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ENRICO BERLINGUER  

 

1944 - 1984  

Storia. Enrico Berlinguer nasce a Sassari il 25 maggio 1922. Appartiene ad una famiglia della 

borghesia sarda, di ispirazione mazziniana e liberal - socialista. Aderisce al Partito comunista dopo il 

25 luglio 1943, in un contesto, quello sassarese, in cui l'organizzazione comunista è molto carente, ai 

limiti della disgregazione. Nel gennaio 1944 è tra gli organizzatori dei moti del pane, per i quali viene 

arrestato e detenuto tre mesi. Dopo la scarcerazione, con l'aiuto del padre, l'avvocato Mario 

Berlinguer - membro dei Comitati di concentrazione antifascista e delegato a Salerno - lascia la 

Sardegna per entrare a far parte del Movimento giovanile comunista, allora diretto da Giulio Spallone. 

Nel gennaio 1946, Berlinguer entra a far parte del Comitato centrale del Partito. Inviato al Nord per 

la riorganizzazione e il rafforzamento del Fronte della gioventù, entra in contatto con le giovani leve 

della Democrazia cristiana, in particolare con alcune correnti di sinistra con le quali tenta la 

costruzione di un organismo pluralista, in linea con l'orientamento dei governi di unità nazionale. Nel 

settembre dello stesso anno, Berlinguer tiene il suo primo grande comizio dinanzi ad una folla di 

migliaia di giovani riunitisi per il I Congresso nazionale del Fronte, di cui è eletto Segretario generale. 

Poco tempo dopo, sarà nominato responsabile della Commissione nazionale giovanile del Pci. Dopo 

la sconfitta del Fronte popolare, contribuisce alla diffusione della linea politica togliattiana, sempre 

in qualità di organizzatore del movimento giovanile, che si ricostituirà ufficialmente in Federazione 

giovanile comunista con il Congresso di Livorno dell'aprile 1950. L'incarico di ricostruire la 

Federazione giovanile, la gloriosa Fgci che è stata guidata negli anni Venti e Trenta da Longo e da 

Secchia, non è una responsabilità da poco. E' certamente l'esperienza più importante e formativa che 

si trovi a vivere Berlinguer. Per il futuro segretario del Pci è in qualche modo una prova generale di 

quel che dovrà affrontare molti anni dopo. A meno di 30 anni Enrico è a capo di una organizzazione 

che nei momenti più felici arrivò ai 460.000 iscritti. Nel 1956, l'anno più difficile per il Partito 

comunista dopo la fine della Resistenza, Berlinguer lascia la Fgci e, con l'VIII Congresso nazionale, 

esce anche dalla Direzione dove era approdato nel gennaio 1948. Nel 1957 diventa responsabile 

dell'Istituto di studi comunisti, dove per la prima volta ha la possibilità di approfondire le sue 

conoscenze teoriche nonché di avviare lo studio di quello che rimarrà sempre uno tra gli argomenti 

portanti della sua linea, anche negli anni della Segreteria del Pci: la politica internazionale. Dopo una 

breve parentesi trascorsa in Sardegna, dove era stato inviato per la preparazione di una Conferenza 

regionale che costituisse il punto di avvio di una riorganizzazione e di un rafforzamento del partito 

(dopo la crisi delle elezioni regionali del 1957), Berlinguer torna a far parte degli organismi centrali, 

entrando nell'organico dell'Ufficio di Segreteria nel luglio 1958. Di qui in poi la sua ascesa ai vertici 

del partito diventa sempre più rapida: a 38 anni, nel 1960, viene nominato dirigente della Sezione di 

organizzazione - incarico che ricopre fino al dicembre 1962. Dopo la morte di Togliatti, soprattutto a 

seguito della pubblicazione del Memoriale di Yalta, si inaugura una nuova fase nei rapporti tra il Pci 

e il Partito comunista dell'Unione sovietica. Già avvezzo alle modalità relazionali e ai riti tipici della 

diplomazia sovietica, con la quale si era incontrato in qualità di segretario della Fgci, Berlinguer 

compie il suo primo viaggio a Mosca come delegato della Direzione nell'ottobre 1964. E' il primo di 

una lunga serie di viaggi ufficiali che condurranno alla progressiva costruzione di un rapporto diverso 

- più distaccato rispetto agli anni della Segreteria Togliatti - con l'Unione sovietica. Già nel 1960 

aveva preso parte alla Conferenza mondiale dei Partiti comunisti e operai. Nel corso del decennio si 

occuperà costantemente del movimento comunista internazionale, partecipando agli incontri 

consultivi per la preparazione delle successive conferenze, incontrando e confrontandosi con i 

dirigenti di altri partiti comunisti, relazionando costantemente alla Direzione del Pci circa 

l'orientamento dei partiti fratelli. Con l'XI Congresso (1966), Berlinguer lascia la Segreteria, entra a 

far parte dell'Ufficio politico e viene nominato Segreterio regionale per il Lazio, incarico che manterrà 

fino al 1969. In questi anni, di apparente esilio dai centri del potere politico, Berlinguer si affermerà 
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sul piano internazionale: chiamato da Longo a rappresentare il Pci ai lavori preparatori della 

Conferenza internazionale dei Partiti comunisti e operai, si muoverà verso un lento ma progressivo 

distacco ideologico dal Pcus. 

Storia archivistica. Le Carte Enrico Berlinguer appartengono al Fondo Partito comunista italiano 

depositato presso la Fondazione Istituto Gramsci in seguito alla convenzione di trasferimento in 

comodato ventennale firmata nel luglio 1994 tra il Partito democratico della sinistra e la Fondazione 

e dichiarato di notevole interesse storico dalla Soprintendenza archivistica per il Lazio in data 28 

dicembre 1994. 

Ordinamento e struttura. serie 1: Carte personali, 1966 - 1984 serie 2: Corrispondenza I, 1963 - 1984 

serie 3: Corrispondenza II, 1964 - 1984 serie 4: Interviste, dichiarazioni e articoli, 1969 - 1984 serie 

5: Documentazione: documenti di partito (materiali in lettura), 1975 - 1984 serie 6: Documentazione: 

articoli a stampa su Enrico Berlinguer ed il PCI, 1970 - 1981 serie 7: Attività di partito. Congressi 

nazionali del Pci, 1955 - 1983 serie 8: Attività di partito. Istituto "Palmiro Togliatti", 1957 - 1964 

serie 9: Attività di partito. Comitati centrali, 1957 - 1984 serie 10: Attività di partito. Conferenze e 

Assemblee regionali e di federazione, 1958 - 1966 serie 11: Attività di partito. Fgci, 1958 - 1968 serie 

12: Attività di partito. Sezione di organizzazione, 1959 - 1966 serie 13: Attività di partito. Comitato 

regionale Lazio, 1965 - 1969 serie 14: Attività di partito. Feste dell'Unità, 1971 - 1983 serie 15: 

Attività istituzionale. Camera dei Deputati, 1968 - 1984 serie 16: Attività istituzionale. Parlamento 

europeo, 1979 - 1984 erie 17: Politica interna, 1944 - 1984 serie 18: Sardegna, 1957 - 197 serie 19: 

Elezioni e referendum, 1957 - 198 serie 20: Movimento operaio internazionale, 1960 - 1984 serie 21: 

Malattia, morte e funerale, 1984 serie 22: Varie, 1957 - 1984 

1. CARTE PERSONALI , 1966 - 1984 

Contenuto. La serie consta di documentazione su questioni inerenti la vita privata di E.B.  

1.  Agende personali  
(1) 

Agende personali degli anni: 1966; 1968-1974; 1976; 1978-1979; 1981-1982; quaderno con appunti, s.d. 

1966 - 1982 

2.  "Documenti e pratiche parlamentari"  Documenti e pratiche parlamentari 
(2) 

Comunicazioni della Camera dei Deputati relative a concessioni di vario tipo connesse con la condizione di 

parlamentare: previdenza sociale; viaggi; crediti bancari etc. 

18 luglio 1968 - 22 luglio 1979 

4.  "Questione Sciascia"  Dossier Leonardo Sciascia 
(4) 

Corrispondenza tra E.B. e l'avv. Fausto Tarsitano; corrispondenza di E.B. con vari; copie di atti giudiziari; 

dichiarazioni di personaggi politici e di E.B. sulla vicenda; carteggio; documentazione a stampa 

27 maggio 1980 - 24 marzo 1982 
la documentazione a stampa copre gli anni 1977; 1980 -1982 

3.  "Questioni personali B."  Questioni personali 
(3) 

20 gennaio 1970 - 3 maggio 1984 

2. CORRISPONDENZA I , 1963 - 1984 

Contenuto. Questa corrispondenza è stata rintracciata sparsa in diverse buste unificata e ordinata 

cronologicamente. Si tratta in parte di corrispondenza probabilmente inevasa (quella con date più 

recenti) e in parte destinata ad essere conservata personalmente da Berlinguer.  

1.  "Pers. e varie"  Corrispondenza e carteggio di carattere personale e riservato 
(1) 

Corrispondenza e documentazione miscellanea 
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1963 - 1980 

2.  "Corrispondenza 2"  
(2) 

Lettere di vari 

27 settembre 1970 - 23 maggio 1984 

3.  Corrispondenza di vari e carteggio  
(3) 

7 dicembre 1976 - 4 giugno 1984 

4.  "Yamazaki"  Lettere di Yamazaki Isao 
(4) 

Lettere di Y.I. ad E.B.; messaggio di Giovanni Berlinguer ad E.B. 

22 marzo 1978 - 3 agosto 1979 

5.  Lettere di Geltrude Erba  
(5) 

12 lettere di Geltrude Erba ad E.B., alcune sono originali altre sono fotocopie 

10 gennaio 1980 - 7 novembre 1981 

6.  "Auguri part."  Auguri di compleanno 
(6) 

Corrispondenza con gli auguri di compleanno 

24 maggio 1982 - 25 maggio 1982 

7.  "Corrispondenza 1"  
(7) 

Lettere di vari 

12 marzo 1983 - 24 marzo 1984 

8.  "Spinelli"  Spinelli Altiero 
(8) 

Corrispondenza di Altiero Spinelli 

12 aprile 1984 - 23 marzo 1984 

3. CORRISPONDENZA II , 1964 - 1984 

Contenuto. La serie è organizzata in fascicoli intestati ai corrispondenti di E.B. e disposti in ordine 

alfabetico. In qualche caso il fascicolo riporta il nome della persona sulla quale verte il carteggio e 

non il nome del corrispondente. In ogni fascicolo sono presenti sia le lettere ricevute da E.B. che le 

minute delle risposte. La tipologia della documentazione è varia: sono presenti lettere sia manoscritte 

che dattiloscritte, biglietti da visita con note manoscritte, biglietti d'auguri, cartoline, disegni, 

messaggi manoscritti. Ls serie è arrivata in archivio senza subire alcun rimaneggiamento: ne fa testo 

un elenco dei corrispondenti redatto dalla segretaria di Berlinguer nel quale sono indicati tutti i 

nominativi dei fascicoli presenti nella serie.  

108.  "Corrispondenza Berlinguer - Antonio Ghirelli"  Ghirelli, Antonio 
(108) 

Lettera di A.G., Roma, 21 mar. 1969; min. datt. di E.B., Roma, 8 apr. 1969; lett. di A.G., Roma, 12 apr. 1969; 

min. datt. di E.B., Roma, 19 apr. 1969; lett. di Epifanio Girgenti per E.B. indirizzata a "l'Unità" (MI), Milano, 11 

mag. 1969; lett. di Q. Bonazzola, segretario di redazione de "l'Unità" (MI), alla Segreteria del PCI, Milano, 15 

mag. 1969; min. datt. e ms. di E.B. ad Epifanio Girgenti, Roma, 26 mag. 1969; lett. di A.G., Roma, 18 ott. 1969; 

min. datt. e ms. di E.B., Roma, 31 ott. 1969; lett. di A.G., Roma, 31 mag. 1971; min. datt. e ms. di E.B., Roma, 5 

giu. 1971; lett. di A.G., Roma, 2 dic. 1971; min. ms. e datt., Roma, 13 dic. 1971; lett. di A.G., Roma, Pasqua, 

1975; min. datt. e ms. di A.G., Roma, 15 apr. 1975; lett. di A.G., Roma, 24 giu. 1976; fotoc. di lett. di E.B., Roma, 

27 giu. 1976; lett. di A.G., Roma, 8 mar. 1978; biglietto di A.G., [lug. 1978?]; telegramma di A.G., Roma, 3 lug. 

1979; messaggio di E.B., Roma, 7 lug. 1979. 

21 marzo 1969 - 7 luglio 1979 

109.  "Corrispondenza Berlinguer - Luigi Gigliotti"  Gigliotti, Luigi 
(109) 

Min. datt. di E.B., [Roma], 24 gen. 1976; biglietto di L.G., Roma, 27 gen. 1976 (data del timbro postale); fotoc. 

lett. di L.G., Roma, 13 feb. 1977; min. ms. e datt. di E.B., Roma, 23 feb. 1977 (n. di prot. Segre.); min. datt. di 
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E.B., [Roma], 24 gen. 1978; lett. di L.G., Roma, 24 gen. 1978; min. datt. di E.B., Roma, 25 gen. 1979; lett. di 

L.G., Roma, 25 gen. 1979 

24 gennaio 1976 - 25 gennaio 1979 

110.  "Corrispondenza Berlinguer - Giolitti"  Giolitti, Antonio 
(110) 

Lett. di A.G., [Roma?], 6 dic. 1976 

6 dicembre 1976 

111.  "prof. Giuseppe Giunchi"  Giunchi, Giuseppe 
(111) 

Lett. di G.G., Roma, 2 ott. 1970 con allegati; min. datt. di E.B. ad Antonio Rubbi, Roma, 9 ott. 1970; min. datt. di 

E.B., Roma, 9 ott. 1970; lett. di Antonio Rubbi ad E.B., Ferrara, 5 nov. 1970 con allegati; min. datt. di E.B., 

Roma, 20 nov. 1970 [senza nome]; min. datt. di E.B., Roma, 27 gen. 1973; min. datt. di Antonio Tatò ad Antonio 

Rubbi, [Roma], 29 gen. 1973 con allegata fotoc. di lettera di G.G. ad E.B., Roma, 20 gen. 1972 [ma 1973]; fotoc. 

di lett. Antonio Rubbi ad E.B., Ferrara, 23 feb. 1973 con allegati; min. datt. di E.B., Roma, 10 mar. 1973 con n. di 

prot. della Segreteria; fotoc. lettera di G.G., Roma, 14 mar. 1973; min. datt. e fotoc. della min. ms. di E.B. ad 

Antonio Rubbi, Roma, 16 mar. 1973 

2 ottobre 1970 - 16 marzo 1973 

112.  "Corrispondenza Berlinguer - Glisenti"  Glisenti, Giuseppe 
(112) 

Testo del telegramma di E.B., s.l., 21 gen. 1977; lett. di G.G., Roma, 12 lug.1977 

21 gennaio 1977 - 12 luglio 1977 

113.  "Gozzini, Mario"  Gozzini, Mario 
(113) 

Min. datt. di E.B., Roma, 27 dic. 1978; lett. di M.G., [Roma?], 27 feb. 1979; min. datt. di E.B., Roma, 9 mar. 

1979; lett. di M.G., Firenze, 5 apr. 1979; min. datt. di E.B., Roma, 12 apr. 1979 con n. di prot. della Segre.; lett. di 

M.G., Roma, 10 mag. 1983 

21 gennaio 1977 - 12 luglio 1977 

114.  "Corrispondenza Berlinguer - Paolo Grassi"  Grassi, Paolo 
(114) 

Lett. di P.G., Milano, 23 nov. 1972; min. datt. di E.B., Roma, 28 nov. 1972; fotoc. lett. di P.G., Milano, 27 feb. 

1973 (con timbro della Segr. e n. di Prot.) con allegata fotoc. di lett. di P.G. a Giorgio Napolitano; fotoc. di lett. di 

Giorgio Napolitano ad E.B., s.l., 8 mar. 1973 con allegata copia di lett. di Giorgio Napolitano a Paolo Grassi, s.l., 

8 mar. 1973; min. di lett. di E.B., Roma, 9 mar. 1973; telegramma di P.G., Mosca, 21 giu. 1974 (data timbro 

postale dell'arrivo?); min. ms. e datt. del telegramma di E.B., [Roma?], 4 lug. 1974; lett. di P.G., Roma, 1 mar. 

1975 (con timbro Segr. e n. di prot.); min. ms. e datt. di E.B., Roma, 5 mar. 1975; lettera di P.G., Milano, 6 mar. 

1975; min. ms. e datt. di E.B., Roma, 15 apr. 1975; lett. di P.G., Milano, 26 mag. 1975; biglietto di P.G., 

[Milano?], 17 giu. [1975?]; biglietto di P.G., Milano, 10 dic. 1975; lett. di P.G., Milano, 16 dic. 1975; telegramma 

di P.G., Milano, 22 dic. 1975; min. datt. di E.B., Roma, 30 dic. 1975; lett. di P.G., Milano, 20 gen. 1976, con 

allegata fotoc. di lett. di P.G. a Beniamino Finocchiaro, Milano, 20 gen. 1976 e allegati; fotoc. di min. datt. di 

E.B., Roma, 23 gen.1976; lett. di P.G., Milano, 30 gen. 1976; min. datt. di E.B., Roma, 14 feb. 1976; fotoc. 

telegramma P.G., Milano, 12 [apr.?] 1976 (data timbro postale); min. datt. telegramma E.B., [Roma], 14 apr. 

1976; lett. di P.G., Milano, 16 giu. 1976; fotoc. lett. di E.B., Roma, 25 giu. 1976; lett. di P.G., Milano, 25 nov. 

1976; min. datt. di E.B., Roma, 6 dic. 1976; lett. di P.G., Milano, 17 gen. 1977; fotoc. testo del telegr. di E.B., 

Roma, 21 gen. 1977; fotoc. telegr. di P.G., Roma, 21 gen. 1977; lett. di P.G., Roma, 5 mag. 1977; lett. di P.G., 

Roma, 6 gen. 1978; lett. di P.G., Roma, 5 giu. 1978 con allegati; min. datt. e ms. di E.B., Roma, 9 giu. 1978; lett. 

di P.G., Roma, 27 set. 1979; min. datt. di E.B., Roma, 15 ott. 1979; min. datt. di E.B., Roma, 13 dic. 1979; min. 

datt. telegramma di E.B., s.l., s.d.; lett. di P.G., Roma, 26 mag. 1980; lett. di P.G., Milano, 26 gen. 1981; min. datt. 

di E.B., Roma, 2 feb. 1981 

23 novembre 1972 - 2 febbraio 1981 

115.  "Corrispondenza Berlinguer - Antonio Greppi"  Greppi, Antonio 
(115) 

Lett. di A.G., Milano, 13 mag. 1978, ms. e con trascrizione datt.; min. datt. di E.B., Roma, 22 giu. 1978; 

telegramma di A.G., Milano, 7 lug.1978 (data del timbro postale); min. datt. di E.B., Roma, 26 lug. 1978; lett. di 

A.G., Milano, 19 ott. 1978; fotoc. lett. di E.B., Roma, 6 nov. 1978; lett. di A.G., Milano, 22 gen. 1979; fotoc. lett. 

di E.B., Roma, 11 feb. 1979; telegramma, A.G., Milano, 9 mag. 1979 (data del timbro postale); fotoc. lett. di E.B., 

Roma, 10 mag. 1979; lett. di A.G., Milano, 20 mag. 1979 con allegato; fotoc. di lett. di E.B., Roma, 13 giu. 1979; 

lettera datt. per E.B., intestata "l'Unità", s.l., s.d. (spillata con le lettere di mag. e giu. 1979); lett. di A.G., Milano, 



5 

 

18 lug. 1979; fotoc. di lett. di E.B., Roma, 31 lug. 1979; lett. di A.G., Milano, 20 ott. 1979; telegramma di A.G., 

Milano, 31 mag. 1980 (data del timbro postale); lett. di A.G., Milano, 17 giu. 1980; fotoc. lett. di E.B., Roma, 20 

giu. 1980; min. datt. di E.B., Roma, 21 giu. 1980; min. datt. di E.B. a Luciano Barca, Roma, 21 giu. 1980; lett. 

datt. di A.G., Angera, 6 ago. 1980; telegramma di A.G., Angera, [12?] set. 1980 (data del timbro postale); fotoc. 

lett. di E.B., Roma, 22 set. 1980; lett. di A.G., Milano, 18 mar. 1981 con allegati; min. datt. di E.B., Roma, 14 apr. 

1981; telegramma di A.G., Angera, 29 ago. 1981 (data del timbro postale); lett. di A.G., Angera, 9 set. 1981; 

fotoc. lett. di E.B., Roma, 14 set. 1981; lett. di A.G., Milano, 24 ott. 1981 con allegato; lett. di A.G., Milano, 7 

nov. 1981; fotoc. lett. di E.B., Roma, 28 dic. 1981; lett. di A.G., Milano, 15 gen. 1982 con allegato; biglietto di 

[firma non leggibile] per E.B., Roma, 26 gen. [1982] con allegato telegramma di A.G., Milano, 22 gen. 1982 (data 

timbro postale); telegramma di A.G., Milano, 1 feb. 1982 (data timbro postale); min. datt. di E.B., Roma, 16 feb. 

1982; telegramma di A.G., Milano, 1 mar. 1982 (data timbro postale); min. datt. di E.B., Roma, 4 mar. 1982 

13 maggio 1978 - 4 marzo 1982 

116.  "Corrispondenza Berlinguer - Gino Guerra"  Guerra, Gino 
(116) 

Lett. di G.G., s.l., 12 dic. 1975; fotoc. biglietto di E.B., Roma, 16 dic. 1975; lett. di G.G., s.l., s.d. (precedente il 25 

giu. 1976); fotoc. lett. di E.B., Roma, 25 giu.1976; lett. di G.G., s.l., s.d. (precedente il 13 apr. 1977); fotoc. lett. di 

E.B., Roma, 13 apr. 1977; lett. di G.G., Frattocchie, 14 nov. 1983 con allegata foto di G.G.; min. datt. di E.B., s.l., 

5 dic. 1983; min. datt. testo di telegramma di E.B., s.l., 1 dic. 1983 con allegato invito alla Mostra Monumento al 

lavoro e alla Città di Genova. 

12 dicembre 1975 - 5 dicembre 1983 

117.  "Corrispondenza Berlinguer - Fausto Gullo"  Gullo, Fausto 
(117) 

Lett. di F.G., Roma, 26 dic. 1970; biglietto di F.G., Spezzano [Pinolo?], 28 ago. 1973; biglietto di F.G., Cosenza, 

18 giu. 1974; lettera di Paolo Gullo, Spezzano Sila, 8 lug. 1983 

26 dicembre 1970 - 8 luglio 1983 

118.  "Corrispondenza Berlinguer - Renato Guttuso"  Guttuso, Renato 
(118) 

Telegramma di R.G., Palermo, dic. 1971; lett. di R.G., Roma, 27 mar. 1975; fotoc. lett. di E.B., Roma, 12 apr. 

1975; min. datt. di telegramma di E.B., s.l., s.d.; min. ms. e datt. di E.B., s.l., s.d. 

dicembre 1971 - 12 aprile 1975 

119.  "Corrispondenza Berlinguer - Hernandez"  Hernandez Esteruelas, Juan Bosco 
(119) 

Lett. di J.H., [Madrid], 2 feb. 1977 con allegati; min. datt. di E.B., Roma, 12 apr. 1977 

2 febbraio 1977 - 12 aprile 1977 

120.  "Corrispondenza Berlinguer - Ferdinando Imposimato"  Imposimato, Ferdinando 
(120) 

Lett. di F.I., Roma, 1 nov.1983; lett. di F.I., Roma, 14 dic. 1983; fotoc. lett. di E.B., Roma, 23 dic. 1983 

1 novembre 1983 - 23 dicembre 1983 

121.  "Corrispondenza Berlinguer - Pietro Ingrao"  Ingrao, Pietro 
(121) 

Lett. di P.I., 2 apr.1975; lett. di P.I., 28 mar. 1984; lett. di P.I., s.l., s.d.; lett. di P. I. , s.l., s.d. 

2 aprile 1975 - 28 marzo 1984 

122.  "Corrispondenza Berlinguer - Felice Ippolito"  Ippolito, Felice 
(122) 

Lett. di F.I., Milano, 24 lug. 1979; min. datt. di E.B., Roma, 10 ago. 1979; lett di Ottorino Terrosi ad E.B., Cetona, 

7 ago. 1980; lett. di F.I., Cetona, 8 ago. 1980; fotoc. min. ms. di E.B., Roma, 22 set. 1980; fotoc. min. ms. di E.B., 

Roma, 22 set. 1980 con allegato; biglietto di auguri di F.I., Capodanno, 1983; fotoc. lett. di E.B., Roma, 2 feb. 

1983; lett. di F.I., Madonna di Campiglio, 11 ago. 1983; lett. di F.I., 2 dic. 1983; fotoc. lett. di E.B., Roma, 8 gen. 

1984; lett. di F.I., Napoli, 25 mag. 1984; fotoc. lett. di E.B., Roma, 31 mag. 1984 

24 luglio 1979 - 31 maggio 1984 

123.  "Corrispondenza Berlinguer - Isao Yamazaki"  Yamazaki, Isao 
(123) 

Messaggio di Antonio Tatò, 31 mar. 1977 con allegata lett. di I.Y., s.l., s.d.; lett. di I.Y., s.l., s.d.; lett. di I.Y., 

Tokyo, 14 giu. 1977; lett. di I.Y., s.l., s.d.; lett. di I.Y., Tokyo, 23 ott. 1977; fotoc. lett. E.B., Roma, 12 dic. 1977; 
fotoc. lett. di E.B., Roma, 28 lug. 1978; fotoc. lett. di E.B., Roma, 10 dic. 1978; biglietto d'auguri di capodanno di 

I.Y., s.l., s.d.; fotoc. lett. di E.B., Roma, 10 dic. 1978; lett. di I.Y., Tokyo, 1 dic. 1979 con allegato biglietto 

d'auguri di capodanno; lett. di I.Y., Tokyo, 5 gen. 1980; fotoc. di let. di E.B., Roma, 26 gen. 1980; min. lett. di 
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E.B. a Kenij Miyamoto, Roma, 28 gen. 1980, in 2 copie, una in italiano e una in francese; lett. di I.Y., Tokyo, 12 

feb. 1980; lett. di I.Y., Tokyo, 7 ago. 1980; fotoc. lett. di E.B., Roma, 4 set. 1980; lett. di I.Y., Tokyo, 5 dic. 1980; 

biglietto di auguri di capodanno di I.Y., s.l., s.d.; fotoc. lett. di E.B., Roma, 10 dic. 1980; fotoc. lett. di E.B., 

Roma, 6 gen. 1981; lett. di I.Y., Tokyo, 19 mar. 1981; lett. di I.Y., s.l., 12 mag. 1981; lett. di I.Y., Tokyo, 14 lug. 

1982 con allegato; lett. di I.Y., Tokyo, 19 nov. 1982 con allegato biglietto di auguri per il nuovo anno; lett. di 

Teresa Puteo Kato, Roma, 9 dic. 1982, con timbro e n. di prot. della Segreteria, con allegati; fotocopia lett. di 

E.B., Roma, 3 feb. 1983 ; min. datt. di E.B. a Teresa Puteo Kato, s.l., 21 feb. 1983; lett. di Fernando Licheri ad 

E.B., Ghilarza, s.d.; min. ms. e datt. di lett. di E.B. a Fernando Licheri, Roma, 26 apr. 1983 

31 marzo 1977 - 26 aprile 1983 

124.  "Corrispondenza Berlinguer-Livio Labor"  Labor, Livio 
(124) 

min lett. di L.L., Roma , 3 ott. 1969; min. ms. e datt. di E.B., Roma, 8 ott. 1969; lett. di L.L., Roma 25 mar. 1970; 

mess. di A. Azzolini ad E.E., mar. 1970; mess. di E.B. ad A.Azzolini, mar. 1970; lett. di L.L., 7 apr. 1970 con 

allegato; min. datt. di E.B., Roma, 24 apr. 1970; min. datt. di E.B., Roma, 29 ott. 1970; lett. di L.L., 24 nov. 1970 

con allegato; comunicato stampa del Movimento Politico dei Lavoratori, Roma, 7 dic. 1970; min. ms. e datt. di 

E.B., Roma, 11 dic. 1970; min. datt. di E.B. alla Segreteria della Federazione di Milano, Roma, 22 giu. 1971; min. 

ms. di E.B., Roma, 22 giu. 1971; fotoc. di lett. di Giorgio Amendola a L.L., Roma, 29 set. 1971; lett. di L.L., 

Roma, 1 feb. 1972; lett. di L.L. Roma, 28 feb.1972 con allegata fotoc. di lett. di Fanti a L.L., Bologna, 9 apr. 

1971; min. datt. di E.B., Roma, 8 apr. 1972; lett. di L.L., 24 dic. 1974; min. datt. di E.B., Roma, 4 gen. 1975; 

mess. di L.L., Roma, [feb. 1975?]; fotoc. min. di E.B., Roma, 11 apr. 1975; mess. di L.L. [nov. 1975?] con 

allegato; fotoc. min. E.B., [nov. 1975?]; lett. di L.L., 10 dic. [1975?; lett. di L.L., [dic. 1975?]; lett. di L.L., [gen. 

1978?], con allegati; fotoc. min. E.B., Roma, 9 gen. 1978; lett. L.L., 23 gen. 1978; lett. L.L., 22 mag. [1978] con 

allegato. 

3 ottobre 1969 - 22 maggio 1978 

125.  "Laconi, Renzo"  Laconi, Renzo 
(125) 

Lett. di R.L., 5 gen. 1965 

5 gennaio 1965 

126.  "Corrispondenza Berlinguer - Davide Lajolo"  Lajolo, Davide 
(126) 

Min. datt. di telegramma di E.B., 29 lug. 1972; lett. di D.L., Roma, 31 ott. 1972; min. datt. di E.B., Roma, 12 dic. 

1972; min. di telegramma di E.B., Roma, 25 giu. 1977; lett. di D.L., Milano, 30 giu. 1977; lett. di D.L., Milano, 

23 mar. 1981 con allegati 

29 luglio 1972 - 23 marzo 1981 

1.  "Abenavoli Giuseppe"  Abenavoli, Giuseppe (corrispondenza su) 
(1) 

Lettera di Francesco Martorelli ad E. B., Cosenza, 14 gen.; minuta di E.B. a F. Martorelli, Roma, 2 feb.; minuta di 

Rodolfo Mechini, 29 gen.; lettera di E.B. a Jacob Jonascu, Roma, 21 lug.; lettera di J. Jonascu a E.B., Roma, 29 

dic.; minuta di E.B. a J. Jonascu, 30 dic.; con allegati. 

14 gennaio 1971 - 30 dicembre 1971 

2.  "Achenza Paolo"  Achenza Paolo 
(2) 

Lettera di P. Achenza a E.B., 2 feb.; fotocopia della lettera di E.B. a P. Achenza 

2 febbraio 1978 - 10 febbraio 1978 

3.  "Corrispondenza Berlinguer-Adamoli"  Adamoli, Gelasio 
(3) 

Lettera di G. Adamoli ad E.B., 29 lug.; min. di E.B. a G. Adamoli, Roma, 16 ago. 

29 luglio 1974 - 16 agosto 1974 

4.  "Corrispondenza Berlinguer-Paola Agosti"  Agosti, Paola 
(4) 

Fotocopia della lettera di P. Agosti, Roma, 25 lug. 

25 luglio 1976 

5.  "Corrispondenza Berlinguer-Aillaud"  Aillaud, Enrico e Bianca Maria 
(5) 
Min. di E.B. a E. Aillaud, Roma, 10 dic. 1973; min. di E.B. ad E. Aillaud, Roma, 23 gen. 1974; biglietto da visita 

di Bianca Maria Aillaud con messaggio per E.B. 

10 dicembre 1973 - 23 gennaio 1974 
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6.  "Corrispondenza Berlinguer-Rafael Alberti"  Alberti, Rafael 
(6) 

Cartoncino stampato con illustrazione e frase di R.Alberti, 1972 con biglietto di [Anna Azzolini, segretaria di E. 

B.] ad E.B.; cartoncino con messaggio autografo in spagnolo di R. Alberti ad E.B., Roma, 1972 con biglietto con 

la traduzione; lettera con disegno autografi di R.Alberti ad E.Berlinguer in spagnolo, Roma, 24 dic. 1972 con 

biglietto con la traduzione 

1972 

7.  "Alinovi Abdon"  Alinovi Abdon 
(7) 

Lettera di Abdon Alinovi ad E.B., 13 lug.; let. di A. A., 15 apr. 1984 

13 luglio 1973 - 15 aprile 1984 

8.  "Allodi, Italo"  Allodi, Italo 
(8) 

Lettera di I. Allodi; fotocopia di biglietto da visita con messaggio di E.B. ad I. Allodi; fotocopia di lettera di E.B. 

ad I. Allodi, Roma, 9 feb.; biglietto da visita di I.Allodi a Marco (Berlinguer?), 1979 

1979 

9.  "Alunni classe 5., Carosino (TA)"  Alunni classe 5., Carosino (TA) 
(9) 

Lettera degli alunni della 5. classe elementare della scuola di Carosino ad E.B.; minuta di E.B. agli alunni, Roma, 

16 apr. 

1971 

10.  "Corrispondenza Berlinguer - Amendola Giorgio"  
(10) 

Fotocopia della lettera di Livio Labor a G. Amendola, Roma, 6 set. 1971; fotocopia della lettera di E.B. a G. 

Amendola, Roma, 21 nov. 1977 

6 settembre 1971 - 21 novembre 1977 

11.  "Corrispondenza Berlinguer - Andreotti"  Andreotti, Giulio 
(11) 

Fotocopia di messaggio di E.B. a G. Andreotti con datt. del testo, 12 mar. 1976; messaggio datt. di G. Andreotti 

ad E.B., Roma, 22 lug. 1976; messaggio di G. Andreotti ad E.B., 15 gen. 1979; messaggio datt. di G. Andreotti ad 

E.B., Roma, 15 gen. 1979; lettera di G. Andreotti ad E.B., [Roma], 6 lug. 1979. 

12 marzo 1976 - 6 luglio 1979 

12.  "Corrispondenza Berlinguer - Anselmi Guerino"  Anselmi, Guerino (corrispondenza su) 
(12) 

Lettera di Gilda Anselmi ad E.B., 21 mar. 1976; minuta datt. della Segreteria per Romano Ferrari, Roma, 30 mar. 

1976; lettera di Archinto Nodari per la Direzione, Mantova, 14 apr. 1976; fotocopia minuta di E.B. per G. 

Anselmi, Roma, 20 apr. 1976 

24 marzo 1976 - 20 aprile 1976 

13.  "Corrispondenza Berlinguer - Antonicelli"  Antonicelli, Franco 
(13) 

Lettera datt. di F. Antonicelli ad E.B., Torino, 11 nov. 1971; min. datt. di E.B. a F. Antonicelli, Roma, 24 nov. 

1971; min. datt. di E.B. a F. A. , [Roma] , 14 nov. 1972; lettera di F.A. ad E.B., 15 dic. 1972; min. datt. di E.B. a 

Renata e Patrizia Antonicelli, Roma, 6 nov. 1974 

11 novembre 1971 - 6 novembre 1974 

14.  "Antonini Fabrizio"  Antonini, Fabrizio 
(14) 

Lettera datt. di F.A. ad E.B., Portoferraio, 23 set. 1977; min. datt. di E.B. ad A.F., Roma, 27 set. 1977 

23 settembre 1977 - 27 settembre 1977 

15.  "Corrispondenza Berlinguer-Argan"  Argan, Giulio Carlo 
(15) 

Lettera di G. A. ad E.B., Roma, 23 gen. 1971; min. datt. di E.B. a G.A., Roma, 29 gen. 1971; messaggio di G.A. 

ad E.B., [Roma], 12 gen. 1972; lettera datt. di C. A. ad E.B., [Roma], 5 dic. 1972; min. datt. di E.B. a C.A., Roma, 

12 dic. 1972; lettera di C.A. ad E.B., [Roma], 11 nov. 1977; datt. di C.A. per E.B. con biglietto, [Roma], 25 feb. 

1979; fotoc. min. di messaggio di E.B. per C.A., Roma, 12 nov. 1979; ; min. datt. di E.B. per C.A., Roma, 17 

mag. 1979; lettera di C.A. ad E.B., [Roma], 18 mag. 1975 (?); min. datt. di E.B. per C.A., Roma, 28 set. 1979. 

23 gennaio 1971 - 28 settembre 1979 
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16.  "Corrispondenza Berlinguer-Asinari di San Marzano Roberto"  Asinari di San Marzano, 

Roberto 
(16) 

Biglietto da visita di A.R., 1 mar. 1976; fotoc. biglietto da visita di E.B., con messaggio, s.d.; lettera datt. di A.R. 

per E.B., Roma, 13 apr. 1976, con biglietto da visita; con allegati. 

1 marzo 1976 - 13 aprile 1976 

17.  "Corrispondenza Berlinguer-Mario Assennato"  Assennato, Mario 
(17) 

Lettera di M.A. ad E.B., Bari, s.d.; min. di E.B. a M.A., Roma, 23 mar. 1983; lettera di M.A. ad E.B., Bari, (11 

mag.?), 1980; fotoc. min. di E.B. a M.A., Roma, 22 set. 1980; lettera di M.A. ad E.B., Bari, (28 dic. 1978?); min. 

per M.A., Roma, 8 gen. 1979. 

8 dicembre 1978 - 23 marzo 1983 

18.  "Corrispondenza Berlinguer-Gustavo Atzori"  Atzori, Gustavo 
(18) 

Trascrizione datt. della lettera di G.A. a E.B., Cerro Maggiore, s.d.; copia lettera di E.B. a G.A., Roma, 9 gen. 

1975 

9 gennaio 1975 

19.  "Corrispondenza Berlinguer-Azzena"  Azzena, Eugenio (corrispondenza su) 
(19) 

Telegramma di E.B. a famiglia Azzena, con testo datt., [Roma] 5 mar. 1974; biglietto da visita di Rosetta e 

Gabriele Azzena; testo datt. telegramma di E.B. a Gabriele A., Roma, 21 ott. 1974; biglietta da visita di G.A. 

5 marzo 1974 - 21 ottobre 1974 

20.  "Berlinguer-Baduel Ugo"  Baduel, Ugo 
(20) 

Lettera di U.B. ad E.B., s.l., gen. 1975; lettera di U.B. ad E.B., s.l., s.d. 

1975 

21.  "Corrispondenza Berlinguer-Baduel Glorioso, Fabrizia"  Baduel Glorioso Fabrizia 
(21) 

Lettera di F.B.G. ad E.B., Bruxelles, 25 feb., 1978; copia lettera di E.B. a F.B.G., Roma, 10 apr. 1981; lettera di 

F.B.G. ad E.B., Roma, 2 apr. 1984; con allegati; lett. di F.B.G., Roma, 1 mag. 1984 (n. di prot. della Segreteria), 

con allegati; mess. di A.T. ad E.B., s.d. 

25 gennaio 1978 - 1 maggio 1984 

22.  "Corrispondenza Berlinguer - Baget-Bozzo"  Baget - Bozzo, Gianni 
(22) 

Lettera datt. di G.B.B. a E.B., Genova, 19 feb. 1981 

19 febbraio 1981 

23.  "Corrispondenza Berlinguer - prof. Alberto Bagna"  Bagna, Alberto (corrispondente) 
(23) 

Telegramma di A.B. ad E.B.,Torino, 18 mar. 1975; min. datt. di E.B. ad A.B., [Roma], 20 mar. 1975; lettera di 

A.B., Torino, Pasqua, 1975; min. di lettera ad A.B., [s.l., s.d.]; copia datt. di lettera ad A.B.,Roma, 15 apr. 1975; 

lettera di A.B., Torino, 23 giu. 1975, con min. della risposta nello stesso foglio; copia di lettera ad A.B., Roma, 16 

lug. 1976; lettera di A.B., Torino, Pasqua 1976; fotoc. biglietto ad A.B., [s.l., s.d.]; lettera di A.B., Leivi (?) (GE), 

1976; lettera di A.B., Chiavari, 1 gen. 1977; fotoc. biglietto ad A.B., [s.l., s.d.] 

18 marzo 1975 - 1 gennaio 1977 

24.  "Balducci Ernesto"  Balducci, Ernesto (corrispondente) 
(24) 

Lettera di E.B., Firenze, 10 mag. 1972, con allegati 

10 maggio 1972 

25.  "Barbato Andrea"  Barbato, Andrea (corrispondente) 
(25) 

Lettera datt. di A.B., Roma, 28 feb. 1978; min. datt. di lett. ad A.B., Roma, 22 mar. 1978 

28 febbraio 1978 - 22 marzo 1978 

26.  "Corrispondenza Berlinguer - Frane Barbieri"  Barbieri, Frane (corrispondente) 
(26) 

Lettera di F.B., [Roma?], s.d. 

s.d. 
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27.  "Corrispondenza Berlinguer - Orazio Barbieri"  Barbieri, Orazio 
(27) 

Lettera di O.B., New York, 28 ago. 1975; min. datt. di lett. ad O.B., Roma, 6 nov. 1975 

28 agosto 1975 - 6 novembre 1975 

28.  "Corrispondenza Berlinguer - Barca"  Barca, Luciano 
(28) 

Min. lett. a L.B., Roma, 3 set. 1971; biglietto di Luciano e Gloria Barca, s.l., s.n.; lett. di L.B.. , s.l., 21 feb. 1980; 

lett. datt. di L.B., Roma, 16 lug. 1980; lett. datt. di L.B., Roma, 16 apr. 1981; lett. di L.B., s.l., 10 dic. 1981; lett. di 

L.B., s.l., 17 dic. 1982; con allegati 

3 settembre 1971 - 11 gennaio 1984 

29.  "Barcellona Pietro"  Barcellona, Pietro 
(29) 

Lettera datt. di P.B., Catania, 29 set. 1980; min. datt. con appunti ms. di lett. a P.B., 5 ott. 1980; min. datt. di lett. a 

P.B., Roma, 10 ott. 1980 

29 settembre 1980 - 10 ottobre 1980 

30.  "Corrispondenza Berlinguer-Bartesaghi"  Bartesaghi, Matilde 
(30) 

Datt. del testo del telegramma a M.B., s.l., 17 mar.1976; lett. di M.B., s.l., lug. 1976; min. datt. di lett. a M.B., 

Roma, 26 lug. 1976 

17 marzo 1976 - 26 luglio 1976 

31.  "Corrispondenza Berlinguer-Basso Lelio"  Basso, Lelio (corrispondente) 
(31) 

Lettera datt. di L.B., Roma, 9 lug. 1971, con min. della risposta nello stesso foglio; min. datt. lett. a L.B., Roma, 

26 nov. 1971; lett. di L.B., Roma, 18 mag. 1972; lett. di L.B., Roma, 6 feb. 1976; min. datt. di lett. a L.B., Roma, 

14 feb. 1976; min. datt. lett. per L.B., Roma, 27 ott. 1977; con allegati 

9 luglio 1971 - 27 ottobre 1977 

32.  "Corrispondenza Berlinguer - Adolfo Battaglia"  Battaglia, Adolfo (corrispondente) 
(32) 

Lettera di A.B., s.l., s.d.; lettera di A.B., s.l., 30 nov. 1970; min. datt. di lettera ad A.B., Roma, 4 feb. 1970; lett. di 

A.B., s.l., 25 (ago. ?) 1971 con minuta della risposta sullo stesso foglio; min. datt. di lett. ad A.B., Roma, 21 set. 

1971; lett. di A.B., [Roma], 18 set.1981; fotocopia lettera ad A.B., Roma, 1 ott. 1981; lett. di A.B., s.l., s.d. ma 

dopo il 1 ott. 1981; lett. datt. di A.B., Roma, 25 feb. 1983; con allegati 

30 novembre 1970 - 25 febbraio 1983 

33.  "Corrispondenza Berlinguer - Benedetti Arrigo"  Benedetti, Arrigo 
(33) 

Lett. di A.B., Roma, 9 feb. 1976; min. di lett. ad A.B., Roma, 21 feb. 1976; lett. di A.B., Roma, 1 giu. 1976; min. 

di let. ad A.B., Roma, 12 giu. 1976 

9 febbraio 1976 - 12 giugno 1976 

34.  "Berenice"  Berenice 
(34) 

Lett. di B., 11 nov. 1973; min. datt. di lett. a B., Roma , 27 nov. 1973; lett. di B. , Roma, 7 dic. [1973]; con allegati 

27 novembre 1973 - 7 [dicembre]1973 

35.  "Berlinguer Giovanni (con lettere di Mario Berlinguer)"  Berlinguer, Giovanni 
(35) 

Lettera di Giovanna Branca, Falconara, 12 gen. 1972; lett. di G.B., s.l., 23 set. 1982; fotoc. di lett. a G.B., Roma, 

27 set., [1982]; lett. di Iginia De Blasi, Palermo, 22 feb. 1983 con allegato biglietto di G.B.; lettera di Mario 

Berlinguer al sig. Branca, Roma, 31 ago. 1948; lettera di Mario Berlinguer, s.l., s.d. 

12 gennaio 1972 - 22 febbraio 1983 

36.  "Corrispondenza Berlinguer - Paolo Berlinguer e Luigi Berlinguer"  ␛[12vBerlinguer, 

Paolo e Berlinguer, Luigi␛[11v 

(36) 

Lett. datt. di P.B., Sassari, 12 ott. 1971 con min. della risposta sullo stesso foglio; min. datt. di lett. a P.B., Roma, 

23 ott. 1971; lett. di L.B., Siena, 18 apr. 1973; fotoc. di lett. a L.B., Roma, 1 giu. 1973; fotoc. di lett. a P.B., Roma, 
9 apr. 1981 

12 ottobre 1971 - 9 aprile 1981 



10 

 

37.  "Corrispondenza Berlinguer - Sergio Berlinguer"  Berlinguer, Sergio 
(37) 

Fotoc. di lett. a S.B., Roma, 24 ott. 1975; lett. datt. di Eric G.Batt, s.l., s.d. 

24 ottobre 1975 

38.  "Corrispondenza Berlinguer - Franco Bertone"  Bertone, Franco 
(38) 

Lett. datt. di F.B., s.l., s.d.; lett. di G.C.P., s.l., s.d.; min.datt. a F.B., Roma, 27 set. 1969 

27 settembre 1969 

39.  "Corrispondenza Berlinguer - Mons. Bettazzi Luigi"  Bettazzi, Luigi 
(39) 

Min. datt. per L.B., Roma, 26 lug. 1976; min. datt. per L.B., Roma, 10 ott. 1977; fotoc. lett. datt. di L.B., Ivrea, 14 

ott. 1977; fotoc. lett. a L.B., Roma, 19 ott. 1977; lett. datt. di L.B., Ivrea, 25 mar. 1978; min. datt. per L.B., Roma, 

26 apr. 1978, con allegati 

26 luglio 1976 - 26 aprile 1978 

40.  "Corrispondenza Berlinguer - Beker Armellini"  Beker Armellini, Wilma 
(40) 

Fotoc. lett. di W.B.A., Udine, 23 giu. 1974 

23 giugno 1974 

41.  "Corrispondenza Berlinguer - Bianchi Bandinelli"  Bianchi Bandinelli, Ranuccio 
(41) 

Min. telegramma per R.B.B., s.l., 19 feb. 1970; lett. di R.B.B., Roma, 4 mar. 1970; lett. di R.B.B., Roma, 19 dic. 

1973; fotoc. lett. per R.B.B., Roma, 14 ago. 1974; lett. di R.B.B., Roma, 18 ago. 1974; telegr. di R.B.B., Roma, 

1974; min. e copia telegr. a S. e M. R.B.B., Roma, 22 apr. 1977; lett. di S. e M. B.B., Roma, 1977 

4 marzo 1970 - 22 aprile 1977 

42.  "Bianco, Vincenzo"  Bianco, Vincenzo 
(42) 

Lett. di V.B., s.l., Capodanno 1979; fotoc. lett. a V.B., Roma, 5 gen. 1979; lett. di V.B., s.l., dic. 1979; min. per 

V.B., Roma, 10 gen. 1980 

1 gennaio 1979 - 10 gennaio 1980 

43.  "Corrispondenza Berlinguer - Biccu Bachisio"  Biccu, Bachisio 
(43) 

Fotoc. di lett. di R.D., Sambuca Val di Pesa, 16 gen. 1975; min. datt. per B.B., Roma, 14 feb. 1976; min. datt. per 

D.R., Roma, 14 feb. 1976 

16 gennaio 1975 - 14 febbraio 1976 

44.  "Corrispondenza Berlinguer - prof. Ettore Biocca"  Biocca, Ettore 
(44) 

Min. datt. per E.B., Roma, 1 mar. 1980; lett. di E.B., Roma, 15 gen. 1981 

1 marzo 1980 - 15 gennaio 1981 

45.  "Corrispondenza Berlinguer - Norberto Bobbio"  Bobbio, Norberto 
(45) 

Lett. datt. di N.B., Torino, 22 gen.; min. ms. e datt. per N.B., Roma, 7 feb. 

22 gennaio 1977 - 7 febbraio 1977 

46.  "Corrispondenza Berlinguer - Giuseppe Boffa"  Boffa, Giuseppe 
(46) 

Lett. di G.Boffa, Roma, 8 mar 1977; min. datt. di A.Tatò per F. Fouvieill - Alquier, s.l., 15 mar. 1977; min. datt. 

di A. Tatò per G. Boffa, s.l., 15 mar. 1977; fotoc. lett. per G. Boffa, Roma, 6 lug. 1979; lett. di G. Boffa, Roma, 10 

lug. 1979; lett. di G. Boffa, Roma, 28 ott. 1980; min. datt. per G. Boffa, Roma , 15 nov. 1980; con allegati 

8 marzo 1977 - 15 novembre 1980 

47.  "Corrispondenza Berlinguer - Arrigo Boldrini"  Boldrini, Arrigo 
(47) 

Min. datt. di telegr. per A.B., s.l., 5 set. 1975; lett. di A.B. Ravenna, 7 set. 1975; fotoc. di lett. del gen. Clemente 

Primieri ad A.B., Sanremo, 25 nov. 1976; lett. di A.B., s.l., 16 dic. 1976 

5 settembre 1975 - 16 dicembre 1976 

48.  "Corrispondenza Berlinguer - Bonchio Roberto"  Bonchio, Roberto 
(48) 
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Min. datt. per F. Gullo, Roma, 23 apr. 1971; lett. datt. di V. Gatto con note ms., Roma, 21 mag. 1971; min. datt. 

per V.Gatto, Roma, 5 giu. 1971; lett. datt. di R. Bonchio, Roma, 28 lug. 1971, con note ms.; min. datt. per R. 

Bonchio, Roma, 21 set. 1971; lett. datt. di R. Bonchio, Roma, 13 gen. 1976 con note ms.; lett. datt. di R. Bonchio, 

Roma, 26 lug. 1979; min. datt. per R. Bonchio, Roma, 31 ago. 1979; biglietto da visita di R. Bonchio, s.l., s.d.; 

fotoc. lett. per R. Bonchio, Roma, 8 lug. 1981; fotoc. biglietto da vis. con note ms. per R. Bonchio, s.l., s.d.; 

biglietto da vis. di R. Bonchio, con note ms., s.l., s.d. con allegato biglietto 

23 aprile 1971 - 8 luglio 1981 

49.  Borgogna, Laura  
(49) 

Lett. di L. B.,Roma, 20 set.; min. datt. per L. B., Roma, 29 set.; lett. di L.B., Roma, 19 ott. 

20 settembre 1979 - 19 ottobre 1979 

50.  "Corrispondenza Berlinguer - Bosco Giuseppe"  Bosco, Giuseppe 
(50) 

Lett. di G.B., Roma, 17 mag.; fotoc. lett. per G.B., Roma, 25 lug. 

17 maggio 1976 - 25 luglio 1976 

51.  "Corrispondenza Berlinguer - Giuseppe Branca"  Branca, Giuseppe 
(51) 

Lett. di G.Branca, Roma, 20 ott. 1970; min. datt. per Vincenzo Galletti, Roma, 24 ott. 1970; lett. di G. Branca, 

Roma, 29 (?) ott. 1970; lett. di G. B., Roma, 6 (mag.?), 1971; min. per G.B., Roma, 12 mag. 1971; min. datt. per 

G.B., Roma, 9 lug. 1971; lett. di G.B., Roma, 9 lug. 1971; lett. di G.B., Roma, 29 feb. 1972; fotoc. lett. per G.B., 

Roma, 4 mar. 1972; lett. datt. del consiglio direttivo della sez. del PCI di Montecompatri: [firma non leggibile], 

Montecomopatri, 13 dic. 1972; lett. di Tullio Branca, Roma, 18 dic. 1972 ; lett. di G. Branca, Roma, 28 mar. 

1979; fotoc. lett. a G. Branca, 5 apr. 1979; lett. di G.B., Roma, 16 mar. 1983 con all. fotoc. di lett. di Giorgio 

Londei a G. B., Urbino, 8 nov. 1982; fotoc. lett. a G.B., Roma, 23 mar. 1983; lett. di Marcello Stefanini, Ancona, 

11 apr. 1983; min. datt. a M. Stefanini, Roma, 19 apr. 1983; min. lett. per G. Branca, Roma, 19 apr. 1983; lett. per 

G. Branca, Roma, 23 apr. 1983; con allegati 

20 ottobre 1970 - 23 aprile 1983 

52.  "Corrispondenza Berlinguer - Brusca Salv. Augusto"  Brusca, Augusto 
(52) 

Lett. di A.B., Roma, 8 gen. 1970; min. datt. di lett. di E.B., Roma, 15 gen.1970; lett. datt. di A.B, Roma, 26 gen. 

1976; con allegati. 

