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MARCELLO CINI 

1945 - 1988, con prevalenza 1955-1978 

Biografia. Marcello Cini è nato a Firenze il 29 luglio 1923; professore emerito di Teorie 
quantistiche, fisico e epistemologo nel Dipartimento di Fisica dell'Università degli studi di 
Roma "La Sapienza". Iniziò come ingegnere in una fabbrica piemontese di cuscinetti a sfera, 
insegnò poi all'Università di Catania, divenendo uno dei più importanti teorici della fisica delle 
particelle. Attivo militante del Pci sin dal dopoguerra, rinunciò alla possibilità di condurre 
ricerche negli Stati uniti, preclusi ad ogni comunista. Nel 1956, a seguito dei fatti di Ungheria, 
non abbandonò il partito; vi rimase però come esponente dell'area di dissenso della sinistra, 
fino al 1969 quando fu radiato insieme ai compagni con cui aveva fondato «Il Manifesto». Nel 
1967 si recò in Vietnam come membro della 4. Commissione d'inchiesta del Tribunale Russell 
fondato da Betrand Russell.   

Fu insegnante democratico nell'università pre-68; partecipò da docente alla contestazione, 
tanto da essere incluso da Giorgio Bocca - che in seguito ritirò l'accusa - tra quei "cattivi 
maestri" che avrebbero incanalato con il loro insegnamento, alcune forze della contestazione 
verso il terrorismo. Cini fu un critico della neutralità della scienza - a partire dal volume L'ape e 
l'architetto (1976) - teorizzando la scelta del problema come criterio pregiudiziale per la 
costruzione di ogni teoria scientifica, con la conseguente introduzione della relatività in ogni 
verità scientifica. Si indirizzò verso il pensiero di Marx nell'interpretazione dei fenomeni della 
società capitalistica: teorizzando la riduzione dell'informazione a merce come punto di svolta 
nella società capitalistica che non poteva non coinvolgere anche la fisica. Negli ultimi anni si è 
allontanato dal marxismo - accostandosi a Gregory Bateson e all'approccio sistemico, in 
sostituzione del materialismo marxiano - indirizzando l'impegno politico sostanzialmente sul 
piano ambientale, sostenendo, negli ultimi tempi, il principio di precauzione nell'uso degli ogm, 
aderendo all'appello dei docenti universitari sui fatti di Genova. 

Bibliografia. 
M. Cini, Meccanica quantistica, Roma, Ediz. dell'Ateneo, 1960; 
M. Cini, Appunti di termodinamica statistica dalle lezioni del prof. M. Cini, Roma, Tip. SAET, 1966;  
M. Cini, Introduzione alla meccanica delle particelle, [Torino], Unione tipografico-editrice torinese, 1968;  
M. Cini, Theoretical and experimental method to determine rotational eccentricity in spinning satellites, Roma, 
Universita degli studi, Scuola di ingegneria aerospaziale, 1972;  
M. Cini, L'ape e l'architetto. Paradigmi scientifici e materialismo storico, Milano, Feltrinelli, 1976;  
M. Cini, Il gioco delle regole. L'evoluzione delle strutture del sapere scientifico, Milano, Feltrinelli, 1981;  
M. Cini, Gregory Bateson, il maestro dell'ecologia della mente, Bologna, Federazione università verdi, 1987;  
M. Cini, Trentatre variazioni su un tema. Soggetti dentro e fuori la scienza, Roma, Editori riuniti, 1990; 
M. Cini, Quantum theory without reduction, Bristol [etc.], Adam Hilger, c1990;  
M. Cini, Oltre il riduzionismo, in Gli ordini del caos, Roma, Manifestolibri, 1991;  
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M. Cini, Un paradiso perduto. Dall'universo delle leggi naturali al mondo dei processi evolutivi, Milano, Feltrinelli, 
1994;  
M. Cini, Caso, necessita, libertà. Seminari AA. 1997-98, Napoli, CUEN, [1998];  
Dalla biologia all'etica e viceversa, a cura di Marcello Cini, Napoli, CUEN, [1999];  
M. Cini, Dialoghi di un cattivo maestro, Torino, Bollati Boringhieri, 2001;  
Lucio Russo, La rivoluzione dimenticata. Il pensiero scientifico greco e la scienza moderna, prefazione di Marcello 
Cini, Milano, Feltrinelli, 2001; 
Carmela Morabito, La metafora nelle scienze cognitive, con introduzione di M. Cini, Milano, McGraw-Hill, 
2002; 
Tito Tonietti, Catastrofi: il preludio alla complessità, prefazione di Marcello Cini, Bari, Dedalo, 2002; 
Michelangelo Notarianni, La memoria a rischio: scritti e interventi, prefazione di Marcello Cini, Roma, 
Manifestolibri, 2004; 
Giuseppe Bagni - Rosalba Conserva, Insegnare a chi non vuole imparare. Lettera dalla scuola, sulla scuola e su 
Bateson, prefazione di Marcello Cini, Torino, Ega, 2005; 
Il supermarket di Prometeo: la scienza nell'era dell'economia della conoscenza, Torino, Codice, 2006; 
M. Cini, Corso di fisica, per il liceo scientifico, Firenze, Sansoni. 
Nota alle opere: La presente bibliografia, che non vuole essere esaustiva, riporta le pubblicazioni in volume (di cui 
si cita solo la prima edizione) o in opere collettanee; sono invece esclusi gli scritti pubblicati su giornali o su 
stampa periodica. 

Storia archivistica. Il fondo è stato donato da Marcello Cini alla Fondazione Lelio e Lisli Basso - 
Issoco alla fine degli anni Novanta; nell'ottobre 2006 il prof. Cini ha depositato presso la 
Fondazione un secondo versamento di documentazione (consistente in circa 7 classificatori). 

Modalità di acquisizione. Fondo donato da Marcello Cini alla fine degli anni Novanta per una 
prima parte; ulteriore documentazione è stata versata nel 2006. Il fondo potrebbe essere 
incrementato da ulteriori versamenti. 

Contenuto. Il fondo è composto da corrispondenza, circolari, relazioni datt. e cicl., opuscoli, 
appelli, giornali, bollettini, ritagli stampa. Parte della documentazione è relativa alla riforma 
della scuola e dell'università, alla situazione della ricerca scientifica e alla divulgazione della 
scienza e della fisica in Italia, alla politica del Pci tra gli anni Cinquanta e Sessanta, con 
particolare rilevanza ai fatti del '56, ai congressi, e alla contestazione della politica comunista 
durante il '68. Il fondo comprende documenti prodotti dal movimento Il Manifesto, dal Pdup 
per il comunismo, dal Pci, et al. sulla riforma dell'ordinamento universitario, sulle lotte dei 
lavoratori nei cub. Consta inoltre di relazioni e appunti mss. relativi a convegni di tecnici, fisici 
e ricercatori, di relazioni su scienza e tecnologia, di documenti sul disarmo, sul nucleare, sulla 
salute dei lavoratori. Completano il fondo documentazione sulla guerra del Vietnam e la 
raccolta de «Il Politecnico» di Elio Vittorini (1945-1947).   

