
ISTITUTO GRAMSCI 

 
30 GIUGNO 1948 - 1982 

Storia. Il progetto di costituzione di una Fondazione dedicata ad Antonio Gramsci fu approvata dalla 
segreteria del Pci il 21 ottobre 1948 e aveva tra i suoi obiettivi, oltre la custodia della biblioteca che il 
dirigente comunista aveva costituito prima del suo arresto e durante gli anni di detenzione, il lavoro 
organizzativo per l'edizione delle sue opere, la raccolta della documentazione biografica e bibliografica 
che lo riguardasse, la diffusione del pensiero gramsciano e del marxismo nella società italiana, la 
realizzazione di un rapporto tra studiosi e politici comunisti, anche esterni al partito. Individuata la sede 
in un villino sito nel bel quartiere romano dell'Aventino, la Fondazione venne inaugurata ufficialmente il 
28 aprile 1950 con una mostra dei libri e dei quaderni del carcere di Gramsci. Primo direttore fu nominato 
Ambrogio Donini, studioso di storia delle religioni, vice direttore di "Rinascita" e coordinatore dell'attività 
editoriale del Pci. Nel 1954 la Fondazione venne trasformata in Istituto Gramsci nell'intento di favorire 
un maggiore sviluppo alla propria attività, al direttore Ambrogio Donini venne affiancato un organo di 
direzione collegiale. La contrapposizione creatasi tra il direttore e i suoi collaboratori in merito ad un 
seminario sulla storiografia marxista organizzato dall'Istituto Gramsci nel dicembre 1954 e il successivo 
intervento critico di Togliatti, deciso a imprimere una maggiore caratterizzazione ai percorsi di studio 
dell'Istituto verso il pensiero gramsciano, fu la causa di un'ulteriore riorganizzazione della struttura 
direttiva. Nel 1955 la guida dell'Istituto venne affidata ad Alessandro Natta e a un direttivo composto 
dagli studiosi responsabili delle sezioni di lavoro: storia e filosofia, critica e arte, scienza, economia. In 
tale contesto venne avviato il lavoro editoriale per proseguire la pubblicazione delle opere di Gramsci e 
costituito un centro studi dei problemi della scuola e dell'educazione. I1 programma di lavoro subirà una 
brusca interruzione con la crisi politica e culturale che coinvolse gli intellettuali del Pci nel 1956. A partire 
dal gennaio 1957 l'attività riprese il suo corso contestualmente ad un cambiamento nella struttura 
dirigente: fu infatti costituito un ampio comitato direttivo presieduto da Ranuccio Bianchi Bandinelli e 
da Franco Ferri, prima in qualità di segretario e poi di direttore, una carica che quest'ultimo mantenne 
sino al 1979. La lunga permanenza di Ferri alla direzione dell'Istituto si concretizzò nella realizzazione di 
iniziative e di incontri tesi all'approfondimento della storia e del pensiero del movimento operaio e 
socialista italiano e internazionale ma anche della società italiana nel suo complesso, dei suoi problemi 
politici. È in questo contesto che vanno inseriti i numerosi convegni organizzati dall'Istituto, i seminari e 
i corsi di lezioni; l'attività delle sezioni di lavoro di storia, di filosofia, di pedagogia, di scienze giuridiche 
negli anni Settanta; la costituzione alla fine del 1959 della rivista trimestrale "Studi storici", il cui primo 
direttore fu Gastone Manacorda; l'organizzazione dell'archivio del Pci, a partire dagli anni sessanta; la 
fondazione nel 1971 del Centro studi dei paesi socialisti, diretto da Adriano Guerra; l'attività editoriale, 
grazie alla quale si ebbe la pubblicazione nel 1975 dell'edizione critica dei "Quaderni dal carcere " di 
Gramsci presso Einaudi a cura di Valentino Gerratana, delle opere di Togliatti e degli scritti di Eugenio 
Curiel con gli Editori Riuniti, dei documenti delle brigate Garibaldi con la casa editrice Feltrinelli. 
Conclusasi la direzione di Ferri nel 1979, la direzione dell'Istituto Gramsci venne affidata per un anno a 
Paolo Spriano e dal 1980 al 1988 ad Aldo Schiavone, al quale successe Giuseppe Vacca. Dal 1999 il 
direttore è Silvio Pons. Per oltre un ventennio, dal 1971 al 1993, il presidente dell'Istituto è stato Nicola 
Badaloni, al quale è succeduto nel 1993 Renato Zangheri. Attualmente il presidente è Giuseppe Vacca. 
Dal 1982 l'Istituto si è costituito in Fondazione, giuridicamente riconosciuta dallo Stato. 
Storia archivistica. Decine di fascicoli accumulati in quarant'anni di attività, organizzati e divisi per materia. 
Tra questo materiale, soprattutto, vi erano due fascicoli, che aveva riordinato anni fa Bruna Conti: si 
trattava di materiale sparso della Fondazione risalente proprio ai primi anni Cinquanta. Non era 
moltissimo, ma di grandissimo interesse (si tratta delle buste nominate Archivio dell'Istituto, la prima dal 
1948 al 1955, la seconda dal 1956 al 1959): tra l'altro vi era la documentazione relativa alla riunione con 
Colombi, con i verbali della discussione e quelli degli incontri presso la direzione del Pci. Altri documenti 
della prima metà degli anni Cinquanta sono conservati nei fascicoli relativi al convegno su Gramsci del 
1951, al cinquantesimo della morte di Labriola del 1954 e a iniziative diverse tra il 1954 e il 1955. In 
questo archivio è poi conservata tutta la documentazione corrente, dalla fine degli anni Cinquanta ad 



oggi, divisa per iniziative e convegni (la maggior parte dei fascicoli), corrispondenza, riunioni, gruppi di 
lavoro, attività delle sezioni, ecc. Ma si tratta di materiale relativamente meno interessante rispetto a quello 
riguardante gli anni Cinquanta: è un utile complemento per capire il nascere di iniziative che poi si 
sarebbero trasformate in convegni, incontri, seminari di studio i cui atti sono stati pubblicati; in misura 
minore per ricostruire i passaggi interni dell'Istituto, i mutamenti nelle sezioni di lavoro e così via. Da 
questo punto di vista la documentazione è discontinua. Con questo flashback Albertina Vittoria ci 
fornisce un quadro dell'archivio della Fondazione Istituto Gramsci, tra le cui carte lavorò a partire dal 
1988, quando il neo direttore Giuseppe Vacca le sottopose un progetto di ricerca per una storia 
dell'Istituto. Il lavoro verrà concluso nel 1992 con la pubblicazione del volume Togliatti e gli intellettuali. 
Storia dell'Istituto Gramsci negli anni Cinquanta e Sessanta. Al termine di questa fase di lavoro rimaneva 
a disposizione degli studiosi un utile, seppure provvisorio, strumento di corredo: un inventario sintetico 
della documentazione per buste, organizzata in 6 serie logiche: Organi direttivi, Amministrazione e 
contabilità, Corrispondenza, Attività e iniziative, Raccolte, testimonianze, promemoria, Carte di diversa 
provenienza. Le carte erano raccolte in 123 buste, 24 quaderni e 3 registri forniti di un titolo costituito 
dalla denominazione delle iniziative, da indicazioni generiche sulla tipologia documentaria; e di un 
numero progressivo. Nella serie Carte di diversa provenienza furono inserite le carte consegnate da alcuni 
protagonisti della storia dell'Istituto ad Albertina Vittoria nel corso della sua ricerca. Questa prima 
organizzazione delle carte è stata riprodotta nella scheda dell'archivio pubblicata nella Guida agli archivi 
della Fondazione Istituto Gramsci. Il corpus documentario dell'Istituto Gramsci, perlopiù in buono stato 
di conservazione, copre un arco cronologico che va dal 1948 al 1979, con una consistenza di 659 fascicoli 
per ** metri lineari. Le carte sono sempre state conservate presso le sedi dell'ente produttore, del quale 
hanno condiviso le tormentate vicissitudini logistiche: dalla villetta dell'Aventino che ospitò al ritorno da 
Mosca la biblioteca e gli scritti carcerari di Gramsci a quella attuale, in un palazzo della via Portuense. 
Nell'archivio è conservato anche il fondo Franco Ferri, il quale raccoglie documentazione di lavoro 
prodotta dall'intellettuale comunista dai primi anni Quaranta, quando frequentava le lezioni di Delio 
Cantimori alla Normale di Pisa al 1979, anno in cui lascerà la direzione dell'Istituto Gramsci. La riflessione 
sulla propria storia che ha accompagnato le celebrazioni per il cinquantenario della Fondazione Istituto 
Gramsci, unita alla consapevolezza del crescente interesse che l'ambiente scientifico ha dimostrato negli 
scorsi anni per le carte conservate in questo archivio, ha indotto la direzione dell'Istituto ad approvare un 
progetto per la schedatura e l'inventariazione del proprio patrimonio documentario. Tale progetto ha 
potuto realizzarsi anche grazie all'incoraggiamento delle istituzioni pubbliche e al loro sostegno 
economico, con il finanziamento erogato dalla Soprintendenza archivistica per il Lazio nel ****. Il lavoro 
di schedatura informatizzata è stato effettuato con il software Gea3, all'interno del progetto Baicr-Archivi 
del Novecento. 
Ordinamento e struttura. Il lavoro di schedatura è stato realizzato a livello di unità archivistica, con la 
compilazione elettronica dei seguenti campi: identificazione, con il titolo del fascicolo, in forma originale 
o attribuita, gli estremi cronologici e le integrazioni alla data; contesto e contenuto, con descrizione 
dell'affare trattato nel fascicolo per contenuto e tipologia dei documenti, indicazione dei caratteri 
estrinseci e segnalazione di carte ritenute particolarmente rilevanti, l'indicazione delle sottounità (o 
sottofascicoli) con rispettivi numero progressivo, titolo ed eventuale rimando al contenuto; voci d'indice, 
con indicizzazione degli antroponimi e degli enti citati nelle sezioni delle schede; note, con informazioni 
ritenute utili ma non inseribili nelle altre sezioni. L'assenza degli strumenti di gestione amministrativa 
dell'Istituto - registri di protocollo e titolario - nella documentazione dell'archivio ha ostacolato una 
ricostruzione del suo ordine originario. I criteri di ordinamento si sono perciò orientati a favore di un 
riordino con criteri storici e logici, secondo le indicazioni Attualmente la documentazione è organizzata 
in 5 serie ordinate in ordine logico: 1. Organismi dirigenti; 2. Amministrazione; 3. Corrispondenza dei 
direttori; 4. Attività dell'Istituto; 5. Carte acquisite. La serie Organismi dirigenti raccoglie 47 fascicoli che 
coprono un arco temporale che va dal 1948, anno in cui fu approvato il progetto istitutivo al 1977 e si 
articola in 5 sottoserie: Segreteria, Comitato direttivo, Comitato esecutivo, Assemblea generale, 
Documenti dei diversi organi dirigenti. 
Strumenti archivistici. Inventario a stampa e in versione elettronica a cura di Maria Antonietta Serci. 



1. ORGANISMI DIRIGENTI , 1948 - 1977 

Contenuto. Circolari di convocazione delle riunioni anche in minuta, lettere degli invitati, elenchi e 
indirizzari dei componenti i diversi organi, appunti manoscritti e trascrizioni dattiloscritte dei dibattiti, 
verbali, testi di relazioni e interventi, spesso in forma di appunti o di minute manoscritti, resoconti di 
attività e piani di lavoro. 
Ordinamento e struttura. La serie è articolata in 5 sottoserie: Segreteria, Comitato direttivo, Comitato 
esecutivo, Assemblea generale, Documenti dei diversi organi dirigenti. 

1. Segreteria , 1948 - 1976 

busta 1 

1.  "Storia dell'Istituto Gramsci"  
(1) 
Progetto istitutivo della Fondazione Gramsci, s.d. ma approvato dalla segreteria del Pci il 21 ottobre 1948, trasmesso 
con rapporto alla segreteria e alla commissione per il lavoro ideologico il 6 novembre 1948, assieme al piano di lavoro 
delle edizioni Rinascita curato da Gastone Manacorda del 28 ottobre 1948. Inventari e stato di conservazione dei 
mobili e dell'arredamento contenuto nella villa Interlandi al momento della locazione all'addetto militare alla legazione 
yugoslava (gennaio 1949) e al momento della locazione alla Fondazione Gramsci e alle Edizioni Rinascita, 4 gennaio 
1950. Corrispondenza tra il Comune di Roma, il proprietario di villa Interlandi e il direttore della Fondazione Gramsci, 
Ambrogio Donini. Copie delle ricevute firmate dai delegati delle federazioni di Bologna e Torino per il ritiro del 
materiale documentario utilizzato per l'allestimento di una mostra su Antonio Gramsci ed elenco del materiale. 
Riservata della segreteria del Pci ad Ambrogio Donini, Mauro Scoccimarro e Carlo Salinari con estratto della riunione 
del 2 marzo 1954, sui compiti e la riorganizzazione dell'Istituto Gramsci; promemoria (bozza) sulla biblioteca 
dell'Istituto, dati sul sistema di catalogazione adottato e sui volumi e riviste posseduti, bilancio al 1955 delle spese 
effettuate per la biblioteca.  

20 ottobre 1948 - 27 ottobre 1954 
2.  "Segreteria Istituto"  
(2) 
Corrispondenza prevalentemente relativa all' amministrazione ordinaria dell'Istituto. Verbali datt. di riunioni della 
segreteria, 4 mag. e 15 giu.1955; del comitato esecutivo del 22 giu. 1956, del comitato direttivo del 6 apr. 1955, con 
resoconto. 

6 aprile 1955 - 9 settembre 1958 
3.  Relazione di Alessandro Natta alla Segreteria dell'Istituto. 1956  
(3) 
Relazione datt del 27 giugno 1956, con proposte di modifiche alla struttura e all'indirizzo del programma dell'Istituto. 

27 giugno 1956 
4.  "Dichiarazioni ufficiali"  
(4) 
Testo del documento diffuso dall'Istituto Gramsci in occasione della morte di Palmiro Togliatti, redatto da Franco 
Ferri; documento firmato dai membri del'Istituto Gramsci per onorare la figura di Eugenio Curiel; dichiarazione di 
Luigi Longo per la nomina di Ranuccio Bianchi Bandinelli e di Franco Ferri rispettivamente a presidente e segretario 
generale dell'Istituto Gramsci, 15 febbraio 1966.  

[21]agosto 1964 - 15 febbraio 1966 
Anche due documenti s.d. 

5.  "Segreteria"  
(5) 
Corrispondenza di Franco Ferri con la Segreteria e la Direzione del Pci su questioni amministrative e di 
organizzazione dell'Istituto; documenti trasmessi dalla Segreteria a Ferri; rapporto sul congresso della federazione di 
Viareggio del Pci (28 febbraio-2 marzo 1975) , trasmesso dalla federazione alla Segreteria del Pci; elenchi di invitati a 
convegni e riunioni. 

20 dicembre 1974 - 18 dicembre 1976 

2. Comitato direttivo , 1953 - 1977 

6.  "1954"  Comitati Direttivi 



(6) 
Lettere di convocazione alla prima riunione del 15 ottobre 1954, con all'ordine del giorno: il resoconto di attività, il 
piano di lavoro e la proposta di trasformazione della Fondazione Gramsci in Istituto; resoconto dell'attività svolta nel 
primo semestre del 1954 con minute e appunti mss., verbale datt e appunti mss. degli interventi. Lettere di 
convocazione alla riunione del 22 dicembre 1954, verbale datt., appunti mss. e datt. degli interventi, composizione del 
direttivo. Sintesi delle repliche di Giuseppe Berti, Roberto Battaglia e Sergio Bertelli alla relazione di Arturo Colombi 
alla riunione tenutasi all'Istituto Gramsci il 10 dicembre 1954; relazione sulle due riunioni degli storici comunisti 
convocate da Gian Carlo Pajetta il 14-15 dicembre 1954, per discutere dell'intervento di Arturo Colombi e della 
successiva lettera di Togliatti. Prospetto dell'attività svolta dal 1952 al 1954. Documento in discussione alla riunione 
della commissione culturale del 20-21 novembre 1954, trasmesso da Carlo Salinari ad Ambrogio Donini. Cartoncini 
d'invito a conferenze. Ritagli stampa di «Il Messaggero» e «L'Unità». 

5 novembre 1953 - 23 dicembre 1954 
7.  "1955"  Comitato Direttivo del 6 aprile 1955 
(7) 
Minuta della Sezione culturale del Pci ad Alessandro Natta sul programma di lavoro dell'Istituto, 29 marzo 1956; 
progetto di un seminario di architettura e urbanistica previsto per la seconda metà di settembre del 1956 presso 
l'Istituto di studi marxisti a Frattocchie; minuta della segreteria dell'Istituto Gramsci alla segreteria del Pci con proposta 
per la nomina di Sergio Bertelli a segretario dell'Istituto, con suo curriculum. Circolare di convocazione alla riunione 
del 6 aprile 1955 e lettere di risposta di alcuni invitati, appunti mss. di Alessandro Natta, verbale e composizione del 
comitato direttivo. Programma di attività per il 1954-55 e locandina con il programma per il 1955-56. 

29 marzo 1955 - 6 aprile 1955 
8.  "Comitato Direttivo"  
(8) 
Minute e circolari di convocazione di riunioni, lettere di giustificazione per l'assenza al Comitato direttivo. 

26 ottobre 1955 - 15 marzo 1958 
9.  "Materiale vario Istituto Gramsci 1957"  Comitati Direttivi 1957 
(9) 
Appunti manoscritti e resoconto sommario dattiloscritto della riunione del 15 febbraio 1957; lettera di convocazione e 
resoconto sommario del direttivo riunitosi il 28 febbraio 1957, componenti e indirizzario, s.d.; circolare con ordine del 
giorno della riunione convocato il 3 giugno 1957. Traduzione in copia delle richieste pervenute dall'Istituto Marx-
Engels-Stalin, s.d. 

febbraio 1957 - 16 maggio 1957 
10.  "Comitati direttivi 1959 - 1964"  
(10) 
Circolare di convocazione della riunione del 12 ott. 1964 e proposte per il programma di attività del 1963 - 1964; 
appunti mss. di due autori stesi in occasione della riunione del 7 ott. 1961; appunti mss. stesi in occasione della 
riunione del Comitato esecutivo del 3 ott. 1959 e del direttivo del 7 lug. 1959, con dati sul funzionamento della 
biblioteca. 

7 luglio 1959 - 31 ottobre 1964 
11.  "Direttivo 16 settembre 1969 [sic!]"  
(11) 
Minuta di convocazione ed elenco degli invitati. Interventi e relazione introduttiva di Franco Ferri: appunti mss.  

5 settembre 1968 - 16 settembre 1968 
La cop. riporta 1969 mentre i documenti sono datati 1968. 

12.  "Direttivo 30 gennaio 1969"  
(12) 
Minuta di convocazione della riunione del 30 gennaio 1969, elenco delle presenze, appunti mss. di Franco Ferri, per la 
relazione introduttiva al direttivo; appunti mss. per un intervento tenuto il 20 novembre 1967 presumibilmente in 
occasione di un direttivo; altri appunti mss. di Ferri. 

20 novembre 1967 - 30 gennaio 1969 
13.  "Direttivo 18 giugno 1969"  
(13) 
Lettere e minute di convocazione per due riunioni del 18 giugno 1969 e del 22 giugno 1970; appunti mss. degli 
interventi e della relazione introduttiva di Franco Ferri del 18 giu. 

11 giugno 1969 - 12 giugno 1970 
14.  "Direttivo 22 giugno 1970 [sic!]"  
(14) 
Appunti mss. sul dibattito svoltosi alla riunione del direttivo del 20 giugno 1970; biglietto di Giovanni Berlinguer a 
Franco Ferri; appunti mss. inerenti al direttivo del 20 giugno e all'assemblea del 4 luglio 1970.  



19 giugno 1970 - 20 giugno 1970 
15.  "Direttivo 22 settembre 1970"  
(15) 
Circolare di convocazione della riunione del 22 settembre 1970, elenco degli invitati e verbale, con minuta. 
Telegrammi e comunicazioni. 

12 settembre 1970 - 22 settembre 1970 

busta 2 

16.  "Comitato Direttivo 20 febbraio 1971"  
(16) 
Corrispondenza e comunicazioni in merito alla partecipazione degli invitati alla riunione del 20 febbraio 1971; appunti 
mss. di Franco Ferri per la relazione introduttiva e appunti della riunione; minuta di circolare ai componenti. 

9 febbraio 1971 - 25 febbraio 1971 
17.  "Comitato Direttivo 30 marzo 1971"  
(17) 
Circolare di convocazione per la riunione del direttivo, con elenco degli invitati. Corrispondenza: si segnala lettera di 
Umberto Cerroni a Franco Ferri con proposta di statuto dell'Istituto, elaborato da Cerroni. Minuta del verbale del 
direttivo tenutosi il 30 marzo 1971; calendario provvisorio delle iniziative dell'Istituto per i mesi febbraio-maggio 1971 
e programma delle attività per il cinquantesimo della fondazione del Pci; minuta ms. dello statuto. 

6 marzo 1971 - 30 marzo 1971 
18.  "Comitato Direttivo 4 giugno 1971"  
(18) 
Circolare di convocazione del direttivo del 4 giugno 1971, con indirizzario; verbale ms. della riunione. 

22 maggio 1971 - 4 giugno 1971 
19.  "Comitato Direttivo [5 giugno e] 5 luglio 1972"  
(19) 
Corrispondenza; circolare di convocazione del direttivo del 5 giugno 1972, con indirizzario e verbale ms. della 
riunione; circolare di convocazione del direttivo del 5 giugno 1972, con elenco degli invitati, appunti sull'attività svolta 
dall'Istituto e appunti "per Ferri" sul Centro di studi e documentazione sui paesi socialisti; appunti mss. di una 
riunione svoltasi a Firenze il 7 ottobre 1972. 5 giugno o 5 luglio ????? 

20 settembre 1971 - 7 ottobre 1972 
Anche appunti s.d. 

20.  "Comitato Direttivo 14 dicembre 1971"  
(20) 
Circolare di convocazione del direttivo del 14 dicembre 1971 con indirizzario, verbale della riunione, corrispondenza 
relativa; appunti s.d. 

29 novembre 1971 - 10 gennaio 1972 
Anche documenti s.d. 

21.  "Trascrizione Comitato direttivo del 5-7-1972 "  
(21) 
Trascrizione datt del dibattito al direttivo del 5 luglio 1972, con una seconda copia alla quale mancano le prime 16 
pagine; appunti mss. sull'attività dell'Istituto e l'organizzazione della Settimana di studi marxisti. 

5 luglio 1972 
22.  "Direttivo del 23 ottobre 1972"  
(22) 
Schema di un corso sull'ideologia controrivoluzionaria, trasmesso da Francesco Valentini a Franco Ferri; trascrizione 
datt. della relazione di Nicola Badaloni al direttivo del 23 ottobre 1972 (2 copie) e verbale ms. della riunione. Bozza di 
proposta per un convegno su "Classi sociali e forze politiche. I blocchi di potere dominanti in Italia nell'ultimo 
cinquantennio", a cura di Gastone Manacorda e Lucio Villari, s.d. 

19 ottobre 1972 - 23 ottobre 1972 
23.  "Comitato Direttivo 28 settembre 1973"  
(23) 
Minute delle circolari di convocazione della riunione del 28 settembre e di conferma, indirizzario, 2 lettere di 
giustificazione, ordine degli interventi, composizione del Comitato esecutivo del 28 settembre, appunti mss. della 
riunione. Programma di una ricerca su "Partiti e classi sociali in Italia". 

19 settembre 1973 - 28 settembre 1973 
24.  "Comitato Direttivo. Informazioni e comunicazioni"  
(24) 



Minuta della nota informativa inviata da Franco Ferri ai componenti del direttivo sul lavoro preparatorio per un 
convegno sul fascismo 

18 febbraio 1974 
25.  "Comitato Direttivo del 9 dicembre 1974"  
(25) 
Lettera di convocazione del direttivo del 9 dicembre 1974 ed elenco degli invitati, comunicazioni e lettere di 
giustificazione, appunti mss. della riunione. 

26 novembre 1974 - 9 dicembre 1974 
26.  "Comitato Direttivo del 5 marzo 1975 (rinviato al 26-3-75)"  
(26) 
Circolare di convocazione della riunione, una lettera e una comunicazione, elenco degli invitati, firme dei presenti, 
appunti mss. di alcuni interventi e bozza del verbale. 

18 febbraio 1975 - 26 marzo 1975 
27.  "Comitato Direttivo del 16 luglio 1975"  
(27) 
Minuta della circolare di convocazione del 16 luglio, elenco degli invitati, trascrizione datt. della relazione introduttiva 
e delle conclusioni di Franco Ferri e dell'intervento di Nicola Badaloni; appunti mss. degli interventi; lettera di Vitilio 
Masiello a Ferri.  

3 luglio 1975 - 21 luglio 1975 
28.  "Comitato Direttivo 9 dicembre 1975"  
(28) 
Minuta della circolare di convocazione del direttivo del 9 dicembre, indirizzario dei componenti, appunti mss. della 
riunione, lettera giustificativa di Carlo Salinari. Lettera del comitato regionale veneto del Pci a Franco Ferri e Aldo 
Tortorella, responsabile della commissione culturale, sulla costituzione della sezione veneta dell'Istituto Gramsci. 

29 ottobre 1975 - 9 dicembre 1975 
29.  "Comitato Direttivo allargato 17/5/1976"  
(29) 
Minuta della circolare di convocazione del direttivo del 17 maggio 1976, allargato ai componenti dei comitati di 
coordinamento delle sezioni di lavoro e ai responsabili di tutti i gruppi di lavoro dell'Istituto: all'odg è il 3° Convegno 
di studi gramsciani; indirizzario, lettere e comunicati di giustificazione; firme delle presenze. 

23 aprile 1976 - 17 maggio 1976 
30.  "Comitato Direttivo 14 novembre 1976"  
(30) 
Minuta della circolare di convocazione della riunione del 14 novembre (all'ordine del giorno è il 3° Convegno di studi 
gramsciani), appunti mss. del dibattito, programma di lavoro. Indirizzario, lettera di Norberto Bobbio a Nicola 
Badaloni; programmi di attività della sezione problemi dell'educazione e del Centro di studi e di documentazione sui 
paesi socialisti; 

29 ottobre 1976 - 14 novembre 1976 
31.  "Comitato Direttivo 13 giugno 1977"  
(31) 
Minuta della circolare di convocazione del direttivo del 13 giugno 1977, elenco degli invitati, appunti mss. della 
riunione, relazione di attività e programma di lavoro; calendario dei corsi e dei seminari dall'ottobre 1976 al giugno 
1977; programma del 3° convegno di studi gramsciani; progetti, programmi e promemoria delle sezioni di lavoro 
giuridica, economica e scienze dell'educazione. 

13 maggio 1977 - 23 giugno 1977 

3. Comitato esecutivo , 1974 

32.  "Comitato Esecutivo. Comunicazioni"  
(33) 
Minuta della circolare per la trasmissione ai componenti dell'esecutivo della bozza di un documento preparatorio di un 
convegno sulla critica letteraria. 

28 gennaio 1974 
33.  "Comitato Esecutivo 26/1/1974"  
(32) 
Minuta della circolare di convocazione della seduta del 26 gennaio, elenco degli invitati, appunti mss. del dibattito. 

11 gennaio 1974 - 26 gennaio 1974 



busta 3 

34.  "Comitato Esecutivo 15 giugno 1974"  
(34) 
Minuta della lettera di convocazione della riunione del 15 giugno 1974 e appunti mss. del dibattito. 

6 giugno 1974 - 15 giugno 1974 
35.  "Comitato Esecutivo 20 settembre 1977"  
(35) 
Telegramma (anche minuta) per la convocazione della riunione del 20 settembre, elenco degli invitati, appunti mss. dei 
lavori; telegramma di convocazione del comitato di coordinamento della sezione economica. 

14 settembre 1974 - 20 settembre 1974 

4. Assemblea generale , 1960 - 1975 

36.  "Assemblea generale 3 ottobre 1960"  
(36) 
Lettere di Angelo Penarini, Paolo Fortunati, Lucio Lombardo Radice, Angela Massucco Costa a Ranuccio Bianchi 
Bandinelli, presidente dell'Istituto Gramsci riguardo la loro partecipazione alla riunione dell'assemblea generale 
convocata per il 3 ottobre 1960. Statuto e composizione delle sezioni di lavoro, s.d. 

18 settembre 1960 - 25 settembre 1960 
37.  "Assemblea generale 11 febbraio 1961. Proposta e discussione bozza di statuto"  e 
assemblea del 3 ottobre 1960 
(37) 
Circolare di convocazione della riunione e lettere di risposta degli invitati all'Assemblea e alla riunione della Sezione di 
architettura e urbanistica, minute e bozze di stampa dello statuto, composizione delle sezioni di lavoro. Circolare di 
convocazione della riunione del 3 ottobre 1960, lettere dei partecipanti con adesioni e note critiche sulla bozza di 
statuto e sul progetto di allargamento delle sezioni di lavoro. Appunti della riunione del Comitato esecutivo, 30 mag. 
1960. 

30 maggio 1960 - 20 febbraio 1961 
38.  "Assemblea generale 9 gennaio 1964"  
(38) 
Circolare di convocazione della riunione, lettere e telegrammi di risposta, proposte per il programma dell'Istituto 1963-
1964. Si segnala la lettera di Livio Sichirollo a Franco Ferri dell' 11 gen. 1964, con riflessioni critiche sull'attività della 
sezione filosofica. 

12 dicembre 1963 - 11 gennaio 1964 
39.  "Assemblea generale 16-17 gennaio 1971"  
(39) 

28 dicembre 1970 - 16 gennaio 1971 
Documentazione dal 1969 

40.  "Assemblea generale membri Istituto. 24 marzo 1973"  
(40) 
Minuta della circolare di convocazione della riunione del 24-25 marzo 1973, indirizzario, lettere e telegrammi 
giustificativi, minuta della nota conclusiva, componenti del comitato direttivo. 

1 marzo 1973 - 4 aprile 1973 

busta 4 

41.  "Assemblea dei membri dell'Istituto. 5 maggio 1975"  
(41) 
Circolare di convocazione della riunione del 5 maggio, indirizzario, lettere e comunicazioni di mancata partecipazione 
(la lettera di Gian Mario Bravo contiene una lunga nota per il lavoro nel settore "storia"), firme delle presenze, testo 
datt. dell'intervento di Ernesto Ragionieri (2 copie). 

15 aprile 1975 - 5 giugno 1975 

5. Documenti dei diversi organi dirigenti , 1959 - 1978 

42.  "Piani di lavoro, programma, verbali 1959 -1964"  
(42) 



Programma di attività per gli anni 1960-61 e 1963-64, resoconti e calendari di attività per gli stessi anni; programma dei 
corsi e dei seminari promossi dalla Sezione economica (22 sett. 1960); minuta del programma per il 1958-59. 
Numerosi fogli di appunti, anche di riunione, di Franco Ferri, s.d. 

1959 - aprile 1964 
Molti appunti s.d. 

43.  Quaderno con appunti di Ferri  
(43) 
Quaderno di Franco Ferri con appunti manoscritti di riunioni: degli organi direttivi e delle sezioni di lavoro 
dell'Istituto, per l'organizzazione di convegni, di incontri con intellettuali italiani e stranieri e con studenti; programmi 
di attività. 

17 settembre 1959 - 22 novembre 1962 
44.  "Diario e verbali"  
(44) 
Quaderno con verbali di riunione del Comitato direttivo e delle diverse sezioni, di riunioni di lavoro e di comitati, 
appunti su un viaggio di Luigi Pestalozza a Praga (4 febb. 1966) dal 13 ottobre 1961 al 16 marzo 1967. Corrispondenza 
per gli anni 1965-1967. Appunti mss. s.d. relativi all'organizzazione dell'attività dell'Istituto, schemi per 
l'organizzazione di convegni e seminari, proposte per il programma da realizzare nel 1963-1964. Appunti per la 
relazione all'Assemblea generale del 9 gennaio 1964. Bozze di stampa dello statuto dell'Istituto, s.d.; composizione 
delle sezioni di lavoro (1961), ciclostilato. 

aprile [1961] - 13 dicembre 1967 

busta 5 

45.  Agende di lavoro di Franco Ferri  
(45) 
8 agende con appunti manoscritti. 

1962 - 1969 

busta 6 

46.  Agende di lavoro di Franco Ferri  
(46) 
8 agende con appunti manoscritti. 

1970 - 1978 

busta 7 

47.  Agende di lavoro di Franco Ferri  
(47) 
6 agende con appunti manoscritti. 

1971 - 1978 

2. AMMINISTRAZIONE , 1950 - 1980 

Contenuto. Bilanci di previsione e consuntivi trasmessi dall'Istituto alla sezione di amministrazione del Pci, 
talvolta accompagnati da resoconti, di corrispondenza con la direzione e l'amministrazione centrale del 
partito, mandati e pezze giustificativa. È possibile trovare inoltre documentazione amministrativa del 
Centro studi paesi socialisti 

busta 8 

1.  Amministrazione dell' Istituto Gramsci 1950-1955  
(1) 
Bilanci di previsione e consuntivi. Corrispondenza di Ambrogio Donini con la Sezione centrale di amministrazione; 
lettera di Carlo Cafiero, responsabile del giornale del Pci di New York «l'Unità del Popolo», a Donini, in merito 
all'organizzazione di alcuni eventi culturali in quella città, 4 febbraio 1954. 

25 gennaio 1950 - 11 giugno 1955 
2.  "Sezione Amministrazione"  
(2) 



Prevalentemente minute alla Sezione di amministrazione del Pci; bilancio preventivo per il 1958, nominativi del 
personale tecnico-amministrativo con gli stipendi base. 

3 maggio 1955 - 3 ottobre 1958 
3.  "Bilanci 1955-1973"  
(3) 
Bilanci di previsione e consuntivi di spesa trasmessi dall' Istituto Gramsci alla direzione del Pci, corrispondenza tra la 
direzione e la segreteria del Pci e Franco Ferri. 

30 giugno 1955 - 5 aprile 1973 
4.  Registri di cassa  
(4) 
3 registri di cassa. GLI ESTREMI CRONOLOGICI CORRSIPONDONO ALLE DATE DEI REGISTRI ?? 

maggio 1957 - dicembre 1970 
5.  "Pci. Amministrazione"  
(5) 
Lettere e note della segreteria del Pci a Franco Ferri e minute di lettere e di risposta di Ferri, in quantità consistente, 
con notizie sulla gestione della sede e del personale; note di bilancio, richieste di contributi.  

2 ottobre 1958 - 13 dicembre 1972 

busta 9 

6.  "Sedi Istituto. Via Ara Coeli - Via Baccina"  
(6) 
Lettere della Sezione culturale (a firma Giorgio Napolitano), della Sezione di Amministrazione (a firma Guido 
Cappelloni), Armando Cossutta e Gualtiero Costa (architetto) a Franco Ferri relative ad una nuova sede per l'Istituto. 
Piante di edifici. 

20 aprile 1971 - 18 settembre 1973 
7.  Centro studi paesi socialisti. Amministrazione  
(7) 
Documentazione amministrativa relativa alla gestione del Centro studi e documentazione sui paesi socialisti. 
Consuntivi di spesa del Centro di studi e documentazione sui paesi socialisti: 1) "Centro Studi Paesi Socialisti. 
Amministrazione": consuntivi di spesa dal febbraio 1972 al settembre [1978], trasmesse alla Sezione di 
Amministrazione del Pci; minute di Adriano Guerra alla Direzione del Pci inerenti l'organizzazione dell'ufficio e 
richieste di stanziamento. 2) "Fatture saldate", con 23 inserti organizzati a cadenza mensile dall'aprile 1976 al marzo 
1978 e un inserto "Fatture da saldare": note spese mss., fatture, ricevute di versamento.  

febbraio 1972 - 3 novembre 1978 
8.  "Amministrazione del Pci"  
(8) 
Minute di Franco Ferri all' Sezione di amministrazione del Pci, lettere, consuntivi di spesa dell'Istituto Gramsci 
ordinate per mesi. 

9 gennaio 1973 - 30 dicembre 1975 
9.  "Centro studi paesi socialisti. Fatture 1973-1979"  
(9) 
Fatture di pagamento ed estratti conto delle fatture, note di spese, ricevute di consegna e di pagamento di fornitori e 
collaboratori. Le carte sono ordinate per mesi. 

12 settembre 1973 - 27 dicembre 1979 

busta 10 

10.  "Amministrazione"  
(10) 
Minute di Franco Ferri alla Sezione di amministrazione del Pci e circolari della Direzione; previsione di bilancio per il 
1977, promemoria per la Sezione di amministrazione con richieste di finanziamento delle sezioni distaccate 
dell'Istituto e degli Editori Riuniti.  

2 gennaio 1975 - 22 dicembre 1976 
11.  "Consuntivi spese e prelevamenti"  dalla Sezione di amministrazione del Pci 
(11) 
Consuntivi di spesa e minute di Franco Ferri alla Sezione di Amministrazione del Pci, con richiesta di versamenti 
all'Istituto Gramsci. 

10 gennaio 1977 - dicembre 1980 



12.  "Mandati e pezze giustificative spese 1978"  
(12) 
Ricevute e mandati di pagamento per fornitori e collaboratori, bollette e consuntivi di spesa per i mesi di febbraio, 
marzo, aprile, giugno, settembre, ottobre e novembre, in copia. 

9 febbraio 1977 - 22 novembre 1978 
13.  "Amministrazione"  
(13) 
Minute di Franco Ferri, Adriano Guerra, Paolo Spriano a Franco Antelli, della Sezione di amministrazione del Pci, con 
richieste relative alla vita dell'Istituto e risposte di Antelli; consuntivo spese dell'Istituto Gramsci per il 1979 e il 1978.  

21 aprile 1977 - 21 luglio 1980 

  

14. Amministrazione e affari del personale personale (NON ORDINATO) 
(14) 
4 fascicoli relativi a: affari del personale (1961-1980); pagamenti ENEL, Esattoria comunale di Roma, ditta Colaser, 
Credito Italiano (1964-1983); corrispondenza con Guido della Seta per immobile in locazione di via delle Zoccolette 
(1962-1986); società telefonica (1961-1984). 

