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L’IMPEGNO ISTITUZIONALE 

 
“Archivi del Novecento” rappresenta uno sforzo reale e coordinato di integrare i 
saperi, le informazioni, le testimonianze della storia e della cultura italiana nel seco-
lo fondante della Repubblica. La costituzione di una  rete informatizzata, fruibile 
anche on line, degli archivi storici di persone, di enti pubblici e privati che abbiano 
avuto un ruolo di spicco nella storia politica e culturale dell’Italia del ’900 significa 
infatti costruire un’opportunità concreta non solo di tutela e trasmissione delle co-
noscenze, ma anche e soprattutto di allargamento della loro fruizione, e dunque, in 
ultima istanza, di vera e propria democratizzazione del sapere. Per questo l'assesso-
rato alla Cultura, Spettacolo e Sport della Regione Lazio ha garantito sin dal 1995 il 
proprio sostegno alla realizzazione di questo progetto, che vede coinvolti gli archivi 
storici di trentasei istituti culturali del Lazio, di cui dodici iscritti nell’albo Regiona-
le. Da parte della Regione Lazio è dunque pienamente condivisa la consapevolezza 
dell’indispensabilità delle reti di soggetti e di patrimoni archivistici ai fini della valo-
rizzazione dell’identità culturale del territorio e dell’accesso ai cittadini. In tale dire-
zione vengono convogliati anche gli impegni dell’assessorato in termini di perfe-
zionamento dell’opera di catalogazione dei beni culturali e paesaggistici, di infor-
matizzazione e georeferenziazione dei patrimoni archivistici, dell’inserimento delle 
banche dati nel portale regionale www.culturalazio.it. 
La digitalizzazione e l'informatizzazione hanno cambiato la funzione dei servizi 
culturali: in questa materia, la nostra vocazione prioritaria come Regione deve 
quindi essere l’incremento dell’accessibilità delle reti e delle loro potenzialità divul-
gative. 
 

Giulia Rodano 
Assessore alla Cultura, Spettacolo e Sport della Regione Lazio
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ARCHIVI DEL NOVECENTO - ARCHIVI INSIEME 

Archivi del Novecento è il luogo, concettuale prima ancora che digitale, dove dal 
1991 si è cercato di far incontrare la memoria del secolo, nelle sue idee, nei conflit-
ti, nella creatività, nella vita economica e sociale. La rete, che conta ora 12 archivi 
nel Lazio e 75 in tutta Italia, è il frutto di una progettualità culturale condivisa e di 
una concezione del patrimonio archivistico finalizzata alla più ampia conoscenza 
delle fonti come chiave imprescindibile per la comprensione di ciò che eravamo e 
quindi di ciò che siamo. 
Il libero accesso alle banche dati e la possibilità di ricerca in un unico archivio digi-
tale, offre chiavi di lettura più vicine alla trama della storia, che non è fatta di rigide 
separatezze ma di connessioni, non di unità astratta ma di relazioni. Abbiamo vis-
suto un cambiamento, culturale ancor più che tecnologico, per affermare la com-
plementarietà delle memorie, la ricchezza di una comunità archivistica che lavora in 
un sistema interpretandolo come una piattaforma di colloquio con tutte le espres-
sioni della memoria e non piuttosto come un perimetro entro cui difendersi. 
In questo percorso gli Istituti culturali hanno trovato il sostegno convinto e con-
creto dell’Assessorato alla Cultura della Regione Lazio e dei suoi funzionari, pie-
namente consapevoli del valore di una progetto che mira a ricostruire i processi di 
produzione e organizzazione della cultura nel Novecento a Roma e nel Lazio, an-
che per il rilievo nazionale delle idee e dei protagonisti. 
Questa collana è la concreta espressione di anni di lavoro sulle fonti, offre stru-
menti rigorosi di conoscenza dei complessi documentari e trasmette, più di tanti 
annunci, l’idea di programmi condivisi, perseguiti con continuità, realizzati e poi 
resi disponibili per il lavoro culturale e la produzione dei contenuti. 
Il Consorzio BAICR Sistema Cultura, che fin dall’inizio è l’ente attuatore della rete, 
è stato fondato nel 1991 dall’Istituto della Enciclopedia Italiana, dalla Fondazione 
Istituto Gramsci, dalla Fondazione Lelio e Lisli Basso, dall’Istituto Luigi Sturzo e 
dalla Società Geografica Italiana, proprio con la finalità di promuovere i patrimoni 
storico documentari delle Istituzioni culturali trovando nuovi linguaggi e nuovi me-
todi per comunicare gli oggetti della memoria nell’universo digitale. Archivi del 
Novecento è certamente la più compiuta e rappresentativa realizzazione di questa 
missione istituzionale perché il consolidarsi della rete: ha consentito la messa a 
punto di standard audiovisivi; ha creato attività e occasione di lavoro per molti gio-
vani professionisti; ha dato vita a progetti culturali ed editoriali che hanno promos-
so l’archivio storico dentro l’ente di appartenenza e spinto verso una politica di ac-
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quisizioni di fondi per il completamento della memoria storica. L’affermazione e la 
crescita del progetto ha seguito ed è stata la più diretta espressione di quel prota-
gonismo degli archivi non statali che ha segnato il decennio conclusivo del secolo e 
che è stato già autorevolmente descritto nella letteratura di riferimento. Oggi si im-
pone una ulteriore evoluzione verso le reti territoriali che affiancano ed integrano 
quelle tematiche o tipologiche. Il lavoro nel Lazio è un segnale di attenzione verso 
l’esigenza di ricostruire e raccontare la memoria dei territori traghettando nel futu-
ro non una improbabile identità cristallizzata nel tempo ma le testimonianze auten-
tiche della storia. 
La Soprintendenza archivistica per il Lazio è, in questo lavoro, un costante punto 
di riferimento perché ha una competenza riconosciuta ed è profondamente radica-
ta nel tessuto istituzionale. Istituzioni diverse – pubblico e privato sociale – con-
fermano nei fatti e con risultati misurabili che lavorare insieme nel rispetto delle 
missioni di ciascuno, risponde sempre meno ad un imperativo categorico, molto 
proclamato e poco agito, e sempre più ad una concreta esigenza della collettività. 
Fornire all’esperienza di rete i modelli praticabili diventa in questa ottica un valore 
importante ed è ciò che una riuscita collaborazione può trasmetterre. 
 
 

Madel Crasta 
Segretario generale 

BAICR Sistema Cultura 
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LA FONDAZIONE LELIO E LISLI BASSO-ISSOCO 

La Fondazione è stata costituita da Lelio Basso nel 1973, dalla fusione della sua ric-
ca biblioteca personale e dell'Issoco, l'Istituto per lo studio della società contempo-
ranea, da lui fondato nel 1969. La sede è in un antico stabile, a ridosso della chiesa 
di S. Eustachio, acquistato dallo stesso Basso nel 1965 in condizioni fatiscenti e 
donato alla Fondazione dopo complessi lavori di restauro. Riconosciuta come Ente 
morale nel 1975, dallo stesso anno la Fondazione gode per legge di un contributo 
statale, che va forse considerato un altro elemento che concorre a definirne il profi-
lo: il parziale sostegno delle pubbliche finanze, con i controlli che ne derivano (Mi-
bac), esaltano infatti il ruolo pubblico dell'istituto e il suo contributo alla crescita 
culturale della vita politica italiana. 
La sua attività poggia ancora oggi, pur se in modo inevitabilmente rinnovato, sulle 
basi originarie: una biblioteca a copertura internazionale (di 100.000 volumi e 5.000 
testate di periodici, oggi informatizzata in SBN e aperta regolarmente al pubblico), 
che ha rafforzato l'originaria funzione di supporto alle istituzioni pubbliche entran-
do in una rete di biblioteche a livello nazionale e internazionale; un archivio storico 
(informatizzato in “Archivi del Novecento”), anch'esso regolarmente consultabile; 
un istituto di ricerche che unisce studiosi di varie discipline. 
Nel lavoro della Fondazione c'è sempre stato un solido intreccio tra forte richiamo 
ideale, vocazione alla comparazione, rilievo della dimensione storica. Così come il 
marxismo di Basso era quello di un critico, la sua attitudine quella di un dissenzien-
te, nella storia della Fondazione la ricerca critica, il rifiuto di ogni suggestione dog-
matica sono da sempre la cifra costante. Il suo programma avverte la necessità di 
un lavoro di scavo; si indirizza verso le grandi questioni che segnano il passaggio 
da un tempo a un altro; vuole sottrarre l'interpretazione delle cose italiane alle de-
formazioni del contingente. Poiché tutto ciò non può essere l'obiettivo di una sola 
istituzione, la Fondazione ha da tempo avviato - e continuerà a farlo in futuro - 
una intensa collaborazione con altri organismi culturali italiani ed esteri. 
Per quanto riguarda l'Italia, la Fondazione, ha costituito nel 1991, insieme con l'I-
stituto della Enciclopedia Italiana, la Fondazione Istituto Gramsci, l'Istituto Sturzo 
e la Società Geografica, il Consorzio Biblioteche e Archivi Istituti culturali di Roma 
(Baicr). 
Dal 1992 è sede dell'Associazione delle istituzioni culturali italiane. 
L'attività della Fondazione si esplica con ricerche, borse di studio, corsi di forma-
zione, seminari e convegni, mostre, pubblicazioni, corsi di formazione. L'ambito in 
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cui essa opera è quello storico-sociale e giuridico-istituzionale. È questo anche 
l'ambito della ricca biblioteca che conserva testi preziosi (sull'evoluzione del con-
cetto di democrazia, sulla storia dei movimenti di massa) a partire dal '500, e poi 
dalla Rivoluzione francese, fino ai nostri giorni. 
Dal 2005 la Fondazione si è fusa con la Fondazione internazionale Lelio Basso per 
i diritti e la liberazione dei popoli, che è diventata la Sezione internazionale della 
Fondazione unificata. Tale sezione promuove annualmente i Corsi per il diritto dei 
popoli e ha anche istitutito una Scuola di giornalismo. 
Dal 2007 la Fondazione ha dato a vita a una Scuola per la buona politica, dal titolo 
“Vivere la democrazia, costruire la sfera pubblica”. 
Orario di apertura della Fondazione: dal lunedì al venerdì ore 9-13; 14-17.30; della 
biblioteca/archivio (regolarmente aperti al pubblico): lunedì e mercoledì ore 9-13; 
14-17.30, martedì e giovedì 9-17.30;  venerdì 9-13. 
La Fondazione Basso ha ereditato il patrimonio archivistico prodotto e raccolto da 
Lelio Basso durante la sua attività politica e culturale; questo patrimonio è stato in-
crementato negli anni attraverso l'acquisizione di fondi in gran parte relativi ai se-
guenti ambiti: socialismo internazionale, esponenti politici e movimenti della sini-
stra italiana, attività culturale ed editoriale, diritti umani e politica internazionale. 
L'Archivio storico si compone di due sezioni: l'una di carattere internazionale, l'al-
tra riguardante la storia dell'Italia contemporanea. La prima comprende fondi stra-
nieri di particolare interesse, tra cui vi sono i manoscritti del periodo della Rivolu-
zione francese, la sezione relativa alla prima e alla seconda internazionale, le carte 
di esponenti della socialdemocrazia tedesca e russa e la corrispondenza Gorkij-
Bogdanov.  
La seconda sezione comprende tutte le carte Basso, relative alla sua attività politica 
e culturale, le carte del socialismo e anarchismo del primo Novecento (fondi Do-
menico Fioritto, Bruno Misefari, anarchici), quelle dei movimenti cristiano sociali 
(fondi Gerardo Bruni, Marco Palmerini, Giuseppe Loi, Dissenso ecclesiale), docu-
mentazione sulla politica italiana e internazionale (Ada Alessandrini, Nadia Gallico 
Spano, Giulio Girardi, movimento ecologista, Armentano, Wael Zuaiter) nonché 
documentazione dei movimenti degli anni sessanta e settanta (Mariuccia Salvati, 
Marcello Cini, Francesco Saponaro) e gli archivi editoriali. Va inoltre segnalato l'ar-
chivio istituzionale della Fondazione, di cui è stata riordinata e inventariata infor-
maticamente la parte relativa all'Issoco. 
Completano il patrimonio archivistico della Fondazione Basso i fondi relativi all'at-
tività internazionale e per i diritti dei popoli condotta dallo stesso Basso attraver-
so il Tribunale Russell, dalla Fondazione internazionale Lelio Basso per il diritto e 
la liberazione dei popoli e dalla Lega internazionale per i diritti e la liberazione dei 
popoli. 
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Si è scelto di pubblicare l’inventario dell’archivio di Ada Alessandrini in  considera-
zione della singolarità  della sua vicenda umana, intellettuale e politica. La sua soli-
da fede cattolica – cui non venne mai meno nel corso della sua vita – non le impedì 
di prendere posizioni nettamente in contrasto con la linea politica della Democra-
zia cristiana. Attiva militante nella Resistenza romana, nel dopoguerra, dopo 
l’allontanamento dalla Dc, fondò con Miglioli il Movimento cristiano per la pace e 
si impegnò poi sempre, anche a livello internazionale, in favore della pace. 
Il suo archivio testimonia efficacemente un cinquantennio di intensa attività svolta 
sia sul terreno della politica militante sia su quello degli studi e delle ricerche. 
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INTRODUZIONE ARCHIVISTICA 

Il fondo Ada Alessandrini è stato depositato presso la Fondazione Lelio Basso da-
gli eredi, su suggerimento di Antonio Parisella, negli anni novanta. Dichiarato di 
notevole interesse storico dalla Soprintendenza archivistica per il Lazio con prov-
vedimento 29 marzo 1996, l’archivio si sviluppa per un totale di 496 fascicoli, con-
dizionati in 142 buste. È composto da tipologie documentarie diverse, prodotte e 
acquisite tra il 1922 e il 1991, anche se la parte più cospicua rientra nel lasso tem-
porale compreso tra il 1945 e il 1960. 
L’insieme delle carte riflette l’attività politica e culturale di Ada Alessandrini; il fon-
do si può infatti considerare suddiviso in due sezioni: una relativa alla sfera perso-
nale, l’altra alla sua attività politica. In fase di ordinamento si è innanzitutto rico-
struita la biografia politica e culturale di Alessandrini, per poi passare all’esame 
dell’organizzazione che la stessa aveva adottato nel corso della sedimentazione del-
la documentazione.  
Al momento del trasferimento nella Fondazione Lelio e Lisli Basso, l’archivio si 
presentava per meno della metà del totale delle carte rispondente ad un principio di 
ordinamento, anche se necessitante di completamento; la restante metà in disordi-
ne. Presumibilmente in fase di sedimentazione, le carte venivano accumulate in 
modo non organico, ma sostanzialmente cronologico. Successivamente, la stessa 
Alessandrini procedeva alla classificazione della documentazione. Sono infatti stati 
rinvenute tracce originali di un ordinamento in fieri, oltre ad una predisposizione 
del materiale documentario disordinato in prospettiva di una successiva sistema-
zione. 
L’originaria struttura del fondo era stata costituita in base a un sistema di classifica-
zione razionale. Il lavoro (svolto da Simona Luciani tra il 2001 e il 2003) è consisti-
to pertanto nel rifinire e completare l’ordine originario dell’archivio. La documen-
tazione si è presentata classificata in serie, a loro volta articolate in fascicoli. Ampia 
parte delle carte erano fornite di quelle che potremmo definire, anche se impro-
priamente, segnature archivistiche originali; segnature autografe, riportanti 
l’indicazione della serie o l’enunciazione sommaria e sintetizzata dell’oggetto di 
gruppi di carte o di singoli documenti.  
In una prima fase si è proceduto ad una schedatura analitica per documento, segui-
ta dalla ricostituzione delle serie, in base alle segnature archivistiche e, soprattutto, 
ai criteri scaturiti dalla struttura stessa dell’archivio, così come impostata da Ales-
sandrini. Nella parte del fondo non ordinata è stato possibile ricondurre sia i fasci-
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coli che i documenti sciolti alle serie di origine, facendo riferimento sia alle segna-
ture originarie, sia all’oggetto e al produttore dei documenti, in base ai dati rilevati 
in fase di schedatura. Nella parte del fondo ordinata il lavoro è consistito 
nell’identificare singoli documenti sciolti o usciti fuori dai rispettivi fascicoli origi-
nali; sono inoltre stati costituiti nuovi fascicoli cercando di individuare, per ripro-
porlo, il criterio adottato da Alessandrini nella strutturazione delle singole serie, 
che, trattandosi di un archivio privato, non è univoco per tutto il fondo. 
Le condizioni di disordine in cui il fondo Alessandrini si è presentato sono risultate 
essere più apparenti che reali, causate da incompletezza o da alterazioni successive. 
Ciò ha permesso, risolvendo problemi più o meno complessi, di individuare e por-
tare a completamento l’ordine originario (nel modo più pertinente possibile) che, 
nel caso specifico di un archivio privato, coincide con il criterio, sia storico che te-
matico, adottato dal soggetto produttore nella gestione della proprie carte. Tutte la 
documentazione è infatti confluita nelle serie predisposte da Alessandrini, che evi-
dentemente raccoglieva e accumulava le carte avendo ben chiaro il loro ordine di 
classificazione all’interno dell’archivio. 
Al termine dell’ordinamento, l’archivio risulta costituito da diciotto serie, a loro 
volta suddivise in sottoserie dove la documentazione è organizzata per grandi cate-
gorie. All’interno delle serie l’ordine dei fascicoli è sostanzialmente cronologico; 
solo in due casi (nelle serie Corrispondenza e Persone) è alfabetico. Le serie sono ordi-
nate cronologicamente per anno di inizio della documentazione; all’interno delle 
singole serie la numerazione delle unità archivistiche che le compongono riprende 
da “1”.  
 
La serie 01. Scritti è composta sostanzialmente da minute, appunti preparatori per 
pubblicazioni e progetti rimasti inediti; la serie 02. Corrispondenza è ordinata per cor-
rispondente e ha carattere prevalentemente privato. La serie 03. Cultura raccoglie 
documentazione relativa a interessi e iniziative culturali. La serie 04. Politica com-
prende carte relative all'attività di Alessandrini dal 1945 al 1991 e in particolare nel 
Fdp e in occasione delle elezioni amministrative e politiche.  
Le carte che compongono la serie 05. Movimenti cristiani di sinistra sono relative all'at-
tività dei movimenti politici e sindacali dell'area cristiana progressista. Le serie 06. 
Unione donne italiane e 08. Fédération démocratique internationale des femmes sono compo-
ste da corrispondenza, risoluzioni, materiali di convegni, circolari, con schemi di 
comizi, appunti, scritti e un'ampia collezione di periodici; testimoniano la parteci-
pazione di Alessandrini all'attività per le rivendicazioni dei diritti femminili. A que-
ste si uniscono le carte (appunti, scritti, opuscoli) che compongono la serie 09. Ci-
na.  
Nella serie 07. Pace si trovano carte relative al Movimento mondiale dei partigiani 
della pace prodotte sia in Italia che all'estero, contenenti atti di convegni, risoluzio-
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ni, propaganda, collezioni di bollettini ed interventi, stampa italiana ed estera, cir-
colari organizzative, con appunti, interventi, articoli.  
Le carte delle serie 10. Divorzio e 11. Aborto raccolgono documentazione relativa 
alla partecipazione alle campagne per i referendum abrogativi degli anni '70 e '80. 
Le serie 12. Resistenza, 13. Chiesa, 14. Persone, 15. Politica internazionale, 16. Stampa so-
no costituite da documentazione quasi esclusivamente a stampa (periodici, ritagli, 
opuscoli).  
Completano il fondo le serie 17. Documenti personali, composta da carte personali e 
dei familiari, e 18. Documenti relativi l'archivio, con schede e appunti relativi 
all’organizzazione che lo stesso soggetto produttore voleva dare alle proprie carte e 
a progetti di studi e scritti sulla base della documentazione conservata. 
Il fondo è corredato da un'Appendice con fotocopie di documenti provenienti da 
altri archivi. 
L’inventario è consultabile on line nel sito di Archivi del Novecento 
(www.archividelnovecento.it). 
L'ordinamento e l'inventariazione informatizzata del fondo sono stati realizzati 
grazie al contributo della Regione Lazio.  
Il fondo è liberamente consultabile, salve le limitazioni previste dalla legislazione 
per la tutela del diritto alla riservatezza e all'identità personale. 
Parte della documentazione di Ada Alessandrini è stata depositata presso l'archivio 
dell'Accademia nazionale dei Lincei.  
Altri documenti sono conservati nell’Archivio storico dell’Istituto romano per la 
storia d’Italia dal fascismo alla Resistenza, Fondo Documenti e ricerche sulla Resistenza, 
Partizione II, Serie 6, fasc. 270. 
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SERIE 1. SCRITTI 

1929 - 1991 
La serie comprende scritti narrativi inediti di Alessandrini, minute di poesie edite e 
inedite; minute di articoli e appunti riguardanti argomenti culturali e politici. Di 
particolare interesse alcuni diari manoscritti relativi al periodo della Seconda guerra 
mondiale e dell'occupazione tedesca in Italia. 
La serie ha una consistenza di 9 fascicoli ed è ordinata cronologicamente. 
 

Busta 1 

1. Racconti, docc. 13 

Lettera di Silvio Spaventa Filippi («Corriere dei piccoli») di mancata accettazione 
del racconto ["Il folletto Ptutiful"] (1929). Atto primo di "Angelica", 3 cc. mss.; 
poesie "La sagra di domenedò ovverosia l'agnostico", "De postrema Matthaei con-
cione", datt. 

1929 - [1950] 
Documenti descritti: 
1.1. Racconto: Ada Alessandrini, "Mazzo di fiori anonimo", s.d. 
1.2. Racconto: Ada Alessandrini, "L'incontro con Puck", s.d. 
1.3. Racconto: Ada Alessandrini, "Il folletto Ptutiful", [1929]. 
1.4. Racconto: Ada Alessandrini, "Mattinate invernali a Roma: 1945 (Bisogna 
vestire la nostra sensibilità)", [1945]. 
1.5. Racconto: Ada Alessandrini, "La zanzara velenosa", [tra il 1945] - [e il 1950]. 

2. Diari, docc. 6 

Sottofascicoli: 
1. Diario. (1940/05/03-1940/06/03). Memorie sulla guerra, su fascismo e 
nazismo, sulle speranze per l'Italia.  
2. Diario. (1940/06/04-1940/07/20). Memorie sul fascismo, sul nazismo, 
sulla guerra, sulle persecuzioni.  
3. Diario. (1940/07/29-1940/07/30). Memorie personali.  
4. Diario. (1940/10/02-1941/04/12). Memorie sulla guerra, sulla propagan-
da, osservazioni contro il nazismo e il fascismo.  
5. Diario. (1941/06-1941/12/03). Memorie sulla Resistenza, sulla Chiesa e il 
papa.  
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6. Diario. (1943/01/12-1944/04/10). Memorie sulla caduta del fascismo, 
sull'armistizio dell'8 settembre, sulla guerra, sui bombardamenti. 

1940 - 1944 
1940-1941; 1943-1944 

Busta 2 

3. Poesie, docc. 209 

Minute di: L'isola delle nubi; Giornata di vento; Nostalgia dell'infanzia; Paura; Eli-
sabetta in Loria; Cinque novelle d'amore; La pianura (due stesure); Il lume e la far-
falla (due stesure); In corsa; Ossessione; I poveri a Roma; Bellezza e verità (tre ste-
sure); Primo amore; Le vittime; Pausa; Senza tregua; Fuga dalla fiamma; Una triste 
scoperta (1940); Stella nel buio, Contrasto, Tramonto, Il mistero del V (1941); Ri-
cerca, Con lo spirito disoccupato, Due strane sorelle (due stesure) (1942); Io e le 
altre creature (due stesure), Ritorno, Mattino (due stesure), Ricordi (due stesure) 
(1943); Liberazione (12 apr. 1943) (tre stesure); Non c'è la solitudine (1948); Addio 
Corsiniana (due stesure) (1953).  
Poesie non pubblicate: Il buio (due stesure); Il volto del generale polacco; L'isola 
delle nubi.  
Block notes con le "Poesie solitarie", con premessa (28 mar. 1989), schema dell'ar-
ticolazione. Fanno parte della raccolta: Canto d'uccello (quattro stesure); Il vuoto 
(tre stesure); Un’ancora nel cielo (sei stesure); Estate (cinque stesure) (1960); Maria 
piena di grazia (cinque stesure), con bozze e estratto; Mattinata a Losanna (quattro 
stesure); In bicicletta (due stesure); Dio (due stesure); A Tina (due stesure); A Yuri 
(due stesure); A Gleen (tre stesure); Il suicidio (tre stesure); Non è vero (tre stesu-
re); La luce (due stesure); Dio creatore; Padre e figlio (due stesure).  
Minute di lettere per Petruccia, per Grazia, per Camilla, per don Luigi, per Mirella, 
per Ambrogio Donini. Lettera per don Michele [Michelangelo Pelaez]. 

Sottofascicoli: 
1. Poesie comuni. (1947-1957). Bozze di stampa; versione precedente datt. 
Minute di:  
Alla morte (due stesure) (1957); A Leonardo (quattro stesure); Paestum (tre 
stesure) (1954); Riposo (due stesure) (1950); L'onda (due stesure); Amore 
(due stesure) (1947); Dolore (sei stesure); Mentre la terra inghiottivasi il ma-
re (due stesure); Il sentiero dei poveri (quattro stesure); Lo scompiglio di un 
fiore (due stesure) (1941); I figli nati grandi (due stesure); La luna (tre stesu-
re); La canzone del cipresso (due stesure) (1942-1943); L'anima delle vecchie 
mura (tre stesure) (1942); La grande nemica; Paura della gioia (cinque stesu-
re); Frate Angelico (due stesure); Banchi nuovi (tre stesure); L'aria della mat-
tina (due stesure); Cipresso all'alba (due stesure); A una mosca (due stesure) 
(1945); Primavera (1955); Attesa (due stesure); Il peccato; È già primavera; 
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La rivolta; Dio tace; L'ombra (quattro stesure) (1941); Contro la libertà (due 
stesure); Preghiera (tre stesure) (1941); Il duomo è severo (1942).  
Versione solo in bozze di La vergine luna. Note alle Poesie comuni; intro-
duzione (quattro stesure). Volantino di presentazione delle Poesie comuni 
(varie copie). Lettere di Emilio Piccioni (Cei), Giuseppe Favati («Il Ponte»), 
Tipografia Emilio Feroce; relazione della situazione delle vendite; recensioni 
e giudizi personali di Aldo Capitini, Nicola Bausani, padre Cappello, Giorgio 
E. Ferrari, Tommaso Fiore, Guido Gonella, Maria Marno, Enrico Molè, 
Fernanda Tiraboschi, et al.; lettera di Alessandrini e risposta di Salvatore 
Quasimodo (1951). 

Le poesie contenute nel s.fasc. 1 sono state pubblicate con il titolo Poesie comuni, 
Roma, Cei, 1957. 

1940 - 1989 
1940-1943; 1947-1951; 1953-1954; 1957-1961; 1972; 1982-1983; 1987; 1989.  

La maggior parte delle poesie non è datata. 

Busta 3 

4. "Minute di articoli pubblicati", docc. 110 

Scritti di Ada Alessandrini: "Carlo Zaccagnini e Monsignor Pappagallo", mss. 
(1944); "Il movimento femminile visto da sinistra", mss.; "Il travaglio dei partiti e 
l'indifferenza delle masse", mss. (1945); "Problemi femminili", mss. cc. 9; "«Ten-
denza» al Congresso", mss. cc. 13; "Una persona o una costola?", datt.; "Politica in 
Sardegna", mss., pubblicato con il titolo Vita politica dei sardi; "Il popolo è migliore 
del re", prima stesura mss. cc. 12 e seconda stesura, mss. cc. 6; "Noi difendiamo 
De Gasperi", pubblicato con il titolo "La demagogia di destra", datt.; "Alle donne 
non piacciono gli agnostici", mss. (1946); "Anche la Dc è un blocco elettorale", 
prima stesura mss. cc. 7, seconda stesura, datt. cc. 3; "Constatazioni sperimentali", 
mss., con stesura successiva, datt., pubblicato con il titolo Incontri inaspettati; "Diva-
gazioni sul congresso socialista", mss.; "È passata una generazione", mss. con ste-
sura successiva datt.; "Diritto ed equità", pubbl. con il titolo Equità e diritto, mss. cc. 
18 (1947); "Libertà condizionata", datt.; "Esperienze negative?", mss.; "Incontri 
con la Sardegna", datt.; "Il mito della terza forza", mss. 15 cc.; "Fedeltà rivoluzio-
naria", mss.; "Un morto che non vuol morire", datt. 3 cc. (1948); "Osservatori nel-
l'imbarazzo", con stesura successiva, datt. cc. 6, pubblicato con il titolo Cattolici pro-
gressisti e cattolici conservatori; "Pace, parola esplosiva", datt.; "Cattolici cecoslovacchi", 
datt.; "Le bugie hanno le gambe corte", mss., con stesura successiva datt.; "Final-
mente d'accordo", mss., cc. 4, con stesura datt. cc. 3; "La frattura", mss.; "Sono an-
data a messa a Mosca", pubbl. con il titolo A Mosca sono stata a messa; "Relazione 
dell'attività svolta nella campagna per la pace dei Cristiani democratici italiani ed in 
particolare del Movimento unitario dei cristiani progressisti", datt. (1949); minuta 
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mss. dell'intervento alla Conferenza del Consiglio mondiale della pace a Londra 
(1951); schema di articolo pubblicato in «Rinascita» sulla Dc, 5 cc. mss, con un fo-
glio ms.; "Cattolici per la pace", mss., con minuta di lettera per Pietro Ingrao relati-
va al congresso, mss. cc. 6 (1951); "Pace indivisibile", datt. 3 cc.; "Libertà politica e 
libertà religiosa", datt. cc. 3 (1953); "Dialogo (fra cattolici e socialisti)", datt. cc. 7 
[1957]; "Rinascita del Partito d'Azione?", prima stesura mss., seconda stesura datt. 
in fotoc., 13 cc. (2 copie), pubblicato con il titolo Rinascita dell'azionismo? (1988); "I 
martiri dell'Olocausto", mss. cc. 7 e stesura datt. cc. 5 (1989); minute dell'interven-
to al Convegno sulla Storia d'Italia dal dopoguerra ad oggi (1990); "I Partigiani del-
la pace e la crisi dell'Onu", datt. cc. 5 (s.d.). 
Nella descrizione del Contenuto sono riportati i titoli delle minute degli articoli e 
degli interventi schedati analiticamente nelle relative serie di appartenenza (in parti-
colare, Serie 04, fascc. 2, 8-12, 15, 31-32; S. 05, fascc. 2, 8; S. 07, fascc. 13, 23, 27; S. 
12, fasc. 2; S. 13, fasc. 9); sono state create schede documentarie (livello 4 ISAD) 
per i documenti che non compaiono in altre serie. 

1944 - [1991] 
1944-1953; 1957; 1963; 1987-1991 

Documenti descritti: 
4.1. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Da Napoli a Milano", s.d. 

Pubblicato su «Vie Nuove». 
4.2. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, Lo sciopero generale a Roma, s.d. 

Pubblicato su «Vie Nuove». 
4.3. Minuta di intervista: Ada Alessandrini, Sulle forze cattoliche negli schiera-
menti politici italiani, s.d. 

Pubblicato in «Avanti!». 
4.4. Minuta di articolo: Ada Alessandrini; Marisa Bausani, "Il confessionalismo", 
s.d. 

Pubblicato ridotto in «Vie Nuove». 
4.5. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Tecnici della pace", s.d. 

Lettera di risposta a Ettore De Stefanis. 
4.6. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Al di là della cortina di ferro", s.d. 

Con stesura precedente, 21 cc. mss. Pubblicato su «Mondo operaio». 
4.7. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Motto sulla pace", s.d. 

Pubblicato su «Noi donne». 
4.8. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Lettera aperta sulla celebrazione dell'8 
settembre", s.d. 

Pubblicato in «Il Paese». 
4.9. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Questa crisi", s.d. 

Pubblicato in «Il Paese», in forma di lettera. 
4.10. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "La pace vince", s.d. 

Pubblicato in «Il Paese». 
4.11. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Territorio libero", s.d. 

Pubblicato in «Il Paese». 
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4.12. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Daniele nella fossa dei leoni", s.d. 
Pubblicato in «Tendenza». 

4.13. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Dialogo (fra cattolici e comunisti)", 
s.d. 

Lettera aperta a «l'Unità», non pubblicata. 
4.14. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Concordi e discordi", s.d. 
4.15. Minuta di intervista: Ada Alessandrini, Il Movimento cristiano per la pace, 
[1946] - [1950]. 

Pubblicato in «Avanti!». 
4.16. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "La donna italiana vota per la prima 
volta", [1946]. 

Con stesura successiva, dal titolo mss. "Prima esperienza", 6 cc. datt. Pubbli-
cato in «Tendenza». 

4.17. Minuta di intervista: Ada Alessandrini, "La Corrente cristiana per la pace", 
[1946] - [1953]. 

Sul Movimento cristiano per la pace; pubblicata in parte su «Corriere di Trie-
ste». 

4.18. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, Lettera di congedo dalla Dc, 1947. 
4.19. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Democristiani in fermento", [1947] - 
[1950]. 

Pubblicato in «Vie Nuove». 
4.20. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "L'involuzione clero-reazionaria della 
Dc", [1947] - [1948]. 

Pubblicato in «Mondo operaio». 
4.21. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Che cosa farà al congresso la sinistra 
democristiana", [1947] - [1949]. 

Con minuta mss., 4 cc. Pubblicato in «Vie Nuove». 
4.22. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "I peccati mortali", [1947] - [1953]. 
4.23. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Fatti non parole", [1948]. 

Pubblicato in «Il Paese». Con stesura successiva, 3 cc. datt. 
4.24. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Da Budapest a Firenze", [1948] - 
[1949]. 
4.25. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "La fine del Comitato civico", [1948]. 

Pubblicato in «Vie Nuove». Con stesura precedente, 10 cc. mss. 
4.26. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "La pace non è un'utopia", [1948]. 

Pubblicato in «Noi donne», [1948]. 
4.27. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Perché voto per il blocco del popo-
lo", [1948]. 

A proposito delle elezioni politiche e del Fdp. Con stesure precedenti, mss. 
con variazioni; pubblicato in «l'Unità». 

4.28. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Il cerchio si restringe", [1948] - 
[1954]. 

Articolo sulla crisi della Cgil. 
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4.29. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "I sindacalisti cristiani dopo la scis-
sione della Cgil", [1948] - [1954]. 
4.30. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Iniziativa femminile", [1948]. 

Con stesura precedente, mss. con variazioni nel testo. Pubblicato in «Il Pae-
se». 

4.31. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "L'equivoco dell'interclassismo", 
[1948]. 

Pubblicato su «Rinascita». 
4.32. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "L'unità politica dei cattolici", [1948] 
- [1954]. 

Con minuta mss., 30 cc. Pubblicato su «Rinascita». 
4.33. Intervento: Ada Alessandrini; Guido Miglioli, "I cristiani italiani in lotta per 
la democrazia e la pace", 1949. 

Manifesto del Movimento cristiano per la pace portato al Congresso mon-
diale dei Partigiani della pace (Parigi - Praga, 20-24 apr. 1949). Con versione 
in francese, manoscritta da Miglioli, 4 cc. 

4.34. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Il Consiglio della Fdif a Mosca", 
[1949]. 
4.35. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Incontro con le lavoratrici dell'U-
nione sovietica", [1949]. 
4.36. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Le donne della Cgil per l'8 marzo", 
1950. 

Pubblicato sul Bollettino della Commissione femminile della Cgil, mar. 1950. 
4.37. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Per l'unità nella Cgil", [1950] - 
[1952]. 

Pubblicato sul Bollettino della Commissione femminile della Cgil. 
4.38. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Natale 1950", 1950. 

Pubblicato su «Noi donne». 
4.39. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Il plebiscito della vita travolgerà i 
cavalieri dell'apocalisse", 1950. 

Pubblicato con il titolo Il plebiscito per la vita e i cavalieri dell'Apocalisse, in «Il 
Progresso d'Italia», 10 lug. 1950, pp. 1, 6. 

4.40. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Disperdiamo i terrori dell'anno 
duemila", [1950] - [1953]. 

Pubblicato in «Il Paese». 
4.41. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, Lettera a Josette Lupinacci, 1950 dic. 
20. 

Pubblicato in «Noi donne». 
4.42. Intervento: "Relazione dell'intervento della prof.ssa Ada Alessandrini alla 
Sala del Circolo artistico sul dibattito a proposito della proiezione del film Dieu a 
besoin des hommes", 1951 mag. 14. 

Stesura datt. in Serie 04, fasc. 13. 
4.43. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "La nostra arma è la scheda", [1952]. 

Sulle prossime elezioni amministrative. Pubblicato in opuscolo. 
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4.44. Intervento: Ada Alessandrini, "Nous gagnerons la paix", 1952. 
Intervento al Congresso dell'Union des femmes francaises (Parigi, 31 mag. - 
2 giu. 1952). Pubblicato in parte in «Noi donne». Altra stesura datt. in Serie 
4, fasc. 14. 

4.45. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Messaggere di pace", [1963]. 
Pubblicato in «Il Paese». 

4.46. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Papa Wojtyla protagonista", [1987] - 
[1991]. 

Articolo sulla Guerra del Golfo. Con stesura mss., 22 cc. 

5. "Biografia mia. Attività politica personale (varie e importanti)", docc. 17 

Curriculum vitae, schemi con note biografiche. 
1947 - 1955 

1947; 1955. Solo due documenti sono datati. 

Buste 4 - 5 

6. "Due vite". Romanzo di Ada Alessandrini, docc. 665 

Sottofascicoli: 
1. "Minute". Stesure varie, frammentate mss. e datt.; schema della seconda 
parte; minuta di "La zanzara velenosa".  
2. Stesura precedente mss. Contiene gli inserti:  
     2.1. "Parte I (guerra e dopoguerra)". Composta dai capitoli: "1917-1919" 
[titolo precedente, cancellato a mano: "A tu per tu con la morte" diventato 
poi "La zanzara velenosa"], "1921", "1931", "1938", "1940", "Intermezzo 
(1940-1944) ancora la guerra".  
     2.2. "Parte II pp. 1-85, pp. 86-173".  
     2.3. "Parte II", composta dallo schema e dai capitoli: "Fiori e frutti", "Si-
gfried, caporale tedesco", "Al torrente" ["La tragedia incalza" e "La nascita 
di Michela" vuoti].  
3. Stesura precedente, datt. Contiene gli inserti:   
     3.1. "Parte I (a), pp. 1-125", composta dai capitoli: "La zanzara velenosa", 
"Resistenza all'amore", "Giovani fascisti e giovani esploratori", "Ricevimen-
to nel salotto antifascista".  
     3.2. "Parte I (b) pp. 126-215", composta dai capitoli: "Di nuovo in guer-
ra", "Partigiani nella steppa", "Ritorno in patria", "Pausa di felicità", "Diver-
sione al Sud".  
4. Stesura definitiva. Contiene gli inserti:  
     4.1. "Parte I (1917-1939) (La vita inconclusa)". [Il sottotitolo è corretto 
manualmente sul precedente "Guerra e dopoguerra"]  
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     4.2. "Intermezzo (1940-1944) (Di nuovo in guerra)". [Il sottotitolo è cor-
retto manualmente sul precedente "Ancora la guerra"] 

[1970] - [1981] 
Nessun documento è datato. La data è stata ricavata da una carta intestata del Cnrd 
e da una busta timbrata 1981 

s.d. 
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SOTTOSERIE 1. APPUNTI 

1942 - 1989 
La sottoserie ha una consistenza di fascicoli 3 
Alcuni appunti sono relativi ad argomenti presenti in altri livelli (in particolare nelle 
serie Politica, Udi e Pace); essendo però contenuti in block notes ed essendo stati 
rinvenuti insieme, secondo una disposizione originaria, sono stati lasciati nella pre-
sente serie, accompagnati nella descrizione da rinvii quando necessario. 

Busta 5 

7. Appunti miscellanei, docc. 20 

Minuta della lettera di Alessandrini a Michele Pellicani per il processo di «Vie nuo-
ve», 1948, mss. [cfr. Serie 04, fasc. 11]; minute per don Michele (Michelangelo Pe-
làez) e per Cesare Cavalleri per l'editoriale su «Studi cattolici» (gen. 1991) [cfr. Serie 
12, fasc. 5]. 

Sottofascicoli: 
1. Appunti. (1942). Block notes contenente la minuta di uno scritto di Ales-
sandrini "Mentre la terra inghiottivasi il mare" (Orvieto, 5 set. 1942); appunti 
sulla lingua inglese; appunti su Edoardo Rossi. 
2. Appunti. (1946). Block notes con appunti sui votanti presi ad un seggio 
elettorale per il referendum sulla Repubblica. 
3. Appunti (1950). Appunti sull'Unione sovietica; appunti sul V Congresso 
nazionale dell'Udi a Bari. 
4. "Appunti vari 1950". (1950). Appunti di riunioni sulla pace. 
5. Appunti. (1951). Minuta per Giuliano [Pajetta] con una relazione sull'atti-
vità dei Partigiani della pace; appunti su riunioni del Comitato provinciale 
dei Partigiani della pace di Roma; minuta della poesia "Facciamo cambiare la 
storia"; appunti su un dibattito sul ruolo delle arti; appunti su un'adunata 
dell'Accademia nazionale dei Lincei; sulla conferenza di Aldo Capitini al Cir-
colo artistico.  
6. "Libretto con appunti giugno-luglio 1951". (1951). Appunti sul Consiglio 
di Stato, sulla Corte dei Conti. 
7. "Fogli libretto appunti dal 21 nov. '51 al 20 gen. '52". (1951-1952). Ap-
punti a una riunione del Comitato provinciale di Roma dei Partigiani della 
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pace; appunti su una riunione della Cgil (interventi di Guarducci, Rossi, 
Nazzari, Luciano Pagnoni), sulla Commissione femminile; minute di lettere. 
8. "Appunti libretto feb. 1952". (1952). Appunti su riunioni dei Partigiani 
della pace; appunti su un colloquio con Maria Ryger.  
9. "Appunti libretto, primavera estate 1953". (1953). Appunti sui votanti a 
seggi elettorali, schema di discorso; appunti per organizzazione della Lista 
cittadina; appunti relativi a riunioni dei Partigiani della pace, dell'Udi, della 
Fdif (riunione di Budapest). 
10. Appunti. (1953-1955). Block notes contenente appunti su Conferenze 
della pace (Imperia, 3 apr. 1955; Bologna, 15 gen. 1953; Lucca, 1954), sulla 
conferenza stampa di Pietro Nenni (1953). Appunti sul socialismo (Lucca, 
24 gen. 1954); appunti di politica; appunti sulla conferenza stampa di Italia-
Urss (5 feb. 1954); appunti su una riunione Udi (Arezzo, 7 feb. 1954), sull’8 
marzo a Roma; sul lavoro culturale dell’Udi a Bologna, sul corso su Clara 
Zetkin (1953). Poesia “Il peccato”. 
11. Appunti. (1954). Block notes con appunti relativi all’Urss, ai lavoratori di 
Torino, Firenze, Piombino, Genova, Modena. 
12. Appunti. (1955). Block notes con appunti relativi a interventi di Pietro 
Nenni e di Emilio Sereni sulla pace, relativi ai Partigiani della pace, all’attività 
dell’Udi contro l’atomica. 
13. Appunti. (s.d.). Block notes con appunti sulla Chiesa in Polonia, con in-
dirizzi polacchi; minuta di una poesia di Alessandrini; minuta della poesia 
“Ricordo maligno”; appunti sui neri d’America. 
14. Appunti. (s.d.). Block notes con appunti su una conferenza stampa sulla 
Chiesa. 
15. Appunti. (s.d.). Appunti sulla conferenza di Breslava. 

1942 - 1955 
1942; 1946; 1948; 1950-1955; con doc. 1991 

Busta 6 

8. "Appunti politici", docc. 13 

Appunti di critica alla Dc, 2 cc. mss.; schema di comizio per il Fdp [1948], 1 c. 
mss.; appunti sulle libertà religiose (1 c. mss.), sull'unità dei cattolici (1 c. mss.), sul-
l'Europa (1 c. mss.); appunto dell'avv. G. B. Gianquinto per la causa di diffamazio-
ne tra Alessandrini e la «Gazzetta veneta», 1 c. ms.; schema di un intervento di A-
lessandrini al Convegno dei Democratici di sinistra a Roma per la formazione di 
una Lista cittadina alle elezioni amministrative (s.d.), 1 c. mss.; appunti su una con-
ferenza di Arturo Carlo Jemolo [1954], 1 c. mss.; appunti relativi a iniziative per la 
pace in Italia in occasione del Congresso dei popoli per la pace di Vienna (1952), 1 
c. ms. [cfr. Serie 07, fasc. 13], con all. volantino per Roma; appunti di carattere po-
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litico, 4 cc. mss. [nota di Alessandrini: "interessanti"]; appunti sull'insuccesso elet-
torale del Fdp, [1948-1949], 7 cc. mss.; appunto su marxismo e Giorgio La Pira, 1 
c. ms. (con trascrizione del 1987, 1 c. ms.); lettera di Alessandrini ai Sindacalisti cri-
stiani unitari. 
Nota manoscritta di Alessandrini sul fascicolo: "Molto confusi, mal leggibili, scritti 
a matita, ma interessanti: cercare di trascriverli e riordinarli". 

1948 - 1954 
1948-1949; 1952; 1954. La maggior parte dei docc. non è datata. 

9. Schemi e appunti bibliografici e documentari di preparazione per scritti, 
docc. 60 

Schedario della collezione di libri mandati in dono a Mussolini e passati all'Acca-
demia d'Italia; appunti sugli Archivi lincei, sulla Biblioteca vaticana; schede con an-
notazioni bibliografiche. Schema dello scritto di Alessandrini "Peccati di ingenuità" 
[probabilmente molti degli appunti seguenti sono per questo scritto]. Appunti di 
Alessandrini sul volume di Enzo Santarelli Per una alternativa di politica estera (1984).  
Appunti su Galileo, sull'Accademia nazionale dei Lincei, su Guido Miglioli, Anto-
nio Gramsci, Goffredo Parise; appunti bibliografici sui codici vaticani, sul Gianse-
nismo romano. Ricerche per la Fondazione Giorgio Cini, con lettera datt. Schema 
sui Partigiani della pace e i cattolici italiani, con citazioni bibliografiche e archivisti-
che. Schema sul volume di Piergiorgio Mariotti su Giovanni Paolo II, con citazioni 
di documenti in archivio sull'Opus Dei (1983).  
Schema e appunti alla presentazione del libro di Ambrogio Donini sulla storia delle 
religioni, con appunti per soggetto, e bollettino con il testo della presentazione di 
Alessandrini e Alfonso Di Nola (1984). Appunti sulla presentazione del libro di 
Ruggero Giacomini sui Partigiani della pace, con appunti e brani dal volume 
(1984).  
Citazioni bibliografiche e dell'archivio sull'Urss. Appunti e circolare sulla conferen-
za dell'Associazione nazionale del libero pensiero Giordano Bruno sui rapporti tra 
Stato e chiesa (1984). Fotocopie del libro di Ezio Bartalini Difesa dell'anarchia, con 
lettera di Alessandrini [senza destinatario] (1989); appunti su "La ragione", mss. 
[1989].  
Quaderno con copie mss. di documenti presenti in archivio (articoli di Alessandri-
ni, articoli e corrispondenza di Miglioli, articoli sulla pace, sul Patto atlantico). 
Nel num. dei docc. non sono state riportate le schede bibliografiche; data la natura 
dei docc. contenenti appunti, il numero degli stessi potrebbe risentire di un certo 
margine di approssimazione. 

1979 - 1989 
La maggior parte dei docc. non è datata.  
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SERIE 2. CORRISPONDENZA 

1928 - 1991 
La serie è composta da 186 fascicoli: uno per corrispondente; tranne alcuni fascico-
li, uno per la corrispondenza italiana, altri per quella internazionale, intitolati origi-
nariamente "Varie", con lettere, biglietti, cartoline di corrispondenti diversi. La cor-
rispondenza ha carattere prevalentemente privato (lettere dei medesimi corrispon-
denti, se di carattere più propriamente politico, si trovano in altre serie). 
La serie ha una consistenza di  186 fascicoli; si presentava già ordinata per nome di 
corrispondente. I fascicoli che la compongono sono stati ripartiti, seguendo le se-
gnature di Alessandrini, in due sottoserie: una relativa alla corrispondenza italiana, 
l'altra a quella straniera, a sua volta ulteriormente ripartita in sottosottoserie in base 
alla nazione di provenienza.  
Naturalmente in fase di ordinamento non si è mai scorporata la corrispondenza da 
carte cui risultava legata da vincolo archivistico. La presente serie è stata incremen-
tata solo con corrispondenza che presentasse la segnatura del nome del corrispon-
dente e non riguardasse esplicitamente temi di altri fascicoli.  
E’ completata da una sottoserie con biglietti e cartoline di auguri, ordinata per an-
no. 
 

SOTTOSERIE 1. CORRISPONDENZA ITALIANA 

1928 - 1991 
La sottoserie ha una consistenza di  159 fascicoli. 

Busta 1 

1. "Varie", docc. 97 

Lettere e cartoline manoscritte e dattiloscritte; ritagli stampa; giornali. 
Sottofascicoli: 
1. Alciati Gabriella, 1952 mag. 22 (nota di Alessandrini: "Santino della prima 
comunione di un compagno comunista dirigente di una sezione rionale"); 2. 
Balzamo Nora, 1933 nov. 18; 3. Borgassi, Viterbo, 1935 nov. 26; 4. Bottari 
Amerigo, 1943 dic. 21 e Bottari Luigi, 1943 lug. 13; 5. Calamandrei Piero, da 
Alessandrini, 1954 nov. 11; 6. Canizzaro Giuseppe, 1984 Natale; 7. Cassinis 
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Margot, [s.d.]; 8. Centi Emilio, 1956; 9. Chiumenti Parisi Albina, 1952 gen. 
4; 10. Cipriani Pucci, 1973 ago. 11; 11. Colizzi Livio, 1967 dic. 9; 12. Diam-
brini Palazzi Sandro, 1951 ago. 16, con all. «Città senza mura»; 13. Dore 
Giampietro, da Alessandrini, 1953 lug. 2; 14. Farrone Anna, 1960 ott. 7; 15. 
Fava Giuseppe, 1957 set. 3, con all. poesia; 16. [Formio] Caterina, 1928 set. 
14; 17. Garroni Stefano, 1985 gen. 17; 18. Gentile, 1938 set. 5; 19. Ghiribelli 
Bruno, 1955 ago. 24, con all. poesia; 20. Giacomini Ruggero, 1985 giu. 13; 
21. Giaimis Lorenzo, 1985 ott. 24; 22. Giraldi Alberto, 1955 gen. 16; 23. 
Grasso Olga, 1964 capodanno; 24. Grasso Pietro, 1949 giu. 18, con all.; 25. 
Lamarra Teresa, 1950 dic. 5; 26. Laurente Carlo, 1980 ott. 9; 27. Laverenda 
Enrica, a madre Ignazia Ongaro, 1951 ott. 16; 28. Lizzo Luigi, 1949 dic. 18; 
29. Lombardi Gabrio, da Alessandrini, [s.d.]; 30. Longo Pinuccia e Angelo, 
s.d.; 31. Luzzi Agnese, 1960 nov. 22; 32. Malgeri Francesco, 1982 gen. 22, 
con minuta di Alessandrini; 33. Martinelli Imbriani Anna, 1985 ott. 11; 34. 
Martini Oneglia Tullio, 1957 set. 20, con all. poesia; 35. Monti Layla, 1984 
Natale; 36. Natali Guglielmo, 1950 dic. 8; 37. Nenni Pietro, telegramma di 
Alessandrini, 1962 ago. 17; 38. Nicolai Raniero, 1956 apr.; 39. Novello Vin-
cenza, [1950]; 40. Osti Mario («L'Amministratore democratico»), 1949 gen. 
10; 41. Pelaez Michelangelo, 1983 ago. 15; 42. Rodano Marisa, s.d.; 43. 
Sommaini Luigi, lettera a Luigi Marimpietri, s.d.; 44. Thibaudeau Christo-
phe, 1985 gen. 5; 45. Torbidoni Giovanni, 1956 ott. 13; 46. Vinay Valdo, 
1954 dic. 19, con all. sermone pubblicato; 47. Vitelli, 1955 giu. 15; 48. Zucca 
Luigi, 1949 dic. 14; 49. "Montecitorio". Richieste di interessamento o finan-
ziamento (1948 - 1951); 50. "Preti spretati". Lettere di Luigi Zucca, Brescia, 
1950 gen. 13 e Loris Cabassi, Barco; 51. Corrispondenti non identificati. 
Con 1 inserto: 1. Suor Grazia (1960-1963).  

1928 - 1991 
1928; 1933; 1935; 1938; 1941-1943; 1947-1957; 1960-1964; 1967-1968; 1973-1974; 

1979-1980; 1982-1985; 1988; 1991 

2. Achille Antonio, docc. 3  

Biglietto; lettere manoscritte e dattiloscritte; bollettino. 
Carta intestata: Movimento per la vita italiano. 

1982 giu. 9 – 1984 ott. 31  

3. "Albonetti Achille", docc. 9 

Lettere e cartolina manoscritte; biglietti; relazione manoscritta; fotografia. 
1945 mag. 20- 1954 dic. 

1945-1946; 1948 1950; 1952;1954 
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4. "Algardi Zara", doc. 1 

Lettera. 
1961mar. 8 

5. "Aprile Nina", docc. 28 

Lettere e cartoline manoscritte. 
1937 gen. - 1947 

1937-1938; 1940-1944; 1946-1947 

6. "Argentoni Attilio", doc. 1 

Lettera. 
1953 gen. 27 

7. Arullani Carlo, docc. 2 

Lettera; con minuta mss. di Alessandrini. 
1965dic. 20 

8. "Balsani Ebe", doc. 1 

Lettera. 
1954 dic. 31 

9. "Barbieri Adriano e Pietro", docc. 2 

Lettera da Pietro e Adriano Barbieri ad Alessandrini (Comitato Nazionale della Pa-
ce). 

1948 dic. 27- 1951 giu. 9 

10. "Barilla Flora", docc. 3 

Cartoline manoscritte. 
1967 – 1970 dic. 
1967-1968; 1970 

11. "Bartalini Ezio", docc. 7 

Corrispondenza con Alessandrini; tre numeri del bollettino «La Pace» diretto da 
Bartalini; due inviti. 

1960 - 1961 
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12. Bascone Arnaldo, docc. 41 

Lettere e cartoline manoscritte e dattiloscritte. 
Carta intestata: Il Direttore dell'Istituto italiano di cultura (Losanna). 

1931 ago. 9 – 1940 dic. 8 

Busta 2 

13. "Basso Lelio", docc. 5 

Lettere manoscritte e dattiloscritte; biglietto. 
1957 ago. 27 – 1964 gen. 30 

1957; 1964 

14. "Bausani Alessandro e Marisa", docc. 3 

 Lettere manoscritte e dattiloscritte. 
1950 – 1977 feb. 1 
1950; 1965; 1977 

15. "Bellini Elio", doc. 1 

Lettera. 
1949 feb. 7 

16. "Berti Giuseppe", docc. 2 

Lettere. 
1952 ott. 2 - 6 

17. "Bertorello Vincenzo", docc. 2 

Lettere. 
1953 dic. 5 – 1956 nov. 19 

18. "Brigante Saverio", doc. 1 

Lettera. 
1952 mag. 12 

19. "Bruni Enrico", doc. 1 

Lettera. 
1952 giu. 22 
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20. "Bruni Gerardo", doc. 1 

Lettera. 
s.d. 

21. "Brunori Nicola", docc. 7 

Lettere; due giornali indirizzati a Brunori; volume e articoli di Brunori. 
1963 

22. "Brusoni Gino", docc. 8 

Lettere; con all. opuscolo di Gino Brusoni, Noi chi siamo? e saggio Prospettive politiche 
di impegno cristiano. 

1949 dic. 27 – 1951 mar. 27 
1949; 1951 

23. "Cabrini Emilia", doc. 1 

Lettera. 
1949 mar. 25 

24. "Camizzaro Anita", docc. 2 

Con all. lettera di Lino Ragazzini; appunti mss. 
s.d. 

25. "Campana A.", doc. 1  

Lettera. 
1958 dic. 11 

26. "Campitelli Lusel", doc. 1  

Lettera. 
1951 lug. 10 

27. "Canaletti Gaudenti Alberto", docc. 2 

Biglietto da visita; ricordo di Vincenzo Mangano. 
s.d. 