8 gennaio 1970 - 14 febbraio 1976 

53.  "Corrispondenza Berlinguer - Bufalini"  Bufalini, Paolo 
(53) 

Lett. di P.B., s.l., 3 feb. 1982 

3 febbraio 1982 

54.  "Corrispondenza Berlinguer - Buronzi"  Buronzi, Mario 
(54) 

Lett. di M.B., Bologna, 31 ago.; min. di E.B. ms. e datt., Roma, 23 sett. 

31 agosto 1976 - 23 settembre 1976 

55.  "Corrispondenza Berlinguer - Bussotti"  Bussotti, Luciano 
(55) 

Fotoc. lett. di E.B., Roma, 16 lug. 1976; min. datt. di E.B., Roma, 26 feb. 1979; lett. di L.B., s.l., "Festività 1983-

84"; fotoc. lett. di E.B.; Roma, 31 dic. 1983 

16 luglio 1975 - 31 dicembre 1983 

56.  "Corrispondenza Berlinguer - Paul Butti"  Butti, Paul 
(56) 

Lett. di P.B., Viganello (TI), 4 apr.; lett. di Pierantopi (?) a E.B., s.l., s.d.; min. datt. di E.B. (ma Pierantopi), 

Roma, 24 apr.; lett. di P.B., Viganello (TI), 5 apr.; min. datt. di E.B. (ma Pierantopi), Roma, 18 mag.; lett. di P.B., 

Viganello, 2 giu.; min. datt. di E.B. (ma Pierantopi), Roma, 7 lug.; con allegati 

4 aprile 1970 - 7 luglio 1970 

57.  "Corrispondenza Berlinguer - Cagli Corrado"  Cagli, Corrado 
(57) 

Lett. di Roberto Bonchio, Roma, 13 gen.; fotoc. lett. di E.B. a Roberto Bonchio, Roma, 16 gen.; fotoc. di lett. di 

E.B. a C.C., Roma, 16 gen. 

13 gennaio 1976 - 16 gennaio 1976 

58.  "Corrispondenza Berlinguer - Franco Calamandrei"  Calamandrei, Franco 
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(58) 

Lett. di F. C., s.l., 13 dic. [1980?]; fotoc. lett. di E.B.,Roma, 13 dic. 1980; lett. di F.C., s.l., 22 lug. [1981?]; lett. di 

F.C., Pistoia 25 apr. [1981?]; lett. di F.C., s.l., 19 mag. [1981?]; min. datt. di E.B., Roma 28 mag. 1981; lett. di 

F.C., s.l., 3 lug. [1981?]; min. datt. di E.B., Roma 6 lug. 1981; lett. di F.C., s.l., 22 lug. [1981]; min. datt. di E.B., 

Roma, 28 lug. 1981 

13 dicembre 1980 - 28 luglio 1981 

59.  "Corrispondenza Berlinguer - Massimo Calderazzi"  Calderazzi, Massimo 
(59) 

Min. datt. di E.B. a Salvatore Cacciapuoti, Roma 24 mar.; lett. di M. C., Milano 6 set., con allegata fotoc. di lett. 

di Roger Garaudy a M.C., Chennevierès 5 ago. 1970; min. di E.B. , Roma, 21 set. 

24 marzo 1970 - 21 settembre 1970 

60.  "Corrispondenza Berlinguer - Caloi Mariso [sic!] e Maestri Rino"  Caloi, Marisa e 

Maestri Rino 
(60) 

Lett. di M.C. e R.M., Locate Triulzi 14 mag. 1975; telegr. di M.C. e R.M., [Locate di Triulzi?], 8 lug. 1975; teleg. 

di M.C. e R.M., [Locate di Triulzi?] 19 mag. 1976; fotoc. lett. di E.B., Roma 25 giu. 1976; telegr. di M.C. e R.M., 

[Locate di Triulzi?] 7 lug. 1976; biglietto da visita di E.B., con sue note ms., s.l., s.d. 

14 maggio 1975 - 7 luglio 1976 

61.  "Corrispondenza Berlinguer - Calvi Guido"  Calvi, Guido 
(61) 

Lett. di G.C., [Roma ?] , s.d.; min. datt. di E.B., Roma 26 lug. 1976 

26 luglio 1976 

62.  "Corrispondenza Berlinguer - Giuseppe Campos Venuti"  Campos Venuti, Giuseppe 
(62) 

Lett. di G.C.V., [Bologna], s.d. [ma pre 18 gen. 1982]; min di E.B., Roma, 18 gen. 1982 

18 gennaio 1982 

63.  "Corrispondenza Berlinguer - "Marzo" Canepa"  Canepa, Marzo 
(63) 

Lett. di M.C., s.l., s.d. [ma pre 25 set. 1975]; fotoc. lett. di E.B., Roma 25 sett.; lett. di M.C., [Roma], s.d. [ma pre 

16 dic. 1975]; fotoc. lett. di E.B., Roma, 16 dic. 1975; lett. di M.C., [Roma], s.d. [pre 25 mag. 1981]; fotoc. lett. di 

E.B., Roma 25 mag. 1981; lett. di M.C., Capo di Milazzo 17 dic. 1981; fotoc. lett di E.B., Roma 30 dic. 1981; 

min. datt. di E.B., Roma 24 gen. 1984; lett. di M.C., s.l., s.d.; fotoc. biglietto da visita di E.B. con sue note ms., 

s.l., s.d.; lett. di M.C., s.l., s.d.; fotoc. biglietto da visita di E.B., s.l., s.d.; con allegati 

25 settembre 1975 - 24 gennaio 1984 

64.  "Corrispondenza Berlinguer - Carloni Nino"  Carloni, Nino 
(64) 

Lett. di N.C., [L'Aquila] 27 dic. 1975; min. di E.B. ms. e datt., Roma 3 gen. 1976 

27 dicembre 1975 - 3 gennaio 1976 

65.  "Corrispondenza Berlinguer - mons. Casaroli"  Casaroli, Agostino 
(65) 

Fotoc. di lettera di E.B., Roma, 2 mag. 1979; lettera di A.C., s.l., 24 mag. 1979 

2 maggio 1979 - 24 maggio 1979 

66.  "Corrispondenza Berlinguer - Cavallari Alberto"  Cavallari, Alberto 
(66) 

Lett. di A.C., Parigi, 12 lug. 1977; min. ms.e datt. di E.B., Roma, 28 lugl. 1977; lett. di A.C., Milano 22 giu. 1981; 

telegramma di A.C., Milano ago. 1981; min. di E.B., Roma 18 sett. 1981 

12 luglio 1977 - 18 settembre 1981 

67.  "Corrispondenza Berlinguer - Giulio Cerreti"  Cerreti, Giulio 
(67) 

Lett. di G.C. , Sesto Fiorentino 1 lug.; fotoc. lett. di E.B., Roma 16 lug.; fotoc. lett. di G.C., Seso Fiorentino 23 

set. ; min. di E.B., Roma 7 nov.; lett. di G.C., Sesto Fiorentino 2 dic.; fotoc. lett. di G.C., Roma 15 dic. 

1 luglio 1975 - 15 dicembre 1975 

68.  "Corrispondenza Berlinguer - Giuseppe Chiarante"  Chiarante, Giuseppe 
(68) 
Lett. di G.C., Roma 1 giu.1983; lett. di G.C., Roma 7 dic. 1983; lett. di G.C., Roma 2 gen. 1984; min. di E.B., 

Roma 9 gen. 1984; lett. di G.C., s.l., [apr. 1984?]; fotoc. lett. di E.B., Roma 4 apr. 1984; lett. di Gerardo 

Chiaromonte ad E.B., s.l., 11 apr. 1984; lett. di G.C., Roma 16 apr. [1984?]; lett. di G.C., 17 mag. 1984 
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1 giugno 1983 - 17 maggio 1984 

69.  "Chilanti Felice"  Chilanti, Felice 
(69) 

Lett. di F. C., Roma, 25 dic. 1975 

25 dicembre 1975 

70.  "Corrispondenza Berlinguer - Cocchi Siro"  Cocchi, Siro 
(70) 

Biglietto d'auguri di S.C., s.l. [dic. 1975]; lett. di E.B., Roma 16 dic. 1975; lett. di S.C., s.l. 9 feb. 1976; min. di 

E.B., rOMA 14 FEB. 1976; LETT. DI s.c., Firenze 5 mar. 1976; fotoc. lett. di E.B. a Thomas Billhardt, Roma 20 

mar. 1976; lett. di S.C., Firenze 20 mar. 1982; min. di E.B., Roma 28 set. 1982 

16 dicembre 1975 - 28 settembre 1982 

71.  "Corrispondenza Berlinguer - Colajanni Pompeo"  Colajanni, Pompeo 
(71) 

Lett. di P.C., s.l., s.d. 

s.d. 

72.  "Corrispondenza Berlinguer - Padre Vincenzo Coli"  Coli, Vincenzo 
(72) 

Min. datt. di E.B., Roma, 15 ott. 1983 

15 ottobre 1983 

73.  "Corrispondenza Berlinguer - David Colin"  Colin, David T. 
(73) 

Fotoc. lett. di E.B., Roma 17 dic. 1975 

17 dicembre 1975 

74.  "Corrispondenza Berlinguer - prof. Coppo Mario"  Coppo, Mario 
(74) 

Lett. di M.C., Modena 8 gen. 1976; lett. di M.C., Modena 11 gen. 1979 

8 gennaio 1976 - 11 gennaio 1979 

75.  "Corrispondenza Berlinguer - Luigi Cosenza"  Cosenza, Luigi 
(75) 

Lett. di L.C., Napoli 31 lug. 1975 

31 luglio 1975 

76.  "Corrispondenza Berlinguer - Francesco Cossiga"  Cossiga, Francesco 
(76) 

Lett. di F.C., Sassari 18 feb. 1969; fotoc. lett. di F.C., Roma 15 apr. 1969; min. di E.B. a Cesaroni, [Roma, apr. 

1969?]; min. datt. di E.B., Roma 23 apr. 1969; min. datt. di E.B., Roma 24 giu. 1969; lett. di F.C., [Roma, ott. 

1970?]; min. ms. e datt. di E.B., Roma 20 nov. 1970; lett. di F.C., [Roma, dic. 1970?]; min. ms. e datt. di E.B., 

Roma, 23 dic. 1970; lett. di F.C., Roma, Pasqua 1973; min. ms. e datt. di E.B., Roma, 12 ott. 1977; lett. di F.C., 

[Sassari, ott. 1977?]; lett. di F.C., [Roma, gen. 1978 ?]; fotoc. di lett. di E.B., Roma, 23 gen. 1978; lett. di F.C., 

Roma, 28 mag. 1984; lett. di F.C., [Roma?], 1 giu. 1984 con allegato: "Resoconto sommario della 124. e 125. 

seduta pubblica, giovedì 31 maggio [del Senato della Repubblica]"; fotoc. di lett. di E.B., Roma, 5 giu. 1984; lett. 

di F.C., s.l., s.d. 

18 febbraio 1969 - 5 giugno 1984 

77.  "Corrispondenza Berlinguer - De Blasi Fagà"  De Blasi Fagà, Iginia 
(77) 

Lett. di Iginia e Bendetto De Blasi Fagà con Maria Fagà Berlinguer, Palermo, 1 feb. 1975; lett. di I. De B. F., 

Palermo, 15 mar. 1975 con allegati; fotoc. di lett. di E.B., Roma, 14 apr. 1975; lett. di I. De B. [Fagà], Palermo, 30 

apr. 1975; lett. di Fernando Fagà, Torre Pellice, 30 mag. 1975 con allegati; biglietto d'auguri di I. [De B.F.] a 

firma anche di Ester, Giuseppe e Nitto, Palermo, dic. 1983; lett. di E.B., Roma, 4 feb. 1984 

1 febbraio 1975 - 4 febbraio 1984 

78.  "Giorgio De Chirico"  De Chirico, Giorgio 
(78) 

Min. datt. di telegramma di E.B., s.l., 15 giu. 1978; lett. di Isabella De Chirico, Roma, 25 nov. 1978 

15 giugno 1978 - 25 novembre 1978 

79.  "Corrispondenza Berlinguer - Ugo De Feo"  De Feo, Ugo 
(79) 

Lett. di U.De F., Roma, 16 lug. 1969 con allegata lettera del medesimo: Roma, lug. 1969; biglietto di A. Azzolini, 

s.l., s.d. 
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luglio 1969 - 16 luglio 1969 

80.  "Corrispondenza Berlinguer - De Filippo Peppino"  De Filippo, Peppino 
(80) 

Telegramma di P. De F., Napoli, set.; fotoc. lett. di E.B., Roma, 11 set. 1976 

11 settembre 1976 - settembre 1976 

81.  "Corrispondenza Berlinguer - Elsa De Giorgi"  De Giorgi, Elsa 
(81) 

Lett. di E. De G., Roma, 28 mar. 1975 con allegati; min. ms. e datt. di E.B., Roma, 15 apr. 1975; lett. di E. De G., 

Roma, mag.1975; lett. di E.De G., Roma, [giu.?] 1975; min. datt. di E.B., Roma, 22 lug. 1975; lett. di E. De G., 

[San Felice Circeo], 9 set. 1975 con allegato; lett. di E. De G., [Perugia?], 28 set. 1975; lett. di E. De G., Roma, 8 

mar. 1976; lett. di E.De G., Roma, 23 set. 1976 con allegata copia di lett di E.De G. ad Adriano Seroni, Roma, 23 

set. 1976; lett. di E. De G., Roma, 24 nov. 1981; fotoc. lett. di E.B., Roma, 28 dic. 1981; lett. di E.De G., Roma, 9 

apr. 1982 con allegato; fotoc. lett. di E.B., Roma, 7 mag. 1982; lett. di E.De G., Roma, 4 gen. 1983; biglietto da 

visita con note ms. di E. De G., 5 mar. 1983; fotoc. lett. di E.B., Roma, 23 mar. 1983; lett. di E. De G., Roma, s.d. 

28 marzo 1975 - 23 marzo 1983 

82.  "Corrispondenza Berlinguer - Primo De Lazzari"  De Lazzari, Primo 
(82) 

Lett. di P. De L., Roma, 16 set. 1969; min. datt. di E.B., Roma, 18 set. 1969; lett. di P. De L., [ott.?] 1969; min. 

datt. di E.B., Roma, 10 ott. 1969; lett. di P. De L. , s.l.; 18 dic. 1970; lett. di P. De L., Roma, 3 ott. 1970; min. ms. 

e datt. di E.B., Roma, 9 ott. 1970; lett. di P. De L., s.l., 17 ott. 1970; lett. di P. De L., s.l., 23 ott. 1970; lett. di P. 

De L., s.l., 17 nov. 1970; min. datt. di E.B., Roma, 23 nov. 1970; min. datt. di E.B. a Roberto Bonchio, Roma, 23 

nov. 1970; lett. di E.B., s.l., 26 nov. 1970; min. ms. e datt. di E.B., Roma 13 gen. 1970 [ma 1971]; lett. di P. De 

L., s.l., s.d. [ma gen. 1971?]; lett. di P. De L., Roma, 14 apr. 1971; lett. di P. De L., Roma, 23 apr. 1971; lett. di P. 

De L., Roma, 5 mag. 1971; lett. di P. De L., Roma, 5 nov. 1971; lett. di P. De L., Roma, 25 mag. 1972 [o 1971?]; 

lett. di P. De L.,s.l., 19 gen. 1973; min. ms. e datt. di E.B., Roma, 26 gen. 1973; lett. di P. De Lazzari, Roma, 13 

feb. 1973; fotoco. lett. di P. De L., Roma, 31 mar. 1973, prot. S: 749; min. datt. di E.B., apr. 1973; min. datt. di 

E.B., Roma, 21 mag. 1973; lett. di P. De L., Roma, 22 apr. 1975; min. ms. e datt. di E.B., Roma, 2 mag. 1975; lett. 

di P. De L., Roma, 2 lug. 1976; min. datt. di E.B., Roma, 6 lug. 1976; lett. di P. De L., Roma, "fine '81"; min. datt. 

di E.B., Roma, 18 gen. 1982; fotoc. lett. di E.B. ad Alfredo (cognome?), Roma, 26 apr. 1982; lett. di P. De L., 

Roma, 30 mar. 1983; min. datt. di E.B., Roma, 8 apr. 1983; lett. di P. De L., s.l., 14 giu., 19 [.?] 

16 settembre 1969 - 8 aprile 1983 

83.  "Corrispondenza Berlinguer-Delitala Iole e Francesco"  Delitala, Francesco e Delitala, 

Iole 
(83) 

Lett. di I. D., [Cagliari?], 15 nov. 1975, con allegati; lett. ad Anna Azzolini di [Pietro?] Caracciolo, Roma, 14 gen. 

1976; fotoc. lett. di E.B. a I.D., Roma, 16 gen. 1976; lett. di I.D.a E.B., [Cagliari?], 18 gen. 1976; fotoc. di lett. di 

E.B. a I.D., Roma, 23 gen. 1976; lett. di Caracciolo [Pietro?] ad Anna Azzolini, [Roma], 10 feb. 1976, con 

allegati; lett. di I.D. a E.B., Cagliari, 16 set. 1977 [ma 1976]; lett. di Caracciolo [P.?] ad Anna Azzolini, Roma, 16 

ott. 1976; fotoc. lett. di E.B. a I.D., Roma, 25 ott. 1976; lett. di I. D. ad E.B., Cagliari, 23 nov. 1976; fotoc. di lett. 

di E.B. a Francesco Delitala, Roma, 13 giugno 1979 

15 novembre 1975 - 13 giugno 1979 

84.  "Corrispondenza Berlinguer-De Martino Francesco"  De Martino, Francesco 
(84) 

Min. datt. di E.B., [Roma], 3 mar. 1970; min. datt. di E.B., [Roma], 3 lug. 1970 con allegati; telegramma di F.De 

M., Pesaro, 7 ago. 1970 [data del timbro postale]; min. datt. di E.B., [Roma], 23 ott. 1970 con allegati; lett. di F. 

De M.., Napoli, 21 lug. 1976 [data del timbro postale]; lett. di F. De M., Napoli, 15 dic. 1976 [data del timbro 

postale]; lett. di F. De M., Napoli, 18 mag. 1977 

3 marzo 1970 - 18 maggio 1977 

85.  "Corrispondenza Berlinguer - Giuseppe Dessì"  Dessì, Giuseppe 
(85) 

Testo telegramma di E.B., [Roma], 7 lug. 1972; lett. di G.D., Roma, 12 lug. 1972; lett. di G.D., Roma, 11 mag. 

1974; fotoc. lett. di E.B., Roma, 2 gen. 1975 (n. prot. di segr. riportato a penna); lett. G.D., Roma, 16 gen. 1975; 

lett. di G.D., Roma, 7 mag. 1975; fotoc. lett. di E.B., Roma, 17 lug. 1975; lett. di Luisa Dessì, Pesaro, 6 ago. 1976; 

testo del telegramma di E.B., Roma, 6 lug. 1977; lett. di Luisa Dessì, Roma, 17 lug. 1977 

7 luglio 1972 - 17 luglio 1977 

86.  "Corrispondenza Berlinguer - Ambrogio Donini"  Donini, Ambrogio 
(86) 
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Lett. di A.D., Rignano Flaminio, 10 ago. 1969; min. datt. di E.B., Roma, 18 set. 1969; lett. di A.D., Rignano 

Flaminio, 17 mag. 1973 

10 agosto 1969 - 17 maggio 1973 

87.  "Corrispondenza Berlinguer - Nadia D'Onofrio"  D'Onofrio, Nadia 
(87) 

Cartolina di Edoardo D'Onofrio, Bankia, 9 ott. 1971; min. datt. di E.B. ad Edoardo D'Onofrio, Roma, 23 ott. 1971; 

lett. di N. D'O., Roma, 28 nov. 1977; min. datt. di E.B. alla Presidenza della Commissione Centrale di Controllo, 

Roma, 12 dic. 1977; min. datt. di E.B., Roma, 12 dic. 1977; lett. di N.D'O., [Roma, prima del 23 dic. 1978]; fotoc. 

di lett. di E.B., Roma, 23 dic. 1978; lett. di N.D'O., Roma, 25 mag. 1979; fotoc. lett. di E.B., Roma, 27 mag. 1979; 

lett. di N.D'O., Roma, 25 mag. 1980; fotoc. lett. di E.B., Roma, 26 mag. 1980 

9 ottobre 1971 - 26 maggio 1980 

88.  "Corrispondenza Berlinguer - padre Dino Dozzi"  Dozzi, Dino 
(88) 

Lett. di D.D., Imola, 11 nov.; min. lett. di E.B., Roma, 30 nov., con allegati 

11 novembre 1981 - 30 novembre 1981 

89.  "Corrispondenza Berlinguer - Umberto Eco"  Eco, Umberto 
(89) 

Biglietto di U.E., [Roma, dic. 1980], con allegati; fotoc. lett. di E.B., Roma, 7 gen. 1981 

dicembre 1980 - 7 gennaio 1981 

90.  "Corrispondenza Berlinguer - Giulio Einaudi"  Einaudi, Giulio 
(90) 

Lett. di G.E., Torino, 25 set. 1972, con nota manoscritta di Giorgio Napolitano; lett. di G.E., Torino, 26 ott. 1972; 

min. di E.B., Roma, 31 ott. 1972; lett. di G.E., Torino, 12 nov. 1974; lett. del [responsabile? - firma non leggibile] 

dell'Ufficio Stampa Einaudi, Torino, 15 nov. 1974; min. lett di E.B., Roma, 4 dic. 1974, con l'indicazione del n. di 

prot. della Segreteria; lett. di G.E., Torino, 12 dic. 1974; lett. di G.E., 20 gen. 1975; lett. di Guido Davico Bonino 

[non firmata perchè spedita in sua assenza], Torino 24 gen. 1975, con allegato contratto del 27 gen. 1975; min. 

datt. di E.B. in 2 copie, Roma, 1 feb. 1975; telegramma di G.E., Torino, [6?] feb. 1975; telegramma di G.E., 

Torino, [20?] feb. 1975; min. datt. e ms. di E.B., [Roma], 23 feb. 1975; lett. di G.E., Torino, 26 mar. 1975 con 

prot. della Segreteria; min. datt. e ms. di E.B., Roma, 15 apr. 1975; lett. di G.E., Torino, 14 mag. 1975; lett. di Ida 

Terni [Casa ed. Einaudi] ad Antonio Tatò, Roma, 13 giu. 1975; fotoc. lett. di E.B., Roma, 15 gen. 1976; lett. di 

G.E., s.l., 14 giu. 1976 con allegati; lett. di G.E., Torino, 7 lug. 1976; min. datt. di E.B., Roma, 26 lug. 1976; lett. 

di G.E., Torino, 10 dic. 1976; lett. di G.E., Antonio Giolitti e Giorgio Napolitano, Torino, 10 dic. 1976, con 

allegati; biglietto d'auguri di G.E., [dic.?] 1976; lett. di G.E., Torino, 21 feb. 1977 con prot. della Segreteria; min. 

datt. di E.B., Roma, 12 apr. 1977; lett. di G.E., Torino, 29 nov. 1978; min. datt. di E.B., Roma, 11 dic. 1978 

25 settembre 1972 - 11 dicembre 1978 

91.  "Corrispondenza Berlinguer - Vittorio Emiliani"  Emiliani, Vittorio 
(91) 

Min. datt. di E.B., Roma, 13 dic. 1980 con allegati. 

13 dicembre 1980 

92.  "Corrispondenza Berlinguer-Fanfani"  Fanfani, Amintore 
(92) 

Lettera di A.F., s.l., 20 giu. 1973; biglietto di A.F., s.l., 12 lug. 1976; biglietto di A.F., s.l., 7 feb. 1979; biglietto di 

A.F., s.l., [dic.?] 1979; min. datt. di E.B., Roma, 10 gen. 1980; biglietto di A.F., s.l., Pasqua 1980; fotoc. biglietto 

di E.B., [Pasqua 1980?]; fotoc. biglietto di E.B., [Roma], 6 feb. 1981; biglietto di A.F., s.l., 8 feb. 1981 

20 giugno 1973 - 8 febbraio 1981 

93.  "Corrispondenza Berlinguer-Inge Feltrinelli"  Feltrinelli Schoenthal, Inge 
(93) 

Biglietto di I.F., s.l., [dic. 1976?]; fotoc. biglietto E.B., Roma, 13 dic. 1976; lett. di I.F., Milano, 3 feb. 1977; 

biglietto di I.F., Milano, [giu.?] 1980; fotoc. tegramma di E.B., Roma, 30 giu. 1980; lettera di I.F., [Milano], 20 

apr. 1982 con allegata fotoc. di lett di Carlos Rafael Rodriguez ad I.F., La Habana, 16 marzo 1982; min. datt. di 

E.B., Roma, 6 mag. 1982; biglietto indirizzato ad E.B., intestato "Giangiacomo Feltrinelli Editore", firma dell'aut. 

illeggibile, Milano, 24 apr., [19.?] 

13 dicembre 1976 - 6 maggio 1982 

94.  "Corrispondenza Berlinguer-Giuliano Ferilli"  Ferilli, Giuliano 
(94) 

Min. datt. di E.B., Roma, 18 mag. 1970; lett. di G.F., Fiano Romano, 1 giu. 1971 con allegato; min. ms. e datt. di 

E.B., Roma, 5 giu. 1971; lett. di G.F., Fiano Romano, 26 ago. 1971; min. ms. e datt. di E.B., Roma, 15 set. 1971; 
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lett. di G. F., Fiano Romano, 13 ott. 1971; min. ms. e datt. di E.B., Roma, 23 ott. 1971; lett. di G.F., Fiano 

Romano, 19 apr. 1972; min. ms. e datt. di E.B., Roma, 20 apr. 1972; lett. di G.F., Roma, 28 dic. 1973; testo datt. 

di telegramma di E.B., [Roma], 18 giu. 1975; lett. di G.F., Roma, 30 set. 1975 con allegato; lett. di G.F. Fiano 

Romano, 18 set. 1976; fotoc. lett. di E.B., s.l., 6 dic. 1976; lett. di G.F., Fiano Romano, 20 set. 1977; fotoc. lett. di 

E.B., Roma, 26 set. 1977; lett. di G.F., s.l., 4 mar. 1980 con allegato; lett. di E.B., Roma, 8 apr. 1980; lett. di G.F., 

Roma, 14 mag. 1982 con allegato; biglietto di E.B. ad Anna [Azzolini], s.l., [mag.?] 1982 

18 maggio 1970 - 14 maggio 1982 

95.  "Corrispondenza Berlinguer-Maurizio Ferrara"  Ferrara, Maurizio 
(95) 

Lettera di M.F., [Roma], 11 apr. 1973; lettera di Antonio Tatò, s.l., s.d.; fotoc. lett. di E.B., Roma, 25 mar. 1976; 

lett. di M.F., [Roma], 29 mar.1976 

11 aprile 1973 - 29 marzo 1976 

96.  "ing. Ferrari"  Ferrari, Enzo 
(96) 

Biglietto di F., s.l., dic. 1980; fotoc. lett. di E.B., Roma, 31 dic. 1981 [i.e. 1980] 

dicembre 1980 - 31 dicembre 1980 

97.  "Corrispondenza Berlinguer - Leo Figueras"  Figueras, Leo 
(97) 

Min. datt. di E.B., Roma, 24 nov. 1969 (in 2 copie) con allegato dattiloscritto con testo di lettera di Ruggero 

Gallico, indirizzata a "Cari compagni", s.l., 21 nov. 1969 

21 novembre 1969 - 24 novembre 1969 

98.  "Corrispondenza Berlinguer - padre Alfio Filippi"  Filippi, Alfio 
(98) 

Min. datt. di E.B., Roma, 19 feb. 1983 

19 febbraio 1983 

99.  "Corrispondenza Berlinguer - prof. Beniamino Finocchiaro"  Finocchiaro, Beniamino 
(99) 

Lett. di B.F., [Roma], 30 giu. 1975; fotoc. di lett. di E.B., Roma, 16 lug. 1975 

30 giugno 1975 - 16 luglio 1975 

100.  "Fiore, Umberto"  Fiore, Umberto 
(100) 

Lettera di U.F., Messina, 6 nov. 1972; min. ms. e datt. di E.B., [Roma], 14 nov. 1972; lettera di U.F., Messina, 8 

feb. 1973, con prot. della Segreteria. 

6 novembre 1972 - 8 febbraio 1973 

101.  "Corrispondenza Berlinguer - Giuseppe Fiori"  Fiori, Giuseppe 
(101) 

Min. datt. di E.B., Roma, 25 ott. 1979; lett. di G.F., Roma, 30 nov. 1979; min. datt. di E.B., Roma, 10 gen. 1980 

25 ottobre 1979 - 10 gennaio 1980 

102.  "Corrispondenza Berlinguer - Peppino Frongia"  Frongia, Giuseppe 
(102) 

Lettera di P.G., Varese, 21 apr. 1969; lett. di P.F., Varese, 20 ott. [1971] con allegati; min. datt. della Segreteria di 

E.B. alla Segreteria del Comitato regionale sardo, [Roma], 7 dic. 1971; lett. di P.F., Varese, 17 mag. 1973; min. 

datt. di E.B., Roma, 1 giu. 1973; lett. di P.F., Varese, 27 giu. 1973; min. datt. di E.B., Roma, 30 lug. 1973; fotoc. 

di lett. di P.F., Varese, 15 mag. 1974; lett. di P.F., Varese, 19 giugno 1975; fotoc. lett. di E.B., Roma, 17 lug. 

1975; lett. di P.F., 12 set. 1975 con allegato; fotoc. lett. di E.B., Roma, 5 nov. 1975; lett. di P.F., Varese, 11 nov. 

1975; fotoc. messaggio di E.B. ad Aldo Tortorella, s.l., 18 nov. 1975; min. datt. di E.B., Roma, 18 nov. 1975, 

trascritto n. di prot. della Segre.; lett. di Aldo Tortorella ad E.B., Roma, 3 dic. 1975; lett. di P.F., [Varese], 18 dic. 

1975; fotoc. di biglietto di E.B., s.l., [dic. 1975]; lett. di Bernardino Fantini ad E.B., Roma, 12 gen. 1976; min. 

datt. di E.B. a Bernardino Fantini, Roma, 13 gen. 1976; min. datt. di E.B., Roma, 14 feb. 1976; letter. di P.F., 

Varese, 26 feb. 1976; lett. di P.F., Varese, 1 mar. 1976; min. datt. di E.B., Roma, 22 mar. 1976; fotoc. di lett. di 

P.F., Varese, 10 apr. 1976, trascritto n. di prot. della Segreteria; min. datt. di E.B., Roma, 21 apr. 1976; lett. di P. 

F., Varese, 4 mag. 1976; lett. di P.F., Carbonia, 10 mag. 1976 con allegata lett. di [David?] Loccia ad E.B., [Los 

Angeles?], 1 lug. 1975 ed altro allegato; lett. di P.F., [Varese?], [18 giu. 1976]; fotoc. di lett. di E.B., Roma, 25 

giu. 1976 con allegato; lett. di P.F., Varese, 30 giu. 1976; lett. di P.F., Varese, 8 set. 1976 con allegati; min. ms. e 
datt. di E.B., Roma, 23 set. 1976; lett. di P.F., Varese, 30 set. 1976 con allegato; fotoc. lett. di E.B., Roma, 4 dic. 

1976; lett. di P.F., Varese, 7 dic. 1976; biglietto di Anna Azzolini, [Roma],13 dic. 1976 ad E.B., con allegati; min. 

datt. di P.F., Roma, 29 dic. 1976; lett. di P.F., Varese, 10 gen. 1977 con allegato; lett. di P.F., Varese, 1 feb. 1977; 
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min. datt. di lett. di E.B., Roma, 22 feb. 1977; lett. di P.F., Varese, 18 feb. 1977 con allegati; lett. di P.F., Varese, 

8 mar. 1977; lett. di P.F., Varese, 10 set. 1977 con allegato; min. dat. di E.B., Roma, 27 set. 1977; lett. di P.F., 

Varese, 30 set. 1977; lett. di P.F., 23 dic. 1977; lett. di P.F., Varese, 28 dic. 1977 con allegato; min datt. di E.B., 

Roma, 9 gen. 1978; lett. di P.F., Varese, 18 gen. 1978; lett. di P.F., 6 feb. 1978; min. datt. di E.B., Roma, 10 feb. 

1978; min. datt. di E.B. ad Alfredo Reichlin, Roma, 20 feb. 1978; lett. di P.F., Varese, 24 feb. 1978 con allegato; 

lett. di P.F., Varese, 23 mar. 1978; lett. di P.F., Varese, 22 apr. 1978 con allegati; lett. di P.F., 25 mag. 1978; lett. 

di P.F., Varese, 6 lug. [1978] con allegati; fotoc. lett. di E.B., Roma, 27 lug. 1978; lett. di P.F., Varese, 2 ago. 

1978; lett. di P.F., Varese, 10 ago. 1978 con allegati; lett. di P.F., Varese, 1 set. 1978 con allegato; fotoc. di lett. di 

E.B., Roma, 25 set. 1978; lett. di P.F., Varese, 13 ott. 1978; fotoc. di lett di E.B., Roma, 6 nov. 1978; lett. di P.F., 

s.l., s.d.; lett. di P.F., Varese, 17 nov. 1978; fotoc. di lett. di E.B., Roma, 11 dic. 1978; lett. di P.F., Varese, 14 dic. 

1978; min. datt. di E.B., Roma, 27 dic. 1978; lett. di P.F., Varese, 8 gen. 1979 con allegato; min. datt. di E.B., 

Roma, 14 gen. 1979; lett. di P.F., [Varese, gen. 1979?] con allegati; lett. di P.F., Varese, [gen.] 1979; messaggio di 

Luca Pavolini ad E.B., Roma, 1 feb. 1979; fotoc. di lett. di E.B., Roma, 11 feb. 1979; lett. di P.F., Varese, 13 feb. 

1979 con allegato; min. di E.B., Roma, 12 mar. 1979; lett. di P.F., Varese, 5 apr. 1979 con allegati; min. di E.B., 

Roma, 18 apr. 1979; lettera di P.F. ad Anna Azzolini, Varese, 30 apr. 1979; lettera di P.F., Varese, 7 mag. 1979 

con allegato; lett. di P.F., Varese, 30 mag. 1979; lett. di P.F., Varese, 7 giu. 1979; 

21 aprile 1969 - 7 giugno 1979 

103.  Frongia Giuseppe  
(103) 

lett. di P.F., Varese, 25 giu. 1979 con allegata lett. di Antonello Mulas a P.F., Cagliari, 21 giu. 1979; lett. di P.F., 

Varese, 7 lug. 1979; min. di lett. E.B., Roma, 30 lug. 1979, [senza nome ma E.B.]; lett. di P.F., Varese, 17 ago. 

1979; lett. di P.F., Varese, 17 set. 1979; lett. di P.F., Varese, 30 ott. 1979 con allegati; lett. di P.F. ad Armando 

Cossutta, Varese, 9 nov. 1979; min. di lett. di Armando Cossutta a P.F., Roma, 14 nov. 1979; biglietto di 

Armando Cossutta ad E.B., [Roma], 21 nov. 1979; lett. di P.F., Varese, 27 nov. 1979 con allegato; fotoc. di lett., 

Roma, 21 dic. 1979; lett. di P.F., Varese, 4 gen. 1980; lett. di E.B., Roma, 25 gen. 1980 [senza nome ma di E.B.], 

con n. di prot. della Segre.; lett. di P.F., Varese, [7?], feb. 1980 con allegato; lett. di P.F., Varese, 12 feb. 1980; 

lett. di P.F., Varese, 24 feb. 1980; min. datt. di E.B., Roma, 26 feb. 1980; lett. di P.F., Varese,15 mar. 1980; fotoc. 

di lett. di E.B., Roma, 17 mar. 1980; lett. di P.F., Varese, 23 mar. 1980; lett. di P.F., Varese, 3 apr. 1980; lett. di 

P.F., Varese, 25 apr. 1980; lett. di P.F., Varese, 6 mag. 1980, con timbro della Segre. e n. di prot. e con allegata 

copia di lett. di P.F. per Umberto Terracini indirizzata all'Unità, Varese, [apr. 1980?] con n. di prot.; lett. di P.F., 

Varese, 21 mag. 1980; lett. di P.F., [Varese], 3 giu. 1980 con allegati; lett. di P.F., Varese, 25 giu. 1980; lett. di 

P.F., Varese, 21 lug. 1980; testo telegramma di E.B., Roma, 25 lug. 1980; fotoc. lett. di E.B., Roma, 1 ago. 1980; 

lett. di Ennio Liberatore ad E.B., Varese, 14 ott. 1980; lett. di E.B. ad Ennio Liberatore, Roma, 24 ott. 1980. 

21 giugno 1979 - 24 ottobre 1980 

104.  "Corrispondenza Berlinguer - Gabaglio Emilio"  Gabaglio, Emilio 
(104) 

Biglietto di G.E., [Roma?], s.d.; min. datt. di E.B., Roma, 6 dic. 1976 

1976 - 6 dicembre 1976 

105.  "Corrispondenza Berlinguer - Galante Garrone"  Galante Garrone, Carlo 
(105) 

Lett. di C.G.G., Roma, 16 dic. 1975; fotoc. lett. di E.B., Roma, 4 gen. 1976 

16 dicembre 1975 - 4 gennaio 1976 

106.  "Corrispondenza Berlinguer - Galluppi Franco"  Galluppi, Franco 
(106) 

Lettera di F.G., s.l., [dic. 1976?]; fotoc. lett. di E.B., Roma, 21 feb. 1977; lettera di F.G., Roma, 1 ago. 1977; 

telegramma di F.G., Marina di Campo, 20 ago. 1977 

dicembre 1976 - 20 agosto 1977 

107.  "Garin, Eugenio"  Garin, Eugenio 
(107) 

Fotoc. lett. E.B., Roma, 6 lug. 1979; biglietto E.G., Firenze, 16 lug. 1979 

6 luglio 1979 - 16 luglio 1979 

127.  "Corrispondenza Berlinguer - Ugo La Malfa"  La Malfa, Ugo 
(127) 

Lett. di U.L.M., 17 mar. 1976 con allegati; min. datt. di lett., Roma, 8 apr. 1976; lett. di U.L.M., 9 ott., s.d.; lett. di 

Renato Grispo ad. E.B., Roma, 18 feb. 1981 con allegata copia di lett. di U.L.M., Roma, 20 giu. 1978; lett. di 

Luisa La Malfa Calogero ad E.B., s.n., 24 feb. 1981; min. di lett. di E.B. a Luisa La Malfa Calogero, Roma, 17 

mar. 1981 con allegata fotocop. di lett. di U.L.M., Roma, 20 giu. 1978; min. di lett. di E.B. a Renato Grispo, 
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Roma, 18 mar. 1981; lett. di Renato Grispo ad E.B., Roma, 7 lug. 1981 con allegato biglietto da visita di Luisa La 

Malfa Calogero e lett. di U.L.M., Roma, 20 giu. 1978; min. datt. di lett. di E.B., Roma, 29 lug. 1981 

17 marzo 1976 - 29 luglio 1981 

128.  "Corrispondenza Berlinguer - La Pira"  La Pira, Giorgio 
(128) 

Lett. di G.L.P., 17 feb. 1969; lett. di G.L.P., 28 lug. 1969; lett. di G.L.P., 19 ago. 1969; lett. di G.L.P., 2 set. 1969; 

lett. di G.L.P., 13 ott. 1969; min. datt. di lett. di G.L.P., Roma, 17 ott. 1969; lett. di G.L.P., 17 nov. 1969; lett. di 

G.L.P., 21 nov. 1969; lett. di G.L.P., 16 mar. 1970; lett. di Luciano Mencaraglia ad E.B., Siena, 31 mar. 1970; 

min. datt. e ms. di lett. di E.B. a Luciano Mencaraglia, Roma, 31 mar. 1970 con allegata copia di lett. di Giovanni 

Landucci a G.L.P., Siena, 16 mar. 1970; min. datt. e ms. di E.B. a G.L.P., Roma, 31 mar. 1970; min. datt. di E.B. 

a G.L.P., Roma, 3 apr. 1970; lett. di Luciano Mencaraglia ad E.B., Siena, 21 apr. 1970 con allegata lett. di 

Giovanni Landucci, Siena, 16 apr. 1970; min. datt. di E.B. a Luciano Mencaraglia, Roma, 24 apr. 1970; min. datt. 

di E.B. a G.L.P., Roma, 24 apr. 1970; messaggio di Antonio Tatò ad E.B., Roma 30 giu. 1970 con allegati; lett. di 

G.L.P., 13 lug. 1970; min. datt. di E.B., Roma, 24 lug. 1970; min. datt. di E.B. a Luciano Mencaraglia, Roma, 24 

lug. 1970; lett. di Luciano Mencaraglia ad E.B., Siena, 31 lug. 1970; min. datt. e ms. di E.B. a G.L.P., Roma, 6 

ago. 1970; min. datt. e ms. di E.B. a Luciano Mencaraglia, 6 ago. 1970; lett. di G. L.P., 14 set. 1970; min. datt. e 

ms. di E.B. a Luciano Mencaraglia, Roma, 25 feb. 1971; lett. di Luciano Mencaraglia ad E.B., Siena, 1 mar. 1971; 

minute ms. di E.B., [mar. 1971?]; mess. di A.Azzolini, [mar. 1971?]; telegramma di G.L.P., apr. 1971; lett. di 

G.L.P., 28 mar. 1973 con allegata copia della lettera di G. Landucci, Siena, 27 mar. 1973; min. datt. di E.B. a 

G.L.P., Roma, 3 apr. 1973; min. datt. di lett. di Antonio Tatò a Vasco Calonaci, 4 apr. 1973; telegramma di 

G.L.P., [21] apr. 1973; telegramma di G.L.P., Firenze, 21 ago. 1976; lett. di G.L.P., 12 gen.1977; bozza di lett. di 

E.B., Roma, 7 feb. 1977 

17 febbraio 1969 - 7 febbraio 1977 

129.  "Corrispondenza Berlinguer - Romano Ledda"  Ledda, Romano 
(129) 

Lett. di R.L., Roma, 21 mar. 1980; min. datt. di E.B., Roma, 24 mar. 1980; lett. di R.L., Roma, 18 set. 1980; lett. 

di R.L., [1982?]; lett. di R.L., Roma, 10 feb. 1982; lett. di R.L., 18 set. 1982; lett. di R.L., Roma, 12 ott. 1982; lett. 

di R.L., Roma, 25 nov. 1983; min. datt. [di E.B.], 28 nov. 1983 

21 marzo 1980 - 28 novembre 1983 

130.  Leone, Francesco  
(130) 

Min. datt. di telegramma di E.B., [mar. 1970]; lett. di F.L., Vercelli, 13 mar. 1970; min. datt. e ms. di E.B., Roma, 

31 mar. 1970 

13 marzo 1970 - 31 marzo 1970 

131.  "Corrispondenza Berlinguer - Alfonso Leonetti"  Leonetti, Alfonso 
(131) 

Lett. di A.L., 16 set. 1978; fotoc. lett. di E.B., Roma, 25 set. 1978; copia di lett. di A.L., Roma, 16 dic. 1978; min. 

datt. di lett. di E.B., Roma, 23 dic. 1978 [con allegata?] copia di lett. di A.L., Roma, 21 lug. 1973; lett. di A.L., 

Roma, 6 gen. 1979 con allegato; min. datt. di lett. di E.B., Roma, 13 gen. 1979; min. di telegramma di E.B., 

Roma, 10 set. 1979; lett. di A.L., Roma, 11 set. 1979; lett. di A.L., Roma, 24 dic. 1982; fotoc. lett. di E.B., Roma, 

19 apr. 1983; fotoc. lett. di E.B., Roma, 15 set. 1983; lett. di A.L., Roma, 26 set. 1983 

16 settembre 1978 - 26 settembre 1983 

132.  "Corrispondenza Berlinguer - Alberto Lionello"  Lionello, Alberto 
(132) 

Lett. di A.L., Genova, 15 ott. 1977; min. datt. di lett., Roma, 27 ott. 1977 

15 ottobre 1977 - 27 ottobre 1977 

133.  "Corrispondenza Berlinguer - Carlo Lizzani"  Lizzani, Carlo 
(133) 

Lett. di C.L., 1 ago. 1969 

1 agosto 1969 

134.  "Corrispondenza Berlinguer - Giuseppe Loy"  Loy, Giuseppe 
(134) 

Mess. di G.L., Roma, [nov. 1975] con allegati; mess. di Antonio Tatò ad E.B., [nov.1975]; fotoc. di lett. di E.B., 

Roma, 16 dic. [1975]; lett. di G.L., Roma, 22 dic. 1976; mess. di G.L., Roma, 11 mar. 1977 con allegati; mess. di 

E.B., [1977]; mess. di G.L., Roma, 12 mar. 1980 con allegati; mess. di G.L. ad Antonio Tatò, Roma, 12 mar. 

1980; mess. di Antonio Tatò ad Anna Azzolini, [mar. 1980] 

16 dicembre 1975 - 12 marzo 1980 
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135.  "Corrispondenza Berlinguer - Riccardo Lombardi"  Lombardi, Riccardo 
(135) 

Min. datt e ms. di telegramma di E.B., Roma, 18 feb. 1970; lett. di R.L., Roma, 27 mar. 1970; lett. di R.L., 22 lug. 

1970; min. datt. di E.B. ad Emilio Lussu, Roma, 3 dic. 1970; telegramma di Emilio Lussu ad E.B., Roma, 5 dic. 

1970; min. datt. di telegramma di E.B. e Luigi Longo, [gen. 1980] 

18 febbraio 1970 - 5 dicembre 1970 

136.  "Corrispondenza Berlinguer - Siro Lombardini"  Lombardini, Siro 
(136) 

Lett. di S. L., Udine, 27 set. 1970; min. datt. e ms. di E.B., Roma, 4 ott. 1976; lett. di S.L., 22 mar. 1977; fotoc. di 

lett. di E.B., [mar 1977?]; lett. di S.L., 5 nov. 1979; min. datt. di lett. di E.B., Roma, 10 gen. 1980; lett. di S.L., 

[luogo illeggibile], 9 mar. 1983 con allegati; min. datt. di lett. di E.B., Roma, 23 mar. 1983 

27 settembre 1970 - 23 marzo 1983 

137.  "Corrispondenza Berlinguer - Lucio Lombardo Radice"  Lombardo Radice, Lucio 
(137) 

Lettera di L.L.R., Ginevra, 29 apr. 1970; lett. di L.L.R., 23 giu. 1970; lett. di L.L.R., Roma, 19 mag. 1971 con 

allegati; min. datt. di lett. di E.B., Roma, 22 mag. 1971; fotoc. di lett. di L.L.R., Roma, 16 ott. 1975; fotoc. lett. di 

E.B., Roma, 24 ott. 1975; fotoc. telegramma di L.L.R., 27 ott. 1975; lett. di L.L.R., Roma, 15 lug. 1976; lett. di 

L.L.R., Berlino Ovest, 19 giu. 1977; min. datt. di lett. di E.B., Roma, 25 lug. 1977 

29 aprile 1970 - 25 luglio 1977 

138.  "Corrispondenza Berlinguer - Luigi e Bruna Longo"  Longo Luigi e Bruna 
(138) 

Fotoc. di lett. di E.B., Roma, 15 mar. 1978; lett. di L.L., Roma, 20 mar. 1978; lett. di L.L., [25 mag., 1979?]; lett. 

di L.L., 25 mag. 1980; fotoc. di lett. di E.B., Roma, 26 mag. 1980; fotoc. di lett. di E.B., Roma, 9 apr. 1980; lett. 

di B.L., Genzano, 18 apr. 1981 

15 marzo 1978 - 18 aprile 1981 

139.  "Corrispondenza Berlinguer - Loraschi"  Loraschi, Giancarlo 
(139) 

Lett. di G.L., Roma, 18 giu. 1981; fotoc. di lett. di E.B. a Francesco, Roma, 27 lug. 1981; min. datt. di lett. di E.B. 

a Lucio Libertini, Roma, 28 lug. 1981; min. datt. di lett. di E.B., Roma, 28 lug. 1981 

18 giugno 1981 - 28 luglio 1981 

140.  "Corrispondenza Berlinguer - Georg Lukacs"  Lukacs, Georg 
(140) 

Min. datt. di E.B., Roma, 13 gen. 1971; lett. di G.L. , Budapest, 29 gen. 1971; mess. ms. di E.B. a Sergio Segre, 

[1971]; min. datt. di E.B., Roma, 9 feb. 1971; lett. di Mario Valente a Giovanni Berlinguer, Roma, 17 feb. 1982 

(con timbro e n. di prot. della Segreteria) con allegati; mess. ms. di E.B. ad Anna Azzolini 

13 gennaio 1971 - 17 febbraio 1982 

141.  "Emanuele Macaluso"  Macaluso, Emanuele 
(141) 

Lett. di E.M., 24 mar. 1974; lett. di E.M., 31 dic. 1974 - 1 gen. 1975 

24 marzo 1974 - 1 gennaio 1975 

142.  "Corrispondenza Berlinguer - M.A. Maciocchi"  Macciocchi, M. Antonietta 
(142) 

Lett. di M.A.M., 7 set. 1976; 

7 settembre 1976 

143.  "Berlinguer - Giacomo Manzù"  Manzù, Giacomo 
(143) 

Lett. di G.M., Ardea, 11 apr. 1973; min. datt. e ms. di E.B., Roma, 21 mag. 1973; min. datt. di E.B., Roma, 16 feb. 

1974; lett. di G.M., 3 giu. 1974; min. di telegramma di E.B., Roma, 18 nov. 1974; fotoc. di lett. di E.B., Roma, 16 

dic. 1975; min. di telegramma di E.B., 23 dic. 1975; fotoc. lett. di E.B., Roma, 20 mar. 1976; lett. di G.M., Ardea, 

6 apr. 1976; min. ms. e datt. di E.B., 30 set. 1976; telegramma di G.M., Ardea, 4 ott. 1976; lett. di G.M., Ardea, 

11 set. 1978; min. datt. di E.B., Roma, 2 ott. 1978; min. datt. di E.B., Roma, 14 dic. 1978 con allegati; lett. di 

G.M., [1981]; mess. di G.M., [s.d.] 

11 aprile 1973 - 1981 

144.  "Corrispondenza Berlinguer - Giovanni Marras"  Marras, Giovanni 
(144) 
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Lett. di G.M., Roma, 23 set. 1969; min. datt. di E.B. a Luigi Berlinguer, Roma, 27 set. 1969; min. datt. di E.B., 

Roma, 27 set. 1969; min. di lett. datt. di E.B. a Luigi Marras, Roma, 21 set. 1970; lett. di Luigi Marras, 6 ott. 

1970; telegramma di Nino [Giovanni?] Marras, 10 giu. 1970 

23 settembre 1969 - 10 giugno 1970 

145.  "Corrispondenza Berlinguer - Luigi Marras"  Marras, Luigi 
(145) 

Min. datt. di E.B., Roma, 23 set. 1969; lett. di L.M., 28 ott. 1969; min. datt. di lett. di E.B., Roma, 3 mag. 1973; 

min. datt. di lett. di E.B., Roma, 16 mag. 1973; min. datt. di lett. di E.B., Roma, 13 ott. 1973; min. datt. di lett. di 

E.B., Roma, 3 gen. 1976 con allegata fotoc. di lett. di Ferdinando Sau , [s.d.] 

23 settembre 1969 - 3 gennaio 1976 

146.  "Umberto Massola"  Massola, Umberto 
(146) 

Lett. di U.M., 2 mar. 1972 con allegati; lett. di U.M., 10 gen. 1973 

2 marzo 1972 - 10 gennaio 1973 

147.  Corrispondenza Berlinguer - Carmelo Maxia  
(147) 

Lett. di C.M., Cagliari, 20 apr. 1969; min. ms. e datt. di E.B., Roma, 28 mag. 1969 

20 aprile 1969 - 28 maggio 1969 

148.  "famiglia Mazzotti"  Mazzotti, Elios e Carla 
(148) 

Fotoc. di lett. di E.B., Roma, 2 set. 1975 e min. datt. della stessa lett., Roma, 3 set. 1975; lett. di Elios e Carla 

Mzzzotti, 14 set. 1975 

2 settembre 1975 - 14 settembre 1975 

149.  "Corrispondenza Berlinguer - Franco Meletti"  Meletti, Franco 
(149) 

Lett. di F.M., Padova, 5 feb. 1969; lett. di F.M., Padova, 3 mar. 1969; lett. di F.M. [a Letizia Berlinguer?], 

Padova, Pasqua, 1973 

5 febbraio 1969 - 1973 

150.  "Corrispondenza Berlinguer - Merzagora"  Merzagora, Cesare 
(150) 

Lett. di C.M., Roma, 19 feb. 1977 con allegati; min. datt. di lett. di E.B., Roma, 22 feb. 1977 

19 febbraio 1977 - 22 febbraio 1977 

151.  "Corrispondenza Berlinguer - Vittorio Montanari"  Montanari, Vittorio 
(151) 

Lett. di V.M., 23 mar. 1977 con allegati; fotoc. di lett. di E.B., s.d.; lett. di V. M., Milano, 27 mar. 1980 con 

allegati; min. datt. di lett. di E.B., Roma, 9 apr. 1980 

23 marzo 1977 - 9 aprile 1980 

152.  "Moro (famiglia)"  Moro, Aldo e famiglia 
(152) 

Telegramma di A.M., Roma, 3 lug. 1975; fotoc. lett. di E.B. alla Sig.ra Moro, Roma, 16 mar. 1978; fotoc. lett. di 

Nicola Rana, Roma ad E.B., 7 apr. 1978; lett. di Giovanni Moro ad E.B., Roma, 7 gen. 1980; min. datt. di lett. di 

E.B., Roma, 10 gen. 1980 

3 luglio 1975 - 10 gennaio 1980 

153.  "Corrispondenza Berlinguer - Mortaruolo Lidio"  Mortaruolo, Lidio 
(153) 

Lett. di L.M., Cuneo, 5 apr. 1984; min. datt. di lett. di E.B., Roma, 26 apr. 1984 

5 aprile 1984 - 26 aprile 1984 

154.  "Corrispondenza Berlinguer - Luciano Mucedda"  Mucedda, Luciano 
(154) 

Lett. di L.M., Volterra, 24 gen. 1970; min. datt. di lett. di E.B., Roma, 6 feb. 1970; lett. di L.M., La Spezia, 9 lug. 