I documenti sono sostanzialmente in italiano. 

Il fondo ha una consistenza di fascc. 13 

Ordinamento e struttura. Il fondo è stato ordinato da Simona Luciani nel corso del 2006. Le carte 
si presentavano per lo più raccolte in fascicoli originali organizzati in base a due criteri: per 
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tema (contestazione, politica internazionale, università e ricerca, lotte sociali) e per partito o 
movimento politico che le ha prodotte (Pci, Il Manifesto).   

Il lavoro è consistito in una iniziale schedatura analitica della documentazione così come si 
presentava nei faldoni originali. Ciò ha permesso di monitorare lo stato di conservazione del 
fondo e di risalire ai principi di sedimentazione delle carte impostati dal soggetto produttore. 
Sulla base di questa schedatura, si è poi proceduto alla ricostituzione dei fascicoli originali, allo 
spostamento materiale dei documenti e alla loro riaggregazione sulla base dei criteri individuati.  

Il secondo versamento di carte da parte del prof. Cini (dell'ottobre 2006) ha reso necessario 
una revisione dell'ordinamento realizzato nei primi mesi dello stesso anno.   

La nuova documentazione acquisita, al momento del deposito presso la Fondazione Basso, 
rispondeva sostanzialmente a un'organizzazione in fascicoli originali, pur se disordinati 
fisicamente. Proprio la presenza di tali fascicoli, costituiti dal soggetto produttore, ha permesso 
di raffinare l'ordinamento già realizzato sul primo versamento di carte: la documentazione 
relativa a scuola, università, fisica, ricerca scientifica era stata infatti aggregata in un'unica unità 
archivistica, essendo di scarsa consistenza e non presentando caratteristiche di autonomia. 
Invece, con il rinvenimento dei fascicoli originali dedicati a tali materie, è stato possibile 
ricondurre le carte in questione alle unità archivistiche di origine.  

Il secondo ordinamento è stato portato a termine nel gennaio 2007.  

I fascicoli sono ordinati cronologicamente. 

Strumenti archivistici. Inventario informatizzato, realizzato da Simona Luciani. 

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

Fonti collegate. Documentazione relativa alle ricerche di fisica del prof. Cini è stata versata al  
Dipartimento di fisica dell'Università degli studi di Roma La Sapienza. 

L'ordinamento e l'inventariazione informatizzata del fondo sono stati realizzati grazie al 
contributo della Regione Lazio.  

Al momento del ricevimento della documentazione (negli anni Novanta) sono state apposte 
delle etichette, da Fiorella Ajmone, sulle cartelle originali. I documenti sono stati numerati, con 
una segnatura a matita in alto a destra, nel corso dell'ordinamento del 2006-2007.  

Non trattandosi di una raccolta organica, si è ritenuto opportuno dare una descrizione 
pressoché analitica dei documenti nel contenuto delle Unità archivistiche; mentre sono stati 
schedati a livello documentale (livello 4 delle Isad-G) gli scritti di Cini conservati in archivio 
editi o inediti purché completi. 
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Busta 1 

1. "Elio Vittorini - «Il Politecnico»", docc. 33 

Settimanale di cultura contemporanea. Milano.   
N. 1, 19 set. 1945- n. 39, dic. 1947.  
Settimanale poi mensile.  Direttore: Elio Vittorini. Dal n. 29 Mensile di cultura contemporanea. 
Manca n. 10-11. 
Giornali. 

1945 - 1947 

Busta 2 - 3 

2. "Ricerca scientifica", docc. 63 

Articoli sul lavoro scientifico (1953), sugli scienziati in Italia (1958); verbale del Consiglio 
comunale di Bologna sui contributi all'Istituto di fisica A. Righi (1956); articolo di Cini 
sull'agitazione dei ricercatori nucleari (1959) e minuta [di Cini] "Le condizioni della ricerca 
nucleare in Italia" datt.  
Circolari dell'Asrf, con relazione al primo convegno sulle condizioni della ricerca fisica in Italia 
e messaggio di Andrea Gamba per Cini; minuta di Cini "Un momento difficile per la fisica 
italiana".  
Disegno di legge sull'organizzazione della ricerca scientifica (1962); opuscolo di presentazione 
di Edoardo Amaldi sull'Infn, relazione di Mario Carrassi dell'Asrf sui ricercatori di fisica; 
relazione di Mario Ageno sull'Istituto superiore di sanità e articoli a stampa (1963, 1966); 
intervento del segretario nazionale del Sann datt. (4 lug. 1963); relazione di Ageno "Ricerca 
scientifica e organi di controllo", cicl.; lettera di Cini ad Ageno e articoli sull'Iss, con testo di 
una lettera di Ageno (1963).  
Relazioni sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia (in Atti parlamentari), del Sann 
sulla ristrutturazione del Cnr, di Mario Ageno sulla ricerca scientifica, datt. Vari numeri del 
bollettino «Informazione scientifica» (1963-1965); rivista dell'Anpur (1964) e bollettino 
dell'Arsi (1965); opuscolo Porisme del Centre national des jeunes scientifiques (1966); articoli 
sulla ricerca scientifica (1966-1969) e sull'uso della scienza (di G.B. Zorzoli); bollettino 
dell'Ambasciata dell'Urss con rubrica "Scienza e tecnica" (1968-1969); articolo su morale e 
biologia (1972).  
Ciclostilati del Partito di unità proletaria per il comunismo (Roma e Lazio) sull'innovazione 
scientifica e tecnologica, sulla ricerca, (1975), con appunti di Cini mss. Volume in fotocopia di 
Alberto Cambrosio L'emergence du chercheur scientifique: le cas des centres de recherche italiens de l'apres-
guerre (1983).  
Relazione sulla rivoluzione scientifica di Georges Waysand, datt.; intervista e intervento di Cini; 
statuto dell'Arsi, cicl. [s.d.] 

1953 - 1969 
1953; 1956; 1958-1959; 1962-1969; con docc. 1972, 1975, 1983 

2.1. Articolo:  "Un momento difficile per la fisica italiana", tra il 1957 - e il 1959. 
Marcello Cini 
La situazione della fisica nel nostro paese alla fine del 1957 è caratterizzata senza dubbio ... 
condotta nonostante l'incomprensione e talvolta l'ostilità della classe dirigente. 
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Datt., con titolo mss. 
Cc. 3 

2.2. Articolo:  Marcello Cini, Una legge per i fisici, 1959. 
«Mondo nuovo», 29 nov. 1959, n. 12, p. 2. 
Sulle agitazioni dei ricercatori nucleari del Cnrn. 

