. 1967).
Il livello ha una consistenza di docc. 10
Giorgio Salerno svolge attività di pubblicista ed è stato segretario cittadino del Psiup di Napoli;
ha donato le fotografie alla Fondazione negli anni Duemila.
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1 . Fotografie: I Sessione del Tribunale Russell (Stoccolma, 2-10 mag. 1967), Stoccolma, 1967 mag.

sottoappendice 22. Piero Bellini, 1970 - 1978, 1970; 1978
Contenuto. Corrispondenza tra Basso e Bellini relativa alla proposta di riforma del Concordato.
Il livello ha una consistenza di 5 docc.
Le copie dei documenti, provenienti dall'archivio di Piero Bellini, sono state fornite dallo stesso
nel marzo 2008.
Due lettere (6 apr. 1970 e 23 set. 1970) sono schedate in versione originale nella Serie 25 Corrispondenza.
1 . Lettera: Piero Bellini a Lelio Basso, 1970 apr. 14.
Trasmissione di uno schema sul Concordato.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (in fotocopia).
In allegato: 1. elenco dei Concordati e delle convenzioni stipulate dalla Santa Sede dal 1954, 2 cc.
datt. in fotocopia.
2 . Lettera: Lelio Basso a Piero Bellini, Roma, 1970 apr. 30.
Preparazione della relazione e della proposta sulla riforma del Concordato.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (in fotocopia).
3 . Lettera: Piero Bellini a Lelio Basso, 1978 dic. 2.
Atti di un convegno sul Concordato e invito a una tavola rotonda.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (in fotocopia).

sottoappendice 23. Fabio Canziani, 1960 nov. 30 - 1961 nov. 15, con docc. 2008.
Contenuto. Copie di lettere di Basso a Canziani relative all'organizzazione della corrente di Basso
nel Psi a Palermo e uno schema delle Sezioni Psi della provincia di Palermo. Con una lettera di
accompagnamento in cui Canziani compie delle riflessioni su alcuni aspetti dei suoi rapporti
con Basso e due ritagli sul cinema siciliano e su Charles Fourier.
Il livello ha una consistenza di docc. 15
Le copie dei documenti, provenienti dalle carte di Fabio Canziani, sono state fornite dallo
stesso nel giugno 2008.
Una delle lettere donate (12 set. 1961) è schedata dalla versione originale nella Serie 25 Corrispondenza.
1 . Lettera: Lelio Basso a Fabio Canziani, Roma, 1960 nov. 30.
Ricerca di un locale e spese per la corrente di Basso nel Psi a Palermo; organizzazione di gruppi di
studio sui problemi siciliani.
Dattiloscritto (in fotocopia).
2 . Lettera: Lelio Basso a Fabio Canziani, Milano, 1960 dic. 31.
Organizzazione e diffusione della corrente di Basso nel Psi a Palermo e presentazione di una
mozione di corrente.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (in fotocopia).
3 . Lettera: Lelio Basso a Fabio Canziani, Milano, 1961 gen. 12.
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Organizzazione e diffusione della corrente di Basso nel Psi a Palermo e presentazione di una
mozione di corrente.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (in fotocopia).
4 . Lettera: Lelio Basso a Fabio Canziani, Roma, 1961 gen. 24.
Complimenti per il lavoro di organizzazione e diffusione della corrente di Basso nel Psi a Palermo.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (in fotocopia).
5 . Lettera: Avolio, Giovannini e Verzelli a Fabio Canziani, Roma, 1961 gen. 27.
Avolio Giuseppe; Giovannini Elio; Verzelli Silvano
Organizzazione di una riunione regionale della corrente di Basso nel Psi a Palermo.
Dattiloscritto, con sigla manoscritta (in fotocopia).
6 . Lettera: Lelio Basso a Fabio Canziani, Roma, 1961 gen. 29.
Organizzazione di riunioni della corrente di Basso nel Psi a Palermo.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (in fotocopia).
7 . Lettera: Lelio Basso a Fabio Canziani, Roma, 1961 giu. 1.
Selezione di militanti per la corrente di Basso nel Psi a Palermo; preparazione di un numero [di
«Problemi del socialismo»] sulla Sicilia.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (in fotocopia).
8 . Lettera: Lelio Basso a Fabio Canziani, Milano, 1961 ago. 29.
Preparazione di un numero [di «Problemi del socialismo»] sulla Sicilia, riunione regionale della
corrente di Basso nel Psi a Palermo.
Dattiloscritto, con firma e nota manoscritte (in fotocopia).
9 . Lettera: Lelio Basso a Fabio Canziani, Milano, 1961 set. 21.
Vendita di una casa e finanziamento della corrente di Basso nel Psi a Palermo.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (in fotocopia).
10 . Lettera: Fabio Canziani a Lisli Basso, 1961 nov. 15.
Basso Carini Lisli
Costituzione di un Centro studi e iniziativa sul disarmo atomico.
Dattiloscritto (in fotocopia).
In allegato: 1. scritto "Disarmo atomico" (in originale).

sottoappendice 24. Enzo Collotti, 1960 apr. 30 - 1978 giu. 18, con doc. 1988
Contenuto. Corrispondenza tra Lelio Basso e Enzo Collotti, con alcune lettere per Enrica
Pischel, un biglietto di invito alla commemorazione di Basso e un articolo sull'Issoco.
Il livello ha una consistenza di docc. 33
Le copie dei documenti, provenienti dalle carte di Enzo Collotti, sono state fornite dallo stesso
nel gennaio 2009.
L'unica lettera di Collotti a Basso era già presente e schedata nella Serie 25 - Corrispondenza.
Delle lettere esiste copia in formato digitale e stampa da file.
1 . Lettera: Lelio Basso a Enzo Collotti, Milano, 1960 apr. 30.
Proposta di partecipare alla direzione di «Problemi del socialismo» e all'organizzazione di una rete
di studiosi socialisti italiani.
Dattiloscritto, con firma e nota manoscritte (copia digitale).
2 . Cartolina: Lelio Basso a Enzo Collotti, Leningrado, 1961 lug. 3.
Saluti.
Manoscritto (copia digitale).
3 . Lettera: Lelio Basso a Enzo Collotti, Milano, 1962 gen. 6.
Trasmissione delle bobine con la registrazione di una lezione di Basso a Genova.
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Dattiloscritto, con firma manoscritta (copia digitale).
4 . Lettera: Lelio Basso a Enzo Collotti, [1962 giu.] - [1962 set.].
Datata da Collotti: estate 1962?
Elenco di volumi che Basso vorrebbe trovare a Mosca.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (copia digitale).
5 . Lettera: Lelio Basso a Enzo Collotti, Milano, 1966 ago. 28.
Proposta di pubblicare su «Il Movimento di liberazione in Italia» un articolo scritto da Basso sul
referendum istituzionale e la nascita della Costituzione, nato dalla partecipazione ad una
rievocazione del periodo 25 aprile - 2 giugno 1946.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (copia digitale).
Basso pubblicherà poi Sul carattere nazionale e internazionale della Resistenza in Italia (1-2), in «Il
Movimento di liberazione in Italia», gen.-mar. 1963, n. 70, pp. 3-22 e in «Il Movimento di
liberazione in Italia», apr.-giu. 1963, n. 71, pp. 27-50
6 . Cartolina: Lelio Basso a Enrica Collotti Pischel, [Cambogia], [1967].
Saluti dall'aeroplano che sorvola le risaie della Cambogia.
Manoscritto (copia digitale).
7 . Lettera: Lelio Basso a Enzo Collotti, Roma, 1969 mag. 5.
Articolo di Collotti sulla nuova sinistra.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (copia digitale).
8 . Lettera: Lelio Basso a Enzo Collotti, Roma, 1969 giu. 16.
Adesione di Collotti ad un comitato di «Problemi del socialismo» e articolo sulla nuova sinistra in
Germania.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (copia digitale).
9 . Lettera: Lelio Basso a Enzo Collotti, Roma, 1969 set. 9.
Resoconto sul progetto di costituzione dell'Issoco ed eventuali adesioni delle formazioni politiche.
Dattiloscritto, con firma manoscritta; sul verso annotazioni mss. di Collotti (copia digitale).
In allegato: 1. copia dell'abbozzo di statuto, 4 cc. datt.
2. elenco delle persone partecipanti, 1 c. datt.
10 . Lettera: Lelio Basso a Enzo Collotti, Roma, 1969 ott. 9.
Riunione per la costituzione dell'Issoco.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (copia digitale).
11 . Lettera: Lelio Basso a Enzo Collotti, Roma, 1969 ott. 13.
Riunione per la costituzione dell'Issoco.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (copia digitale).
12 . Lettera: Lelio Basso a Enzo Collotti, Roma, 1969 ott. 25.
Riunione per la costituzione dell'Issoco.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (copia digitale).
13 . Lettera: Lelio Basso a Enzo Collotti, Roma, 1970 mar. 24.
Richiesta di numeri de «Il Movimento di liberazione in Italia» per la biblioteca di Basso.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (copia digitale).
14 . Lettera: Lelio Basso a Enzo Collotti, Roma, 1970 apr. 6.
Progetto per un'antologia di Karl Liebknecht.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (copia digitale).
15 . Lettera: Lelio Basso a Enzo Collotti, Roma, 1970 set. 14.
Richiesta di suggerimenti per pubblicazioni di traduzioni e introduzioni di autori tedeschi, in
particolare Otto Bauer, per la collana Filo rosso.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (copia digitale).
16 . Lettera: Lelio Basso a Enzo Collotti, Roma, 1972 feb. 28.
Richiesta di curare alcuni volumi per la collana Filo rosso, in particolare su autori tedeschi.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (copia digitale).
17 . Lettera: Lelio Basso a Enzo Collotti, Roma, 1972 mar. 23.
Richiesta di risposta per la lettera del 28 feb. 1972.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (copia digitale).
18 . Lettera: Lelio Basso a Enrica Collotti Pischel, Roma, 1972 mag. 17.
Richiesta dello schema del volume "Nazionalismo antimperialistico".
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Dattiloscritto, con firma manoscritta (copia digitale).
19 . Lettera: Lelio Basso a Enzo Collotti, Roma, 1972 mag. 17.
Richiesta dello schema del volume "Nazionalismo antimperialistico".
Dattiloscritto, con firma manoscritta (copia digitale).
In allegato: 1. presentazione della collana diretta da Basso Il filo rosso, pubblicata da Compagnia
edizioni internazionali, 2 cc. datt.
20 . Lettera: Lelio Basso a Enzo Collotti, Roma, 1973 apr. 24.
Invito a partecipare al Comitato scientifico per il convegno di studio su Rosa Luxemburg di Reggio
Emilia.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (copia digitale).
21 . Lettera: Lelio Basso a Enzo Collotti, Roma, 1973 giu. 28.
Progetto per lo scioglimento dell'Issoco e la costituzione della Fondazione Basso.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (copia digitale).
In allegato: 1. elenco di persone proposte per il Consiglio dei Garanti, 1 c. datt.
22 . Lettera: Lelio Basso a Enzo Collotti, Roma, 1973 set. 5.
Data del timbro postale.
Collaborazione con l'attività della Fondazione Basso.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (copia digitale).
23 . Lettera: Lelio Basso a Enzo Collotti, Roma, 1973 dic. 17.
Presentazione del Tribunale Russell II il 13 nov. alla conferenza stampa con Agostino Novella e
Gaetano Arfè e richiesta di finanziamenti.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (copia digitale).
24 . Lettera: Lelio Basso a Enzo Collotti, 1974 apr.
Organizzazione del convegno della Fondazione Basso "L'analisi marxista dello Stato capitalistico
contemporaneo" a Reggio Emilia.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (copia digitale).
In allegato: 1. presentazione del convegno, 3 cc. datt.
25 . Lettera: Fausto Tortora a Enzo Collotti, 1974 mag. 6.
Richiesta di sottoscrizione di una lettera aperta alla Camera dei deputati per il finanziamento
pubblico alla Fondazione Basso.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (copia digitale).
In allegato: 1. lettera, 2 cc. datt.
26 . Lettera: Lelio Basso a Enzo Collotti, Roma, 1975 mar. 12.
Richiesta di finanziamento per l'istituzione di una borsa di studio indedda dalla Fondazione Basso
dedicata a Bruno Pincherle.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (copia digitale).
27 . Lettera: Lelio Basso a Enzo Collotti, Roma, 1977 giu. 2.
Richiesta di preparare una relazione al convegno della Fondazione Basso sul Congresso di Gotha.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (copia digitale).
28 . Lettera: Lelio Basso a Enzo Collotti, Roma, 1977 giu. 15.
Offerta di partecipare del Comitato sulle repressioni e violazioni dei diritti umani nella Rft.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (copia digitale).
In allegato: 1. Promemoria di Basso, 1 c. datt.
2. bozza di manifesto del Comitato italiano per la revoca del Berufsverbot, 2 cc. datt., con
annotazioni di Collotti mss.
Il Comitato sarà costituito come Comitato di iniziativa e di appoggio alla difesa dei diritti civili e
delle libertà democratiche nella Rft.
29 . Lettera: Lelio Basso a Enzo Collotti, Roma, 1977 set. 5.
Richiesta di curare per il Filo rosso un'antologia sulla nascita dei partiti comunisti della III
internazionale.
Dattiloscritto, con firma manoscritta (copia digitale).
30 . Cartolina: Lelio Basso a Enzo Collotti, Pyongyang, 1978 giu. 18.
Saluti.
Manoscritto (copia digitale).

364

Indici

Indice dei nomi di persona
Adamoli Gelasio; 216
Adler Max; 73
Adonnino Giovanbattista; 195
Afeltra Gaetano; 26
Agnoli; 330
Agnusdei Pensi Giuseppina; 245
Ago Roberto; 205; 239
Agosti Aldo; 84
Agosti Nini; 85
Agostino Rocco; 245
Aguilar Alonso; 232
Aiello Alberto; 225; 226
Ajmone Fiorella; 4; 55; 58; 76; 78; 79; 84; 195;
217; 289; 333; 348; 358
Ajò Marcello; 267
Alasia Gianni; 263
Alatri Paolo; 47; 87; 223; 237
Albanese Emiliano Spartaco; 245
Albani Gian Mario; 64; 205
Albergati; 282
Alberigo Giuseppe; 205; 206
Albertario Paolo; 44
Albertelli Maria Alessandra; 217
Albertini; 332
Albertini Francesco; 342
Albertini Mario; 287
Albertoni Ettore; 253
Albini Pier Luigi; 318
Alessandrini Ada; 43
Alfassio Grimaldi Ugoberto; 41; 88; 223; 224;
290
Alfieri Vittorio Enzo; 217
Alicata Mario; 41
Allende Hortensia; 333
Allende Salvador; 25; 65; 333
Allon Igal; 307
Allorio Enrico; 235
Almirante Giorgio; 335
Alpe Bruno; 73
Alvaro Giuseppe; 209
Amaduzzi Ruggero; 253; 274
Amato Giuliano; 288
Amatucci Alfredo; 209
Ambrogi Ellenio; 291
Ambrosini Gaspare; 195; 211
Ambrosoli Mariuccia; 288
Amendola Giorgio; 17; 84; 281; 349

Amendola Giovanni; 324
Amendola Pietro; 291
Ancona Sandro; 223
Andalò Learco; 261
Anderlini Luigi; 45; 205; 241; 245; 257
Anders Günter; 267
Andreis Mario; 276; 277
Andreoni Carlo; 282; 283
Andreotti Giulio; 205; 237; 269; 270; 315
Andreozzi Bruno; 209; 210; 292; 293; 294; 296
Andriani Silvano; 258
Andrisano Cosimo; 83
Angeli Benedetto; 295
Angelini Pietro; 291
Angiolillo Renato; 223
Aniasi Aldo; 334
Annaratone Claudio; 80
Ansanelli Vincenzo; 261; 264; 266; 267
Anselmi Sergio; 245
Antolini Franco; 89; 217
Antonini Antonio; 247
Antonioni Michelangelo; 300
Antoniozzi Dario; 328
Apino Enrico; 237
Arafat Yassir; 26; 332
Arata Giuseppe; 283
Ardenti [Piero]; 356
Ardenti Piero; 245; 261
Arfè Anna; 245
Arfè Gaetano; 213; 342; 365
Argan Giulio Carlo; 335
Aringoli Giovanni; 76
Armani Rolando; 294
Armaroli Silvano; 245; 292
Arnaudi Carlo; 329
Arrigo Cesare; 315
Aspra Giuseppe; 76
Astaldi Maria Luisa; 18; 230
Atlagic Davide; 224
Aubert Maria-Josè; 232
Auger Jean; 80
Austin Nick; 301
Avolio Giuseppe; 245; 258; 276; 277
Aymard Maurice; 68
Azzolini Antonio; 265
Babeuf François Noel; 52
Badia Gilbert; 73; 331