28. "Canneva Rosalba", docc. 10 

Lettere, con all. corrispondenza per don Andrea Gaggero e mons. Giovan Battista 
Parodi; un biglietto. 
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1951 ott. 11 – 1954 giu. 30 

29. "Carli Gaspare", doc. 1 

Biglietto. 
1952 ott. 24 

30. "Casciani Virginio, Merulli Agatocle", docc. 2 

Lettere. 
1949 ott. 30 – 1950 lug. 7 

31. "Cenci Felice", docc. 13  

Lettere (anche a nome di Marisa Bausani). 
1949 lug. 17 – 1963 

1949-1952; 1959; 1963 

32. Colini Lombardi Pia, doc. 1 

Lettera. 
1974 dic. 18 

33. "Comitato di Solidarietà democratica", docc. 2 

Lettere da Enrica Forcella e Torquato Baglioni. 
1948 set. 30 – 1949 gen. 9 

34. "Coratto Rosellina", doc. 1 

Biglietto. 
1959 nov. 19 

35. "Cordovani Mariano (padre)", docc. 3 

Lettere. 
1948 ott. 9 – 1949 mag. 10 

36. "Da Pozzo Edwige", doc. 1 

Lettera. 
1950 giu. 15 
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37. Dalumi Urbano, docc. 2 

Lettere con all. (carta intestata: Partigiani della pace-Comitato rionale cattolico Vit-
toria II-Milano). 

1952 mar. 8 - 17 

38. "De Luca Giuseppe (don)", doc. 1 

Biglietto. 
1956 dic. 29 

39. De Stefanis Ettore, docc. 6 

Lettere datt., anche a Luigi Longo; scheda di tesseramento del Pci – Federazione 
provinciale di Torino. 
Corrispondenza relativa alla campagna elettorale del Fdp. 

1947 ott. 6 – 1948 mar. 27 

40. "Degani Giannino", docc. 2 

Lettere. 
1949 gen. 7 – ago. 24 

41. "Di Palma Domenico", docc. 2 

Lettere. 
1949 lug. 5 – ago. 30 

42. "Di Paolo Luciano («Isi»)", doc. 1 

Bollettino cicl., n. 289, 1955. Il fasc. non contiene corrispondenza, ma è contenuto 
in una cartella, con titolo originale "Di Paolo Luciano («Isi»)". 

1955 

43. Di Vittorio Giuseppe, doc. 1 

Lettera manoscritta. 
1952 feb. 7 

44. "Dondolini (famiglia)", docc. 9 

Lettere manoscritte da Isa, Bruna, Alfonso Dondolini.  
1955 ago. 31 – 1959 set. 19 

1955-1956; 1959 
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45. "Donini Ambrogio", docc. 4 

Lettere manoscritte. 
1958 giu. 23 – 1983 ago. 11 

1958; 1982-1983 

46. Dore Antonio, docc. 3 

Lettere manoscritte. 
1941 dic. 26 – 1949 mar. 9 

1941; 1943; 1949 

Busta 3 

47. "Dore Grazia", docc. 89 

Lettere manoscritte; cartoline ill. e due poesie della Sardegna. 
1928 lug. 24 – 1984 gen. 

1928-1932; 1934-1935; 1937-1938; 1940-1951; 1972-1973; 1981; 1984 

48. Eboli, doc. 1 

Biglietto listato a lutto. 
1958 giu. 

49. "Falgioni Daniele", doc. 1 

Lettera. 
1964 apr. 15 

50. "Fanesi Bruno e Maria Luisa", doc. 1  

Lettera, con all. fotografie di quadri di Fanesi, con resoconto di Fanesi Maria Luisa 
(Udi - Comitato provinciale di Ancona) sulla mostra di pittura, datt. 

1957 set. 20 

51. "Fedele Pietro", docc. 12 

Lettere e cartoline dattiloscritte e manoscritte; con corrispondenza di Federzoni 
(Presidente della Reale Accademia d'Italia), del Ministro della educazione nazionale, 
del Pnf – Gioventù italiana del littorio – Istituto magistrale (relative al trasferimen-
to di Alessandrini alla biblioteca della Reale accademia d'Italia); articolo La morte di 
Pietro Fedele. 

1934 dic. – 1943 gen. 
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1934; 1939; 1942-1943 

52. "Fenoaltea Giorgio", docc. 3 

Lettere manoscritte. 
1957 apr. 24 – 1963 dic. 30 

1957; 1963 

53. "Ferrari Giorgio E.", docc. 4 

Lettere. 
1950 giu. 25 – 1952 ott. 15 

54. "Formiggini Gina", docc. 16 

Lettere e cartoline manoscritte; relazione per l'Udi sul problema delle scuole; opu-
scoli pubblicitari. 

1954 ott. 3 – 1968 
1954-1956; 1968 

55. "Frediani Giovanni e Mariannina", docc. 5 

Lettere e cartoline manoscritte; scritto di Pio XI manoscritto da Frediani. 
1957 set. 15 – 1964 lug. 11 

1957; 1964 

56. "Gabrielli Francesco", docc. 3 

Lettere e cartoline manoscritte e dattiloscritte, anche indirizzate a Piero Calaman-
drei. 

1951 apr. 21 – 1982 set. 17 
1951; 1953; 1982 

57. "Gabrielli Renato", doc. 1 

Lettera. 
1950 gen. 21 

58. "Gaggero Andrea", docc. 11 

Lettere, anche inviate da Carlo Lucio Bovini, Dolores, Rosalba Canneva; minuta 
del testo dell'intervento di Gaggero a Varsavia, datt.; opuscolo di Gaggero. 
Altro fascicolo dedicato a don Andrea Gaggero è in S. 14, fasc. 14. 

1951 ago. 6 - 1964 
1951-1952; 1954; 1964 
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59. "Giordani Igino", docc. 2 

Lettere. 
1950 gen. 18 – 1952 set. 25 

60. "Giurati Antonio", docc. 6 

Lettere dattiloscritte (Carta intestata: Confederterra / Camera confederale del lavo-
ro della provincia di Lecce, Associazione provinciale coltivatori diretti – Verona). 

1948 ago. 16 – 1950 ott. 30 

61. "Gonella Guido", docc. 2 

Telegrammi. 
1957 apr. 24 – 1958 giu. 15 

62. "Gordigiani Edoardo", docc. 10 

Lettere, anche da Udi - Commissione culturale, con all. foto di dipinti di Gordigia-
ni; tre telegrammi di Eleonora Duse a Gordigiani. 

1954 lug. 25 – 1955 gen. 10 
con docc. 1896 

63. "Grieco Ruggero", docc. 6 

Lettere dattiloscritte e manoscritte; biglietto firmato Lila Grieco. 
1948 feb. 17 – 1954 mag. 14 

1948; 1953-1954 

64. "Gronchi Giovanni", doc. 1 

Lettera dattiloscritta di Emo Sparisci a nome di Gronchi. 
1952 feb. 12 

65. "Guarducci Silvano", docc. 3 

Lettere dattiloscritte e manoscritte (relativamente ad una polemica con il Mcl – Uf-
ficio organizzazione). 

1951 feb. 16 - 26 

66. "Gussoni Achille", docc. 5 

Lettere manoscritte (Carta intestata: Comitato partigiani della pace – Rifredi). 
1950 mag. 25 – 1952 lug. 

1950; 1952 
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67. "Incontri", docc. 16 

Lettere; appunti mss. 
1951 lug. 26 – 1952 feb. 22 

Busta 4 

68. "Ingrao Pietro", docc. 2 

Lettere dattiloscritte e manoscritte. 
1952 nov. 26 

69. "Jemolo Arturo Carlo", docc. 8 

Lettere dattiloscritte e manoscritte, anche da Severino Felsani a Temolo. 
1948 ott. 31 – 1964 set. 17 

1948; 1953; 1958; 1963-1964 

70. Jotti Nilde, docc. 6 

Lettere dattiloscritte e manoscritte; biglietti manoscritti; telegramma. 
1964 ago. 21 – 1987 apr. 2 

1964; 1979; 1987 

71. "Landucci Aldo", docc. 3 

Lettere. 
1950 ott. 14 – nov. 28 

72. "Lasagna Umberto", docc. 3 

Lettere manoscritte; telegramma. 
1948 dic. – 1949 apr. 8 

73. "Leonori Franco", doc. 1 

Telegramma da Leonori e Nazario Nazzari sui risultati elettorali. 
 [1948] 

74. "Li Causi Girolamo", doc. 1 

Lettera relativa alla strage di Portella della Ginestra. 
1967 apr. 
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75. "Libois Eugenio", docc. 2 

 Lettere dattiloscritte e manoscritte, relative ai Partigiani della pace. 
1949 giu. 22 – 1951 dic. 30 

76. "Locatelli Luigi", docc. 19 

Lettere e cartoline dattiloscritte e manoscritte (carta intestata: Cgil – Camera con-
federale del lavoro di Udine); appello per la Corrente sindacale cristiana unitaria; 
lettera per Federico Rossi; appello di Locatelli per sottoscrizioni alla Cgil; ritagli 
stampa. 

1950 ago. 7 – 1957 lug. 2 
1950-1951; 1954-1957 

77. "Loi Giuseppe", docc. 10 

Lettere dattiloscritte e manoscritte; volantini del Comitato di coordinamento della 
Corrente sindacale cristiana unitaria; volantino; lettera aperta di Loi al «Popolo 
lombardo»; lettera di Renzo Sereni a Piero [Magnani]; abstract. 
Carta intestata: Cgil – Corrente sindacale unitaria – Comitato provinciale di Milano. 
Alcune circolari sono indirizzate al Direttivo nazionale della Corrente sindacale cri-
stiana unitaria. 

1949 apr. 11 – 1951 feb. 1 

78. "Lombardo Radice Lucio", docc. 5 

Lettere dattiloscritte e manoscritte; invito. 
1965 gen. – apr. 10 

79. "Longo Luigi", docc. 12 

Lettere dattiloscritte; biglietti manoscritti. 
Altro fascicolo dedicato a Luigi Longo, in S. 14, fasc. 20. 

1951 giu. 6 - 1976 
1951; 1966; 1968-1971; 1974-1976 

80. "Lupi Martino", doc. 1  

Lettera. 
1965 set. 20 
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81. "Macoratti Umberto", docc. 9 

Lettere dattiloscritte e manoscritte, relative al Mucp; corrispondenza con Gaspare 
Santangelo, Celeste Negarville (Consiglio mondiale della pace - Comitato italiano); 
racconto di Macoratti “Il pane d'oro”; articolo su Macoratti; telegramma. 

1948 nov. 1 – 1966 dic. 
1948; 1950-1952; 1955; 1960; 1962; 1966 

82. "Maggi Maria", doc. 1 

Lettera dattiloscritta. 
1954 mar. 6 

83. "Mamo (famiglia)", docc. 80 

Lettere e cartoline dattiloscritte e manoscritte di Maria, Riccardo, David, Andrea 
Mamo; con fotografia con Alessandrini ad Orta; un invito; scritti ed opuscoli di 
David Mamo; ritagli stampa. 
Molte delle lettere hanno per allegato fotografie dei bambini Mamo. 

1957 – 1988 set. 2 
1957; 1959-1965; 1967-1969; 1971-1973;1976; 1979; 1984-1986; 1988 

84. "Marchi Angela e Raffaello", docc. 5 

Lettere dattiloscritte e manoscritte, relative a pubblicazioni su «Aristocrazia». 
1947 nov. 13 – 1948 lug. 9 

85. "Martinengo Emanuele", doc. 1 

Lettera, con all. rivista. 
1948 ott. 25 

Busta 5 

86. "Mattei Clara", doc. 1 

Biglietto. 
1951 dic. 14 

87. "Meille (famiglia)", docc. 4 

Lettere. 
1949 feb. 16- 1950 dic. 13 
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88. "Melloni Mario", docc. 5 

Lettere dattiloscritte e manoscritte (carta intestata: «Paese sera» - il direttore). 
[1953] - 1958 giu. 26 

[1953]; 1957-1958 

89. "Merlin Lina", doc. 1 

Biglietto. 
1958 feb. 19 

90. "Messina Pippo", docc. 2 

Lettere. 
1949 giu. 22 - ago. 17 

91. "Migliosi Otello (don)", docc. 14 

Lettere e cartoline manoscritte. 
1940 giu. 22 - 1971 mag. 4 

1940; 1945-1948; 1951; 1954; 1968; 1970-1971 

92. "Milazzo [Silvio]", doc. 1 

Biglietto. 
1959 ago. 22 

93. "Molè Enrico", docc. 3 

Lettere; biglietto manoscritto. 
1953 gen. 1- 1958 giu. 3 

1953; 1958 

94. "Montesi Mario", docc. 2 

Lettere dattiloscritte e manoscritte. 
1946 - 1949 gen. 12 

95. Montini Giovanni Battista, docc. 3 

Minuta di Alessandrini per Pio XII; risposta di Montini, relative alla scomunica di 
Alessandrini. 

1953 gen. – mag. 21 
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95 bis. Morganti Maria Marta, docc. 3 

Titolo originale: "Suor Maria Marta". 
1953 lug. 17 - set. 24 

96. Morselli Nunzio, docc. 2 

Lettere. 
1959 mag. 24 – giu. 24 

97. "Morvidi Leto", docc. 8 

Lettere, anche di Leontina Morbidi, don Giglio Mastacchini, di Bondi (Sindaco di 
Manciano) al preside della scuola media; con all. lettera di Morvidi al Pci - Federa-
zione provinciale di Grosseto. 

1952 feb. 6- 1954 feb. 16 

98. "Muzzi Alvaro", docc. 18 

Lettere dattiloscritte e manoscritte con all. lettera per la Questura di Siena, relativa 
ad un comizio di Alessandrini, con appunti mss.; con all. articolo sul Movimento 
cristiano per la pace. 
Carta intestata: Cgil – Camera confederale della provincia di Siena. 

1949 mag. 9- 1951 lug. 31 

99. "Nalli Paolo", doc. 1  

Lettera. 
1956 ott. 6 

100. "Nando Fabio («Il Gallo»)", docc. 4 

[Genova], 1951 set. 04; [Genova], 1951 set. 10; [Genova], 1951 set. 17; [Genova], 
1952 gen. 31. 
Lettere. 

1951 - 1952 

101. "Nazzari Nazario", docc. 62 

Lettere dattiloscritte e manoscritte relative, tra l’altro, al Movimento cristiano per la 
pace, al congresso per l'unificazione della forze cristiane democratiche; intervento 
di Nazzari all’XI Congresso nazionale della Fiom (Livorno, 31/10-06/11/1952); 
scritto “I sindacalisti cristiani nella Cgil: orientamenti, compiti, problemi”; appunti 
di Alessandrini sul rapporto Stato e Chiesa; biglietto di propaganda della Fiom – 
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Sezione provinciale di Venezia (1949); volantino e appello della Cgil – Corrente 
sindacale unitaria.  
Corrispondenza anche con Giuseppe Loi e Mario Pini Accurti. 
Carta intestata: Cgil - Filea di Agrigento; Cgil - Corrente sindacale unitaria - Comi-
tato provinciale di Torino. 

1948 set. 5 – 1959 set. 18 

102. "Negarville Celeste", doc. 1 

Lettera manoscritta. 
s.d. 

103. Nicolò Anna, doc. 1 

Lettera. 
1977 lug. 4 

104. "Nozza Emilio e Lina", docc. 2 

Lettere. 
1957 ago. 20 - 24 

105. "Nuova Italia (La)", docc. 2 

Lettere dattiloscritte e biglietto di Sergio Piccioni e Tristano Codignola. 
1956 giu. 5 - 19 

106. "Onofri Giorgio", docc. 3 

Lettere dattiloscritte e manoscritte, con relazione di Alessandrini sulla politica po-
polare unitaria. 

1950 - 1951 ago. 3 

107. Ortolani Alberta e Pierre, docc. 6 

Lettere manoscritte, con all. lettera di Padre Barbera. 
1932 ago. 24- 1934 giu. 15 

1932; 1934 

108. "Ossicini Adriano", docc. 3 

Lettera; biglietto manoscritto; con all. testo di un intervento al Senato. 
1948 set. 20 – [1981] 

1948; 1980-1981 
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109. "Pagnoni Luciano", docc. 2 

Lettere. 
1951 mar. 23 - mag. 5 

110. "Palamidessi Tommaso", docc. 3 

Lettere. 
1962 feb. 9 - apr. 20 

111. Palazzini Pietro, docc. 30 

Biglietti e lettere dattiloscritte e manoscritte; minute, in più esemplari, di lettere di 
Alessandrini a Pietro Parente. Con all. poesia di Alessandrini "Facciamo cambiare 
la storia", datt. e lettera di Giacomo Rinaldi; appunti di Alessandrini, mss. 

1951 - 1986 set. 21 
1951; 1954; 1956; 1958; 1962-1965; 1971; 1974; 1976; 1986 

112. "Palmerini Marco", docc. 8 

Lettere; ritagli; volantini; giornali. 
Carta intestata: Mcl - Sezione provinciale di Viareggio; Mucp - Sezione provinciale 
di Viareggio. 

1949 - 1954 
1949; 1951-1952; 1954 

113. "Palumbo", doc. 1 

Lettera. 
s.d. 

114. "Parma Stefano", doc. 1 

Lettera di C. Coen (direttore della Società anonima Parma Stefano & C.). 
1949 ott. 3 

Busta 6 

115. "Pasquini Giulio", docc. 15 

Lettere; cartoline; giornali con articoli di e su Giulio Pasquini. 
 

1951 - 1954 
con docc. 1946; 1948 
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116. "Pellegrini Giacomo", doc. 1 

Lettera. 
1955 feb. 7 

117. "Piaggio Alessandra", docc. 2 

Lettere. 
1952 ott. 7- 1954 mar. 11 

118. "Pignolosa Mario", doc. 1 

Lettera. 
[anni ‘40] 

119. "Pini Accurti Mario", docc. 14 

Lettere, anche a Montesi, Santangelo, Rossi; articoli di Pini Accurti; appunti mss. 
1948 nov. 16- 1950 mag. 24 

con docc. 1951; 1955 

120. "Pozzi Antonio", docc. 34 

Lettere, biglietti e cartoline dattiloscritte e manoscritte; intervento di Pozzi e rela-
zioni all'incontro del Mouvement pour la Réconciliation internationale (Colmar 
30/04-02/05/1954); opuscolo con ricordo di Giuseppe Lamperti (1955); mozione 
dei Sindacalisti cristiani unitari (1958). Con all. articolo su Stato e Chiesa, articolo di 
Carlo Miotti; articolo [di Basso "Maritain sconfessato"]. 
Molta della corrispondenza è relativa alle posizione dei cristiani di sinistra, ai rap-
porti con Pci, Psi, ecc. Alcuni doc. sono firmati da Giuseppe Loi, Nazario Nazzari. 

1949 gen. 15- 1965 dic. 18 
1949-1950; 1952-1958; 1963-1965 

121. "Prato Dolores", doc. 1 

Lettera. 
s.d. 

122. "Pucci Rodolfo", doc. 1 

Lettera. 
1955 set. 4 
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123. "Puccini Dario", docc. 4 

Lettere. 
1949 mag. 6- 1953 ott. 13 

1949; 1953 

124. "Ravera Camilla", docc. 18 

Biglietti, cartoline e lettere manoscritte. 
1951 nov. 19- 1976 dic. 

951; 1959-1961; 1963; 1965-1966; 1968; 1972-1976 

125. "Rebuzzini Luigi", doc. 1 

Lettera. 
1960 gen. 22 

126. "Rosi Michele", docc. 9 

Lettere dattiloscritte; due esposti a favore di Michele Rosi: Studenti Universitari di 
Roma a Alessandro Chiavolini, Studenti Universitari di Roma al capo del Governo 
(1932). 

1932 dic. 28- 1934 gen. 1 
con doc. 1958 

127. "Rossi Carmela", docc. 13 

Lettere dattiloscritte; cartoline manoscritte; rivista; bollettino; copia di lettera di 
Angelo Giuseppe Roncalli (Giovanni XXIII) a Carmela Rossi (Nunziatura aposto-
lica di Francia). 

1962 ott. 23- 1967 dic. 14 
1962-1965; 1967 

128. "Rossi Federico", docc. 2 

Lettere dattiloscritte alla Corrente cristiana unitaria, con all. appelli e da Locatelli. 
1950 gen. 13- 1954 apr. 24 

129. "Rotondi (padre)", doc. 1 

Lettera. 
1951 gen. 25 
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130. "Rughi Luigi (don)", docc. 3 

Lettere. 
1951 mar. 9- 1952 dic. 22 

131. "S. Uffizio", docc. 8 

Lettere; appunti mss.; ritagli relativi la scomunica per i comunisti (altri documenti 
sul tema in Serie 04, fasc. 13).  

1949 lug. 9- 1964 
1949-1951; 1964 

132. "Saitta Santi", docc. 5 

Lettere (carta intestata: Cgil - Camera confederale del lavoro della provincia di Pa-
lermo), anche a Umberto Macoratti, con all. bollettino della Corrente cristiana uni-
taria della Cdl di Palermo; ritaglio. 

1949 mag. 3- 1950 apr. 12 

133. "Salvago Pargentino Luisa", docc. 2 

Lettere manoscritte. 
1956 gen. 28 - mar. 21 

134. "Santangelo Gaspare", docc. 4 

Cartoline manoscritte. 
1949 set. 18- 1961 ago. 2 
1949; 1954; 1957; 1961 

135. "Sapori Armando", doc. 1 

Lettera. 
1951 mag. 8 

136. "Scarcia Biancamaria", docc. 13 

Lettere e cartoline manoscritte. 
1960 lug. 25 - 1985 ago. 5 

1960; 1964-1967; 1970-1977; 1980; 1985 

137. "Scattarelli Armando", docc. 7 

Lettere dattiloscritte e manoscritte. 
1946 mag. 4- 1949 set. 2 
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Busta 6 

138. "Schiavetti («Il Progresso d'Italia»)", doc. 1 

Lettera. 
1950 lug. 17 

Busta 6 

139. "Secci Giuseppe", doc. 1 

Lettera (carta intestata: Pci - Federazione regionale sarda). 
1946 set. 14 

140. "Segneri Armando", docc. 3 

Lettere; cartoline manoscritte. 
1949 gen. 31- 1952 dic. 21 

1949; 1952 

141. Serranti Manlio, doc. 1 

Lettera. 
1947 lug. 11 

142. "Sidoti Pina", doc. 1 

Lettera. 
1953 mag. 15 

143. "Smeriglio Marco", doc. 1 

Biglietto. 
1960 ott. 4 

144. "Spadoni Angelo e Fantuzzi Silvio", docc. 11 

Lettere; articoli di Spadoni e Fantuzzi sulla scomunica per i comunisti. 
1949 lug. 9 - ago. 4 

145. "Tedesco Tatò Giglia", docc. 2 

Lettera, con intervento al IX Congresso del Pci. 
1961 ago. 3 
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146. "Testa Aldo", doc. 1 

Lettera. 
1979 ott. 

147. "Tiso Aida e Corrado", docc. 11 

Lettere dattiloscritte e manoscritte; con fotografia del matrimonio con Carlo Olive-
ro. 
Carta intestata: Udi – Venezia. 

1942 ago. 08- 1949 dic. 26 
1942-1943; 1946; 1948-1949 

Busta 7 

148. "Tiso Loretta", docc. 54 

Lettere e cartoline manoscritte, con lettera firmata da Manlio Lupinacci, mss. da 
Alessandrini. 

1940 lug.- 1966 
1940; 1942-1943; 1945-1949; 1952-1957; 1965-1966 

149. "Togliatti Palmiro", docc. 13 

Biglietti e lettere dattiloscritte e manoscritte, con minuta per Palazzini. 
Carta intestata: Pci - Direzione. 

1949 feb.- 1964 
1949; 1952; 1954-1957; 1960; 1963-1964 

150. "Tomei Giacinta", docc. 6 

Biglietto manoscritto, con scritto datt.; disegni. 
1964 lug. 18 

151. "Tortorella Aldo", doc. 1 

Lettera. 
1957 mag. 3 

152. "Traglia Luigi", docc. 4 

Lettere, anche indirizzata a Pietro Parente. 
1963 apr. 3 
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153. "Villani Franco", doc. 1 

Lettera da Gruppo amici "Memorare", invito alla messa in suffragio di Alberto Ca-
naletti Gaudenti. 

1969 apr. 29 

154. "Vitale Luca", docc. 4 

Lettere manoscritte. 
1950 nov. 15- 1951 lug. 9 

155. "Zaccagnini Carlo ed Emma", docc. 2 

Lettere. 
Un'altra lettera di Emma Zaccagnini è in Serie 04, fasc. 8. 

1947 nov. 1- 1952 mar. 26 
1947; 1952 

156. "Zanetti Giuliano", doc. 1 

Lettera. 
1956 apr. 20 

157. "Zanoni Anna Maria", docc. 21 

Lettere manoscritte e dattiloscritte, anche da Gino Brusoni e Silvano Guarducci e a 
Mario Montesi. 

1949 giu. 22- 1961 ott. 29 
1949; 1951; 1953; 1955-1959; 1961 

158. "Zorzi Silvio", docc. 22 

Lettere manoscritte e dattiloscritte; con periodico dei Partigiani della pace - Comi-
tato provinciale di Treviso; articoli di giornale. 

1948 mag. 8- 1957 set. 3 
1948; 1950-1954; 1957 

159. "Zuanich Mario", docc. 4 

Lettere; telegramma;, con all. lettera per Federico Rossi. 
1949 gen. 5- 1954 mag. 12 

1949-1951; 1954 
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SOTTOSERIE 2. CORRISPONDENZA ESTERA 

1935 - 1963 
La sottoserie ha una consistenza di  17 fascicoli. 

Busta 7 

AUSTRIA 

160. Varie, docc. 7 

Corrispondenza con Viktor Matejka, Rosner J., Fritzi (?), Richard C. Wolf, Kaspov 
Nayr. 

1949 ago. 25- 1954 apr. 13 
1949-1951; 1954 

BELGIO 

161. "Allard", docc. 2 

Cartoline. 
[1952] - 1955 gen. 27 

CECOSLOVACCHIA 

162. "Flanderkova Julie", docc. 4 

Lettere manoscritte e dattiloscritte; appunti di Alessandrini, mss. 
1949 dic. 19- 1950 gen. 20 

163. "Varie", docc. 6 

Corrispondenza con Josef Plojakar, Stella Giordano, Serena Campis; ritagli stampa. 
1949 - 1951 dic. 18 

1949; 1951 
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FRANCIA 

164. "Boulier Jean", docc. 12 

Lettere dattiloscritte, con corrispondenza anche di Ambrogio Donini, con all. lette-
ra a Sereni, e di Andra Gaggero. Con all. lettera al direttore della Cultura Nuova e 
circolare di Pax vobis; opuscolo e intervento di Boulier. 

1950 apr. 27- 1963 set. 17 
1950-1951; 1955; 1963 

165. "De Lamarre (famiglia)", docc. 10 

Lettere; invito; articoli e giornali francesi. 
1953 - 1956 ago. 14 

166. "Varie", docc. 8 

Corrispondenza con Centre de liaison et de recherche Paris, «Esprit», Henri Denis, 
Marcel Moiroud (Union des chretiens progressistes), Paul Rodi, Jacques Gillot. 

1948 set. 10- 1955 gen. 12 
1948; 1950; 1954-1955 

GERMANIA 

167. Schvarzenberg Werner, docc. 13 

Cartoline e lettere manoscritte. 
1935 set. 4 - 1937 ago. 30 

IRLANDA 

168. "Dooley Pat", doc. 1 

Lettera, con all. intervento al Worl congress for peace (Parigi), con traduzione. 
1949 mag. 
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LIBANO 

169. "Lator (padre)", docc. 2 

Lettere dattiloscritte e manoscritte.  
Carta intestata utilizzata da Alessandrini: Fronte democratico popolare – Comitato 
esecutivo. 

1948 lug. 29 - ago. 16 

OLANDA 

170. "Scholten Sonny", docc. 2 

Lettera; scritto datt. 
1959 set. 10 

171. Varie, doc. 1 

Corrispondenza con Vermeeren P. J. H. 
1963 dic. 

POLONIA 

172. "Varie", docc. 6 

Corrispondenza con Juliette Guy, Boleslaw Piasecki («Dzis' i Jutro»), Alfredo Ga-
wronski, Janinn Kolendo, Tadeusz Wisniewski (Ambasciata di Polonia a Roma). 

1949 apr. 11- 1957 apr. 1 
1949; 1951; 1957 

UNGHERIA 

173. "Rakos Edith", docc. 4 

Corrispondenza, con lettera del Mouvement de la Paix des Pretes Rom. Cath. de 
Hongrie. 

1949 
con doc. 1956 
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URSS 

174. "Binova Elena", docc. 2 

Lettera; una poesia di Alessandrini "A Yuri". 
1961 giu. 10 

USA 

175. Volpe Mamie, docc. 3 

Biglietti manoscritti. 
1966 gen. 14 – 1971 dic. 

1966; 1968; 1971 

176. Varie, doc. 1 

Corrispondenza da Knipe W. Fred, California. 
1966 gen. 13 

SOTTOSERIE 3. BIGLIETTI DI AUGURI 

1950 - 1985 
La sottoserie contiene fascicoli originari divisi per anno, a prescindere dal corri-
spondente; i fascicoli contengono lettere e biglietti di corrispondenti già presenti 
nelle sottosottoserie 1 e 2, in ordine alfabetico. 
La sottoserie ha una consistenza di  10 fascicoli. 

Busta 8 

177. Auguri s.d., docc. 19 

Biglietti personali, di Mauro Scoccimarro, di Vincenzo Arangio Ruiz, di Gaspare 
Santangelo, Roberto Ronca, Mario Pauli, Alessandra Piaggio, di riviste e di associa-
zioni; auguri per l'8 marzo. 

s.d. 
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178. Auguri 1950-1952, docc. 5 

Auguri da associazioni rumene; biglietti personali. 
1950 - 1952 

179. Auguri 1954-1957, docc. 29 

Auguri da don Otello Migliosi, da Raffaele Ferore; dalla Fdif, dall'Udi di Pisa, dal-
l'Udi di Ravenna, dal Pci, da associazioni ungheresi, rumene, sovietiche, polacche, 
per la pace; da Palmiro Togliatti, da Achille Albonetti, da Isa Dondolini; biglietti 
personali. 

1954 - 1957 

180. Auguri Natale 1957 e 1958, docc. 44 

Auguri da don Otello Migliosi, da Raffaele Ferore; dalla Fdif, dall'Udi di Pisa, dal-
l'Udi di Ravenna, dal Pci, da associazioni ungheresi, rumene, sovietiche, polacche, 
per la pace; da Palmiro Togliatti, da Achille Albonetti, da Isa Dondolini; biglietti 
personali. 

1957 - 1958 

181. Auguri 1959, docc. 7 

Auguri da Luigi Rebuzzini, Antonio Pozzi; dall'Institut international de la paix, da 
associazioni ungheresi; biglietti personali. 

1959 

182. Auguri 1960, docc. 8 

Auguri dal Pci - Federazione autonoma triestina; dal Movimento italiano della pa-
ce; da associazioni cinesi, coreane, sovietiche. Auguri per l'8 marzo dal Comité des 
femmes Bulgares, dal Comitato delle donne sovietiche. 

1960 

183. Auguri Natale 1960 e 1961, docc. 38 

Auguri dal Pci - Federazione autonoma triestina, dal Pci – Sezione femminile; da 
Palmiro Togliatti, da Camilla Ravera, da Luigi Locatelli, da Ferore, da Gaspare San-
tangelo; da biblioteche; da associazioni e ambasciate sovietiche, ungheresi, cecoslo-
vacche; dal Consiglio mondiale della pace della Ddr, dall'Institut international de la 
paix, dalla Fdif; biglietti personali. 

1960 - 1961 
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184. Auguri Natale 1961 e 1962, docc. 29 

Auguri da comitati coreani, polacchi, sovietici; da Antonio Pozzi, da Gaspare San-
tangelo, da Ferore, da Palmiro Togliatti, da Luigi Locatelli; dal Consiglio mondiale 
della pace della Ddr, dall'Accademia nazionale dei Lincei; biglietti personali. 

1961 - 1962 

185. Auguri Natale 1962 e 1963, docc. 42 

Auguri per l'8 marzo del Comitato delle donne sovietiche, del Conseil national des 
femmes de la République populaire roumaine, del Comité des femmes Bulgares. 
Auguri da Alicja Musialowa (Ligue des femmes polonaises), da Luigi Cavalieri, da 
Mamo, da Luigi Locatelli, da Palmiro Togliatti, da Nilde Jotti, Loretta Tiso, Camilla 
Ravera, Gaspare Santangelo, Institut international de la paix, Consiglio mondiale 
della pace della Ddr, Udi – Presidenza, Luigi Locatelli, et al.; da associazioni unghe-
resi e sovietiche; biglietti personali. 

1962 - 1963 

186. Auguri 1964-1984, docc. 30 

Auguri dal Comité des femmes Bulgares, Movimiento por la paz y la soberania de 
los pueblos, da associazionisovietiche (1964); dal Comitato delle donne sovietiche 
(1966); dall'Accademia nazionale dei Lincei (1974); da Pietro Palazzini; biglietti per-
sonali. 

1964 - 1985 
1964; 1966; 1974; 1977; 1979-1981; 1983-1985 
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SERIE 3. CULTURA 

1924 - 1991 
La serie raccoglie documentazione relativa ad interessi e iniziative culturali di cui 
Alessandrini si occupava. Va segnalato che riguardo gli scritti culturali di Alessan-
drini, inerenti in prevalenza alla storia dell'Accademia dei Lincei, sono presenti in 
archivio solo le pubblicazioni a stampa (opuscoli, estratti, articoli); mentre manca-
no appunti, scritti preparatori o documentazione raccolta in merito. 
La serie ha una consistenza di  22 fascicoli ed è ordinata cronologicamente. I fasci-
coli sono costituiti sulla base della suddivisione delle carte (appunti, scritti, pubbli-
cazioni, ritagli, circolari, ecc.) per materia, che può essere un singolo soggetto (co-
me nel caso dei fascicoli su Gramsci, S. Caterina da Siena, Verdi) o un ambito te-
matico (Centro della cultura popolare, manifestazioni culturali). Documentazione 
di convegni e scritti relativi all'Accademia nazionale dei Lincei sono nell'omonima 
sottoserie. 
Altri documenti relativi al lavoro di Alessandrini alla Biblioteca corsiniana si trova-
no nell'Archivio dell'Accademia nazionale dei Lincei. 

 

Busta 1 

1. Santa Caterina da Siena, docc. 7 

Saggi e articoli con argomento S. Caterina, tra cui La cronologia delle lettere politiche di 
S. Caterina e la critica moderna, La politica di una santa (S. Caterina da Siena), I santuari 
d'Italia, S. Caterina ed il ritorno del papato a Roma; appunti di Alessandrini, mss. 

1924 - 1954 
1924; 1929-1930; 1934; 1954 

2. "Miscellanea", docc. 53 

Volantini; appunti mss; docc. dell'Istituto nazionale di studi romani; opuscoli di ar-
gomento vario (Archivio di Stato di Malta, cinema, ecc.); opuscolo della Casa della 
cultura. Giornale «Ortografia»; programma della Settimana di studio sulla filosofia 
del comunismo (1949); documentazione sulla civiltà americana; documentazione su 
"Il manifesto di Ventotene" di Ernesto Rossi e Altiero Spinelli. Circolare dell'Aci, 
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con all. opuscolo con elenco dei conferenzieri Aci (1956-1957), con programma 
dell'Associazione (1982). 

1926 - 1989 
1926; 1936-1940; 1948-1954; 1956-1957; 1961; 1965-1966; 1979-1982; 1985-1987; 

1989 

Busta 2 

3. Pubblicazioni e scritti di Ada Alessandrini, docc. 30 

Poesia pubblicata; appunti mss. vari; estratti e articoli; partecipazione al VIII Con-
gresso Aib; corrispondenza con Coen, con Accademia senese per le arti e le lettere. 
Schema della conferenza di Alessandrini sul tema "Cesare Pascarella dai suoi libri e 
documenti" (22 mag. 1981), organizzata dall'Associazione Amici di Monte Mario, 
con appunti bibliografici, mss., appunti per l'intervento mss.; lettere di Alessandrini 
a Francesco Gabrielli, a Giovanna Bernau; programma. Articolo di Nicola Brunori 
dedicato alle poesie di Alessandrini (1962). 

1928 - 1981 
1928; 1944; 1952-1968; 1974; 1981 

Documenti descritti: 
3.1. Articolo: Ada Alessandrini, Libri che parlano!, «La Festa», 5 ago. 1928, n. 31, 
p. 741. 
3.2. Articolo: Ada Alessandrini, Teodorico e Papa Simmaco durante lo scisma laurenzia-
no, estratto da «Archivio della R. Depotazione romana di Storia Patria», 1944, 
pp. 153-207. 
3.3. Articolo: Ada Alessandrini, La biblioteca corsiniana- lincea, «L'Italia che scrive», 
gen. 1955, n. 1, pp. 1-2. 
3.4. Articolo: Ada Alessandrini, Lettera aperta ai direttori, estratto da «Helikon», 
ott.-dic. 1961, n. 4, pp. 713-716. 
3.5. Articolo: Ada Alessandrini, Giovanni Heckius Linceo, «Cronache d'altri tempi»; 
anno X, 1963, n. 113, pp. 7-11. 
3.6. Articolo: Ada Alessandrini, Volle Napoleone gli Atti del processo a Galileo con l'in-
tenzione di pubblicarli, «Cronache d'altri tempi», 1965, n. 135, pp. 13-14. 
3.7. Poesia: Ada Alessandrini, Maria piena di grazia - Preghiera all'Assunta, «Mater 
Ecclesiae», lug.-set. 1974, n. 3, pp. 166-171. 

Le stesure precedenti in Serie 01, fasc. 3. 

Busta 3 

4. "Scritti di amici", docc. 29 

Scritti e pubblicazioni di Gianroberto Scarcia, Renato Lusena, Giampietro Dore, 
Raffaela Dore, Grazia Dore (con lettera di Rina Fancellu Pigliaru), Pietro Ceresa, 
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Maria Ester Alessandrini, Alessandro Zuccari, Carla Amadio, Jeanne Bignami O-
dier, Renato Traini [et al.]; soggetto cinematografico di Umberto Macoratti; poesie 
di amici. 

1934 - 1991 
1934-1936; 1944; 1946; 1950; 1954-1958; 1981-1983; 1989; 1991 

Busta 4 

5. Stampa, docc. 127 

Articoli su teatro, cinema, arte, automatismo, politica; periodici culturali; estratti di 
Enzo Santarelli, su Pietro Nenni, su dieci anni di storia americana. 

1947 - 1991 
1947-1970; 1980; 1983-1984; 1987-1989; 1991 

Busta 5 

6. "Mostre e cataloghi", docc. 17 

Cataloghi, opuscoli, inviti relativi a mostre e allestimenti con oggetto Verdi, archi-
tettura, incisioni, nazismo, ecc. 

1948 - 1959 
1948; 1952; 1955-1959 

7. Centro della cultura popolare, docc. 56 

Statuto del Centro del libro popolare; corrispondenza con la Biblioteca di cultura 
(Corrado De Vita), con il Movimento comunità per consigli su libri; corrisponden-
za con Marcello Sartarelli; appunti di Alessandrini relativi al Centro del teatro dello 
spettacolo popolare; corrispondenza con Enzo Santarelli, P. Padovani, Aldo D'Al-
fonso, Udi (Bruna Conti, Baldina Berti), Silvia Magi Bonfanti; inviti; appunti di A-
lessandrini per il II Congresso della cultura popolare (Bologna, 1953); corrispon-
denza con Pci (Mario Alicata), per organizzazione del III Congresso nazionale della 
cultura popolare; bozza di manifesto; relazioni presentate al Congresso. Articoli (in 
«Solidarietà», «Squilli. Lavoratrici», «Noi donne», «La Cooperazione livornese», 
«Letture per tutti», «I Centri di cultura popolare»); opuscoli sulla cultura e ricrea-
zione popolare I mesi della cultura popolare a Firenze, Lo statuto dell'Enal e l'autogoverno 
dei Cral, La morti di Turiddu Carnivali, Il movimento per la libertà della cultura, Casa della 
cultura; documenti sulla diffusione di cultura e informazione popolare, sul Centro 
della cultura popolare. 

1949 - 1957 
1949-1950; 1952-1957 
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8. "Giuseppe Verdi", docc. 9 

Appunti di Alessandrini; articoli su Verdi; invito all'opera dal Comune di Macerata. 
1950 - 1957 

1950-1951; 1957. Con doc. 1985 

Busta 6 

9. Infanzia, scuola, docc. 72 

Statuto, periodico e opuscoli dell'Associazione pionieri d'Italia; critica cattolica al-
l'Associazione. Inviti e interventi per il Congresso nazionale Adsn; dispense di pe-
dagogia, cicl.; relazione della Camera sullo stato della pubblica istruzione; bollettini 
sulla scuola; periodico dell'Associazione difesa e sviluppo scuola pubblica italiana 
«Scuola e costituzione» e del Cnadsi. Opuscoli, giornali e saggi fatti da e per ragaz-
zi; giornale «La Voce della scuola» (1944).  
Corrispondenza con il Comitato di coordinamento tra le scuole e gli enti di servizio 
sociale in Sicilia (Luciano Ajello); circolare di «Nuova Repubblica», con programma 
del "Convegno Triveneto su problemi della scuola" della Federazione nazionale 
insegnanti scuole medie (1955). Appunti di Alessandrini. 

1950 - 1988 
1950-1956; 1958; 1960-1966; 1970-1976; 1988 

Busta 7 

10. "Appunti culturali vari (Poesie, canzoni, ecc.)", docc. 16 

Appunti di Alessandrini su letteratura russa, Resistenza, arte, Antonio Gramsci, 
«Incontri»; canzoni popolari; testo dell'inno dei Partigiani della pace; opuscolo Ami 
go home!. 

1951 
Solamente un documento è datato. 

11. "Celebrazione di Avicenna", docc. 2 

Proclama iraniano e appunti vari. 
1952 

12. Picasso, docc. 2 

Articolo e rivista dedicati a Picasso. 
1953 
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13. "Manifestazioni culturali", docc. 179 

Inviti a dibattiti e conferenze, tra gli altri dell'Associazione italiana per i rapporti 
culturali con la Polonia, dell'Associazione italiana giuristi democratici, della Casa 
della cultura, delle associazioni per i rapporti culturali con le repubbliche democra-
tiche, del Pci, dell'Accademia polacca delle scienze, della Fondazione Lelio e Lisli 
Basso - Issoco, del Circolo di cultura Parioli. Corrispondenza e biglietti di auguri di 
Pietro Zveteremich, Luigi Locatelli, Achille Albonetti, Ferore, Franco D'aspro. 

1953 - 1991 
1953-1957; 1961-1962; 1964-1967; 1981-1982; 1985-1987; 1989; 1991. Molti degli 

inviti non hanno data. 

14. Centro internazionale delle arti e del costume, Convegno-laboratorio, 27-
29 set. 1956, docc. 12 

Invito; appunti di Alessandrini; corrispondenza con Emo Marconi (Centro interna-
zionale delle arti e del costume); recensioni. 

1956 

15. Antonio Gramsci - Istituto Fondazione Gramsci, docc. 37 

Corrispondenza con l'Istituto Gramsci (Ranuccio Bianchi Bandinelli); relazioni al 
Convegno "L'autogestione in Jugoslavia"; comunicazioni del Convegno di studi 
gramsciani; inviti, corrispondenza con Istituto Gramsci (Franco Ferri) e documen-
tazione relativa al II e III Convegno di studi gramsciani, con due interventi, cicl.; 
appunti di Alessandrini per uno studio su "Gramsci e le donne"; opuscoli dell'Isti-
tuto. 

1957 - 1962 
1957-1960; 1962; con doc. 1955 

Busta 8 

16. Insegnamento del latino, docc. 17 

Corrispondenza con l'Istituto di studi romani (Giuliana Ussani); articoli di Palmiro 
Togliatti; proposta di legge della Dc - Ufficio del programma; intervento datt. e a 
stampa di Alessandrini al Congresso "Omnium gentium nationum conventus lati-
nis litteris linguaeque fovendis" (Roma, 14-18 apr. 1966), con tessera di Alessan-
drini, opuscoli in italiano e in latino sul congresso. 

1963 - 1966 
1963; 1965-1966; con doc. 1956 
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17. "Recensione alla biografia di Francesco Faà di Bruno, composta dal 
card. Palazzini", docc. 25 

Appunti di Alessandrini sulla Congregazione fondata da Faà di Bruno, mss.; recen-
sione datt., con stesura precedente mss.; articolo, opuscolo. 
Il volume di Pietro Palazzini, Francesco Faà di Bruno scienziato e prete è conservato nel-
la Biblioteca della Fondazione Basso (63 Fondo Alessandrini 252). 

1981 
con doc. 1978 

Documenti descritti: 
17.1. Recensione: Ada Alessandrini, "Molti talenti scarso successo nel mondo", 
1981. 

Dattiloscritto, con firma ms. (in fotocopia). 

18. "Cristiani e sinistra in Italia tra fascismo e Repubblica. L'esperienza di 
Gerardo Bruni e del Movimento cristiano sociale" (Roma, Fondazione Lelio 
e Lisli Basso - Issoco, 31 ott. 1981), docc. 25 

Appunti mss. di Alessandrini sull'incontro, schema dell'intervento e testo della co-
municazione (prime stesure mss., due stesure datt., bozze di stampa, estratto della 
pubblicazione); documentazione raccolta per l'intervento; appunti bibliografici su 
Bruni; scritto di Alessandrini utilizzato per l'intervento.  
Corrispondenza con la Fondazione Lelio e Lisli Basso - Issoco (Antonio Parisella, 
Comitato ordinatore dell'archivio Bruni) relativa alla pubblicazione del volume. 
Altra documentazione utilizzata per il convegno, in Serie 12, fasc. 2. 

1981 - 1984 
1981-1982; 1984; con doc. [1949]; 1958 

Documenti descritti: 
18.1. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Lotta popolare contro il Patto At-
lantico", [1949]. 
18.2. Intervento: Ada Alessandrini, "Incontri e scontri con Gerardo Bruni. Dalla 
Biblioteca vaticana alle lotte del dopoguerra per la democrazia e la pace", [1981]. 

Pubblicato in Gerardo Bruni e i cristiano sociali, a cura di Antonio Parisella, Ro-
ma, Edizioni Lavoro, 1984. 

Busta 9 

19. Galileo Galilei, docc. 18 

Corrispondenza con Liceo scientifico statale Galileo Galilei relativa al convegno su 
Galilei (Macerata, 29 nov.-4 dic. 1984), programma, indirizzi; minuta per Ruggero 
Giovagnotti; corrispondenza con Maria Rosaria Caracciolo (1985), Vittorio Valli; 
doc. per il convegno; articoli su Galileo. 
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Altri scritti di Alessandrini su Galileo in Serie 03, fasc. 20. 
1984 - 1985 

 

SOTTOSERIE 1. ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI 

1965 - 1991 
La sottoserie ha una consistenza di 3 fascicoli. 

Busta 9 

20. Miscellanea, docc. 71 

Programmi, relazioni di convegni, studi promossi dall'Accademia, o inerenti alla 
storia e al lavoro di questa; opuscoli di Alessandrini inerenti l'Accademia. Biglietti 
di invito; relazioni a convegni; testo della conferenza di Alessandrini sulla storia dei 
Lincei; estratto della presentazione di Antonio Carrelli alla pubblicazione di Ales-
sandrini Cimeli lincei a Montpellier (Roma, Accademia nazionale dei Lincei, 1978); e-
stratto dell'intervento di Alessandrini al convegno del IV centenario della nascita di 
Federico Cesi (1985), lettera di Mariano Cittadini Cesi. Opuscolo, articolo e appun-
ti di Alessandrini su Federico Cesi; statuto del Centro interdisciplinare Federico 
Cesi di Acquasparta.  
Volumi Accademie e biblioteche d'Italia (1953) e Accademie e istituti culturali 
(1978).  
Corrispondenza relativa all'attività professionale di Alessandrini nella Biblioteca 
dell'Accademia. 

1965 - 1991 
1965; 1967; 1976-1978; 1980-1983; 1986-1987; 1989; 1991; con doc. 1944; 1948; 1953 

Documenti descritti: 
20.1. Intervento: Ada Alessandrini, Conferenza sulla storia dell'Accademia na-
zionale dei Lincei nella Sezione S. Saba del Psi. Dattiloscritto, con correzioni 
mss., s.d. 
20.2. Articolo: Ada Alessandrini, Galileo Galilei Linceo, estratto da «Studi cattoli-
ci», lug.-ago. 1965, n. 52-531. 
20.3. Articolo: Ada Alessandrini, Per un'iconografia galileiana, estratto da Galileo Ga-
lilei. Celebrazioni del IV centenario della nascita, Roma, Accademia nazionale dei Lin-
cei, 1965. 
20.4. Articolo: Ada Alessandrini, Giovanni Heckius Linceo e la sua controversia contro i 
protestanti, estratto da «Rivista di storia della chiesa in Italia», anno XXX, lug.-dic. 
1976, n. 2. 
20.5. Saggio: Ada Alessandrini, Originalità dell'Accademia dei Lincei, estratto da 
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Convegno celebrativo del IV centenario della nascita di Federico Cesi (Acquasparta, 7-9 otto-
bre 1985), Roma, Accademia nazionale dei Lincei, 1986, pp. 77-177. 

Busta 10 

21. Accademia nazionale dei Lincei - Fondazione Giorgio Cini. Congresso 
internazionale "Il battesimo delle terre russe, bilancio di un millennio" 
(Venezia 7-9 nov. 1988, Roma 10-12 nov. 1988), docc. 24 

Elenco dei relatori; interventi di Vittorio Strada, dell'arcivescovo Kirill, di Sophia 
Senyk, Angelo Tamborra, T. Spidlik; programma del congresso; appunti di Ales-
sandrini; fotografie di Giovanni Paolo II mentre riceve la delegazione del congres-
so nella Sala del Concistorio (presente Alessandrini); articoli sulla Chiesa in Russia, 
recensioni al Congresso. 

1988 

22. "Convegno Conseguenze culturali delle leggi razziali in Italia: 11 maggio 
1989", docc. 15 

Invito al Convegno organizzato dall'Accademia nazionale dei Lincei; recensioni; 
interventi, relazioni; documentazione acquisita per il Convegno. 
Gli atti del convegno sono pubblicati in Convegno sul tema Conseguenze culturali delle 
leggi razziali in Italia: Roma, 11 maggio 1989, Roma, Accademia nazionale dei Lincei, 
1990, conservato nella Biblioteca della Fondazione Basso (63 Fondo Alessandrini 
145). 

1989 
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SERIE 4. POLITICA 

1944 - 1991 
La serie è costituita da fascicoli comprendenti carte - tra cui verbali, circolari politi-
che, atti, statuti, materiale a stampa e di propaganda, corrispondenza - relative al-
l'attività di Alessandrini nel Fdp, nelle elezioni amministrative e politiche rispetti-
vamente del 1952 e 1953, nei rapporti con la Dc prima e con il Pci poi.  
La parte più estesa della serie è rappresentata da fascicoli per anni di attività (dal 
1945 al 1991) comprendenti materiale eterogeneo, quale circolari, programmi poli-
tici, corrispondenza, stampa, ma soprattutto articoli e scritti di Alessandrini, che 
testimoniano la partecipazione della stessa alla vita politica italiana. Completa la se-
rie materiale a stampa. 
La serie ha una consistenza di  43 fascicoli e si articola in più sezioni: la prima con-
sistente in fascicoli originali relativi a campagne elettorali; la seconda (sottoserie 
"Attività miscellanea") è ordinata in fascicoli per anni di attività. Tale ordinamento 
cronologico è stato impostato seguendo le segnature originarie delle carte. Eviden-
temente Alessandrini aveva qui predisposto una serie più generale che raccogliesse 
la documentazione prescindendo dall'oggetto trattato. Va infatti rilevato che in 
questa sottoserie sono presenti documenti, a volte esemplari doppi, con oggetto 
coincidente con quello di fascicoli di altre serie; tali documenti, non sono stati spo-
stati, facendo rinvii in fase di descrizione. Seguono le sottoserie "Partiti e movi-
menti politici", con fascicoli originali (per gli anni più vicini alla Liberazione) e non, 
e "Stampa". 

 

Busta 1 

1. "Fronte democratico popolare (Campagna elettorale, 18 aprile 1948)", 
docc. 111 

Schemi di discorsi di Alessandrini per i comizi mss., tra cui schema della conferen-
za tenuta a Nuoro dal titolo "Il dramma della Dc" datt. e un biglietto con indica-
zioni per un comizio da parte del Fpd - Comitato provinciale di Lucca; scheda da 
compilare per i comizi del Fdp - Comitato provinciale [di Roma] - Ufficio organiz-
zazione; circolare del Fdp - Comitato esecutivo; scritto di Alessandrini "Popolo o 
massa?" datt.; documenti della I Assemblea nazionale; corrispondenza con Crespi, 
Di Giaia, Miglioli per organizzazione della propaganda; dichiarazioni della Presi-
denza del Fdp. Volantini e biglietti di propaganda. 
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Sottofascicoli: 
1. "Il Fronte democratico popolare e il Movimento cristiano per la pace. 
Lotta per la difesa del Fronte democratico popolare". Circolari del Movi-
mento cristiano per la pace - Comitato centrale ed Esecutivo nazionale; ap-
punti mss. di Alessandrini sul Fronte e sulla mozione di Miglioli; corrispon-
denza con Crespi, Di Giaia; richiesta di aiuti per la Palestina; volantino 
"Movimento cristiano per la pace aderente al Fdp"; dichiarazioni, sintesi di 
Alessandrini a una riunione, datt.  
2. "Fronte democratico popolare. Corrispondenza mia". Corrispondenza 
con Ettore De Stefanis, Angelo Vedrani, Antonio Pantuso, Tina Bartoletti 
Moretti per interviste, adesione, con allegati articoli di quotidiano. Corri-
spondenza con Giuseppe Armando Scattarelli, Emilia [Toracca?], Psi - Dire-
zione (Alberto Jacometti) con ordine del giorno; con Otello Sacchetti, Fdp - 
Comitato provinciale di Venezia (Mario Zuanich), con all. opuscolo e doc. 
del Pcs sulla costituzione del Movimento cristiano del lavoro. Lettere di Gal-
letti, Wanda Cosmi, Paolo Bruno, Luigi Vadrucci, Angelo Giusti. Corri-
spondenza con Mario Pini Accurti, Remo Orsini [Morpargo], Afi (Teresita 
Scelba), L. Barbera, Teresa Brambati, con Fdp - Comitato provinciale di 
Forlì (Stafano Servadei), Nicola De Durante. Minute mss. di Alessandrini. 
Corrispondenza con Giorgio E. Ferrari, Aldo Testa, Enrica Forcella, Gio-
vanni Rossetti (Psi - Sezione "Angeli Artaserse" di Assisi), Luigi Perla, Silvio 
Zorzi; con Pina Palumbo (Comitato d'iniziativa - Incontro donne della Resi-
stenza, Torino, 29 feb. 1948).  
3. "Fronte democratico popolare. Corrispondenza di Miglioli". Corrispon-
denza con Iride Cipriani, Barocci, Ruggero Grieco, Francesco Serafin, Piero 
Imberciadori, Angelo Sonvico, Teseo Rossi, Silvio Bandarin, Oliviero Orto-
dossi, Luigi Carani, Vasto Malachini, Santi Saitta relativa a richieste di in-
formazioni, questione contadina, inviti. Corrispondenza con Societas. 

1948 
con doc. 1947 

Documenti descritti: 
1.1. Intervento: Ada Alessandrini, "Popolo o massa?", [1948]. 

Conferenza tenuta alla Sezione Parioli della Dc. Riflessione sulla possibilità 
del popolo italiano di farsi attore di un reale processo politico di evoluzione 
democratica. Dattiloscritto, con correzioni mss. 

2. "Fronte democratico popolare", docc. 80 

Sottofascicoli: 
1. "Fronte democratico popolare. Stampa". 7 numeri del «Bollettino del 
Fronte democratico popolare», organo del Comitato nazionale (anno I, n. 1, 
1948-n. 14-15, 1948); bollettino «I Consigli di gestione»; periodico «Il Mon-
do»; articolo di Aldo Capitini; opuscoli sulle ingiustizie sociali Documenti pre-
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sentati alla I assemblea nazionale (feb. 1948), Le terre in Italia sono divise così, Di-
scorsi introduttivi alla Conferenza economica nazionale del Fronte democratico popolare; 
volantini e cartoline di propaganda politica; manifesto elettorale del Fdp per 
la candidatura di Alessandrini e Silvio Zorzi, volantini "Appello agli elettori", 
del Fdp - Alleanza femminile, di Alleanza repubblicana popolare, con la car-
ta costitutiva del Fdp.  
2. "Fronte. Campagna elettorale mia". Schema di comizio di Alessandrini 
mss., appunti sulla campagna elettorale mss.; testo datt. della conferenza ra-
dio; intervento di Alessandrini alla Fdif, mss. Corrispondenza relativa a co-
mizi, all'organizzazione della campagna elettorale con Lucia [Rigola], con 
Udi - Comitato provinciale di Pisa, con Pci - Federazione provinciale di Ve-
nezia, con Fdp - Comitato esecutivo - Commissione stampa e propaganda 
(Cadorna, Spinella), con Umberto Lazagna, con Fdp - Comitato regionale li-
gure, con [Cesare] Musatti (Comitato italiano della pace), Giacomo Pellegri-
ni, Carlo Baldini.  
3. "Lotta contro la liquidazione del Fronte". Appunti, minuta di articolo di 
Alessandrini sulla condizione del Fronte, mss.; corrispondenza con Leone 
Bostone contro lo scioglimento del Fronte democratico popolare dopo le 
elezioni del 18 aprile 1948; appunti mss. di Alessandrini sul bilancio della 
campagna elettorale. 