1970; min. datt. di lett. di E.B., Roma, 25 lug. 1970; lett. di L.M., La Spezia, 8 feb. 1974; fotoc. di lett. di E.B., 

[1974]; lett. di L.M., La Spezia, 3 mag. 1975; lett. di L.M., La Spezia, 17 giu. 1975; fotoc. lett. di E.B., [1975?]; 

cartolina di L.M., 18 ott. 1975; fotoc. lett. di E.B., 31 ott. 1975; lett. di L.M., La Spezia, 14 dic. 1975; lett. di 

L.M., La Spezia, 15 dic. 1975; fotoc. lett. di E.B., Roma, 8 gen. [1976?]; lett. di L.M., La Spezia, Pasqua, 1976; 

fotoc. lett. di E.B., [Pasqua 1976?]; lett. di L.M., 21 mag. 1976; lett. di L.M., 22 mag. 1976; min. datt. di lett. di 

E.B., Roma, 26 lug. 1976; lett. di L.M., 26 lug. 1976; min. datt. di lett. di E.B., Roma, 30 lug. 1976; lett. di L.M., 

La Spezia, 16 ott. 1976; lett. di L.M., La Spezia, 7 lug. 1977; lett. di L.M., La Spezia, 2 dic. 1977; fotoc. di lett. di 
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E.B., Roma, 12 dic. 1977; lett. di L.M., La Spezia, 19 mar. 1982; fotoc. lett. di E.B., Roma, 29 mar. 1982; lett. di 

L.M., La Spezia, 2 set. 1982; fotoc. lett. di E.B., Roma, 11 ott. 1982; lett. di L.M., La Spezia, 30 nov. 1983; mess. 

ms. di E.B. ad Anna Azzolini 

24 gennaio 1970 - 30 novembre 1983 

155.  "Corrispondenza Berlinguer - Bruno Mura"  Mura, Bruna 
(155) 

Lett. di B.M., Sassari, gen. 

1965 

156.  "Corrispondenza Berlinguer - Roberto Napoleone"  Napoleone, Roberto 
(156) 

Lett. di R.N., Roma, 8 apr. 1980; fotoc. di lett. di E.B., Roma, 12 apr. 1980; lett. di R.N., Roma, 28 mag. 1980; 

min. datt. di lett. di E.B., Roma, 21 giu. 1980; lett. di R.N., Roma, 28 ago. 1980 (con teimbro e n. di prot. della 

Segreteria); appunto di E.B. ad Antonio Tatò, [ago.1980?]; bozza di lett. di Antonio Tatò a R. Napoleone, Roma, 

9 set. 1980; min. dat. di E.B., 16 set. 1980; lett. di R.N., 16 dic. 1980; lett. di R.N., 26 mag. 1981; lett. di R.N., 

Roma, 25 mag. 1982 

8 aprile 1980 - 25 maggio 1982 

157.  "Corrispondenza Berlinguer - Giorgio Napolitano"  Napolitano, Giorgio 
(157) 

Lett. di G.N., 17 feb. 1984; lett. di G.N., s.d. 

17 febbraio 1984 

158.  "Corrispondenza Berlinguer - Luciana Nenni e Nenni"  Nenni, Pietro 
(158) 

Min. datt. di telegramma, Roma, 4 feb. 1975; lett. di P.N., 9 feb. 1977; fotoc. di lett. di E.B., Roma, 9 feb. 1979; 

lett. di Giuliana Nenni ad E.B., Roma, 12 feb., [1979]; lett. di Luciana Nenni ad E.B., Roma, 8 gen. 1980 

4 febbraio 1975 - 8 gennaio 1980 

159.  "Corrispondenza Berlinguer - Peter Nichols"  Nichols, Peter 
(159) 

Biglietto di P.N., [apr. 1977] con allegato; fotoc. di lett. di E.B., Roma, 4 apr. 1977; lett. di P.N., 30 mag. 1977; 

fotoc. di lett. di E.B., Roma, 9 giu. 1977 

aprile 1977 - 9 giugno 1977 

160.  "Corrispondenza Berlinguer - Nicoletti Altimari"  Nicoletti Altimari, Pino 
(160) 

Lett. di P.N.A., Luanda, 3 dic. 1979 con allegato; fotoc. di lett. di E.B., Roma, 26 gen. 1980 

3 dicembre 1979 - 26 gennaio 1980 

161.  "Corrispondenza Berlinguer - Luigi Nono"  Nono, Luigi 
(161) 

Lett. di L.N., Venezia, 19 mag. 1970; min. datt. e ms. di E.B., Roma, 3 giu. 1970; lett. di L.N., Venezia, 19 lug. 

1970; lett. di L.N., [1970] con allegati; copia di lett. di L.N., Venezia, 13 gen. 1973 (timbro segreteria e n. di 

protocollo); min. datt. di lett. di E.B., Roma, 25 gen. 1973; copia di lett. di L.N., Venezia, 5 feb. 1973 (timbro 

della Segreteria con n. di protocollo) con allegato; min. datt. di E.B., Roma, 14 feb. 1973; copia di lett. di L.N., 

Venezia, 28 feb. 1973 (timbro della Segreteria con n. di protocollo); min. datt. di E.B., Roma, 6 mar. 1973; lett. di 

L.N., [gen. 1974?]; min. ms. di E.B., Roma, 16 ago. 1974; cartolina di L.N., Lipsia, 29 nov. 1974; cartolina di 

L.N., [Porto], 12 feb. 1975; min. di telegramma di E.B., Roma, 4 apr. 1975 con appunto ms. di Giorgio 

Napolitano; lett. di L.N., Venezia, 5 mag. 1975; lett. di L.N., Venezia, 11 lug. 1975; cartolina di L.N., Alghero, 22 

lug. 1975; min. datt. di E.B., Roma, 29 lug. 1975; lett. di L.N., Venezia, 25 ago. 1975; min. di telegramma ms. e 

datt. di E.B., Venezia, 16 ott. 1975; lett. di L.N., Venezia, 21 ott. 1975; copia di lett. di E.R., Roma, 6 nov. 1975 

(n. di prot. della Segreteria); min. datt. di telegramma di E.B., 12 gen. 1976; lett. di L.N., Londra, 3 feb. 1976; lett. 

di L.N., [Alghero?], 26 ago. 1976; cartolina di L.N., Barcellona, 7 ott. 1976; lett. di L.N., Venezia, 11 ott. 1976; 

lett. di L.N., Venezia, 15 nov. 1976; lett. di L.N., Venezia, 25 nov. 1976; min. datt. di E.B., Roma, 6 dic. 1976; 

cartolina di L.N., [Berlino], 12 lug. 1977; min. datt. di E.B., Roma, 24 set. 1977; lett. di L.N., Venezia, 31 dic. 

1978; copia lett. di E.B., Roma, 15 gen. 1979; lett. di L.N., Venezia, 7 mag. 1979; copia lett. di E.B., Roma, 13 

giu. 1979; cartolina di L.N., 7 feb. 1980; min. datt. di lett. di E.B., Roma, 18 feb. 1980; cartolina di L.N., lett. di 

L.N., Venezia, 23 feb. 1983 con allegati; lett. di E.B., Roma, 23 mar. 1983; cartolina di L.N., [Barcellona], 24 apr. 

1983; cartolina di L.N., Venezia, 1 gen. 1984; copia di lett. di E.B., Roma, capodanno 1984; cartolina di L.N., 

Venezia, 5 feb. 1984; cartolina di L.N., Berlino-Francoforte, 27 feb. 1984 

19 maggio 1970 - 27 febbraio 1984 

162.  "Corrispondenza Berlinguer - Diego Novelli"  Novelli, Diego 
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(162) 

Lett. di D. N., Torino, dic. 1972; lett. di D.N., Torino, 26 ott. 1977; lett. di D.N., s.d., s.l. 

dicembre 1972 - 26 ottobre 1977 

163.  "Corrispondenza Berlinguer - Reza Olia"  Olia, Reza 
(163) 

Lett. di R. O., Fiano Romano, 18 dic. 1978; copia lett. di E.B., Roma, 2 gen. 1979; lett. di R.O., Fiano Romano, 

dic. 1981 con allegati; copia di lett. di E.B., Roma, 30 dic. 1981 

18 dicembre 1978 - 30 dicembre 1981 

164.  "Corrispondenza Berlinguer - Orsello G.P."  Orsello, Gian Piero 
(164) 

Lett. di G.P.O., 30 apr. 1979 con allegati; min. datt. di E.B., Roma, 8 mag. 1979; lett. di G.P.O., 16 mag. 1979 con 

allegati; lett. di G.P.O., Roma, 11 giu. 1979; min. datt. di lett. di E.B., Roma, 19 giu. 1979; lett. di G.P.O., 15 dic. 

1979; copia di lett. di E.B., Roma, 21 dic. 1979; lett. di G.P.O., Roma, 5 nov. 1981 con allegati; messaggio di 

(Ugo Pecchioli?) ad E.B., s.d.; lett. di G.P.O. , 16 nov. 1981con allegati; min. di telegramma di G.P.O., Roma, 20 

nov. 1981 

30 aprile 1979 - 20 novembre 1981 

165.  "Corrispondenza Berlinguer - Adriano Ossicini"  Ossicini, Adriano 
(165) 

Min. datt. di E.B., Roma, 28 nov. 1972; min. datt. [di E.B.?], Roma, 15 gen. [1973?]; lett. di A.O., Roma, 24 lug. 

1978 con allegati; copia di lett. di E.B., Roma, 28 lug. 1978; lett. di A.O., Messina, [giu.?] copia di lett. di E.B., 

Roma, 27 giu. 1980; lett. di A.O., Roma, 26 set. 1980; min. datt. di E.B., Roma, 5 ott. 1980; lett. di A.O., Roma, 

23 dic. 1982; copia di lett. di E.B., Roma, 28 dic. 1982 

28 novembre 1972 - 28 dicembre 1982 

166.  "Berlinguer - Piero Ottone"  Ottone, Piero 
(166) 

Lett. di P.O., Milano, 25 mar. 1976; min. datt. di E.B., Roma, 8 apr. 1976; lett. di P.O., Milano, 9 apr. 1976; lett. 

di P.O., 21 ott. 1977; min. datt. di E.B., Roma, 27 ott. 1977 

25 marzo 1976 - 27 ottobre 1977 

167.  "Corrispondenza Barlinguer - Daniele Panebarco"  Panebarco, Daniele 
(167) 

Copia lett. di E.B., 1977 

1977 

168.  "Corrispondenza Berlinguer - Marco Pannella"  Pannella, Marco 
(168) 

Lett. di M.P., Roma, 7 ago. 1974; min. datt. e ms. di E.B., Roma, 16 ago. 1974 

7 agosto 1974 - 16 agosto 1974 

169.  "Papandreu Margarita"  Papandreu, Margarita 
(169) 

Lett. di M.P., [Atene], 10 feb. 1984; min. datt e ms. e copia della lett. di E.B., Roma, 15 mar. 1984 

10 febbraio 1984 - 15 marzo 1984 

170.  "Berlinguer - Mons. G.B.Pardini"  Pardini, Giovanni Battista 
(170) 

Lett. di G.B.Pardini, Chiavari, 4 apr. 1976; min. datt. di E.B., Roma, 26 APR. 1976; lett. di G.B.P., Chiavari, 6 

mag. 1976 con allegati; copia lett. di E.B., 26 lug. 1976 

4 aprile 1976 - 26 luglio 1976 

171.  "Corrispondenza Berlinguer - Ferruccio Parri"  Parri, Ferruccio 
(171) 

Min. datt. di telegramma di E.B., 19 gen. 1970; min. datt. di E.B., Roma, 29 mag. 1970; lett. di F.P., 27 ott. 1970; 

lett. di F.P., Roma, 9 lug. 1971; min. ms. e datt. di E.B., Roma, 13 lug. 1971; lett. di F.P., 30 nov. 1972; min. datt. 

di E.B., Roma, 12 dic. 1972; lett. di F.P., Roma, 27 gen. 1976; min. ms. e datt. di E.B., Roma, 3 feb. 1976; min. 

datt. di telegramma di E.B., 19 gen. 1977; min. datt. di telegramma di E.B. e Luigi Longo, Roma, 19 gen. 1980 

19 gennaio 1970 - 19 gennaio 1980 

172.  "Corrispondenza Berlinguer - Glauco Pellegrini"  Pellegrini, Glauco 
(172) 

Lett. di G.P., 17 dic. 1976 

17 dicembre 1976 

173.  "Corrispondenza Berlinguer - Renato Perez, presidente ARS-Magistra"  Perez, Renato 
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(173) 

Lett. di R.P., Napoli, 1 giu. 1982 (con timbro della Segreteria, senza n. di protocollo); lett. di R.P., Napoli, 12 set. 

1982 con allegati; lettera di E.B. con min. datt., Roma, 28 set. 1982; 

1 giugno 1982 - 28 settembre 1982 

174.  "Corrispondenza Berlinguer - Sandro Pertini"  Pertini, Sandro 
(174) 

Min. datt. di E.B., 25 set. 1969; telegramma di S.P., Roma, 26 set. 1969; min. datt. di E.B., Roma, 25 set. 1971; 

telegramma di S.P., Roma, 27 set. 1971; min. datt. di telegramma, di E.B., 26 mag. 1972; cartoncino d'invito al 

ricevimento per il Corpo Diplomatico del 25 mag. 1979 in occasione della Festa Nazionale della Repubblica con 

allegati; min. ms. e datt. di E.B., Roma, 25 mag. 1979; lett. di S.P., 30 giu. 1979; copia di lett. di E.B., Roma, 8 

lug. 1979; telegramma di S.P., 11 lug. 1979; telegramma di S.P., Roma, 30 dic. 1982; copia di lett. di E.B., Roma, 

26 set. 1983; telegramma di S.P., Roma, 24 mag. 1984; min. di telegramma di E.B., 25 mag. 1984 

25 settembre 1969 - 25 maggio 1984 

175.  "Corrispondenza Berlinguer - Antonio Pesenti"  Pesenti, Antonio 
(175) 

Lett. di A.P., Calice di Vipiteno, 12 ago. 1969; min. datt. di E.B., Roma, 18 set. 1969 

12 agosto 1969 - 18 settembre 1969 

176.  "Corrispondenza Berlinguer - Petroselli"  Petroselli, Luigi 
(176) 

Lett. di L.P., Roma, 1 ago. 1976; min. datt. di E.B., Roma, 10 mar. 1979 (trascritto n. di proto. della Segreteria); 

min. datt. di E.B., Roma, 28 set. 1979; min. datt. di E.B., Roma, 15 ott. 1979 

1 agosto 1976 - 15 ottobre 1979 

177.  "Luigi Pintor"  Pintor, Luigi 
(177) 

Copia di lett. di L.P. a Giorgio Napolitano, Roma, 24 set. 1964; copia di lett. di Giorgio Napolitano a L.P., Roma, 

26 set. 1964; lett. di Giorgio Napolitano ad E.B., Napoli, 26 set. 1964; min. ms. e datt. di E.B., 1 ott. 1964; lett. di 

L.P., Roma, 3 ott. 1964; lett. di L.P., 31 mar. 1973; lett. di L.P., Roma, 26 feb. 1976; lett. di L.P., Roma, 15 set. 

1982; lett. di L.P., [Roma], 22 dic. 1982; copia lett. di E.B., Roma, Capodanno 1983. 

24 settembre 1964 - 1 gennaio 1983 

178.  "Corrispondenza Berlinguer - Erminia Piras"  Piras, Erminia 
(178) 

Lett. di E.P., Cesena, 2 feb. 1977; copia lett. di E.B., Roma, 22 feb. 1977; lett. di E.P., Cesena, 26 set. 1980; copia 

lett. di E.B., Roma, 6 ott. 1980; lett. di E.P., Cesena, Pasqua, 1981; lett. di E.P., 18 mag. 1981; copia lett. di E.B., 

Roma, 23 mag. 1981; copia lett. E.B., 6 lug. 1981; lett. di E.P., Cesena, 29 ago. 1981; copia lett. di E.B., Roma, 13 

set. 1981; lett. di E.P., Cesena, 8 ott. 1981 con allegati; lett. di E.P., 16 dic. 1981; copia lett. di E.B., Roma, 28 dic. 

1981; lett. di E.P., Cesena, 12 feb. 1982; lett. di E.P., Cesena, 21 mar. 1982; lett. di E.P., Cesena, 7 lug. 1982; 

copia di lett. di E.B., Roma, 19 lug. 1982; lett. di E.P., Cesena, 14 set. 1982; copia lett. di E.B., Roma, 22 set. 

1982; lett. di E.P., Cesena, 26 feb. 1983; lett. di E.P., Cesena, 8 mar. 1983; copia di lett. di E.B., Roma, 20 mar. 

1983; lett. di E.P., Roma, 20 mar. 1983; copia di lett. di E.B., Roma, 9 apr. 1983; lett. di E.P., Cesena, 5 mag. 

1983; lett. di E.P., Cesena, 26 giu. 1983; copia di lett. di E.B., Roma, 26 lug. 1983; lett. di E.P., Poggibonsi, 24 

ago. 1983 con allegati; lett. di E.P., Cesena, 15 ott. 1983; copia di lett. di E.B., Roma, 23 ott. 1983; lett. di E.P., 

Cesena, 23 nov. 1983; biglietto di E.B., [nov. 1983?]; lett. di E.P., Cesena, 14 gen. 1984; copia di lett. di E.B., 

Roma, 10 mar. 1984; lett. di E.P., Cesena, Pasqua, 1984; biglietto di E.B., [apr. 1984?]; lett. di E.B., Cesena, mag. 

1984; lett. di E.B., Roma, 24 mag. 1984 

2 febbraio 1977 - 24 maggio 1984 

179.  "Corrispondenza Berlinguer - Luigi Podda"  Podda, Luigi 
(179) 

Min. datt. di E.B., Roma, 29 lug. 1969; min. datt. di E.B. ad Ignazio Pirastu, Roma, 29 lug. 1969; lett. di L.P., 

Augusta, 14 ago. 1969; biglietto di L.P., Modena, 22 giu. 1976; copia lett. di E.B., Roma, 5 lug. 1976 

29 luglio 1969 - 5 luglio 1976 

180.  "Gillo Pontecorvo"  Pontecorvo, Gillo 
(180) 

Lett. di G.P., [apr.?] 1975; copia di lett. di E.B., Roma, 12 apr. 1975 

12 aprile 1975 

181.  "Corrispondenza Berlinguer - Costantino Preziosi"  Preziosi, Costantino 
(181) 
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Lett. di C.P., Roma, 21 mar. 1969; min. datt. di E.B., Roma, 28 mar. 1969; mess. di Aglietto ad Armando 

Cossutta, 28 mar. 1969 con allegati; min. datt. di Stendardi a Dragu, 28 mar. 1969; lett. di C.P., Roma, 14 apr. 

1969; min. ms. e datt. di E.B., 19 apr. 1969; lett. di C.P., Roma, 6 lug. 1970 con allegati; lett. di C.P., Roma, 13 

lug. 1970; messaggio di Aglietto ad Armando Cossutta, 15 lug. 1970; messaggio di Aglietto ad E.B., 21 lug. 1970; 

min. datt. di E.B., Roma, 23 lug. 1970; lett. di C.P., Roma, 28 lug. 1970; min. datt. di lett. di Mauro Galleni a 

Dragu, agosto 1970; messaggio di Aglietto ad E.B., s.d.; min. datt. di E.B., s.d.; min datt. di E.B., Roma, 6 nov. 

1970; lett. di C.P., Roma, 10 nov. 1970. 

21 marzo 1969 - 10 novembre 1970 

182.  "Carlo Quintavalle"  Quintavalle, Carlo 
(182) 

Lett. di C.Q. ad E.B., Milano, 29 ago. 1975 con allegati; min. (?) su carta intestata di E.B., Roma, 6 nov. 1975 

29 agosto 1975 - 6 novembre 1975 

183.  "Corrispondenza Berlinguer - Quiriconi"  Quiriconi, Giancarlo 
(183) 

Lett. di Giancarlo Quiriconi, Pisa 7 feb. 1982 (timbro della Segreteria e n. di prot.); min. datt. di E.B., Roma, 16 

feb. 1982 

7 febbraio 1982 - 16 febbraio 1982 

184.  "Corrispondenza Berlinguer - Antonio Ragno"  Ragno, Onofrio Antonio 
(184) 

Lett. di O.A.R., Molfetta, 24 feb. 1969; min. datt. di E.B., Roma, 28 mar. 1969 

24 febbraio 1969 - 28 marzo 1969 

185.  "Corrispondenza Berlinguer - Giovanni Ranalli"  Ranalli, Giovanni 
(185) 

Lett. di G.R., Roma, 21 mar. 1969; lett. di Ivo Bellesi per E.B., 27 mar. 1969; min. datt. di E.B., Roma, 8 apr. 

1969 

21 marzo 1969 - 8 aprile 1969 

186.  "Corrispondenza Berlinguer-Camilla Ravera"  Ravera, Camilla 
(186) 

Lett. di C.R., Santa Marinella, 24 giu. 1969 

24 giugno 1969 

187.  "Corrispondenza Berlinguer - Franco Rodano"  Rodano, Franco 
(187) 

Lett. di F.R., Roma, 1 mar. 1969; partecipazione di matrimonio di Giaime Rodano ad E.B., 1969; min. di 

telegramma di E.B., Roma, 4 ott. 1969; min. di telegramma di E.B., 30 nov. 1974; lett. di F.R., Monterado, 

Pasqua, 1975; copia lett. di E.B., [apr.?], 1975; lett. di F.R., Roma, 10 giu. 1976 con allegati; partecipazione di 

matrimonio di Giulia Rodano ad E.B., 1976; min. di telegramma di E.B., a Giulia Rodano, 2 lug. 1976; lett. di 

F.R., Monterado, 4 ott. 1977; copia lett. di E.B., [ott?] 1977; lett. di F.R., Monterado, 27 mar. 1978; copia di lett. 

di E.B., 1978; lett. di F.R., Roma, 12 lug. 1978; lett. di F.R., Monterado, 4 apr. 1980; copia di lett. di E.B., Roma, 

12 apr. 1980; lett. di F.R., Monterado, 28 set. 1980; lett. di F.R., Monterado, 24 dic. 1980; copia di lett. di E.B., 

Roma, 12 gen. 1981; lett. di F.R., Monterado, 18 apr. 1981; lett. di F.R., Monterado, 25 ago. 1981; lett. di F.R., 

Monterado, gen. 1983; copia di lett. di E.B., [gen.?], 1983; lettera di Giaime Rodano ad E.B., Roma, 18 apr. 1984; 

min. datt. di E.B., Roma, 26 apr. 1984 

1 marzo 1969 - 26 aprile 1984 

188.  "Corrispondenza Berlinguer - Francesco Rosi"  Rosi, Francesco 
(188) 

Telegramma di F.R., mag. 1976; copia lett. di E.B., Roma, 18 giu. 1976 

maggio 1976 - 18 giugno 1976 

189.  "Corrispondenza Berlinguer - Rossana Rossanda"  Rossanda, Rossana 
(189) 

Lett. di R.R., Roma, 22 feb. 1983; bozza di lett. di E.B., s.d.; appunto di Anna Azzolini per E.B. 

22 febbraio 1983 

190.  "Edith Russel"  Russel, Edith 
(190) 

Lett. di E.R., London, 21 dic. 1971 con allegati; min. di lett. di E.B., Roma, 6 feb. 1972 con allegati 

21 dicembre 1971 - 6 febbraio 1972 

191.  "Corrispondenza Berlinguer - Linuccia Saba"  Saba, Linuccia 
(191) 
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Lett. di L.S., Roma, 22 feb. 1976; min. datt. di E.B., Roma, 22 mar. 1976 

22 febbraio 1976 - 22 marzo 1976 

192.  "Corrispondenza Berlinguer - Luigi Sacconi"  Sacconi, Luigi 
(192) 

Lett. di L.S., Firenze, 8 feb. 1982 con allegati; min. datt di E.B., Roma, 16 feb. 1982 

8 febbraio 1982 - 16 febbraio 1982 

193.  "Corrispondenza Berlinguer - Giuseppe Saragat"  Saragat, Giuseppe 
(193) 

Lett. di G.S., Roma, 31 gen. 1977; copia di lett. di E.B., Roma, 7 feb. 1977 (con n. di prot. della Segr. appuntato); 

min. di lett. di Antonio Tatò a Robero Bonchio, Roma, 7 feb. 1977; lett. di G.S., Roma, 9 feb. 1977; copia lett.di 

E.B., Roma, 19 set. 1979; lett. di G.S., Roma, 1 ott. 1979; copia lett. di E.B., Roma, 20 set. 1980; lett. di G.S., 

[set.?] 1980 

31 gennaio 1977 - settembre 1980 

194.  "Corrispondenza Berlinguer - Dina Satta"  Satta, Dina 
(194) 

Lett. di D.S., Bologna, 16 set. 1983; copia di lett. di E.B., Roma, 23 ott. 1983 

16 settembre 1983 - 23 ottobre 1983 

195.  "Schiapparelli Willy"  Schiapparelli, Willy 
(195) 

Lett. di W.S., [1975]; copia di lett. di E.B., 16 dic. 1975; lett. di W.S., 21 apr. [1979?]; lett. di W.S., 11 mag. 1979 

con allegati; copia di lett. di E.B., Roma, 24 mag. 1979; lett. di W.S., 26 mag. [1979?]; lett. di W.S., 31 ott. 1979 

con allegati. 

1975 - 31 ottobre 1979 

196.  "Corrispondenza Berlinguer - Pietro Secchia"  Secchia, Pietro 
(196) 

Lett. di P.S., 21 lug. 1970; lett. di P.S., 29 nov. 1971; lett. di P.S., Roma, 5 giu. 1972 

21 luglio 1970 - 5 giugno 1972 

197.  "Corrispondenza Berlinguer - Seminara Nicolò"  Seminara, Nicolò 
(197) 

Lett. di N.S., Gangi, 4 mar. 1970 con allegati; lett. di N.S., Gangi, 24 apr. 1970; messaggio di Armando La Torre 

[a Maria Peggio?], s.d.; messaggio di Maria Peggio [ad Anna Azzolini?], s.d. 

4 marzo 1970 - 24 aprile 1970 

198.  "Corrispondenza Berlinguer - Adriana Seroni"  Seroni, Adriana 
(198) 

Lett. di A.S., Roma, 5 gen. 1969; min. datt. e ms. di E.B., Roma, 15 gen. 1970 [i.e.1969]; lett. di A.S., Roma, 4 

lug. 1972; lett. di A.S., Roma, 19 mag. 1976; min. ms. e datt. Roma, 20 mag. 1976 (n. di prot. della Segreteria 

appuntato) 

5 gennaio 1969 - 20 maggio 1976 

199.  "Corrispondenza Berlinguer - Gaia Servadio"  Servadio, Gaia 
(199) 

Lett. di G.S., Londra, 28 apr. 1969; lett. di G.S. Londra, 11 dic. 1971 

28 aprile 1969 - 11 dicembre 1971 

200.  "Corrispondenza Berlinguer - Sylos Labini"  Sylos Labini, Paolo 
(200) 

Lett. di P.S.L., Roma, 1 mar. 1973; lett. di P.S.L., Roma, 15 feb. 1978; copia di lett. di E.B., 20 feb. 1978; copia di 

lett. di E.B., Roma, 30 nov. 1979; lett. di P.S.L., Roma, 3 gen. 1982 con allegati; copia di lett. di E.B., Roma, 18 

gen. 1982; lett. di P.S.L., Roma, 1 mag. 1983; min. datt. di lett. di E.B., Roma, 15 lug. 1983; lett. di P.S.L., Roma, 

16 gen. 1984 con allegati; copia di lett. di E.B., Roma, 6 feb. 1984 

1 marzo 1973 - 6 febbraio 1984 

201.  "Corrispondenza Berlinguer - Rosa Silingardi"  Silingardi, Rosa 
(201) 

Lett. di R.S., Modena, 29 set. 1972; lett. di R.S., Serramazzoni di Modena, 31 lug. 1973; lett. di R.S., Modena, 1 

feb. 1974; copia di lett. di E.B., Roma, 13 feb. 1974; lett. di R.S., Modena, 19 mag. 1974; copia di lett. di E.B., 

Roma, 15 lug. 1974; lett. di R.S., Modena, 10 lug. 1974; lett. di R.S., ott. 1975; copia di lett. di E.B., Roma, 6 nov. 

1975; lett. di R.S., Modena, [nov. 1975?]; lett. di R.S., Modena, 26 nov. 1975; copia di lett. di E.B., Roma, 31 dic. 

1975; lett. di R.S., Modena, 12 dic. 1975; lett. di R.S., Modena, [gen. 1976?]; lett. di Mario Del Monte alla 

Segreteria di di E.B., Modena, 17 feb. 1976; lett. di Mario Del Monte alla Segreteria di E.B., Modena, 19 feb. 
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1976; lett. di R.S., 29 feb. 1976; lett. di R.S., Modena, 15 mar. 1976; copia di lett. di E.B., Roma, 20 mar. 1976; 

lett. di Sofia Bergonzini, Modena, 29 mar. 1976; min. datt. di E.B. a Sofia Bergonzini, Roma, 21 apr. 1976; lett. di 

R.S., Modena, 5 mag. 1976; lett. di R.S., Modena, 25 giu. 1976; copia di lett. di E.B., Roma, 24 lug. 1976; lett. di 

R.S., Modena, 22 set. 1976; copia di lett. di E.B., Roma, 5 dic. 1976; lett. di R.S., Modena, 15 mag. 1977; copia di 

lett. di E.B., Roma, 23 lug. 1977; lett. di R.S., Modena, [ott. 1977?]; copia di lett. di E.B., Roma, 17 ott. 1977; lett. 

di R.S., [ott. 1977?]; lett. di Giancarlo Benatti ad E.B., Modena 24 ott. 1977; copia di lett. di E.B., Roma, 12 dic. 

1977; lett. di R.S., Modena, [dic. 1977]; lett. di Alfonsina Rinaldi ad E.B., Modena, 2 ott. 1981; min. di 

telegramma di E.B., [5 ott. 1981?]; mess. datt. per E.B., s.d.; lett. di Sofia Bergonzini, Modena, 20 ott. 1981; copia 

di lett. di E.B. a Sofia Bergonzini, Roma, 28 dic. 1981 

29 dicembre 1972 - 28 dicembre 1981 

202.  "Corrispondenza Berlinguer - Leo Solari"  Solari, Leo 
(202) 

Lett. di L.S., Roma, 21 giu. 1982; messaggio di E.B. ad Anna Azzolini, s.d.; min. datt. di E.B., Roma, 20 lug. 

1982 

21 giugno 1982 - 20 luglio 1982 

203.  "Corrispondenza Berlinguer - Mario Soldati"  Soldati, Mario 
(203) 

Copia di lett. di E.B., Roma, 13 gen. 1983; biglietto da visita di M.S. 

13 gennaio 1983 

204.  "Corrispondenza Berlinguer - Soro Gianfranca"  Soro, Gianfranca 
(204) 

Lett. di G.S., La Sassa, 6 dic. 1977 con allegati; lett. della Segreteria di E.B. a Rolando Armani, Roma, 15 dic. 

1977; messaggio di Anna Azzolini ad E.B., s.d.; min. datt. di E.B. a G.S., Roma, 23 dic. 1977 

6 dicembre 1977 - 23 dicembre 1977 

205.  "Corrispondenza Berlinguer - Girolamo Sotgiu"  Sotgiu, Girolamo 
(205) 

Lett. di G.S., [Cagliari], 1 mar. 1970; min. ms. e datt. di E.B., 10 mar. 1970; lett. di G.S., Roma, 27 set. 1971; min. 

ms. e dat. di E.B., Roma, 23 ott. 1971; copia di lett. di G.S., Cagliari, 24 ago. 1975; lett. di G.S., Cagliari, 24 dic. 

1976; copia di lett. di E.B., [dic. 1976?]; min. di telegramma di E.B., [mag. 1980?]; lett. di G.S., Cagliari, 25 mag. 

1980 

1 marzo 1970 - 25 maggio 1980 

206.  "Corrispondenza Berlinguer - Enzo Sozzo"  Sozzo, Enzo 
(206) 

Lett. di E.S., Lecce, 12 feb. 1982; min. datt. di E.B., Roma, 22 feb. 1982; cartoncino d' invito ad una mostra, 

[ago?], 1982; min. di telegramma, 2 set. 1982; foglio del "Quotidiano" (Lecce?) del 28 ott. 1982; min. datt. di 

E.B., Roma, 22 nov. 1982 

12 febbraio 1982 - 22 novembre 1982 

207.  "Corrispondenza Berlinguer - G. Spadolini"  Spadolini, Giovanni 
(207) 

Lett. di G. S. , [1980]; copia di lett. di E.B., Roma, 7 mar. 1980; lett. di G.S., Roma, 24 mar. 1980 con allegati; 

copia di lett. di E.B., Roma, 26 mar. 1980; lett. di G.S., ott. 1981 con allegati; testo datt. di una telefonata di G.S. 

del 23 mar. 1981; lett. di G.S., Roma, 18 dic. 1981; mess. di G.S., s.d. 

1980 - 18 dicembre 1981 

208.  "Corrispondenza Berlinguer - Mario Spallone"  Spallone, Mario 
(208) 

Lett. di M.S., Pasqua, 1977; copia di lett. di E.B., [apr.?] 1977; min. di telegramma di E.B., Roma, 19 dic. 1977; 

cartoncino di invito della famiglia Spallone, [ott.?] 1979; min. di telegramma di E.B., Roma, 22 ott. 1979; lett. di 

M.S., Roma, 25 ago. 1983 

1977 - 25 agosto 1983 

209.  "Corrispondenza Berlinguer - Spanu Satta"  Spanu Satta, Francesco 
(209) 

Lett. di F.S.S., Roma, 28 nov. 1968; min. datt. di E.B., Roma, 18 set. 1969; lett. di F.S.S., Roma, 23 set. 1969; 

min. datt. di E.B., Roma, 10 ott. 1969; lett. di F.S.S., Roma, 24 ott. 1969; min. datt. di E.B., Roma, 29 ott. 1969; 

lett. di F.S.S., Roma, 21 dic. 1969; lett. di F.S.S., Roma, 16 giu. 1970; min. datt. di E.B., Roma, 14 lug. 1970; lett. 
di F.S.S., Roma, 20 giu. 1972; min. datt. di E.B., Roma, 10 lug. 1972 

28 novembre 1968 - 10 luglio 1972 

210.  "Corrispondenza Berlinguer - Mario Spinella"  Spinella, Mario 
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(210) 

Lett. di M.S., Milano, 2 mar. 1969 

2 marzo 1969 

211.  "Corrispondenza Berlinguer - Altiero Spinelli"  Spinelli, Altiero 
(211) 

Lett. di A.S., Lussemburgo, 26 ott. 1977; min. datt. di E.B., 27 ott. 1977; lett. di A.S., Roma, 5 gen. 1978; lett. di 

A.S., [feb. 1978?] con allegati; copia di lett. di E.B., Roma, 18 feb. 1978; min. datt. di E.B., Roma, 9 giu. 1978; 

lett. di A.S., Roma, 6 gen. 1981; min. datt. di E.B., Roma, 9 gen. 1981 con allegati 

26 ottobre 1977 - 9 gennaio 1981 

212.  "Corrispondenza Berlinguer - Paolo Spriano"  Spriano, Paolo 
(212) 

Lett. di P.S., Cagliari, 8 nov. 1972 con allegati; lett. di P.S., Roma, 11 giu. 1973; min. datt. di E.B., Roma, 30 giu. 

1973; min. di telegramma di E.B., 16 giu. 1977; lett. di P.S., Roma, 18 giu. 1977; lett. di P.S., Roma, 5 nov. 1977 

con allegati; lett. di P.S., Roma, 22 apr. 1979 

8 novembre 1972 - 22 aprile 1979 

213.  "Corrispondenza Berlinguer - Stammati"  Stammati, Gaetano 
(213) 

Lett. di G.S., Roma, 16 gen. 1979; min. datt. di E.B., Roma, 25 gen. 1979 

16 gennaio 1979 - 25 gennaio 1979 

214.  "Corrispondenza Berlinguer - Suor Clara Strada"  Strada, Maria Clara 
(214) 

Cartolina di M.C.S., Poggio a Caiano, 6 feb. 1979 con allegati; cartolina di M.C.S., Poggio a Caiano, 24 set. 1979 

con allegati; lett. di E.B., [set. 1979?]; cartolina di M.C.S., Poggio a Caiano, [mar.?] 1980 con allegati; copia di 

lett. di E.B., 24 mar. 1980; cartolina di M.C.S., Poggio a Caiano, 17 apr. 1980; copia di lett. di E.B., [apr. 1980?]; 

cartolina di M.C.S., lug. 1981; min. datt. di E.B., 29 lug. 1981; cartolina di M.C.S., Poggio a Caiano, 24 gen. 1982 

con allegati; copia lett. di E.B., Roma, 16 feb. 1982; cartolina di M.C.S., Poggio a Caiano, lug. 1982; copia di lett. 

di E.B., Roma, 12 lug. [1982?]; lett. di M.C.S., Poggio a Caiano, nov. 1982, con allegati; copia di biglietto di E.B., 

[nov. 1982?]; cartolina di M.C.S., Poggio a Caiano, Pasqua 1983; cartolina di M.C.S., Poggio a Caiano, Pasqua 

1983; copia di lett. di E.B., Roma, 23 mar. 1983; cartolina di M.C.S., Poggio a Caiano, 5 lug. 1983 con allegati; 

lett. di M.C.S., Poggio a Caiano, 10 ott. 1983 con allegati; copia di lett. di E.B., Roma, 23 ott. 1983; lett. di 

M.C.S., Poggio a Caiano, Natale 1983 con allegati; copia di lett. di E.B., Roma, 31 dic. 1983; lett. di M.C.S., 

Poggio a Caiano, Pasqua 1984; copia di biglietto di E.B., [apr. 1984?]; cartolina di M.C.S., Corbetta, [data non 

leggibile] 

6 febbraio 1979 - aprile 1984 

215.  "Corrispondenza Berlinguer - Giorgio Strehler"  Strehler, Giorgio 
(215) 

Min. datt. di E.B., Roma, 28 nov. 1972; biglietto da visita di G.S. con allegati, [apr. 1975?]; lett. di G.S., Pavia, 

[feb. 1975?]; min. datt. di E.B., Roma, 5 mar. 1975; lett. di G.S., Milano, 17 apr. 1975; min. datt. di E.B., Roma, 2 

mag. 1975; lett. di G.S., Milano, 16 dic. 1975; copia di lett. di E.B., Roma, 30 dic. 1975; lett. di G.S., Milano, 9 

gen. 1976; lett. di G.S., Milano, 15 feb. 1977; copia di lett. di E.B., Roma, 24 feb. 1977; lett. di G.S., Milano, 

1979; min. datt. di E.B., Roma, 26 feb. 1979 

28 novembre 1972 - 26 febbraio 1979 

216.  "Corrispondenza Berlinguer - Tecce"  Tecce, Giorgio 
(216) 

Lett. di G.T. a Giovanni Berlinguer, Roma, 2 set. 1983, con appunto di Giovanni Berlinguer per E.B. 

2 settembre 1983 

217.  "Corrispondenza Berlinguer - Umberto Terracini"  Terracini, Umberto 
(217) 

Lett. di U.T., Velletri, 1 set. 1969; lett. di U.T., a Giorgio Napolitano, Roma, 3 mag. 1971; lett. di U.T., Roma, 5 

lug. 1976; lett. di Oreste Bisazza Terracini ad E.B., Roma, 10 dic. 1983; copia di lett., di E.B. ad Oreste Bisazza 

Terracini, Roma, 9 gen. 1984. 

1 settembre 1969 - 9 gennaio 1984 

218.  "Corrispondenza Berlinguer - Terranova"  Terranova, Cesare 
(218) 
Lett. di C.T., Palermo, 7 mag. 1979; copia di lett. di E.B., Roma, 18 mag. 1979 

7 maggio 1979 - 18 maggio 1979 

219.  "Corrispondenza Berlinguer - Nicola Teti"  Teti, Nicola 
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(219) 

Lett. di N.T., Milano, 6 ott. 1982; min. datt. di E.B., Roma, 29 dic. 1982 

6 ottobre 1982 - 29 dicembre 1982 

220.  "Corrispondenza Berlinguer - Alfredo Todisco"  Todisco, Alfredo 
(220) 

Lett. di Raffaele Gorgoni, Roma, 9 feb. 1982 con allegati; min. datt. di E.B.ad A.T., Roma, 22 feb. 1982 

9 febbraio 1982 - 22 febbraio 1982 

221.  "Corrispondenza Berlinguer - Guido Tonello"  Tonello, Guido 
(221) 

Biglietto da visita di G.T.; copia di lett. di E.B., Roma, 17 apr. 1982 

17 aprile 1982 

222.  "Corrispondenza Berlinguer - Ernesto Treccani"  Treccani, Ernesto 
(222) 

Min. datt. di E.B., Roma, 1 dic. 1969; lett. di E.T., Roma, 3 feb. 1978; min. datt. di E.B., Roma, 10 feb. 1978 

1 dicembre 1969 - 10 febbraio 1978 

223.  "Corrispondenza Berlinguer - Gaetano Tricomi"  Tricomi, Gaetano 
(223) 

Messaggio di G.T., [Roma], 21 ott. 1982, con allegati; copia di lett. di E.B., Roma, 26 ott. 1982; messaggio di 

G.T., nov. 1982, con allegata lett. di G.T. ad Aldo Bozzi, 5 nov. 1982 e lett. di G.T. al prof. Ferrara, s.d.; copia 

lett. di E.B., Roma, 8 nov. 1982; lett. di G.T., Roma, 12 mag. 1983; lett. di G.T., [giu. 1983], con allegata lett. di 

G.T. ad Oscar Mammì, Roma, 29 giu. 1983; lett. di G.T., Roma, 26 mag. 1984. 

21 ottobre 1982 - 26 maggio 1984 

224.  "Corrispondenza Berlinguer - Franco Trincale"  Trincale, Franco 
(224) 

Lett. di F.T., Milano, 2 gen. 1970; min. datt. di E.B., Roma, 19 gen. 1970; lett. di F.T., Milano, 10 mar. 1997 [i.e. 

1970] con allegati; lett. di F.T. a Carlo Pagliarini, Milano 11 mar. 1970; min. datt. di E.B., Roma, 13 apr. 1970; 

min. datt. di E.B., Roma, 13 mag. 1970; copia di lett. di F.T., Bologna, 11 giu. 1971; min. datt. di E.B., Roma, 22 

giu. 1971; min. datt. di E.B. alla Segreteria della Federazione Comunista di Milano, Roma, 22 giu. 1971; lett. di 

F.T., Milano, 10 lug. 1971; lett. di Antonio Tatò ad E.B., 16 lug. 1970; lett. di F.T., Signa, 23 ago. 1972; lett. di 

F.T., [giu. 1972?] con allegato; min. datt. di E.B., Roma, 10 lug. 1972; lett. di F.T., Milano, 2 ago. 1972; min. datt. 

di E.B., Roma, 10 ott. 1972, con allegata lett. ad E.B., senza mittente; lett. di F.T., Milano, 30 ott. 1972 con 

allegati; min. datt. di E.B., Roma, 14 nov. 1972; lett. di F.T., Milano, 29 nov. 1972; lett. di Andrea Pirandello a 

E.B., s.d.; min. datt. di E.B., Roma, 12 dic. 1972; lett. di F.T., Milano, 13 dic. 1972 con allegati; lett. di F.T., 

Milano, 18 dic. 1972; lett. di F.T., Milano, 6 gen. 1973 con allegati; min. datt. di Andrea Pirandello, 30 gen. 1973; 

lett. di F.T., Milano, 30 gen. 1973; nota di Gino Galli per E.B., s.d.; lett. di F.T., Milano, 15 feb. 1973; lett. di 

F.T., [feb. 1973?]; lett. di F.T. ad Andrea Pirandello, Milano, 16 feb. 1973 con allegata copia di lett. di Giovanni 

Di Iono, Rozzano, 12 feb. 1973; lett. di F.T., Milano, 11 mar. 1973; lett. di F.T., [mar. 1973?], con allegati; lett. di 

F.T., Milano, 16 mar. 1973; lett. di F.T., Milano, 10 apr. 1973; lett. di F.T., Milano, 1 giu. 1973; lett. di F.T., 

Milano, 13 giu. 1973 con allegati (timbro e n. prot. della Segreteria); mess. di E.B.a Gino Galli, s.d.; lett. di Gino 

Galli ad E.B., s.d.; min. datt. di E.B., Roma, 22 giu. 1973; lett. di F.T., Milano [giu. 1973?], con allegati; lett. di 

F.T., Milano, 11 lug. 1973; min. datt. di E.B., Roma, 20 lug. 1973; lett. di F.T., Milano, 16 ott. 1973 con allegati. 

2 gennaio 1970 - 16 ottobre 1973 

225.  "Corrispondenza Berlinguer - Antonello Trombadori"  Trombadori, Antonello 
(225) 

Lett. di A.T., Roma, 21 ott. 1970; lett. di A.T., Roma, 29 set. 1970 con allegata copia di lett. di A.T. ad Alberto 

Iacoviello; lett. di A.T., Roma, 16 dic. 1972; lett. di A.T., Roma, 7 feb. 1974; lett. di A.T., 18 feb. 1975; lett. di 

A,T., 25 mar. 1975; copia di lett. di E.B., Roma, 12 apr. 1975; lett. di A.T., Roma, 18 nov. 1975; copia di lett. di 

E.B. a Michele Parrella, Roma, 16 dic. [1975?]; lett. di E.B., Roma, 14 gen. 1976; copia di lett. di E.B., Roma, 16 

gen. 1976; lett. di A.T., Roma, 22 nov. 1976 con allegato cartoncino di invito alla mostra di Francesco 

Trombadori; min. di telegramma di E.B. al Sindaco di Siracusa, Roma, 27 nov. 1976; telegramma di A.T., Roma, 

15 giu. 1976; copia di lett. di E.B., Roma, 18 giu. 1976; copia di lett. di E.B., Roma, 10 giu. 1977; lett. di A.T., 

Roma, 18 giu. 1976; lett. di A.T., Roma, 21 lug. 1977; min. datt. di E.B., Roma, 25 lug. 1977; lett. di A.T., Roma, 

13 set. 1977 con allegata copia di lett. di "un gruppo di compagni emiliani" ad A.T., Reggio Emilia 2 set. 1977; 

min. datt. di E.B., Roma, 27 set. 1977; lett. di A.T., Roma, 7 nov. 1978; copia di lett. di E.B., Roma, 27 dic. 1978; 

lett. di A.T., Roma, 10 gen. 1979 con allegata copia di lett.di A.T. a Giancarlo Pajetta, Roma, 10 gen. 1979; lett. di 

A.T., Roma, 12 apr. 1979; lett. di A.T., Roma, 12 giu. 1979 con allegati; lett. di A.T., Roma, 7 lug. 1979; copia di 

lett. di E.B., Roma, 31 lug. 1979; lett. di A.T., Roma, 16 dic. 1979; copia di lett. di E.B., Roma, 21 dic. 1979; min. 
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datt. di E.B., Roma 26 feb. 1980; lett. di A.T., Roma, 10 apr. 1980; copia di lett. di E.B., Roma, 12 apr. 1980; lett. 

di A.T., Roma, 29 lug. 1980 con allegati; min. datt. di E.B., Roma, 30 lug. 1980; lett. di A.T., Roma, 1 giu. 1981; 

lett. di A.T., 23 dic. 1981 con allegata copia di lett. di A.T. a Giovanni Spadolini; copia di lett. di E.B., Roma, 28 

dic. 1981; lett.di A.T., 8 gen. 1982 con allegato mess. di A.T. ad Anna Azzolini, 8 gen. 1982; min. datt. di E.B., 

Roma, 18 gen. 1982; lett. di A.T., Roma, 21 ott. 1982 con allegati; min . ms. di E.B., [ott. 1982?] 

21 ottobre 1970 - ottobre 1982 

226.  "Corrispondenza Berlinguer - Angelo Ulgheri"  Ulgheri, Angelo 
(226) 

Lett. di A.U., Milano 16 mag. 1969 [i.e. 1970] con allegati; mess. di Anna Azzolini ad E.B., s.d.; min. datt. di 

E.B., Roma, 18 mag. 1970; lett. di A.U., Milano, 14 set. 1970 con allegata lett. di A.U. a Meietta, Sesto, 10 set. 

1970; min. datt. di E.B., Roma, 21 set. 1970 

16 maggio 1970 - 21 settembre 1970 

227.  "Corrispondenza Berlinguer - Maurizio Valenzi"  Valenzi, Maurizio 
(227) 

Min. di telegramma di E.B., 16 nov. 1969; lett. di M.V., 19 nov. 1969; copia di telegramma di M.V., Napoli, ott. 

1980; min. datt. di E.B., Roma, 11 ott. 1980 (trascritto n. di prot. della Segreteria) 

16 novembre 1969 - 11 ottobre 1980 

228.  "Corrispondenza Berlinguer - Dario Valori"  Valori, Dario 
(228) 

Min. di telegramma di E.B., Roma, 2 ago. 1969; lett. di D.V., [1969?] 

2 agosto 1969 - 1969 

229.  "Corrispondenza Berlinguer - Carla Viganotti"  Viganotti, Carla 
(229) 

Lett. di C.V., 28 dic. 1981; copia di lett. di E.B., Roma, 28 gen. 1982; lett. di C.V., Cento (Ferrara), 7 feb. 1982 

28 dicembre 1981 - 7 febbraio 1982 

230.  "Corrispondenza Berlinguer - Claudio Villi"  Villi, Claudio 
(230) 

Lett. di C.V., Frascati, 25 ott. 1972; mess. di Andrea Pirandello ad E.B., [ott. 1972?]; min. datt. di E.B., Roma, 3 

nov. 1972; cartoncino d'invito alla celebrazione del 25. anniversario dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, 

[dic. 1976?]; copia di lett. di E.B., Roma, 14 dic. 1976; biglietto da visita di C.V., [dic. 1976?]; lett. di E.B., [dic. 

1976?]; lett. di C.V., Roma, 12 gen. 1977; copia di lett. di E.B., 21 feb. 1977; biglietto di C.V., con allegato, giu. 

1982; min. datt. di E.B., Roma, 20 lug. 1982 

25 ottobre 1972 - 20 luglio 1982 

231.  "Corrispondenza Berlinguer - Carlo Vivanti"  Vivanti, Carlo 
(231) 

Lett. di C.V., Torino, 28 dic. 1981; copia di lett. di E.B., Roma, 8 gen. 1982; lett. di C.V., 25 ott. 1982; copia di 

lett. di E.B., Roma, 8 nov. 1982 

28 dicembre 1981 - 8 novembre 1982 

232.  "Corrispondenza Berlinguer - Magali von Brentano"  Von Brentano, Magali 
(232) 

Lett. di M. v. B., [Roma, 5 mar. 1969]; min. datt. di E.B., Roma, 6 mar. 1969; lett. di M.v. B., [Roma, nov. 1969]; 

min. datt. di E.B., Roma, 20 dic. 1969 

5 marzo 1969 - 20 novembre 1969 

233.  "Benigno Zaccagnini"  Zaccagnini, Benigno 
(233) 

Lett. di B.Z., 11 ago. 1975 

11 agosto 1975 

4. INTERVISTE, DICHIARAZIONI E ARTICOLI , 1969 - 1984 

Contenuto. La serie contiene appunti manoscritti e materiale a stampa relativi agli interventi pubblici 

di E.B., effettivamente realizzatisi o semplicemente programmati, oltre a corrispondenza con 

richieste, perlopiù, di interviste.  

1.  "1969: interviste e articoli"  Interviste, articoli e dichiarazioni (1969) 
(1) 
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Dattiloscritti con appunti ms.; ritagli di giornale; un nastro magnetico contenente la registrazione di un' intervista 

rilasciata da E.B. a "Der Spiegel" nel marzo. 

febbraio 1969 - novembre 1969 

2.  "1970: interviste e articoli"  Interviste, articoli e dichiarazioni (1970) 
(2) 

Dattiloscritti con appunti ms.; ritagli di giornale 

gennaio 1970 - dicembre 1970 

3.  "Articoli e interviste 1971"  Interviste, articoli e dichiarazioni (1971) 
(3) 

Ms., dattiloscritti, ritagli di giornale 

gennaio 1971 - dicembre 1971 

4.  "1972"  Interviste, richieste di interviste, articoli e dichiarazioni (1972) 
(4) 

gennaio 1972 - dicembre 1972 

5.  "1973"  Interviste, articoli e dichiarazioni (1973) 
(5) 

Ms., dattiloscritti, ritagli di giornale 

gennaio 1973 - ottobre 1973 

busta 147 

6.  "1974"  Interviste, articoli e dichiarazioni (1974) 
(6) 

Ms., dattiloscritti, ritagli di giornale 

marzo 1974 - ottobre 1974 

  

7.  "1975"  Interviste, articoli e dichiarazioni (1975) 
(7) 

Ms., dattiloscritti, ritagli di giornale 

febbraio 1975 - novembre 1975 

8.  "articoli e interviste 1976"  Interviste, articoli e dichiarazioni (1976) 
(8) 

Ms., dattiloscritti, ritagli di giornale; contiene anche l'elenco delle interviste rilasciate durante la campagna 

elettorale delle elezioni politiche del 20-21 giu. (18 mag.-17 giu.), e il diario degli incontri e dei comizi tenuti 

nella medesima campagna elettorale (13 mag.-18 giu.) 

febbraio 1976 - dicembre 1976 

busta 148 

9.  "1977"  Interviste, articoli e dichiarazioni (1977) 
(9) 

Ms., dattiloscritti, ritagli di giornale 

marzo 1977 - dicembre 1977 

  

10.  "1978"  Interviste, articoli e dichiarazioni (1978) 
(10) 

Ms., dattiloscritti, ritagli di giornale 

febbraio 1978 - dicembre 1978 

11.  "1979"  Interviste, articoli e dichiarazioni (1979) 
(11) 

gennaio 1979 - ottobre 1979 

busta 149 
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12.  Interviste, articoli e dichiarazioni (1980)  
(12) 

Ms., dattiloscritti, ritagli di giornale; corrispondenza relativa a richieste di articoli per Berlinguer; opuscolo "la 

strategia del PCI nella fase attuale (alla luce dell'articolo di E. Berlinguer su 'Rinascita' del 24 agosto 1979)" di L. 