365

Indici

Badini; 201
Badnjevic Dunja; 226
Bagnali Sante; 229
Bagnasco Benedetto; 284; 290
Bahr Hans Dieter; 305
Balabanoff Angelica; 341
Balbi Rosellina; 25
Balboni Arturo; 225
Baldi Gianni; 84
Baldini Ernesto; 294
Balducci Ernesto; 51; 206
Ballarati Maria; 41
Balsamo Vincenzo; 335
Balzamo Vincenzo; 245; 276
Banfi Arioldo; 342
Banti Piero; 235
Baratono Adelchi; 341
Barazzoni Renzo; 223
Barbaresi Raffaello; 224
Barbasso Gattuso Luigi; 315
Barbato Andrea; 20
Barbiellini Amidei Gaspare; 21
Barbone Donato; 227
Barca Luciano; 290
Barile Paolo; 209; 293
Barontini Renzo; 266
Barreca Antonio; 245
Bartellini Ermanno; 88; 217; 327
Bartellini Gemma; 235
Bartellini Pietro; 248
Bartesaghi Ugo; 199; 205; 310
Bartolini Arnaldo; 239; 245; 248
Bartolozzi Fernando; 245
Barzanti Roberto; 73; 331
Basaglia Franco; 324
Baseri Corona Immacolata; 263
Baslini Antonio; 290
Bassani Giorgio; 50
Bassetti Piero; 290
Bassi Cesare; 245
Bassi Enrico; 220
Basso Anna; 330
Basso Antonio; 86; 217; 343
Basso Carini Lisli; 220; 294; 315; 329; 330; 333
Basso Carlo; 58; 218
Basso Lelio; 97; 98
Basso Piero; 353
Battaglia Achille; 10
Battistini Lino; 277
Bauer Otto; 35; 80; 364

Bauer Riccardo; 49; 86
Bazanov Nicolas; 296
Beauvoir Simone, de; 330; 362
Bedeschi Giuseppe; 222
Begin Menahem; 34; 35
Bellanca Ugo; 25
Bellani Angelo; 323
Bellini Piero; 202; 205; 362
Beltrami Giuliana; 76
Ben Bella Ahmed; 297
Benazzi Mario Nicola; 354
Benedetti Adelmo; 220
Benedetti Arrigo; 223; 245
Benedetti Pierpaolo; 231
Bennett Roy; 27
Bensi Cesare; 312
Benvenuti Giuseppe; 80
Benvenuti Nicola; 53
Benvenuto Giuseppe; 258
Benvenuto Luis C.; 301
Benvenuto Mario; 257
Bergamaschi [Agirio]; 258
Bergamaschi Agirio; 201
Bergami Giancarlo; 85
Bergamo Jolanda; 322
Beria di Argentine Adolfo; 235
Berlinguer; 76
Berlinguer Enrico; 241; 269; 280; 281; 349; 352
Berlinguer Mario; 41; 291; 292
Bernal John Desmond; 296
Bernardini [Livio]; 258
Bernardini Aldo; 225
Bernstein Eduard; 55
Bernstein Franco; 48
Berroso Ayata Miguel; 224
Bertazzi Pier Alberto; 207
Berti Alberto; 252
Berti Giuseppe; 39
Bertola Stefania; 231
Bertoldi Franco; 220
Bertorelle Carlo; 76
Berutti Mario; 209
Berzuini Luigi; 220
Bettiza Enzo; 223
Betto, frei; 24
Bezzi Franco; 195
Bianchi Bandinelli Ranuccio; 317
Bianchi d'Espinosa Luigi; 209
Bianchi Renato; 245
Bianchin Narciso; 292

366

Indici

Bianchini Guido; 220
Bianco; 86
Biancolini Aristeo; 48; 245; 275
Biasini Oddo; 200
Bicchierai Giuseppe; 171; 173
Bicego Dario; 295
Bigaran Maria Pia; 4
Bigi Giuseppe; 220
Bigini Lismano; 220
Bilardo Ugo; 225
Bimbi Linda; 24; 304; 305
Biondi Guido; 210
Blanqui Louis Auguste; 52
Bloudel Michèle; 235
Boarelli Primo; 295
Bobbio Norberto; 41; 73; 238
Boeckle Franz; 234
Boffa Giuseppe; 47
Bogorad Vladimir; 331
Bois Jaqueline; 80
Bollati Gian Carlo; 245
Bombonati Ermanna; 227
Bonacchi Gabriella; 78; 227; 233
Bonaccorsi Athos; 256
Bonacina Ercole; 200; 238; 245; 253; 259
Bonanni Massimo; 225
Bonazzi Delio; 245
Bonchio Roberto; 73; 224; 226
Bonelli Giorgio; 286
Boneschi Aldo; 85
Boneschi Mario; 217
Bonetti Carlo; 84; 245; 256
Bonfantini Corrado; 50; 84
Bonfiglio Agatino; 245; 291; 350
Bonifacio Francesco Paolo; 266; 269; 332
Bonini Giotto; 291
Bonioli Elisabetta; 65
Bonomi Ivanoe; 91; 98; 140; 168; 172; 176
Bonsanti Alessandro; 67
Borbone Donato; 229
Borchardt Julian; 219
Bordiga Amedeo; 215; 281
Borelli Pignato Bruna; 227
Borghese Gianguido; 50
Borghesi Donatella; 293
Borgoglio Felice; 66
Borin Angelo; 263
Borrelli Manlio; 235
Borsani Franco Emilio; 236
Bosio Gianni; 75; 221; 354; 355; 357

Bossi Antonio; 220
Bottai Spartaco; 245
Boudiaf Mohamed; 16
Boumedien Houari; 36
Bourdet Claude; 223
Bozzi Aldo; 68; 202; 209
Bracci Mario; 247
Braibanti Aldo; 20
Branca Giuseppe; 220; 332
Brasolin Loris; 245
Braunthal Julius; 59
Bravo Gian Mario; 223
Breccia Paolo; 336
Breda Renato; 222
Brega Gian Piero; 78; 224; 225
Brezzi Paolo; 202
Brinati Sante; 245
Brizzi Pietro; 185
Brodolin; 330
Brodolini Giacomo; 221; 245; 275
Bronca Norton; 73
Brosio Manlio; 334
Brunello Cencio; 30
Bruni Gerardo; 43; 200
Bruno Vittorio; 21
Brusi Francesco; 295
Bucci Mario; 242
Buccomino Pasquale; 223; 229; 291
Bufalini Paolo; 241
Buffulini Ada; 114; 346; 347
Bulgari Marina; 332
Buonarroti Filippo; 52
Buron Robert; 285
Burri Carla; 311
Cacciatore Francesco; 262
Cacciatore Luigi; 271; 340; 355
Cadorna Antonio; 216
Cadorna Raffaele; 87; 177
Caianello Dora; 75
Calamandrei Franco; 310
Calamandrei Piero; 47
Calchi Novati Giampaolo; 225
Calda Ludovico; 316
Caldarola Giuseppe; 80
Caleffi Piero; 209; 282; 283
Calogero Francesco; 224; 225
Calogero Guido; 89
Calvi Guido; 210; 295
Calzini Paolo; 225; 237
Camerlenghi Eugenio; 220

367

Indici

Caminoli Francesca; 79
Campana Giovanni; 311
Campanella Miriam; 75; 227
Camphell W. Glenn; 73
Campilli Pietro; 331
Canepa Cesare; 220
Canestri Giorgio; 224; 245
Canevari Emilio; 339
Cannarsa Clara; 315
Canziani Fabio; 362
Capitini Aldo; 245; 257; 299
Capodici Pietro; 291
Cappa Giovanni; 292
Cappelletti Mauro; 212
Cappelletto Marco; 208
Capra Giacomo; 220
Capra Luigi; 245
Caprioglio Sergio; 73
Carboni Mario; 200
Carcano Sam; 315
Cardani Angelo; 310
Cardona Giacinto; 247
Carettoni Tullia; 245; 256; 274; 300; 313; 330
Cariglia Antonio; 310
Carlesi Sirio; 80; 245
Carlevaro Giorgio; 284
Carlo Antonio; 215
Carnevale Salvatore; 293
Carnevali Gino; 315
Carniti Pierre; 320
Carocci Alberto; 47
Carocci Giampiero; 11; 220
Carocci Giovanni; 223
Carosio Gabriella; 216
Carter April; 296
Carter James Earl; 34; 35
Cartocci Paolo; 228
Caruso Fernando; 196
Casali Tino; 295
Casati Adrio; 235
Cases Cesare; 303
Casiglia Alfredo; 318
Cassese Antonio; 303
Cassola Carlo; 214
Castagnetti Pierluigi; 257
Castelfranchi Giovanni; 265
Castelfranco Sergio; 291
Castellaneta Carlo; 51
Castellano Vittorio; 61; 313; 314
Castelli Velia; 295

Castoldi Massimo; 359
Catalano Oggebbio Franco; 220
Cattaneo Carlo; 41
Cattani Leone; 50
Cattani Venerio; 245; 253; 257; 276
Cau Silvestro; 292
Cavalli Libero; 84; 220; 239; 261; 266; 277; 352;
353
Cavalli Luciano; 245
Cavazza Adriana; 235
Cavazzani Sivini Ada; 237
Cazzola Franco; 281
Ceausescu Nicolae; 330
Ceccarelli Andrea; 220
Ceccarelli Paolo; 235
Cecchini Andrea; 290
Censi Giovanni; 247
Ceravolo Domenico; 261; 263
Cerroni Umberto; 222
Certa Rolando; 263
Cervi Mario; 21
Cesarini Marco; 17
Cesarini Sforza Marco; 223
Cessi Roberto; 247
Chabasinski Wojciech; 73
Chandra Romesh; 296
Cherchi Grazia; 301
Cherubini Arnaldo; 245
Chiabov Amos; 217
Chiarini Luigi; 10; 319; 330
Chiesa Ivo; 73
Chioccon Francesco; 294; 358
Chiorri Principato Marcella; 359
Cholière Yves; 257; 296
Churchill Winston; 26; 168
Ciacco Aldo; 48
Ciaffi Raffaele; 354
Cianca Renato; 291
Cicciomessere Roberto; 64; 257
Ciccopiedi Francesco; 245
Cino Del Duca Simone; 334
Ciochetti F.; 247
Cirenei Marcello; 105; 106; 107
Cirese Alberto Maria; 207; 253
Cisafulli Vezio; 288
Cistiakov; 78
Ciuffini Lina; 328
Ciuffoletti Zeffiro; 214
Civello Corrado; 220
Clerico Sergio; 245

368

Indici

Coates Ken; 46; 285
Cocco Fortunato; 225
Codignola Federico; 228
Codignola Tristano; 222; 276; 283; 286
Coen Federico; 27; 224
Colaianni; 333
Colaianni Nicola; 205
Colaneri Erminio; 291
Colapietra Raffaele; 288
Colazzilli Remo; 267
Colella Pasquale; 205
Colle Bruno; 235
Colletti Lucio; 22; 214
Collotti Enzo; 74; 78; 222; 303; 363
Collotti Pischel Enrica; 298; 302
Colombi Arturo; 213; 282
Colombo Arrigo; 314
Colonnese Gaetano; 215
Colorni Eugenio; 4
Colotti Enrica; 297
Comandini Federico; 212
Comba G.A.; 210; 257
Conforto Giorgio; 54; 220; 245
Consiglio Alberto; 217
Conti Laura; 47; 49; 50; 58; 61; 87; 114; 185;
220; 234; 265; 320; 347
Coppola Francesco; 296
Coppola Vito; 245
Corbino Epicarmo; 318
Cordova Armando; 331
Cornil Maurice; 210
Corona Achille; 245; 330
Corradini Attilio; 245
Corradini Sergio; 291
Corsini Gianfranco; 27
Cortese Nino; 87
Cortesi Luigi; 50
Corvisieri Silvestro; 294
Cosentino Francesco; 195
Cosmelli Giuseppe; 268
Cossutta Armando; 221
Costa Andrea; 42
Costa Antonio; 261; 263; 264; 266; 267; 278;
352
Costantini Antonio; 201
Costantini Ivo; 44
Costanza Salvatore; 252
Costanzo Giuseppe A.; 288
Cott Pierre; 62
Coudenhove Kalergi Richard de; 287

Cova Cesare; 245
Covelli Alfredo; 255
Craipeau Yvan; 62
Craxi Bettino; 270; 360
Crescini Lidia; 78; 225
Crifò Giuseppe; 45
Cristofori; 80
Cucco Guido; 212
Curci Pasquale; 358
Curiel Eugenio; 146; 281
Curti Ivano; 258; 276
Cuzzupoli Elio; 277
Cyrankiewicz Józef; 267
Dagnino Virgilio; 89; 217
Dahbi Abu; 69
Dahmer Helmut; 80
Dal Pont Adriano; 27
Dal Pra Mario; 274
D'Alamo Francisco; 288
D'Amato Luigi; 288
D'Ambrosio Antonio; 280
Danesin Sante; 40; 292
D'Angelo Gianni; 267
Dani Lorenzo; 287
D'Anna Cesare; 209
D'Antonio Mario; 223; 288
D'Attorre Piero; 245
d'Avack Pietro Agostino; 205
D'Avack Pietro Agostino; 202; 320
Davite Marco; 346
Davoli Claudio; 245
De Andrada Mario; 297
De Angelis Volunnio; 64
De Antonellis Giacomo; 290
De Blasio; 258
De Carlo Giancarlo; 231
De Felice Renzo; 324
De Finetti Bruno; 269
De Franciscis Umberto; 18
De Gasperi Alcide; 38; 41; 42; 204; 283
De Gasperi Maria Romana; 204
De Lazzari Primo; 237
de Leone Pasquale; 292
De Luca Maria Emilia; 302
De Luca Mario Vittore; 217
De Luca Pietro; 245
De Luca Sergio; 284
De Maria Carlo; 341
De Martino Francesco; 245; 250; 259; 279; 330;
335

369

Indici

De Masi Guido; 239
De Michelis Cesare; 222; 225
De Nicola R; 269
De Nicolo Enrico; 235
De Nigris Marella Francesco; 245
De Pascalis Luciano; 245; 249; 252; 256; 260;
302; 310; 330
De Rita Giuseppe; 237
De Rosa Fernando; 321; 355
De Sanctis Costanza; 268
De Santis Giovanni; 303
De Stefano Antonio; 289
De Venezia Raffaele; 313
De Vidovich Silvana; 224; 225
De Vita Roberto; 287
Dedijer Vladimir; 297; 301; 362
Degli Espositi Gianluigi; 28
Del Bo Giuseppe; 224; 225
Del Duca Cino; 230; 327
Del Giudice Piero; 245
Del Lucchese Valdo; 220
Della Croce Candeloro; 245
Della Mea Luciano; 245; 295
Della Rovere; 269
Dell'Amore Giordano; 235
Dell'Andro Renato; 328
Denaro Filippo; 315
Deneckere Marcel; 285
Dentesano Maria; 300
Depretis Agostino; 11
Deutscher Isaac; 62
Di Benedetto Pietro; 245
Di Domenico Giorgio; 224
Di Marco Francesco; 240
Di Paolo Domenico; 186
Di Primio Raffaele; 291
Di Stasio Alfonso; 329
Di Tondo Franco; 237
Diamanti Roberto; 209
Diana Savino; 292
Diaz Augusto; 292
D'Iddio Pasquale; 247
Dionisi Pierino; 245
Dionori Silvio; 295
D'Ippolito Michele; 284
Doglio Carlo; 235
Dolci Danilo; 60
Donati Antigono; 236; 238; 288; 289; 313
Donati Carlo; 79
Donini Ambrogio; 315

