
SEZIONE DEL PCI DI MOGADISCIO 

 
1942 - 1951 

Il fondo ha una consistenza di Buste 1 e 2 
Storia. La Sezione di Mogadiscio del "Partito comunista internazionale" fu costituita il 14 luglio 1942, un 
anno dopo la fine del dominio coloniale italiano. I fondatori della Sezione erano dodici fra cui Antonino 
Velonà e Aldebrando Melelli. La prima Assemblea, svoltasi il 25 luglio 1942, elesse Antonino Velonà alla 
presidenza della sezione e ne approvò il programma politico che, fra l'altro, era finalizzato alla lotta contro 
le forze nazi-fasciste. La comunicazione della costituzione della Sezione somala alla Direzione del Partito 
fu invece data solo due anni dopo, il 21 settembre 1944. Lo statuto interno (del quale si conserva solo la 
prima pagina) stabilì quali organi della Sezione, l'Assemblea, il Comitato esecutivo ed il Comitato 
consultivo (art. 6). All'Assemblea furono conferiti i poteri di elezione e controllo sull'operato del 
Comitato esecutivo, discussione ed approvazione dei bilanci, ratifica delle iscrizioni di nuovi militanti e 
radiazione degli espulsi. Era previsto che l'Assemblea si sarebbe riunita in seduta ordinaria una volta 
l'anno per la rielezione delle cariche sociali e l'esame del bilancio ed in seduta straordinaria su richiesta 
del Comitato esecutivo o del Comitato consultivo o quando ne venisse fatta richiesta da parte della metà 
più uno degli iscritti (art. 7). Il Comitato esecutivo era costituito da tre membri (Segretario, l'addetto alla 
disciplina e l'addetto alla propaganda) si riuniva due volte al mese, durava in carica per un anno, era 
rieleggibile e si occupava di "tutte le pratiche necessarie al funzionamento della Sezione" (art. 8). Il 
Comitato consultivo era costituito da sette membri, si riuniva di propria iniziativa o su convocazione del 
Comitato esecutivo, durava in carica un anno ed era rieleggibile. I suoi compiti riguardavano la 
discussione e la proposta di emendamenti sulle questioni che gli venivano proposte dal Comitato 
esecutivo e su quanto considerasse utile per l'interesse della Sezione e la rappresentanza dell'Assemblea 
ogni qual volta questa, per varie circostanze, non si fosse potuta riunire (art. 9). La Sezione svolse 
prevalentemente attività di proselitismo nei riguardi della comunità italiana presente in Somalia. Di primo 
piano fu l'azione di avvicinamento verso i militari italiani reclusi nei campi di concentramento britannici 
sorti nei centri di Nairobi, Eldoret e Hargheisa e nel centro di smistamento di Nyery (relazione di A. 
Melelli sull'attività politica della Sezione dal 25 luglio 1942 all'1 ottobre 1946, n. 306, in fondo Mosca, Mf 
312). Di un certo rilievo fu anche la partecipazione ad organismi politici antifascisti. Dopo la nascita della 
Giunta antifascista (21 agosto 1944), si costituì l'Unione nazionale antifascista (Una), alla quale aderirono, 
oltre la Sezione comunista, l'Unione democratica e, in seguito, anche il Partito socialista. Il 26 dicembre 
1944 l'Una si costituì in Comitato nazionale italiano di liberazione "con la volontà di agire in intensa 
collaborazione con le Autorità Alleate" ed al fine di "attuare in questa Colonia i compiti propri dei 
Comitati di Liberazione", ma, si specificava, "nei modi propri che la particolare condizione locale 
suggerisce" (comunicato del Comitato esecutivo dell'Una del 28 dicembre 1944 inviato al «Somalia 
Courier» ed alle sezioni dei partiti comunista, socialista, della Democrazia cristiana e della Democrazia 
sociale in serie 7, fasc. 21). Nell'ultimo periodo infine, predominò l'attività di informazione per la 
direzione del Partito, inviando note, relazioni e dati sulla popolazione locale in vista dell'assegnazione 
all'Italia dell'amministrazione fiduciaria della Somalia. Nonostante la brevità dell'esperienza la Sezione 
subì una scissione quando un gruppo di 33 militanti il 26 dicembre 1945 uscì e diede vita al Gruppo 
comunista A. Gramsci. Il 9 aprile 1947 il Gruppo Gramsci riconfluì all'interno della Sezione. Il 1° febbraio 
1949, "in seguito al rientro in Italia di quasi tutti i compagni aderenti alla Sezione, ed in considerazione 
anche delle restrizioni imposte ai Club e Partiti Politici dalle Autorità Britanniche", la Sezione comunista 
somala cessò le sue attività. Michele Pappalardo, già segretario, fu nominato liquidatore e custode 
dell'archivio (lettera di Michele Pappalardo alla Direzione del 31 gennaio 1949 in serie 5, fasc. 12, 
sottofasc. 1). 
Storia archivistica. Il 10 aprile 1947 i membri del Comitato esecutivo stilarono un "verbale di verifica dei 
documenti esistenti presso la Segreteria della Sezione", in vista della fusione della Sezione con il Gruppo 
comunista A. Gramsci (conservato in serie 3, b. 2, fasc. 6). Dal verbale risulta che in quella data il predetto 
archivio era costituito da 12 cartelle. Tuttavia, circa un anno prima, era presumibilmente intervenuto un 
parziale stralcio della documentazione, quando Aldebrando Melelli era rientrato in Italia portando con sé 