2.3. Articolo:  "Le condizioni della ricerca nucleare in Italia", post 1959 ott.. 
Marcello Cini 
Da parecchi anni si torna periodicamente a parlare sulla stampa italiana ... ottenere per la scienza il 
ruolo che le spetta in uno stato moderno. 
Datt., con correzioni mss. 
Cc. 10 

2.4. Articolo: Marcello Cini; Campos Gloria; Pancini Ettore, A proposito di scienza governo e sottogoverno, 
1963. 

«l'Unità», 10 nov. 1963. 
Risposta a un articolo pubblicato su «l'Unità», 1 nov. 1963, sull'autonomia della ricerca scientifica. 
Ritaglio stampa. 
Con stesura datt., 3 cc. Con ritaglio stampa dell'articolo del 1 nov. 

2.5. Intervento:  "Il problema del finanziamento della ricerca e della amministrazione dei fondi per la 
ricerca", s.d. 

Marcello Cini 
Da anni alcuni dei nostri scienziati più autorevoli stanno dedicando sforzi rilevanti ... costerà da 
sola la somma di 2 miliardi annui. 
Relazione e dibattito con D. Greening, Brunello Rispoli, Lucio Mezzetti, Edoardo Amaldi, Bruno 
Ferretti. 
Bozze di stampa. 
11 

2.6. Intervista:  "Intervista prof. Cini", s.d. 
Marcello Cini 
Per cercare di approfondire la situazione della ricerca scientifica in Italia ... ma invece attirino verso 
questa via i laureati più brillanti e più dotati. 
Sulla ricerca scientifica in Italia nel campo nucleare. 
Datt. con correzioni mss. 
Cc. 4 

Busta 4 - 5 

3. "Divulgazione scientifica", docc. 78 

Articoli di Cini su «L'Unità», recensioni, scritto datt. sulla teoria della relatività (1954); 
corrispondenza con «Vie nuove» (Dino Platone) per domande sull'antimateria e sui quanti, con 
articolo di Cini; corrispondenza con Giorgio De Fonseca editore, Piccola Enciclopedia (Carlo 
Bernari), Istituto geografico De Agostini - Enciclopedia Universo ([Angelo?] Conterio), Piccola 
enciclopedia per la compilazione di voci riguardanti la fisica (1961-1962); voci enciclopediche 
per Enciclopedia universo (atomo, antiparticella, annichilazione), con elenco delle voci, appunti 
mss., disegni e illustrazioni.  
Intervista con Emilio Segrè (1963) cicl.; corrispondenza con «Vie nuove» (Cosmo Barbato) per 
invio di un questionario (1964), con risposte di Cini datt.  
Corrispondenza con Giangiacomo Feltrinelli editore (Libera Venturini) relativa alla 
pubblicazione dell'intervento al Museo della scienza e della tecnica (5 marzo 1964), con testo 
dell'intervento di Cini, e relativa al volume di Cini Istituzione di Fisica teorica; corrispondenza con 
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Nicola Zanichelli editore (Delfino Insolera) (1964) e con Diego De Donato per uno scritto sul 
ruolo della scienza e tecnica (1967).  
Articoli su Albert Einstein, sui mesoni mu, sul sincrotrone, sulle calcolatrici elettroniche, sul 
Laboratorio gas ionizzati di Frascati (1963, 1962, 1966).  
Minute di articoli; schemi dei volumi "L'uomo e la tecnica", "Scienza e osservazione", datt., 
con minuta [non di Cini] "Introduzione di un fattore energetico esterno nei cicli produttivi" 
mss., stampato sull'alluminio; appunti mss. sulla fisica moderna, sulla fisica classica, per una 
voce enciclopedica "Fisica", sulla scienza e ricerca scientifica. 

1954 - 1967 
1954-1956; 1958; 1960-1967 

3.1. Articolo:  Marcello Cini, Dalla scoperta del fuoco a quello della radioattività, 1954. 
«l'Unità», ed. piemontese, 30 maggio 1954. 
Ritaglio stampa. 

3.2. Articolo:  Marcello Cini, Il nucleo dell'atomo, 1954. 
«l'Unità», ed. piemontese, 1 giugno 1954. 
Ritaglio stampa. 

3.3. Articolo:  Marcello Cini, Le reazioni a catena, 1954. 
«l'Unità», ed. piemontese, 2 giugno 1954. 
Ritaglio stampa. 

3.4. Articolo:  Marcello Cini, Le nuvole radioattive, 1954. 
«l'Unità», ed. piemontese, 5 giugno 1954. 
Ritaglio stampa. 

3.5. Articolo:  Marcello Cini, Il calore atomico carbone del futuro, 1954. 
«l'Unità», ed. piemontese, 6 giugno 1954. 
Ritaglio stampa. 

3.6. Recensione:  Marcello Cini, Rassegna dei lavori di fisica pubblicati negli ultimi anni in Europa orientale e 
particolarmente in Russia, supplemento al «Nuovo Cimento», vol. X, serie IX, Bologna, Zanichelli, 1953, 
1954. 

«Società», agosto 1954, n. 4, pp. 708-711. 
Estratto. 

3.7. Articolo:  Marcello Cini, La Conferenza di Ginevra sull'utilizzazione pacifica dell'energia atomica, 1955. 
«Società», ottobre 1955, n. 5, pp. 886-893. 
Estratto (tre copie). 

3.8. Recensione:  Marcello Cini, J.D. Bernal, Science in History, London, Watts, 1954, 1956. 
«Società», febbraio 1956, n. 1, pp. 171-174. 
Estratto (undici copie). 
Con minuta datt. 

3.9. Articolo:  Marcello Cini, Einstein, 1958. 
«Vie nuove», 27 settembre 1958, n. 38, Rubrica "I grandi dell'umanità". 
Rivista. 

3.10. Recensione:  L'uomo e l'universo, [1960]. 
Marcello Cini 
Insegnare ai nostri ragazzi a guardarsi intorno per conoscere ... nelle sue mani, se imparerà la 
lezione del passato. 
Recensione a Dino Platone, L'uomo e l'universo, in «Perché i ragazzi sappiano», [1960], n. 1. 
Datt. 
Cc. 3 

3.11. Articolo:  Marcello Cini, L'antimateria potrebbe esistere stabilmente in lontane regioni dell'universo, 1961. 
«Vie nuove», 3 giugno 1961, n. 22, p. 48. 
Con stesure precedenti, 4 cc. datt. e mss. e 3 cc. mss. 

