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FONDO GIAN MARIO CAZZANIGA 

1982 - 1989 

Storia. Gian Mario Cazzaniga (Torino, 20 aprile 1942) è Professore di Filosofia 

Morale all'università di Pisa; nel 2011 è stato insignito dell'Ordine del 

Cherubino, massima onorificenza di tale Università.   

Più volte membro del Consiglio universitario nazionale (1979-1983, 

1986-1989), dirigente della sinistra socialista (Psi e poi Psiup), membro di 

giunta Unuri (1965-1966).  

Come dirigente Ugi, è stato estensore delle Tesi approvate al congresso Ugi 

di Napoli (1965), delle tesi di minoranza al congresso Ugi di Rimini (1967).   

Cazzaniga è stato tra i fondatori della Cgil Scuola (1966), poi segretario 

nazionale, responsabile università (1976-1978).  

Attivo nella sinistra extraparlamentare, ha collaborato con «Quaderni Rossi» 

(1962-1966) e ha partecipato all'attività di Il potere operaio pisano 

(1967-1968), Centro Karl Marx di Pisa, poi Organizzazione dei Lavoratori 

Comunisti (1969-1975).  

Iscritto al Pci dal 1975, Cazzaniga è stato responsabile nazionale Università 

(1979-1980), membro della Direzione nazionale (1989-1990) e dell'Ufficio di 

Presidenza del Comitato centrale, presidente della Commissione 

Economica (1990 - 1991), poi membro della Direzione nazionale del Pds 

(1991-1997).   

Negli anni '80 è stato parte del dissenso interno nel Pci, organizzato prima 

attraverso la rivista «Interstampa», poi con l'Associazione culturale marxista; 

al XX Congresso del Pci (Rimini, 1991) Cazzaniga firmò la 3° mozione "del no" 

con Armando Cossutta e Guido Cappelloni.  

Cazzaniga è stato direttore di «Marxismo Oggi» (1987-1989); nel 1990 ha 

fondato con Luciano Barca e altri (Minucci, Novelli, Pollini) «Etica ed 

Economia».   

Nel 1997 è uscito dal Pds, ritirandosi dall'attività politica; scrive su «Belfagor» 

e su «Menabò di Etica ed Economia». 
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Modalità di acquisizione. Il fondo è stato depositato da Cazzaniga presso la 

Fondazione Basso nel 2013; la donazione è stata formalizzata nel 2015. 

Contenuto. Il fondo è composto da corrispondenza, documentazione 

organizzativa, materiale pubblicitario prodotta e raccolta da Cazzaniga 

nell'ambito della rivista «Marxismo oggi» e dell'Associazione culturale 

marxista; si segnalano elenchi di nominativi di iscritti e di abbonati (anche 

alla rivista «Interstampa»). 

Il fondo ha una consistenza di fascc. 5 (condizionati in 1 busta) 

Ordinamento e struttura. Il fondo si presentava già organizzato in fascicoli 

originali. È stato ordinato nel 2015 da Simona Luciani. 

Strumenti archivistici. Inventario informatizzato (di Simona Luciani) in corso di 

completamento relativamente all’indicazione dei nomi dei corrispondenti. 

Consultabilità. Il fondo è liberamente consultabile, salve le limitazioni 

previste dalla legislazione per la tutela del diritto alla riservatezza e 

all'identità personale. 

Fasc. 1. "Associazione culturale marxista - «Marxismo oggi»" 

Rendiconti spese, bilanci, relazioni consuntivi, programmi di iniziative, resoconti 

campagne abbonamenti di «Marxismo oggi» e dell'Associazione culturale 

marxista.  

Statuto a stampa e brochure di Acm; brochure di «Marxismo oggi»;  

corrispondenza, rassegna stampa, comunicati. 

1982 - 1989 

Fasc. 2. "Indirizzario «Interstampa»" 

Tabulati con nominativi per abbonamenti a «Interstampa». 

1983 

Fasc. 3. "Corrispondenza «Marxismo oggi»" 

Corrispondenza di Cazzaniga; con alcune minute di articoli. 

1987 - 1989 
con docc. 1991 

Fasc. 4. "Abbonati a «Marxismo oggi»" 

Tabulati con nominativi per abbonamenti a «Marxismo oggi», italiani ed esteri; 

tabulato con nominativi per omaggi. 
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[1988] 

Fasc. 5. "Elenco iscritti ACM". Associazione culturale marxista 

Due tabulati con nominativi e indirizzi. 

1989 
Solo un doc. è datato. 