alcuni incartamenti e dei fascicoli personali (cfr. la lettera di Melelli per Di Chiara in fondo Mosca, Mf 
312). Queste carte pervennero alla direzione del Partito e vennero presumibilmente inserite tra quelle 
della direzione e attualmente si trovano nel Fondo Mosca. All'inizio dei lavori di riordino le carte si 
presentavano divise in fascicoli, alcuni originali altri evidentemente frutto di un lavoro di ordinamento 
precedente. Alcuni di essi contenevano documentazione miscellanea genericamente riferibile a 
periodizzazioni cronologiche altri invece erano riferibili a particolari attività della Sezione. Durante i lavori 
di riordino sono state individuate 8 serie per lo più riferibili alla struttura ed alle funzioni della Sezione. 
La schedatura è stata compiuta a livello di fascicolo, eccezion fatta per le lettere rintracciate nel fondo 
Mosca, che sono state schedate individualmente 
Contenuto. Il fondo è costituito da atti e corrispondenza relativi all'attività della Sezione. 
Ordinamento e struttura. Il fondo è organizzato in 8 serie: 1.Organismi dirigenti; 2.Protocolli della 
corrispondenza; 3.Amministrazione; 4.Quadri; 5.Carteggio; 6.Proselitismo; 7.Attività con organizzazioni 
esterne; 8.Gruppo comunista A. Gramsci. 
Strumenti archivistici. Inventario informatico 

1. ORGANISMI DIRIGENTI , 14 LUGLIO 1942 - 9 GENNAIO 1949 

Contenuto. Contiene gli atti ed i verbali degli organismi dirigenti. 

busta 1 

1.  Costituzione della sezione di Mogadiscio  
(1) 
Contiene: atto costitutivo e statuto (è presente solo la prima pagina), 14 lug. 1942; verbale d'Assemblea, 25 lug. 1942; 
programma politico, 25 lug. 1942.  

14 luglio 1942 - 25 luglio 1942 
2.  Verbali di Assemblea  
(2) 
Contiene: verbali dell'Assemblea straordinaria (uno è un estratto), 25 sett. 1943-9 gen. 1949; lettere di convocazione 
dell'Assemblea straordinaria del 29 ott. 1946, 27 ott. 1946; frammento di lettera (presumibilmente una convocazione); 
richiesta d'arruolamento di militanti da parte del Comitato esecutivo, in seguito alla deliberazione dell'Assemblea del 
25 sett. 1943; lettera di dimissioni del segretario Aldebrando Melelli, 28 giu. 1944. verbali dell'Assemblea ordinaria, 29 
lug. 1944-28 apr. 1948; verbale dell'assemblea settimanale, 13 nov. 1943.  

25 settembre 1943 - 9 gennaio 1949 
3.  "Verbali delle riunioni del Comitato consultivo"  
(8) 
Contiene: verbali delle riunioni del Comitato consultivo, 1 giu.-15 nov. 1945; lettera al Comitato esecutivo in merito 
alle dimissioni del militante Agostino Bozzano, 27 nov. 1945; foglio n. 1 del Comitato consultivo, 14 nov. 1943.  