3.12. Voce enciclopedica:  "Annichilazione", [1961] - [1962]. 
Marcello Cini 
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In fisica nucleare indica il processo per cui una antiparticella ... producendo un certo numero di 
mesoni pi greco. 
Datt. 
Cc. 1 

3.13. Voce enciclopedica:  "Antiparticella", [1961] - [1962]. 
Marcello Cini 
Scoperta nel 1932 dal fisico americano Anderson e prodotta a Berkeley da Segré ... le stesse 
proprietà chimiche degli atomi ordinari. 
Datt. 
Cc. 3 

3.14. Voce enciclopedica:  "Atomo", [1961] - [1962]. 
Marcello Cini 
Etimologicamente vuol dire "indivisibile" e con tale nome fu indicata (e tale nome fu dato a) ... una 
diffusa trattazione particolare, si rinvia alla voce nucleo. 
Datt. con correzioni mss. (due copie). 
Cc. 12 

3.15. Intervento:  "Fenomeni quantistici e struttura della materia", 1964 mar. 5. 
Marcello Cini 
Ringrazio molto per le gentili parole della presentazione e per l'invito rivoltomi ... le cariche 
positive, e questo spiega come la molecola in un caso è legata. 
Conferenza al Museo della scienza e della tecnica, 5 marzo 1964. 
Datt. 
Cc. 12 

3.16. Intervista:  Anche la luce presenta una sua gravità, ante 1964 ott. 1. 
Marcello Cini 
D. Si dice che la luce, oltre ad essere energia, si comporta anche come se fosse costituita ... che 
obbediscono a leggi particolari, ma non per questo meno oggettive o più arbitrarie della legge del 
pendolo. 
Risposte a domande sulla luce, sui fotoni (quanti di energia luminosa). 
Datt. 
Cc. 6 
Pubblicato, con alcune variazioni, in «Vie nuove», 1 ott. 1964, n. 40, p. 60 (con fotocopia 
dell'articolo a stampa inserita nel 2007). 

3.17. Articolo:  "Dalla luna alla terra", s.d. 
Marcello Cini 
1. Partire della Luna per vedere in modo nuovo i problemi della Terra ...  che si serve anche della 
scienza e della tecnica. 
Mss. 
Cc. 44 

3.18. Articolo:  "Il mestiere di fisico", s.d. 
Marcello Cini 
I diversi aspetti del mestiere del fisico - la parola mestiere vuol sottolineare ...  tutti coloro che, in 
avvenire si dedicheranno al mestiere di fisico. 
Datt. e mss. 
Cc. 17 

3.19. Articolo:  "La ricerca scientifica nello sviluppo della società", s.d. 
[Marcello Cini] 
Cos'è la scienza nel mondo? La scienza è un'istituzione ...  si realizzarono per la prima volta nella 
Jonia del VI secolo. 
Datt. Con altra copia. 
Cc. 3 
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Busta 6 - 7 

4. "Politica internazionale", docc. 71 

Lettera di Cini a Shoichi Sakata (1955), con documentazione sull'atomica e su Science council 
of Japan (1956).  
Circolari del Comitato italiano del Movimento mondiale della pace (Mario Stendardi, don 
Andrea Gaggero) per iniziative contro le armi atomiche (1957-1958), con opuscoli sulla guerra 
batteriologica, con documento tecnico sulle prospettive di una guerra mondiale, datt. (1959); 
lettera di Giorgio Salvini a Cini sugli esperimenti atomici (1959), articoli  con le dichiarazioni 
dei fisici sugli esperimenti.  
Articoli sugli esperimenti spaziali sovietici, sulla stazione spaziale, su Gagarin; opuscoli su Cuba 
(1959, 1961).  
Dichiarazione del governo sovietico sull'atomica, opuscoli e articoli sul disarmo (1961-1963); 
relazioni al II convegno del Movimento Gaetano Salvemini sul disarmo (Roma, 4-5 aprile 
1964).  
Bollettino «The Crisis» e articoli sul Vietnam (1965), con appello del Comitato per la giornata 
del Vietnam; documenti sulla guerra del Vietnam; corrispondenza tra Edwin L. Goldwasser, 
Edoardo Amaldi, Cini sulla posizione dei fisici italiani sulla politica Usa in Vietnam.  
Interventi di  Paolo Sylos Labini sugli aspetti economici del disarmo; appello e relazione di 
Alfred Kraushaar e Albert Norden sulla partecipazione del presidente della Rft Heinriche 
Lübke al nazismo (1966). 

1955 - 1966 
4.1. Articolo:  Marcello Cini, I fisici italiani e le prove nucleari, 1961. 

«L'Unità», 13 set. 1961. 
Ritaglio stampa. 

Busta 8 - 9 

5. "Scuola", docc. 130 

Articolo sugli assistenti universitari (1955); opuscolo di Gianfranco Ghiara sul riordinamento 
delle università (con dedica per Cini) (1958); Atti parlamentari con proposte e disegni di legge 
sui libri di testo, sul riordinamento dell'istituto tecnico, dei licei e istituti magistrali, 
sull'istituzione della scuola statale obbligatoria da 6 a 14 anni, sul riordinamento della scuola; 
supplemento La scuola in Italia e in Europa, con appunti mss. su assistenza scolastica, scuola 
pubblica e privata (1958-1959).  
Corrispondenza con Unau (Gianfranco Ghiara); progetto di legge per l'istituzione dei 
professori aggregati e disegno di legge su professori e assistenti universitari, sull'indennità di 
ricerca scientifica (1960).  
Circolare del Pci - Direzione (Mario Alicata) sulle riforma di ginnasio e liceo; progetto per la 
riforma e il finanziamento dell'università, cicl. dell'Anpur, Unau, Unuri (1961); corrispondenza 
con Anpur (Giuseppe Pompilj, Alberto Pincherle) (1963).  
Numeri di «Tribuna universitaria» con la relazione della Commissione d'indagine sullo stato e 
sviluppo della pubblica istruzione in Italia, su iniziative dell'Unau (1961) e sugli assistenti 
universitari, sulla pubblica istruzione, sulla scuola (1964-1965); estratti sull'insegnamento 
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universitario, su assistenti, ricercatori, professori, estratto Scuola e costituzione (1963-1964); 
opuscolo dell'Anpur, bollettino della Società italiana di fisica sui problemi della scuola; 
documenti del Comitato di professori universitari di ruolo per il rinnovamento dell'università 
(1965).  
Corrispondenza del Pci - Sezione culturale (Rossana Rossanda, Giuseppe Chiarante) con 
relazione sulla riforma dell'università, con bozza e Atti parlamentari, per le proposte di legge con 
modifiche dell'ordinamento universitario (4 maggio 1965 e 8 ottobre 1965) e opuscolo sul 
piano Gui; comunicato sulla riforma dell'università con appunti mss. di Cini.  
Circolare di Carlo Castagnoli (Università di Torino - Istituto di Fisica) sul disegno di legge per 
la riforma universitaria e corrispondenza tra Gianfranco Ferretti (Arao) e il rettore di Roma 
Giuseppe Ugo Papi (1965-1966). Minuta di lettera di Cini al preside della Facoltà di Fisica sulla 
libertà di espressione di insegnanti e studenti, mss., e lettera aperta al preside firmata da Cini, 
Marcello Conversi, Enrico Persico, Giorgio Salvini et al., datt.  
Circolare del Pci (Giorgio Napolitano), con bozza per la riforma universitaria, per il ruolo di 
docenti e ricercatori cicl.; documento sul rapporto università-società del gruppo di docenti e 
ricercatori di fisica (1969).   
Proposte sull'università datt., su università e Mezzogiorno; disegni di legge sull'istruzione 
liceale, programmi di storia e altre materie; scritto datt. "Problemi dell'università"; articolo sul 
diritto all'istruzione; opuscolo Il problema della scuola, della Dc - Sinistra democristiana [anni '60]. 
Circolare del Pci - Federazione di Roma (Renzo Trivelli) con relazioni sulla riforma 
dell'università, sui professori aggregati, datt.; disegni di legge sui professori aggregati, 
sull'istruzione superiore, cicl. Minuta datt. "La riforma degli studi universitari di fisica", con 
appunti mss.   
Articolo di Rossanda, Cini, Luigi Berlinguer sulla scuola, con appunti mss. di Cini e verbale di 
una riunione sulla scuola (1970).  
Schede statistiche sulle attività economiche, sulla popolazione, su titoli di studio (1975); 
documento della conferenza Cgil-Cisl-Uil su scuola, sviluppo, diritto allo studio (1978). 
Appunti di Cini sui dati europei, relativi all'istruzione, mss. 