Gruppi 

gennaio 1980 - dicembre 1980 

13.  Interviste, articoli e dichiarazioni (1981)  
(13) 

Ms., dattiloscritti, ritagli di giornale; corrispondenza relativa a richieste di interventi per Berlinguer 

febbraio 1981 - dicembre 1981 

14.  Interviste, articoli e dichiarazioni (1982)  
(14) 

Ms., dattiloscritti, ritagli di giornale; corrispondenza relativa a richieste di interventi per Berlinguer; testo in lingua 

cinese: "considerazioni sulla traduzione dell'opera di Marx sulla interpretazione della filosofia di Hegel", s.d. 

gennaio 1982 - dicembre 1982 

busta 150 

15.  Interviste, articoli e dichiarazioni (1983)  
(15) 

Ms., dattiloscritti, ritagli di giornale; corrispondenza relativa a richieste di interventi per Berlinguer 

gennaio 1983 - dicembre 1983 

16.  "Interviste e articoli 1984"  Interviste, articoli e dichiarazioni (1984) 
(16) 

Ms., dattiloscritti, articoli di giornale; comprende dattiloscritto con una nota presa dal "Koelner Stadtanzeiger" del 

12 mar. 1984 

gennaio 1984 - giugno 1984 

5. DOCUMENTAZIONE: DOCUMENTI DI PARTITO (MATERIALI IN 

LETTURA) , 1975 - 1984 

Contenuto. Il contenuto riguarda relazioni e note provenienti dalla Segreteria e dalla Sezione Esteri 

del partito (quasi tutte con n. di prot. dell'ufficio di provenienza); note e relazioni appartenenti alla 

documentazione ufficiale di partito. Sia la datazione di questo materiale (che tranne pochissime 

eccezioni risale alla seconda metà del 1983 e ai primi mesi del 1984), che i titoli originali dei fascicoli, 

lasciano ipotizzare che fosse materiale in lettura, in attesa di essere restituito (ad eccezione del 1. 

fascicolo che riferendosi agli anni 1975-1982 era probabilmente conservato stabilmente).  

  

1.  "Materiali in lettura"  
(1) 

Si segnalano in particolare: relazione di Umberto Massola sulla situazione del partito negli anni 1939 - 1943 (prot. 

n. 2369/S del 13 ott. 1975); verbale di una riunione sulla politica estera, in particolare sulla situazione politica 

negli Stati Uniti e in Urss, tenutasi il 27 mar. 1981, con allegate relazioni di Lapo Sestan e Mario Zucconi [non è 

stato possibile identificare l'organismo e i partecipanti alla riunione]; bozza di regolamento interno per il 

trattamento economico dei funzionari e dei dirigenti del partito. Esulano dalla tipologia della documentazione del 

presente fascicolo una lettera di Giuseppe Maggio sull'attività del figlio Franco (10 gen. 1970); poesia f.ta Antoni 

per Salvatore, con titolo «Ai due amigghi» (s.d.). 

1975 - 1982 
Con documento di data anteriore 

2.  Materiali in lettura  
(2) 

Contiene prevalentemente note di provenienza della Sezione esteri del Pci. Tra i documenti di carattere interno, si 

segnala in particolare una nota della Segreteria regionale dell'Emilia Romagna alla Segreteria nazionale del Pci, 

con allegati documenti prodotti dal Comitato regionale e dalle Federazioni nella fase successiva alle elezioni 



32 

 

politiche del 26 - 27 giugno 1983. La documentazione è preceduta dall'elenco dei membri di Segreteria ai quali è 

riservata in lettura: si tratta di documenti dell'archivio della Segreteria del Pci, rimasti tra le carte di Berlinguer 

(prot. n. 1104/S, del 1 set. 1983). 

5 novembre 1982 - 8 settembre 1983 

3.  "Mat. 1"  Materiali in lettura 
(3) 

ottobre 1983 - 16 febbraio 1984 

4.  "Mat."  Materiali in lettura 
(4) 

Contiene prevalentemente note di provenienza dalla Sezione esteri. Si segnala la presenza di uno studio del 

Servizio opinione sulle lettere [pervenute al partito] dal 1° al 30 aprile 1984, ripartite per provenienza e argomenti. 

marzo 1984 - maggio 1984 

6. DOCUMENTAZIONE: ARTICOLI A STAMPA SU ENRICO BERLINGUER ED 

IL PCI , 1970 - 1981 

1.  Articoli di giornale (1970)  
(1) 

Ritagli di giornale, dattiloscritti 

novembre 1970 

2.  Articoli di giornale (1972)  
(2) 

Ritagli di giornale, dattiloscritti 

marzo 1972 - maggio 1972 

3.  Articoli di giornale (1973-1974)  
(3) 

Ritagli di giornale, dattiloscritti 

marzo 1973 - dicembre 1974 

4.  Articoli di giornale (1975)  
(4) 

Ms., ritagli di giornale, dattiloscritti; comprende anche corrispondenza 

aprile 1975 - ottobre 1975 

5.  Articoli di giornale (1976)  
(5) 

Ritagli di giornale 

febbraio 1976 - novembre 1976 

6.  Articoli di giornale (1977)  
(6) 

Ritagli di giornale 

gennaio 1977 - novembre 1977 

7.  Articoli di giornale (1978)  
(7) 

Ritagli di giornale, dattiloscritti 

maggio 1978 

8.  Articoli di giornale (1980)  
(8) 

Ritagli di giornale, dattiloscritti 

gennaio 1980 - aprile 1980 

9.  Articoli di giornale (1981)  
(9) 

Un numero di "Panorama", 4 mag. 1981 

maggio 1981 

10.  Varie  
(10) 
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Dattiloscritti con note biografiche di E.B.; vol. monografico: "Roma popolare e democratica in 30 anni di 

immagini", [Roma, 1975?] 

s.d. 

7. ATTIVITÀ DI PARTITO. CONGRESSI NAZIONALI DEL PCI , 1955 - 1983 

Contenuto. I fascicoli contengono per gli anni 1955-1966: materiali prodotti per l'elaborazione delle 

tesi preparatorie ai Congressi 8.,10. e 11. e per gli anni 1968-1983 appunti relativi a riunioni 

precongressuali nonché documentazione e appunti per i suoi interventi in sede congressuale.  

1.  VIII Congresso nazionale del Pci, Roma 8 - 14 dicembre 1956  
(1) 

1955 - 1956 

Con documenti di data posteriore. 

2.  "CC, 26 - 28 aprile 1962 [e Direzione]"  X Congresso. Runioni del Comitato centrale e 

della Direzione 
(2) 

Appunti manoscritti relativi alle riunioni di Direzione del 19 apr. e del Comitato centrale del 26-28 apr. Bozze di 

stampa: Luigi Longo, Palmiro Togliatti, "Verso il X Congresso del Partito", rapporto e intervento al Comitato 

centrale del 26-28 apr. 

aprile 1962 

3.  X Congresso. Preparazione Tesi / 1  
(3) 

maggio 1962 - agosto 1962 

4.  X Congresso. Preparazione Tesi / 2  
(4) 

[1962] 

5.  X Congresso. Preparazione Tesi / 3  
(5) 

[1962] 

6.  X Congresso. Preparazione Tesi / 4  
(6) 

[1962] 

7.  X Congresso. Congressi federali  
(7) 

11 settembre 1962 - 20 novembre 1962 

8.  X Congresso. Lavori della Sezione di organizzazione  
(8) 

1962 

9.  "X Congresso. Intervento"  X Congresso. Intervento 
(9) 

Appunti manoscritti, testo dell'intervento di E. Berlinguer. 

[1962] 

10.  XI Congresso. Commissione Tesi  
(10) 

7 luglio 1965 - 23 luglio 1965 

busta 35 

11.  XI Congresso. Preparazione Tesi / 1  
(11) 

Tutti i sottofascicoli contengono progetti con varianti delle Tesi per l'XI Congresso, appunti manoscritti vari 

(anche relativi alle riunioni del gruppo di redazione). 

4 agosto 1965 - 22 settembre 1965 
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12.  XI Congresso. Preparazione Tesi / 2  
(12) 

Tutti i sottofascicoli contengono testi delle Tesi, con varianti. 

settembre 1965 - 26 ottobre 1965 

13.  "Comitato Congresso"  XI Congresso. Riunioni del gruppo di lavoro per il Congresso 
(13) 

Appunti manoscritti relativi a diverse riunioni del gruppo (10 nov., 18 nov., 25 nov., 9 dic., 15 dic., 21 dic., 30 

dic., 5 gen.). 

10 novembre 1965 - 5 gennaio 1966 

14.  "R. S. Fed. Milano 11/nov./65, Firenze"  XI Congresso. "Riunioni di Segretari di 

Federazione: Milano e Firenze, 11 novembre 1965" 
(14) 

Verbali delle riunioni dei Segretari regionali e federali del Nord (Milano, 11 nov. 1965) e delle regioni Emilia, 

Toscana, Marche, Umbria (Firenze, 11 nov. 1965); appunti manoscritti preparatori per l'introduzione e le 

conclusioni di E. Berlinguer alla riunione del Segretari del Nord. 

novembre 1965 

15.  "Federazioni, quadri ecc."  XI Congresso. Esame della situazione delle Federazioni 
(15) 

Appunti manoscritti. 

18 novembre 1965 - 1 dicembre 1965 

16.  "Segr. reg. e s. fed. Marche, 11 dic. 1965"  XI Congresso. Riunione della "Segreteria 

regionale e dei Segretari federali della regione Marche" 
(16) 

Appunti manoscritti. 

11 dicembre 1965 

busta 37 

17.  "Riunione (per i Congressi federali di gennaio) dei compagni rappresentanti del 

C[omitato] c[entrale], 29 dic. 1965"  XI Congresso. "Riunione (per i Congressi federali di 

gennaio) dei compagni rappresentanti del Comitato centrale, 29 dic. 1965" 
(17) 

Appunti manoscritti. 

29 dicembre 1965 

  

18.  "Commissione elettorale XI Congresso"  XI Congresso. "Commissione elettorale" 
(18) 

Appunti manoscritti, sintesi dei compiti e delle prerogative degli organismi dirigenti e delle Commissioni del 

Comitato centrale, elenchi nominativi e relative biografie di persone proposte al Comitato centrale e alla 

Commissione centrale di controllo, elenchi nominativi di dirigenti comunisti presso la Cgil e le amministrazioni 

provinciali, elenchi nominativi di parlamentari comunisti divisi per regione. Lettere di Nilde Jotti, Rinaldo 

Scheda, dell'Unione italiana sport popolari e del Comitato di corrente dell'Arci su nuove proposte per la 

composizione del Comitato centrale e della Commissione centrale di controllo. Schema ed elenchi nominativi dei 

componenti del Comitato centrale e della Commissione centrale di controllo ripartiti per regione; elenchi delle 

riunioni del Comitato centrale, della Commissione centrale di controllo, della Direzione dal 1962 al 1965, con 

relativi ordini del giorno e decisioni. 

[1965] - [1966] 

19.  "Intervento - 30 gen."  XI Congresso. Intervento di E. Berlinguer 
(19) 

Appunti manoscritti. 

30 gennaio 1966 

20.  XII Congresso, Bologna 8 - 15 febbraio 1969  
(20) 

2 luglio 1968 - 1969 

21.  XIII Congresso nazionale del Pci, Milano 13 - 17 marzo 1972  
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(21) 

gennaio 1972 - marzo 1972 

22.  "Materiale per documentazione XIV Congresso"  Materiale per documentazione XIV 

Congresso 
(22) 

Relazioni e dati statistici su temi vari: economia, donne, Scuola, partito, associazioni, sindacati (Luciano Barca, 

Bruno Trentin); Banca d'Italia, "Tavole sulla congiuntura internazionale" (cicl.); Banca d'Italia, "Rassegna 

congiunturale. Tavole e grafici" (cicl.). A stampa: "Perspectives economiques de l'Ocde", dic. 1974. 

[gennaio][1975] - [febbraio][1975] 

23.  "Organismi dirigenti"  XIV Congresso. "Organismi dirigenti" 
(23) 

Commissione per lo studio delle strutture degli organismi dirigenti: appunti manoscritti sulle riunioni del 12 feb. e 

del 14 mar., corrispondenza, appunti vari, proposte di modifica dello statuto del partito. Documentazione relativa 

al dibattito interno sulla struttura degli organismi dirigenti nell'anno 1963: appunti vari e relativi a riunioni 

(Direzione del 19 giugno 1963, Segreteria del 18 giugno 1963, Comitato centrale del 3 dic. 1963). Appunti vari 

sulla ristrutturazione degli organismi dirigenti [s.d.], verbale di riunione dei segretari regionali (22 dic. 1965). 

Documentazione relativa al dibattito interno sugli organismi dirigenti nell'anno 1969: appunti manoscritti vari e 

relativi a riunioni (Direzione del 21 e 26 feb. 1969). Appunti manoscritti sulla riunione dell'Ufficio politico e di 

Segreteria del 24 feb. 1970. Appunti manoscritti di Paolo Bufalini sulla struttura degli organismi dirigenti (1972). 

12 febbraio 1975 - 14 marzo 1975 
Con documentazione di data anteriore 

24.  XIV Congresso. Rapporto di E. Berlinguer  
(24) 

Appunti manoscritti vari (preparatori al rapporto, conclusioni), testo manoscritto del rapporto, ritaglio stampa. 

14 marzo 1975 - 23 marzo 1975 

25.  "XIV Congresso. Replica e note"  XIV Congresso. Replica e note [sulle obiezioni circa 

l'atteggiamento del Pci di fronte al colpo di stato in Portogallo 
(25) 

Appunti manoscritti vari, materiali raccolti per replica di E. Berlinguer alle obiezioni sollevate circa 

l'atteggiamento dei partiti comunisti nei confronti dei colpo di stato in Portogallo (cronologie, ritagli stampa, note 

di Lucio Libertini e Luciano Barca), bozze di testo [per la replica?] 

18 marzo 1975 - 23 marzo 1975 

26.  "Per le Tesi"  XV Congresso. Materiale "Per le Tesi" 
(26) 

Appunti manoscritti vari e relativi alle riunioni della Commissione per le tesi (12 set. e 16 ott.), verbali delle 

medesime riunioni (16-17 ott. in copia), copia di lettera di Alessandro Natta a Gerardo Chiaromonte, versioni 

varie preparatorie delle tesi, relazione sui commenti della stampa al progetto di tesi, copialettera circolare a tutte le 

Federazioni per lo svolgimento della campagna congressuale. A stampa: "Progetto di tesi per il 15° Congresso 

nazionale del Pci", supplemento all'Unità del 10 dic. 1978. 

12 settembre 1978 - 7 dicembre 1978 

27.  XV Congresso. Intervento di E. Berlinguer  
(27) 

settembre 1978 - aprile 1979 

Con documentazione di data anteriore. 

28.  XVI Congresso. Riunioni politiche  
(28) 

Appunti manoscritti. 

20 luglio 1982 - 23 febbraio 1983 

29.  XVI Congresso. Materiali preparatori per rapporto di E. Berlinguer  
(29) 

Appunti manoscritti di Berlinguer; note di collaboratori, commissioni o sezioni di lavoro su problemi specifici; 

citazioni dattiloscritte; materiale a stampa. 

1982 - 1983 

30.  XVI Congresso. Rapporto di E. Berlinguer  
(30) 

Appunti manoscritti vari (preparatori al rapporto di E. Berlinguer, replica), testo del rapporto 

2 marzo 1983 - 6 marzo 1983 
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8. ATTIVITÀ DI PARTITO. ISTITUTO "PALMIRO TOGLIATTI" , 1957 - 1964 

Contenuto. La serie comprende appunti manoscritti relativi all'organizzazione dei corsi e ad interventi 

tenuti da E.B. durante riunioni di partito su la scuola centrale ?Palmiro Togliatti?. Programmi di corsi, 

proposte di piani formativi, dispense per i corsi, bibliografie, elaborati degli allievi.  

1.  "Scuole"  Corso di aggiornamento, marzo-luglio 1957. Organizzazione 
(1) 

Elenco partecipanti e insegnanti, proposta della Direzione dell'Istituto di studi comunisti circa i programmi e le 

metodologie, progetto di programma del corso di aggiornamento, circolare della Sezione centrale scuole alle 

Federazioni. Appunti manoscritti relativi all'organizzazione del corso di aggiornamento, a riunioni varie, 

all'introduzione e alle conclusioni del corso. 

2 marzo 1957 - 26 luglio 1957 

2.  "I Seminario"  Corso di aggiornamento, marzo-luglio 1957. "I Seminario" 
(2) 

Appunti manoscritti relativi alla organizzazione dei lavori di ricerca e alla discussione generale nella fase 

conclusiva del seminario. Saggi elaborati dagli allievi: bozze e stesura definitiva. 

[1957] 

3.  "II Seminario"  Corso di aggiornamento, marzo-luglio 1957. "II Seminario" 
(3) 

Appunti manoscritti, dispense, bibliografia. 

[1957] 

4.  "III Seminario"  Corso di aggiornamento, marzo-luglio 1957. "III Seminario" 
(4) 

Programma, dispense, bibliografia. 

[1957] 

5.  "Metodi e programmi scuole"  
(5) 

Appunti manoscritti vari: si segnalano in particolare gli appunti relativi alla riunione della Commissione scuole 

(5-6 giu. 1957). 

1957 

6.  "Corso maestri, luglio 1957"  
(6) 

Progetto di programma, programma generale definitivo, programma specifico di tre settimane formative (8-13, 

15-20, 21-27 lug.), elenco allievi. 

[1957] 

7.  "Corso formativo"  
(7) 

Programmi, appunti manoscritti. 

[1958] 

Documentazione successiva al maggio 1958. 

8.  "Scuola centrale, 13-5-59"  
(8) 

Appunti manoscritti su "Stato del partito e problemi della sua attività nel momento attuale e prospettive dei 

prossimi mesi". 

13 maggio 1959 

9.  "Berlinguer (scuole di partito)"  Attività formativa anno scolastico 1960-1961: dati 

statistici e programmi 
(9) 

Appunti manoscritti, sintesi dell'attività formativa delle Federazioni nel primo semestre del 1961, programma dei 

brevi corsi per dirigenti e membri di sezione presso la scuola centrale "A. Marabini" di Bologna, relazione 

sull'attività formativa svolta presso le scuole centrali e le Federazioni dall'VIII Congresso al 31 dic. 1960, dati 

statistici sugli allievi nel medesimo periodo, programmi di alcuni corsi previsti presso l'Istituto di studi comunisti 

per l'anno scolastico 1960-1961, corrispondenza. 

18 novembre 1960 - gennaio 1961 

10.  "Scuole, Ccc"  Attività formativa: riunione della Commissione centrale di controllo, 20-

21 aprile 1961 
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(10) 

Appunti manoscritti sulla riunione, proposte per un piano di attività per la formazione ideologica e politica dei 

quadri e degli attivisti, progetto di rapporto sulle scuole di partito alla riunione plenaria della Commissione 

centrale di controllo. 

20 aprile 1961 - 21 aprile 1961 

11.  "Scuole"  Attività formativa anno scolastico 1961-1962: programmi 
(11) 

Appunti manoscritti, programma dei brevi corsi per dirigenti di sezione presso la scuola centrale "A. Marabini" di 

Bologna, programmi di alcuni corsi previsti per l'anno scolastico 1960-1961. 

[1961] - gennaio 1962 

12.  "Scuola centrale, 8-1-1962. Dibattito sul Cc (appunti introduzione)"  
(12) 

Appunti manoscritti relativi all'introduzione di E. Berlinguer e alla discussione generale. La riunione di Comitato 

centrale alla quale si fa riferimento è, probabilmente, quella del 10-11 novembre 1961, nella quale si discutono gli 

esiti del XXII Congresso del Pcus. 

8 gennaio 1962 

13.  Corso per giovani quadri del Partito e della Fgci  
(13) 

Appunti manoscritti, programma. 

[1963] 

14.  "Scuola, 18-19/6/65"  Scuola, 18-19 giugno 1965 
(14) 

Appunti manoscritti relativi ad un intervento di E. Berlinguer e alla successiva discussione in un corso di 

formazione politica non identificato. 

18 giugno 1965 - 19 giugno 1965 

15.  Testi per brevi corsi  
(15) 

Dispense, con lettera di accompagno della Sezione di educazione ideologica all'Ufficio di Segreteria. 

16 ottobre 1963 

16.  Elementi per un corso di studio sulle tesi del X Congresso del Pci  
(16) 

Dispense a stampa. 

gennaio 1964 

17.  "Scuola di p[artito], 20 aprile '64. Nuova maggioranza"  Scuola di partito, 20 aprile 1964. 

Nuova maggioranza 
(17) 

Appunti manoscritti relativi ad intervento di E. Berlinguer e discussione generale in un corso di formazione non 

identificato. 

20 aprile 1964 

9. ATTIVITÀ DI PARTITO. COMITATI CENTRALI , 1957 - 1984 

Contenuto. La documentazione presente nella serie riguarda gli interventi di E.B. al C.C., organismo 

di cui fa parte dal 1948.  

1.  "Note riunione. Comitato centrale 1957"  
(1) 

Appunti manoscritti. Schema dattiloscritto di rapporto al Comitato centrale sul tesseramento 1957 (senza firma). 

[1957] 

2.  "Cc, 15-17 ottobre 1958"  
(2) 

Appunti manoscritti, ritagli stampa. 

ottobre 1958 

3.  "Comitato centrale, 9-11 marzo 1959 (appunti intervento)"  
(3) 

marzo 1959 
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4.  Comitato centrale, 3-5 novembre 1959  
(4) 

Appunti manoscritti preparatori per l'intervento introduttivo di E. Berlinguer e per il rapporto sull'attività del 

Comitato centrale. 

ottobre 1959 - novembre 1959 

5.  "Cc e Ccc, 2-3-4 marzo 1960. Rapporto: Il rafforzamento del partito nella situazione 

attuale"  Comitato centrale e Commissione centrale di controllo, 2-3-4 marzo 1960. Rapporto: 

Il rafforzamento del partito nella situazione attuale 
(5) 

Appunti manoscritti del rapporto di E. Berlinguer, relazioni varie sui congressi federali 

[1960] 
Presenti molti documenti senza data. 

6.  "C[omitato] c[entrale], 11-13.05.1960"  Comitato centrale, 11-13 maggio 1960 
(6) 

Appunti manoscritti relativi ad intervento di E. Berlinguer (non svolto). 

maggio 1959 

7.  "Cc, 18-20 luglio 1960"  Comitato centrale, 18-20 luglio 1960 
(7) 

Appunti manoscritti. 

luglio 1960 

8.  "Cc, 19-21/1/1961"  Comitato centrale, 19-22 gennaio 1961 
(8) 

Varie stesure di appunti manoscritti e bozze dattiloscritte per rapporto di E. Berlinguer su Tesseramento 1961 e 

problemi del rinnovamento del partito, appunti manoscritti sulla discussione generale e le conclusioni. 

gennaio 1961 

9.  "CCC, 30/6/61"  Commissione centrale di controllo, 30 giugno 1961 
(9) 

Appunti manoscritti per rapporto sul tesseramento 

giugno 1961 

10.  Comitato centrale, 5-7 ottobre 1961  
(10) 

Appunti manoscritti e stesure dattiloscritte (varie versioni) dell'intervento di E. Berlinguer, dati statistici vari 

(tesseramento, composizione delle Segreterie e dei Comitati federali, dati sui congressi). 

4 ottobre 1961 - 6 ottobre 1961 

11.  "C[omitato] c[entrale], 10-11 novembre 1961 (appunti intervento)"  Comitato centrale, 

10-11 novembre 1961 (appunti intervento) 
(11) 

Appunti ms. preparatori per l'intervento di E. Berlinguer, appunti ms. sul rapporto di Togliatti. 

novembre 1961 

12.  Comitato centrale, 20-23 dicembre 1961  
(12) 

Bozze e appunti manoscritti relativi al rapporto di E. Berlinguer su La forza, lo sviluppo e i compiti del partito nel 

momento presente; schemi (varie stesure), appunti vari e calendario per la elaborazione dello stesso; appunti 

manoscritti sulla discussione generale; testo definitivo del progetto di risoluzione del Comitato centrale sullo stato 

del Partito; appunti vari su riunioni: Segreteria, sd. [ma probabilmente 28 nov. 1961]; Direzione, 26 feb. 1960. 

[novembre][1961] - dicembre 1961 

13.  "CC, 4-5 febbraio 1964"  Comitato centrale, 4-5 febbraio 1964 
(13) 

Appunti manoscritti per l'intervento di E. Berlinguer (non svolto). 

febbraio 1964 

14.  "CC, 12-14 febbraio 1962"  Comitato centrale, 12-14 febbraio 1962 
(14) 

Appunti manoscritti per l'intervento di E. Berlinguer (non svolto) e sulla discussione generale. 

febbraio 1962 

15.  "CC, 23-24 giugno 1964"  Comitato centrale, 24-25 giugno 1964 
(15) 
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Appunti manoscritti per l'intervento di E. Berlinguer (non svolto). 

giugno 1964 

16.  "CC, 22-23 luglio 1964"  Comitato centrale, 22-23 luglio 1964 
(16) 

Appunti manoscritti. 

luglio 1964 

17.  Comitato centrale, 10-12 dicembre 1964  
(17) 

Appunti manoscritti. 

dicembre 1964 

18.  "CC, 15-15 gennaio 1965"  Comitato centrale, 14-15 gennaio 1965 
(18) 

Appunti manoscritti. 

gennaio 1965 

19.  "CC, 22-23 aprile 1965"  Comitato centrale, 22-23 aprile 1965 
(19) 

Appunti manoscritti. 

aprile 1965 

20.  "CC, 3-5 giugno 1965"  Comitato centrale, 3-5 giugno 1965 
(20) 

Appunti manoscritti. 

giugno 1965 

21.  "CC, 11-13 ott. 1966"  Comitato centrale, 11-13 ottobre 1966 
(21) 

Appunti manoscritti. 

ottobre 1966 

22.  "CC, 17-18 maggio 1967"  Comitato centrale, 17-18 maggio 1967 
(22) 

Appunti manoscritti. 

maggio 1967 

23.  "Commemorazione di Renzo Laconi. CC, 10 luglio 1967"  Commemorazione di Renzo 

Laconi. CC, 10 luglio 1967 
(23) 

Copia del testo del discorso commemorativo, ritagli stampa. 

10 luglio 1967 

24.  "CC, 9-11 ottobre 1967. Note"  Comitato centrale, 9-11 ottobre 1967 
(24) 

Appunti manoscritti. 

ottobre 1967 

25.  "CC, 20-22 giugno 1968"  Comitato centrale, 20-22 giugno 1968 
(25) 

Appunti manoscritti, ritagli stampa. 

giugno 1968 

26.  Comitato centrale, 27-28 maggio 1969  
(26) 

Ritagli stampa. 

28 maggio 1969 

27.  "CC e CCC, 13/17 ottobre 1969"  Comitato centrale, 13-17 ottobre 1969 
(27) 

Sintesi dell'intervento di E. Berlinguer, bozza manoscritta e testo di comunicato sull'espulsione dei promotori de 

"Il Manifesto", ritagli stampa (intervento conclusivo di E. Berlinguer). A stampa: Attraverso un'ampia e forte 

discussione politica difendere e sviluppare la realtà unitaria e democratica del nostro grande partito, relazione di 

Alessandro Natta e intervento conclusivo di E. Berlinguer (opuscolo). 

ottobre 1969 

28.  "CC, 14-16 gennaio 1970"  Comitato centrale, 14-16 gennaio 1970 
(28) 
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Testo dell'intervento di E. Berlinguer, appunti manoscritti per l'elaborazione dello stesso (diverse versioni), 

appunti manoscritti vari, relazioni varie indirizzate a Berlinguer sui temi in discussione (movimenti di protesta e 

organizzazione del partito), ritagli stampa. A stampa: "XII Congresso del Pci. Relazione di Alessandro Natta sulle 

conclusioni della Commissione di organizzazione, relazione della Commissione politica" (opuscolo). 

gennaio 1970 

Con documenti di data anteriore. 

29.  "CC, 20-21 aprile 1970"  Comitato centrale, 20-21 aprile 1970 
(29) 

Testo dell'intervento di E. Berlinguer, appunti manoscritti per l'elaborazione dello stesso, appunti manoscritti 

relativi alla riunione di Direzione del 15 aprile, ritagli stampa. A stampa: Enrico Berlinguer, Per una nuova 

avanzata dei comunisti nei comuni, nelle province e nelle regioni, rapporto alla sessione del Comitato centrale e 

della Commissione centrale di controllo del Pci (opuscolo). 

15 aprile 1970 - 20 aprile 1970 

30.  "CC, 13-15 ottobre 1970 [sic]"  Comitato centrale, 13-15 novembre 1970 
(30) 

Appunti manoscritti vari: schemi preparatori per il rapporto di E. Berlinguer su "La lotta dei comunisti per un 

nuovo indirizzo dello sviluppo economico e della politica italiana", appunti relativi alla discussione generale e al 

discorso conclusivo di E. Berlinguer; testi del rapporto e del discorso conclusivo. A stampa: Enrico Berlinguer, 

Luigi Longo, "Per trasformare la società italiana per una nuova direzione del Paese", relazione e conclusioni di 

Berlinguer e intervento di Longo alla riunione del Comitato centrale del Pci (opuscolo: 2 copie); "I comunisti", n. 

4, dic. 1970. 

novembre 1970 

31.  "Comitato centrale, 2-3 marzo 1971"  Comitato centrale, 2-3 marzo 1971 
(31) 

Ritagli stampa. 

3 marzo 1971 

32.  "CC, 30 giugno - 2 luglio 1971"  Comitato centrale, 30 giugno - 2 luglio 1971 
(32) 

Appunti manoscritti vari: schema preparatorio per il rapporto di E. Berlinguer su "La situazione politica e i 

compiti dei comunisti dopo le elezioni del 13 giugno 1971", appunti relativi alla discussione generale e al discorso 

conclusivo di E. Berlinguer, ritagli stampa. 

giugno 1971 

33.  "CC, 11-13 novembre 1971"  Comitato centrale, 11-13 novembre 1971 
(33) 

Organizzazione del XIII Congresso nazionale del Pci: appunti manoscritti vari (Direzione del 21 sett. e del 29-30 

sett.; Commissione dei sette del 23 sett. e del 12 ott.; riunione non specificata del 23 lug.), appunti manoscritti per 

rapporto al Comitato centrale su "Convocazione e preparazione del XIII Congresso del Partito comunista 

italiano", testo dattiloscritto e opuscoli a stampa dello stesso. Appunti manoscritti vari relativi alla preparazione e 

allo svolgimento della riunione del Comitato centrale: riunione di Direzione del 3 nov., sintesi del rapporto di E. 

Berlinguer, discussione generale, appunti vari per la preparazione del rapporto. 

23 luglio 1971 - 13 novembre 1971 

34.  "CC, 23-25 ottobre 1972 (Note, intervento non svolto)"  Comitato centrale, 23-25 ottobre 

1972 
(34) 

Appunti manoscritti per preparazione di intervento (non svolto) e relativi alla discussione generale, note 

dattiloscritte sulle agitazioni sindacali (s.f.). 

ottobre 1972 

35.  "Riunione Comitato centrale, 7-2-1973"  Riunione Comitato centrale, 7 febbraio 1973 
(35) 

Appunti manoscritti vari (per rapporto di E. Berlinguer su "Le nuove prospettive della lotta per la coesistenza e 

l'azione del Pci per una svolta nella politica estera e nello sviluppo economico e politico dell'Italia", discussione 

generale, conclusione), testo manoscritto e dattiloscritto del rapporto, ritagli stampa. A stampa: Enrico Berlinguer, 

"Per uscire dalla crisi un generale rinnovamento nei rapporti internazionali nello sviluppo economico nella difesa 

della legalità democratica", rapporto e conclusioni alla sessione del Cc e della Ccc (opuscolo). 
febbraio 1973 

36.  "Riunione Comitato centrale, 26 luglio 1973"  Riunione Comitato centrale, 26 luglio 1973 
(36) 
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Appunti manoscritti vari (preparatori per rapporto su "La lotta dei comunisti per consolidare la vittoria contro il 

centro-destra, per risolvere gli urgenti problemi del Paese e per aprire la strada a una generale svolta democratica", 

discussione generale, conclusioni), testo dello stesso rapporto, relazione su discorso di E. Berlinguer [s.f.], ritagli 

stampa. A stampa: "Lottare per risolvere la grave crisi economica, stroncare il neofascismo, democratizzare lo 

Stato" (opuscolo). 

luglio 1973 

37.  "CC, 17-19 ottobre 1973"  Comitato Centrale, 17-19 ottobre 1973 
(37) 

Appunti manoscritti. 

ottobre 1973 

38.  "CC, 17-19 dicembre 1973"  Comitato Centrale, 17-18 dicembre 1973 
(38) 

Appunti manoscritti per intervento di E. Berlinguer, testo dello stesso, ritagli stampa. A stampa: Enrico 

Berlinguer, "Per uscire dalla crisi, rinnovare l'economia e al società", intervento al Cc (opuscolo). 

dicembre 1973 

39.  "Comitato centrale, 3 giugno 1974"  Comitato centrale, 3 giugno 1974 
(39) 

Appunti manoscritti vari ( preparatori per rapporto di E. Berlinguer su "Il significato della vittoria del referendum 

e lo sviluppo della battaglia per il progresso civile, per l'avanzata della democrazia e per il rinnovamento del 

Paese", discussione, conclusioni), testo di rapporto non presentato, testo del rapporto presentato, testo delle 

conclusioni di E. Berlinguer, ritagli stampa. A stampa: Enrico Berlinguer, "Il nodo della crisi sta nella DC", 

Armando Cossutta, I problemi del finanziamento del partito e la campagna per la stampa comunista", relazioni e 

conclusioni al CC e alla Ccc (opuscolo). 

giugno 1974 

40.  "CC e CCC, 10-12 dicembre 1974"  Comitato centrale e Commissione centrale di 

controllo, 10-12 dicembre 1974 
(40) 

Appunti manoscritti vari (relativi al rapporto di E. Berlinguer su "Preparazione e convocazione del XIV 

Congresso nazionale del Pci", discussione, conclusioni), testo del rapporto e delle conclusioni di E. Berlinguer, 

testo dell'intervento di Lucio Lombardo Radice, ritagli stampa. A stampa: "Per uscire dalla crisi, per costruire 

un'Italia nuova", dal rapporto di E. Berlinguer del 10 dicembre 1974 (opuscolo). Documentazione relativa alla 

preparazione del Comitato centrale: relazioni varie sullo stato del partito tra il XIII e il XIV congresso (firmatari: 

Renzo Imbeni, Giancarlo Pajetta, Perna, Ugo Pecchioli, Pio La Torre, Paolo Bufalini, Luciano Barca, Gerardo 

Chiaromonte, una relazione con firma illegibile, una anonima), appunti manoscritti relativi a varie riunioni 

preparatorie (Ufficio politico, 4 lug.; Direzione, 12 lug. [ma probabilmente 12 lug.], 16 ott., 5 dic.; riunioni di 

gruppo, 2 ago. e 26 set.; riunione sulla situazione economica, 8 ott.), schemi manoscritti vari per stesura del 

rapporto. 

4 luglio 1974 - 12 dicembre 1974 

41.  "Formazione organi del Comitato centrale e della Commissione centrale di controllo 

(Direzione e Segreteria), 24 - 25 marzo 1975..."  Formazione organi del Comitato centrale e 

della Commissione centrale di controllo (Direzione e Segreteria), 24 - 25 marzo 1975... 
(41) 

Appunti manoscritti, elenchi dei componenti di Direzione e Segreteria. 

25 marzo 1975 

42.  Comitato centrale e Commissione centrale di controllo, 11 aprile 1975  
(42) 

Appunti manoscritti vari (proposte di E. Berlinguer per la nomina dei responsabili delle Sezioni di lavoro, 

intervento), elenco dei nominativi proposti, sintesi dell'intervento di E. Berlinguer, ritagli stampa. 

11 aprile 1975 

43.  "CC, 2-4 luglio 1975 (note per intervento, non fatto)"  Comitato centrale, 2-4 luglio 1975 

(note per intervento, non fatto) 
(43) 

Appunti manoscritti preparatori per l'intervento di E. Berlinguer e relativi alla discussione generale. 

luglio 1975 

44.  "CC, (intervento), 29 ottobre 1975"  Comitato centrale, 29 ottobre 1975 
(44) 
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Appunti manoscritti preparatori per l'intervento conclusivo di E. Berlinguer, ritagli stampa. 

ottobre 1975 

45.  "CC e Ccc, 13 - 14 maggio 1976"  Comitato centrale e Commissione centrale di controllo, 

13-14 maggio 1976 
(45) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per rapporto di E. Berlinguer su "La battaglia elettorale del Pci per la 

salvezza e il rinnovamento del Paese e per una nuova direzione politica basata sulla collaborazione di tutte le forze 

democratiche e popolari", discussione e conclusioni del Comitato centrale, riunione di Segreteria del 4 mag., 

riunione di Direzione del 5 mag.), testo manoscritto e dattiloscritto del rapporto, ritagli stampa. 

maggio 1976 

46.  "CC, CCC, 18-20 ottobre 1976"  Comitato centrale e Commissione centrale di controllo, 

18-20 ottobre 1976 
(46) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per il rapporto di E. Berlinguer su "La linea e gli obiettivi di lotta del Pci di 

fronte alla crisi economica e politica del Paese", discussione generale, conclusioni), testo del rapporto (varie 

stesure), testo delle conclusioni, appunti dattiloscritti di [firma illegibile] sulla crisi economica. A stampa: "Una 

politica di austerità ispirata a giustizia sociale per trasformare e rinnovare il Paese", relazione e conclusioni di 

Enrico Berlinguer al Comitato centrale (opuscolo). 

ottobre 1976 

47.  Comitato centrale, 14-16 marzo 1977 (intervento non svolto)  
(47) 

Appunti manoscritti. 

1977 

48.  "Comitato centrale 26-28 gennaio 1978"  
(48) 

Appunti manoscritti vari (discussione generale e conclusioni), testo del rapporto di E. Berlinguer su "Esame della 

situazione politica e dell'iniziativa del Partito in relazione alla crisi di governo", bozza di stampa delle conclusioni, 

relazione sulla situazione economica [s.f.]. A stampa: "Dare al Paese un governo di emergenza per fronteggiare 

una crisi di gravità eccezionale", relazione di Enrico Berlinguer al Comitato centrale, suppl. al n. 22 dell'Unità del 

27 gen. 1978. 

27 gennaio 1978 - 28 gennaio 1978 

49.  "Comitato centrale, 24 luglio 1978. Relazione Berlinguer"  Comitato centrale, 24 luglio 

1978. Relazione Berlinguer 
(49) 

Testo del rapporto di E. Berlinguer su "I più recenti sviluppi della situazione politica e i compiti del Partito per il 

prossimi mesi". Appunti manoscritti sulle conclusioni. 

luglio 1978 

50.  "Intervento alla riunione del Comitato centrale - Commissione centrale di controllo sulle 

tesi per il XV Congresso, 5 novembre 1978"  
(50) 

Appunti manoscritti. 

5 novembre 1978 

51.  "Intervento alla riunione del Comitato centrale - Commissione centrale di controllo, 26 

aprile 1979"  
(51) 

Appunti manoscritti. 

26 aprile 1979 

52.  "Riunione del Comitato centrale e della Commissione centrale di controllo, 2-5 aprile 

1979"  
(52) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per il rapporto di E. Berlinguer su "Il dibattito sui risultati delle elezioni e i 

compiti di iniziativa e di lotta del Pci nella situazione attuale", discussione generale, conclusioni, note varie), testo 

del rapporto, sintesi dei principali articoli sul Pci comparsi sulla stampa, ritagli stampa. 

luglio 1979 

53.  "Riservato. Organismi dirigenti. Commissione 9-10 [luglio 1979]. Comitato centrale - 

Commissione centrale di controllo, 10 luglio 1979"  
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(53) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per il rapporto di E. Berlinguer su "Elezione dei nuovi organismi dirigenti", 

discussione generale); proposte per la composizione degli organismi dirigenti, delle commissioni e delle sezioni di 

lavoro; schema di ipotesi di riordino delle strutture di lavoro del partito. 

luglio 1979 

54.  "Comitato centrale (sulla crisi di governo), 27 luglio 1979"  
(54) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per il rapporto di E. Berlinguer su "Informazione sugli sviluppi della crisi di 

governo", discussione generale e conclusioni), testo del rapporto. 

luglio 1979 

55.  "Intervento alla riunione del Comitato centrale, 16 novembre 1979"  
(55) 

Appunti manoscritti vari (intervento, discussione generale, dati statistici), bozze di stampa dell'intervento, copia 

[dell'intervento] di Giorgio Amendola, copie di ritagli stampa. 

novembre 1979 

56.  "Intervento alla riunione del Comitato centrale e della Commissione centrale di controllo, 

26 giugno 1980"  
(56) 

Appunti manoscritti e testo delle conclusioni di E. Berlinguer al Comitato centrale, copia di ritaglio stampa. 

giugno 1980 

57.  "Intervento alla riunione del Comitato centrale, 5 novembre 1980"  
(57) 

Appunti manoscritti e testo dell'intervento di E. Berlinguer, ritagli stampa. 

novembre 1980 

58.  "Intervento alla riunione del C[omitato] c[entrale] e C[ommissione] c[entrale di] 

c[ontrollo], 8 gennaio 1981"  
(58) 

Appunti manoscritti e testo dell'intervento di E. Berlinguer, ritagli stampa. A stampa: Giorgio Napolitano, Enrico 

Berlinguer, "I problemi del partito al comitato centrale del Pci, 7-8 gennaio 1981", Roma, Editori Riuniti, 1981. 

gennaio 1981 

59.  "Intervento alla riunione del Comitato centrale, 2 luglio 1981"  
(59) 

Appunti manoscritti e testo dell'intervento di E. Berlinguer, ritagli stampa. 

luglio 1981 

60.  "Intervento alla riunione del Comitato centrale sui problemi culturali, 3 dicembre 1981"  
(60) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per l'intervento di E. Berlinguer, discussione generale, riunione di Direzione 

del 25 nov.), copia di ritagli stampa. 

dicembre 1981 

61.  "Riunione del Comitato centrale e della Commissione centrale di controllo, 11-13 gennaio 

1982"  
(61) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per il rapporto di E. Berlinguer su "Ruolo e iniziative del Pci per una nuova 

fase della lotta per il socialismo in Italia e in Europa", discussione generale, conclusioni), testo del rapporto, ritagli 

stampa. 

gennaio 1982 

62.  "Riunione del Comitato centrale e della Commissione centrale di controllo, 13-15 aprile 

1982"  
(62) 

Appunti manoscritti e dattiloscritti preparatori per il rapporto di E. Berlinguer su "La situazione del paese e il 

ruolo del Pci nella lotta per l'alternativa democratica", appunti manoscritti relativi alla discussione generale e alle 

conclusioni, testo del rapporto e delle conclusioni, ritagli stampa. 

7 aprile 1982 - 15 aprile 1982 

63.  "Convocazione del XVI Congresso del Pci. Rapporto alla riunione del C[omitato] 

c[entrale] e della C[ommissione] c[entrale di] c[ontrollo] del 6 ottobre 1982"  
(63) 
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Appunti manoscritti vari (discussione generale e conclusioni), testo del rapporto di E. Berlinguer su 

"Convocazione del XVI Congresso nazionale del Pci", testo di intervento [autore non identificato], ritagli stampa. 

ottobre 1982 

64.  "Introduzione alla riunione del Comitato centrale e della Commissione centrale di 

controllo, 23 novembre 1982"  
(64) 

Testo del rapporto di E. Berlinguer su "Esame documento per il XVI Congresso", ritagli stampa. 

23 novembre 1982 

65.  "Comitato centrale, 14-15/3/1983"  Composizione degli organismi dirigenti: riunione 

della Commissione elettorale del Comitato centrale; riunione del Comitato centrale e della 

Commissione centrale di controllo 
(65) 

Appunti manoscritti, proposte di nominativi. 

14 marzo 1983 - 15 marzo 1983 

66.  "Intervento alla riunione del Comitato centrale e della Commissione centrale di controllo, 

7 aprile 1983"  
(66) 

Appunti manoscritti e testo dell'intervento di E. Berlinguer, ritagli stampa. 

aprile 1983 

67.  "Campagna elettorale 1983. Riunione del Comitato centrale e della Commissione centrale 

di controllo, 11 giugno 1983 [sic]"  
(67) 

Appunti manoscritti relativi alla discussione generale e alle conclusioni di E. Berlinguer, testo del rapporto di E. 

Berlinguer su "L'avanzata elettorale del Pci per l'alternativa democratica". 

11 maggio 1983 

68.  "Riunione del Comitato centrale e della Commissione centrale di controllo, 18-19 luglio 

1983"  
(68) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per il rapporto di E. Berlinguer su "L'iniziativa del Pci per l'alternativa nelle 

nuove condizioni determinate dal voto", discussione generale, conclusioni), testo del rapporto e delle conclusioni, 

corrispondenza, dati statistici. 

luglio 1983 

69.  "Riunione del Comitato centrale e della Commissione centrale di controllo, sui problemi 

della lotta per la pace e il disarmo, 25-26 novembre 1983"  
(69) 

Appunti manoscritti relativi alla discussione generale e alle conclusioni, testo del rapporto di E. Berlinguer su 

"Impegno dei comunisti nella lotta per la pace", sintesi delle conclusioni. 

novembre 1983 

70.  "Intervento alla riunione del Comitato centrale sulle elezioni europee, 10 gennaio 1984"  
(70) 

Appunti manoscritti e testo dell'intervento. 

gennaio 1984 

71.  "Riunione del C[omitato] c[entrale] e della C[ommissione] c[entrale di] c[ontrollo], 21-23 

febraio 1984 [sic]"  Riunione del Comitato centrale e della Commissione centrale di controllo, 

20-22 febbraio 1984 
(71) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per il rapporto di E. Berlinguer su "Le iniziative dei comunisti per costruire 

le condizioni dell'alternativa democratica", discussione generale), testo del rapporto, sintesi dell'intervento di 

Luciano Pellicani. 

febbraio 1984 

72.  "Intervento alla riunione del Comitato centrale e della Commissione centrale di controllo 

sulla campagna elettorale europea, 27 aprile 1984"  
(72) 

Appunti manoscritti relativi all'intervento e alla discussione generale, testo dell'intervento, ritagli stampa 

aprile 1984 
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10. ATTIVITÀ DI PARTITO. CONFERENZE E ASSEMBLEE REGIONALI E DI 

FEDERAZIONE , 1958 - 1966 

Contenuto. La serie comprende per la gran parte appunti manoscritti relativi a riunioni di partito a cui 

E.B. partecipa come delegato degli organismi centrali del Partito.  

1.  "Conferenza regionale Abruzzo, Pescara, 17-19 aprile '59"  Convegni regionali e 

Conferenza regionale dell' Abruzzo 
(1) 

Appunti ms. e documentazione dattiloscritta e a stampa per la Conferenza regionale; appunti ms. sul convegno 

regionale dei quadri, Pescara 20 feb. 1958; appunti ms. sul convegno regionale degli Abruzzi, 20 feb. 1959; 

appunti ms. sul convegno dell' Abruzzo, 8 apr. 1959 

20 febbraio 1958 - aprile 1959 

2.  "R. del 28 agosto e del 4 settembre 1958"  Riunione del 4 settembre 1958 
(2) 

Riunione non identificata: appunti ms.; verbale dattiloscritto della riunione; documentazione varia 

4 settembre 1958 

3.  "Convegno regionale Piemonte, 27-10-1958, 26-11-1958"  Convegni regionali del Piemonte, 

27 ottobre e 26 novembre 1958 
(3) 

Appunti ms. 

27 ottobre 1958 - 26 novembre 1958 

4.  "Viareggio. Congresso 6-7-8 / XII/'58"  Congresso costitutivo della Federazione di 

Viareggio, 6-8 dicembre 1958 
(4) 

Appunti ms. 

6 dicembre 1958 - 8 dicembre 1958 

5.  "Donne 1958"  Donne 
(5) 

Appunti ms. della "Riunione regionale sul lavoro femminile", 23 mar. (Sardegna?); altri appunti ms. di altra 

riunione non identificata. 

1958 

6.  "Convegni regionali Liguria 8-1-59"  Convegno regionale della Liguria, 8 gennaio 1959 
(6) 

Appunti ms. 

8 gennaio 1959 

7.  "Sicilia 1959"  Riunioni con i compagni siciliani 
(7) 

App. ms. delle riunioni del 13 gen. e del 15 mar. 

13 gennaio 1959 - 15 marzo 1959 

8.  "A.Adige, 1959"  Alto Adige 
(8) 

Appunti ms. su una riunione di "Segreteria", 16 mar.1959; documentazione dattiloscritta e a stampa 

16 marzo 1959 

9.  "Milano, Attivo 23/3759"  Attivo di Milano, 23 marzo 1959 
(9) 

Appunti ms. 

23 marzo 1959 

10.  "Convegno lombardia 23/3/59"  Convegni regionali della Lombardia, 1959 
(10) 

Convegno regionale lombardia, 23 mar.; "Convegno s.[egretari] f.[ederazione], lombardia", (23 set.?): appunti ms. 

marzo 1959 - 1959 

11.  "Conferenza Regionale Veneta, 1959"  Conferenza regionale veneta, Venezia, 3-5 aprile 

1959 
(11) 

"Atti e risoluzioni della Conferenza regionale veneta (...)", a stampa; app. ms. di riunioni preparatorie: 30 ott. e 5 

dic. 1958; documentazione preparatoria alla Conferenza 
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3 aprile 1959 - 5 aprile 1959 

comprende app. ms. di data anteriore 

12.  "Conferenza regione Umbria, 9-4-'59"  Conferenza regionale Umbria, 9 aprile 1959 
(12) 

Appunti ms. 

9 aprile 1959 

13.  "API, 1959"  Riunione con l'Associazione Pionieri Italiani 
(13) 

Appunti ms. 

23 aprile 1959 

14.  "Conferenza Regionale Lucania, Potenza, 12-14 giugno '59"  Convegno regionale dei 

quadri e Conferenza regionale della Lucania 
(14) 

Appunti ms. sul convegno regionale dei quadri della Lucania, Potenza 25 apr. 1959; app. ms. e documentazione 

dattiloscritta e a stampa della Conferenza regionale della Lucania, Potenza 12-14 giu. 1959 

25 aprile 1959 - giugno 1959 

15.  "Conferenza regionale Marche, 27-29 giugno 1959"  Conferenza regionale Marche, 

Ancona 27-29 giugno 1959 e altre riunioni 
(15) 

Appunti ms. della riunione dei segretari di federazione, 11 apr. 1959 e di altra riunione del 12 mag.; 

documenatzione a stampa e dattiloscritta per la Conferenza regionale 

aprile 1959 - giugno 1959 

16.  "Conferenza regionale toscana, 10-12 luglio 1959"  Conferenza regionale toscana, 10-12 

luglio 1959 e altre riunioni 
(16) 

Riunione con i s.[egretari] f.[ederazione] della Toscana, 2 lug.: appunti ms.; riunione, 4 giu.: appunti ms.; 

Conferenza regionale toscana, 10-12 lug.: appunti ms., documentazione dattiloscritta e a stampa 

4 giugno 1959 - 12 luglio 1959 

17.  "Conferenza regionale Emilia"  Conferenza regionale emiliana-romagnola, Bologna, 27-

29 giugno 1959 
(17) 

Appunti ms. e documenatzione a stampa e dattiloscritta per la Conferenza regionale 

giugno 1959 

18.  "Piani regionali, 1959"  Piani regionali di sviluppo 
(18) 

Documentazione dattiloscritta 

novembre 1959 - 13 aprile 1961 

19.  "PARTITO COMUNISTA ITALIANO 1960, Federazione Comunista Reggiana, 10. 

Congresso provinciale, Teatro Ariosto, 14-15-16-17 gennaio 1960"  10. Congresso provinciale 

della Federazione reggiana, Reggio Emilia, 14-17 gennaio 1960 
(19) 

dicembre 1959 - gennaio 1960 

20.  Incontro non identificato  
(20) 

Appunti ms. 

1959 

Data incerta 

21.  "Convegno regionale Toscana, febbraio 1960"  Convegno regionale della Toscana, 

febbraio 1960 
(21) 

Appunti ms.; documentazione dattiloscritta e ciclostilata 

febbraio 1960 

22.  "Convegno regionale Marche 4-4-1960"  Convegno regionale delle Marche 
(22) 

Appunti ms.: [relazione di E.B.?] 

4 aprile 1960 
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23.  Friuli Venezia Giulia  
(23) 

20 aprile 1960 - 8 maggio 1960 

24.  "Sicilia (Congresso regionale) 3-5/6/60"  4. Congresso regionale siciliano 
(24) 

App. ms. del discorso di E.B. e degli interventi degli altri relatori; ciclostilato del discorso di Palmiro Togliatti [?]; 

ciclostilato con la bozza del documento stilato in preparazione del 4. Congresso regionale. 

3 giugno 1960 - 5 giugno 1960 

25.  "Ravenna, 19/6/'61"  Attivo della provincia di Ravenna, Cervia, 19 giugno 1960 
(25) 

Appunti ms. 