1948 - 1949 
con doc. 1947; 1965 

Documenti descritti: 
2.1. Intervento: Ada Alessandrini, Comunicazione a nome del Fdp alla Fdif , 
[1948]. 
2.2. Intervento: Ada Alessandrini, Testo di una conferenza radio per la campa-
gna elettorale del Fdp, 1948 mar. 22. 
2.3. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Un morto che non vuol morire", post 
1948 apr. 18. 

Disamina delle motivazioni a sostegno del non scioglimento del Fdp, all'in-
domani delle elezioni del 18 aprile 1948. 
Pubblicato in «l'Unità», 20 ago. 1948. Stesure precedenti in Serie 01, fasc. 4 e 
Serie 05, fasc. 2. 

3. "Processi politici: arresto per petizione pace, processo contro la «Gazzet-
ta veneta» (Giannetto Bua), testimonianza Paparazzo", docc. 16 

Citazione della R. Pretura unificata di Roma - Sezione XI per aver raccolto da pas-
santi firme per la petizione della pace (1949); documentazione nella causa contro 
Giannetto Bua per accuse fatte ad Alessandrini sulla «Gazzetta veneta» dopo le sue 
dimissioni dalla Dc; corrispondenza con l'avvocato Giovanni Battista Gianquinto e 
con Pci - Direzione (Mario Osti). Citazione di testimonianza contro Paparazzo 
(1952). 
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1949 - 1953 
con docc. 1947 

Busta 2 

4. "Elezioni amministrative 1952, mia partecipazione", docc. 26 

Volantini sulle elezioni amministrative di Roma; proposte di Alessandrini come 
candidata, datt.; dichiarazioni per la stampa, datt.; opuscoli con appello elettorale di 
Alessandrini e Federico Rossi; appunti mss. sul comizio antifascista; promemoria 
[di Alessandrini] sul progetto della Biblioteca nazionale all'Eur 42, datt.; corrispon-
denza (Brag) sulla campagna elettorale; lettera di Alessandro Bausani, con risposta 
di Alessandrini; articoli della stampa italiana a favore delle candidate del popolo e 
della Lista cittadina. 
Alessandrini è candidata nella "Lista cittadina" (Movimento Campidoglio) di Roma, 
appoggiata dall'Udi. 

1952 
Documenti descritti: 
4.1. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Il crollo di un mito", manoscritto, 
[1952]. 
4.2. Comunicazione: Ada Alessandrini; Federico Rossi, Appello ai lavoratori cristia-
ni, [s.l.], Uesisa, 1952. 

Con versione per i lavoratori del Mezzogiorno, con alcune variazioni nel te-
sto. 

5. "Elezioni politiche 1953", docc. 81 

Inviti a conferenze; corrispondenza con Mario Pini Accurti, Ambrogio Donini; 
documenti sull'infanzia, sul mondo socialista, sul post elezioni; volantino "Basta 
con i brogli Dc!". 

Sottofascicoli: 
1. "Socialisti cristiani". Articolo di Alessandrini pubblicato con minute mss. 
e datt.; appunti mss. sul comizio di Alessandrini a Roma; minuta di intervista 
con «Noi donne», datt.; scritto "Socialisti-cristiani", mss.; corrispondenza 
con Giuliano Pajetta, Marco Palmerini (Movimento cristiano del lavoro - 
Sezione di Viareggio), Giannino Degani, Nazario Nazzari, Felice Tisei per la 
candidatura di Alessandrini; volantino ideologico programmatico; testo 
schematico della relazione di Alessandrini per il lancio della campagna elet-
torale, datt.; appunti su un dibattito; articoli sul Movimento dei socialisti cri-
stiani; dichiarazioni; comunicati; elenco dei candidati; invito a un comizio di 
Alessandrini e Tisei del Movimento socialista cristiano.  
2. "Movimento di unità popolare (Parri, Jemolo, Calamandrei)". Volantini di 
presentazione; circolari del Movimento cristiano del lavoro - Corrente sin-
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dacale cristiana unitaria - Sezione di Torino (Vincenzo Bertorello); inviti a 
conferenze; corrispondenza con Arturo Carlo Jemolo, Nazario Nazzari, 
Bruna Conti (Udi), sulle elezioni e sulla campagna elettorale; articoli su Unità 
popolare.  
3. "Alleanza democratica nazionale (Nitti, Terranova, Corbino)". Corrispon-
denza con Epicarmo Corbino, Luigi Locatelli, Marco Palmerini, per presen-
tazione del Movimento; inviti a riunioni; lista dei candidati.  
4. "Ricorso alla Questura di Roma per il mio fermo a Modena (19 luglio '53) 
e documenti relativi". (1953). Lettera di Alessandrini al Questore di Roma; 
articoli sul fermo di Alessandrini; lettera dell'Udi - Comitato provinciale di 
Modena (Lilia Turci) alla Commissione culturale con all. articolo; interroga-
zione di Maria Maddalena Rossi al Ministro degli Interni; dichiarazione di 
Alessandrini. 

1952 - 1953 
con doc. 1954 

Documenti descritti: 
5.1. Articolo: Ada Alessandrini, Fine di un monopolio, «Il Rinnovamento», 11 mag. 
1953, n. 19, p. 2. 

Altra copia in S. 04, fasc.15. 

6. "Legge truffa", docc. 41 

Appello di Ascarelli, Calamandrei, Jemolo ed al. per la legalità democratica; corri-
spondenza (Mario Pini Accurti, Carlo Scarfoglio) per la costituzione dell'Unione 
indipendenti democratici, inviti a riunioni; corrispondenza con Federico Rossi (Cgil 
- Segreteria generale) per il Convegno dei Cristiani in difesa della Costituzione; ap-
punti di Alessandrini sul Convegno di «Rinnovamento»; articolo pubblicato di A-
lessandrini; opuscoli e articoli. 

1952 - 1953 
Documenti descritti: 
6.1. Articolo: Ada Alessandrini, Referendum sulla legge elettorale, «Il Rinnovamento 
d'Italia», 6 ott. 1952, n. 28, pp. 1, 4. 
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Busta 3 

7. Miscellanea senza data, docc. 10 

Schema di educazione sociale dei Laureati cattolici - Gruppo romano; fotografie di 
un comizio per il 1 maggio. 

s.d. 

8. Miscellanea 1945, docc. 6 

Articoli pubblicati di Alessandrini su «Politica d'oggi»; articolo di Federico Ales-
sandrini; lettera di Emma Zaccagnini relativa ad un articolo di Alessandrini; invito 
del Partito della sinistra cristiana. 

1945 
Documenti descritti: 
8.1. Articolo: Ada Alessandrini, Il movimento femminile visto da sinistra, «Politica 
d'oggi», 30 lug. 1945, n. 14, pp. 160-163. 

Minuta, 17 cc. mss., in Serie 01, fasc. 4. 
8.2. Articolo: Ada Alessandrini, Il travaglio dei partiti e l'indifferenza delle masse, «Poli-
tica d'oggi», 15 lug. 1945, n. 12-13, pp. 129-131. 

Minuta, 11 cc. mss. cc., in Serie 01, fasc. 4. 
8.3. Articolo: Ada Alessandrini, Sul voto alle donne, «Politica d'oggi», 15 mag. 1945, 
n. 8-9, pp. 89-90. 

9. Miscellanea 1946, docc. 26 

Scritto e articoli pubblicati di Alessandrini; due articoli di Nora de Acutis Ricciardi; 
lettere di Manlio Lupinacci, del Circolo di collaborazione culturale Alessandro 
Manzoni. 

1946 
con doc. 1943 

Documenti descritti: 
9.1. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Abbozzo di un programma concre-
to", 1946. 

Scritto sul dopo elezioni politiche del 2 giu. 1946 e sulle elezioni amministra-
tive di Roma; dattiloscritto. 

9.2. Articolo: Ada Alessandrini, Vita politica dei Sardi, «Politica d'oggi», 15 nov. 
1946, n. 2, pp. 23-25. 

Minuta mss. dal titolo "Politica in Sardegna", in Serie 01, fasc. 4. 
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9.3. Articolo: Ada Alessandrini, Tentazioni, «Politica d'oggi», 1-15 dic. 1946, n. 3, 
pp. 40-41. 
9.4. Articolo: Ada Alessandrini, Compiti della donna, «Il Popolo», 10 nov. 1946. 
9.5. Articolo: Ada Alessandrini, Tutti alle urne anche le donne, «Tendenza», 3 mar. 
1946, n. 1, p. 2. 
9.6. Articolo: Ada Alessandrini, Donne, difendete la democrazia, «Tendenza», 17 mar. 
1946, n. 3, p. 2. 
9.7. Articolo: Ada Alessandrini, Alle donne non piacciono gli agnostici, «Tendenza», 31 
mar. 1946, n. 5, p. 2. 

Minuta in Serie 01, fasc. 4. 
9.8. Articolo: Ada Alessandrini, Risposta a Marisa Bausani, «Tendenza», 14 apr. 
1946, n. 7, p. 2. 
9.9. Articolo: Ada Alessandrini, Problemi femminili al Congresso, «Tendenza», 28 apr. 
1946, n. 9, p. 2. 

Minuta, 9 cc. mss., in Serie 01, fasc. 4. 
9.10. Articolo: Ada Alessandrini, «Tendenza» al Congresso, «Tendenza», 5 mag. 
1946, n. 10, p. 1. 

Sul I Congresso della Dc (Roma, 24-27 aprile 1946). Minuta, 13 cc. mss., in 
Serie 01, fasc. 4. 

9.11. Articolo: Ada Alessandrini, Il popolo è migliore del re, «Tendenza», 19 mag. 
1946, n. 12, p. 1. 

Prima stesura, 12 cc. mss., e seconda stesura, 6 cc. mss., in Serie 01, fasc. 4. 
9.12. Articolo: Ada Alessandrini, La demagogia di destra, «Tendenza», 26 mag. 
1946, n. 13, p. 2. 

Minuta, 9 cc. mss., in Serie 01, fasc. 4. 
9.13. Articolo: Ada Alessandrini, La funzione di «Tendenza», «Tendenza», 9 giu. 
1946, n. 15, p. 2. 
9.14. Articolo: Ada Alessandrini, Le donne nella politica, «Tendenza», 30 giu. 1946, 
n. 17-18, p. 1. 
9.15. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Una persona o una costola?", 1946. 

Nota di Alessandrini: "articolo sulla questione femminile, da me presentato 
ad Igino Giordani, direttore de «Il Popolo» e pubbl. su quel quotidiano, pre-
via un'ampia censura, nel numero del 10 nov. 1946, in prima pagina". 
Altra copia in Serie 01, fasc. 4 e altra stesura in Serie 06, fasc. 22. 

10. Miscellanea 1947, docc. 13 

Articoli pubblicati di Alessandrini; lettera di Angela Coen; articoli su Dc e Udi; cor-
rispondenza con «Italiemita», «Aristocrazia» per la pubblicazione di articoli. 

1947 
Documenti descritti: 
10.1. Articolo: Ada Alessandrini, Divagazioni sul Congresso socialista, «Politica d'og-
gi», 16-31 gen. 1947, n. 2, pp. 66-67. 

Minuta in Serie 01, fasc. 4. 
10.2. Articolo: Ada Alessandrini, Equità e diritto, «Politica d'oggi», 1-15 mar. 
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1947, n. 4, pp. 102-104. 
Stesura iniziale, 18 cc. mss., in Serie 01, fasc. 4. 

10.3. Articolo: Ada Alessandrini, Incontri inaspettati, «Politica d'oggi», apr.-mag. 
1947, n. 6-7-8, pp. 143-146. 

Ragioni del voto della Dc e del Pci all'art.7 della Costituzione. Minuta in Se-
rie 01, fasc. 4. 

10.4. Articolo: Ada Alessandrini, Lettera di congedo, «Politica d'oggi», ago.-set. 
1947, n. 12-14, pp. 183-185. 

Riflessione sulle proprie dimissioni dalla Dc. 
10.5. Articolo: Ada Alessandrini, Perché sono uscita dalla Dc, «l'Unità», 5 lug. 1947, 
p. 2. 
10.6. Articolo: Ada Alessandrini, Anche la Dc è un blocco elettorale, «La Repubblica 
d'Italia», 9 ott. 1947, p. 1. 

Minute, 7 cc. mss. e 3 cc. datt., in Serie 01, fasc. 4. 
10.7. Articolo: Ada Alessandrini, È passata una generazione, «Avanti!», 26 ott. 1947, 
p. 3. 

Sulle proprie dimissioni dalla Dc. Minuta in Serie 01, fasc. 4. 

11. Miscellanea 1948, docc. 30 

Corrispondenza con Anpi - Comitato nazionale esecutivo sui convitti scuola, «Ri-
nascita» (Marcella Ferrara), «Italia unita», «Vie nuove» (Michele Pellicani) [cfr. S. 01, 
fasc. 7]; circolari della Federazione italiana laureate e docenti istituti superiori - Se-
zione di Roma (Paola Ferrero); inviti. Articoli pubblicati di Alessandrini; articoli 
dedicati ad Alessandrini e al Movimento cristiano per la pace; opuscolo sul Fdp; 
opuscoli della Cgil; lettera aperta dell'Unione cattolica italiana insegnanti medi, con 
programma e statuto. 

Sottofascicoli: 
1. "Commissione femminile della Cgil". (1948). Corrispondenza (Federico 
Rossi, Rina Picolato, Wanda Parracciani) con nomina di Alessandrini nella 
Commissione, inviti a riunioni; appunti mss. di Alessandrini sulla Commis-
sione. 

1948 
con docc. 1952; 1954 

Documenti descritti: 
11.1. Articolo: Ada Alessandrini, La sinistra democristiana. Esperienze negative?, «Ri-
nascita», feb. 1948, n. 2, p. 50-52. 

Minuta in Serie 01, fasc. 4. 
11.2. Articolo: Ada Alessandrini, Voci amiche. L'equivoco dell'interclassismo, «Rinasci-
ta», anno V, giu. 1948, n. 6, p. 202-205. 
11.3. Articolo: Ada Alessandrini, La pace è la nostra rivoluzione, «Rivoluzione cri-
stiana», 18 gen. 1948, n. 1, p. 2. 
11.4. Articolo: Ada Alessandrini, Niente sintesi politico-religiose. Ada Alessandrini spie-
ga i motivi che uniscono i cattolici della Corrente Cristiana per la Pace alle masse socialiste e 
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comuniste, «Avanti!», 8 feb. 1948, p. 4. 
11.5. Articolo: Ada Alessandrini, Incontro con la Sardegna, «Aristocrazia», lug.-ago. 
1948, n. 3, pp. 1-2. 

Minuta in Serie 01, fasc. 4. 
11.6. Articolo: Ada Alessandrini, Libertà…condizionata, «Il Paese», 12 nov. 1948, 
p. 4. 

Sugli organi di stampa e il clima politico. Minuta, 1 c. datt., in Serie 01, fasc. 
4. 

11.7. Articolo: Ada Alessandrini, Fedeltà rivoluzionaria, «Il Lavoratore», 10 apr. 
1948, p. 1. 

Ruolo del Movimento cristiano per la pace all'interno del Fdp. Minuta, 4 cc. 
mss., in Serie 01, fasc. 4. 

11.8. Lettera: Federico Rossi ad Ada Alessandrini, Roma, 1948 nov. 20. 
Nomina di Alessandrini nella Commissione femminile della Cgil. 

11.9. Articolo: Ada Alessandrini, Messaggere di pace, «Il Paese», 4 nov. 1948, p. 3. 

Busta 4 

12. Miscellanea 1949, docc. 30 

Articoli di Alessandrini; articoli dedicati ad Alessandrini (con fotografie). Minuta a 
Giovanni Gonnet a proposito dell'intervento alla Casa della cultura dopo il Con-
gresso della pace a Parigi [cfr. Serie 07, fasc. 3]; corrispondenza con Cgil - Segrete-
ria generale (Federico Rossi). 

1949 
Documenti descritti: 
12.1. Articolo: Ada Alessandrini, Un cattolico espone le ragioni del movimento dei cristia-
ni progressisti, «Rinascita», apr. 1949, n. 4, pp. 162-168. 
12.2. Articolo: Ada Alessandrini, Al primo incontro con Trieste si rabbrividisce rievocan-
do Danzica, «Il Paese», 10 giu. 1949, p. 1. 
12.3. Articolo: Ada Alessandrini, L'anticomunismo non è cristiano, «Vie nuove», 
1949, p. 3. 

Brani della lettera di dimissioni di Alessandrini dalla Dc (in Serie 04, fasc. 
10).  

12.4. Articolo: Ada Alessandrini, La pace può divenire una realtà, «Noi donne», 9 
gen. 1949, n. 2, p. 7. 

Resoconto del Congresso del Fdif (Budapest, dic. 1948). 
12.5. Articolo: Ada Alessandrini, Conciliazione e pace religiosa, «Noi donne», 27 feb. 
1949, n. 9, p. 3. 
12.6. Articolo: Ada Alessandrini, Partigiani della Pace, «Noi donne», 10 apr. 1949, 
n. 15, p. 3. 

Commento all'imminente Congresso dei Partigiani della pace di Parigi (20-24 
apr. 1949). 

12.7. Articolo: Ada Alessandrini, Il regno di Dio è il regno della pace, «Noi donne», 
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15 mag. 1949, n. 20, p. 11. 
Resoconto del Congresso dei Partigiani della pace di Parigi (20-24 apr. 1949). 

12.8. Articolo: Ada Alessandrini, Cattolici cecoslovacchi, «Mondo operaio», 16 lug. 
1949, p. 7. 

Minuta datt. in Serie 01, fasc. 4. 
12.9. Articolo: Ada Alessandrini, A Mosca sono stata a messa, «Vie nuove», 19 dic. 
1949, p. 8. 

Minuta mss. in Serie 01, fasc. 4. 
12.10. Articolo: Ada Alessandrini, Le bugie hanno le gambe corte, «Il Paese», 30 mar. 
1949, p. 4. 

Riflessione sul legame tra cattolicesimo e cristiano progressisti. Stesure pre-
cedenti in S. 01, fasc. 4. 

12.11. Articolo: Ada Alessandrini, La lotta in Ungheria è tra progressisti e conservatori, 
«Mondo operaio», 8 gen. 1949, n. 6, p. 8. 
12.12. Articolo: Ada Alessandrini, La voce delle donne nello Stato maggiore della pace, 
«Noi donne», 13 nov. 1949, n. 44, p. 3. 
12.13. Articolo: Ada Alessandrini, Finalmente d'accordo, «Il Paese», 21 mag. 1949, 
p. 3. 

Rapporto tra partecipazione politica a pratica religiosa. Minute mss. e datt. in 
Serie 01, fasc. 4. 

12.14. Articolo: Ada Alessandrini, Lingue senza frontiere, «Vie nuove», 9 gen. 1949, 
p. 7. 

Resoconti dei congressi dei movimenti della sinistra cristiana (Firenze, 19 
dic. 1948) e della Fdif (Budapest). 

12.15. Articolo: Ada Alessandrini, A Mosca si diventa ottimisti, «Mondo operaio», 
17 dic. 1949, n. 55, p. 7. 
12.16. Articolo: Ada Alessandrini, Cattolici progressisti e cattolici conservatori, «Mondo 
operaio», 5 feb. 1949, n. 10, p. 3. 

Minuta mss. in Serie 01, fasc. 4. 
12.17. Articolo: Ada Alessandrini, I cristiani progressisti in difesa della divisione 
fra sacro e profano, «Il Paese», 21 ago. 1949, p. 4. 
12.18. Articolo: Ada Alessandrini, La frattura, «Il Paese», 3 ago. 1949, p. 3. 

Stesura mss. in Serie 01, fasc. 4. 

13. Miscellanea 1950-1951, docc. 33 

Corrispondenza con Giorgio Onofri; lettera di Alessandrini e Marisa Bausani per 
padre Felice Cenci, sul decreto del S. Uffizio, con minute mss. (cfr. Serie 02, fasc. 
131); minuta di Alessandrini sui cristiano sociali; poesia di Sibilla Aleramo per A-
lessandrini, mss.; articoli e poesia pubblicati di Alessandrini; articolo di Riccardo 
Longone "La sorridente Ada", con due fotografie; intervento sul film "Dieu à be-
soin des hommes", datt.; appunti mss. su un colloquio con Luigi Longo (31 ago. 
1951); opuscolo sulle elezioni amministrative del 1951. 

1950 - 1951 
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Documenti descritti: 
13.1. Articolo: Ada Alessandrini, Le crisi ricorrenti della Democrazia cristiana nell'espe-
rienza di un cattolico, «Rinascita», ott. 1951, n. 10, pp. 462-466. 
13.2. Articolo: Ada Alessandrini, Da Berlino l'appello per la vita, «Noi donne», 8 
apr. 1951, n. 14, p. 3. 
13.3. Articolo: Ada Alessandrini parla della vita religiosa nella Russia, «Il Nuovo cor-
riere», 21 feb. 1950, p. 2. 
13.4. Articolo: Ada Alessandrini, Oltraggio all'infanzia e alla verità, «Noi donne», 21 
mag. 1950, n. 21, p. 4-5. 
13.5. Articolo: Ada Alessandrini, Discorso chiaro sulla religione, «Noi donne», gen. 
1950, p. 13. 
13.6. Poesia: Ada Alessandrini, Paura della gioia, «Il Gallo», 25 ott. 1951, p. 8. 

Minuta in S. 01, fasc. 3. 
13.7. Articolo: Ada Alessandrini, La religione nell'Unione sovietica, «Vie nuove», 14 
ott. 1951, p. 19. 
13.8. Articolo: Ada Alessandrini, Partigiani ieri e oggi, «Noi donne», 29 apr. 1951, 
p. 3. 
13.9. Articolo: Ada Alessandrini, I pirati dell’Onu non si sentono tranquilli, «Il Pro-
gresso d'Italia», 3 ago. 1950, n. 213, pp. 1, 6. 
13.10. Articolo: Ada Alessandrini, Il plebiscito per la vita e i cavalieri dell’Apocalisse, «Il 
Progresso d'Italia», 10 lug. 1950, n. 189, pp. 1, 6. 

Sull’appello di Stoccolma per l’interdizione delle armi atomiche. Minuta datt. 
in S. 01, fasc. 4. 

13.11. Articolo: Ada Alessandrini, Crociata politico-religiosa, «Il Progresso d'Italia», 
27 mag. 1951, n. 145, pp. 1, 6. 
13.12. Articolo: Ada Alessandrini, Un incontro fruttuoso, «l'Unità», 13 gen. 1951, p. 
3. 

Lettera a Pietro Ingrao sul dibattito tra comunisti e cattolici per la difesa del-
la pace. 

Busta 5 

14. Miscellanea 1952, docc. 17 

Articoli pubblicati di Alessandrini; relazioni di Alessandrini a una manifestazione di 
Trieste (1952 giu. 25), al Congresso dell'Union des femmes françaises (in franc. e 
ital.), al Congresso dei popoli per la Pace (Vienna 1952 dic.), datt. (cfr. Serie 07, 
fasc. 13); corrispondenza con «Vie nuove» (Claudio Verdini); programma e reso-
conto del 3° Congresso unitario della Cgil (Napoli, 26 nov.-3 dic. 1952). 

Sottofascicoli: 
1. "29-30 nov. 1952. Unione sovietica. Dattiloscritto con il testo del mio in-
tervento al Congresso di Perugia, organizzato dall'Associazione Italia-Urss e 
dall'Udi". Programma del Congresso; intervento di Alessandrini e appunti 
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mss.; lettera dell'Associazione (Giuseppe Berti) con ringraziamenti per l'in-
tervento. 

1952 
con doc. 1953 

Documenti descritti: 
14.1. Articolo: Ada Alessandrini, La donna giudice popolare, «Il Comune democrati-
co», mar. 1952, n. 3, pp. 58-60. 

Sulla battaglia per l'ammissione delle donne nelle giurie popolari (vedi anche 
S. 04, fasc. 14, doc. 2 e S. 06, fasc. 5). 

14.2. Articolo: Ada Alessandrini, L'ammissione delle donne nelle giurie popolari, «Bol-
lettino dell'Unione donne italiane», 1 mar. 1952, n. 4, p. 3-4. 

Minuta in Serie 06, fasc. 5. 
14.3. Articolo: Ada Alessandrini, Sincerità e tecnica nei disegni di Cagli, «Paese sera», 
11 mar. 1952, p. 3. 
14.4. Articolo: Ada Alessandrini, Ridgwai, vattene!, «Noi donne», 21 giu. 1952, p. 
11. 

Resoconto del congresso della Fdif (Parigi, 31 mag.-2 giu.), alla luce delle vi-
site di Rdgway in Francia e Italia. 

14.5. Intervento: Ada Alessandrini, "Convegno d'informazione sulla vita del 
bambino nell'Unione sovietica", organizzato dall'Associazione Italia-Urss e dal-
l'Udi, sulle biblioteche (Perugia), 1952. 
14.6. Intervento: Ada Alessandrini, Congresso della Fdif (Parigi 31 mag.-2 giu. 
1952) , 1952. 
14.7. Articolo: Ada Alessandrini, I cattolici e l'articolo 7 [lettera a Pietro Ingrao], 
«l'Unità», 29 nov. 1952, p. 3. 
14.8. Articolo: Ada Alessandrini, Controriforma costituzionale, «Il Rinnovamento 
d'Italia», 27 ott. 1952, n. 31, p. 2. 

Con una copia dell'articolo ripubblicato con il titolo Riforma e controriforma co-
stituzionale, in «Italia Romania», gen.-feb. 1953, n. 1-2 [anche in S. 04, fasc. 
15]. 

15. Miscellanea 1953, docc. 21 

Articoli pubblicati di Alessandrini; articolo dedicato ad Alessandrini; corrisponden-
za con La Nuova Italia, «Vie nuove» (Dario Puccini), «Il Ponte» (Enzo Enriques 
Agnoletti) per articoli pubblicati; articoli dedicati al processo Renzi e Aristarco. 

Sottofascicoli: 
1. "«Adesso» corrispondenza". Corrispondenza con la redazione per abbo-
namento, suggerimenti; minuta di articolo di Alessandrini, datt. 

1953 
con doc. 1954 
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Documenti descritti: 
15.1. Intervento: Ada Alessandrini, L'elevazione culturale della donna, «Letture per 
tutti», gen. 1953, n. 1, p. 24. 

Sintesi dell'intervento al Congresso nazionale della cultura popolare. Minuta 
dell'articolo in Serie 06, fasc. 13. 

15.2. Articolo: Ada Alessandrini, Fine di un monopolio, «Il Rinnovamento», 11 
mag. 1953, n. 19, p. 2. 

Sulla "crescente disarticolazione dell'elettorato cattolico". Altra copia in S. 
04, fasc. 5. 

15.3. Articolo: Ada Alessandrini, Lettere dalla casa della morte, «La Voce della don-
na», 15 set. 1953, n. 10-11, p. 3-4. 

Riflessione sul caso di Ethel e Julius Rosenberg. Minuta dell'articolo in Serie 
06, fasc. 13. 

15.4. Articolo: Ada Alessandrini, Si può leggere un film?, «Noi donne», anno VIII, 
22 nov. 1953, n. 46, p. 14-15. 
15.5. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Libertà politica e libertà religiosa", 
[1953]. 

Scritto per «Adesso». Stesura successiva datt., in Serie 01, fasc. 4. 
15.6. Articolo: Ada Alessandrini, Riforma e controriforma costituzionale, «Italia Ro-
mania», gen.-feb. 1953, n. 1-2, pp. 1-3. 

16. Miscellanea 1954, docc. 12 

Articolo pubblicato di Alessandrini; periodico per la campagna del Movimento di 
Unità popolare contro l'attacco degli organi di stampa indipendenti. Risposta di A-
lessandrini a "Inchiesta sull'Italia"; circolare della Cgil - Federazione nazionale degli 
statali, con appunti di Alessandrini su una riunione, mss. 

1954 
con doc. 1955 

Documenti descritti: 
16.1. Articolo: Ada Alessandrini, Pace nelle coscienze, «Realtà sovietica», set. 1954, 
n. 9, p. 15. 

Rapporti tra Stato e Chiesa in Urss. Con stesura precedente dal titolo "C'è li-
bertà religiosa nell'Unione sovietica?". 

16.2. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Inchiesta sull'Italia", [1954] . 
Risposte a domande di «Esprit» su giovani, fascismo, Chiesa e Stato, donne.  

17. Miscellanea 1955, docc. 6 

Articolo pubblicato di Alessandrini; appunti mss. di Alessandrini per l'intervento 
alla "Giornata della donna contadina", Arezzo 16 mag. 1955 (cfr. Serie 06, fasc. 
11); foglio «Campidoglio» sull'intervento americano nella crisi italiana. 

1955 
Documenti descritti: 
17.1. Articolo: Ada Alessandrini, L'assemblea delle donne elette, «Il Comune demo-
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cratico», feb. 1955, n. 2, p. 15-16. 
Resoconto della celebrazione del decennale del voto alle donne. Cfr. Serie 
06, fasc. 15. 

18. Miscellanea 1956, docc. 11 

Volantini del Pci per le elezioni del 27 mag. 1956; articolo pubblicato, appunti mss. 
di Alessandrini e schemi di interventi sull'attività della Commissione culturale del-
l'Udi in preparazione del VI Congresso della Cultura popolare di Livorno (cfr. Se-
rie 06, fasc. 9); comunicati stampa del Comitato italiano e del Comitato bolognese 
per la Pace su Suez ed Ungheria, in fotocopia [per gli originali, cfr. Serie 07, fasc. 
34]; corrispondenza con Celeste Negarville e dichiarazioni della Conferenza di Hel-
sinki, 18 nov. 1956; articolo sulle delegate cinesi a casa Alessandrini in «Le Tout 
Rome»; minuta mss. per Antonio Pozzi sulle posizioni dei cattolici socialisti. 

1956 
Documenti descritti: 
18.1. Articolo: Ada Alessandrini, Libertà di nascere, «Noi donne», 30 set. 1956, n. 
39, p. 9. 

Busta 6 

19. Miscellanea 1957, docc. 4 

Articolo pubblicato di Alessandrini; articolo sul Movimento italiano per la pace; 
fascicoli di preparazione per la rivista «Tempi moderni». 

1957 
Documenti descritti: 
19.1. Articolo: Ada Alessandrini, Una campagna indispensabile. Le donne hanno inizia-
to l'operazione pace, «Paese sera», 24-25 gen. 1957, p. 5. 

20. Miscellanea 1958, docc. 13 

Articoli sulla politica italiana; comunicato della Conferenza episcopale italiana per 
le elezioni politiche. 

Sottofascicoli: 
1. "15-16 febbraio 1958. Pace. Ritagli di giornali sulla Conferenza della Pace 
di Firenze". Cinque ritagli [cfr. Serie 07, fasc.17].  
2. "Vertenza con il «Popolo». Denuncia fatta da Zara Algardi". (1958). Cor-
rispondenza tra Zara Algardi, Alessandrini, Mario Montesi, direttore de «Il 
Popolo»; articolo anticomunista oggetto della polemica. 

1958 
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21. Miscellanea 1959-1961, docc. 63 

Articoli su Urss, Convegno della donna a Milano, caso Giuseppe Pella; intervento 
datt. di Alessandrini all'VIII Convegno degli Amici del Mondo, con lettera di tra-
smissione di Sergio Bocca (Partito radicale); appunti mss. di Alessandrini allo stes-
so Convegno (1959). 

Sottofascicoli: 
1. "Emancipazione femminile in Italia durante gli ultimi cento anni. Conve-
gno nazionale promosso dal Comitato di associazioni femminili per la parità 
di retribuzione. Torino, 27, 28, 29 ott. 1961. 1° centenario dell'Unità d'Ita-
lia". (1960-1961). Spilla e targhetta del Centenario, programma; appunti bi-
bliografici di Alessandrini, mss.; lettere di Cino Del Duca ed. per invio di un 
libro; biglietto di Baldina [Berti]; ricevute; nota e relazione del Comitato, 
cicl.; opuscolo e inviti dell'Unione cristiana delle giovani; programma del 
Convegno; buste e cedole di partecipazione; appunti bio-bibliografici e co-
municazione di Alessandrini, mss. 

1959 - 1961 
Documenti descritti: 
21.1. Intervento: Ada Alessandrini, VIII Congresso degli Amici del Mondo 
"Verso il Regime", 1959. 

Pubblicato con il titolo Disciplina religiosa e conformismo politico, in Verso il regime, 
Bari, Laterza, 1960, pp. 208-215. 

21.2. Intervento: Ada Alessandrini, "Dal mito della Castiglione alla realtà di Co-
stanza d'Azeglio", 1961. 

Comunicazione sull'emancipazione femminile al Convegno "Emancipazione 
femminile in Italia durante gli ultimi cento anni" (Torino, 27-29 ott. 1961). 

22. Miscellanea 1962-1963, docc. 10 

Articolo pubblicato di Alessandrini, con minuta datt.; corrispondenza con Ada 
Coppi sull'articolo; opuscolo, programma del Convegno dell'Udi "Processo al Pre-
giudizio" (Milano, 18-19 mag. 1963); appunti mss. di Alessandrini sul Convegno; 
quattro numeri de «La Parola del Popolo» (1962-1963). 

1962 - 1963 
Documenti descritti: 
22.1. Articolo: Ada Alessandrini, Principi e pregiudizi, «Noi donne», 4 mag. 1963, 
n. 18, p. 27. 

23. Miscellanea 1964-1965, docc. 2 

Opuscolo di Alessandrini Discutendo sul metodo [cfr. S. 06, fasc. 13] e articolo pubbli-
cato. 

1964 - 1965 
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Documenti descritti: 
23.1. Articolo: Ada Alessandrini, Il dialogo, «Il Tempo», 12 ago. 1965, p. 13. 

24. Miscellanea 1970-1971, docc. 3 

Articolo su Miglioli in «Rinascita»; corrispondenza con Michelangelo Pelaez e Aga-
tocle Merulli. 

1970 - 1971 

25. Miscellanea 1972, docc. 6 

Sottofascicoli: 
1. "Polemica con «Paese Sera» sul divorzio". (1972) Corrispondenza con la 
direzione del giornale (Riccardo D'Amico, Giorgio Cingoli); articolo pubbli-
cato di Alessandrini. 

1972 
Documenti descritti: 
25.1. Articolo: Ada Alessandrini, Il divorzio e la sinistra, «Paese sera», 10 mar. 
1972, p. 3. 

Busta 7 

26. Miscellanea 1973-1974, docc. 9 

Intervento di Alessandrini "Dalla pornografia al divorzio, all'aborto, alla droga" 
[cfr. S. 11, fasc. 1], con minuta mss., e articoli pubblicati. 

1973 - 1974 
Documenti descritti: 
26.1. Saggio: Ada Alessandrini; Lina Merlin, Il divorzio è nemico delle donne, [s.l., s.n., 
1974]. 
26.2. Articolo: Ada Alessandrini, La gente semplice rifiuta il divorzio, «Studi cattolici», 
apr. 1974, n. 158, pp. 245-250. 
26.3. Intervista: A colloquio con Ada Alessandrini l'intellettuale di sinistra che 
lotta apertamente contro il divorzio, «Il Popolo», 9 mag. 1974, p. 3. 
26.4. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Necessità di un dialogo di riconcilia-
zione", 26 cc. manoscritte, post 1974 mag. 12. 
26.5. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Gli incubi di Moravia", [1974 giu.]. 

Nota mss.: "Articolo inviato all'«Avvenire» in polemica con Moravia (primi 
di giugno 1974) [non pubbl.]". 

27. Miscellanea 1975-1976, docc. 4 

Appunti mss. di Alessandrini al Convegno del Comitato cattolico docenti universi-
tari "Unità e pluralismo nella Chiesa" (Roma, 23-25 mag. 1975), con cinque inter-
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venti; articoli pubblicati di Alessandrini, tra cui "Non è una libera scelta, ma un atto 
di colpevolezza" [cfr. S. 11, fasc. 3]; articolo di Goffredo Parise sull'aborto. 

1975 - 1976 
Documenti descritti: 
27.1. Articolo: Ada Alessandrini, I comunisti e l'aborto, «Studi cattolici», gen. 1976, 
n. 179, pp. 18-23. 

28. Miscellanea 1977-1978; 1981, docc. 7 

Appunti di Alessandrini sulla vicenda di Alfredo Rampi, con articoli. 
Sottofascicoli: 
1. "Cattolici democratici. Presentazione del libro Proposta per una rivoluzione 
culturale. E altri documenti dei Cattolici democratici - Gruppo Febbraio '74". 
(1977). Inviti a conferenze; corrispondenza con Stefano Mura; opuscolo del 
Vicariato di Roma La responsabilità dei cristiani di fronte alle attese di giustizia e di 
carità nella diocesi di Roma. 

1977 - 1981 
1977-1978; 1981; con doc. 1973 

29. Miscellanea 1982-1983, docc. 16 

Articoli pubblicati di Alessandrini; articolo sull'Opus Dei. 
Sottofascicoli: 
1. "Osservazioni e documentazione dopo l'articolo di «Interstampa» sull'O-
pus Dei". (1982-1983). Ritagli di articoli su periodici italiani; appunti di Ales-
sandrini, presentazione e comunicato stampa sulla relazione Opus Dei - P2. 

1982 - 1983 
Documenti descritti: 
29.1. Articolo: Ada Alessandrini, Ben 17 milioni di italiani firmarono contro il Patto at-
lantico, «Interstampa», lug. 1983, n. 7, pp. 22-23. 
29.2. Articolo: Ada Alessandrini, A proposito dell'Opus Dei, «Interstampa», ago.-
set. 1983, n. 8-9, pp. 22-24. 

30. Miscellanea 1984-1985, docc. 13 

Articolo pubblicato di Alessandrini. 
Sottofascicoli: 
1. "Torre Pellice. Manifestazione per la pace organizzata dalla Chiesa Vati-
cana sabato 23 giu.-domenica 24 giu. 1984. Acclusa documentazione sulla 
presa di posizione per la pace delle chiese evangeliche". (1984). Schema della 
conferenza di Alessandrini, mss.; articolo; invito e depliant.  
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2. "Seminario sul tema: Pensiero moderno e Religione (con la mia prefazio-
ne e gli altri stampati)". (1985). Prefazione di Alessandrini; volume Seminario 
su Filosofia e religione. 

1984 - 1985 
Documenti descritti: 
30.1. Articolo: Ada Alessandrini, Il mio parere di cattolica, «Rinascita», 13 ott. 1984, 
n. 40, p. 31. 

Lettera al direttore sull'"istruzione" del cardinale Ratzinger sulla teologia del-
la liberazione e riflessione sul dialogo tra cattolici e comunisti. Minuta datt. 
in S. 12, fasc. 5. 

30.2. Intervento: Ada Alessandrini, "Storia e religione", prefazione al seminario 
sul tema "Pensiero moderno e Religione", 1985. 

Busta 8 

31. Miscellanea 1986; 1988, docc. 4 

Circolare del Comitato giustizia per Antonov (Ettore Biocca) con comunicato 
stampa relativi alla smentita della pista bulgara per l'attentato a Giovanni Paolo II. 
Articoli pubblicati di Alessandrini. 

1986 - 1988 
1986; 1988 

Documenti descritti: 
31.1. Articolo: Ada Alessandrini, Rinascita dell'azionismo?, «Studi cattolici», lug.-
dic. 1988, n. 329/334, pp. 42-46. 

Riflessione sul laicismo in Italia, sul dialogo tra laici e cattolici. Stesure mss. e 
datt. in Serie 01, fasc. 4. 

31.2. Articolo: Ada Alessandrini, Due parole proibite, «Studi cattolici», dic. 1988, 
pp. 903-904. 

32. Miscellanea 1989-1991, docc. 23 

Articoli pubblicati di Alessandrini; bozze dell'intervento di Alessandrini al Conve-
gno "Storia d'Italia dal dopoguerra ad oggi" (19 feb. 1990), con corrispondenza con 
Antonio Giolitti. Articolo sul referendum. 

Sottofascicoli: 
1. Convegno "La condizione femminile" promosso dall'Associazione degli 
ex parlamentari (Roma, 22-23 feb. 1990). (1990). Invito; estratti sulla Con-
sulta nazionale e sui diritti delle donne; interventi al convegno; bozze dell'in-
tervento di Alessandrini, con corrispondenza con Vittorio Martuscelli; foto-
grafia del convegno (con Alessandrini). 

1989 - 1991 
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Documenti descritti: 
32.1. Articolo: Ada Alessandrini, I Martiri dell'Olocausto, «Patria indipendente», 3-
17 set. 1989, n. 14-15, pp. 37-38. 

Polemica tra cattolici ed ebrei nella commemorazione dei martiri di Au-
schwitz. Stesure precedenti in Serie 01, fasc. 4 

32.2. Articolo: Ada Alessandrini, Papa Wojtyla e Gorbaciov, «L'Antifascista», apr. 
1990, n. 4, pp. 3-4. 
32.3. Lettera: Vittorio Martuscelli a Ada Alessandrini, Roma, 1990 apr. 17. 

In allegato: Intervento: Ada Alessandrini, Convegno "La condizione femmi-
nile" (Roma, 22 e 23 feb. 1990). 

32.4. Lettera: Antonio Giolitti a Ada Alessandrini, Roma, 1990 apr. 23. 
In allegato: Intervento: Ada Alessandrini, Convegno sulla Storia d'Italia dal 
dopoguerra ad oggi, 1990. 

32.5. Articolo: Ada Alessandrini, Leggendo l'ultima enciclica, «L'Antifascista», giu. 
1991, n. 6, pp. 3-4. 

 

SOTTOSERIE 2. PARTITI E MOVIMENTI POLITICI 

1944 - 1991 
La sottoserie ha una consistenza di 8 fascicoli. 

Busta 8 

33. "Dc", docc. 82 

Opuscolo Contro l'agnosticismo istituzionale (1945); appunti di Alessandrini mss. e datt. 
su una conversazione alla sezione romana della Dc (3 nov. 1945) e su riunioni va-
rie; scritto su Francesco Santoro, con fotografie della commemorazione; documen-
tazione per il referendum istituzionale (pro monarchia); corrispondenza del Centro 
di informazione pro deo indirizzata alla redazione di «Tendenza»; relazione dopo il 
2 giu. 1946; tessera e mozione del I Congresso Dc (mag. 1946); corrispondenza 
con Luigi Marimpietri, Mario Battaglia, Giuseppe Dossetti, Ida d'Este; regolamento 
della Federazione romana della Dc; mozione della Corrente sindacale cristiana al 
primo congresso della Cgil (1947); lettera della Dc - Sezione di Roma (Pietro Mo-
sconi) per candidare Alessandrini alle elezioni amministrative; lettera di Alessandri-
ni a Piero Mosconi e articolo Lettera di congedo [cfr. S. 04, fasc. 10] relativi alle dimis-
sioni dalla Dc, con risposta di Domenico Ravaioli. Ricordo di Vincenzo Mangano. 

Sottofascicoli: 
1. "Tessere, volantini elettorali, inviti a riunioni, ecc. della Dc durante gli an-
ni 1944-1946". (1944-1946). Tessere di Alessandrini; tessera della Cgil, della 
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Federazione italiana fra laureate e diplomate di istituti superiori; opuscolo 
della Dc; circolari della Dc - Sottosezione don Giuseppe Morosini - Movi-
mento femminile, della Dc - Sezione di Roma - Movimento femminile; vo-
lantini elettorali; inviti; biglietti elettorali di Alessandrini come candidata del-
la Dc alle elezioni amministrative di Roma, con programma e materiale di 
propaganda (1946); opuscoli con programmi elettorali; volantini per votare 
l'Assemblea costituente, per il referendum sulla Repubblica. Opuscolo La 
Democrazia cristiana ai lavoratori. 

1944 - 1947 
con doc. 1968 

34. "Dc. Società Dante Alighieri. Documenti relativi alla mia partecipazione 
(insieme con Domenico Contigliozzi) alla Commissione di propaganda per 
gli operai", docc. 14 

Lettere della Società nazionale Dante Alighieri (Vittorio Emanuele Orlando) con 
l'avviso della costituzione della Commissione speciale di propaganda per gli operai, 
con elenco dei componenti; promemoria sulla costituzione. Invito a "I venerdì del-
la Dante"; opuscolo sull'attività svolta della Presidenza generale nel 1946; relazione 
morale e finanziaria del 1949; notiziari; verbali; promemoria di Franco Spada. 
Alessandrini fa parte della Commissione speciale di propaganda per gli operai. 

1945 - 1949 
1945-1947; 1949 

35. Dc - «Tendenza», docc. 16 

Numeri del periodico dal 3 mar. 1946 al 30 giu. 1946 (con alcuni numeri doppi); 
cedole di sottoscrizione per il giornale. 
Con vari articoli pubblicati da Alessandrini [schedati in Serie 04, fasc. 9]. Nel nu-
mero dei docc. non sono incluse le cedole. 

1946 

36. "Pci", docc. 63 

Appunti di Alessandrini per un'intervista a Vincenzo Emiliani. Lettere di Ettore De 
Stafani a Luigi Longo, della Sezione giovanile comunista-Circolo di Pontedera 
(1948); corrispondenza con «l'Unità»; invito all'VIII Congresso nazionale (8-14 dic. 
1956); circolari del Pci-Sezione Parioli Renato Centanni (Francesca Pacchierotti, 
Enrico Salvatore, Walter Anello). Appunti di Alessandrini sul laicismo, sul Con-
gresso della Sezione Parioli (1983). Volantino e invito del Pci-Sezione Regola-
Campitelli per il Cile (1989). Appunti di Alessandrini al Convegno "Sinistra euro-
pea. Sezione italiana" (5 dic. 1989), con saggio di Mario Zagari sul Psi. Lettera della 
Sezione Esquilino a Achille Occhetto; appunti mss. di Alessandrini alla riunione 
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della Sezione Parioli per il Congresso del Pci. Circolare del Gruppo promotore del 
Centro di iniziativa politica e culturale Guido Cervati (Stefano Rodotà). 

Sottofascicoli: 
1. Stampa. (1947-1991). Opuscolo della Direzione - Commissione stampa e 
propaganda (1947); articoli vari; opuscolo della Festa dell'Unità; volumi sul 
Congresso straordinario (1990); articoli sul Pds. 

1947 - 1991 
1947-1948; 1954; 1956; 1962; 1976; 1979-1980; 1982-1984; 1988-1991 

Busta 9 

37. "Psi", docc. 22 

Articoli su Congressi del Psi; volantino per la pace (1952); opuscoli con norme, re-
lazioni, proposte per il XXXII Congresso (1956); opuscolo con risoluzioni per il 
congresso provinciale del Psi - Federazione provinciale di Roma (1957). 

1951 - 1959 
1951-1952; 1955-1959 

38. Dc. Stampa, docc. 11 

Articoli sulla crisi del fanfanismo, sulla morte di Domenico Ravaioli, su padre Bar-
tolomeo Sorge, su De Gasperi, su congressi; volantino per le elezioni del 1983 del 
Movimento popolare a favore della Dc. Volantino elettorale, s.d. 

1957 - 1988 
1957-1958; 1976; 1979; 1983; 1987-1988 

39. Miscellanea, docc. 4 

Circolare dell'Associazione culturale marxista; volantini della Quarta internazionale 
posadista, del Partito marxista-leninista italiano. 

1987 - 1991 
1987; 1991 

40. "Partito della rifondazione comunista", docc. 10 

Circolari di Rifondazione comunista - II Circoscrizione; tessera di Alessandrini del-
l'Associazione romana per la rifondazione comunista (1991) e appunti; articoli sul-
l'Associazione nazionale del Movimento di Rifondazione comunista; copia di lette-
ra di Carla Capponi a Renzo [?] su una manifestazione. 
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Il fascicolo contiene documenti del Prc ancora non costituito come partito: com-
pare con le denominazioni: Associazione romana per la rifondazione comunista, 
Movimento di Rifondazione comunista. 

1991 

41. "La Rete", docc. 9 

Manifesto costitutivo del Movimento per la democrazia La Rete; articoli su Leolu-
ca Orlando. 

1991 
 

SOTTOSERIE 3. STAMPA 

1948 - 1991 
La sottoserie ha una consistenza di 2 fascicoli. 

Busta 10 

43. Miscellanea periodici, docc. 13 

Bollettino della Cgil - Commissione femminile; alcuni numeri di «Punto critico», 
«Marxismo oggi», «Il Nuovo spettatore». Bollettino «Spartaco» della Lega trotskista 
d'Italia e Lega comunista internazionale (quartinternazionalista). 

1948 - 1991 
1948; 1951; 1956; 1978; 1984-1985; 1987-1988; 1991 

Busta 9 

42. Articoli miscellanei, docc. 37 

Articoli sulla politica interna, su Scelba (1948), sul processo Egidi e sulle violenze 
poliziesche in Italia (1951); articoli sul crack dell'Ambrosiano, su economia, sul Psi, 
sulla P2, su Ustica; lettera di Mario Zagari (Sinistra europea - Sezione italiana) con 
invio di articoli su Pietro Nenni e Sandro Pertini. 

1948 - 1991 
1948; 1951; 1960; 1975; 1984; 1987-1988; 1990-199 
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SERIE 5. MOVIMENTI CRISTIANI DI SINISTRA 

1944 - 1987 
Le carte che compongono la serie sono state raccolte e prodotte da Alessandrini 
nell'ambito della partecipazione all'attività del Movimento cristiano per la pace e 
dei movimenti politici e sindacali dell'area cristiana progressista. Tale documenta-
zione, costituita da appunti, corrispondenza, materiale di propaganda, circolari, sta-
tuti, atti di congressi, collezione di bollettini, offre un'importante testimonianza re-
lativa alla progettazione e nascita dei movimenti di sinistra dell'area cattolica. 
La serie ha una consistenza di  11 fascicoli ed è ordinata cronologicamente. 

 

Busta 1 

1. Partito cristiano sociale, docc. 12 

Opuscoli di Gerardo Bruni Noi e il comunismo, Socialismo cristiano; lettera aperta di 
Bruni ad un gruppo di democratici cristiani (1944); lettere di Alfredo Panni, di Vin-
cenzo Serrao per informazioni sul Partito cristiano sociale (1951); «Quaderni del 
socialismo», di Gerardo Bruni, a. 1, n. 1 (9 feb. 1953)-n. 2 (mar. 1953); bollettino 
«Rinascita cristiana» (a cura del Movimento cristiano del lavoro di Viareggio) 
[1954]; «La voce dei cristiano-sociali», a cura del gruppo cristiano-sociale di Livor-
no, numero unico, gen. 1959; appello del Mcs di Viareggio per il Vietnam; cartolina 
di Marco Palmerini, con all. docc. dell'VIII Convegno delle Comunità cristiane di 
base - Segreteria tecnica nazionale. 

1944 - 1987 
1944; 1951; 1953-1954; 1959; 1967; 1987 

2. "Movimento cristiano per la pace", docc. 103 

Appunti mss. di Alessandrini e Adriano Ossicini; appunti di Alessandrini per un 
colloquio con Togliatti, mss.; schema dell'intervento di Alessandrini al X Convegno 
nazionale (29-30 ott. 1953), datt.; circolari del Movimento cristiano per la pace - 
Comitato centrale, Esecutivo nazionale (Alessandrini, Alfredo Monaco, Pio Mon-
tesi), Segreteria; bollettini; schema organizzativo del Movimento cristiano per la 
pace; volantini per le elezioni del 1948, con adesione al Fdp.  
Schemi di lavoro per la tesi di laurea di Aida Mariotti sul Movimento, con minuta 
dello scritto "I cattolici cristiani della Democrazia cristiana alla luce dell'esperienza 
di Ada Alessandrini". 



Serie 5 – Movimenti cristiani di sinistra 

 

77 

Sottofascicoli: 
1. "Corrispondenza". (1946-1956). Corrispondenza con Pio Montesi, Franco 
Leonori, Mario Pini Accurti, Antonio Pantuso, Ossicini, Wescher, De Ange-
lis, Raffaella Lattes, Ida Nascimbeni, Bacci, Gina Pennesi, William Lucchesi, 
Paganuzzi Daccò, Alfredo Strano, Ettore Sobrero, Aldo Landucci, indirizza-
ta al Movimento cristiano per la pace o ad Alessandrini con richieste di in-
formazioni sul Movimento e sulle sue iniziative, contro la politica democri-
stiana e della chiesa cattolica, su ricatti elettorali contro i comunisti; lettere di 
Alessandrini a Bruni, Togliatti, Miglioli, Antonio Pozzi; circolare per un ap-
pello al clero. Circolari della Casa editrice Pollini, con all. volantini del Fron-
te europeo della gioventù; lettera di Mario Montesi a Giorgio E. Ferrari sulla 
crisi dello stalinismo; corrispondenza con Partito comunista del Tlt - Comi-
tato centrale (Vittorio Vidali), con Umberto Maganzini, Umberto Macoratti. 
Lettere di Alfredo Panniello (Comitato provinciale per la difesa della pace - 
Ferrara), di Dino Nari, Antonietta Gallo, Igo Bartoli.  
2. "Stampa". Articoli di Miglioli e a cura del Movimento; manifesto del Mo-
vimento cristiano per la pace pubblicato sul «Bollettino del Fronte democra-
tico popolare»; intervista, opuscolo e articoli di Alessandrini inediti e pubbli-
cati, tra cui "Intervista con Ada Alessandrini dell'Esecutivo della Corrente 
cristiana per la pace", "Fedeltà rivoluzionaria". Bollettini «Pace e guerra» del 
Movimento cristiano per la pace (1948), con intervento di Alessandrini al 
Congresso di Wroclaw [minuta in Serie 07, fasc. 1]; volantini del Fdp con il 
manifesto del Movimento cristiano per la pace, in fotocopia.  
3. "Giorgio Vecchio. Università cattolica. Milano". (1985). Lettera di Gior-
gio Vecchio con richiesta di informazioni sul Movimento cristiano per la pa-
ce per una pubblicazione, con all. fotocopie di documenti provenienti dal-
l'Archivio centrale dello Stato sul Movimento e pubblicazioni in omaggio. 

1946 - 1966 
1946-1953; 1955-1956; 1966. Con docc. 1982; 1985 

Documenti descritti: 
2.1. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Le delusioni dell'Antifronte. Un fune-
rale mancato", 1948. 

Pubblicato in «l'Unità», 20 ago. 1948. Altre stesure in Serie 04, fasc. 2. 
2.2. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Il mito della terza forza", [1948]. 

Nota mss.: "Dattiloscritto di un articolo mio […] che avrebbe dovuto essere 
pubblicato su una rivista dal titolo «Bianco e Rosso», che non vide mai la lu-
ce". Stesura presedente mss. in Serie 01, fasc. 4. 
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2.3. Saggio: Ada Alessandrini; Guido Miglioli e il Movimento cristiano per la pace, in La 
figura e l'opera di Guido Miglioli (1879-1979), a cura di F. Leonori, Roma, Tipolito-
grafia C. Salemi, 1982, pp. 209-220. 

3. "Movimento unitario dei cristiani progressisti", docc. 49 

Due fotografie di un convegno del Mucp, s.d.; relazione e articoli sul Mucp; rela-
zione di Ada Alessandrini sull'attività svolta dal Mucp per la pace [cfr. S. 07, fasc. 
27], datt.; ordine del giorno e presentazione del Mucp, firmata da Mario Montesi. 

Sottofascicoli: 
1. "Documenti sulla fondazione del Movimento unitario dei cristiani pro-
gressisti". Preparazione e dibattito costitutivo; statuto, manifesto di fonda-
zione del Movimento; appunti mss. di Alessandrini; lettere circolari.  
2. "Documenti a stampa". Manifesto sulle risoluzioni e mozioni del Movi-
mento nella riunione di Roma (1949); volantino con ordine del giorno del 
Mucp (Mario Montesi) per il Comitato italiano dei Partigiani della pace a Pa-
rigi; appelli contro il Patto Atlantico; volantino con mozione del Comitato 
centrale.  
3. "Lettere". Corrispondenza con Rossana Funghi, Anna Nucci, Antonio 
Cubano, Aldo Landucci Quartara, Luca Vitale, Gaspare Santangelo, Fanzi 
(Camera del lavoro di Bobbio), Marcella Ferrara («Rinascita»), con all. lettera 
di Artal Mazzotti; corrispondenza con Alfredo Corsale, Pilade Ridi, Ernesto 
Buffa, con Mucp - Giunta esecutiva (Agatocle Merulli, Virginio Casciani), 
Mario Pini Accurti, con il Comitato per la Alleanza cristiana del lavoro, con 
il Gruppo cristiano sociale di Senigallia, relativa all'attività del Movimento, 
richieste di informazioni e di partecipazione, sostenimento, inviti a riunioni; 
circolari sulle deliberazioni del Comitato centrale. 