14 novembre 1943 - 27 novembre 1945 
4.  Verbali del Comitato esecutivo  
(3) 
Contiene: verbali di riunione del Comitato esecutivo, 10 apr.-23 lug. 1947; fogli di disposizione e supplementi agli 
stessi dal n. 3 al n. 68, 9 dic. 1943-27 sett. 1948 (risultano mancanti i fogli di disposizioni n. 10, 11, 41, 53, 54, 64); 
comunicazione della costituzione del Comitato per il soccorso rosso, ago. 1944; comunicato in merito all'arrivo di un 
rappresentante del Partito, 5 apr. 1947. 

9 dicembre 1943 - 27 settembre 1948 

2. PROTOCOLLI DELLA CORRISPONDENZA , 8 AGOSTO 1943 - 1 FEBBRAIO 
1949 

5.  Registri protocollo  
(16) 
Contiene: un registro protocollo numerato dal n. 1 al n. 292, 8 ago. 1943-19 feb. 1946; un registro protocollo 
numerato dal n. 293 al n. 522, 21 feb. 1946-1 feb. 1949. 

8 agosto 1943 - 1 febbraio 1949 



3. AMMINISTRAZIONE , 31 GENNAIO 1944 - 31 LUGLIO 1950 

Contenuto. Contiene registri, elenchi, appunti e lettere relativi all'amministrazione della Sezione. 
6.  Amministrazione  
(19) 
Contiene: un registro contenente il verbale di verifica dei documenti esistenti presso la Segreteria della Sezione al 10 
apr. 1947 e il verbale di passaggio di gestione e consegna di cassa al 30 apr. 1947; elenchi dei militanti morosi, 1 gen. 
1944-15 ott. 1945; elenchi dei militanti sottoscrittori per la mensa, 28 gen.-3 feb. 1945; appunti di un avvocato in 
merito alla liquidazione delle ferie, 16 giu. 1945; norme contabili provvisorie per l'amministrazione della Sezione, 31 
lug. 1945; lettere in merito alla richiesta di quote arretrate, 19 mag. 1947  

31 gennaio 1944 - 19 maggio 1947 

  

7.  "Inventari, Contratti ed Atti inerenti"  
(20) 
Contiene: contratto di locazione tra Scerif Abò Imanchio e Aldobrando Melelli, 21 feb. 1944; lettere per la consegna di 
panche dai partiti socialista, d'azione e democratico-cristiano, 2 feb.-giu. 1946; elenchi dei materiali esistenti nei locali 
della Sezione, 1 ott. 1946-31 gen. 1949; elenco dei materiali della Sezione venduti dall'1 feb. al 31 lug. 1950. 

21 febbraio 1944 - 31 luglio 1950 

4. QUADRI , 17 LUGLIO 1942 - 21 SETTEMBRE 1948 

Contenuto. La serie contiene la documentazione relativa ai rapporti con i militanti ed esattamente i fascicoli 
personali, un registro ed elenchi degli iscritti e la corrispondenza in merito alla disciplina. 

busta 1 

8.  Fascicoli personali  
(18) 
Contiene: schede personali, fogli notizie, tessere e comunicazioni sulla posizione nel Partito di 43 militanti.  

17 luglio 1942 - 21 settembre 1948 

busta 2 

9.  "Ruolo degli inscritti"  
(17) 
Contiene: due registri degli iscritti, di cui uno numerato dal n. 2074-205 al n. 2562-252, 1 sett. 1945-29 dic. 1947 (con 
note biografiche); due elenchi alfabetici degli iscritti (di uno dei due è presente solo una pagina), 25 lug. 1942-16 lug. 
1947. 

31 luglio 1943 - 29 dicembre 1947 
10.  "Disciplina"  
(14) 
Contiene: lettera a Mario Poletti sulla revoca del provvedimento di sospensione, 8 ago. 1943; lettera di biasimo nei 
confronti del militante Filippo Barbagallo, 3 gen. 1945; comunicazione di espulsione inviata a Michele Pappalardo, 7 
gen. 1945; fac-simile per la comunicazione di espulsione; lettera s.a. in merito alla decisione di non partecipare alla 
attività politica della Sezione, 29 lug. 1945; due elenchi di militanti contenenti dati sulla loro posizione politica. 