1961 - 1986 

3. CORRISPONDENZA DEI DIRETTORI , 1948 - 1980 

Contenuto. Corrispondenza. I fascicoli della s.serie Donini contengono anche il suo lavoro politico nel Pci 
e nel movimento internazionale della pace: corrispondenza con il Comitato nazionale dei Partigiani della 
pace e del Consiglio mondiale della pace e materiale riguardante altri settori di lavoro politico seguiti da 
Donini per incarico del Pci e i suoi rapporti con il mondo cattolico. La s.serie Natta si trova 
corrispondenza del direttore e del segretario Sergio Bertelli con organismi nazionali e periferici del Pci e 
con collaboratori. La s.serie denominata appunto Ferri è anch'essa consistente, con 240 fascicoli 
riguardanti gli anni 1957-1979. Trattasi in gran parte di corrispondenza intrattenuta dal direttore e della 
segreteria amministrativa con collaboratori, studiosi e studenti per la preparazione di corsi e iniziative 
pubbliche, con organismi nazionali (soprattutto sezioni di lavoro e culturale) e periferici del Pci 
(federazioni), con istituti culturali italiani e stranieri e organizzazioni, con le sezioni periferiche dell'Istituto 
Gramsci. Non mancano programmi di lavoro, relazioni e resoconti di intellettuali interni all'Istituto su 
colloqui con personalità straniere e iniziative. 
Ordinamento e struttura. La serie è articolata in 3 s.serie: Donini, Natta, Ferri. 

1. Ambrogio Donini , 1948 - 1955 

busta 11 

1.  "Delegazione Polonia, Cecoslovacchia (1948)"  
(1) 
Lettera relativa alla partecipazione al Congresso mondiale degli intellettuali per la pace (25 -28 ago. 1948) di Wroclaw 
di Piero Sfraffa ad Ambrogio Donini e lettera relativa allo stesso argomento di Umberto Segre, giornalista del 
«Corriere lombardo», a Emilio Sereni, s.d.. Corrispondenza relativa al viaggio in Polonia della delegazione italiana dei 
Consigli di gestione (20 settembre- 4 ottobre 1948) con Silvio Leonardi (relazione sul viaggio), Vlado Klementis 
ministro degli affari esteri cecoslovacco e la Segreteria del Comitato nazionale di coordinamento dei consigli di 
gestione. Comprende: "Promemoria per il prof. Donini. Lavori in Polonia", sull' attività dell' Alleanza italiana delle 
Cooperative di Produzione e Lavoro; nota dell'Ufficio di Roma dell'Ansaldo sui rapporti commerciali dell'Ansaldo con 
l'Unione Sovietica, 30 giugno 1948 appunti mss. senza autore.  

30 giugno 1948 - 8 ottobre 1948 
Anche s.d. 

2.  "Congresso intellettuali americani per la Pace"  
(2) 
Lettere e telegrammi, minute a intellettuali e artisti italiani e statunitensi, revalentemente in merito alla composizione 
della delegazione italiana alla "Conferenza del mondo della cultura e della scienza per la pace" (New York 25-27 marzo 



1949) e all'organizzazione del viaggio; programma del convegno, ritagli stampa; lettera di Hannah Dorner a Ella 
Winters. 

17 febbraio 1949 - 26 marzo 1949 
3.  "Corrispondenza Donini Anni '50"  
(3) 
70 sottofascicoli ordinati in ordine alfabetico contenenti lettere trasmesse a Donini o indirizzate a lui direttamente di 
singoli militanti e delle minute delle sue risposte. 

25 febbraio 1949 - 1 dicembre 1955 
4.  "Comitato internazionale dei Partigiani della Pace - (Parigi) Praga"  
(4) 
Lettere e minute di risposta di Donini. 1) "Carrettoni Tullia" 2) "Crowther J.G." 3) "Debenedetti": lettera di Renata 
Debenedetti, segretaria della Casa della cultura, con resoconto della sua partecipazione al Congresso dei partigiani della 
pace tenutosi a Nizza il 3-4 settembre 1949. 4) "De Jouvenel Renaud" 5) "Disegni Lina" 6) "Ferrero Willy" 7) "Joliot-
Curie Frédéric" 8) "Jean Laffitte", Segretario generale del Congresso mondiale dei partigiani della pace 9) "Perotti 
Berto" 10) "Puget M.H." 11) Varie (circolari): circolari del Congresso e del Comitato mondiale dei partigiani della 
pace, cartoncini d'invito, comunicati stampa con risoluzioni, direttive di lavoro del Comitato italiano dei partigiani 
della pace, lettera della Commissione di organizzazione del Pci a Donini. Materiale a stampa, in particolare: 
«Congresso Mondiale dei Partigiani della Pace», bollettino di collegamento, comitato italiano di organizzazione, 6, 28 
aprile 1949 (2 copie); «Bulletin d'information», édité par le Bureau du Comité du Congrès Mondial des Partisans de la 
Paix, 1949, nn. 1, 3, 5, 6 e numero speciale per la preparazione della Giornata internazionale di lotta per la pace del 2 
ottobre 1949; «Les Partisans de la Paix», revue éditée par le Comité du Congrès Mondial des Partisans de la Paix, 1, 
Aout 1949. 

28 aprile 1949 - 8 maggio 1952 

busta 12 

5.  "Comitato Nazionale Partigiani della Pace"  
(5) 
Le carte sono suddivise in 15 sottofascicoli. 1) "Tabet Giuliana": carteggio tra Donini e Tabet, dell' ufficio culturale del 
Comitato nazionale dei partigiani della pace. 2) "Sella -Monteluce": carteggio tra Donini e il conte Paolo Sella di 
Monteluce, del Comitato provinciale dei partigiani della pace di Milano. 3) "Comitato nazionale partigiani pace 
(Relazioni)": relazione di Adamo Zanelli, della Sezione di organizzazione del Pci, sul lavoro del movimento dei 
partigiani della pace nelle federazioni comuniste del Piemonte, 30 marzo 1954; nota informativa sul convegno 
interpartitico tenutosi a Torino il 3 aprile 1954 con i rappresentanti comunisti di tutte le province del Piemonte e della 
Valle d'Aosta, 7 aprile 1954. 4) "Prato. Comitato comunale della Pace": lettera di Ornella Benelli, Comitato comunale 
della pace di Prato, a Donini e minuta di risposta. 5) "Prof. Piaggio (Genova)": due lettere mss. di A. Piaggio, una delle 
quali su carta intestata "Congrès des peuples pour la paix. Vienne 1952" e minuta di Donini (aprile 1954). 6) "Pajetta": 
carteggio di Donini con Giuliano Pajetta, della segreteria del comitato nazionale per la pace. Si segnalano: appunti mss. 
sugli interventi al Convegno regionale del Piemonte e Valle d'Aosta del movimento della pace, 9 febbraio 1952; bozza 
di lettera da inviare al Comitato provinciale per la pace di Torino, con considerazioni sul convegno regionale redatto 
da Donini; relazione di Donini sulle iniziative promosse dal movimento per la pace a Tolentino, Foligno e Rimini nel 
marzo 1952; lettera di Teresa Noce a Donini sulla pubblicazione del suo libro "Ma domani farà giorno ancora". 7) 
"Giuseppe Nitti": minuta con condoglianze a Giuseppe Nitti. 8) "Monti Raffaello": minuta di Donini a Monti 9) 
"Montalbano": corrispondenza Donini, Umberto Terracini, Giuseppe Montalbano 10): "Marzi-Marchesi": minute s.a. 
a Fausto Marzi-Marchesi 11) "Luciani": carteggio con "sig. Luciani" 12) "Fenoaltea": carteggio con Giorgio Fenoaltea 
13) "Comitato romano partigiani della pace": corrispondenza con il Comitato provinciale romano dei Partigiani della 
Pace e con Mario Socrate. 14) "Suzel Campitelli": corrispondenza con "signora" Suzel Campitelli e Emilio Sereni. 15) 
Carteggio col Comitato nazionale Partigiani della Pace 

1 gennaio 1950 - 12 dicembre 1950 
6.  "Comitati per la pace (estero)"  
(6) 
Corrispondenza tra Donini e i Comitati per la pace inglese, francese e statunitense (lettere e minute). 

6 marzo 1950 - 30 giugno 1953 
7.  "Problemi culturali 1."  Pa-Zu 
(7) 
55 sottofascicoli organizzati alfabeticamente. Si tratta di lettere indirizzate a Donini, oppure a lui trasmesse da singoli 
militanti o da organismi direttivi del Pci e minute di risposta. 1) "Palumbo Fausto" 2) "Panti Piero" 3) "Paparo 
Franco" 4) "Paulon Flavia" 5) "Penelope Mario" 6) "Peretti-Griva Domenico Riccardo" 7) "Pettazzoni Raffaele" 8) 
"Piccinato Luigi" 9) "Picco Urania Sindacato Nazionale Presidi e Professori di Ruolo" 10) "Pincherle Alberto" 11) 
"Pinelli Armando" 12) "Pinto Olga" 13) "Pirandello" 14) "Pizzarelli Pietro" 15) "Pozner Vlad" 16) "Pratolini Vasco" 



17) "Puntoni Vittorio" 18) "Raddi Primo" 19) "Ravà Marcella" 20) "Repaci Leonida" 21) "Romano Francesco" 22) 
"Ruinas Stanis" 23) "Saitta Armando" 24) "Salvemini Gaetano" 25) "Salvini Luigi" 26) "Savagnone Leone Giuseppe" 
27) "Schiavi Alessandro" 28) "Secondari Roberto" 29) "Senato Ufficio legislativo del gruppo comunista" 30) "Sineo" 
31) "Skomorovsky Boris" 32) "Spada Celestino" 33) "Spellanzon Cesare" 34) "Stoll Ladislav" 35) "Szeluto Apolinary" 
36) "Tedeschi Giulio" 37) "Tondi Alighiero": inserto 1, "Tondi"; inserto 2, "Materiale per il dott. Dante" 38) "Toscano 
Mario" 39) "Tramontana Toto'" 40) "Turchi don Nicola" 41) "Università degli Studi di Roma" 42) "Vaggi Giulio" 43) 
"Vaini Mario" 44) "Vigliotti Gabriele" 45) "Vitiello Raffaella" 46) "Volpini Flora" 47) "Vucetich Nelly" 48) "Zadro 
Attilio" 49) "Zafred Mario" 50) "Zangheri Renato" 51) "Zardi Federico" 52) "Zavattini Cesare" 53) "Zevi Bruno" 54) 
"Zucaro Domenico" 55) "Associazioni Culturali Varie"  

23 marzo 1950 - 26 novembre 1955 
8.  "Corrispondenza 'Agenzie'"  
(8) 
Minuta di Donini alla agenzia di stampa sovietica Tass, lettera dell'agenzia di stampa polacca e minuta di risposta. 

22 settembre 1950 - 5 gennaio 1951 
9.  "Istituto Gramsci - Roma "  
(9) 
Ritagli stampa, anche in copia, sull'attività dell'Istituto dal 1950 al 1977; comunicati all'utenza dell'Istituto firmati da 
Franco Ferri; bloc notes con appunti mss. di Ferri della relazione tenuta nel corso della riunione della Sezione culturale 
del Pci dell'11 novembre 1974; dichiarazione di notevole interesse storico degli archivi dell'Istituto Gramsci, rilasciata 
dalla Sovrintendenza archivistica per il Lazio il 18 settembre 1975, in copia; promemoria e note sulla storia e l'attività 
dell'Istituto Gramsci, note datt. e a stampa sulla biblioteca e sull'archivio dell' Istituto. Lettera Elsa Fubini alla 
Segreteria del Pci sulla gestione dei diritti d'autore delle traduzioni delle opere di Antonio Gramsci, 25 maggio 1957, in 
copia; promemoria per Giuseppe Berti sui rapporti con la casa editrice Einaudi per la pubblicazione delle opere di 
Antonio Gramsci, maggio 1957, in copia; lettera a Nizza, degli Editori Riuniti, (con approvazione della Segreteria del 
Pci), sulla pubblicazione delle opere di Antonio Gramsci, in copia.  

19 marzo 1950 - 23 giugno 1982 
10.  "Direzione Libreria Rinascita (Quaglierini; Tombesi) D'Angelo"  
(10) 
Corrispondenza con Ettore Quaglierini della Libreria Rinascita, Comitato regionale emiliano, Ruggero Tombesi della 
Direzione del Pci, Sergio D'Angelo della Libreria Rinascita, Enzo Nizza del Centro Diffusione Stampa nazionale, 
Roberto Bonchio delle Edizioni di cultura sociale, Massimo Montinari, Sezione quadri e Sezione di organizzazione del 
Pci, 

16 febbraio 1951 - 19 settembre 1955 
11.  Corrispondenza A-V  
(11) 
28 sottofascicoli organizzati in ordine alfabetico. Si tratta, quasi totalmente, di corrispondenza inerente sacerdoti in 
conflitto con le autorità ecclesiastiche, che si rivolgono a Donini o al Pci, per ottenere un sostegno. Lettere, spesso 
trasmesse a Donini e sue minute di risposta. 1) "Amato Borgo Montenero" 2) "Arese Alfonso" 3) "Baccari Giovanni" 
4) "Beatrice Biagio" 5) "Cevere Aldo" 6) "De Ruvo Pietro" 7) "Don Franco" 8) "Gandolfi Giuseppe" 9) "Ignoto 
Genova" 10) "Landolfi Francesco" 11) "Lenti Faustino" 12) "Micheletti Vincenzo" 13) "Micheletti Vincenzo" 14) 
"Mongillo Francesco" 15) "Mongillo Francesco" 16) "Piccioni Enrico" 17) "Piras" 18) "Pizzuti Romolo" 19) "Poggi 
Beniamino" 20) "Riccioli Gennaro" 21) "Saccenti Tommaso" 22) "Siano G.M." 23) "Don Spadoni Angelo" 24) 
"Tamburini Antonio" 25) "Don Virgilio" 26) "Villani Vittorino, Deputato" 27) "Mario Vincenzetti" 28) "D.D.": 
contiene nota informativa anonima sui dirigenti dei Comitati civici .  

28 febbraio 1951 - 1 dicembre 1955 
Anche s.d. 

12.  "Akademie Verlag GMBH"  
(12) 
Cartolina postale dell'Istituto berlinese al Gramsci, in tedesco. 

tra il [1950] - e il [1955] 

busta 13 

13.  "Libreria Rinascita"  
(13) 
Circolari della Libreria Rinascita, minute del consiglio di amministrazione della libreria a "Nina" e a Palmiro Togliatti; 
minute di Donini e lettere; bilancio consuntivo della libreria per il 1951 con nota di accompagnamento per la 
Segreteria del Pci, trasmesso in visione ad Ambrogio Donini. 

10 luglio 1951 - 13 ottobre 1955 



14.  "La Pace (rivista)"  
(14) 
Corrispondenza di Donini con la redazione della rivista «La Pace» e con i suoi collaboratori.  

19 ottobre 1951 - 7 dicembre 1955 
15.  "Vertenze legali in corso. Avv. Malagugini, Avv. Paparazzo, Avv. Becca, Avv. Parenti, Avv. 
Berlingieri (per Rinascita) "  
(15) 
Corrispondenza di Donini con gli avvocati che lo assistono in alcune cause, prevalentemente sul ricorso presentato 
contro il ritiro del passaporto a Donini, in occasione del Congresso mondiale dei popoli per la pace: lettere, minute e 
telegrammi, promemoria, ritagli stampa. 

4 dicembre 1951 - 26 settembre 1955 
16.  Camera Confederale di Lavoro di Milano  
(16) 
Il fascicolo è vuoto. 
17.  "Comité Sovietique le la Paix (Tikhonov) 10, Rue Kropotkine, Mosca."  
(17) 
Il fascicolo è vuoto. 
18.  Corrispondenza  
(18) 
Corrispondenza tra la segreteria della Fondazione Gramsci (lettere a firma prevalentemente di Adriana Battaglia o 
Giuseppe Carbone) e vari, tra cui: Giuseppe Del Bo, Franco Ferri della Biblioteca G.G. Feltrinelli, Pietro Secchia, 
Delio Cantimori, Ugo Di Feo, Arturo Foresti (delle Edizioni Avanti), Comitato per le onoranze ad Antonio Labriola, 
N. Pankratova, Carlo Gramsci. Si segnala la corrispondenza relativa alla richiesta da parte della rivista sovietica 
«Voprosij Istorij» di collaborazione con storici italiani.  

14 marzo 1952 - 18 aprile 1955 
Anche s.d. 

19.  "Banchieri G."  
(19) 
Lettera di Banchieri, della Scuola nazionale cooperatori e minuta di risposta di Donini. 

19 aprile 1952 
20.  "Trenta Gino. Città della Pieve. Camera confederale del Lavoro"  
(20) 
Lettera di Gino Trenta, della segreteria della Camera confederale del lavoro di Città della Pieve e minuta di risposta di 
Donini. 

26 aprile 1952 - 2 maggio 1952 
21.  "Comitato Partigiani della Pace, Macerata"  
(21) 
Lettere del Comitato partigiani per la pace di Macerata a Donini e minuta di risposta, in merito all'organizzazione del 
Festival della gioventù per la pace di Recanati. 

11 maggio 1952 - 26 maggio 1952 
22.  "Associazione Nazionale Partigiani d'Italia"  
(22) 
Lettere dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia e minute di risposte di Donini; circolare del comitato provinciale 
di Torino dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia. 

9 giugno 1952 - 9 febbraio 1955 
23.  "Comitato Pace - Napoli"  
(23) 
Lettera di Celestino Bernabò, medico di Napoli, ad Ambrogio Donini; biglietto di auguri di Maria Bernabò Frigerio a 
Donini e minuta di risposta di Donini.  

14 luglio 1952 - 15 giugno 1953 
24.  "Richieste varie"  
(24) 
Tre lettere a Donini, delle quali due con richiesta di aiuto economico. 

30 ottobre 1952 - 13 novembre 1952 
Anche lettere s.d. 

25.  "Comitato della Pace - Genova"  
(25) 
Lettera del comitato genovese della pace a Donini. 



3 dicembre 1952 
26.  "Conseil Mondial de la Paix"  
(26) 
Due circolari del segretariato del Consiglio mondiale della pace a Donini e lettera di Lucia Rossi, del Consiglio 
mondiale della pace. 

14 gennaio 1953 - 2 agosto 1955 
Un documento s.d. 

27.  "Corr. V. (polemiche giornali)"  
(27) 
Lettere a Donini e minute di risposta. 

4 marzo 1953 - 1 aprile 1953 
28.  "Comitato della Pace di Forlì"  
(28) 
Minuta di Donini al comitato provinciale della pace di Forlì. 

7 aprile 1953 
29.  "Comitato Provinciale Partigiani Pace Livorno"  
(29) 
Lettera di Livio Risaliti, segretario provinciale del Comitato provinciale partigiani della pace di Livorno, al Comitato 
nazionale partigiani della pace e minuta di risposta di Donini. 

11 maggio 1953 
30.  "Corrispondenza con paesi socialisti per pubblicazione lettere di condannati a morte della 
Resistenza europea (1960-62)"  
(30) 
Lettere di Giovanni Pirelli a Franco Ferri e minute di risposta riguardanti la cura del volume «Lettere di condannati a 
morte della Resistenza europea»(edito nel 1954 da Einaudi a cura di Piero Malvezzi e Giovanni Pirelli); moduli per la 
raccolta dei dati biografici dei condannati; riproduzioni di 25 fotografie b/n di massacri compiuti in Albania dai fascisti 
italiani e di resistenti con didascalia sul retro.  

15 settembre 1953 - 8 febbraio 1963 
31.  "Arezzo - Partigiani Pace"  
(31) 
Lettera di Amedeo Sereni, della segreteria del comitato provinciale della pace di Arezzo, a Donini. 

16 marzo 1954 
32.  "Associazione provinciale Partigiani - Roma"  
(32) 
Circolare dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia e lettera del comitato provinciale di Roma a Donini; relazione 
di Donini per la segreteria nazionale dell'Anpi, sulle manifestazioni per il 25 aprile ad Urbino e Pesaro. 

17 marzo 1954 - 3 maggio 1954 
33.  "Consigli di Amministrazione Editori Riuniti"  
(33) 
Lettera di Riccardo Ravagnan a Giancarlo Pajetta sulla politica commerciale dei Centri Diffusione Stampa; lettera di 
Giancarlo Pajetta ad Ambrogio Donini; "schema organizzativo della casa editrice" con notizie su la costituzione, la 
composizione del CdA e la produzione. Verbali di riunione del CdA del 14 febbraio, del 7 e del 15 marzo 1955. 

26 gennaio 1955 - 15 marzo 1955 
34.  "Biblioteca Accademia dei Lincei"  
(34) 
Minuta di PalmiroTogliatti all'Istituto Gramsci e minuta della biblioteca dell' Istituto all'Accademia nazionale dei 
Lincei, in merito al prestito di un volume ad una nipote di Togliatti. 

12 aprile 1955 
35.  "Società Italiana per la Organizzazione Internazionale"  
(35) 
Circolare della Società italiana per l'organizzazione internazionale e minuta di risposta a Sergio Bertelli. 

11 giugno 1955 - 2 luglio 1955 
36.  "Unione Nazionale Universitaria Rappresentativa Italiana"  
(36) 
Lettera dell'Unione Nazionale Universitaria Rappresentativa Italiana e minuta di risposta di Sergio Bertelli. 

11 giugno 1955 - 2 luglio 1955 
37.  "Biblioteca Moreniana"  
(37) 



Lettera di Giorgio Mori, della Biblioteca Moreniana di Firenze e minuta di risposta di Adriana Battaglia. 
8 luglio 1955 - 16 luglio 1955 

38.  "Magjar Munkasmozgalmi Intezet"  
(38) 
Lettera dell'Istituto Gramsci alla Magyar Munkasmozgalmi Intezet. 

9 settembre 1955 
39.  "Comitato Nazionale della Pace di Bulgaria. Sofia"  
(39) 
Lettera di Geòrge Pirinsky a Donini e minuta di risposta, in inglese. 

17 ottobre 1955 - 2 novembre 1955 
40.  "Associazione Artistica Internazionale"  
(40) 
Lettera a Sergio Bertelli. 

11 novembre 1955 

2. Alessandro Natta , 1954 - 1958 

busta 14 

41.  "Corrispondenza Natta 1956"  
(41) 
64 fascc. ordinati alfabeticamente secondo i nomi dei corrispondenti oppure secondo i soggetti della corrispondenza. 
Si tratta prevalentemente di lettere indirizzate ad Alessandro Natta e a Sergio Bertelli, con le minute di risposta. 1) 
"Agnelli Vittorio" 2) "Arian Levi Giorgina" 3) "Balegno Armando" 4) "Battaglia Adriana" 5) "Barta Drahomir" 6) 
"Bazzarelli Eridano" 7) "Bertelli Sergio" 8) "Berti Vinca" 9) "Buckardt Otto" 10) "Bonchio Roberto" 11) "Busino 
Giovanni" 12) "Campiglia Finazzi Renata in Campiglia" 13) "Cassese Antonio e Sabino - Cortesi" 14) "Cafiero 
Salvatore" 15) "Cornu [Auguste" 16) "D'Angiolini Lucio Stellario" 17) "Dell'Atti Elio" 18) "Del Bo Sergio" 19) "De 
Leoni Ines" 20) "De Martino" 21) "De Vita Corrado" 22) "Donini Ambrogio" 23) "Ferrara Marcella" 24) "Ferri 
Franco" 25) "Garin Eugenio" 26) "Gruppi Rachele Farina" 27) "Herzel Amato" 28) "Gusberti Ernesto" 29) 
"Hobsbawn Eric" 30) "Jesurum Guido" 31) "Koven Ludolf" 32) "Lange Oskar" 33) "Ledda Marcella- La Penna 
Antonio" 34) "Lucignani Luciano" 35) "Malovitz Marjan" 36) "Markov Walter" 37) "Milani Giuseppe" 38) "Mirri 
Mario" 39) "Natta Alessandro" 40) "Novoselskij A.A." 41) "Ottino Carlo - Oborina Galina" 42) "Palasciano Italo" 43) 
"Pincus" 44) "Pankratova A.M." 45) "Pantazopoulou Angelica" 46) "Parain" 47) "Polidoro" 48) "Procario Valentino" 
49) "Profeta Mario" 50) "Russo Luigi" 51) "Saitta Armando" 52) "Santonocito Vittorio" 53) "Sapegno Natalino" 54) 
"Sbrana Leone" 55) "Scibilia Antonello" 56) "Scidorov A.L." 57) "Spinella Mario - Steiner Albe" 58) "Stellario 
D'Angiolini Lucio" 59) "Stolpe Heine", anche in tedesco 60) "Treves Renato" 61) "Koltyscev" 62) "Takao Negischi" 
63) "Vigliotti Gabriele" 64) Minuta di Valentino Gerratana a Bruno Bertini; minute di Federico Mohrhoff e di Alvaro 
Bracaloni.  

20 gennaio 1954 - 21 febbraio 1958 
42.  "Amministrazione Poste e Telegrafi"  
(42) 
Lettere e minute. 

28 giugno 1954 - 21 febbraio 1956 
43.  "Comitato per la tenuta dell'Albo Professionale dei Giornalisti"  
(43) 
Dichiarazione di Alessandro Natta, direttore dell'Istituto Gramsci, al Comitato delegato per la tenuta dell'Albo 
professionale dei giornalisti di Roma; minuta di Sergio Bertelli al presidente del comitato. 

16 maggio 1955 - 14 luglio 1956 
44.  "Federazioni di: Alessandria, Arezzo [...]"  
(44) 
20 fascc. ordinati alfabeticamente: lettere e minute 

13 giugno 1955 - 31 dicembre 1957 
45.  "Sezione Quadri"  
(45) 
Due minute. 

23 giugno 1955 - 15 settembre 1956 
46.  "Segreteria Partito"  
(46) 



Nota di Alessandro Natta alla Segreteria del Pci in merito alla necessità di ampliare la sede dell' Istituto (24 giugno 
1955); programma di attività per il 1955-56 con nota esplicativa (30 luglio 1955); relazione sull'attività svolta nell'anno 
accademico 1955-56: minuta del 28 settembre 1956; lettere e minute di risposta. 

24 giugno 1955 - 28 settembre 1956 
47.  "Arte critica letteratura"  
(47) 
1) "Corrispondenza: Caretti - Ferrante - Muscetta", suddiviso in 3 inserti con cc. inerenti l'organizzazione di un corso 
di lezioni: 1 inserto, "Caretti": carteggio con Lanfranco Caretti, professore dell'Universtià di Pavia; 2 inserto, 
"Ferrante": minuta di Sergio Bertelli a Luigi Ferrante; 3 inserto, "Muscetta": minuta a Carlo Muscetta. 2) "Circolari e 
Varie": minute di due circolari di Sergio Bertelli. 

26 giugno 1955 - 30 giugno 1956 
48.  "Institut fur Geschichte der Europaischen Volksdemokratien K. Marx - Universitat"  
(48) 
Lettere dell' Istituto per la storia delle Democrazie popolari europee dell' Università di Lipsia e minuta di Sergio 
Bertelli, in tedesco. 

1 ottobre 1955 - 2 gennaio 1956 
49.  "Ceskoslovenska Akademie Ved Zakladni knihovna"  
(49) 
Lettere dell' Accademia delle Scienze cecoslovacca e minute di Sergio Bertelli. 

17 ottobre 1955 - 9 gennaio 1956 
50.  "Casa della Cultura"  
(50) 
Carteggio tra Sergio Bertelli e Rossana Rossanda in merito all'organizzazione di un corso di lezioni alla Casa della 
cultura; due minute di Franco Ferri a Rossanda. 

19 ottobre 1955 - 24 dicembre 1957 
51.  "Istituto Studi Comunisti"  
(51) 
Lettere dell'Istituto di studi comunisti, elenco del materiale inviato dall'Istituto Gramsci; minuta. 

19 ottobre 1955 - 30 aprile 1956 
52.  "Sezione Culturale"  
(52) 
Lettere e minute; stralcio di una lettera di Sergio Bertelli, s.d. 

28 ottobre 1955 - 19 ottobre 1957 
53.  "Touring Club Italiano - TCI"  
(53) 
Lettera e minuta. 

23 novembre 1955 - 30 gennaio 1956 
54.  "Associazione Italia - Urss"  
(54) 
Elenco delle pubblicazioni inviate dall' Associazione Italia-Urss all'Istituto Gramsci, con nota di accompagno. 

15 dicembre 1955 - 16 dicembre 1955 
55.  "Circolo di Cultura A. F. Formiggini"  
(55) 
Lettera del Circolo di cultura A.F. Formiggini a firma del segretario Mario Cadalora. 

12 gennaio 1956 

busta 15 

56.  "Fundamentalnaja Biblioteka"  
(56) 
Lettere in cirillico del direttore della Biblioteca dell'Accademia sovietica delle scienze all'Istituto Gramsci (una lettera 
ha la traduzione in italiano allegata), elenco dei libri spediti dalla Biblioteca all' Istituto. Elenco delle dispense delle 
lezioni promosse dall' Istituto Gramsci nel 1954-55. 

17 gennaio 1956 - 4 maggio 1956 
57.  "Magyar Tudomanyos Akadémia Torténettudomanyi Intezete"  
(57) 
Lettera dell'Istituto (in francese). 

23 gennaio 1956 
58.  "Ministero della Pubblica Istruzione"  



(58) 
Minute di Natta a Paolo Rossi, ministro della Pubblica Istruzione. 

23 gennaio 1956 - 27 febbraio 1956 
59.  "1956"  corrispondenza, relazioni, dati su convegni e seminari 
(59) 
Lettera dell'Accademia sovietica delle scienze con traduzione ed elenco delle pubblicazioni scambiate tra i due istituti; 
lettera di Sergio Bertelli a Franco Ferri in merito al suo allontanamento dall'Istituto Gramsci, 21 novembre 1956; dati 
sui seminari e sui corsi organizzati dall'Istituto Gramsci; testo della relazione tenuta alla riunione della segreteria 
dell'Istituto il 27 giugno 1956. "Informazioni sui colloqui tra la delegazione del Pci e la delegazione della Lega dei 
comunisiti jugoslavi": in occasione della visita in Yugoslavia dal 6 al 15 ottobre 1956, e comunicato della delegazione. 

24 gennaio 1956 - 21 novembre 1956 
Anche s.d. 

60.  "Istituto della Enciclopedia Italiana"  
(60) 
Raccomandata all'Istituto della Enciclopedia Italiana. 

30 gennaio 1956 
61.  "Magyar Dolgozok Partija"  
(61) 
Corrispondenza con l'Istituto per la storia del partito di Budapest, con richiesta all'Istituto Gramsci delle testimonianze 
di Pietro Nenni, Antonio Roasio e Vittorio Vidali su Maté Zalka (pseud. nella guerra civile spagnola Generale Lukàcs), 
minute e testimonianza dattiloscritta di Roasio. 

3 marzo 1956 - 17 marzo 1958 
62.  "Cgil"  
(62) 
Lettera alla segreteria del IV congresso nazionale della Cgil. 

3 marzo 1956 
63.  "Sezione Stampa e Propaganda"  
(63) 
Corrispondenza con la Sezione stampa e propaganda del Pci (firmatario Giancarlo Pajetta): due lettere e una minuta di 
risposta. 

10 marzo 1956 - 16 giugno 1956 
64.  "Centro per la Diffusione della Cultura"  
(64) 
Lettera di Dario Durbè. 

12 aprile 1956 
65.  "Dietz Verlag GMBH"  
(65) 
Lettera della casa editrice Dietz Verlag di Berlino e minuta di risposta. 

6 giugno 1956 
Anche un documento s.d. 

66.  "Polska Akademia Nauk"  
(66) 
Lettera dell'Istituto di storia dell'Accademia delle scienze polacca, in francese. 

3 luglio 1956 
67.  "Istituto Rodolfo Morandi"  
(67) 
Lettera dell'Istituto Rodolfo Morandi e suo statuto costitutivo. 

23 luglio 1956 
68.  "Istituto per la storia del Risorgimento"  
(68) 
Minute all'Istituto per la storia del Risorgimento e lettera di risposta. 

settembre 1956 - 20 settembre 1956 
69.  "Addetto culturale della Legazione della Repubblica Popolare di Cecoslovacchia"  
(69) 
Lettera e minuta di risposta di Sergio Bertelli. 

11 ottobre 1956 - 16 ottobre 1956 

3. Franco Ferri , 1955 - 1980 



70.  "Scienze ed Economia"  
(70) 
1) "Elenco studenti iscritti alla Sezione Economia" 2) "Circolari e varie": due minute di lettere e una nota di 
illustrazione sulla scienza dell'astrofisica. 3) "Corrispondenza: Aloisi Massimo - Casagrande Mario - Pancini Ettore - G. 
Petrocchi - Pizzorno Alessandro": le carte sono organizzate in 5 inserti contenenti carteggio prevalentemente con 
Alessandro Natta e Sergio Bertelli in merito all'organizzazione di corsi e seminari.  

16 luglio 1955 - 4 gennaio 1958 
71.  "Federazione Giovanile Comunista Italiana"  
(71) 
Due lettere. 

21 dicembre 1955 - gennaio 1958 
72.  "Ksiazka i Wiedza"  
(72) 
Corrispondenza con la casa editrice polacca Ksiazka i Wiedza. 

21 dicembre 1955 - 29 maggio 1958 
73.  "Biblioteca Feltrinelli"  
(73) 
Due lettere e due minute. DI RISPOSTA 

28 febbraio 1956 - 26 giugno 1958 
74.  "Deutsches Institut fur Rechtswissenschaft - Bibliotehtk. Istituto marxismo leninismo 
Berlino"  
(74) 
Corrispondenza con l' Institut fur Marxismus-Leninismus presso il Comitato centrale della Sed e la biblioteca del 
Deutsches Institut fur Rechtswissenschaft. 

11 maggio 1956 - 28 giugno 1958 
75.  "Sezione Agraria"  
(75) 
Minuta di Franco Ferri a Duccio Tabet, della Sezione agraria del Pci. 

20 febbraio 1957 
76.  "Biblioteca Nauk SSSR. Akademia Nauk SSSR. Prof. B. Aboltin"  
(76) 
Lettere e minute, elenco delle pubblicazioni inviate dalla biblioteca dell'Accademia delle scienze all'Istituto Gramsci. 

16 marzo 1957 - 5 luglio 1958 
77.  "Circoli culturali"  
(77) 
1) "Asti": lettera della Camera confederale del lavoro di Asti e provincia. 2) "Modena": lettera del circolo di cultura A. 
F. Formiggini. 3) "Cuneo": corrispondenza con la federazione comunista di Cuneo.  

18 aprile 1957 - 28 febbraio 1958 
78. "Sezione Esteri" 
(78) 
Due minute di lettere 

9 maggio 1957 - 7 ottobre 1957 
79.  "Biblioteca Nazionale Centrale"  
(79) 
Minute alla biblioteca con richieste di prestito; elenco e dati degli iscritti a un corso di economia, promosso dall'Istituto 
Gramsci. 

31 maggio 1957 - 7 giugno 1958 
80.  "Corsi di lingua russa"  
(80) 
Minute di lettere spedite a diversi giornali per la pubblicazione delle informazioni sul corso di lingua russa, presso 
l'Istituto Gramsci; elenco dei partecipanti al primo ed al secondo corso. 

13 novembre 1957 
81.  "Istituto Feltrinelli"  
(81) 
Minuta di lettera s.a. all'Istituto Giangiacomo Feltrinelli di studi economici politici e sociali per la storia del socialismo; 
lettera di Wilma Baroni a Franco Ferri. 

9 giugno 1958 - 14 luglio 1958 
82.  Corrispondenza per paesi  



(82) 
15 sottofascicoli ordinati alfabeticamente per paesi, con lettere di studiosi a Franco Ferri e minute di risposta, 
documenti. 1) "Algeria" 2) "Argentina" 3) "Australia" 4) "Austria" 5) "Belgio" 6) "Bulgaria": comprende l' inserto 
"Conferenza dei Direttori degli Istituti per la storia del movimento operaio e del 'marxismo - leninismo'. Sofia 19-20 
giugno 1972" contenente un intervento di Ferri e i documenti approvati alla conferenza. 7) "Canada": «Marxist Study 
Center Bulletin», Autumn 1961. 8) "Cecoslovacchia": comprende l' inserto "Accordo di collaborazione culturale tra 
l'Istituto Gramsci e l'Istituto per la storia del Pcc-Praga". 9) "Cile" 10) "Cuba" 11) "Francia": orrispondenza con 
studiosi e intellettuali, nota sui colloqui tra una delegazione di rappresentanti del Pci e dell'Istituto Gramsci e una 
delegazione del Pcf sulla politica culturale (settembre 1972); testo di una conferenza tenuta a Roma da Roland Leroy 
(1968). Inserto 1, "Chesneaux": testo stenografico della presentazione del libro di Jean Chesneaux "La Cina 
contemporanea" (1964). 12) "R.D.T.": comprende 2 foto b/n di Dieter Reuschel e di E. Kaemmel in occasione di una 
visita in Italia nel 1960. 13) "R.F.T." 14) "Giappone" 15) "Grecia"  

8 luglio 1958 - 5 dicembre 1972 

busta 16 

83.  "Pci. Varie"  
(83) 
Minute di lettere di Franco Ferri a diversi destinatari della Direzione del Pci, relative prevalentemente la gestione dei 
collaboratori e del personale dell'Istituto. 

25 settembre 1958 - 10 agosto 1972 
84.  "Economia"  
(84) 
Lettere e minute in merito all'organizzazione dei corsi di Economia organizzati dall'Istituto, tra cui minuta della 
manchette inviata alla stampa per la pubblicizzazione dei corsi. 

21 novembre 1958 - 2 marzo 1959 
85.  "Pci. Ufficio di Segreteria"  
(85) 
Lettere e note della segreteria del Pci a Ferri e minute, con richieste per l'acquisizione di altri locali per l'Istituto e la 
gestione del personale. Estratti dai verbali delle riunione della segreteria del Pci con decisioni inerenti la gestione 
dell'Istituto Gramsci: 8 ottobre 1970, 13 ottobre 1969, 30 marzo e 31 gennaio 1967, 11 maggio 1966, 21 settembre e 3 
iugno 1965, 11 settembre e 22 aprile 1964 (assenso al progetto per la raccolta e l'ordinamento dell'archivio di Palmiro 
Togliatti) e copia del piano di lavoro, 22 maggio, 3 aprile e 2 marzo 1962; documento, in bozza, della segreteria da 
pubblicare e diffondere nelle federazioni, con invito agli iscritti a segnalare o inviare all'Istituto Gramsci documenti di 
qualsiasi tipologia sulla storia del Pci e documento approvato dall'Istituto, ottobre 1966; nota di Ferri a Luigi Longo 
sui rapporti tra l'Istituto Gramsci e il Partito comunista francese, trasmessa il 19 maggio 1965; minuta di Ferri con 
proposte relative alla conservazione e pubblicazione degli scritti di Antonio Gramsci. 