Dorigo Wladimiro; 50
Dosio Andrea; 245; 258; 261; 263; 278
Dossetti Giuseppe; 205
Dostoevskij Fedor Mihajlovic; 38
Drekmeier Margot; 73
Dübber Ulrich; 288
Dunker Herman; 80
Durko Janusz; 73
Egidi Lionello; 11
Egoli Emo; 254
Einaudi Giulio; 231
El Otiefi Gamal; 311
Elliott Charles P.; 314
El-Saaty Hassan; 321
Emanuele Pasqualino; 43
Engelborghs Marthe; 236
Engels Friedrich; 12; 52; 54; 64; 80; 82; 218;
222
Enriques Agnoletti Enzo; 223; 302
Esaer Eric; 312
Evangelista Anna; 295
Fabbretti Nazareno; 206
Fabbrica Italiana Automobili Torino; 112
Facco de Lagarda Ugo; 224
Fadini Francesco; 269
Faenza Liliano; 25
Faggi Vico; 72; 73
Faini Sandro; 260
Fanfani Amintore; 199; 265; 283
Fanti Giorgio; 241
Faravelli Giuseppe; 223; 245; 275; 283
Farè Enrico; 245
Farley Christopher; 285; 296; 300
Fasano Cecilia; 226
Fattinnanzi Enrico; 261
Fattori Paolo; 269
Favi Dolcino; 64
Fedele Dora; 222
Fedele Pio; 205
Fedeli Ugo; 220
Feituri Ibrahim; 240
Felici Carlo; 44
Feloseev; 76
Feltrinelli Giangiacomo; 45
Feltrinelli Inge; 224
Fenoaltea Anna; 223
Fenoaltea Giorgio; 254
Fenoaltea Sergio; 217
Ferrante Alberto; 245
Ferrante Nazario; 291

370

Indici

Ferrara Giovanni; 318
Ferrara Marcella; 223
Ferrari Fabrizio; 314
Ferrari Francesco Luigi; 205
Ferrari Primo; 352
Ferrari Renato; 216; 217
Ferrari Romeo; 315
Ferraris Pino; 302
Ferrarotti Franco; 237
Ferrazzuto Ventura; 327
Ferri Franco; 61; 80; 87; 239; 292
Ferri Mario; 245
Ferri Mauro; 203
Ferrieri Giuliano; 295
Ferro Giovanni; 280
Ferroni Luigi; 245
Fetscher Iring; 73
Fichera Massimo; 224
Filasto Pasquale; 292
Filippini Rosa; 257
Fillol; 321
Finocchiaro Gianni; 309
Fiordelli Pietro; 197; 199; 201
Fiore Massimo; 205
Fiore Tommaso; 247
Fiorentino Fabio; 14
Fiori Antonio; 292
Fiorini Marino; 44
Fioritto Domenico; 4; 213; 242; 316
Flacsu Pierre-Gilles; 80
Flora Emanuele; 209
Flori Arturo; 291; 292
Floriani Giorgio; 320
Floriani Giovanna; 320
Foà Giorgio; 314
Foa Vittorio; 276; 335
Fois Paolo; 205
Fontana Antonio; 284; 285
Foot Michael; 80
Forcella Enzo; 216
Formiggini Pasotelli Franco; 299
Fornario Carlo; 299
Fortini Franco; 214; 286
Fortuna Loris; 265
Foschini Amedeo; 209
Fossati Luigi; 29; 224
Fotia Mauro; 287
Fourier Charles; 362
Fracanzani Carlo; 310; 337
Franceschi Ljdia; 321

Franceschi Roberto; 321
Franceschini Renzo; 291
Franco Pasquale; 245
Franconi Luigi; 245
Franzil Mario; 342
Franzini Enrico; 273
Franzoni Giovanni; 200; 206; 207; 257
Franzoni Giovanni Battista; 19; 198; 199
Frassi [Ottorino]; 339
Frateschi Cesare; 245
Fratini Adolfo; 44
Fregosi Giorgio; 261
Frield Berthold C.; 219
Frigessi Delia; 45
Frondizi Arturo; 80
Fuà Giuliana; 210; 238
Fumelli Gianluigi; 245
Gabrielli Patrizia; 4; 89
Gadda Conti Giuseppe; 237
Gaggero Andrea; 310
Gaja Giorgio; 225
Galasso Franco; 297
Galdieri Antonio; 209
Gallarati Giuseppe; 154
Galli Ambrogina; 263
Galli Giorgio; 25; 47
Gallo Simeone; 300
Gallo Virgilio; 245; 258
Gambino Antonio; 25
Gambino Rosolino; 315
Ganazzoli A.; 245
Gangoite Benito; 206
Garattini Silvio; 318
Garaudet Madeleine; 297
Gardoncini Maria Laura; 224
Garretti; 291
Garretto; 41
Garretto Giuseppe; 245
Garufi Giuseppe; 220
Gatti Alfonso; 20
Gatto Simone; 245; 330
Gatto Vincenzo; 254; 261; 267; 276; 330
Gavioli Giuseppe; 293
Gay Erica; 236
Gebert Lucyna; 73
Gemkow Heinrich; 78
Gencarelli Francesco; 64; 304
Genovese Francesco; 291
Gentile Dino; 221
Gentili Elio; 44

371

Indici

Gentili Marcello; 200; 294
Gerardi Elvira; 4
Gheddafi Muammar; 332
Ghedini Giancarlo; 220
Ghedini Spero; 245
Gheorghiev Cristo; 308
Gherpelli Giuseppe; 73; 76
Ghezzi Giorgio; 241
Ghinelli Aldo; 138; 315
Ghirardi Giovanni; 209
Ghizzoni Ennio; 315
Giacometti Gian Silverio; 275
Giacomini Lino; 245
Giacomini Remy; 328
Giaconi Giordano; 292
Giallombardo Salvatore; 209
Giambelli Giancarlo; 313
Giancotti Emilia; 303
Giannattasio Nicola; 249
Giannazzo Edilio; 237
Giannini Guido; 257
Giannini Massimo Severo; 288; 306
Giavi Giovanni; 217
Giolitti Antonio; 235; 245
Giopp Giobbe; 86
Giovana Mario; 321
Giovanni Paolo I, papa; 35
Giovanni Paolo II, papa; 35; 325
Giovanni XXIII, papa; 36; 198; 200; 201; 206;
324
Giovannini Elio; 201; 245; 247; 258; 275
Giove Corrado; 311
Girardet Giorgio; 236
Girardi Giulio; 200; 204; 281; 287
Gismondi Arturo; 20
Giudici Mario; 84
Giuffrè Giovanni Battista; 256
Giuliani Lottardo; 247
Giuliani Pietro; 249
Giuliano Salvatore; 317
Giunta Giuseppe; 250
Giunti Flaminio; 220
Glaess Siegfried; 223
Glisenti Marcella; 301; 302
Gobetti Ada; 45; 327
Gobetti Carla; 85
Gobetti Piero; 4; 45; 85; 214; 238; 324; 345; 346
Godoy Pedro; 314
Goguel François; 218
Golzio Francesco; 45; 276

Gomez Robledo Antonio; 300
Gomulka Wladyslaw; 307
Gonella Guido; 205; 235; 335
Goodway David; 222
Gorresio Vittorio; 204
Gotti Guarnaschelli Lydia; 234
Gottlieb Ivan; 257
Governatori Federico; 269
Gozzano Francesco; 247
Gozzano Mario; 20
Gozzini Giuseppe; 257
Gozzini Mario; 205
Gramsci Antonio; 80; 280; 281; 323; 336
Granelli Luigi; 283
Granzotto Gianni; 47
Granzotto Giorgio; 208
Grassi Ernesto; 58; 229
Grassi Paolo; 315
Grassini Luigi; 257; 296
Graziosi Dante; 240
Greci Lidia; 360
Gregorio Maria; 225
Greppi Antonio; 83; 238; 283
Grifone Pietro; 217
Grippi Luciano; 331
Grisolia Domenico; 247
Grispo Renato; 217
Groh Dieter; 53
Groppi Angela; 68
Grossi Pierfrancesco; 205
Gruneberg Antonia; 222
Guadalupi Mario Marino; 274; 291
Guarnera Ugo; 209
Guastino Riccardo; 348
Guelfi Carlo; 225
Guérin Daniel; 267; 297
Guermandi Romano; 245
Gui Luigi; 270
Guiducci Roberto; 214; 290
Gulli Benito Antonio; 205
Gunder Frank Andre; 70
Hamerschlag Ellen; 73
Harbi Djenett; 297
Hasan Al; 69
Haselbach Arne; 301
Hassan Khalid Al; 69
Haupt Georges; 73; 76; 215; 227; 228
Hegel Georg Wilhelm Friedrich; 65
Heltai Georges; 224
Hentze Jurgen; 76

372

Indici

Hermann Jean Maurice; 223
Hernandez Melba; 331
Ho Chi Min; 18; 232; 297; 298
Hobsbawm Eric; 222
Hohendorf Horst; 315
Howard Dick; 73; 76
Howe Marvine; 22
Hruscev Nikita Sergeevic; 11; 280; 306; 330
Hubler Flavia; 205
Hussein Ahmed; 305
Hyman Stanley; 80
Hytten Eyvid; 315
Ibsen Heinrik; 39; 218
Ibsen Henrik; 8
Imbarrato Salvatore; 23
Imbimbo Salvatore; 245; 247
Incisa Agnese; 231
Indovina Francesco; 224; 252
Ingrao Pietro; 37; 49; 280; 300; 330; 335
Intini Ugo; 358
Isaevic Solzenicyn Aleksandr; 32
Ito Narihiko; 73
Jacob Matilde; 74
Jacobelli; 220
Jacometti Alberto; 245; 276
Jacopetti Francesco; 295
Jacovino Raffaele; 224
Jahier Piero; 286
Jannaccone Modesto; 291
Jardot Maurice; 297
Jaurès Jean; 219
Jemolo Arturo Carlo; 44; 205; 211; 286
Jliciov; 308
Jogiches Leo; 78; 225
Jolly Luciano; 224
Jost Annette; 53
Jotti Nilde; 300
Kaack Heino; 288
Kafka Franz; 38; 44; 48
Kaiser Bruno; 73; 215
Kammerer Peter; 302
Kappler Herbert; 29; 304
Karski Julian; 74
Kautsky Karl; 54; 55; 72; 73; 74; 75; 219; 222
Kautsky Luise; 74
Kautsky, famiglia; 73; 75
Kelsen Hans; 11; 288
Khatib Zuheir; 69
Kind Enno; 73
Kochanski Aleksander; 73

Kolomejezyk N; 73
Konstantinov F; 308
Korac Miladin; 67
Kricevskij; 73
Krippendorff Ekkehart; 225
Kuby Heinz; 312
Kural Adnan; 288
Kurella Alfred; 215
La Malfa Ugo; 22; 203; 217; 310
La Pira [Giorgio]; 350
La Pira Giorgio; 199; 201
La Valle Raniero; 205; 294; 337
L'Abate Alberto; 257
Labor Livio; 21; 50; 284; 285; 286; 331
Labriola Antonio; 10
Labriola Arturo; 341
Lafue Véron Madeleine; 297
Lagorio Lelio; 223; 253; 275
Lalomia A.; 245
Lami Francesco; 237; 261; 330
Lana Mario; 240; 265; 266; 296
Lancellotti Marisa; 245
Landi; 291
Landi Luciano; 245
Langkau Gotz; 73; 78
Lani Liana; 315
Lanocita Arturo; 210
Lanzetta Michele; 245
Laschitza Annalise; 331
Lassner Franz G.; 73
Laterza Giuseppe; 228
Laterza Vito; 228
Laufenberg Heinrich; 218
Lazzeri Girolamo; 217
Ledesma Manuel Pérez; 209
Lefebvre Henri; 215
Lefebvre Marcel; 207
Lehning Arthur; 53
Leibholz Gerhard; 288
Lenin Vladimir Il'ic; 21; 23; 27; 52; 53; 54; 63;
72; 75; 80; 214; 215; 216; 225; 265
Leon Leopoldo; 245; 277
Leonardi Alfredo; 318
Leonardi E.; 245
Leone De Castris Arcangelo; 314
Leone Enrico; 341
Leone Giovanni; 267; 268; 330
Leoni Francesco; 288
Lerner; 321
Leroy Michel; 331

373

Indici

Lettieri Antonio; 258
Libertini Lucio; 19; 245; 261; 263; 264; 276; 278
Licitra Gino; 216; 263; 269
Liebknecht Karl; 219; 327; 364
Lievore Alfredo; 291
Ligi Franco; 284
Limiti Giuliana; 330
Lipinski Edward; 304
Liverani Bruno; 31
Livorsi Franco; 66; 348
Lizzadri Libero; 292; 350
Lizzadri Oreste; 263
Lizzardi Libero; 245
Lizzardi Oreste; 245
Lo Giudice Antonio; 247
Locard Edmond; 218
Locoratolo Luigi; 254
Lohmar Ulrich; 288
Lollobrigida Gina; 330
Lombardi Antonio; 239
Lombardi Ferruccio; 240
Lombardi Foscolo; 315; 338; 339
Lombardi Franco; 269
Lombardi Nicola; 208; 265; 295
Lombardi Riccardo; 14; 33; 252; 253; 256; 260;
273; 276; 285; 310; 329
Lombardo Radice Lucio; 35; 226
Lombroso Cesare; 50; 254; 350
Longo Luigi; 267; 280; 281; 329; 349
Longo Mario; 209
Lorche Marie Stella; 66
Lovato Giuseppe; 22
Lozovskij Aleksandr A.; 80
Lucarelli Enrica; 245
Luciani Simona; 4
Lucini Franco; 249
Lucretti Franco; 247
Lukács György; 23; 323
Luna Alberto; 216
Luperini Romano; 294
Lupi; 103
Luporini Cesare; 53; 214
Lussu Emilio; 293; 350
Lussu Joyce; 296
Lutte Gerardo; 206
Lutz Ralph H.; 73
Luxemburg Rosa; 4; 22; 23; 29; 35; 52; 53; 54;
55; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 214;
215; 222; 225; 226; 227; 231; 232; 239; 304;
330; 331; 335; 337; 360; 361; 365

Luzzatto; 209
Luzzatto Gino; 217; 317
Luzzatto Lucio; 4; 50; 252; 257; 266; 277; 292;
293
Luzzatto Lucio Mario; 349; 350
Maccotta G. W.; 297
Mack Smith Denis; 317
Maffei Alessandro; 48
Maffey Aldo; 223
Magini Manlio; 86
Magnani Franca; 330
Magnani Schiavetti Franca; 73
Magnani Valdo; 47; 201; 235; 245; 248; 275;
276; 351
Magni Roberto; 222
Magri Mario; 86
Maieli Alessandro; 313
Maitan Livio; 222; 300
Majocchi Alberto; 312
Maksoud Clovis; 235
Malagodi Giovanni; 203; 357
Malagugini Alberto; 293
Malagugini Alcide; 266
Malan Edmondo; 295
Malavasi Gioacchino; 346
Malenkov Georgij Maksimilianovic; 306
Malinverno Rodrigo; 220
Mammuccari Mario; 238
Mancinelli Carmine; 287
Mancini Federico; 241
Mancini Giacomo; 269; 276; 280; 350; 353
Mandolfo; 283
Manfra Luigi; 240
Manfredi Antonio; 292
Manfredini Adele; 44
Manfrini Leandro; 216
Mangiacapra Alfredo; 292; 293
Manhattan Avro; 201
Mantica Pino; 333
Manunta Ugo; 123
Manzini Raimondo; 28
Manzini Vincenzo; 218
Manzù Giacomo; 300
Mao Tse-tung; 45; 46; 325
Marcaccia Guglielmo; 220
Marchais George; 306
Marchese Angelo; 200
Marchese Pasquale; 315
Marchetti Piergaetano; 265
Marco Joaquim; 228

374

Indici

Marcora Giovanni; 290
Marcus Lyn; 240
Marelli Sante; 220
Marett Robert Ranulph; 317
Maretti Corasmino; 247; 249
Margheri Andrea; 24; 261; 263; 264; 267
Mariani Franco; 39; 245
Mariotti Carlo; 60
Mariotti Luigi; 248
Mariottini M.; 247
Marjanovic Joco; 63
Markscheffel; 14
Marramao Giacomo; 79
Marschall Michael; 73
Martina Giacomo; 205
Martinet Gilles; 41; 245; 285; 330; 331
Martinotti Guido; 237
Martone Arturo; 75
Martone Ezio; 215; 261
Marx Karl; 4; 12; 13; 23; 30; 36; 41; 42; 52; 53;
54; 63; 64; 65; 68; 72; 76; 77; 80; 82; 218;
222; 227; 241; 321; 348
Mascanzoni Antonio; 220
Mascherpa Basso Lucia; 343
Masini Pier Carlo; 222
Masini Sergio; 245
Massei Arnaldo; 62; 294
Massi Umberto; 268
Mastrelli Guido; 295
Masullo Aldo; 205
Matera Anna; 245; 274; 275; 359
Matera Maria; 359
Mati Amato; 291
Mattei Enrico; 19
Matteotti Giacomo; 45; 66; 218; 327
Matteucci Nicola; 22; 269
Mauchigna Alberto; 342
Maya Masahiro; 226
Mayer Ettore; 86
Mazzali Guido; 245; 256
Mazzi Enzo; 294
Mazzolari Primo; 206; 286
Mazzon Giulio; 239
Mazzotta Gabriele; 224; 233
Mazzucchetti Lavinia; 86
Mead; 321
Medani Paolo; 245
Medici Giuseppe; 335
Mehring Franz; 74
Meinhof Ulrike; 304