8 agosto 1943 - 7 gennaio 1946 
corrispondenza 364.  Aldebrando Melelli a Ilario Rossi  
Comunicazione di espulsione dalla Sezione al militante Ilario Rossi  

4 agosto 1945 

5. CARTEGGIO , 26 MAGGIO 1943 - 4 GENNAIO 1951 

Contenuto. È la serie che contiene il carteggio relativo alle principali attività della Sezione e in particolare i 
rapporti con i delegati periferici (fasc. 14, 15 e 16) e quelli con le autorità militari britanniche (fasc. 11 e 
17). Di particolare rilevanza è il fasc. 18 relativo alle informazioni ed alle relazioni trasmesse dalla Sezione 
alla Direzione del Partito in vista dell'assegnazione all'Italia dell'amministrazione fiduciaria della Somalia. 



11.  "Relazioni con le Autorità Britanniche"  
(10) 
Contiene: corrispondenza con la British Military Administration in merito all'attività della Sezione, ai dati sui militanti e 
varie, 26 mag. 1943-18 gen. 1949; «Somalia Gazette», supplemento n. 3, ottobre 1948; si segnalano la domanda di 
arruolamento volontario di alcuni militanti, con l'elenco degli stessi (con note biografiche), 15 ago. 1944 e la 
comunicazione di cessazione di attività della Sezione, 18 gen. 1949. 

26 maggio 1943 - 18 gennaio 1949 
12.  Corrispondenza varia con l'esterno  
(6) 
Contiene: corrispondenza con la Direzione, con i partiti socialista, d'azione, democratico-cristiano, con i militanti, con 
il settimanale «Vie nuove» e con il Ministero dell'Africa italiana in merito a questioni varie. 

26 luglio 1943 - 4 gennaio 1951 
1.  Corrispondenza con la Direzione  
(1) 
Contiene: corrispondenza con la Direzione del Pci in merito a provvedimenti disciplinari, all'attentato a Togliatti, al 
rimpatrio d'autorità del militante Antonino Velonà, alla riammissione di militanti, alla linea politica e varie, 27 mag. 
1946-21 feb. 1949. Si segnalano: una lettera sui disordini in Somalia del gennaio 1948, sulla Commissione Onu e 
sull'Amministrazione fiduciaria italiana, 22 feb. 1948 e la comunicazione di cessazione di attività della Sezione di 
Mogadiscio, 31 gen. 1949. 

21 settembre 1944 - 21 febbraio 1949 
2.  1945  
(2) 
Contiene: corrispondenza con l'Ambasciata statunitense di Nairobi in merito alla morte del presidente Roosevelt, 17-
24 apr. 1945; corrispondenza con i partiti d'azione, socialista, democratico-cristiano e liberale in merito alla 
collaborazione con i suddetti ed all'espulsione di militanti, 6 ago.-14 sett. 1945; una lettera di Salvatore Spadavecchia 
relativa ai suoi dissidi con la Sezione, 5 sett. 1945; una lettera al segretario politico del Partito democratico-cristiano in 
merito alla collaborazione con il suddetto, 14 sett. 1945; una lettera per Arturo Schatzeberger in merito ad un biglietto 
per Togliatti e varie, 25 ott. 1945. 

17 aprile 1945 - 25 ottobre 1945 
corrispondenza 305.  La Sezione a non identificato  
Rapporto informativo sulla situazione generale di Mogadiscio e della Somalia.  

21 agosto 1945 
3.  1946  
(3) 
Contiene: richieste di tessere da parte di militanti, 23 sett.-19 dic. 1946; corrispondenza con i partiti socialista, d'azione, 
liberale e democratico-cristiano di Mogadiscio in merito ad azioni in comune, inviti a manifestazioni e varie, 11 gen.-2 
ott. 1946; corrispondenza con la Federazione comunista ed il sindaco di Modena in merito alla morte del militante 
Renato Brandoli, 5 lug.-16 ott. 1946; convocazioni ad alcuni militanti, 20 apr. 1946.  