19 giugno 1960 

26.  "Rapporto all'attivo della Federazione di Milano, 29 agosto 1960"  Rapporto all'attivo 

della Federazione di Milano, 29 agosto 1960 
(26) 

Appunti ms. 

29 agosto 1960 

27.  "Conferenza regionale di organizzazione, 10-12/2/'61"  Conferenza regionale siciliana di 

organizzazione e riunioni preparatorie alla Conferenza 
(27) 

App. ms. della riunione del Comitato regionale siciliano del 27 dic. 1960; app. ms. dell'intervento di E.B. alla 

Conferenza regionale; app. ms. della discussione e relativi a note varie; opuscolo "Elementi di discussione per la 

preparazione della Conferenza regionale di organizzazione" a cura del Comitato regionale siciliano, Palermo 1961 

27 dicembre 1960 - 12 febbraio 1961 

28.  "Congresso Fed. Imola, 10-12/3/'61"  Congresso costitutivo della Federazione di Imola, 

10-12 marzo 1961 
(28) 

Appunti ms. della relazione di E.B. (delegato della Direzione) e delle relazioni degli altri delegati 

10 marzo 1961 - 12 marzo 1961 

29.  "Grosseto 8/4/'61"  Comitato Federale di Grosseto, 8 aprile 1961 
(29) 

Appunti ms. 

8 aprile 1961 

30.  "Conferenza regionale Toscana, 11-5-1961"  Conferenza regionale della Toscana, 11 

maggio 1961 
(30) 

Appunti ms.; documentazione dattiloscritta 

maggio 1961 

31.  "Novara, Comitato Fed. 1961"  Comitato federale di Novara, 3 giugno 1961 
(31) 

Appunti ms.; documentazione a stampa 

3 giugno 1961 

32.  "Conferenza reg. Campania 8-9 luglio 1961"  Conferenza regionale della Campania, 8-9 

luglio 1961 
(32) 

Appunti ms.; documentazione a stampa e ciclostilata 

8 luglio 1961 - 9 luglio 1961 

33.  Comitato regionale Siciliano  
(33) 

App. ms. della riunione 

21 ottobre 1961 

34.  "Riunione Segretari regionali = 29 novembre 1961 (appunti "Introduzione")"  Riunione 

dei segretari regionali, 29 novembre 1961 
(34) 

Appunti ms. 

novembre 1961 
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35.  Riunione del Comitato federale e della Commissione federale di controllo di Siena, 12 

gennaio 1962  
(35) 

Appunti ms. 

12 gennaio 1962 

36.  "Trieste 29 /1/'62"  Discorso di E.B. non identificato 
(36) 

Appunti ms. di un discorso di E.B. tenuto in un' occasione non identificata a Trieste il 29 gen. 1962 [?] 

gennaio 1962 

Data incerta 

37.  Riunione dell' Attivo di Pavia, 27 febbraio 1962  
(37) 

Appunti ms. 

27 febbraio 1962 

38.  "Conferenza reg. Emilia 10-7-1962"  Comitato regionale dell'Emilia, 10 maggio 1962 
(38) 

Appunti ms.; documentazione dattiloscritta e ciclostilata 

11 aprile 1962 - 10 maggio 1962 

39.  "Federazione di Napoli (questioni inquadramento) luglio '62"  Riunioni del Comitato 

direttivo e del Comitato federale della Federazione di Napoli 
(39) 

Comitato direttivo, 21 lug.: appunti ms.; Comitato federale, 23 lug.: appunti ms.; Comitato federale, 5 ott.: appunti 

ms. 

21 luglio 1962 - 5 ottobre 1962 

40.  "Organizzazione. Relazioni Federazioni 1962"  Documentazione sulle Federazioni 
(40) 

Documentazione dattiloscritta sulle Federazioni del: Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino, Friuli, 

Emilia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Lucania, Calabria, Sicilia, Sardegna 

1962 

41.  "Segretari regionali, 22 gennaio 1963"  Riunione con i Segretari regionali, 22 gennaio 

1963 
(41) 

Appunti ms. 

22 gennaio 1963 

42.  "Attivo Fed. Napoli, 27/5/'63"  Attivo della Federazione di Napoli, 27 maggio 1963 
(42) 

Appunti ms. 

27 maggio 1963 

43.  "Riunione Segretari Regionali Centro-Nord, 25-6-1963"  Riunione dei segretari regionali 

del Centro Nord, 25 giugno 1963 
(43) 

Appunti ms. 

25 giugno 1963 

44.  "Fed. Milano Attivo 16-9-63"  Rapporto all' attivo della Federazione di Milano 
(44) 

Appunti ms.; documentazione a stampa 

16 settembre 1963 

45.  "CD Fed. Nap. 9/12/'63"  Comitato direttivo della Federazione di Napoli, 9 dicembre 1963 
(45) 

Appunti ms.; documentazione dattiloscritta e a stampa 

9 dicembre 1963 

46.  "Riunione Segretari regionali 30/12/'63"  Riunione dei segretari regionali, 30 dicembre 

1963 
(46) 

Appunti ms. 

30 dicembre 1963 
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47.  "Emilia. Berlinguer, Bologna, lunedì 20/6 ore 9"  Discorso di E.B. non identificato 
(47) 

Appunti ms. di un discorso di E.B. tenuto in un' occasione non identificata a Bologna il 20 giu. 1963 [?] 

1963 

Data incerta 

48.  "Calabria"  Comitato regionale (?) della Calabria 
(48) 

Appunti ms. 

10 gennaio 1964 

49.  "Toscana: dati statistici; 6 aprile 1964"  Incontro con la Segreteria regionale della 

Toscana 
(49) 

Appunti ms. dell' "Incontro con la Segreteria regionale Toscana", 6 apr. 1964; dati statistici sulla Toscana forniti 

dalla Sezione di organizzazione 

6 aprile 1964 

50.  "Puglia: dati statistici, sezione di organizzazione, 15/4/1964"  Riunione regionale della 

Puglia 
(50) 

Appunti ms. del Comitato regionale (?) pugliese del 16 aprile 1964; dati statistici sulla Puglia forniti dalla Sezione 

di organizzazione 

16 aprile 1964 

51.  "Piemonte dati statistici, Sezione di organizzazione, 15/4/1964"  Dati statistici sul 

Piemonte 
(51) 

Dati statistici sul Piemonte forniti dalla Sezione di organizzazione 

aprile 1964 

52.  "Campania: dati statistici, sezione di organizzazione, 30/4/1964; Riunione 

8/5/'64"  Riunione con la Segreteria regionale della Campania 
(52) 

Appunti ms. della "Riunione con la Segreteria regionale" della Campania, 8 mag.; dati statistici sulla Campania 

forniti dalla Sezione di organizzazione 

8 maggio 1964 

53.  "Segretari regionali, 5/6/'64"  Riunione dei segretari regionali, 5 giugno 1964 
(53) 

Appunti ms. 

5 giugno 1964 

54.  "Sardegna, dati statistici, Sezione di organizzazione, 11/6/1964"  Incontro con le 

delegazioni del Comitato regionale sardo 
(54) 

Appunti ms. del Comitato regionale sardo dell' 11 giu. 1964; dati statistici forniti dalla Sezione d'organizzazione 

11 giugno 1964 

55.  "Organizzazione Conferenza regionale emiliana, 1965"  Riunioni preparatorie della 2. 

Conferenza regionale emiliana 
(55) 

Riunioni preparatorie del 10 feb., 10 mar. [?], 17 mar. [?], 20 apr. e 13 mag.: appunti ms. e documentazione 

dattiloscritta e ciclostilata; documentazione statistica sulla vita del Partito in Emilia proveniente dalla Sezione di 

Organizzazione 

10 febbraio 1965 - 13 maggio 1965 

56.  "Attivo Siena, 10 aprile 1965"  Attivo provinciale di Siena, 10 aprile 1965 
(56) 

Appunti ms. 

10 aprile 1965 

57.  "Assemblea cittadina Milano, 24-26 giugno 1965"  Assemblea cittadina Milano, 24-26 

giugno 1965 
(57) 

Appunti ms. e documentazione datt. dell' 8. assemblea cittadina di Milano 
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24 giugno 1965 - 26 giugno 1965 

58.  "Attivo Novara, 2 ottobre 1965"  Assemblea cittadina di Novara, 2 ottobre 1965 
(58) 

Appunti ms. della relazione di E.B. 

2 ottobre 1965 

59.  "Riunione segretari regionali, 6 ottobre 1965"  Riunione dei segretari regionali, 6 ottobre 

1965 
(59) 

Appunti ms. 

6 ottobre 1965 

60.  "Attivo federale Livorno (a Piombino), 15 ottobre 1965"  Attivo della Federazione di 

Livorno, Piombino 16 ottobre 1965 
(60) 

App. ms.; lettera di convocazione ad E.B., 13 ott.; documentazione ciclostilata 

13 ottobre 1965 - 16 ottobre 1965 

61.  "CF Pesaro, 12 dic. '65"  Comitato federale di Pesaro, 12 dicembre 1965 
(61) 

Appunti ms. 

12 dicembre 1965 

62.  "Questioni strutture organizzative. Riunione segretari regionali, 18 gennaio 

1966"  Riunione dei segretari regionali sulle strutture organizzative del Partito 
(62) 

Appunti ms. 

18 gennaio 1966 

gli appunti riportano la data: 18 gennaio 1965 

11. ATTIVITÀ DI PARTITO. FGCI , 1958 - 1968 

Contenuto. La documentazione è successiva al periodo in cui E.B. ricopre la carica di segretario 

generale della FGCI (1950-1956) Nella serie è presente materiale prodotto in occasione di riunioni 

del C.C. della FGCI e di un congresso sul movimento studentesco. La sottoserie comprende materiali 

prodotti in occasione del 16., 17. e 18. congresso nazionale della FGCI . La documentazione relativa 

alla Federazione giovanile prodotta negli anni successivi si trova nella serie: Politica interna.  

. Congressi , 1960 - 1966 

1.  "XVI Congresso Fgci (preparazione)"  XVI Congresso Fgci (preparazione) 
(1) 

Prima stesura delle Tesi, note per la Direzione del Pci, documento approvato dalla Direzione del Pci sui compiti 

del partito per la preparazione del XVI Congresso nazionale della Fgci (varie stesure). 

1960 

2.  "XVII Congresso Fgci"  XVII Congresso Fgci 
(2) 

Documento congressuale (varie stesure), documenti congressuali vari (a cura della Commissione studenti, sulle 

iniziative della Fgci nel Mezzogiorno, a cura della Segreteria della Fgci per la Commissione organizzativa e 

modifiche dello Statuto, a cura della Commissione di organizzazione della Fgci), dati statistici, rapporto di Rino 

Serri al Comitato centrale del 16-18 mag. 1962. 

1962 

3.  "XVIII Congresso (preparazione)"  XVIII Congresso (preparazione) 
(3) 

Appunti manoscritti sul Consiglio nazionale della Fgci del 22-24 feb. 1966, relazione su "Coesistenza pacifica, 

internazionalismo e democrazia socialista" (15 mar. 1966, senza firma), progetto di tesi (dattiloscritto con 

correzioni e a stampa), estratto di verbale della riunione di Segreteria del Pci del 18 mag. 1966, corrispondenza. 

22 febbraio 1966 - 18 maggio 1966 

4.  "XVIII Congresso, Bologna 1-4 luglio 1966"  XVIII Congresso, Bologna 1-4 luglio 1966 
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(4) 

Aoppunti manoscritti sullo svolgimento del Congresso e vari, testo della relazione di Achille Occhetto, note sui 

congressi provinciali della Fgci, ritagli stampa. Materiale a stampa prodotto in occasione del Congresso (progetto 

di tesi, documenti della Direzione nazionale della Fgci, carte della gioventù, contributi al dibattito). 

10 giugno 1966 - 4 luglio 1966 

1.  "Fgci, 1958-1959"  
(1) 

Copie di verbali di riunione della Segreteria della Fgci (dal 26 ago. 1958 all'8 set. 1959), corrispondenza, elenco 

componenti degli organismi dirigenti della Fgci dopo il Comitato centrale della Fgci del 24-25 mar. 1959, piani di 

lavoro. Appunti bozze e stesura definitiva di relazione su "Le condizioni materiali della gioventù italiana" [senza 

firma]. Materiale a stampa, a cura del Comitato centrale della Fgci. 

11 luglio 1958 - 8 settembre 1959 

2.  "Comitato centrale Fgci, 20-21 /XI/1959"  
(2) 

Appunti manoscritti, ritagli stampa. 

20 novembre 1959 - 21 novembre 1959 

3.  Comitato centrale Fgci, 22-24 marzo 1961  
(3) 

Appunti manoscritti relativi alla riunione, appunti dattiloscritti preparatori per il documento conclusivo del 

Comitato centrale, piani di lavoro, dati statistici. 

22 marzo 1961 - 24 marzo 1961 

4.  Comitato centrale e Commissione giovanile Fgci, ottobre 1966  
(4) 

Appunti manoscritti. 

5 ottobre 1966 - 8 ottobre 1966 

5.  Commissione giovanile, 28 aprile 1967  
(5) 

Appunti manoscritti; copia di bozza di documento sui problemi politici e organizzativi della Fgci. 

12 aprile 1967 - 28 aprile 1967 

6.  Convegno Ariccia, 29 nov. - 1 dicembre 1968 e Riunione Direzione 5 dicembre 1968  
(6) 

Appunti manoscritti relativi alla riunione della Direzione del Pci del 5 dic. 1968, testo della relazione di Achille 

Occhetto al Convegno di Ariccia, ritagli stampa. A stampa: "Movimento operaio, movimento studentesco. Atti del 

Convegno di Ariccia", suppl. al n. 25 di "Nuova generazione", 5 gen. 1969; "Il convegno nazionale dei quadri 

della Fgci", selezione di relazioni e interventi al Convegno nazionale dei quadri della Fgci, svoltosi ad Ariccia nei 

giorni 28, 29 e 30 giugno [1968]. 

29 novembre 1968 - 5 dicembre 1968 

7.  Fgci, documenti 1968  
(7) 

Relazione sulla Fgci (s.f.) per la riunione dell'Ufficio politico del Pci del 26 giu. 1968, appunti manoscritti relativi 

alla riunione dell'Ufficio politico del Pci del 22 ott. 1968 (con allegata nota sulle modifiche da apportare alla 

organizzazione della Fgci), testo del documento preparatorio della Assemblea nazionale dei giovani comunisti. 

26 giugno 1968 - novembre 1968 

12. ATTIVITÀ DI PARTITO. SEZIONE DI ORGANIZZAZIONE , 1959 - 1966 

Contenuto. Nella serie sono presenti appunti relativi a riunioni della Sezione Centrale di 

Organizzazione - della quale sarà responsabile dal 1960 al 1962 - a riunioni di Direzione sui problemi 

di organizzazione del partito ed appunti relativi alla Conferenza nazionale di Organizzazione (1964), 

nonché numerosi materiali e studi di carattere statistico.  

1.  "Rapporto Sezione d'organizzazione (1957-1959)"  
(1) 

Rapporto sull'attività della Sezione di organizzazione dal gennaio 1957 al 30 giugno 1959. 

[1959] 

2.  "Sezione d'organizzazione, prima riunione, marzo '60"  
(2) 
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Appunti manoscritti. 

marzo 1960 

3.  "Convegni dei resp[onsabili] di organizzazione (aprile 1960)"  
(3) 

Appunti manoscritti relativi, probabilmente, ad una relazione di E. Berlinguer sul tesseramento e sulla 

Commissione di organizzazione; appunti sui convegni tenuti in Toscana e in Emilia rispettivamente nei giorni 26 

e 27 aprile 1960. 

26 aprile 1960 - 27 aprile 1960 

4.  "Commissione nazionale di organizzazione, [riunione] 17-18/5/1960"  
(4) 

Appunti manoscritti vari (relazione e conclusioni di E. Berlinguer, discussione generale). 

maggio 1960 

5.  "Attivismo, C[ommissione] di controllo, 1960"  
(5) 

Lettere della Commisione centrale di controllo alle Commissioni federali di controllo e alla Sezione di 

organizzazione, con allegati sull'attivismo di partito. 

19 maggio 1960 - 1 luglio 1960 

6.  Piano di lavoro (marzo - settembre 1960)  
(6) 

Piano di lavoro, bozza di relazione sulla realizzazione del piano, copia di questionario inviato alle Federazioni per 

rilevazione dati, dati statistici su zone e comitati cittadini, elenchi componenti delle Sezioni federali di 

organizzazione, verbale di riunione su "Esame della direzione delle Federazioni" (3 mag. 1960). 

1960 

7.  "Relaz[ioni] e piani della Sez[ione] di org[anizzazione] dal IX al X [Congresso]"  
(7) 

Piani di lavoro previsti per i periodi da marzo a settembre 1960 e da settembre 1961 a febbraio 1962, nota 

sull'attività della Sezione di organizzazione tra novembre 1960 e agosto 1961. 

[1961] - [1962] 

8.  "Documen[to sull'] org[anizzazione del partito], versione 3°"  
(8) 

Appunti manoscritti, testo del documento sui compiti delle strutture organizzative e sui criteri di sviluppo 

dell'organizzazione. 

[1961] - [1962] 

9.  Dati statistici e note sull'organizzazione del partito  
(9) 

Dati statistici e note varie, in particolare sulla presenza del partito nelle fabbriche, sulle Federazioni delle città 

capoluogo, sulle Federazioni di recente istituzione, su alcune Sezioni campione; appunti manoscritti e note 

riassuntive sui dati raccolti. Si tratta, probabilmente, di materiale raccolto per la preparazione del rapporto di E. 

Berlinguer sul tesseramento e sui problemi di rinnovamento del partito, svolto nella riunione del Comitato centrale 

del 19-22 gennaio 1961. 

1960 - 1961 

10.  "Contributi a riunioni"  
(10) 

Appunti manoscritti relativi alle seguenti riunioni: Sezione di organizzazione (9 gen. 1961), Segreteria (10 gen. 

1960 [ma 1961]), Direzione (13 gen. 1961). 

9 gennaio 1961 - 13 gennaio 1961 

11.  Sezione centrale di organizzazione, riunione del 22 febbraio 1962  
(11) 

Appunti manoscritti vari (relazione e conclusioni di E. Berlinguer, discussione generale), dati statistici. 

febbraio 1961 

12.  "Commissione di organizzazione, 31 maggio 1961. Il partito nelle fabbriche"  
(12) 

Appunti manoscritti preparatori per relazione di E. Berlinguer, note riassuntive delle osservazioni delle 

Federazioni sulle assemblee di fabbrica e sulla presenza del partito nelle fabbriche, dati statistici sulla presenza del 

partito nelle fabbriche. 

maggio 1961 

13.  "Discussione, conclusioni (rinunciate), lettera"  Appunti su riunione 
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(13) 

Appunti manoscritti relativi a riunione non identificata sulla situazione politica. Opuscolo, a cura della Direzione, 

sulle direttive scaturite dalla riunione del Comitato centrale del 3-4 marzo 1960 per l'applicazione della linea 

politica tracciata dal IX Congresso. 

[1961] - [1962] 

Con docc. di data anteriore. 

14.  Varie  
(14) 

Appunti manoscritti relativi a dati statistici su sezioni, cellule, cellule di fabbrica e cellule femminili dal 1945 al 

1960 (incompleti), sintesi di dati Istat sulle iscrizioni anagrafiche in dipendenza del movimento migratorio nel 

decennio 1950-1960, dati statistici sulla presenza del partito nelle fabbriche e sulla composizione di un Comitato 

federale non precisato. 

[1961] - [1962] 

15.  "R. C. di org. 27/11/62"  Sezione centrale di organizzazione, riunione del 27 novembre 

1962 
(15) 

Appunti manoscritti. 

27 novembre 1962 

16.  "Direzione, 30/11/62"  Direzione, 30 novembre 1962 
(16) 

Appunti manoscritti. 

30 novembre 1962 

17.  Appunti sul tesseramento  
(17) 

Appunti ms, verbale di riunione della Commissione nazionale di organizzazione con i segretari di federazione sul 

tesseramento (8 mar. 1962). 

[1962] 

18.  "Conferenza di organizzazione: [riunioni di ] Commissione [e di] Direzione"  
(18) 

Appunti manoscritti relativi a riunioni della Commissione per la Conferenza di organizzazione (3-4 lug., 10 set.) e 

della Direzione del Pci (26 set.), appunti vari; nota dattiloscritta (senza firma) per una prima discussione sulla 

Conferenza nazionale di organizzazione, sottoposta alla Direzione. 

3 luglio 1963 - 26 settembre 1963 

19.  "Conferenza [nazionale di organizzazione:] organizzazione lavori"  
(19) 

Verbale della riunione per i servizi logistici della Conferenza (24 feb.), calendario dei lavori ed elenco dei 

componenti delle commissioni, calendario degli incontri organizzati da alcune Sezioni napoletane con delegazioni 

provinciali e regionali varie, appunti manoscritti su riunione dei rappresentanti delle Segreterie regionali (11 

mar.). 

24 febbraio 1964 - 11 marzo 1964 

20.  "Conferenza [nazionale di organizzazione:] Commissione strutture"  
(20) 

Appunti manoscritti su riunione della terza Commissione per la preparazione della Conferenza (13-14 mar.), note 

ciclostilate (con correzioni manoscritte) su "La linea del decentramento e le strutture del partito". 

13 marzo 1964 - 14 marzo 1964 

21.  "Commissioni"  Conferenza nazionale di organizzazione: "Commissioni" 
(21) 

Elenco componenti delle Commissioni per la preparazione della Conferenza nazionale di organizzazione. 

[1964] 

22.  "Conferenza [nazionale] di org[anizzazione:] Rapporto Macaluso, Segreteria 5 marzo 

1964"  
(22) 

Appunti manoscritti relativi alla riunione di Segreteria del 5 mar., testo del rapporto di Emanuele Macaluso sullo 

stato del partito. 
5 marzo 1964 

23.  "Note"  Conferenza nazionale di organizzazione: "Note" 
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(23) 

Appunti manoscritti. 

[1964] 

24.  Conferenza nazionale di organizzazione: Documento preparatorio  
(24) 

Documento preparatorio per la Conferenza nazionale di organizzazioni (versioni varie). 

7 novembre 1963 - [1964] 

25.  "La composizione sociale del partito in relazioni ad alcune modificazioni del tessuto 

sociale"  La composizione sociale del partito in relazioni ad alcune modificazioni del tessuto 

sociale 
(25) 

Dati statistici, schema ms. preparatorio all'articolo "Lo stato del partito in rapporto ad alcune modificazioni della 

società italiana" (pubblicato in "Critica marxista", n. 5 - 6, 1963), testo dattiloscritto del medesimo (tre versioni, 

con varie correzioni ms.). 

[1963] 

26.  "Studio sui comitati regionali dopo il X Congresso"  Dati statistici: "Studio sui comitati 

regionali dopo il X Congresso" 
(26) 

10 febbraio 1964 

La data si riferisce al timbro di Segreteria. 

27.  "Studio sugli apparati di federazione"  Dati statistici: "Studio sugli apparati di 

federazione" 
(27) 

febbraio 1964 

28.  Elenco dei segretari federali  
(28) 

marzo 1964 

29.  "Elenco responsabili regionali succedutisi dalla creazione dei Comitati regionali"  
(29) 

28 settembre 1964 
La data si riferisce al timbro della Segreteria 

30.  "Elenco Segretari succedutisi nelle Federazioni dal 1945 al giugno 1964"  
(30) 

[luglio][1964] 

31.  Situazione del partito in Sicilia  
(31) 

Lettera di Fabio Savagnone alla Segreteria nazionale del Pci sulla costituzione di gruppi di potere all'interno delle 

organizzazioni del partito in Sicilia. 

12 novembre 1964 

32.  "Studio sui comitati regionali"  Dati statistici: "Studio sui comitati regionali" 
(32) 

dicembre 1964 

33.  "Dati sui Segretari federali"  
(33) 

10 dicembre 1965 

34.  "Sudio sulle Segreterie federali"  Dati statistici: "Studio sulle Segreterie federali" 
(34) 

12 dicembre 1965 

35.  "Studio sui Comitati direttivi"  Dati statistici: "Studio sui Comitati direttivi" 
(35) 

15 dicembre 1965 

36.  "Studio sui Comitati federali"  Dati statistici: "Studio sui Comitati federali" 
(36) 

28 dicembre 1965 
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37.  "Studio sull'età degli iscritti al partito"  Dati statistici: "Studio sull'età degli iscritti al 

partito" 
(37) 

dicembre 1965 

38.  "R. org. dirigenti centrali, 1966"  Riunioni di organismi dirigenti sull'organizzazione del 

partito 
(38) 

Appunti manoscritti relativi alle seguenti riunioni: Ufficio politico (1 mar., 15 mar.), Direzione (13 mag.). 

1 marzo 1966 - 13 maggio 1966 

39.  "Piano lavoro Sezione di organizzazione"  "Piano di lavoro della Sezione di 

organizzazione", per l'anno 1967 
(39) 

1966 

13. ATTIVITÀ DI PARTITO. COMITATO REGIONALE LAZIO , 1965 - 1969 

Contenuto. La serie comprende per la gran parte appunti manoscritti relativi a riunioni di partito 

(comitati regionali e comitati di federazione) svoltisi negli anni in cui E.B. ricopre la carica di 

Segretario regionale del Lazio (1966-1969)  

. Comizi , 1966 - 1968 

19.  "Acquapendente, 17 dic. 1967"  Acquapendente, 17 dicembre 1967 
(19) 

Appunti ms. 

17 dicembre 1967 

23.  "Albano, 28 luglio '68"  Albano, 28 luglio 1968 
(23) 

Appunti ms. 

28 luglio 1968 

8.  "Anagni, 20 ottobre 1966"  Anagni, 20 ottobre 1966 
(8) 

App. ms. 

20 ottobre 1966 

13.  "Aprilia, 17 sett. '67"  Aprilia 17 settembre 1967 
(13) 

Appunti ms. 

17 settembre 1967 

4.  "Bologna 4 luglio 1966, Manifestazione conclusiva 18. Congresso Fgci"  Discorso al 18. 

Congresso della FGCI, Bologna, 4 luglio 1966 
(4) 

Appunti ms. 

4 luglio 1966 

17.  "Cassino, 29 ottobre 1967"  Cassino, 29 ottobre 1967 
(17) 

Appunti ms. 

29 ottobre 1967 

5.  "Cinecittà, 11 luglio 1966"  Cinecittà, 11 luglio 1966 
(5) 

App. ms. 

11 luglio 1966 

12.  Comizio  
(12) 

App. ms. 
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1966 

Data incerta 

11.  Comizio ai giovani, non tenuto  
(11) 

App. ms. 

1966 

Data incerta 

3.  "Donne Castelli Frattocchie, 20 marzo 1966"  Comizio alle donne: Frattocchie, 20 marzo 

1966 
(3) 

Appunti ms. 

20 marzo 1966 

25.  "Festa dell'Unità, Roma, Palazzo dello Sport, 13 ottobre 68"  Comizio alla Festa dell' 

Unità, Roma, 13 ottobre 1968 
(25) 

Appunti ms. 

13 ottobre 1968 

16.  "Festa Unità Roma, 22 ott. 1967"  Comizio alla Festa dell'Unità, Roma, 22 ottobre 1967 
(16) 

Appunti ms. 

22 ottobre 1967 

2.  "Frosinone, 13 marzo 1966"  Frosinone, 13 marzo 1966 
(2) 

Appunti ms. 

13 marzo 1966 

10.  "Genzano, 19 nov. '66"  Genzano, 19 novembre 1966 
(10) 

App. ms. 

19 novembre 1966 

21.  "Orte, 13 luglio 1968"  Orte , 13 luglio 1968 
(21) 

Appunti ms. 

13 luglio 1968 

22.  "Padova, 14 luglio 1968"  Padova, 14 luglio 1968 
(22) 

Appunti ms. 

14 luglio 1968 

14.  "Palermo, 24 sett. 67"  Palermo, 24 settembre 1967 
(14) 

Appunti ms. 

24 settembre 1967 

7.  "Piglio, 18 sett. '66"  Piglio, 18 settembre 1966 
(7) 

App. ms. 

18 settembre 1966 

24.  "Rieti, Festa Unità, 15 sett. '68"  Comizio alla Festa dell' Unità, Rieti, 15 settembre 1968 
(24) 

Appunti ms. 

15 settembre 1968 

15.  "Roma (Piazza Vittorio), 1 ottobre 1967"  Roma (Piazza Vittorio), 1 ottobre 1967 
(15) 

Appunti ms. 

1 ottobre 1967 

1.  "Roma 20 febbr. '66, Napoli 28 febbr. 1966"  Roma, 20 febbraio 1966 e Napoli, 28 febbraio 

1966 
(1) 
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Appunti ms. 

20 febbraio 1966 - 28 febbraio 1966 

20.  "Roma, Piazza San Giovanni, 28 maggio 1968"  Roma (Piazza San Giovanni), 28 maggio 

1968 
(20) 

Appunti ms. 

28 maggio 1968 

9.  "Roma, Supercinema, 6 nov. 1966, 49. Riv. d'ottobre"  Roma, 6 novembre 1966 per il 49. 

della Rivoluzione d'Ottobre 
(9) 

App. ms. 

6 novembre 1966 

6.  "Soriano del Cimino, 15 luglio 1966"  Soriano del Cimino, 15 luglio 1966 
(6) 

App. ms. 

15 luglio 1966 

18.  "Tarquinia, 6 dicembre 1967"  Tarquinia, 6 dicembre 1967 
(18) 

Appunti ms. 

6 dicembre 1967 

1.  "C.D. Federazione Roma, 8/nov./'65. Segreteria su bilancio, [inquadr.?], prep. 

congressuale"  9. Congresso della Federazione di Roma : riunioni preparatorie 
(1) 

"Comitato direttivo Federazione Roma, 8 nov. 1965": app. ms.; "Segret. Roma, 2 dic. '65": Segreteria della 

Federazione di Roma: app. ms.; app. ms. non identificati 

8 novembre 1965 - 2 dicembre 1965 

2.  "Roma, XI [sic!] Congresso E. Berlinguer: Direttive e norme, org. dirigenti, dati"  9. 

Congresso della Federazione di Roma : documentazione preparatoria 
(2) 

Documentazione sulla Federazione romana; comunicazioni alle Federazioni da parte della Segreteria nazionale. 

26 novembre 1965 - 4 gennaio 1966 

3.  "Rapporto di attività , C.F. di Roma. Berlinguer"  9. Congresso della Federazione di Roma 

: documentazione preparatoria 
(3) 

Relazione di attività del C.F. della Federazione romana, dic. 1962-nov. 1965: ciclostilato 

7 dicembre 1965 

4.  "Congresso Roma, 7-11 genn. 1966: discussione"  9. Congresso della Federazione di Roma, 

7-11 gennaio 1966 
(4) 

Appunti ms. della discussione 

7 gennaio 1966 

5.  "Congresso Fed. Roma, 7-11 genn. 1966. Conclusioni"  9. Congresso della Federazione di 

Roma, 7-11 gennaio 1966 
(5) 

Appunti ms. del discorso conclusivo 

11 gennaio 1966 
Data presunta 

6.  9. Congresso della Federazione di Roma, 7-11 gennaio 1966  
(6) 

Appunti ms. non identificati 

gennaio 1966 

Data incerta 

7.  "Piano economico regionale"  Piano economico regionale 
(7) 

"Riunione compagni impegnati nella programmazione regionale, 16 gennaio 1966": appunti ms.; documentazione. 

16 gennaio 1966 
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8.  "Questioni org. reg."  Questioni di organizzazione 
(8) 

Appunti ms. e documentazione varia 

23 febbraio 1966 

9.  "C.F. e org. divis. Roma, febbr.- maggio '66"  Riunioni del Comitato Federale di Roma 
(9) 

24 febbraio 1966 - 10 maggio 1966 

10.  "C. reg. e R. reg., marzo-maggio '66"  Comitato regionale e riunioni regionali, marzo - 

maggio 1966 
(10) 

4 marzo 1966 - 18 maggio 1966 

11.  "Informazioni. Forze politiche Lazio"  Partiti politici nel Lazio 
(11) 

Incontro del 5 mar.: app. ms. 

5 marzo 1966 

12.  "Torpignattara, 11 marzo 1966"  Incontro a Roma, Torpignattara 
(12) 

Appunti ms. 

11 marzo 1966 

13.  Riunioni politiche varie  
(13) 

Incontro per il "Piano di lavoro", 16 mar.: app. ms. e documentazione dattiloscritta; Comitato regionale per la 

programmazione, 28 mar.: app. ms. 

16 marzo 1966 - 28 marzo 1966 

14.  "Stefer - Alberone, 23 marzo 1966"  Incontro alla sezione Stefer - Alberone di Roma 
(14) 

Appunti ms. 

23 marzo 1966 

15.  "R. naz., Roma e regione su risultati elettorali"  Piunioni politiche post elettorali 
(15) 

15 giugno 1966 - 24 giugno 1966 

16.  "Comitato regionale 30 giugno"  Riunione del Comitato Regionale 
(16) 

Appunti ms. 

30 giugno 1966 

17.  "Ris. elett. 12-13 giugno '66 e q. pol. imm. [?]"  Risultati elettorali e questioni politiche 

diverse 
(17) 

Appunti ms. 

giugno 1966 

18.  "C. regionale 7 luglio 1966"  Riunione del Comitato Regionale 
(18) 

Appunti ms. 

7 luglio 1966 

19.  "C. direttivo 8 e 10 luglio 1966"  Riunione del Comitato direttivo della Federazione di 

Roma 
(19) 

Appunti ms. 

8 luglio 1966 - 10 luglio 1966 

20.  "C. dir. 12 sett. '66"  Riunioni politiche 
(20) 

Riunione non identificata, 6 set.: app. ms.; Comitato direttivo, 12 set.; 3. Conferenza degli Enti locali del Lazio, 

Roma, s.d.: app. ms. 

6 settembre 1966 - 12 settembre 1966 

21.  "Comitato regionale 10 settembre '66"  Riunione del Comitato regionale 
(21) 



59 

 

Appunti ms. 

10 settembre 1966 

22.  "CF, 26-27 sett. '66"  Riunione del Comitato Federale di Roma (?) 
(22) 

Appunti ms. 

26 settembre 1966 - 27 settembre 1966 

23.  "Comitato Direttivo, Comitato Federale Latina, 29-30 sett. 1966"  Comitato Direttivo, 

Comitato Federale Latina, 29-30 sett. 1966 
(23) 

Appunti manoscritti. 

29 settembre 1966 - 30 settembre 1966 

24.  "R. Fed. Roma"  Federazione di Roma: riunioni politiche 
(24) 

Riunione dell' Ufficio di Segreteria, 30 set.: app. ms.; Comitato direttivo, 7 nov.: app. ms.; riunione della 

Segreteria, 18 nov.: app. ms.; documentazione ciclostilata 

30 settembre 1966 - 18 novembre 1966 

25.  "Tivoli [Unificazione?], 13 ottobre 1966"  Conferenza a Tivoli [?] 
(25) 

Appunti ms. 

13 ottobre 1966 

26.  "Segreteria regionale, 3 ott. '66"  Riunione della Segreteria regionale 
(26) 

Appunti ms. 

3 ottobre 1966 

27.  "Assemblea regionale dei segretari delle sezioni del PCI e dei circoli della FGCI, Roma, 

16 ottobre 1966"  Assemblea regionale dei segretari delle sezioni del PCI e dei circoli della 

FGCI, Roma 
(27) 

Appunti ms. e documentazione dattiloscritta 

16 ottobre 1966 

28.  "Comitato Federale Viterbo, 21 ottobre 1966"  Comitato Federale Viterbo, 21 ottobre 

1966 
(28) 

Appunti manoscritti. 

21 ottobre 1966 

29.  "Comitato regionale, 28 ottobre 1966"  Riunione del Comitato regionale 
(29) 

Appunti ms. e documentazione ciclostilata 

28 ottobre 1966 

30.  "Sez. Trionfale, 31 ottobre 1966"  Incontro alla sezione di Trionfale 
(30) 

Appunti ms. 

31 ottobre 1966 

31.  Riunione del Comitato Regionale [?]  
(31) 

Appunti ms. 

ottobre 1966 

32.  "Comitato regionale, 9 / 11/'66"  Riunione del Comitato Regionale 
(32) 

Appunti ms. 

9 novembre 1966 

33.  "Tesseramento. Riunione segretari di federazione, 11 nov. '66"  Riunione dei Segretari 

delle Federazioni sul tesseramento 
(33) 

Appunti ms. e prospetto dattiloscritto con dati statistici sul tesseramento nel Lazio 

11 novembre 1966 
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34.  "Convegno agrario 13 nov. 1966"  Convegno agrario regionale 
(34) 

Appunti ms. 

13 novembre 1966 

35.  Riunione sullo sviluppo del Partito nei quartieri di Roma [?]  
(35) 

Appunti ms.; 1 foglio con la cronaca di Roma dell' "Osservatore Romano" del 17 giu. 1966 

1966 

36.  "Fed. Lazio struttura del p."  Riunione dei Segretari delle Federazioni [?] 
(36) 

Appunti ms. 

1966 

37.  Federazione di Roma: riunioni politiche  
(37) 

Riunione dell' Attivo, 3 gen.: app. ms.; riunione del C.D., 20 gen.: app. ms. 

3 gennaio 1967 - 20 gennaio 1967 

38.  "E. locali Lazio"  Enti locali: riunioni politiche varie 
(38) 

Riunione del Comitato regionale, 21 gen.: app. ms. e ciclostilato con: "La situazione politica negli Enti locali: 

relazione del compagno Giovanni Ranalli alla riunione del Comitato regionale del 21/1/1967"; Convegno degli 

eletti alla provincia di Latina, 12 feb.: app. ms.; Convegno degli eletti alla provincia di Roma, 12 mar.: app. ms. 

21 gennaio 1967 - 12 marzo 1967 

39.  "R. Segreteria reg. 1967"  Riunioni politiche varie 
(39) 

Riunione della Segreteria regionale e dei segretari di federazione, 30 gen.: app. ms.; riunione della Segreteria 

regionale, 20 feb.: app. ms.; riunione della Segreteria regionale, 15 mar.: app. ms.; riunione della Segreteria 

regionale, 10 apr.: app. ms. 

30 gennaio 1967 - 10 aprile 1967 

40.  Documento stilato dal Comitato Regionale  
(40) 

"Documento del Comitato Regionale del P.C.I. sul voto espresso dal C.R.P.E. il 24 febbraio sull'ipotesi di assetto 

territoriale" 

24 febbraio 1967 

L'indicazione dell'anno è presunta 

41.  "Rieti (CF), 13 marzo 1967"  Federazione di Rieti 
(41) 

Riunione del Comitato Federale, della Commissione federale di controllo e dei Segretari di sezione, 13 mar.: app. 

ms. 

13 marzo 1967 

42.  "Questioni regionali varie e correnti e R.[oma]"  Riunioni politiche di rilevanza regionale 

e romana 
(42) 

[Riunione della Segreteria regionale su l'andamento della pagina regionale de "L'Unità" ?], 13 mar.: app. ms.; 

riunione della Segreteria regionale, 19 apr.: app. ms.; riunione della Segreteria della Federazione di Roma, 22 apr.: 

app. ms.; riunione della Segreteria della Federazione di Roma, 24 apr.: app. ms.; riunione della Segreteria 

regionale, 12 mag.: app. ms. e documentazione dattiloscritta; app. ms. non identificati; "Appunti per l'uscita di un 

quindicinale del basso Lazio edito a cura delle Federazioni comuniste di Latina e Frosinone", Latina, 6 dic. 1966: 

dattiloscritto; Note di G. Ranalli a G. Napolitano, 17 mar.; note [del Comitato Regionale?] a G. Napolitano, 20 

mar.: dattiloscritto; "Note per il Comitato regionale del 22.3.1967", senza autore : dattiloscritto 

13 marzo 1967 - 12 maggio 1967 

con dattiloscritto del 6 dic. 1966 

43.  "Convegno Segretari di Sezione della Federazione di Viterbo, 19 marzo 1967"  Convegno 

Segretari di Sezione della Federazione di Viterbo, 19 marzo 1967 
(43) 

Appunti manoscritti. 

19 marzo 1967 
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44.  "Comitato regionale, 22/3/'67"  Riunione del Comitato regionale 
(44) 

Riunione del Comitato Regionale, 22 mar.: app. ms. 

22 marzo 1967 

45.  "Riunione dei Segretari regionali, 30 marzo 1967"  Riunione dei Segretari regionali, 30 

marzo 1967 
(45) 

Appunti manoscritti. 

30 marzo 1967 

46.  "Attivo Federazione Roma, 18 aprile 1967"  Riunione dell'Attivo della Federazione di 

Roma 
(46) 

Riunione dell' Attivo della Federazione di Roma, 18 apr.: app. ms. 

18 aprile 1967 

47.  "Convegno economico romano, 20-21 aprile 1967. Relazioni e interventi"  Convegno: 

"Roma e lo sviluppo della Economia del Lazio", Roma, 20-21 aprile 
(47) 

20 aprile 1967 - 21 aprile 1967 

comprende documentazione del 10 apr. 

48.  "Riunione dei Segretari regionali, 9 maggio 1967. Rapporto: la situazione internazionale e 

i compiti del partito"  Riunione dei Segretari regionali, 9 maggio 1967. Rapporto: la 

situazione internazionale e i compiti del partito 
(48) 

Appunti manoscritti, copia di relazione del Comitato direttivo della federazione di Firenze su manifestazione 

dell'Ugi. 

29 aprile 1967 - 9 maggio 1967 

49.  "CF 11/5/'67"  Riunione del Comitato federale Roma [?] 
(49) 

App. ms. 

11 maggio 1967 

50.  "Attivo Roma - 22/5/'67"  Riunione dell' Attivo della Federazione di Roma 
(50) 

App. ms. 

22 maggio 1967 

51.  "C. regionale 30/5/'67"  Riunione del Comitato regionale 
(51) 

App. ms. 

30 maggio 1967 

52.  Documentazione di carattere finanziario  
(52) 

"Nota riservata dei contributi corrisposti alle Federazioni del Lazio e ad altre organizzazioni dal fondo del 

Comitato Regionale dal marzo 1966 al maggio 1967", fto. G. Ranalli, s.d.: datt.; "Rendiconto della gestione 

finanziaria del Comitato Regionale dal 1/1 al 30/6/1967", fto. Ranalli, s.d.: datt. ; "Nota per E. Berlinguer", fto. 

Ranalli, 5 set.: datt.; "Rendiconto attività gennaio-ottobre 1967": attività di partito e pubbliche a cui partecipa 

l'autore, fto. Giovanni Ranalli: ciclostile; "Nota per E.Berlinguer sulla situazione finanziaria della Federazione di 

Rieti", fto. Ranalli, 25 set.: datt.; "Rendiconto della gestione finanziaria di dicembre 1967 e chiusura anno 

finanziario 1967", del Comitato regionale [?], fto. G. Ranalli, 27 dic.: datt.; "Nota per l'ufficio di Segreteria della 

Direzione del Partito per l'impostazione del bilancio di previsione del 1968 del Comitato Regionale Lazio", fto. 

Ranalli, 16 dic.: datt.; bilancio di previsione del Comitato regionale Lazio, fto. Ranalli, 18 dic..: datt.; "Nota per 

E.Berlinguer", fto Ranalli, s.d.: datt. 

maggio 1967 - 16 dicembre 1967 

Il primo estremo cronologico è incerto 

53.  Riunione del Comitato regionale  
(53) 

Riunione del Comitato Regionale, 15 giu.: app. ms. e documentazione ciclostilata 

15 giugno 1967 
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54.  "Conferenza provinciale Frosinone, 25/6/'67"  Conferenza provinciale di Frosinone, 25 

giugno 
(54) 

App. ms.; foglio da "L'Unità" del 12 mar. 1968 con notizie sulla manifestazione contadina a Frosinone. 

25 giugno 1967 

Con ritaglio stampa del 1968 

55.  "Verifica della situazione elettorale e organizzativa delle Federazioni del Lazio (luglio - 

settembre 1967)"  Verifica della situazione elettorale e organizzativa delle Federazioni del 

Lazio 
(55) 

7 luglio 1967 - 1 ottobre 1967 

56.  "Segreteria regionale, 14 luglio 1967"  Riunione della Segreteria regionale 
(56) 

App. ms.; documentazione dattiloscritta circa l'Unione Regionale delle Provincie 

14 luglio 1967 

57.  Lettera di Mario Mammuccari  
(57) 

Lettera ms. di M.M. ad E.B., Roma, 17 lug. 1967 

17 luglio 1967 

58.  "Campagna stampa. Riunione Segretari Sezioni, Roma - 17 luglio 1967"  Riunione dei 

segretari delle sezioni di Roma 
(58) 

Riunione dei segretari delle sezioni di Roma su l'andamento della campagna di stampa, 17 lug.: app. ms. 

17 luglio 1967 

59.  "R. regionale su schema ec., 18 luglio 1967"  Riunione regionale sul piano economico 

regionale 
(59) 

App. ms. 

18 luglio 1967 

60.  "Segreteria regionale, 13 sett. '67"  Riunione della Segreteria regionale 
(60) 

Riunione della Segreteria regionale e dei segretari federali, 13 set.: app. ms. e documentazione datt. 

13 settembre 1967 

61.  "R. Segretari regionali 15 sett. '67"  Riunione dei Segretari regionali 
(61) 

App. ms. 

15 settembre 1967 

62.  "Attivo Roma, 18 sett. '67"  Riunione dell'Attivo della Federazione di Roma 
(62) 

App. ms. 

18 settembre 1967 

63.  "Comitato regionale, 20 settembre 1967. Questioni agrarie"  Riunione del Comitato 

regionale su questioni agrarie 
(63) 

App. ms. 

20 settembre 1967 

64.  "R. Segreteria regionale e segretari di federazione, 5 nov. [sic!] '67"  Riunione della 

Segreteria regionale e dei segretari di Federazione 
(64) 

App. ms. 

5 ottobre 1967 

65.  "R. su programmazione"  Riunione sulla programmazione 
(65) 

App. ms. 

7 ottobre 1967 
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66.  "Assemblea regionale dei segretari di Sezione, 15 ottobre 1967"  Assemblea regionale dei 

segretari delle sezioni e dei segretari dei circoli della F.G.C.I. per la campagna di 

tesseramento e proselitismo del 1968 
(66) 

15 ottobre 1967 

67.  "R. Gruppo Sezioni romane su tesseramento , 26 ott. '67"  Riunione di 21 sezioni romane 

sul tesseramento 
(67) 

App. ms. 

26 ottobre 1967 

68.  "C. direttivo e Segreteria Fed. Roma, ott.-dic. '67"  Riunioni del Comitato Direttivo e 

della Segreteria della Federazione di Roma 
(68) 

Riunioni del C.D.: 22 nov. e 4 dic.: app. ms.; riunione della Segreteria, 26 ott.: app. ms. 

26 ottobre 1967 - 4 dicembre 1967 

69.  "Lazio (questioni finanziarie)"  Questioni finanziarie 
(69) 

Documentazione dattiloscritta e ciclostilata circa i contributi finanziari goduti o previsti dalle Federazioni 

6 novembre 1967 - 24 gennaio 1968 

70.  "Documenti per la riunione dei Segretari delle Federazioni e della Segreteria regionale, 

17/11/1967"  Riunione della Segreteria regionale e dei segretari delle Federazione 
(70) 

App. ms. e documentazione dattiloscritta 

17 novembre 1967 

71.  "Inaugurazione Sezione [Aguponi?] - Talenti, 19 nov. '67"  Inaugurazione della sezione 

[...] - Talenti 
(71) 

App. ms. 

19 novembre 1967 

72.  "Attivo zona Aniene, 24 nov. '67"  Riunione dell' Attivo della zona Aniene 
(72) 

App. ms. 

24 novembre 1967 

73.  "Primavalle, 29/12/'67"  Riunione a Primavalle 
(73) 

App. ms. 

29 dicembre 1967 

74.  "Iniz. di massa autunno '67"  Breve nota su alcune iniziative di massa svolte dal Partito 

nei mesi di settembre, ottobre e novembre 
(74) 

"Breve nota su alcune iniziative di massa svolte dal Partito nei mesi di settembre, ottobre e novembre": 

dattiloscritto, s.d. 

1967 

75.  "Note. Berlinguer"  Appunti manoscritti non identificati 
(75) 

App. ms. non identificati 

1967 
Anno della datazione incerto 

76.  "Note"  Appunti manoscritti non identificati 
(76) 

App. ms. non identificati 

1967 

Anno della datazione incerto 

77.  "Elezioni autunno 1967"  Risultati elettorali delle elezioni del 12 aprile e del 3 dicembre 

1967 
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(77) 

Risultati elettorali delle elezioni del 12 aprile (Blera, Grottaferrata, Itri) e del 3 dicembre (Caprarola, Anagni, 

Cassino) 

1967 

78.  "Tesseramento 1968. 30/11/'67"  Dati statistici sulla situazione del tesseramento nelle 

Federazioni del Lazio al novembre 1967 
(78) 

Dati statistici sulla situazione del tesseramento nelle Federazioni del Lazio al 10 nov. e al 30 nov. 

1967 

79.  "Tesseramento 1968, direttive"  Tesseramento per il 1968 
(79) 

Direttiva della Sezione d' Organizzazione, 7 set.: ciclostilato; "Tesseramento e proselitismo 1968 al Partito e alla 

F.G.C.I.", s.d.: ciclostilato; documentazione a stampa 

1967 

80.  "FGCI - Lazio . R. reg. 19 gen. 1968"  Riunione regionale dei segretari della FGCI e dei 

rappresentanti delle Federazioni 
(80) 

App. ms. 

19 gennaio 1968 

81.  "Sez. Monte Mario, 24 genn. '68"  Riunione alla sezione di Monte Mario 
(81) 

App. ms. 

24 gennaio 1968 

82.  "R. segretari reg. , 8 febbr. 1968"  Riunione dei segretari regionali 
(82) 

App. ms. 

8 febbraio 1968 

83.  "Gruppo parlamentare regionale"  Riunione del Gruppo parlamentare regionale 
(83) 

App. ms.; documentazione datt. e ciclostilata; contiene anche lettera ms. della sig.ra Maria Schisano Berlinguer ad 

E.B., 6 lug. 1968 

8 luglio 1968 

84.  "Segreteria regionale 24 luglio '68 1. Informazione su Cecoslovacchia 2. Problemi 

FGCI"  Riunione della Segreteria regionale sulla Cecoslovacchia e sui problemi della FGCI 
(84) 

App. ms. 

24 luglio 1968 

85.  "Su Cecoslovacchia R. segr. fed. Lazio 26 agosto '68"  Riunione della Segreteria regionale 

e dei Segretari di Federazione del Lazio sulla Cecoslovacchia 
(85) 

App. ms.; risoluzione del Comitato Federale di Latina del 24 ago. 1968 

26 agosto 1968 

86.  "Fed. Latina - 1968"  Federazione di Latina 
(86) 

Note di partito per i membri della Federazione; documentazione sulla Federazione; materiale di propaganda 

5 settembre 1968 - ottobre 1968 

87.  "Cec. R. Com. dire Fed. 9 sett '68"  Riunione del Comitato direttivo di Federazione sulla 

Cecoslovacchia 
(87) 

App. ms. 

9 settembre 1968 

88.  "Cecc. e su piano di lavoro R. Segretari regionali 12 sett. '68"  Riunione dei segretari 

regionali sulla Cecoslovacchia e sul piano di lavoro 
(88) 

App. ms. 

12 settembre 1968 



65 

 

89.  "C. reg. 14 sett. 68"  Riunione del Comitato regionale 
(89) 

App. ms.; prospetto della "Situazione della sottoscrizione al 7 sett. 1968"; prospetto dei "Tesserati al partito e alla 

FGCI alla data del 10 sett. 1968" 

14 settembre 1968 

90.  Riunioni della Segreteria regionale, dei segretari di Federazione e del Comitato regionale  
(90) 

Riunione della Segreteria regionale e dei segretari di Federazione, 11 ott.: app. ms.; riunione dei segretari di 

Federazione e della CCdL, 6 nov.: app. ms.; riunione del Comitato regionale, 2 dic.: app. ms. 

11 ottobre 1968 - 2 dicembre 1968 

91.  "Congress. Fed. Lazio"  10. Congresso della Federazione di Roma, 14-19 gennaio 1969 
(91) 

14 ottobre 1968 - 1 febbraio 1969 

92.  "Sul piano di sviluppo regionale. Comitato regionale, 16 nov. '68"  Riunione del Comitato 

regionale sul progetto di piano economico regionale 
(92) 

App. ms. 

16 novembre 1968 

Data incerta: sul documento la data è: 16 sett. 

93.  "Segret. reg. e segr. fed., 9 dic. '68"  Riunione della Segreteria regionale e dei segretari di 

Federazione 
(93) 

App. ms. 

9 dicembre 1968 

94.  "C. regionale, 3/3/'69"  Riunione del Comitato regionale 
(94) 

App. ms. 

3 marzo 1969 

95.  "Situaz.[ione?] C.C."  Appunti manoscritti non identificati 
(95) 

Appunti manoscritti non identificati 

1969 
Anno della datazione incerto 

96.  "Elez. Mutue contadine prov. Roma"  Elezioni delle Mutue contadine nella Provincia di 

Roma 
(96) 

Nota sulle elezioni dell' Alleanza provinciale dei contadini di Roma 

1969 

Anno della datazione incerto 

97.  "lista Materiali consultaz. lazio Roma"  Indicazioni bibliografiche su Roma e Lazio 
(97) 

App. ms. 

s.d. 

14. ATTIVITÀ DI PARTITO. FESTE DELL'UNITÀ , 1971 - 1983 

Contenuto. Appunti manoscritti relativi ai discorsi tenuti ai Festival de l'Unità nazionali e al Festival 

del l'Unità di Mantova sui beni culturali del 1983.  