Meli Arturo; 48
Mellini Mauro; 265
Mencaraglia Luciano; 311
Menchinelli Alessandro; 245; 260; 261; 263;
264; 267
Mender Roberto; 266
Menduni A; 291
Mengoni Bruno; 218
Menotti de Francesco Giuseppe; 269
Menotti Serrati Giacinto; 341
Mercenaro Giuseppe; 217
Merle Robert; 297
Merli Stefano; 51; 348
Merlin Lina; 201
Merlone Andrea; 291
Merlonghi Mario; 336
Meschieri Luigi; 237
Messineo Antonio; 199
Mezza Maria Vittoria; 247
Mezzanotte Antonio; 288
Michelena hector; 330
Mickiewicz Adam; 327
Mieli Paolo; 24
Migliardi Giorgio; 311
Miglioli Guido; 205
Milani Lorenzo; 206
Miliband Ralph; 285
Milillo [Vincenzo]; 253
Milillo Vincenzo; 266
Militello Giacinto; 258
Milos Nikolic; 70
Minces Juliette; 297
Minelli Raffaele; 265
Minichini Ugo; 261; 315
Miotti Carlo; 43; 287
Missiroli Otello; 220
Modica Enzo; 45
Mombelli Gerardo; 237
Mombello O.; 245; 292
Momigliano Franco; 262
Mondadori Alberto; 227
Mondolfo Rodolfo; 241; 341
Mondolfo Ugo Guido; 46; 341
Moneta Caglio Attilio; 43
Monroe James; 299
Montaldo; 76
Montanelli Indro; 267
Montesi Wilma; 322
Monti Carlo; 41
Monti Raffaello; 296

375

Indici

Morabito Giuseppe; 304
Morale Ugo; 44
Morandi Eugenio; 235
Morandi Rodolfo; 4; 83; 84; 86; 245; 250; 251;
315; 324; 340; 347; 350
Morando Sergio; 227
Moratti Francesco; 97
Moravia Alberto; 20; 223; 297; 300
Morazé Charles; 218
Moreno Claudio; 225
Moretti Rino; 252
Morfino Giuseppe; 292
Morganti Piero; 79
Morino Alba; 225
Morlino Tommaso; 264
Moro Aldo; 32; 33; 35; 51; 52; 195; 251; 260;
270; 271; 283; 351; 354
Morra; 45
Morra di Lariano Umberto; 239
Mortati Costantino; 209; 211; 288
Morvillo Blasco; 315
Mosk; 321
Mucci Antonio; 261
Muciaccia Francesco; 291; 292
Mughini Giampiero; 27
Munarini Gianni; 286
Muret Miotto Luciana; 231
Murniss Ulrike; 303
Musatti Cesare; 44; 50; 234; 294
Mussard Charles; 224; 235; 236
Mussita V.; 245
Mussolini Benito; 24; 123; 178; 179; 242
Nagy Balàzs; 224
Nakamura Takeo; 226
Napolitano Francesco; 245
Napolitano Giorgio; 292
Nardi Asdrubale; 230
Nàtola Mario; 242
Natoli Aldo; 203
Natoli Ugo; 210
Naville; 245
Nazzari Nazario; 43
Nebuloni Luigi; 43
Negri Alceo; 275; 276
Negri Antonio; 245
Negri Guglielmo; 195; 319
Negt Oskar; 78
Nenni Carmen; 329
Nenni Pietro; 4; 28; 41; 46; 80; 85; 86; 195; 242;
245; 247; 248; 249; 251; 253; 256; 260; 266;

273; 274; 276; 277; 292; 296; 304; 313; 329;
330; 332; 340; 349; 350
Neppi Franco; 261
Neri Fois; 245
Nettl John Peter; 76
Nettleton Dick; 296
Nevelli Cesare; 43
Niedergang Marcel; 300
Nikolic Milos; 67; 69
Ninno Walter; 245
Niosi Francesco Paolo; 293
Nishikawa Masao; 226; 331
Nissa Enzo; 27
Nitti Francesco Fausto; 21
Nitti Gian Paolo; 288
Nixon Richard Milhous; 312
Nizza Enrico; 233
Nizza Enzo; 303
Nobile Giovanni; 316
Nobilini Ettore; 257
Nocco Gregorio; 291
Nordmann Joë; 210
Nori; 274
Norton Bronca; 223; 224
Novella Agostino; 365
Nunez Tenorio; 214
Nuvolone Pietro; 237
Occhetto Achille; 221
Occhetto Franco; 295
Occorsio Vittorio; 210
Ochetto Valerio; 245; 257
Odinzov Vladimiro; 34
Olberg Oda; 73
Oldenbroek J.H.; 283
Onida Francesco; 205
Onofri Nazario Sauro; 50; 59
Orfei Ruggero; 294
Orilia Vittorio; 225; 268
Orlando Giuseppe; 313
Orlando Vito; 224
Orlando Vittorio Emanuele; 288
Ornaghi Giovanni; 292
Orsini Gioiello; 245
Ortaggi Simonetta; 224
Ortolan Giuliana; 257
Ottaviano Alfredo; 199
Ottaviano Edoardo; 291
Otto Rudolf; 4; 38
Ottone Marco; 245
Ottone Piero; 17; 297

376

Indici

Pacchi; 294
Pace Onofrio; 245
Pacelli Alfredo; 261
Paci Romano; 245
Paciotti Elena; 266; 269; 270
Pagani Angelo; 235; 237
Paggi Enrico; 217
Paggi Mario; 42
Pagliari Fausto; 341
Pagliazzi Paolo; 236
Pajetta Giancarlo; 268; 310; 324; 335
Palacios Alonso; 330
Paladini Aldo; 25
Palazzi Aldo; 18
Palermo Mario; 48
Pallani Maria Grazia; 224
Palmerini Carlo; 257
Palmerini Marco; 220
Palmiari Renzo; 295
Palumbo Pina; 315
Palumbo Vincenzo; 290
Pandolfelli Gennaro; 310
Panico Giuseppe; 245
Pannekoek Anton; 222
Pannella Marco; 64; 245; 265; 287; 309
Pannunzio Mario; 17
Panzieri Raniero; 317
Paoli Ugo; 245
Paolicchi Luciano; 220; 245; 253; 257
Paolini Edmondo; 310
Paolo VI, papa; 199; 200; 201; 205; 206; 302;
324
Paone Pasquale; 225
Papa Francesco; 245
Papageorgiou A.; 238
Papi Fulvio; 245
Papucci Mario; 245
Parachini Rolando; 265
Parodi Gino; 247
Paronetto Valier M.; 268
Parra Pasquale; 291
Parravicini Giannino; 85
Parri Ferruccio; 238; 266; 299; 300; 342; 344
Pasolini Pier Paolo; 287; 331; 337
Pasquali Luisa; 245
Passigli Marisa; 239
Passoni Luigi; 261
Pastore Ottavio; 293
Paterlini Effrem; 360
Patrizi Carlo; 301

Pecoraro Luigi; 220
Pedini Mario; 328
Pedio Tommaso; 315
Pedone Franco; 257
Pedrilli; 332
Peixotto Jessica; 41
Pelag Eli; 248
Pella Giuseppe; 292
Pellegrini Edgardo; 294
Pellicani Michele; 223
Pelliconi Maria; 269
Peluffo Stefano; 151
Pennati Eugenio; 41; 84
Pentiraro Egidio; 227
Perillo Gaetano; 223
Perna Edoardo; 200
Peronaci Aldo; 209
Perria Antonio; 260
Perricone Sergio; 315
Perrotti Nicola; 340
Pertini Sandro; 4; 34; 36; 105; 245; 251; 274;
275; 276; 296; 353
Pesce Ottorino; 37
Pestalozza Luigi; 245
Petriccione Sandro; 245
Petrilli Giuseppe; 331
Petrocelli Guido; 209
Petronio Giuseppe; 47; 245; 292; 315
Petrucci Giovanna; 240
Peyrot Giorgio; 257
Pezet Jean; 257
Piacentini Paolo; 226
Piazza Ernesto; 283
Piccardi Leopoldo; 14; 200
Picchiotti Giacomo; 266
Piccinini Arturo; 220
Piccoli Flaminio; 16
Piccone Paul; 73
Piehl Ernst; 80
Piepoli Giovanni; 245
Pieraccini Giovanni; 84; 236; 245; 274; 276; 330
Pigni Renzo; 245; 249; 258; 261; 276
Pincherle [Bruno]; 277
Pincherle Bruno; 215; 317; 342; 365
Pinelli Giuseppe; 32
Pinna Pietro; 257
Pinochet Ugarte Augusto; 30
Pintor Luigi; 22; 25
Pirelli Giovanni; 221; 294
Pisacane Carlo; 87; 88

377

Indici

Pisani Franzoni Bianca; 44
Pischel Enrica; 363
Pistelli Nicola; 205
Pistone [Matteo Renato]; 311
Pisu [Renata]; 321
Pititto Giuseppe; 209
Pitocco Francesco; 68
Pizzo Francesco; 315
Pizzorno Alessandro; 290
Pizzorusso Alessandro; 205
Plaja Eugenio; 311
Plekanov Georgij Valentinovic; 53
Pocaterra Tonino; 245
Polano Luigi; 303
Popovic Dusan; 69
Porcelli Francesco; 315
Porcellini Adolfo; 247
Porri Vincenzo; 318
Porrone Maria Grazia; 355
Porta Serena; 235
Portoghesi; 314
Porzio Lelio; 316
Pozzoli Claudio; 76; 79; 215; 336
Prandi Gino; 292
Prestipino Giuseppe; 241
Preziosi Costantino; 245
Prezzolini Giuseppe; 217
Primicerio Mario; 310
Procacci Giuliano; 73; 213
Prosperi Franco; 245
Protti Daniele; 48; 294
Pucci Rita; 295
Pugliese Giovanni; 238
Pugliese Vittoria; 238
Pupillo Giuseppe; 261
Purpura V; 291
Putelli Aldo; 257
Quarello Paolo; 63
Quiligotti Angelo; 209
Radinovic Igor; 67
Ragazzini Lino; 80
Ragghianti Carlo L.; 319
Ragioni Paolo; 295
Ragozzino Guglielmo; 225
Raia Vito; 267; 292
Raja Giuliana; 315
Rambelli Dante; 220
Rambelli Nino; 80
Ranza Palmira; 85
Ravà Anna; 205

Ravà Franco; 274
Re Giuseppina; 265
Reale Miguel; 46
Rebora Roberto; 286
Recalcati Umberto; 4; 125
Reddway John; 240
Reichlin Alfredo; 241
Remat Marco; 209
Renda Francesco; 291
Repetto A.; 296
Reposi Annibale; 245
Ricca; 43
Ricciotti Gillio; 292
Ricciotti Nicola; 307
Richichi Michele; 261
Ricotti Eros; 315
Rieser Vittorio; 245
Righetti Nino; 315
Ripa di Meana Carlo; 290
Risacher Jean; 80
Risari Luciana; 265
Riva Antonio; 216
Riva Libera; 209
Rizzo; 330
Rizzo Alberto; 73
Rizzo Domenico; 293
Rizzo Fulvio; 245
Rizzo Lino; 206
Rizzoli Angelo; 76
Rizzone Morandafrasca Stefano; 220
Rizzotto Carmelo; 291
Rizzotto Placido; 291
Robotnieza Partia; 76
Rocard Michel; 235
Roda Giuseppe; 266
Roda Mario; 266
Roda Rodolfo; 266
Rodelli Luigi; 64; 205; 236
Rodin Davor; 63
Rodotà Stefano; 290
Rogers Ernesto; 342
Rollier Jaquelin; 328
Romano; 23; 292
Romano Cesareo Franco; 285
Romano Michele; 263
Romeo Bersani; 200
Romita Giuseppe; 283
Rosapepe Giacomo; 43; 205; 269; 270
Rosati Domenico; 286
Roscioni Nicoletta; 198

378

Indici

Rosenbuam Marta; 74
Rosetti Alfredo; 261
Rosmini Antonio; 327
Rosner Jan; 75
Rossanda Rossana; 25; 213; 234; 245; 280
Rosselli Carlo; 336; 341
Rosselli Nello; 214; 336
Rossi Dante; 245
Rossi Doria Paolo; 290; 318
Rossi Edoardo; 245
Rossi Ernesto; 200; 238; 252; 257; 322
Rossi Luigi; 315
Rotondi Luigi; 43
Rouse Elizabeth N.; 224
Roveri Alessandro; 245
Ruffini Francesco; 205
Ruffini Giorgio; 205
Ruipérez Maria; 209
Ruiz Antonio; 300
Rumor Mariano; 280
Rurale; 270
Rusinek Michal; 225
Russell Bertrand; 214; 296; 297
Russell Catherine; 331
Russo Calogero; 267
Russo Carlo Ferdinando; 206; 295
Russo Gaetano; 244
Russo Luigi; 223
Ruter Adolf Johann Cord; 73
Sabbotini Mario; 245
Sacerdote Giorgio; 288; 341
Sacerdoti Bruno; 238
Sadat Anwar; 34; 35
Sakka Michel; 300
Sala Mercedes; 333
Salerno Giorgio; 361
Salinari Carlo; 214; 223
Salucci; 316
Salvadori Massimo; 79
Salvadori Massimo L.; 239
Salvati Mariuccia; 4; 168; 192; 333; 353
Salvemini Gaetano; 67; 213; 335; 336; 342
Sampietro Giovanni; 292
Sandulli Aldo; 44; 211
Sanguineti Edoardo; 337
Sanna Carlo; 245; 314; 350
Sansa Adriano; 210
Sansovini Gino; 220
Santamaria Giovanni; 261
Santi Paolo; 222

Santonastaso Giuseppe; 85
Santoro Carlo Maria; 225
Saraceno Pasquale; 252
Saragat Giuseppe; 28; 33; 46; 204; 209; 253;
282; 283; 331; 358
Sarti Sandro; 200
Sartori Galdino; 245
Sartre Jean Paul; 330; 362
Sarzi Amadè Emilio; 225
Satta Guglielmo; 44
Savelli; 224
Savelli Giulio; 198; 203
Savino Giuseppe; 217
Savoldi Gianni; 220
Savoldi Luigi; 43; 59
Sbisà Enrico; 245
Scacheri; 23
Scagnetti Giulio; 220
Scalapino Roberto; 317
Scalet Ennio; 228
Scalfari Eugenio; 35; 47; 224
Scalise Romualdo; 269
Scalzone Oreste; 295
Scansani Sandro; 207
Scardavilla Corrado; 247
Scarrone Giulio; 245; 266
Schiavi Alessandro; 341
Schippa Luisa; 257
Schleifstein Josef; 331
Schoenlank Bruno; 74
Schoenman Ralph; 257; 296
Schurmann Pacheco Rodolfo; 301
Schwarz Arturo; 73; 311
Scippa Adriana; 75; 78
Scocciamarro Mauro; 177
Scoccimarro Mauro; 329
Scoppola Pietro; 195
Sebastianelli Sirio; 323
Seborga Guido; 245
Secchia Pietro; 220
Secco Giacomo; 257
Segni Antonio; 282
Segre Bruno; 257
Segre Sergio; 241
Segre Umberto; 217
Seifert Jurgen; 288
Sella di Monteluce Paolo; 259; 269
Semeraro Alberto; 267
Senese Salvatore; 270
Serafin Umberto; 310; 312