4 dicembre 1958 - 20 dicembre 1972 
86.  "Pci. Sezione Esteri"  
(86) 
Lettere dei responsabili della Sezione esteri e minute di risposta di Ferri. Si segnala una relazione di Ernesto Ragionieri 
per la Sezione esteri circa colloqui intrattenuti con intellettuali di diverso orientamento politico nel corso di un viaggio 
a Vienna del 17-20 marzo 1966.  

20 marzo 1959 - 30 ottobre 1972 
87.  "1959"  
(87) 
Corrispondenza tra la Publishing & Distributing Co. Ltd. di Londra, «Vie Nuove», e la Federazione italiana editori 
giornali; nove estratti dell' articolo di Franco Ferri "Uber die Tatigkeit des Gramsci-Instituts" con lettera di 
accompagnamento di F. Zimmermann dell' Institut fur Marxismus-Leninismus; appunti mss. sull' attivtà della 
biblioteca dell' Istituto ed estratto del regolamento; schema per una relazione circa la funzione dell' imponibile in 
agricoltura, [riporta in alto "Barbadoro" ]. Elenco dei partecipanti ad un concorso per borse di studio indetto 
dall'Istituto Gramsci. 

3 luglio 1959 - 4 dicembre 1959 
Anche s.d. 

88.  "Corrispondenza individuale. Estero"  
(88) 
Lettere di intellettuali a Franco Ferri e minute di risposta. Particolarmente consistenti i carteggi con: Lucio Lombardo 
Radice, che trasmette una sua corrispondenza con il sacerdote Kellner NOME ?, segretario della Paulus-Geselischaft, 
per l'organizzazione di un convegno su cattolicesimo e marxismo, (1965); Walter Markov, direttore dell'Istituto Karl 



Marx di Lipsia (1959-61; Adam Schaff; Louis Althusser (1964-72). Si segnala inoltre una lettere di Witold Kula sulla 
repressione nelle università polacche (1968). 

12 luglio 1959 - 22 giugno 1971 

busta 17 

89.  "Corrispondenza estero (G-Z) 1958-1972"  
(89) 
18 sottofascicoli ordinati alfabeticamente per paesi, contenenti lettere di intellettuali e studiosi a Ferri e minute di 
risposta. 1) "India": comprende una relazione di Antonio Pesenti alla direzione del Pci sul seminario "Imperialismo, 
indipendenza e trasformazioni sociali nel mondo contemporaneo", New Dely 24-29 marzo 1972. 2) "Inghilterra" 3) 
"Yugoslavia" 4) "Messico" 5) "Olanda" 6) "Polonia" 7) "Romania" 8) "Svizzera" 9) "Spagna" 10) "Ungheria" 11) 
"Urss" 12) "Istituto Marxismo-Leninismo Mosca": comprende appunti sul viaggio a Firenze e Bologna della DI UNA 
?delegazione sovietica, minuta di Adriano Guerra del maggio 1972 HA PARTECIPATO AL VIAGGIO GUERRA 
??; lettera di Franca Pieroni Bortolotti con richiesta di una lettera di presentazione per accedere agli archivi sovietici 
(1969). 13) "Usa" 14) "Venezuela" 15) "Ambasciata dell'Urss" 16) "Ambasciata di Cecoslovacchia" 17) "Ambasciata di 
Cuba" 18) "Ambasciata di Ungheria"  

27 luglio 1959 - 24 novembre 1972 
90.  "Vari"  
(90) 
Lettere a Franco Ferri e minure di risposta. Si segnala la lettera di Domenico Zucaro relativa alla pubblicazione dei 
documenti del processo ad Antonio Gramsci celebrato dal Tribunale speciale, della Casa edtrice Feltrinelli. (11 
dicembre 1959). 

11 dicembre 1959 - 19 dicembre 1972 
91.  "Circolo culturale "Antonio Gramsci" Siena"  
(91) 
Dichiarazione programmatica del circolo culturale Antonio Gramsci di Siena. 

[1960] 
Documento s.d. ma a pagina 3 si scrive che i corsi cominceranno a partire dall'ottobre 1960. 

92.  "Italia - Urss"  
(92) 
Circolari dell'Associazione italiana per i rapporti culturali con l'Unione Sovietica ai componenti dei propri organi 
direttivi; piano di collaborazione tra le associazioni Italia - Urss e Urss - Italia per il 1971 e il 1972; schema delle tesi 
per il 6° congresso nazionale di Italia - Urss; minute di Ferri; lettera di Paolo Alatri, segretario generale di Italia - Urss, 
a Rosario Romeo sull'organizzazione di un incontro tra storici italiani e sovietici, previsto a Mosca per l'ottobre 1964; 
"Un dibattito sul realismo in Italia", articolo pubblicato sulla rivista sovietica "Problemi di letteratura", 1, 1960, 
traduzione in italiano. 

27 febbraio 1960 - 18 maggio 1972 

busta 18 

93.  "Corrispondenza individuali e collaboratori 1958-1972"  
(93) 
65 sottofascicoli ordinati alfabeticamente secondo i cognomi dei corrispondenti, ossia collaboratori fissi e occasionali 
dell'Istituto Gramsci. Si tratta prevalentemente di lettere ricevute da Ferri, con programmi di lavoro e resoconti, note 
per la trasmissione di documenti e minute di risposta di Ferri. 1) "Alatri Paolo" 2) "Amendola Giorgio": copia della 
corrispondenza tra Giorgio Amendola e Prezzolini [Gius, trasmessa a Ferri, settembre-ottobre 1970. 3) "Badaloni 
Nicola" 4) "Baratto Mario" 5) "Basso Lelio" 6) "Berlinguer Giovanni" 7) "Berti Giuseppe" 8) "Bianchi Bandinelli 
Ranuccio" 9) "Brunetti Franz" 10) "Caprioglio Sergio" 11) "Cerrito Gino" 12) "Cerroni Umberto": appello (minuta) 
del comitato direttivo dell'Istituto Gramsci per le elezioni politiche del 7 maggio [1972] 13) "Collotti Enzo" 14) "Conti 
Laura": comprende nota informativa sui primi risultati di una ricerca condotta da Conti e da Ferdinando Visco-Gilardi 
dell'Istituto Gramsci di Milano sul Polizeiliches Durchgangslager di Gries - Bolzano. 15) "Cortesi Gigi" 16) "Dal Sasso 
Rino" 17) "Del Bo Giuseppe" 18) "Del Guercio Antonio" 19) "Della Peruta Franco" 20) "Donini Ambrogio" 21) 
"Frassati Filippo" 22) "Gerratana Valentino" 23) "Ingrao Pietro" 24) "Jovine Dina" 25) "Lasciti": lettere con 
informazioni riguardani lasciti di biblioteche a favore del'Istituto Gramsci e minute di ringraziamento. 26) "Leonetti 
Alfonso" 27) "Lombardo Radice Lucio" 28) "Longo Gino" 29)"Luporini Cesare" 30) "Massucco Costa Angela" 31) 
"Micacchi Dario" 32) "Mirri Mario" 33) "Misiti Raffaello" 34) "Monotti Pietro" 35) "Mori Giorgio" 36) "Natta 
Alessandro" 37) "Paci Enzo" 38) "Padoan Giorgio" 39) "Paggi Leonardo" 40) "Pajetta Gian Carlo" 41) "Perillo 
Gaetano" 42) "Pesenti Antonio" 43) "Petracchi Giorgio" 44) "Pietranera Giulio" 45) "Poni Carlo" 46) "Procacci 



Giuliano" 47) "Quercioli Mimma": comprende il verbale della riunione "Amici della Casa Gramsci di Ghilarza" - 
centro milanese, 31  

31 marzo 1960 - 5 maggio 1973 
94.  Corrispondenza con le Federazioni del Pci  
(94) 
32 sottofascicoli ordinati alfabeticamente, contenenti lettere e circolari dei segretari delle federazioni provinciali; 
minute di risposta di Ferri. 1) "Federazione di Alessandria" 2) "Federazione di Asti" 3) "Federazione di Bologna": 
anche programma di attività della sezione di Bologna dell'Istituto Gramsci, cartonicini d'invito a convegni e seminari. 
4) "Federazione di Cagliari": lettera di Ferri a Umberto Cardia sulle trattative in atto con Teresina Gramsci per 
l'acquisizione delle lettere di Antonio Gramsci in suo possesso. 5) "Federazione di Brescia" 6) "Federazione di Cuneo" 
7) "Federazione di Ferrara" 8) "Federazione di Firenze" 9) "Federazione di Forlì" 10) "Federazione di Genova" 11) 
"Federazione di Lecce" 12) "Federazione di Macerata" 13) "Federazione di Messina" 14) "Federazione di Milano" 15) 
"Federazione di Modena" 16) "Federazione di Padova" 17) "Federazione di Palermo" 18) "Federazione di Parma" 19) 
"Federazione di Perugia" 20) "Federazione di Pavia" 21) "Federazione di Prato": risoluzioni del congresso federale del 
3-6 febbraio 1972. 22) "Federazione di Ravenna" 23) "Federazione di Reggio Emilia" 24) "Federazione di Roma" 25) 
"Federazione di Torino" 26) "Federazione di Trieste" 27) "Federazione di Venezia" 28) "Federazione di Verona" 29) 
"Federazioni: richiesta testi lezioni 'Politica e ideologia'" 30) "Federazioni. Corrispondenza per materiali campagna 
elettorale giugno 1972": minute di ringraziamento di Ferri per l'invio all'archivio dell'Istituto Gramsci di 
documentazione utilizzata in periferia per la campagna elettorale. 31) "Federazioni Pci circolari"  

1 agosto 1960 - 1 marzo 1973 

busta 19 

95.  Casa editrice Einaudi  
(95) 
Lettere della casa editrice, firmate da Giulio Bollati, a Ferri e minute riguardanti prevalentemente la cura dell'edizione 
critica delle opere di Antonio Gramsci; verbale di assemblea ordinaria della casa editrice del 27 aprile 1964, in copia; 
schema di accordo tra l'Einaudi e il Pci per la pubblicazione delle opere di Antonio Gramsci, 12 maggio 1945, in copia. 

4 aprile 1961 - 19 agosto 1975 
96.  "Archivio Pci. Richiesta consultazione documenti"  
(96) 
Lettere con richieste di consultazione degli archivi e minute di risposta; elenco delle richieste di consultazione degli 
archivi conservati nell'Istituto pervenute dal maggio 1975 al 1977. 

24 ottobre 1961 - 29 giugno 1977 
97.  "Consigli per ricerche, studi, tesi"  
(97) 
Lettere di studiosi e studenti a Ferri con richieste di consigli e suggerimenti bibliografiche per ricerche e tesi; minute di 
risposta. 

25 ottobre 1961 - 19 dicembre 1972 
98.  "Richieste pubblicazioni convegni e corsi Istituto"  
(98) 
Lettere di studiosi, studenti e militanti all'Istituto Gramsci con richieste di informazioni in merito allo svolgimento dei 
corsi e dei convegni; minute di risposta di Ferri. 

9 gennaio 1962 - 8 marzo 1971 
99.  "Istituto di studi comunisti (Frattocchie)"  
(99) 
Corrispondenza di Franco Ferri con Gastone Gensini e R. Parenti. 

1 aprile 1962 - 3 aprile 1962 
100.  "Sezione Istituto Gramsci di Bologna "  
(100) 
Documento programmatico sulla nascita della sezione. Corrispondenza di Ferri con componenti della federazione 
bolognese del Pci, della sezione bolognese dell'Istituto Gramsci e con Rossana Rossanda; programmi di attività, 
dispense e bibliografie utilizzate nella preparazione di corsi e seminari.  

11 gennaio 1963 - 31 luglio 1965 

busta 20 

101.  "Sezione Istituto Gramsci di Milano "  
(101) 



Nota sull'istituzione e il programma di attività della sezione milanese dell'Istituto Gramsci (settembre 1963); carteggio 
tra Michelangelo Notarianni e Franco Ferri relativamente all' apertura della sede milanese. 1) "Lettere da mandare a 
Rossana perchè se crede le inoltri": minute e lettere dell' "Istituto Gramsci-sede di Milano presso la federazione del 
Partito" a firma Laura Conti a: Nicola Badaloni, Lucio Colletti, Ludovico Geymonat, Galvano Della Volpe, Cesare 
Luporini, Franco Ferri, Palmiro Togliatti, tutte del 18 luglio 1963, relative all'apertura della sede milanese. 

settembre 1963 - 23 aprile 1965 
102.  "Pci. Sezione economica"  
(102) 
Lettera della Direzione del Pci a Franco Ferri, 22 gennaio 1963 relativa al convegno "La programmazione economica 
in Italia e i problemi dell'integrazione europea"; lettera di Antonio Pesenti alla Segreteria del Pci, all'Istituto Gramsci e 
al Cespe relativa al convegno "Capitalismo italiano e l'economia internazionale", 2 gennaio 1970.  

22 gennaio 1963 - 2 gennaio 1970 
103.  "Circolo culturale "De Santis" di Alessandria"  
(103) 
Lettere della federazione provinciale del Pci di Alessandria e del circolo culturale "De Santis" a Ferri con minuta di 
risposta. 

30 gennaio 1963 - 9 aprile 1963 
104.  "Società di cultura di Genova"  
(104) 
Lettere della Società di cultura di Genova a Ferri e minute. 

12 febbraio 1963 - 14 dicembre 1966 
105.  "Pci. Sezione culturale"  
(105) 
Lettere dei responsabili della Sezione culturale del Pci a Franco Ferri e minute di risposta, inerenti soprattutto la 
preparazione di convegni, seminari e altre iniziative e l'attività dei gruppi di lavoro dell' Istituto. Si segnalano: bozza di 
lettera di Ferri circa una proposta di iniziative culturali da realizzarsi con il Pcf, allegata alla nota di Ferri per G. 
Napolitano con una proposta di programma di lavoro per la delegazione diretta a Parigi composta da E. Berlinguer e 
G. Chiarante (viaggio previsto per il 25-26 nov. 1972). 

18 settembre 1963 - 9 novembre 1972 
106.  "Centro 'Cultura e resistenza' Monteverde"  
(106) 
Volantino di presentazione del Centro cultura e resistenza di Roma firmata da Martino Camillo. 

aprile 1964 
107.  "Vito Laterza Editore"  
(107) 
Corrispondenza di con Vito Laterza e Donato Barbone. 

8 maggio 1964 - 20 maggio 1970 
108.  "Centro culturale A. Gramsci - Teramo"  
(108) 
Lettere del Centro culturale "Antonio Gramsci" di Teramo a Ferri e minute di risposta; programma delle attività per la 
stagione 1964-1965 del Centro culturale. 

14 maggio 1964 - 4 aprile 1967 
109.  "Casa della cultura - Milano"  
(109) 
Lettere di Guido Valabrega ed Eva Pelanti, minute di Ferri. 

22 maggio 1964 - 30 ottobre 1972 
110.  "Corrispondenza e documenti F.Ferri 1965"  
(110) 
Corrispondenza di Ferri in merito alla pubblicazione su «Rinascita» di una relazione di Athos Lisa sui suoi colloqui con 
Antonio Gramsci a Turi, con allegata nota di Ferri. Appunti mss. di Ferri relativi ad un incontro svoltosi all'Istituto 
Gramsci con studiosi rumeni, 3-6 giugno 1969. Lettere dell'Istituto per il marxismo-leninismo di Mosca relative all' 
invito alla conferenza indetta in occasione del centenario della nascita di Lenin "Il leninismo e il processo 
rivoluzionario mondiale contemporaneo", Mosca 24 febbraio 1970; testo datt. dell' intervento di Ferri alla conferenza. 

7 dicembre 1964 - 30 novembre 1969 
111.  "Biblioteca nazionale Firenze. Mostra dantesca (per prestito Quaderno Gramsci)"  
(111) 
Lettere del direttore della Biblioteca nazionale di Firenze a Ferri e minute di risposta. 

15 gennaio 1965 - 2 novembre 1965 



112.  "Archivio Pci. Corrispondenza"  
(112) 
Corrispondenza della direzione dell'Istituto (Franco Ferri e Paolo Spriano) con studiosi, dirigenti del Pci, istituti 
culturali, Direzione e Segreteria del Pci. La corrispondenza è prevalentemente relativa a: richieste di consultazione, 
lettere di presentazione, informazioni sul trasferimento di documentazione dall'archivio dalla Direzione del Pci all' 
Istituto Gramsci. Il fasc. comprende: elenco degli studiosi stranieri frequentanti l'Istituto Gramsci nel 1973; nota 
sull'Internazionale giovanile comunista; minuta ms. di Ferri sull'organizzazione dell'archivio dell' Istituto Gramsci; 
circolare dell'Istituto Gramsci per la convocazione delle commissioni incaricate dalla Segreteria del Pci di elaborare i 
piani di pubblicazione dei documenti del Pcd'I con allegati la composizione delle commissioni, appunti mss. di Ferri 
per la relazione introduttiva, una nota in cirillico relativa ai documenti del Pcd'I conservati negli archivi del Komintern, 
(1966); nota di Alva Bucci a Mauro Galleni e Franco Ferri con proposte per l'organizzazione dell'archivio della Sezione 
di organizzazione del Pci (1980). 

3 febbraio 1965 - 6 maggio 1980 
113.  "l'Unità"  
(113) 
Minute di Ferri alla direzione de "l'Unità". 

9 aprile 1965 - 23 maggio 1972 
I documenti si addensano negli anni 1971-72, uno solo è del 1965. 

114.  "Pci. Sezione ideologica"  
(114) 
Circolari della Sezione educazione ideologica del Pci relative a corsi tenuti presso l'Istituto "A. Marabini" di Bologna e 
l'Istituto di studi comunisti "Palmiro Togliatti" di Frattocchie.  

9 aprile 1965 - 21 maggio 1965 
115.  "Rinascita"  
(115) 
Minute di Ferri a Gian Carlo Pajetta, direttore di «Rinascita». 

23 aprile 1965 
116.  "Cella carcere Gramsci"  
(116) 
Corrispondenza di Ferri relativa alla pratica istruita per ottenere il riconoscimento della cella del carcere di Turi a 
monumento nazionale, copia dell' attestato di riconoscimento, 21 marzo 1966. 

19 luglio 1965 - 14 febbraio 1971 
117.  "Problemi del socialismo"  
(117) 
Lettera di Lelio Basso e di Carlo Basso, della redazione di «Problemi del socialismo» a Ferri e minute. 

20 ottobre 1965 - 29 ottobre 1965 
118.  "Rinascita"  
(118) 
Minute di Ferri alla direzione di «Rinascita»; lettera del pittore Paolo Ricci ad Alessandro Natta, direttore di 
«Rinascita», in copia. 

4 dicembre 1965 - 12 aprile 1972 
119.  "Studi storici"  
(119) 
Due minute di lettere di Ferri a Gastone Manacorda e Rosario Villari. 

6 dicembre 1965 - 26 giugno 1970 
120.  "Critica marxista"  
(120) 
Minute di Ferri alla direzione di «Critica marxista». 

6 dicembre 1965 - 25 gennaio 1972 
121.  "Richieste e donazioni libri e documenti"  
(121) 
Corrispondenza di Ferri con intellettuali, enti e istituti in merito a offerte di donazioni di libri e documenti all'Istituto 
Gramsci. 

18 gennaio 1966 - 6 giugno 1972 
122.  "Studiosi che hanno condotto ricerche presso l'Istituto Gramsci"  
(122) 
Lettere e minute di Ferri. 

5 luglio 1967 - 20 novembre 1972 



123.  "Padre Felice Verde - Convento S. Domenico di Pistoia"  
(123) 
Lettere di frati domenicani di Pistoia a Ferri e minute di risposta; minuta di lettera a Roger Garaudy. 

20 marzo 1966 - 7 maggio 1966 
124.  "Casa Gramsci"  
(124) 
Corrispondenza con l' associazione "Amici della Casa Gramsci di Ghilarza", di Milano, Umberto Cardia, la Direziona 
nazionale e il comitato regionale sardo del Pci. Si segnala la corrispondenza tra la Direzione del Pci e il comitato 
regionale sardo in merito al progetto di restauro della Casa Gramsci a Ghilarza con allegati relazione e preventivo e 
l'estratto dal verbale della riunione di Segreteria del Pci sulla proposta di trasformare la casa in museo permanente 
(1967). 

4 ottobre 1966 - 27 aprile 1980 

busta 21 

125.  "La Nuova Italia Editrice"  
(125) 
Corrispondenza con Marzio Vacatello e Francesco Golzio de La Nuova Italia Editrice. 

13 settembre 1968 - 28 giugno 1972 
126.  "Archivio Brigate Garibaldi"  
(126) 
Corrispondenza di Ferri con la segreteria della federazione comunista di Cuneo; elenco dei fascicoli dell'archivio delle 
Brigate Garibaldi; richieste di consultazione dell'archivio e minute di Ferri. 

8 ottobre 1968 - 17 gennaio 1975 
127.  "Don Giulio Girardi"  
(127) 
Lettera di don Giulio Girardi, del Pontificio Ateneo Salesiano, a Ferri. 

21 ottobre 1968 
128.  "Ringraziamenti per invio volumi e ricerche"  
(128) 
Prevalentemente minute di lettere di Ferri con ringraziamenti per libri ricevuti. 

8 gennaio 1969 - 23 giugno 1972 
129.  "Giudizi su studi, tesi, ricerche"  
(129) 
Lettere e minute di Ferri; lettera aperta di Ugo de Feo a Maurice Dobb sugli sviluppi della società capitalistica in 
rapporto alla filosofia marxista, trasmessa in lettura a Ferri. 

16 luglio 1969 - 19 settembre 1971 
130.  "Archivio Gramsci. Corrispondenza"  
(130) 
Tre minute di Ferri e lettera. DI CHI ? 

23 ottobre 1969 - 17 febbraio 1973 
131.  "Ercole Graziadei"  
(131) 
Due lettere di Ercole Graziadei a Ferri. 

13 marzo 1970 - 28 gennaio 1974 
Anche cc del 1966 

132.  "Informazioni sull'attività dell'Istituto"  
(132) 
Lettere all'Istituto Gramsci e minute di Ferri. 

4 maggio 1970 - 30 novembre 1972 
133.  "Conseil Mondial de la Paix"  
(133) 
Lettere del Consiglio mondiale della pace a Ferri in merito all' organizzazione di un convegno sul sionismo 
contemporaneo e minute di risposta; programma del convegno. 

19 giugno 1970 - 23 luglio 1970 
134.  "Centro Thomas Mann"  
(134) 
Lettera di Gian Enrico Rusconi a Ferri in merito a un suo viaggio di studio nella Repubblica democratica tedesca e 
minuta di risposta; minuta indirizzata a "Spina", del Centro Thomas Mann. 



1 ottobre 1970 - 8 ottobre 1970 
135.  "Consiglio Nazionale delle Ricerche - Roma"  
(135) 
Minuta di Ferri e Bianchi Bandinelli. 

31 ottobre 1970 
136.  "Federazioni del Pci (richiesta proposte nomi per membri Istituto e risposte)"  
(136) 
Minuta di lettera circolare di Ferri alle segreterie di numerose federazioni provinciali del Pci, con la richiesta di 
nominativi da esaminare per il rinnovamento dell'Istituto; lettere con i nominativi richiesti inviate dalle federazioni di 
Parma, Treviso, Siena, Bologna, Palermo, Trento; elenco dei docenti, suddivisi per specializzazioni. 

3 novembre 1970 - 2 gennaio 1971 
137.  "Editrice Feltrinelli"  
(137) 
Lettere di Giuseppe Del Bo, direttore dell'Istituto Feltrinelli a Ferri e minute di risposta. 

17 novembre 1970 - 15 dicembre 1971 
138.  "Fotocopie"  
(138) 
Lettere con richieste di riproduzioni e minute della segreteria dell'Istituto Gramsci. 

22 dicembre 1970 - 24 novembre 1972 
139.  "Pci. Ufficio Politico"  
(139) 
Due minute di Ferri all'Ufficio politico del Pci, una delle quali riguarda una richiesta di intervento per l'acquisizione 
delle carte di Togliatti conservate da Nilde Iotti. 

10 febbraio 1971 - 22 settembre 1971 
140.  "Cespe "  
(140) 
Lettere circolari di Eugenio Peggio, del Cespe, e minute risposta di Ferri. 

28 febbraio 1971 - 30 settembre 1974 
. 

141.  "Rinascita sarda"  
(141) 
Minuta di Ferri a Giuseppe Podda, direttore di «Rinascita sarda». 

5 marzo 1971 
142.  "Unitelefilm"  
(142) 
Lettera di Sergio Zaccagnini, della Unitelefilm, a Ferri. 

12 ottobre 1971 
143.  "Istituto Maurice Thorez - Parigi"  
(143) 
Lettera di Victor Joannes, direttore dell'Institut Maurice Thorez di Parigi all'Istituto Gramsci con allegato calendario 
delle conferenze per il 1971-72 e minuta di risposta di Ferri. 

8 novembre 1971 - 21 dicembre 1971 
144.  "Luigi Conte"  
(144) 
Copia di un contratto di affitto di un terreno del 28 marzo 1834, con trascrizione, trasmesso da Luigi Conte, del Pci, 
con biglietto di accompagno. 

circa [1972] - [1974] 
Documento in copia del 28 marzo 1834 

145.  "Federazione del Pci, Cagliari "  
(145) 
Due minute della Segreteria dell'Istituto Gramsci alla federazione del Pci di Cagliari. 

tra il [1972] - e il [1974] 
Per la deduzione si è fatto riferimento agli estremi cronologici della busta. 

146.  Istituto per le relazioni tra l'Italia e i Paesi dell'Africa, America Latina e Medio Oriente  
(146) 
Copia dello statuto dell'Ipalmo ed elenco dei soci trasmessi da Luigi Anderlini a Ferri; estratti delle relazioni presentate 
da Luciano De Pascalis, Loris Gallico e Vittorio Jucker alla tavola rotonda L'8° Congresso del Partito Socialista 
Destouriano e l'attuale situazione tunisina, aprile 1972; nota sull'attività dell'Ipalmo nel 1972. 



7 febbraio 1972 - 13 novembre 1972 
147.  "Rai - TV"  
(147) 
Minuta di lettera di Ferri all'ufficio stampa della Rai e lettera di risposta. 

10 febbraio 1972 - 9 marzo 1972 
148.  "Segreteria del Pci"  
(148) 
Lettere e circolari indirizzate a Ferri e minute di risposta. Si segnalano: relazione riservata di Giancarlo Pajetta sul Cile 
trasmessa dalla Segreteria del Pci, 18 settembre 1973; risoluzione della Direzione del Pci sulla sistemazione degli 
archivi del Pci dell'11 gennaio 1974. 

21 febbraio 1972 - 28 dicembre 1974 
149.  "Federazione del Pci, Verona"  
(149) 
Lettera di un militare di leva, ex funzionario della Federazione del Pci di Verona, rinchiuso nel carcere giudiziario 
militare di Roma e minuta di risposta di Ferri. 

7 aprile 1972 - 10 aprile 1972 
150.  "Bibliografie"  
(150) 
Bibliografia datt. sul movimento sindacale; schede bibliografiche sulla questione meridionale a cura dell'Istituto 
Gramsci - sezione di Bologna, un ciclostilato; compiled by William R. Feeney, Ph. D., New York, Istituto Italiano di 
Cultura; University of Minnesota Libraries, ,, Center of Immigration Studies, 1973.  

post aprile 1972 - agosto 1973 
Anche s.d. 

151.  "Briseide Baroni"  
(151) 
Lettere di Briseide Baroni a Ferri e minute di risposta.  

30 maggio 1972 - 7 aprile 1974 
152.  "Università di Messina"  
(152) 
Lettere di Fulvio D'Amoja, professore dell'Università di Messina e di una studentessa a Ferri; minute di risposta. 

8 giugno 1972 - 9 novembre 1972 
153.  "Cgil"  
(153) 
Tre minute di lettere di Ferri a Leo Canullo, della Camera confederale del lavoro di Roma Cgil e lettera di Canullo. 

23 giugno 1972 - 2 agosto 1972 
154.  "Archivio Pci. Invii materiali da singoli e da federazioni"  
(154) 
Tre minute di Franco Ferri in risposta a Maria Baroncini e Alfredo Bordin. 

3 agosto 1972 - 3 novembre 1972 
155.  "Richieste di lavoro"  
(155) 
Lettera di Giuliano Manacorda a Franco Ferri in cui presenta una laureata, della quale allega certificato di laurea. 

ante 9 settembre [1972] 
156.  "Università"  
(156) 
Lettere di studiosi appartenenti ad università e ad istituti scientifici all'Istituto Gramsci, con minute di risposta. 
Resoconto della riunione convocata per iniziativa dell'Istituto Universitario di studi europei di Torino a Prali il 26-28 
luglio 1973 per la costituzione del "Comitato internazionale per la documentazione sulla Resistenza europea nella 
seconda guerra mondiale - Ricerca e catalogazione delle fonti esistenti negli Stati Uniti." 

10 novembre 1972 - 11 dicembre 1973 
157.  "Regione Lazio "  
(157) 
Corrispondenza con: l' Ufficio statistica e censimento del Comune di Roma, l' Assessorato alla cultura e la 
Soprintendenza ai beni librari della Regione Lazio, la Soprintendenza archivistica, relativamente a questionari trasmessi 
all'Istituto e finanziamenti. Dichiarazione di notevole interesse storico degli archivi dell' Istituto rilasciata dalla 
Soprintendenza archivistica del Lazio il 18 settembre 1975, in copia; lettere.  

9 dicembre 1972 - 22 dicembre 1976 
158.  "Università di Messina"  



(158) 
Lettere e minute di risposta. 

dicembre 1972 - 1976 
159.  "Varie (consigli per tesi di laurea ecc)"  
(159) 
Lettere di studiosi, studenti e responsabili di diversi istituti culturali a Ferri o all'Istituto Gramsci, minute di risposta. 

16 dicembre 1972 - 22 luglio 1975 

busta 22 

160.  "Archivio estero 1972-1974"  
(160) 
22 sottofascicoli ordinati alfabeticamente per corrispondenti (paesi, persone ed enti), contenenti lettere a Franco Ferri 
e minute di risposta. 1) "Abdel Malek (Parigi)" 2) "Africa" 3) "Louis Althusser (Parigi)" 4) "Argentina" 5) "Borsisti 
stranieri e studiosi che hanno condotto ricerche presso l'Istituto Gramsci" 6) "Brasile" 7) "Bulgaria" 8) "Finlandia" 9) 
"Francia" 10) "Francia" 11) "Giappone" 12) "Gran Bretagna" 13) "Institut fur Marxismus-Leninismus Berlino" 14) 
"Istituto di Studi storici e sociali politici presso il Cc del P.C.R. Bucarest" 15) "Istituto Marxismo-Leninismo Mosca" 
16) "Jugoslavia" 17) "Karl-Marx Universitat Leipzig" 18) "Norvegia" 19) "Romania" 20) "Polonia" 21) "Adam Schaff" 
22) "Ungheria"  

18 dicembre 1972 - 2 settembre 1975 
161.  "Federazione del Pci Venezia"  
(161) 
Nota riassuntiva di una riunione svoltasi a Venezia presumibilmente dopo il dicembre 1972 sull'ipotesi di costituire 
una sezione triveneta dell'Istituto Gramsci, trasmessa a Ferri dal comitato regionale veneto del Pci. 

post [dicembre][1972] 
162.  "Sezione culturale del Pci "  
(162) 
Lettere di Giorgio Napolitano, responsabile della sezione culturale del Pci, a Ferri; minute di Ferri con relazioni 
sull'attività dei gruppi di lavoro e l'organizzazione di riunioni e convegni; lettere di Giovanni Berlinguer, della direzione 
del Pci, a Ferri e minute; appunto di Adriano Guerra per Napolitano sugli scambi culturali con l'Unione Sovietica; 
appunti di conversazione tra Napolitano e Ferri; nota dell'Istituto Gramsci sull'organizzazione di un seminario sui 
paesi socialisti. 

11 gennaio 1973 - 16 dicembre 1974 
163.  "Gernando Petracchi"  
(163) 
Lettere a Ferri e minute di risposta.  

18 gennaio 1973 - 27 novembre 1973 
164.  "Federazione del Pci, Piombino "  
(164) 
Lettera di Antonio Servetti, del comitato comunale del Pci di Piombino, a Mauro Ferri, segretario dell'Istituto 
Gramsci. 

23 gennaio 1973 
165.  "Federazione del Pci, Siena"  
(165) 
Lettera di V. Calonaci, della federazione provinciale del Pci di Siena, a Giorgio Napolitano, responsabile della 
commissione culturale del Pci (copia) e minuta di Ferri. 

29 gennaio 1973 - 14 giugno 1973 
166.  "Federazione del Pci, Campobasso "  
(166) 
Lettera di Domenico Gravano, della federazione molisana del Pci, a Ferri. 

13 febbraio 1973 
167.  "Fondazione G. Agnelli"  
(167) 
Lettere della Fondazione Giovanni Agnelli a Ferri e programma di un convegno promosso dalla Fondazione. 

13 febbraio 1973 - 25 giugno 1973 
168.  "Mario Assennato"  
(168) 
Lettere di Mario Assenato a Ferri e minute di risposta.  

14 febbraio 1973 - 2 novembre 1974 



169.  "Badaloni"  
(169) 
Due minute di Ferri a Nicola Badaloni.  

14 febbraio 1973 - 29 maggio 1974 
170.  "Fratelli Fabbri Editori"  
(170) 
Lettera all'Istituto Gramsci con richiesta di autorizzazione a riprodurre un' illustrazione conservata nell'archivio 
dell'Istituto. 

23 febbraio 1973 - 7 marzo 1973 
171.  "Umberto Carpi "  
(171) 
Lettera a Ferri e minuta di risposta. 

23 febbraio 1973 - 5 marzo 1973 
. 

172.  "Fotocopie"  
(172) 
Lettere con richieste di riproduzioni fotostatiche di pubblicazioni conservate presso l'Istituto Gramsci e minute di 
Germana Lotti, per l'ufficio di segreteria dell' Istituto. 

5 marzo 1973 - 22 gennaio 1974 
173.  "Franco Della Peruta "  
(173) 
Minute di Ferri a Franco Della Peruta e lettera di risposta. 

6 marzo 1973 - 15 marzo 1973 
174.  "Istituto Gramsci - sezione di Bologna "  
(174) 
Cartoncini d'invito a convegni e conferenze promosse dalla sezione bolognese dell'Istituto Gramsci; lettere di Luigi 
Arbizzani, firmatario per il comitato direttivo, a Ferri e minute di risposta; elenco degli eletti al direttivo della sezione 
bolognese nel marzo 1973.  

7 marzo 1973 - 2 dicembre 1974 
175.  "Federazione del Pci, Torino"  
(175) 
Lettere di Giuseppe Garelli, della federazione provinciale del Pci di Torino, a Ferri e minute di risposta. 

12 marzo 1973 - 16 aprile 1975 
176.  "Federazione del Pci, Sassari"  
(176) 
Lettera del circolo Casa del Popolo di Tempio Pausania a Umberto Terracini e a Ferri; minuta di Ferri. 

14 marzo 1973 - 14 maggio 1973 
177.  "Federazione del Pci, Roma"  
(177) 
Circolari della federazione provinciale di Roma, lettera della Sezione Regola Campitelli del Pci a Ferri e minuta di 
risposta. 

24 marzo 1973 - 17 aprile 1974 
178.  "Mario Baratto"  
(178) 
Lettera di Mario Baratto a Ferri.  

30 marzo 1973 

busta 23 

179.  "Federazione del Pci, Reggio Calabria "  
(179) 
Corrispondenza con la Sezione Centro Antonio Gramsci del Pci di Reggio Calabria. 

4 aprile 1973 - 30 maggio 1973 
180.  "Ipalmo"  
(180) 
Circolari dell'Istituto per le relazioni tra l'Italia e i Paesi dell'Africa, America Latina e Medio Oriente a Ferri, con nota 
sull'attività dell'Istituto nel 1973. 

16 aprile 1973 - 18 febbraio 1974 



181.  "l'Unità - Roma"  
(181) 
Corrispondenza con Aldo Tortorella, direttore de "l'Unità"; testo di un'intervista su Antonio Gramsci rilasciata da 
Ferri; documento approvato dall'assemblea generale dei soci dell'Istituto Gramsci sulla discriminazione attuata nella 
Repubblica federale tedesca nei confronti delle sinistre.  

16 aprile 1973 - 8 gennaio 1975 
182.  "Federazione del Pci, Prato "  
(182) 
Lettere della Federazione a Ferri e minuta di risposta. 

20 aprile 1973 - 19 novembre 1975 
183.  "Editori Riuniti"  
(183) 
Corrispondenza con Roberto Bonchio, degli Editori Riuniti: lettere e minute di Ferri riguardo le pubblicazioni curate 
dall'Istituto Gramsci. 

2 maggio 1973 - 7 dicembre 1974 
184.  "Ufficio politico "  
(184) 
Relazione di Giuseppe Prestipino, Ottavio Cecchi e Carlo Fredduzzi, per Rinascita e Italia-Urss, su un viaggio 
compiuto in Ungheria dall'11 al 20 giugno 1973, dopo l'espulsione del gruppo di Hegedus, trasmessa ai componenti 
dell'ufficio politico da Giorgio Napolitano, per la direzione del Pci. 

[giugno][1973] 
La lettera di trasmissione è del 28 giugno 1973. 

185.  "Renzo Martinelli "  
(185) 
Lettera di Renzo Martinelli a Ferri sull'attribuzione di alcuni articoli ad Antonio Gramsci, allegati due articoli in 
fotocopia: Bluffismo e malafede comunista, «l'Avanti!», 13-14 gennaio 1924, Discutiamo se vi pare, «Lo stato operaio», 
7 febbraio 1924. 

2 giugno 1973 
186.  "Federazione del Pci, Trieste"  
(186) 
Lettere del gruppo comunista al consiglio provinciale di Trieste e della federazione autonoma del Pci di Trieste a Ferri, 
con minute di risposta. 

15 giugno 1973 - 5 febbraio 1974 
187.  "Ernesto Ragionieri"  
(187) 
Carteggio tra Ferri ed Ernesto Ragionieri. Ritagli stampa sulla morte di Ragionieri e lettere di cordoglio. 

30 giugno 1973 - 8 luglio 1975 
188.  "Federazione del Pci, Brescia "  
(188) 
Lettera di Claudio Bragaglia, segretario del Centro di iniziative culturali e politiche Palmiro Togliatti di Brescia a Ferri e 
minuta di risposta. 

6 luglio 1973 - 6 agosto 1973 
Sulla lettera del 6 luglio 1973 è stato battuto, erroneamente, 1963. 