Il Comitato centrale del Mucp è eletto nel Convegno di Firenze del 19 dic. 1948; 
alla prima riunione di Roma (22-23 gen. 1949) partecipano Alessandrini, Piero 
Barbieri, Antonio Cubano, Achille Gussoni, Umberto Lasagna, Giuseppe Maggi, 
Maria Maggi, Mario Montesi, Florio Mucci, Muzio Pignalosa, Mario Pini Accurti, 
Cesarina Puccini, Federico Rossi, Otello Sacchetti, Gaspare Santangelo, Armando 
Segneri. 

1947 - 1955 
1947-1951; 1953; 1955 

Busta 2 

4. "Cristiani di sinistra (Stampa)", docc. 101 

Otto numeri di «Cronache sociali» (1947-1950), tre di «Comunità» (1947), otto di 
«Politica sociale» (1947-1948), 27 di «Adesso» (1950-1955), due di «Incontri» 
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(1952); un numero di «Politica popolare» (1952), otto di «Il Rinnovamento» (1952-
1953); quattro di «Il Pensiero nazionale» (1952; 1957-1958); 20 numeri di «Il Risve-
glio» (1955-1957), 20 di «Il Dibattito politico» (1955-1958); opuscolo di Antigono 
Donati. 

1947 - 1958 

Busta 3 

5. "Sindacalisti cristiani unitari", docc. 35 

Circolari del Comitato nazionale di collegamento tra i movimenti d'azione sociale 
cristiana (La Quercia), della Cgil - Corrente sindacale cristiana unitaria - Comitato 
provinciale di Torino (Nazario Nazzari); circolare della Federazione nazionale 
braccianti e salariati agricoli - Corrente sindacale cristiana unitaria (Gino Brusoni); 
corrispondenza con Mario De Barberi; appelli; resoconti di incontri per la pace; 
articolo di Giuseppe Loi. 

Sottofascicoli: 
1. "Preparazione II Congresso Cgil e rapporti con il Movimento cristiano 
per la pace". (1948-1949). Corrispondenza con Cgil (Lidia Mastrorillo), con 
Cgil - Camera confederale del lavoro di Gorizia; mozione dei Sindacalisti 
cristiani unitari al Congresso; circolare del Movimento cristiano unitario - 
Comitato provvisorio (Alessandrini, Mario Montesi, Antonio Giurati, Naz-
zari) sulla costituzione di un sindacato cristiano unitario. Volantini della 
Corrente sindacale cristiana unitaria - Comitato centrale di coordinamento; 
schema con orientamento ideologico; appunti di Alessandrini.  
2. "II Convegno nazionale dei Sindacalisti cristiani unitari. Milano 8-9 di-
cembre 1951". (1951). Corrispondenza con Cgil - Corrente sindacale cristia-
na unitaria (Federico Rossi), con Cgil - Corrente sindacale cristiana unitaria - 
Comitato provinciale di Viareggio (Aldo Consani); circolari; appunti di Ales-
sandrini; mozioni al Convegno, con elenco dei presenti; corrispondenza con 
Silvio Zorzi, Gennaro Papa, Wanda Parraccini (Cgil), per iniziative del Mo-
vimento cristiano del lavoro per promuovere l'attività del Movimento dopo 
gli esiti del Convegno. 

1948 - 1954 

6. "Movimento cristiano del lavoro", docc. 66 

Sottofascicoli: 
1. "Convegno nazionale di unificazione delle forze Cristiane democratiche. 
Firenze, 9-10 dic. 1950". Attività preparatoria, corrispondenza con Silvano 
Guarducci, Anna Maria Zanoni, Alvaro Muzzi, Cgil (Adelchi Rizzo, Mario 
Zuanich); circolari su ordini del giorno, pre-convegni; appunti di Alessan-
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drini; documenti costitutivi del Mcl; linee programmatiche (firmate da Gino 
Brusoni); tessera di delegata di Alessandrini; appello ai lavoratori cristiani; 
manifesto programmatico del Mcl della Sezione provinciale romana.  
2. "Circolari organizzative del Movimento cristiano del lavoro". Circolari 
della Segreteria nazionale - Ufficio organizzazione (Silvano Guarducci), della 
Sezione provinciale di Modena relative all'attività del Movimento, alla parte-
cipazione al Convegno delle Avanguardie cristiane d'Italia, alle elezioni e 
nomine dei membri, al bollettino del Movimento, alle dimissioni di Giusep-
pe Dossetti dalla Dc.  
3. "Comitati regionali e comunali. Torino, Veneto, Siena, Viareggio". Circo-
lari del Mcl - Sezione di Viareggio (Marco Palmerini), della Corrente cristia-
na unitaria - Comitato provinciale di Torino; volantino del Mcl - Segreteria 
regionale veneta (Silvio Zorzi, Mario Zuanich, Adelchi Rizzo); annunci di 
convegni; propaganda elettorale nelle province; opuscolo del Mcl - Siena.  
4. Stampa. Tre numeri del bollettino «L'Informatore del Movimento cristia-
no del lavoro»; articoli di Pini Accurti ed altri dedicati al Movimento; articoli 
polemici contro il Movimento in «La Vita cattolica», «Il Nuovo Friuli», «A-
desso»; opuscolo con appello di Alessandrini e Federico Rossi ai lavoratori 
cristiani [cfr. S. 04, fasc. 4]. 

1950 - 1951 

7. "Movimenti cristiani democratici. Progetti. Programmi. Tessere", docc. 
19 

Volantini e manifesto del Movimento socialista cristiano per le elezioni politiche 
del 1953 [cfr. Serie 04, fasc. 5]; progetti per un Movimento cristiano del lavoro; tes-
sere del Movimento cristiano unitario, del Movimento del popolo italiano; opuscoli 
di presentazione di Civitas nova e del Movimento del popolo (con lettera di Enzo 
Papi a [Edoardo] Ziletti); volantino del Movimento cristiano per la pace; corri-
spondenza con Giacomo Casalini (Mcu di Crema), Arnolfo Tacchi (Movimento 
del popolo italiano). 

1950 - 1953 

8. "Convegno di Modena, 7 gen. 1951", docc. 12 

Lettera di Alessandrini a don Primo Mazzolari, con minuta mss.; relazioni al Con-
vegno delle Avanguardie cristiane; recensioni; appunti di Alessandrini al Convegno 
e articolo pubblicato; volantini. 

1951 
con docc. 1950 
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Documenti descritti: 
8.1. Articolo: Ada Alessandrini, Cattolici per la pace, «l'Unità», 11 gen. 1951, p. 3. 

Minuta dell'articolo, con lettera per Pietro Ingrao, 10 cc. mss., in Serie 01, 
fasc. 4. 

9. Miscellanea, docc. 9 

Bollettini e opuscolo di costituzione di Nomadelfia. Lettere di Alfredo Fanzini del-
l'Associazione nazionale delle famiglie dei caduti per infortunio sul lavoro; minuta 
dell'intervista di Alessandrini a Ennio Rosini. 

1951 - 1957 
1951; 1956-1957 

10. "Movimento cattolico (internazionale)", docc. 20 

Opuscolo del Congres nationale mouvement populaire des familles (Nancy, 12-15 
ott. 1950); corrispondenza con Mouvement de libération du peuple (Henri Longe-
ot), risoluzioni al XVII Congresso nazionale (Sain Ouen, 22-23 ott. 1953), con re-
censioni della stampa estera; bollettini «Meneurs», «Bulletin de liason». 

1953 
con doc. 1950 

Busta 4 

11. Stampa, docc. 28 

Fotocopie di un giornale della Lega democratica nazionale; periodici «L'Unione», 
del Centro sociale cristiano, «La Salamandra», 16 numeri del bollettino «Isi», edi-
zione politica (1960); opuscoli delle Acli, del Cdcd; lettera aperta di Ugo Bartesaghi 
e Mario Melloni ai deputati della Dc; bollettini. 

1958 - 1980 
1958; 1960-1961; 1980 
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SERIE 6. UNIONE DONNE ITALIANE 

1947 - 1975 
La serie contiene documentazione prodotta e raccolta da Alessandrini come mem-
bro della Segreteria dell'Udi. Le carte sono relative ai Congressi, alle campagne per 
l'emancipazione femminile, per la pace, oltre all'attività organizzativa dell'associa-
zione.  
Sono presenti diverse tipologie documentarie: circolari, lettere, appunti, scritti ine-
diti e a stampa, fotografie, materiale di propaganda, relazioni. 
La serie ha una consistenza di  38 fascicoli 
Le carte sono sedimentate nei fascicoli sulla base di iniziative organizzate o inerenti 
l'associazione (congressi, conferenze, premi, ecc.), sia sulla base di eventi e attività 
svolte dalla stessa (scuola, divorzio, pace, cultura, ecc.).  
Seguono la sottoserie originaria "Attività dell'Udi" con documenti in ordine stret-
tamente cronologico, e la sottoserie "Stampa", con raccolte più o meno organiche 
di periodici e monografie prodotti dall'Udi o inerenti l'attività dell'associazione. 
Va rilevato che documenti prodotti dall'Udi sono presenti anche in altre serie (Pa-
ce, Cultura, Fdif, Divorzio, Cina, Politica); perché concernenti attività di Alessan-
drini svolte a nome e per conto dell'Udi, relativamente ai vari settori di interesse 
dell'associazione. 
 

Busta 1 

1. "II Congresso. Milano, 19- 23 ott. 1947", docc. 5 

Invito, programma, documenti cicl., tessera di Alessandrini per il II Congresso del-
l'Udi. 

1947 

2. "III Congresso. Roma, 14-16 ottobre 1949", docc. 6 

Corrispondenza con Rosetta Longo, M. Rossi per l'organizzazione; minuta di Ales-
sandrini di lettera circolare sul congresso; bollettino, volume e recensioni del III 
Congresso nazionale dell'Udi. 

1949 
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3. "8 marzo", docc. 40 

Organizzazione dell'Udi per le celebrazioni, con inviti e breve storia dell'8 marzo; 
comunicato dell'Udi - Commissione nazionale stampa e propaganda; numero unico 
«8 marzo» dell'Udi - Federazione provinciale di Belluno; corrispondenza con Ai-
mera Bonucci; schemi e minute di Alessandrini, mss. e datt.; appunti di Alessandri-
ni per le celebrazioni a Città di Castello, per la campagna 8 marzo del 1963; circola-
ri, comunicati dell'Udi - Presidenza; articoli; corrispondenza con la Federazione 
provinciale di Padova. 

1950 - 1964 
1950-1954; 1961; 1963-1964 

Documenti descritti: 
3.1. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "La Festa della mimosa", s.d. 

4. "Pace", docc. 141 

Appelli e documenti della campagna per la pace promossa dall'Udi, con riferimenti 
alla guerra nel Canale di Suez. Appunti di Alessandrini a una riunione del Comitato 
nazionale (Roma, 22 dic. 1956); schema di conversazione per la campagna per la 
pace Udi del 1957, con articoli. Bollettino del Consiglio mondiale della pace con 
intervento di Joliot-Curie; appunti e resoconto di assemblee dell'Udi sulla pace; do-
cumenti sull'Assemblea femminile per la pace a Vicenza. Volantini con appello del-
l'Udi - Comitato provinciale di Verona contro il trasferimento di basi atomiche a 
Verona (1957), lettera del Comitato provinciale di Verona (Berta Pira) al Comitato 
nazionale. Minuta mss. di Alessandrini sulle armi atomiche.  
Documenti per l'opuscolo Udi sulla Ced [cfr. Serie 07, fasc. 28]; dispense dell'Udi - 
Commissione nazionale stampa e propaganda; volantini contro i missili atomici; 
opuscolo Prima che sia troppo tardi; appunti e documentazione sul dibattito "Collabo-
razione pacifica per la pacifica convivenza"; appunti di Alessandrini sul convegno 
femminile in Svizzera; comunicati, mozioni, verbali e appelli dell'Udi per la pace; 
bollettino «Posta della settimana» con articoli sulla pace e sul nucleare.  
Inviti, corrispondenza, relazioni, scritti di Klara Marie Fassbinder per un convegno 
per la pace (Roma, 19-23 ott. 1965). Lettere da far sottoscrivere a ragazze; biglietto 
di Luciana [?] con all. circolare per le Associazioni femminile e comunicato stampa. 

Sottofascicoli: 
1. Incontro di Brunate (10-12 lug. 1959). (1959). Appello, risoluzioni, rap-
porti cicl.; telegramma di Carmen Zanti; recensioni sulla stampa italiana; 
numero della «Posta della settimana» dedicato al congresso.  
2. Rencontre des femmes des pays d'Europe sur la responsabilité de la 
femme à l'ere atomique. (1959-1962). Appunti mss. di Alessandrini e schema 
datt. per la formazione di un Comitato per promuovere un incontro (1959); 
circolari del Rencontre des femmes des pays d'Europe sur la responsabilité 
de la femme a l'ère atomique - Comité de liaison (Gertrude Woker, 
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Charlotte Muret); risoluzioni all'incontro di Salzburg (28-30 ott. 1960). Cir-
colari del Comité de liaison (1961-1962). 

Altri documenti sull'attività dell'Udi per la pace in Serie 07, fasc. 26. 
1950 - 1965 

1950; 1953-1961; 1965 
Documenti descritti: 
4.1. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Per la pace a Stoccolma", [1958]. 

Sul Congresso di Stoccolma (luglio 1958) del Consiglio mondiale della pace. 
Scritto per «Noi donne». 

4.2. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, Sulle armi atomiche, [1958]. 

Busta 2 

5. "Ammissione delle donne nelle Giurie popolari (campagna iniziata con 
Maria Rygier nel 1951)", docc. 21 

Corrispondenza con Saverio Brigante, Maria Rygier, Lega nazionale delle donne 
italiane (Josette Lupinacci), Maria Maddalena Rossi (Udi - Presidenza), Baldina 
Berti; ricorsi, reclami, conferenze contro l'esclusione delle donne dagli elenchi delle 
Giurie popolari; scritto di Alessandrini. 

1951 - 1952 
Documenti descritti: 
5.1. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "L'ammissione delle donne alle giurie 
popolari", [1951] - [1952]. 

Pubblicato in «Bollettino dell'Unione donne italiane», anno V, 1 mar. 1952, 
n. 4, pp. 3-4 [cfr. Serie 04, fasc. 14]. 

6. "International alliance of women. Napoli, 11-19 set. 1952 (vi ho portato il 
saluto dell'Udi)", docc. 7 

Programma, risoluzioni, dichiarazioni, interventi, in francese, al XVI Congresso 
dell'Alleanza femminile internazionale. 

1952 

7. "Congresso della Stampa femminile. Roma 25-26 ott. 1952 e premio Noi 
donne", docc. 10 

Invito, corrispondenza con Maria Antonietta Macciocchi, Baldina Berti, Associa-
zione siciliana della stampa (Pier Luigi Ingrassia); adesione e temi del Congresso; 
intervento datt. di Alessandrini al Premio «Noi donne», con programma; elenco dei 
romanzi presentati. 

1952 - 1954 
1952; 1954 
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Documenti descritti: 
7.1. Intervento: Ada Alessandrini, Presentazione del Premio «Noi donne», 1954. 

Motivazioni dell'istituzioni del Premio e riflessioni sulla stampa femminile. 
L'attribuzione ad Alessandrini non è certa, ma le correzioni mss. sono sicu-
ramente di suo pugno. 

8. "Udi problemi della scuola", docc. 13 

Minuta di articolo di Alessandrini; richiesta di sottoscrizioni di Vasco Pratolini, ini-
ziativa dell'Udi in favore dell'assistenza estiva per bambini; lettera aperta alle mae-
stre; intervento di Alessandrini all'assemblea di lavoro dell'Associazione difesa 
scuola nazionale a nome dell'Udi, datt.; lavori su Gramsci, Tolstoij; appunti mss. su 
un incontro dell'Udi - scuola; articolo sul convegno sulla scuola dell'obbligo; corri-
spondenza con Bruna Conti. 

1952 - 1959 
Documenti descritti: 
8.1. Intervento: Ada Alessandrini, Partecipazione all'Assemblea lavoro Adsn a 
nome dell'Udi, s.d. 
8.2. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Diritto all'assistenza", [1952]. 

Scritto sull'assistenza per i bambini bisognosi di Roma. 

9. "Commissione culturale", docc. 88 

Manifesto; bollettini; notiziari del Centro per la diffusione della cultura; dispense 
della Commissione culturale su biblioteche popolari, libri, Rosenberg; fotografie. 

Sottofascicoli: 
1. "Corsi di Educazione popolare". (1952-1954). Schemi di programmi; ap-
punti; corrispondenza con Ecap; circolari del Comitato di iniziativa per l'e-
ducazione democratica dei giovanissimi. (docc. 8)  
2. Corrispondenza. (1953-1954). Corrispondenza con Vincenzo Valente; let-
tera anonima contro Piero e Franco Calamandrei. (docc. 4)  
3. "Convegni Udi (appunti manoscritti)". (1953-1961). Appunti di Alessan-
drini su riunioni, sulla campagna dell'8 marzo, sul parto indolore, ecc.; ap-
punti al Convegno Udi (ott. 1953), con schema di intervento; appunti al 
Convegno delle ragazze. (docc. 11) [la maggior parte degli appunti non è da-
tata]  
4. "Preparazione III Congresso della Cultura popolare". (1955). Appunti 
mss. di Alessandrini al Congresso, sul piano di lavoro, su riunioni prelimina-
ri. (docc. 6)  
5. "Premio letterario di La Spezia. Novelle". (1955). Verbali; novelle premia-
te o scartate. (docc. 13)  
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6. "Opuscolo sull'Emancipazione femminile". (1955-1956). Appunti mss. di 
Alessandrini sulle Associazioni femminili in Italia; studi per maestre, sulle 
donne politiche dell'800, ecc. (docc. 10)  
7. "Parlamentari. Commissione scuola". (1956). Corrispondenza con Anto-
nio Cassese, Mario Pagella; documenti relativi alla "Soluzione ponte", per 
esame di stato e abilitazione professionale. (docc. 4)  
8. "Materiale preparatorio per una nuova ed. di «La Voce della donna»". 
(1957). Corrispondenza con Diega Russo Lo Presti, Margherita Mori, con 
allegati; scritto di Alessandrini. (docc. 12) 

Altri documenti prodotti dalla Commissione culturale, in Serie 03, fasc. 7 e in Serie 
04, fasc. 18. 

1952 - 1961 
1952-1957; 1961 

Documenti descritti: 
9.1. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "La Resistenza per le donne", [1957]. 

Pubblicato su «La Voce della donna». Con le bozze di stampa. 

Busta 3 

10. National assembly of women (London, 8 mar. 1953), docc. 4 

Corrispondenza con Monica Felton, Freda Grimble, Anita Reynolds, con invito e 
resoconto della National assembly of women. 

1953 

11. "Giornata della donna contadina (16 maggio 1955)", docc. 6 

Manifesto; appunti mss. di Alessandrini sulla Giornata della donna contadina e sul-
l'Assemblea nazionale per la riforma dei contratti agrari. 
Altri documenti in Serie 04, fasc. 17. 

1953 - 1955 

12. "Inviti e programmi di congressi e manifestazioni varie sue e di altre as-
sociazioni", docc. 14 

Inviti, programmi; documenti di conferenze e dibattiti sulla condizione della don-
na, promossi da Udi, «Noi donne», ed altre associazioni; opuscoli Giugno 1959, un 
mese dedicato a «Noi donne», Conferenza delle donne della campagna del Veneto, Conferenza 
delle donne della campagna umbra, Conferenza regionale delle donne della campagna, Il settima-
nale «Noi donne» apre il Processo al pregiudizio. 

1953 - 1962 
1953-1955; 1959-1962 
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13. Scritti ed interventi di Ada Alessandrini nell'ambito di attività dell'Udi, 
docc. 47 

Opuscolo, interventi, minute datt. di articoli di Alessandrini. Articolo con le delega-
te cinesi in visita a Roma a casa Alessandrini; minuta di lettera per Marisa Bausani, 
con scritto sulla sorte di Julia Rajak; schemi di conferenze; appunti mss. sul Con-
gresso della donna (Roma, 10-12 apr. 1953); testo datt. del saluto dell'Udi al III 
Congresso della Cgil; appunti al Congresso di Trieste.  
Appunti su congressi e riunioni, per una conferenza su "La donna nella letteratura 
italiana", sulle donne sovietiche; minuta degli articoli "L'elevazione culturale della 
donna" [cfr. Serie 04, fasc. 15], "Lettere buone dalla casa della morte" [cfr. Serie 04, 
fasc. 15]; scritto datt. per la scuola dell'Udi; appello a nome dell'Udi alle donne ita-
liane; lettera di Alessandrini agli "amici della redazione di «Vie Nuove»". 

1953 - 1964 
1953-1954; 1956; 1958; 1962-1964 

Documenti descritti: 
13.1. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Libertà di procreare", anni ‘50. 

Sul problema del controllo delle nascite. 
13.2. Intervento: Ada Alessandrini,"Emancipazione femminile e progresso della 
cultura popolare", anni ‘50. 

Resoconto del III Congresso della cultura popolare di Livorno, al V Con-
gresso della donna italiana. 

13.3. Intervento: Ada Alessandrini, V Congresso nazionale dell'Udi, [anni ‘50]. 
13.4. Recensione: Ada Alessandrini,"Letture buone", [1953]. 

Recensione al libro Cortile a Cleopatra di Fausta Terni Cialente. 
13.5. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Anche gli adulti vogliono andare a 
scuola", 1953. 

Sullo stato dell'alfabetizzazione in Italia. Pubblicato in «La Voce della don-
na», 25 ago. 1953. 

13.6. Articolo: Ada Alessandrini, Le donne e la cultura, «L'Unità», 15 gen. 1953, p. 
6. 
13.7. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "La liberazione dalla guerra fascista", 
[1953]. 

Lezione alla Scuola dell'Udi sulla partecipazione al movimento di Liberazio-
ne. 

13.8. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Letture buone per le biblioteche dei 
circoli", 1953 dic. 

Iniziative del Centro del libro popolare. Pubblicato su «La Voce della don-
na», 3 dic. 1953. 

13.9. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Il colloquio con le donne cattoli-
che", 1954. 

Pubblicato in «La Voce della donna». 
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13.10. Appello: Ada Alessandrini, "Le donne dell'Udi a tutte le donne italiane e 
in particolare alle donne organizzate nelle altre associazioni laiche confessionali 
cattoliche", 1954. 

Pubblicato su «l'Unità», lunedì di Pasqua, 1954. 
13.11. Intervento: Ada Alessandrini, Convegno dell'Udi per la scuola dell'obbli-
go (Roma, 8-9 nov. 1958). 
13.12. Intervento: Ada Alessandrini, 25° anniversario della guerra di Spagna, 
1962. 

Messaggio della Fdif e dell'Udi al 25° anniversario della guerra di Spagna [al-
tri docc. in Serie 07, fasc. 25]. 

13.13. Intervento: Ada Alessandrini, Processo al Pregiudizio, «Noi donne», 1 giu. 
1963, n. 22, p. 9. 
13.14. Saggio: Ada Alessandrini, Discutendo sul metodo (lettere dell'amica Prof. Ada 
Alessandrini al Comitato nazionale dell' Udi e riposta dell'Associazione), [s.l., s.n.], 1964. 
13.15. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Le donne nella Resistenza", s.d. 
13.16. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Le associazioni femminili in Italia", 
s.d. 
13.17. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Fenomeni sconcertanti", s.d. 

Commento ai risultati elettorali e alla ripresa della polemica antifemminista e 
antifemminile Annotazione di Alessandrini: "Articolo mio in polemica con 
Santi [pubblicato su «Noi donne»?]. 

Busta 4 

14. "Giornata della donna eletta, 29 gen. 1955", docc. 3 

Appunti mss. di Alessandrini; bilancio del contributo dato dalle donne per l'eman-
cipazione e aspettative per la campagna amministrativa del 1956. 

1955 
con docc. 1956 

15. "Congresso della donna italiana", docc. 33 

Appunti mss. di Alessandrini al Congresso di Rovigo (25 mar. 1956) e di Pisa (8 
apr. 1956); documenti di preparazione, atti del V Congresso nazionale della donna 
italiana (Roma, 12-15 apr. 1956), con riferimenti ai temi dell'emancipazione fem-
minile, della riforma scolastica, del disarmo; appunti mss. di Alessandrini sul Con-
gresso con schemi di interventi; appunti mss. di Alessandrini sulla condizione della 
donna; lettera della Fdif (Angiola Minella); articoli sul congresso. 

1956 
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16. "Mia attività nelle province", docc. 46 

Corrispondenza con Udi - Comitato provinciale di Mantova (Wanda Falavigna), di 
Firenze - Circolo di Figline (Betas Avio), di Pisa, di Imperia (Adele Natta), con la 
Sede provinciale di Perugia (Nanda Nagni), con il Consiglio Udi di Gardone (Bre-
scia), con Udi - Comitato provinciale di Milano (Valeria Bonazzola), Udi - Presi-
denza (Stella Maria Piccone), Ufficio stampa e propaganda (Vitaliana Carnesecchi); 
biglietti da Ravenna; appunti mss. di Alessandrini per Verona, Firenze, Genova, 
Vicenza, Livorno, Ancona, Abbadia San Salvatore, Pesaro, Salerno; appunti al 
Congresso "Riforma della scuola", sul Convegno delle Diffonditrici di Pisa, sul IV 
Congresso Udi (maggio 1959), con documentazione, sul Congresso provinciale di 
Livorno, sulla Conferenza veneta, sulle celebrazioni dell'8 marzo a Savona, con 
minuta di discorso; documentazione su emancipazione femminile, solidarietà de-
mocratica e antifascista. 

1956 - 1962 
con docc. 1947-1948; 1952 

17. "VI Congresso. Roma 7 maggio 1959", docc. 16 

Programma; documenti di preparazione; appunti mss. di Alessandrini al VI Con-
gresso nazionale dell'Udi (Roma, 7-10 mag. 1959); documentazione sul Comitato 
nazionale eletto al Congresso; intervento di Marisa Rodano; recensioni in «l'Unità», 
«Il Paese», «Avanti!». 

1959 

Busta 5 

18. "Attività mia (appunti, interventi, schemi di conferenze, ecc.)", docc. 29 

Appunti mss. di Alessandrini su riunioni; appunti al Convegno Udi (8 gen. 1959), 
con note per l'intervento, mss.; corrispondenza con Femmes du monde entier (Y. 
Quilès), con Anppia - Comitato nazionale, con Udi - Presidenza (Baldina Berti), 
appello per la Conferenza internazionale contro l'antisemitismo (Roma, 5-6 mar. 
1960); schema dell'intervento di Alessandrini al Consiglio nazionale Udi (13-14 dic. 
1960); circolari e comunicato dell'Udi - Presidenza (Marisa Passigli), schema mss. 
di Alessandrini "L'emancipazione della donna è condizione di progresso per la so-
cietà", con fotografia di Alessandrini durante l'intervento (1961); appunti al Comi-
tato nazionale Udi (dic. 1963). 

1959 - 1963 
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19. "«Noi Donne» 1961", docc. 3 

Corrispondenza con Grazia (?); documenti sull'organizzazione per la presentazione 
e diffusione della rivista. 

[1961] 
Nessun docc. è datato; la data è desunta dalla camicia del fasc. (cancellata con la penna). 

20. Conferenza stampa (Roma, 8 gen. 1962), docc. 5 

Invito, interventi alla conferenza stampa dell'Udi presieduta da Alessandrini, con 
minuta mss. e intervento datt.; recensione della conferenza. 

1962 
Documenti descritti: 
20.1. Intervento: Ada Alessandrini, Conferenza stampa dell'Udi (Roma, 8 gen. 
1962), 1962 gen. 8. 

21. "Conferenza delle ragazze 1962", docc. 3 

Appunti di Alessandrini, datt.; relazioni alla Conferenza. 
1962 

Buste 5 - 6 

22. "VII Congresso Udi, giugno 1964". (Roma, 4-7 giu. 1964), docc. 128 

Appunti mss. di Alessandrini; corrispondenza con il Comitato provinciale di Roma, 
con il Comitato provinciale di Genova. Circolari dell'Udi - Presidenza, con incarico 
per Alessandrini di far parte della Commissione di redazione della tesi congressuali, 
per l'organizzazione; bozza di documento per il Congresso; comunicati stampa del-
l'Udi - Comitato nazionale; mozione presentata da Alessandrini, con minuta datt. e 
minuta per Camilla Ravera, mss; opuscolo di preparazione al Congresso, con bozze 
e stesure precedenti, cicl.; documenti e schema per l'intervento di Alessandrini; bi-
glietto di Pietro Palazzini; corrispondenza con Carmela Rossi; articolo "Una perso-
na o una costola" (1946) [altra stesura in Serie 04, fasc. 9]; appunti al Congresso; 
recensioni.  
Opuscolo con saluto ed intervento di Alessandrini. Articolo sui nuovi organismi 
direttivi eletti al Congresso (con elenco dei membri del Comitato nazionale). 

1962 - 1964 
con docc. 1946; 1960 

22.1. Intervento: Ada Alessandrini, Saluti ed intervento svolti al VII Congresso nazio-
nale della Unione donne italiane. 4-7 giugno 1964, estratto da Unità ed emancipazione del-
le donne per il progresso della società. VII Congresso nazionale della Unione donne italiane, 
Roma, 4-7 giugno 1964, [S.l., s.n., 1964] (Roma, Arti Grafiche Jasillo), pp. 19-28; 
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103-112. 
Il volume è conservato nella Biblioteca della Fondazione Basso (63 Fondo 
Alessandrini 32). 

Busta 7 

23. "Conferenza nazionale "La ragazza e la società moderna" ([Roma], 17-
19 mar. 1963)", docc. 176 

Schede-questionario, con corrispondenza e appunti relativi, compilate da ragazze 
sul rapporto ragazze-società moderna; comunicazioni alla conferenza; mozioni del-
la Commissione; articoli sulla conferenza. 

1963 
 

SOTTOSERIE 1. ATTIVITÀ DELL'UDI 

1947 - 1975 
La sottoserie, impostata originariamente da Alessandrini, comprende documenta-
zione ordinata in base all'anno di attività dell'associazione. 
La sottoserie ha una consistenza di 7 fascicoli. 

Busta 8 

24. Documenti non datati, docc. 19 

Inviti; fotografie di manifestazioni organizzate dall'Udi; cartolina con firma illeggi-
bile; tre fotografie di Alessandrini ad una manifestazione Udi; circolare delle Assi-
curazioni generali Spa; relazione per congressi Udi; biglietto dell'Udi - Circolo Ma-
ria Daniello; volantino dell'Udi - Comitato provinciale di Modena; relazione [di A-
lessandrini] sui problemi organizzativi; biglietto del Comitato comunale di Reggio 
Emilia. 

s.d. 

25. "Udi 1947-1952", docc. 128 

Statuto dell'Udi (1946); tessere Udi non utilizzate (1947); telegramma di Camilla 
Ravera (1948); progetto di legge a tutela delle donne lavoratrici; inviti a manifesta-
zioni; appunti di Alessandrini; corrispondenza con Alleanza giovanile di Chiancia-
no, con Udi - Comitato provinciale romano (Baldina Berti), con i Comitati provin-
ciali di Pisa (Lucia Rigobon), Padova (Enrica Forcelle), Bolzano (Maria Ragni), 
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Napoli, Foggia, Mantova, Bergamo, Terni (Aida Tiso); con Statuto dell'Udi (1946); 
tessere Udi non utilizzate (1947); telegramma di Camilla Ravera (1948); progetto di 
legge a tutela delle donne lavoratrici; inviti a manifestazioni; appunti di Alessandrini 
mss.; corrispondenza con Alleanza giovanile di Chianciano, con Udi-Comitato 
provinciale romano (Baldina Berti), con i Comitati provinciali di Pisa (Lucia Rigo-
bon), Padova (Enrica Forcelle), Bolzano (Maria Ragni), Napoli, Foggia, Mantova, 
Bergamo, Terni (Aida Tiso); con Circolo di Viareggio (Wanda Tedeschi); lettere di 
Antonio Mattei, Pina Fusatti, Laura Weis; appelli, comunicati, statuto dell'Udi; re-
soconti dell'Udi-Comitato nazionale (Rosetta Longo, Maria Maddalena Rossi); cor-
rispondenza con Otello Sacchetti, con Udi-Commissione scuola (Tullia Carettoni, 
Ida Tumulini), Udi-Segreteria (Bruna Conti), Udi-Commissione stampa e propa-
ganda (Baldina Berti), con Lega nazionale delle donne italiane (Josette Lupinacci), 
con Cgil-Commissione femminile nazionale (Rina Picolato), con Udi-Comitato 
provinciale di Pistoia (Madda Agnoletti), Belluno (Nella Tattoni Gattelli), Pisa, Li-
vorno, Ravenna, con la Sezione di Foligno; fotografie di iniziative nelle province. 
Alcune lettere sono indirizzate a Alessandrini come membro del Movimento cri-
stiano per la pace. 

1947 - 1952 
con docc. 1945-1946 

26. Udi 1953-1956, docc. 31 

Corrispondenza con Elena Cacciatore, Dc - Comitato provinciale di Lucca (Maria 
Eletta Martini), Baldassarri, Udi - Comitato direttivo nazionale (Rosetta Longo, 
Maria Maddalena Rossi); fotografie di manifestazioni; minuta mss. di Alessandrini 
per l'Udi (1954); fotografie del premio letterario "Noi donne" (La Spezia, 27 gen. 
1955); note sulle organizzazioni femminili cattoliche; bollettini; quaderno delle dif-
fonditrici (1956); appunti mss. di Alessandrini su riunioni del Consiglio direttivo; 
opuscolo dell'Udi; appunti sul corso "Clara Zetkin". 

1953 - 1956 

27. "Udi 1957-1962", docc. 117 

Resoconti sulla campagna per le casalinghe; corrispondenza con Udi - Circolo Li-
dia Lalli di Sarzana, con fotografie; circolari dell'Udi - Comitato direttivo nazionale 
(Rosetta Longo), Presidenza (Baldina Berti, Elsa Bergamaschi); relazioni dei Comi-
tati provinciali di Verona, Vicenza, Rovigo, Ferrara; atti di un convegno del Psi - 
Movimento femminile; relazione dell'attività dell'Udi dopo l'8 mar. 1959; lettera di 
Alessandrini a Maria Maddalena Rossi sull'intervento contrastato di Alessandrini 
alla Fdif (Praga) sulla pena di morte, con poesia "Un'ancora nel cielo", mss. (1959).  
Rapporti e risoluzioni degli organismi dirigenti dell'Udi (1956-1959); minuta di do-
cumento [di Alessandrini] pubblicato in «La Posta della settimana»; biglietti di au-
guri; opuscolo di presentazione dell'Udi (1960); opuscolo della Cgil. Recensione 
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della Conferenza nazionale "Il lavoro delle donne e la famiglia"; relazione sul lavo-
ro extra domestico, datt.; numero de «La Posta della settimana» in preparazione 
della conferenza, con appunti di Alessandrini, bozza di modulo per inchiesta.  
Sentenza della Corte costituzionale sull'adulterio; relazioni a conferenze; corri-
spondenza con il Comitato di associazioni femminili per la parità di retribuzione, 
con «Noi donne» (Luisa Melograni). Lettere dell'Udi - Presidenza (Baldina Berti, 
Marisa Passigli), a Emanuela Savio; schede da compilare e programma del conve-
gno su "La donna nel Risorgimento" (Torino, 1 lug. 1961) [il convegno fa parte 
delle Celebrazioni del primo centenario dell'Unità d'Italia, Italia '61]; relazione della 
Conferenza veneta donne della campagna (Verona, 1961); documentazione sul 
Consiglio nazionale dell'Udi (Roma, 13-14 dic. 1961); relazioni sull'Incontro delle 
raccoglitrici di olive della Calabria e del Mezzogiorno (Reggio Calabria, 12 nov. 
1961); lettera del Circolo Rione Strada "Gianna Tornaghi" di Milano. 

1957 - 1962 

Busta 9 

28. Udi 1963-1964, docc. 41 

Inviti a conferenze; documenti sul ruolo della donna; note sull'attività dell'Udi; cir-
colari dell'Udi - Commissione scuola e cultura (Elsa Bergamaschi), della Presiden-
za, del Comitato provinciale di Roma. Minuta mss. della lettera di Alessandrini di 
congedo dall'Udi.  
Corrispondenza con Udi - Presidenza (Maria Piccone Stella), Camilla Ravera; lette-
ra a Pietro Parente (Sant'Uffizio), relativa alla scomunica. Disegno di legge per la 
riforma delle norme sulla famiglia (ott. 1963); minuta datt. del Consiglio nazionale 
dell'Udi per Aldo Moro, con articoli relativi; testo della conferenza stampa Udi 
(Roma, 4 mar. 1964). Documenti cicl. del VII Congresso Acli - lavoratrici (Roma, 
29-31 mag. 1964). 

1963 - 1964 

29. "Udi 1965-1969", docc. 42 

Documento presentato dalla Presidenza al Comitato direttivo; circolari dell'Udi - 
Presidenza (Maria Piccone Stella), del Psi - Psdi - Unificati - Direzione - Commis-
sione femminile nazionale (Elena Caporaso), dell'Udi - Commissione scuola e cul-
tura (Elsa Bergamaschi); invito ed opuscolo del convegno "La salute della donna 
che lavora" (Torino, 28-29 gen. 1967); note del Convegno sulla piena occupazione 
femminile (Roma, 4-5 nov. 1967); inviti, programmi di convegni; corrispondenza 
con l'Unione nazionale consumatori, con Udi - Comitato provinciale di Grosseto, 
con all. fotografia; opuscolo del "Convegno delle donne toscane per la Rinascita 
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della regione dopo l'alluvione" (1967); offerta di abbonamento per «Noi donne» 
(1968). 

1965 - 1969 

30. Udi 1970-1975, docc. 21 

Inviti dell'Udi, del Pci per convegni (in particolare sulla scuola); articoli sull'Udi; 
circolari dell'Udi; comunicato sulla questione del divorzio (1970). 

1970 - 1975 
 

SOTTOSERIE 2. STAMPA 

1948 - 1971 
La sottoserie ha una consistenza di 8 fascicoli. 

Busta 9 

31. «Bollettino d'informazioni», docc. 9 

Bollettino a cura della Segreteria nazionale dell'Udi: a. 2, n. 9 (ott. 1948)-a. 3, n. 10 
(nov. 1949); lac. 

1948 - 1949 

32. Opuscoli, docc. 11 

Opuscolo con rapporto presentato da Maria Maddalena Rossi al II Congresso della 
Fdif (Budapest, 7 dic. 1948). Opuscoli Unies, vers la Paix et la justice!, Tutte le mamme 
contro la Ced [cfr. S. 07, fasc. 28], sulla Grecia, su Maria Margotti, sulla maternità, 
sulla stampa femminile; opuscoli di Maria Maddalena Rossi, Luciana Viviani; sup-
plemento al Bollettino dell'Udi 1953. 
Altri opuscoli prodotti dall'Udi o relativi alle donne sono conservati nella Bibliote-
ca della Fondazione Basso (63 Fondo Alessandrini). 

1948 - 1954 
1948-1949; 1953-1954 

Buste 10 - 13 

33. «Noi donne», docc. 246 

Sono presenti le seguenti annate della rivista:  
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1948 n. 24, 44; 1949, lac.; 1950 n. 15, 23, 31-34, 35-44, 46-48, 50-51; 1951, lac. 3, 6, 
19, 21, 26-27, 30-32, 35, 40-41, 50-51; 1952 n. 1-11, 14-24, 26-37, 41-46, 48, 50-51; 
1953 n. 1-6, 9-10, 13-14, 17-18, 20-22, 24, 27-33, 38, 40, 47-48; 1954 n. 43, n. spe-
ciale; 1955 n. 1, 20; 1956 n. 27-30, 39; 1957 n. 3, 13, 20, 22-23, 35, 44, 47-48; 1959 
n. 14, 21, 48; 1960 n. 27, 50; 1961 n. 1-4, 6-13, 15, 43, 47; 1962 n. 3, 10, 47; 1963 n. 
29; 1964 n. 1, 10, 12, 17, 32, 35-36, 44-45, 49, 51; 1965 n. 1-10, 13, 31; 1966 n. 14; 
1967 n. 4-5, 7; 1982 n. 6. 
Alcune riviste contengono articoli di o dedicati ad Alessandrini, con foto ed inter-
viste della stessa; oltre ad articoli, evidenziati da Alessandrini, dedicati a Dolores 
Ibarruri, al Congresso della stampa femminile, al Congresso dei popoli per la pace 
(Vienna, 1952), ai Rosenberg, alla legge truffa, alla campagna elettorale 1953, alla 
Fdif, ai Congressi dell'Udi, alla Resistenza.  

1948 - 1967 
1948-1957; 1959-1967; con doc. 1982 

Documenti descritti: 
33.1. Articolo: Ada Alessandrini, Un articolo sconcertante, «Noi donne», 1 lug. 1956, 
n. 27, p. 7. 

Polemica con Ferdinando Santi sull'emancipazione femminile e sulla parità 
di diritti per le lavoratrici. 

33.2. Articolo: Ada Alessandrini, Sembra incredibile, «Noi donne», 6 dic. 1959, n. 
48, p. 6. 

Sugli esperimenti atomici della Francia in opposizione alla risoluzione del-
l'Onu in materia. 

33.3. Articolo: Ada Alessandrini, Tempo di musica, «Noi donne», 26 mar. 1961, n. 
13, p. 20. 

Polemica per la censura contro una trasmissione televisiva satirica nei con-
fronti del fascismo. 

Busta 14 

34. Miscellanea periodici, docc. 24 

Articoli sull'emancipazione della donna, sulla pace, sull'infanzia, in «La difesa delle 
lavoratrici», «Avanti!», «Noi donne nel Veneto», «La Vita del Circolo», «Donne d'I-
talia», «Il Dibattito politico», «Femmes françaises». 

1949 - 1964 
1949-1953; 1956-1959; 1961; 1964 

35. «La Voce della donna», docc. 8 

8 numeri del Mensile di orientamento e di studio dell'Unione donne italiane. 
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Contiene anche il numero con l'articolo di Alessandrini Lettere dalla casa della morte 
[cfr. S. 04, fasc. 15]. 

1953 - 1957 
1953-1954; 1956-1957 

36. "Indici analitici su «Posta della settimana», «Vita del circolo», « La Voce 
della donna»", docc. 6 

Segnalazioni mss. di Alessandrini su articoli interessanti, suddivisi per materia. 
1956 - 1959 

37. «Posta della settimana», docc. 42 

Pubblicazione periodica dell'Udi: 8 mar. 1960-n. 17, 11 lug. 1960, pubbl. come ci-
clostilato; a. 1, n. 4 (apr. 1962)-a. 4, n. 11 (15 mar. 1965); nuova serie, a. 11, n. 1 (20 
giu. 1971). 

Sottofascicoli: 
1. "Documentazione dalla «Posta della settimana». Casalinghe". (1957-1959). 
Appunti mss. di Alessandrini; relazioni, progetti di legge, estratti. 

1957 - 1971 
1957-1960; 1962-1965; 1971 

Busta 15 

38. Agenzia «Montecitorio», docc. 41 

Inchiesta sulle preferenze artistiche di Andreotti, Alicata, Nenni [et al.]. Proposta e 
reazioni sul dialogo dei giovani liberali con i giovani socialisti. Notizie varie sui 
rapporti chiesa luterana-cattolica, tra Pci e avanguardie artistiche, su avvenimenti 
politici del giorno; dichiarazioni sullo scioglimento delle squadre speciali di polizia 
(20-23 gen. 1965). 

Sottofascicoli: 
1. "Inchiesta sul divorzio". Interviste ad Alessandrini e a Corrado Corghi sul 
dialogo politico tra comunisti e cattolici. Due interviste ad Alessandrini; in-
tervista con Tullia Carettoni, Luciana Viviani, Camilla Ravera e altri espo-
nenti politici a proposito del divorzio e del possibile dialogo con il Pci. 

1965 
Documenti descritti: 
38.1. Articolo: Intervista della Prof. Ada Alessandrini: La campagna filo-divorzio promos-
sa dall'Udi ostacola il dialogo tra cattolici e comunisti ed ha avuto ripercussioni negative in se-
no all'organismo femminile unitario, «Montecitorio», 26 gen. 1965, n. 19. 
38.2. Articolo: Ada Alessandrini, L'Udi si è impegnata in una massiccia campagna filo-
divorzista che la pone in una posizione equivoca e allontana il dialogo tra cattolici e comunisti, 
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«Montecitorio», 11 feb. 1965. 
38.3. Articolo: Ada Alessandrini, [Intervista sul dialogo cattolici-marxisti], «Mon-
tecitorio», 28 

set. 1965, n. 194, pp. 2-            
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SERIE 7. PACE 

1948 - 1991 
La serie costituisce la parte più cospicua del fondo; si tratta di carte relative al Mo-
vimento mondiale dei Partigiani della pace prodotte sia in Italia che all'estero, con-
tenenti atti di convegni, risoluzioni, propaganda, collezioni di bollettini ed interven-
ti, stampa italiana ed estera, circolari organizzative, con appunti, interventi, articoli 
di Alessandrini, oltre a molta corrispondenza. 
La serie ha una consistenza di  34 fascicoli 
In fase di ordinamento, rispettando quanto già impostato da Alessandrini per i fa-
scicoli originari, la documentazione è stata suddivisa sia in base ad eventi o iniziati-
ve (congressi, campagne per la pace), sia in base all'ente produttore dei documenti 
(interventi, bollettini, corrispondenza del Movimento mondiale da un lato, del 
Comitato nazionale dall'altro, e così via).  
Attenendosi alle segnature originali, sono state costituite sette sottoserie, conside-
rando il materiale documentario articolato in grandi categorie: "Movimento mon-
diale dei Partigiani della pace", "Consiglio mondiale della pace", "Comitato nazio-
nale dei Partigiani della pace", "Campagne", "Congressi", "Stampa", "Miscellanea". 
 

SOTTOSERIE 1. COMITATO MONDIALE DEI PARTIGIANI DELLA PACE 

1948 - 1950 
La sottoserie ha una consistenza di 7 fascicoli. 

Busta 1 

1. "Congresso mondiale degli intellettuali per la pace. Wroclaw (Polonia) 
25-28 ago. 1948", docc. 39 

Documentazione acquisita durante la permanenza in Polonia; appunti e minuta di 
discorso di Alessandrini; interventi di Ranuccio Bianchi Bandinelli e Renato Guttu-
so; opuscoli, articoli e periodici sul congresso; questionario sugli armamenti, dopo 
il congresso. 

1948 
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Documenti descritti: 
1.1. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "A Wroclaw abbiamo lavorato per la 
pace", 1948. 

Resoconto del Congresso mondiale degli intellettuali per la pace (Wroclaw, 
25-28 ago. 1948) . 

1.2. Intervento: Ada Alessandrini, "Gli intellettuali cattolici in Italia di fronte al 
problema della pace", 1948 ago. 

Intervento al Congresso mondiale degli intellettuali per la pace a Wroclaw 
(25-28 agosto 1948) . Pubblicato in «Pace e guerra» [cfr. Serie 05, fasc. 2, 
s.fasc. 1]. 

2. Comitato del Congresso mondiale dei Partigiani della pace (Parigi - Pra-
ga, 20-24 apr. 1949), docc. 26 

Corrispondenza con il Comitato di preparazione (Jean Laffitte, Pietro Nenni, Fré-
déric Joliot Curie, F. Guyot); circolari organizzative; corrispondenza con i Comitati 
provinciali per la difesa della pace (Elda de Marinis, Franco Candelli); volantino e 
opuscoli del Comitato italiano di organizzazione. 

1949 
con docc. 1950 

3. "Congresso mondiale dei Partigiani della pace. Parigi - Praga, 20-24 apr. 
1949", docc. 43 

Documenti, inviti, acquisiti durante il I Congresso; volantino del Congresso; ap-
punti di Alessandrini; bollettino di informazione «Les Partisans de la Paix», con in-
tervento di Pietro Nenni; recensioni nella stampa estera in «La Voix de l'Irak», «Ce 
soir». 
Nella Serie 01, fasc. 4 è presente il manifesto del Movimento cristiano per la pace 
(di Alessandrini e Miglioli) portato al Congresso. Altri documenti relativi al Con-
gresso in Serie 04, fasc. 12; spilla in Serie 17, fasc. 6. 

1949 

4. "Partigiani della pace. Riunione Comitato mondiale, Roma, 28-31 ott. 
1949", docc. 22 

Corrispondenza (Jean Laffitte, Pietro Nenni) per l'organizzazione della Prima riu-
nione del Comitato mondiale; documenti organizzativi, appello e proposizioni per 
la pace nel mondo; interventi di Alessandrini, Guido Miglioli, Pietro Nenni, Gio-
vanni Berlinguer, Frédéric Joliot-Curie [et al.], cicl. e pubblicati; risoluzioni del 
Comitato mondiale; tessera di delegata di Alessandrini; documenti del convegno 
pubblicati. 

1949 



Inventario del fondo Ada Alessandrini 

 

100 

Documenti descritti: 
4.1. Intervento: Ada Alessandrini, pubblicato in Rome, 28, 29, 30, 31 octobre 1949. 
Sessione pléniére du Comité du Congrès mondial des Partisans de la Paix, supplément a 
«Les Partisans de la paix», nov. 1949, pp. 38-40. 

5. "Comitato Mondiale per la Pace. Corrispondenza". III Sessione (Stoc-
colma, mar. 1950), docc. 13 

Corrispondenza con il Comité du Congrès mondial des partisans de la paix (Jean 
Laffitte, F. Guyot) e con la Fdif per l'organizzazione della III Sessione. 

1949 - 1950 

6. "III Sessione del Comitato mondiale dei Partigiani della pace. Stoccolma, 
16-19 marzo 1950. Appello di Stoccolma", docc. 30 

Corrispondenza con la Fdif (M.C. Vaillant-Courrier); programma; ricevute; minuta 
di intervento di Alessandrini, mss. e datt., a nome della Fdif; lettera di Alessandrini 
sull'appello di Stoccolma; interventi di Jean Laffitte, Joliot-Curie, Nenni, et al.; re-
censioni in «Clarté», «Ny Dag»; bollettino e rivista «Les Partisans de la Paix»; carta 
d'entrata di Alessandrini; francobolli e cartoline del Congresso. 

1950 
Documenti descritti: 
6.1. Intervento: Ada Alessandrini, III Sessione del Comitato mondiale dei Parti-
giani della pace (Stoccolma, 16-19 mar. 1950), 1950. 
6.2. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Alla Unione internazionale delle Le-
ghe femminili cattoliche", [1950] set. 9. 

Risposta  alla dichiarazione contro l'appello di Stoccolma pubblicata nel 
«Quotidiano». 

Busta 2 

7. "II Congresso della pace. Varsavia, nov. 1950", docc. 87 

Corrispondenza con British peace commitee, con Comitato nazionale dei Partigiani 
della pace, telegramma di Jean Laffitte; circolari del Comité du congrès mondial 
des Partisans de la paix (Laffitte, F. Guyot) per la preparazione al congresso in di-
verse città (Sheffield, Praga); 4 fotografie di Varsavia con dedica [firma illeg.] con 
parte della delegazione italiana e don Andrea Gaggero; mozioni e risoluzioni con-
tro la guerra; tessera di delegata di Alessandrini e appunti; bollettini di informazio-
ne con resoconti e interventi al Congresso; recensioni della stampa estera e opu-
scoli sul Congresso. 
Altri documenti in Serie 07, fasc. 26. 

1950 



Serie 7 - Pace 

 

101 

 

SOTTOSERIE 2. CONSIGLIO MONDIALE DELLA PACE 

1949 - 1978 
La sottoserie ha una consistenza di 9 fascicoli. 

Buste 3 - 5 

8. "Consiglio mondiale della pace. Bollettini e discorsi", docc. 326 

Risoluzioni alle Sessioni di Vienna (1-6 nov. 1951, 1-6 lug. 1952 e 16-17 mar. 
1953); opuscolo sul Congresso dei popoli per la pace [cfr. Serie 07, fasc. 13]; riso-
luzioni di Nesmeianov, Niemoller, Bernal, et al. alla Sessione di Vienna (23-28 nov. 
1953); discorso di Joliot-Curie al Conseil national du Mouvement de la paix franç-
ais (1953); risoluzioni e interventi di Laffitte, Sartre alla Sessione di Berlino (24-28 
mag. 1954); risoluzioni alle Sessioni di Stoccolma (5-9 apr. 1956 e 26-28 ott. 1957); 
risoluzioni alla Sessione di Berlino (30 mar.-2 apr. 1957); dichiarazione di Joliot-
Curie (1958). Collezione di «Bulletin de documentation» della Segreteria del Consi-
glio mondiale della pace (ott. 1954-22 ott. 1955), «Informations du Mouvement de 
la paix de la République démocratique allemande», «Bulletin de information» del 
Comité sovietique de defense de la paix (1960), «Bulletin du Conseil mondial de la 
paix» (21 feb. 1950-mag. 1964), «Les Partisans de la paix» (n. 1, ago. 1949-n. 5, dic. 
1949), versione francese e italiana «I Partigiani della pace», «Position», «Les Lettres 
française»; opuscoli dedicati al Movimento per la pace. 
Di alcuni opuscoli, contenuti in questa unità archivistica, vi è una seconda copia in 
Serie 07, fasc. 32 oppure in altre unità archivistiche della medesima serie relative a 
convegni e congressi. 

1949 - 1964 

Busta 6 

9. "I Sessione del Consiglio mondiale della pace. Berlino, 21-24 febbraio 
1951. Appello per l'incontro dei Cinque grandi", docc. 49 

Manifesto del Consiglio; carta d'ingresso di Alessandrini e appunti; fotografia dei 
delegati e cartoline; bollettini di informazioni sulla Sessione con interventi di Pietro 
Nenni, Johnson, Cruz, et al.; recensioni della stampa italiana e estera in «l'Unità», 
«Neues Duetschland», «Berliner Zeitung», «Am Abend», «Berliner Illustrierte», 
«Nacht Express»; opuscolo con atti e risoluzioni, volume illustrato del Consiglio. 
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1951 

10. "Riunione del Bureau del Consiglio mondiale della pace. Copenaghen, 
maggio 1951", docc. 4 

Risoluzioni; appunti di Alessandrini al Congresso di Copenaghen (5-7 mag. 1951). 
1951 

11. "Consiglio mondiale della pace. Riunione di Vienna (1-6 nov. '51)", 
docc. 30 

Appunti mss. di Alessandrini e carta di ingresso al convegno; risoluzioni e discorsi; 
recensione in «Oesterrichische Friedenszeitung». 

1951 

Busta 7 

12. "Corrispondenza con i Comitati internazionali e italiani fino al 1959", 
docc. 136 

Corrispondenza con il British peace committee; circolare del Comitato di adesione 
all'intesa parlamentare per la pace (1951); corrispondenza con Jean Laffitte, Jean 
Chaintron, Renaud de Wouvenel, con invio allegati e bollettini; con Francis Jour-
dain (Comité français pour la défense de prestes); con Claud Morgan (Défense de 
la paix). Corrispondenza con Ida Chouteau, con Conseil mondial de la paix (Jean 
Laffitte, Giorgio Fenoaltea, Borsari) relativa alla Riunione di Berlino (1952), al 
Congresso dei popoli per la pace (Vienna, dic. 1952) [cfr. Serie 07, fasc. 13], alle 
Sessioni di Stoccolma (5-6 mag. 1953), di Budapest (10-15 apr. 1953 e 15-20 giu. 
1953), di Vienna (8-10 set. 1953 e 23-28 nov. 1953), relativa all'Appello dei Cinque 
grandi (apr. 1953), alla Riunione di Budapest (giu. 1953), alla riunione di Vienna 
(nov. 1953); risoluzioni e dichiarazioni alla Riunione dell'Ufficio del Consiglio 
mondiale della pace (Vienna, 28-30 mar. 1954); corrispondenza con l'Union inter-
nationale des étudiants (J. Pelikan); con Comité permanent pour la défense de la 
paix.  
Documenti sulla Sessione di Vienna (17-19 gen. 1955); lettera del Comité national 
pour la defense de la paix de la Republique populaire roumaine (Sanda Ranghet); 
avviso dell'inserimento di Alessandrini nel Comitato italiano (1956); corrisponden-
za e bollettino sulla Sessione di Stoccarda (5-9 apr. 1956); corrispondenza (V. 
Duncan Jones, F. Vigne) e comunicazioni del Comitato esecutivo alla Sessione di 
Colombo (10-16 giu. 1957); corrispondenza con l'Institut international de la paix 
(F. Vigne), risoluzioni della Sessione del Comitato esecutivo di Praga (15 ott. 1958), 
appelli e dichiarazioni alla Sessione di Helsinki (20 dic. 1958).  
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Corrispondenza del Comitato direttivo del Consiglio nazionale della pace (Andrea 
Gaggero, Montesi, Velio Spano), con all. appunti di Alessandrini e interventi di 
Gaggero, Montesi, Terranova, Alessandrini alla riunione del Movimento cristiano 
italiano per la pace (gen. 1959); corrispondenza relativa alla Sessione di Vienna 
(gen. 1959); corrispondenza, appelli, dichiarazioni alla Sessione di Mosca (21-25 
feb. 1959) e di Stoccolma (mag. 1959); corrispondenza con il Movimento mondiale 
della pace - Comitato italiano (Mario Stendardi); con il Comitato permanente per la 
lotta contro il colonialismo. 
Corrispondenza e dichiarazioni della Conferenza di Helsinki (18 nov. 1956) in Se-
rie 04, fasc. 18. 