379

Indici

Serafini Achille; 261
Seravalli Guglielmo; 245
Serloreti Gastone; 185
Seton Maria; 330
Settembre Agostino; 261
Settembrini Domenico; 198; 200
Severi Fabio Severo; 205
Sforza Carlo; 324
Shibata Shingo; 261
Silj Alessandro; 225
Silone Ignazio; 47; 328
Silvestri Primo; 335
Silvestri Stefano; 225
Simi Valente; 290
Simic Branka; 224
Simond A. M.; 285
Simoni Riccardo; 261
Sindona Michele; 210
Sinibaldi Marchetti Norma; 294; 358
Sison Jose Ma.; 80
Sivini Giordano; 237; 261
Soares Mario; 210
Soglian Franco; 225
Solci Alberto; 217
Solmi Sergio; 286
Solzenicyn Aleksandr Isaevic; 26
Sonelli Alfredo; 277
Sonnino Sidney; 80
Sorbi Paolo; 314
Spadaccia Gianfranco; 21; 265; 269
Spadari Sergio; 288
Spadolini Giovanni; 198; 223; 289; 332
Spano Velio; 296
Sparagno Vincenzo; 79
Spaventa Luigi; 304
Spaventa Lydia; 313
Spazzali Sergio; 277
Spiazzi Raimondo; 197
Spinelli Altiero; 237; 245
Spinelli Cèrilo; 80
Spriano Paolo; 45
Squarzina Luigi; 73
Staar Richard F.; 73
Stacher Hermann; 220
Stajano Corrado; 333
Stalin Iosif Vissarionovic; 47; 168; 216; 274;
286
Stame Federico; 262
Stampa Alberto; 240
Steigerwald Annemarie; 292

Stella Francesco; 245; 275
Stender Jorgen Clausen; 285
Stiparo Martino; 86
Storari Adriano; 287
Strada Carlo; 291
Strangio Angela; 73
Strano Gualtiero; 224
Strazzi Artemio; 245; 274
Stroech Jurgen; 215
Sturzo Luigi; 283
Subilia Vittorio; 223
Sullo; 330
Supek Rudi; 76; 321
Suyyagh Fawzi; 240
Sylos Labini Paolo; 237
Szigeti Maurice; 285
Tacchinardi; 291
Ta-chao Li; 321
Tagliazucchi Mario; 222
Tagliazucchi Pino; 80; 225; 261; 311
Talamanca Anna; 205
Talamo Atenolfi Alessandra; 239
Tambroni Armaroli Fernando; 12; 214
Tamburrano Giuseppe; 21
Tamon J. L.; 41
Tanassi Mario; 270
Tanini Francesco; 225
Tannoia Romolo; 267
Targetti Ferdinando; 43
Tartara Luigi; 292
Tartara Marina; 51
Taviani Paolo Emilio; 240
Tentori Tullio; 80; 237
Teodori Maria Adele; 265
Terni Giuseppina; 185
Terpin Aldo; 260
Terracini Umberto; 47; 281; 291; 292
Terranova; 333
Terzano Nicola; 245
Testa Aldo; 237; 313; 314
Tieng Huynh; 330
Tigerschioeld Malcom; 295
Tilgher Adriano; 38
Tirabassi Bruno; 292
Tirelli Nuccio; 261
Tito Josip Broz; 155; 296; 307; 309; 331
Todisco Alfredo; 21
Togliatti Palmiro; 17; 31; 80; 163; 178; 223;
280; 281; 291; 329; 349; 358
Tognoli Carlo; 235

380

Indici

Tolloy Giusto; 17; 276
Tombaresi Antonio; 318
Tominaga Yukio; 331
Tondo [Aldo]; 356
Tonetti Giovanni; 254
Tonini Giulio; 220
Torcolini Giuseppe; 265
Torrecilla Rafael; 224
Tortorella Aldo; 241; 337
Tortoreto Emanuele; 245; 352; 353
Toscani Brunella; 231
Tosi Giorgio; 257
Trabucchi Giuseppe; 262
Tramonte Fedele; 329
Tremelloni Roberto; 12
Tremolanti Dino; 291
Trentin Livio; 245
Treves Paolo; 43
Treves Renato; 237; 313
Trivulzio Angela; 261
Troccoli Luca; 205
Trossard André; 336
Trunski Iu. G.; 41
Trusso Antonio Stanislao; 245
Turati Filippo; 327; 341
Turri Renato; 249
Tvardovski; 308
Tych Felick; 73
Tych Feliks; 73; 74; 75; 76; 78; 225; 226; 227
Uberti Bona Italo; 214; 265
Ungari Paolo; 290
Uslenghi Momigliano Vanda; 359
Vaccari Giovanni; 48
Vaccari Luciano; 245; 269
Vaghetti Domenico; 220
Valabrega Guido; 225; 234
Valente Leonardo; 17
Valenti Ghino; 318
Valeri Nino; 342
Valerio Aldo; 292
Valiani Leo; 47; 79; 217; 316
Vallauri Carlo; 4
Vallini Elio; 262
Valori Dario; 17; 245; 252; 261; 263; 267; 269;
274; 276; 278; 330; 335
Valori Giancarlo Elio; 214
Valpreda Pietro; 22; 87; 295
Van Emde Boas Magda; 73; 215
Van Wijk J. H.; 257
Vanoni Ezio; 252; 253

Varga [Evgenij Samuilovic]; 41
Varvaro; 291
Vasetti Fernando; 245
Vassalli Giuliano; 235
Vatteroni; 239
Vecchi Adamo; 261; 275
Vecchietti Tullio; 17; 44; 50; 245; 252; 259; 261;
263; 267; 276; 278; 284; 330; 337; 351
Ventre Rocco; 210
Ventura Giovanni; 295
Ventura Luciano; 269
Vercellino Enrico; 319
Verdini Claudio; 223
Vergani; 295
Vergès Jacques; 62
Veronesi Giorgio; 245
Verrati Roberto; 4
Verzelli; 245
Verzelli Silvano; 258; 276
Vettori Enrico; 261
Vicari Giovanni; 292
Vidakovic Zoran; 63; 69
Vidotto Vittorio; 68
Viganò Mino; 217
Vighi Roberto; 292
Vigna; 294
Vignali Giovanni; 291
Vigone Luciano; 258; 277
Villmann Adam; 330
Vinay Tullio; 205; 236
Vinciguerra Antonio; 269
Vinciguerra Mario; 217
Viola Carmelo R.; 216
Viotto Domenico; 50; 111
Visco Gilardi Aldo; 346
Visco Gilardi Ferdinando; 346; 347
Visendaz Guido; 292
Vismara Maria; 239
Vitale Dante; 292
Vitaliani Enrico; 263
Vitalone Claudio; 209
Vittorelli Paolo; 245
Vittorini Elio; 201
Viviani Agostino; 208; 212; 223; 260; 265; 269;
291; 292; 293; 294; 295; 334
Viviani Paola; 211; 212
Vizzardelli Cesare; 209
Walters Dennis; 67
Wauters Arthur; 236
Weill Claudie; 73; 331

381

Indici

Weiss Franz; 341
Welcker J.M.; 215
Widmar [Bruno]; 253
Widmar Bruno; 247
Wilson Harold; 16
Wilson Meredith; 73
Winkel Ugo; 76
Wojnarowska Wanda; 74
Wollast Roland; 296
Zaccagnini Benigno; 290
Zagari Mario; 50
Zagottis Michele; 245
Zaki Khalid A.; 296
Zanetti Fioravante; 254
Zanetti Livio; 24; 73
Zanfagnini; 283
Zanni Valdo; 52
Zannino Franco; 76; 78; 203; 277; 312; 353
Zannino Lucia; 4; 52; 215; 240; 333
Zappa Emilio; 220

Zarri Dino; 291
Zavattini Cesare; 360
Zavoli Antonio; 50; 286
Zazo Emiliano; 217
Zdenko Stambuk; 18
Zetkin Clara; 73; 74
Zincone Giovanna; 25
Zini Costantino; 245
Zizola Giancarlo; 216
Zjednoczona Polska; 76
Zlottko Gertrud; 74
Zoli Adone; 40; 41
Zoll Rainer; 285
Zorzi Renzo; 223
Zucàro Domenico; 84
Zucca Armando; 257
Zuccalà Michele; 269
Zucconi Guglielmo; 30
Zurlini Umberto; 245

382

Indici

Indice dei nomi di luogo
Abbadia San Salvatore; 31; 291; 292
Accra; 305
Africa; 22; 31; 33
Albino; 333
Alessandria; 66; 261; 266; 276
Alfort; 15
Algeri; 63; 69; 303; 333; 335
Algeria; 16; 36; 64; 65; 69; 297
Alto Adige; 102
America latina; 4
America Latina; 29; 35; 65; 204; 206; 210; 296;
299; 301; 302; 303; 330; 334
Amsterdam; 309
Aqui; 330
Arbresle; 285
Argentina; 28; 80; 299
Asia; 9
Asola; 98
Austria; 286; 288
Bagnone di Massa Carrara; 331
Barcellona; 30; 303
Bari; 220; 255
Barletta; 12; 214
Basilicata; 288
Baviera; 18
Beirut; 31
Belgio; 210
Belgrado; 25; 32; 34; 330
Bellagio; 330
Bellinzona; 331; 334
Bergamo; 98; 99; 154; 220
Berlino Ovest; 210
Biella; 156
Bolivia; 300
Bologna; 64; 104; 172; 184; 206; 208; 209; 220;
241; 251; 261; 273; 280; 282; 283; 284; 287;
320; 329; 330
Bolzano; 114; 120; 132; 329; 347
Brasile; 35; 199; 204; 210; 288; 289; 302; 303;
304; 305; 331; 351
Brema; 70; 71
Brescia; 59; 98; 155; 208; 329
Brindisi; 329
Bruxelles; 329
Bucarest; 330
Budapest; 296
Bulgaria; 308

Busto Arsizio; 182
Cabris; 76
Cagliari; 249; 261
Cairo; 268; 311; 333
California; 73
Calollio; 182
Cambiano; 159
Cambogia; 327
Campobasso; 292
Cannes; 331
Capitanata; 316
Capri; 331
Caracas; 330
Cassano; 328
Castiglione delle Stiviere; 98
Catania; 208; 261
Catanzaro; 29
Cavtat; 31; 67; 68; 69; 70; 333
Cecoslovacchia; 4; 19; 34; 263; 267; 286; 300;
306; 309; 310; 312
Chivasso; 157
Ciad; 302
Cile; 24; 27; 53; 65; 303
Cina; 19; 22; 25; 34; 37; 45; 62; 80; 82; 286; 306;
308; 322
Cine; 17
Cipro; 26; 27
Civitanova Marche; 338
Colfiorito; 4; 186; 328
Comiso; 292
Como; 101; 182; 220; 359
Congo; 210
Copenaghen; 25
Corea; 304; 327; 334
Corea del Sud; 210
Cosenza; 239; 267; 331
Cracovia; 329
Cremona; 97; 154; 220
Cuba; 206
Cuneo; 159
Dakar; 330
Damasco; 66; 332; 333
Danimarca; 319
Desio; 132
Egitto; 311
Emilia; 185
Emilia Romagna; 104; 105; 109; 163

383

Indici

Entebbe; 28
Eritrea; 29; 33
Etiopia; 29; 33
Europa; 24; 26; 61; 66; 69; 70; 71; 81; 215; 218;
228; 280; 305; 306; 307; 310; 312; 318; 322
Feletto; 154
Ferrara; 261
Firenze; 40; 43; 48; 70; 198; 199; 233; 244; 251;
261; 271; 272; 273; 294; 323; 328; 329; 335
Fiuli Venezia-Giulia; 172
Fiumicino; 259
Foggia; 330
Forlì; 261
Francia; 13; 16; 19; 53; 73; 175; 199; 200; 201;
204; 205; 206; 210; 215; 255; 259; 286; 288;
318; 319
Friuli Venezia-Giulia; 152
Friuli-Venezia Giulia; 255
Gallarate; 182
Gardone; 210; 330
Gardone riviera; 208
Gdansk; 307
Genova; 4; 38; 65; 104; 129; 149; 150; 164; 172;
213; 243; 250; 261; 264; 266; 272; 273; 278;
282; 316; 329; 337; 342; 363
Germania; 28; 29; 37; 53; 73; 76; 78; 79; 80;
148; 159; 160; 168; 171; 185; 201; 222; 252;
266; 284; 288; 289; 292; 303; 304; 309; 312;
313; 318; 364; 365
Giappone; 62; 309; 317; 330; 334
Ginevra; 309
Giordania; 210
Gorizia; 220
Gotha; 361; 365
Gran Bretagna; 308
Grecia; 29; 30; 210; 287; 299
Grenoble; 237; 261
Grosseto; 294
Hanoi; 298
Helsinky; 210
Il Cairo; 67
Indocina; 25; 63; 210; 298
Inghilterra; 29; 167; 318; 319
Iran; 210; 297
Iraq; 333
Isolotto; 294
Israele; 28; 248; 318
Italia; 318; 319
Jugoslavia; 168; 248; 281; 286; 288; 309
Kuwait; 69; 332

La Spezia; 104; 250; 280; 330
Lanciano; 292
Lario; 101
Lecco; 182; 330
Lerici; 333
Libano; 332
Libia; 332
Liguria; 104; 109; 150; 164
Linz; 301
Lione; 174
Lissone; 132
Lituania; 74
Livori; 103
Lombardia; 27; 109; 144; 154; 180; 181; 353
Londra; 39; 67; 235; 299; 330
Lourdes; 206
Lovere; 329
Lucca; 350
Madrid; 303
Maiano; 330
Malta; 69; 333
Mamaia; 210
Mantova; 97; 98; 180; 220; 248; 330
Manziana; 250
Marca Trevigiana; 103
Massa Carrara; 339
Medio Oriente; 66; 311; 312
Medioriente; 210
Mediterraneo; 71
Messico; 300
Messina; 293; 330
Milano; 4; 8; 20; 29; 31; 39; 44; 50; 59; 76; 91;
109; 112; 114; 120; 123; 124; 125; 126; 128;
129; 130; 132; 133; 134; 140; 141; 144; 146;
154; 160; 161; 164; 165; 172; 173; 178; 181;
185; 187; 189; 194; 202; 215; 217; 235; 237;
243; 244; 245; 248; 251; 254; 257; 259; 260;
261; 264; 265; 266; 271; 274; 276; 278; 281;
283; 284; 286; 290; 293; 323; 328; 329; 330;
331; 349; 353
Modena; 185; 220; 275; 329
Monaco; 24; 318
Monfalcone; 292
Montepulciano; 295
Montevideo; 301
Mosca; 46; 60; 311; 330; 364
Napoli; 13; 15; 41; 49; 251; 275; 276; 278; 279;
284; 287; 330; 340
Nimis; 154
Norvegia; 288

384

Indici

Novara; 155; 156
Novarella; 333
Ogaden; 29
Olanda; 73; 199; 204; 206; 318; 319; 329
Osaka; 62
Ossola; 176
Ostenda; 236
Ostiglia; 98
Oxford; 81; 235
Padova; 160
Palermo; 60; 251; 330; 362; 363
Pallanza; 342
Parabiago; 329
Parigi; 17; 36; 43; 51; 68; 71; 82; 196; 235; 285;
296; 320; 329; 331; 333; 334
Parma; 160; 220; 333
Pavia; 97; 123; 154; 169; 252; 276; 328
Pavoletto; 154
Pechino; 46
Persia; 297
Perù; 299
Pesaro; 329
Pescara; 261; 267
Peteano; 325
Piacenza; 261
Piemente; 172
Piemonte; 104; 109; 157; 171; 184
Pierino; 159
Pinerolo Po; 131
Piombino; 329
Pisa; 209; 220; 276; 294; 329
Po; 98
Polonia; 29; 73; 74; 75; 80; 304; 306; 308; 313;
329; 330
Ponza; 4; 214; 328
Pordenone; 214
Portella della Ginestra; 40; 292; 317
Portogallo; 210; 297
Praga; 312; 313
Prato; 199; 200; 201
Quebec; 287
Reggio Calabria; 274
Reggio Emila; 72
Reggio Emilia; 42; 54; 73; 76; 77; 220; 227; 329;
331; 361; 365
Reggio-Emilia; 184
Repubblica democratica tedesca; 309; 313
Repubblica federale tedesca; 28; 266; 284; 289;
292; 303; 304; 312; 365
Rimini; 25; 286; 287