189.  "Federazione del Pci, Perugia "  
(189) 
Lettera di Francesco Innamorati, vice presidente della Regione Umbria, a Ferri, con testo della proposta di legge 
regionale per l'istituzione di un Istituto umbro per la storia del fascismo e della Resistenza; minuta di risposta. 

10 luglio 1973 - 6 agosto 1973 
190.  "Ambrogio Donini "  
(190) 
Minuta di Ferri ad Ambrogio Donini. 

6 agosto 1973 
191.  "Federazione del Pci, Reggio Emilia "  
(191) 
Riservata di Gianetto Patacini, della federazione di Reggio Emilia del Pci, a Giuliano Procacci, Ernesto Ragionieri e 
Ferri sulla partecipazione del Pci a un convegno su Rosa Luxemburg. 

7 agosto 1973 
192.  Issoco: Istituto per lo studio della società contemporanea  



(192) 
Statuto ed elenco dei soci fondatori dell'Issoco, circolare col programma di un convegno; minute di Ferri a Lelio Basso 
e Lucia Zannino, lettera di Lelio Basso. 

settembre 1973 - 16 ottobre 1974 
193.  "Cinericerca "  
(193) 
Lettera del direttore di produzione di Cinericerca alla segreteria dell'Istituto Gramsci. 

6 settembre 1973 
. 

194.  "Ferri"  
(194) 
Lettere a Ferri. Si segnala: lettera di Elsa Fubini con resoconto del suo incontro con Piero Sraffa, a Cambridge, per la 
consegna di documenti destinati all' archivio di Antonio Gramsci; trascrizione datt. in tedesco degli interventi tenuti 
nel corso dell'incontro (trasmesso in televisione nella Repubblica federale tedesca) con la regista Erika von Hornstein, 
all'incontro partecipano Lucio Lombardo Radice, Ranuccio Bianchi Bandinelli, Renato Zangheri, Generoso Petrella, 
Renato Guttuso e Franco Ferri. 1) "Franco Ferri. Il movimento operaio italiano": trascrizione, con correzioni 
manoscritte, della relazione tenuta da Ferri a Livorno il 19 ottobre 1971, trasmessa dal Circolo ricreativo portuale di 
Livorno il 21 settembre 1973.  

21 settembre 1973 - 19 novembre 1974 
195.  "Democrazia e Diritto"  
(195) 
Bozza di un documento elaborato dalla rivista «Democrazia e Diritto» per il dibattito alla riunione nazionale degli 
operatori del diritto, promossa in collaborazione con l'Istituto Gramsci e con il Centro per la riforma dello Stato e 
prevista per il 28 ottobre 1973.  

25 settembre 1973 
196.  "Società storici italiani"  
(196) 
Circolari di Ferri del 2 ottobre 1973 e del 4 gennaio 1974 in merito all'adesione degli storici comunisti alla Società degli 
storici italiani con indirizzario; circolari della Società degli Storici italiani. 

2 ottobre 1973 - 29 novembre 1976 
197.  "Adriana Pesenti"  
(197) 
Lettera di Adriana Ghiadistri Pesenti a Ferri e minuta di risposta.  

22 ottobre 1973 - 4 giugno 1974 
198.  Richieste di fotocopie  
(198) 
Lettere di professori, studenti e militanti alla segreteria dell' Istituto Gramsci e a Ferri con la richiesta di fotocopie di 
pubblicazioni e documenti conservati presso l'Istituto Gramsci; minute delle lettere di accompagno delle fotocopie 
con la somma da pagare. 

23 ottobre 1973 - 22 dicembre 1976 
199.  "Sezione ideologica "  
(199) 
Circolari di Gastone Gensini, della sezione Scuole di partito per la partecipazione al convegno nazionale sui problemi 
delle scuole di partito (Frattocchie - Istituto Palmiro Togliatti, 15-17 novembre 1983) e minuta di Ferri. 

30 ottobre 1973 - 17 dicembre 1974 
200.  Ugo Pecchioli  
(200) 
Circolari e lettere di Ugo Pecchioli; nota di Ferri per la Sezione di organizzazione del Pci sull'attività svolta nella 
federazione di Messina durante la campagna referendaria per il divorzio. 

5 novembre 1973 - 24 maggio 1974 
201.  "Istituto di studi comunisti Palmiro Togliatti (Frattocchie)"  
(201) 
Minuta di Ferri a Giuseppe Dama, direttore dell'Istituto di studi comunisti Palmiro Togliatti. 

9 novembre 1973 
202.  "Critica Marxista "  
(202) 
Lettere di Antonio Di Meo, firmatario per «Critica Marxista», a Ferri e minute di risposta. 

14 novembre 1973 - 7 febbraio 1974 



203.  "Alberto Asor Rosa"  
(203) 
Minuta di Franco Ferri ad Asor Rosa.  

14 novembre 1973 
204.  "Istituto Gramsci - sezione di Firenze"  
(204) 
Corrispondenza con la sezione di Firenze; verbale della riunione della commissione culturale della federazione di 
Firenze del Pci per la costituzione della Sezione fiorentina dell'Istituto Gramsci e appunti di Ferri alla riunione, 9 aprile 
1973; elaborato sulla proposta di costituire la sezione regionale (toscana) dell'Istituto Gramsci, s.a.; nota sul 
programma di lavoro della sezione fiorentina, s.d.; cartoncini d'invito a convegni e conferenze promosse dalla sezione 
di Firenze e calendari delle iniziative; elenco incompleto della collezione di riviste possedute; calendari di lavoro della 
sezione fiorentina; appunti mss. di Ferri su una riunione tenutasi presso la sezione fiorentina il 17 ottobre 1974 
sull'organizzazione e il lavoro della sezione stessa. Alcune lettere e comunicazioni sono a firma o indirizzate a Riccardo 
Conti e Paolo Cantelli.  

19 novembre 1973 - 27 maggio 1975 
205.  "Francesco Renda"  
(205) 
Lettera di Francesco Renda a Ferri e minuta di risposta. 

23 novembre 1973 - 27 novembre 1973 
206.  "Einaudi "  
(206) 
Minute di Ferri a Giulio Bollati e Sergio Caprioglio, della Einaudi e lettere di Caprioglio a Ferri. 

14 novembre 1973 - 19 novembre 1974 
207.  "Ignazio Usiglio"  
(207) 
Corrispondenza con Ignazio Usiglio e lettera circolare dell' Associazione nazionale famiglie italiane dei martiri caduti 
per la libertà della patria. 

30 ottobre 1974 - 21 gennaio 1975 
208.  "Rinascita"  
(208) 
Lettera circolare di Gerardo Chiaromonte ai collaboratori di «Rinascita». 

3 dicembre 1973 
209.  "Rai - Tv"  
(209) 
Lettere di Fabiano Fabiani a Ferri e al Circolo ricreativo portuale di Livorno. 

13 dicembre 1973 
210.  "Associazione Italia-Cecoslovacchia"  
(210) 
Promemoria dell'Associazione Italia-Cecoslovacchia sull'attività per il biennio 1974-75. 

circa [1974] 
211.  Luciano Carnicci  
(211) 
Minuta di Germana Lotti, della segreteria dell'Istituto Gramsci a Luciano Carnicci, del Pci. 

5 gennaio 1974 
212.  "Federazione del Pci, Pavia "  
(212) 
Lettere di Clemente Ferrario e di Gino Zanetti a Ferri. 

15 gennaio 1974 - 21 gennaio 1974 
213.  "Malleverie "  
(213) 
Minute di Ferri a biblioteche e istituti scientifici per malleveria. 

26 novembre 1973 - 17 ottobre 1977 
214.  "Alfonso Leonetti "  
(214) 
Lettera a Ferri di Leonetti.  

16 gennaio 1974 
215.  "Informazioni a tutte le sezioni di lavoro "  
(215) 



Circolare di Ferri a tutte le sezioni di lavoro del Pci, con richiesta del materiale prodotto da ognuna di esse. 
23 gennaio 1974 

216.  "Sezione elettorale "  
(216) 
Lettera di trasmissione dell'Ufficio elettorale e di statistica del Pci, a firma Celso Ghini, all'invio di volumi sulle elezioni 
amministrative del 1973. 

28 gennaio 1974 
217.  "Federazione del Pci, Salerno"  
(217) 
Lettere di Rocco Di Blasi a Ferri e minute di risposta. 

29 gennaio 1974 - 19 giugno 1974 
218.  "Alice Berni "  
(218) 
Lettera di Alice Berni, della Lega per le autonomie locali, a Ferri; documento del Movimento popolare di Liberazione 
dell'Angola sulle compagnie petrolifere.  

12 febbraio 1974 - 5 marzo 1974 
219.  "Istituto Gramsci - sezione di Bari "  
(219) 
Lettere dell'Istituto Gramsci - sezione pugliese e minute di risposta; lettera di Mario Sechi, componente del comitato 
direttivo della sezione pugliese a Ferri, cartoncini d'invito alla inaugurazione della nuova sezione, dèpliant con il 
programma, ritaglio stampa.  

16 febbraio 1974 - 2 luglio 1974 
220.  "Sezione ligure"  
(220) 
Circolari e lettere, minute di Mario Quochi, segretario della sezione ligure dell'Istituto Gramsci, cartoncini d'invito a 
convegni e seminari, documenti e progetti di lavoro per il 1976, in opuscolo; relazioni e note; appunti manoscritti di 
Ferri di riunione della sezione ligure (24 aprile 1976); nota introduttiva per la creazione della sezione ligure dell'Istituto 
a cura del comitato regionale ligure del Pci. 1), "Centro ligure di storia sociale": programma e strumenti di lavoro 
trasmessi a Ferri. 

17 luglio 1974 - 10 aprile 1978 
221.  "Istituto Gramsci. Sezione di Bologna"  
(221) 
Circolari e comunicati della sezione bolognese, minute di Ferri; cartoncini d'invito; trascrizione datt. dell' intervento di 
Ferri all'assemblea della sez. bolognese del 27 feb. 1976; nota preparatoria di un convegno su ricerca e 
sperimentazione in agricoltura. 

14 ottobre 1974 - 10 luglio 1978 

busta 24 

222.  "Italia-Urss "  
(222) 
Circolari dell'associazione Italia-Urss ai soci, ai membri del comitato direttivo e del consiglio nazionale, piano di lavoro 
per il 1974, schema di convegno.  

26 febbraio 1974 - 26 giugno 1974 
223.  "Raffaello Misiti "  
(223) 
Due minute di Ferri a Raffaello Misiti.  

1 marzo 1974 - 16 dicembre 1974 
224.  "Il Calendario del Popolo "  
(224) 
Minuta di Ferri a Nicola Teti e lettera di Teti. 

7 marzo 1974 - 27 marzo 1974 
. 

225.  "Federazione del Pci, Palermo "  
(225) 
Lettera di Giovanni Cucinotta, del Comitato regionale siciliano del Pci, a Ferri con il progetto di una tesi DI LAUREA 
??sul movimento contadino in Sicilia nel secondo dopoguerra. 

14 marzo 1974 
226.  "Federazione del Pci, Lecce "  



(226) 
Lettera di Eugenio Manca, della segreteria della federazione provinciale di Lecce del Pci, a Ferri. 

18 marzo 1974 
227.  "Gastone Manacorda "  
(227) 
Lettera a Ferri e minuta di risposta.  

21 marzo 1974 - 18 dicembre 1974 
228.  "Sezione esteri del Pci "  
(228) 
Lettere della Sezione esteri, minute di Ferri e della segreteria dell'Istituto Gramsci. 

29 marzo 1974 - 7 dicembre 1974 
229.  Pastore Giuseppe  
(229) 
Copia di lettera di Giuseppe Pastore al presidente della Giunta regionale dell'Umbria e all' assessore ai servizi sociali 
della regione umbra, con considerazioni politiche sull'impostazione del lavoro teatrale in Umbria. 

31 marzo 1974 - 7 aprile 1974 
230.  "Felice Laudadio "  
(230) 
Piano di lavoro per la costituzione della casa editrice Edizioni Sociali, trasmesso all'Istituto Gramsci da Felice 
Laudadio; lettere di Laudadio a Ferri relative alla casa editrice.  

23 aprile 1974 - 9 ottobre 1974 
231.  "Giancarlo Pajetta "  
(231) 
Minuta di Ferri a Gian Carlo Pajetta. 

24 maggio 1974 
232.  "Stefano Schiapparelli "  
(232) 
Due minute di Ferri a Schiapparelli, della sezione di organizzazione del Pci. 

24 maggio 1974 - 2 ottobre 1974 
233.  "Sezione stampa e propaganda"  
(233) 
Due minute di Ferri alla sezione stampa e propaganda. 

24 maggio 1974 - 28 maggio 1976 
234.  "Luigi Berlinguer "  
(234) 
Minuta di Ferri a Berlinguer. 

4 giugno 1974 
235.  "Aris Accornero"  
(235) 
Lettere di Mario Tronti e Aris Accornero a Ferri, al quale trasmettono un progetto di ricerca sulla Democrazia 
cristiana. Minute di Ferri alla direzione del Pci e a "l'Unità", con allegato il progetto suddetto. 

15 giugno 1974 - 25 gennaio 1975 
236.  "Associazione Italia-Corea "  
(236) 
Documento approvato dall'l'Associazione Italia-Corea, trasmesso con circolare a Ferri.  

22 giugno 1974 
237.  Sraffa Piero  
(237) 
Bozza di lettera di Giorgio Napolitano a Piero Sraffa di ringraziamento per l'intenzione espressa da Sraffa di far 
esaminare le carte di Antonio Gramsci in suo possesso da un incaricato dell' Istituto Gramsci. 

25 giugno 1974 
238.  "Istituto Gramsci - sezione di Venezia "  
(238) 
Nota di un gruppo di intellettuali veneti sulla proposta di costituire una sezione triveneta dell'Istituto Gramsci, del 
luglio 1974, trasmessa a Ferri dal comitato regionale veneto del Pci. Appunti mss. della riunione tenutasi a Venezia il 9 
settembre 1974 tra i membri del comitato regionale veneto, i segretari dei comitati regionali del Veneto, Trentino Alto-
Adige e Friuli Venezia Giulia e i responsabili culturali delle federazioni delle suddette regioni.  

29 agosto 1974 - 3 settembre 1974 



239.  "Centro Studi Paesi Socialisti"  
(239) 
Lettere di Adriano Guerra, firmatario per il Centro di studi e di documentazione sui Paesi socialisti, a Ferri e minute di 
risposta.  

11 settembre 1974 - 12 novembre 1974 
240.  "Archivio Gramsci. Richiesta consultazione archivio"  
(240) 
Autorizzazione di accesso all'archivio dell'Istituto Gramsci con lettera di Adele Cambria a Ferri. 

16 settembre 1974 - 2 aprile 1975 
241.  "Felice Ippolito"  
(241) 
Minuta di Ferri a Ippolito e lettera di risposta. 

16 settembre 1974 - 26 settembre 1974 
242.  "Luciano Barca"  
(242) 
Minute di Ferri a Luciano Barca, membro della direzione del Pci, in merito all'organizzazione di una riunione di 
economisti. 

16 settembre 1974 
243.  "Federazione del Pci, Bologna "  
(243) 
Minuta dell'amministrazione dell'Istituto Gramsci. 

2 ottobre 1974 
244.  "Statuti "  
(244) 
Progetto di statuto dell'Istituto per la storia dell'Umbria dal Risorgimento alla Liberazione; relazione, verbali delle 
riunioni della commissione incaricata di stendere lo statuto.  

7 ottobre 1974 
245.  "Leonardo Paggi "  
(245) 
Lettera di Leonardo Paggi a Ferri e schema di un corso di studi sugli scritti gramsciani di Palmiro Togliatti.  

12 ottobre 1974 
246.  "Lega della Cooperative"  
(246) 
Lettera circolare della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue. 

23 ottobre 1974 
247.  "Centro Studi Paesi Socialisti"  
(247) 
Circolari e quaderni del Centro, indice delle annate 1972-1976 di «I Paesi socialisti. I quaderni del Centro di studi e di 
documentazione sui Paesi socialisti », consuntivo di spesa per il mese di novembre probabilmente relativo al 1974; 
nota informativa di Adriano Guerra per Ferri su un "seminario polacco"; lettera di Guerra alla Segreteria e alla 
Direzione del Pci. 

novembre [1974] - 22 settembre 1976 
248.  "Editori Riuniti"  
(248) 
Lettere di Roberto Bonchio a Franco Ferri e minute di risposta; lettera di Tommaso Detti a Ferri; rendiconto degli 
Editori Riuniti sulle vendite dei volumi degli scritti di Antonio Gramsci per gli anni 1974-1976. 

18 dicembre 1974 - 25 febbraio 1977 
249.  "Federazione del Pci Crotone"  
(249) 
Lettera di Gaetano Lamanna a Ferri con richiesta di trasmissione al Pci di una sua lettera sulle celebrazioni per il 25° 
anniversario dell'eccidio di Melissa, in copia; minuta di Ferri. 

31 gennaio 1974 - 18 marzo 1974 
250.  "Federazione del Pci Potenza"  
(250) 
Due lettere di Nino Calice e due minute di Ferri. 

8 ottobre 1974 - 17 dicembre 1974 
251.  "Sezione culturale"  
(251) 



Lettere e circolari della Sezione culturale del Pci a Ferri e minute con notizie sulle riunioni delle sezioni di lavoro 
dell'Istituto e sull'organizzazione di convegni; calendario di attività dell' Istituto Gramsci per il 1976. Si segnalano: 
elenco dei nominativi proposti per il direttivo della rivista «Studi Storici», trasmesso da Ferri a Giorgio Napolitano, 
membro della direzione del Pci il 27 gennaio 1975; nota sulla costituzione di una sezione dell'Istituto Gramsci in 
Sicilia. 1) "Cartella Sez. culturale": "Appunti e giudizi su alcuni sociologi italiani", s.a.; appunto di Emilio Garroni per 
Gabriele Giannantoni sullo stato degli studi filosofici; nota di Sascia a Giorgio Napolitano sullo stato degli studi 
storici, 23 novembre 1973; nota sull'antropologia culturale. 

8 gennaio 1975 - 4 febbraio 1977 
Documenti del 1973 e s.d. 

252.  "Bartesaghi Ugo "  
(252) 
Lettera dell'Archivio per la Storia del movimento sociale cattolico in Italia a Ugo Bartesaghi. 

13 gennaio 1975 
253.  "Ranuccio Bianchi Bandinelli "  
(253) 
Prevalentemente ritagli stampa, in copia, sulla morte di Bianchi Bandinelli; ritagli stampa degli articoli pubblicati in 
occasione del suo sessantesimo e del suo settantesimo; telegrammi di cordoglio; testo dattiloscritto del discorso 
pronunciato da Giorgio Napolitano in occasione dei funerali. Lettera di Erika von Hornstein a Ferri in tedesco e 
minute di risposta. 

18 gennaio 1975 - 16 giugno 1975 
Ritagli stampa di data antecedente. 

254.  "Einaudi"  
(254) 
Lettere di Sergio Caprioglio e di Giulio Bollati a Ferri e minute di risposta. 

21 gennaio 1975 - 3 novembre 1976 
255.  "Sezione esteri"  
(255) 
Circolari della Sezione esteri e minute di Ferri; promemoria delle delegazioni in partenza e in arrivo da/all'Istituto 
Gramsci per il 1975-1976; nota dell'Istituto Gramsci sul protocollo di collaborazione con l'Unione Sovietica e progetti 
di protocollo con altri paesi socialisti per il 1976-77; nota informativa di Adriano Guerra sulla visita in Polonia del 
gruppo di studio del Centro studi paesi socialisti. 

31 gennaio 1975 - 23 novembre 1976 
Un documento è s.d. 

256.  "Varie (consigli per ricerche, studi, tesi etc)"  
(256) 
Lettere a Ferri e minute di risposta.  

6 febbraio 1975 - 2 novembre 1976 
257.  "Casa della Cultura - Roma"  
(257) 
Circolari e calendario dell'attività svolta dalla Casa della Cultura di Milano dal settembre 1974 al marzo 1975, 
programma di attività per il 1975 e programma (opuscolo) del seminario "Togliatti e la concezione dello Stato", 
febbraio-marzo 1975; minuta di Ferri a Pierluigi Gasparotto, segretario della Casa della Cultura. 

circa 25 [febbraio]1975 - 27 gennaio 1976 
Un opuscolo indica la data di inizio di un seminario su Togliatti: 13 febbraio 1975. 

258.  "Cespe"  
(258) 
Circolari di convocazione, minute di Ferri a Eugenio Peggio e a Carlo Catena, del Cespe. 

12 marzo 1975 - 25 novembre 1976 
259.  "Issoco - Istituto per lo studio della società contemporanea"  
(259) 
Circolari, programmi di convegni e conferenze dell'Issoco; nota programmatica di Lelio Basso per la riunione 
congiunta del CdA, dei garanti e dei collaboratori dell'Issoco e della Fondazione Basso, convocata per il 17-19 ottobre 
1975 in occasione dell'inizio della "vita effettiva" della Fondazione; lettere a Ferri di Basso e di Lucia Zannino e 
minute di Franco Ferri; appunti mss. di Ferri relativi alla riunione del 9 novembre 1976, alla quale partecipano: Ferri, 
Gastone Manacorda, Barcellona, Rosario Villari, Guido Carandini, Giacomo Marramao, Lucio Villari, Sandra Puccini, 
Aldo Tortorella. 

17 marzo 1975 - 15 dicembre 1977 
Anche s.d. 



busta 25 

260.  Pecchioli Ugo  
(260) 
Appunto di Ugo Pecchioli a Ferri; dati sul tesseramento nel 1975 al Pci trasmessi dalla Sezione di organizzazione del 
Pci e circolare della Segreteria del Pci a firma Pecchioli. 

2 aprile 1975 - 27 ottobre 1976 
261.  "Regione umbra "  
(261) 
Lettera della Consulta regionale dell'Umbria per le celebrazioni del 30° anniversario della Liberazione a Ferri, copia 
dello statuto dell' Istituto per la storia dell'Umbria dal Risorgimento alla Liberazione, programma di convegno 
promosso dalla Consulta con copia di documenti provenienti dall'Archivio del Pci trasmessi al comitato promotore del 
convegno.  

12 maggio 1975 - 7 dicembre 1975 
262.  "Istituto Gramsci - sezione di Firenze"  
(262) 
Lettere al direttore della sezione fiorentina, cartoncini d'invito alle iniziative, progetto di un convegno. Note del 
comitato regionale toscano del Pci : si segnala una nota per la regionalizzazione dell'Istituto Gramsci di Firenze, 
febbraio 1977, in fotocopia.  

23 luglio 1975 - 14 febbraio 1977 
263.  "Istituto Gramsci. Sezione di Bari"  
(263) 
Manifesto programmatico della sezione pugliese dell'Istituto Gramsci in opuscolo 1975; minuta del comunicato 
stampa con la notizia della convocazione del convegno "Palmiro Togliatti e il Mezzogiorno", con cartocino d'invito e 
fotocopie di ritagli stampa sul convegno; relazioni sul lavoro dell'Istituto e consuntivi di spese; «Bollettino di 
informazione e documentazione dell'Istituto Gramsci - sezione pugliese», ciclostilato febbraio 1977; minute di lettere 
di Ferri relative all'organizzazione di convegni, cartoncini d'invito, circolari.  

ante novembre [1975] - 7 dicembre 1978 
264.  "Sindaco di Roma"  
(264) 
Minuta di Ferri al sindaco di Roma Clelio Darida e lettera di risposta.  

4 luglio 1975 - 11 luglio 1975 
265.  "Centro Riforma dello Stato"  
(265) 
Circolari di convocazione delle riunioni del CRS; promemoria sul programma di lavoro presentato da Pietro Ingrao al 
direttivo del 21 luglio 1977; appunti manoscritti s.d.  

7 luglio 1975 - 19 aprile 1977 
266.  "Leo Valiani"  
(266) 
Minuta di un articolo di Leo Valiani su Ernesto Ragionieri, trasmesso a Ferri per la pubblicazione su «Rinascita»; 
minuta di Ferri a Valiani.  

11 luglio 1975 - 26 ottobre 1976 
267.  "Varie"  
(267) 
Lettere a Ferri e minute di risposta.  

agosto 1975 - 28 aprile 1977 
268.  "Nicola Badaloni"  
(268) 
Due minute di Ferri a Nicola Badaloni; curriculum studiorum di Mauro Fraioli allegato a nota di Maria Peggio. Si 
segnala la minuta 2 ott. con considerazioni sulle nuove edizioni gramsciane. 

2 ottobre 1975 - 18 novembre 1977 
269.  Cgil - Camera confederale del lavoro di Milano e provincia  
(269) 
Circolari e lettere di Licia Riva, della Cgil di Milano sulla costituzione di un Archivio-Centro di Documentazione, 
minuta di Ferri, cartoncino d'invito all'inaugurazione dell'archivio storico. 

15 ottobre 1975 - 22 ottobre [1977] 
Anno presunto da posizione. 

270.  "Associazione Italia-Cile"  
(270) 



Circolare del comitato nazionale Italia-Cile "Salvador Allende". 
25 ottobre 1975 

271.  "Umberto Terracini "  
(271) 
Lettera di Umberto Terracini a Ferri in merito ad alcuni passi dell' edizione critica dell' Istituto Gramsci dei , 
contenenti i giudizi di Antonio Gramsci nei riguardi di Leonida Repaci; minuta di risposta di Ferri.  

5 novembre 1975 - 17 novembre 1975 

busta 26 

272.  "Istituto Gramsci sezione veneta 1976-1978 "  
(272) 
Lettere all'Istituto Gramsci e alla sezione culturale del Pci in merito alla preparazione delle iniziative della sezione 
veneta, minute di lettere di Ferri, cartoncini d'invito a convegni e seminari della sezione veneta, progetti di lavoro e 
materiale preparatorio, relazioni e interventi a seminari, documenti sull'organizzazione della sezione veneta, del suo 
archivio e del centro di documentazione, relazioni di attività, bilanci di previsione, documentazione relativa ai 
convegni, ritagli stampa in fotocopia, documento programmatico del gruppo promotore della sezione veneta. 

24 novembre 1975 - 20 dicembre 1978 

busta 27 

273.  "De Donato Editore"  
(273) 
Lettera di Mario Santostasi, della casa editrice De Donato, Ferri e minuta di risposta. 

7 novembre 1975 - 19 novembre 1975 
274.  Espulsioni dalla biblioteca  
(274) 
Comunicazione di espulsione dalla biblioteca dell'Istituto a una studentessa e lettera di scuse. 

26 novembre 1975 - 1 dicembre 1975 
275.  Cossutta Armando  
(275) 
Nota di Loretta Montemaggi relativa all'impostazione di un'iniizativa sul tema delle autonomie da svolgersi in 
occasione del 30° anniversario della Repubblica (dicembre 1975), trasmessa a Ferri da Armando Cossutta. 

circa dicembre [1975] - 9 gennaio 1976 
276.  "Francesco Renda "  
(276) 
Lettera di Francesco Renda a Ferri.  

9 dicembre 1975 
277.  Frassati Filippo  
(277) 
Minuta di Ferri a Filippo Frassati. 

11 dicembre 1975 
278.  "Aurelio Lepre"  
(278) 
Lettera di Aurelio Lepre a Ferri e minuta di risposta. 

17 dicembre 1975 - 22 dicembre 1975 
279.  "Sen. Paolo Bufalini "  
(279) 
Due minute di Ferri a Paolo Bufalini. 

8 gennaio 1976 
Un documento è s.d. 

280.  Andreucci Franco  
(280) 
Lettera di Franco Andreucci a Ferri, con allegato curriculum di uno studente e minuta di risposta. 

26 gennaio 1976 - 20 aprile 1976 
281.  "Giorgio Mori "  
(281) 
Minute e telegrammi di Ferri a Giorgio Mori sull'organizzazione di un convegno sul fascismo.  

8 marzo 1976 - 9 febbraio 1977 



282.  "Alessandro Mazzone "  
(282) 
Due lettere di Alessandro Mazzone, editore scientifico di una collana della casa editrice Luchterhand, a Ferri in merito 
alla pubblicazione nella Germania Federale degli scritti di Antonio Gramsci.  

17 marzo 1976 - 28 maggio 1976 
283.  Peloso Bruno  
(283) 
Ricevute per ritenute fiscali operate sui compensi per il 1975 da parte degli Editori Riuniti, trasmesse da Ferri a Peloso, 
della direzione del Pci. 

20 marzo 1976 - 3 maggio 1976 
284.  "Centro Gramsci - Ferrara"  
(284) 
Cartoncini d'invito a seminari e conferenze promossi dal Centro Gramsci di Ferrara. 

15 aprile 1976 - 19 dicembre 1977 
285.  Napolitano Giorgio  
(285) 
Appunto di Giorgio Napolitano a Ferri; minute di Ferri sul'attività dell'Istituto Gramsci. 

28 maggio 1976 - 21 giugno 1978 
286.  Barca Luciano  
(286) 
Lettera di Luciano Barca, della Sezione programmazione e riforma del Pci, a Ferri e Aldo Tortorella in merito 
all'organizzazione di un gruppo di lavoro sull'uso del territorio; circolare delle Sezioni programmazione e riforma. 

12 luglio 1976 - 2 maggio 1978 
287.  "Consiglio Nazionale delle Ricerche"  
(287) 
«Bollettino Ufficiale, parte III, borse di studio e addestramento» del Consiglio nazionale delle ricerche16.8.1976, con i 
bandi di concorso per le borse di studio; avviso e programma del seminario "Animazione e mondo popolare. Problemi 
dell'immaginario nella società di oggi", organizzato dall'Istituto di psicologia del Cnr, da tenersi il 22-24 aprile 1977 a 
Spoleto. 

16 agosto 1976 - 3 febbraio 1977 
288.  "Segreteria"  
(288) 
Corrispondenza di Ferri con la Direzione, la Segreteria e diversi dirigenti del Pci ; quadro riassuntivo dei rapporti 
internazionali dell'Istituto Gramsci al 1977, composizione degli organismi direttivi dell'Istituto. Nota di Sabino Cassese 
a Giorgio Napolitano sugli istituti di ricerca del Pci (1977); dati sulla pianta organica dell'Istituto. Si segnalano: un 
rapporto (in copia) di Franco Andreucci, del 1976, sulla visita all'archivio dell'Istituto per il marxismo-leninismo di 
Mosca per la consultazione dei rapporti di Palmiro Togliatti dalla Spagna, finalizzata alla pubblicazione del quarto 
volume delle di P. Togliatti (Editori riuniti, 1979); nota di Franco Ferri alla Segreteria del Pci in merito ad un colloquio 
con l'ambasciatore cecoslovacco (2 giugno 1978). 

7 ottobre 1976 - 18 gennaio 1980 
289.  "L'Unità "  
(289) 
Minute di Ferri e della segreteria dell'Istituto Gramsci alla redazione de «l'Unità»; lettere della redazione del quotidiano 
e del direttore Luca Pavolini all' Istituto Gramsci. 

22 ottobre 1976 - 22 marzo 1977 
290.  "Paolo Bufalini"  
(290) 
Lettera di Paolo Bufalini a Ferri. 

10 novembre 1976 
291.  Cespe: Centro studi di politica economica  
(291) 
Circolari e progetti di ricerca di Aris Accornero; cartoncini d'invito a convegni, note di discussione per incontri di 
studio; relazione in bozza di Silvano Andriani e Pietro Barcellona al seminario promosso dal Cespe "Ipotesi di lavoro 
sulla programmazione: bilancio di esperienze e prospettive", Roma 9-10 marzo 1981. 

23 novembre 1976 - 10 marzo 1981 
292.  "Briseide Baroni"  
(292) 
Due lettere di Briseide Baroni a Ferri e minuta di risposta. 



26 novembre 1976 - 5 gennaio 1977 
293.  Centro documentazione ricerche Lombardia (Cdrl)  
(293) 
Minuta dattiloscritta dell'introduzione di Carlo Alberto Rinolfi alla riunione del gruppo di lavoro "Programmazione - 
Impresa -Partecipazione" del Cdrl (7 marzo 1977), schede di documentazione. «Documentazione Camerale: notiziario 
a uso interno della Camera confederale del lavoro di Milano e provincia» n.62, marzo 1977, 2 copie. Testo datt. della 
lezione tenuta da Rinolfi all'Istituto Curiel di Faggeto Lario; composizione degli organismi direttivi e del comitato 
scientifico del Cdrl nel gennaio 1977, elenco dei responsabili dei gruppi di lavoro, resoconto dell'attività svolta nel 
corso del 1976. 

26 novembre 1976 - 27 giugno 1977 
294.  "Fondazione Brodolini"  
(294) 
Cartoncino d'invito al convegno storico internazionale su Anna Kuliscioff promosso dalla Fondazione Giacomo 
Brodolini e dall'Istituto di Storia medioevale e moderna dell'Università degli studi di Milano, Milano 16-18 dicembre 
1976. 

dicembre 1976 

busta 28 

295.  "Francesco Maselli "  
(295) 
Nota del gruppo di lavoro per la cultura di massa elaborata dalla sezione culturale del Pci, trasmessa da Francesco 
(Citto) Maselli a Ferri.  

6 gennaio 1977 
296.  "Einaudi"  
(296) 
Corrispondenza con Giulio Einaudi, Giulio Bollati, Corrado Vivanti, Augusta Tosone della Casa editrice Einaudi e 
con Franco Antelli della Direzione del Pci, relativa quest'ultima alla sottoscrizione di azioni della Casa editrice Einaudi. 

17 febbraio 1977 - 10 maggio 1979 
297.  "Rinascita"  
(297) 
Minute di lettere di Ferri. 

16 settembre 1976 - 23 giugno 1977 
Un solo doc. del 1977. 

298.  "Sezione di Organizzazione"  
(298) 
Circolare di Gianni Cervetti, per la Sezione di organizzazione del Pci; lettera di Bianca [Matteini?] a Paolo Spriano in 
merito alla donazione all'Istituto delle carte di Walter Fillak; minuta di lettera di Paolo Spriano a Ugo Pecchioli. 

22 febbraio 1977 - 1 aprile 1980 
299.  Inu: Istituto Nazionale di Urbanistica  
(299) 
Documentazione preparatoria dell'incontro-dibattito svoltosi presso l'Istituto Gramsci su gestione del territorio e 
sviluppo agricolo il 5 marzo 1977, con elenco degli invitati. 

22 febbraio 1977 - 12 aprile 1977 
300.  "Achille Occhetto"  
(300) 
Due circolari di Achille Occhetto, per la commissione scuola e università e minuta di Ferri. 

15 luglio 1977 - 17 febbraio 1978 
301.  "Sezione esteri"  
(301) 
Lettere della Direzione del Pci e minute di risposta di Ferri, promemoria sulle delegazioni in arrivo e in partenza 
dall'Istituto Gramsci, lettera in copia della Sed alla Direzione del Pci in merito ad un convegno su Antonio Gramsci (9 
mag. 1977). 

25 marzo 1977 - 14 marzo 1979 
302.  "Coordinamento Istituti"  
(302) 
Piano di lavoro dell'Istituto Gramsci per il 1978 e resoconto di attività per il 1977-1978. Appunti sul seminario 
"Politica, economia e cultura nella storia della Repubblica popolare ungherese" (7-9 luglio): temi di discussione e 
invitati. Verbale mss. della riunione di coordinamento dei centri e degli istituti di ricerca e di studio del Pci del 27 



giugno 1977; appunti mss. di Ferri della riunione di coordinamento dei centri e degli istituti di ricerca del Pci del 28 
luglio 1978; lettere circolari della Direzione nazionale del Pci di invito alle riunioni di coordinamento con allegate note 
e promemoria degli istituti di ricerca (Istituto Gramsci, Cespi e Cespe); "Appunti di orientamento per la discussione" 
da tenersi all'assemblea generale della sezione di diritto dell'Istituto Gramsci del 22 maggio 1978.  

25 luglio 1977 - 28 luglio 1978 
303.  "Sezione Culturale"  
(303) 
Circolari di Aldo Tortorella, della Sezione culturale del Pci e minute di Ferri; decisioni assunte alla riunione della 
segreteria della Sezione culturale del 20 giugno 1977; note su seminari e covegni. Si segnala: minuta di Paolo Spriano 
ad Aldo Tortorella sulla necessità di un nuovo statuto per l'Istituto Gramsci, 10 gennaio 1980.  

2 settembre 1977 - 25 febbraio 1981 
304.  "Editori Riuniti"  
(304) 
Corrispondenza di Franco Ferri con Giuseppe Garritano, Giancarlo Ferretti, Roberto Bonchio, Ruggero Boscu e di 
Paolo Spriano con Bonchio. Programma editoriale degli Editori Riuniti del 1977 e del 1978; verbale di riunione di 
redazione della casa editrice per l'esame del piano di lavoro per il 1978, 24 ottobre 1977, in copia. Si segnala il 
carteggio tra Ferri e Cecilia Fasano circa la gestione dei diritti d'autore delle traduzioni delle opere di Antonio Gramsci.  

10 ottobre 1977 - 8 aprile 1980 
305.  "Gabriele De Rosa"  
(305) 
Lettera di Gabriele De Rosa, segretario generale dell'Istituto per le ricerche di storia sociale e di storia religiosa di 
Vicenza, a Ferri. 

12 dicembre 1977 
306.  "Giancarlo Pajetta"  
(306) 
Lettera di Fulvio D'Amoja, professore all'università di Perugia a Ferri con considerazioni sul Centro di Politica 
Internazionale, trasmessa da Ferri a Gian Carlo Pajetta. 

6 febbraio 1978 - 23 febbraio 1978 
307.  "Centro Gramsci - Ferrara"  
(307) 
Cartoncini d'invito e programmi degli incontri pubblici organizzati dal Centro Gramsci di Ferrara. 

28 febbraio 1978 - 31 marzo 1982 
308.  "Casa della Cultura - Milano"  
(308) 
Lettera a Ferri.  

15 marzo 1978 
309.  "Archivio storico audiovisivo del movimento operaio"  
(309) 
Opuscolo con lo statuto dell'Archivio in bozza; dossier sull'archivio .  

aprile 1978 - giugno 1979 
310.  "Centro per la Riforma dello Stato"  
(310) 
Resoconto delle attività svolte nel 1977 dal Centro e programma per il 1978, circolari, lettera di Pietro Ingrao a Paolo 
Spriano; verbale di riunione del direttivo del 5 maggio 1981, composizione del direttivo e lettera ad Aldo Schiavone. 

7 aprile 1978 - 13 maggio 1981 
311.  "Centro culturale A. Gramsci"  
(311) 
Lettera del Centro culturale "A. Gramsci" di Teramo alla Direzione del Pci sull'attività svolta: copia trasmessa 
all'Istituto Gramsci. 