1. Movimento studentesco. (1969-1973). Relazione su scuola e occupazione; relazione di 
Giovanni Berlinguer sul movimento nelle università (1969); documenti del Centro pisano 
del Manifesto, del Centro di iniziativa politica del Manifesto di Padova, relazione del 
Collettivo di Fisica [1969-1970]. Bollettino «Scuola notizie»; documento dei Collettivi 
scuola e bollettino de Il Manifesto - Collettivo scuola di Roma (1971).  
Minuta di Cini sul movimento studentesco, mss. [1972-1973]; documento per il 
movimento studentesco delle facoltà di scienze e relazioni sulle lotte degli insegnanti 
(1973), sulla linea politica del Collettivo di medicina su salute, sanità, scuola.  
Schema di Cini "Analisi sull'origine del movimento" e appunti a riunioni, mss. 
Documenti su movimenti di massa e partito della Sinistra leninista - Movimento 
studentesco; relazione delle tesi del Manifesto sulla scuola; relazione sul movimento a 
Fisica; documenti dei Comitati di base studenteschi a Roma. 

1955 - 1973 
1955; 1958-1961; 1963-1966; 1969-1973; con docc. 1975, 1978 

5.1. Intervento:  "La riforma degli studi universitari di fisica", anni 1960. 
Marcello Cini 
Gran parte delle considerazioni svolte da L. Lombardo Radice a commento ... personale tecnico 
scientifico altamente specializzato necessario allo sviluppo del paese. 

 9



Datt. 
Cc. 4 

5.2. Articolo:  Marcello Cini; Rossana Rossanda; Luigi Berlinguer, Tesi sulla scuola, 1970. 
«Il Manifesto», feb. 1970, n. 2, pp. 20-28. 
Rivista (due copie). 

5.3. Intervento:  Sul movimento studentesco, [1973]. 
Marcello Cini 
1. L'anno accademico 71-72 è stato, nel complesso, un anno "tranquillo" ... saranno anni che 
vedranno le tappe della costruzione di questa utopia. 
Sulla strategia del movimento studentesco, sulla scuola come "problema operaio", sui rapporti tra 
classe operaia rivoluzionaria e scuola. 
Mss. 
Cc. 16 

Busta 10 

6. "Materiale politico - Fatti '56", docc. 37 

Testo del discorso di Gomulka ai minatori polacchi, cicl.; articoli sui rapporti tra Chiesa e Stato 
in Polonia, sull'atteggiamento del Pci sui fatti di Ungheria e Polonia, su Wladislaw Gomulka, 
sul 22. Congresso del Pcus, su Palmiro Togliatti, sulla Ced, su rapporti internazionali; alcuni 
numeri di «Per una pace stabile, per una democrazia popolare!»; documenti per l'VIII 
Congresso del Pci. 

1956 

7. "Partito comunista italiano (Pci) 1" 

Circolare del Pci - Direzione (Mario Alicata) con all. relazione sulla riunione degli artisti e critici 
d'arte comunisti (1957); opuscoli di Alicata sul Nobel a Pasternak; lettera del Pci - Direzione - 
Sezione economica (Bruzio Manzocchi) con relazione sui monopoli elettrici e per la 
nazionalizzazione delle fonti di energia (1958).  
Atti del Convegno "L'azione dei comunisti romani per il rinnovamento della cultura" del Pci - 
Comitato cittadino di Roma (20-21 giugno 1959), con intervento di Cini, con versione cicl. e 
sul retro appunti mss.  
Opuscolo del Pci per la conferenza regionale dei comunisti del Lazio; cicl. con progetto di tesi 
per il Congresso del Circolo universitario comunista romano (28-29 novembre 1959); opuscolo 
con Relazione di attività della Federazione romana del Pci (1956-1959). 

1957 - 1960 
7.1. Intervento:  Marcello Cini, Marcello Cini, professore di ruolo all'Università, 1959. 

L'azione dei comunisti romani per il rinnovamento della cultura. Atti del Convegno indetto dal Comitato cittadino 
di Roma del Partito comunista italiano, [s.l., s.e.], 1959, pp. 36-37. 
Opuscolo. 

Busta 11 - 12 

8. "Partito comunista italiano (Pci) 2", docc. 40 

Articoli e opuscoli sul IX Congresso del Pci (30 gen.-4 feb. 1960), con appunti di Cini sui 
rapporti con i socialisti, mss.  
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Opuscoli sulla Conferenza degli 81 partiti comunisti e operai (Mosca, novembre 1960); 
relazione a cura del Pci - Federazione romana - Sezione lavoro di massa su commercio e 
monopoli a Roma; relazione di Mario Alicata sulla Sezione culturale del Pci; relazioni sulla 
situazione della cultura in Italia, sulla storiografia italiana, sul pensiero economico, sulla fase 
della letteratura italiana; bollettino con articolo sul Fln algerino.  
Articoli sulla riforma dell'università, sulla presenza comunista negli istituti di fisica, sullo 
sviluppo economico, sui problemi dell'energia (1961-1962).  
Relazione cicl. del Pci - Sezione culturale sui nuovi orientamenti dei cattolici e sulla battaglia 
per la riforma democratica della scuola; opuscolo con relazione di Amendola su lotta di classe e 
sviluppo economico dopo la Liberazione; opuscolo della Federazione torinese del Pci sui 
lavoratori della Fiat (1962).  
Documenti per il X Congresso del Pci (1962), con appunti mss. di Cini, e per l'XI Congresso 
(1966), con appunti e relazioni datt.   
Bollettino sul regolamento dell'azienda produttiva socialista di Stato (1965); documenti per il 
XII Congresso del Pci (1968).  
Progetto per la riforma della scuola e università e relazione sulla politica della Dc in relazione ai 
mutamenti economici e sociali italiani [s.d.]. 