Rio Chico; 330
Roma; 4; 14; 32; 50; 61; 64; 68; 105; 108; 141;
148; 176; 179; 197; 208; 209; 210; 234; 242;
243; 250; 253; 254; 255; 260; 261; 266; 271;
272; 277; 278; 279; 280; 282; 283; 285; 286;
287; 302; 303; 313; 323; 329; 330; 331; 335;
337
Romania; 306; 313; 330
Ronchetti; 328
Rosignano Solvay; 293
Rovigo; 160
Russia; 160
Saar; 288
Sahara; 70
Sahara occidentale; 70
Salerno; 267; 329
Sampierdarena; 274; 330
San Paolo del Brasiel; 304
San Pellegrino; 252
San Severo; 291; 292
San Vernerio; 329
Santena; 159
Santiago del Cile; 53; 65; 207
Sapri; 87; 88
Sarajevo; 63
Sardegna; 251; 257
Saronno; 135
Savona; 104; 149; 220
Scandiano; 329
Schio; 291
Senigallia; 290
Serrada; 328
Sesto San Giovanni; 131; 132; 136; 249
Sicilia; 14; 40; 252; 317; 362; 363
Siena; 64; 331
Silvi Marina; 292
Siracusa; 202
Siria; 332
Soci; 330
Somalia; 331
Sondrio; 182; 330
Spagna; 199; 201; 202; 210; 280; 286; 296; 319
Stati uniti d'America; 9; 17; 18; 19; 20; 32; 34;
35; 65; 172; 201; 210; 231; 281; 284; 298;
299; 300; 305; 306; 312; 318
Stoccarda; 304
Stoccolma; 320; 330; 331; 361; 362
Strasburgo; 265
Sud Africa; 335
Sundal; 330

385

Indici

Suzzara; 98
Svezia; 289; 312; 318
Svizzera; 73; 101; 105; 114; 147; 167; 171; 173;
288; 312; 345
Taranto; 208
Teheran; 297
Teramo; 220
Terni; 220; 255
Tokyo; 304; 334
Torino; 32; 39; 40; 104; 112; 123; 129; 141; 142;
146; 157; 158; 164; 165; 172; 236; 261; 274;
286
Torre Pellice; 330
Trento; 313
Trieste; 102; 114; 208; 212; 215; 277; 317; 342
Tunisi; 69
Ucria; 293
Udine; 218; 266
Ungheria; 12; 37; 308
Unione delle repubbliche socialiste sovietiche;
329
Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche;
17; 22; 26; 32; 34; 36; 39; 45; 49; 62; 80; 82;
219; 263; 281; 286; 306; 307; 308; 309; 311;
312; 313; 322; 327; 330
Unione sovietica; 318
Urbino; 68; 313
Uruguay; 299
Ustica; 331
Vajont; 210

Val d'Ossola; 149
Val Pellice; 159
Valle Camonica; 99
Valle Cervo; 156
Valle di Susa; 157
Varazze; 4; 274; 328
Varese; 99; 100; 123; 245
Varna; 237
Varsavia; 61; 81; 329
Venenzuela; 284
venete; 152
Veneto; 109; 152
Venezia; 4; 13; 38; 40; 41; 42; 103; 114; 129;
172; 200; 247; 251; 261; 274; 275; 319; 329
Venezuela; 297; 330
Vercelli; 156
Vercurago; 182
Verona; 102; 123; 190; 261; 295; 330
Viareggio; 329
Vienna; 329
Vietnam; 18; 19; 21; 31; 214; 257; 267; 294;
296; 297; 298; 299; 300; 311; 331; 358
Vietnam del Nord; 266
Vietnam del Sud; 302
Villa Pellice; 328
Viterbo; 40
Yalta; 17
Zagabria; 63
Zurigo; 177

386

Indici

Indice dei nomi di ente
Agenzia Kronos; 245
Akhdouth-Haavoda Poalé-Zion; 307
Allied control commision; 174
Allocchio Bacchini, Milano; 128
Amici del Mondo; 14; 37
Amici della Casa Gramsci di Ghilarza; 327
Amnesty international; 257; 295; 302
Archivio centrale dello Stato; 217
Archivio di Stato di Forlì; 341
Arnoldo Mondadori editore Spa; 226; 227
Artisjus. Bureau hongrois pour la protection
des droits d'auteurs; 229; 230
Assemblea costituente; 4; 31; 32; 194; 195; 196;
202; 210; 242; 243; 258; 265; 288; 326; 349;
350; 358
Assemblea ecclesiale romana; 205
Assemblea regionale siciliana; 245
Associacao de cultura socialista fraternidade
operaria; 288
Association française pour la communaute
atlantique; 306
Association internationale des juristes
démocrates; 210; 333
Association parlementaire pour la coopération
euro-arabe; 333
Association sovietique de sociologie; 237
Associazione amici dell'Avanti!; 327
Associazione amici di Cino Del Duca; 230; 334
Associazione cristiana dei giovani; 347
Associazione dei reduci d'Italia; 327
Associazione di cultura politica; 21; 284
Associazione di cultura politica. Comitato
promotore; 320
Associazione docenti materie giuridiche ed
economiche nelle scuole medie superiori;
314
Associazione Fondo P.P. Pasolini; 337
Associazione generale italiana dello spettacolo;
327
Associazione interuniversitaria milanese
assistenti; 313
Associazione italiana di scienze sociali; 237
Associazione italiana editori; 315
Associazione italiana giuristi democratici; 208;
209; 210; 261
Associazione italiana giuristi democratici.
Sezione, Roma; 210

Associazione italiana per i rapporti culturali con
la Polonia; 237
Associazione italiana per i rapporti culturali con
l'Unione sovietica; 307
Associazione italiana per il consiglio dei
Comuni d'Europa; 310
Associazione italiana professori delle scuole
secondarie; 144
Associazione Italia-Rau; 311
Associazione italo-araba; 240; 333
Associazione magistrati della Corte dei Conti;
209
Associazione nazionale comuni italiani; 350
Associazione nazionale dei vice pretori onorari;
209
Associazione nazionale magistrati; 62; 208; 209;
210; 212; 330; 331
Associazione nazionale partigiani d'Italia; 45;
188; 239
Associazione nazionale partigiani d'Italia.
Consiglio nazionale; 327
Associazione nazionale perseguitati politici
italiani antifascisti; 238
Associazione nazionale professori universitari
di ruolo; 314
Associazione per la difesa della scuola
nazionale; 247; 292
Associazione per la libertà religiosa in Italia; 64;
205; 208; 236; 257
Associazione per la resistenza alla guerra; 257
Associazione per la ricerca scientifica in Italia;
237
Associazione per lo sviluppo delle scienze
religiose in Italia; 205
Associazione Pro juventute; 314; 315
Associazione provinciale coltivatori diretti,
Modena; 220
Associazione ricreativa culturale italiana; 239
Associazione tecnici laureati del'Università di
Catania; 237
Associazione universitaria studentesca; 109;
141; 142
Associazioni cristiane lavoratori italiani; 200;
201; 205; 286
Avanti!; 220; 254
Avvocati democratici italiani; 212
Avvocatura dello Stato; 211

387

Indici

Azienda elettrica municipale, Milano; 214
Azienda Trasporti Milanesi; 127
Azione cattolica italiana; 205
Bertrand Russell house; 301
Bertrand Russell peace foundation; 285; 296;
300; 301
Biblioteca Panizzi, Reggio-Emilia; 360
Brigata Matteotti; 91; 185
Cahiers internationaux; 220; 223
Camera dei deputati; 202; 203; 205; 207; 208;
247; 251; 254; 256; 259; 262; 263; 268; 283
Camera dei deputati. Commissione inquirente
per i procedimenti di accusa; 270
Camera del lavoro, Capitanata; 242
Camera del lavoro, Como; 245
Camera del lavoro, Ferrara; 245
Camera del lavoro, Genova; 316
Camera del lavoro, Milano; 125; 323
Camera di commercio italo-araba; 240; 327;
331; 333
Cartiere Burga Spa; 315
Casa della cultura, Milano; 42; 59; 84; 87; 234;
327; 329; 330
Casa editrice Roberto Napoleone; 240
Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a
favore degli avvocati e procuratori; 208
Cassa per il Mezzogiorno; 261
Central intelligence agency; 32; 240
Centrale italiana di assistenza sanitaria; 120
Centre culturel Federop; 80
Centre de documentation sur l'Urss et les pays
slaves, Parigi; 73
Centro culturale Carlo e Nello Rosselli,
Sondrio; 330
Centro culturale Francesco Luigi Ferrari; 346
Centro di informazione e difesa contro la
giustizia militare; 286
Centro di ricerca e documentazione Luigi
Einaudi; 25
Centro Giancarlo Puecher, Milano; 290
Centro interno socialista; 4
Centro Lenin; 286
Centro nazionale di prevenzione e difesa
sociale; 235
Centro per la riforma del diritto di famiglia; 238
Centro Piero Calamandrei, Lecco; 60
Centro ricerche aerospaziali; 320
Centro studi Aldo Capitini; 257
Centro studi arabi; 241
Centro studi di politica economica; 239

Centro studi Piero Gobetti; 238; 327; 345
Centro studi sui problemi della politica militare
e dell'ordinamento democratico delle forze
armate; 240
Cino Del Duca editore; 230
Circolo culturale ricreativo Giacomo Leopardi,
Bologna; 239
Circolo culturale Turati, Milano; 330
Circolo di cultura Jacques Maritain, Rimini; 286
Circolo di cultura Mondo nuovo, Cosenza; 47;
239; 327; 331; 337
Civiltà, Cooperativa per lo sviluppo e la
diffusione della cultura; 314; 315
Club Turati; 290
Coines; 231
Comando supremo alleato; 174
Comecon; 311
Comitati di azione per la giustizia; 209
Comitato antimperialista per una pace
democratica nel Medio Oriente; 311
Comitato di iniziativa e di appoggio alla difesa
dei diritti civili e delle libertà democratiche
nella Rft; 303; 304; 365
Comitato di liberazione ferrovieri.
Compartimento, Milano; 129
Comitato di liberazione interbancario; 137
Comitato di liberazione nazionale; 89-99; 104;
108; 120; 126; 130; 131; 134-135; 137; 147;
150; 152; 153; 164; 166; 172; 174; 176; 178;
179; 182-184; 192
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia;
90; 91; 98; 106; 122; 142; 145; 146; 148; 153;
170; 171; 173; 174; 176; 182; 183; 192; 344
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia.
Comando generale del Corpo volontari della
libertà; 177; 178
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia.
Commissione centrale economica; 179
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia.
Commissione di epurazione; 172
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia.
Commissione economica; 172
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia.
Corpo volontari della libertà; 177
Comitato di liberazione nazionale giuliano; 177
Comitato di liberazione nazionale, Crema; 98
Comitato di liberazione nazionale, Cremona; 98
Comitato di liberazione nazionale, Emilia
Romagna; 183
Comitato di liberazione nazionale, Foggia; 242

388

Indici

Comitato di liberazione nazionale, Lombardia;
96; 133; 180; 182
Comitato di liberazione nazionale, Mantova; 98
Comitato di liberazione nazionale, Milano; 126;
131; 172
Comitato di liberazione nazionale, Piemonte;
146; 158; 172; 184
Comitato di liberazione nazionale, Soresina; 98
Comitato di liberazione nazionale, Trieste; 172
Comitato di liberazione nazionale, Veneto; 172
Comitato di liberazione nazionale, Venezia; 103
Comitato di liberazione nazionale. Corpo
volontari della libertà; 172
Comitato di liberazione nazionale. Ditta Pirelli,
Milano; 128
Comitato di solidarietà con il Fronte nazionale
del Ciad; 302
Comitato di solidarietà per Dario Bicego; 295
Comitato internazionale per salvare i prigionieri
politici nel Sud Vietnam. Sezione italiana;
302
Comitato intersindacale per l'assistenza alle
famiglie delle vittime di Ribolla; 292
Comitato italiano di liberazione nazionale,
Francia; 174
Comitato italiano di solidarietà con il popolo
della Palestina; 311
Comitato italiano per la democrazia europea;
310
Comitato italiano per la riunificazione della
Corea; 304
Comitato nazionale di agitazione magistrati e
avvocati; 209
Comitato nazionale per la pace e la libertà nel
Vietnam; 296
Comitato patrioti, Sannicandro Garganico; 242
Comitato per i soccorsi civili ed umanitari al
popolo greco; 299
Comitato per la celebrazione del XX
anniversario dell'Assemblea costituente; 195
Comitato per l'amnistia e le libertà
democratiche in Grecia; 296
Comitato permanente antifascista per la difesa
dell'ordine repubblicano; 295
Comitato promotore della conferenza europea
per l'amnistia dei detenuti politici e per le
libertà democratiche in Venezuela; 297
Comitato regionale italiano di liberazione
nazionale. Presidenza; 175
Comitato Vietnam, Milano; 302

Comité cubano de solidaridad con Viet Nam
del Sud; 331
Comité international de liaison des rencontres
sur les perspectives et la strategie de la
gauche en Europe; 285
Comité international de liaison pour la
réunification et la paix en Corée; 334
Comité international de souten au peuple
mexicain en lutte; 300
Commissione per l'associazione con la Grecia;
310
Commissione reale straordinaria degli avvocati
del tribunale civile e penale, Foggia; 316
Commune de Paris; 64; 216
Compagnia edizioni internazionali; 222; 223;
297; 365
Comune di Alessandria; 67
Comune di Bologna. Ufficio relazioni
pubbliche; 64
Comune di Milano; 260
Comunione e liberazione; 207
Comunità; 220; 223
Comunità d'Agape; 200; 236
Comunità dell'Isolotto; 198; 200; 257; 294
Comunità economica europea; 71; 254; 305;
307; 310; 312
Comunità europea del carbone e dell'acciaio;
307
Comunità europea di difesa; 306; 329
Comunità europea energia atomica; 254
Concilium; 233; 234
Confédération générale du travail; 286; 322
Confederazione generale del lavoro; 166
Confederazione generale del lavoro [19061927]; 111
Confederazione generale italiana del lavoro;
274; 291; 292; 323; 345; 349; 350
Confederazione generale italiana del lavoro.
Archivio storico; 347
Confederazione generale italiana del lavoro.
Biblioteca Luciano Lama - Archivio storico;
344; 345
Confederazione generale italiana del lavoro.
Corrente sindacale cristiana unitaria; 220
Confederazione generale italiana del lavoro.
Segreteria generale per la Sicilia; 245
Confederazione internazionale dei sindacati
liberi; 283
Confederazione italiana sindacati lavoratori;
320

389

Indici

Confederterra; 220
Confindustria; 323
Consiglio di Stato; 211
Consiglio Federale delle Chiese evangeliche
d'Italia; 257
Consiglio mondiale della gioventù, Londra; 148
Consiglio mondiale della pace; 296
Consiglio nazionale delle ricerche; 331
Consiglio nazionale delle ricerche. Federazione
delle associazioni sindacali amministrative;
318
Consiglio nazionale universitario; 314
Consiglio superiore della magistratura; 209;
210; 262
Consiglio superiore della Magistratura; 208
Consorzio generale per la bonifica e
trasformazione fondiaria della Capitanata;
316
Contemporaneo (Il); 44; 223
Cooperativa Marcella, Lurago Marinone; 346
Corpo dei metropolitani notturni di Milano;
326
Corpo volontari della libertà; 147; 176; 178; 183
Corpo volontari della liberta. Comando
generale; 176
Corpo volontari della libertà. Comando
generale; 174
Corpo volontari della libertà. Comando
Generale; 176
Corriere della sera; 310
Corrispondenza socialista; 223
Corte costituzionale; 11; 12; 16; 28; 34; 49; 194;
195; 196; 210; 211; 269; 293; 332
Corte Costituzionale; 49
Corte di appello di Foggia; 291
Corte di appello di Milano; 327
Corte di Appello di Napoli; 292
Corte di assise di appello di Ancona; 322
Corte di assise di appello di Bari; 291
Corte di assise di appello di Milano; 293
Corte di assise di Milano; 293
Corte di assise di Pisa; 293
Corte di Assise di Pisa; 292
Corte di assise di Viterbo; 317
Corte suprema di cassazione; 293
Cristiani per il socialismo; 207; 287; 288
Critica sociale; 223; 276
Croce rossa italiana; 322
Delegazione italiana per la revisione del
Concordato; 205