10 aprile 1978 
312.  "Cdrl - Milano"  Centro documentazione ricerche Lombardia 
(312) 
Programma di attività per gli anni 1977-78 e 1980-81; piano di lavoro, nota spese e brochurés del convegno promosso 
dal Cdrl Lombardia e dall'Istituto Gramsci "La partecipazione dei lavoratori al livello delle imprese", Milano 4-5 
febbraio 1978. 

8 marzo 1978 - ottobre 1980 
313.  "Sezione Femminile"  
(313) 



Lettera a Ferri e minuta di risposta; cartoncino d'invito per un dibattito. 
17 gennaio 1979 - 24 gennaio 1979 

314.  "Associazione Italia-Polonia"  
(314) 
Lettera di Primo de Lazzari a Ferri in merito all'organizzazione di un convegno a Varsavia. 

s.d. 

4. ATTIVITÀ DELL'ISTITUTO , 1948 - 1982 

Contenuto. Documentazione delle sezioni di lavoro, della rivista "Studi storici", del gruppo di lavoro del 
Centro studi e documentazione sui paesi socialisti e dell'Istituto piemontese di Scienze economiche e 
sociali "Antonio Gramsci": circolari, appunti di riunione e verbali, minute di interventi, composizione ed 
elenchi dei partecipanti. Nella s.serie Convegni, seminari, iniziative culturali : 226 fascicoli con 
corrispondenza, in molti casi preparatoria, di convegni, corsi e iniziative culturali promossi dall'Istituto; 
con gli studiosi contattati dalla direzione e con le case editrici per la pubblicazione degli atti dei convegni, 
appunti delle riunioni preparatorie, testi di relazioni e interventi, piani di lavoro e resoconti di attività, 
cartoncini d'invito e pieghevoli con programmi delle iniziative. con la documentazione, anche 
preparatoria, dei convegni di studi gramsciani; con la corrispondenza e i piani di lavoro in merito alla 
traduzione delle opere di Gramsci. Le s.serie Edizioni e Archivio, biblioteca, centri di studio hanno una 
scarsa consistenza. Nella prima di esse è inserito un solo fascicolo che raccoglie le carte prodotte nel 
biennio 1975-76 in occasione del progetto per l'edizione delle opere di Gramsci; mentre nella seconda vi 
sono quattro unità contenenti relazioni e piani di lavoro, promemoria e note, dati sulle acquisizioni della 
biblioteca e dell'archivio, corrispondenza con il Pci per la trasmissione della documentazione d'archivio 
dal partito alla Fondazione, documenti della fase costitutiva il Centro studi paesi socialisti, nel 1971.  
Ordinamento e struttura. La serie è articolata in 4 s.serie, Sezioni e gruppi di lavoro, Convegni, seminari, 
iniziative culturali, Edizioni, Archivio, biblioteca e centri di studio 

1. Sezioni e gruppi di lavoro , 1950 - 1977 

busta 29 

1.  "Materiali Fondazione Gramsci"  
(1) 
Tre traduzioni in italiano datt., di articoli pubblicati su riviste sovietiche: "Antonio Gramsci e la questione contadina", 
«Voprosy filosofii», 1950, 1; I. Kon, "Il problema del carattere specifico e dei compiti della storiografia", «Voprosy 
istorii», 1951, 6 "Il materialismo storico base teorica della scienza storica", «Voprosy istorii», 1952, 7. Relazioni di 
storici e bibliografie dattiloscritte e ciclostilate utilizzate per il lavoro dei gruppi di studio dell'Istituto Gramsci per il 
periodo maggio 1953 - luglio 1954. Ritagli stampa. 

1950 - 1955 
2.  "Circolari e varie"  della Sezione storia 
(2) 
Circolari di convocazione di riunioni della sezione storica. 

31 marzo 1955 - 24 marzo 1958 
3.  "Relazioni internazionali - interventi - riunioni"  
(3) 
Verbale della riunione sulla partecipazione degli storici ai congressi internazionali di storia e di storia del Risorgimento, 
elenco dei presenti; verbale di riunione della sezione storica, 14 giugno 1955; progetto dei programmi per l'anno 1955-
1956 della sezione "universitaria" dell'Istituto Gramsci, inviato alla segreteria del Pci. 

16 aprile 1955 - 30 luglio 1955 
4.  "Sezione di storia"  
(4) 
Comunicati e circolari d'invito per conferenze e riunioni convocate dalla sezione di storia dell'Istituto Gramsci, minute 
di Franco Ferri; elenco degli invitati alla riunione dell'8 gennaio 1964, appunti manoscritti della riunione del 20 
febbraio 1960, verbali sintetici delle riunioni del 3 gennaio e del 3 luglio 1959; appunti ms.; lettera di Ernesto 
Ragionieri a Ferri del 22 gennaio 1962. 

28 novembre 1958 - 6 maggio 1966 



5.  "Critica e Estetica"  
(5) 
Minuta della lettera di convocazione della Sezione di critica ed estetica ed elenco dei destinatari della lettera. 

11 novembre 1959 
6.  "Filosofia [Pedagogia e Critica Estetica]"  
(6) 
Lettere, telegrammi e minute sulla composizione delle sezioni di lavoro. 

28 ottobre 1958 - 22 dicembre 1959 
7.  "Sezione di pedagogia"  
(7) 
Circolari di convocazione delle riunioni della sezione a firma Franco Ferri o Dina Bertone Jovine e lettere di risposta 
alle convocazioni; verbale della riunione dell'8 mag. 1959; bozza di verbale mss. della riunione dell' 7 mag. 1961 con 
allegati interventi di Clelia Abate e Adriana Gerundino Ross sull' attivismo pedagogico; verbale della riunione del 30 
set. 1961; documentazione relativa all' organizzazione di un corso e di un seminario di pedagogia per la preparazione ai 
concorsi magistrali e direttivi (1963); documentazione relativa all'organizzazione di un ciclo di conversazioni sulla 
scuola media (1963)  

[8][maggio][1959] - 1 ottobre 1963 
Deduzione da doc. del fascicolo. 

8.  "Sezione di diritto"  
(8) 
Circolari di convocazione della sezione giuridica e inviti a colloqui a firma prevalentemente di Franco Ferri o Luciano 
Ascoli, lettere di risposta, verbali e appunti di riunione della sezione giuridica; progetto di Luciano Ascoli del convegno 
sullo Stato di diritto; documentazione inviata in lettura alla sezione; corrispondenza con i relatori agli incontri 
organizzati dalla sezione; programmi di lavoro annuali. Si segnala la composizione delle sezioni di lavoro dell'Istituto 
Gramsci; 

20 aprile 1959 - 10 maggio 1965 
9.  "Sezione di critica ed estetica"  
(9) 
Circolari di convocazione, lettere di risposta, piani di lavoro, appunti mss. relativi alla riunione del 17 dic. 1960 

11 dicembre 1960 - 14 dicembre 1965 
10.  "Sezione di filosofia. 1961-1962"  
(10) 
Corrispondenza di Valentino Gerratana e Mario Spinella, circolari di convocazione di riunioni e incontri, lettere di 
risposta, programmi di lavoro, appunti mss. di riunione; nota datt. relativa alla preparazione dell'incontro con Jean 
Paul Sartre e del convegno "Il problema della soggettività". 

2 marzo 1961 - 4 maggio 1962 
11.  "Sezione di architettura e urbanistica"  
(11) 
Circolari per la convocazione di riunioni, minute di Franco Ferri, lettere e telegrammi di risposta; lettere di Luigi 
Cosenza, architetto, a Carlo Ajmonino, architetto e membro della sezione; lettera di Giuliano Rizzi, architetto di 
Milano, all'Istituto Gramsci sul testo della nuova legge urbanistica, 3 gen. 1961; circolare per la convocazione di un 
seminario del 21 giugno 1963 e telegrammi di risposta.  

15 dicembre 1960 - 19 giugno 1961 
12.  "Riunione sezione Architettura e Urbanistica (28 settembre 1960)"  
(12) 
Lettere a Franco Ferri di invitati alla riunione del 28 set. 1960 sulla discussione del codice dell'urbanistica; schema del 
progetto di legge e proposte di modifica al testo. 

24 settembre 1960 - 3 ottobre 1960 
13.  "Sezione di economia"  
(13) 
Circolari per la convocazione di riunioni ed inviti ai corsi con i programmi; documento preparatorio di Lucio Magri 
per il convegno "Le tendenze del capitalismo europeo" , 21 set. 1964, datt. in copia. 

9 novembre 1961 - 13 aprile 1966 
14.  "Sezione di filosofia"  
(14) 
Circolari e comunicati per la presentazioni di corsi e discussioni. 

31 gennaio 1962 - 24 maggio 1962 
Con comunicato del 20 nov. 1965. 



15.  "Dibattiti, discussioni, conversazioni, conferenze"  
(15) 
Comunicati e circolari d'invito per conferenze e dibattiti. 

27 gennaio 1962 - 4 giugno 1966 
16.  "Discussione Biennale di Venezia (7 luglio 1964)"  
(16) 
Circolare d'invito ad un incontro di pittori e critici promosso dalla sezione di critica e estetica per discutere sulla 
Biennale di Venezia, elenco degli invitati, minuta di Franco Ferri, lettere e telegrammi di risposta. 

2 luglio 1964 - 6 luglio 1964 
17.  "Riunione sezione economica 29 settembre 1969"  
(17) 
Minuta della circolare di convocazione ed elenco degli invitati. 

19 settembre 1969 

busta 30 

18.  Gruppo di lavoro del Centro studi e documentazione sui paesi socialisti  
(18) 
1) "Elenchi componenti gruppo lavoro Problemi del socialismo": composizione dei gruppi di studio sui problemi delle 
società socialiste; lettera di Laura Conti ai componenti dei gruppi, 21 dicembre 1969. 2) "Relazione Tibor Kiss a 
gruppo lavoro Problemi del socialismo" 3) "Relazione Gyorgy Ranki a gruppo lavoro Problemi del socialismo": 4) 
"Gruppo lavoro Problemi del socialismo (Appunti Franco Ferri)": appunti mss. di riunioni, lettera di Ranuccio Bianchi 
Bandinelli a Franco Ferri del 20 settembre 1970. 5) "Gruppo lavoro Problemi del socialismo (convocazioni)": circolari 
di convocazione dei gruppi di lavoro per gli anni 1969-1974, composizione dei gruppi di studio, calendario degli 
incontri; minute di Adriano Guerra, presidente del Centro.  

3 ottobre 1969 - 30 maggio 1974 
19.  "Riunione storici 29 settembre 1973"  
(19) 
Minute di circolari con questionario indirizzate ai componenti della sezione di storia sulla partecipazione alla Società 
degli storici italiani e relative alla convocazione della riunione del 29 sett., indirizzario, lettere di risposta a Franco Ferri 
e minute, verbale ms. della riunione del 29 sett. 

11 luglio 1973 - 6 novembre 1973 
20.  "Riunione storici 29 giugno 1973"  
(20) 
Circolare di convocazione per la riunione del 29 giu. della sezione di storia dell'Istituto (o.d.g.: «Studi storici», la Società 
degli storici italiani, "nota genovese sul corso di laurea"); lettere di risposta a Franco Ferri, elenco dei partecipanti; 
documenti della Società degli storici italiani trasmessi da Ferri a Franco De Felice, in copia. Dati sulla diffusione della 
rivista dal 1968. 

23 giugno 1973 - 23 luglio 1973 
Con doc. in copia del giugno 1972 

21.  "Riunione sezione di storia 8 luglio 1974"  
(21) 
Documentazione preparatoria alla riunione della Sezione di storia dell'Istituto convocata per un esame delle 
prospettive e dei programmi della rivista «Studi storici», lettere di convocazione e lettere in risposta alla convocazione, 
indirizzario, firme dei presenti alla riunione, appunti mss. di Franco Ferri relativi alla discussione. 

8 luglio 1974 
22.  Istituto piemontese di Scienze economiche e sociali "Antonio Gramsci"  
(22) 
Appunti manoscritti di riunione di Franco Ferri sulla costituzione di una sezione torinese dell'Istituto Gramsci (8 
gennaio 1974), lettere di Lucio Libertini, del comitato regionale piemontese del Pci, e di Sergio Soave sul progetto a 
Franco Ferri, minute di Ferri; progetti di ricerca. Bozze ciclostilate degli interventi al seminario di costituzione 
dell'Istituto (5 aprile 1976), documenti relativi all'assemblea inaugurale dell'Istituto, piano di lavoro, copia dello statuto 
e composizione degli organi direttivi; note informative e di discussione, comunicati, bozze di documenti, cartoncini 
d'invito a convegni e giornate di studio; relazione di attività della biblioteca e documento del Centro di 
documentazione dell'Istituto per il 1978.  

8 gennaio 1974 - 24 novembre 1978 
23.  "Sezione di filosofia. Riunione del 9 marzo 1974"  
(23) 



Minuta di Franco Ferri a Nicola Badaloni e lettere a Ferri sull'organizzazione della riunione dei filosofi del 9 marzo 
1974, elenco degli invitati, firme dei presenti, indirizzario; lettera manoscritta su carta intestata del Consiglio regionale 
delle Marche a Badoloni dell' 8 marzo 1974.  

5 febbraio 1974 - 9 marzo 1974 

busta 31 

24.  "Gruppo di studio Demografi"  
(24) 
Circolari dell'Istituto Gramsci con invito alla riunione costitutiva del gruppo di studio sui problemi demografici, 
convocata per il 12 febbraio 1974 e per le riunioni successive; elenco dei nomi e indirizzario; trascrizione della 
relazione di Luigi Conte sul tema: Agricoltura e popolazione. 

8 febbraio 1974 - 4 giugno 1974 
25.  "Studi storici 1974-1978"  
(25) 
Lettera di Ernesto Ragionieri a Franco Ferri dell'11 maggio, due lettera di Gabriele Turi a Ferri una del 19 novembre 
1975, con minuta di risposta di Ferri, e una del 12 settembre 1978. 

8 luglio 1974 - 12 settembre 1978 
26.  "Riunione sezione di storia 16 luglio 1975"  
(26) 
Circolare di convocazione della riunione e lettere di risposta, appunti mss. di Franco Ferri relativi al suo intervento alla 
riunione e al dibattito.  

3 luglio 1975 - [16]luglio 1975 
27. "sezione di storia " "Riunione del 27 ottobre 1975"  
(27) 
Circolare di convocazione della riunione, indirizzario, lettere e telegrammi di risposta, elenco degli storici torinesi 
iscritti al Pci, appunti mss. di Franco Ferri relativi al programma di lavoro della sezione e al suo intervento, testo datt. 
della relazione di Franco De Felice. 

2 ottobre 1975 - 12 dicembre 1975 
28.  "Ricerca Dc. 1975"  
(28) 
Progetto di ricerca sul partito della Democrazia cristiana genovese dalla Resistenza alla Liberazione, trasmessa da Aris 
Accornero a Fransco Ferri il 6 maggio 1975; testo del progetto di ricerca "Il partito di Stato: origini e natura del potere 
democristiano", [1974]. 

[marzo][1975] - 6 maggio 1975 
Deduzione da bibliografia. 

29.  "Diritto moderno"  riunione storici del diritto 
(29) 
Minuta della circolare d'invito alla riunione degli storici del diritto tenutasi il 19 apr.1975, indirizzario degli invitati, 
lettere di risposta; relazione di Massimo Brutti alla riunione; nota di Cesare Salvi a Franco Ferri del 12 lug. 1976. 

27 marzo 1975 - 12 luglio 1976 
30.  "Comitati coordinamento sezione scientifica 1976"  
(30) 
Bozza in copia della relazione introduttiva di Raffaello Misiti alla riunione preparatoria [dellaSEZIONE ?? sezione 
scientifica?] del 10 novembre 1975.  

10 novembre 1975 - 23 settembre 1976 
31.  "Sezione di filosofia. Riunione del 9 dicembre 1975"  
(31) 
Minuta della circolare di convocazione della riunione costitutiva della Sezione filosofica dell'Istituto Gramsci, prevista 
per il 9 dicembre 1975, lettere di risposta a Franco Ferri, indirizzario.  

13 novembre 1975 - 9 dicembre 1975 
32.  "Gruppo lavoro sulle 'strutture' 1975"  
(32) 
Minute mss. e dtt. della circolare d'invito alla riunione del gruppo di lavoro per le strutture dell'Istituto Gramsci, 
convocata per il 25 giugno 1975; appunti mss. di Franco Ferri, trascrizione datt. degli interventi. 

1 dicembre 1975 - 15 dicembre 1975 
33.  "Sezione di filosofia. Riunione dell'8 maggio 1976"  
(33) 



Minuta della circolare di convocazione della riunione, firme delle presenze ed elenco degli invitati; documenti e note 
sull'insegnamento della filosofia e delle scienze sociali nelle scuole italiane. 

12 marzo 1976 - 8 maggio 1976 
Documentazione dal 1974. 

34.  "Sezione di filosofia. Comitato di coordinamento 3 aprile 1976"  
(34) 
Appunti manoscritti di riunione di Franco Ferri.  

3 aprile 1976 
35.  "Sezione di filosofia. Comitato di coordinamento 8 maggio 1976"  
(35) 
Appunti manoscritti relativi alla riunione di Franco Ferri. 

8 maggio 1976 
36.  "Riunione coordinamento sezioni periferiche 18 maggio 1976"  
(36) 
Appunti manoscritti di Franco Ferri relativi alla riunione per il coordinamento delle sezioni periferiche dell'Istituto 
Gramsci del 18 maggio 1976, con elenco degli invitati.  

18 maggio 1976 
37.  "Sezione di storia. Riunione dell'11 settembre 1976"  
(37) 
Circolare di convocazione della riunione su «Studi storici», indirizzario, lettere di risposta, trascrizione datt. del 
dibattito. 

7 luglio 1976 - 11 settembre 1976 

busta 32 

38.  "Sezione di filosofia. Comitato di coordinamento. Riunione del 21 settembre 1976"  
(38) 
Minute e appunti manoscritti di Franco Ferri. 

1 settembre 1976 - 21 settembre 1976 
39.  "Sezione di filosofia. Riunione del 10 marzo 1976"  
(39) 
Minute della circolare di convocazione della riunione, lettere di risposta a Franco Ferri, appunti mss. relativi alla di 
Ferri.  

13 novembre 1976 - 9 dicembre 1976 
40.  "Sezione di filosofia. Riunione del 26 novembre 1976"  
(40) 
Minute di Franco Ferri e lettere di risposta, schemi delle relazioni e trascrizione datt della relazione di Aldo Zanardo e 
testo della relazione di Rosalba Nestore. 

22 settembre 1976 - 17 gennaio 1977 
41.  "Sezione di filosofia. Riunione del 28 gennaio 1977 - rinvata all'11 febbraio 1977"  
(41) 
Minuta della circolare di convocazione della riunione, minute di Franco Ferri e lettere, indirizzario. 

23 settembre 1976 - 9 febbraio 1977 
42.  "Sezione di filosofia. Riunione del 29 ottobre 1976"  
(42) 
Minuta di circolare di convocazione della riunione, lettere a Franco Ferri, schemi delle relazioni presentate alla 
riunione. 

4 ottobre 1976 - 22 ottobre 1976 
43.  "Sezione di filosofia. Inviti"  
(43) 
Lettera all'Istituto Gramsci, nominativi di persone da invitare alle riunioni della Sezione filosofica, indirizzario. 

17 dicembre 1976 - 10 marzo 1977 
44.  "Sezione di filosofia. Corrispondenza"  
(44) 
Lettera di Maria Cristina Leuzzi a Franco Ferri, 18 dic. 1976; lettera di Aldo Zanardo a Ferri, Giuseppe Prestipino e 
Giacomo Marramao, 21 feb. 1977. 

18 dicembre 1976 - 21 febbraio 1977 



45.  Tavola rotonda: L'insegnamento della filosofia e delle scienze sociali nella riforma della 
scuola secondaria 16-17 aprile 1977  
(45) 
Minuta della circolare di invito alla tavola rotonda sul tema "L'insegnamento della filosofia e delle scienze sociali nella 
riforma della scuola secondaria" (16-17 aprile 1977), promossa dall'Istituto Gramsci, dal Consiglio italiano per le 
scienze sociali, dalla Società filosofica italiana, minute di Franco Ferri e lettere, indirizzario; appunti mss.  

16 febbraio 1977 - 20 aprile 1977 
46.  "Coordinamento Urbanisti 1977"  
(46) 
Telegrammi d'invito alla riunione del coordinamento degli urbanisti, convocata dall'Istituto Gramsci e dalla sezione 
culturale del Pci il 23 marzo 1977. 

17 marzo 1977 - 21 marzo 1977 

2. Convegni, seminari, iniziative culturali, 1946 - 1980 

busta 33 

47.  Traduzioni delle opere di Gramsci  
(47) 
Corrispondenza di Ambrogio Donini, Carlo Salinari, Felice Platone, Elsa Fubini, Giuseppe Berti, Giuseppe Carbone, 
Alessandro Natta con case editrici, istituti di ricerca, traduttori e studiosi in merito alla traduzione delle opere di 
Antonio Gramsci in diversi paesi; note e piani di lavoro manoscritti e dattiloscritti, contratti. 1) "Piani per antologia 
(estero)" 2) "Contratti (copia)" 3) organizzato in 14 inserti per paesi ed enti corrispondenti: "Argentina", "Istituto 
italiano di cultura in Bulgaria", "Cecoslovacchia", "Francia", "Germania", "Israele. Dorman", "Inghilterra. America", 
"Jugoslavia", "Messico. Lombardo Toledano Vicente", "Polonia", "Romania", "Urss", "Ungheria", "Urss (non 
Gramsci)" contenente un carteggio tra Elsa Fubini e Lina Misiano, con notizie sulle trattative con le sorelle Schucht e 
con Giuliano Gramsci per la consegna delle carte di Antonio Gramsci all'Istituto e con l'Istituto di storia 
dell'Accademia delle Scienze dell'Urss per ottenere i microfilm dei numeri mancanti de "l'Unità" (1958-1961). 4) 
"Ravagnan" 5) "Corrispondenza (Platone-Einaudi etc) proposte Antologia": anche estratto del verbale di riunione della 
Segreteria del Pci (20 dicembre 1951). 6) "Gramsci. Marc Soriano (Odette Arnaud) Gallimard - Sartre - Albini" 7) 
"Soriano e Bottigelli" 8) "Noaro Jean": anche minuta di Ambrogio Donini ad Emilio Sereni sul progetto di traduzione 
del libro di Marina Sereni "I giorni della nostra vita" 9) "Gramsci. Noaro - J. Ducroux - Georges Cogniot" 10) 
"Ducroux J. Paris" con promemoria della Fondazione Gramsci per Togliatti riguardo la traduzione in francese delle 
"Lettere dal carcere" (10 settembre 1953). 11) "Monjo Armand" 12) "Corrispondenza (Platone-Einaudi etc) edizioni 
straniere di Gramsci" 13) "Corrispondenza (Einaudi-Platone) questioni economiche" 14) "Corrispondenza (Platone-
Einaudi). Lettere" 15) "Corrispondenza (Platone-Einaudi etc) questioni varie nel corso della pubblicazione [...]" elenco 
dei presenti alla prima riunione della Commissione per la pubblicazione degli scritti di Antonio Gramsci e Palmiro 
Togliatti, programma delle pubblicazioni e nota con nominativi di compagni da inserire nella commissione; lettera 
della Commisione a Felice Platone, maggio 1952. 16) "Corrispondenza varia (Platone)" 17) "Platone" : corrispondenza 
di Felice Platone 

4 novembre 1946 - 10 luglio 1961 

busta 34 

48.  "Attività Istituto Gramsci 1950-85. Programmi corsi seminari convegni"  
(48) 
Dèpliants e cartoncini d'invito a convegni, conferenze e seminari di studio promossi dall'Istituto Gramsci dal 1951 al 
1982; programmi dei corsi per il 1957; due locandine del bando per le borse di studio, 1958-59. Ritaglio stampa sul 
Palazzo dei Congressi di Firenze inaugurato nel 1969, con foto b/n del palazzo. 1) "Pci": dèpliants e cartoncini 
d'invito a convegni e congressi del Partito comunista italiano dal 1966 al 1967. 2) "Programmi Istituto Gramsci 1954-
56": calendario dei corsi, annuario, bandi delle borse di studio, testi a stampa di alcune lezioni.  

30 maggio 1951 - 6 febbraio 1982 

busta 35 

49.  Organizzazione del convegno di studi gramsciani del 15-17 aprile 1952  
(49) 
Corrispondenza di Ambrogio Donini (minute anche di Giuseppe Carbone, della segreteria della Fondazione Gramsci) 
con gli invitati a partecipare al Convegno di studi gramsciani dell'aprile 1952: Ruggero Zangrandi, Ernesto Ragionieri, 



Delio Cantimori, Cesare Luporini, Edoardo D'Onofrio, Nicola Badaloni, Alberto Caracciolo, Ruggero Grieco, Renato 
Zangheri, Mario Spinella, Luciano Bergonzini, Franco Graziosi, Dario Puccini, Mario Mirri, Dina Bertoni Jovine, 
Antonio Giolitti, Arturo Colombi, Giorgio Candeloro, Lucio Lombardo Radice, Mario Zafred, Ede Martino, Fabrizio 
Onofri, Giancarlo Pajetta. 

3 luglio 1951 - 22 dicembre 1951 
50.  "Convegno studi gramsciani. 1952"  
(50) 
Nota di Ambrogio Donini presentata alla riunione della Commissione culturale del Pci tenutasi il 30 ottobre 1951, con 
l'impostazione del convegno da tenersi il 15-17 aprile 1952, con alcuni interventi alla riunione; minute del programma 
del convegno e della lettera di trasmissione allegata; cartoncino di invito al convegno. 

30 agosto 1951 - aprile 1952 
51.  Corrispondenza per il convegno di studi gramsciani. 1952  
(51) 
Corrispondenza della segreteria della Fondazione Gramsci con alcune federazioni provinciali, per la preparazione del 
convegno di studi gramsciani. 

13 novembre 1951 - 7 febbraio 1952 
52.  Piani di lavoro e resoconti di attività per il 1952-54  
(52) 
Piani di lavoro e resoconti di attività dell'Istituto Gramsci per gli anni 1952-54; lettera di Giulio Einaudi a Carlo 
Salinari, 14 gennaio 1953; nota anonima; minuta di Ambrogio Donini alla segreteria del Pci sulle iniziative per il 
cinquantesimo anniversario della morte di Antonio Labriola. 

14 gennaio 1953 - [giugno][1954] 
. 

53.  "Programmi e inviti - Conferenze corsi convegni 1953-1968"  
(53) 
Materiale a stampa. 

1953 - 1968 
54.  "Cinquantesimo anniversario morte di Antonio Labriola. 1954"  
(54) 
1) "Celebrazoni 50° anniversario della morte di A. Labriola. Corrispondenza 1953-1954": circolare della Fondazione 
Gramsci sulle iniziative previste per il cinquantesimo della morte di Labriola, lettere di risposta degli invitati a 
partecipare alle celebrazioni. 2) "Celebrazione cinquantenario della morte di A. Labriola. 1954": progetto di Gastone 
Manacorda per la realizzazione di un quaderno speciale di «Rinascita» dedicato a Labriola; appunti della riunione 
tenutasi l'11 gennaio 1954 "per regolare alcune questioni relative alle celebrazionidi Antonio Labriola"; elenco degli 
intervenuti alla riunione di studiosi di storia e filosofia su Labriola svoltasi presso l'Istituto Gramsci il 23 gennaio 1954, 
appunti mss. di Ambrogio Donini, minuta datt. della relazione introduttiva di Giuseppe Berti alla riunione del 23 
gennaio; ritagli stampa su Antonio Labriola in occasione del 50. della morte. 

16 novembre 1953 - 5 aprile 1954 
55.  "Corrispondenza"  
(55) 
Corrispondenza, prevalentemente minute di Sergio Bertelli e dei direttori dell'Istituto Gramsci, inerente la 
partecipazione di studiosi a riunioni, corsi e seminari. Le carte sono organizzate in 39 sottofascicoli ordinati 
alfabeticamente per corrispondenti. 

22 marzo 1954 - 7 ottobre 1957 

busta 36 

56.  "Convegno su 'Problemi del capitalismo' 3-4 ottobre 1959"  
(56) 
Trascrizione degli interventi al convegno "Problemi del capitalismo", promosso dalla Sezione economica dell'Istituto 
Gramsci e tenutosi il 3-4 ottobre 1959, dattiloscritto rilegato in duplice copia. 

3 ottobre 1959 - 4 ottobre 1959 
57.  "Convegno Storici 1954"  
(57) 
Circolare del comitato direttivo dell'Istituto Gramsci per la convocazione di un incontro di storici marxisti, da tenersi il 
10 dicembre 1954; minuta dattiloscritta della relazione introduttiva all' incontro di Arturo Colombi, appunti 
manoscritti degli interventi, nota spese. Sintesi manoscritta degli interventi svolti nel corso della riunione degli storici 
tenutasi nell'ufficio di Gian Carlo Pajetta il 14-15 dicembre 1954 in seguito all' incontro del 10 dicembre, minuta 
manoscritta del verbale. 



1 dicembre 1954 - 15 dicembre 1954 
58.  "Franco Ferri. Le lotte di classe in Francia dal 1848 al 1850 - Rivoluzione e 
controrivoluzione in Germania - Il 18 Brumaio di Luigi Bonaparte - La guerra civile in Francia 
(14-15 dicembre 1954)"  
(58) 
Trascrizione datt. di due lezioni tenute da Franco Ferri il 14-15 dic. 1954. 

14 dicembre 1954 - 15 dicembre 1954 
59.  "Cinema"  convegno del 21-23 maggio 1955 
(59) 
Materiali del convegno promosso dall'Istituto Gramsci sui problemi del cinema del 21-23 maggio 1955, organizzati in 
3 sottofascicoli. 1) "Circolari e varie": circolare d'invito al convegno, elenco degli invitati, prospetto delle spese 
sostenute per l'organizzazione. 2) "Convegno problemi del cinema (22 maggio 1955)": sintesi degli interventi della 
mattina del 22 maggio; tesi per le relazioni introduttive a un dibattito; minute di un intervento, senza autore. 3) 
"Corrispondenza" contenente minute e lettere degli invitati al convegno organizzate in 4 inserti per corrispondenti: 
"Guido Aristarco", "Umberto Barbaro", "Romano Bilenchi", "Ugo Casiraghi".  

11 maggio 1955 - 15 luglio 1955 
60.  "Scuola pedagogica"  
(60) 
Documentazione del Centro di studi pedagogici dell'Istituto Gramsci sul lavoro della commissione per la riforma della 
scuola, dei corsi di pedagogia, dei convegni. 1) "Circolari e varie": circolari d'invito a riunioni, prospetto riassuntivo 
delle spese sostenute dalla Commissione culturale del Pci e dall' Istituto per un convegno sulla scuola. 2) "Relazioni e 
interventi due riunioni": documento sull' attività della rivista «Educazione Democratica» , minuta datt. [1955?]; appunti 
mss. degli interventi alla riunione della rivista «Scuola Democratica», 29 giugno 1955; testo dell'intervento di Raimondi 
ad una riunione sui problemi della scuola, datt. 3) "Corrispondenza", contiene lettere, minute di Sergio Bertelli e 
Alessandro Natta organizzate in 18 inserti ordinati alfabeticamente per corrispondenti: "Banfi", "Bentivegna", "Bezzi", 
"Canfora", "Casagrande", "Cavallotti", "Ciari", "Durante", "Gobetti", "L. Lombardo Radice", "Lozza", "Malatesta", 
"Marchesi", "Ricci Garotti", "Raveri", "Rossi", "Sotgiu", "Spezzano".  

13 maggio 1955 - 20 febbraio 1957 
61.  "Ernesto Ragionieri. La costruzione dello Stato unitario e la formazione della nuova classe 
dirigente nazionale. 3 lezioni (14, 15, 21 novembre 1955)"  
(61) 
Trascrizione datt. delle lezioni. 

14 novembre 1955 - 21 novembre 1955 
62.  "Antonio Banfi. Concetto e valore del materialismo storico: 18 novembre 1955"  
(62) 
Testo datt. del saggio. 

18 novembre 1955 
63.  Un carteggio del '43 sulla questione ebraica e la critica della filosofia del diritto di Hegel 
(23 novembre 1955), La Sacra famiglia (30 novembre 1955) : due lezioni di Mario Spinella  
(63) 
Trascrizione datt. delle due lezioni. 

23 novembre 1955 - 30 novembre 1955 
64.  "Giorgio Candeloro. Stato e Chiesa fino alle guarentigie (7/12/1955)"  
(64) 
Trascrizione datt. della lezione. 

7 dicembre 1955 
65.  "Giorgio Candeloro - Renato Zangheri. 4 lezioni sulla destra storica (1955)"  
(65) 
Testi datt. di due lezioni di Giorgio Candeloro e di due lezioni di Renato Zangheri. 

24 novembre 1955 - 9 dicembre 1955 
66.  "Giampiero Carocci. La sinistra al potere e il trasformismo. 3 lezioni (9,12,16 gennaio 
1956)"  
(66) 
Trascrizione datt. di tre lezioni. 

9 gennaio 1956 - 16 gennaio 1956 
67.  "Emilio Sereni. L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato, 6 febbraio 
1956"  
(67) 



Trascrizione datt. della lezione. 
6 febbraio 1956 

68.  "Cesare Luporini - L'ideologia tedesca e le tesi su Feuerbach. 1956. Valentino Gerratana - 
Sul saggio di Engels su Feuerbach. 1956"  
(68) 
Testo datt. delle due lezioni. 

1956 
69.  "Bruno Trentin. Lo sviluppo ineguale del capitalismo con riguardo al capitalismo italiano. 
Lezione del 13 aprile 1956"  
(69) 
Trascrizione della lezione. 

13 aprile 1956 
70.  "Giuseppe Berti. Il Manifesto del Partito comunista. Lezione del 19/12/1956"  
(70) 
Trascrizione datt. della lezione. 

19 dicembre 1956 

busta 37 

71.  "Gastone Manacorda - La crisi politica italiana alla fine del secolo XIX - Le origini del 
Partito socialista. 1956"  
(71) 
Trascrizione datt. delle lezioni. 

16 marzo 1956 
72.  "Cataluccio. 2 lezioni sulla Triplice alleanza. 1956"  
(72) 
Trascrizione datt. delle lezioni. 

1 febbraio 1956 - [2][marzo][1956] 
73.  "Aldo Natoli. Conversazioni su alcuni problemi della costruzione del socialismo in 
Cecoslovacchia. 1956"  
(73) 
Trascrizione datt. della conferenza e del dibattito. 

1956 
74.  Seminario di studi sulla storia di Roma contemporanea  
(74) 
Programma di lavoro del seminario di studi sulla storia di Roma contemporanea, elenco dei partecipanti e resoconto 
del lavoro svolto nella primavera del 1956. 

febbraio 1956 - aprile 1956 
75.  Materiali del convegno sulle origini e le caratteristiche del mercato del lavoro agricolo e le 
lotte per il collocamento e l'imponibile nello sviluppo dell'agricoltura italiana (13-14 ottobre 
1956)  
(75) 
Ciclostilati con documentazione per il convegno. 

13 ottobre 1956 - 14 ottobre 1956 
76.  Conferenze di Bruno Trentin  
(76) 
Trascrizione datt. di due lezioni tenute da Bruno Trentin sulle condizioni di vita della classe operaia in relazione al 
ciclo economico, [1957-58]. 

circa [1957] - [1958] 
77.  "1957"  e 1958: materiale preparatorio per conferenze e dibattiti 
(77) 

3 marzo 1957 - 3 febbraio 1958 
78.  "Convegno di studi gramsciani. Roma 14-15-16 dic. 1957. 11-13 gen. 1958"  
(78) 
84 sottofascc. ordinati per corrispondenti, contenenti prevalentemente corrispondenza preparatoria del convegno e 
relativa alla pubblicazione degli atti: minute di Franco Ferri e di Ranuccio Bianchi Bandinelli, lettere, programmi di 
lavoro. 

5 giugno 1957 - 17 marzo 1958 



busta 38 

79.  "2° Convegno di Studi gramsciani 'Problemi dell'Unità d'Italia'. 29-31 marzo 1960 
(originali)"  
(79) 
Documentazione anche preparatoria, organizzata in 10 sottofascicoli. 

22 settembre 1957 - 30 gennaio 1962 

busta 39 

80.  "Guido Neri. Corso di letteratura francese"  
(80) 
Trascrizione datt. di 11 lezioni di letteratura francese tra le due guerre. 

tra il [1957] - e il [1960] 
Da posizione 

81.  "Convegni (programmati)"  
(81) 
1) "Marxismo e sociologia": schema della relazione di Tullio Seppilli al convegno "Sociologia e Marxismo", 
organizzato dall'Istituto Gramsci nell'aprile 1959; anche datt.delle minute. 2) "Convegno Architetti": minuta della 
circolare d'invito al convegno "I quartieri residenziali nell'espansione urbana", Roma 8-9 marzo 1958, programma, 
elenco degli interventi e degli invitati. 3) "Incontri-dibattito": elenco dei presenti al dibattito "Il progresso tecnico in 
regime capitalistico e le sue ripercussioni sociali", novembre 1957; prospetto delle presenze alle diverse sedute del 
dibattito.  

[novembre][1957] - [aprile][1959] 
Deduzione da bibliografia. 

82.  "Organizzazione riunione coordinamento attività creativa intellettuali comunisti 14.1.1958"  
(82) 
Corrispondenza preparatoria della riunione degli intellettuali comunisti convocata all'Istituto Gramsci il 14 gennaio 
1958; progetto di ricerca di Romano Calisi sulle comunicazioni di massa, inviata a Franco Ferri. 

12 dicembre 1957 - 25 febbraio 1958 
83.  Lezioni di Valentino Gerratana su Antonio Gramsci e la teoria dello Stato  
(83) 
Trascrizione dattiloscritta di tre lezioni svolte da Valentino Gerratana dal titolo: "La teoria dello Stato nel pensiero di 
Gramsci", "La teoria delle sovrastrutture", "Società civile e società politica". 

[1958] - [1959] 
84.  "Concorso a quattro borse di studio 1958-1959"  
(84) 
Elenco dei partecipanti al concorso indetto dall'Istituto Gramsci per quattro borse di studio, curricula, domande di 
partecipazione, titoli, minute della segreteria dell'Istituto Gramsci ai concorrenti e lettere di risposta; lettere degli 
studiosi incaricati dall'Istituto di valutare le tesi dei partecipanti al concorso. Anche corrispondenza di Franco Ferri 
con i componenti del Comitato direttivo, in merito alla decisione assunta nel gennaio 1958 di un intervento finanziario 
dell'Istituto Gramsci per "lavori creativi in vari settori della cultura". 