1960 - 1968 

Busta 13 

9. Movimento studentesco e contestazione alla politica del Pci, docc. 67 

Lettera aperta a Pietro Secchia, Filippo Trassati e Rossana Rossanda sulle dispense per la storia 
della Resistenza.  
Lettera aperta "Lotta a fondo contro l'imperialismo" (firmata anche da Cini) (1965), con 
corrispondenza tra Cini, Lucio Colletti, Giorgio Tosi, sulle adesioni all'appello, sulle reazioni 
nel Pci e Psiup. Verbale di riunione relativa alla lettera aperta, e scritto "I dannati della terra 
non aspettano", datt., con articoli di Cini, di Mario Alicata sui rapporti tra Pci e intellettuali, su 
Pci e contestazione. Opuscolo sul I Congresso del Psiup (dicembre 1965).  
Corrispondenza tra Lucio Lombardo Radice, Cini, Giulio [L.], B. Vitale relativamente alla 
polemica per il processo a Andrejj Sinjavskij e Julij Daniel' (1966).  
Bollettino con articoli su imperialismo e Pci, opuscoli e volume sui 50 anni della Rivoluzione 
d'ottobre (1967-1968).  
Volantino cicl. con comunicato degli occupanti sugli esami e comunicati del comitato d'azione 
italiano ai compagni stranieri, in francese [1968].  
Bibliografia sistematica sul movimento studentesco, cicl. (1969).  
Relazione su scienza, imperialismo, marxismo; intervento di Lucio Libertini a un congresso 
[s.d.]. 

1. Quaderni rossi. (1964-1968). Opuscoli a cura del Psiup di Ivrea sull'Olivetti e del 
Gruppo Fiat di Quaderni Rossi (1964-1965), bollettini (1964) e numeri di Quaderni rossi 
sul Psiup, Pci (1965?), sui metalmeccanici (1966), sulla rivoluzione culturale cinese (1967) 
e sulle lotte operaie del petrolchimico di Ravenna (1968). Manifesti con appelli per 
occupazioni, per lotte sociali. 

1964 - 1968 
9.1. Articolo:  Marcello Cini, Progresso umano e schiavitù produttiva, 1965. 
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«Il Contemporaneo», giugno 1965, n. 6, pp. 3-4. 
Rivista. 

Busta 13 - 14 

10. Vietnam, docc. 117 

Opuscolo sulla guerra del Vietnam (1965); corrispondenza con Comite Vietnam national, 
Parigi (Laurent Schwartz); opuscolo di presentazione del Tribunal internationale des crimes de 
guerre, discorso di Jean-Paul Sartre, statuto del Tribunale datt. (1966).  
Cartella "Question 2", contenente documentazione raccolta relativamente al secondo quesito 
del Tribunale Russell, sui bombardamenti americani, con appunti e rassegna stampa sulle armi 
chimiche e batteriologice (1967).  
47 fotografie dei bombardamenti, dei danni ai civili dal viaggio di Cini in Vietnam (alcune 
fotografie sono datate dal 4 all'11 aprile 1967), con documentazione raccolta e appunti sul 
viaggio (1967). Rapporto sintetico sulle province di Nghe An e Thanh Hoa, redatto da Gisèle 
Halimi, Cini, Francis Kahn per la Quatrième Commission d'enquete du Tribunal international 
contre les crimes de guerre au Vietnam, con testimonianze raccolte, datt.   
Corrispondenza e documentazione della Commission d'enquete sur les crimes de guerre des 
imperialistes americains au Vietnam (1968-1969).  
Minuta di intervento [di Cini]; mappa geografica del Vietnam. 

1. Stampa. (1967/01/30-1968/02/05). Articoli sulla guerra del Vietnam e sul Tribunale 
Russell. 

Cini fa parte della 4. Commissione d'inchiesta del Tribunale Russell; il secondo quesito (dei cinque) 
dell'International war crimes tribunal era: "l'esercito Usa ha utilizzato armi sperimentali o vietate dal diritto di 
guerra?". 

1965 - 1969 
10.1. Intervento:  Sui bombardamenti americani in Vietnam, circa 1967. 

Marcello Cini 
Cittadini amici compagni, in questi giorni Hanoi sta subendo i più duri attacchi aerei ... aiuto 
generoso e umanitario verso chi soffre, ma è una lotta per noi oltre che per loro. 
Mss. 
Cc. 15 

Busta 15 

11. Sviluppo, docc. 50 

Circolari della Federation mondial des travailleurs scientifiques sulle relazioni tra scienza e 
tecnica (1969). Lettera di Franco (?) con documentazione sui mutamenti sociali ed economici; 
relazioni di Alvin M. Weinberg e Eugene B. Skolnikoff su scienza e tecnologia; intervento di 
Oskar Varsavsky sullo sviluppo (1970), con documentazione raccolta (1965-1971) e articoli su 
sviluppo tecnologico, Terzo mondo (1966-1968), sulla recessione economica e la guerra del 
Vietnam (1970).  
Relazioni al XIII simposio "Science and world affaire" (Frascati, 14-17 aprile 1971) sulla 
tecnologia nelle società industriali avanzate, sulla tecnologia militare, di Luciano Gallino, Rudi 
Supek, et al.  
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Minute e articolo di Cini "Mito e realtà delle scienze come fonte di benessere", sul ruolo della 
ricerca scientifica e tecnica, sullo sviluppo scientifico mss. e datt., con appunti mss. su 
progresso tecnologico, capitalismo. 