1.  "Festival Unità, Torino 19/9/71"  Festival nazionale dell'Unità di Torino: discorso tenuto il 

19 settembre 1971 
(1) 

Appunti manoscritti e fogli dattiloscritti del discorso tenuto il 19 set. e resconto da "l'Unità" (20 set.) 

1971 

2.  "Festival dell'Unità, Roma, 1 ottobre 1972"  Festival nazionale dell'Unità di Roma: 

discorso tenuto il 1 ottobre 1972 
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(2) 

Appunti manoscritti e fogli dattiloscritti del discorso; resconto da "l'Unità" ( 2 ott.); trascrizione dattiloscritta da 

nastro magnetico 

1972 

3.  "Festa Unita, Milano, 9 settembre 1973"  Festival nazionale dell' Unità di Milano: discorso 

tenuto il 9 settembre 1973 
(3) 

Appunti manoscritti del discorso e resoconto da "l'Unità" (10 set.) 

1973 

4.  "Bologna. Festa nazionale dell'Unità, 15 settembre 1974"  Festival nazionale dell'Unità di 

Bologna: discorso conclusivo tenuto il 15 settembre 1974 
(4) 

Appunti manoscritti del discorso e resoconto da "l'Unità" del 16 set. (a stampa e dattiloscritto); testo dattiloscritto 

del discorso 

1974 

5.  "Firenze. Festa nazionale dell'Unità, 14 settembre 1975"  Festival nazionale dell'Unità di 

Firenze: discorso tenuto il 14 settembre 1975 
(5) 

Appunti manoscritti e fogli dattiloscritti del discorso; resoconto da "l'Unità" (15 set.) 

1975 

6.  "Napoli. Festa nazionale dell'Unità, 19 settembre 1976"  Festival nazionale dell'Unità di 

Napoli: discorso tenuto il 19 settembre 1976 
(6) 

Appunti manoscritti del discorso; resoconto da "l'Unità" (20 set.) 

1976 

busta 152 

7.  "Festival nazionale dell'Unità, Modena, 18 settembre 1977"  Festival nazionale dell'Unità 

di Modena: discorso tenuto il 18 settembre 1977 
(7) 

Appunti manoscritti del discorso e fogli dattiloscritti; resoconto da "l'Unità" del 19 set. (ritaglio di giornale e 

fotocopia); dattiloscritto del discorso. 

1977 

  

8.  "Festival nazionale dell'Unità, Genova, 17 settembre 1978"  Festival nazionale dell'Unità 

di Genova: discorso tenuto il 17 settembre 1978 
(8) 

Appunti manoscritti del discorso e fogli dattiloscritti; resoconto da "l'Unità" (18 set.) 

1978 

9.  "Festa nazionale dell'Unità. Milano, 16 settembre 1979"  Festival nazionale dell'Unità di 

Milano: discorso tenuto il 16 settembre 1979 
(9) 

Appunti manoscritti e fogli dattiloscritti del discorso; resoconto da "l'Unità" (17 set.) 

1979 

10.  "Festa nazionale dell'Unità. Bologna, 14 settembre 1980"  Festival nazionale dell'Unità di 

Bologna: discorso conclusivo tenuto il 14 settembre 1980 
(10) 

Appunti manoscritti e fogli dattiloscritti del discorso; resoconto da "l'Unità" (15 set.), in fotocopia; resoconto 

dell'Ufficio stampa del PCI (copia originale; dattiloscritto) 

1980 

11.  "Discorso al Festival nazionale dell'Unità. Torino, 20 settembre 1981"  Festival nazionale 

dell'Unità di Torino: discorso tenuto il 20 settembre 1981 
(11) 
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Appunti manoscritti e fogli dattiloscritti del discorso; resoconto da "l'Unità" (21 set.) 

1981 

12.  "Discorso al Festival nazionale dell'Unità. Tirrenia (Pisa), 19 settembre 1982"  Festival 

nazionale dell'Unità di Tirrenia (Pisa): discorso tenuto il 19 settembre 1982 
(12) 

Appunti manoscritti e fogli dattiloscritti del discorso. 

1982 

13.  "Discorso di chiusura al Festival dell'Unità (dedicato ai beni culturali). Mantova, 10 luglio 

1983"  Festival dell'Unità di Mantova dedicato ai beni culturali: discorso conclusivo tenuto il 

10 luglio 1983 
(13) 

Appunti manoscritti e fogli dattiloscritti del discorso. 

1983 

busta 152 

14.  "Discorso al Festival nazionale dell'Unità. Reggio Emilia, 18 settembre 1983"  Festival 

nazionale dell'Unità di Reggio Emilia: discorso conclusivo tenuto il 18 settembre 1983 
(14) 

Appunti manoscritti e fogli dattiloscritti del discorso; resoconto da "l'Unità" (19 set.) 

1983 

15. ATTIVITÀ ISTITUZIONALE. CAMERA DEI DEPUTATI , 1968 - 1984 

Contenuto. Appunti manoscritti e testi definitivi dei discorsi tenuti da E.B. alla Camera dei Deputati.  

busta 143 

1.  "Camera - Commissione esteri"  
(1) 

5 agosto 1968 - 12 settembre 1969 

2.  "Camera dei deputati: dibattito e discorso su fiducia, 8-10 agosto 1969"  
(2) 

agosto 1969 

3.  "Discorso alla Camera, 11 agosto 1970"  
(3) 

Appunti manoscritti preparatori per il discorso sul nuovo governo varato da Emilio Colombo il 6 agosto (Dc, Psi, 

Psu, Pri), testo del discorso pubblicato su "l'Unità" del 12 agosto (fotocopia). A stampa: E. Berlinguer, G. 

Napolitano, "Sovranità nazionale, nuovo sviluppo economico, piena applicazione della democrazia", discorso di 

Berlinguer e dichiarazione di voto alla Camera nei giorni 11 e 12 agosto 1970 (opuscolo). 

agosto 1970 

4.  Sul funzionamento e l'organizzazione del Gruppo comunista  
(4) 

Relazione non firmata. 

ottobre 1971 

5.  "Camera dei Deputati, 5 luglio 1972"  
(5) 

giugno 1972 - luglio 1972 

6.  "Camera dei Deputati, 24 ottobre 1972: interrogazione sugli attentati ai treni per Reggio 

Calabria"  
(6) 

Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte. 

ottobre 1972 

7.  "Commissione Esteri Camera, 3 gennaio 1973"  
(7) 
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Appunti manoscritti preparatori per l'intervento di E Berlinguer sulla situazione in Vietnam, resoconto su 

"l'Unità£ del 4 gennaio. Copia di documentazione sul Vietnam, inviata da Enzo Enriques Agnoletti. 

1973 

8.  "Camera dei Deputati, 22 marzo 1974"  
(8) 

Testo dattiloscritto del discorso di E. Berlinguer sul Governo varato da Mariano Rumor il 14 marzo (Dc - Psi - 

Psdi, con l'appoggio esterno del Pri). Resoconto su "l'Unità" del 23 marzo. 

marzo 1974 

9.  "Camera dei Deputati, 6 maggio 1975: discorso sulla legge Reale"  
(9) 

Testo dattiloscritto del discorso di Berlinguer sulla legge Reale sull'ordine pubblico. A stampa: "Ordine pubblico: 

l'azione dei comunisti a tutela delle libertà democratiche" (contiene interventi di Berlinguer, Alessandro Natta, 

Alberto Malagugini), suppl. al n. 3 di "Informazioni parlamentari". 

1975 

busta 144 

10.  "Discorso alla Camera dei Deputati, 20 febbraio 1976"  
(10) 

Schema preparatorio, testo manoscritto e testo dattiloscritto del discorso di Berlinguer sul Governo varato da Aldo 

Moro il 12 gennaio (monocolore Dc). Testo integrale a stampa: ritaglio da "l'Unità" del 21 febbraio; opuscolo dal 

titolo "L'Italia di oggi ha bisogno dei comunisti". 

1976 

11.  "Camera dei Deputati, discorso del 10 agosto 1976"  
(11) 

Appunti manoscritti preparatori per il discorso di E. Berlinguer sul Governo monocolore Dc, guidato da Giulio 

Andreotti, e sul significato dell'astensione del Pci. Testo integrale del discorso, pubblicato su "l'Unità" dell'11 

agosto (ritagli). 

agosto 1976 

12.  "Governo Andreotti, riunioni, note, ecc."  
(12) 

Copia delle proposte per il programma di governo, note varie sui problemi economici (a cura di Luciano Barca e 

della Sezione programmazione economica e riforme), sulla sicurezza democratica (a cura di Ugo Pecchioli), sui 

problemi dell'informazione. Note riassuntive sulle linee politiche da seguire in ambito economico e sociale, 

nell'amministrazione della giustizia, nell'ambito scolastico e nella politica estera. 

1976 

13.  "Camera dei Deputati, 14 luglio 1977"  
(13) 

Testo manoscritto e testo dattiloscritto del discorso di E. Berlinguer sulla mozione comune firmata il 28 giugno 

sul programma del governo delle astensioni. 

1977 

14.  Citazione da A. Fanfani, "Cinquant'anni di preparazione all'impero"  
(14) 

Citazione dattiloscritta da A. Fanfani, "Cinquant'anni di preparazione all'impero", in "Colonialismo europeo e 

impero fascista", a cura dell'Istituto coloniale fascista, 1936, p. 27. La citazione è stata spedita a Berlinguer da 

Fabrizio Chiesura (Milano). 

30 gennaio 1978 

La data è desunta dal timbro postale. 

15.  "Camera dei Deputati, 16 marzo 1978"  
(15) 

Appunti manoscritti e dattiloscritti preparatori per il dibattito sulla fiducia al governo Andreotti, testo manoscritto 

dell'intervento di Berlinguer svolto in seguito al rapimento Moro. Ritaglio del discorso pubblicato su "l'Unità" del 

17 marzo. 

1978 

16.  "Camera dei Deputati, 5 dicembre 1979"  
(16) 
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Appunti manoscritti e testo del discorso di E. Berlinguer sugli euromissili, copia del resoconto su "l'Unità" del 6 

dicembre, ritagli stampa, copia dell'intervento di Francesco Cossiga (4 dic.) e di un intervento di autore non 

identificato (s.d.); opuscolo sull'astensione comunista sul Governo: "Non restiamo in attesa", contiene stralci degli 

interventi e delle dichiarazioni di voto nel dibattito parlamentare sulla fiducia al governo Andreotti, di Berlinguer, 

Paolo Bufalini, Alessandro Natta, Edoardo Perna. Materiale vario di documentazione sugli armamenti (tabelle 

sulle spese militari nel mondo, dossier del Cespi sugli armamenti). Appunti manoscritti relativi a riunioni di 

Direzione (16 ott., 28 nov.) e di Segreteria (15 ott.), volantini, ritagli stampa. 

1979 

17.  "Camera dei Deputati, 19 marzo 1980"  
(17) 

Testo dell'intervento di Berlinguer sulle dichiarazione del Presidente del Consiglio, Francesco Cossiga (due copie, 

di cui una con integrazioni iniziali); pubblicato su "l'Unità" del 20 marzo (ritaglio). 

1980 

busta 145 

18.  "Discorso alla Camera sulla presentazione del Governo Forlani, 23 ottobre 1980"  
(18) 

Testo dattiloscritto del discorso. 

ottobre 1980 

19.  "Discorso alla Camera dei Deputati, 16 gennaio 1981"  
(19) 

Testo manoscritto (a tratti, in forma di appunti) e testo dattiloscritto del discorso. 

gennaio 1981 

20.  "Discorso alla Camera, 10 agosto 1983"  
(20) 

Appunti manoscritti e testo dattiloscrito dell'intervento di E. Berlinguer nel dibattito sulla fiducia al governo 

Craxi, resoconto su "l'Unità" dell'11 agosto. A stampa: E. Berlinguer, "No a un governo che è una sfida ai bisogni 

del Paese", discorso pronunciato alla Camera dei Deputati il 10 agosto 1983. 

agosto 1983 

21.  "Intervento alla Camera dei Deputati per sollecitare il dibattito sugli euromissili, 8 

novembre 1983"  
(21) 

Appunti manoscritti preparatori, testo dattiloscritto dell'intervento. 

1983 

22.  "Intervento alla Camera dei Deputati nel dibattito sugli euromissili, 16 novembre 1983"  
(22) 

Appunti manoscritti e testo dattiloscritto dell'intervento pronunciato il 16 novembre e pubblicato nell'opuscolo "Il 

dibattito sui missili. Dossier a cura del Pci", con il titolo "Uno sforzo estremo per salvare il negoziato". Presente 

anche l'opuscolo a stampa. 

1983 

23.  "Intervento alla Camera dei Deputati sul decreto sulla scala mobile, 7 aprile 1984"  
(23) 

Appunti manoscritti preparatori, copia di resoconto su "l'Unità" dell'8 aprile. 

1984 

24.  "Discorso alla Camera dei Deputati sul decreto sulla scala mobile e sulla fiducia, 12 aprile 

1984"  
(24) 

Appunti manoscritti preparatori e testo dattiloscritto dell'intervento di E. Berlinguer. 

1984 

25.  "Dichiarazione di voto sulla fiducia e sul decreto sulla scala mobile, Camera dei Deputati 

18 maggio 1984"  
(25) 

Testo dattiloscritto dell'intervento, resoconto su "l'Unità" del 19 maggio. A stampa: "Atti parlamentari" relativi 

alla seduta del 18 maggio, contenenti, tra gli altri, anche l'intervento di Berlinguer. 

1984 
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26.  "Dichiarazione di voto sulla conversione del decreto sulla scala mobile, Camera dei 

Deputati 23 maggio 1984"  
(26) 

Appunti manoscritti preparatori, resoconto su "l'Unità" del 24 maggio. 

1984 

16. ATTIVITÀ ISTITUZIONALE. PARLAMENTO EUROPEO , 1979 - 1984 

Contenuto. Gran parte della documentazione comprende i testi dei discorsi di E.B. al Parlamento 

Europeo, tenuti negli anni in cui ricoprì la carica di parlamentare europeo (1979-1984).  

  

1.  "Discorso al Parlamento europeo. Strasburgo, 18 luglio 1979"  
(1) 

Testo dell'intervento di E. Berlinguer (dattiloscritto e ritaglio stampa), dati statistici sulle elezioni europee, copia 

di rassegna stampa 

18 luglio 1979 

busta 155 

2.  "Parlamento di Strasburgo. Discorso sull'Afghanistan, 16 gennaio 1980"  
(2) 

Appunti manoscritti, testo dell'intervento (copia di ritaglio stampa) 

16 gennaio 1980 

  

3.  "Discorso sul programma della Presidenza del Lussemburgo. Parlamento europeo. 

Strasburgo, 8 luglio 1980"  
(3) 

Testo dell'intervento, ritagli stampa. 

8 luglio 1980 

4.  "Discorso al Parlamento europeo nel dibattito sulla cooperazione politica. Strasburgo, 19 

novembre 1980"  
(4) 

Testo dell'intervento, ritagli stampa. 

19 novembre 1980 

5.  "Discorso al Parlamento europeo sulla relazione della Commissione esecutiva (Thorn), 11 

febbraio 1981"  
(5) 

Appunti manoscritti, copia di ritaglio stampa. 

11 febbraio 1981 

6.  "Parlamento europeo. Intervento sulla relazione della signora Teatcher sul vertice di 

Londra, Strasburgo 16 dicembre 1981"  
(6) 

Testo dell'intervento di E. Berlinguer, copia dell'intervento di Margaret Teatcher, copia dlel'intervento di Willy 

Brandt presso l'Università di Firenze, in occasione del conferimento di un titolo onorifico (17 ott.). 

16 dicembre 1981 

Con documenti di data anteriore 

7.  "Parlamento europeo. 15 settembre 1983"  
(7) 

Testo dell'intervento di E. Berlinguer (copia dattiloscritta e bozze manoscritte). A stampa: Parlamento europeo, 
Strasburgo: settimana dal 12 al 16 settembre 1983, interventi dei rappresentanti italiani, a cura dell'Ufficio 

rapporti con gli organismi parlamentari europei del Senato della Repubblica. 

15 settembre 1983 
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busta 155 

8.  "Bruxelles, 21/3 - 23/3/1984"  Viaggio in Belgio, 21-23 marzo 1984 
(8) 

Programma del viaggio, testo del discorso di E. Berlinguer al Congresso del Movimento europeo (Bruxelles, 22 

mar.), elenco dei partecipanti, corrispondenza, appunti manoscritti preparatori per colloqui vari, relazione, a cura 

del Gruppo comunista del Parlamento europeo sul problema dell'installazione degli euromissili. 

28 febbraio 1984 - 23 marzo 1984 

17. POLITICA INTERNA , 1944 - 1984 

Contenuto. La serie comprende i fascicoli costituitisi in occasione di riunioni interne - in particolare 

di riunioni della Direzione del PCI - di manifestazioni pubbliche, conferenze stampa e tribune 

politiche e relativamente agli anni 1968-1984 anche di incontri e colloqui con dirigenti regionali e 

federali. Alcuni fascicoli, nello specifico quelli intitolati: note politiche di Antonio Tatò , note 

politiche di Franco Rodano, note politiche riservate, comprendono note politiche su questioni di 

politica interna e note politiche riservate sulla vita interna del partito e lasciano supporre che si tratti 

di materiale che E.B. conservava personalmemte.  

busta 22 

427.  "Sulla Polonia: Direzione, 22 dicembre 1981 e 6 gennaio 1982"  
(427) 

Appunti manoscritti. 

dicembre 1981 - gennaio 1982 

428.  "Discorso in occasione del 61° anniversario del Pci, Milano - Palazzo dello sport 23 

gennaio 1982"  
(428) 

Testo del discorso di E. Berlinguer (in parte manoscritto, in parte dattiloscritto). Raccolti a parte sono quattro fogli 

di appunti manoscritti, numerati da 9 a 12, probabilmente non utilizzati (come indica l'appunto "No" sulla 

copertina che li contiene). Copia di resoconto su "l'Unità" del 24 gennaio. Appunti manoscritti preparatori per il 

discorso pronunciato in occasione della inaugurazione della Sezione Giorgio Amendola di Rozzano (24 gennaio), 

dati statistici sull'organizzazione del partito a Rozzano, copia di resoconto su "l'Unità" del 25 gennaio. 

gennaio 1982 

429.  "Direzione, 28 gennaio 1982"  
(429) 

Appunti manoscritti. 

gennaio 1982 

430.  "Intervento all'attivo di Lecce, Lecce - palazzo dello sport 31 gennaio 1982"  
(430) 

Appunti manoscritti preparatori per l'intervento di E. Berlinguer. 

gennaio 1982 

431.  "Discorso di chiusura del Convegno su donne e servizi nel Mezzogiorno, Bari (Teatro 

Petruzzelli) 31 gennaio 1982"  
(431) 

Testo del discorso di E. Berlinguer (in parte manoscritto, in parte dattiloscritto), resoconto su "l'Unità" del 1° 

febbraio 1982. 

gennaio 1982 

432.  "Iniziativa La Valle - Anderlini"  "Iniziativa La Valle - Anderlini" per un referendum 

sulla questione dei missili in Italia 
(432) 

Copia di "Promemoria" per un'iniziativa referendaria per la pace, con biglietto di accompagno di Raniero La 

Valle; biglietto di La Valle di accompagno ad un saggio di Chiavacci (manca); lettera di Adriano Ossicini a E. 
Berlinguer sulla sua assenza all'incontro tra Berlinguer, La Valle e Luigi Anderlini. Fotocopia parziale della legge 

16 giugno 1977, n. 372, sull' "Ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi 

dell'Esercito" (da "Gazzetta ufficiale"). 
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28 gennaio 1982 - 17 febbraio 1982 

433.  "Situazione politica, gennaio - maggio 1982"  
(433) 

Appunti manoscritti relativi a colloqui e riunioni; note dattiloscritte di Adalberto Minucci, Giorgio Napolitano e 

Alfredo Reichlin su colloqui politici. 

29 gennaio 1982 - 6 maggio 1982 

434.  "Riunione dei Segretari regionali e federali, 2 febbraio 1982"  
(434) 

Appunti manoscritti. 

febbraio 1982 

435.  "Convegno sulla democrazia politica (note), Roma 4 - 6 febbraio 1982"  
(435) 

Appunti manoscritti. 

febbraio 1982 

436.  "Direzione, riunione del 9 febbraio 1982"  
(436) 

Appunti manoscritti. 

febbraio 1982 

437.  "Discorso di chiusura della Conferenza meridionale del Pci, Napoli (Palazzetto dello 

sport) 28 febbraio 1982"  
(437) 

Testo manoscritto (a tratti in forma di appunti) del discorso di E. Berlinguer, resoconto su "l'Unità" del 1° marzo. 

febbraio 1982 

438.  XXII Congresso della Fgci, Milano 20 - 23 maggio 1982  
(438) 

febbraio 1982 - maggio 1982 

439.  "Direzione, 11 marzo 1982"  
(439) 

Appunti manoscritti. 

marzo 1982 

441.  "Direzione, 19 marzo 1982"  
(441) 

Appunti manoscritti. 

marzo 1982 

442.  "Direzione, 2 aprile 1982"  
(442) 

Appunti manoscritti. 

aprile 1982 

443.  "Intervento all'assemblea dei gruppi parlamentari comunisti, 5 aprile 1982"  
(443) 

Testo manoscritto (in alcuni tratti in forma di appunti) del discorso di E. Berlinguer, resoconto su "l'Unità" del 6 

aprile. 

aprile 1982 

busta 23 

444.  "Direzione, 13 aprile 1982"  
(444) 

Appunti manoscritti. 

aprile 1982 

445.  "Discorso alla manifestazione nazionale del Pci per la pace, Milano 17 aprile 1982"  
(445) 

Testo del discorso di E. Berlinguer (prevalentemente dattiloscritto, manoscritto solo nei primi quattro fogli), 

resoconto su "l'Unità" del 18 aprile. 
aprile 1982 

446.  Introduzione alla Conferenza stampa sulla casa, 28 aprile 1982  
(446) 
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Appunti manoscritti preparatori per il discorso di E. Berlinguer, lettera di Lucio Libertini a Berlinguer con allegata 

copia della petizione popolare promossa dal Pci "Per una nuova politica della casa". 

aprile 1982 

447.  Intervento al Convegno sui cantieri, 30 aprile 1982  
(447) 

Intervento di E. Berlinguer (parte in forma di appunti manoscritti, in parte testo dattiloscritto). 

aprile 1982 

448.  "Discorso ai funerali di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, Palermo 2 maggio 1982"  
(448) 

Testo dattiloscritto del discorso di E. Berlinguer, resoconto su "l'Unità" del 3 maggio. 

maggio 1982 

450.  "Riunione con quattordici Segretari di Sezione, 11maggio 1982"  
(450) 

Appunti manoscritti, elenco dei partecipanti, dati statistici delle Sezioni, ritagli stampa. 

maggio 1982 

452.  "Relazione per il Seminario sulla crisi della Cee, 29-30 giugno 1982"  
(452) 

Appunti manoscritti per l'intervento di E. Berlinguer; lettera - circolare del Cespi sull'organizzazione del 

seminario, con biglietto di accompagno di Romano Ledda; lettera di Giovanni Magnolini del Cespi con allegata 

relazione di Roberto Viezzi, lettera di Romano Ledda con allegati schemi di relazione di Massimo Bonanni, 

Sergio Segre, Giacinto Militello. Resoconto su "l'Unità" del 30 giugno. 

10 maggio 1982 - giugno 1982 

Con documenti di data anteriore. 

453.  "Incontri a Trieste, 29 maggio 1982"  
(453) 

Appunti manoscritti relativi all'incontro con l'Unione degli italiani di Istria e Fiume, agli incontri a Muggia, 

Dolina, Trebiciano e con le organizzazioni slovene. Elenco della delegazione dell'Unione degli italiani di Istria e 

di Fiume, nota dattiloscritta sulle caratteristiche e le funzioni dell'Unione, programma di concerti previsto per il 29 

maggio a Trebiciano, nota dattiloscritta sulla partecipazione alla resistenza da parte della popolazione di 

Trebiciano. 

29 maggio 1982 

454.  "Riunione dei segretari di Sezione delle grandi fabbriche, [Roma] 18 giugno 1982"  
(454) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per l'intervento di E. Berlinguer, relativi alla discussione generale), elenco 

dei partecipanti alla riunione, testo dattiloscritto del comunicato dell'Ufficio stampa del Pci sull'intervento (diffuso 

il 19 giugno), ritagli stampa. 

giugno 1982 

455.  "Situazione politica, giugno - luglio 1982"  
(455) 

Appunti manoscritti relativi a riunioni di Direzione (5 e 9 lug.) e Segreteria (15 lug.), nonché ad incontri con 

diringenti di altri partiti. Note manoscritte e dattiloscritte di Sergio Segre, Luciano Barca, Tonino Tatò su incontri 

e colloqui. 

24 giugno 1982 - 29 luglio 1982 

456.  "Materiali per l'VIII Conferenza operaia di Torino"  
(456) 

Nota di Aris Accornero in preparazione della Conferenza operaia, relazione introduttiva di Antonio Montessoro, 

testo manoscritto di intervento non identificato, materiali a stampa, note sui problemi del pubblico impiego 

(1980). 

giugno 1982 - luglio 1982 
Con docc. di data anteriore. 

457.  "Discorso alla VIII conferenza degli operai, impiegati e tecnici comunisti, Torino 4 luglio 

1982"  
(457) 

Testo dell'intervento di E. Berlinguer (parte manoscritto, parte dattiloscritto), foglio di propaganda. A stampa: 

«Una nuova unità dell'Italia che lavora», opuscolo a cura del Dipartimento stampa, propaganda e informazione del 

Pci: contiene la relazione di Antonio Montessoro e gli interventi di Gerardo Chiaromonte e Enrico Berlinguer. 

luglio 1982 
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458.  "Tribuna politica, 7 luglio 1982"  
(458) 

7 luglio 1982 

459.  Incontro con la delegazione in Cassa integrazione della Fiat, 16 luglio 1982  
(459) 

Appunti manoscritti, nota dattiloscritta a cura di Licia Perelli sulla situazione della Fiat, relazione del 

Coordinamento dei lavoratori in Cassa integrazione, proposta di legge per l'impiego dei lavoratori in Cassa 

integrazone e dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento in servizi di protezione civile, schema di 

deliberazione della Commissione regionale per l'impiego del Piemonte in "Esperimenti pilota inmateria di 

avviamento al lavoro", copia di rassegna stampa. 

14 luglio 1982 - 16 luglio 1982 

460.  "Note sui cattolici"  
(460) 

Lettera di Chiarante a Berlinguer, allegati: relazioni di Umberto Cardia, Francesco Demitry, Giuseppe Chiarante, 

ad un seminario tenutosi presso l'Istituto Palmiro Togliatti nel [luglio] 1982; appunti relativi al medesimo 

seminario. Ritagli stampa. 

15 luglio 1982 

461.  "Discorso all'inaugurazione della Casa del popolo di Renzino (Foiano, prov. di Arezzo), 

25 luglio 1982"  
(461) 

Appunti manoscritti preparatori per il discorso di E. Berlinguer, resoconto su "l'Unità" del 26 luglio. 

luglio 1982 

busta 24 

462.  "Provvedimenti economici, luglio 1982"  
(462) 

Appunti manoscritti. 

luglio 1982 

463.  "Crisi di governo, agosto 1982"  
(463) 

Appunti manoscritti relativi a riunioni di Direzione (9 e 26 ago.) e Segreteria (12 ago.), relazione manoscritta di 

Tonino Tatò su un colloquio con Antonio Maccanico. 

9 agosto 1982 - 26 agosto 1982 

465.  "Situazione politica dopo la crisi di governo dell'agosto 1982"  
(465) 

Appunti manoscritti, nota di Francesco Demitry su colloqui. 

13 settembre 1982 - 20 ottobre 1982 

468.  "Incontro con la popolazione del quartiere CEP di Campobasso, 23 ottobre 1982"  
(468) 

Appunti manoscritti preparatori per il discorso di E. Berlinguer, lettera - invito del Comitato di quartiere del CEP 

a Berlinguer (15 ott.). 

ottobre 1982 

470.  "Riunione dei Segretari regionali, 27 ottobre 1982"  
(470) 

Appunti manoscritti. 

ottobre 1982 

471.  "Crisi di governo, novembre 1982"  
(471) 

Appunti manoscritti di E. Berlinguer e note manoscritte di Antonio Tatò e Giorgio Napolitano su colloqui, note di 

Luciano Barca e Gerardo Chiaromonte su questioni di politica economica. 

28 ottobre 1982 - 30 novembre 1982 

472.  "Direzione, 3 novembre 1982"  
(472) 

Appunti manoscritti. 

novembre 1982 
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473.  "Discorso al Convegno della Confindustria sulla spesa pubblica, Firenze 27 novembre 

1982"  
(473) 

Testo dell'intervento di E. Berlinguer (due versioni), resoconto su "l'Unità" del 28 novembre. 

23 novembre 1982 - 26 novembre 1982 

474.  "Intervento al 1° Convegno sulla ricerca scientifica indetto dal Pci, Roma 4 dicembre 

1982"  
(474) 

Appunti manoscritti preparatori e testo dell'intervento di E. Berlinguer. 

dicembre 1982 

476.  "Incontro coi Segretari di Sezione della Federazione di Pordenone e coi Segretari delle 

Sezioni di fabbrica del FVG, Pordenone 17 dicembre 1982"  
(476) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per il discorso di E. Berlinguer, relativi ad altri interventi). 

dicembre 1982 

477.  Direzione, 19 dicembre 1982  
(477) 

Appunti manoscritti. 

19 dicembre 1982 

478.  "Trasmissione a Rete Quattro"  
(478) 

Stenogramma dell'intervista a E. Berlinguer, registrata il 4 gennaio e trasmessa il 6, elenco dei partecipaneti, copia 

della rassegna stampa. 

gennaio 1983 

479.  "Discorso alla manifestazione regionale contro la droga, Ravenna 8 gennaio 1983"  
(479) 

Appunti preparatori e testo del discorso di E. Berlinguer, lettera del Movimento popolare di Ravenna a Berlinguer, 

dati statistici sulla diffusione della droga nella regione Emilia Romangna. 

gennaio 1983 

480.  "Incontro con i soci e gli operai della CMC, Ravenna 8 gennaio 1983"  
(480) 

Appunti manoscritti, nota informativa sulla Cooperativa Muratori e Cementisti. 

8 gennaio 1983 

481.  "Direzione, 11 gennaio 1983"  
(481) 

Appunti manoscritti. 

gennaio 1983 

482.  "Discorso conclusivo del Congresso della Federazione di Foggia, Foggia 30 gennaio 

1983"  
(482) 

Appunti manoscritti preparatori, resoconto su "l'Unità" del 31 gennaio. 

gennaio 1983 

483.  "Discorso conclusivo al Congresso della Federazione di Torino, 13 febbraio 1983"  
(483) 

Testo manoscritto preparatoro del discorso di E. Berlinguer, resoconto su "l'Unità" del 14 febbraio. 

febbraio 1983 

484.  "Tribuna politica Tv, 17 marzo 1983"  
(484) 

Testo stenografico provvisorio dell'intervista ad E. Berlinguer, elenco dei partecipanti, appunti manoscritti. Note 

di Violante e Tarsitano sul Consiglio superiore della magistratura, nota (non firmata) sulle misure di limitazione 

del traffico di frontiera adottate dalla Jugoslavia. 

marzo 1983 

485.  "Incontro con il Psi, 31 marzo 1983"  
(485) 

Appunti manoscritti, resoconto su "l'Unità" del 1° aprile . 

31 marzo 1983 
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486.  "Sui sindacati"  
(486) 

Copia di documentazione a stampa, con lettera di accompagno di Gerardo Chiaromonte. 

11 aprile 1983 

. Discorsi e comizi , 1944 - 1965 

Contenuto. Tutti i fascicoli sono molto lacunosi. 

busta 28 

1.  "1943-1944"  Discorsi, 1943-1944 
(1) 

Appunti e testi manoscritti. 

[1][maggio][1944] - 23 luglio 1944 

Sono presenti documenti senza data 

2.  "1946-7-8"  Discorsi e comizi, 1946-1948 
(2) 

Appunti manoscritti vari. 

[luglio]1946 - 21 novembre 1948 

3.  "1949-1952"  Discorsi e comizi, 1949-1952 
(3) 

Appunti e testi manoscritti. 

24 aprile 1949 - 21 novembre 1952 

5.  "Comizi 1957"  
(5) 

Appunti manoscritti. 

18 gennaio 1957 - 25 aprile 1957 

busta 29 

6.  "Comizi, 1958"  
(6) 

Appunti manoscritti. 

7 settembre 1958 - 21 novembre 1958 

7.  "Comizi, 1959"  
(7) 

Appunti manoscritti. 

25 gennaio 1959 - 2 agosto 1958 

8.  "Comizi, 1960"  
(8) 

Appunti manoscritti. 

marzo 1960 - 18 dicembre 1960 

9.  "Comizi, 1961"  
(9) 

Appunti manoscritti. 

29 gennaio 1961 - 30 ottobre 1961 

busta 30 

10.  "Comizi, 1962"  
(10) 

Appunti manoscritti. 

27 gennaio 1962 - 30 settembre 1962 

11.  "Comizi, 1963"  
(11) 

Appunti manoscritti. 
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20 gennaio 1963 - 22 dicembre 1962 

12.  "Comizi, 1964"  
(12) 

Appunti manoscritti. 

26 gennaio 1964 - novembre 1964 

13.  "Comizi, 1965"  
(13) 

Appunti manoscritti. 

28 marzo 1965 - 28 novembre 1965 

busta 28 

4.  Discorsi e comizi, 1953-1956  
(4) 

Appunti e testi manoscritti e dattiloscritti. 

8 febbraio 1953 - 1956 

busta 1 

1.  "Problemi della situazione economica: generale, prezzi, lotta sindacale, problemi agrari"  
(1) 

Lettere circolari della Sezione lavoro di massa e della Sezione agraria su riunioni delle medesime, bozza 

dattiloscritta di un comunicato della Direzione del Pci sul carovita. 

2 ottobre 1958 - 24 ottobre 1958 

2.  Appunti manoscritti su riunioni, congressi e convegni  
(2) 

"Riunione con i compagni siciliani", 17 nov. 1958: app. ms.; "Convegno Unità", Siena, 24 gen. 1959; "Congresso 

del PSI", 27 gen. 1959; altri app. ms. non identificati. 

17 novembre 1958 - 27 gennaio 1959 

3.  "Note, situaz. e lav.[oratori?] R.[egionali?]"  Convegni regionali e varie 
(3) 

"Sui convegni reg. del 27/X/58": app. ms.; altri appunti ms. non identificati. 

1958 

4.  "Note (situazione economica; industria Stato; prezzi; linea sindacale)"  
(4) 

Appunti manoscritti. 

1958 

5.  "Note, situaz. pol."  Situazione politica: note 
(5) 

Appunti ms. non identificati. 

[1958] 

Data incerta desunta dalla collocazione fisica del materiale. 

6.  "Direzione Pci, 2 gennaio 1958 [ma 1959]"  
(6) 

Appunti manoscritti, copia di circolare dell'Ufficio di Segreteria (f.ta E. Berlinguer) a tutte le Federazioni sugli 

avvenimenti economici internazionali, relazione sui provvedimenti monetari dei paesi capitalistici alla fine 

dell'anno 1958 (bozza e versione definitiva), testo di comunicato ufficiale della Direzione sull'entrata in vigore del 

Mec e sui provvedimenti monetari dei Paesi europei, ritagli stampa. 

1 gennaio 1959 - 5 gennaio 1959 

7.  "Problemi politici (IX Congresso)"  
(7) 

Appunti manoscritti su "Riunione femminile 6/7/59" (presente anche relazione datt. sulla situazione delle masse 

femminili); "Comitato centrale 19-21 luglio 1959". Presenti anche altri app. ms. non identificati. 

6 luglio 1959 - 21 luglio 1959 

8.  "Direzione Pci, 18 novembre 1959 (appunti intervento)"  
(8) 

novembre 1959 
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9.  "Note"  Note politiche varie 
(9) 

Appunti ms. non identificati. 

[1959] 

Gli appunti di potrebbero riferire al periodo della crisi del governo Fanfani: gennaio 1959 

10.  "Riunioni di Direzione e Segreteria"  
(10) 

Appunti ms. su "Direzione 17/2/60"; "Direzione, 4/5/60"; "Situazione internazionale, [Direzione] 25/5/60"; 

"Direzione, 12/7/60"; "Direzione, 14/10/60"; "Direzione 24/5/1961"; "Direzione 18/7/1961"; altri app. ms. non 

identificati. 

17 febbraio 1960 - 18 luglio 1961 

11.  "Questione femminile"  
(11) 

1960 - 1965 

12.  "Note generali"  Appunti relativi a riunioni Comitato centrale e di Direzione 
(12) 

Appunti ms su "Togliatti Comitato centrale, 5-7 ott. 1961"; "Togliatti [Direzione], 19 set. 1961" 

19 settembre 1961 - 7 ottobre 1961 

13.  "Direzione Pci, 17-18 novembre 1961 (appunti intervento)"  
(13) 

Appunti manoscritti vari: preparatori per l'intervento di E. Berlinguer e relativi ad altri interventi. 

novembre 1961 

14.  "Direzione Pci, 2-2-1962 (su: Congresso DC)"  
(14) 

Appunti manoscritti. 

febbraio 1962 

15.  "Direzione, 15-6-1962"  Direzione, 15 giugno 1962 
(15) 

Testo dattiloscritto "Appunti per discussione" sulle posizioni politiche della Democrazia cristiana, appunti 

manoscritti sulla discussione generale. 

7 febbraio 1962 - 15 giugno 1962 

16.  "Note pol. R. Direz."  Riunioni di Direzione 
(16) 

Appunti ms relativi alla riunione di Direzione del 20 set. 1962; altri app. ms. non identificati. 

[20][settembre][1962] 

17.  "Note politiche"  
(17) 

Appunti manoscritti. 

31 ottobre 1962 

18.  "Consultazione con i compagni romani (dal 9 al 14 novembre 1962)"  
(18) 

Verbale. 

novembre 1962 

19.  "Direzione, 7-12-1962 (appunti intervento)"  
(19) 

Appunti manoscritti vari: preparatori per l'intervento di E. Berlinguer e relativi alla discussione generale. 

dicembre 1962 

20.  "Note"  Appunti 
(20) 

App. ms. e foglio datt. non identificati. 

[1962] 

Data incerta: il fascicolo è stato rinvenuto insieme ad altri datati 1962. 

21.  "Direzione, 23-1-1963"  
(21) 

Appunti manoscritti vari: preparatori per l'intervento di E. Berlinguer e relativi alla discussione generale. 

gennaio 1963 
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22.  "Direzione, 9 maggio '63"  
(22) 

Appunti manoscritti. 

maggio 1963 

23.  "Direzione, 12-6-1963 (appunti su interventi)"  
(23) 

12 giugno 1963 

24.  "Direzione, 4-10-1963 (risoluzione e appunti su intervento)"  
(24) 

4 ottobre 1963 

25.  "Direzione, 11-10-1963 (intervento e progetto documento per Cc)"  
(25) 

Testo del progetto di documento per il Comitato centrale, appunti manoscritti preparatori per l'intervento di E. 

Berlinguer. 

ottobre 1963 

26.  Convegno zona Correggio (R. Emilia), S.Martino 27 ottobre 1963  
(26) 

Appunti ms sugli interventi. 

17 ottobre 1963 

27.  "Direzione, 7-11-'63 (appunti su interventi)"  
(27) 

7 novembre 1963 

28.  "Direzione, 28-11-1963"  
(28) 

Appunti manoscritti, relazione sul programma economico varato dal governo [senza firma], ritagli stampa. 

novembre 1963 

29.  "Direzione, 20-12-63"  
(29) 

Appunti manoscritti. 

dicembre 1963 

30.  "Direzione, 27-12-63"  
(30) 

Appunti manoscritti. 

dicembre 1963 

busta 2 

31.  "Direzione, gennaio 1964"  
(31) 

Appunti manoscritti. 

gennaio 1964 

32.  "Direzione, 27-2-64"  
(32) 

Appunti manoscritti. 

febbraio 1964 

33.  "Direzione, 2-4-64"  
(33) 

Appunti manoscritti. 

aprile 1964 

34.  "Direzione, 4-6-64"  
(34) 

Appunti manoscritti, relazioni della Sezione economica della Direzione sulla politica monetaria e creditizia nel 

primo trimestre 1964 e sulla relazione del Governatore della Boanca d'Italia. 

21 maggio 1964 - 4 giugno 1964 

35.  "Direzione, 17-6-64"  
(35) 

Appunti manoscritti. 
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giugno 1964 

36.  Appunti su riunioni a Bologna  
(36) 

Appunti manoscritti sulle riunioni tenutesi a Bologna tra l'8 giugno e il 7 luglio 1964 su questioni disciplinari a 

carico di Mario Soldati et al.; relazione della Commissione di inchiesta nominata dalla Presidenza della 

Commissione centrale di controllo su fatti relativi alal Federazione di Bologna (1964). Contiene anche nota sul 

Congresso della Federazione di Bologna (15-18 novembre 1962). 

8 giugno 1964 - 7 luglio 1964 
Con documenti di data anteriore. 

37.  "Direzione, 2-7-64"  
(37) 

Appunti manoscritti. 

luglio 1964 

38.  "Direzione, 21-7-64"  
(38) 

Appunti manoscritti. 

luglio 1964 

39.  "Direzione, 22-10-64"  
(39) 

Appunti manoscritti. 

ottobre 1964 

40.  "Direzione, 12 nov. '64"  
(40) 

Appunti manoscritti. 

novembre 1964 

41.  "Pres. R. 1964"  Elezioni del Presidente della Repubblica 
(41) 

Appunti ms. 

dicembre 1964 

42.  "Direzione, 5-2-65"  
(42) 

Appunti manoscritti, relazione della Sezione economica sul progetto di programma quinquennale di sviluppo 

approvato dal Governo, ritagli stampa. 

febbraio 1965 

43.  "Direzione, 18-3-65"  
(43) 

Appunti manoscritti. 

marzo 1965 

44.  "Direzione, 30-31marzo 1965"  
(44) 

Appunti manoscritti preparatori. 

marzo 1965 

46.  "Direzione, 21-5-1965"  
(46) 

Appunti manoscritti. 

maggio 1965 

47.  "Direzione, 16-6-1965"  
(47) 

Appunti manoscritti, relazione di E. Berlinguer sui risultati elettorali del 13 giugno, dati statistici sui risultati 

elettorali. 

giugno 1965 

48.  "Direzione, 24-6-1965"  
(48) 

Appunti manoscritti. 

giugno 1965 

49.  "Donne - Legislazione familiare"  
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(49) 

Quaderno di appunti manoscritti, nota non firmata sul divorzio, bozza di progetto di riforma della legislazione 

familiare, relazione di Luciana Castellina alla IV Conferenza nazionale delle donne comuniste. A stampa: Nilde 

Jotti, "Occupazione femminile e divorzio", discorso pronunciato alla Camera dei deputati il 14 marzo 1966. 

giugno 1965 - 6 aprile 1966 

50.  "Direzione, 27-09-1965"  
(50) 

Appunti manoscritti. 

settembre 1965 

51.  "Pubblica amministrazione"  
(51) 

Appunti manoscritti, relazione non firmata sullo stato dei progetti e degli studi di riforma della Pubblica 

amministrazione; schema, a cura dell'Ufficio studi della Federazione comunista romana su "La pubblica 

amministrazione e la strumentazione del piano". 

26 ottobre 1965 - aprile 1966 

52.  "Direzione, 30-10-1965"  
(52) 

Appunti manoscritti. 

ottobre 1965 

53.  "Direzione, 24-11-1965"  
(53) 

Appunti manoscritti. 

novembre 1965 

54.  "CC, 14-12-1965"  Direzione, 14 dicembre 1965 
(54) 

Appunti manoscritti vari. Contiene anche appunti su "documento su unità". 

dicembre 1965 

55.  "Direzione, 19-01-1966"  
(55) 

Appunti manoscritti. 

gennaio 1966 

56.  "La crisi del Parlamento"  
(56) 

Relazione di Ugo Spagnoli su "I problemi del Parlamento" in occasione del dibattito su "La crisi del Parlamento", 

organizzato dall'Istituto Gramsci e dai Grppi parlamentari di Camera e Senato; lettere di accompagno dell'Istituto 

Gramsci. 

23 giugno 1966 - 28 giugno 1966 

57.  "Pace: Direzione, 21-07-1966"  
(57) 

Appunti manoscritti, ritagli stampa. 

luglio 1966 

58.  "Direzione, 8 sett. '66"  
(58) 

Appunti manoscritti. 

7 settembre 1966 - 8 settembre 1966 

59.  "Direzione, 28 settembre 1966"  
(59) 

Appunti manoscritti. 

settembre 1966 

60.  "Direzione, 6 ottobre 1966"  
(60) 

Appunti manoscritti. 

ottobre 1966 

61.  "Riunioni centrali"  Direzione, 27 ottobre 1966 
(61) 

Appunti manoscritti. 
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ottobre 1966 

62.  "Alluvioni, 10 nov. '66"  "Alluvioni": riunione di Direzione, 10 novembre 1966 
(62) 

Appunti manoscritti. 

novembre 1966 

63.  "Note politiche e p[artito?] (gen.)"  
(63) 

Appunti manoscritti vari, tra i quali se ne segnalano alcuni relativi alla crisi del centro - sinistra e alle sue 

ripercussioni. 

1966 

64.  "Unificazione Psi - Psdi: note, riunioni, ecc."  
(64) 

Appunti manoscritti vari (tra gli altri, quelli relativi alla riunione di Direzione del 10 novembre 1966), note sulle 

iniziative del Comitato regionale emiliano per la continuità delle Giunte di sinistra. Contiene anche appunti 

manoscritti e documentazione non identificata (probabilmente si tratta della bozza di un opuscolo) sui rapporti Pci 

- Psi nell'anno 1961. 

1966 

Con documenti di data anteriore. 

busta 3 

65.  Riunione di Direzione, 17 febbraio 1967  
(65) 

Appunti manoscritti. 

febbraio 1967 

66.  "Direzione, 21 marzo 1967"  
(66) 

Appunti manoscritti, note dattiloscritte sulla preparazione della successiva campagna elettorale. 

17 marzo 1967 - 21 marzo 1967 

67.  "Gruppi estremisti"  
(67) 

Appunti manoscritti relativi alla riunione della Direzione del 30 maggio, relazioni varie sui gruppi dell'estrema 

sinistra (a cura di Mauro Galleni, Achille Occhetto, Claudio Petruccioli, Benedetto Petrone, Franco Calamandrei, 

Renzo Lapiccirella, Aldo Lampredi, Edoardo D'Onofrio). 

marzo 1967 - 30 maggio 1967 

68.  "Gramsci (14/5/67), Formia"  Commemorazione della morte di Gramsci, Formia, 14 

maggio 1967 
(68) 

Appunti ms. del discorso del 1967 e del discorso tenuto nel 1957 per la stessa commemorazione; documentazione 

a stampa su Gramsci e sul 50. anniversario della Rivoluzione d'Ottobre. 

14 maggio 1967 
Contiene anche appunti ms. del 1957, s.d. 

69.  Direzione, 29 maggio 1967  
(69) 

Appunti manoscritti. 

maggio 1967 

70.  "Crisi Medio oriente. Note, riunioni Ufficio politico, Federazioni, ecc. Riunione Direzione 

14/6/67"  Crisi Medio oriente. Note, riunioni [...] 
(70) 

Appunti manoscritti vari e relativi a riunioni (Sicilia, 5 giu.; Ufficio politico, 10 giu.; Comitato direttivo federale, 

s.l., 12 giu.; Direzione, 13 giu. e 22 giu.). A stampa: "Temps nouveaux", n. 23, 7 giu. 1967. 

5 giugno 1967 - 22 giugno 1967 

71.  "Settembre '67: note, riunioni Direzione"  
(71) 

Appunti manoscritti relativi alle riunioni di Direzione del 6 settembre e del 28 settembre 1967. 

6 settembre 1967 - 28 settembre 1967 

72.  "Direzione e Ufficio politico, ott. - dic. 1967"  
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(72) 

Appunti manoscritti relativi a riunioni varie (Direzione: 6 ott., 25 ott., 16 nov., 1 dic.; Ufficio politico: 27 ott.). 

6 ottobre 1967 - 1 dicembre 1967 

73.  "Convegno sul rinnovamento dello Stato, Roma 16-18 gennaio 1968"  
(73) 

Relazioni di Spagnoli, Luciano Barca, Raffaele Perna con lettera di accompagno della Sezione Enti locali; appunti 

manoscritti. A stampa: "Convegno sui problemi delle strutture amministrative dello Stato e sull'intervento 

pubblico nell'economia e nei servizi", relazioni introduttive al Convegno tenutosi a Roma nei giorni 2 e 3 

dicembre 1967 (opuscolo). 

27 novembre 1967 

74.  Politica verso i paesi sottosviluppati: "1) Rel[azione] Valenzi 2) Rel[azione] Levrero"  
(74) 

1967 

Con docc. di data anteriore. 

75.  "1) Socialdemocrazia europea"  e varie 
(75) 

Relazioni varie e traduzioni di articoli, a cura della Sezione esteri, sulla socialdemocrazia europea (in particolare 

finlandese), in lettura per i componenti della Direzione del Pci. Traduzione dell'articolo "Due indirizzi nella 

politica europea" di Marian Naszkowski, Viceministro degli esteri della Polonia. Lettera di Livio Raparelli, Paola 

Riga, Antonino Tripodi all'Ufficio politico sui problemi del sindacalismo scolastico. Nota, non firmata, sulla 

politica economica. 

17 gennaio 1968 

76.  "Direzione, 2 febbraio 1968"  
(76) 

Appunti manoscritti. 

febbraio 1968 

77.  "Congresso Sezione ferrovieri, Roma 6-8 dicembre 1968"  
(77) 

Appunti manoscritti, rapporto di attività della Sezione. 

dicembre 1968 

78.  "Congresso Federazione Latina, 14-15 dicembre 1968"  
(78) 

Appunti manoscritti relativi alla discussione generale e all'intervento di E. Berlinguer, dati statistici, rapporto di 

attività della Federazione. 

dicembre 1968 

79.  "R. U. pol., U. di S., Direzione, ecc. Note politiche"  Riunioni di Direzione, Segreteria, 

Ufficio politico: febbraio - aprile 1969 
(79) 

Appunti manoscritti su riunioni: Direzione (21 feb., 6 mar., 10 apr.), Ufficio politico e Ufficio di Segreteria (28 

feb., 1 mar.); Ufficio politico (17 mar., 28 mar., 28 mar.); riunione con Psiup (27 mar.); note politiche varie (si 

segnalano appunti sul comizio di Piazza San Giovanni del successivo 7 mar.) 

21 febbraio 1969 - 22 aprile 1969 

80.  Roma, "San Giovanni, 7/3/69": comizio  
(80) 

Appunti manoscritti preparatori per il discorso di E. Berlinguer. 

marzo 1969 

81.  "Psiup"  
(81) 

"L'agenzia socialista", a. VI, n. 57 [sui documenti approvati dal Comitato centrale del Psiup], con lettera di 

accompagno di Dario Valori, vicesegretario del Psiup. 

21 marzo 1969 

82.  "Napoli, 23 marzo 1969"  comizio 
(82) 

Appunti manoscritti preparatori per il discorso di E. Berlinguer. 
marzo 1969 

83.  "Tribuna politica, 27 marzo 1969 (registrata il 26)"  
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(83) 

Appunti manoscritti vari, resoconto steno, ritagli stampa. 

marzo 1969 

busta 4 

84.  "Note politiche varie"  
(84) 

Appunti manoscritti. Si segnala la presenza di appunti preparatori per un discorso sulla situazione politica e sul 

disarmo, non svolto. 

aprile 1969 

85.  "Riunioni Segretari regionali e di Federazione, 16 maggio 1969"  
(85) 

Circolare dell'Ufficio di segreteria a tutte le Federazioni per la campagna della stampa comunista, note 

informative sui temi in discussione, appunti manoscritti preparatori per l'intervento di E. Berlinguer e relativi alla 

successiva discussione. 

3 maggio 1969 - 16 maggio 1969 

86.  "Direzione, 8/5/1969"  
(86) 

Appunti manoscritti. 

maggio 1969 

87.  "Conferenza lombardia"  Conferenza regionale della Lombardia: riunione preparatoria 
(87) 

Appunti ms. 

25 giugno 1969 

88.  "Direzione, 2/7/69"  
(88) 

Appunti manoscritti. 

luglio 1969 

89.  "Conferenza regionale comunisti lombardi, Milano 5 luglio 1969"  
(89) 

Appunti manoscritti preparatori, copia di ritaglio stampa. 

luglio 1969 

90.  "Firenze. Manifestazione nazionale Fgci, 13 luglio 1969"  
(90) 

Appunti manoscritti preparatori, ritagli stampa. A stampa: "Bollettino di informazione", n. 1, a cura del Centro 

nazionale stampa e propaganda - Fgci. 

luglio 1969 

91.  "R. e note, estate '69"  Riunioni e note politiche varie, estate 1969 
(91) 

Appunti manoscritti vari e relativi alle seguenti riunioni: Direzione (28 lug.), "con F. P." (21 lug.). 