19 gennaio 1958 - 2 febbraio 1959 
85.  "Convegno critici"  1-2 marzo 1959 
(85) 
Corrispondenza preparatoria del convegno sulla critica degliO AGLI ORGANI DI STAMPA ??? organi di stampa del 
Pci, 1-2 marzo 1959: minute di Franco Ferri e Ranuccio Bianchi Bandinelli a «l'Unità» e agli invitati, lettere e 
telegrammi, indirizzario; busta con ritagli stampa.  

10 aprile 1958 - marzo 1959 
86.  Convegno "La Critica comunista 1-2 marzo 1959"  
(86) 
Trascrizione datt. del convegno di studio "Critica comunista", 1-2 marzo 1959, rilegato in duplice copia. 

1 marzo 1959 - 2 marzo 1959 
87.  "Documenti posta Convegno 13-15 ottobre 1959: scambio di opinioni sulla teoria e la 
pratica delle relazioni umane nelle aziende capitalistiche"  
(87) 
1) "De Micheli": corrispondenza di Mario De Micheli da Praga, con Franco Ferri, Giuliano Pajetta e Antonello 
Trombadori per l'organizzazione del convegno internazionale di studi "Scambio di opinioni sulla teoria e la pratica 
delle relazioni umane nelle aziende capitalistiche" 13-15 ottobre 1959; minute delle lettere agli invitati stranieri. 2) 



sottofascicolo suddiviso in 11 inserti contenenti corrispondenza con gli invitati stranieri al convegno: Austria, Belgio, 
Canada, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Inghilterra, Italia, Svezia, Usa. L'inserto "Italia" contiene 
corrispondenza preparatoria di Franco Ferri con le federazioni del Pci e verbale manoscritto della riunione degli otto 
delegati italiani al convegno, 24 settembre 1958 e circolare d'invito. 3) sottofascicolo con lettere e telegrammi a Ferri, 
per confermare la presenza al convegno e minute di Ferri.  

16 settembre 1958 - 9 settembre 1959 

busta 40 

88.  Interventi di Mario Alicata, Luciano Barca, Bruno Trentin al convegno "Scambio di 
opinioni sulla teoria e la pratica delle relazioni umane nelle aziende capitalistiche"  
(88) 
Trascrizione datt. degli interventi di Mario Alicata, Luciano Barca e Bruno Trentin. 

ottobre 1958 
89.  "Discussione: decadenza e avanguardia"  Convegno 'Avanguardie e decandentismo', 
Roma 5-6 luglio 1959 
(89) 
Corrispondenza relativa alla preparazione e allo svolgersi del convegno promosso dalla Sezione critica ed estetica 
dell'Istituto Gramsci, schema ciclostilato della relazione di Mario De Micheli e minuta dell'intervento di Adriano 
Seroni, circolari d'invito, elenco degli invitati e degli intervenuti. 

9 gennaio 1959 - 13 luglio 1959 
90.  Convegno 'Avanguardie e decadentismo' 1959  
(90) 
Trascrizione degli interventi al convegno "Avanguardie e decadentismo", Istituto Gramsci 5-6 luglio 1959, datt. 
rilegato. 

5 luglio 1959 - 6 luglio 1959 
91.  "Convegno Marxismo e Sociologia 18-19 aprile '59"  
(91) 
Corrispondenza relativa alla preparazione e allo svolgersi del convegno, elenco degli invitati, relazione introduttiva di 
Tullio Seppilli con appunti preparatori, minuta dell'intervento di Mario Spinella, relazione di Lucio Colletti. 

6 marzo 1959 - 19 aprile 1959 
92.  "Marxismo e sociologia 18-19 aprile 1959"  
(92) 
Trascrizione degli interventi al convegno "Marxismo e sociologia", 18-19 aprile 1959, datt. rilegato. 

18 aprile 1959 - 19 aprile 1959 

busta 41 

93.  "Riunione Critici cinematografici 13 aprile 1969"  
(93) 
Minute di Franco Ferri per la convocazione del convegno tra critici cinematografici indetto per il 13 aprile 1959 e 
lettere di risposta, elenco degli invitati con indirizzario.  

6 marzo 1959 - 13 aprile 1959 
94.  "Critica cinematografica 13 aprile 1959"  
(94) 
Trascrizione degli interventi al convegno dei critici cinematografici del 13 aprile 1959, datt. rilegato in duplice copia e 
fogli sciolti. 

13 aprile 1959 
95.  "La critica letteraria comunista. 14 aprile 1959"  
(95) 
Trascrizione datt. del convegno "Critica letteraria", tenutosi all'Istituto Gramsci il 14 aprile 1959, rilegato in duplice 
copia. 

14 aprile 1959 
96.  Convegno "Per una teoria marxista del possesso" 1959  
(96) 
Trascrizione degli interventi al convegno "Per una teoria marxista del possesso", Istituto Gramsci, 23 maggio 1959, 
datt. rilegato in triplice copia. 

23 maggio 1959 



busta 42 

97.  Relazione "Problemi attuali dell'istituto parlamentare. 25 giugno 1959"  
(97) 
Relazione di Mario Franceschelli "Problemi attuali dell'istituto parlamentare", 25 giugno 1959, datt. in duplice copia. 

25 giugno 1959 
98.  "Convegno 'La critica letteraria marxista' Roma 28-29 dicembre 1959"  
(98) 
Circolare d'invito al convegno, lettere degli invitati a Ranuccio Bianchi Bandinelli, elenco degli invitati con indirizzario. 
Si segnala lettera di Rossana Rossanda a Franco Ferri del 9 dicembre 1959.  

6 marzo 1959 - 13 aprile 1959 
99.  "La Critica marxista 28-29 dicembre 1959"  Dibattito sulla relazione di Galvano Della 
Volpe 
(99) 
Trascrizione del dibattito tenutosi all'Istituto Gramsci il 28-29 dicembre 1959 sulla relazione di Galvano Della Volpe 
avente per oggetto la critica marxista, datt. rilegato in triplice copia 

28 dicembre 1959 - 29 dicembre 1959 
100.  "Corso Markov"  
(100) 
Circolari e cartoncini d'invito al ciclo di lezioni svolto da Walter Markov, direttore della sezione di storia 
contemporanea dell'Università di Lipsia, inviate da Franco Ferri alle sezioni di lavoro del Pci; minuta del comunicato e 
delle lettere di Ferri a «l'Unità». 

24 ottobre 1959 - 29 ottobre 1959 
101.  "Giuliano Procacci. Dibattito sulla storiografia sovietica"  
(101) 
Trascrizione datt. dell'intervento di Giuliano Procacci.  

[1960] - [1962] 
102.  Conferenze su "I momenti e i problemi della storia del Pci"  
(102) 
Trascrizione datt. delle sei conferenze su "I momenti e i problemi della storia del Partito Comunista Italiano", svolte 
presso l'Istituto Gramsci da Umberto Terracini (con correzioni manoscritte), Palmiro Togliatti, Giorgio Amendola, 
Gian Carlo Pajetta, Luigi Longo, Emilio Sereni. 

[1960] - [1961] 
103.  "Francesco Valentini. Gli Scritti economico-filosofici di Marx del '44"  
(103) 
Trascrizione datt. di cinque delle dieci lezioni tenute da Francesco Valentini sugli scritti economico-filosofici di Karl 
Marx del 1844. 

[1960] 
L' anno è indicata sulla copertina del fascicolo e non sui documenti. 

busta 43 

104.  "Francesco Valentini. Corso sulla filosofia italiana del '900"  
(104) 
Trascrizione datt. di dieci lezioni tenute da Francesco Valentini su "La filosofia italiana del Nocecento", dal febbraio al 
maggio 1960. 

15 febbraio 1960 - maggio 1960 
105.  "Celebrazione Comune di Parigi 1961 (non tenuta)"  
(105) 
Corrispondenza relativa alla preparazione delle celebrazioni per il 90° anniversario della Comune di Parigi, promosse 
dall'Istituto Gramsci per il 1961. 

1 marzo 1960 - 6 maggio 1961 
106.  "Giuseppe Boffa. 'I problemi della democrazia sovietica' 29.3.1960"  
(106) 
Trascrizione datt. della conferenza dal titolo "I problemi della democrazia sovietica" di Giseppe Boffa. 

29 marzo 1960 
107.  "Il cinema italiano nel 1959 da 'Il generale Della Rovere' a 'La dolce vita'. Roma 9 marzo 
1960"  
(107) 



Circolari di convocazione all' incontro tre critici, cineasti e intellettuali comunisti sul tema "Il cinema italiano nel 1959 
da 'Il generale Della Rovere' a 'La dolce vita'", prevista per il 9 marzo 1960; lettere di risposta inviate a Ranuccio 
Bianchi Bandinelli, elenco degli invitati. 

3 marzo 1960 - 9 marzo 1960 
108.  "'Criteri di gestione della proprietà collettiva e caratteristiche dello sviluppo economico 
sovietico' (relatore Silvio Leonardi) 14-15 maggio 1960"  
(108) 
Minute, lettere di Silvio Leonardi a Franco Ferri e a Mario Alicata in merito all'organizzazione del convegno, circolari 
d'invito ed elenco degli invitati, nota preparatoria di Leonardi per la discussione. 

24 marzo 1960 - 10 maggio 1960 
109.  "Leonardi. 15 maggio 1960"  relazione "Criteri di gestione della proprietà collettiva e 
caratteristiche dello sviluppo economico sovietico". 
(109) 
Trascrizione datt. del dibattito seguito alla relazione di Silvio Leonardi su "Criteri di gestione della proprietà collettiva e 
caratteristiche dello sviluppo economico sovietico", Istituto Gramsci 14-15 maggio 1960. [manca il testo della 
relazione]. 

14 maggio 1960 - 15 maggio 1960 
110.  "Incontro 'Musicisti' (24 aprile 1960)"  
(110) 
Minuta di Franco Ferri e lettere di risposta degli invitati all'incontro tra musicisti e critici musicali, promosso 
dall'Istituto Gramsci per discutere sulla musica contemporanea. 

31 marzo 1960 - 25 aprile 1960 
111.  "Correnti musicali del dopoguerra". Relazione di Luigi Pestalozza  
(111) 
Testo datt. della relazione tenuta da Luigi Pestalozza all'Istituto Gramsci dal titolo "Le correnti musicali del 
dopoguerra" (24 aprile 1960) 

circa [aprile][1960] 
112.  "Incontro con Vittorio Gassman. 'Messinscena dell'Adelchi e criteri del Teatro Popolare' 
(5 aprile 1960)"  
(112) 
Circolari e lettere d'invito all'incontro con Vittorio Gassman, anche minute mss. 

31 marzo 1960 
113.  "Cerroni. 20 aprile 1960"  Conferenza 'Le nuove disposizioni di diritto penale in Urss' 
(113) 
Trascrizione della conferenza di Umberto Cerroni alla riunione della sezione giuridica dell''Istituto Gramsci, datt. 

20 aprile 1960 
114.  "Mario Alicata. Problemi politici e teorici della via italiana al socialismo. 26.4.1960"  
(114) 
Trascrizione datt. della lezione di Mario Alicata: Problemi politici e teorici della via italiana al socialismo. 

26 aprile 1960 
115.  "Convegno su: 'Problemi attuali dell'Istituto parlamentare'. Relatore Mario Franceschelli 
- Roma, 15-16 maggio 1960."  
(115) 
Circolari d'invito al convegno con minute, lettere e telegrammi di conferma, elenco degli invitati. 

3 maggio 1960 - 16 maggio 1960 
116.  "Convegno su: 'La situazione delle arti figurative in Italia'. Relatore Renato Guttuso - 
Roma, 1-2 giugno 1960"  
(116) 
Circolare d'invito, elenco degli invitati, telegrammi, lettere di conferma: si segnala lettera di Dario Micacchi a Carlo 
Salinari, 3 carte manoscritte. 

12 maggio 1960 - 3 giugno 1960 

busta 44 

117.  Convegno "La situazione delle arti figurative in Italia" Roma, 1-2 giugno 1960  
(117) 
Trascrizione degli interventi svolti nel corso del convegno promosso dall'Istituto Gramsci. 

1 giugno 1960 - 2 giugno 1960 



118.  "Riunione per gli Istituti nazionali. Roma, 14 luglio 1960"  
(118) 
Corrispondenza preparatoria per la riunione dei rappresentanti degli Istituti nazionali di ricerca scientifica sulle 
condizioni della ricerca scientifica in Italia; elenco degli invitati; appunti mss. sulla riunione; relazione a stampa della 
relazione di Carlo Arnaudi al convegno nazionale del Psi sulla ricerca scientifica, (Roma 9 marzo 1960), 

9 giugno 1960 - [14][luglio]1960 
119.  "Celebrazioni quarantesimo del Pci"  
(119) 
Nota informativa destinata ai componenti della commissione per il 40° del Pci relativa alla riunione dei direttori delle 
riviste culturali, 15 dicembre 1960 (minuta datt.); piano di lavoro per le celebrazioni del 40°, con gli incarichi attribuiti 
ai componenti della commissione (minuta datt.). 

circa [dicembre][1960] 
Deduzione da un documento. 

120.  Corso di economia politica  
(120) 
Minute datt. con correzioni mss. delle lezioni svolte da Gino Longo a un corso di economia politica, dattioscritte con 
correzioni manoscritte. NON E' CHIARO: LE LEZIONI FORMANO IL CORSO ? 

1961 

busta 45 

121.  Corrispondenza con l' estero per il 3. Convegno di studi gramsciani: Origini e natura del 
fascismo.  
(121) 
Corrispondenza preparatoria del 3° Convegno di studi gramsciani "Origini e natura del fascismo": minute di Franco 
Ferri, lettere e telegrammi di adesione, organizzati in 12 sottofascicoli ordinati alfabeticamente per paesi. 1) "Albania", 
2 inserti 2) "Austria" 3) "Bulgaria" 4) "Cecoslovacchia", 4 inserti ordinati per corrispondenti. 5) "Francia", 5 inserti 
ordinati per corrispondenti. 6) "Germania", 6 inserti ordinati per corrispondenti. 7) "Gran Bretagna", 3 inserti ordinati 
per corrispondenti. 8) "Jugoslavia" 9) "Olanda" 10) "Polonia", 5 inserti ordinati per corrispondenti. 11) "Romania" 12) 
"Ungheria", 3 inserti ordinati per corrispondenti.  

circa [gennaio][1961] - [febbraio][1963] 
122.  "Fascismo. Comunicazioni 1) Fascismo 2) Komunisti"  
(122) 
Testi degli interventi per il 3. Convegno di studi gramsciani. 

25 luglio 1962 - 3 novembre 1962 

busta 46 

123.  "Origini e natura del fascismo. Comunicazioni (1963)"  
(123) 
Minute datt. di 27 relazioni e comunicazioni da presentare al convegno. 

1963 

busta 47 

124.  3. Convegno di studi gramsciani: corrispondenza  
(124) 
Corrispondenza prevalentemente relativa alla preparazione del convegno, organizzata in 78 sottofascicoli. 1) "Varie" 2) 
"In attesa titolo comunicazione (adesioni e riserve)" 3) "Comitato scientifico del III Convegno di Studi gramsciani" 4) 
"Dr. Emilio Agazzi" 5) "Prof. Paolo Alatri" 6) "Prof. Elio Apih" 7) "Dr. Luigi Arbizzani" 8) "On.le Mario Assennato" 
9) "Dott.ssa Mirella Bartolotti" 10) "On. Lelio Basso" 11) "Prof. Roberto Battaglia" 12) "On. Antonio Bernieri" 13) 
"Prof. Aldo Berselli" 14) "Dr. Gino Bianco" 15) "Dr. Franco Boiardi" 16) "Sig. Umberto Caldora" 17) "Prof. Giorgio 
Candeloro" 18) "Giorgio Caputo" 19) "Dr. Giampiero Carocci" 20) "Dr. Sabino Cassese" 21) "Prof. Franco Catalano" 
22) "Dr. Carlo Cicerchia" 23) "Dr. Enzo Collotti" 24) "Dr. Giorgio Coppa" 25) "Dr. Claudio Costantini" 26) "Prof. 
Mario Dal Prà" 27) "Dr. Renzo De Felice" 28) "On Prof. Raffaele De Grada" 29) "Dr. Ignazio Delogu" 30) "Prof. 
Sen. Ambrogio Donini" 31) "Dr. Mario Farina" 32) "Dott.ssa Elena Fasano Guarini" 33) "Prof. Elio Festa" 34) 
"Michele Figurelli" 35) "Prof. Renato Giusti" 36) "Prof. Augusto Guerra" 37) "Dr. Aurelio Lepre" 38) "M. Sergio 
Liberovici" 39) "Dr. Pietro La Veglia" 40) "Prof. Francesco Loperfido" 41) "Prof. Gastone Manacorda" 42) "Prof.ssa 
Angiola Massucco Costa" 43) "Prof. Rosario Muratore" 44) "Dr. Sergio Nardi" 45) "Sigf. Luigi Nieddu" 46) "Prof. 
Domenico Novacco" 47) "Prof. Gaetano Perillo" 48) "Prof. Giuseppe Petronio" 49) "Claudio Petruccioli" 50) 



"Dott.ssa Franca Pieroni Bortolotti" 51) "Dr. Carlo Pinzani" 52) "Prof. Ernesto Ragionieri" 53) "Dott.ssa Carla 
Ronchi-Bettarini" 54) "Prof. Carlo Salinari" 55) "Prof. Rinaldo Salvadori" 56) "On. Enzo Santarelli" 57) "Dr. Adolfo 
Scalpelli" 58) 58) "Sen. Emilio Sereni 59) "Sig. Giuseppe Sottile" 60) "Dr. Mario Spinella" 61) "Dr. Paolo Spriano" 62) 
"Dr. Mario Vaini" 63) "Dr. Guido Valabrega" 64) "Prof. Francesco Valentini" 65) "Prof. Franco Venturi" 66) "Dr. 
Brunello Vigezzi" 67) "Prof. Rosario Villari " 68) "Prof. Corrado Vivanti" 69) "Dr. Roberto Vivarelli" 70) "Prof. 
Renato Zangheri" 71) "Preparazione III Convegno Studi gramsciani 'Origini e natura del fascismo'. I° e II° riunione 
del comitato": anche resoconto della riunione svoltasi il 17 sett. 1961. 72) "Bozze lettere ufficiali" 73) "III Convegno 
di studi gramsciani. Lettere circolari" 74) "III Convegno di studi gramsciani. Corrispondenza Direzione Pci": una 
minuta. 75) "Varia", ins. 1 "III Convegno: corrispondenza da evadere" 76) "Copie lettere ed elenchi II° rinvio" 77) 
"Documenti I° rinvio Convegno studi gramsciani" 78) "Originali degli schemi di relazione al III° Convegno di studi 
gramsciani": due schemi.  

15 gennaio 1961 - 28 maggio 1964 

busta 48 

125.  "Discussione sul volume 'Critica del gusto' Roma, 25 febbraio 1961"  
(125) 
Circolari d'invito firmate da Carlo Salinari alla discussione sul volume di Galvano Della Volpe "La critica del gusto" 
promossa dalla Sezione di critica ed estetica dell'Istituto, 25 febbraio 1961: lettere di conferma, telegrammi. 

13 febbraio 1961 - 25 febbraio 1961 
126.  "Ridotto Eliseo 4 maggio-8 giugno 1961 'Momenti e problemi della storia del Partito 
comunista italiano'"  
(126) 
Minuta della proposta inviata da Alessandro Natta alla Segreteria del Pci per l'organizzazione del corso di lezioni sulla 
storia del partito, nell' ambito delle celebrazioni per il 40. della nascita del Pci; circolari di Franco Ferri con allegato il 
calendario delle conferenze, due lettere. 

9 marzo 1961 - 28 aprile 1961 
127.  Testo della lezione di Ciarletta ad un corso di diritto  
(127) 
Testo datt. di una lezione tenuta dal prof. Ciarletta al corso di diritto dell' aprile 1961. 

aprile 1961 
128.  "Convegno sui problemi urbanistici e architettonici nella situazione economica. 24 
giugno 1961"  
(128) 
Trascrizione datt. degli intervenuti al convegno. 

24 giugno 1961 
129.  "La socialdemocrazia europea"  
(129) 
Corrispondenza relativa alla preparazione del convegno "La socialdemocrazia europea": minute di lettere e note di 
Franco Ferri per Mario Alicata. 

29 luglio 1961 - 15 giugno 1962 
130.  "Convegno 'Il problema della soggettività'. Roma 12-13 dicembre 1961."  Relatori: Jean 
Paul Sartre, Enzo Paci, Cesare Luporini 
(130) 
Circolari e minute di Franco Ferri, elenco degli invitati, lettere e telegrammi di risposta. 

1 dicembre 1961 - dicembre 1961 
131.  Convegno 'Il problema della soggettività. 12-13 dicembre 1961'  
(131) 
Trascrizione dattiloscritta degli interventi al convegno. 

12 dicembre 1961 - 13 dicembre 1961 
132.  "Enciclica 'Mater et Magistra'. Relatore Umberto Cerroni - Roma, 25 ottobre 1961"  
(132) 
Circolare d'invito alla conversazione su l'enciclica "Mater et Magistra" 

18 ottobre 1961 - 19 ottobre 1961 
133.  Corso di diritto 'Le classi lavoratrici e l'ordinamento giuridico italiano'  
(133) 
Trascrizione datt. delle conferenze tenute da Carlo Smuraglia, Ugo Natoli, Mario Franceschelli al corso di diritto "Le 
classi lavoratrici e l'ordinamento giuridico italiano", [1961-62], promosso dall'Istituto Gramsci.  

tra il [23][novembre][1961] - e il [1962] 



134.  "Democrazia e Stato di diritto. Relatore: Valentino Gerratana 8-9 gennaio 1962"  
(134) 
Corrispondenza preparatoria del convegno "Democrazia e Stato di diritto", promosso dalle sezioni giuridica e 
filosofica : circolari, lettere di risposta, elenco degli invitati con indirizzario. Si segnala la lettera di Paolo Fortunati a 
Franco Ferri, con riflessioni sul tema del convegno. 

24 novembre 1961 - gennaio 1962 

busta 49 

135.  "Democrazia e Stato di diritto. 8-9 gennaio 1962"  
(135) 
Relazioni e interventi al convegno "Democrazia e Stato di diritto", Roma 8-9 gennaio 1962. 

8 gennaio 1962 - 6 aprile 1962 
Anche documento del 27 novembre 1975 

136.  "Progetto Antologia gramsciana"  
(136) 
Proposte per la compilazione di un'antologia delle opere di Antonio Gramsci, dattiloscritti senza data. 

circa [1961] - [1970] 
Deduzione dal titolo della busta. 

137.  Lezioni di pedagogia svolte da Aldo Violanti  
(137) 
Trascrizione datt., con correzioni mss., delle lezioni di filosofia e di pedagogia svolte da Aldo Violanti 
[presumibilmente in un corso di preparazione a un concorso per operatori della scuola elementare], organizzate 
assieme a Dina Bertoni Jovine. 

tra il [1961] - e il [1969] 
da posizione 

busta 50 

138.  Relazione di Ragionieri "Studi sul Risorgimento"  
(138) 
Trascrizione datt. della relazione di Ernesto Ragionieri 

1961 
139.  "Ernesto Ragionieri. Studi sul Risorgimento 2-2-1962"  
(139) 
Relazione di Ernesto Ragionieri "Studi sul Risorgimento" al seminario tenutosi 4 febbraio 1962, datt.  

[4][febbraio][1962] 
140.  "Tendenze del capitalismo italiano" marzo 1962: corrispondenza relativa al convegno  
(140) 
Documentazione raccolta in sottofascicoli relativa all'organizzazione e allo svolgersi del convegno "Tendenza del 
capitalismo italiano" promosso dall'Istituto Gramsci e dalla Sezione di amministrazione del Pci. 1) "Corrispondenza 
estero": minute di Franco Ferri e lettere, precedenti e successive al convegno. 2) "Lettere singole": minute di Ferri e 
lettere di adesione, indirizzario. 3) "Lettere in serie": circolari con indirizzari degli invitati. 4) "Documenti": rendiconto 
dettagliato delle spese sostenute per il convegno trasmesse con minute di Franco Ferri alla Sezione di amministrazione 
del Pci; note dei delegati stranieri sul convegno; corrispondenza preparatoria. 5) "Varie": corrispondenza preparatoria 
e minuta del saluto di Franco Ferri. 6) "Tendenze del capitalismo italiano. Stampa": minuta di Franco Ferri a «l'Unità» 
per la trasmissione del comunicato per il rinvio del convegno.  

12 settembre 1961 - 25 giugno 1962 
141.  "Richiesta tessere. Tendenze capitalismo italiano"  
(141) 
Lettere delle federazioni, di istituti di ricerca, di partiti e sindacati, di enti e di organizzazioni diverse all'Istituto 
Gramsci con adesioni al convegno del 23-25 marzo 1962; richieste di tessere per la partecipazione al convegno e di 
sunti delle relazioni. 

29 gennaio 1962 - 13 marzo 1962 
142.  "Convegno economico interventi riserva"  "Tendenze del capitalismo italiano" 
(142) 
Testi datt. e uno a stampa di alcuni interventi al convegno promosso dall'Istituto Gramsci e dalla Sezione 
amministrazione del Pci "Tendenze del capitalismo italiano", 23-25 marzo 1962. 

23 febbraio 1962 - 25 marzo 1962 



busta 51 

143.  Convegno "Tendenze capitalismo. 1962"  
(143) 
Bozze di stampa delle relazioni presentate da Giorgio Amendola, Bruno Trentin, Antonio Pesenti e Vincenzo Vitello 
al convegno "Tendenze del capitalismo italiano", 23-25 marzo 1962; elenco delle comunicazioni. 

23 marzo 1962 - 25 marzo 1962 
144.  "Riunione post convegno 'Tendenze del capitalismo italiano' 1962"  
(144) 
Circolare dell'Istituto Gramsci per la convocazione di alcune riunioni di approfondimento dei temi del convegno 
"Tendenze del capitalismo italiano", previste per il maggio-giugno 1962; telegrammi, lettera di Paolo Ciofi, della 
federazione romana del Pci, a Franco Ferri con osservazioni critiche sull'iniziativa e minuta di risposta di Ferri. 

15 maggio 1962 - 19 giugno 1962 
145.  "'Strutture contenuti e metodi per la scuola obbligatoria' Roma 13-14 gennaio 1962"  
(145) 
Corrispondenza preparatoria del convegno promosso dalla sezione pedagogica: minute di Franco Ferri e di Dina 
Bertoni Jovine, lettere di risposta, elenco degli invitati e schema della relazione di Bertoni Jovine. 

23 dicembre 1961 - 9 gennaio 1962 
146.  "Convegno di pedagogia. Gennaio 1962: 'Struttura, contenuti e metodi per la scuola 
dell'obbligo'"  
(146) 
Trascrizione datt. degli interventi al convegno "Struttura, contenuti e metodi per la scuola dell'obbligo" organizzato da 
Dina Bertoni Jovine, responsabile della sezione pedagogica dell'Istituto Gramsci e tenutosi il 13 gennaio 1962. 

13 gennaio 1962 - 14 gennaio 1962 
147.  "Programmi e attività 1962-1969"  
(147) 
1) "Programmi e proposte attività 1962-1969": ciclostilati 2) "Inviti corsi conferenze incontri 1962-1969": ciclostilati 3) 
Appunti mss. di Franco Ferri relativi ad una relazione sull' Istituto Gramsci e la sua attività tenuta nel corso di un 
incontro con studiosi polacchi, circa 1968.  

1962 - novembre 1969 
148.  "Dibattito sul volume di Della Volpe "Rousseau e Marx" (2° edizione) - Valentini 19-4-
1962"  
(148) 
Trascrizione datt. degli interventi alla presentazione del volume di Galvano Della Volpe "Rousseau e Marx" tenutasi il 
19 aprile 1962.  

[19][aprile][1962] 
149.  "Progetto quaderno di diritto. 1962"  
(149) 
Lettere con richiesta di dispense delle lezioni di diritto svoltesi presso l'Istituto Gramsci o con richiesta di copie di 
«Quaderno di diritto»; indici dei due numeri della rivista. Appunti mss. sul diritto di famiglia. 

10 maggio 1962 - 6 giugno 1962 
150.  ""Lucio Colletti. Michaud - Il'enkov - Pietranera""  Introduzione al dibattito sugli scritti 
dei tre autori 
(150) 
Trascrizione datt. dell'introduzione di Lucio Colletti alla discussione sugli scritti di Giulio Pietranera, Il'enkov Evald 
Vasilevic, Michaud Jean Claude e trascrizione datt. di altri interventi (2 copie).  

[12][maggio][1962] 
151.  "Giuliano Procacci. 'Kautsky'. 19-5-1962"  
(151) 
Trascrizione degli interventi di Giuliano Procacci e di altri al dibattito sul saggio di Karl Kautsky "La questione 
agraria" e sul problema della questione agraria nel pensiero marxista, tenutasi il 19 maggio 1962.  

[12][maggio][1962] 
152.  "Dibattito sui volumi di Rossi e di Merker. Colletti - Valentini 26-5-1962"  
(152) 
Trascrizione del dibattito tenutosi il 26 maggio 1962 sui libri di Mario Rossi, "Hegel e lo Stato", recensito da Francesco 
Valentini e di Nicolao Merker "Le origini della logica hegeliana", recensito da Lucio Colletti.  

[26][maggio][1962] 
153.  "Preparazione convegno su 'La scuola materna in Italia'"  



(153) 
Corrispondenza preparatoria del convegno promosso dalla sezione di pedagogia "La scuola materna in Italia", 15-16 
dicembre 1962 e corrispondenza successiva: minute degli inviti firmati da Dina Bertoni Jovine, lettere di risposta 

12 novembre 1962 - 25 gennaio 1963 
154.  "Conferenza di Klyzko 'I rapporti fra lo Stato e la Chiesa in Polonia'. 10 dicembre 1962"  
(154) 
Testo datt. della conferenza con correzioni mss. 

10 dicembre 1962 

busta 52 

155.  Lucio Colletti. Democrazia popolare e democrazia socialista, stato di diritto e sovranità 
popolare  
(155) 
Dodici lezioni svolte da Lucio Colletti in un corso di studi politologici sulla democrazia, promosso dall'Istituto 
Gramsci. 

circa [1963] - [1964] 
156.  Lucio Colletti. La dialettica in Hegel 1963-64  
(156) 
Testo datt. di cinque lezioni svolte da Lucio Colletti al seminario di Studi marxisti promosso dall'Istituto Gramsci.  

circa [1963] - [1964] 
157.  "Riunione sulla 'Critica' 14 febbraio 1963. Relatore Salinari"  
(157) 
Minuta di circolare di convocazione alla riunione del 14 febbraio 1963 "sui problemi maggiormente dibattuti in sede di 
critica d'arte, letteraria e cinematografica" con relazione introduttiva di Carlo Salinari, elenco degli invitati, lettere e 
telegrammi di risposta. 

31 gennaio 1963 - 17 febbraio 1963 
158.  "Riunione su 'Questioni della cultura in Urss" 15 febbraio 1963 - relatore Mario Alicata"  
(158) 
Circolare d'invito di Franco Ferri alla riunione su "questioni della cultura in Unione Sovietica", elenco degli invitati. 

5 febbraio 1963 - 6 febbraio 1963 
159.  "Conferenza di Caeslaw Bobrowski "Tendenze attuali della pianificazione in Polonia". 6 
marzo 1963"  
(159) 
Trascrizione datt. della conferenza di Czeslaw Bobrowski e del dibattito. 

6 marzo 1963 
160.  "Archivio Pci. Autorizzazioni"  
(160) 
Lettere a Franco Ferri con richieste di consultazione dell' archivio del Pci e minute di risposta. 

21 maggio 1963 - 12 dicembre 1979 
161.  "Organizzazione Ricerca Scientifica (28 giugno 1963)"  
(161) 
Circolare d'invito al dibattito "sull'organizzazione della ricerca scientifica" svoltosi tra docenti universitari presso 
l'Istituto Gramsci il 28 giugno 1963 ; telegrammi e lettere di risposta. 

7 giugno 1963 - 27 giugno 1963 
162.  "Conferenze sul patto di Monaco, ottobre 1963 (Firenze, Milano)"  
(162) 
Corrispondenza preparatoria delle conferenze sul Patto di Monaco previste per il novembre 1963 a Roma, Firenze, 
Bologna e Milano: minute di Franco Ferri, lettere; calendario degli incontri. 

1 ottobre 1963 - 20 novembre 1963 
163.  "Riunione critici cinematografici 26 ottobre 1963"  
(163) 
Minuta della circolare d'invito al dibattito sugli orientamenti della critica cinematografica promosso dall'Istituto 
Gramsci; due lettere di risposta. 

23 ottobre 1963 - 28 ottobre 1963 
164.  Problemi di una politica delle ricerche nucleari. Roma, 6 e 21 novembre 1963  
(164) 



Circolari di convocazione agli incontri sulla ricerca nucleare del 6 e del 21 novembre 1963; minute, lettere e 
telegrammi. 

26 ottobre 1963 - 21 novembre 1963 
165.  "Forme organizzative dell'industria pubblica" Relatore: prof. Pasquale Saraceno Roma, 
14 novembre 1962  
(165) 
Minute della circolare e delle lettere d'invito all' incontro organizzato dalla Sezione di economia dell' Istituto "Forme 
organizzative dell'industria pubblica", con relazione introduittiva di Pasquale Saraceno; elenco degli invitati. 

6 novembre 1963 - 10 novembre 1963 

busta 53 

166.  "Morale e società. Corrispondenza - originali relazioni e interventi (giugno 
1965)"  Convegno 
(166) 
Documentazione relativa all'organizzazione e allo svolgersi del Convegno. 1) Il fasc. contiene 18 inserti ordinati 
alfabeticamente per corrispondenti. 2) "Appunti e varie": minute di Franco Ferri e lettere, inerenti prevalentemente il 
rilascio del visto d'ingresso per gli studiosi provenienti dai paesi socialisti. 3) "Inviti generali": lettere di adesione al 
convegno. 4) "Contatti ufficiali": due minute di Ferri e una lettera. 5) "Ringraziamenti": minute di Ferri. 6) Ritagli 
stampa e altro materiale a stampa sul convegno, testo datt. dell'intervento di Tibor Huszar. 7) "Relazione Jean Paul 
Sartre (fotocopia manoscritto)": minuta dell'intervento svolto da Sartre, in duplice copia. 8) Datt. con correzioni mss. 
della relazione di Jean Paul Sartre "Morale et histoire" e "La teoria della società in Marx" di Luciano Gruppi datt. con 
correzioni mss. 9) "Convegno: Morale e società (edito e non edito)": testi degli interventi datt. con correzioni mss. 10) 
"Morale e società. Interventi non pubblicati": testi datt. con correzioni mss.  

7 dicembre 1963 - 11 luglio 1964 

busta 54 

167.  Umberto Cerroni: corso di filosofia del diritto  
(167) 
Trascrizioni datt. delle lezioni. 

circa [1964] 
Dalla copertina del fascicolo 

busta 55 

168.  "Tendenze del capitalismo europeo (giugno 1965)"  
(168) 
Materiali del convegno "Tendenze del capitalismo europeo", Roma 25-27 giugno 1965. La documentazione è 
organizzata in 84 sottofascicoli contenenti prevalentemente corrispondenza. 

6 febbraio 1964 - 31 agosto 1966 
Materiale a stampa di data successiva 

busta 56 

169.  "Il rapporto famiglia-società nell'analisi marxista 1964 14-15 maggio"  Seminario 
(169) 
Corrispondenza di Franco Ferri con gli invitati al seminario, indirizzario. Si segnalano lettera di Michelangelo 
Notarianni a Ferri, del 27 aprile 1964 e minuta di Ferri a Notarianni del 29 aprile 1964.  

24 aprile 1964 - 13 maggio 1964 
170.  "Incontro tra scrittori italiani e cecoslovacchi"  
(170) 
«Kulturny Zivot», 1964 n. 44; 1965 n. 3-4. Il periodico contiene articoli e fotografie relativi alla visita di una 
delegazione di intellettuali in Cecoslovacchia.  

31 ottobre 1964 - 23 gennaio 1965 
171.  "Convegno critici d'arte"  
(171) 
Trascrizioni datt. degli interventi svolti da Michele Rago, Luigi Pestalozza e Mino Argentieri al convegno. 

anni [1965] - [1970] 
Estremi cronologici dedotti dal testo degli interventi. 



172.  "Corso di storia dell'arte"  
(172) 
Trascrizioni datt. delle lezioni tenute da da Ranuccio Bianchi Bandinelli, Giuliano, Mazzarino NOMI DI 
BATTESIMO nel corso del seminario, organizzato dall'Istituto Gramsci. 

anni [1965] - [1970] 
173.  "Il dinamismo delle strutture sociali nei Paesi socialisti Herceg-Novi, 25-28 settembre '67 
"  Convegno internazionale 
(173) 
Documentazione relativa alla preparazione e allo svolgersi del convegno internazionale promosso dall'Istituto Gramsci 
e dall'Istituto di Scienze sociali di Belgrado, "Dynamics of the Social Structure of Socialist Society and the Problems of 
Humanism", Herceg-Novi 25-28 settembre 1967, organizzata in 3 sottofascicoli. 

5 gennaio 1965 - 13 ottobre 1967 

busta 57 

174.  "Il dinamismo delle strutture sociali nei Paesi socialisti Herceg-Novi, 25-28 settembre '67 
"  Convegno internazionale 
(174) 
Programma del convegno internazionale promosso dall'Istituto Gramsci e dall'Institut drustvenih nauka di Belgrado, 
"Dynamics of the Social Structure of Socialist Society and the Problems of Humanism", Herceg-Novi 25-28 settembre 
1967, testi delle comunicazioni (ciclostilati, in inglese e in francese). 

25 settembre 1967 - 28 settembre 1967 
175.  "'La medicina nella cultura e nella società di oggi. Frattocchie' 29 giugno-1 luglio 1967"  
(175) 
Documentazione relativa al seminario. 1) "Corrispondenza e varie": lettere a Franco Ferri e minute. 2) "Lettere 
circolari": minute di circolari. 3) "Risposte agli inviti (no)": lettere e telegrammi. 4) "Risposte agli inviti (si)": lettere a 
Ferri e minute. 5) "Indirizzi" 6) "Schemi delle relazioni" 7) "Documenti": bozze del programma del convegno e 
minute manoscritte, nota di una riunione preparatoria, senza data 8) "Prof. Massimo Aloisi [...]" 9) "Prof. Giovanni 
Berlinguer [...]" 10) "Dott.ssa Laura Conti [...]" 11) "Prof. Severino Delogu [...]" 12) "Prof. Giovanni Favilli [...]" 13) 
"Prof. Ludovico Geymonat [...]" 14) "Prof. Giulio A. Maccacaro [...]" 15) "Prof. Angiola Massucco Costa [...]" 16) 
"Prof. Raffaello Misiti [...]" 17) Felice Madella [...] 18) "Prof. Pietro Omodeo [...]" 19) "Dr. Felice Piersanti [...]" 20) 
"Prof. Tullio Seppilli [...]" 21) "Prof. Vittorio Pomenzi [...]" 22) "Dr. Mario Vegetti [...]" 