1968 - 1971 
con docc. 1965-1967 

11.1. Articolo:  Marcello Cini, Una scienza dimenticata, 1970. 
«Il Manifesto», maggio 1970, n. 5, pp. 54-55. 
Rivista. 

11.2. Intervento:  "Mito e realtà delle scienze come fonte di benessere", 1970 giu. 
Marcello Cini 
Sul numero di Scientific research del 26 maggio 69 Richard Hamming ... forme più elevate e libere 
della fantasia creatrice dell'uomo. 
Relazione presentata al Convegno della Società italiana di fisica (Firenze, 13-14 giugno 1970). 
Mss. 
Cc. 26 

11.3. Articolo:  "Schematica e falsa connessione: progresso tecnico scientifico-prosperità, benessere", 
s.d. 

Marcello Cini 
1) Cosa intendiamo per politica della [V.S.]? Non programmazione dettagliata delle attività ... in 
ultima analisi vengono a mutare anche gli stimoli allo sviluppo della ricerca in certe direzioni 
rispetto ad altre. 
Mss. 
Cc. 7 

11.4. Relazione:  Sullo sviluppo della scienza e delle forze produttive, s.d. 
[Marcello Cini] 
1. Nella nostra epoca per la prima volta la società è in grado di investire ... da un sistema che oggi 
più di ieri, al di là dell'apparenza, ostacola la quantità e la qualità. 
Analisi sui mezzi per lo sviluppo scientifico, sui rapporti con il sistema produttivo in relazione agli 
investimenti per la ricerca spaziale. 
Datt. con correzioni mss. 
Cc. 2 

11.5. Relazione:  Sviluppo delle forze produttive e struttura della società, s.d. 
Marcello Cini 
Una discussione all'interno del movimento operaio sul ruolo della ricerca scientifica e tecnologica ... 
di contribuire al rafforzamento di quelle strutture che si vorrebbero trasformare. 
Sul ruolo della ricerca scientifica e tecnologica nel processo di sviluppo pianificato dell'economia 
italiana, in relazione all'analisi marxista sul rapporto tra sviluppo delle forze produttive e struttura 
della società. 
Datt. e mss. 
Cc. 6 

Busta 16 

12. "Lotte al Cnen - Lotte dei tecnici (Issoco)", docc. 111 

Appello per il convegno per la difesa della libertà sui luoghi di lavoro dei lavoratori della Fiat-
Ors (Torino, 15 dic. 1957), cicl.  
Relazioni sulle lotte al Cnen; documenti elaborati dall'Issoco, dal Sindacato assembleare 
nazionale nucleari della Cgil, dal Cnen sulla ricerca scientifica, sulle retribuzioni dei ricercatori 
(1968-1970) [conservati nella cartella "Per giovedì per l'Issoco Lotte al Cnen 1969"].  
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Numeri di «Linea di massa» sulla lotta alla Pirelli e sulle lotte dei tecnici; relazione di riunione 
della Snam Progetti - Assemblea permanente (1968).  
Numeri 1-3 del supplemento «I documenti Sann»; relazione e opuscolo del Silarn (della Flaei - 
Cisl) sui lavoratori dell'industria nucleare; relazione della Camera del lavoro di Milano, della 
Cisl di Milano e del Comitato di coordinamento dei lavoratori nucleari sui lavoratori 
dell'indistria nucleare, con appunti mss.; proposte ai comitati di base, cicl. e documento del 
collettivo operaio (1969).  
Lettera di Mario Romano (Ligb) a Cini, con comunicati e relazioni relative all'occupazione del 
Ligb (1969-1970).  
Comunicazione della Sezione culturale del Pci sulla politica nucleare in Italia; corrispondenza 
con G.B. Zorzoli e Lelio Basso e relazione al convegno Issoco "Tecnici e ricercatori" (Milano, 
12-13 dic. 1970), con appunti di Cini; lettere dell'Issoco (Giovan Battista Zorzoli) per il 
collettivo di lavoro sulla ricerca scientifica; messaggio di Nixon sulla lotta all'inquinamento, 
cicl.; comunicati del Gruppo di studio del Cise (1970).  
Documenti sulle lotte dei tecnici, sui rapporti tra sindacato e impiegati, sul rapporto tra lotte 
dei tecnici, movimento studentesco, ricerca scientifica, su tecnici e ricercatori, sulla politica 
nucleare; schema di relazione e appunti di Cini (1969-1973). 
Il titolo è tratto da due cartelle.  
Alcuni documenti, di data posteriore, erano contenuti nella cartella "Cnen - Metodi e problemi nella analisi degli 
effetti biologici delle radiazioni sull'uomo, 1962". 

1968 - [1973] 
con docc. 1957 

Busta 17 

13. Il Manifesto e lotte dei lavoratori, docc. 27 

1. "Manifesto - ritagli e questioni generali". (1969-1979). Lettera di Cini al Pci, alla 
direzione de «Il Manifesto» sulla radiazione di Aldo Natoli, Luigi Pintor, Lucio Magri, 
Rossana Rossanda dal Pci; articolo sul dibattito al Cc del Pci (1969).   
Intervento di Pintor; lettera di Angelo [Nini] Gonfalonieri a Cini e articoli dedicati a Il 
Manifesto (1970). Relazione alla Conferenza nazionale operaia de Il Manifesto, al 
Convegno dei centri de Il Manifesto (1971) e del convegno regionale sull'Emilia.  
Articoli e numeri monografici de «Il Manifesto» su sindacato, scuola, università (1972, 
1978-1979).  
2. "Castellanza". (1976-1988, con docc. 1968, 1970). Bollettino sulla salute in fabbrica 
(del Cub di Medicina di Roma 1970), documenti sull'ambiente di lavoro e orari, sulle 
condizioni di vita (1968). Documento su Giulio A. Maccacaro, sulla salute, su Seveso, 
articoli sulla soggettività nella ricerca contro la nocività ambientale, sulla ricerca 
epidemiologica (1976-1977); articoli sui licenziamenti alla Montedison di Castellanza, 
sulla salute, sull'ambiente di lavoro (1981-1982, 1988); con minuta di un intervento di 
Cini sul convegno a Milano del 1981 a sostegno dei 380 lavoratori di Castellanza 
licenziati.  
Circolari del Centro per la salute Giulio A. Maccacaro di Castellanza per la 
contaminazione delle falde acquifere e per un convegno sul tema "Giulio Maccacaro. 
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Attualità del pensiero e dell'opera. Costruzione della scienza del lavoro, della salute, 
dell'ambiente salubre" (1987, 1988), con relazione.  
Intervento di Cini "La costruzione della scienza e la responsabilità dei soggetti 
scientifici", datt. 

1969 - 1988 
con doc. 1968 

13.1. Articolo:  Marcello Cini, Sapere operaio e produzione di scienza, 1982. 
«Sapere», feb.-mar. 1982, n. 845, pp. 21-28. 
Sull'esperimento del "sapere operaio" alla Montedison di Castellanza e sulla non neutralità della 
scienza. 
Rivista. 