Democrazia cristiana; 9; 11; 13; 14; 15; 19; 22;
30; 31; 32; 33; 34; 41; 51; 52; 81; 82; 104;
140; 153; 170; 197; 199; 201; 205; 207; 211;
252; 253; 256; 257; 277; 283; 286; 287; 338;
345; 349
Deutsche komministische Parti; 215
Difesa (La); 223
Dopolavoro ferroviario, Bologna; 220
Edison; 255
Editori riuniti; 73; 225; 226
Editorial nuestro tiempo; 232
Editorial Nuestro Tiempo; 232
Edizioni Avanti!; 221
Edizioni Del Gallo; 221; 357
Elviejo topos; 224
Ente nazionale idrocarburi; 255
Epoca, periodico; 223; 224
Espresso (L'); 223
Esprit; 223
Eulana ed.; 228
Europa-America Latina. Comitato italiano; 301
European labor committees; 240
Fatti e notizie; 224
Fédération internationale des résistants; 61
Federazione delle unioni degli studenti iraniani
in Italia; 297
Federazione giovanile comunista italiana; 280;
282
Federazione giovanile socialista italiana; 32; 310
Federazione impiegati operai metallurgici; 320
Federazione italiana amministratori enti locali;
264
Federazione italiana delle associazioni
partigiane; 263
Federazione italiana fra le associazioni culturali;
220
Federazione italiana lavoratori aviazione civile;
319
Federazione italiana studenti e intellettuali; 142
Federazione nazionale mutilati e invalidi di
guerra; 326
Federazione sindacati avvocati e procuratori
italiani; 208
Feltrinelli; 78
Fiat; 319
Filo rosso del movimento operaio (Il); 221;
222; 223; 228; 229; 364; 365
Fimm, Milano; 128
Fondazione Cassa di Risparmio di Roma; 4;
338

390

Indici

Fondazione di studi storici Filippo Turati; 347;
350
Fondazione internazionale Lelio Basso per il
diritto e la liberazione dei popoli; 296; 303
Fondazione istituto Gramsci; 60; 61; 238; 239;
315; 317; 349
Fondazione Istituto Gramsci; 20
Fondazione istituto per la storia dell'età
contemporanea; 352
Fondazione Lelio e Lisli Basso - Issoco; 4; 54;
66; 68; 76; 216; 231; 239; 241; 305; 316; 327;
328; 331; 332; 333; 334; 335; 336; 346; 348;
361; 365
Fondazione Lelio e Lisli Basso - Issoco.
Biblioteca; 327; 346
Fondazione Lelio e Lisli Basso - Issoco.
Sezione internazionale; 58
Fondazione Luigi Einaudi; 357
Fondo monetario internazionale; 318
Food and agriculture organization of the
United nations; 66
Fronte della difesa della donna; 99
Fronte della gioventù; 91; 98; 99; 106; 140; 141;
143; 146; 148
Fronte della gioventù per l'indipendenza
nazionale e la libertà; 157
Fronte della gioventù per l'indipendenza
nazionale e la libertà. Comitato nazionale
Alta Italia; 146
Fronte della gioventù per l'indipendenza
nazionale e la libertà. Comitato provinciale,
Torino; 157; 158
Fronte della gioventù per l'indipendenza
nazionale e la libertà. Comitato, Trino
Vercellese; 156
Fronte della gioventù per l'indipendenza
nazionale e la libertà. Sezione giuliana,
Slovenia; 153
Fronte della gioventù per l'indipendenza
nazionale e la libertà. Sezione, Friuli; 153
Fronte della gioventù per l'indipendenza
nazionale e la libertà. Sezione, Genova; 149
Fronte della gioventù per l'indipendenza
nazionale e la libertà. Sezione, Imperia; 149
Fronte della gioventù per l'indipendenza
nazionale e la libertà. Sezione, Mantova; 149
Fronte della gioventù per l'indipendenza
nazionale e la libertà. Sezione, Pavia; 149
Fronte della gioventù per l'indipendenza
nazionale e la libertà. Sezione, Savona; 149

Fronte democratico popolare; 32; 38; 39; 42;
51; 81; 243; 272; 281; 329; 340; 350
Fronte di liberazione nazionale algerino; 69
Fronte polisario; 70
Gabinetto scientifico e letterario G.P.
Vieusseux; 67
General federation trade union of basrah
workers; 327
Giangiacomo Feltrinelli editore; 224; 225
Giorno (Il). Redazione; 324
Giulio Einaudi editore; 231
Gius. Laterza & Figli Spa; 228
Gruppi antiautoritari per la scuola di tutti; 205
Gruppi di azione patriottica; 143
Gruppi di difesa della donna e per l'assistenza
ai combattenti della libertà; 120; 139; 150;
156; 172; 173
Gruppo dei Cantieri riuniti dell'Adriatico; 292
Gruppo parlamentare del Partito liberale
italiano alla Camera dei deputati; 202
Gruppo parlamentare del Partito socialista
italiano alla Camera dei deputati; 257
Gruppo parlamentare del Partito socialista
italiano di unità proletaria alla Camera dei
deputati; 257
Gruppo parlamentare della Sinistra
indipendente al Senato della Repubblica;
205; 318
Guardia di finanza; 262
Idoc; 65
Idoc. Redazione; 206
Institut für marxismus-leninismus; 78; 215
Institut fur marxismus-leninismus. Bibliotehk;
73
Institut international de la Paix; 257
Intendenza di finanza. Ufficio registro atti
pubblici; 315
Interamna; 220
Internationaal instituut voor sociale
geschiedenis; 73; 215
International commission of enquiry into Us
crimes in Indochina; 25
International cucus of labor committees; 240
International press service; 240
International society for socialist studies; 235
International sociological association; 237
International war crimes tribunal; 4; 297
Internazionale (II); 228
Internazionale comunista (III); 365
Istituto affari internazionali; 237

391

Indici

Istituto di ricerche farmacologiche Mario
Negri; 318
Istituto di studi e ricerche Carlo Cattaneo; 237
Istituto di studi per lo sviluppo economico; 263
Istituto Ernesto De Martino; 221
Istituto Giangiacomo Feltrinelli; 73; 225
Istituto italiano di cultura; 196
Istituto lombardo per gli studi economici e
sociali; 235
Istituto nazionale della previdenza sociale; 234;
323
Istituto nazionale per il commercio estero; 240
Istituto nazionale per la storia del movimento
di liberazione in Italia; 343; 344
Istituto nazionale trasporti; 220
Istituto per la documentazione e gli studi
legislativi; 209; 210; 236; 238; 288; 289; 310
Istituto per la ricostruzione industriale; 244;
255; 331
Istituto per l'assistenza allo sviluppo del
mezzogiorno; 263
Istituto per le relazioni tra l'Italia e i paesi
dell'Africa America latina e Medio Oriente;
64
Istituto per lo studio della società
contemporanea; 67; 205; 361; 363; 364; 365
Istituto regionale per la storia del movimento di
Liberazione nel Friuli e Venezia Giulia; 342
Istituto siciliano per la formazione di animatori
di sviluppo; 315
Istituto socialista di studi storici, Firenze; 214;
224
Istituto storico della Resistenza e dell'età
contemporanea di Piacenza; 348
Istituto storico della Resistenza in Toscana;
338; 339
Istituto storico grossetano della Resistenza e
dell'età contemporanea; 358
Istituto superiore di scienze sociali di Urbino;
313
Italia-Urss; 39; 216; 237; 306
Italpi; 255
Jaka book; 229
Japan socialist party; 309
Komitee zum schutze der Menschenrechte; 288
Kommunistische Partei Deutschlands; 74
Komunistická strana ceskoslovenska; 286
La Tipografica; 315
Laterza; 80
Lega degli obiettori di coscienza; 257

Lega dei comuni democratici; 350
Lega dei comunisti jugoslavi; 307
Lega internazionale per i diritti e la liberazione
dei popoli; 30; 69; 70; 303; 327; 335
Lega italiana per l'abrogazione del Concordato;
205
Lega italiana per l'istituzione del divorzio; 211;
265; 267
Lega per il riconoscimento della obiezione di
coscienza; 257
Legione autonoma mobile Ettore Muti; 185
Libera accademia del dialogo; 237
Libreria editrice moderna, Genova; 316
Lockheed; 270
Loescher; 224
Lombardo (Il); 48
Lotta continua; 286
Magistratura democratica; 208; 209; 210; 212;
270
Manifesto (Il); 280; 286
Manifesto (Il), periodico; 25
Manifesto (Il). Centro di iniziativa politica, Pisa;
280
Marsilio editori; 222
Martin Luther Universität; 78
Materiales; 232
Mazzotta; 233
Mercato comune europeo; 13; 250; 254; 307;
308
Messaggero (Il); 224
Ministero degli affari esteri; 296
Ministero degli affari esteri. Direzione generale
dell'emigrazione e degli affari sociali. Ufficio
studi ricerche e programmazione; 320
Ministero dell'interno; 185
Minoru Okuma editor; 226
Mondadori; 220
Mondo nuovo; 24
Mondo operaio; 223; 224; 317
Montedison; 262; 264
Movimento 7 novembre 1971; 206
Movimento comunità; 274
Movimento dei lavoratori cristiani; 142; 148
Movimento di opinione pubblica; 284
Movimento di unità proletaria; 4; 50; 161; 165;
194; 348
Movimento federalista europeo; 287; 312
Movimento Gaetano Salvemini; 18; 62; 238;
257

392

Indici

Movimento internazionale della riconciliazione;
257
Movimento nonviolento per la pace; 257
Movimento paneuropeo; 287
Movimento politico dei lavoratori; 24; 284; 285;
320
Movimento unitario di iniziativa socialista; 14;
256; 257
Movimiento peronista Montonero; 333
New York Times; 22
Newton compton; 232
Newton Compton; 232
Nord e sud; 223
Nord e Sud; 38
Nordic labour movement; 305
North atlanic treaty organization; 25; 306; 311;
312
Nuova Italia (La); 222; 228
Nuovi argomenti; 223
Objectif 1972; 285
Opera nazionale balilla; 147
Ordine nuovo; 34
Organisation de cooperation et de
développement économique; 308
Organisation européenne de coopération
économique; 214
Organismo rappresentativo universitario
Trento; 314
Organizzazione delle nazioni unite; 311
Organizzazione delle Nazioni unite; 320
Paese (Il); 223
Pagine libere; 220
Parlamento europeo; 21
Parti communiste français; 280; 286; 306
Parti d'avant-garde; 297
Parti d'unification socialist; 311
Parti socialiste français; 81; 106
Parti socialiste ouvrier hongrois; 308
Parti socialiste unifié; 15; 285
Partido africano da indépendencia da Guiné e
Cabo Verde; 297
Partido obrero de unification marxista de
España; 286
Partigiani della pace; 43
Partigiani della pace. Comitato nazionale; 296;
301; 306; 311
Partigiani della pace. Comitato provinciale,
Foggia; 316
Partito comunista dell'Unione sovietica; 11; 14;
47; 49; 82; 259; 274; 280; 308

Partito comunista dell'Unione Sovietica; 15
Partito comunista internazionale; 215
Partito comunista italiano; 16; 20; 22; 27; 30;
34; 47; 49; 80; 91; 96; 103; 104; 106; 113;
119; 120; 131; 132; 136; 137; 139; 140; 141;
157; 163; 164; 170; 176; 178; 183; 184; 194;
221; 241; 242; 253; 255; 256; 258; 263; 266;
267; 269; 270; 278; 279; 280; 281; 282; 284;
286; 287; 291; 306; 324; 327; 329; 349; 358
Partito comunista italiano. Comitato centrale;
280; 282
Partito comunista italiano. Commissione
centrale di controllo; 280
Partito comunista italiano. Direzione; 105; 220;
280; 287
Partito comunista italiano. Direzione. Sezione
esteri; 308
Partito comunista italiano. Federazione
provinciale, Milano; 163
Partito comunista italiano. Federazione
provinciale, Udine; 153
Partito comunista italiano. Sezione,
Massalombarda; 220
Partito d'azione; 33; 106; 120; 133; 134; 136;
137; 140; 141; 163; 165; 170; 176; 178; 183;
191; 192; 242; 243; 340
Partito d'azione, Sannicandro Garganico; 242
Partito d'azione. Direzione generale; 244
Partito della fratellanza cristiana; 287
Partito democratico cristiano; 164
Partito democratico di unità proletaria.
Coordinamento regionale, Toscana; 48
Partito di unità socialista; 282
Partito fascista repubblicano; 123
Partito liberale italiano; 40; 68; 164; 170; 179
Partito nazionale fascista; 123
Partito popolare italiano; 194; 283
Partito radicale italiano; 245; 257; 287; 309
Partito repubblicano italiano; 148; 266; 287
Partito socialdemocratico italiano; 17; 40; 46;
252; 253; 255; 274; 282; 283
Partito socialdemocratico italiano. Federazione
provinciale, Napoli; 282
Partito socialista (Sezione italiana
dell'Internazionale socialista); 282; 283
Partito socialista dei lavoratori italiani; 31; 33;
273; 282; 283; 350
Partito socialista democratico; 245
Partito socialista italiano; 4; 8; 10; 11; 13; 14;
16; 17; 18; 19; 20; 25; 27; 28; 30; 31; 32; 33;

393

Indici

38; 40; 41; 42; 43; 46; 49; 50; 51; 59; 80; 81;
88; 194; 199; 200; 201; 213; 217; 218; 220;
221; 223; 226; 242; 243; 244; 245; 247; 248;
249; 250; 251; 252; 253; 254; 255; 256; 257;
258; 259; 260; 261; 264; 265; 266; 267; 271;
272; 273; 274; 275; 276; 277; 278; 279; 280;
281; 283; 284; 287; 288; 291; 293; 296; 298;
306; 307; 316; 323; 326; 327; 329; 330; 334;
337; 338; 340; 342; 344; 349; 350; 351; 352;
353; 354; 355; 356; 357; 358; 359; 360; 361;
362; 363
Partito socialista italiano di unità proletaria; 4;
17; 21; 23; 25; 32; 53; 84; 86; 242; 249; 250;
252; 259; 260; 261; 262; 263; 264; 266; 267;
269; 271; 278; 279; 280; 284; 287; 315; 327;
329; 330; 331; 334; 335; 338; 348; 349; 357;
360; 361
Partito socialista italiano di unità proletaria
(1943-1947); 89-90; 98; 104; 108; 109; 111112; 119-120; 124-125; 127; 136-137; 140;
157; 163-164; 166; 176; 179; 194; 271; 348;
353
Partito socialista italiano di unità proletaria
(1943-1947), Alta Italia; 89-90; 121; 339
Partito socialista italiano di unità proletaria
(1943-1947), Alta Italia. Comitato centrale;
90
Partito socialista italiano di unità proletaria
(1943-1947), Alta Italia. Direzione; 90
Partito socialista italiano di unità proletaria
(1943-1947), Alta Italia. Esecutivo; 90; 103
Partito socialista italiano di unità proletaria
(1943-1947), Alta Italia. Segreteria; 90; 105
Partito socialista italiano di unità proletaria
(1943-1947). Comitato centrale; 92; 339
Partito socialista italiano di unità proletaria
(1943-1947). Comitato sindacale socialista;
133
Partito socialista italiano di unità proletaria
(1943-1947). Direzione; 90; 103; 105; 108
Partito socialista italiano di unità proletaria
(1943-1947). Federazione giovanile
socialista, Varese; 99
Partito socialista italiano di unità proletaria
(1943-1947). Federazione provinciale,
Brescia; 98
Partito socialista italiano di unità proletaria
(1943-1947). Federazione provinciale,
Como; 101