1951 - 1959 
con docc. 1949-1950 

Buste 7 - 8 

13. Congresso dei popoli per la pace (Vienna, 12-19 dic. 1952), docc. 85 

Corrispondenza con il Comitato nazionale dei Partigiani della pace (Giuliano Pajet-
ta); messaggio della Fdif-Comitè executive; traccia di conversazione; appunti mss. 
di Alessandrini su riunioni preparatorie dell'Udi, a Palermo, ad Agrigento; circolari 
del Partigiani della pace-Comitato provinciale di Roma (Mario Socrate); volantino 
del Comitato gasisti d'iniziativa per il Congresso dei popoli; 7 bollettini di prepara-
zione «Congres des peuples pour la paix»; circolari del Consiglio mondiale della pa-
ce-Secretariat generale (Jean Laffitte); bollettino «Vers le Congrès des peuples»; ap-
pelli e risoluzioni della Sessione straordinaria di Berlino (1-6 lug. 1952) del Comita-
to nazionale dei Partigiani della pace.  
Corrispondenza con Fdif (Eugénie Cotton), Gunmar Brovig, Emil Zatopek, Dun-
kan Jones sull'organizzazione del Congresso; opuscolo di presentazione del Con-
gresso; appello ai governi delle cinque potenze; interventi di Alessandrini, Frédéric 
Joliot Curie, Eugénie Cotton, Emilio Sereni [et al.]; carta di delegata e appunti di 
Alessandrini sul Congresso; bollettini di informazione; recensioni della stampa ita-
liana; opuscoli con interventi; opuscolo di Emilio Sereni Il giro d'Italia del cav. Bian-
chi; appunti mss. di Alessandrini per un'intervista sul congresso, minuta datt. a 
«L'Osservatore romano» a proposito della recensione fatta dal quotidiano sul con-
gresso e articolo pubblicato. 
Spilla del congresso, in Serie 17, fasc. 6 

1952 - 1953 
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Documenti descritti: 
13.1. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, In preparazione del Congresso dei 
Popoli per la pace (Vienna, 12-19 dic. 1952), [ante 1952 dic.]. 
13.2. Intervento: Ada Alessandrini, Congresso dei popoli per la pace (Vienna, 
12-19 dic. 1952), 1952. 
13.3. Articolo: Ada Alessandrini, Pace indivisibile, «Paese sera», 13 gen. 1953. 

Resoconto al Congresso (Vienna, 12-19 dic. 1952). Minuta in Serie 01, fasc. 
4. 

Busta 8 

14. "Congresso di Stoccolma. Luglio 1958", docc. 52 

Corrispondenza con Commission d'organisation du Congrès pour le désarmément 
et la coopération internationale (Fernand Vigne, Jones Zalamea), con Movimento 
mondiale della pace - Comitato italiano (Bruna Gobbi, Mario Stendardi); documen-
ti preparatori, indicazioni di lavoro; delega di Alessandrini al Congresso; opuscoli; 
volantini; recensione della stampa svedese (in «Stockholms-Tidningen»); appunti, 
minuta di articolo e minuta di intervista di Alessandrini dopo il Congresso (stesura 
ms. e stesura datt.); recensioni della stampa italiana. 

Sottofascicoli: 
1. "Appelli e interventi più significativi". Interventi di Lundkvist, Poblete, 
Joliot Curie, Grace, Endicott, et al.; appelli, risoluzioni. 

1958 
Documenti descritti: 
14.1. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Per la pace a Stoccolma", 1958. 

Pubblicato su «Noi Donne», 1958. 
14.2. Minuta di intervista: Sul Congresso di Stoccolma del Consiglio mondiale 
della pace (lug. 1958), 1958. 

Busta 9 

15. "Corrispondenza del Movimento internazionale e Movimento italiano. 7 
aprile 1960 - luglio 1964", docc. 51 

Corrispondenza con Movimento mondiale della Pace - Comitato Italiano (Velio 
Spano, Giacomo Calandrone)  per richiesta di partecipazione al Congresso nazio-
nale del Movimento italiano della pace (Roma, 1962); corrispondenza con il Consi-
glio mondiale della pace (Vigne) sulla Riunione di Stoccolma (9-11 lug. 1960), con 
risoluzioni su Medio Oriente, Cuba, Giappone, Algeria, Africa, appello e dichiara-
zione generale. Corrispondenza (E. Wojtaszek), dichiarazioni, comunicato della 
Riunione di Bucarest (23-24 nov. 1960); con il Comitato anticoloniale italiano (Al-
berto Carocci, Lucio Luzzatto); con il Conseil mondial de la paix (Vigne, Tehkhi-
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kvadze) relativa alla Sessione di Nuova Delhi (24-28 mar. 1961), con risoluzioni e 
dichiarazioni; corrispondenza con Institut international de la paix (Petrov); comu-
nicato, dichiarazione, telegrammi per Kennedy, Mongi Slim, Collins alla Sessione di 
Varsavia (21 set. 1961); corrispondenza per l'organizzazione della Riunione di 
Stoccolma (16-19 dic. 1961), con risoluzioni su Algeria, Cuba, Goa, Laos, Vietnam, 
Africa, Germania, disarmo; corrispondenza relativa alla Sessione di Vienna (17-18 
mar. 1962), con dichiarazioni e appello. Dichiarazioni al Congrès mondial pour le 
dèsarmementi général et la paix (Mosca, 9-14 lug. 1962); corrispondenza e comuni-
cazioni alla Riunione di Eskilstuna (Svezia) (19-20 mag. 1962); corrispondenza, ri-
soluzione e appello alla Sessione di Stoccolma (26-29 ott. 1962); circolare del Co-
mitato italiano per l'amnistia e le libertà democratiche in Portogallo (1962).  
Corrispondenza con l'Institut international de la paix (Yves Cholière); risoluzioni 
su Iraq, Africa, Asia, intervento del presidente, appelli alla Sessione di Malmö (2-03 
mar. 1963); corrispondenza (Yves Cholière) sulla Sessione di Vienna (27-29 set. 
1963) con risoluzioni su Africa, Cuba, Vietnam; appelli, risoluzioni su Cuba, Corea, 
Iraq, Africa, Camerun, Vietnam, colonialismo, Laos, questione palestinese; inter-
vento di Velio Spano alla Sessione di Varsavia (28 nov.-02 dic. 1963).  
Circolare dell'Adesspi - Consulta romana della pace per il Convegno "Scuola e pa-
ce" (1964); corrispondenza con il Conseil mondial de la paix (Cholière) per la Riu-
nione della Presidenza (Budapest, 25-27 apr. 1964), con appelli, dichiarazioni e ri-
soluzioni; documento della Conférence de presse sur la dénucléarisation du Bassin 
méditerranéen (5-9 lug. 1964).  
Circolari del Comitato promotore (Alberto Moravia) della Confereza europea per 
l'amnistia dei detenuti politici e per le libertà democratiche in Venezuela (1965). 
Circolari del Comitato romano per la pace e la libertà nel Vietnam; circolare firma-
ta Hedi Vaccaro, Klara Marie Fassbinder per il convegno "Les Femmes et la paix" 
(Strasburgo, 29-31 ott. 1966); circolari del Friedensrat della Ddr, della Berliner 
Konferenz (Otto Hartmut Fuchs, Karl Grobbel). Circolare del Comitato in Italia 
delle famiglie e dei detenuti politici greci (1969), con all. appello del Comitato ita-
liano per le libertà della Grecia. 

1960 - 1964 
con docc. 1965-1966; 1969 

16. "Ddr", docc. 202 

Opuscoli sulla Ddr, sul nazismo, sugli armamenti, contro il riarmo della Rft [cfr. 
Serie 07, fasc. 28]; opuscoli a cura del Consiglio della pace della Rdt; circolari della 
Friedensrat der Ddr (Zankner, Heinz Willmann), appelli, dichiarazioni, interventi, 
circolare (con traduzione in italiano) sull'interdizione del Comitato della pace per la 
Renania del Nord e della Vestfalia (1959); circolari di Deutsch-italienische Gesel-
lschaft in der Ddr (Horst Wendler); raccolta del bollettino «Informazioni del Mo-
vimento della pace della Repubblica democratica tedesca» (n. 1, 1972-n. 6, 1978). 
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1960 - 1978 
con doc. 1959 

 

SOTTOSERIE 3. COMITATO NAZIONALE DEI PARTIGIANI DELLA PACE 

1948 - 1966 
La sottoserie ha una consistenza di 6 fascicoli. 

Busta 10 

17. "Partigiani della pace (stampa)", docc. 55 

Articoli della stampa italiana sulla politica interna e internazionale relativa alle ini-
ziative di pace; articoli su un comizio di Alessandrini e su don Gaggero. Opuscoli a 
cura del Movimento italiano della pace su Corea, incontro dei Cinque grandi, Con-
ferenza di Helsinki (22-29 giu. 1955), occupazione atlantica, (tra cui Successi e compiti 
nuovi del Movimento per la pace, Per salvare la pace nel mondo un incontro dei Cinque grandi, 
Corea terra di eroismo e di martirio, Per la rinascita e la pace d'Italia); opuscolo della Con-
ferenza nazionale per la pace (Firenze, 15-16 feb. 1958); articoli sul Consiglio na-
zionale della pace (Roma, 25 set. 1958), sui comizi del Psi sulla pace (1958); opu-
scolo sul Consiglio nazionale (Roma, 17 dic. 1959). Atti e documenti del II Con-
gresso nazionale del Movimento italiano della pace (Livorno, 25-27 gen. 1963); vari 
numeri della rivista «La Pace», con un articolo di Alessandrini. 
Altri documenti sulla Conferenza nazionale per la pace (Firenze, 15-16 feb. 1958) 
in Serie 04, fasc. 20. 

1948 - 1963 
1948; 1950-1953; 1955; 1958-1959; 1961-1963 

Documenti descritti: 
17.1. Articolo: Ada Alessandrini, La scuola e la guerra, «La Pace», ago. 1951, n. 2, 
pp. 19-22. 

18. Attività miscellanea, docc. 77 

Documentazione sui compiti del Movimento, sulla campagna di abbonamenti della 
rivista «La Pace», sulla campagna contro le armi atomiche, contro le basi Nato, per 
l'appello di Vienna; ordini del giorno, appelli, schemi di conversazione, note infor-
mative su riunioni; lettera aperta a scienziati, medici e tecnici; discorso pubblicato 
di Andrea Gaggero alla riunione del Comitato italiano (Roma, 14 mag. 1950); reso-
conto dell'Assemblea nazionale per il disarmo (nov. 1951) e della seduta di Roma 
(giu. 1952); nota del Comitato nazionale - Ufficio stampa e propaganda sulla Cina 
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(1954); appunti di Alessandrini sulla riunione del Consiglio nazionale (3 gen. 1955); 
documenti del Comitato romano e provinciale di Savona; appunti per un piano di 
lavoro del Comitato nazionale (1955); indicazioni di lavoro per i Comitati provin-
ciali (1955).  
Testi approvati alla Sessione straordinaria del Consiglio mondiale della pace di 
Stoccolma (5-9 apr. 1956); relazioni dell'Ufficio stampa e documentazione sulla 
sessione di Colombo (10-16 giu. 1957), dell'Ufficio studi e documentazione sul 
Mec (1957); temi per il Consiglio nazionale (1957). Comunicato del Consiglio 
mondiale della pace - Comitato esecutivo sulle armi atomiche. Appello, circolare e 
appunti di Alessandrini sulla Riunione del Comitato dopo Stoccolma (Roma, 25 
set. 1958), con la commemorazione di Joliot Curie; risoluzione approvata dalla de-
legazione del Comitato nazionale a Mosca (1958). Relazioni, interventi, messaggi; 
note di informazione (1967). 

1949 - 1958 
con doc. 1967 

Busta 11 

19. "Comitato italiano per la pace. Corrispondenza", docc. 220 

Corrispondenza con Movimento mondiale della pace - Comitato italiano (Giuliana 
Tabet, Sandro Curzi, Mario Stendardi, Andrea Gaggero, Giorgio Fanti, Celeste 
Negarville, Giuliano Pajetta, Vincenzo Buffa, Gelasio Adamoli, Emilio Sereni, Car-
lo Cavalli, Luigi Bertoli), con il Comitato romano (Mario Socrate, Luciano Manca-
raglia, Velio Spano, Giacomo Calandrone, Ambrogio Donini, Rodolfo Tucci) rela-
tiva a riunioni, invio documenti, convocazioni, richieste sottoscrizioni, invio bollet-
tini, informazioni; corrispondenza con il Comitato cittadino della pace di Collefer-
ro, con il Comitato provinciale di Torino (Tullio Benedetti), con il Comitato per la 
difesa della pace e del lavoro di Genova-Sestri (Claudio Bovio), con la Federazione 
italiana laureate e docenti istituti superiori (1949), con Giovanni Pavoni, Andrea 
Castorina, Alba Ghiglia, Antonio Benfi, Luigi Tagliaferri (Pci), Marco Ottone, 
Maddalena Gaglio, Leone Giuseppe Savagnone, Saverio Brigante, Umberto Terra-
cini, Mario Lispi, Giuseppe Lemmi, con Psi (Giuseppe De Dominicis) per costitu-
zione del Comitato di Teramo; richiesta dati per l'Archivio del Comitato nazionale. 
Documentazione relativa ad abbonamenti a «La Pace», relativa all'attività del Mo-
vimento, all'Assemblea Romana per il libero sviluppo degli scambi commerciali 
(Roma 15 mag. 1953), all'Assemblea nazionale della pace (Roma 22-23 lug. 1953), 
ecc. Lettera di Arturo Carlo Jemolo, con all. le correzioni per il messaggio di auguri 
del Comitato romano della pace (1953). Corrispondenza con Comitato di Massa 
Marittima (Vincenzo Valenti), Comitato di Fabriano (Nedda Frezzatti); corrispon-
denza per il Convegno sul Mondo Arabo. Corrispondenza con Carmelo Ciaccio, 
Giacinta Aprà Magliano, Paola Notari, con Comitato comunale dei Partigiani della 
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pace di Empoli (Ferretti), con Comitato per la pace Uesisa (Eliseo Mazzenga), con 
Comitato provinciale dei partigiani della pace di Trieste, con l'Assessore al Comune 
di Ferrara, con Associazione Italia-Urss - Sezione di Roma, con la Consulta italiana 
della pace (Gaggero) (1963); in all. opuscolo su "Assemblée mondiale des femmes 
pour le désarmement" (Vienna, 23-25 mar. 1962). 
Alcune lettere per Alessandrini sono indirizzare a Udi - Presidenza. 

1949 - 1966 

Buste 11 - 12 

20. "Comitato italiano per la pace. Materiale di propaganda", docc. 160 

Opuscoli di propaganda (tra cui E domani la guerra, Al portuale italiano, Al ferroviere 
italiano, Anche tu puoi fermare la guerra); volantini; appelli ai cittadini; cartoline di pro-
paganda; inviti a convegni; manifesti del Comitato italiano dei Partigiani della pace; 
catalogo del materiale di propaganda sulla Ced; manifesto sull'incontro dei Cinque 
grandi. 

Sottofascicoli: 
1. «Plebiscito contro le armi atomiche» bollettino di notizie del Comitato 
nazionale dei Partigiani della pace. (1950). 57 numeri, dal n. 50 (1 ago. 1950) 
al n. 111 (8 nov. 1950).  
2. «Bollettino» del Comitato nazionale dei Partigiani della pace. (1950-1952). 
4 numeri, dal n. 1, 9 gen. 1950 al n. 3, 20 feb. 1950; ago. 1952.  
3. «Bollettino» del Comitato nazionale dei Partigiani della pace. (1951). 12 
numeri, dal 12 gen. 1951 al n. 12, 30 mag. 1951.  
4. «Notiziario quotidiano» del Comitato nazionale dei Partigiani della pace - 
Ufficio stampa e propaganda. (1951-1952). 34 numeri, dal n. 1, 18 giu. 1951 
al 22 nov. 1952.  
5. «Esperienze e consigli» del Comitato nazionale dei Partigiani della pace. 
(1952-1953). 5 numeri, dal n. 3, 6 mag. 1952 al 7 feb. 1953.  
6. «Bollettino» del Movimento italiano della pace. (1959-1961). 7 numeri, da 
gen. 1959 a feb. 1961.  
7. Miscellanea. (1950-1955). «Partigiani della pace» bollettino del Comitato 
provinciale dei Partigiani della pace di Roma, n. 1 e n. 2, 1950; «Bollettino» 
del Comitato provinciale dei Partigiani della pace di Savona, n. 1 e 2, 1950; 
«Bandiera iridata» bollettino interno a cura del Comitato provinciale dei Par-
tigiani della pace di Roma "IV novembre", n. 1, 31 mar. 1950 (con fotografia 
di Alessandrini); «Bollettino di direttive e indirizzi di propaganda» a cura del-
l'Ufficio stampa e propaganda, n. 2, 1 gen. 1952; «La Pace» bollettino d'in-
formazioni, 2 numeri del 1955; «Orientamenti e esperienze» a cura dell'Uffi-
cio stampa e propaganda, anno I, n. 2, 1955. 

1950 - 1962 
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1950-1955; 1959; 1961-1962 

Busta 12 

21. "I Congresso italiano del Movimento della pace. Roma, 17-18 dic. 1955", 
docc. 12 

Corrispondenza con il Comitato romano dei Partigiani della pace (Mario Socrate), 
con inviti a riunioni, indicazioni per la preparazione, elenco dei candidati; delega di 
Alessandrini; documentazione e comunicato stampa; appunti mss. di Alessandrini 
sul Congresso; recensione su «Mondo operaio». 

1955 

22. "Movimento italiano della pace. Vent'anni dopo Monaco. 30 settembre 
1938- 30 settembre 1958 (Saggi e documenti su un atto che portò alla secon-
da guerra mondiale)", docc. 15 

Corrispondenza con il Comitato italiano (Mario Stendardi) con proposta per Ales-
sandrini di designazione come oratrice per manifestazioni in Italia; interventi al 
Convegno; recensioni della stampa italiana. 

1958 
 

SOTTOSERIE 4. CONGRESSI 

1949 - 1966 
La sottoserie contiene documentazione relativa a convegni per la pace non pro-
mossi direttamente dal Consiglio mondiale della pace. 
La sottoserie ha una consistenza di 3 fascicoli. 

Busta 13 

23. "Consiglio della Pace a New York", docc. 10 

Telegramma di Harlow Shapley per invito; appunti mss. di Alessandrini sulla nega-
zione del visto per il passaporto e risposta dell'ambasciata americana (M. Williams 
Blake); documenti sulla Conferenza scientifica e culturale per la pace organizzata 
dal Consiglio nazionale delle arti e delle scienze e delle professioni intellettuali 
(New York, 25-27 mar. 1949); articoli di Alessandrini datt., con lettera di Pasquale 
D'Abbiero («Lavoro»); lettere datt. di Alessandrini al Console degli Stati Uniti e a 
Harlow Shapley. 
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1949 
Documenti descritti: 
23.1. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Anche in America si lavora per la 
pace", 1949. 

Pubblicato su «Lavoro», organo della Cgil. 
23.2. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Pace, parola esplosiva", [1949 apr.]. 

Stesura precedente, mss. cc. 5, con altra copia datt. in Serie 01, fasc. 4. 

24. Diritti della gioventù, docc. 10 

Bollettino, appello per la convocazione della Conferenza internazionale in difesa 
dei diritti della gioventù (Vienna 1952); corrispondenza con il Comitato provviso-
rio del VI Festival mondiale della gioventù e degli studenti per la pace e l'amicizia 
(Ferdinando Targetti, Umberto Terracini, Cesare Zavattini) (1957). Appello per il 
XII Festival mondiale della gioventù (Mosca, 27 lug.-3 ago. 1985) del Comitato 
romano per il festival mondiale della gioventù. 

1952 - 1957 
1952-1953; 1957. Con doc. 1985 

25. "Comitato Spagna", docc. 48 

Cartolina "Fermiamo il terrore in Spagna" e circolare del Join anti-fascist refugee 
committee, con appello (1950). Circolari dell'Associazioni pionieri d'Italia-Alleanza 
giovanile per il 19° anniversario della Repubblica spagnola; lettera di Adriana Mar-
telli (Delegazione italiana della Conference d'Europa occidentale pour l'amnistie 
sux emprisonnes et exiles politiques espagnoles), ricevute di finanziamenti; circolari 
del Comitato per l'incontro internazionale Libertà al popolo spagnolo per il 25° 
anniversario della guerra di Spagna (Fausto Nitti), con lettera, non spedita, di Ales-
sandrini al Comitato, datt.; messaggio di Alessandrini al 25° anniversario della guer-
ra di Spagna, datt. [altra copia in S. 06, fasc. 13]; telegramma di Carmen Zanti; di-
chiarazione della Fdif; appunti di Alessandrini, mss. Articoli sulla Spagna; opuscolo 
del Pci-Sezione per l'estero. Documentazione della Conference against repression 
in Spain del British appeal for amnesty in Spain-Segreteria italiana (A. Repetto); 
circolare dell'Anpi-Comitato nazionale (1965); circolare del Centro di iniziativa per 
la libertà della Spagna (Adriana Martelli), con all. 

Sottofascicoli: 
1. Conference d'Europe occidentale pour l'amnistie aux emprisonnes et exi-
les politiques espagnols "Amnistie" (Parigi, 25-26 mar. 1961). (1961). Rela-
zione, interventi alla Conferenza. Appello sottoscritto per l'amnistia; relazio-
ni, dati e dichiarazioni sulle repressioni in Spagna; appello di Simone De Be-
auvoir; testo della petizioni di sacerdoti al Ministro di Giustizia spagnolo; 
appunti di Alessandrini; scritto "A Borgou 393 detenuti politici scontano 
9825 anni", datt. 
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1961 - 1966 
1961-1962; 1964-1966; con docc. 1950-1951 

 

SOTTOSERIE 5. CAMPAGNE 

1948 - 1962 
La sottoserie contiene documentazione relative a diverse campagne per la pace, per 
il disarmo, sulla sicurezza internazionale promosse in Italia e all'estero dalle asso-
ciazione pacifiste. 
La sottoserie ha una consistenza di 5 fascicoli. 

Busta 13 

26. "Campagna per la Pace. Appello di Berlino: documenti", docc. 36 

Documentazione sull'attività del Comitato italiano in preparazione e successiva al 
II Congresso della pace (Varsavia, 1950) [cfr. Serie 07, fasc. 7]; volantini per l'in-
contro dei Cinque grandi (1950); recensioni e volantini dopo la I Sessione del Con-
siglio mondiale della pace (Berlino, 1951); petizioni popolari contro il riarmo 
(1948-1951); documenti sulla campagna per la pace promossa dall'Udi [cfr. Serie 
06, fasc. 4]; articolo di Alessandrini, pubblicato e articolo dedicato ad Alessandrini; 
volantini dei Partigiani della pace - Comitato provinciale di Roma; appelli, volanti-
ni. 

1948 - 1951 
con doc. 1962 

Documenti descritti: 
26.1. Articolo: Lettera di Ada Alessandrini, dell'Esecutivo dell'Udi, alla responsabile di 
Donne liberali italiane, [«Noi donne», 1951], p. 3. 

Buste 13 - 14 

27. "Campagna per la pace. Interventi miei, schemi di discorsi, articoli, re-
lazioni", docc. 124 

Scritti di Alessandrini; appunti mss. su comizi in Italia; documenti e appunti mss. di 
Alessandrini su attività, riunioni e convegni a Ferrara, Ancona, Udine, Terni, Fi-
renze, Empoli, Torino, Treviso, Foggia, Perugia, Pisa, Roma, Savona, con relazione 
a Piacenza, datt.  
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Ritagli su Ancona e Firenze. Schemi di discorsi a Novara, Nettuno, Bologna, Ra-
venna, Trieste, Viareggio, in Sardegna, mss.; intervento alla III Sessione del Comi-
tato del Congresso mondiale dei Partigiani della pace, datt.; lettere per Emilio Sere-
ni e Giuliano Pajetta; minute di interventi mss. Testo datt. della conferenza di Ales-
sandrini a Londra (9 mag. 1951), con lettera a Giuseppe Della Torre («L'Osservato-
re romano») e risposta; schema di intervento di Alessandrini in una riunione del 
Comitato romano (per il II Congresso per la pace), mss.; appunti mss. di Alessan-
drini su riunioni del Comitato per la pace; appunti vari su riunioni, sul Congresso 
dei Popoli per la pace [cfr. Serie 07, fasc. 13], sul Congresso di Stoccolma [cfr. Se-
rie 07, fascc. 5 e 6], poesia "A Franco"; relazione del Comitato romano dei Parti-
giani della pace (pubblicata in parte su «Mondo operaio»); appunti di Alessandrini 
sul dibattito "Problemi di coscienza posti dalla guerra di Algeria" (1960). 
Altro titolo del fasc.: "Lotta per la pace. Mia attività personale (appunti di confe-
renze, riunioni, ecc.)". 

1949 - 1962 
1949-1955; 1960; 1962. La maggior parte dei docc. non è datata. 

Documenti descritti: 
27.1. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "I Partigiani della pace e la crisi del-
l'Onu", s.d. 

Pubblicato su «Progresso d'Italia». Stesura successiva, 5 cc. datt., in Serie 01, 
fasc. 4. 

27.2. Rapporto: Ada Alessandrini, "Relazione dell'attività svolta nella campagna 
per la pace dei Cristiani democratici italiani ed in particolare del Movimento uni-
tario dei cristiani progressisti", [1949]. 

Altra copia in Serie 01, fasc. 4. 
27.3. Intervento: Ada Alessandrini, Congresso mondiale dei Partigiani della pace 
(Parigi - Praga, 20-24 apr. 1949), [1949] . 
27.4. Intervento: Ada Alessandrini, 1° riunione plenaria del Comitato dei Parti-
giani della pace, [1949] . 
27.5. Intervento: Ada Alessandrini, Sulla non accettazione del Patto Atlantico, 
1949 mar. 27. 
27.6. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "L'appello di Berlino", [1950]. 
27.7. Intervento: Ada Alessandrini, "I cattolici italiani firmano l'appello di Stoc-
colma", 1950. 

Relazione al Convegno nazionale dei Partigiani della pace sulla partecipazio-
ne dei cattolici alla campagna contro le armi atomiche. Pubblicato in parte 
sul bollettino della Fdif. 

27.8. Intervento: Ada Alessandrini, Conferenza di Londra del Consiglio mondia-
le della pace, 1951 mag. 9. 

Testo in italiano con introduzione in inglese. Stesura precedente, 9 cc. mss., 
in Serie 01, fasc. 4. 
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Busta 14 

28. "Ced - Ueo", docc. 84 

Articoli sul riarmo e sulle elezioni tedesche (1951); opuscoli su conferenze per la 
soluzione del problema tedesco (1952); articolo sulla preparazione della Ced; dise-
gno di legge sul trattato della Ced (1952 dic. 13); materiali della Sessione straordi-
naria di Berlino (1-6 lug. 1952); appello per le donne di Vercalle di Casina contro il 
riarmo tedesco.  
Opuscoli di Palmiro Togliatti, Emilio Sereni [et al.]; lettera di Ferruccio Parri ai fe-
deralisti europei; appunti mss. di Alessandrini su un dibattito sulla Ced fra Pajetta, 
Jemolo, Fenoaltea. Appelli, bollettini, volantini, opuscoli, invito ad una conferenza 
di Alessandrini sul riarmo tedesco; pubblicazioni di Stop - War; manifesti e risolu-
zioni contro la Ced; relazione dopo il fallimento della Ced; richieste di petizioni e 
volantini contro l'Ueo; opuscolo di Alessandrini, con un esemplare cicl.  
Giornale murale «Per la pace» del Comitato provinciale della pace di Roma contro 
la Ced; estratti dei discorsi di Ugo Bartesaghi e Mario Melloni; volantini e articolo 
con la proposta di Molotov. 
Altri documenti sul riarmo tedesco in Serie 07, fasc. 16. 

1950 - 1955 
Documenti descritti: 
28.1. Saggio: Ada Alessandrini, Tutte le mamme contro la Ced, Roma, Udi, 1954. 

Busta 15 

29. "Campagna sul disarmo". Guerra atomica, docc. 66 

Articoli sull'appello di Stoccolma (1950) [cfr. Serie 7, fasc. 6]. Documenti relativi 
alla campagna per l'Appello di Stoccolma del 19 gen. 1955, con appelli, appunti; 
appello di Joliot Curie; bollettino e relazione dei Partigiani della pace; documenti 
sulla campagna del disarmo promossa dal Consiglio mondiale per la pace (feb.-giu. 
1956); lettera aperta di Antoine Allard al generale Lauris Norstad (1956).  
Relazioni, con testi e documenti sul disarmo, del Consiglio mondiale della pace 
(1945-1955 e 1956-1958). Documentazione del Comitato nazionale dei Partigiani 
della pace - Ufficio studi e documentazione sugli esperimenti nucleari (1957); circo-
lare dell'Institut international de la paix (C.N. Malviya) sulla Conferenza di Tokyo 
(1957); testo dell'appello dei 18 scienziati tedeschi (1957); appello del Bureau del 
Consiglio mondiale della pace (Berlino, 2 apr. 1957), mss. da Alessandrini; appello 
per la Conferenza per la distensione e la sicurezza in Europa (Varsavia, 1959).  
Un numero de «La Pace» e del «Bulletin du Conseil mondial de la paix»; dichiara-
zioni alle Sessioni e carta del disarmo; estratti di discorsi di Melloni e Bartesaghi; 
opuscoli (tra cui Le bombe atomique et la bombe H, Sospensione immediata degli esperimenti 
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atomici!, Stop de neutronen BOM), rivista «Era atomica», pubblicazione romagnola 
«L'Orologio»; articoli sulle armi atomiche. Intervento di Velio Spano (1962); mes-
saggio sul disarmo (Mosca, 9-14 lug. 1962), con programma e opuscolo; invito a un 
dibattito della Consulta italiana della pace, con articolo costitutivo della Consulta 
(1962). 

1950 - 1962 
1950-1951; 1954-1959; 1962; con docc. 1978-1979 

30. "Campagna contro la guerra batteriologica", docc. 31 

Corrispondenza con la Fdif (Bruna Conti) per l'organizzazione della campagna; e-
lenco delle manifestazioni; schema di Alessandrini per una conferenza; progetti di 
conversazioni e comizi dell'Udi; opuscoli del Comitato nazionale dei Partigiani del-
la pace, opuscoli italiani ed esteri (tra cui Documentazione sull'impiego in Corea e in Cina 
delle armi batteriologiche, Napalm, I appeal, Rapport sur le crime [...] commis par l'imperialisme 
americain..., Rapporto sulla guerra batteriologica al Consiglio Mondiale della Pace, Rapport de 
la Commission scientifique internationale [...] concernant la guerre bacteriologique en Coree et en 
Chine, Declarations de deux officiers de l'Armée .. Sur leur participation à la guerre bactériologi-
que menée en Corée, La guerra della peste minaccia tutti i bambini del mondo, Documenti sulla 
guerra batteriologica); documenti fotografici su "Gli orrori dell'aggressione americana 
in Corea"; articoli di giornale; bollettino del Consiglio mondiale della pace; articolo 
di Alessandrini pubblicato; corrispondenza con Igino Giordani («La Vita»). 

1952 
30.1. Intervento: Ada Alessandrini, Schema di conferenza contro la guerra batte-
riologica, [1952]. 
30.2. Articolo: Ada Alessandrini, La guerra batteriologica, «La Vita», 12 apr. 1952, 
n. 15, p. 2. 

 

SOTTOSERIE 6. STAMPA 

1948 - 1991 
La sottoserie contiene articoli della stampa italiana ed estera; riviste, opuscoli e al-
cuni volumi relativi alle tematiche della pace, prodotti da diverse associazioni paci-
fiste. 
La sottoserie ha una consistenza di 2 fascicoli. 
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Buste 16 - 17 

31. Articoli sulla pace, docc. 128 

Articoli della stampa italiana ed estera su Patto Atlantico, guerra batteriologica, 
guerra in Corea, Ridgway, attività dei Partigiani della pace, Congresso di Stoccolma 
1958, documenti pontifici. Articoli sull'Urss, sulla crisi di Suez (1956).  
Riviste «Pattuglia» (1948), «Giano», «Pace e guerra», «Pace e costituzione» (del Co-
mitato medico-giuridico per la difesa della pace e della Costituzione) (1985). 

1948 - 1991 
1948-1959; 1965; 1968; 1977; 1983; 1985; 1991 

Buste 18 - 20 

32. "Pace. Opuscoli", docc. 151 

Opuscoli sulla guerra, sulle campagne per la pace, sulla guerra batteriologica, sul 
Medioriente, sulle armi atomiche; opuscoli sulla Germania, in particolare sulla Re-
pubblica democratica; opuscoli sull'Urss; corrispondenza con Duncan Jones, per 
invio opuscoli; opuscolo di Armando Sapori, con dedica per Alessandrini (1949); 
«Bollettino di direttive del Comitato italiano Partigiani della pace» (numeri 1-11, 
1950); 5 num. della rivista «Coexistence» (1958-59); discorsi di Fréderic Joliot Cu-
rie, Pietro Nenni, et. al., risoluzioni alla sessione di Vienna (1-6 nov. 1951); appelli, 
risoluzioni, discorso di Joliot Curie alla Sessione di Berlino (1 lug. 1952); interventi 
di Joliot Curie, Nenni alla Sessione di Vienna (23-28 nov. 1953); opuscoli delle Ses-
sioni di Berlino (24-28 mag. 1954), di Helsinki (22-29 giu. 1955 e 11-13 dic. 1955), 
di Vienna (12-13 ott. 1955); opuscolo del I Congresso italiano del Movimento della 
pace (17-18 dic. 1955); risoluzioni e documenti dei Conseil mondial de la paix 
(1957, 1959, 1960); opuscoli sulle Sessioni di Stoccolma (18-23 nov. 1954), Helsin-
ki (22-29 giu. 1955), Mosca (21-25 feb. 1959), Stoccolma (8-13 mag. 1959), Vienna 
(11 lug. 1960), Mosca (ott. 1973), Stoccolma (31 mag.-02 giu. 1975), del World as-
sembly of builders of peace (Varsavia, 1977); discorsi di Nikita Sergeevic Kruscev, 
di Leonid Il'ic Breznev (1980); manifesto per l'appello dei Cinque grandi; volantini. 
Opuscolo della Casa universale di giustizia, con appunti di Alessandrini (1985). 
Molti opuscoli sono dei duplicati già presenti nei rispettivi fascicoli della Serie 07 
per tema o per congresso.  
Parte sostanziale di opuscoli e volumi sulla pace sono conservati nella Biblioteca 
della Fondazione Basso (63 Fondo Alessandrini). 

1949 - 1985 
1949-1955; 1957-1967; 1980; 1984-1985 
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SOTTOSERIE 7. MISCELLANEA 

1949 - 1990 
La sottoserie ha una consistenza di 2 fascicoli. 

Busta 21 

33. Miscellanea, docc. 141 

Elenco dei candidati del Consiglio mondiale della pace; appello dell'abate Boulier; 
lettera di John Desmond Bernal (Consiglio mondiale della pace - Presidenza) al 
papa; appunti di Alessandrini su alcune Sessioni del Consiglio mondiale (s.d.).  
Volantini contro il patto Atlantico (1949); lettera ad Alessandrini con intimidazioni 
spirituali (1950); manifesto, volantini sull'autodisposizione di Cipro (1956-1957); 
giornali e volantini sulla pace in Germania, Grecia, America, con documentazione 
sul processo di Morton Sobell (1961-1962), Danimarca. Lettera al papa del Comita-
to algerino della pace (Souiah Houari), inviata da Carmela Rossi (1964); fotografie 
di congressi.  
Articoli di Franco Ligi sulla pace (1970), datt. con lettera ed informazioni sul Co-
mitato di informazioni ed iniziative per la pace (1990). Bollettino della Conferenza 
dei cattolici europei (1982). Volantino del Collettivo 5 milioni per l'Università di 
Hanoi per il Vietnam; inviti e biglietti di auguri vari. Notiziari di Amnesty interna-
tional - Sezione italiana; appello per Comiso 85 del Comitato popolare veneto per 
la pace; lettera di Lino Conti (Università degli studi di Perugia - Istituto di Filoso-
fia) per invio bozze della conferenza di Alessandrini ad Acquasparta, con docu-
mento del Centro internazionale per la pace fra i popoli (1989) [mancano le bozze 
in all.]; volantini dell'Associazione per il progresso e l'indipendenza dei territori co-
loniali (1951-1952), di Pax Christi. 

Sottofascicoli: 
1. "Movimento della riconciliazione internazionale". (1955-1967). Program-
ma di attività (1956); circolari del Mir (Hildegard Mayr, Hedi Vaccaro), della 
Segreteria, con inviti (alcune anche a nome del Movimento cristiano per la 
pace); notiziari; lettera al papa di una madre ebrea. [con docc. 1984-1985]  
2. "Cile 1973-1974" (1973-1974). Articoli, inviti, appelli per il Cile; articoli su 
Pablo Neruda, su Salvador Allende. Appelli e inviti dell'Associazione Italia - 
Cile Salvador Allende.  
3. "Diritto alla pace. Campidoglio. Sala della Protomoteca, sabato 4 maggio 
1985, ore 9-19". (1985). Invito al Convegno internazionale dell'Ippnw; opu-
scolo del convegno Ippnw precedente [cfr. s.fasc. 4], con doc. provvisorio. 
[con docc. 1984]  
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4. "Medici per la pace". (1985). Invito dell'Ippnw; relazione, opuscolo del 
Convegno "Medicina e diritto in difesa della pace" (Venezia, 8-9 giu. 1984); 
bollettino. [con docc. 1984]  
5. Crisi del Golfo. (1990). Dichiarazioni della Commissione internazionale 
sulle misure di sicurezza di disarmo per il Mediterraneo (Prato, 10-14 ott. 
1990); appello dell'Ippnw. 

1949 - 1990 
1949-1952; 1954; 1958-1965; 1970; 1972-1973; 1982-1985; 1989-1990 

Busta 22 

34. "Pace in evidenza", docc. 45 

"Torino, 16 apr. 1950. Convegno per la difesa del diritto alla vita", invito, volantini 
per la conferenza tenuta da Alessandrini.  
"3 giu. 1950. Intervista con padre Pio sulla interdizione della bomba H", appunti 
mss. di Alessandrini.  
"febbraio 1953. Vertenza sul passaporto dopo il Congresso di Vienna (azione di 
Giuseppe Nitti)".  
"27 nov. 1954. Dattiloscritto con la copia dell'articolo pubblicato da «L'Espresso» 
dal titolo "Les hommes devant la bombe H" del fisico Charles Noel Martin".  
"1 ott. 1956. Copia del manifesto di Zimmerwald del settembre 1915, inviatomi da 
Lina Merlin, con una lettera datata 1/10/56".  
"Set.-dic. 1956. Suez ed Ungheria". Circolari dei Partigiani della pace - Comitato 
romano (Renato Lusena, Bruna Gobbi); appunti di Alessandrini su riunioni del 
Comitato romano; comunicato stampa del Comitato bolognese; dichiarazioni dei 
Cristiano-sociali di Milano; lettera di Andrea Gaggero; lettera di Alessandrini per 
Celeste Negarville; comunicato stampa e circolari del Comitato italiano (Mario 
Stendardi); appello dell'Udi - Comitato direttivo nazionale; lettera di Mario Monte-
si.  
"5 mar. 1957. Documenti relativi alla iniziativa di don Gaggero per un maggior im-
pegno dei cattolici sui problemi della pace".  
1957, copia del decreto di scioglimento del segretariato del Consiglio mondiale del-
la pace da parte del governo austriaco.  
"Terni, 9 gen. 1958. Schema di conferenza mia sulla lotta per la pace".  
"Discorso di Togliatti alla Camera contro i missili «l'Unità», 30 gen. 1958": appunti 
mss. di Alessandrini, ritaglio stampa.  
"luglio 1958. Dattiloscritto con l'intervista sulla storia del Movimento mondiale per 
la pace" [altra copia in Pace, fasc. 15].  
"ottobre 1958. Condoglianze del Consiglio mondiale della pace, firmate J. D. Ber-
nal, per la morte di Pio XII. Accluso il testo del telegramma del Comitato italiano".  
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"23-24 gen. 1960, Riunione a Roma del Consiglio mondiale per la pace. Approva i 
seguenti documenti: 1) dichiarazione sul disarmo, 2) messaggio al papa firmato per 
la presidenza J. D. Bernal, 3) dichiarazione contro le manifestazioni antisemite".  
"15 giu. 1962, intervista dell'agenzia di stampa sovietica «Novosti» sul disarmo e la 
pace": lettera di Vitali Panassenko con domande, risposte di Alessandrini datt.  
"3 ott. 1962, lettera di Velio Spano di invito ad una riunione del Consiglio naziona-
le della pace; allude con chiarezza e tatto alla mia lettera di dimissioni".  
"1964. Lettera al papa [...] firmata da John Desmond Bernal". 
Nella descrizione sono state riportate, tra virgole, le didascalie scritte da Alessan-
drini sulle buste contenenti i documenti selezionati (presumibilmente per la sua au-
tobiografia o per il riordino dell'archivio), seguite a volte dalla descrizione estrinse-
ca o da una descrizione contenutistica più dettagliata. Ogni gruppo di documenti 
selezionato da Alessandrini è separato dal successivo da un capoverso. 

1950 - 1964 
1950; 1954; 1956-1958; 1960; 1962; 1964 

Documenti descritti: 
34.1. Minuta di intervista: Ada Alessandrini Sul disarmo e la pace, 1962 giu. 15 
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SERIE 8. FEDERATION DEMOCRATIQUE INTERNATIONALE 

DES FEMMES 

1948 - 1967 
La serie raccoglie prevalentemente corrispondenza e documentazione acquisita du-
rante i congressi internazionali dell'associazione femminile, cui Alessandrini pren-
deva parte, oltre una ampia collezione di bollettini della federazione stessa. 
La serie ha una consistenza di  8  fascicoli ed è ordinata per congresso o riunione 
della Fdif, con un fascicolo per l'attività miscellanea, e uno dedicato alla stampa 
prodotta dalla federazione o relativa alle donne. 

 

Busta 1 

1. II Congresso internazionale Fdif (Budapest, dic. 1948), docc. 18 

Documenti del II Congresso internazionale delle Donne democratiche; rapporto 
della Fdif sull'infanzia in Ungheria; bollettino «Hungarian bullettin»; volume, estrat-
ti, opuscoli jugoslavi The Women of Yugoslavia buildin socialism, Report of the Yugoslav 
delegation for the second Congres of the Women's international democratic fereration, La presse 
feminine en Yugolsavie, Extrait du rapport de la delegation yogoslavie; due periodici dedicati 
al Congresso. 

1948 

Busta 2 

2. "Consiglio della Fdif, Mosca, nov. 1949", docc. 9 

Interventi, rapporti e risoluzioni dattiloscritti. 
Minuta dell'articolo di Ada Alessandrini "Il Consiglio della Fdif a Mosca" in Serie 
01, fasc. 4. 

1949 
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Busta 3 

3. "Comitato esecutivo Fdif, Bucarest 18-20 luglio 1952", docc. 59 

Carta di ingresso di Alessandrini in Romania; carta di delegata alla XIII Sessione 
del Comitato esecutivo; progetto di risoluzione [di Alessandrini]; appunti e minute 
mss. di intervento (in italiano e in francese); interventi e risoluzioni, cicl.; astuccio 
con le fotografie della XIII Sessione, con fotografie di Alessandrini. 

1952 
Documenti descritti: 
3.1. Intervento: Ada Alessandrini, Comitato esecutivo Fdif (Bucarest, 18-20 lu-
glio 1952). 

4. "Congresso mondiale delle madri. Losanna, 7-10 luglio 1955", docc. 16 

Bollettini «Bulletin du Comité permanent international des mères», «Congrès mon-
dial des mères», opuscoli del Congresso; comunicato stampa; corrispondenza con 
Comité permanent international del meres (Dora Russel); appunti mss. di Alessan-
drini al Comitato permanente delle madri. 

1955 
con docc. 1956 

Buste 4 - 6 

5. Bollettini e pubblicazioni, docc. 182 

Collezione di: «Femmes du monde entier», n. 4 (apr. 1955)-n. 11 (1963) (63 nume-
ri); «Bulletin d'information» 13 giu. 1955-nov. 1960 (75 numeri); «Nouvelles bre-
ves», n. 8 (5 ott. 1955)-n. 1 (1960), con corrispondenza con Angiola Minella.  
Due numeri del «Bulletin d'information» del Conseil national des femmes de la Ré-
publique populaire roumaine (1961; 1963); opuscoli su donne egiziane, sulla 3° riu-
nione del Comitato internazionale permanente delle donne, sul 10° anniversario 
della Fdif. 

1955 - 1963 
con doc. 1948 

Busta 6 

6. Miscellanea, docc. 37 

Corrispondenza con Teresita Sandeschi Scelba, Giovanna Pratilli; intervento di 
datt. Alessandrini al Consiglio della Fdif (Praga, ott. 1959); documenti e opuscolo 
per la Celebrazione del 50° anniversario della Giornata internazionale delle donne 
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(Copenaghen, 21-24 apr. 1960); corrispondenza con il Comitato femminile per il 
Vietnam, circolari della Fdif (Cécile Hugel, Rosa Jasovich Pantaleon) con appello 
per il Vietnam, bollettino della Fdif-Comité international de solidarité avec les fem-
mes et le peuple du sud Vietnam.  
Appello contro le armi nucleari; blocchetto di appunti di Alessandrini; bollettino e 
manifesto rumeno; biglietti di auguri; intervento datt. di Alessandrini "Droits des 
femmes". 

1957 - 1967 
1957; 1959; 1964-1967 

Documenti descritti: 
6.1. Intervento: Ada Alessandrini, Consiglio della Fdif (Praga, ott. 1959) . 
6.2. Intervento: Ada Alessandrini, "Intervenion de la déléguée Ada Alessandrini, 
Italie", s.d. 

7. "IV Congresso Fdif, Vienna 1958", docc. 36 

Corrispondenza con Giuliana Del Pozzo (et al. con firma illeg.); programma del 
Congresso; appunti mss. di Alessandrini su interventi e rapporti in seduta plenaria 
e nella Conferenza di Pace; intervento a nome dell'Udi datt., con minute mss. e 
datt.; interventi e relazioni; progetto del nuovo statuto; carta di delegata, appunti 
mss. di Alessandrini, minuta mss. di articolo per una rivista femminile dell'Urss 
(«L'Operaia»). 

1958 
con doc. 1957 

Documenti descritti: 
7.1. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Il IV Congresso della Fdif", 1957. 

Articolo per la rivista dell'Urss «L'Operaia». Scrive Alessandrini: "tira due mi-
lioni di copie". 

7.2. Intervento: Ada Alessandrini, IV Congresso della Fdif (Vienna, 1958). 

8. "Congresso mondiale delle donne (Mosca, 24-29 giugno 1963)", docc. 24 

Corrispondenza con Anna Maria Alessandrini, Giglia [Tedesco] e Baldina Berti 
(Udi); minuta mss. di Alessandrini all'Udi relativa al congresso; comunicazione di 
Alessandrini al Congresso, datt.; introduzione alla conferenza stampa della delega-
zione italiana, verbale della riunione del Consiglio nazionale dell'Udi; opuscolo La 
lutte entre deux lignes au congres mondial des femmes a Moscou; recensioni sulla stampa ita-
liana; volume sul congresso a cura dell'Udi. 

1963 
Documenti descritti: 
8.1. Intervento: Ada Alessandrini, "Importanza dell'Enciclica Pacem in terris", 
1963 giu. 
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SERIE 9. CINA 

1951 - 1987 
Le carte che compongono la serie, soprattutto appunti, scritti, opuscoli, hanno ori-
gine dal viaggio nella Repubblica popolare cinese intrapreso da Alessandrini per 
conto dell'Udi; con studi, progetti e scritti preparatori che ne sono seguiti. 
La serie ha una consistenza di 4 fascicoli. 
 

Buste 1 - 2 

1. Stampa, docc. 28 

Periodici «La Chine populaire», «Centro studi per lo sviluppo delle relazioni eco-
nomiche e culturali con la Cina»; opuscoli, tra cui L'église des écrasés-Shangai 1949-
1955, Women of China, Femmes chinoises d'aujourd' hui, La cellule 23, La persecuzione in 
Cina e l'enciclica Ad Sinarum Gentem, De la persé cution considérée comme un des Beaux-Arts; 
articoli e bollettini dedicati alla Cina popolare, alle relazioni economiche, alla chie-
sa, alle donne, intervista di Cacopardo con Wang. 

1951 - 1962 

Busta 2 

2. "Viaggio in Cina 1954", docc. 53 

Fotografie di Alessandrini con altre delegate; verbale datt. del colloquio con Ho 
Chen Sian; cartoline illustrate, pianta, giornali, opuscoli e volumi in cinese, inviti e 
programmi acquisiti durante il soggiorno; minuta mss. di Alessandrini del testo del-
la conferenza stampa tenuta dopo il viaggio. 

Sottofascicoli: 
1. "Appunti di viaggio". appunti di Alessandrini su visite culturali, sull'eman-
cipazione femminile, sulle visite alla fabbrica, alla diga, alla cooperativa, ecc., 
mss. 

1954 
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Documenti descritti: 
2.1. Intervista: Ada Alessandrini, Risposte a un questionario sulla Cina, 1954. 

Busta 3 

3. Scritti, docc. 39 

Minuta mss. e scritto datt. di Alessandrini sulla religione; appunti e schemi sul tea-
tro cinese e la religione in Cina per un opuscolo dell'Udi, mss.; appunti di Alessan-
drini sul missionario padre Lebbe, sulla riforma agraria, mss.; verbali delle interviste 
di Calamandrei con Li, di Rocco Cacopardo con Simone Wang, con Hu Wen Yao; 
schema di conversazione del Comitato nazionale della pace sulla Repubblica cine-
se; cenni sulla lirica e fiabe cinesi; bozze ultime e volume Anche lei possiede la buona 
terra; lettere dell'Udi, di Cacopardo, di Marie (?); biglietto di Wei Tsing-Sing, con all. 
documento sul rapporto con la Santa Sede (1979-1980). 

1954 - 1957 
con docc. 1979-1980 

Documenti descritti: 
3.1. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "La religione in Cina", [tra il 1954] - [e 
il 1956]. 

Pubblicato con in titolo Le comunità cristiane in Cina, in La Cina d'oggi, suppl. a 
«Il Ponte», apr. 1956, pp. 291-309. 

3.2. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Il teatro cinese", [post 1954]. 
3.3. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "La donna nel teatro cinese", [1954] - 
[1957]. 
3.4. Saggio: Ada Alessandrini, Il fiore fiorisce, in Anche lei possiede la buona terra, a cu-
ra della Commissione culturale nazionale dell'Udi, [Roma], s.e., [1955], pp. 51-
80. 
3.5. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "La donna nel teatro cinese", 1957. 

Scritto per «Il sipario», giu. 1957. 

4. Miscellanea, docc. 18 

Lettere di Riccardo Mamo, di Maria M.L. Tchou; fotografie di Alessandrini [con i 
Mamo, ad Orta]; lettera di Antonio Ammassari con relazione per stabilire rapporti 
ufficiali tra l'Istituto per la storia delle scienze sociali e i Lincei (28 giu. 1986), con 
risposta di Alessandrini; lettera di Francesco Gabrieli (Accademia nazionale dei 
Lincei) a Lu Tengliu (Accademia cinese di scienze sociali); giornale «Ta Kung Pao»; 
relazioni di una conferenza della Riccardo Mamo & Associati. 

1984 - 1987 
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SERIE 10. DIVORZIO 

1965 - 1975 
La serie comprende documentazione relativa alla partecipazione di Alessandrini 
alla campagne per il referendum abrogativo degli anni '70; è composta da corri-
spondenza, proposte di legge, atti costitutivi e circolari delle associazioni interessa-
te, testi di dibattiti ed interviste, materiale di propaganda. Le carte testimoniano gli 
ultimi interventi impegnativi di Alessandrini nel dibattito politico.  
La serie ha una consistenza di 5 fascicoli; era completata da due cartelle con mono-
grafie, ora conservate nella Biblioteca della Fondazione Basso (63 Fondo Alessan-
drini). 
 

Buste 1 - 2 

1. Stampa e propaganda, docc. 125 

«Notiziario del Cnrd» a. 1, n. 1 (1 mar. 1971)-a. 4, n. 69/70 (1-16 gen. 1974); bollet-
tino dell'Unione giuristi cattolici italiani; estratti, opuscoli e volumi (tra cui Relazione 
sul divorzio, Breve saggio sul divorzio, Lettera aperta ai padri gesuiti Diez Alegria, Paolo Tufa-
ri, Emile Pin, Contro il divorzio, Un popolo al bivio); interventi a convegni a cura del 
Cnrd; circolare del Cnrd - Comitato romano; volantini del Cnrd; articoli della 
stampa italiana. 

1965 - 1974 
con docc. 1958; 1960 

Busta 2 

2. Scritti di Ada Alessandrini sul divorzio, docc. 20 

Opuscolo del Cnrd; opuscolo di Alessandrini e Lina Merlin, Il divorzio è nemico delle 
donne [cfr. S. 04, fasc. 26], estratto La gente semplice rifiuta il divorzio [cfr. Serie 4, fasc. 
26], con minuta; relazione e appunti mss. e datt. sul referendum, sul 20° anniversa-
rio della Costituzione; minute mss. di articoli, schema mss. di Alessandrini "Marx 
in polemica con il divorzismo"; minuta mss. di intervista con «Agenzia Montecito-
rio». 

1965 - 1975 
1965; 1969; 1971; 1974; molti docc. senza data 
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Documenti descritti: 
2.1. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "La donna e il divorzio", s.d. 
2.2. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Il referendum contro il divorzio", s.d. 
2.3. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, Risposte ad un'inchiesta sul divorzio, 
1965. 
2.4. Intervento: Referendum e doveroso rispetto della sovranità popolare. Interventi di Ada 
Alessandrini, Carlo Bozzi, Sergio Cotta, Gabrio Lombardi, Rosario Nicolò alla conferenza 
stampa tenuta il 20/10/71, a cura del Comitato nazionale per il referendum sul di-
vorzio, Roma, [s.n.], 1971. 

Busta 3 

3. "Corrispondenza", docc. 66 

Corrispondenza con il Cnrd (Gabio Lombardi, Antonio Achille); con il Cnrd - 
Comitato romano (Guerrieri, Berti, Cantone); con Giancarlo Dupuis, Domenico 
Polito, Giuseppe Meneghetti, Pucci Cipriani, Alessandro Mazzarelli, Aldo Testa, 
Sergio Cotta, Georges Huber, Mario Palombi (segretariato Incontri e Convegni) sul 
divorzio; con Franco Manassero e Sergio Nencini sulla pornografia; con Bianca 
Maria [Scarcia] sul discorso di Berlinguer sulla pornografia; con la Lisp per il refe-
rendum; come allegato intervento di Alessandrini "Dalla pornografia al divorzio, 
all'aborto, alla droga" [cfr. S. 11, fasc. 1], al Convegno "La pornografia e lo Stato" 
(Firenze, 15 apr. 1973). 

Sottofascicoli: 
1. Franco Ligi. (1969-1973) Corrispondenza, invio interventi, lettere sul di-
vorzio. 

1969 - 1975 

Buste 3 - 4 

4. Attività del Cnrd, della Lisp, dell'Udi, docc. 55 

Testi di conferenza stampa dell'Udi, e del Cnrd. Lettera del Cnrd [firma illeg.] con 
invio delle fotocopie del volume Famiglia e società nell'analisi marxista (1964). Opu-
scoli a cura del Cnrd, con intervista di Gabrio Lombardi (1971) e Referendum e dove-
roso rispetto della sovranità popolare [cfr. S. 10, fasc. 2]. Interventi al Convegno "Espe-
rienze del divorzio nelle legislazioni straniere"; intervento di Lombardi al Conve-
gno di Padova (27 nov. 1972); interventi al I Convegno nazionale dei Quadri Cnrd; 
intervento di La Valle al Convegno di Roma (21-22 giu. 1974); circolari del Cnrd 
(Nicola Vacri, Franco Manassero, Gabrio Lombardi, Gennaro Bove) per l'organiz-
zazione del Comitato, della propaganda; questionari; comunicati stampa; pro-
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gramma del 1° corso di aggiornamento sul divorzio del Cnrd; carta costitutiva della 
Lisp; disegno di legge; progetto di riforma del diritto di famiglia dell'Udi. 

1970 - 1974 
con doc. 1964; 1976 

Busta 4 

5. Pornografia, docc. 18 

Progetto di petizione; articoli della stampa italiana; recensioni e appunti mss. di A-
lessandrini sui film Andrei Publov di Tarkovsky e Ultimo tango a Parigi di Bertolucci; 
appunti mss. di Alessandrini al Congresso di Firenze "La pornografia e lo Stato" 
(15 apr. 1973), con schema per l'intervento; corrispondenza con Polito con all. te-
sto datt. delle relazioni di Alessandrini [altra copia in S. 11, fasc. 1], Polito, Stefani, 
et al. al Convegno; recensioni. 