11 gennaio 1946 - 19 dicembre 1946 
4.  1947  
(4) 
Contiene: corrispondenza con la Federazione di Napoli, di Modena, di Genova, con la Sezione di Volterra e di Monte 
Mario (Roma) in merito ad informazioni su alcuni militanti e varie, 8 gen.-9 ott. 1947; corrispondenza con Carolina 
Mauri in merito al fratello della suddetta, 27 dic. 1946-18 feb. 1947; corrispondenza con alcuni militanti in merito alle 
loro tessere e certificati di iscrizione, 10 apr.-3 ago. 1947; convocazioni di militanti, 19 mag. 1947; invito ad una 
riunione da parte del Partito democratico-cristiano di Mogadiscio, 21 apr. 1947; lettera senza destinatario in merito alla 
fusione con il Gruppo A. Gramsci, 25 apr. 1947; lettera alla Sezione di Piana dei Greci in merito ai fatti del 1° maggio, 
19 mag. 1947; lettera all'amministrazione del giornale «Vie Nuove» in merito al contributo versato per il periodico, 4 
dic. 1947. 

8 gennaio 1947 - 4 dicembre 1947 
5.  1948  
(5) 
Contiene: corrispondenza con la Federazione di Modena e con Ottorino Montanari in merito alla morte del militante 
Renato Brandoli, 19 gen.-14 dic. 1948; comunicazione della morte dei militanti Amleto Gardini e Giuseppe Resta alle 
sezioni di Rocca di Mezzo e di Faenza, 15 feb. 1948;  

19 gennaio 1948 - 14 dicembre 1948 
6.  1950-1951  
(6) 



Contiene la corrispondenza con il settimanale «Vie nuove» in merito al contributo versato per il periodico, 14 nov. 
1950-4 gen. 1951. 

14 novembre 1950 - 4 gennaio 1951 
13.  "Miscellanea"  
(15) 
Contiene: "Estratto di una radiotrasmissione radio alla popolazione indigena di Mogadiscio effettuata il 5 novembre 
1943"; modelli della scheda matricolare del Comando genio del Corpo di spedizione in Somalia; modelli della scheda 
dei membri della Federazione dei fasci di combattimento della Somalia italiana; fac-simile di una lettera di richiesta 
informazioni sui militanti provenienti dall'Italia; relazione in merito alle attività di protesta in occasione di due 
manifestazioni fasciste, 12 feb. 1945; testo del discorso del segretario Michele Pappalardo in occasione 
dell'anniversario della fondazione della Sezione, 25 lug. 1947. 

12 novembre 1943 - 25 luglio 1947 
14.  Corrispondenza varia con la Sottosezione di Villabruzzi  
(11) 
Contiene: corrispondenza fra il segretario Aldebrando Melelli e Giovanni Vassura, delegato del partito al Villaggio 
Duca degli Abruzzi, in merito agli avvenimenti al Villaggio, alla Cooperativa di consumo Savoia e varie, mag.-ott. 1944; 
corrispondenza fra Cesare Pasetti e la Cooperativa di consumo Savoia, Villaggio Duca degli Abruzzi, in merito alla sua 
collaborazione nel Consiglio della suddetta, giu. 1944; corrispondenza con la Cooperativa di consumo Savoia in merito 
alla presenza di uno squadrista nella suddetta, sett.-ott. 1944; lettere a Giovanni Vassura sull'invio di tessere e 
documentazione, 5 apr.-20 ago. 1946; lettera di Rinoldelli Renot sui dissidi per la sua appartenenza al Partito, Villaggio 
Duca degli Abruzzi 26 gen. 1946; lettera del segretario Vittorio Leoncini a Virgilio De Pauli contenente la richiesta di 
dati ed informazioni sugli iscritti al Villaggio Duca degli Abruzzi, 19 giu. 1947. 

6 maggio 1944 - 19 giugno 1947 
15.  "Rapporti delegati periferici"  
(5) 
Contiene: corrispondenza con i delegati periferici contenenti elenchi di militanti, rapporti informativi e varie, 1 gen.-31 
mag. 1945. 

1 gennaio 1945 - 31 maggio 1945 
16.  Relazioni con i campi  
(22) 
Lettera a Manlio Tommasi, delegato per i campi di prigionia del Kenia in merito all'attività nel campo, mag. 1945. 

maggio 1945 
corrispondenza 355.  Aldobrando Melelli a Manlio Tommasi  
Comunicazioni in merito al programma d'azione ed alle nomine dei delegati.  

maggio 1945 
17.  Corrispondenza e comunicati vari col «Somalia Courier»  
(4) 
Contiene due lettere inviate alla redazione del «Somalia Courier», inerenti la richiesta di pubblicazione di articoli. 