10 luglio 1969 - 28 luglio 1969 

92.  "Direzione, 16 luglio 1969"  
(92) 

Appunti manoscritti. 

luglio 1969 

93.  "Direzione, 19 sett. '69"  
(93) 

Appunti manoscritti. 

settembre 1969 

94.  "Manifesto: V Commissione, Cc (15-16 ott. 1969) e Ccc"  
(94) 

Verbale della riunione della V Commissione (9-10 ott.) e relazione sintetica sulla stessa; appunti manoscritti su 

riunioni di Direzione, (2 lug.; 13 ott.; 5 nov.; 11 nov.), su riunione con "RR, LM" [probabilmente Rossana 

Rossanda e Lucio Magri], per intervento di E. Berlinguer al Cc del 16 ott.; bozze di comunicati; copialettera della 

Direzione e della V Commissione alla Federazione di Bergamo; copia di lettera di Rossana Rossanda; ritagli 

stampa. 
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9 ottobre 1969 - 19 novembre 1969 

95.  "Caserta, 19/10/69. Inaugurazione nuova sede partito"  
(95) 

Appunti manoscritti preparatori, copia di ritaglio stampa. 

ottobre 1969 

96.  "Eboli, 20 ottobre 1969"  discorso 
(96) 

Appunti manoscritti preparatori. 

ottobre 1969 

97.  "Note e riunioni, ott. - nov."  Note e riunioni, ottobre - novembre 1969 
(97) 

Appunti manoscritti relativi alle seguenti riunioni: Direzione (25 ott., 12 nov., 24 nov.), Ufficio politico (20 nov.). 

25 ottobre 1969 - 24 novembre 1969 

98.  "Teatro Adriano, 2/XI/69, manif. Vietnam"  Manifestazione per il Vietnam. Teatro 

Adriano, 2 novembre 1969 
(98) 

Copia di ritaglio stampa. 

novembre 1969 

99.  "Riunione con rappresentanti fabbriche torinesi, Torino 8 nov. '69"  
(99) 

Appunti manoscritti. 

8 novembre 1969 

100.  "Torino, 9 novembre 1969: 52° Riv. Ottobre"  52° Rivoluzione d'ottobre, Torino 9 

novembre 1969 
(100) 

Appunti manoscritti e dattiloscritti preparatori, testo dell'intervento di E. Berlinguer, ritaglio stampa. 

novembre 1969 

101.  "Tavola rotonda con rappresentanti di fabbrica (Roma, Rinascita, 15 nov. '69)"  
(101) 

Appunti manoscritti, corrispondenza, testo delle proposte della Commissione fabbriche per il lavoro congressuale 

negli organismi politici aziendali, ritagli stampa. A stampa: "La cellula", bollettino mensile a cura dei comunisti 

dell'Italcantieri, Sezione Van Troj, s.d. 

novembre 1969 

Con documenti di data anteriore. 

102.  "Note sui giovani. R. sul lavoro giovanile del 3 dic. '69"  riunione, 3 dicembre 1969 
(102) 

Sintesi dell'intervento di Rino Serri alla prima riunione sul lavoro del Partito tra i giovani, documento proposto al 

Convegno nazionale Pci-Fgci per la ripresa del movimento nelle Università, appunti manoscritti su riunione sul 

lavoro tra i giovani (3 dic.). 

14 novembre 1969 - 3 dicembre 1969 

103.  "Direzione, 19 dic. '69"  
(103) 

Appunti manoscritti. 

dicembre 1969 

busta 5 

104.  "V Conferenza operai comunisti, Milano 28 febbr[aio] - 1 marzo 1970"  
(104) 

Appunti manoscritti vari (preparatori all'intervento di E. Berlinguer, relativi ad altri interventi), testo 

dell'intervento (due versioni, di cui una con correzioni manoscritte), materiali di studio preparatori su argomenti 

vari ("rapporto democrazia diretta - democrazia politica", "proletariato - alleanze - prospettiva socialista"), verbale 

di riunione per la preparazione della Conferenza (22 dic. 1969), copia di circolare alle Federazioni, note per la IV 

Conferenza nazionale della Gioventù lavoratrice (ciclostilato). A stampa: "Cambiare la condizione operaia nella 

fabbrica, nella società, nello Stato", atti della IV Conferenza operaia del Pci (Torino 9-10 dic. 1967), Roma, 1968. 

22 dicembre 1969 - 1 marzo 1970 

105.  "Varie riunioni: Direzione, Ufficio politico, ecc. (gennaio - marzo 1970)"  
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(105) 

Appunti manoscritti per interventi a riunioni varie: Ufficio politico (5 gen., 3 feb., 6 feb.), Ufficio di Segreteria 

(23 gen., 6 feb.), Direzione (29 gen., 4 mar.), varie (5 gen., 4 mar.) 

5 gennaio 1970 - 4 marzo 1970 

106.  "Riunione intellettuali comunisti"  
(106) 

Appunti manoscritti preparatori per l'intervento di E. Berlinguer, verbale manoscritto della riunione. 

gennaio 1970 

107.  "Direzione, 8 gen. 1970"  
(107) 

Verbale manoscritto della riunione. 

8 gennaio 1970 

108.  "Commissione esteri del Comitato centrale"  
(108) 

Appunti manoscritti relativi alla riunione, copia di verbale della riunione della Commissione esteri del 9 luglio 

1969. 

9 gennaio 1970 

109.  "Pisa, 1 febbraio 1970"  
(109) 

Appunti manoscritti preparatori per discorso. 

gennaio 1970 - febbraio 1970 

110.  "Direzione ore 10.00, Gruppo Senato ore 17.00, 10 febbraio 1970"  
(110) 

Appunti manoscritti preparatori per le relazioni di Berlinguer, appunti sullo svolgimento delle riunioni. 

febbraio 1970 

111.  "Conferenza agraria, [Bari] 20-22 marzo 1970": documenti preparatori  
(111) 

Appunti manoscritti relativi alla riunione dell'Ufficio politico del 10 marzo, note della Sezione agraria per la 

preparazione della Conferenza, copia ciclostilata della relazione di Gerardo Chiaromonte alla riunione della 

Commissione agraria nazionale del 12 gennaio, ritagli stampa. A stampa: "Propaganda", n. 4. 

23 febbraio 1970 - 10 marzo 1970 
Con documenti di data anteriore 

112.  "Direzione, 25 febbraio 1970"  
(112) 

Appunti manoscritti per intervento e sulla discussione generale. 

febbraio 1970 

113.  "Note politiche varie"  
(113) 

Appunti dattiloscritti di Orlandini circa un colloquio con il prof. Corghi, lettera di Gianetto Patacini circa ulteriori 

colloqui con Corghi (allegato: promemoria di Corghi sui rapporti tra il Pci e il mondo cattolico). 

5 marzo 1970 - 26 marzo 1970 

114.  "Ufficio politico e Ufficio di Segreteria: 12 [marzo 1970], Direzione: 13/3/70"  
(114) 

Appunti manoscritti. 

marzo 1970 

115.  "Discorso per il 70° compleanno di Luigi Longo, Roma 14 marzo 1970"  
(115) 

Fotocopia di testo dattiloscritto con correzioni manoscritte. 

marzo 1970 

busta 6 

116.  "Ufficio politico e Ufficio di Segreteria (18-19), Direzione (20 marzo 1970)"  
(116) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per interventi e sulla discussione generale). 

marzo 1970 
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117.  "Situazione e note politiche, 23-24/3/70. Ufficio politico, Psiup"  Riunione tra delegazioni 

delle Direzioni del Pci e del Psiup 
(117) 

Appunti manoscritti su riunione tra delegazioni delle Direzioni del Pci e del Psiup (24 marzo). 

24 marzo 1970 

118.  "Note e riunioni politiche, aprile 1970"  
(118) 

Appunti manoscritti relativi alle seguenti riunioni: Direzione (31 mar.), Segretari regionali e federali (2 apr.), 

Cellula Unità (3 apr.). 

31 marzo 1970 - 3 aprile 1970 

119.  "Ferrara, 5 aprile 1970; Reggio Emilia, 6 aprile 1970"  : appunti e testo del discorso 
(119) 

Contiene appunti preparatori e testo definitivo di un unico discorso. 

aprile 1970 

120.  "Direzione, 13 maggio 1970"  
(120) 

Appunti manoscritti. 

maggio 1970 

121.  "Conferenza stampa (registrazione 26 maggio 1970; trasmissione 27 maggio 1970)"  
(121) 

Testo manoscritto dell'introduzione di E. Berlinguer, appunti manoscritti relativi alle risposte, appunti manoscritti 

e note dattiloscritti su argomenti vari (questioni internazionali, lotte ed economia, politica interna, partito e "il 

manifesto", divorzio, amministrazione di centro-sinistra in Sicilia). Corrispondenza con singoli cittadini sugli esiti 

della Conferenza stampa: biglietto di Antonio Arrigoni (4 giu) e minuta di E. Berlinguer allo stesso (22 giu.); 

lettera di Antonio Musso (28 mag.); lettera di Gianni [Macchi?] (29 mag.); lettera di Giovanni De Cesare (28 

mag.); lettera di Efisio Casula (29 mag.) e minuta di E. Berlinguer allo stesso (12 giu.); lettera di Peppino Frongiu 

(29 mag.) e minuta di E. Berlinguer allo stesso (12 giu.); lettera di Vera Biagioni (27 mag.) e minuta di E. 

Berlinguer (12 giu.); lettera di Umberto Matarese (29 mag.) e minuta di E. Berlinguer (12 giu.); lettera di Aldo 

Caramella (28 mag.) e minuta di E. Berlinguer (12 giu.); lettera di Leonardo Morera (29 mag.) e minuta di E. 

Berlinguer (12 giu.), biglietto di "tre studenti del 'Gioberti' di Torino" (28 mag.); lettera di Giovanni Lanciaprima 

(30 mag.). 

27 maggio 1970 - 22 giugno 1970 

122.  "Consiglio nazionale del Pci, 28-29 maggio 1970"  
(122) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per intervento non svolto, relativi ad altri interventi). 

maggio 1970 

123.  "L'Unità; Paese [sera]"  
(123) 

22 giugno 1970 - 24 novembre 1970 

124.  Ufficio politico e Ufficio di Segreteria  
(124) 

Appunti manoscritti vari. 

3 luglio 1970 - 4 luglio 1970 

125.  "Crisi, luglio 1970"  
(125) 

Appunti manoscritti relativi a riunioni varie: Direzione (8 lug., 16 lug., 24 lug.), Ufficio politico e Ufficio di 

Segreteria (6 lug., 7 lug., 10 lug., 14 lug.), riunione dei Segretari regionali e di Federazione (17 lug.), riunione tra 

Berlinguer, Tullio Vecchietti, Valori, Giorgio Napolitano (7 lug.). Bozza, non corretta della risoluzione della 

Direzione dell'8 lug., copie e trascrizioni di dichiarazioni ufficiali (Lauricella, Mariano Rumor, Francesco De 

Martino, Ferri). 

6 luglio 1970 - 24 luglio 1970 

126.  "Riunione con dirigenti della Calabria, Roma 24 luglio 1970"  
(126) 

Appunti manoscritti. 
24 luglio 1970 

127.  "Conferenza stampa [presso] Associazione stampa estera, 29-7-1970"  
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(127) 

Bozza con correzioni e testo definitivo dell'intervento di E. Berlinguer. Materiali preparatori: relazioni 

dattiloscritte e trascrizioni di articoli de l'Unità sull'integrazione europea, sulla riunione del 24 lug. con i dirigenti 

calabresi, sul piano Rogers, sulla questione mediorientale. Prospetto analitico della composizione politica di 

giunte regionali e comunali. 

luglio 1970 

128.  "Comizio S. Giovanni, contro Nixon. 26 settembre 1970"  
(128) 

Appunti manoscritti. 

luglio 1970 

129.  "Note e R[iunioni], sett.-nov. '70"  
(129) 

Appunti manoscritti su riunioni varie: Ufficio politico (13 set., 10 ott., 22 ott.), Direzione (18 set., 7 ott., 16 ott.), 

riunioni non identificate (29 set., 3 ott., 13 ott.). Appunti manoscritti relativi ad una riunione sulle lotte operaie (8 

ott.), con allegati appunti di Bruno Trentin. 

13 settembre 1970 - 22 ottobre 1970 

130.  "R[iunione] Segretari Federazioni e regionali, 14 ottobre 1970"  
(130) 

Appunti manoscritti preparatori all'intervento di E. Berlinguer e relativi alla discussione generale. 

ottobre 1970 

131.  "Direzione, 30 ottobre 1970"  
(131) 

Appunti manoscritti preparatori all'intervento di E. Berlinguer e relativi alla discussione generale. 

ottobre 1970 

132.  "Note politiche e Riunioni, fine nov. - dic. '70"  
(132) 

Appunti manoscritti relativi a riunioni varie: Ufficio politico (19 nov., 20 nov., 24 nov., 15 dic., 17 dic., 22 dic.), 

riunione "col Psiup" (20 nov.), riunione tra E. Berlinguer, Fernando Di Giulio, Luciano Lama, Rinaldo Scheda. 

Relazione di Antonio Tatò su "Colloqui indiretti con A. F." circa la crisi politica, la questione del decretone 

sull'economia e del divorzio. 

19 novembre 1970 - 22 dicembre 1970 

133.  "Riunione Ufficio Politico, 4/12/70"  
(133) 

Appunti manoscritti. 

dicembre 1970 

busta 7 

134.  "Seminario su unità sindacale, Frattocchie 5-6 dic. '70"  
(134) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per intervento di E. Berlinguer, relativi ad altri interventi, note sparse), 

appunti dattiloscritti sui problemi sindacali. 

dicembre 1970 

135.  "Comitato Federale di Reggio Calabria e Comitato regionale calabrese, Reggio C. 8 dic. 

'70"  
(135) 

Appunti manoscritti preparatori per l'intervento di E. Berlinguer. 

dicembre 1970 

136.  "Direzione, 11 nov. '70 [recte 11 dic.]"  
(136) 

Appunti manoscritti preparatori per l'intervento di E. Berlinguer. 

dicembre 1970 

137.  "Discorso a Mestre, 13-12-1970"  
(137) 

Appunti manoscritti preparatori, bozza con correzioni e testo definitivo dell'intervento di E. Berlinguer. 

dicembre 1970 

138.  "Articoli Jacoviello"  
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(138) 

Appunti manoscritti relativi alla riunione dell'Ufficio politico del 15 dic., nella quale si discute, tra l'altro, degli 

articoli pubblicati da Alberto Jacoviello dopo il suo viaggio in Cina. 

15 dicembre 1970 

139.  "Fiano Romano, 19 dic. '70"  
(139) 

Appunti manoscritti relativi al discorso di E. Berlinguer in occasione della inaugurazione della nuova sede della 

Casa del Popolo di Fiano Romano, ritagli stampa. 

dicembre 1970 

140.  "Riunione segretari regionali, 22 dicembre 1970"  
(140) 

Appunti manoscritti. 

22 dicembre 1970 

141.  "XIX Congresso della Fgci, Firenze 26 - 28 marzo 1971"  
(141) 

Note sul lavoro femminile della Fgci, rapporto di attività della Commissione meridionale della Fgci. Materiali a 

stampa: si segnalano in particolare opuscoli degli atti dell'Assemblea nazionale degli studenti medi (Roma, 27-29 

nov. 1970), del Convegno nazionale lavoratori-studenti (Frattocchie, 8-10 gen. 1971), il Progetto Tesi, "Nuova 

generazione" nn. 66, 67, 69, 70. 

1970 - 1971 

142.  "Direzione, 8 gennaio 1971. Piano di lavoro"  
(142) 

Appunti manoscritti, piano di lavoro del Pci per l'anno 1971. 

8 gennaio 1971 

143.  "Note (gennaio - febbraio)"  Note sulla crisi politica e sulle elezioni presidenziali 
(143) 

Appunti manoscritti su riunioni e incontri vari circa la crisi politica e le elezioni del Presidente della Repubblica; 

note dattiloscritte di Pierantozzi e Tonino Tatò su colloqui con Marco Donat-Cattin, Giovanni Galloni e Salvi; 

nota (senza firma) sui colloqui con membri della direzione di "Civiltà cattolica" (nov. 1970). 

19 gennaio 1971 - 23 febbraio 1971 

Con documenti di data anteriore 

busta 8 

144.  "Direzione, 27 gennaio 1971"  
(144) 

Appunti manoscritti. 

gennaio 1971 

145.  "50° anniversario del Pci: "Milano (Palazzo dello sport), 31 gennaio 1971""  
(145) 

Appunti manoscritti preparatori per l'intervento di E. Berlinguer, testo dattiloscritto dell'intervento. Materiale 

preparatorio vario: copia dell'intervento svolto da Paolo Bufalini a Firenze, il 21 gen.; scaletta e testo di un 

intervento non firmato sul medesimo tema; copia delle Tesi della Commissione per la celebrazione del 40° 

anniversario; copia di documentazione della Segreteria del Pci per l'organizzazione di iniziative legate al 50°: si 

segnala in particolare copia del verbale di una riunione della Commissione per il 50° (4 set.). 

gennaio 1971 

146.  "R. a Milano, 1 febbraio 1971"  Riunione organizzatori sindacali e dirigenti di partito 

nelle fabbriche, Milano 1 febbraio 1971 
(146) 

Appunti manoscritti. 

1 febbraio 1971 

147.  "Conferenza sulla scuola, Bologna 26-28 febbraio 1971"  
(147) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per intervento di E. Berlinguer, relativi ad altri interventi, note varie), 
appunti manoscritti sulla riunione di Direzione del 18 feb. 1971. 

18 febbraio 1971 - 28 febbraio 1971 
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148.  "Palermo, 21 febbraio 1971"  Conferenza regionale siciliana, Palermo 19-21 febbraio 

1971 
(148) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per l'intervento di E. Berlinguer, relativi ad altri interventi), testo 

dattiloscritto dell'intervento di E. Berlinguer (con correzioni). 

febbraio 1971 

149.  "Riunione calabresi [sic], 22-2-1971"  
(149) 

Appunti manoscritti. 

febbraio 1971 

150.  "Direzione, 1 marzo 1970 [ma 1971]"  
(150) 

Appunti manoscritti. 

1 marzo 1971 

151.  "Comitato centrale, 2 marzo 1971"  
(151) 

Appunti manoscritti. 

marzo 1971 

152.  "Federazione genovese del Pci, Conferenza cittadina, 4-7 marzo 1971"  
(152) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per intervento, relativi ad altri interventi), relazione ciclostilata di Piero 

Gambolato, documentazione ciclostilata per la preparazione della Conferenza. 

marzo 1971 

busta 9 

153.  "Riunione dei Segretari di Federazione e dei Comitati regionali del mezzogiorno, Roma 

9 marzo 1971"  
(153) 

Appunti manoscritti. 

9 marzo 1971 

154.  "marzo 1971"  Appunti sulla crisi politica, "marzo 1971" 
(154) 

Appunti manoscritti. 

10 marzo 1971 - 18 marzo 1971 

155.  "Direzione (sull'unità sindacale), 10 marzo 1971"  
(155) 

Appunti manoscritti. 

10 marzo 1971 

156.  "Riunione 20/3/71, Note 13/3/71"  
(156) 

Appunti manoscritti relativi a riunioni interne con Paolo Bufalini, [Antonio Tatò], Gerardo Chiaromonte; e a 

riunioni con dirigenti della Democrazia cristiana. 

marzo 1971 

157.  "Comitato centrale, 15-17/3/71"  
(157) 

Appunti manoscritti. 

15 marzo 1971 - 16 marzo 1971 

158.  "Note, riunioni, incontri (aprile)"  
(158) 

Appunti manoscritti vari (si segnalano appunti inerenti a riunioni di Ufficio politico dell'8, del 16 e del 28 aprile), 

nota dattiloscritta (firmata "Luciano" [Barca?]) sulla crisi politica. 

5 aprile 1971 - 28 aprile 1971 

159.  "Assemblea Confindustria, 21 aprile 1971"  
(159) 

Appunti manoscritti, relazioni dattiloscritte di Renato Lombardi e Silvio Gava. 

21 aprile 1971 
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160.  "Direzione, 29 aprile 1971"  
(160) 

Appunti manoscritti vari (relativi ad intervento di E. Berlinguer e a discussione generale). 

aprile 1971 

161.  "Note politiche e riunioni (maggio)"  
(161) 

Appunti manoscritti relativi a riunioni di Direzione (6 mag.), Ufficio politico (11 mag.). 

6 maggio 1971 - 11 maggio 1971 

162.  "Incontro con Cgil, Cisl, Uil (7 maggio 1971)"  
(162) 

Appunti manoscritti. 

maggio 1971 

163.  "Documento economico"  
(163) 

Bozza di documento sulla politica economica: si tratta probabilmente del testo predisposto da Eugenio Peggio per 

la riunione della Direzione del 6 maggio. Bozza di documento sulla politica economica per la riunione dell'Ufficio 

politico del 6 luglio, nota di Napoleone Colajanni sulla proposta di legge per gli enti di gestione delle 

partecipazioni statali. 

maggio 1971 - 30 novembre 1971 

164.  "Direzione, 3/6/71"  
(164) 

Appunti manoscritti. 

giugno 1971 

165.  "Ufficio politico - Ufficio di Segreteria, 15/6/71"  
(165) 

Appunti manoscritti. 

giugno 1971 

166.  "Direzione, 17/6/71"  
(166) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per intervento di E. Berlinguer, relativi a discussione generale). 

giugno 1971 

167.  "Direzione, 25/6/71"  
(167) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per intervento di E. Berlinguer, relativi a discussione generale). 

giugno 1971 

168.  "Livorno, 11 luglio 1971"  Festival de «l'Unità», "Livorno, 11 luglio 1971" 
(168) 

Appunti manoscritti preparatori per intervento di E. Berlinguer, resoconto su «l'Unità» del 12 lug. 

luglio 1971 

169.  "Sul Psiup, Riunione dei segretari regionali, 13/7/71"  
(169) 

Appunti manoscritti. 

luglio 1971 

170.  "Direzione, 23 luglio 1971"  
(170) 

Appunti manoscritti. 

luglio 1971 

171.  "Direzione, 8 settembre 1971"  
(171) 

Appunti manoscritti. 

settembre 1971 

172.  "Convegno [dell'Istituto] Gramsci, 23-25 ottobre 1971"  
(172) 

Appunti manoscritti su relazioni e interventi al convegno su «Il marxismo degli anni Sessanta e la formazione dei 

giovani». 

23 ottobre 1971 - 25 ottobre 1971 
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173.  "Elezioni Presidenza [della Repubblica]: note (novembre - dicembre 1971)"  
(173) 

Appunti manoscritti su riunioni varie: si segnalano, in particolare, riunioni dell'Ufficio politico (26 nov., 7 dic., 16 

dic., 18 dic., 19 dic., 20 dic., 21 dic., 23 dic.) e della Direzione (2 dic., 23 dic.), note manoscritte non firmate su 

colloqui con esponenti della Democrazia cristiana, dati statistici sulle elezioni in corso e sulle precedenti elezioni 

presidenziali, lettera di Lelio Basso a E. Berlinguer sulla nomina dei membri della Corte costituzionale. 

25 novembre 1971 - 24 dicembre 1971 

174.  "Unità sindacale: Direzione, 6 dicembre 1971"  
(174) 

Appunti manoscritti, nota di Agostino Novella per E. Berlinguer circa il documento programmatico per l'unità 

sindacale, testo del documento programmatico, copia di dichiarazione di membri degli organi confederali della Uil 

sull'unità sindacale. 

4 dicembre 1971 - 6 dicembre 1971 

Con copie di documenti di data anteriore. 

175.  "Sull'elezione presidenziale. Direzione, 28 dicembre; Segretari regionali e federali, 29 

dicembre 1971."  
(175) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per interventi di E. Berlinguer; relativi alle discussioni generali e alle 

conclusioni di entrambe le riunioni), lettera di Gian Carlo Pajetta a E. Berlinguer sui risultati delle elezioni 

presidenziali. 

dicembre 1971 

176.  "X Congresso provinciale (Nuoro, 22-23 gennaio 1972). Note sugli interventi e discorso 

conclusivo"  
(176) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per intervento di E. Berlinguer; relativi alla discussione generale), copie di 

ritagli da «l'Unità» sull'intervento di Berlinguer, ritagli da «l'Unità» sul Comitato centrale del Pci del 17-18 

gennaio. 

gennaio 1972 

177.  "XI Congresso Federazione di Roma, 17-20 febbraio 1972"  
(177) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per intervento di E. Berlinguer; relativi alla discussione generale). 

febbraio 1972 

178.  "Direzione, 5 aprile 1972 e 26 aprile 1972"  
(178) 

Appunti manoscritti. 

aprile 1972 

179.  "Questioni di inquadramento: Segreteria (22 maggio), Ufficio politico (23 maggio), 

Direzione (24 maggio), Comitato centrale (31 maggio)"  
(179) 

Appunti manoscritti sulle riunioni, elenco manoscritto di nominativi proposti per le presidenze della Commissioni 

del Comitato centrale, elenco dei responsabili delle Sezioni di lavoro e dei direttori degli organi di stampa eletti 

dal Comitato centrale del 18 marzo. 

maggio 1972 

180.  "Direzione, 24/5/72"  
(180) 

Appunti manoscritti. 

maggio 1972 

busta 10 

181.  "Saluto al Congresso del Psiup"  
(181) 

Testo manoscritto e dattiloscritto dell'intervento di E. Berlinguer, ritaglio stampa. 

15 luglio 1972 

182.  "Note Sezioni di lavoro, luglio 1972"  
(182) 
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Copia del rapporto di Cefis alla Commissione della Camera sulla situazione dell'industria chimica in Italia, nota 

(senza firma) per "riunione del 25 p.v." sull'organizzazione di iniziative antifasciste, lettera della Sezione riforme 

e programmazione sull'attività in corso, lettera del Gruppo di lavoro per la sicurezza sociale sull'attività in corso, 

copia di lettera della Commissione organizzazione del Pci a Ugo Pecchioli sul tesseramento, copia del programma 

di lavoro della Sezione scuola della Commissione culturale. 

17 luglio 1972 - 29 novembre 1972 

183.  "Direzione (18 luglio 1972), Riunione dei Segretari regionali e di Federazione (25 luglio 

1972)"  
(183) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per interventi di E. Berlinguer e relativi alla discussione generale di 

entrambe le riunioni), testo dattiloscritto di un ampio resoconto sulla relazione di Berlinguer (con correzioni 

autografe di Berlinguer). 

luglio 1972 

184.  "Direzione, 12 settembre 1972"  
(184) 

Appunti manoscritti. 

12 settembre 1972 

185.  "Unità sindacale, Frattocchie 13-14 settembre 1972"  
(185) 

Appunti manoscritti, nota dattiloscritta su scopi e temi della riunione. A stampa: «Sindacato notizie», s.n., s.d. 

settembre 1972 

186.  "Modena, 16 settembre 1972"  Festa provinciale de «l'Unità», "Modena, 16 settembre 

1972" 
(186) 

Appunti manoscritti preparatori per il discorso di E. Berlinguer, testo del discorso, ritaglio de «l'Unità» con 

resoconto. 

settembre 1972 

187.  "Convegno dell'Aquila. Convegno quadri comunisti, 3-4 ottobre 1972"  
(187) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per l'intervento di E. Berlinguer, relativi alla discussione generale e alle 

conclusioni di Berlinguer), testo dell'intervento, copia di ritaglio da «l'Unità» con resoconto dello stesso. A 

stampa: "Il Mezzogiorno nella lotta contro il governo Andreotti per la piena occupazione e una svolta 

democratica", atti del convegno, pubblicazione a cura del Pci, s.l., s.d. 

ottobre 1972 

188.  "Direzione, 5 ottobre 1972"  
(188) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per l'intervento di E. Berlinguer e relativi alla discussione generale). 

ottobre 1972 

189.  "Teramo (Festa dell'Unità), 15 ottobre 1972"  
(189) 

Appunti manoscritti preparatori per l'intervento di E. Berlinguer, ritaglio stampa da «l'Unità» con resoconto. 

ottobre 1972 

190.  "Riunione regionale Lazio, 31 ottobre 1972"  
(190) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per l'intervento di E. Berlinguer, relativi alla discussione generale), nota 

sugli orientamenti politici emersi nella riunione del Comitato centrale del 23-25 ottobre. 

27 ottobre 1972 - 31 ottobre 1972 

191.  "Congresso Psi, 9-13/11/72 (note Direzione, 16 novembre 1972)"  
(191) 

Appunti manoscritti relativi ad alcuni interventi al Congresso del Partito socialista, appunti manoscritti preparatori 

per la riunione della Direzione del Pci del 16 nov. e relativi alla discussione generale della stessa. Copia 

dell'intervento di Pietro Nenni, relazione di Giacomo Mancini (a stampa). Ritagli stampa. 

novembre 1972 

192.  "Impianti e orari"  
(192) 

Appunti manoscritti, relazione di Antonio Tatò sulla proposta comunista di riduzione dell'orario di lavoro. 
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15 dicembre 1972 - 8 gennaio 1973 

193.  "Conferenza ragazze comuniste, Firenze 12-14 gennaio 1973"  
(193) 

Appunti manoscritti preparatori per l'intervento di E. Berlinguer, copia di un resoconto dello stesso, testo 

provvisorio della relazione di Mary Giglioli, nota di Antonio Tatò per Berlinguer sui punti da sviluppare nel suo 

intervento, nota della Fgci sulle conferenze svolte e sulla composizione della Presidenza della Conferenza 

nazionale, documentazione ciclostilata (a cura della Fgci) per la preparazione della Conferenza. A stampa: 

opuscolo della Fgci sulle masse giovanili femminili; questionario diffuso per una «Inchiesta sulla condizione delle 

ragazze nella scuola, nel lavoro, nella famiglia, nella società». 

12 gennaio 1973 - 14 gennaio 1973 

Con documenti di data anteriore. 

194.  "Sul Mezzogiorno: Direzione, 16 gennaio 1973"  
(194) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per l'intervento di E. Berlinguer e relativi alla discussione generale), dati 

statistici. 

gennaio 1973 

busta 11 

195.  "Documentazione per il Convegno sulle zone bianche del Nord, 16-17-18 marzo 1973"  
(195) 

Lettera della Sezione di organizzazione, con documentazione allegata: dati statistici, relazione di Di Paco a 

riunione sulle zone bianche (Milano, 13 ott.), nota sulla medesima riunione, note e dati sulla situazione politica 

nelle provincie di Cuneo, Trento, Verona, Lecco, Udine, Padova, Pordenone, Crema, Brescia, Sondrio, Bolzano, 

Bergamo. 

22 febbraio 1973 

196.  "Su Togliatti. Frattocchie, 26 marzo 1973"  
(196) 

Testo dell'intervento di E. Berlinguer per l'80° anniversario della nascita di Palmiro Togliatti, ritaglio da «l'Unità» 

con testo integrale. 

26 marzo 1973 

197.  "Convegno su «Informazione e democrazia», Roma 29 marzo 1973"  
(197) 

Testo dattiloscritto (con correzioni manoscritte) del discorso introduttivo di E. Berlinguer. 

29 marzo 1973 

198.  "Manifestazione Palalido: "scioperi 1943", "Eugenio Curiel". Milano, 31 marzo 1973"  
(198) 

Appunti manoscritti preparatori per intervento di E. Berlinguer in occasione del trentennale degli scioperi del 

1943 e delle celebrazioni della Federazione milanese in onore di Eugenio Curiel, ritagli stampa. 

marzo 1973 

199.  "Congresso Sezione Garbatella, (5)-6-7-(8) aprile 1973"  
(199) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per intervento di E. Berlinguer e relativi alla discussione generale), testo 

dattiloscritto di un resoconto del discorso di Berlinguer, documentazione varia sulla Sezione (dati statistici; note 

sui giovani, sulle donne, sull'attività). 

aprile 1973 

200.  "Comitato esecutivo regionale allargato, Palermo 16 aprile 1973"  
(200) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per intervento di E. Berlinguer e relativi alla discussione generale), ritagli 

stampa. 

aprile 1973 

201.  Inaugurazione della sede della Federazione di Sassari, 26 aprile 1973  
(201) 

Appunti ms. 

aprile 1973 

202.  "Direzione, 8 maggio 1973"  
(202) 
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Appunti manoscritti vari (preparatori per intervento di E. Berlinguer e relativi alla discussione generale). 

maggio 1973 

203.  "TV: conversazione con la stampa, 17 maggio 1973. Conferenza alla stampa estera, 18 

maggio 1973"  
(203) 

Testo stenografico dell'intervista, appunti manoscritti su questioni di politica interna e estera e documentazione 

varia, in preparazione della Tribuna politica del 17 maggio. Appunti manoscritti per l'introduzione al dibattito con 

la stampa estera, ritaglio da «l'Unità» con testo integrale delle dichiarazioni di Berlinguer sull'attentato contro la 

Questura di Milano (17 maggio 1973). 

maggio 1973 

204.  "Ufficio politico, 11/6/73 (sul Congresso della Dc)"  
(204) 

Appunti manoscritti. 

giugno 1973 

205.  "Festival de l'Unità, Venezia 24 giugno 1973"  
(205) 

Appunti manoscritti preparatori per intervento di E. Berlinguer, ritagli stampa. 

giugno 1973 

206.  "Promemoria Ruffolo"  "Promemoria Ruffolo" sulla congiuntura economica 
(206) 

Nota di Antonio Tatò per E. Berlinguer sulla situazione economica, lettera di Antonio Tatò a E. Berlinguer con 

allegato memorandum di Giorgio Ruffolo. 

28 giugno 1973 

207.  "Direzione, 3 luglio 1973"  
(207) 

Appunti manoscritti. 

luglio 1973 

208.  "Direzione, 11 luglio 1973"  
(208) 

Appunti manoscritti. 

luglio 1973 

209.  "Note situazione politica ed economica, settembre 1973"  
(209) 

Nota di Luciano Barca sulla situazione economica. 

6 settembre 1973 

busta 12 

210.  "Manifestazione a chiusura della Conferenza degli studenti comunisti, Bologna (Piazza 

maggiore, 27 ottobre 1973)"  
(210) 

Appunti manoscritti preparatori per il discorso di E. Berlinguer, ritagli stampa. Materiale preparatorio per il 

discorso: relazione introduttiva di Giuseppe Chiarante alla Consulta nazionale del Pci per la scuola (18 set. 1973); 

"Nuova generazione" (settimanale della Fgci), nn. 125-129, set. - ott. 1973; atti della «Assemblea nazionale 

studenti medi comunisti», Ariccia 2-4 novembre 1972. 

ottobre 1973 

211.  "Direzione, 23 novembre 1973"  
(211) 

Appunti manoscritti. 

novembre 1973 

212.  "Direzione, 12 dicembre 1973"  
(212) 

Appunti manoscritti. 

12 dicembre 1973 

213.  "Riunione dirigenti sindacali (sul Congresso), 7 gennaio [1974]"  
(213) 

Appunti manoscritti. 
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7 gennaio [1974] 

214.  "Roma: Riunione segretari regionali e federali, 16-1-1974"  
(214) 

Testo dell'articolo comparso su "l'Unità" del 17 gennaio con il titolo «I comunisti si preparano alla lotta pur 

restando disposti a responsabili intese», con correzioni manoscritte (sulla relazione di E. Berlinguer alla riunione 

dei Segretari di Federazione e regionali), ritagli da "l'Unità". 

16 gennaio 1974 

215.  "VI Conferenza operaia, Genova 8-10 febbraio 1974"  
(215) 

Appunti manoscritti preparatori per il discorso di E. Berlinguer, rassegna stampa. 

febbraio 1974 

216.  "Direzione, 18 febbraio 1974"  
(216) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per l'introduzione di E. Berlinguer e relativi alla discussione generale). 

febbraio 1974 

217.  "Direzione, 1-2 marzo 1974"  
(217) 

Appunti manoscritti. 

marzo 1974 

218.  "Roma, Palazzo dello sport, 8 marzo 1974"  
(218) 

Appunti manoscritti preparatori per l'intervento di E. Berlinguer alla manifestazione tenutasi presso il Palasport di 

Roma, in occasione della giornata internazionale della donna; resoconto su "l'Unità". 

marzo 1974 

219.  "Ufficio politico, 12 marzo 1974"  
(219) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per l'intervento di E. Berlinguer e relativi alla discussione generale). 

marzo 1974 

220.  "Direzione, 18 marzo 1974"  
(220) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per l'intervento di E. Berlinguer e relativi alla discussione generale). 

marzo 1974 

221.  "Direzione, 14 maggio 1974"  
(221) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per l'intervento di E. Berlinguer e relativi alla discussione generale). 

maggio 1974 

222.  "Direzione, 16 maggio 1974"  
(222) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per l'intervento di E. Berlinguer e relativi alla discussione generale). 

maggio 1974 

223.  "Riunione segretari regionali, 3 luglio 1974"  
(223) 

Appunti manoscritti. 

luglio 1974 

224.  "Ufficio politico, 6-7 luglio 1974"  
(224) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per l'intervento di E. Berlinguer e relativi alla discussione generale). 

luglio 1974 

225.  "Ufficio politico, 10 luglio 1974; Direzione, 12 luglio 1974"  
(225) 

Appunti manoscritti. 

luglio 1974 

226.  "Prima Commissione del Comitato centrale, 23 luglio 1974"  
(226) 

Appunti manoscritti vari relativi alla riunione della Commissione Affari internazionali del Comitato centrale. 

23 luglio 1974 
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227.  "Sul Consiglio nazionale della Dc"  "Sul Consiglio nazionale della Dc": Direzione, 25 

luglio 1974 
(227) 

Appunti manoscritti sulla relazione di Alessandro Natta circa il Congresso della Democrazia cristiana. 

25 luglio 1974 

228.  "R. con m.c. CD Cgil"  Riunione con dirigenti sindacali, 12 settembre 1974 
(228) 

Appunti manoscritti. 

settembre 1974 

229.  "Direzione, 19 settembre 1974"  
(229) 

Appunti manoscritti vari (relativi alla introduzione di E. Berlinguer e alla discussione generale). 

settembre 1974 

230.  "Ufficio politico, 3 ottobre 1974"  
(230) 

Appunti manoscritti vari (relativi all'intervento di E. Berlinguer e alla discussione generale). 

ottobre 1974 

231.  "Direzione, 7 ottobre 1974"  
(231) 

Appunti manoscritti vari (relativi alla relazione di E. Berlinguer e alla discussione generale). 

ottobre 1974 

232.  "Manifestazione a chiusura della Conferenza delle donne dei Partiti comunisti 

dell'Europa capitalistica (Roma, Teatro Adriano 17 novembre 1974)"  
(232) 

Appunti manoscritti preparatori per l'intervento di E. Berlinguer, trascrizione del discorso dello stesso, resoconto 

su "l'Unità" del 18 novembre. 

novembre 1974 

233.  "Direzione, 22 novembre 1974"  
(233) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per relazione di E. Berlinguer e relativi alla discussione generale). 

novembre 1974 

busta 13 

234.  "Progetti speciali"  Documentazione sui piani di emergenza e sui progetti integrati per le 

infrastrutture: "Progetti speciali" 
(234) 

Relazione di Luciano Barca sui "progetti speciali", ritagli stampa. 

27 novembre 1974 
La data è desunta dal timbro di protocollo della Segreteria 

235.  "IV Congresso regionale sardo della Dc"  
(235) 

Nota sul IV Congresso regionale sardo sulla Dc, a cura di Mario Birardi; documento sulla attuazione della legge 

24 giugno 1974 n. 268, a cura della Commissione speciale consiliare per la programmazione (ciclostilato), 

rassegna stampa. 

17 dicembre 1974 - 19 dicembre 1974 

236.  "Comitato centrale della Fgci, 18-19 dicembre 1974"  
(236) 

dicembre 1974 

237.  "Riunione dei segretari regionali, 21 gennaio 1975"  
(237) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per l'introduzione di E. Berlinguer e relativi alal discussione generale). 

gennaio 1975 

238.  "Riunione dei Segretari regionali e di federazione, 28 gennaio 1975"  
(238) 
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Appunti manoscritti vari (preparatori per la relazione introduttiva di E. Berlinguer, relativi alla discussione 

generale), testo della relazione di Berlinguer con correzioni manoscritte (fotocopia), resoconto su "l'Unità" del 31 

gennaio. 

gennaio 1975 

239.  "Congresso della Federazione di Perugia, 14-16 febbraio 1975"  
(239) 

Appunti manoscritti preparatori per la relazione conclusiva di E. Berlinguer, testo dattiloscritto della stessa, 

resoconto su "l'Unità" del 18 febbraio; appunti manoscritti vari su altri interventi, bozza non corretta 

dell'intervento di Pietro Conti. Materiali preparatori per il Congresso: appunti manoscritti su una riunione con 

Bartolini, Conti, Rossi, Galli, Ingrao, Tatò (10 feb.), dati statistici. A stampa: "Cronache umbre", nn. 8 e 10 del 22 

febbraio e 15 marzo 1975. 

febbraio 1975 

240.  "Tribuna politica Tv: registrazione, 19 febbraio 1975; trasmissione, 20 [...]. E note su 

eventuali questioni."  
(240) 

Testo stenografico dell'intervista, regolamento di "Tribuna politica", resoconto su "l'Unità" del 21 febbraio. 

20 febbraio 1975 

241.  "XV Congresso della Federazione di Milano, 27-28 febbraio, 1-2 marzo 1975"  
(241) 

febbraio 1975 - marzo 1975 

242.  "Direzione, 4 marzo 1975"  
(242) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per la relazione introduttiva e relativi alla discussione generale). 

marzo 1975 

243.  "Direzione, 27 maggio 1975 (note)"  
(243) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per la relazione introduttiva e relativi alla discussione generale). 

maggio 1975 

244.  "Direzione, 19 giugno 1975"  
(244) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per la relazione introduttiva e relativi alla discussione generale). 

giugno 1975 

245.  "Direzione, 30 giugno 1975"  
(245) 

Appunti manoscritti. 

giugno 1975 

busta 14 

246.  "Riunione dei Segretari regionali, 3 settembre 1975"  
(246) 

Appunti manoscritti. 

settembre 1975 

247.  "Direzione, 9 settembre 1975"  
(247) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per relazione di E. Berlinguer, relativi alal discussione generale). 

settembre 1975 

248.  "Segreteria, 25 settembre 1975"  
(248) 

Appunti manoscritti. 

settembre 1974 

249.  "Direzione, 26 settembre 1975"  
(249) 

Appunti manoscritti vari (relativi alla relazione di E. Berlinguer e alla discussione generale). 

settembre 1974 

250.  "Sicilia, riunione del 2 ottobre 1975"  
(250) 
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Appunti manoscritti, ritagli stampa. 

ottobre 1975 

251.  "Catania, 5 ottobre 1975"  Festival provinciale de "l'Unità", "Catania, 5 ottobre 1975" 
(251) 

Appunti manoscritti (presenti anche numerosi fogli dattiloscritti), resoconto su "l'Unità" del 6 ottobre. 

ottobre 1975 

252.  "Direzione, 9 ottobre 1975"  
(252) 

Appunti manoscritti. 

9 ottobre 1975 

253.  "Sezione Ponte Milvio, 10 novembre 1975"  
(253) 

Appunti manoscritti preparatori per l'intervento di E. Berlinguer. 

novembre 1975 

254.  "Incontro - stampa Tv, 11 dicembre (note, appunti)"  
(254) 

Testo stenografico dell'intervista, appunti manoscritti vari, resoconto stampa su "l'Unità" del 12 dicembre. 

dicembre 1975 

255.  "Direzione, 12 dicembre 1975"  
(255) 

Appunti manoscritti. 

dicembre 1975 

256.  "Intervento al XX Congresso della Fgci, Genova 21 dicembre 1975"  
(256) 

Appunti manoscritti, ritagli stampa. 

18 dicembre 1975 - 21 dicembre 1975 

257.  "Aborto e controllo nascite"  
(257) 

Si tratta per lo più di copia di documentazione varia sull'aborto: sentenze della Corte costituzionale, proposte di 

legge e di articoli vari sull'interruzione di gravidanza. Estratti di atti parlamentari su proposte e disegni di legge 

sull'assistenza, l'handicap, la tutela della lavoratrici madri, la contraccezione, i consultori, ecc. (dal 1972 al 1974). 

Copia di discorso parlamentare di autore non identificato. Ritagli stampa. 

1975 

258.  Articoli e interventi di Giulio Einaudi  
(258) 

Discorso di Giulio Einaudi su Raffaele Mattioli, pronunciato in occasione di una commemorazione tenutasi presso 

la Piccola Scala di Milano il 17 febbraio 1975, con biglietto di accompagno di Giulio Einaudi. Testo di una 

articolo di Giulio Einaudi a commento del volume di E. Berlinguer, "Una proposta comunista", con biglietto di 

accompagno di Giulio Einaudi. 

[1975] 

259.  "Direzione, 9 gennaio 1976"  
(259) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per la relazione di E. Berlinguer, relativi alla discussione generale). 

gennaio 1976 

260.  "Direzione, 14 gennaio 1976"  
(260) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per la relazione di E. Berlinguer, relativi alla discussione generale). 

gennaio 1976 

261.  "Direzione, 27 gennaio 1976"  
(261) 

Appunti manoscritti. 

gennaio 1976 

262.  "Direzione, 7 febbraio 1976"  
(262) 

Appunti manoscritti [preparatori per l'intervento di E. Berlinguer]. 

febbraio 1976 
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263.  "Riunione dei Segretari regionali, 10 febbraio 1976"  
(263) 

Appunti manoscritti preparatori per intervento di E. Berlinguer. 

febbraio 1976 

264.  "Aprile 1976. Note e riunioni"  
(264) 

Appunti manoscritti su riunioni varie ("Con Z.", 6 mar.; "Con De M. [De Mita]", 7 mar.; Segreteria, 9 apr. e 22 

apr.; Direzione, 9 apr. 16 apr.) 

6 marzo 1976 - 22 aprile 1976 

265.  "Direzione, 26 marzo 1976"  
(265) 

Appunti manoscritti. 

marzo 1976 

266.  "Palermo, 28 marzo 1976"  Conferenza regionale comunista, "Palermo, 28 marzo 1976" 
(266) 

Appunti manoscritti preparatori per la relazione conclusiva di E. Berlinguer, resoconto su "l'Unità" del 29 marzo. 

marzo 1976 

267.  "Direzione, 2 aprile 1976"  
(267) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per la relazione di E. Berlinguer, relativi alla discussione generale). 

aprile 1976 

busta 15 

268.  "Foggia (conclusione Conferenza agraria), 4 aprile 1976"  
(268) 

Appunti manoscritti preparatori per il discorso di E. Berlinguer, testo dattiloscritto dello stesso, resoconto su 

"l'Unità" del 5 aprile. 

aprile 1976 

269.  Lettera di Loris Fortuna ai socialisti  
(269) 

Fotocopia di lettera di Loris Fortuna ai socialisti sulla necessità "di risolvere le gravi contraddizioni esistenti, 

verso una reale alternativa di sinistra", con lettera (in fotocopia) di accompagno per la segreteria del Pci (senza 

firma). 

[9][aprile][1976] 
La data è desunta dal timbro di protocollo di Segreteria. 

270.  "Note su politica economica e ordine pubblico"  
(270) 

Note non firmate su obiettivi di politica economica e leggi di riforma da approvare; nota, con biglietto di 

accompagno di Ugo Pecchioli, sui problemi relativi alla sicurezza. 

22 aprile 1976 

271.  "Direzioni, 23 - 24 aprile 1976; 26 aprile 1976"  
(271) 

Appunti manoscritti relativi alle riunioni di Direzione del 23, 24 e 26 aprile 1976. 

aprile 1976 

272.  "Convegno intellettuali, Roma 21 maggio 1976"  
(272) 

Appunti manoscritti preparatori per l'intervento di E. Berlinguer, testo dattiloscritto con correzioni manoscritte per 

il resoconto su "l'Unità" del 23 maggio, ritaglio de "l'Unità" del 23 maggio, bozza di intervento non firmato 

(titolo: "Per la salvezza e il rinnovamento della scuola, dell'università e delle istituzioni"). 

maggio 1976 

273.  "Direzione, 26 maggio 1976"  
(273) 

Appunti manoscritti. 

26 maggio 1976 

274.  Direzione, 9 giugno 1976  
(274) 
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Appunti manoscritti. 

giugno 1976 

275.  "Direzione, 23-24 giugno 1976"  
(275) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per la relazione di E. Berlinguer, relativi alla discussione generale). 

giugno 1976 

276.  "Riunione sei partiti (note), 3 luglio 1976"  
(276) 

Appunti manoscritti. 

3 luglio 1976 

277.  "Direzione, 14 luglio 1976"  
(277) 

Appunti manoscritti. 

luglio 1976 

278.  "Incontro con Andreotti, 16 e 22 luglio 1976. Altri incontri e riunioni"  
(278) 

Appunti manoscritti relativi agli incontri con Giulio Andreotti (16 e 22 lug.), e [La Malfa] (21 lug.); appunti 

manoscritti relativi alle riunioni di Segreteria del 20 e 22 lug. Appunti vari. 

16 luglio 1976 - 22 luglio 1976 

279.  "Direzione, 23 luglio 1976"  
(279) 

Appunti manoscritti relativi alla relazione introduttiva e alle conclusioni di E. Berlinguer. 

luglio 1976 

280.  "Visita nel Friuli, 27-28 settembre 1976"  
(280) 

Appunti manoscritti su incontri e colloqui, programma della visita; relazione dattiloscritta, firmata Gd sulle 

"Indicazioni uscite dall'incontro con la Segreteria regionale del Friuli-Venezia Giulia del 22.9.76". Appunti 

manoscritti sull'Attivo regionale tenutosi a Udine, il 27 settembre. Copia di "Presenza democratica", periodico a 

cura del Pci di Tarcento (maggio-settembre 1976); rassegna stampa. 

25 settembre 1976 - 28 settembre 1976 

281.  Sulla nomina dei Presidenti del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti  
(281) 

Appunto dattiloscritto non firmato. 

27 settembre 1976 

282.  "Convegno quadri meridionali, Reggio Calabria 29-30 ottobre 1976"  
(282) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per l'intervento di E. Berlinguer, relativi alla discussione generale), 

resoconto su "l'Unità" del 31 ottobre. A stampa: "Una nuova fase della lotta per lo sviluppo economico, civile e 

democratico del Mezzogiorno. La relazione di Pio La Torre. Le conclusioni di Enrico Berlinguer", a cura della 

Sezione centrale stampa e propaganda; "Assemblea del quadri meridionali del Pci", atti, s.l., s.d. 

ottobre 1976 

283.  "Istituto di studi comunisti. Conclusione del dibattito su «Democrazia e socialismo», 13 

novembre 1976"  
(283) 

Appunti manoscritti preparatori per l'intervento di E. Berlinguer, testo dattiloscritto dell'intervento con correzioni 

manoscritte. 

novembre 1976 

284.  "Ring, Tg2, 24.11.1976"  Intervista: "Ring - Tg2, 24.11.1976" 
(284) 

Copia di trascrizione dell'intervista di E. Berlinguer, copia di ritaglio stampa. 

novembre 1976 

285.  "Direzione, 2 dicembre 1976"  
(285) 

Appunti manoscritti vari (preparatori alla relazione introduttiva di E. Berlinguer, relativi alla discussione generale 

e all'intervento conclusivo di E. Berlinguer). 

dicembre 1976 
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286.  "Intervento conclusivo al Convegno sul tema «Intervento della cultura per un progetto 

di rinnovamento della società italiana», Roma - Eliseo 15 gennaio 1977"  
(286) 

Appunti manoscritti preparatori per l'intervento di E. Berlinguer. 

gennaio 1977 

287.  "Discorso all'Assemblea regionale dei lavoratori comunisti, Milano 30 gennaio 1977"  
(287) 

Appunti manoscritti preparatori per l'intervento di E. Berlinguer, testo dattiloscritto dell'intervento. 

gennaio 1977 

288.  "Per Tribuna politica del 10 febbraio 1977 (note)"  
(288) 

Appunti manoscritti, nota di Ugo Pecchioli sulle questioni dell'ordine pubblico, nota non firmata sul blocco delle 

spese dei Comuni previsto da un decreto del Ministro del Tesoro Gaetano Stammati. Testo stenografico 

dell'intervista, resoconto su "l'Unità" dell'11 febbraio. 

febbraio 1977 

289.  "Materiali per l'incontro con Andreotti del 21 marzo 1977"  
(289) 

Copie di note su problemi di natura economica (piano di risanamento del Governo, lettera di intenti del Governo 

italiano al Fondo monetario internazionale, appunto di Luigi Spaventa per la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri). 

18 marzo 1977 - 21 marzo 1977 

busta 16 

290.  "Direzione, 23 marzo 1977"  Segreteria, 21 marzo 1977; "Direzione, 23 marzo 1977" 
(290) 

Appunti manoscritti. 

marzo 1977 

291.  "Conclusioni al 1° Congresso regionale del Pci dell'Emilia Romagna, 17 aprile 1977"  
(291) 

Appunti manoscritti preparatori per l'intervento di E. Berlinguer, testo dattiloscritto dell'intervento. 

aprile 1977 

292.  "40° anniversario della morte di Gramsci, Cagliari 27 aprile 1977"  
(292) 

Appunti manoscritti preparatori per il discorso di E. Berlinguer, resoconto su "l'Unità" del 28 aprile, ritagli da 

"l'Unità" del 24 aprile (numerosi interventi su Gramsci), manifesto delle celebrazioni a Cagliari. 

aprile 1977 

293.  "Note e incontri. Documenti programmatici, maggio-giugno 1977"  
(293) 

Appunti manoscritti relativi alle seguenti riunioni: incontro con dirigenti della Democrazia cristiana (29 apr.; 5 

mag.), riunione dei sei partiti (24 giu.); riunione non identificata (28 lug.). 

5 maggio 1977 - 28 luglio 1977 

294.  "Brescia, 19 giugno 1977"  Discorso di E. Berlinguer: "Brescia, 19 giugno 1977" 
(294) 

Appunti manoscritti preparatori per il discorso di E. Berlinguer, resoconto su "l'Unità" del 20 giugno. 

giugno 1977 

295.  "Potenza, 3 luglio 1977"  Festival provinciale de "l'Unità": "Potenza, 3 luglio 1977" 
(295) 

Nota di Giacomo Schettini, con lettera di accompagno, sulla situazione politica della Basilicata; nota, non firmata, 

sulla situazione nel Mezzogiorno e sul rapporto Svimez; appunti manoscritti preparatori per il discorso di E. 

Berlinguer; resoconto su "l'Unità" del 4 luglio. 