Partito socialista italiano di unità proletaria
(1943-1947). Federazione provinciale,
Cremona; 97
Partito socialista italiano di unità proletaria
(1943-1947). Federazione provinciale, Pavia;
97
Partito socialista italiano di unità proletaria
(1943-1947). Federazione regionale, Emilia
Romagna; 104
Partito socialista italiano di unità proletaria
(1943-1947). Federazione regionale,
Lombardia; 92; 315
Partito socialista italiano di unità proletaria
(1943-1947). Federazione regionale,
Lombardia. Comitato centrale; 93
Partito socialista italiano di unità proletaria
(1943-1947). Federazione regionale, Veneto;
103
Partito socialista italiano di unità proletaria
(1943-1947). Fondo Giacomo Matteotti; 93;
104; 122; 137; 314; 315
Partito socialista italiano di unità proletaria
(1943-1947). Nuclei aziendali socialisti; 339
Partito socialista italiano di unità proletaria
(1943-1947). Sezione, Como; 359
Partito socialista italiano di unità proletaria
(1943-1947). Sezione, Lario; 101
Partito socialista italiano di unità proletaria
(1943-1947). Sezione, Milano; 124
Partito socialista italiano di unità proletaria
(1943-1947). Sezione, Venezia; 103
Partito socialista italiano di unità proletaria
(1943-1947). Sezione, Verona; 102
Partito socialista italiano di unità proletaria
(1943-1947). Ufficio stampa e propaganda;
93
Partito socialista italiano di unità proletaria.
Comitato centrale; 261; 264; 278
Partito socialista italiano di unità proletaria.
Comitato regionale, Emilia Romagna; 264
Partito socialista italiano di unità proletaria.
Comitato regionale, Liguria; 263; 310
Partito socialista italiano di unità proletaria.
Comitato regionale, Lombardia; 261; 264;
266; 267
Partito socialista italiano di unità proletaria.
Comitato regionale, Sardegna; 261
Partito socialista italiano di unità proletaria.
Commissione economica nazionale; 264
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Partito socialista italiano di unità proletaria.
Commissione giustizia; 208; 265
Partito socialista italiano di unità proletaria.
Commissione nazionale di massa; 278
Partito socialista italiano di unità proletaria.
Commissione per il programma; 261
Partito socialista italiano di unità proletaria.
Direzione; 237; 261; 263; 264; 266; 267
Partito socialista italiano di unità proletaria.
Direzione. Sezione amministrazione; 267
Partito socialista italiano di unità proletaria.
Direzione. Sezione di organizzazione; 260;
261
Partito socialista italiano di unità proletaria.
Direzione. Sezione economica; 252; 264
Partito socialista italiano di unità proletaria.
Direzione. Sezione enti locali; 261; 263
Partito socialista italiano di unità proletaria.
Direzione. Sezione esteri; 261
Partito socialista italiano di unità proletaria.
Direzione. Sezione massa; 208; 264
Partito socialista italiano di unità proletaria.
Direzione. Sezione scuola; 261
Partito socialista italiano di unità proletaria.
Direzione. Ufficio internazionale; 261
Partito socialista italiano di unità proletaria.
Direzione. Ufficio stampa e propaganda; 267
Partito socialista italiano di unità proletaria.
Federazione giovanile socialista; 261; 267
Partito socialista italiano di unità proletaria.
Federazione provinciale, Agrigento; 267
Partito socialista italiano di unità proletaria.
Federazione provinciale, Alessandria; 261
Partito socialista italiano di unità proletaria.
Federazione provinciale, Ancona; 267
Partito socialista italiano di unità proletaria.
Federazione provinciale, Bologna; 261
Partito socialista italiano di unità proletaria.
Federazione provinciale, Cagliari; 261
Partito socialista italiano di unità proletaria.
Federazione provinciale, Catania; 261
Partito socialista italiano di unità proletaria.
Federazione provinciale, Ferrara; 261
Partito socialista italiano di unità proletaria.
Federazione provinciale, Firenze; 261
Partito socialista italiano di unità proletaria.
Federazione provinciale, Forlì; 261
Partito socialista italiano di unità proletaria.
Federazione provinciale, Genova; 257; 261;
263; 266; 278

Partito socialista italiano di unità proletaria.
Federazione provinciale, Imperia; 267
Partito socialista italiano di unità proletaria.
Federazione provinciale, Milano; 261; 263;
264; 278
Partito socialista italiano di unità proletaria.
Federazione provinciale, Milano. Comitato
direttivo; 278
Partito socialista italiano di unità proletaria.
Federazione provinciale, Palermo; 267
Partito socialista italiano di unità proletaria.
Federazione provinciale, Pescara; 261
Partito socialista italiano di unità proletaria.
Federazione provinciale, Piacenza; 261
Partito socialista italiano di unità proletaria.
Federazione provinciale, Pisa; 257
Partito socialista italiano di unità proletaria.
Federazione provinciale, Rimini; 200; 266
Partito socialista italiano di unità proletaria.
Federazione provinciale, Roma; 208; 261
Partito socialista italiano di unità proletaria.
Federazione provinciale, Torino; 261; 263
Partito socialista italiano di unità proletaria.
Federazione provinciale, Udine; 266
Partito socialista italiano di unità proletaria.
Federazione provinciale, Venezia; 261; 319
Partito socialista italiano di unità proletaria.
Federazione provinciale, Verona; 261
Partito socialista italiano di unità proletaria.
Nucleo aziendale Magneti Marelli; 220
Partito socialista italiano di unità proletaria.
Nucleo aziendale socialista Italsider Bagnoli,
Napoli; 278
Partito socialista italiano di unità proletaria.
Sezione Engels, Milano; 278
Partito socialista italiano di unità proletaria.
Sezione Garbatella, Roma; 267
Partito socialista italiano di unità proletaria.
Sezione Lenin, Moscufo; 267
Partito socialista italiano di unità proletaria.
Sezione Luigi Cacciatore, Castellammare di
Stabia; 261
Partito socialista italiano di unità proletaria.
Sezione Riccardo Ronchi, Pallanza; 261
Partito socialista italiano di unità proletaria.
Sezione Rodolfo Morandi, Gela; 278
Partito socialista italiano di unità proletaria.
Sezione Spiano, Mercato San Severino; 267
Partito socialista italiano di unità proletaria.
Sezione, Imola; 261
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Partito socialista italiano. Centro nazionale
giovanile socialista; 245
Partito socialista italiano. Collegio centrale dei
probiviri; 245; 248; 351
Partito socialista italiano. Comitato centrale; 14;
38; 242; 245; 248; 249; 250; 253; 255; 256;
257; 271; 274; 275; 276; 277; 326; 340; 359
Partito socialista italiano. Comitato regionale,
Sardegna; 258
Partito socialista italiano. Comitato regionale,
Sicilia; 251
Partito socialista italiano. Commissione agraria;
252
Partito socialista italiano. Commissione
giovanile centrale; 245; 254
Partito socialista italiano. Commissione per il
programma; 256
Partito socialista italiano. Consiglio nazionale;
242
Partito socialista italiano. Direzione; 242; 245;
249; 250; 256; 272; 273; 274; 292; 315; 340;
349; 350
Partito socialista italiano. Direzione.
Amministrazione; 256
Partito socialista italiano. Direzione. Centrale
lavoro di massa; 254
Partito socialista italiano. Direzione. Centrale
lavoro di Massa; 245; 249; 253
Partito socialista italiano. Direzione. Sezione
centrale agraria; 245
Partito socialista italiano. Direzione. Sezione
centrale di organizzazione; 258
Partito socialista italiano. Direzione. Sezione
culturale; 253
Partito socialista italiano. Direzione. Sezione
economia internazionale; 245
Partito socialista italiano. Direzione. Sezione
economica; 252; 256
Partito socialista italiano. Direzione. Sezione
lavoro di massa; 257
Partito socialista italiano. Direzione. Sezione
scuola; 313
Partito socialista italiano. Direzione. Ufficio
enti locali; 254; 350
Partito socialista italiano. Direzione. Ufficio
femminile; 274
Partito socialista italiano. Direzione. Ufficio
ideologico e culturale; 241; 245; 247
Partito socialista italiano. Direzione. Ufficio
internazionale; 245

Partito socialista italiano. Direzione. Ufficio
legale; 347; 350
Partito socialista italiano. Direzione. Ufficio
organizzazione; 245; 347
Partito socialista italiano. Direzione. Ufficio
quadri; 245
Partito socialista italiano. Direzione. Ufficio
reduci e partigiani; 347
Partito socialista italiano. Direzione. Ufficio
sindacale; 347; 350
Partito socialista italiano. Direzione. Ufficio
stampa e propaganda; 245; 249
Partito socialista italiano. Esecutivo; 341
Partito socialista italiano. Federazione
circodariale lariana, Lecco; 247
Partito socialista italiano. Federazione di terra
di lavoro, Caserta; 292
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Alessandria; 245; 249; 274; 275
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Arezzo; 245
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Bari; 220; 247
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Bergamo; 220; 275
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Biella; 292
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Bologna; 59; 245; 247; 275; 292
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Brindisi; 274
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Cagliari; 245; 247; 350
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Capitanata; 245
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Catania; 247; 350
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Como; 220; 245; 248; 249; 275
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Cremona; 220
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Ferrara; 80; 245; 247
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Firenze; 245; 247; 248; 254; 275
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Foggia; 242; 274; 330
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Genova; 247; 292
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Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Gorizia; 220
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Grosseto; 245
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, La Spezia; 245; 250; 330
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, L'Aquila; 249
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Livorno; 80; 245
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Lucca. Collegio dei probiviri;
249
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Macerata; 247; 258; 275
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Mantova; 220; 248; 274
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Messina; 245; 247; 275; 293
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Milano; 245; 247; 249; 251; 254;
257; 258; 265; 274; 277; 353
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Milano. Ufficio studi; 255
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Modena; 247
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Napoli; 247; 260
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Padova; 247
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Palermo; 245; 247
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Parma; 220; 247
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Pavia; 245; 247; 252; 275
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Perugia; 275
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Pesaro; 247; 329
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Pescara; 275
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Pisa; 220; 245; 247; 275
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Pistoia; 245
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Ragusa; 292
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Ravenna; 245; 275

Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Reggio Emilia; 220; 245; 276
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Rimini; 274
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Roma; 245; 247; 274
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Salerno; 249
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Sanremo; 245
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Savona; 220; 245
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Siena; 247
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Siracusa; 245
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Taranto; 245
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Teramo; 220
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Terni; 220
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Torino; 245; 247; 254
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Trapani; 245; 249
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Treviso; 245; 274
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Trieste; 249; 274; 342
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Udine; 218; 275
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Udine. Comitato di corrente per
la mozione Basso; 258
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Varese; 245; 248; 274
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Venezia; 245; 247; 249; 254; 258
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Vercelli; 247
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Verona; 258
Partito socialista italiano. Federazione
provinciale, Viterbo; 247
Partito socialista italiano. Segreteria; 272
Partito socialista italiano. Segreteria generale;
249; 251
Partito socialista italiano. Sezione Centro,
Roma; 80
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Partito socialista italiano. Sezione Gregorio
Agnini, Sassuolo; 275
Partito socialista italiano. Sezione Monforte,
Milano; 220
Partito socialista italiano. Sezione Pirelli,
Milano; 249
Partito socialista italiano. Sezione ticinese,
Milano; 256
Partito socialista italiano. Sezione, Carbonia;
350
Partito socialista italiano. Sezione, Casale; 329
Partito socialista italiano. Sezione,
Casalmaggiore; 220
Partito socialista italiano. Sezione, Catania; 245
Partito socialista italiano. Sezione,
Civitavecchia; 245
Partito socialista italiano. Sezione, Corsico; 220
Partito socialista italiano. Sezione, Faenza; 220
Partito socialista italiano. Sezione, Fossano; 245
Partito socialista italiano. Sezione, Gualtieri;
220
Partito socialista italiano. Sezione, Manziana;
250
Partito socialista italiano. Sezione, Rho; 220
Partito socialista italiano. Sezione, Sarzana; 220
Partito socialista italiano. Sezione, Sciara; 293
Partito socialista italiano. Sezione, Trani; 242
Partito socialista italiano. Unione comunale,
Pesaro; 338
Partito socialista operaio ungherese. Comitato
centrale; 308
Partito socialista sammarinese; 245; 253; 288;
328
Partito socialista unitario; 49
Pietra (La); 233; 303
Pirelli; 131
Pluralismus; 88
Politecnico (Il); 220
Politica; 223
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza.
Komitet centralny; 73
Polskiej partii socjalistycznej; 75
Ponte (Il); 223
Prefettura di Pavia; 44
Prefettura di Trapani; 44
Presidenza del Consiglio dei ministri; 179; 211
Problemi del socialismo; 251; 252; 255; 258;
265; 312; 322; 331; 357; 363; 364
Procura di Roma; 294
Propaganda abteilung J - gruppe Wip; 326

Psi; 283
Psi-Psdi unificati; 251; 264; 361
Quarto Stato; 221; 339
Quarto Stato, casa editrice; 219; 220; 356
Radiotelevisione della Svizzera italiana; 335;
336
Rai; 336
Rai - Radiotelevisione italiana; 51; 87; 216; 330;
335; 337
Regione Lazio; 4; 325
Regione Lombardia; 264
Religione e scuola; 287
Repubblica (La); 224
Repubblica sociale italiana; 123; 148; 173; 260
Repubblica sociale italiana. Ministero
dell'interno. Legione autonoma mobile
Ettore Muti; 114
Resto del Carlino (Il); 223
Riforma (La); 223
Rinascita; 223
Risorgimento; 223
Rivista protestantesimo; 223
Rowohlt verlag Gmbh; 229
Salvat ed.; 228
San Paolo Imi Spa; 335
Santa sede; 203
Santa Sede; 202; 205; 206
Santa Sede. Sacra congregazione per la dottrina
della fede; 199
Schweizerische Radio und Fernsehgesellschaft;
336
Senato della Repubblica; 90; 202-203; 205; 207208; 251; 269; 270; 289; 310
Socialist international (The); 59
Socialist party of Japan; 17; 226
Società italiana Ernesto Breda; 128; 129; 131
Società italiana per l'organizzazione
internazionale; 239; 327
Società per la cremazione; 327
Società umanitaria; 49
Società umanitaria P.M. Loria; 49
Societé internationale pour l'étude scientifique
du socialisme contemporain; 236
Solidarietà democratica; 291; 293
Solidarietà democratica. Comitato comunale,
Rosignano Solvay; 292
Solidarietà democratica. Comitato nazionale;
292
Solidarietà democratica. Comitato provinciale,
Bari; 292
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Solidarietà democratica. Comitato provinciale,
Modena; 292
Soprintendenza archivistica per il Lazio; 4; 58;
73
Sozialdemokratische Partei Deutschlands; 74;
263; 265; 292
Spazio e società; 231
Squadre di azione patriottica; 143; 150; 153;
155; 184
Stampa (La); 248
Stanford University, California; 73
Stanford University, California. Hoover
institution on war, revolution, and peace; 73
Storia illustrata; 51
Suhrkamp; 229
Swedish social-democratic government; 305
Tavola valdese; 205; 235; 245
Teatro Evento, Bologna; 73
Tecnomasio Italiano Brown Boveri, Milano;
128
Tempo (Il); 223
Tennerello; 224
Tindalo Soc. Editrice; 222
Tribunale di Milano; 32
Tribunale di Roma; 212
Tribunale militare territoriale di Padova; 257
Tribunale permanente dei popoli; 4; 31
Tribunale Russell; 20; 210; 296; 298; 300; 330;
331; 361
Tribunale Russell II; 29; 65; 66; 296; 299; 302;
303; 324; 334; 335; 336; 351; 365
Tribunale speciale fascista per la difesa dello
Stato; 113; 121
Tribunale speciale per la difesa dello Stato; 185
Ulisse; 230
Uniao da Esquerda para a democracia
socialista; 288
Unione donne italiane; 239; 265; 347; 358
Unione europea occidentale; 307
Unione forense per la tutela dei diritti
dell'uomo; 299
Unione internationale des avocats; 299
Unione magistrati italiani; 210
Unione nazionale aziende consumatrici energia
elettrica; 214

Unione nazionale epurati. Sindacato italiano
lavoratori epurati; 318
Unione regionale delle province lombarde; 327
Unione sindacato tecnici lavori pubblici; 318
Unione socialista indipendente; 274
Unione tecnici italiani; 133
Unità popolare; 282
Unità popolare. Federazione provinciale,
Firenze; 274
United Arab Emirates. Ministry of information;
69
United Nations educational, scientific and
cultural organization; 268
United Nations educational, scientific and
cultural organization. Commissione
nazionale italiana; 268
United Nations educational, scientific and
cultural organization. Commissione
nazionale italiana. Comitato per le scienze
sociali; 268
United Nations Relief and Rehabilitation
Administration; 168
Universidad de la Republica, Montevideo.
Centro de estudios latinoamericanos; 301
Università Bocconi, Milano; 140
Università degli studi di Parma; 70
Università degli studi di Pavia; 345
Università degli studi di Roma La Sapienza; 313
Università degli studi di Roma La Sapienza.
Facoltà di scienze statistiche demografiche e
attuariali. Scuola di perfezionamento in
sociologia e ricerca sociale; 313; 314
Università degli studi di Roma La Sapienza.
Facoltà di scienze statistiche, demografiche e
attuariali. Istituto di statistica; 61
Università pontificia salesiana; 200; 204
Università popolare di Pordenone; 257
Universität Bremen; 70; 71
Villaggio del fanciullo di Lanciano e Silvi
Marina; 292
Westdeutscher Rundfunk; 302
Wirtschaftswissenschaftliches institut der
Gewerkschaften Gmbh; 80
Z Pola Walki; 73
Zyk ed.; 228
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