1973 
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SERIE 11. ABORTO 

1973 - 1991 
Le serie conserva carte relative alla partecipazione di Alessandrini alla campagna 
per il referendum abrogativo. È composta da corrispondenza, proposte di legge, 
circolari delle associazioni interessate, testi di dibattiti ed interviste, materiale di 
propaganda. 
La serie ha una consistenza di 5 fascicoli. 
Monografie relative al dibattito sull'aborto sono conservate nella Biblioteca della 
Fondazione Basso (63 Fondo Alessandrini). 

 

Buste 1 - 2 

1. Miscellanea, docc. 46 

Interventi, articolo pubblicato di Alessandrini, schema mss. "Memoria del Movi-
mento per la vita alla Corte costituzionale"; atti del IX Congresso nazionale dell'U-
di (1973); proposta di legge del 23 set. 1976; decreto legge sull'aborto in Jugoslavia; 
articoli della stampa italiana ed estera, opuscoli sull'aborto; volantini per il referen-
dum; atti della VI Conferenza delle donne comuniste; estratto, con dedica, di A-
driano De Cupis (1987). 

1973 - 1981 
1973; 1976; 1981; con doc. 1952; 1987 

Documenti descritti: 
1.1. Intervento: Ada Alessandrini, "Dalla pornografia, al divorzio, all'aborto, alla 
droga", 1973. 

Intervento al Convegno "La pornografia e lo Stato" (Firenze, 15 feb. 1973). 
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1.2. Articolo: Ada Alessandrini, Voto secondo coscienza, «Avvenire», 16 mag. 1981. 
1.3. Intervento: Ada Alessandrini, "Dibattito radio sul referendum", 1981 mag. 
13. 

Busta 2 

2. "Prima dell'approvazione della legge in Parlamento", docc. 8 

Appunti mss. di Alessandrini sull'aborto e sul dibattito "Emancipazione femminile-
crisi economica, diritti civili"; articoli di Bergagna, Anselmi, [Luigi] Rotondi; pro-
posta di legge presentata il 14 feb. 1975. 

1975 

3. 1° dibattito sull'aborto Ada Alessandrini-Giglia Tedesco Tatò, docc. 8 

Intervento di Alessandrini datt., con minuta mss. e versione pubblicata; appunti 
mss. di Alessandrini sul dibattito; corrispondenza con Giglia Tedesco Tatò, Pier 
Giovanni Palla. 

1975 - 1976 
Documenti descritti: 
3.1. Intervento: Ada Alessandrini, 1° dibattito sull'aborto con Giglia Tedesco 
Tatò, 1975. 
3.2. Biglietto: Pier Giovanni Palla ad Ada Alessandrini, Roma, 1976 feb. 19. 

In allegato: Articolo: Ada Alessandrini, Non è una libera scelta, ma un atto di col-
pevolezza, «Il Nostro tempo», 8 feb. 1976, n. 5, p. 7. 

4. Corrispondenza, docc. 9 

Corrispondenza con Pier Giovanni Palla (Icu), La Valle, Giancarlo Dupuis (Movi-
mento per la Vita), Giglia Tedesco Tatò, Maria Maffei (Coop. Libera Stampa), Tina 
Anselmi, con allegato le relazioni alla Giornata di studio sull'aborto della Dc - Uffi-
cio problemi della famiglia; lettera [firma illeg.] per padre Primavera. 

1975 - 1978 
con docc. 1969; 1974 

5. Eutanasia, docc. 8 

Agenzia di stampa del Movimento per la vita «Trentadue»; articoli dedicati all'euta-
nasia. 

1984 - 1991 
1984; 1991 
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SERIE 12. RESISTENZA 

1943 - 1991 
La serie comprende documenti di varia tipologia (corrispondenza, relazioni, artico-
li, periodici) relativi la Resistenza o prodotti da associazioni per la Resistenza. Da 
segnalare una raccolta piuttosto organica di varie testate di quotidiani pubblicati nel 
periodo della Resistenza in Italia. 
La serie ha una consistenza di  18 fascicoli. Le carte sono ordinate in base alla tipo-
logia (stampa e periodici) o in base agli organismi che le hanno prodotte. Segue la 
sottoserie "Quotidiani della Resistenza", con periodici prodotti tra il 1943 al 1948. 

 

Busta 1 

1. Stampa, docc. 15 

Articoli sulla Resistenza; volume Così parlò Hitler (Hitler m'a dit) (incompleto); liriche 
di guerra partigiana. 

1944 - 1963 
1944; 1947; 1949; 1953; 1955; 1962-1963 

2. Scritti sulla Resistenza, docc. 34 

Appunti di Alessandrini "Per la storia della Resistenza" mss. e datt., "Attività dei 
cattolici nella Resistenza", "Lettere ai condannati a morte", "Mie esperienze nella 
Resistenza", con all. l'articolo "Chi è contro Cristo" [cfr. S. 12, fasc. 3] datt.; appun-
ti mss. su Concetto Marchesi, su Anna Maria Enriques Agnoletti; corrispondenza 
con «Mercurio» (Alba de Céspedes) con all. la rivista con articolo di Alessandrini; 
fotocopie di libri sulla Resistenza [utilizzate per le ricerche su Gerardo Bruni, cfr. 
Serie 03, fasc. 18]; opuscoli e articoli; scritto di Antonio Achille; poesia sul cimitero 
di guerra di Montelungo (Cassino). 

1944 - 1989 
1944; 1962; 1973; 1986-1987; 1989 

Documenti descritti: 
2.1. Articolo: Ada Alessandrini, Carlo Zaccagnini e Monsignor Pappagallo, «Mercu-
rio», 1944, pp. 185-188. 

Minuta mss. dell'articolo in Serie 01, fasc. 4. 
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Busta 2 

3. "Anpi", docc. 51 

Volantini e circolari di Anpi - Comitato provinciale di Roma (Ferdinando De Leo-
ni); inviti; manifesto; volantini del Comitato provinciale di Bologna; appunti di A-
lessandrini per Antonio Parisella; statuto del 1980; documenti del X Congresso 
provinciale (Roma, 29 nov. 1986), con invito, opuscolo della relazione di Luigi Ca-
valieri, iniziative dell'Anpi, relazione programmatica approvata dal Comitato nazio-
nale (1985). Documento cicl. del Coordinamento femminile per le elezioni del 14 
giu. 1987; dichiarazione dell'Anpi sugli avvenimenti di Tien-an-Men; documento 
del Coordinamento femminile approvato a Milano (1990); opuscolo dell'XI Con-
gresso nazionale Anpi (Bologna, 2-5 giu. 1991); appunti di Alessandrini per l'XI 
Congresso provinciale di Roma (7 mag. 1991), con relazione e invito.  
Appello dell'Anpi e dell'Anppia - Associazione regionale Lazio; circolari dell'Anpi - 
Comitato nazionale - Segreteria (Giulio Mazzon); appunti di Alessandrini sul Co-
ordinamento femminile del Comitato provinciale di Roma; articoli; tessera di Ales-
sandrini (1991) e articolo s.d. 

1980 - 1991 
1980; 1985-1991 

Documenti descritti: 
3.1. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Chi è contro Cristo", s.d. 

Scritto sul partigiano Montagna (Mario Pasi), per «Rassegna nostra». 

4. Anppia, docc. 30 

Bollettino (1949); opuscolo della Federazione di Perugia e di Terni, dell'Associa-
zione regionale Lazio; mensile «L'Antifascista», anno XXXV, n. 6, giu. 1988 - anno 
XXXVIII, n. 5, mag. 1991, con lacune. 
Non tutti i numeri de «L'Antifascista», provengono dal Fondo Ada Alessandrini. 

1981 - 1991 
1981; 1987-1991; con doc. 1949 

5. Corrispondenza, docc. 8 

Lettera di Alessandrini al direttore di «Rinascita»; corrispondenza con don Michele 
(Michelangelo Pelàez) [cfr. S. 1, fasc. 7]; lettera a Cesare Cavalleri per l'editoriale su 
«Studi cattolici» (gen. 1991), con all. fotocopia dell'articolo. 

1984 - 1991 
1984; 1991 



Serie 12 - Resistenza 

 

131 

Documenti descritti: 
5.1. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, Lettera al direttore, 1984 set. 25. 

Sull'"istruzione" del cardinale Ratzinger sulla Teologia della liberazione e 
considerazione sui rapporti tra cattolici e marxismo. Pubblicato con il titolo 
Il mio parere di cattolica, in «Rinascita», 13 ott. 1984, n. 40 (cfr. S. 04, fasc. 30). 

6. "«Patria indipendente»", docc. 11 

Lettera di Giorgio Rapanelli al direttore (in fotoc.); lettera del direttore al Sindaco 
di Cavriago (RE) (in fotoc.); 9 numeri della rivista (1986-1987; 1989); lettera di A-
lessandrini al direttore in merito alla crisi del Golfo Persico. 

1986 - [1991] 
1986-1987; 1989; [1991] 

7. Associazioni, docc. 21 

Presentazione del disco con la "Preghiera del ribelle" di Teresio Olivelli (con disco) 
dell'Associazione partigiani cristiani; inviti del Centro di cultura ebraica della Co-
munità ebraica di Roma, dell'Istituto storico bellunese della Resistenza, dell'Asso-
ciazione Enzo Sereni, dell'Associazione nazionale ex internati; lettere della Fonda-
zione Cesira Fiori, con all.; inviti del Circolo Giustizia e libertà (anche a conferenze 
di Alessandrini), circolare di Luigi Cavalieri; invito dell'Irsifar. 

1987 - 1989 
1987-1989; 1991 

 

SOTTOSERIE 1. QUOTIDIANI DELLA RESISTENZA 

1943 - 1948 
La sottoserie contiene una raccolta di diverse testate di quotidiani relativamente al 
periodo della Resistenza in Italia. 
La sottoserie ha una consistenza di 11 fascicoli. 

Busta 3 

8. Miscellanea, docc. 36 

Un numero per ogni testata di: «Il Telegrafo» (1943), «Opinione» (1944), «Canta-
chiaro» (1945), «Il Reporter» (1945), «Voce operaia» (1945), «Indipendente» (1945), 
«Il Globo» (1946), «Il Giornale dei lavoratori» (1946), «Rinascita», Periodico cristia-
no sociale (1946), «L'Umanità» (1947), «La Repubblica» (1947). 
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Sottofascicoli: 
1. «L'Italia libera», organo del Partito d'Azione (10-11 giu. 1944-8 lug. 1944) 
[6 numeri];  
2. «La Voce Repubblicana» (20 mag. 1945-23 lug. 1946) [4 numeri];  
3. «Il Giornale del mattino» (7 lug. 1945-17 apr. 1946) [4 numeri];  
4. «Il Secolo 20.» (16 nov. 1945-1 gen. 1946) [2 numeri];  
5. «Italia nuova» (11 dic. 1945; 27 apr. 1946) [2 numeri];  
6. «Il Giornale della sera» (18 lug. 1946-11 dic. 1946) [3 numeri];  
7. «Il Momento» (12 nov. 1946-27 gen. 1947) [4 numeri]. 

1943 - 1947 

Busta 4 

9. «Ricostruzione», docc. 14 

A. 2, n. 4 (7-8 giu. 1944)-a. 2, n. 36 (15 lug. 1944). 
1944 

10. «L'Osservatore romano», docc. 12 

A. 84, n. 137 (11 giu. 1944)-a. 84, n. 173 (24-25 lug. 1944). 
1944 

11. «Risorgimento liberale», docc. 87 

A. 2, n. 8 (7 giu. 1944)-a. 3, n. 160 (8 lug. 1945). 
1944 - 1945 

Busta 5 

12. «l'Unità», docc. 16 

A. 25, n. 1 (6 giu. 1944)-a. [23?], n. 176 (30 lug. 1946). 
1944 - 1946 
1944; 1946 

13. «Avanti!», docc. 113 

A. 48, n. 5 (10 giu. 1944)-a. 51, n. 19 (23 gen. 1947). 
1944 - 1947 
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Busta 6 

14. «ll Popolo», docc. 171 

A. 2, n. 6 (6 giu. 1944)-a. 4, n. 22 (26 gen. 1947). 
1944 - 1947 

15. «Il Tempo», docc. 24 

A. 86, n. 6 (6 giu. 1944)-a. 4, n. 20 (21 gen. 1947). 
1944 - 1947 

Busta 7 

16. «Politica d'oggi», docc. 23 

A. 1, n. 1 (15 gen. 1945) -a. 4, n. 8/12 (set.-dic. 1948); quindicinale, poi mensile. 
Con una tesi di laurea dedicata al giornale. 

1945 - 1948 
con doc. 1987-1988 

Busta 8 

17. «Il Messaggero», docc. 12 

A. 68, n. 73 (20 lug. 1946)-a. 69, n. 2 (8 gen. 1947). 
1946 - 1947 
con doc. 1943 

18. «Il Nuovo giornale d'Italia», docc. 7 

A. 45 (26 giu. 1946)-a. 46, n. 4 (5 gen. 1947). 
1946 - 1947 
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SERIE 13. CHIESA 

1932 - 1991 
La serie è composta sostanzialmente da materiale a stampa (articoli, opuscoli) ine-
renti alla politica del Vaticano, soprattutto sui rapporti tra Chiesa, Stato, socialismo 
e comunismo; a ciò si unisce un'unità archivistica dedicata a Aldo Capitini e alle 
organizzazioni per la non violenza. 
La serie ha una consistenza di  10 fascicoli. 
 

Buste 1 - 2 

1. Stampa, docc. 65 

Articolo di Alessandrini pubblicato; periodici, tra cui «La Luce» (valdese), «Missio-
ne oggi» (dedicata agli armamenti), «Solidarietà cristiana», «Il Dialogo»; opuscoli 
sull'Opus Dei, sulla liturgia, sulla teologia; estratti di Pietro Palazzini; opuscoli con 
interventi del card. Ugo Poletti, di Pietro Barbieri; volume di Angelo Schwarz. 

1932 - 1989 
1932; 1936; 1940; 1948-1952; 1954-1955; 1957-1960; 1963; 1965; 1968; 1972-1976; 

1978-1985; 1988-1989 
Documenti descritti: 
1.1. Articolo: Ada Alessandrini, Religione e libertà di pensiero, «La Ragione», mag.-
ago. 1989, n. 3-4, pp. 67-69. 

Busta 2 

2. "Cristianesimo", docc. 35 

Articoli sulla politica nazionale, internazionale, culturale del Vaticano, sull'anticleri-
calismo. 

1947 - 1965 
1947; 1953-1961; 1964-1965 

3. "Cattolici : Comunisti", docc. 18 

Opuscoli e articoli sui rapporti cristianesimo-comunismo, sull'anticomunismo della 
Chiesa, sulla politica cattolica in Italia, sulla Dc. Opuscolo dell'ex prete Pietro An-
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garano Perché ho scritto al papa; minuta di Alessandrini per Luigi Longo; appunti mss. 
su Federico Alessandrini; articolo di Pietro Nenni. 

Sottofascicoli: 
1. "Passi di opere che mi interessano". ([1948]). Volantino contro i comuni-
sti; brano della "Lettera a Diogneto" (del 2. sec.); articolo di Gianni Rodari 
contro l'anticomunismo; brano datt. di Luigi Sturzo sull'anticlericalismo. 

1948 - 1954 
1948-1950; 1952-1954 

4. "Vaticana", docc. 62 

Articoli su congressi, politica nazionale e internazionale, Onu, Dc, pace, politica 
clericale, politica culturale; articoli su Giovanni XXIII, Pio XII, Giovanni Paolo II. 

1948 - 1991 
1948; 1951; 1960; 1977; 1983-1985; 1987-1989; 1991 

Busta 3 

5. Aldo Capitini, docc. 135 

Programmi, relazioni di Congressi del Cos, del Cor, del Centro per la nonviolenza; 
articoli, opuscoli, estratti Lettere di religione di Aldo Capitini; inviti; cartolina di Em-
ma Thomes; documenti sull'obiezione di coscienza; volume del Movimento per 
una riforma religiosa; periodico «Azione nonviolenta». Estratto di Alessandro Bau-
sani su Capitini (1975). 

Sottofascicoli: 
1. "Capitini - corrispondenza". (1951-1961). 

1949 - 1966 
1949-1958; 1960-1961; con doc. 1944; 1975 

6. "Stato e Chiesa", docc. 38 

Articoli sulla sentenza contro don Luigi Sola di Padova; articoli e opuscoli dedicati 
alla politica del Vaticano. Opuscoli di Ambrogio Donini, di Mauro Scoccimarro, 
della Dc - Federazione provinciale di Firenze; scritto di [Arturo Carlo Jemolo] sulla 
libertà religiosa, mss. da Alessandrini; bollettini del Partito radicale. 

1951 - 1958 
con docc. 1967 

7. "Preti operai", docc. 59 

Articoli sulla questione dei preti-operai. 
1953 - 1954 
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Busta 4 

8. Miscellanea, docc. 64 

Inviti vari; documentazione su Danilo Dolci; documenti su Giordano Bruno, con 
appunti mss. di Alessandrini; intervento e articolo di Alessandrini; interventi a con-
vegni sulla Rerum Novarum e su questioni sociali; appunti mss. di Alessandrini "La 
lincealità e la pace", "Riforma cattolica", "La teologia della liberazione", con opu-
scolo; articoli e documenti sul convento carmelitano costruito nel recinto di Au-
schwitz.  
Appunti ad un convegno sull'unità dei cattolici (Genzano, mag. 1981). Volantino, 
programma e catalogo del Centro interconfessionale per la pace; saggio di Ernesto 
Balducci. Lettera della Segreteria di Stato Vaticana a Cesare Cavalleri; lettere di A-
lessandrini a Giovanni Paolo II, con risposta della Segreteria di Stato, a Don Mi-
chele (Michelangelo Pelaez) [cfr. Serie 12, fasc. 5]; biglietto di Pietro Palazzini. Ap-
punti, note biografiche su Igino Giordani e invito al convegno "Igino Giordani: 
politica e morale" (Roma, Istituto Luigi Sturzo, 20-21 apr. 1990). 

Sottofascicoli: 
1. Polemica e proposte suscitate dall'insediamento della Caritas a Villa Glo-
ri". (1988). Articoli e appunti di Alessandrini; lettere di Alessandrini ai Com-
pagni della Presidenza e della Segreteria dell'Anpi provinciale di Roma, a 
Eugenio Scalfari; articoli. 

1953 - 1991 
1953-1954; 1956; 1974-1975; 1977; 1979; 1981; 1984-1985; 1988-1991; con doc. 1945 

Documenti descritti: 
8.1. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Peccato e virtù: parole proibite", 
1974. 

Sul saggio di Pietro Palazzini Evangelizzazione e perdita del senso del peccato, 
«Cris», 1974, n. 5. 

8.2. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "La Caritas a Villa Glori", 1988. 
8.3. Intervento: Ada Alessandrini, "Rapporti diplomatici fra Santa Sede e Unio-
ne delle Repubbliche socialiste sovietiche", 1990. 

9. "Socialisti e cattolici", docc. 11 

Articoli dall'«Avanti!» sul dibattito tra socialisti e cattolici; articolo di Alessandrini, 
non pubblicato. Articoli di Lelio Basso; articoli sul Psi; opuscolo Lettera dei socialisti 
ai lavoratori cattolici. 

1955 - 1957 
con doc. 1952 

Documenti descritti: 
9.1. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, Dialogo tra socialisti e cattolici, 1957. 

Scritto per l'«Avanti!» non pubblicato. Altra stesura in Serie 01, fasc. 4. 



Serie 13 - Chiesa 

 

137 

10. Scuola, docc. 15 

Opuscoli e norme sull'ora di religione; documentazione alla conferenza "L'ora di 
religione" del Circolo Giustizia e libertà, con appunti di Alessandrini, con contesta-
zione e proposte, schema della conversazione di Alessandrini, invito; documenti 
sui rapporti tra religione cattolica e scuola pubblica. 

1986 - 1988 
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SERIE 14. PERSONE 

1939 - 1991 
La serie è costituita da una collezione quasi esclusivamente a stampa (periodici, ri-
tagli, opuscoli) riguardante personalità per Alessandrini particolarmente significati-
ve. La compongono 53 fascicoli, uno per ciascuna persona (tranne tre casi miscel-
lanei, i fascc. 10, 33 e 43), ordinati alfabeticamente. La parte più cospicua è relativa 
alle carte dedicate ai papi (da Pio XI a Giovanni Paolo II) e a politici come Stalin, 
Kruschev, Togliatti. Solo i fascicoli dedicati a Marchesi e Miglioli contengono tipo-
logie diverse dalla stampa, con corrispondenza, relazioni, documentazione di con-
vegni, ecc. 
La serie ha una consistenza di 53 fascicoli. Le carte erano, nella quasi totalità, prov-
viste di segnatura originale per soggetto, predisposte per un ordinamento alfabeti-
co, che è stato mantenuto. 
In alcuni casi al titolo originario si è sostituito un titolo critico normalizzato, ripor-
tando il primo nel campo note. 

 

Busta 1 

1. "Amendola Giorgio", docc. 2 

Articoli di Amendola sulla politica italiana in «Corriere della sera». 
1977 

2. "Badoglio", doc. 1 

Discorso pronunziato agli Ufficiali in Agro di San Giorgio Jonico. 
s.d. 

3. "Barth Karl", docc. 2 

Articolo Le chiese per la pace, recensione alla biografia. 
1951 - 1978 
1951; 1978 
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4. Basso Lelio, docc. 3 

Articoli di Lelio Basso Il tentativo dell'On. Zoli e i socialisti, I cattolici nello stato moderno; 
articolo di Luigi Pestalozza su Basso. 
Titolo originale: "Lelio Basso". 

1957 - 1958 

5. "Bausani". Alessandro, docc. 9 

Articolo sulla situazione in Medio Oriente; lettera di Gabrieli a Alessandro Bausani 
(1948); appunti sul dibattito tra Alessandrini e Bausani su «Comunità»; saggi di 
Bausani; testo della commemorazione di Bausani, con ritratto (in fotoc.) (1988); 
rassegna stampa sulla morte. 

1948 - 1988 
1948-[1949]; 1952; 1958; 1978; 1988 

6. Bianchi Bandinelli Ranuccio, doc. 1 

Articolo La mia qualifica di archeologo. 
s.d. 

7. Bobbio Norberto, doc. 1 

Scritto "Il buon governo", datt. 
Titolo originale: "Norberto Bobbio". 

[1984] 

8. Calamandrei Piero, doc. 1 

Articolo sulla morte di Calamandrei, in «Avanti!». 
Titolo originale: "Calamandrei - Achille Grandi". 

1956 

9. "Confucio", doc. 1 

Recensione di Testi confuciani. 
1974 

10. "Donne", docc. 18 

Articoli di Anna Maria Ortese; su Elisabeth De Miribel, Caterina de' Medici, 
Yvonne De Carlo, Gina Lollobrigida, la poetessa-bambina Raffaella La Crociera, 
ambasciatrice Clara Luce, donne lavoratrici, parto; appunti di Alessandrini per la 
conferenza stampa "La donna nella letteratura italiana". 
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1948 - 1962 
1948; 1953-1958; 1962 

11. "Duse Eleonora", docc. 2 

Riproduzione del ritratto di Edoardo Gordigiani.; articolo inedito di Luigi Pirandel-
lo in «Teatro d'oggi». 

1953 

12. "Federici Nora", docc. 2 

Saggio Dimensioni, struttura e tendenze dell'occupazione femminile in Italia nel periodo 1954-
1962; programma di un convegno ai Lincei. 

1962 - 1963 

13. "Fo Dario", doc. 1 

Articolo sulla censura a "Mistero buffo". 
1977 

14. Gaggero Andrea, docc. 7 

Articoli ed estratti di e su don Gaggero. 
Titolo originale: "Don Gaggero". 

1950 - 1954 
1950-1951; 1953-1954 

Buste 1 - 3 

15. "Giovanni XXIII", docc. 78 

Articoli dedicati al Conclave per l'elezione di Giovanni XXIII, consacrazione del 
papa, 2° Sessione del Sinodo di Roma, Concilio Ecumenico Vaticano II, enciclica 
Pacem in Terris, dichiarazioni del papa per la pace, legame tra chiesa e popoli slavi ed 
orientali, attività pubblica del papa, santificazioni; malattia e alla morte di Giovanni 
XXIII. 

1958 - 1963 
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Buste 3 - 4 

16. "Giovanni Paolo II", docc. 36 

Articoli dedicati a viaggi in Polonia, Messico, Brasile, pace, politica interna ed este-
ra; rapporti con Walesa, Carter; ferimento del papa; minuta mss. di lettera al papa 
di Alessandrini che presenta, in occasione dell'elezione del pontefice, la sua attività 
culturale. 

1979 - 1991 
1979-1983; 1987; 1991 

Busta 4 

17. Ibarruri Dolores, docc. 3 

Titolo originale: "Dolores Ibarruri". 
1976 

18. Jotti Nilde, docc. 5 

Articolo sulla nomina a presidente della Camera; telegramma di Alessandrini con 
congratulazioni; articoli dedicati a Jotti. 

1979 - 1988 
1979; 1986-1988 

Busta 5 

19. Kruscev Nikita Sergeevic, docc. 29 

Articoli sull'attività politica interna e internazionale. 
Titolo originale: "Krushev". 

1957 - 1964 
1957; 1961-1964 

20. "Lazzaretti David", doc. 1 

Recensione allo spettacolo. 
1978 

21. "Longo Luigi", doc. 1 

Articolo sui comunisti. 
1977 
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22. "Magnani, Anna", doc. 1 

Articolo sulla morte. 
1973 

Busta 6 

23. "Marchesi, Concetto", docc. 45 

Corrispondenza di Alessandrini con Concetto Marchesi, Dolores Prato, Vincenzo 
Arangio-Ruiz; scritti di Marchesi; opuscolo di Carlo Martini con dedica per Mar-
chesi; opuscoli, articoli su Marchesi, sulla sua morte, commemorativi. 

1951 - 1971 
1951-1958; 1961-1964; 1971 

24. "Mazzarino, Antonio", docc. 3 

Recensione degli epigrammi; campagna elettorale. 
1979 

Buste 6 - 7 

25. "Miglioli Guido", docc. 90 

Articoli di Miglioli; intervento di Miglioli alla Costituente della terra; opuscoli della 
Costituente della terra (1949); volantini dell'Associazione nazionale coltivatori di-
retti (1949); inviti a suffragi post mortem, commemorazioni; articoli, opuscoli, no-
tizie biografiche; negativi di fotografie di Miglioli, di incisioni; corrispondenza di 
Alessandrini con Miglioli, con notizie sulla salute e sull'attività svolta; corrispon-
denza con Ruggero Grieco, Maria Galiani, Piera Miglioli, Giovanna Manfredi dopo 
la morte di Miglioli. Articolo di Alessandrini su Miglioli, con prima stesura mss. e 
seconda stesura datt.; lettere di Alessandrini a Tatò; biglietto di Marcella Ferrara, 
con all. recensione all'articolo di Alessandrini. Volume di Carlo Felice Casula, Guido 
Miglioli. Fronte democratico popolare e costituente della terra (con dedica dell'autore). 

Sottofascicoli: 
1. "Convegno su Guido Miglioli a Cremona ottobre 1979 (documenti ritirati 
e messi nell'Archivio generale: lasciate solo le copie delle lettere di Miglioli)". 
(1979). Minuta mss. e intervento datt. di Alessandrini "Guido Miglioli e il 
Movimento Cristiano per la Pace", con bozze di stampa; interventi di Fo-
gliazza, Ferrari, Colombo, Ossicini; appunti di Alessandrini sul Convegno e 
testo per un'intervista radiofonica, mss.; documentazione allegata usata per il 
Convegno (tra cui ritratto fotografico di Miglioli); recensioni della stampa i-
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taliana in «Rinascita», «La Provincia», «Nuova terra», «Pace-Guerra», «Adi-
sta», «l'Unità», «Il Manifesto», «Tendenza»; corrispondenza con Pci (Marco 
Personi). 

Titolo completo: "Miglioli, Guido. n. 1879 [morto] 24 ottobre 1954".  
Versione pubblicata del saggio di Alessandrini Guido Miglioli e il Movimento Cristiano 
per la Pace, in Serie 05, fasc. 1. 

1947 - 1979 
1947-1950; 1954-1955; 1959; 1965; 1970; 1979 

Documenti descritti: 
25.1. Articolo: Ada Alessandrini, Non sarai una suffragetta, «Rinascita», 24 lug. 
1970, n. 30, pp. 19-20. 

Busta 8 

26. Mirko, doc. 1 

Invito alla mostra. 
1952 

27. "Montesi Mario", docc. 128 

Opuscolo curato da Montesi; volantini, dichiarazioni, manifesto elettorale (con no-
ta biografica e fotografia di Montesi) per le elezioni del 1948; articoli; poema 
drammatico "Il buon samaritano"; scritto di Montesi "Di qua, di là dal Tevere" 
[cfr. nota di Alessandrini, mss.: "Memorie sul Movimento cristiano per la pace e 
altri consimili"] pubblicato a puntate su «Il Pensiero nazionale» (1970-1971). Arti-
coli di Montesi pubblicati in «Il Pensiero nazionale». 

Sottofascicoli: 
1. "Prandi". (1967-1970). Corrispondenza con Carlo Prandi. [10 docc.]  
2. "John Onaiyekan". (1967-1971). Corrispondenza con biglietti con foto-
grafia. [21 docc.]  
3. "Donini". (1968-1972). Lettere di Ambrogio Donini. [10 docc.]  
4. "D'Agostino". (1969-1971). Corrispondenza con Salvatore D'Agostino. 
[16 docc.]  
5. "Padre Marco". (1969-1972). Corrispondenza con Padre Marco del Vica-
riato di Roma. [20 docc.]  
6. "Calandra". (1969-1972). Lettere di Pietro Calandra. [11 docc.] 

Biglietto allegato ai s.fascc.: "Viene dalle carte di M. Montesi". I sottofascicoli han-
no il titolo manoscritto da Montesi. 

1948 - 1972 
1948; 1952-1953; 1966-1972 
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28. "Neruda Pablo", docc. 2 

Poesie e recensioni. 
s.d. 

29. "Nitti". Francesco Saverio, docc. 4 

Articoli sulla morte. 
1953 

30. "Orlando Vittorio Emanuele", doc. 1 

Articolo sulla morte. 
1952 

31. "Panzini Alfredo", docc. 6 

Articoli sulla morte di Panzini. 
1939 

Busta 9 

32. "Paolo VI", docc. 47 

Articoli relativi all'elezione di Paolo VI, alle encicliche "Ecclesiam suam cor Chri-
stus", "Mysterium Fidei", "De propagatione humanae prolis", "Popolorum pro-
gressio", al Concilio Vaticano II, ai rapporti con Kruscev, all'anno giudiziario della 
Sacra Romana Rota; dichiarazioni, appelli, messaggi su olimpiadi, Beatles, scienza, 
lavoratori, cinema, donne, pace, resoconti di viaggi, udienze, beatificazioni. 

1954 - 1978 

33. "Personaggi politici", docc. 15 

Articoli di o relativi a Giulio Andreotti, Tina Anselmi, Enrico Berlinguer, Guido 
Gonella, Mario Melloni, Marco Pannella, Camilla Ravera, Roberto Ruffilli, Umber-
to Savoia, Ilona Staller, padre Sorge. 

1978 - 1989 
1978-1979; 1983-1984; 1987-1989 

34. "Pertini Sandro", docc. 5 

Articoli sull'elezione come Presidente della Repubblica e sulla fine del mandato. 
1978 - 1985 

1978; 1982; 1985 
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Busta 10 

35. Pio XI, docc. 9 

Articoli sulla morte di Pio XI e l'elezione di Pio XII. 
1939 

36. "Pio XII", docc. 39 

Articoli dedicati ad attività, discorsi, messaggi ed encicliche, alla morte di Pio XII, 
al conclave per l'elezione del successore. Minuta mss. di Alessandrini al papa allo 
scoppio della guerra; minuta di una lettera di Alessandrini al papa riguardante la sua 
scomunica [versione completa della lettera in Serie 14, fasc. 47]. 

1939 - 1958 

Busta 11 

37. Puccini Linda, docc. 3 

Presentazioni di Pratolini e Venturoli di esposizioni della pittrice. 
1952 - 1956 
1952; 1956 

38. Ravera Camilla, docc. 7 

Opuscolo con la commemorazione di Ravera; documenti e relazioni in occasione 
dell'intitolazione dell'Archivio storico delle donne comuniste a Ravera. 
Titolo originale: "Camilla Ravera "La memoria di ieri la storia di oggi" Archivio 
storico delle donne". 

1988 - 1989 

39. "Rosenberg", docc. 10 

Opuscoli Il caso Rosenberg, Lettere da Sing-sing; articoli; appello di Alessandrini. 
1952 - 1953 

Documenti descritti: 
39.1. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, "Salviamo due vite umane", [1953]. 

Scritto per l'Udi - Commissione stampa e propaganda e pubblicato su «A-
vanti!», 6 giu. 1953. 

40. Rusconi Giuseppe, docc. 42 

Articoli di Rusconi. 
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Titolo originale: "Giuseppe Rusconi". 
1984 - 1991 

1984; 1989-1991 

41. "Santoro Carlo Maria", doc. 1 

Articolo sul comunismo in America. 
1978 

42. "Sartre Jean Paul", doc. 1 

Opuscolo I Rosenberg e l'Europa. 
1953 

43. "Scritti di bambini", docc. 3 

Articolo su un concorso di scrittura; lettera di Mario Piazza; scritto di Ilaria Scarcia 
su Moro. 
Titolo originale completo: "Scritti di bambini. Ilaria Scarcia, Mario Piazza (figlio di 
Enrica)" 

1973 - 1978 
1973; 1978 

44. "Solzenicyn, Alexander", doc. 1 

Recensioni di libri in «Paese sera». 
1974 

45. "Sossi Mario", doc. 1 

Articoli sul rilascio del sostituto procuratore della Repubblica, rapito dalle Brigate 
rosse. 

1974 

46. Spriano Paolo, doc. 1 

Articolo sulla morte. 
1988 



Serie 14 - Persone 

147 

Buste 11 - 12 

47. "Stalin", docc. 132 

Articoli su attività politica, XIX Congresso del Pcus, malattia, morte, funerali di 
Stalin; sulla successione di Malenkov, commemorazioni; articoli su XX Congresso 
del Pcus, ripercussioni internazionali, fatti di Ungheria (1956), VIII Congresso del 
Pci; lettera di Mario Montesi a Giorgio E. Ferrari. 

Sottofascicoli: 
1. "Abbozzo di uno studio mio su Stalin dopo la cosiddetta destalinizzazio-
ne". ([1962]). Premessa, mss.; elenco con gli ultimi scritti di Stalin, con all. 
alcuni scritti; elenco degli scritti di comunisti italiani, con all. scritto datt.; e-
lenco degli scritti di Alessandrini su Stalin, con all. lettera di Alessandrini a 
Pio XII (nella versione completa), con minute e lettera di Alessandrini a An-
tonio Pozzi, con minuta; conclusione mss. 

1949 - 1973 
1949; 1951-1957; 1960-1963; 1973. Con doc. 1978 

Busta 13 

48. Titov Gherman Stepanovic, docc. 5 

Articoli sulla missione dell'astronauta sovietico. 
1961 

Buste 13 - 14 

49. "Togliatti". Palmiro, docc. 36 

Articoli di Alessandrini su Togliatti; articoli di Togliatti sulle elezioni del 1948, sulla 
legge truffa, sulla politica interna ed estera; volume di Togliatti "Discorsi alle don-
ne" (firmato); articoli della stampa italiana sulla malattia, morte, successione, vita e 
attività di Togliatti; minuta mss. e articolo di Alessandrini. 

1947 - 1965 
1947-1948; 1952-1953; 1958; 1961; 1964-1965. 
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Documenti descritti: 
49.1. Minuta di articolo: Ada Alessandrini, Sulla guarigione di Togliatti, [1948]. 
49.2. Articolo: Ada Alessandrini, Aveva un profondo senso della realtà e della storia, 
«Noi Donne», 5 set. 1964, n. 35, pp. 8-11. 

Busta 14 

50. "Valdoni Pietro", doc. 1 

Articolo sulla morte del medico. 
1976 

51. "Valpreda". Pietro, doc. 1 

Articolo sul processo. 
1972 

52. "Visconti Luchino", doc. 1 

Recensione di Ludwig. 
1973 

53. Vladimirova Valentina, docc. 2 

Articoli della stampa italiana sull'astronauta sovietica. 
1963 
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SERIE 15. POLITICA INTERNAZIONALE 

1947 - 1991 
La serie è composta quasi esclusivamente da stampa (articolo, periodici, monogra-
fie). 
La serie ha una consistenza di  14 fascicoli ed è ordinata in fascicoli suddivisi per 
paesi; la parte fondamentale della serie fa parte della sottoserie "Urss e Repubbli-
che democratiche", anch'essa organizzata per paese e a sua volta contenente la sot-
tosottoserie "Urss". 

 

Busta 1 

1. Miscellanea, docc. 49 

Articoli sulla fondazione dello Stato di Israele, periodici «Le Journal de Jérusalem», 
«Le Temps de Jéresalem»; relazione sulla Svezia; bollettino e circolare dell'Associa-
zione nazionale di amicizia e cooperazione italo-araba; articoli sull'Italia all'Onu; 
articoli e opuscoli su Nicaragua, Iran, Iraq, America Latina, India, Turchia, Inghil-
terra; articoli sugli Usa, con appello di Cesare Basini a Truman (con dedica per A-
lessandrini), giornale «Catholic worker» (1958), opuscolo di Nicola Brunori; articoli 
su razzismo, colonialismo; opuscolo sull'imperialismo; periodici francesi «Monde 
ouvrier», «Position»; opuscolo sull'Africa; articoli sulle Falkland. 

1948 - 1991 
1948-1953; 1957-1958; 1966; 1981-1983; 1986; 1988; 1991 

2. Guerra del Golfo, docc. 26 

Articoli sulla crisi e sulla guerra; lettera di Cesare Cavalleri ad Alessandrini. 
1987 - 1991 

1987; 1990-1991 

SOTTOSERIE 1. "URSS E REPUBBLICHE DEMOCRATICHE" 

1947 - 1991 
La sottoserie ha una consistenza di  12 fascicoli 
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Buste 2 - 4 

3. "Polonia", docc. 122 

Bollettini polacchi; opuscoli in italiano e in polacco; articoli della stampa italiana; 
manifesto di smentita per un articolo de «L'Osservatore romano» sulle persecuzio-
ni della Chiesa in Polonia [1953]; opuscolo e cartoline su Adam Mickiewicz; opu-
scoli sulla pace; giornali e riviste, tra cui vari numeri di «Dzis' i Jutro», «Kierunki», 
«Slowo Powszechne», «Polonia d'oggi» (1947-1950), «Notizie polacche» (1956-
1958), «Conoscersi»; bollettino dell'Association chrétienne et sociale (1957-1958; 
1971-1972); interventi e recensione ad un convegno. 

Sottofascicoli: 
1. "Polonia Stato e Chiesa (schema articolo mio)". (1950). Scritti sul rappor-
to con la chiesa; articoli; schema di Alessandrini "Relazioni tra Stato e Chie-
sa in Polonia", mss. 

1947 - 1977 
1947-1950; 1952-1954; 1956-1959; 1971-1972; 1976-1977 

Busta 5 

4. Romania, docc. 17 

Periodici «Revue Roumaine», «La Roumanie nouvelle», «Veac nou», «Italia-
Romania», «Festival»; opuscoli e volumi sulla Repubblica popolare (tra cui 30.000 
ospiti a Bucarest, La science au service de la vie, Aspetti della Repubblica popolare romena, Un 
jour dans la Garderie d'une fabrique, Impressions sur la Roumanie, 30 ans de lutte du parti sous 
le drapeau de Lenine et Staline, Sur la politique extrerieure du gouvernementi de la Republique 
populaire roumaine, Aspects de la Republique populaire roumaine. Un Club ouvrier). 

1950 - 1957 
1950-1955; 1957; con doc. 1989 

5. Cecoslovacchia, docc. 12 

1950 - 1989 
1950-1951; 1984; 1989 

6. Cina, docc. 6 

Articoli della stampa italiana ed estera; opuscolo del Centro per lo sviluppo delle 
relazioni con la Cina. 

1951 - 1953 
1951; 1953 
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7. Ungheria, docc. 15 

Periodici ungheresi «A Kereszt»; articoli e opuscoli italiani; corrispondenza con 
Bruna Gobbi, programmi di attività culturali; appello dell'abate Boulier. 

1951 - 1966 
1951-1952; 1964; 1966 

Busta 6 

8. Corea, docc. 39 

Articoli della stampa italiana sulla guerra; opuscoli e volumi (tra cui Monstrous Us 
crimes, Immediate tasks of the government of the Democratic people's republic of Corea); opu-
scoli sui crimini Usa in Corea; opuscolo del Consiglio mondiale della pace; periodi-
ci «Korea today», «La Coree d'aujourd'hui», «Informations coreennes». 

1951 - 1973 
1951; 1953; 1961-1964; 1966-1967; 1969; 1971-1973 

Busta 7 

9. Miscellanea, docc. 6 

Opuscolo a cura del Comité national de la paix en Bulgarie; opuscolo del Centro 
Thomas Mann nella Ddr, riviste «Rendezvous», «Berlin»; opuscolo sull'Albania, ri-
vista «La Nuova Albania» (1988). 

1952 - 1988 
1952-1953; 1967; 1988 

10. Cuba, docc. 11 

Opuscolo e progetto di legge di Esperanza Sanchez Mastrapa (1947). Rivista «Paz y 
soberania» del Movimiento per la paz y la soberania de los pueblos; pubblicazioni a 
cura dell'Ambasciata di Cuba in Italia. 

1964 - 1968 
1964-1965; 1968; con doc. 1947 

 

URSS 

[1948] - 1991 
La sottosottoserie ha una consistenza di 4 fascicoli. 
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Buste 7 - 8 

11. "Italia-Urss", docc. 127 

Corrispondenza con l'Associazione italiana per i rapporti culturali con l'Unione so-
vietica (Renato Nicolai, Francesco Flora, Mercandino, Salvatore Maccarone, Anto-
nio Banfi), con inviti; circolari della Sezione di Roma (Giuseppe Berti, [Eugenio] 
Giovanardi, Leda Fredigeri, Orazio Barbieri, Antonio Bernieri), della Sezione di 
Genova (Calogero Licata); corrispondenza con «Rassegna sovietica» (Orazio Bar-
bieri); risoluzioni su pace e disarmo; tessera di Alessandrini (1950); appunti e inter-
vento di Alessandrini al Consiglio nazionale (Roma, 17-18 ott. 1953); riviste «Italia-
Urss», «Realtà sovietica»; programma del II Congresso nazionale (Roma 25-27 nov. 
1955). Schemi di conferenze nell'Urss di Alessandrini e appunti sulle biblioteche; 
notizie dell'Udi - Comitato nazionale - Commissione stampa e propaganda. 
Ada Alessandrini è socio onorario dell'Associazione (1949); socio sostenitore 
(1952; 1958). 

[1948] - 1959 
con doc. 1984 

Documenti descritti: 
11.1. Intervento: Ada Alessandrini, Consiglio nazionale dell'Associazione Italia-
Urss (Roma, 17-18 ott. 1953). 

Busta 8 

12. Viaggio in Urss, docc. 4 

Saggio di Alessandrini; testo della conferenza stampa della delegazione italiana di 
insegnanti di ritorno da una visita alla scuole dell'Urss, datt.; documento per il 35° 
anniversario della Rivoluzione. 

1950 - 1952 
Documenti descritti: 
12.1. Saggio: Ada Alessandrini, Le donne nell'Unione sovietica, in Noi siamo stati nel-
l'Urss, Firenze, Macchia, 1950, pp. 81-104. 

Buste 8 - 9 

13. Miscellanea stampa, docc. 41 

Articoli della stampa italiana ed estera, su rapporti con l'Urss, sul XIX e XXII 
Congresso, sulla pace, sulle donne; periodici «Les Nouvelles de Moscou» (1963), 
«The journal of the Moscow Patriarchatg» (1984); rassegna stampa del Centro studi 
di politica internazionale. monografie in russo; cartoline ill. 
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1951 - 1991 
1951-1956; 1961; 1963; 1975; 1980; 1984; 1988; 1991 

Buste 9 - 10 

14. «Urss oggi», docc. 54 

Bollettino settimanale dell'Ambasciata dell'Unione sovietica, 3 numeri del 1961; a. 
16, n.1 (4 gen. 1973)-n. 48-49 (20 dic. 1973); [nuova serie], a. 11, n. 1 (gen. 1982)-a. 
12, n. 21-22 (dic. 1983); con lacune e alcuni numeri doppi. 

1961 - 1983 
1961-1962; 1973; 1982-1983 
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SERIE 16. STAMPA 

1925 - 1990 
La Serie è composta da materiale a stampa (giornali, volumi, materiale di propa-
ganda) raccolto da Alessandrini, sui temi del fascismo, emancipazione femminile, 
scandali italiani, droga ed economia. Completa la serie una raccolta di alcuni nume-
ri di testate italiane. 
La serie ha una consistenza di 13 fascicoli ed è ordinata cronologicamente. È com-
posta da unità archivistiche originarie organizzate per materia e da una sottoserie 
"Periodici italiani" con una piccola collezione organizzata per testate, più o meno 
organica. 

 

Buste 1 - 3 

1. Fascismo, docc. 76 

Album da disegno con ritagli stampa del periodo bellico; santino e cartoline di 
propaganda fasciste; periodici «Storia» quindicinale illustrato di divulgazione, «Itala 
Augusta», «Oggi», «Il Popolo d'Italia», «Relazioni internazionali», «Cronache della 
guerra», «La Festa», «Tempo», opuscoli e volumi del ventennio. 

1925 - 1942 
1925-1928; 1931-1932; 1934; 1938-1942; con docc. 1919 

Busta 3 

2. "Scandali", docc. 13 

Articoli su scandali relativi alla Ced, all'omicidio di Wilma Montesi, alla Dc. 
1954 

3. "Emancipazione femminile", docc. 23 

Articoli della stampa italiana. 
1954 - 1956 

4. "Droga", docc. 9 

1988 



Serie 16 - Stampa 

 

155 

5. "Economia", docc. 2 

Articoli su Franco Modigliani, su Alan Friedman. 
1988 

 

SOTTOSERIE. PERIODICI ITALIANI 

1950 - 1990 
La sottoserie ha una consistenza di 8 fascicoli. 

Busta 4 

6. «La Pace», docc. 55 

N. 15 (7 giu. 1950)-n. 619 (28 mar. 1952); alcuni numeri 1959-1961. Sottotitolo: 
Bollettino quotidiano d'informazione per la stampa. Fondato nel 1903. 

1950 - 1961 
1950-1953; 1959-1961. Molti bollettini non hanno data. 

7. «Il Gallo», docc. 29 

A. 5, n. 8 (25 ago. 1951)-a. 8, n. 4 (25 apr. 1954). 
1951 - 1954 

8. «Nuova Repubblica», docc. 25 

A. 1, n. 1 (5 gen. 1953)-a. 2, n. 10 (20 mag. 1954). 
1953 - 1954 

9. «Corrispondenza socialista», docc. 7 

Numeri sparsi (alcuni dupl.); contiene il n. 1, anno I, lug. 1957. 
1957 - 1959 

10. «Questitalia», docc. 5 

A. 3, n. 31 (ott. 1960)-a. 5, n. 52/54 (lug.-set. 1962); sottotitolo: bozze di politica e 
di cultura. 

1960 - 1962 



Inventario del fondo Ada Alessandrini 

 

156 

11. «Il Sediesimo», docc. 14 

A. 3, n. 1/2 (giu. 1960)-n. 23/24 (inverno 1970); sottotitolo: Bollettino bibliografi-
co trimestrale della Nuova Italia. 

1960 - 1970 
1960-1964; 1968-1970 

Busta 5 

12. "«Nuova unità»", docc. 49 

A. 1, n. 4, (2-9 feb. 1989)-a. 2, n. 21 (19-26 lug. 1990); con lacune; settimanale; sot-
totitolo: Proletari di tutti i paesi, unitevi!. Fondato nel 1964. Organo centrale del 
Pcd'I (m-l). 

1989 - 1990 

13. «La Ragione», docc. 5 

A. 17, n.1-2 (gen.-feb., mar.-apr. 1989)-a. 18 (gen.-feb., mar.-apr. 1990); con lacune. 
Contiene la rivista con l'articolo di Alessandrini, cfr. Serie 13, fasc. 1. 

1989 – 1990 
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SERIE 17. DOCUMENTI PERSONALI 

1922 - 1990, con docc. dal 1900 
La serie è composta da materiale documentario eterogeneo di carattere sostanzial-
mente privato.  
Si segnalano la presenza di album del padre di Alessandrini con fotografie dell'eser-
cito coloniale italiano e pubblicazioni di carattere militare dal 1896. 
La serie ha una consistenza di  20 fascicoli. 
Essa è composta da alcune unità archivistiche con documentazione privata di Ales-
sandrini, divisa per tipologia o contenuto (indirizzi, fotografie, cartoline, ecc.), se-
guite dalla sottoserie "Documenti familiari", che rappresenta la parte più cospicua 
della serie. Ordinata per esponente familiare, è composta da unità archivistiche con 
fotografie e volumi appartenuti a Luigi Alessandrini e da una sottosottoserie "Cor-
rispondenza". 

 

Busta 1 

1. "Indirizzi" 

s.d. 

2. Fotografie 

Fotografie scolastiche [di Alessandrini], di Ginevra e Luigi Alessandrini, di padre 
Pio, di persone non identificate. 

1922 - [1960] 

3. Cartoline, docc. 98 

Cartoline manoscritte, firmate solo con nome o con firma illeggibile. 
1924 - 1990 

1924-1928; 1931-1932; 1936; 1941; 1943; 1945-1946; 1949-1958; 1961; 1966; 1970; 
1972; 1974-1979; 1985; 1989-1990 
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Busta 2 

4. Miscellanea 

Corrispondenza e documentazione relativa pratiche personali (viaggi, conti, ecc.); 
biglietti, santini e cartoline (tra cui una cartolina pubblicitaria e una satirica contro 
la Chiesa); segnalibri; programmi e pieghevoli; due libri e un atlante per bambini 
[1930 ca.]; opuscoli sulla "Divina Commedia" di Dante, sul Comune di Santa Fiora; 
elenchi di libri posseduti da Alessandrini. 

[1930] - [1990] 
con doc. 1915 

5. Documenti personali, docc. 28 

Attestati; certificati di laurea, di abilitazione, di superamento concorsi; referenza; 
certificato di Patriota; raccomandate per concorsi; corrispondenza per conto del-
l'Accademia nazionale dei Lincei; ricevute; lettera del Ministero della pubblica i-
struzione per Concetto Marchesi; comunicazioni e lettere relative a motivi profes-
sionali. 

1932 - 1978 

6. Spille, docc. 25 

Spille dell'Urss, sulla pace, del Congresso dei Partigiani della pace di Parigi (1949) 
[cfr. Serie 7, fasc. 3], del Congresso dei popoli per la pace (1952) [cfr. Serie 7, fasc. 
13]; della Fdif, della Cgil, del Fdp. 

1948 - 1952 
La maggior parte delle spille non presenta data. 

7. Tessere, docc. 7 

Tessere di Alessandrini della Cgil (1948; 1953), della Cisl, del Mcl, del Centro del 
libro popolare, dell'Avanti!, dell'Anpi (1952). 

1948 - 1969 
1948; 1953; 1969 
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SOTTOSERIE 1. DOCUMENTI FAMILIARI 

1900 - 1979 
La sottoserie comprende materiale a stampa e fotografico relativo l'attività nell'e-
sercito italiano del padre Luigi e una sottosottoserie composta sostanzialmente da 
corrispondenza e documenti personali appartenuti ai familiari di Ada Alessadrini. 
La sottoserie ha una consistenza di  12 fascicoli. 
La sottoserie contiene documenti più antichi rispetto la data del 1922 (usata come 
estremo cronologico del Fondo); documenti che sono stati considerati a parte cro-
nologicamente, in quanto non sedimentati da Alessandrini, ma probabilmente uniti 
al resto della documentazione al momento della donazione del fondo. 

Busta 3 

8. Luigi Alessandrini - Fotografie, docc. 3 

Fotografie di gruppo di militari italiani. 
tra il 1880 - e il 1915 

Buste 3 - 4 

9. Luigi Alessandrini - Stampa, docc. 41 

Volume mss. "La brigata Casale alla battaglia di S. Martino" (1896); volume dell'U-
nione militare (1900); testo della conferenza di Luigi Alessandrini (1906); album 
della guerra del 1859 (1909). Volumi e opuscoli militari; alcuni numeri de «La Vit-
toria» (1932) e di «Esercito e nazione» (1929). 
Altre monografie appartenute a Luigi Alessandrini sono conservate nella Biblioteca 
della Fondazione Basso (63 Fondo Alessandrini). 

1900 - 1940 
1900; 1906; 1909; 1911-1912; 1916; 1921-1923; 1927-1929; 1931-1933; 1938; 1940; 

con docc. 1892; 1896; 1957 

Busta 5 

10. Luigi Alessandrini - Fotografie, docc. 213 

Fotografie degli abitanti e dell'esercito italiano a Tripoli. 
1911 - 1912 
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11. Luigi Alessandrini - Fotografie, docc. 312 

Fotografie degli abitanti e dell'esercito italiano a Tripoli. 
[1911] - [1912] 

Busta 6 

12. Luigi Alessandrini - Fotografie, docc. 140 

Fotografie dell'esercito italiano durante la guerra italo-turca. 
1911 - 1912 

13. Luigi Alessandrini - Carte topografiche, docc. 10 

Carte topografiche del Regno d'Italia; carte della Tripolitania e Cirenaica; carta 
stradale. 

1911 - 1937 
1911; 1913; 1930; 1937 

14. Luigi Alessandrini - Fotografie, docc. 124 

Fotografie dell'esercito italiano a Cirene. 
1914 

 

CORRISPONDENZA 

1901 - 1979 
La sottosottoserie ha una consistenza di 6 fascicoli. 

Busta 7 

15. Ginevra Colizzi Alessandrini, docc. 255 

Corrispondenza inviata prevalentemente da componenti della famiglia. 
1901 - 1968 

1901-1902; 1914-1915; 1918; 1920; 1927-1928; 1931-1961 (con alcune lacune); 1966; 
1968 



Serie 17 – Documenti familiari 

 

161 

16. Famiglia Alessandrini, docc. 399 

Molte delle cartoline sono degli stessi componenti della famiglia, molte delle quali 
di Ada. 

1901 - 1979 
1901-1902; 1912; 1915; 1917; 1921-1944 (con lacune); 1948-1961; 1964; 1971-1972; 

1976-1979 

Busta 8 

17. Luigi Alessandrini, docc. 39 

1902 - 1947 
1902-1903; 1911-1917 (con lacune); 1924; 1928; 1936; 1940-1942; 1947 

18. Anna Maria Alessandrini, docc. 192 

1918 - 1979 
1918; 1931-1937; 1941; 1944-1961 (con lacune); 1972-1979 

Buste 9 - 10 

19. Maria Ester Alessandrini, docc. 122 

1927 - 1976 
1927-1929; 1932; 1936-1937; 1948-1966; 1976 

Busta 10 

20. Tina Alessandrini, docc. 20 

1932 - 1959 
1932; 1940-1943; 1951-1955; 1957-1959 
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SERIE 18. DOCUMENTI RIGUARDANTI L'ARCHIVIO 

1947 - 1991 
La serie è composta da schede e appunti prodotti da Alessandrini in fase di ordi-
namento delle carte costituenti l'archivio (lavoro rimasto incompiuto), a cui si ag-
giunge una selezione dei documenti più significativi relativi la storia dei cristiano 
sociali.  
Durante l'ordinamento del fondo (2003) è stato costituito un fascicolo composto 
dalle fotocopie delle dediche ad Alessandrini da parte dagli autori di pubblicazioni 
a lei donate. 
La serie ha una consistenza di 3 fascicoli. 

Busta 1 

1. Schede di Alessandrini relative l'archivio, docc. 458 

Sottofascicoli: 
1. "Indice dei documenti per materia". (132 docc.)  
2. "Azione per la pace (in ordine cronologico)". (2 docc.)  
3. "Libri e opuscoli (in ordine alfabetico per autori)". (7 docc.)  
4. "Indice di documenti (varie)". (2 docc.)  
5. "Indice analitico dei documenti (nomi di persona)". (63 docc.) [la maggior 
parte delle schede personali sono vuote; c'è solo l'indicazione del nome]  
6. Scritti, appunti, lettere di Ada Alessandrini. (145 docc.)  
7. "Indice dei documenti (in ordine cronologico)". (88 docc.)  
8. "Indice dei documenti senza data". (10 docc.)  
9. Schede cassate. (9 docc.) 

Su tutte le schede è apposta una segnatura originaria, con il nome della serie o più 
genericamente dell'argomento. 

s.d. 