23 aprile 1946 - 14 agosto 1946 
corrispondenza 380.  Aldebrando Melelli al «Somalia Courier»  
Richiesta di pubblicazione alla redazione del «Somalia Courier» dell'articolo dal titolo .  

23 aprile 1946 
corrispondenza 382.  Orlando Gulminelli al «Somalia Courier»  
Richiesta di pubblicazione di un articolo.  

14 agosto 1946 
18.  L'amministrazione fiduciaria italiana in Somalia. Appunti per il compagno Scoccimarro  
(23) 
Contiene: appunti sui gruppi etnici somali; statuto della Lega dei giovani somali, s.n.t.; memoriale inviato alla 
Commissione d'inchiesta per l'assegnazione fiduciaria della Somalia in merito all'assegnazione del mandato fiduciario 
all'Italia, gen. 1948; "Relazione dei partiti di estrema sinistra di Mogadiscio: Partito comunista italiano, Partito socialista 
italiano, Partito d'azione - in merito al mandato fiduciario sulla ex-colonia italiana della Somalia", 7 gen. 1948; 
comunicazioni dei partiti di sinistra di Mogadiscio inviate alla Commissione d'inchiesta della quattro potenze in merito 
al colloquio del 22 gen. 1948 ad informazioni sui gruppi etnici somali e varie, 21 gen.-12 feb. 1948; , in «Relazioni 
Internazionali», 14-21 ago. 1948, dattiloscritto; "L'amministrazione fiduciaria italiana della Somalia. Appunti per il 
compagno Scoccimarro", 9 gen. 1950. 

7 gennaio 1948 - 9 gennaio 1950 

6. PROSELITISMO , 5 MARZO 1945 - 24 AGOSTO 1946 



Contenuto. Contiene le convocazioni e le relazioni delle riunioni del mercoledì ed elenchi e lettere per la 
raccolta fondi in favore del Comitato per la raccolta dei fondi a favore delle famiglie dei partigiani e dei 
bambini bisognosi. 
19.  "Riunioni del mercoledì"  
(13) 
Contiene: convocazioni e relazioni delle riunioni del mercoledì, 5 mar.-26 apr. 1945. 

5 marzo 1945 - 26 aprile 1945 
20.  "Sottoscrizione pro partigiano"  
(7) 
Contiene: elenchi delle somme raccolte in favore del Comitato per la raccolta dei fondi a favore delle famiglie dei 
partigiani e dei bambini bisognosi, 29 mag. 1945-5 gen. 1946; lettera di Alfredo Bruno in merito ad un telespresso del 
Ministero degli affari esteri italiano, 24 ago. 1946.  

29 maggio 1945 - 24 agosto 1946 

7. ATTIVITÀ CON ORGANIZZAZIONI ESTERNE , 4 APRILE 1944 - 25 
SETTEMBRE 1946 

Storia. Il Comitato nazionale italiano di liberazione (Cnil) nacque il 26 dicembre 1944, quale erede 
dell'Unione nazionale antifascista, costituitasi il 21 ago. 1944 e composta dalle sezioni somale dell'Unione 
democratica, del partito comunista e, in seguito, di quello socialista. La costituzione del Comitato italiano 
della Somalia fu proposta da Bona, segretario della sezione somala della Democrazia Cristiana, per 
difendere gli interessi della comunità italiana in Somalia. La documentazione presente non permette di 
sapere se la proposta ebbe seguito.  
Contenuto. La serie contiene la documentazione che attesta la partecipazione della Sezione al Comitato 
nazionale italiano di liberazione, Sezione somala ed al Comitato italiano della Somalia. 
21.  Documenti e notizie relativi al Clni  
(9) 
Contiene: relazione della riunione preliminare per la costituzione di una Giunta antifascista, 6 apr. 1944; 
corrispondenza con l'Associazione Italia libera e con l'Unione democratica italiana in merito alle attività della Giunta 
antifascista, alla costituzione ed alle attività dell'Unione nazionale antifascista (Una) e varie, 14 apr.-27 ott. 1944; 
verbale della riunione per la costituzione dell'Una, 21 ago. 1944; proposta di articolo al «Somalia Courier» in merito alla 
costituzione dell'Una; verbali delle riunioni del Comitato esecutivo dell'Una, 18 sett.-15 nov. 1944; lettere dell'Una alla 
Sezione del Partito socialista di Mogadiscio ed alla redazione del «Somalia Courier» in merito ad un monumento ai 
caduti, 27 ott.-2 nov. 1944; relazione dell'Una all'ufficiale per gli affari civili in merito al costo della vita in Somalia, s.d.; 
verbali delle riunioni della commissione per la costituzione di una cooperativa, 12 dic. 1944-3 gen. 1945; comunicato 
dell'Una al «Somalia Courier» ed ai partiti socialista, della democrazia cristiana e della democrazia sociale in merito alla 
costituzione del Comitato nazionale italiano di liberazione (Cnil), 28 dic. 1944; lettere del Comitato esecutivo dell'Una 
in merito ad azioni in comune, 4-5 apr. 1944; lettere del Partito d'azione in merito all'astensione dalle attività del Cnil, 
12 feb. 1944-13 feb 1946; corrispondenza del Cnil, Sezione somala con il Comitato centrale di liberazione nazionale, i 
partiti comunista, socialista e l'Unione democratica in merito all'attività del Comitato, alla Sezione eritrea del Cnil, alle 
convocazioni a riunioni, alle modifiche allo statuto e varie 21 feb. 1944-20 mag. 1946; elenco dei rimpatriandi e dei 
partendi. 