13.2. Intervento:  "La costruzione della scienza e la responsabilità dei soggetti scientifici", s.d. 
Marcello Cini 
La validità delle basi fattuali della conoscenza scientifica e il rigore della sua struttura logica ... quella 
innovazione sociale che da duecento anni è sancita nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del 
cittadino. 
Datt. con correzione mss. per le pp. 1-13; fotocopia di un ritaglio stampa per le pp. 14-15. 
Cc. 15 
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Ageno Mario; 4 
Ajmone Fiorella; 1 
Alicata Mario; 8; 10; 11 
Amaldi Edoardo; 4; 5; 8 
Barbato Cosmo; 5 
Basso Lelio; 13 
Bateson Gregory; 1 
Berlinguer Giovanni; 8 
Berlinguer Luigi; 8 
Bernal John Desmond; 6 
Bernari Carlo; 5 
Bocca Giorgio; 1 
Cambrosio Alberto; 4 
Carrassi Mario; 4 
Castagnoli Carlo; 8 
Chiarante Giuseppe; 8 
Colletti Lucio; 11 
Conversi Marcello; 8 
Daniel' Julij; 11 
De Donato Diego; 5 
Einstein Albert; 5; 6 
Ferretti Bruno; 5 
Ferretti Gianfranco; 8 
Gagarin Jurij Alekseevic; 8 
Gaggero Andrea; 8 
Gallino Luciano; 12 
Gamba Andrea; 4 
Ghiara Gianfranco; 8 
Goldwasser Edwin L.; 8 
Gomulka Wladislaw; 10 
Gonfalonieri Angelo; 14 
Gui Luigi; 8 
Halimi Gisèle; 12 
Insolera Delfino; 5 
Kahn Francis; 12 
Kraushaar Alfred; 8 
Lombardo Radice Lucio; 11 
Lübke Heinriche; 8 
Luciani Simona; 1 
Maccacaro Giulio A.; 14 
Magri Lucio; 14 
Manzocchi Bruzio; 10 
Marx Karl; 1 
Mezzetti Lucio; 5 
Napolitano Giorgio; 8 
Natoli Aldo; 14 
Nixon Richard Milhous; 13 
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Norden Albert; 8 
Papi Giuseppe Ugo; 8 
Pasternàk Borís Leonídovic; 10 
Persico Enrico; 8 
Pincherle Alberto; 8 
Pintor Luigi; 14 
Platone Dino; 5; 6 
Pompilj Giuseppe; 8 
Rispoli Brunello; 5 
Romano Mario; 13 
Rossanda Rossana; 8; 11; 14 
Russell Bertrand; 1 
Sakata Shoichi; 8 
Salvini Giorgio; 8 
Sartre Jean Paul; 12 
Schwartz Laurent; 12 
Secchia Pietro; 11 
Segrè Emilio; 5 
Sinjavskij Andrejj; 11 
Skolnikoff Eugene B.; 12 
Stendardi Mario; 8 
Supek Rudi; 12 
Sylos Labini Paolo; 8 
Togliatti Palmiro; 10 
Tosi Giorgio; 11 
Trassati Filippo; 11 
Trivelli Renzo; 8 
Varsavsky Oskar; 12 
Venturini Libera; 5 
Vittorini Elio; 1; 4 
Waysand Georges; 4 
Weinberg Alvin M.; 12 
Zorzoli Giovan Battista; 4; 13 
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Associazione nazionale professori universitari di ruolo; 4; 8 
Associazione per la ricerca scientifica italiana; 4 
Associazione romana assistenti universitari; 8 
Associazione sindacale ricercatori di fisica; 4 
Centre national des jeunes scientifiques; 4 
Cgil-Cisl-Uil; 8 
Circolo universitario comunista romano; 10 
Comitato di coordinamento dei lavoratori nucleari; 13 
Comitato di professori universitari di ruolo per il rinnovamento dell'università; 8 
Comitato nazionale per le ricerche nucleari; 5 
Comitato nazionale per l'energia nucleare; 13 
Comité Viet nam national; 12 
Commission d'enquete sur les crimes de guerre des imperialistes americain au Vietnam; 12 
Comunità europea di difesa; 10 
Confederazione generale italiana del lavoro. Camera del lavoro, Milano; 13 
Confederazione italiana sindacati lavoratori, Milano; 13 
Consiglio nazionale delle ricerche; 4 
Democrazia cristiana; 8; 10 
Federation mondial des travailleurs scientifiques; 12 
Federazione lavoratori aziende elettriche italiane; 13 
Fiat; 10; 13 
Fiat. Gruppo di Quaderni Rossi; 11 
Fondazione Lelio e Lisli Basso - Issoco; 1 
Fronte di liberazione nazionale algerino; 10 
Giangiacomo Feltrinelli editore; 5 
Giorgio De Fonseca editore; 5 
International war crimes tribunal; 1; 12 
Istituto geografico De Agostini; 5 
Istituto nazionale di fisica nucleare; 4 
Istituto per lo studio della società contemporanea; 13 
Istituto superiore di sanità; 4 
Laboratorio gas ionizzati, Frascati; 5 
Laboratorio internazionale di genetica e biofisica; 13 
Manifesto (Il); 1; 8; 14 
Manifesto (Il). Centro di iniziativa politica, Padova; 8 
Manifesto (Il). Centro di iniziativa politica, Pisa; 8 
Manifesto (Il). Collettivo scuola, Roma; 8 
Montedison, Castellanza; 14; 15 
Movimento Gaetano Salvemini; 8 
Movimento mondiale della pace. Comitato italiano; 8 
Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci, Milano; 7 
Nicola Zanichelli editore; 5 
Olivetti; 11 
Partito comunista dell'Unione sovietica; 10 
Partito comunista italiano; 1; 8; 10; 11; 14 
Partito comunista italiano. Comitato cittadino, Roma; 10 
Partito comunista italiano. Direzione; 8; 10 
Partito comunista italiano. Federazione provinciale, Roma; 8; 10 

 19



Partito comunista italiano. Federazione provinciale, Roma. Sezione lavoro di massa; 10 
Partito comunista italiano. Federazione provinciale, Torino; 10 
Partito comunista italiano. Sezione culturale; 8; 10; 13 
Partito comunista italiano. Sezione economica; 10 
Partito democratico di unità proletaria; 1 
Partito di unità proletaria per il comunismo; 4 
Partito socialista italiano di unità proletaria; 11 
Partito socialista italiano di unità proletaria. Federazione provinciale, Ivrea; 11 
Pirelli; 13 
Regione Lazio; 1 
Science council of Japan; 8 
Sindacato assembleare nazionale nucleari; 4; 13 
Sindacato lavoratori ricerca nucleare; 13 
Sinistra leninista-Movimento studentesco; 8 
Snam Progetti; 13 
Società italiana di fisica; 8; 13 
Unione nazionale assistenti universitari; 8 
Unione nazionale universitaria rappresentativa italiana; 8 
Università degli studi di Bologna. Istituto di fisica Augusto Righi; 4 
Università degli studi di Catania; 1 
Università degli studi di Roma "La Sapienza". Dipartimento di fisica; 1 
Università degli studi di Torino. Istituto di Fisica; 8 
Vie nuove; 5 
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