2. "Pubblicazioni e memorie. Movimenti cristiani", docc. 16 

Circolari della Corrente cristiana per la pace-Comitato esecutivo (Ada Alessandrini, 
Alfredo Monaco; Pio Montesi), del Movimento cristiano per la pace-Esecutivo na-
zionale [cfr. Serie 04, fasc. 1]; invito; opuscolo della Dc sulle elezioni amministrati-
ve 1947 [cfr. Serie 04, fasc. 33]; volantini del Fdp [cfr. Serie 04, fasc. 2]; volantino 
di presentazione e primo numero di «Incontri» (1952); volantino del Comitato na-
zionale gruppi di «Adesso» e delle Avanguardie cristiane; circolare del Centro na-
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zionale di collegamento cristiano sociale-Unione cristiano sociale italiana (1959) 
[cfr. S. 05, fasc. 9]; volantino del Movimento cristiano sociale e del Psiup per le ele-
zioni del 22 nov. 1964; volantino delle Avanguardie cristiane [cfr. S. 04, fasc. 7]; 
relazione del Comitato nazionale per il referendum sul divorzio (1971) [cfr. S. 10]. 
Fascicolo costituito da Alessandrini; contiene duplicati di documenti già presenti in 
altre serie. 

1947 - 1975 
1947-1948; 1951-1952; 1959; 1967; 1971; 1975 

3. Dediche e appunti del fondo librario, docc. 55 

Dediche, lettere e appunti trovati nei volumi appartenuti a Alessandrini, donati alla 
Biblioteca della Fondazione Basso. Dediche di: Achille Albonetti, Arrigo Boldrini, 
Alberto Canaletti Gaudenti, Elena Caporaso, Carla [Capponi], Pucci Cipriani, Avio 
Clementi, Eugenio Corti, Carlo Dané, Romeo De Maio, Mario De Micheli, Am-
brogio Donini, [Grazia Dore], Nora Federici, Francesco Gabrieli, Giuseppe Gaddi, 
Francesco Gualdi, Gabrio Lombardi, Umberto Macoratti, Arrigo Paladini, Miriam 
Pellegrini Ferri, Ferdinando Prosperi, Saverio Ricci, Paolo Robotti, Carmela Rossi, 
Enzo Santarelli, Biancamaria Scarcia, Aldo Testa, Palmiro Togliatti, Valdo Vinay, 
Anna Maria Zanoni. Altri autori di dedica non identificati. 
Le dediche originali sono nei volumi conservati nella Biblioteca della Fondazione 
Basso (63 Fondo Alessandrini).  

1949 - 1991 
con documenti del 1935 e con lacune. 
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CENNI BIOGRAFICI SU ADA ALESSANDRINI 

Ada Alessandrini nacque a Terni dal colonnello dell’esercito Luigi e da Ginevra 
Colizzi il 20 dicembre 1909. A causa di una non completa agiatezza familiare venne 
avviata alle scuole tecniche; ma nel 1928, avendo deciso con determinazione che 
quella non era la strada a lei congeniale, preparò privatamente il programma dei 
primi due anni di ginnasio, superando gli esami di integrazione che le permisero di 
iscriversi direttamente al III anno. Dopo gli esami di maturità classica, si iscrisse 
alla Facoltà di Lettere dell’Università “La Sapienza” di Roma; alla fine dell’iter uni-
versitario, approdò all’insegnamento del professor Fedele, insistendo per 
l’assegnazione della tesi sul rientro dei Papi da Avignone e S. Caterina da Siena, 
tema complesso, già esplorato e discusso da molti storici. Al termine del lavoro, 
pubblicato successivamente con ampliamenti nell’«Archivio della Reverenda Socie-
tà romana di storia patria» (vol. LVI, cc. 1-131) e insignito dalla stessa società del 
Premio Santini, il 24 giugno 1932 conseguì la laurea in Lettere con il massimo dei 
voti.  
Per i successivi due anni Alessandrini seguì il corso di Paleografia e Diplomatica 
alla scuola dell’Archivio Vaticano. Avendo rinunciato per motivi economici a in-
traprendere la carriera universitaria, si occupò della schedatura dei manoscritti alla 
Biblioteca Vaticana, partecipando nel frattempo a concorsi per l’insegnamento nel-
le scuole medie; dal 1934 al 1942 insegnò in istituti magistrali di Viterbo, Roma 
(nell’istituto Vittoria Colonna), Assisi e Orvieto letteratura italiana e storia, unico 
insegnamento consentito nel periodo fascista «al personale femminile nelle scuole 
medie italiane»1.  
Dal 1942 entrò, con l’appoggio della Soprintendenza bibliografica di Roma, nella 
Biblioteca Corsiniana annessa all’Accademia dei Lincei con l’incarico di collaborare 
all’organizzazione dello schedario dizionario; qui lavorerà, inizialmente come bi-
bliotecaria aggregata fino a divenire vice direttrice, per il resto della sua carriera.  
Pur assorbita da un’attività intellettuale e professionale così intensa, Alessandrini 
non rimase tuttavia estranea alle vicende politiche del suo tempo. Antifascista da 
quando aveva «avuto il senso della ragione»2, approdò alla politica soprattutto per 

                                           
1 FONDAZIONE LELIO E LISLI BASSO – ISSOCO, Fondo Ada Alessandrini [d’ora in poi FLB 
FAA], S. 01, fasc. 5, A. ALESSANDRINI, Curriculum vitae. 
2 FLB FAA, S. 01, fasc. 5, A. ALESSANDRINI, Appunti biografici. 
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effetto delle sue ferventi credenze religiose, da lei intese come ricerca di moralità, 
libertà, giustizia e carità cristiana e universale. Ideali che, se perseguiti sinceramente, 
venivano a suo giudizio offesi dallo «spirito di violenza e di corruzione»3 che il re-
gime fascista incarnava. Un regime, secondo il suo pensiero, capace di offendere il 
«gusto estetico, col suo ridicolo senso delle gerarchie poltico-militari, con l’assoluta 
mancanza di seria convinzione ideologica»4. Tali convinzioni spinsero Alessandrini 
a partecipare alla Resistenza romana, nella Formazione partigiana Democrazia del 
lavoro, con funzioni di gregario dal 15 settembre 1943 al 4 giugno 1944 (nelle carte 
dell’archivio si conserva il suo certificato di Patriota, rilasciatole dal Ministero della 
difesa-Ufficio per il servizio di riconoscimento qualifiche e la ricompensa ai parti-
giani5). Durante la lotta clandestina si occupò dell’organizzazione delle bande mili-
tari, della diffusione della stampa antifascista e soprattutto della difesa dei persegui-
tati politici e razziali e in particolare degli ebrei. In un articolo del 1944 dedicato 
alla Resistenza nell’Italia centro-meridionale6, Alessandrini rievoca un episodio del-
la lotta partigiana: gli espedienti da lei attuati per salvare una profuga ebrea-tedesca, 
l’accusa di imprudenza da parte di Carlo Zaccagnini, sospettoso di fronte ai tede-
schi («è stata l’ultima volta che l’ho veduto. E per tanto tempo, più tardi, ho sentito 
il rimorso di averlo fatto sdegnare»7), la collaborazione di monsignor Pappagallo, 
che riusciva a fornire un misterioso bollo che certificava come sfollati tutti i perse-
guitati. Per beffa della sorte, mentre la ragazza tedesca si salvava, Zaccagnini e 
Pappagallo finirono «quella sera spaventosa, dentro le macabre fosse: [insieme a] 
comunisti, massoni, liberali, cristiani, ragazzi del partito d’azione, carabinieri, ano-
nimi passanti che il caso crudele sospinse la sera prima in quell’attimo per Via Ra-
sella»8. 
Dopo la Liberazione, seppur con qualche esitazione, si iscrisse alla Dc, non sen-
tendosela di aderire né al Partito cristiano sociale di Gerardo Bruni, né al Partito 
d’azione troppo intriso a suo parere di spirito laicista, quasi antireligioso. 
All’interno del partito aderì alla corrente repubblicana di sinistra della Dc romana 
(collaborava con la sezione del quartiere Parioli), che ebbe come strumenti di lotta 
la rivista «Politica d’oggi» e il settimanale «Tendenza», facendosi promotrice delle 
campagne per la repubblica, per il voto alle donne, per l’unità delle forze popolari e 

                                           
3 ibidem. 
4 ibidem. 
5 FLB FAA, S. 17, fasc. 5. 
6 FLB FAA, S. 12, fasc. 2, A. ALESSANDRINI, Carlo Zaccagnini e Monsignor Pappagallo, «Mercu-
rio», 1944, pp. 185-188. 
7 Ibid., p. 187. 
8 Ibid., p. 188. 
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di massa. Ciò che interessava Alessandrini era la «lotta a servizio delle masse popo-
lari»9: nel 1946 fece parte con Domenico Contigliozzi della Commissione propa-
ganda per gli operai della Società Dante Alighieri. Fondata nel 1889, dopo la forza-
ta interruzione durante il regime fascista, la Società riprese infatti ad occuparsi delle 
rivendicazioni sia di quelle regioni (in ogni parte del mondo) soggette a forze stra-
niere (Sud America, ecc.), sia dei problemi dell’immigrazione e dei rapporti con le 
culture straniere.  
Proprio per la forte connotazione sociale del suo impegno politico, Alessandrini 
disapprovò nel maggio 1947 la rottura del governo tripartito con Pci e Psi, perché 
la svolta moderata sancita dal governo monocolore Dc rompeva l’unità della forze 
antifasciste «che avevano compiuto insieme, il miracolo della Resistenza»10 e ri-
schiava di far prevalere nel partito cattolico le forze conservatrici e clericali a danno 
dell’ala sinistra. Così, in risposta all’offerta di candidatura alle elezioni amministra-
tive di Roma da parte di Pietro Mosconi, annunciò con la lettera del 13 maggio 
1947 le sue dimissioni definitive dalla Dc, sostenendo di non poter affrontare «una 
propaganda contraddittoria con i [suoi] principi»11. Inaccettabile era la distruzione 
della coalizione popolare per fini di potere. Alessandrini non voleva essere definita 
né comunista, né filo-comunista, ma più di ogni altra cosa non voleva essere anti-
comunista, dal momento che ancora vivo era il ricordo della lotta comune per la 
conquista della libertà contro i fascisti, le cui forze, ancora presenti nella società ita-
liana, traevano nuovo vigore nel clima di diffuso clericalismo e di crescente anti-
comunismo: «l’anticomunismo cieco e fine a se stesso – argomentava Alessandrini 
- è sempre e dovunque stato l’anticamera del fascismo»12. 
Da allora un punto di riferimento fondamentale per l’attività politica di Alessandri-
ni sarà Guido Miglioli. Dopo il “tradimento” della Dc come partito interclassista, 
intorno a Miglioli si creò un gruppo convinto della necessità di costituire un rag-
gruppamento politico di cattolici, democratico progressista, orientato  verso l’unità 
dei lavoratori, fondato sul presupposto che «il cristianesimo è progresso, non mo-
vimento all’indietro»13. Così nella riunione del 25 gennaio 1948 venne convocata la 
Corrente cristiana per la pace, che pochi giorni dopo (il 15 febbraio) si trasformò 
nel Movimento cristiano per la pace, costituitosi in una riunione al Liceo Visconti 
                                           
9 FLB FAA, S. 01, fasc. 5, A. ALESSANDRINI, Appunti biografici. 
10 FLB FAA, S. 05, fasc. 2, s.fasc. 2, A. ALESSANDRINI, Guido Miglioli e il Movimento Cristiano 
per la Pace, in La figura e l’opera di Guido Miglioli (1879-1979), a cura di F. LEONORI, Roma, 
1982, p. 212. 
11 FLB FAA, S. 04, fasc. 33, lettera di Alessandrini a Mosconi, 13 mag. 1947. 
12 FLB FAA, S. 04, fasc. 12, A. ALESSANDRINI, L’anticomunismo non è cristiano, in «Vie Nuo-
ve», 1949. 
13 FLB FAA, S. 04, fasc. 2, s.fasc. 2, A. ALESSANDRINI, Appunti politici. 



Inventario del fondo Ada Alessandrini 

 

168 

di Roma, con la lettura e l’approvazione unanime del manifesto e statuto redatti da 
Miglioli.  
Il Movimento cristiano per la pace sorse contro la fase di involuzione della Dc che, 
secondo il pensiero di Alessandrini, si ergeva ormai a difesa del sistema finanziario 
e industriale, appoggiava gli interessi della rendita fondiaria e dei ceti privilegiati; 
numerose sono le lettere di appoggio da parte di cattolici “delusi” che trovano con-
forto in un Movimento additato dagli ambienti democristiani e clericali come 
«strumento di perdizione»14.  
Il Movimento cristiano per la pace, che aveva già aderito come Corrente cristiana 
per la pace al Fronte democratico popolare nel dicembre 1947, condusse entro il 
Fronte la campagna per le elezioni del 18 aprile 1948; Alessandrini, Guido Miglioli, 
Alfredo Monaco, Mario Montesi, Pio Montesi, come Esecutivo del Movimento 
cristiano per la pace, affermarono la necessità di raccogliere in un movimento uni-
tario «quanti convengono nel riconoscere che la Democrazia cristiana è un inganno 
politico e religioso e […] tutti coloro che ritengono giusto testimoniare come si a-
gisca veramente da cristiani, in politica».15 Alessandrini venne nominata membro 
della presidenza del Fdp (mentre Miglioli entrò a far parte dell’Esecutivo) e candi-
data per le elezioni in tre circoscrizioni: Venezia–Treviso, Pisa-Livorno-Lucca-
Massa e Carrara, Roma-Viterbo-Latina-Frosinone.  
Il 1948 è per Alessandrini un anno intensissimo: impegnata in un’estenuante cam-
pagna elettorale. Forte è lo scontro, che emerge da discorsi e scritti, con la Dc, ac-
cusata tra l’altro di utilizzare come armi propagandistiche «l’insulto, la menzogna, il 
terrorismo religioso, il ricatto dei mancati aiuti americani»16; in un appello agli elet-
tori del Fdp chiede di scegliere «o mantenere al potere il governo reazionario di De 
Gasperi, o portare al Parlamento le forze del lavoro»17. Una campagna elettorale in 
cui possono sorgere anche delle incomprensioni con i vertici del Pci, come nel caso 
dell’articolo di Togliatti All’ombra delle sacre Chiavi, che indirizzava genericamente ai 
credenti l’accusa di superficialità del sentire religioso. L’articolo provocò la reazio-
ne del Movimento cristiano per la pace, dai toni però pacati seppur appassionati, 
tanto che la lettera a Togliatti firmata dai dirigenti del Movimento (Montesi, Ales-
sandrini, Miglioli, Monaco) nacque con carattere riservato, non per essere pubblica-
ta. Nella lettera, redatta da Montesi, il Movimento rivendicava il rispetto per «il tra-
vaglio drammatico delle nostre coscienze cristiane, quando, nelle decisioni che 

                                           
14 FLB FAA, S. 05, fasc. 1, lettera di Raffaela Lattes ad Alessandrini, 21 feb. 1949. 
15 FLB FAA, S. 05, fasc. 1, A. ALESSANDRINI, M. MONTESI, G. MIGLIOLI, A. MONACO, 
Circolare Politica n. 1, Roma, 10 mar. 1948. 
16 FLB FAA, S. 04, fasc. 2, s.fasc. 2, A. ALESSANDRINI, Appunti politici. 
17 FLB FAA, S. 04, fasc. 2, A. ALESSANDRINI, “Appello agli elettori”. 
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prendemmo, […] noi sapevamo di affrontare non le ire e le oblique persecuzioni di 
un partito indegno del fregio cristiano, ma le incomprensioni e forse le censure di 
quel Magistero religioso supremo, nel quale crediamo, come depositario eterno del-
la verità e dei carismi cristiani»18. Ma proprio dalla campagna elettorale si cementò 
la collaborazione tra Alessandrini e Togliatti, che la invitò a servirsi di «Rinascita» 
per esprimere il proprio pensiero all’interno del dibattito politico tra le forze socia-
liste e comuniste. Alessandrini, in un intervento del 1990, ricorda l’esperienza del 
Fronte come essenzialmente positiva: un’esperienza che le aveva permesso di in-
contrare i protagonisti più importanti dell’antifascismo italiano: Pietro Nenni, Lelio 
Basso, «che aveva un suo interesse personale, specifico, per il “fenomeno religio-
so”»19, ma soprattutto i più disposti ad approfondire un dialogo sulle varie espres-
sioni politiche del mondo cattolico, «primo fra tutti Palmiro Togliatti e, forse anco-
ra più aperto e interessato, Luigi Longo»20. 
Partecipò alle “grandi giornate” del Fronte organizzate in tante città d’Italia. I suoi 
comizi riguardavano spesso la lotta per la tutela della maternità, dell’infanzia, delle 
“madri lavoratrici”. Varie polemiche scoppiarono soprattutto sui quotidiani clerica-
li-cattolici per dichiarazioni e scritti di Alessandrini, spesso accusata di ortodossia 
comunista. Eppure, in più occasioni, aveva sottolineato che nel Movimento cristia-
no per la pace «siamo tutti perfettamente ortodossi in religione»21. La questione 
era, secondo lei, piuttosto quello di evitare di far convogliare in un solo partito le 
forze cattoliche, col rischio di snaturare il tradizionale ecumenismo dello stesso 
messaggio religioso, e viceversa adoperarsi per diffondere le forze cattoliche nei 
vari schieramenti politici, per imprimere loro uno spirito cristiano. Ancora, il pro-
blema era superare la “fedeltà ingenua” o “l’astuta lucidità” dei cattolici che milita-
vano nella Dc, facendoli partecipare alla costruzione di una società rinnovata, che 
in comune con i «tanto calunniati marxisti»22 avessero il senso universale della vita 
e il ripudio di ogni forma di guerra e violenza come risoluzione dei contrasti umani. 
Nonostante gli sforzi, alle elezioni il Fronte è sconfitto; nessun esponente del Mo-
vimento cristiano per la pace (tra cui anche Miglioli) o del Pcs venne eletto (Ales-
                                           
18 FLB FAA, S. 05, fasc. 1, s.fasc. 1, lettera di Montesi, Alessandrini, Miglioli, Monaco a 
Togliatti, 15 mar. 1948. 
19 FLB FAA, S. 04, fasc. 32, A. ALESSANDRINI, Intervento al Convegno “Storia d’Italia dal 
dopoguerra ad oggi”. 
20 Ibidem. 
21 FLB FAA, S. 04, fasc. 11, A. ALESSANDRINI, Niente sintesi politico-religiose. Ada Ales-
sandrini spiega i motivi che uniscono i cattolici della corrente cristiana per la pace alle mas-
se socialiste e comuniste, «Avanti!», 8 feb. 1948. 
22 FLB FAA, S. 04, fasc. 11, A. ALESSANDRINI, Fedeltà rivoluzionaria, «Il Lavoratore», 10 apr. 
1948, p. 1. 
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sandrini ottenne nel X collegio elettorale, Venezia-Treviso, 2984 preferenze; nel 
XV collegio elettorale, Pisa-Livorno-Lucca-Massa e Carrara, 4169 preferenze; nel 
XIX collegio elettorale, Roma-Viterbo-Latina-Frosinone, 10.100 preferenze).  
Ciò che rammaricò Alessandrini, più che la sconfitta elettorale, fu il mancato ri-
specchiamento in Parlamento delle forze - pur diverse tra loro ma unitarie - che 
avevano costituito il fulcro del Fronte; la causa la rintracciava nel fatto che i due 
grandi partiti della classe operaia, Pci e Psi, non erano stati uniti. Insieme ad altri 
militanti, iniziò allora una battaglia per evitare lo scioglimento degli organi costitu-
tivi del Fronte, senza prima «aver dato vita ad un nuovo organismo unitario»23 ca-
pace di organizzare in una struttura permanente le potenzialità rappresentate dai 
Cln. 
Intanto, dopo la Liberazione l’Unione donne italiane, che si era costituita a Roma 
nel settembre del ’44 perseguendo la ricostruzione morale e materiale del paese, 
aveva assunto ampiezza nazionale ed era divenuta il centro organizzativo del mo-
vimento femminile, nonostante l’opposizione delle forze conservatrici. Nel II 
Congresso nazionale (Milano, 19-23 ottobre 1947), nel quale fu lanciata una grande 
campagna in difesa della pace, Alessandrini venne eletta nel Comitato direttivo; fu 
chiamata inoltre a far parte anche della Commissione femminile della Cgil, istituita 
il 20 novembre 1948. Ancora come rappresentante dell’Udi, partecipò al II Con-
gresso della Fédération démocratique internationale des femmes, tenutosi a Buda-
pest nel dicembre 1948, venendo eletta nel Consiglio dell’associazione femminile 
internazionale. 
Le vicende politiche del 1949, con il dibattito parlamentare per l’approvazione del 
Patto Atlantico, riproposero con urgenza il problema della pace. Alessandrini e 
Miglioli furono tra i promotori del Movimento mondiale dei Partigiani della pace. 
Il primo passo era già stato l’organizzazione di un Congresso mondiale degli intel-
lettuali per la pace, tenuto a Wroclaw (Polonia), il 25-28 agosto 1948; congresso a 
cui parteciparono molti intellettuali antifascisti di varie tendenze e nazioni (com-
presi gli americani) e in cui si incontrarono, come lei stessa ricorda, personalità «di 
temperamento, di tendenze politiche e spirituali radicalmente differenti, antitetiche 
spesso»24; da un lato la presenza di intellettuali comunisti, dall’altro cattolici come 
padre Boulier.  
Questo congresso gettò le basi per la nascita definitiva del Movimento mondiale 
dei Partigiani della pace, celebrata a Parigi tra il 20 e 24 aprile del 1949. Alessandri-
ni ricorda l’avvenimento come «una esperienza meravigliosa [in cui] l’ideologia e 
l’azione del nostro Movimento per la pace, che erano state così duramente mortifi-
                                           
23 FLB FAA, S. 04, fasc. 2, s.fasc. 3. 
24 FLB FAA, S. 07, fasc. 1, A. ALESSANDRINI, “A Wroclaw abbiamo lavorato per la pace”, 
datt. 



Cenni biografici 

 

171 

cate in Italia, trovarono comprensione, credito e possibilità di affermazione in 
campo internazionale»25. Scopo principe del neonato Movimento era la lotta al 
“partito della terza guerra”, che aveva trascinato molti paesi in una politica di rottu-
ra dell’unità europea e internazionale e che, secondo gli oratori al congresso, si era 
espresso nel Patto Atlantico firmato a Washington il 4 aprile dello stesso anno. Tra 
il 28 e 30 ottobre 1949, a sei mesi di distanza, si tenne a Roma in sessione plenaria 
la I Riunione del Comitato mondiale dei Partigiani della pace eletto a Parigi. Per 
l’Italia intervennero tra gli altri Nenni, Miglioli e Alessandrini, che espresse soddi-
sfazione per la campagna svolta in Italia dall’Udi contro il Patto Atlantico; Miglioli 
fu invece più pessimista, e pose l’accento sulla mancata partecipazione del mondo 
rurale, con cui era in contatto attraverso la Costituente della terra. 
In Italia dopo la sconfitta e lo scioglimento del Fdp, l’esigenza di mantenere unite 
le forze di sinistra democratiche aveva portato alla costituzione di un Comitato per 
l’unità dei cristiani di sinistra che diede vita, in un convegno tenutosi a Firenze il 19 
dicembre 1948, al Movimento unitario dei cristiani progressisti. Venne eletto un 
comitato dirigente in cui confluirono le forze di tanta parte del Pcs, di tutto il Mo-
vimento cristiano per la pace, del Movimento dei cattolici indipendenti; Ada Ales-
sandrini fu eletta nella Giunta esecutiva. Nello statuto il neonato movimento si 
presentava come corrente politica italiana dei lavoratori cristiani, «fedele ai precetti 
evangelici […] auspican[te] l’avvento di una giustizia sociale»26. Scopo del movi-
mento era trasformare le forze dei cattolici progressisti in cemento e lievito per 
l’unità della forze popolari, in collaborazione con gli organismi politico-sociali uni-
tari come Cgil, Udi, Costituente della Terra, Consigli di fabbrica, ecc., tenendo pre-
sente che, come scriveva Alessandrini commentando un intervento di Montesi, 
«non si fa politica progressista che in alleanza con i partiti di sinistra: Psi e Pci»27. 
Sempre nell’intenso 1948 Alessandrini, Mario Montesi, Antonio Giurati e Nazario 
Nazzari a nome del Comitato provvisorio del Movimento cristiano unitario, pro-
posero la formazione di un sindacato cristiano unitario, che si sarebbe costituito 
solamente qualche anno dopo. 
Il 26 marzo del 1949 si riunisce a New York la Conferenza scientifica e culturale 
per la pace, organizzata dal Consiglio nazionale delle arti e delle scienze e delle pro-
fessioni intellettuali. Alessandrini non vi può partecipare perché non riceve per 
tempo il visto del passaporto, dal momento che, come lei stessa denuncia in un ar-
ticolo, il Dipartimento di Stato americano «ha avuto la goffaggine di negare il visto 

                                           
25 FLB FAA, S. 05, fasc. 2, s.fasc. 2, A. ALESSANDRINI, Guido Miglioli e il Movimento Cristiano 
per la Pace, cit. 
26 FLB FAA, S. 05, fasc. 3, s.fasc. 1, Statuto del Mucp. 
27 FLB FAA, S. 05, fasc. 3, s.fasc. 1, A. ALESSANDRINI, Appunti su un intervento di Mon-
tesi. 
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ai passaporti di moltissimi intellettuali europei e sudamericani»28. Intanto anche in 
Italia prosegue intensa l’attività a nome del Comitato italiano dei Partigiani della 
pace; attività concretizzata in numerosi comizi e convegni in molte città italiane. Il 
messaggio è: superare il grave pericolo rappresentato dalla propaganda politico-
religiosa, «la bomba atomica della guerra fredda»29, che giocando sulla paura dif-
fonde l’idea della guerra “giusta”; da questi presupposti nasce ad esempio la pole-
mica con la stampa democristiana e veneta per un comizio di Alessandrini a Vene-
zia contro il patto Atlantico. Alla stessa campagna per la pace lavoravano, tra gli 
altri, Miglioli, che la innestava sulla sua infaticabile agitazione contadina, e Federico 
Rossi, della Corrente sindacale cristiana e Movimento cristiano progressista, che la 
collegava alla propaganda sindacale in seno alla Cgil. 
Il 1949 è funestato per la fervente cattolica Alessandrini dal decreto del 
Sant’Uffizio contro il comunismo, che prevedeva la scomunica, quali apostati, di 
coloro che aderivano, ma soprattutto manifestavano esternamente il loro assenso, 
alle dottrine comuniste. O meglio, secondo i chiarimenti rilasciati dalla Pontificia 
Facoltà teologica di Milano al periodico «Italia», i semplici iscritti o aderenti al co-
munismo erano “appena” esclusi dai sacramenti; mentre per coloro che ne profes-
savano le dottrine «con la piena e deliberata consapevolezza di fare cosa gravemen-
te illecita»30 era in vigore la scomunica. Ada Alessandrini ricevette perciò «con pro-
fondo stupore ed intenso dolore»31 la notifica dal suo parroco di un atto disciplina-
re deliberato dal S. Uffizio nei suoi confronti. Per comprendere l’impatto di tale 
provvedimento bisogna considerare che, pur lottando aspramente contro le istitu-
zioni ecclesiastiche quando queste si prestavano a giochi politici di propaganda, pur 
avendo denunciato la corruzione della Chiesa, pur avendo dichiarato la sua «oppo-
sizione al clerico-fascismo [...] contro i traditori democristiani e la classe dirigente 
politica»32, o anche avendo messo in guardia i cattolici a non essere reazionari poli-
ticamente, Alessandrini aveva espresso sempre una forte lealtà «cristiana e perfino 
“papista”»33. In varie occasioni si può cogliere il suo “affetto” per la figura del pa-
pa in quanto tale (basti pensare alla grande raccolta di articoli dedicati a Pio XII, 
                                           
28 FLB FAA, S. 07, fasc. 23, A. ALESSANDRINI, “Anche in America si lavora per la pace”, 
datt. 
29 FLB FAA, S. 07, fasc. 27, A. ALESSANDRINI, “Relazione dell'attività svolta nella campa-
gna per la pace dei cristiani democratici italiani ed in particolare del Movimento unitario dei 
cristiani progressisti”. 
30 FLB FAA, S. 02, fasc. 131, G. CORTI, Scomunicati i comunisti, «Noi uomini», 31 lug. 1949. 
31 FLB FAA, S. 02, fasc. 131, lettera di Ada  Alessandrini a Rev.mo Padre, Roma, 9 lug. 
1949. 
32 FLB FAA, S. 04, fasc. 12, A. ALESSANDRINI, L’anticomunismo non è cristiano, cit. 
33 A. PARISELLA, Ricordo di Ada Alessandrini, «Giano», 1991, n. 9, p. 135. 
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Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo II che costituiscono la parte più cospi-
cua della Serie 14 - Persone).  
Dal momento della scomunica scrisse lettere al pontefice Pio XII, alla Congrega-
zione, a padre Felice Cenci, a Pietro Parente (dal 1949 fino al 1964, il che dimostra 
quanto assillante e dolorosa fosse per lei tale condizione) per cercare di essere di-
spensata dal provvedimento. In una minuta di una lettera incompiuta34, cerca di 
spiegare i motivi che legavano lei, fervente cattolica, al pensiero socialista: “dottri-
ne” accomunate dal rispetto per i deboli, dalla ricerca della pace, della giustizia so-
ciale. Ancora nel 1964, in occasione della sua rottura con l’Udi in tema di divorzio, 
approfittava per scrivere a Pietro Parente della Congregazione del S. Uffizio per 
ottenere la revoca del provvedimento; fino a quando, su un appunto del luglio del-
lo stesso anno potè finalmente riportare che il Cardinale Ottaviani, fattala chiamare 
nel suo ufficio, le aveva comunicato che il S. Uffizio aveva accolto la sua domanda. 
Non lasciandosi scoraggiare o intimorire da queste “avversità” Ada Alessandrini 
proseguì la sua attività politica: al III Congresso nazionale dell’Udi,, svoltosi a Ro-
ma il 14-16 ottobre 1949, venne eletta vicesegretaria dell’associazione; a novembre 
andò a Mosca per il Congresso della Fdif. Tra la fine del ’49 e il ’50 (anno in cui si 
qualifica prima nella graduatoria del concorso per scuole tecniche e secondarie di 
avviamento professionale, e terza a quello per la scuola media di primo grado) si 
impegna in prima persona, anche in veste di membro supplente dell’Esecutivo del-
la Fdif, per la preparazione della III Sessione del Comitato mondiale dei Partigiani 
della pace, che avrà luogo a Stoccolma tra il 16 e il 19 marzo 1950. I movimenti per 
la pace dei vari paesi si erano mobilitati per la raccolta di firme al fine di lanciare un 
appello per l’interdizione delle armi atomiche, dopo l’annuncio di Truman della 
produzione della bomba all’idrogeno. Alessandrini riporta orgogliosamente i dati di 
questa campagna: 500.000.000 firme nel mondo, di cui 17.000.000 (dai dati ufficiali 
16.690.000, il 37 % della popolazione) soltanto in Italia. Un successo tale, in nome 
della libertà e della pace, che superava i confini degli schieramenti politici, smen-
tendo quelle voci che volevano identificare il Comitato per la pace con le forze 
comuniste; perché – secondo la sua opinione - se è vero che molti esponenti della 
sinistra italiana fanno parte del Movimento, «non è vero che i partigiani della pace 
sono comunisti [anche se] è vero il contrario: che tutti i comunisti sono partigiani 
della pace».35  
Sempre nell’ambito di attività di “diffonditrice” di pace, Alessandrini nel novembre 
dello stesso 1949 è a Varsavia per il II Congresso della Pace, dedicato pressoché 
esclusivamente alla gravità della situazione in Corea e concluso con la proposta uf-
ficiale della costituzione di una Commissione internazionale competente, con la 
                                           
34 FLB FAA, S. 14, fasc. 36, lettera di Alessandrini a Pio XII. 
35 FLB FAA, S. 01, fasc. 5, A. ALESSANDRINI, Appunti biografici, cit. 
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richiesta di riduzione degli armamenti e di un controllo sulle effettive forze militari 
di ogni paese, oltre naturalmente l’interdizione delle armi atomiche. 
In campo nazionale nel dicembre 1950 si costituì ufficialmente il Movimento cri-
stiano del lavoro, con il Convegno nazionale di unificazione delle forze cristiane 
democratiche, svoltosi a Firenze (9-10 dic.). Unificazione a cui Alessandrini aveva 
lavorato da tempo, a partire dallo scioglimento del Fdp. Il Movimento nacque dalla 
istanza principale della corrente sindacale cristiana unitaria, già aderente alla Cgil, 
ebbe come segretario nazionale Gino Brusoni, e segretario organizzativo Silvano 
Guarducci. Come emerge dai punti risolutivi, fissati in un documento dell’11 di-
cembre, alla base del Movimento era il valore di testimonianza cristiana nel campo 
sociale, tendente ad una società giusta e pacificata; testimonianza cui si associa la 
necessaria lotta di classe contro il «gretto egoismo capitalistico»36. Come il Movi-
mento cristiano per la pace, il Mcl si posiziona tra «gli schieramenti nei quali si con-
figura in sintesi la contrapposizione fra le resistenze conservatrici e i moti 
dell’umano progresso»37, aderendo anche a quelle organizzazioni che operano per 
la pace. Naturalmente viene attaccato dagli organi di stampa cattolici, che lo defini-
scono un ennesimo “trucco comunista” per diffondere l’ideologia marxista sotto 
l’etichetta del cristianesimo (come testimoniano molti articoli conservati in archi-
vio). 
Circa due mesi dopo Alessandrini si recò a Berlino per la I Sessione del Consiglio 
mondiale della pace, in cui viene lanciato il famoso Appello ai Cinque Grandi 
(Truman, Stalin, Mao Tse Tung, Attlee, Quenvelle). Sempre nell’ambito della lotta 
internazionale per la pace, partecipò sia alla Sessione di Copenaghen, che a quella 
di Vienna, rispettivamente del maggio e novembre 1951. Congressi dai quali emer-
se la necessità di intraprendere in ogni nazione una vasta opera di educazione po-
polare all’esercizio della democrazia diretta.  
Nella sua attività pubblica la lotta a favore della pace si associa sempre a quella per 
le rivendicazioni femminili: nell’ambito dell’Udi porta avanti la campagna contro 
l’esclusione delle donne dalle giurie popolari, dagli elenchi cioè compilati da sindaci 
e consiglieri comunali ed accettati o revisionati da Commissioni mandamentali pre-
siedute da un pretore. L’ammissione delle donne nelle giurie popolari diventa uno 
dei punti fondamentali della campagna elettorale svolta da Alessandrini, candidata 
indipendente della “Lista cittadina” (contrassegno “Campidoglio”), per le elezioni 
amministrative di Roma del 1952. Il programma, presentato al Comitato promoto-
re nel maggio 1952, verteva, oltre che sulla conquista per le donne di spazi nelle 
amministrazioni comunali in grado garantire il rispetto degli art. 3 e 51 della Costi-
tuzione, sul problema dell’edilizia; in particolare Alessandrini, in veste di biblioteca-
                                           
36 FLB FAA, S. 05, fasc. 6, s.fasc. 1, “Punti risolutivi del Movimento cristiano del lavoro”. 
37 Ibidem. 
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ria, prese posizione contro il progetto dello spostamento della Biblioteca Nazionale 
all’Eur e a favore del potenziamento della rete di biblioteche comunali, per instau-
rare un rapporto più diretto con il pubblico. Altro punto decisivo fu naturalmente 
quello sulla pace, con l’auspicio di una collaborazione in questo senso tra Campi-
doglio e Vaticano. La “Lista cittadina” era sostenuta dall’Udi e da vari esponenti 
politici: Francesco Saverio Nitti, l’allora vice presidente del Senato Enrico Molè, il 
primo presidente onorario della Suprema Corte di cassazione Saverio Brigante, ed 
altri. Alla fine della competizione elettorale Ada Alessandrini ottenne 3.865 voti di 
lista.  
Poco dopo le elezioni comunali presenziò come membro dirigente alla XIII Ses-
sione del Comitato esecutivo della Fdif che si tenne a Bucarest tra il 18 e 20 luglio 
1952. Dalla collaborazione della Fdif, con l’Udi e il Comitato nazionale dei Parti-
giani della pace, partì anche in Italia la campagna contro la guerra batteriologica, 
con manifestazioni in molte città italiane che raggiunsero il culmine in occasione 
della visita in Italia, nel giugno dello stesso anno, del generale Ridgway, comandan-
te in capo delle truppe Nato, denominato durante la guerra di Corea “generale della 
peste”. In occasione del riarmo della Germania e del Giappone, per l’aggravarsi del 
conflitto in Corea, il Consiglio mondiale della pace convocò un Congresso dei Po-
poli per la pace (Vienna, 12-19 dicembre 1952), per dare respiro internazionale a 
tutto il lavoro svolto nel 1952 per la pace. Nel suo intervento Alessandrini ribadì la 
necessità di lottare uniti per una sola pace, senza distinzione politica o religiosa 
«non è più possibile parlare di pace cristiana, di pace liberale, di pace mussulmana o 
di pace comunista»38, proponendo la partecipazione effettiva all’interno dell’Onu 
di rappresentanze degli organismi internazionali unitari a carattere popolare. 
Il periodo a cavallo tra il ’52 e il ’53 fu caratterizzato dalla proposta, avanzata dai 
partiti di governo, di riforma elettorale che prevedeva l’attribuzione di un premio di 
maggioranza allo schieramento politico in grado di ottenere il 50% più uno dei suf-
fragi. Tale legge, definita degli avversari “legge truffa”, scatenò un’animata campa-
gna politica: si costituì l’Unione indipendenti democratici, si lanciarono appelli alla 
popolazione, si organizzarono convegni. Naturalmente anche Ada Alessandrini 
prese parte all’opposizione. In tale clima acceso si giunse alla campagna elettorale 
per le elezioni del 1953. La sinistra, oltre i due grandi partiti Psi e Pci, si presentava 
frazionata in diversi schieramenti: quelli più vicini all’area dei cristiani di sinistra e-
rano il Movimento cristiano sociale (che prende poi il nome di Socialisti cristiani), il 
movimento di Unità popolare (con Parri, Jemolo e Calamandrei), l’Alleanza demo-
cratica nazionale (con Nitti, Terranova, Corbino), i Socialisti indipendenti di Cuc-
chi e Magnani (cui aderisce Gerardo Bruni). I movimenti cristiani di sinistra non 

                                           
38 FLB FAA, S. 07, fasc. 13, A. ALESSANDRINI, Intervento al Convegno dei Popoli per la 
pace. 
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aderirono ufficialmente ad alcuna lista: il Mcl non partecipò alla competizione elet-
torale, attribuendo agli schieramenti una fisionomia troppo elettoralistica; al suo 
interno venne lasciata libertà di decisione ai singoli componenti; mentre i sindacali-
sti cristiani si orientarono invece verso Up. 
Alessandrini si presentò nella lista dei Socialisti cristiani; la sua non fu una scelta 
semplice, ma alquanto sofferta. Come spiega in una lettera a Giuliano Pajetta, la 
lista elettorale dei Socialisti cristiani si era costituita come ribellione all’interno del 
Pcs alla «grettezza testarda di Gerardo Bruni»39 che aveva appoggiato la lista di 
Cucchi e Magnani. La stessa Alessandrini cercò prima di far confluire questi “fuo-
riusciti” all’interno del più vasto movimento di Up, senza risultati; anzi ricevendo 
l’insistente invito a presentarsi nella lista stessa. Alessandrini sostiene di aver accet-
tato quasi per dovere, per non far male interpretare una sua mancata presa di posi-
zione, ma i toni della lettera sono carichi di amarezza; confessa infatti: «avrei votato 
secondo l’impulso del mio cuore: avrei silenziosamente votato comunista».40 Evi-
dentemente sentiva come inutile sperpero di energie la frantumazione della sinistra, 
che avrebbe dovuto tendere invece verso il «Partito unico dei lavoratori italiani»41, 
avvertendo però che il momento non era ancora opportuno; accettò quindi la lotta 
separata rispetto al suo amico Pajetta («staremo insieme stando divisi»42) come un 
sacrificio o, come da cattolica lo definisce, un “fioretto” in nome della causa co-
mune.  
Nonostante questa intima convinzione, portò avanti la campagna elettorale a favo-
re del suo schieramento, rappresentato da una base contadina ed artigiana, ma an-
che da insegnanti ed intellettuali. Il suo programma si concentrò soprattutto su 
Roma, riprendendo le idee della campagna per le amministrative dell’anno prece-
dente: eliminare la miseria delle periferie con l’industrializzazione delle stesse, 
combattere la disoccupazione, aiutare i contadini poveri. Uno sguardo particolare 
andò all’elettorato femminile, che voleva rendere più attivo e cosciente; alla diffu-
sione del sistema bibliotecario a Roma, con l’organizzazione di «una rete di biblio-
teche popolari e specializzate attrezzate modernamente»43. Nessun candidato della 
lista dei Socialisti cristiani entrò in Parlamento: Alessandrini nel collegio elettorale 
in cui si presentava, il XIX (Roma-Viterbo-Latina-Frosinone) ottenne 74 voti di 

                                           
39 FLB FAA, S. 04, fasc. 5, s.fasc. 1, lettera di Alessandrini a Giuliano Pajetta, Roma, 22 
apr. 1953. 
40 Ibidem. 
41 Ibidem. 
42 Ibidem. 
43 FLB FAA, S. 04, fasc. 5, s.fasc. 1, intervista per «Noi Donne» con Alessandrini. 
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preferenza; risultato che, anche se uno dei più alti della lista, non le permise di es-
sere eletta.  
Nel 1954 partì per un viaggio in Cina, alla scoperta della Repubblica popolare, dei 
suoi aspetti culturali, economici, con particolare attenzione alla condizione delle 
donne. Diversi appunti presi durante il viaggio si riferiscono all’emancipazione del-
la donna nella realtà cinese, con la conquista di posti dirigenziali nelle amministra-
zioni, nei tribunali popolari, con la legge sul matrimonio promulgata nel 1950 che 
imponeva il rifiuto dei matrimoni combinati, introduceva il divorzio, e proibiva la 
poligamia. L’interesse di Alessandrini è concentrato molto anche sull’aspetto cultu-
rale: infatti come membro della Commissione culturale dell’Udi, propose la pubbli-
cazione di un opuscolo sulla Cina, compilato dalle componenti della delegazione, 
dedicato ai rapporti con l’Udi, alla situazione delle donne, alla riforma agraria, al 
movimento operaio, all’infanzia. Secondo la proposta, il terzo capitolo doveva es-
sere curato dalla stessa, e doveva riguardare il valore educativo del teatro cinese e la 
libertà di religione nella Cina popolare. Dai molti appunti e scritti preparatori sullo 
stesso argomento44 è stato poi pubblicato un articolo dal titolo Le comunità cristiane 
in Cina (in La Cina d’oggi, supplemento a «Il Ponte», aprile 1956). 
Sempre nell’ambito di attività della Commissione culturale dell’Udi, Alessandrini 
promosse una campagna contro la Comunità europea di difesa che, in un opuscolo 
divulgativo pubblicato per l’occasione45, veniva accusata di favorire il riarmo della 
Germania, oltre all’asservimento dell’Europa agli Stati uniti. Esito dell’iniziativa sa-
rà in Italia l’organizzazione di una settimana di denuncia e di lotta, con il coinvol-
gimento delle organizzazioni popolari, sindacali, femminili vicine ai partiti di sini-
stra. Come membro della Commissione culturale dell’Udi si occupò inoltre del 
Centro della cultura popolare, che prevedeva l’organizzazione di corsi di educazio-
ne popolare, di premi letterari per principianti, la creazione o la diffusione di bi-
blioteche popolari, di corsi dell’Udi Scuola. 
A partire dalla vicende elettorali del 1953 e presumibilmente anche in seguito alla 
scomparsa della “guida” politica di Miglioli, morto il 24 ottobre 1954, Alessandrini 
cominciò a ritirarsi progressivamente dalla politica, riconquistando spazio anche 
per l’attività di ricerca. Continuò comunque a partecipare all’attività dell’Udi e dei 
Partigiani della pace. Proprio in questo ambito venne eletta membro del Consiglio 
nazionale della pace, nel I Congresso italiano del Movimento della pace, svoltosi a 
Roma il 17-18 dicembre 1955. Affiancò don Andrea Gaggero alla Presidenza del 
Comitato italiano del Movimento della pace. Alessandrini è sempre stata molto le-
gata alla figura di Gaggero, sacerdote della Congregazione dei Filippini, arrestato, 

                                           
44 FLB FAA, S. 09, fasc. 3. 
45 FLB FAA, S. 07, fasc. 28, A. ALESSANDRINI, Tutte le mamme contro la Ced, Roma, Udi, 
1954. 
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torturato dai fascisti nel 1944 e inviato al campo di concentramento di Mathausen; 
decorato con medaglia d’argento al valor militare nel 1952; eletto nel 1950 membro 
del Consiglio mondiale della Pace, aveva respinto il decreto del Sant’Uffizio che gli 
voleva far sconfessare le posizioni assunte al Consiglio della pace del 1953.  
Altra figura importante nella biografia politica di Alessandrini, Concetto Marchesi, 
morì il 12 febbraio 1957. In occasione della sua morte pubblicò il volumetto Poesie 
comuni, dedicandolo all’amico scomparso46. 
Il 1958 fu scandito da alcuni importanti congressi che videro la partecipazione di 
Alessandrini: il IV Congresso della Fdif a Vienna, il congresso del Movimento 
mondiale della pace a Stoccolma, il congresso organizzato dal Movimento italiano 
per la pace, in occasione del ventesimo anniversario dell’incontro di Monaco tra 
Hitler, Mussolini, Chamberlain, Daladier. Qualche anno dopo, nel 1963, fu di nuo-
vo a Mosca per il Congresso della Fdif, come rappresentante dell’Udi. L’anno suc-
cessivo aprì il VII congresso dell’Udi nel segno della Resistenza. 
I rapporti con l’Udi si incrinarono però in occasione della campagna sul divorzio, 
appoggiata dal movimento femminile. La concezione cattolica ortodossa impediva 
ad Alessandrini di accettare la politica filodivorzista promossa dall’Udi. La contro-
versia riguardava anche la presa di posizione da parte dei dirigenti del Pci in favore 
della legge per l’introduzione del divorzio in Italia. Secondo Alessandrini la deci-
sione del Partito era antidemocratica, perché non rispecchiava la volontà di tutto il 
suo elettorato (l’elettorato cattolico), perché aveva scelto «il fronte laico; la mobili-
tazione frenetica dei “cattolici del dissenso”; la mortificazione della Chiesa […] la 
lotta feroce, senza esclusione di colpi, a noi, che osavamo testimoniare per i princi-
pi morali del cristianesimo»47. Tutto questo, secondo la sua opinione, avrebbe pro-
vocato la delusione di tutti quei cattolici che, stanchi della politica democristiana, 
avrebbero voluto rivolgersi «malgrado tutto, al partito comunista, che non era mai 
stato considerato […] un autentico “partito laico”, cioè antireligioso e anticlerica-
le»48. Riguardo all’Udi, per superare la divergenza, propose una mozione che intro-
ducesse il diritto di veto o di dissenso rispetto alle decisioni prese dall’associazione 
come organismo unitario, in quanto secondo la sua opinione non si poteva «impor-
re il potere della maggioranza in materia di scienza o di fede»49. Mozione che non 
venne accettata; per questo Alessandrini, dopo un intenso scambio epistolare con 
la Presidenza, che tra l’altro la invitava a restarne membro, decise di uscire dall’Udi 
                                           
46 Minute in FLB FAA, S. 01, fasc. 3. 
47 FLB FAA, S. 10, fasc. 3, lettera di Alessandrini a [Bianca Maria Scarcia], 11 giu. 1974. 
48 Ibidem. 
49 FLB FAA, S. 06, fasc. 38, A. ALESSANDRINI, La Campagna filo-divorzio promossa dal-
l'Udi ostacola il dialogo tra cattolici e comunisti ed ha avuto ripercussioni negative in seno 
all'organismo femminile unitario, «Montecitorio», 26 gen. 1965, n. 19. 
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dopo circa venti anni di militanza. I rapporti però rimasero buoni, tanto che sono 
state raccolte in un opuscolo50 le lettere scambiate in proposito tra Alessandrini e 
la Presidenza, che volle, come ricorda lei stessa, «molto correttamente pubblicarle a 
spese e per conto dell’associazione»51.  
Alessandrini si interessò dell’attività del Comitato nazionale per il referendum sul 
divorzio, di cui facevano parte tra gli altri Gabrio Lombardi, Antonio Achille, Do-
menico Polito, Cipriani, Testa, affiancato poi dalla Lega italiana per la sovranità 
popolare. Alla fine della campagna sul divorzio, si aprì il dibattito sull’aborto. An-
che in questo caso l’atteggiamento di Alessandrini fu in linea con la Chiesa cattoli-
ca.  
Quella contro l’aborto si può dire sia l’ultima campagna alla quale prese parte. Già 
da diversi anni le sue energie erano confluite verso la ripresa degli studi storici, le-
gati soprattutto all’area di interesse dell’Accademia dei Lincei. A partire dalla metà 
degli anni Sessanta vennero pubblicati alcuni suoi lavori (molti dei quali conservati 
tra le carte dell’archivio) su Giovani Heckius, socio fondatore linceo originario dei 
Paesi Bassi (Giovanni Heckius Linceo e la sua controversia contro i protestanti52), ma so-
prattutto su Galileo Galilei, con particolare attenzione alla collaborazione pratica e 
culturale tra Galilei e i Lincei, sulla solidarietà lincea dopo la condanna da parte del 
card. Bellarmino, sugli sforzi compiuti dai posteri per salvare l’eredità culturale gali-
leiana (Volle Napoleone gli Atti del processo a Galileo con l'intenzione di pubblicarli53; Galileo 
Galilei Linceo54; Per un'iconografia galileiana55, ecc.). Curò inoltre l’edizione di mostre 
documentarie e catalografiche per conto dell’Accademia (Presentazione delle mi-
niature del Codice Corsiniano, in Il testamento e gli altri scritti autentici. S. Francesco 
d’Assisi, Roma, Canesi, 1968; Cimeli lincei a Montpellier, Roma, Accademia Nazionale 

                                           
50 FLB FAA, S. 06, fasc. 13, A. ALESSANDRINI, Discutendo sul metodo (lettere dell'amica 
Prof. Ada Alessandrini al Comitato nazionale dell'Udi e riposta dell'Associazione), [Roma], 
Udi, 1964. 
51 Ibidem. 
52 FLB FAA, S. 03, fasc. 20, A. ALESSANDRINI,Giovanni Heckius Linceo e la sua controversia con-
tro i protestanti, estratto da «Rivista di storia della chiesa in Italia»,  lug.-dic. 1976, n. 2. 
53 FLB FAA, S. 03, fasc. 3, A. ALESSANDRINI,Volle Napoleone gli Atti del processo a Gali-
leo con l'intenzione di pubblicarli, estratto da Documenti Lincei e Cimeli Galileiani, «Cro-
nache d'altri tempi», 1965, n. 135. 
54 FLB FAA, S. 03, fasc. 20, A. ALESSANDRINI,Galileo Galilei Linceo, estratto da «Studi catto-
lici», lug.-ago. 1965, n. 52-53. 
55 FLB FAA, S. 03, fasc. 20, A. ALESSANDRINI, Per un'iconografia galileiana, estratto da 
Documenti lincei e cimeli Galileiani. Mostra per il IV Centenario della nascita di Galileo 
Galilei, Roma, Accademia nazionale dei Lincei, 1965. 
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dei Lincei, 1978; Francesco Stelluti e l’Accademia dei Lincei, in Francesco Stelluti linceo da 
Fabriano, Fabriano, Città e Comune, 1986).  
Negli ultimi anni intervenne, come presidente onoraria dell’Anpi, con articoli e re-
lazioni a convegni riguardanti la Resistenza e l’olocausto, forse avvertendo un clima 
che tendeva a dimenticare ciò per cui molti come lei avevano combattuto. Per que-
sto protestò contro la proposta del rientro in Italia delle salme dei Savoia, temendo 
«fortemente l’influenza dei poveri morti, strumentalizzati da certi vivi, che tendono 
a resuscitare antiche fantasmi e ad accrescere la confusione»56. Fino all’ultimo rim-
pianse la vanificazione delle forze espresse dal movimento nazionale e popolare 
della Resistenza, auspicando sempre un ripresa di «quei dibattiti teorici, estrema-
mente positivi e costruttivi, che resero affascinante e dialetticamente pacifica la no-
stra collaborazione quarant’anni fa; la quale purtroppo, è rimasta in sospeso»57. Per 
questi motivi aveva deciso di intitolare le sue memorie, che stava elaborando negli 
ultimi anni, “Peccati di ingenuità”; eccesso di ingenuità dimostrato a suo parere in 
molte occasioni dai cattolici di sinistra (come ad esempio non aver costituito un 
organizzazione autonoma in occasione della partecipazione al Fdp) che, special-
mente in politica, «diviene un vero peccato»58. Ada Alessandrini morì a Roma il 26 
agosto 1991. 