6 giugno 1965 - 29 novembre 1967 
176.  "Traduzioni 'Morale e società': degli atti del convegno"  
(176) 
Corrispondenza con case editrici straniere per la traduzione degli atti del convegno "Morale e società", Roma 22-25 
maggio 1964; copie del contratto di edizione. 

15 luglio 1965 - 28 marzo 1973 

busta 58 

177.  "Riunione problemi agrari del Mezzogiorno. 20 ottobre 1965"  
(177) 
Circolare d'invito alla riunione convocata dall'Istituto Gramsci con le sezioni economica e agraria del Pci per il 20 
ottobre 1965, sull'economia del Mezzogiorno; telegrammi di risposta a Franco Ferri, elenco dei partecipanti. 

11 ottobre 1965 - 2 novembre 1965 
178.  "Ferri: conferenze internazionale 1967"  
(178) 
Lettere di Sean Gervasi e di Giorgio Fanti, giornalista di «Paese Sera» a Franco Ferri del 15 ottobre e del 29 novembre 
1967: sulla preparazione di una conferenza internazionale sul Vietnam. 1) "Firmata": testo dell'appello per una 
conferenza internazionale sul Vietnam firmato da Carlo Levi, Alberto Moravia e [firma non leggibile]. 2) "Precedenti 
conferenza internazionale Vietnam": minute degli appelli per il Vietnam degli intellettuali europei e italiani, lettera 
aperta agli intellettuali d'Europa, minuta firmata da Carlo Levi; e minute di un appello degli intellettuali europei per il 
Vietnam, volantino con appello degli intellettuali europei pubblicato sul «New York Times» il 12 dicembre 1965, in 
inglese; appunti relativi ad un contatto telefonico di Rossana Rossanda con Jean-Paul Sartre, per l'organizzazione di 
una conferenza sul Vietnam; telegramma di Carlo Levi ad Alberto Moravia del 23 ottobre 1965; telegramma di Sean 
Gervasi a Franco Ferri, dicembre 1965.  

23 ottobre 1965 - 29 novembre 1967 
Molti documenti sono senza data. 



179.  Seminario sui "Problemi dell'agricoltura contemporanea" 16-17 giugno 1966  
(179) 
Corrispondenza preparatoria di Franco Ferri col prof. Jerzy Tepicht, circolare d'invito al convegno, testo datt. della 
relazione di Emilio Sereni e testo ciclostilato della relazione di Tepicht. 

20 novembre 1965 - 17 giugno 1966 
180.  Intervento di Jerzy Tepicht al seminario "Problemi dell'agricoltura contemporanea"  
(180) 
Testo ciclostilato dell'intervento di Tepicht al seminario tenutosi il 16-17 giugno 1966 (2 copie). 

16 giugno 1966 - 17 giugno 1966 
181.  "La fusione Edison-Montecatini. Incontro con introduzione di Luciano Barca. Martedì 29 
marzo 1966"  
(181) 
Circolare e minute di Franco Ferri d'invito all'incontro, lettere di risposta, elenco degli invitati, appunti mss. con elenco 
degli interventi al dibattito. 

26 marzo 1966 - 29 marzo 1966 
182.  "'Le imprese pubbliche': incontro con introduzione di Giorgio Napolitano martedì 10 
maggio 1966 ore 21"  
(182) 
Minute di circolare con invito all'incontro promosso insieme al Centro studi di politica economica; lettere e 
telegramma di risposta. 

22 aprile 1966 - 7 maggio 1966 
183.  "Celebrazioni gramsciane Sardegna [...]"  
(183) 
Materiali preparatori del convegno internazionale di studi gramsciani, Cagliari 23-27 aprile 1967: corrispondenza di 
Franco Ferri con il comitato scientifico, il comitato per le onoranze, con studiosi e politici; nota con le proposte del 
comitato regionale sardo del Pci per le celebrazioni del 30° della morte di Antonio Gramsci. 

14 maggio 1966 - 29 aprile 1967 
184.  "Convegno internazionale di Studi gramsciani. Inviti"  
(184) 
Materiali del convegno internazionale di studi gramsciani "Gramsci e la cultura contemporanea", Cagliari 23-27 aprile 
1967, corrispondenza di Franco Ferri preparatoria del convegno e per la pubblicazione degli atti, cartoncini d'invito, 
indirizzari; note informative delle riunioni organizzative e del comitato scientifico. Corrispondenza e cartoncini 
d'invito alle cerimonie di celebrazione del 30° anniversario della morte di Antonio Gramsci; testo datt. del discorso 
commemorativo del sindaco di Turi di Bari, 29 aprile 1967. 

16 giugno 1966 - 22 gennaio 1968 
185.  "XXX Gramsci"  
(185) 
Appunti mss. della riunione tenutasi il 14 luglio 1966 per l'organizzazione delle iniziative volte a celebrare il 30° 
anniversario della morte di Antonio Gramsci; programma delle iniziative curate dal Pci. 

14 luglio 1966 
186.  "Convegno su 'Strutture e insegnamento della musica in Italia' 14-15 giugno 1966"  
(186) 
Indirizzario degli invitati al convegno trasmesso all'Istituto Gramsci con biglietto di accompagnamento della direzione 
del Pci, lettera e telegramma. 

27 maggio 1966 - 8 giugno 1966 
187.  "'Tendenze degli investimenti americani in Europa': incontro con introduzione di 
Eugenio Peggio martedì 14 giugno ore 21"  
(187) 
Circolare d'invito e testo datt. della relazione di Eugenio Peggio. 

6 giugno 1966 - [14][giugno]1966 
188.  "Dibattito sul tema 'La crisi del Parlamento', introduzione di Ugo Spagnoli 21 giugno 
1966"  
(188) 
Minute delle circolari d'invito ai dibattiti su "La crisi del Parlamento" tenutasi il 22 giugno e il 5 luglio, lettere di 
risposta, testo datt. della relazione introduttiva di Spagnoli alla prima riunione, elenco dei giuristi invitati. 

3 giugno 1966 - 4 luglio 1966 
189.  Introduzione di Ugo Spagnoli al dibattito 'La crisi del Parlamento' - 21 giugno 1966  
(189) 



Trascrizione datt. dell'introduzione al dibattito promosso dall'Istituto Gramsci, intitolata "I problemi del Parlamento", 
(2 copie). 

21 giugno 1966 
190.  "Riunione Commissione parlamentare d'indagine 'Per la tutela del patrimonio artistico 
culturale e del paesaggio'"  
(190) 
Trascrizione datt. degli interventi alla riunione della Commissione parlamentare [agosto 1966]; documento conclusivo 
approvato al 3° convegno nazionale sui "Problemi della tutela del patrimonio storico, archeologico, artistico e del 
paesaggio", promosso dall'Istituto Gramsci, tenutosi il 23 gennaio 1967 (due copie a stampa). 

[agosto][1966] - 23 gennaio 1967 
Deduzione tratta dall'intervento di Loperfido. 
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191.  Convegno: Ricerca storica e ricerca economica. Agricoltura e sviluppo del capitalismo 
(20-22 aprile 1968)  
(191) 
57 sottofascicoli che raccolgono documentazione relativa alla fase organizzativa e della stampa degli atti del convegno 
promosso dall'Istituto Gramsci "Ricerca storica e ricerca economica - Agricoltura e sviluppo capitalistico", Roma 20-
22 aprile 1968: elenco degli invitati, programma, titoli delle comunicazioni, minute di Franco Ferri e della segreteria 
dell'Istituto Gramsci agli studiosi e lettere di risposta. 1) "Elenchi invitati [al convegno] 'Ricerca storica e ricerca 
economica'" 2) "Corrispondenza per atti 'Ricerca storica e ricerca economica'" 3) "Lettere ufficiali" 4) "Vari" 5) 
"Presenze" 6) "Polonia" 7) "Ungheria" 8) "Urss" 9) "Comunicazioni organizzative" 10) "Elenchi relazioni, 
comunicazioni etc" 11) "Corrispondenza in sospeso" 12) "Risposte negative" 13) "Conferme di partecipazione" 14) 
"'Ricerca storica e ricerca economica'. Riunioni 6/10/1966: circolari di convocazione delle riunioni preparatorie del 
convegno. 15) "Prof. A.M. Anfimov" 16) "Dr. Athos Bellettini" 17) "Dr. Luigi Bellini" 18) "Prof. Marino Berengo" 
19) "Prof. Charles Bettelheim" 20) "Prof. Jean Bouvier" 21) "Federico Brito Figueroa" 22) "Prof. Alberto Caracciolo" 
23) "Prof. Luigi Dal Pane" 24) "Dott. V.P. Danilov" 25) "Prof. Bronislaw Geremek" 26) "Prof. Josè Gentil Da Silva" 
27) "Prof. Domenico De Marco" 28) "Prof. Sabino Di Benedetto" 29) "Prof. George Duby" 30) "Prof. Lucio Gambi" 
31) "Prof. Giorgio Giorgetti" 32) "Ms. J. Goy" 33) "Prof. Witeld Kula": anche testo dell'intervento. 34) "Prof. E.J. 
Hobsbawn" 35) "Prof. Ernest Labrousse" 36) "Prof. Emmanuel Le Roi Ladurie" 37) "Dott. J. Lisovski" 38) "Prof. 
Antoni Maczak" 39) "Prof. Robert Mandrou" 40) "Prof. Walter Markov" 41) "Prof. Giuseppe Orlando" 42) "Prof. S. 
P. Pach" 43) "Prof. Carlo Poni" 44) "Prof. Jaroslav Purs" 45) "Prof. Gyorgy Ranki" 46) "Prof. Ruggiero Romano" 47) 
"Prof. P. G. Ryndziunskij" 48) "Dott. M.S. Simonova" 49) "Prof. Paolo Sylos Labini" 50) "Albert Soboul" 51) "Prof. 
Alberto Tenenti" 52) "Prof. Jerzy Tepecht" 53) "Dr. Joan Thirsk" 54) "Prof. Angelo Ventura" 55) "Prof. Pierre Vilar" 
56)"Prof. Renato Zangheri" 57) Emilio Sereni: interventi trascritti 

26 settembre 1966 - 4 settembre 1970 
192.  "Convegno Firenze 10-11 dicembre 1966"  sulla tutela del patrimonio artistico 
(192) 
Documentazione relativa alla preparazione e allo svolgersi del convegno promosso dall'Istituto Gramsci "Per la tutela 
del patrimonio artistico e culturale italiano - Per la difesa e il rinnovamento di Firenze e Venezia", Firenze 10-11 
dicembre 1966. Le carte sono organizzate in 6 sottofascicoli. 

23 novembre 1966 - 11 dicembre 1966 
. 
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193.  3° convegno nazionale "Problemi della tutela del patrimonio storico, archeologico, 
artistico e del paesaggio" 23 gennaio 1967  
(193) 
1)"'Commissione di indagine' 23/1/67 rel. on. Francesco Loperfido": comunicato con l'annuncio del convegno, 
circolare e minute di Ranuccio Bianchi Bandinelli, lettere di risposta, minute di interventi e del documento conclusivo, 
appunti mss del dibattito. 2) "Tutela patrimonio artistico (originale documento conclusivo)": minuta del documento 
conclusivo e testo definitivo a stampa, testo del documento conclusivo approvato al convegno di Firenze del 10-11 
dicembre 1966. 3) "Tutela patrimonio culturale. Adesioni alla mozione": lettere di adesione al documento conclusivo 
indirizzate a Bianchi Bandinelli e indirizzario. 4) "Tutela patrimonio artistico. Inviata mozione per adesione": lettere a 
Bianchi Bandinelli. 

10 dicembre 1966 - 3 marzo 1967 
194.  Conferenza di Evsei Grigorevic Liberman sull'economia sovietica  



(194) 
Trascrizione datt. della conferenza tenuta da Liberman,[NOME] sulla economia pianificata in Unione Sovietica, il 7 
dicembre 1966. 

7 dicembre 1966 
195.  Lezioni di Augusto Illuminati  
(195) 
Dispense delle lezioni di Illuminati sul tema "Classe e Stato nella società borghese", ciclostilati da 1 a 7 [manca la n. 3], 
[1966]. 

1966 
196.  "10"  Corsi di letteratura 
(196) 
Testi delle lezioni  

[1966] - [1968] 
Date dedotte dalle copertine dei sottofascicoli 
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197.  "11 "  Lezioni di letteratura italiana svolte da Dal Sasso 
(197) 
Testi delle lezioni 

[1966] - [1967] 
Tutti i documenti sono s.d. deduzione dalla documentazione. 

198.  Ambrogio Donini. Corso di storia delle religioni  
(198) 
Trascrizione datt. delle lezioni svolte da Ambrogio Donini nell'ambito del corso di storia delle religioni promosso 
dall'Istituto Gramsci, 1966.  

[1966] 
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199.  "Audizione musiche maestro Luigi Nono 27 gennaio 1967"  
(199) 
Circolare d'invito all'audizione delle musiche di Luigi Nono, organizzata dalla Sezione di critica ed estetica dell'Istituto 
Gramsci per il 27 gennaio 1967; elenco degli invitati e telegramma di Renato Guttuso a Nono. 

20 gennaio 1967 - 27 gennaio 1967 
200.  Convegno "Psicologia, psichiatria e rapporti di potere (giugno 1969)"  
(200) 
Materiali del convegno tenutosi presso l'Istituto di studi comunisti Palmiro Togliatti il 28-30 giugno 1969, organizzati 
in sottofascicoli e contenenti carte preparatorie e inerenti la pubblicazione degli atti, corrispondenza di Franco Ferri, 
blocchetti di ricevute. 1) "'Psicologia, psichiatria' liste Federazioni" 2) "Richieste atti 'Psicologia, psichiatria e rapporti 
di potere'" 3) "Pagamenti: convegno Frattocchie 28-30 giugno" 4) "Corrispondenza per Atti 'Psicologia, psichiatria e 
rapporti di potere'": inserto 1 "Psicologia e Psichiatria": lettere a Ferri e minute, nota introduttiva alla relazione dei 
gruppi di Gorizia e Parma. 5) "Testi interventi convegno 'Psicologia, psichiatria e rapporti di potere'": minute 
manoscritte e dattiloscritte, relazione introduttiva di Giovanni Berlinguer; inserto "Ferri": minute manoscritte 
dell'ordine degli interventi. 6) "Appunti, verbali, tracce argomenti" 7) "Lettere e circolari [e indirizzari]" 8) "Richieste di 
partecipazione" 9) "Varie": due circolari dell'Istituto Gramsci al Pci. 10) "Lettere convocazioni riunioni preparatorie 
11/2/68 - 10/3/68: minute. 11) Corrispondenti : 1, Prof. Altan, 2, On. Balconi, 3, Prof. Edoardo Balduzzi, 4, Prof. 
Barucci, 5, Prof. Basaglia, 6, Prof. Edoardo Bisiach, 7 Dr. Luciano Brean, 8, Dr. Laura Conti, 9, Prof. De Renzi, 
10,Prof. Fornari, 11, Prof. Galli, 12, Giacanelli, 13, Prof. Giordano, 14, Dr. Eleanor Goldsmith, 15, Dr. Gianfranco 
Goldwurn,16, Prof. Jervis, 17, Brian M. Kirman, 18, Prof. Gianfranco Minguzzi, 19, Prof. Morpurgo, 20, Dr. Franco 
Pichini, 21, Prof. Agostino Pirella, 22, Prof. Renato Rozzi, 23, Prof. Somenzi, 24, Dott. Spinella, 25, Prof. Terzian, 26, 
Dr. Giuseppe Vetrone 12) "Varie" 

24 gennaio 1967 - 3 dicembre 1970 
201.  "La riforma economica nell'Unione Sovietica. Colloquio con la commissione di studio 
che si è recata in Urss. Introduzione Giorgio Napolitano 17 febbraio 1967"  
(201) 
Circolare di invito all'incontro promosso dall'Istituto Gramsci "La riforma economica nell'Unione Sovietica", 17 
febbraio 1967, con intervento introduttivo di Giorgio Napolitano, referente per la commissione di studio tornata 
dall'Urss; due lettere di risposta a Franco Ferri. 



10 febbraio 1967 - 10 marzo 1967 
202.  "Commissione culturale nazionale: schemi conferenze, documenti anniversari. 50° 
Rivoluzione d'Ottobre"  
(202) 
Nota della commissione culturale su "Il Partito e gli strumenti della cultura di massa", 1-2 marzo 1967; piano di lavoro 
del Pci per le celebrazioni del 50° della Rivoluzione d'Ottobre; elenco di temi da discutere in occasione delle 
celebrazioni del 50° della Rivoluzione d' Ottobre, il 30° della morte di Antonio Gramsci e i 100 anni dalla 
pubblicazione del "Capitale" di Karl Marx. in cartellina "Piani e programmi sovietici per il 50° in «Voprosi istorii» (in 
cirillico). 

1 marzo 1967 - 9 maggio 1967 
203.  "Potere economico e democrazia in Europa (progetto di seminario) 1967-1969"  
(203) 
Minute di Franco Ferri alla direzione «Nuova Rivista Internazionale» di Praga per l'organizzazione del convegno 
europeo "Democrazia e potere economico in Europa", 1969; minute di Ferri a Sean Gervasi, Giorgio Fanti e Giorgio 
Napolitano per l'organizzazione di incontri con esponenti del Partito laburista ed esponenti della sinistra inglese. 

17 marzo 1967 - 11 aprile 1969 
204.  "Strutturalismo e linguistica. Incontro italo-cecoslovacco "  
(204) 
Documentazione del seminario promosso dalla Sezione critica ed estetica dell'Istituto Gramsci e dall'Istituto di 
Letteratura cecoslovacca, dal titolo "Strutturalismo, linguistica e critica letteraria", Frattocchie 6-7 aprile 1968: 
corrispondenza preparatoria e testi di alcuni interventi. 1) "Corrispondenza seminari Linguistica Praga": circolare 
d'invito ed elenco degli invitati, minute di Rino Dal Sasso, lettere a Dal Sasso e a Franco Ferri. 

4 aprile 1967 - 22 aprile 1970 
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205.  "Conferenza italo-jugoslava 25-26-27 ottobre 1967"  
(205) 
Corrispondenza, prevalentemente minute, di Franco Ferri per l'organizzazione di un dibattito sui rapporti tra 
democrazia e socialismo in Jugoslavia, promosso dall'Istituto Gramsci e dall'Istituto di Scienze sociali di Belgrado, 26-
28 ottobre 1967; testi datt. di alcuni interventi, appunti mss. di Ferri; lettera di Ralfh Miliband a Ferri del 13 giugno 
1970. 

8 giugno 1967 - 13 giugno 1970 
206.  Conferenze di "Vincenzo Vitello. Marx e gli economisti classici [...]"  
(206) 
Trascrizione dattiloscritta di tre conferenze tenute da Vitello per il centenario della pubblicazione de "Il Capitale"; 
comunicato dell'Istituto Gramsci con il programma.  

3 marzo 1967 - 17 marzo 1967 
207.  "Vincenzo Vitello. Sistemi e metodi di programmazione economica. 1967"  
(207) 
Trascrizione datt. di tredici lezioni svolte da Vincenzo Vitello all'Istituto Gramsci, 1967.  

[1967] 
Deduzione dal titolo del fascicolo 

208.  "Vincenzo Vitello. Marx e Keynes. 1967-68"  
(208) 
Comunicato dell'Istituto Gramsci con il programma del corso tenuto da Vincenzo Vitello a partire dal 10 novembre 
1967; trascrizione datt. di dodici lezioni.  

novembre 1967 - [1968] 
209.  Convegno "Problemi di rinnovamento delle strutture statali (16-18/1/1968)"  
(209) 
Materiale, anche preparatorio, del convegno promosso dal Pci (e organizzato da Pietro Ingrao) "Problemi di 
rinnovamento delle strutture statali", tenutosi all'Istituto Gramsci il 16-18 gennaio 1968. Circolari e minute di Franco 
Ferri relative alla comunicazione degli inviti al convegno, alla consegna delle bozze corrette degli interventi per la 
stampa degli atti; lettere di risposta delle persone e delle federazioni contattate dirette a Ferri e a Ingrao; indirizzario 
dei funzionari statali invitati; minute del programma del convegno e dell'elenco delle comunicazioni. Nota della cellula 
del Pci dell'Istat; dati sui funzionari statali iscritti alla Cgil; moduli per gli interventi. Stampa. 

1 dicembre 1967 - febbraio 1968 
Anche senza data, 
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210.  Corso di metodologia delle Scienze sociali  
(210) 
Trascrizioni datt. delle lezioni tenute da Umberto Cerroni e Giuseppe Vacca al corso di "Metodologia delle scienze 
sociali" promosso dall'Istituto Gramsci, s.d. [1968-69]. 

circa [1968] - [1969] 
Dalla copertina del fascicolo 

211.  "Conversazione con on. Luigi Longo di ritorno da Praga 8/571968"  
(211) 
Circolare d'invito di Franco Ferri all'incontro organizzato dall'Istituto Gramsci tra un gruppo di intellettuali e Luigi 
Longo, di ritorno da un viaggio a Praga, 8 maggio 1968; lettere di risposta, elenco degli invitati. 

30 aprile 1968 - 9 maggio 1968 
212.  "Lenin è attuale (1970) - non tenuta"  
(212) 
Corrispondenza di Ferri con Maurice Dobb, Charles Bettelheim, Ralfh Miliband, Nicola Badaloni, Eric Hobsbawm 
per l'organizzazione di una tavola rotonda sul tema "Lenin è attuale?", prevista per il 1970. 

4 ottobre 1968 - 26 giugno 1970 
213.  "Centenario nascita di Lenin"  
(213) 
Minute di un comunicato dell'Istituto Gramsci, con il programma delle iniziative promosse per il 1° centenario della 
nascita di Lenin e una nota sul rivoluzionario russo; nota con dati sui corsi svoltisi nel 1970. 

[1969] - [1970] 
Tutti i documenti sono senza data. 

214.  "Assemblea intellettuali Frattocchie 26-27/10/1968"  
(214) 
Lettere di adesione al convegno di intellettuali comunisti promosso dall'Istituto Gramsci presso l' Istituto di studi 
comunisti Palmiro Togliatti nei giorni 26-27 ottobre 1968; indirizzario, appunti per la discussione, minuta di Franco 
Ferri. 

10 ottobre 1968 - 11 novembre 1968 
215.  "Problemi della ricerca scientifica e tecnologica 10 luglio 1969"  
(215) 
Elenco dei partecipanti alla riunione sulla ricerca scientifica svoltasi all'Istituto Gramsci il 10 dicembre 1968. Circolare 
d'invito al convegno "Ricerca e politica nucleare", Istituto Gramsci 10 luglio 1969, elenco degli invitati, lettere di 
risposta. 

12 dicembre [1968] - 9 luglio 1969 
Dedotta dalla circolare del 1 luglio 1969, nello stesso fascicolo. 

216.  "Riunione per il convegno 'Problemi ricerca scientifica' 3 ottobre 1969"  
(216) 
Appunti di riunione e lettera. 

30 settembre 1969 - 3 ottobre 1969 
217.  Seminario "Miseria e povertà in Italia"  
(217) 
Materiale relativo all'organizzazione del convegno e alle riunioni dei gruppi di lavoro propedeutici al seminario 
"Miseria e povertà in Italia", giugno 1969 1) "Elenchi nominativi" 2) "Appunti Ferri e verbali riunioni" 3) "Copie 
lettere-invito riunioni" 4) "Copie documenti-base per le riunioni, inviati agli invitati" 5) "Documenti -base (originali)": 
minuta del documento con la proposta del seminario. 6) "Proposte nominativi da invitare": lettere di Ferdinando 
Terranova e Giovanni Berlinguer a Ferri. 7) "Corrispondenza": lettera di Gastone Marri a Ferri. 89 "Prof. Maccacaro" 
9) "Prof. A. Massucco-Costa" 10) "Tullio Seppilli"  

22 gennaio 1969 - 25 giugno 1969 
218.  Convegno "Verso una nuova fase costituente. Maggio 1969"  
(218) 
Documentazione relativa alla preparazione e allo svolgersi del convegno. 

27 febbraio 1969 - 17 maggio 1969 
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219.  "Vincenzo Vitello. Sistemi sociali e dottrine economiche. 1969-70"  
(219) 



Trascrizione datt. di nove lezioni svolte da Vitello all'Istituto Gramsci per il corso "Sistemi sociali e dottrine 
economiche"; comunicato con il programma.  

novembre 1969 - [1970] 
220.  Convegno "Il capitalismo italiano e l'economia internazionale 22-24 gennaio 1970  
(220) 
Materiale anche preparatorio del convegno, con corrispondenza inerente il lavoro per la pubblicazione degli atti.  

29 dicembre 1969 - 1 gennaio 1971 
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221.  Convegno "Il marxismo italiano degli anni '60 e la formazione teorico-politica delle nuove 
generazioni"  
(221) 
Materiale anche preparatorio relativo al convegno tenutosi a Roma il 23-25 ottobre 1971 1) "Pre-convegno 'Marxismo 
'60' (3 maggio 1971)": trascrizione datt degli interventi alla riunione del gruppo di lavoro per il convegno del 3 maggio 
1971. 2) "Petruccioli": relazione di Massimo D'Alema, Claudio Petruccioli e Sergio Soave, ciclostilata. 3) "Il marxismo 
degli anni 60. Documenti preparatori": minute del programma del convegno, della relazione introduttiva di Nicola 
Badaloni, della circolare di convocazione. 4) "'Marxismo anni '60". Corrispondenza Beppe Vacca": lettera di Vacca a 
Ferri e minuta di risposta. 5) "'Marxismo anni '60'". Richieste proposte persone da invitare" 6) "'Marxismo anni '60' - 
Badaloni": lettere di Nicola Badaloni a Ferri e minute. 7) "Marxismo '60'. Documenti organizzativi e materiale a 
stampa": circolari. cartoncini d'invito, ritagli stampa. 8) "Il marxismo degli anni 60. Relazioni e verbali di riunione": 
verbali mss di Ferri di riunioni del gruppo di lavoro per il convegno (13 aprile, 22 settembre, 6 ottobre, 16 novembre 
1970 e 3 maggio 1971), con minute datts 9) "'Marxismo '60" (Elenchi-proposte nomi per inviti)" 10) "Marxismo '60. 
Corrispondenza Estero" 11) "Quadro Atti": minute indice del volume e piano degli atti 12) "Il marxismo italiano degli 
anni '6". Editori Riuniti": minute di Ferri alla casa editrice 13) "Marxismo '60. Corrispondenza per Atti" 14) 
"'Marxismo '60". Amministrazione" 15) "Il marxismo italiano degli anni 60 e la formazione teorico poitica delle nuove 
generazioni 23-25 ottobre 1971. Conferme. Invitati": corrispondenza. 16) "Il marxismo italiano degli anni 60 e la 
formazione teorico poitica delle nuove generazioni 23-25 ottobre 1971. Inviti federazioni" 17) "'Il marxismo degli anni 
'60'". Inviti in 'lista di attesa'" 18) "'Il marxismo degli anni '60. Risposte negative"  

9 febbraio 1970 - 5 giugno 1972 

busta 67 

222.  Corsi promossi in occasione del primo centenario della nascita di Lenin  
(222) 

19 gennaio 1970 - giugno 1970 
223.  "Seminario italo-sovietico 'Lenin e il movimento operaio italiano' 10-11 ottobre 1970. "  
(223) 
Progetto del seminario italo-sovietico "Lenin e il movimento operaio italiano", Roma 10-11 ottobre 1970, elenco dei 
partecipanti italiani, minute di Franco Ferri e lettere, nota sul convegno. 

11 marzo 1970 - 14 ottobre 1970 
224.  "Seminario italo-sovietico 'Lenin e il movimento operaio italiano'"  
(224) 
Trascrizione datt. delle relazioni e degli interventi al convegno italo-sovietico "Lenin e il movimento operaio italiano", 
10-11 ottobre 1970, promosso dall'Istituto Gramsci in occasione delle celebrazioni del centenario della nascita di 
Lenin; minuta di relazione s.d.,presumibilmente di Franco Ferri sul seminario; lettera di Franco De Felice a Ferri di 
adesione al seminario. 

3 ottobre 1970 - 11 ottobre 1970 
225.  "Istituto Gramsci. Seminario 10-11 ottobre 1970 Lenin e il movimento operaio italiano"  
(225) 
Circolare di Franco Ferri a Gastone Manacorda d'invito al seminario promosso dall'Istituto Gramsci "Lenin e il 
movimento operaio italiano", 10-11 ottobre 1970; relazione datt di K.K. Scirinia, in copia; appunto ms. 

11 settembre 1970 - 11 ottobre 1970 
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226.  Iniziative per il 50° della fondazione del Pci  
(226) 
1) "50mo fondazione del Pci": programma delle iniziative promosse per le celebrazioni del cinquantesimo anniversario 
della fondazione del Pci, minute di Ferri e lettere, calendario delle iniziative dell'Istituto Gramsci e di alcune 



federazioni del Pci; appunti mss. di Ferri della riunione per il cinquantesimo (7 novembre 1970) e appunti senza data. 
2) "Riunioni dei regionali per 50° fondazione del Pci (Ferri)": Verbali di riunione delle organizzazioni regionali 
comuniste per le celebrazioni per il Cinquantesimo anniversario della fondazione del Pci: Lombardia, Toscana, Emilia 
Romagna, Piemonte e della federazione di Imola. 3) "Lettere circolari 50° fondazione del Pci": circolare di 
convocazione della Commissione per il 50° anniversario della fondazione del Pci, verbale riassuntivo della riunione del 
23 aprile 1970; circolare della direzione. 4) "Documenti impostazione lavori per 50° fondazione del Pci (Ferri)": 
proposte dell'Istituto Gramsci, di "Rinascita", di "l'Unità"; minuta del bando di concorso indetto dal comitato centrale 
del Pci. 5) "Corrispondenza 50° anniversario fondazione del Pci (Ferri)": piano di lavoro della federazione di Torino, 
due minute di [Ferri] a Gian Carlo Pajetta. 6) "Verbali riunioni 50° fondazione Pci (Ferri)": appunti mss. e datt. di Ferri 
della relazione alla 1° riunione della commissione (23 aprile 1970), verbale riassuntivo della riunione, in fotocopia; 
verbale riassuntivo della riunione del 4 settembre 1970. 7) "50° fondazione di Pc paesi socialisti (Ferri)": documento 
del Partito comunista romeno per le celebrazioni del 50° della fondazione del Pcr; nota sulle decisioni adottate dal 
gruppo di studio sui problemi dei paesi socialisti dell'Istituto Gramsci (2 copie). 8) "Tavole rotonde storia Pci": 
progetto di lezioni sulla storia del Pci promosso dall'Istituto Gramsci in occasione del 50. anniversario della 
fondazione, calendario delle lezioni e circolari di convocazione, appunti mss. e minute di Ferri, cartoncino con 
programma-invito al ciclo di lezioni. 

23 aprile 1970 - 25 gennaio 1971 
227.  Convegno "Uomo natura società. Ecologia e rapporti sociali"  
(227) 
Documentazione del convegno svoltosi presso l'Istituto di studi comunisti Palmiro Togliatti il 5-7 novembre 1971: 
preparatoria e per la pubblicazione degli atti. 1) "Convegno di Ecologia (tenutosi a Milano il 26-3--71)": trascrizione 
datt. degli interventi. 2) "Uomo-natura-società. Risposte negative": lettere a Ferri, programma e cartoncino d'invito. 3) 
"Uomo-natura-società" - documenti": schede di partecipazione, minute del programma, elenco degli interventi, 
schede, ritagli stampa e interventi su temi ambientali. 4) "Uomo natura società - Editori Riuniti": corrispondenza per la 
pubblicazione degli atti. 5) "Uomo natura società - Ecologia e rapporti sociali. Corrispondenza Estero" 6) "Uomo 
natura società. Da risolvere": due lettere. 7) "Uomo natura società - Ecologia e rapporti sociali. Federazioni - invitati": 
lettere e minute. 8) "Uomo natura società - invitati": lettere e minute. 9) "Uomo - natura 'richieste atti' (archiviare)": 
lettere e minute. 10) "Uomo-natura-società - convocazioni": circolari e indirizzari. 11) "Uomo-natura-società - 
contributi": circolari, programma ed elenco degli interventi. 12) "Uomo-natura-società. Corrispondenza" 13) "Uomo-
natura-società. Corrispondenza per atti": anche intervento introduttivo di Ferri.  

3 luglio 1970 - 27 settembre 1972 

busta 69 

228.  "Convegno sui paesi socialisti"  sul tema 'La formazione sociale socialista' 
(228) 
Nota datt. di Adriano Guerra con correzioni mss. di Franco Ferri sull'organizzazione di un seminario di studi sul tema 
della formazione sociale socialista; appunti mss. e datt. senza data. 

tra il [1971] - e il [1972] 
229.  Convegno "Imprese pubbliche e programmazione democratica 1972"  
(229) 
Materiali del convegno internazionale "Imprese pubbliche e programmazione democratica" promosso dal Cespe e 
dall'Istituto Gramsci, 8-10 gennaio 1973: prevalentemente corrispondenza e consuntivo spese. 1) "Da invitare 
convegno Cespe dicembre 1972": indirizzari e minute di circolari. 2) "Richieste partecipazione" 3) "Imprese pubbliche 
- risposte negative" 4) "Imprese pubbliche - conferme" 5) "Elenchi da inviare a Germana. Convegno Cespe 1973" 6) 
"Imprese pubbliche e programmazione economica. Stampa" 7) "Imprese pubbliche. Copie lettere": anche circolari e 
programma del convegno. 8) [Richieste di intervento] 9) "Imprese pubbliche - Amministrazione e consuntivo spese" 
10) [Atti. Corrispondenza]  

1 marzo 1971 - 10 maggio 1973 
230.  "Incontri, conferenze, dibattiti"  
(230) 
"Considerazioni della delegazione sulla Politica della scienza nell'Unione Sovietica (5-19 maggio 1971)" a firma 
Giovanni Berlinguer per la Direzione del Pci; verbale mss. della riunione (17.6.1971) del comitato del Centro di studi 
sulle società socialiste e del comitato ristretto dello stesso; circolari d'invito a conferenze del Centro studi. 

22 maggio 1971 - 18 aprile 1973 

busta 70 

231.  "Scienza e organizzazione del lavoro 1973: convegno tenutosi a Torino, 18-20 maggio 1973 
"  



(231) 
Documentazione preparatoria del convegno "Scienza e organizzazione del lavoro" , Torino 18-20 maggio 1973, 
organizzata in sottofascicoli. 

22 dicembre 1971 - 26 settembre 1974 

busta 71 

232.  Seminario "Transizione e rivoluzione"  
(232) 

febbraio 1972 - 31 ottobre 1973 
233.  Conferenza di "Pierangelo Garegnani. La critica della teoria economica e la ripresa del 
dibattito teorico marxista Roma 27 maggio 1972"  
(233) 
Elenco degli invitati alla conferenza promossa dall'Istituto Gramsci "La critica della teoria economica e la ripresa del 
dibattito teorico marxista", tenuta il 27 maggio 1972 da Pierangelo Garegnani, circolare, lettere di adesione e 
corrispondenza preparatoria. 

28 marzo 1972 - 24 maggio 1972 
234.  "Partiti politici. 1972"  
(234) 
Minute di Ferri relative all'organizzazione della riunione preparatoria per il convegno su "Il fascismo, regime 
reazionario con base di massa"; lettera di Giorgio Napolitano a Nicola Badaloni del 10 novembre 1972, sul progetto di 
ricerca a cura dell'Istituto Gramsci sull'evoluzione del blocco di potere delle classi dominanti in Italia. 

6 luglio 1972 - 10 novembre 1972 
235.  Riunioni di lavoro su "Scienze umane 1972-1976"  
(235) 
Lettere a Franco Ferri con risposte ad un questionario sulle scienze umane del [31 agosto 1972 ], minuta di circolare; 
nota di Gian Luigi Bravo preparatoria degli incontri di lavoro sulle scienze umane, gennaio 1973. Minuta di Ferri del 
1976. 

21 settembre 1972 - 5 novembre 1976 
236.  "Convegno sulla critica letteraria 1974-1976"  
(236) 
Documentazione preparatoria al convegno. 1) "Convegno critici letterari. Riunione del 20 aprile 1974": lettere a 
Franco Ferri e minute, piani di lavoro, circolare, appunti mss della riunione, ordine degli interventi, indirizzario. 2) 
"Sezione di critica letteraria 20 maggio 1976": indirizzario, circolare, appunti mss, lettere a Ferri e minute. 3) 
"Convegno critici letterari. Corrispondenza" 4) "Convegno critici letterari. Riunione del 23 marzo 1974": circolare, 
appunti manoscritti della riunione, lettere a Ferri e temi proposti per il convegno, composizione del gruppo di lavoro. 
5) "Convegno critici letterari. Riunione del 12 gennaio 1975": circolare e documento approvato dal gruppo di lavoro, 
lettere a Ferri e minuta, appunti mss della riunione; inserto 1, "Nuove proposte (da invitare al covegno)": lettere a 
Ferri. 6) "Trascrizione della riunione dei critici letterari del 20 aprile 1974" 7) "Convegno critici letterari. Osservazioni 
al documento": bozze di documenti preparatori, trascrizione datt. di un intervento di Arcangelo Leone De Castris dal 
titolo "Per una critica politica della socialità letteraria", tenuto a Bari il 19 dicembre 1972 nel corso di un convegno, 
lettere dei componenti del gruppo di lavoro per l'organizzazione del convegno (composto da Mario Baratto, Alberto 
Asor Rosa, Gian Carlo Ferretti, Giorgio Luti, Arcangelo Leone De Castris) a Ferri e minute di risposta.  