4 aprile 1944 - 2 settembre 1946 
22.  "Comitato italiano della Somalia"  
(12) 
Contiene: elenco dei membri del Comitato italiano della Somalia proposti dalla Sezione, 27 mag. 1946; lettera di Bona 
per Vittorio Leoncini in merito alla proposta di costituire il Comitato italiano della Somalia, 25 sett. 1946. 

27 maggio 1946 - 25 settembre 1946 

8. GRUPPO COMUNISTA A. GRAMSCI , 1 DICEMBRE 1945 - 1 GENNAIO 1947 

Storia. Il Gruppo comunista A. Gramsci si costituì il 26 dicembre 1945 in seguito ai dissidi intercorsi fra 
alcuni militanti e la direzione della Sezione. Il 9 aprile 1947 il Gruppo si fuse con la Sezione. 
Contenuto. La serie contiene i documenti relativi alla vertenza fra il segretario Melelli ed il militante Valente 
ed il Gruppo comunista A. Gramsci, nato in seguito alla suddetta vertenza. 



23.  Vertenza Melelli-Valente  
(24) 
Contiene: lettera di Giovanni Valente al Comitato esecutivo in merito ad una società per la fabbricazione di colla, 27 
ott. 1945; lettera di Francesco Marini a Aldobrando Melelli in merito alla destituzione di quest'ultimio dalla sua carica 
di segretario politico, 23 nov. 1945; lettera di Aldobrando Melelli al Comitato esecutivo in merito alle votazioni per le 
cariche della Sezione, 24 nov. 1945; resoconti delle assemblee straordinarie, 1 dic. 1945-5 gen. 1946; "Relazione 
all'assemblea sul caso Melelli-Valente del compagno Leoncini dott. Vittorio", 1 dic. 1945; copie dei fogli di 
disposizioni n. 42, 43, 44, 4 dic. 1945-31 ago. 1946; lettere di alcuni militanti ai comitati esecutivi e consultivi in merito 
alle loro dimissioni, 14-22 dic. 1945. 

1 dicembre 1945 - 31 agosto 1946 
corrispondenza 308.  I comitati esecutivo e consultivo alle sottosezioni  
Resoconto della crisi della Sezione originata dalla vertenza Melelli-Valente  

17 gennaio 1946 
24.  Gruppo comunista A. Gramsci  
(21) 
Contiene: verbale di raduno, 26 dic. 1945; verbale di convocazione straordinaria n. 17, 26 lug. 1946; relazione sulle 
circostanze che hanno portato alla costituzione del Gruppo inviata alla Direzione, 30 sett. 1946; lettera alla Sezione di 
Mogadiscio in merito alla fusione del Gruppo con la suddetta, 27 ott. 1947. 

26 dicembre 1945 - 1 gennaio 1947 
1.  "Velonà Antonino"  
(1) 
Contiene: foglio notizie, s.d.; corrispondenza con il Gruppo Gramsci in merito all'intenzione di Velonà di aderire al 
suddetto, 14-22 genn. 1946; tessera, 1 gen. 1947. 

14 gennaio 1946 - 1 gennaio 1947 