                                           
56 FLB FAA, S. 04, fasc. 32, A. ALESSANDRINI, Intervento al Convegno “Storia d’Italia dal 
dopoguerra ad oggi”, cit. 
57 FLB FAA, S. 04, fasc. 31, A. ALESSANDRINI, Rinascita dell’azionismo, «Studi cattolici», lug.-
dic. 1988, n. 329/30, 332/34. 
58 FLB FAA, S. 04, fasc. 32, A. ALESSANDRINI, Intervento al Convegno “Storia d’Italia dal 
dopoguerra ad oggi”, cit. 
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INDICE DEI NOMI DI 

PERSONA 

 
Achille Antonio; 18; 125; 129 
Adamoli Gelasio; 107 
Agnoletti Madda; 91 
Ajello Luciano; 49 
Albonetti Achille; 18; 44; 50; 163 
Alciati Gabriella; 17 
Aleramo Sibilla; 63 
Alessandrini Anna Maria; 121; 161 
Alessandrini Colizzi Ginevra; 157; 

160 
Alessandrini Federico; 59; 134 
Alessandrini Luigi; 157; 160; 165 
Alessandrini Maria Ester; 47; 161 
Algardi Zara; 19; 67 
Alicata Mario; 48; 96 
Alighieri Dante; 158 
Allard; 40 
Allard Antoine; 113 
Allende Salvador; 116 
Amadio Carla; 47 
Amendola Giorgio; 138 
Ammassari Antonio; 123 
Andreotti Giulio; 96; 144 
Anello Walter; 73 
Angarano Pietro; 134 
Anselmi Tina; 128; 144 
Aprà Magliano Giacinta; 107 
Aprile Nina; 19 
Arangio Ruiz Vincenzo; 43; 44; 142 
Argentoni Attilio; 19 
Aristarco Guido; 65 
Arullani Carlo; 19 

Ascarelli Tullio; 58 
Avicenna; 49 
Avio Betas; 89 
Bacci G.; 76 
Badoglio Pietro; 138 
Baglioni Torquato; 22 
Baldassarri; 92 
Baldini Carlo; 55 
Balducci Ernesto; 136 
Balsani Ebe; 19 
Balzamo Nora; 17 
Bandarin Silvio; 54 
Banfi Antonio; 152 
Barbera L.; 54 
Barbieri Adriano; 19 
Barbieri Orazio; 152 
Barbieri Pietro; 19; 78; 134 
Barilla Flora; 19 
Barocci; 54 
Bartalini Ezio; 16; 19 
Bartesaghi Ugo; 81; 113 
Barth Karl; 138 
Bartoli Igo; 76 
Bascone Arnaldo; 20 
Basini Cesare; 149 
Basso Lelio; 20; 136; 139; 169 
Battaglia Mario; 72 
Bausani Alessandro; 20; 57; 135; 139 
Bausani Marisa; 20; 22; 60; 63; 87 
Bausani Nicola; 7 
Beatles; 144 
Beauvoir Simone, de; 110 
Bellini Elio; 20 
Benedetti Tullio; 107 
Benfi Antonio; 107 
Bergagna; 128 
Bergamaschi Elsa; 92; 93 
Berlinguer Enrico; 144 
Berlinguer Giovanni; 99 
Bernal John Desmond; 101; 116; 117 
Bernau Giovanna; 47 
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Bernieri Antonio; 152 
Berti Anna Maria; 125 
Berti Baldina; 48; 68; 84; 89; 91; 92; 

121 
Berti Giuseppe; 20; 64; 152 
Berti Sandro; 125 
Bertoli Luigi; 107 
Bertolucci Bernardo; 126 
Bertorello Vincenzo; 20; 57 
Bianchi Bandinelli Ranuccio; 50; 98; 

139 
Bignami Odier Jeanne; 47 
Binova Elena; 43 
Biocca Ettore; 71 
Blake Williams M.; 109 
Bobbio Norberto; 139 
Bocca Sergio; 68 
Boldrini Arrigo; 163 
Bonaparte Napoleone; 47 
Bonini Carlo Lucio; 25 
Bonucci Aimera; 83 
Borsari Palamede; 102 
Bostone Leone; 55 
Bottari Amerigo; 17 
Bottari Luigi; 17 
Boulier Jean; 41; 116; 151 
Bove Gennaro; 125 
Bovio Claudio; 107 
Bozzi Carlo; 125 
Brambati Teresa; 54 
Breznev Leonid Il'ic; 115 
Brigante Saverio; 20; 84; 107; 175 
Brovig Gunmar; 103 
Bruni Enrico; 20 
Bruni Gerardo; 21; 39; 51; 76; 129; 

166; 176 
Bruno Giordano; 136 
Bruno Paolo; 54 
Brunori Nicola; 21; 47; 149 
Brusoni Gino; 21; 39; 79; 174 
Bua Giannetto; 56 

Buffa Vincenzo; 78; 107 
Cabrini Emilia; 21 
Cacciatore Elena; 92 
Cacopardo Rocco; 122; 123 
Cadorna; 55 
Cagli Corrado; 65 
Calamandrei; 123 
Calamandrei Franco; 85 
Calamandrei Piero; 17; 25; 57; 139; 

175 
Calandra Pietro; 143 
Calandrone Giacomo; 104; 107 
Camizzaro Anita; 21 
Campana A.; 21 
Campis Serena; 40 
Campitelli Lusel; 21 
Canaletti Gaudenti Alberto; 21; 163 
Candelli Franco; 99 
Canizzaro Giuseppe; 17 
Canneva Rosalba; 21; 25 
Cantone Angela; 125 
Cantone Sergio; 125 
Capitini Aldo; 7; 14; 55; 134; 135 
Caporaso Elena; 93; 163 
Cappello; 7 
Capponi Carla; 74; 163 
Caracciolo Maria Rosaria; 51 
Carani Luigi; 54 
Carettoni Tullia; 91 
Carli Gaspare; 22 
Carnesecchi Vitaliana; 89 
Carocci Alberto; 104 
Carrelli Antonio; 52 
Carter James Earl; 141 
Casalini Giacomo; 80 
Casciani Virginio; 22 
Cassese Antonio; 85 
Cassinis Margot; 18 
Castorina Andrea; 107 
Caterina da Siena, santa; 46 
Cavalieri Luigi; 45; 130; 131 
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Cavalleri Cesare; 14; 130; 136; 149 
Cavalli Carlo; 107 
Cenci Felice; 22; 63; 173 
Centi Emilio; 18 
Ceresa Pietro; 47 
Cesi Federico; 52; 53 
Chaintron Jean; 102 
Chiavolini Alessandro; 35 
Chiumenti Parisi Albina; 18 
Cholière Yves; 104 
Chouteau Ida; 102 
Ciaccio Carmelo; 107 
Cingoli Giorgio; 69 
Cipriani Pucci; 18; 54; 125; 163 
Clemente E.; 21 
Clementi Avio; 163 
Codignola Tristano; 32 
Coen; 47 
Coen Angela; 60 
Coen C.; 33 
Colini Lombardi Pia; 22 
Colizzi Livio; 18 
Confucio; 139 
Consani Aldo; 79 
Conti Bruna; 48; 57; 85; 91; 114 
Conti Lino; 116 
Contigliozzi Domenico; 73, 167 
Coppi Ada; 68 
Coratto Rosellina; 22 
Corbino Epicarmo; 57; 175 
Cordovani Mariano; 22 
Corghi Corrado; 96 
Corsale Alfredo; 78 
Corti Eugenio; 163 
Cosmi Wanda; 54 
Cotta Sergio; 125 
Cotton Eugénie; 103 
Crespi; 54 
Cubano Antonio; 78 
Curie Joliot Frédéric; 115 
Curzi Sandro; 107 

Da Pozzo Edwige; 22 
D'Abbiero Pasquale; 109 
D'Agostino Salvatore; 143 
D'Alfonso Aldo; 48 
Dalumi Urbano; 23 
D'Amico Riccardo; 69 
Dané Carlo; 163 
D'Aspro Franco; 50 
De Acutis Ricciardi Nora; 59 
De Barberi Mario; 79 
De Carlo Yvonne; 139 
De Céspedes Alba; 129 
De Cupis Adriano; 127 
De Dominicis Giuseppe; 107 
De Gasperi Alcide; 8 
De Lamarre Béatrice; 41 
De Lamarre Jean Brunhes; 41 
De Leoni Ferdinando; 130 
De Luca Giuseppe; 23 
De Maio Romeo; 163 
De Marinis Elda; 99 
De Micheli Mario; 163 
De Miribel Elisabeth; 139 
De Stefanis Ettore; 9; 54; 73 
De Vita Corrado; 48 
De Wouvenel Renaud; 102 
Degani Giannino; 23; 57 
Del Pozzo Giuliana; 121 
Della Torre Giuseppe; 111 
Denis Henri; 41 
D'Este Ida; 72 
Di Giaia; 54 
Di Nola Alfonso; 16 
Di Palma Domenico; 23 
Di Paolo Luciano; 23 
Di Vittorio Giuseppe; 23 
Dolci Danilo; 136 
Donati Antigono; 78 
Dondolini Alfonso; 23 
Dondolini Bruna; 23 
Dondolini Isa; 23; 44 
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Donini Ambrogio; 7; 16; 24; 57; 107; 
135; 143; 163 

Dooley Pat; 41 
Dore Antonio; 24 
Dore Giampietro; 18; 47 
Dore Grazia; 24; 47; 163 
Dore Raffaela; 47 
Dossetti Giuseppe; 79 
Dupuis Giancarlo; 125; 128 
Duse Eleonora; 26; 140 
Eboli; 24 
Egidi Lionello; 75 
Emiliani Vincenzo; 73 
Endicott; 104 
Enriques Agnoletti Anna Maria; 129 
Enriques Agnoletti Enzo; 65 
Faà di Bruno Francesco; 51 
Falavigna Wanda; 89 
Falgioni Daniele; 24 
Fancellu Pigliaru Rina; 47 
Fanesi Bruno; 24 
Fanfani Amintore; 74 
Fanti Giorgio; 107 
Fantuzzi Silvio; 37 
Fanzi; 78 
Fanzini Alfredo; 81 
Farrone Anna; 18 
Fassbinder Klara Marie; 83; 104 
Fava Giuseppe; 18 
Favati Giuseppe; 7 
Fedele Pietro; 24 
Federici Nora; 140; 163 
Felton Monica; 86 
Fenoaltea Giorgio; 25; 102 
Ferore; 50 
Ferore Raffaele; 44; 45 
Ferrara Marcella; 61; 78; 142 
Ferrari Giorgio E.; 7; 25; 54; 147 
Ferrero Paola; 61 
Ferretti; 107 
Ferri Franco; 50 

Fiore Tommaso; 7 
Flora Francesco; 152 
Fo Dario; 140 
Forcella Enrica; 22; 54; 91 
Formiggini Gina; 25 
Frediani Mariannina; 25 
Fredigeri Leda; 152 
Frezzatti Nedda; 107 
Friedman Alan; 155 
Funghi Rossana; 78 
Fusatti Pina; 91 
Gabrieli Francesco; 123; 163 
Gabrielli Francesco; 25; 47 
Gabrielli Renato; 25 
Gaddi Giuseppe; 163 
Gaggero Andrea; 21; 25; 41; 100; 

102; 106; 107; 117; 140; 177 
Gaglio Maddalena; 107 
Galiani Maria; 142 
Galilei Galileo; 16; 47; 51; 52; 179 
Galletti; 54 
Gallo Antonietta; 76 
Garroni Stefano; 18 
Gattelli Nella Tattoni; 91 
Ghiglia Alba; 107 
Ghiribelli Bruno; 18 
Giacomini Ruggero; 18 
Giaimis Lorenzo; 18 
Gianquinto Giovanni Battista; 15; 56 
Gillot Jaques; 41 
Giolitti Antonio; 71; 72 
Giordani Igino; 26; 60; 114; 136 
Giordano Stella; 40 
Giovagnotti Ruggero; 51 
Giovanardi Eugenio; 152 
Giovanni Paolo II, papa; 12; 16; 53; 

71; 72; 135; 136; 138; 141 
Giovanni XXIII, papa; 35; 135; 140 
Giraldi Alberto; 18 
Giurati; 27 
Giurati Antonio; 26; 79; 171 
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Giusti Angelo; 54 
Gobbi Bruna; 104; 117; 151 
Gonella Guido; 7; 26; 144 
Gordigiani Edoardo; 140 
Gosling R.G.; 18 
Grace; 104 
Gramsci Antonio; 16; 46; 49; 50; 85 
Grasso Olga; 18 
Grasso Pietro; 18 
Grieco Lila; 26 
Grieco Ruggero; 26; 54; 142 
Grimble Freda; 86 
Grobbel Karl; 104 
Gronchi Giovanni; 26 
Gualdi Francesco; 163 
Guarducci Silvano; 14; 26; 39; 79; 

174 
Guerrieri Elisabetta; 125 
Guerrieri Francesco; 125 
Guttuso Renato; 98 
Guy Juliette; 42 
Guyot F.; 99; 100 
Heckius Johannes vedi Van der Heek 
Johannes 
Hitler Adolf; 129 
Ho Chen Sian; 122 
Houari Souiah; 116 
Hruscev Nikita Sergeevic; 115; 138; 

141; 144 
Hu Wen Yao; 123 
Huber Georges; 125 
Hugel Cécile; 120 
Ibarruri Dolores; 94; 141 
Imberciadori Piero; 54 
Ingrao Pietro; 8; 27; 64; 65; 81 
Ingrassia Pier Luigi; 84 
Jacometti Alberto; 54 
Jasovich Pantaleon Rosa; 120 
Jemolo Arturo Carlo; 15; 27; 57; 58; 

107; 113; 135; 175 

Joliot Curie Frédéric; 83; 99; 100; 
101; 103; 104; 106; 113 

Jones Dunkan; 102; 103; 115 
Jotti Nilde; 27; 45; 141 
Jourdain Francis; 102 
Knipe W. Fred; 43 
Kolendo Janinn; 42 
La Pira Giorgio; 15 
La Quercia; 79 
La Valle Raniero; 128 
Laffitte Jean; 99; 100; 101; 102; 103 
Lalli Lidia; 92 
Lamarra Teresa; 18 
Lamperti Giuseppe; 34 
Landucci Aldo; 27; 76 
Lasagna Umberto; 27 
Lator; 42 
Lattes Raffaella; 76 
Laurente Carlo; 18 
Laverenda Enrica; 18 
Lazagna Umberto; 55 
Lazzaretti David; 141 
Lebbe; 123 
Lemmi Giuseppe; 107 
Lenin Vladimir Il'ic; 150 
Leonori Franco; 27; 76 
Li Causi Girolamo; 27 
Libois Eugenio; 28 
Licata Calogero; 152 
Ligi Franco; 116; 125 
Lispi Mario; 107 
Lizzo Luigi; 18 
Locatelli Luigi; 28; 35; 44; 45; 50; 57 
Loi Giuseppe; 28; 32; 34; 79 
Lollobrigida Gina; 139 
Lombardi Gabrio; 18; 125; 163; 179 
Lombardo Radice Lucio; 28 
Longeot Henri; 81 
Longo Luigi; 23; 28; 63; 73; 134; 141; 

169 
Longo Rosetta; 82; 91; 92 
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Longone Riccardo; 63 
Lucchesi William; 76 
Luce Clara; 139 
Luciani Simona; 3 
Lundkvist; 104 
Lupi Martino; 28 
Lupinacci Josette; 11; 84; 91 
Lupinacci Manlio; 38; 59 
Lusena Renato; 47; 117 
Luzzatto Lucio; 104 
Luzzi Agnese; 18 
Maccarone Salvatore; 152 
Macciocchi Maria Antonietta; 84 
Macoratti Umberto; 29; 47; 76; 163 
Madel Crasta; VII 
Maffei Maria; 128 
Maganzini Umberto; 76 
Maggi Maria; 29 
Magi Bonfanti Silvia; 48 
Magnani Anna; 142 
Malachini Vasto; 54 
Malenkov Georgij Maksimilianovic; 

147 
Malgeri Francesco; 18 
Malviya C. N.; 113 
Mamo Andrea; 29 
Mamo David; 29 
Mamo Maria; 29 
Mamo Riccardo; 29; 123 
Manassero Franco; 125 
Mancaraglia Luciano; 107 
Manfredi Giovanna; 142 
Mangano Vincenzo; 21; 72 
Marchesi Concetto; 129; 158; 178 
Marchi Angela; 29 
Marchi Raffaello; 29 
Margotti Maria; 94 
Marimpietri Luigi; 18; 72 
Mariotti Aida; 76 
Mariotti Piergiorgio; 16 
Marno Maria; 7 

Martelli Adriana; 110 
Martinelli Imbriani Anna; 18 
Martinelli Oneglia Tullio; 18 
Martinengo Emanuele; 29 
Martini Carlo; 142 
Martini Charles Noel; 117 
Martini Maria Eletta; 92 
Martuscelli Vittorio; 71; 72 
Marx Karl; 124 
Mastrorillo Lidia; 79 
Matejka Viktor; 40 
Mattei Antonio; 91 
Mattei Clara; 29 
Mayr Hildegard; 116 
Mazzarelli Alessandro; 125 
Mazzarino Antonio; 142 
Mazzenga Eliseo; 107 
Mazzolari Primo; 80 
Mazzon Giulio; 130 
Mazzotti Artal; 78 
Medici Caterina de'; 139 
Melloni Mario; 30; 81; 113; 144 
Melograni Luisa; 92 
Meneghetti Giuseppe; 125 
Mercandino; 152 
Merlin Lina; 30; 69; 117; 124 
Merulli Agatocle; 69; 78 
Messina Pippo; 30 
Mickiewicz Adam; 150 
Miglioli Guido; 16; 54; 69; 76; 78; 99; 

138; 142; 167; 168; 171; 172; 177 
Miglioli Piera; 142 
Migliosi Otello; 30; 44 
Milazzo Silvio; 30 
Minella Angiola; 88; 120 
Miotti Carlo; 34 
Mirko; 143 
Modigliani Franco; 155 
Moiroud Marcel; 41 
Molè Enrico; 7; 30; 175 
Molotov Vjaceslav Mihajlovic; 113 
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Monaco Alfredo; 162; 168 
Monaco Pio; 76 
Monteleone; 54 
Montesi Mario; 30; 39; 67; 76; 78; 79; 

117; 143; 147; 168; 171 
Montesi Pio; 34; 76; 102; 162; 168 
Montesi Wilma; 154 
Monti Layla; 18 
Montini Giovanni Battista; 30 
Moravia Alberto; 69; 104 
Moretti Bartolini Tina; 54 
Morgan Claud; 102 
Morganti Maria Marta; 31 
Mori Margherita; 85 
Moro Aldo; 93; 146 
Morselli Nunzio; 31 
Morvidi Leontina; 31 
Morvidi Leto; 31 
Mosconi Pietro; 72; 167 
Mura Stefano; 70 
Muret Charlotte; 83 
Musatti Cesare; 55 
Musialowa Alicja; 45 
Mussolini Benito; 16 
Muzzi Alvaro; 31; 79 
Nagni Nanda; 89 
Nalli Paolo; 31 
Nando Fabio; 31 
Nari Dino; 76 
Nascimbeni Ida; 76 
Natali Guglielmo; 18 
Natta Adele; 89 
Nayr Kaspov; 40 
Nazzari Nazario; 14; 27; 34; 57; 79; 

171 
Negarville Celeste; 29; 32; 67; 117 
Nencini Sergio; 125 
Nenni Pietro; 14; 18; 48; 75; 96; 99; 

100; 101; 115; 134; 169; 171 
Neruda Pablo; 116; 144 
Nesmeianov; 101 

Nicolai Raniero; 18 
Nicolai Renato; 152 
Nicolò Anna; 32 
Nicolò Rosario; 125 
Niemoller; 101 
Nitti Fausto; 110 
Nitti Francesco Saverio; 57; 144; 175 
Nitti Giuseppe; 117 
Norstad Lauris; 113 
Notari Paola; 107 
Novello Vincenza; 18 
Nozza Emilio; 32 
Nozza Lina; 32 
Nucci Aldo; 78 
Nucci Anna; 78 
Occhetto Achille; 73 
Olivelli Teresio; 131 
Onagro Ignazia; 18 
Onaiyekan John; 143 
Onofri Giorgio; 32; 63 
Orlando Leoluca; 75 
Orlando Vittorio Emanuele; 73; 144 
Ortese Anna Maria; 139 
Ortodossi Oliviero; 54 
Ortolani Alberta; 32 
Ortolani Pierre; 32 
Ossicini Adriano; 32; 76 
Osti Mario; 18; 56 
Ottone Marco; 107 
Pablov Andrei; 126 
Pacchierotti Francesca; 73 
Padovani P.; 48 
Paganuzzi Daccò Maria; 76 
Pagella Mario; 85 
Pagnoni Luciano; 14; 33 
Pajetta Giuliano; 14; 57; 103; 107; 

111; 113 
Paladini Arrigo; 163 
Palamidessi Tommaso; 33 
Palazzini Pietro; 33; 45; 51; 90; 134; 

136 
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Palla Pier Giovanni; 128 
Palmerini Marco; 33; 44; 57; 76; 79 
Palombi Mario; 125 
Palumbo Pina; 54 
Pannella Marco; 144 
Panni Alfredo; 76 
Panniello Alfredo; 76 
Pantuso Antonio; 54; 76 
Panzini Alfredo; 144 
Paolo VI, papa; 144 
Papa Gennaro; 79 
Paparazzo; 56 
Papi Enzo; 80 
Pappagallo Pietro; 8; 129; 166 
Parente Pietro; 33; 38; 93; 173 
Parise Goffredo; 16; 70 
Parisella Antonio; 3; 130 
Parodi Giovanni Battista; 21 
Parraccini Wanda; 61; 79 
Parri Ferruccio; 57; 113; 175 
Pascarella Cesare; 47 
Pasi Mario; 130 
Pasquini Giulio; 33 
Passigli Marisa; 89; 92 
Pauli Mario; 43 
Pavoni Giovanni; 107 
Pelaez Michelangelo; 7; 14; 18; 69; 

130; 136 
Pelikán [Jirí]; 102 
Pella Giuseppe; 68 
Pellegrini Ferri Miriam; 163 
Pellegrini Giacomo; 34; 55 
Pellicani Michele; 61 
Pennesi Gina; 76 
Perla Luigi; 54 
Personi Marco; 142 
Pertini Sandro; 75; 144 
Pestalozza Luigi; 139 
Petrov; 104 
Piaggio Alessandra; 34 
Piasecki Boleslaw; 42 

Piazza Mario; 146 
Picasso Pablo; 49 
Piccioni Emilio; 7 
Piccioni Sergio; 32 
Piccone Stella Maria; 89; 93 
Picolato Rina; 61; 91 
Pignolosa Mario; 34 
Pini Accurti Mario; 32; 34; 54; 57; 58; 

78; 79 
Pio da Pietrelcina, santo; 117; 157 
Pio XI, papa; 138; 145 
Pio XII, papa; 30; 117; 135; 145; 147; 

173 
Pira Berta; 83 
Pirandello Luigi; 140 
Plojkar Josef; 40 
Poblete Troncoso Moises; 104 
Poletti Ugo; 134 
Polito Domenico; 125; 126 
Pozzi Antonio; 34; 44; 45; 67; 76; 

147 
Prandi Carlo; 143 
Pratilli Giovanna; 120 
Prato Dolores; 34; 142 
Pratolini Vasco; 85 
Prosperi Ferdinando; 163 
Pucci Rodolfo; 34 
Puccini Dario; 35; 65 
Puccini Linda; 145 
Quasimodo Salvatore; 7 
Quilès Y.; 89 
Ragazzini Lino; 21 
Ragni Maria; 91 
Rajak Julia; 87 
Rakos Edith; 42 
Rampi Alfredo; 70 
Ranghet Sanda; 102 
Rapanelli Giorgio; 131 
Ratzinger Joseph; 71; 131 
Ravaioli Domenico; 74 
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Ravera Camilla; 35; 44; 45; 90; 91; 93; 
96; 144; 145 

Rebuzzini Luigi; 35; 44 
Renzi Renzo; 65 
Repetto A.; 110 
Reynolds Anita; 86 
Ricci Saverio; 163 
Ridgway Matthew; 65; 115 
Ridi Palade; 78 
Rigobon Lucia; 91 
Rinaldi Giacomo; 33 
Rizzo Adelchi; 79 
Robotti Paolo; 163 
Rodano Giulia; V 
Rodano Marisa; 18; 89 
Rodari Gianni; 134 
Rodi Paul; 41 
Rodotà Stefano; 73 
Ronca Roberto; 43 
Rosenberg Ethel; 66; 94; 145; 146 
Rosenberg Julius; 66; 94; 145; 146 
Rosi Michele; 35 
Rosini Ennio; 76; 81 
Rosner J.; 40 
Rossetti Giovanni; 54 
Rossi Carmela; 35; 90; 116; 163 
Rossi Edoardo; 14 
Rossi Ernesto; 46 
Rossi Federico; 14; 28; 34; 35; 39; 57; 

58; 61; 62; 79; 172 
Rossi Maria Maddalena; 57; 82; 84; 

91; 92; 94 
Rossi Teseo; 54 
Rotondi (padre); 35 
Rotondi Luigi; 128 
Ruffilli Roberto; 144 
Rughi Luigi; 36 
Rusconi Giuseppe; 145 
Russel Dora; 120 
Russo Lo Presti Diega; 85 
Ryger Maria; 14; 84 

Sacchetti Otello; 54; 91 
Saitta Santi; 36; 54 
Salvago Pargentino Luisa; 36 
Salvatore Enrico; 73 
Sanchez Mastrapa Esperanza; 151 
Sandeschi Scelba Teresita; 120 
Santangelo Gaspare; 29; 34; 36; 43; 

44; 45; 78 
Santarelli Enzo; 16; 48; 163 
Santi Ferdinando; 88; 95 
Santoro Carlo Maria; 146 
Sapori Armando; 36 
Sartarelli Marcello; 48 
Sartre Jean Paul; 101; 146 
Savagnone Leone Giuseppe; 107 
Savio Emanuela; 92 
Savoia Umberto; 144 
Scalfari Eugenio; 136 
Scarcia Biancamaria; 36; 163 
Scarcia Gianroberto; 47 
Scarcia Ilaria; 146 
Scarfoglio Carlo; 58 
Scattarelli Armando; 36; 54 
Scelba Mario; 75 
Schiavetti; 37 
Scholten Sonny; 42 
Schwarz Angelo; 134 
Scoccimarro Mauro; 43; 135 
Secci Giuseppe; 37 
Segneri Armando; 37 
Senyk Sophia; 53 
Sereni Emilio; 14; 103; 107; 111; 113 
Serranti Manlio; 37 
Serrao Vincenzo; 76 
Servadei Stefano; 54 
Shapley Harlow; 109 
Sidoti Pina; 37 
Smeriglio Marco; 37 
Sobell Morton; 116 
Sobrero Ettore; 76 
Socrate Mario; 103; 107; 109 
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Sola Luigi; 135 
Solzenicyn Aleksandr Isaevic; 146 
Sommaini Luigi; 18 
Sonvico Angelo; 54 
Sorge Bartolomeo; 74; 144 
Sossi Mario; 146 
Spada Franco; 73 
Spadoni Angelo; 37 
Spano Velio; 102; 107; 113; 117 
Sparisci Emo; 26 
Spaventa Filippi Silvio; 6 
Spidlik T.; 53 
Spinella; 55 
Spinelli Altiero; 46 
Spriano Paolo; 146 
Stalin Iosif Vissarionovic; 138; 147; 

150 
Staller Ilona; 144 
Stefani; 126 
Stendardi Mario; 102; 104; 107; 109; 

117 
Strada Vittorio; 53 
Strano Alfredo; 76 
Sturzo Luigi; 134 
Tabet Giuliana; 107 
Tacchi Arnolfo; 80 
Tagliaferri Luigi; 107 
Tamborra Angelo; 53 
Targetti Ferdinando; 110 
Tarkovsky Andrej; 126 
Tedeschi Wanda; 91 
Tedesco Tatò Giglia; 37; 121; 128 
Tengliu Lu; 123 
Terni Cialente Fausta; 87 
Terracini Umberto; 107 
Terranova Raffaele; 57; 175 
Testa Aldo; 38; 54; 125; 163 
Thibaudeau Christophe; 18 
Thomae Emma; 135 
Tipaldi Stefano; 54 
Tiraboschi Fernanda; 7 

Tisei Felice; 57 
Tiso Aida; 38; 91 
Tiso Corrado; 38 
Tiso Loretta; 38; 44; 45 
Titov Gherman Stepanovic; 147 
Togliatti Palmiro; 38; 44; 45; 50; 76; 

138; 163; 168 
Tolstoj Lev Nikolaevic; 85 
Tomei Giacinta; 38 
Tortorella Aldo; 38 
Traglia Luigi; 38 
Traini Renato; 47 
Truman Harry Spencer; 149 
Tucci Rodolfo; 107 
Tumulini Ida; 91 
Turci Lilia; 57 
Ussani Giuliana; 50 
Vaccaro Hedi; 104; 116 
Vacri Nicola; 125 
Vadrucci Luigi; 54 
Vaillant-Courrier; 100 
Valdoni Pietro; 148 
Valente Vincenzo; 85 
Valenti Vincenzo; 107 
Valli Vittorio; 51 
Valpreda Pietro; 148 
Van der Heek Johannes; 47; 52; 179 
Vecchio Giorgio; 76 
Vedrani Angelo; 54 
Verdi Giuseppe; 46; 48; 49 
Verdini Claudio; 64 
Vermeeren P. J. H.; 42 
Vidali Vittorio; 76 
Vigne Fernand; 102; 104 
Villani Franco; 39 
Vinay Valdo; 18; 163 
Visconti Luchino; 148 
Vitale Luca; 39; 78 
Viviani Luciana; 94; 96 
Vladimirova Valentina; 148 
Volpe Mamie; 43 
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Walesa Lech; 141 
Wang Simone; 123 
Wei Tsing-Sing; 123 
Weis Laura; 91 
Wendler Horst; 105 
Wescher; 76 
Willmann Heinz; 105 
Wisniewski Tadeusz; 42 
Wojtaszek E.; 104 
Woker Gertrude; 83 
Wolf Richard C.; 40 
Zaccagnini Carlo; 8; 129 
Zaccagnini Emma; 39; 59 
Zagari Mario; 73; 75 
Zalamea Jorges; 104 
Zanetti Giuliano; 39 
Zankner; 105 
Zanoni Anna Maria; 39; 79; 163 
Zanti Carmen; 83; 110 
Zatopek Emil; 103 
Zavattini Cesare; 110 
Zetkin Clara; 14; 92 
Ziletti Edoardo; 80 
Zorzi Silvio; 39; 54; 55; 79 
Zuanich Mario; 39; 54; 79 
Zucca Luigi; 18 
Zuccari Alessandro; 47 
Zveteremich Pietro; 50 
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INDICE DEI NOMI DEGLI 

ENTI 

25° anniversario della guerra di 
Spagna. Comitato esecutivo; 110 

Accademia cinese di scienze sociali; 
123 

Accademia d'Italia; 16; 24 
Accademia nazionale dei Lincei; 5; 

14; 16; 45; 46; 52; 53; 123; 140; 
158 

Accademia polacca delle scienze; 50 
Adesso; 65 
Alleanza democratica nazionale; 57; 

175 
Alleanza femminile italiana; 54 
Alleanza giovanile, Chianciano; 91 
Alleanza repubblicana popolare; 55 
Ambasciata della Polonia, Roma; 42 
Ambasciata dell'Unione delle 

Repubbliche socialiste sovietiche, 
Roma; 153 

Amici del Mondo; 68 
Archivio centrale dello Stato; 76 
Archivio di Stato di Malta; 46 
Archivio storico delle donne Camilla 

Ravera; 145 
Aristocrazia; 60 
Assicurazioni generali Spa; 91 
Association chrétienne et sociale; 150 
Associazione culturale italiana; 46 
Associazione culturale marxista; 74 
Associazione difesa e sviluppo scuola 

pubblica italiana; 49 
Associazione Enzo Sereni; 131 
Associazione Italia-Cile Salvador 

Allende; 116 
Associazione italiana biblioteche; 47 

Associazione italiana giuristi 
democratici; 50 

Associazione italiana per i rapporti 
culturali con la Polonia; 50 

Associazione nazionale coltivatori 
diretti; 142 

Associazione nazionale di amicizia e 
cooperazione italo-araba; 149 

Associazione nazionale ex internati; 
131 

Associazione nazionale partigiani 
d'Italia; 130; 158; 180 

Associazione nazionale partigiani 
d'Italia. Comitato nazionale; 110; 
130 

Associazione nazionale partigiani 
d'Italia. Comitato nazionale. 
Segreteria; 130 

Associazione nazionale partigiani 
d'Italia. Comitato nazionale 
esecutivo; 61 

Associazione nazionale partigiani 
d’Italia. Comitato provinciale, 
Bologna; 130 

Associazione nazionale partigiani 
d'Italia. Comitato provinciale, 
Roma; 130; 136 

Associazione nazionale partigiani 
d'Italia. Comitato provinciale, 
Roma. Coordinamento femminile; 
130 

Associazione nazionale perseguitati 
politici italiani antifascisti; 130 

Associazione nazionale perseguitati 
politici italiani antifascisti. 
Associazione regionale, Lazio; 130 

Associazione nazionale perseguitati 
politici italiani antifascisti. 
Comitato nazionale; 89 

Associazione nazionale perseguitati 
politici italiani antifascisti. 
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Federazione provinciale, Perugia; 
130 

Associazione nazionale perseguitati 
politici italiani antifascisti. 
Federazione provinciale, Terni; 
130 

Associazione partigiani cristiani; 131 
Associazione per il progresso e 

l'indipendenza dei territori 
coloniali; 116 

Associazione per la difesa della 
scuola nazionale; 49; 85 

Associazione pionieri d'Italia; 49 
Associazione pionieri d'Italia. 

Alleanza giovanile; 110 
Associazioni cristiane lavoratori 

italiani; 81 
Avanguardie cristiane; 80; 162 
Avanti!; 158 
Biblioteca dell’Accademia nazionale 

dei Lincei e Corsiniana; 165 
Biblioteca dell'Accademia nazionale 

dei Lincei e Corsiniana; 52 
Biblioteca di cultura; 48 
Biblioteca vallicelliana; 158 
Biblioteca vaticana; 16, 165 
Brigate rosse; 146 
British appeal for amnesty in Spain. 

Segreteria italiana; 110 
British peace committee; 100; 102 
Camera del lavoro, Bobbio; 78 
Camera del lavoro, Gorizia; 79 
Camera del lavoro, Palermo; 36 
Camera del lavoro, Palermo. 

Corrente sindacale cristiana 
unitaria; 36 

Camera del lavoro, Siena; 31 
Camera del lavoro, Udine; 28 
Caritas; 136 
Casa della cultura, Milano; 46; 50; 62 

Cattolici democratici. Gruppo 
febbraio '74; 70 

Centro casalinghe. Comitato 
promotore, Genova; 54 

Centro del libro popolare; 48; 87; 
158 

Centro del teatro dello spettacolo 
popolare; 48 

Centro della cultura popolare; 46; 48; 
177 

Centro di informazione pro deo; 72 
Centro di iniziativa politica e 

culturale Guido Cervati. Gruppo 
promotore; 73 

Centro di orientamento religioso; 
135 

Centro di orientamento sociale; 135 
Centro documentazione cattolici 

democratici; 81 
Centro editoriale internazionale; 7 
Centro interconfessionale per la 

pace; 136 
Centro internazionale delle arti e del 

costume; 50 
Centro nazionale di collegamento 

cristiano sociale; 79 
Centro nazionale di collegamento 

cristiano sociale. Unione cristiano 
sociale italiana; 162 

Centro per la nonviolenza; 135 
Centro per lo sviluppo delle relazioni 

con la Cina; 150 
Centro sociale cristiano; 81 
Cino Del Duca editore; 68 
Circolo di collaborazione culturale 

Alessandro Manzoni; 59 
Circolo di cultura Parioli; 50 
Circolo Giustizia e libertà; 131; 137 
Civitas nova; 80 
Col diretti, Verona; 26 
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Collettivo 5 milioni per l'Università 
di Hanoi; 116 

Comitato delle donne sovietiche; 44; 
45 

Comitato di adesione all'intesa 
parlamentare per la pace; 102 

Comitato di associazioni femminili 
per la parità di retribuzione; 92 

Comitato di informazioni ed 
iniziative per la pace; 116 

Comitato di iniziativa per 
l'educazione democratica dei 
giovanissimi; 85 

Comitato di Solidarietà democratica; 
22 

Comitato femminile per il Vietnam; 
120 

Comitato gasisti d'iniziativa per il 
Congresso dei popoli; 103 

Comitato giustizia per Antonov; 71 
Comitato in Italia delle famiglie e dei 

detenuti politici greci; 104 
Comitato italiano per l’amnistia e le 

libertà democratiche in Portogallo; 
104 

Comitato medico-giuridico per la 
difesa della pace e della 
Costituzione; 115 

Comitato nazionale per il 
referendum sul divorzio; 124; 125; 
162; 179 

Comitato nazionale per il 
referendum sul divorzio. 
Comitato, Roma; 124 

Comitato per la Alleanza cristiana del 
lavoro; 78 

Comitato per la pace Uesisa; 107 
Comitato pere la difesa della pace e 

del lavoro, Genova-Sestri; 107 
Comitato promotore della 

conferenza europea per l'amnistia 

dei detenuti politici e per le libertà 
democratiche in Venezuela; 104 

Comité des femmes Bulgares; 44; 45 
Comité français pour la défense de 

prestes; 102 
Comité permanent pour la défense 

de la paix; 102 
Commission d'organisation du 

Congrès pour le désarmément et 
la coopération internationale; 104 

Comune di Santa Fiora; 158 
Comunità cristiane di base. Segreteria 

tecnica nazionale; 76 
Comunità ebraica di Roma. Centro 

di cultura ebraica; 131 
Comunità europea di difesa; 83; 94; 

113; 154; 177 
Confederazione generale italiana del 

lavoro; 10; 11; 31; 61; 64; 72; 79; 
87; 92; 158; 171 

Confederazione generale italiana del 
lavoro. Commissione femminile; 
61; 75; 91; 170 

Confederazione generale italiana del 
lavoro. Corrente sindacale 
cristiana unitaria; 28; 32; 35; 172; 
174 

Confederazione generale italiana del 
lavoro. Corrente sindacale 
cristiana unitaria. Comitato 
centrale di coordinamento; 79 

Confederazione generale italiana del 
lavoro. Corrente sindacale 
cristiana unitaria. Comitato 
provinciale, Milano; 28 

Confederazione generale italiana del 
lavoro. Corrente sindacale 
cristiana unitaria. Comitato 
provinciale, Torino; 32; 79 

Confederazione generale italiana del 
lavoro. Corrente sindacale 
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cristiana unitaria. Direttivo 
nazionale; 28 

Confederazione generale italiana del 
lavoro. Federazione nazionale 
degli statali; 66 

Confederazione generale italiana del 
lavoro. Segreteria generale; 58; 62 

Confederazione italiana sindacati 
lavoratori; 158 

Confederterra; 26 
Conferenza episcopale italiana; 67 
Consiglio mondiale della pace; 8; 44; 

45; 83; 84; 101; 102; 104; 112; 113; 
114; 115; 116; 151; 174; 175; 178 

Consiglio mondiale della pace. 
Comitato esecutivo; 102; 106 

Consiglio mondiale della pace. 
Comitato nazionale, Algeria; 116 

Consiglio mondiale della pace. 
Comitato nazionale, Italia; 29; 
104; 177; 178 

Consiglio mondiale della pace. 
Comitato nazionale, Repubblica 
democratica tedesca; 44; 45; 105 

Consiglio mondiale della pace. 
Comité national pour la defense 
de la paix, Republica popolare 
rumena; 102 

Consiglio mondiale della pace. 
Comité sovietique de defense de 
la paix; 101 

Consiglio mondiale della pace. 
Presidenza; 104; 116 

Consiglio mondiale della pace. 
Segretariato; 117 

Consiglio nazionale delle arti e delle 
scienze e delle professioni 
intellettuali; 109 

Consorzio BAICR Sistema Cultura; 
VI 

Consulta italiana della pace; 107; 113 

Cooperativa Libera stampa; 128 
Corrente cristiana per la pace. 

Comitato esecutivo; 162 
Corriere dei piccoli; 6 
Corte costituzionale; 92 
Corte dei Conti; 14 
Costituente della terra; 142; 171 
Cristiani in difesa della Costituzione; 

58 
Democratici di sinistra; 15 
Democrazia cristiana; 8; 10; 15; 54; 

56; 60; 61; 62; 64; 72; 73; 74; 76; 
79; 81; 124; 134; 135; 154; 158; 
162; 166; 167; 168 

Democrazia cristiana. Federazione 
provinciale, Firenze; 135 

Democrazia cristiana. Sezione don 
Giuseppe Morosini, Roma. 
Movimento femminile; 72 

Democrazia cristiana. Sezione 
Parioli, Roma; 55 

Democrazia cristiana. Sezione 
Parioli, Roma; 166 

Democrazia cristiana. Sezione, 
Roma. Movimento femminile; 72 

Democrazia cristiana. Ufficio del 
programma; 50 

Donne liberali italiane; 111 
Dzis' i Jutro; 42 
Ente confederale di addestramento 

professionale; 85 
Fédération démocratique 

internationale des femmes; 11; 14; 
44; 56; 62; 63; 65; 88; 94; 103; 110; 
112; 114; 119; 120; 121; 158; 170; 
173; 175; 178 

Fédération démocratique 
internationale des femmes. 
Comité executive; 103; 120 

Fédération démocratique 
internationale des femmes. 
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Comité international de solidarité 
avec les femmes et le peuple du 
sud Vietnam; 120 

Federazione impiegati operai 
metallurgici; 31 

Federazione impiegati operai 
metallurgici. Sezione provinciale, 
Venezia; 32 

Federazione italiana laureate e 
docenti istituti superiori; 107 

Federazione italiana laureate e 
docenti istituti superiori. Sezione, 
Roma; 61 

Federazione italiana lavoratori del 
legno, dell'edilizia e industrie 
affini. Comitato provinciale, 
Agrigento; 32 

Federazione nazionale braccianti e 
salariati agricoli. Corrente 
sindacale cristiana unitaria; 79 

Federazione nazionale insegnanti 
scuole medie; 49 

Femmes du monde entier; 89 
Festival mondiale della gioventù 

(XII, Mosca, 1985). Comitato, 
Roma; 110 

Festival mondiale della gioventù e 
degli studenti per la pace e 
l'amicizia (VI, 1957). Comitato 
provvisorio; 110 

Fondazione Cesira Fiori; 131 
Fondazione Giorgio Cini; 16; 53 
Fondazione Istituto Gramsci; VI; 50 
Fondazione Lelio e Lisli Basso - 

Issoco; 3; 50; 51; 163 
Fondazione Lelio e Lisli Basso - 

Issoco. Comitato ordinatore 
dell'archivio Bruni; 51 

Francia. Nunziatura apostolica; 35 

Fronte democratico popolare; 10; 15; 
23; 54; 55; 56; 61; 62; 76; 77; 158; 
162; 168 

Fronte democratico popolare. 
Alleanza femminile; 55 

Fronte democratico popolare. 
Comitato esecutivo. Commissione 
stampa e propaganda; 55 

Fronte democratico popolare. 
Comitato nazionale; 55 

Fronte democratico popolare. 
Comitato provinciale, Lucca; 54 

Fronte democratico popolare. 
Comitato provinciale, Roma. 
Ufficio organizzazione; 54 

Fronte democratico popolare. 
Comitato provinciale, Venezia; 54 

Fronte democratico popolare. 
Comitato regionale, Liguria; 55 

Fronte europeo della gioventù; 76 
Gallo (Il); 31 
Gruppo cristiano sociale, Senigallia; 

78 
Incontri; 27 
International alliance of women; 84 
Istituto della Enciclopedia Italiana; 

VI 
Istituto Luigi Sturzo; VI; 136 
Istituto nazionale di studi romani; 46; 

50 
Istituto per la cooperazione 

universitaria; 128 
Istituto per la storia delle scienze 

sociali; 123 
Istituto romano per la storia d'Italia 

dal fascismo alla Resistenza; 131 
Istituto storico bellunese della 

Resistenza e dell'età 
contemporanea; 131 

Italia unita; 61 
Italia. Consiglio di Stato; 14 
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Italia-Urss; 14; 64; 65; 152 
Italia-Urss. Sezione, Genova; 152 
Italia-Urss. Sezione, Roma; 107; 152 
Italiemita; 60 
Join anti-fascist refugee committee; 

110 
Katolikus papok orszagos 

békèbizottsaga; 42 
Laureati cattolici. Gruppo romano; 

59 
Lega comunista internazionale 

(quartinternazionalista); 75 
Lega democratica nazionale; 81 
Lega italiana per la sovranità 

popolare; 125; 179 
Lega nazionale delle donne italiane; 

84; 91 
Lega trotskista d'Italia; 75 
Ligue des femmes polonaises; 45 
Mercato comune europeo; 106 
Ministero della pubblica istruzione; 

158 
Ministro della educazione nazionale; 

24 
Mouvement de liberation du peuple; 

81 
Mouvement populaire des familles; 

81 
Mouvement pour la Réconciliation 

internationale; 34 
Movimento Campidoglio; 57 
Movimento comunità; 48 
Movimento cristiano del lavoro; 54; 

79; 80; 158; 174; 176 
Movimento cristiano del lavoro. 

Segreteria nazionale. Ufficio 
organizzazione; 79 

Movimento cristiano del lavoro. 
Segreteria regionale, Veneto; 79 

Movimento cristiano del lavoro. 
Sezione comunale, Viareggio; 57; 
79 

Movimento cristiano del lavoro. 
Sezione provinciale, Modena; 79 

Movimento cristiano del lavoro. 
Sezione provinciale, Roma; 79 

Movimento cristiano del lavoro. 
Sezione provinciale, Siena; 79 

Movimento cristiano del lavoro. 
Sezione provinciale, Torino; 79 

Movimento cristiano del lavoro. 
Sezione provinciale, Viareggio; 33; 
76 

Movimento cristiano del lavoro. 
Ufficio organizzazione; 26 

Movimento cristiano per la pace; 10; 
61; 76; 78; 79; 80; 91; 102; 116; 
142; 143; 167; 171 

Movimento cristiano per la pace. 
Comitato centrale; 54; 76 

Movimento cristiano per la pace. 
Esecutivo nazionale; 162 

Movimento cristiano per la pace. 
Segreteria nazionale; 31 

Movimento cristiano sociale; 175 
Movimento cristiano sociale, 

Viareggio; 76 
Movimento cristiano unitario; 80 
Movimento cristiano unitario. 

Comitato provvisorio sulla 
costituzione di un sindacato 
cristiano unitario; 79 

Movimento del popolo; 80 
Movimento del popolo italiano; 80 
Movimento della riconciliazione 

internazionale; 116 
Movimento della riconciliazione 

internazionale. Segreteria; 116 
Movimento per la democrazia La 

Rete; 75 
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Movimento per la vita; 127; 128 
Movimento socialista cristiano; 57; 

80 
Movimento unitario dei cristiani 

progressisti; 8; 29; 78; 111; 112; 
171 

Movimento unitario dei cristiani 
progressisti. Comitato centrale; 78 

Movimento unitario dei cristiani 
progressisti. Giunta esecutiva; 78 

Movimento unitario dei cristiani 
progressisti. Sezione provinciale, 
Viareggio; 33 

Noi donne; 92 
Nomadelfia; 81 
Nuova Italia (La); 32; 65 
Opus Dei; 16; 70; 134 
Organizzazione delle Nazioni unite; 

8; 64; 95; 112; 135; 149; 175 
P2; 70; 75 
Paese sera; 30; 69 
Parma Stefano & C.; 33 
Partigiani della pace; 8; 11; 14; 16; 28; 

49; 62; 98; 111; 112; 113; 115; 158; 
170; 171; 173; 177 

Partigiani della pace. Comitati 
provinciali per la difesa della pace; 
99 

Partigiani della pace. Comitato 
comunale, Fabriano; 107 

Partigiani della pace. Comitato 
comunale, Massa Marittima; 107 

Partigiani della pace. Comitato 
comunale, Rifredi; 26 

Partigiani della pace. Comitato 
mondiale; 99; 100; 114 

Partigiani della pace. Comitato 
nazionale; 44; 67; 78; 98; 99; 100; 
102; 103; 104; 106; 107; 108; 109; 
111; 112; 114; 123; 172; 175 

Partigiani della pace. Comitato 
nazionale. Consiglio direttivo; 102 

Partigiani della pace. Comitato 
nazionale. Ufficio stampa e 
documentazione; 106 

Partigiani della pace. Comitato 
nazionale. Ufficio stampa e 
propaganda; 106; 108 

Partigiani della pace. Comitato 
nazionale. Ufficio studi e 
documentazione; 113 

Partigiani della pace. Comitato 
provinciale, Bologna; 117 

Partigiani della pace. Comitato 
provinciale, Roma; 14; 103; 106; 
107; 108; 111; 113; 117 

Partigiani della pace. Comitato 
provinciale, Savona; 106 

Partigiani della pace. Comitato 
provinciale, Torino; 107 

Partigiani della pace. Comitato 
rionale cattolico Vittoria II, 
Milano; 23 

Partito comunista del Territorio 
libero di Trieste; 76 

Partito comunista dell'Unione 
sovietica; 152 

Partito comunista d'Italia (marxista-
leninista); 156 

Partito comunista italiano; 34; 37; 44; 
48; 50; 54; 61; 73; 94; 96; 107; 147; 
168; 175 

Partito comunista italiano. Direzione; 
38; 56 

Partito comunista italiano. Direzione. 
Sezione stampa e propaganda; 73 

Partito comunista italiano. 
Federazione autonoma triestina; 
44 
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Partito comunista italiano. 
Federazione provinciale, 
Grosseto; 31 

Partito comunista italiano. 
Federazione provinciale, Venezia; 
55 

Partito comunista italiano. Sezione 
Esquilino, Roma; 73 

Partito comunista italiano. Sezione 
femminile; 44 

Partito comunista italiano. Sezione 
Parioli Renato Centanni, Roma; 
73 

Partito comunista italiano. Sezione 
per l'estero; 110 

Partito comunista italiano. Sezione 
Regola-Campitelli, Roma; 73 

Partito comunista italiano. Sezione, 
Pontedera; 73 

Partito cristiano sociale; 51; 54; 76; 
162, 166; 171; 176 

Partito cristiano sociale. Federazione 
provinciale, Milano; 117 

Partito d’azione; 166 
Partito della rifondazione comunista; 

74 
Partito della sinistra cristiana; 59 
Partito democratico della sinistra; 73 
Partito marxista-leninista italiano; 74 
Partito nazionale fascista. Gioventù 

italiana del littorio. Istituto 
magistrale; 24 

Partito radicale italiano; 68; 135 
Partito socialista italiano; 34; 73; 74; 

75; 106; 107; 136; 175 
Partito socialista italiano di unità 

proletaria; 162 
Partito socialista italiano. Direzione; 

54 
Partito socialista italiano. Sezione 

Angeli Artaserse, Assisi; 55 

Partito socialista italiano. Sezione S. 
Saba, Roma; 52 

Pax Christi; 116 
Pollini editore; 76 
Ponte (Il); 7; 65 
Progresso d'Italia (Il); 37 
Psi-Psdi unificati. Direzione. 

Commissione femminile 
nazionale; 93 

Quarta internazionale posadista; 74 
Regione Lazio; V; VI; 5 
Rencontre des femmes des pays 

d'Europe sur la responsabilité de 
la femme à l'ère atomique. Comité 
de liaison; 83 

Riccardo Mamo & Associati; 123 
Rinascita; 61; 78; 130 
Santa Sede; 123; 136 
Santa Sede. Sacra congregazione per 

la dottrina della fede; 36; 63; 93; 
172; 173 

Sindacalisti cristiani unitari; 15; 34; 
79 

Sinistra europea. Sezione italiana; 75 
Società geografica italiana; VI 
Società nazionale Dante Alighieri. 

Commissione speciale di 
propaganda per gli operai; 167 

Società nazionale Dante Alighieri. 
Presidenza generale; 73 

Societas humani generis. Segreteria 
generale; 54 

Soprintendenza archivistica per il 
Lazio; VII; 3 

Stop-War; 113 
Tendenza; 72 
Tipografia Pietro Feroce; 7 
Union des chretiens progressistes; 41 
Union des femmes françaises; 64 
Union internationale des étudiants; 

102 
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Unione cattolica italiana insegnanti 
medi; 61 

Unione donne italiane; 14; 25; 48; 57; 
60; 64; 65; 68; 82; 83; 84; 85; 86; 
87; 88; 89; 90; 91; 92; 94; 95; 96; 
103; 111; 113; 114; 121; 122; 123; 
125; 127; 170; 171; 173; 174; 175; 
178 

Unione donne italiane. Circolo Rione 
Strada Gianna Tornaghi, Milano; 
92 

Unione donne italiane. Circolo, 
Viareggio; 91 

Unione donne italiane. Comitato 
comunale, Reggio Emilia; 91 

Unione donne italiane. Comitato 
direttivo nazionale; 117 

Unione donne italiane. Comitato 
nazionale; 83; 89; 90 

Unione donne italiane. Comitato 
provinciale, Ancona; 24 

Unione donne italiane. Comitato 
provinciale, Foggia; 91 

Unione donne italiane. Comitato 
provinciale, Genova; 90 

Unione donne italiane. Comitato 
provinciale, Grosseto; 93 

Unione donne italiane. Comitato 
provinciale, Lucca; 92 

Unione donne italiane. Comitato 
provinciale, Mantova; 91 

Unione donne italiane. Comitato 
provinciale, Milano; 89 

Unione donne italiane. Comitato 
provinciale, Modena; 91 

Unione donne italiane. Comitato 
provinciale, Pisa; 44; 55; 89; 91 

Unione donne italiane. Comitato 
provinciale, Roma; 90; 91 

Unione donne italiane. Comitato 
provinciale, Terni; 91 

Unione donne italiane. Comitato 
provinciale, Verona; 83 

Unione donne italiane. Comitato 
provinciale, Vicenza; 92 

Unione donne italiane. Commissione 
culturale; 26; 57; 67; 85; 177 

Unione donne italiane. Commissione 
nazionale stampa e propaganda; 
83; 89; 91; 145; 152 

Unione donne italiane. Commissione 
scuola e cultura; 93 

Unione donne italiane. Consiglio 
nazionale; 121 

Unione donne italiane. Presidenza; 
45; 89; 90; 92; 93; 107 

Unione donne italiane. Segreteria 
nazionale; 91; 94 

Unione europea occidentale; 113 
Unione indipendenti democratici; 58; 

175 
Unione internazionale delle Leghe 

femminili cattoliche; 100 
Unione militare; 159 
Unione nazionale consumatori; 93 
Unità (L'); 73 
Unità popolare; 57; 66; 175; 176 
Università degli studi di Perugia. 

Istituto di Filosofia; 116 
Vaticano. Segreteria di Stato; 136 
Vicariato di Roma; 143 
Vie nuove; 61; 64; 65 
Vie nuove. Redazione; 87 
Vita (La); 114 



Indici 

201 

INDICE DEI NOMI DEI 

LUOGHI 

 
Abbadia San Salvatore; 89 
Acquasparta; 52 
Africa; 104; 149 
Agrigento; 103 
Albania; 151 
Algeria; 104; 111 
America Latina; 149 
Ancona; 89; 111 
Arezzo; 14; 66 
Asia; 104 
Assisi; 54; 165 
Auschwitz; 136 
Bari; 14 
Belluno; 83; 91; 131 
Bergamo; 91 
Berlino; 101; 102; 103; 104; 111; 112; 

113; 115; 174 
Bologna; 14; 48; 111; 117; 130 
Bolzano; 91 
Brasile; 141 
Brescia; 89 
Breslava; 14 
Brunate; 83 
Bucarest; 104; 120; 175 
Budapest; 14; 94; 102; 104; 119 
Bulgaria; 151 
Camerun; 104 
Cassino; 129 
Cavriago; 131 
Cecoslovacchia; 150 
Chianciano; 91 
Cile; 73 
Cina; 114; 122; 123; 150; 177 
Cipro; 116 

Cirenaica; 160 
Cirene; 160 
Città di Castello; 83 
Colleferro; 107 
Colmar; 34 
Colombo; 102; 106 
Copenaghen; 174 
Copenaghen; 102; 120 
Corea; 104; 106; 114; 115; 151; 175 
Crema; 80 
Cremona; 142 
Cuba; 104; 151 
Danimarca; 116 
Danzica; 62 
Empoli; 107; 111 
Eskilstuna; 104 
Europa; 15; 146 
Fabriano; 107 
Falkland; 149 
Ferrara; 76; 92; 107; 111 
Firenze; 14; 67; 89; 106; 111; 125; 

126; 127; 135; 171; 174 
Foggia; 91; 111 
Foligno; 91 
Forlì; 54 
Francia; 95 
Gardone; 89 
Genova; 14; 89; 90; 107 
Genzano; 136 
Germania; 104; 105; 113; 115; 116; 

151; 175 
Giappone; 104; 175 
Goa; 104 
Golfo Persico; 131; 149 
Gorizia; 79 
Grecia; 94; 116 
Grosseto; 93 
Helsinki; 67; 102; 106; 115 
Imperia; 14; 89 
India; 149 
Inghilterra; 149 
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Iran; 149 
Iraq; 104 
Israele; 149 
Jugoslavia; 50; 127 
La Spezia; 92 
Laos; 104 
Livorno; 31; 67; 76; 87; 89; 91; 106 
Londra; 8; 112 
Losanna; 121 
Lucca; 14; 54; 92 
Macerata; 51 
Malmö; 104 
Mantova; 91 
Mathausen; 178 
Medio Oriente; 104 
Messico; 141 
Milano; 68; 79; 82; 92; 117; 130 
Modena; 14; 57; 79; 80; 91 
Monaco; 109; 178 
Montelungo; 129 
Mosca; 8; 63; 102; 104; 106; 110; 113; 

115; 119; 121 
Nancy; 81 
Napoli; 64; 84; 91 
Nettuno; 111 
New York; 109 
Nicaragua; 149 
Novara; 111 
Nuova Delhi; 104 
Orvieto; 165 
Padova; 83; 91; 125; 135 
Palermo; 36; 103 
Palestina; 54 
Parigi; 41; 62; 78; 99; 110; 112; 158; 

170 
Perugia; 64; 65; 89; 111; 130 
Pesaro; 89 
Piombino; 14 
Pisa; 88; 91; 111 
Pistoia; 91 
Polonia; 14; 98; 141; 150 

Pontedera; 73 
Portella della Ginestra; 27 
Portogallo; 104 
Praga; 92; 99; 102; 112; 120 
Ravenna; 89; 91; 111 
Reggio Emilia; 91 
Renania del Nord; 105 
Repubblica democratica popolare di 

Corea; 151 
Repubblica democratica tedesca; 105; 

115; 151 
Repubblica federale tedesca; 105; 113 
Repubblica popolare cinese; 122; 

123; 150 
Repubblica popolare rumena; 150 
Roma; 9; 14; 15; 46; 50; 54; 57; 59; 

61; 70; 71; 72; 73; 78; 82; 83; 84; 
85; 87; 89; 90; 91; 92; 93; 99; 100; 
103; 104; 106; 107; 108; 109; 111; 
116; 125; 130; 131; 136; 140; 165; 
171; 173 

Romania; 120; 150 
Rovigo; 88; 92 
Russia; 53 
Saint-Ouen; 81 
Salerno; 89 
Salisburgo; 83 
Sardegna; 8; 59; 62 
Sarzana; 92 
Savona; 106; 108; 111 
Shangai; 122 
Siena; 79 
Spagna; 87; 88; 110 
Stati uniti d'America; 48; 146; 149; 

151 
Stoccarda; 102 
Stoccolma; 83; 84; 100; 101; 102; 

104; 106; 113; 115; 173; 178 
Strasburgo; 104 
Suez; 67; 83; 115; 117 
Svezia; 104; 149 
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Svizzera; 83 
Terni; 91; 111; 130; 165 
Tien-an-Men; 130 
Tokyo; 113 
Torino; 14; 54; 57; 68; 79; 92; 93; 

107; 111; 117 
Torre Pellice; 70 
Treviso; 111 
Trieste; 62; 64; 87; 107; 111 
Tripoli; 159; 160 
Tripolitania; 160 
Turchia; 149 
Udine; 111 
Umbria; 86 
Ungheria; 63; 67; 117; 147; 151 
Unione delle Repubbliche socialiste 

sovietiche; 16; 64; 121; 136; 149; 
151; 152; 158 

Ustica; 75 
Varsavia; 100; 104; 111; 113; 115 
Veneto; 86 
Venezia; 54 
Ventotene; 46 
Verona; 83; 89; 92 
Vestfalia; 105 
Viareggio; 33; 57; 76; 79; 91; 111 
Vicenza; 83; 89; 92 
Viena; 110 
Vienna; 15; 64; 94; 101; 102; 103; 

104; 107; 115; 117; 121; 158; 174; 
175; 178 

Vietnam; 76; 104; 116; 120 
Viterbo; 165 
Wroclaw; 98; 99; 170 
 
 
 