19 dicembre 1972 - 28 maggio 1976 

busta 72 

237.  "Convegno sul fascismo" regime reazionario con base di massa  
(237) 
Documentazione preparatoria al convegno. 1) "Convegno sul fascismo. Riunione 20 maggio 1973": circolare, minute 
di Ferri, trascrizione datt. della riunione preparatoria, conclusioni e appunti manoscritti. 2) "Convegno sul fascismo. 
Riunione del 28 settembre 1973": due minute di Ferri, circolare, appunti mss. di riunione, schema di lavoro di Enzo 
Santarelli. 3) "Convegno sul fascismo. Riunione del 12 novembre 1973": circolari di convocazione, lettere a Ferri, 
appunti mss. della riunione. 4) "Fascismo. Trascrizione della riunione del 12.11.1973": trascrizione datt. degli 
interventi. 5) "Convegno sul fascismo. Riunione del 15 giugno 1974": elenco degli invitati, appunti mss. e conclusioni. 
6) "Convegno per il fascismo. Trascrizione della riunione del 15 giugno 1974": trascrizione datt. 7) "Convegno sul 
fascismo. Riunione del 15 gennaio 1975": circolare, appunti mss., elenco degli invitati. 8) "Trascrizione della riunione 
del 15 gennaio 1975": trascrizioni datt. degli interventi. 9) "Convegno sul fascismo. Riunione del 30 maggio 1975": 
minuta della circolare, appunti mss. e trascrizione datt. dell'intervento di Ernesto Ragionieri. 10) "Convegno sul 
fascismo. Riunione del 21/2/1976": verbale sintetico, appunti mss., circolare ed elenco degli invitati, lettera di 



Santarelli a Ferri. 11) "Convegno sul fascismo. Inviti" 12) "Convegno sul fascismo. Contributi": lettera di Aldo Agosti 
a Ferri (14 aprile 1976). 13) "Convegno sul fascismo. Informazioni": circolare e minuta. 14), "Convegno sul fascismo. 
Gruppo Ragionieri": lettere di Ragionieri a Ferri e minute; inserto "Convegno sul fascismo. Gruppo Ragionieri 
(contributi)": lettere di Santarelli e Giovanni Carpinelli a Ferri e minuta. 15) "Convegno sul fascismo. Gruppo 
Santarelli-Spriano", inserto 1, "Gruppo Santarelli-Spriano. Riunione del 26 gennaio 1974": minute di Ferri e lettere, 
programmi di ricerca, circolare, appunti mss.; inserto 2, "saggio dattiloscritto"  

11 maggio 1973 - 8 giugno 1976 

busta 73 

238.  "Francesco Valentini. Corso su: Ideologia controrivoluzionaria"  
(238) 
Trascrizione datt. di 14 lezioni tenute da Franco Valentini all'Istituto Gramsci nell'ambito del corso "L'ideologia 
controrivoluzionaria". 

[gennaio][1973] 
Il documento è senza data. 

239.  "La piccola e media industria nella crisi dell'economia italiana, Milano 4-5-6 novembre 
1974"  
(239) 
Documentazione preparatoria del convegno promosso dal Cespe e dall'Istituto Gramsci "La piccola e media industria 
nella crisi dell'economia italiana", Milano 4-5-6 novembre 1974, organizzata in 17 sottofascicoli. 1) Moduli per le 
prenotazioni alberghiere, schede di presenza, circolari con minute, cartoncini. 2) "La piccola e media impresa. 
Amministrazione": minuta di Ferri per la Sezione di amministrazione del Pci. 3) "La piccola e media impresa. 
Corrispondenza con la direzione del Pci": minute di Ferri. 4) "La piccola e media impresa. Inviti ai sindacati, ministri, 
sottosegretari": indirizzari. 5) "La piccola e media impresa. Corrispondenza con il Cespe": minuta dell'intervento di 
Ferri e copia corretta, lettere e minute, indirizzari. 6) "La piccola e media impresa. Richiesta inviti": 7) "Comunicati 
stampa": minuta di Ferri a "l'Unità" e testo del comunicato pubblicato sul quotidiano. 8) "La piccola e media impresa. 
Conferme" 9) "La piccola e media impresa. Risposte negative" 10) "La piccola e media impresa. Materiale per la 
pubblicazione": bozza di stampa di alcuni interventi. 11) "La piccola e media impresa. Ordine degli interventi": schede 
per richiesta di intervento, minuta ms. del'intervento introduttivo al convegno, scaletta degli interventi. 12) "La piccola 
e media impresa. Rimborsi": minute ed elenchi dei biglietti ferroviari assegnati ai deputati. 13) "Ritagli giornali": ritagli 
stampa in copia sul convegno. 14) "La piccola e media impresa. Richiesta atti": vuoto. 15) "La piccola e media impresa. 
Corrispondenza con le federazioni e comitati regionali del Pci" 16) Ricevute e mandati di pagamento, fatture, bilanci. 
17) Appunti e note di spesa, fatture, minute e lettere. 

2 novembre 1973 - gennaio 1975 

busta 74 

240.  "Gruppo politico"  Proposta di una ricerca su Togliatti 
(240) 
Proposta per la costituzione di un gruppo di ricerca su Palmiro Togliatti presentata da un gruppo di giovani storici (tra 
cui Felice Casula, Raul Mordenti, e Gilberto Bernabei) ad Alberto Asor Rosa. 

tra il [1974] - e il [1977] 
Da posizione 

241.  "Togliatti e il Mezzogiorno 1974-1977"  
(241) 
Corrispondenza preparatoria del convegno "Togliatti e il Mezzogiorno", promosso dalla sezione pugliese dell'Istituto 
Gramsci e dall'Istituto nazionale(Bari 2-4 novembre 1975): lettere di (tra gli altri) Giuseppe Vacca, Franco De Felice, 
Giovanni Mastroianni, Giorgio Napolitano, Alfredo Reichlin a Franco Ferri e minute di risposta; circolare di invito 
alle riunioni preparatorie con indirizzari del 27 marzo, 27 maggio e 3 ottobre 1974, appunti mss. delle riunioni. 

1 febbraio 1974 - 21 febbraio 1977 
242.  Seminario "La concezione dello Stato in Gramsci e Mariategui"  
(242) 
Corrispondenza di Franco Ferri in merito alla preparazione del seminario "La concezione dello Stato in Gramsci e 
Mariategui". 

15 febbraio 1974 - 6 dicembre 1974 
243.  Corsi promossi per il 10° anniversario dalla morte di Togliatti  
(243) 
Trascrizioni delle lezioni e comunicati dell'Istituto. 

13 marzo 1974 - 23 gennaio 1975 



244.  "Attualità del pensiero critico di Umberto Barbaro. 1974"  
(244) 
Comunicazione dell'Istituto Gramsci sul seminario celebrativo del 15° anniversario della scomparsa di Umberto 
Barbaro, previsto per l'11 giugno 1974, con minuta e indirizzario degli invitati, lettere di risposta, ritagli stampa. 

21 maggio 1974 - 3 luglio 1974 
Ritagli stampa del 1968 e del 1973 

busta 75 

245.  "Studi storici. Ragionieri"  Studi storici. Numero speciale su Ernesto Ragionieri 
(245) 
Materiale preparatorio del numero speciale di «Studi Storici» su Ernesto Ragionieri: trascrizione di alcune relazioni e di 
interventi di Ragionieri, da selezionare per la pubblicazione di un inedito dello storico fiorentino; Minute degli 
interventi alla presentazione del quarto volume della «Storia d'Italia» di Einaudi curata da Ragionieri, 2 ottobre 1976. 
Relazione di Ragionieri sul decimo anniversario della morte di Togliatti (Ferrara, giugno 1971). 1) "A Ferri. IV 
Numero 1975 di Studi storici. Schede [...]": sulla copertina vi è la bozza del sommario del volume. Contiene minute di 
schede con recensioni. 2) "Studi storici. Ragionieri": minute di Ferri agli autori degli interventi per la presentazione del 
volume sulla «Storia d'Italia» curato da Ragionieri, lettere, testi corretti degli interventi di Leo Valiani ed Eric 
Hobsbawn, cartoncino d'invito alla presentazione del volume.  

giugno 1974 - 29 ottobre 1976 
246.  "Analisi marxista e società antiche. Pre-convegno (Macerata 29,30,31 marzo 1978)"  
(246) 
Contiene prevalentemente circolari e corrispondenza relativa alle riunioni dei gruppi di studio sul tema della 
produzione schiavistico nell'età antica; minute di interventi e corrispondenza relativa alla pubblicazione del volume 
curato dall'Istituto Gramsci "Analisi marxista e società antiche", Roma, Editori Riuniti, 1978. La documentazione è 
organizzata in sottofascicoli. 1) "Riunione storici antichi 27 settembre 1974": minuta della circolare d'invito alla 
riunione del gruppo di studio e indirizzario, lettere a Ferri. 2) "Riunione storici antichi 26 ottobre 1974": minuta della 
circolare d'invito alla riunione del gruppo di studio e indirizzario, minuta di Ferri e lettere 3) "Riunione storici antichi 
13 dicembre 1974": minuta della circolare d'invito alla riunione del gruppo di studio e indirizzario, lettera a Ferri. 4) 
"Riunione storici antichi 28 aprile 1975": minuta della circolare d'invito alla riunione del gruppo di studio e 
indirizzario, lettera a Ferri. 5) "Riunione storici antichi 19 luglio 1975": minuta della circolare d'invito alla riunione del 
gruppo di studio e indirizzario, lettera a Ferri. 6) "Riunione storici antichi del 29/11/1975": minuta della circolare 
d'invito alla riunione del gruppo di studio e indirizzario, minute di Ferri e lettere. 7) "Storici antichi. Riunione del 5 
gennaio 1976 (ore 10)": minuta della circolare d'invito alla riunione del gruppo di studio e indirizzario. 8) "Storici 
antichi. Riunione del 5 gennaio 1976 (ore 15.30)": minuta della circolare d'invito alla riunione del gruppo di studio e 
indirizzario. 9) Testi dei programmi di lavoro dei gruppi di studio, circolari di Ferri, indirizzario, minuta di Aldo 
Schiavone a Luciano Gruppi. 10) "Storici antichi. Riunione del 15/5/1976": minuta della circolare d'invito alla 
riunione, indirizzario, minuta dattiloscritta di un contributo. 11) Schede con le proposte di lavoro dei partecipanti ai 
gruppi di studio, minuta di circolare e indirizzario. 12) "Storici antichi. Riunione 29 ottobre 1976": minuta di circolare 
d'invito e indirizzario. 13) "Storici antichi": minuta datt. di relazione e minuta di circolare. 14) "Storici antichi. 
Riunione 28 dicembre 1976": minuta di circolare d'invito e indirizzario. 15) "Storici antichi. Corrispondenza per atti": 
minute di Ferri a irelatori. 16) "Storici antichi. Riunione 7 nov. 1977" 17) Riunione del 29-31 mar. 1978. 18) "Analisi 
marxista e società antiche. Presentazione del libro all'estero" 19) "Presentazione libro "Analisi marxista e società 
antiche", 1 apr. 1978 - Antiquario forense": minute delle lettere di accompagnamento al volume, lettere a Ferri di 
ringraziamento, ritagli stampa, indirizzari. 20) "Gruppo antichisti. Riunione del 23 mag. 21) "Riunione antichisti. 30 
set. 1978" 22) "Storici antichi. Riunione del 2 dic. 1978"  

10 settembre 1974 - 13 novembre 1978 

busta 76 

247.  "Scienze dell'uomo e trasformazioni della società": riunione preparatoria  
(247) 
Documentazione della riunione preparatoria (tenutasi a Firenze il 10 novembre 1975) del convegno "Scienze 
dell'uomo e trasformazioni della società" indetto dall'Istituto Gramsci per l'autunno del 1976 : ritagli stampa, 
corrispondenza, appunti mss., schede di presenza. 1) "Elenchi invitati riunione 10-11-1975 a Firenze": circolare ed 
elenco dei partecipanti alla riunione preparatoria. 2) "Corrispondenza per pubblicazione": lettere e minute per la 
pubblicazione dei lavori della riunione preparatoria del 10 novembre 1975. 3) "Inviti per il convegno" 4) "Risposte 
negative riunione 10-11-1975 a Firenze" 5) "Risposte negative riunione 10-11-1975 a Firenze" 6) "Riunioni per 
convegno 'Scienze dell'uomo e trasformazioni della società' (appunti Ferri)": appunti mss. 7) "Inviti per il convegno 
"Scienza e trasformazione della società" 8) "Corrispondenza per organizzazione riunione del 10 novembre 1975" 9) 



"Proposte di invito per riunione del 10 novembre 1975 a Firenze" 10) "Scienze dell'uomo e trasformazioni della 
società (inviti per il convegno)" 11) Trascrizione della riunione del 10 novembre 1975.  

10 ottobre 1974 - 26 agosto 1976 
248.  "Gruppo Sraffa 1974-1977"  
(248) 
Circolari di convocazione: della riunione dei gruppi di studio sui problemi della teoria e dela politica economica, 20 
dicembre 1974 e del seminario promosso dalla sezione economica su Piero Sraffa, 8 giugno 1977. Corrispondenza di 
Giuseppe Vacca con Claudio De Vincenti e Guido Carandini sul seminario dell'8 giugno; indirizzario degli invitati; 
ricerca su Piero Sraffa, senza autore e senza data. 

5 dicembre 1974 - 8 giugno 1988 
249.  "Convegno sociologia italo-jugoslavo 1975-1977"  
(249) 
Corrispondenza di Franco Ferri con Rudi Supek, Franco Ferrarotti e Alberto Martinelli per la preparazione di un 
convegno, promosso dall'Associazione jugoslava di Sociologia e dall'Istituto Gramsci, elenco degli studiosi contattati. 

17 febbraio 1975 - 18 gennaio 1977 
250.  "Ricerca biologica 1975-1977"  Seminario 'Scienze biologiche e bisogni del'uomo' 
(250) 
Circolare informativa di Bernardino Fantini ai partecipanti alla riunione preparatoria del seminario "Scienze biologiche 
e bisogni del'uomo" promosso dall'Istituto Gramsci e dall'ufficio Ricerca scientifica del Pci, (Isituto di studi comunisti, 
Frattocchie 3-4 ottobre 1975); circolare d'invito al convegno, cartoncino con programma. Verbale di riunione del 
gruppo di studio sulla genetica (4 marzo 1977) preparatoria di un seminario previsto per il settembre successivo; lettera 
di Fantini a Ferri e minuta di risposta. 

24 aprile 1975 - 28 aprile 1977 
251.  Convegno "Linguaggio scuola società. 1975"  
(251) 
Circolare d'invito alla riunione preparatoria del convegno "Linguaggio, scuola, società", conovocata dalla sezione di 
Scienze dell'educazione dell'Istituto Gramsci per il 15 dicembre 1975, elenco degli invitati, lettere di risposta a Franco 
Ferri, appunti mss. di riunione di Ferri. 

1 dicembre 1975 - 15 dicembre 1975 
252.  "Convegno su Lukacs 1975-1976"  
(252) 
Corrispondenza di Ferri preparatoria ad un convegno su György Lukacs, promosso dall'Istituto Gramsci in 
collaborazione con l'Accademia ungherese di Roma, progetto di ricerca, appunti manoscritti. 

12 dicembre 1975 - 3 novembre 1976 

busta 77 

253.  Lezioni di economia politica  
(253) 
Testi datt., con correzioni mss., delle lezioni di economia politica tenute ai corsi organizzati dall'Istituto Gramsci nel 
1976 e nel 1977; minute di Ferri e di Vincenzo Vitello a Guido Fabiani e a Ricciotti Antinolfi per sollecitare la 
consegna dei testi da utilizzare per la pubblicazione delle lezioni.  

5 marzo 1976 - 23 maggio 1978 

busta 78 

254.  "Storici della Resistenza. 1976"  
(254) 

5 aprile 1976 - 20 gennaio 1977 
255.  "Convegno Studi storici. Cagliari 1976"  
(255) 
Lettera e telegramma del presidente dell'amministrazione provinciale di Cagliari a Franco Ferri con l'invito a 
partecipare alla riunione preparatoria di un convegno di studi storici; appunti mss. della riunione. 

3 maggio 1976 
256.  Politica e storia in Gramsci. Convegno internazionale di studi gramsciani, Firenze (9,10,11 
dicembre 1977)  
(256) 
Documentazione anche preparatoria del convegno, organizzata in 19 sottofascicoli. 1) "Iniziative per anno 
gramsciano": elenco delle iniziative promosse dall'Istituto Gramsci e da altre associazioni, ritaglio stampa. 2) "Riunione 



12 luglio 1976. Appunti e note Ferri": appunti manoscritti di riunione della commissione di lavoro per il convegno di 
studi gramsciani e dell'esecutivo dell'Istituto Gramsci, anche in fotocopia; elenco degli invitati e telegrammi; note 
manoscritte di Ferri in fotocopia. 3) "Corrispondenza per relazioni (dinieghi). [Eugenio] Garin, [Cesare] Luporini, 
[Giuliano] Procacci, [Sebastiano]Timpanaro, [Pasquale] Villani": minute di Nicola Badaloni e lettere. 4) "Lettere 
circolari per relazioni" 5) "Corrispondenza per relazioni o contributi. [Alberto] Asor Rosa, [Norberto] Bobbio, 
[Alberto] Caracciolo, [Eric] Hobsbawm, [Leonardo] Paggi, [Paolo] Rossi Monti, [Edoardo] Sanguineti, [Pietro] 
Scoppola, [Aldo] Zanardo" 6) "Corrispondenza per relazioni (Relazioni giunte e già inviate a Editori Riuniti" 7) 
"Badaloni": due minute di Ferri. 8) "Invio copia relazioni a stampa": minute di accompagnamento. 9) "Risposte 
negative. Althusser, Bobbio [...]": lettere e telegrammi. 10) Cartoncini invito con programma del convegno. 11) 
"Corrispondenza con Firenze": con le amministrazioni comunale e provinciale di Firenze e regionale della Toscana per 
la trasmissioe degli atti del convegno e la realizzazione di altre iniziative su Gramsci. 12) "Conferme di partecipazione" 
13) "Inviti stranieri": prevalentemente minute. 14) "Spese": consuntivi, minute di spesa, fatture e mandati di 
pagamento 15) "Corrispondenza per gli atti": due minute di Ferri. 16) "Elenchi inviti": elenco dei partecipanti, lettere e 
minute di Ferri. 17) "Tipografia": cartoncino d'invito e lettera di un'agenzia di viaggi. 18) "Editori Riuniti": 
corrispondenza. 19) "Ritagli stampa"  

2 settembre 1976 - 29 novembre 1978 

busta 79 

257.  "La crisi della società italiana e gli orientamenti delle nuove generazioni, Roma 7-8-9 
ottobre 1977"  
(257) 
Materiali del convegno "La crisi della società italiana e gli orientamenti delle nuove generazioni", Roma 7-8-9 ottobre 
1977, organizzati in 15 sottofascicoli. 1) "Riunioni preparatorie", articolato in 7 inserti contenenti minute delle circolari 
d'invito alle riunioni, elenco dei presenti e indirizzari, lettere e telegrammi, appunti manoscritti e verbalini, progetto del 
convegno e tracce di lavoro. I titoli degli inserti sono costituiti dalle date delle riunioni: 22 ottobre, 2 e 21 dicembre 
1976; 21 gennaio, 9 maggio (rinviata), 22 giugno (rinviata), 29 giugno 1977. 2) "Elaborazione progetto di convegno e 
osservazioni": minute di Franco Ferri e tracce di lavoro in forma di minuta trasmesse a Massimo D'alema, Gerardo 
Chiaromonte, Giuseppe Chiarante, Fabio Mussi, Marisa Rodano, Aldo Tortorella; lettere a Ferri; appunti manoscritti 
di riunione del 1 giugno 1977. 3) "Inviti": minute di Ferri. 4) "Organizzazione": minuta di Ferri alla segreteria del Pci. 
5) "Risposte affermative": due lettere. 6) "Comitati regionali": minuta di circolare inviata ai comitati regionali del Pci. 
7) "Risposte negative" 8) "Federazioni del Pci": lettere e minute. 9) "Elenchi inviti": con lettere di accompagnamento. 
10) "Eur - salone mostre": disciplinare per la concessione in uso del palazzo dei ricevimenti e congressi dell'ente Eur, 
minuta e piantina topografica. 11) "Relazioni e contributi": lettere e minute di Ferri. 12) "Stampa": minute ai quotidiani 
per la pubblicazione del comunicato del convegno e comunicato. 13) "Richieste ufficiali (Polizia, Comune, Sip ecc.) 
14) "Fgci": corrispondenza. 15) "Ritagli giornali": ritagli stampa, in copia e rassegne dell'ufficio stampa del Pci, 
successivi al convegno.  

22 ottobre 1976 - febbraio 1978 
258.  Seminari sul tema "Prospettive di riforma del quadro produttivo e sociale e ruolo 
dell'impresa", autunno-inverno 1976-1977  
(258) 
1) "Materiali": nota riservata su una ricerca dell'Università di Perugia, trasmessa da Iginio Ariemma a Ferri il 17 maggio 
1977. 2) "Sezione giuridica. Prospettive di riforma del quadro produttivo e sociale e ruolo dell'impresa. Seminario del 6 
dicembre 1976": circolare d'invito dell'Istituto Gramsci al ciclo di seminari su "Prospettive di riforma del quadro 
produttivo e sociale e ruolo dell'impresa", previsti programmati per l'autunno-inverno 1976-77, indirizzari, 
corrispondenza, nota a cura di Cesare Salvi per la redazione di "Democrazia e diritto". 3) "L'impresa tra 
programmazione e mercato 1 marzo 1977": circolare d'invito alla giornata di studio sul tema "L'impresa tra 
programmazione e mercato", 1 marzo 1977; corrispondenza, indirizzario, intervento mss.; si segnala la lettera di 
Federico Caffè a Ferri del 19 febbraio 1977. 4) "I risultati e i problemi delle esperienze europee di partecipazione alle 
decisioni economiche, le prospettive della partecipazione in Italia e la riforma del sistema delle imprese. Milano 16 
maggio 1977": circolare d'invito al seminario promosso dall'Istituto Gramsci e dal Cdrl, programma dei lavori ed 
elenco degli invitati. 5) "Impresa, organizzazione del lavoro e mercato del lavoro 23 maggio 1977": circolare d'invito al 
seminario del 23 marzo 1977, indirizzario, lettere di risposta. 6) "Impresa e sistema dei finanziamenti 20 ottobre 1977": 
circolare e indirizzario.  

5 novembre 1976 - 20 settembre 1977 
259.  Trascrizioni dei seminari "Prospettive di riforma del quadro produttivo e sociale e ruolo 
dell'impresa"  
(259) 



Trascrizioni degli interventi svolti nei corso dei quattro seminari sul tema dell'impresa, organizzati in sottofascicoli; 
minuta dell'indice. 1) "1° seminario sull'impresa 6 dicembre 1976": interventi sul tema "Prospettive di riforma del 
quadro produttivo e sociale e ruolo dell'impresa". 2) "2°. Impresa tra programmazione e mercato 1 marzo 1977": 
interventi su "L'impresa tra programmazione e mercato e l'elaborazione del programma a medio termine"; schema 
mss. della relazione, in fotocopia. 3) "3° Impresa, organizzazione del lavoro e mercato del lavoro 23 maggio 1977" 4) 
"4° Impresa e sistema dei finanziamenti 20 ottobre 1977"  

6 dicembre 1976 - 20 ottobre 1977 

busta 80 

260.  "Problemi e prospettive di sviluppo economico nel Lazio 1976."  
(260) 
Documentazione anche preparatoria del convegno promosso dall'Istituto Gramsci e dalla rivista "Regione e società ": 
'Problemi e prospettive dello sviluppo economico del Lazio', Roma 4 dicembre 1976: organizzata in 2 sottofascicoli. 

9 novembre 1976 - 20 dicembre 1976 
261.  "L'intervento della cultura per un progetto di rinnovamento della società italiana (14-15 
gennaio 1977)"  
(261) 
Materiali del convegno promosso dall'Istituto Gramsci e dalla Sezione culturale del Pci "L'intervento della cultura per 
un progetto di rinnovamento della società italiana (Roma 14-15 gennaio 1977), organizzato in 3 sottofascicoli. 

13 gennaio 1977 - 26 gennaio 1977 

busta 81 

262.  "Gramsci - celebrazioni"  
(262) 
Lettere a Franco Ferri, ritagli stampa, locandine spagnola e inglese su un ciclo di conferenze su Antonio Gramsci, 
dossier dell'Ufficio stampa del Pci sulle celebrazioni per il 40° anniversario della morte di Gramsci. 

5 marzo 1977 - 20 novembre 1977 
263.  Seminario "L'uomo d'oggi tra natura e storia" - Frattocchie 27-29 gennaio 1978  
(263) 
Lettere di Franco Ferri e minute, programma e circolari, comunicato stampa, schede di partecipazione; corrispondenza 
inerente la pubblicazione degli atti. 

22 aprile 1977 - 27 ottobre 1978 
264.  "Sessantesimo Urss"  Convegno "Momenti e problemi di storia dell'Urss" Istitutodi 
studi comunisti (Frattocchie 13-15 gennaio 1978) 
(264) 
Corrispondenza preparatoria del convegno promosso dal Centro di studi e di documentazione sui paesi socialisti 
dell'Istituto Gramsci, programma, appunti manoscritti di Ferri della riunione preparatoria del 14 maggio 1977 e per la 
relazione introduttiva. 

14 maggio 1977 - 15 gennaio 1978 
265.  Seminario "L'avvenire delle fonti energetiche", Roma 9-10 luglio 1977  
(265) 
Materiali del convegno promosso dall'Istituto Gramsci con la collaborazione della commissione Riforme e 
programmazione economica del Pci "L'avvenire delle fonti energetiche": circolari e indirizzario, appunti mss., 
nominativi di invitati. 

31 maggio 1977 - 18 novembre 1977 
266.  Convegno "La partecipazione dei lavoratori alle decisioni d'impresa" 4-5 febbraio 1977 
[1978]  
(266) 
Materiale del convegno promosso dall'Istituto Gramsci con il Centro documentazione e ricerche Lombardia "La 
partecipazione dei lavoratori alle decisioni d'impresa", 4-5 febbraio 1978: minuta di circolare, indirizzario, minuta della 
nota editoriale per gli atti, rassegna stampa. Anche appunti preparatori del convegno promosso dalla fondazione Pietro 
Seveso "La partecipazione dei lavoratori: cogestione e autogestione", Milano 19-21 settembre 1977. 

19 settembre 1977 - 9 novembre 1978 
267.  "Ragione storia e crisi in Antonio Banfi 1977"  
(267) 



Materiale preparatorio del convegno promosso in occasione del 20° anniversario della morte di Antonio Banfi 
"Ragione storia e crisi in Antonio Banfi": lettera di Rodolfo Banfi a Franco Ferri, ritaglio stampa sul convegno, in 
fotocopia, telegrammi. 

27 ottobre 1977 - 7 marzo 1978 
Materiale a stampa del 1967. 

268.  Convegno "Programmazione, autonomia, partecipazione. Un nuovo ordinamento dei 
poteri locali", Roma 23-25 gennaio 1978  
(268) 
Materiale prevalentemente preparatorio del convegno promosso dall'Istituto Gramsci con il Centro per la riforma 
dello Stato: indirizzario, minute di Ferri e lettere, preventivo di spese. 

30 novembre 1977 - 23 febbraio 1978 
269.  "Stato e trasformazioni capitalistiche negli anni '30. Roma 18-19 novembre 1978"  
(269) 
Materiale anche preparatorio del convegno promosso dalla sezione giuridica dell'istituto Gramsci "Stato e 
trasformazioni capitalistiche negli anni '30", Frattocchie 18-19 novembre 1978, organizzato in 8 sottofascicoli. 1) 
"Sezione giuridica. Riunione del 25 febbraio 1978. Rinviata al 2 marzo": minuta della circolare di invito alla riunione 
preparatoria, indirizzario, telegrammi. 2) "Sezione giuridica. Il problema istituzionale alla luce delle trasformazioni 
capitalistiche nel periodo della grande crisi, 24 giugno 1978 (riunione preparatoria)": minute di Ferri e lettere degli 
invitati, minute del progetto del seminario. 3) "Il problema istituzionale alla luce delle trasformazioni capitalistiche 
degli anni '30 (novembre)": minute di circolare ai partecipanti al gruppo di lavoro, lettere a Ferri, indirizzario. 4) 
Minute di tre interventi, in fotocopia. 5) "Il problema istituzionale alla luce delle trasformazioni capitalistiche degli anni 
'30 (contributi)": testi dattilosscritti di due interventi al convegno e lettere a Ferri. 6) "Stato e trasformazioni 
capitalistiche negli anni '30. 18-19 novembre 1978": lettere di adesione al convegno, indirizzario, ritagli stampa, testi 
corretti di alcuni contributi; circolare d'invito e minute di Ferri per la pubblicazione degli interventi al seminario. 7) 
"Materiale anni '30 consegnato": testi dattiloscritti degli interventi, anche in fotocopia. 8) "Editori Riuniti. Atti": 
minuta di Ferri di accompagnamento ai contributi inviati per la pubblicazione.  

31 gennaio 1978 - 13 aprile 1979 

busta 82 

270.  "L'esperienza sovietica del socialismo in un solo paese. Ciclo di 3 lezioni tenute da 
Giuseppe Boffa 14-21-28 gennaio 1980"  
(270) 
Trascrizione datt. delle tre lezioni svolte da Boffa. 

14 gennaio 1980 - 28 gennaio 1980 
271.  "Lotte operaie violenza e governabilità della fabbrica. Conferenza di Bruno Trentin. 5 
febbraio 1980"  
(271) 
Trascrizione datt. della conferenza di Bruno Trentin. 

5 febbraio 1980 
272.  "Gramsci"  
(272) 
Elenco delle lettere di Antonio Gramsci dal carcere, dattiloscritto. 

s.d. 
273.  "Francesco Valentini. Corso su: "Rousseau e le basi della democrazia moderna""  
(273) 
Trascrizione datt. di 9 lezioni di Franco Valentini, 9 maggio 1962. 

s.d. 

3. Edizioni , 1974 - 1976 

274.  "Edizione opere Gramsci"  
(274) 
1) "Edizione Opere Gramsci. Comitato scientifico - Riunioni": inserti 1, "Formazione Comitato scientifico": circolare 
con invito a partecipare alle riunioni per la nuova edizione delle Opere di Gramsci, con progetto di lavoro; lettere di 
risposta a Nicola Badaloni. inserto 2, "Comitato scientifico ed. Opere Gramsci. Riunione del 14 febbraio 1976 
(Firenze)": lettere a Badaloni, minute di Badaloni e di Ferri, verbale della riunione, in copia. 2) "Edizione Opere 
Gramsci. Progetto": minute del progetto trasmesso agli invitati alla riunione del 14 febbraio 1976. 3) "Edizioni Opere 



Gramsci. Corrispondenza": bozza del contratto stipulato con i curatori dell'edizione, minute di Ferri alla Einaudi e 
lettere, minuta di Valentino Gerratana ai curatori e al comitato scientifico.  

10 novembre 1975 - 2 dicembre 1976 

4. Archivio, biblioteca, centri di studio , 1951 - 1982 

275.  Biblioteca e archivi  
(275) 
1) Biblioteca: rassegna bibliografica dell'Istituto Gramsci per il 1951-52, bollettino bibliografico trimestrale dell'Istituto 
Gramsci, 1954, nn. 10 e 11-12; elenco dei periodici in consultazione. 2) Biblioteca: elenchi volumi da acquistare o 
donati]: elenchi di volumi donati dall'Istituto Gramsci, di collezioni possedute. 3) Biblioteca: note e promemoria 
sull'organizzazione degli spazi, sulle acquisizioni e sulla gestione del personale dal 1970 al 1980; dati sulle acquisizioni 
per il 1958-59. 4) Archivio: nota sull'attività della sezione archivi dell'Istituto Gramsci nel 1982. 

maggio 1951 - 1982 
Anche s.d. 

276.  Relazioni e piani di lavoro per l'ordinamento della biblioteca  
(276) 
Proposte per il riordinamento della biblioteca dell'Istituto Gramsci [firma illeggibile] ed elenco di volumi da acquistare.  

20 febbraio 1964 
277.  "Documenti impostazione 'Centro studi paesi socialisti'"  
(277) 
Nota programmatica redatta di Giuseppe Boffa, Gastone Manacorda e Rosario Villari per la costituzione di un Centro 
di studi sulle società socialiste, presso l'Istituto Gramsci, [1971] e nota di accompagnamento; estratto dal verbale di 
riunione dell'Ufficio politico del Pci sulla costituzione del Centro, 20 aprile 1971; voci di bilancio per l'istituzione del 
Centro e l'inizio di attività. 

7 aprile 1971 - 2 febbraio 1972 
278.  "Archivio Pci. Aggiornamento"  
(278) 
Corrispondenza relativa prevalentemente alla trasmissione dei documenti dall' archivio storico del Pci all'Istituto 
Gramsci, intercorsa tra l'Istituto e gli organi direttivi del Pci. 

22 ottobre 1975 - 28 luglio 1981 

5. CARTE ACQUISITE , 1948 - 1991 

busta 83 

1.  "Carte Bertelli"  
(1) 
1) Interventi in copia al Congresso della Cultura italiana, Firenze 2-3 aprile 1948, trasmessi da Sergio Bertelli ad 
Albertina Vittoria con biglietto di accompagnamento. 2) "Carte Bertelli": programma di attività dell'Istituto Gramsci 
per l'anno 1956-57; appunti mss. sull'attività dell'Istituto; documento approvato all'assemblea plenaria della sezione 
Esquilino del Pci di Roma sui fatti d'Ungheria, 19-23 giugno 1956 (2 copie); documenti approvati dall'assemblea degli 
universitari comunisti romani sui fatti d'Ungheria; nota s.d. e senza autore stesa dopo il XX congresso, sul dibattito in 
corso nella federazione romana del Pci dopo le vicende ungheresi; testo di un intervento di Oskar Lange nel corso di 
una conferenza all'Istituto Gramsci, ; lettera di Alessandro Natta, direttore del l'Istituto Gramsci, alla commissione 
culturale del Pci sull'organico dell'Istituto, 23 giugno 1956. Due lettere di Natta a Bertelli del 29 novembre 1956, una 
ufficiale per conto dell'Istituto e l'altra personale, in merito ai suoi dissidi con la direzione dell'Istituto; minuta di 
Bertelli a Ferri del 21 novembre 1956, successiva al suo abbandono dell'Istituto e minuta di Bertelli a Natta del 23 
novembre 1956. Lettera di Palmiro Togliatti ad Ambrogio Donini [firmatario Bertelli] dell'11 dicembre 1954 riguardo 
la nota di Arturo Colombi. 

2 aprile 1948 - 29 novembre 1956 
2.  "Materiale vario relativo all'Istituto Gramsci proveniente dall'Archivio Pci"  
(2) 
Risultati del concorso "Gramsci", con relazioni delle cinque commissioni , 11 agosto 1949; relazione introduttiva di 
Arturo Colombi alla discussione sui compiti e sugli orientamenti degli storici marxisti in Italia, svolta all'Istituto 
Gramsci il 10 dicembre 1954; lettere di Ambrogio Donini alla direzione e alla segreteria del Pci; verbale di riunione 
convocata dall'Istituto Gramsci l'11 gennaio 1954, per l'organizzazione delle celebrazioni per il 50. anniversario della 
morte di Antonio Labriola, circolare ed elenco degli invitati; note critiche sull'attività della Fondazione Gramsci nel 



1952-53 e piano di lavoro per il 1953-54. Corrispondenza di Palmiro Togliatti con Secondo Pessi, deputato del Pci, 
riguardo la procedura amministrativa da seguire per il ritiro delle casse con la biblioteca carceraria di Antonio Gramsci, 
donata dalla famiglia Gramsci alla Fondazione. 

11 agosto 1949 - 17 dicembre 1954 
3.  "Carte Natta"  
(3) 
1) Risoluzione della Commissione culturale del Pci nella riunione del 15-16 novembre 1956, originale e copia. 2) Copia 
di lettera datt. di Ambrogio Donini ad Alessandro Natta del 23 marzo 1955, subito dopo la decisione della segreteria di 
destinarlo all'Istituto Gramsci, originale. 3) Lettera personale di Delio Cantimori ad Natta del 17 luglio 1955, 2 copie. 
4) Minuta ms. del saluto di Alessandro Natta ai partecipanti al 10° Congresso internazionale di scienze storiche 
tenutosi all'Istituto Gramsci, in francese, 8 carte. 5) Minuta della relazione di Natta alla riunione della segreteria 
dell'Istituto Gramsci [27 giugno 1956],con proposte per la modifica della struttura e dell'indirizzo del programma 
dell'Istituto, dattiloscritto con correzioni mss. 6) Due lettere della Sezione di amministrazione del Pci a Natta in merito 
alla retribuzione da assegnare a Bertelli; lettere di Bertelli a Natta del 17 giugno 1955, del 18 maggio, 25 giugno, 2 
agosto, 21 novembre e 23 dicembre 1956; lettera di Bertelli a Ferri e p.c. conoscenza a Natta del 21 novembre 1956. 
Alcune lettere sono in copia. 

23 marzo 1955 - 23 dicembre 1956 
4.  Lettera di Heinz Stolpe a Sergio Bertelli  
(4) 
Lettera dattiloscritta. 

31 gennaio 1956 
5.  Lezioni di Gastone Manacorda  
(5) 
Trascrizioni datt. di tre lezioni di Gastone Manacorda: sulla storia d'Italia dal 1861 al 1900 (s.d.), sulla crisi politica della 
fine del secolo (s.d.) e sulla nascita del Partito socialista (16 marzo 1956). 

16 marzo 1956 
6.  "1956. Lettera di Sergio Bertelli a Alessandro Natta 23 - XII - 56"  
(6) 
Lettera datt., inviata per conoscenza a tutti i membri della segreteria dell'Istituto. 

23 dicembre 1956 
7.  "Raccolte.Testimonianze"  
(7) 
1) "Testimonianze": lettera datt. con correzioni ms. di Antonello Trombadori a Giuseppe Vacca del 15 marzo 1991, 
con testimonianza sugli anni della fondazione del'Istituto, richiestagli per la storia dell'Istituto; allegata copia di una 
plaquette disegnata da Alba Steiner nel 1950, "Antonio Gramsci 1891-1937". 2) "Raccolte": "Le leggi speciali per la 
città di Roma dal 1870 ad oggi", «Quaderno di storia moderna», aprile 1956, a cura del Centro di studi su Roma 
moderna (copia). 3) "Spriano. Materiali e relazioni al convegno dell'Istituto Gramsci, 7 ottobre 1989": cartellina del 
convegno; ritagli stampa, in copia, di articoli commemorativi di Paolo Spriano, deceduto il 26 settembre 1988. 4) 
"Intervento conclusivo di Giorgio Candeloro al seminario della sezione di storia 7 ottobre 1986" (il seminario fu 
promosso dalla sezione di storia dell'Istituto in occasione della conclusione dell'opera "Storia dell'Italia moderna", 
Milano, Feltrinelli).  

7 ottobre 1986 - 15 marzo 1991 
Con docc. del 1945 e del 1956, in copia 