26 giugno 1977 - luglio 1977 

296.  "Direzione, 1 luglio 1977"  
(296) 

Appunti manoscritti. 

luglio 1977 
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297.  "Napoli, 23 ottobre 1977"  Manifestazione e dibattito sui temi dell'occupazione e dello 

sviluppo: "Napoli, 23 ottobre 1977" 
(297) 

Appunti manoscritti preparatori per il discorso di E. Berlinguer, resoconto su "l'Unità" del 24 ottobre. 

ottobre 1977 

298.  "Manifestazione sulla scuola, Roma - Palazzo dello sport 26 novembre 1977"  
(298) 

Appunti manoscritti preparatori per il discorso di E. Berlinguer, testo integrale dello stesso pubblicato sul n. 48 di 

"Rinascita" (estratto). 

novembre 1977 

299.  Tribuna politica  
(299) 

Testo stenografico dell'intervista di E. Berlinguer. 

15 dicembre 1977 

300.  "Elezioni scolastiche, dicembre 1977"  
(300) 

Appunti manoscritti, dati statistici. 

dicembre 1977 

301.  "Crisi di governo, dicembre 1977 - marzo 1978"  
(301) 

dicembre 1977 - 16 marzo 1978 

302.  "Comitato direttivo Federazione di Torino, 24 febbraio 1978"  
(302) 

Appunti manoscritti. 

24 febbraio 1978 

303.  "Torino, Palasport 26 febbraio 1978"  Discorso a "Torino, Palasport 26 febbraio 1978" 
(303) 

Appunti manoscritti preparatori al discorso di E. Berlinguer, resoconto su "l'Unità" del 27 febbraio. 

febbraio 1978 

304.  "Conclusioni alla VII Conferenza operaia regionale, Napoli 5 marzo 1978"  
(304) 

Appunti manoscritti preparatori al discorso di E. Berlinguer. 

marzo 1978 

305.  "Riunione dei Segretari dei cinque partiti della maggioranza con Andreotti, 17 marzo 

1978"  
(305) 

Appunti manoscritti e dattiloscritti, comunicato sulla riunione, ritagli stampa. 

marzo 1978 

306.  "Aldo Moro, marzo - maggio 1978"  
(306) 

Appunti manoscritti e dattiloscritti di Berlinguer e altri su colloqui e riunioni. Ritagli stampa (anche di data 

successiva), copia della legge 27 ottobre 1951, n. 1739. 

3 aprile 1978 - 18 maggio 1978 

307.  Tribuna politica  
(307) 

Testo stenografico dell'intervista. 

6 aprile 1978 

busta 17 

308.  "Caso Curiel, 1978"  
(308) 

Copia di documentazione proveniente dagli archivi del Ministero degli Interni (lettera, incompleta, proveniente 

probabilmente dal Ministero dell'Educazione nazionale e indirizzata alla Direzione generale di pubblica sicurezza 

del Ministero dell'Interno sull'assegnazione al confino di Eugenio Colorni; testi degli interrogatori di Eugenio 

Curiel, presso il carcere giudiziario di Milano nei giorni 25 e 29 giugno 1939), copia di relazione, non firmata e 

probabilmente incompleta, sui rapporti tra Curiel e il Centro estero del Pci negli anni 1937-1939. Tutta la 
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documentazione è accompagnata da un biglietto sul quale sono indicati vari destinatari (tra cui E. Berlinguer), 

datato 20 aprile. 

20 aprile 1978 

309.  "Discorso al XXI Congresso della Fgci, Firenze 23 aprile 1978"  
(309) 

Appunti manoscritti preparatori al discorso di E. Berlinguer, resoconto su "l'Unità" del 24 aprile. A stampa: "Il 

documento politico per il XXI Congresso della Fgci e il documento sui problemi dell'organizzazione", suppl. al n. 

6 de "La Città futura", 8 febbraio 1978. 

aprile 1978 

310.  "Riunione dei Segretari regionali e delle federazioni, 25 maggio 1978"  
(310) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per l'intervento di E. Berlinguer, relativi alle conclusioni), testo a stampa del 

discorso di E. Berlinguer. 

maggio 1978 

311.  Accordo programmatico tra Dc, Pci, Psi, Psdi, Pri, Pli  
(311) 

A stampa: "Il testo dell'accordo programmatico", suppl. al n. 149 de "l'Unità". 

[maggio][1978] 

312.  "Per il vertice a cinque con Andreotti, 27 giugno 1978"  
(312) 

Appunti manoscritti e dattiloscritti vari, lettera di Giuliano Pajetta a Berlinguer sul problema degli emigrati 

italiani; copie delle lettere di Berlinguer e di Flaminio Piccoli al Presidente del Consiglio, Giulio Andreotti. 

7 giugno 1978 - 27 giugno 1978 

Con documenti, in copia, di data anterore. 

313.  "Presidenza della Repubblica, giugno - luglio 1978"  
(313) 

Appunti manoscritti relativi a varie riunioni: Ass. grandi elettori Pci (29 giu.); Direzione (1 lug., 5 lug., 6 lug., 7 

lug.); Gruppi (3 lug., 8 lug.), riunioni dei segretari dei sei partiti (5 lug., 6 lug.). Comunicazione dattiloscritta di 

Biasini per Berlinguer su colloqui con Pertini. 

29 giugno 1978 - 8 luglio 1978 

314.  Osservazioni sull'ipotesi di proclamazione dello "stato d'assedio"  
(314) 

Copia di testo dattiloscritto, non firmato, sull'ipotesi di dichiarazione dello stato d'assedio, a seguito del rapimento 

di Aldo Moro. 

giugno 1978 

315.  "Festival nazionale delle donne, Arezzo 16 luglio 1978"  
(315) 

Relazioni dattiloscritte sulle politiche femminile (a cura di Adriana Seroni, Marisa Rodano, Fgci, Margherita 

Repetto), appunti manoscritti preparatori al discorso di E. Berlinguer, testo a stampa dello stesso (opuscolo: "Per 

l'emancipazione e la liberazione delle donne"), resoconto su "l'Unità" del 17 luglio. 

luglio 1978 

316.  "Direzione, 19 luglio 1978"  
(316) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per l'intervento di E. Berlinguer, relativi alla discussione generale). 

luglio 1978 

317.  Festival nazionale de "l'Unità", Genova 1978  
(317) 

A stampa: "Il discorso di Berlinguer" (foglio). 

settembre 1978 

318.  "Direzione, 3 ottobre 1978"  
(318) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per l'intervento di E. berlinguer, relativi alla discussione generale e alle 

conclusioni). 

ottobre 1978 

319.  "Discorso alla prima Conferenza nazionale degli amministrativi comunisti, Bologna 29 

ottobre 1978"  
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(319) 

Appunti manoscritti preparatori per l'intervento conclusivo di E. Berlinguer, testo dattiloscritto dello stesso, 

resoconto su "l'Unità" del 30 ottobre. 

ottobre 1978 

320.  "Discorso alla manifestazione nazionale convocata dal Pci per la riforma dei patti 

agrari, Roma (Supercinema) 1 dicembre 1978"  
(320) 

Testo dattiloscritto dell'intervento conclusivo di E. Berlinguer. A stampa: "L'impegno dei comunisti per la riforma 

dei patti agrari e la piena attuazione del programma di governo per l'agricoltura", a cura della Sezione agraria del 

Pci (introduzione di Pio La Torre, interventi di Franco Scarciglia, Giuseppe Locatelli, Enzo Pulita, Quinto 

Santucci, Agostino Bagnato, Elvio Salvatore, conclusioni di E. Berlinguer). 

novembre 1978 - dicembre 1978 

321.  "Manifestazione giovanile per il lavoro, Cosenza 17 dicembre 1978"  
(321) 

Appunti manoscritti e dattiloscritti preparatori per il discorso di E. Berlinguer, resoconto su "l'Unità" del 18 

dicembre. 

dicembre 1978 

322.  "Crisi, gennaio - marzo 1979"  
(322) 

11 gennaio 1979 - 14 marzo 1978 

323.  "Cagliari, 4 febbraio 1972"  Discorso di E. Berlinguer: "Cagliari, 4 febbraio 1972" 
(323) 

Appunti manoscritti preparatori per il discorso di E. Berlinguer, resoconto su "l'Unità" del 5 febbraio, copia di 

rassegna stampa sull'evento. A stampa: "Perché il Pci deve governare" (testo integrale del discorso), suppl. al n. 1-

2 di "Rinascita sarda", gen.feb. 1979. 

febbraio 1979 

324.  "Discorso conclusivo al XVII Congresso della Federazione, Livorno 18 febbraio 1979"  
(324) 

Appunti manoscritti preparatori per il discorso di E. Berlinguer, resoconto su "l'Unità" del 19 febbraio. 

febbraio 1979 

325.  "Conclusioni al Congresso della Federazione di Napoli, 4 marzo 1979"  
(325) 

Appunti manoscritti preparatori per il discorso di E. Berlinguer, resoconto su "l'Unità" del 5 marzo. 

marzo 1979 

326.  "Direzione, 9 maggio 1979"  
(326) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per l'intervento di E. Berlinguer, relativi alla discussione generale). 

maggio 1979 

327.  "Discorso alla manifestazione delle donne, Roma (piazza di Siena) 12 maggio 1979"  
(327) 

Appunti manoscritti preparatori per il discorso di E. Berlinguer. 

maggio 1979 

busta 18 

328.  "Direzione, 5 giugno 1979"  
(328) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per il discorso di E. Berlinguer, relativi alla discussione generale e alle 

conclusioni). 

giugno 1979 

329.  "Direzione, 13 giugno 1979"  
(329) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per il discorso di E. Berlinguer, relativi alla discussione generale). 

giugno 1979 

330.  "Cagliari, 14 giugno 1979"  Discorso di E. Berlinguer: "Cagliari, 14 giugno 1979" 
(330) 

Appunti manoscritti incompleti. 
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giugno 1979 

331.  "Direzione, 25 giugno 1979"  
(331) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per l'intervento di E. Berlinguer, relativi alla discussione generale e alle 

conclusioni). 

giugno 1979 

332.  "Crisi di governo, giugno - agosto 1979"  
(332) 

Appunti manoscritti di Berlinguer e note manoscritte di Antonio Tatò su riunioni e colloqui politici; copia della 

proposta politico - programmatica del nuovo governo, con lettera di accompagno di Bettino Craxi, copie di 

interventi vari di esponenti della Democrazia cristiana. 

5 luglio 1979 - 6 agosto 1979 

333.  "Direzione, 12 settembre 1979"  
(333) 

Appunti manoscritti. 

12 settembre 1979 

334.  "Incontro con il Psi, 20 settembre 1979"  
(334) 

Appunti manoscritti. 

20 settembre 1979 

335.  "Pensionati: materiali per l'assemblea del 22 settembre"  
(335) 

Appunti manoscritti preparatori per l'assemblea tenutasi nella Sezione di Roma - Testaccio, il 22 settembre; 

materiali preparatori vari: appunti, ritagli stampa, relazione ciclostilata (senza firma) sul riordino del sistema 

pensionistico. 

settembre 1979 

336.  "Intervento alla riunione dei Segretari dei Comitati regionali e federali, 18 ottobre 

1979"  
(336) 

Appunti manoscritti preparatori per l'intervento di E. Berlinguer, resoconto dattiloscritto con correzioni 

manoscritte, copia di resoconto corretto. 

ottobre 1979 

337.  "Problemi istituzioni"  Problemi istituzionali 
(337) 

Appunti manoscritti relativi ad un incontro con Pietro Ingrao (23 ott.), ad una riunione con dirigenti della 

Democrazia cristiana (24 ott.), schema dattiloscritto con correzioni e glosse manoscritte sulle proposte di riforma 

istituzionale. 

23 ottobre 1979 - 24 ottobre 1979 

338.  "Riunioni a Milano, 26-28 ottobre 1979"  
(338) 

Appunti manoscritti vari: preparatori per gli interventi di E. Berlinguer e relativi alle discussioni generali tenutisi 

in occasione del Comitato regionale lombardo (26 ott.) e dell'assemblea della Sezione Dal Pozzo (27 ott.). 

ottobre 1979 

339.  "Direzione, 2 novembre 1979"  "Direzione, 2 novembre 1979": materiali preparatori 
(339) 

Materiali preparatori relativi alla riforma della scuola: dati statistici; note sulle proposte di riforma; fotocopie di 

ritagli stampa; fotocopie parziali dal volume "Costruire la riforma", Franco Angeli, 1979; materiale di propaganda 

a cura del Pci. 

ottobre 1979 - novembre 1979 

340.  "Assemblea Sezione di Ponte Milvio, 3 novembre 1979"  
(340) 

Appunti manoscritti, resoconto su "l'Unità" del 5 novembre. 

3 novembre 1979 

341.  "Roma (Adriano), 11 novembre 1979"  Discorso di E. Berlinguer: "Roma (Adriano), 11 

novembre 1979" 
(341) 
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Appunti manoscritti preparatori per il discorso di E. Berlinguer, copia di resoconto su "l'Unità2 del 12 novembre. 

novembre 1979 

342.  "Intervento conclusivo al Convegno dei quadri meridionali, Bari 2 dicembre 1979"  
(342) 

Appunti manoscritti preparatori per il discorso di E. Berlinguer. 

novembre 1979 - dicembre 1979 

343.  "Seminario sui giovani, 12-13 dicembre 1979"  
(343) 

Appunti manoscritti sugli interventi. 

12 dicembre 1979 

344.  "Situazione politica, fine 1980 inizio 1981"  Situazione politica, fine 1979 - inizio 1980 
(344) 

Appunti manoscritti di Berlinguer e note manoscritte varie (per lo più di Antonio Tatò) su riunioni e colloqui 

politici. 

12 dicembre 1979 - 31 gennaio 1980 

345.  "Direzione, 14 dicembre 1979"  
(345) 

Appunti manoscritti. 

dicembre 1979 

346.  "Torino (Palazzo dello sport), 16 dicembre 1979"  Discorso di E. Berlinguer: "Torino 

(Palazzo dello sport), 16 dicembre 1979" 
(346) 

Appunti manoscritti preparatori per il discorso di E. Berlinguer, resoconto su "l'Unità" del 17 dicembre, ritagli 

stampa. 

dicembre 1979 

347.  "Conclusioni alla Conferenza regionale siciliana del Pci, Palermo 22-23 dicembre 1979"  
(347) 

Appunti manoscritti preparatori per il discorso conclusivo di E. Berlinguer, trascrizione dattiloscritta, ritagli 

stampa. 

dicembre 1979 

busta 19 

348.  "Direzione, 4 gennaio 1980"  
(348) 

Appunti manoscritti preparatori per l'intervento di E. Berlinguer. 

gennaio 1980 

349.  "Incontro con la delegazione operaia dell'Alfa Sud, Roma 12 gennaio 1980"  
(349) 

Lettera di Fabio Mussi a Berlinguer, di accompagno dei questionari restituiti dagli operai (i questionari mancano) 

(28 nov. 1979). Appunti manoscritti preparatori per il saluto iniziale e la relazione di E. Berlinguer, testo 

dattiloscritto delle domande inviate dagli operai a E. Berlinguer, ritagli stampa, copia del resoconto pubblicato su 

"l'Unità" del 13 gennaio. 

gennaio 1980 

Con un documento di data anteriore. 

350.  "Discorso alla manifestazione del il 59° del Pci, Terni 20 gennaio 1980"  
(350) 

Appunti manoscritti preparatori per il discorso di E. Berlinguer, resoconti su "l'Unità" del 22 gennaio. 

gennaio 1980 

351.  "Riunione dei Segretari di Federazione, 25 gennaio 1980"  
(351) 

Appunti manoscritti relativi alla discussione generale e all'intervento conclusivo di E. Berlinguer, copia del 

resoconto su "l'Unità" del 27 gennaio. 

25 gennaio 1980 

352.  "Tribuna Tv, 7 febbraio 1980"  
(352) 

Appunti manoscritti, elenco dei giornalisti partecipanti, testo stenografico dell'intervista. 
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7 febbraio 1980 

353.  "Discorso alla Conferenza nazionale di organizzazione della Fgci, Rimini 10 febbraio 

1980"  
(353) 

Appunti manoscritti preparatori per il discorso di E. Berlinguer, resoconto su "l'Unità" dell'11 febbraio. 

febbraio 1980 

354.  "Manifestazione nazionale per la pace, Firenze 17 febbraio 1980"  
(354) 

Appunti manoscritti preparatori per il discorso di E. Berlinguer, copia del resoconto su "l'Unità" del 18 febbraio. 

febbraio 1980 

355.  "Direzione, 21 febbraio 1980"  
(355) 

Appunti manoscritti sugli interventi. 

21 febbraio 1980 

356.  "Direzione, 6 marzo 1980"  
(356) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per l'intervento di E. Berlinguer, relativi alla discussione generale). 

marzo 1980 

357.  "Crisi 1980"  
(357) 

Appunti manoscritti di Berlinguer e note manoscritte di Antonio Tatò su riunioni e colloqui politici. 

7 marzo 1980 - 25 marzo 1980 

358.  "Discorso per l'80° compleanno di Longo, 15 marzo 1980"  
(358) 

Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte, testo dattiloscritto corretto. 

14 marzo 1980 

359.  "Direzione, 27 marzo 1980"  
(359) 

Appunti manoscritti, copia di risoluzione sulla crisi politica (non pubblicata). 

27 marzo 1980 

360.  "Conclusioni al Consiglio nazionale del partito, 3 aprile 1980"  
(360) 

Appunti manoscritti preparatori per l'intervento conclusivo di E. Berlinguer, copia del testo stenografico con 

correzioni, resoconto su "l'Unità" del 4 aprile 1980. 

aprile 1980 

361.  "Direzione, 30 aprile 1980"  
(361) 

Appunti manoscritti sugli interventi. 

30 aprile 1980 

362.  Riunione di Direzione, 6 maggio 1980  
(362) 

Appunti ms. preparatori. 

maggio 1980 

363.  "Direzione, 22 maggio 1980 [ma 21 maggio]"  
(363) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per intervento di E. Berlinguer e relativi alla discussione generale). 

maggio 1980 

364.  "Funerali di Amendola, 7 giugno 1980"  
(364) 

Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte del discorso di E. Berlinguer. 

giugno 1980 

365.  "Direzione, 13 giugno 1980"  
(365) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per l'intervento di E. Berlinguer, relativi alla discussione generale). 

giugno 1980 

366.  "Discorso ai funerali di Giannino Losardo, Cetraro (Cosenza) 24 giugno 1980"  
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(366) 

Appunti manoscritti preparatori per il discorso di E. Berlinguer, copia del resoconto su "l'Unità" del 25 giugno. 

giugno 1980 

367.  "Cattolici"  
(367) 

Note di Francesco Demitry per Berlinguer e altri, sui rapporti tra Pci e mondo cattolico. 

3 luglio 1980 - 14 novembre 1981 

368.  "Direzione (3 luglio 1980), Riunione dei segretari regionali (15 luglio 1980)"  
(368) 

Appunti manoscritti vari (relativi alla relazione di Gerardo Chiaromonte nella riunione di Direzione, preparatori 

per l'intervento di E. Berlinguer alla riunione dei Segretari regionali, relativi alla discussione generale della 

medesima). 

3 luglio 1980 - 15 luglio 1980 

369.  "Incontro con la popolazione e i compagni di Pesaro (risposte a domande poste alla 

radio e Tv locali), 5 luglio 1980"  
(369) 

Appunti manoscritti preparatori. 

luglio 1980 

370.  "Festival de "l'Unità", Ancona 6 luglio 1980"  
(370) 

Appunti manoscritti preparatori per il discorso di E. Berlinguer, resoconto su "l'Unità" del 7 luglio. 

luglio 1980 

371.  "Mezzogiorno, V Commissione del Comitato centrale, 10 luglio 1980"  
(371) 

Appunti manoscritti. 

10 luglio 1980 

372.  "Discorso al Festival delle donne, Roma 26 luglio 1980"  
(372) 

Appunti manoscritti e dattiloscritti preparatori per il discorso di E. Berlinguer, copia di resoconto su "l'Unità" del 

28 luglio. 

luglio 1980 

373.  "Incontro con gli allievi del corso meridionale della Fgci, Frattocchie 29 luglio 1980"  
(373) 

Lettera di Alfredo Sensales a E. Berlinguer sullo svolgimento del seminario su "I nuovi termini della questione 

meridionale e l'iniziativa dei giovani comunisti", elenco delle domande poste dai partecipanti al seminario e 

raccolte da Alfredo Sensales, appunti manoscritti relativi all'incontro tra Berlinguer e i partecipanti, elenco dei 

partecipanti con firme autografe. 

26 luglio 1980 - 29 luglio 1980 

busta 20 

374.  "Direzione, 9 settembre 1980"  
(374) 

Appunti manoscritti sugli interventi. 

9 settembre 1980 

375.  "Comizio sulla lotta alla Fiat, Piazza San Carlo 26 settembre 1980"  
(375) 

Lettera della Direzione Fiat senza indicazione di destinatario sui provvedimenti di mobilità per i lavoratori (25 

set.). Appunti manoscritti preparatori per il discorso di E. Berlinguer, testo dattiloscritto, resoconto su "l'Unità" del 

27 settembre. 

settembre 1980 

376.  "Festa de 'l'Unità', Catania 28 settembre 1980"  
(376) 

Appunti preparatori per il discorso di E. Berlinguer, resoconto e commenti su "l'Unità" del 29 e del 30 settembre. 

settembre 1980 

377.  "Crisi [?], 1980"  Crisi di governo 
(377) 
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Appunti manoscritti vari: colloqui, note, Direzione (29 settembre), riunione dei Segretari regionali (3 ottobre). 

29 settembre 1980 - 11 ottobre 1980 

378.  "Commissione paralmentare su Moro e sul terrorismo, 9 ottobre 1980"  
(378) 

1 ottobre 1980 - 9 ottobre 1980 

379.  "Discorso ai funerali di Luigi Longo, Piazza San Giovanni 18 ottobre 1980"  
(379) 

Testo dattiloscritto. 

18 ottobre 1980 

380.  "Direzione, 30 ottobre 1980"  
(380) 

Appunti manoscritti vari. Due biglietti manoscritti (uno firmato G.N., uno senza firma) sulla linea da assumere nei 

confronti della Dc e del Psi. 

30 ottobre 1980 

381.  "Per la campagna di tesseramento 1981. Discorso all'Adriano, Roma 9 novembre 1980"  
(381) 

Appunti manoscritti preparatori, resoconto su "l'Unità" del 10 novembre. 

novembre 1980 

382.  "Sezione Cinecittà, 12 novembre 1980"  
(382) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per il discorso di E. Berlinguer e relativi agli interventi), lettera autografa di 

Pietro Vancheri a E. Berlinguer (scritta sul retro di una circolare della Federazione romana), appunti dattiloscritti 

della Sezione assistenza e previdenza sui problemi degli anziani e dei pensionati, ritagli stampa, resoconti 

dell'incontro di Berlinguer con i comunisti di Cinecittà su "l'Unità" e su "Paese sera" del 13 novembre. A stampa: 

"Speciale quartiere", mensile di informazione e attualità della X circoscrizione, set. - ott. 1980. 

novembre 1980 

383.  "Segreteria e Direzione del Pci, 26-28 novembre [1980]"  
(383) 

Appunti manoscritti vari relativi alle riunioni di Segreteria e di Direzione tenutesi nella giornata del 27 novembre, 

documento conclusivo della Direzione (ritaglio de "l'Unità" del 28 novembre), appunto dattiloscritto di Romano 

Ledda sui contenuti del documento della Direzione, analisi e commento del documento (senza firma), ritagli 

stampa. 

27 novembre 1980 

384.  "Convegno sul terremoto, Salerno 28 novembre 1980"  
(384) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per l'intervento conclusivo di E. Berlinguer e relativi ad altri interventi). 

novembre 1980 

385.  "Visita a Napoli, 3-4 gennaio 1981"  
(385) 

Appunti manoscritti vari: riunione della Giunta comunale di Napoli (3 gen.), visita alla Sezione di San Giovanni 

(3 gen.), visita presso il quartiere San Lorenzo (4 gen.), resoconti su "l'Unità" del 4 e del 5 del gennaio. 

3 gennaio 1981 - 4 gennaio 1981 

386.  "Intervento al Convegno su Scienza; ricostruzione zone terremotate; sviluppo del 

Mezzogiorno. Avellino, 16 gennaio 1981"  
(386) 

Appunti manoscritti preparatori all'intervento conclusivo di E. Berlinguer al Convegno, organizzato dall'Istituto 

Gramsci, su «Intellettuali e istituzioni». 

gennaio 1981 

387.  "Discorso per il 60° anniversario del Pci, Roma - Palazzo dello sport 25 gennaio 1981"  
(387) 

Testo dattiloscritto del discorso. 

gennaio 1981 

388.  "Riunione dei rappresentanti regionali sul terremoto, 29 gennaio 1981"  
(388) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per l'intervento di E. Berlinguer e relativi all'intervento di Pio La Torre), 

resoconto su "l'Unità" del 30 gennaio. 
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gennaio 1981 

389.  "Direzione, 5/2/1981"  
(389) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per l'intervento e le conclusioni di E. Berlinguer, relativi alla discussione 

generale). 

febbraio 1981 

390.  "Discorso alla manifestazione degli emigrati, Lussemburgo 10 febbraio 1981"  
(390) 

Appunti manoscritti preparatori per il discorso di E. Berlinguer, testo dattiloscritto del discorso, copia del 

resoconto su "l'Unità" del 12 febbraio. Due note sull'emigrazione italiana e sull'organizzazione del Pci nel 

Lussemburgo (di queste, una è siglata da Antonio Tatò). A stampa: "La voce degli italiani, n. 8, feb. 1981. 

febbraio 1981 

391.  "Discorso alla Conferenza nazionale dei comunisti della Fiat, Torino 15 febbraio 1981"  
(391) 

Appunti manoscritti e dattiloscritti preparatori per il discorso di E. Berlinguer, resoconto su "l'Unità" del 16 

febbraio. 

febbraio 1981 

392.  "Discorso alla manifestazione per il 60° del partito, Varese 16 febbraio 1981"  
(392) 

Appunti manoscritti preparatori per il discorso di E. Berlinguer, copia dei resoconti su "l'Unità" del 17 febbraio. 

Dati statistici e relazione (senza firma) sulla situazione sociale e politica della provincia di Varese; copia di un 

ritaglio del "Corriere prealpino" del 26 marzo 1946, relativo ad un discorso tenuto da Togliatti. 

febbraio 1981 

393.  "20 febbraio 1981"  Riunione dei segretari regionali, "20 febbraio 1981" 
(393) 

Appunti manoscritti. 

20 febbraio 1981 

394.  "Discorso conclusivo al Convegno del Pci sugli anziani, Genova 28 febbraio 1981"  
(394) 

Appunti manoscritti preparatori per il discorso di E. Berlinguer, resoconto su "l'Unità" del 1 marzo. 

febbraio 1981 

395.  "Incontro con i lavoratori dell'Italcantieri e dell'Italsider, Genova (mensa Italcantieri) 2 

marzo 1981"  
(395) 

Appunti manoscritti preparatori per il discorso di E. Berlinguer. Domande autografe di operai della Italcantieri a 

E. Berlinguer: le domande sono compilate su volantini appositamente stampati. 

marzo 1981 

396.  "Incontro con gli operai e i compagni di Crotone, 8 marzo 1981"  
(396) 

Appunti manoscritti preparatori per il discorso di E. Berlinguer, copia del resoconto su "l'Unità" del 10 marzo 

1981. Domande e proposte autografe di operai compilate su fogli sparsi e volantini. 

marzo 1981 

busta 21 

397.  "Manifestazione calabrese del Pci, Catanzaro 8 marzo 1981"  
(397) 

Appunti manoscritti e dattiloscritti preparatori per il discorso di E. Berlinguer, copia del resoconto su "l'Unità" del 

9 marzo 1981. 

marzo 1981 

398.  "Riunione del Comitato regionale della Calabria, Catanzaro 11 marzo 1981"  
(398) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per l'intervento di E. Berlinguer, relativi alla discussione generale). 

marzo 1981 

399.  "Tribuna Tv, 17 marzo (documentazione)"  
(399) 

11 marzo 1981 - 27 marzo 1981 
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400.  "[Direzione, 18 marzo 1981]"  
(400) 

Appunti manoscritti relativi, probabilmente, alla discussione sul 1° punto dell'ordine del giorno della riunione 

della Direzione; elenco e commento degli eventi accaduti tra il 12 dicembre 1980 e il 12 gennaio 1981, in 

occasione del rapimento del giudice Giovanni D'Urso. 

18 marzo 1981 

401.  "Conclusioni al Convegno del Pci sui problemi della casa, Roma - Palazzo dello sport 22 

marzo"  
(401) 

Appunti manoscritti e dattiloscritti per il discorso di E. Berlinguer (i fogli dattiloscritti contengono il testo per 

esteso), copia di resoconto su "l'Unità" del 23 marzo. Appunti vari sulla situazione della casa negli Stati Uniti. 

Relazione di Lucio Libertini al medesimo Convegno con nota di accompagno per Berlinguer. 

marzo 1981 

402.  "Discorso alla manifestazione sui giovani, Sassari (Piazza Università) 28 marzo 1981"  
(402) 

Appunti manoscritti e dattiloscritti preparatori per il discorso di E. Berlinguer, copia di resoconto su "l'Unità" del 

29 marzo. 

marzo 1981 

403.  "Saluto al 42° Congresso del Psi, Palermo 23 aprile 1981"  
(403) 

Testo stenografico del discorso pronunciato da E. Berlinguer, copia di ritaglio stampa con testo integrale del 

medesimo, tessera per il delegato con firma autografa di Berlinguer. 

aprile 1981 

404.  "Riunione dei Segretari regionali e di Federazione sulle questioni internazionali, 28 

aprile 1981"  
(404) 

Appunti manoscritti. 

aprile 1981 

405.  "Intervento al Convegno sui problemi dell'emergenza e ricostruzione delle zone 

terremotate, Roma (Auletta Montecitorio) 29 aprile 1981"  
(405) 

Appunti manoscritti preparatori, copia del testo stenografico del discorso di E. Berlinguer, copia di resoconto su 

"l'Unità" del 30 aprile. 

aprile 1981 

406.  "Comizio a conclusione del Convegno emiliano «Scienza - esperienza - valori nuovi per 

un'alternativa all'aborto», Bologna (Piazza Maggiore) 8 maggio 1981"  
(406) 

Appunti manoscritti e dattiloscritti preparatori per il discorso di E. Berlinguer, resoconto su "l'Unità" del 10 

maggio. 

maggio 1981 

407.  "Direzione, 21 maggio 1981"  
(407) 

Appunti manoscritti. 

maggio 1981 

408.  "Crisi di governo, 1981"  
(408) 

Appunti manoscritti relativi alle riunioni di Direzione del 28 maggio e del 25 giugno, e ai colloqui con Pertini e 

Spadolini, rispettivamente del 27 maggio e 13 giugno. 

27 maggio 1981 - 25 giugno 1981 

409.  "Intervento all'assemblea per la Consulta del Pci sui problemi dell'associazionismo 

culturale di massa, Roma (Teatro centrale) 9 giugno 1981"  
(409) 

Testo del discorso di E. Berlinguer, resoconto su "l'Unità" del 10 giugno. 
giugno 1981 

410.  "Incontro con la stampa - Tv, 17 giugno 1981"  
(410) 
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Appunti manoscritti per eventuali risposte, copie di articoli di Guglielmo Zucconi e di Vittorio Emiliani sulla crisi 

di governo (pubblicati rispettivamente su "il Giorno" e il "Messaggero"). 

giugno 1981 

411.  "Direzione, 25 giugno 1981"  
(411) 

Appunti manoscritti. 

giugno 1981 

412.  "Intervento nella riunione dei compagni che hanno lavorato in Sicilia, 13 luglio 1981"  
(412) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per l'intervento di E. Berlinguer e relativi alal discussione generale). 

luglio 1981 

413.  "Discorso al festival delle donne, Venezia 19 luglio 1981"  
(413) 

Appunti manoscritti preparatori per l'intervento di E. Berlinguer, resoconto su "l'Unità" del 20 luglio. 

luglio 1981 

414.  "Segreteria, 4 settembre 1981; Direzione, 10 settembre 1981"  
(414) 

Appunti manoscritti. 

settembre 1981 

415.  Sintesi delle conclusioni di E. Berlinguer nella riunione di Direzione del 10 settembre 

1981  
(415) 

Testo stenografico delle conclusioni, a cura dell'Ufficio stampa. 

12 settembre 1981 

416.  Riunioni varie  
(416) 

Appunti manoscritti relativi a varie riunioni: incontro con la Federazione sindacale (14 set.); incontro con 

S[andro] P[ertini] (3 ott.); riunione con i milanesi (17 nov.). 

14 settembre 1981 - 17 novembre 1981 

417.  "Questioni di inquadramento: Segreteria 24 set.; Direzione 5 ott.; Comitato centrale 5 

ott."  
(417) 

Appunti manoscritti relativi alle riunioni indicate nel titolo del fascicolo e alla riunione di Segreteria del 16 

settembre. Copia di nota di gerardo Chiaromonte, riservata per Natta e Berlinguer, sulla riorganizzazione del 

lavoro centrale. 

16 settembre 1981 - 5 ottobre 1981 

Con documentazione (in copia) di data anteriore. 

418.  "Campagna del tesseramento per il 1982, Roma (Adriano) 8 novembre 1981"  
(418) 

Appunti manoscritti preparatori per il discorso di E. Berlinguer, copia di resoconto su "l'Unità" del 9 novembre. 

novembre 1981 

419.  "Sviluppi del movimento per la pace, Direzione 26 novembre 1981"  
(419) 

Appunti manoscritti. 

novembre 1981 

420.  "Organizzazione lavoro"  
(420) 

Appunti manoscritti relativi a riunioni di Segreteria sulla organizzazione del lavoro centrale del partito (11 nov. 

1981; 24 mar. 1982; 29 apr. 1982). 

11 novembre 1981 - 29 aprile 1982 

421.  "Incontro con la Democrazia cristiana sui problemi istituzionali, 24 novembre 1981"  
(421) 

Appunti manoscritti vari (preparatori e relativi allo svolgimento della riunione). 

novembre 1981 

422.  "Riunione con i sindaci, 27 novembre 1981"  
(422) 
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Appunti manoscritti preparatori per l'intervento di E. Berlinguer. 

novembre 1981 

423.  Il contributo del Pci per una Carta della pace e dello sviluppo  
(423) 

Copia della proposta di una Carta della pace, comparsa su "l'Unità" dell'8 nov. 

novembre 1981 

424.  Comunicato del Pci sul problema della casa  
(424) 

Testo dattiloscritto del comunicato (firmato Enrico Berlinguer). 

29 novembre 1981 

busta 22 

425.  "Tribuna Tv, 15 dicembre 1981"  
(425) 

dicembre 1981 

426.  "Schema per un documento sulla Polonia (19 dicembre 1981)"  
(426) 

Appunti manoscritti preparatori. Potrebbe trattarsi di appunti relativi al documento reso pubblico dalla Segreteria 

il 29 dicembre. 

19 dicembre 1981 

440.  "Assemblea dei lavoratori della Fatme sulla pace e sul terrorismo, Roma 12 marzo 

1972"  
(440) 

Appunti manoscritti preparatori per il discorso di E. Berlinguer. 

marzo 1982 

busta 23 

449.  "Conferenza stampa sull'indagine sul terrorismo, 7 maggio 1982"  
(449) 

Appunti manoscritti preparatori per l'introduzione di E. Berlinguer, copia degli appunti preparatori per l'intervento 

di Ugo Pecchioli. 

maggio 1982 

451.  "Assemblea alla fabbrica ACE (Sulmona) e incontro al Consiglio comunale di Raiana, 

10 maggio 1982"  
(451) 

Appunti manoscritti preparatori per gli interventi di E. Berlinguer, resoconto su "l'Unità" dell'11 maggio (verte 

esclusivamente su quanto detto da Berlinguer circa il conflitto per le isole Falkland - Malvine). 

maggio 1982 

busta 24 

464.  "Comitato regionale siciliano: riunione del 10 settembre 1982"  
(464) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per intervento di E. Berlinguer, relativi alla discussione generale), resoconto 

su "l'Unità" dell'11 settembre. 

settembre 1982 

466.  "Assemblea dei Segretari di Sezione del Molise sulla campagna di tesseramento per il 

1983, Campobasso 22 ottobre 1982"  
(466) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per intervento di E. Berlinguer, relativi ad altri interventi), resoconto su 

"l'Unità" del 24 ottobre. 

settembre 1982 

467.  "Commissione femminile"  
(467) 

Appunti manoscritti. 
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20 ottobre 1982 

469.  "Comizio nel Molise, Campobasso 24 ottobre 1982"  
(469) 

Testo preparatorio (parte manoscritto, parte dattiloscritto) del discorso di E. Berlinguer. 

ottobre 1982 

475.  "Comizio ai lavoratori della Zanussi, Pordenone 17 dicembre 1982"  
(475) 

Testo manoscritto preparatorio del discorso di E. Berlinguer, volantino di propaganda. 

dicembre 1982 

487.  Colloqui politici  
(487) 

Appunti manoscritti su colloqui con S[andro] P[ertini] e De M[ita]. Appunti manoscritti (s.d.) "Su Direzione e 

Cc". 

14 aprile 1983 - 15 aprile 1983 

busta 25 

488.  "Comizio ai lavoratori della Montefibre di Pallanza"  
(488) 

Appunti manoscritti, nota informativa sulla Montefibre di Pallanza, volantino di propaganda. A stampa: "il VCO", 

quindicinale di informazione, 16 apr. 1983. 

marzo 1983 - 23 aprile 1983 

489.  "Segreteria, 19 aprile 1983"  
(489) 

Appunti manoscritti. 

19 aprile 1983 

490.  "Direzione, 20 aprile 1983"  
(490) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per intervento di E. Berlinguer e relativi ad altri interventi). 

aprile 1983 

491.  Intervista a Mixer, 27 aprile 1983  
(491) 

Testo stenografico dell'intervista, resoconto su "l'Unità" del 28 aprile. 

27 aprile 1983 

492.  "Discorso alla manifestazione regionale per il 1° anniversario della uccisione di La Torre 

e Di Salvo, Palermo 30 aprile 1983."  
(492) 

Testo del discorso di E. Berlinguer (parte dattiloscritto e parte manoscritto). 

aprile 1983 

493.  "Direzione, 3 maggio 1983"  
(493) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per intervento di E. Berlinguer, relativi alla discussione generale). 

maggio 1983 

494.  "Incontro con rappresentanze operaie di aziende in crisi, Firenze 16 maggio 1983"  
(494) 

Appunti manoscritti, note informative (non firmate) sulla Pirelli e sulla Sime. 

maggio 1983 

495.  "Incontro con la redazione della Repubblica, 20 maggio 1983"  
(495) 

Appunti manoscritti. 

maggio 1983 

496.  "Conferenza stampa sui problemi delle donne, Milano 9 giugno 1983"  
(496) 

Appunti manoscritti preparatori per l'intervento di E. Berlinguer. Materiale informativo: nota sulla proposta di 
costituzione di un organismo delle donne parlamentari delle due Camere, indipendenti e comuniste, elette nelle 

liste del Pci; lettera di Lalla Trupia ad E. Berlinguer, con allegata nota di Eriase Belardi sulla questione del salario 
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alle casalinghe, lettera di Lalla Trupia a Berlinguer sulla pubblicazione di "Sottosopra", a cura della Libreria delle 

donne di Milano; copia di articolo dal titolo "Vertenza donna" (senza firma, s.l., s.d.). 

26 maggio 1983 - giugno 1983 

497.  "Incontro coi rappresentanti di agricoltori, coltivatori e braccianti, Bari 27 maggio 

1983"  
(497) 

Appunti manoscritti, nota infprmativa (non firmata) sul problema della siccità in Puglia, copia di comunicato 

stampa trasmesso dal Comitato regionale del Pci in Puglia sulla siccità (16 mag.), nota a cura della Confcoltivatori 

pugliese sul medesimo tema (16 mag.), volantino della Confcoltivatori. Resoconto su "l'Unità" del 28 maggio. 

maggio 1983 

498.  "Direzione, 31 maggio 1983"  
(498) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per la relazione di E. Berlinguer, relativi ad altri interventi. 

maggio 1983 

499.  "Intervento conclusivo al Convegno sul programma del Pci, Roma 3 giugno 1983"  
(499) 

Appunti manoscritti, con inserti dattiloscritti, preparatori per l'intervento di E. Berlinguer. 

giugno 1983 

500.  Crisi politica e formazione del Governo Craxi  
(500) 

6 giugno 1983 - 9 agosto 1983 

busta 26 

501.  "Discorso di chiusura alla festa nazionale delle donne comuniste, Viareggio 31 

luglio1983"  
(501) 

Testo manoscritto preparatorio per il discorso di E. Berlinguer. 

luglio 1983 

502.  "Discorso di chiusura della marcia per la pace, Assisi 9 ottobre 1983"  
(502) 

Testo dattiloscritto del discorso. 

ottobre 1983 

503.  "Comizi e incontri a Napoli e Pozzuoli, 27 - 28 ottobre 1983 [recte 28 - 29 ottobre]"  
(503) 

Appunti manoscritti, programma degli incontri. 

ottobre 1983 

504.  "Questioni istituzionali"  
(504) 

Nota di Gerardo Chiaromonte. Appunti manoscritti relativi ad una riunione del 2 nov.: si tratta probabilmente di 

una riunione di Direzione. 

21 ottobre 1983 - 2 novembre 1983 

505.  "Situazione politica"  
(505) 

26 ottobre 1983 - 15 maggio 1984 

506.  "Direzione 23 [nov.] e Cc 24 novembre 1983: questioni di inquadramento"  
(506) 

Appunti manoscritti relativi ad entrambe le riunioni. 

23 novembre 1983 - 24 novembre 1983 

507.  "Discorso ai funerali di Umberto Terracini, Piazza Montecitorio 7 dicembre 1983"  
(507) 

Testo dattiloscritto del discorso. 

dicembre 1983 

508.  "Commissione P2"  
(508) 

Nota crediti del Pci, note crediti della Editrice Rinnovamento italiano Spa, stralci del memoriale di Bruno Tassan 

Din, trascrizione di una conversazione intercorsa tra Carboni, Roberto Calvi e Binetti (a cura della Commissione 
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parlamentare di inchiesta sulla Loggia massonica P2), copie di documenti declassificati del Servizio informazioni 

della Difesa, bozze parziali di una biografia di Licio Gelli (non identificata), copia di rassegna stampa sui rapporti 

tra il Pci e il banco Ambrosiano. 

[1983] 

509.  "Viaggio in Sardegna, 13 - 18 gennaio 1984"  
(509) 

14 gennaio 1984 - 18 gennaio 1984 

Con documenti di data anteriore. 

510.  "Direzione, 23 gennaio 1984"  
(510) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per la relazione e le conclusioni di E. Berlinguer, relativi agli altri 

interventi). 

gennaio 1984 

busta 27 

511.  "Note per la Commissione parlamentare su P2, 24 gennaio 1984"  
(511) 

Appunti manoscritti; lettera di convocazione del 20 gennaio (f.ta Tina Anselmi) . 

gennaio 1984 

512.  "Intervento alla Conferenza nazionale del Pci sull'emigrazione, Roma 8 febbraio 1984"  
(512) 

Testo dattiloscritto del discorso di E. Berlinguer. A stampa: foglio di propaganda, a cura della Sezione 

Emigrazione del Pci, per le elezioni europee del 17 giugno; inserto speciale di "Realtà nuova", quindicinale dei 

lavoratori italiani in Svizzera, sulla Conferenza nazionale dell'8 febbraio. 

febbraio 1984 

513.  "Decreto"  "Decreto" sulla scala mobile 
(513) 

Appunti e documentazione, anche a stampa, per la discussione sul decreto sulla scala mobile e sulla politica 

economica del governo. 

27 febbraio 1984 - 10 maggio 1984 

514.  "Intervento alla VII Conferenza delle donne comuniste, Roma 4 marzo 1984"  
(514) 

Appunti manoscritti preparatori e testo dattiloscritto del discorso di E. Berlinguer, appunti manoscritti sulle altre 

relazioni, testo della relazione di Lalla Trupia, documenti conclusivi proposti dalle Commissioni di lavoro per la 

VII Conferenza, dati statistici sulla militanza politica femminile. Rassegna stampa sulla Conferenza e resoconto su 

"l'Unità" del 5 marzo. 

marzo 1984 

515.  "Intervento alla Convenzione sul futuro di Torino, 31 marzo 1984"  
(515) 

Appunti manoscritti preparatori del discorso di E. Berlinguer, resoconto su "l'Unità" del 1 aprile. 

marzo 1984 

516.  "Discorso alla manifestazione per l'inaugurazione della nuova sede della Federazione di 

Cuneo, 1 aprile"  
(516) 

Appunti manoscritti preparatori e testo dattiloscritto con correzioni del discorso di E. Berlinguer, copia del 

resoconto su "l'Unità" del 2 aprile. 

aprile 1984 

517.  Conferenza nazionale del Pci sui trasporti, 7 aprile 1984  
(517) 

Testo dattiloscritto dell'intervento. 

6 aprile 1984 

518.  "Incontro con i comunisti del Comitato di fabbrica dell'Italsider di Bagnoli, Napoli 3 

maggio 1984"  
(518) 

Appunti manoscritti; manifesto, con biglietto di accompagno f.to "Comunisti di Bagnoli". 

3 maggio 1984 - 31 maggio 1984 
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519.  "Manifestazioni a Contarina (Rovigo) e Lagosanto (Ferrara), 1 maggio 1984"  
(519) 

Lettera dei Direttivi delle Sezioni Porticino, Palmiro Togliatti, Centro, di Contarina a E. Berlinguer (Contarina, 25 

mar.) (prot. n. 646/S); lettera della Sezione di Lagosanto a E. Berlinguer (Lagosanto, 11 apr.) (prot. n. 687/S). 

Appunti manoscritti preparatori per entrambe le manifestazioni. 

25 marzo 1984 - aprile 1984 

520.  "Incontro compagni 15 Sezioni della Federazione di Taranto, 5 maggio 1984"  
(520) 

Nota di Antonio Napoli per E. Berlinguer con proposte per lo svolgimento dell'incontro, appunti manoscritti 

preparatori. 

maggio 1984 

521.  "Comizio a Nogara (Verona) (con commento al Congresso del Psi), 12 maggio 1984"  
(521) 

Appunti manoscritti preparatori; sintesi dattiloscritta, con correzioni manoscritte, del discorso di E. Berlinguer. 

maggio 1984 

522.  "Sul decreto sulla scala mobile: comizio a Piazza Navona (Roma), 21 maggio 1984"  
(522) 

Appunti manoscritti preparatori. Contiene anche lettera di Giorgio Napolitano alla Segreteria e a Natta su 

problemi di condotta parlamentare del gruppo comunista, in occasione del voto sul decreto sulla scala mobile (22 

mag.). 

maggio 1984 

523.  Appunti vari  
(523) 

Appunti manoscritti su incontri politici, anche con esponenti di altri partiti. Contiene anche elenco di lemmi [per 

organizzazione archivio corrente?]. 

1984 

524.  Note politiche riservate / 1  
(524) 

Relazione conclusiva e verbali sintetici dell'indagine svolta da Berlinguer e Paolo Bufalini circa indiscrezioni 

pubblicate dallo "Espresso" nel nov. 1962; lettera di Berlinguer a Togliatti e ritaglio stampa sulla medesima 

questione. Relazione di Ugo Pecchioli a conclusione di una indagine circa indiscrezioni pubblicate da "il 

Manifesto", il 18 gennaio 1974, e relativo ritaglio stampa. Relazioni, non firmate, circa le reazioni del Vaticano 

all'intervento sovietico in Afghanistan. Note riservate, firmate da Luciano Barca, sulla Loggia P2. Lettera di 

Arrigo Boldrini, con allegati verbale e nota conclusiva dell'indagine svolta circa indiscrezioni pubblicate da 

"Repubblica" e "La Stampa" nel feb. 1981. 

1962 - 1981 
Ris. P. 

525.  Note politiche riservate / 2  
(525) 

Lettera di Berlinguer a Longo (10 feb. 1967), conservata in busta con nota: S[trettamente] P[ersonale] M[ano], su 

risoluzione della Direzione circa la Conferenza internazionale dei partiti comunisti; nota di Giorgio Amendola, 

con lettera di accompagno (11 giu. 1978), sulle elezioni politiche del maggio 1978; nota su un "Memorandum 

sulla situazione italiana" non identificato; lettera di Tatò al Direttore di "Panorama" (non spedita); biografia di 

Longo, a cura di Luciano Barca, con lettera di accompagno (26 feb. 1980) 

1967 - 1980 

526.  Note politiche di Antonio Tatò  
(526) 

Contiene diciotto relazioni (in forma di lettera) manoscritte e dattiloscritte di Tatò per Berlinguer, per lo più su 

questioni di politica interna, del 2-3 apr. 1978, 18 lug. 1978, 15-16 apr. 1979, 20-23 giu. 1979, 8 dic. 1979, 19 

mar. 1981, 21 mar. 1981, 24 mar. 1981, 20 mag. 1981, 1 lug. 1981, 22 lug. 1981, 26-27 ago. 1981, 23 set. 1981, 

22-26 ott. 1981, 28 ott. 1981, 16-19 dic. 1981, 11 apr. 1983, s.d. 

1974 - 1983 

527.  "Rodano"  Note politiche di Franco Rodano 
(527) 

Due testi dattiloscritti di Franco Rodano in copia, intitolati: "Situazione politica" italiana e "Sulla crisi politica 

italiana". 
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[1969] 

Data incerta, desunta dal contenuto. 

528.  Note politiche di Franco Rodano  
(528) 

Contiene due relazioni (di cui una manoscritta in forma di appunti, l'atra dattiloscritta in forma di lettera) di 

Rodano per Berlinguer, su questioni di politica interna, e una lettera di Rodano per Berlinguer, circa indiscrezioni 

comparse sull' "Espresso". 

1974 - 1980 

18. SARDEGNA , 1957 - 1974 

Contenuto. La serie raccoglie materiale prodotto nel corso di incontri politici degli organismi di 

partito regionali e provinciali e documentazione di vario tipo sulla Sardegna. Risulta scarsa, rispetto 

al numero complessivo dei fascicoli, la documentazione relativa agli anni in cui E.B. ricopriva la 

carica di vicesegretario regionale della Sardegna (set. 1957-lug. 1958).  

  

1.  "Sardegna: Campagna elett. regionale, 8-12 giugno 1957"  Campagna elettorale regionale, 

8-12 giugno 1957 
(1) 

Appunti ms. dei comizi e materiale di propaganda 

8 giugno 1957 - 12 giugno 1957 

2.  "Comitato regionale (prima della Conferenza)"  Comitati regionali 
(2) 

Appunti ms. del Comitato regionale del 30 set.; appunti ms. e documento datt. del Comitato regionale del 14 ott.; 

appunti ms. del Comitato regionale del 28 ott.; appunti ms. del Comitato regionale del 18 nov.; appunti ms. del 

comitato regionale del 2 dic.; appunti ms. del comitato regionale del 7 dic.; appunti ms. del comitato regionale del 

10 feb. 1958 

30 settembre 1957 - 10 febbraio 1958 

3.  "Sassari"  Federazione di Sassari 
(3) 

Appunti ms. del Comitato federale del 12-13 ott.; appunti ms. della riunione della Sezione di Sassari [?], 24 nov.; 

appunti ms. del Comitato federale e della Commissione federale di controllo, 30 nov. e 1 dic.; dattiloscritto della 

risoluzione del Comitato federale e della Commissione di controllo, in preparazione della 5. Conferenza regionale, 

approvata il 30 nov.; dattiloscritto della risoluzione dell'Attivo cittadino di Sassari, nov. 1957; 

12 ottobre 1957 - 1 dicembre 1957 

4.  "Cagliari"  Federazione di Cagliari 
(4) 

Appunti ms. dell'assemblea dei lavoratori della miniera iscritti al P.C.I., del 27 ott.; appunti ms. della 

Commissione d'organizzazione allargata di Cagliari del 17 nov.; appunti ms. del Comitato direttivo del 3 dic.; 

comunicato del Comitato direttivo, 14 ott.: dattiloscritto 

14 ottobre 1957 - 3 dicembre 1957 

5.  "Oristano"  Federazione di Oristano 
(5) 

Appunti ms. del Comitato federale del 3 nov.; foglio dattiloscritto circa l' "Attività svolta nei mesi di ottobre-

novembre" 1957, Oristano 1 dic. 

3 novembre 1957 - 1 dicembre 1957 

6.  "Problemi agrari"  Riunioni regionali su problemi agrari e atti del "convegno bonifica del 

Flumendosa" 
(6) 

Appunti manoscritti della "riunione regionale sulla politica agraria" (6 dic. 1957) e della "riunione regionale sulle 

elezioni per le mutue contadine" (25 feb. 1958); altri appunti ms. non identificati; atti dattiloscritti del "convegno 
bonifica del Flumendosa", San Luri, 22 dic. 1957 

6 dicembre 1957 - 25 febbraio 1958 



120 

 

7.  "V Conferenza regionale, 13-15 dic. 1958 [sic!]"  5. Conferenza regionale sarda del PCI, 

Cagliari, 13-15 dicembre 1957 
(7) 

13 dicembre 1957 - 15 dicembre 1957 

8.  "Ricerche"  Ricerche 
(8) 

Appunti ms. non identificati 

1957 

Data incerta 

9.  "lezioni Scuola regionale, Roma 27/2/58"  Lezione alla Scuola regionale sarda di Roma [?], 

27 feb. 1958 
(9) 

Appunti ms. per la lezione tenuta alla Scuola regionale sarda, Roma 27 feb. 1958 con note politiche dattiloscritte 

27 febbraio 1958 

10.  "Carbonia e bacino metallifero"  Riunioni del Comitato regionale e del Comitato 

cittadino di Carbonia 
(10) 

Appunti ms. sul Comitato regionale del 12 lug. e sul Comitato cittadino di Carbonia del 24 giu.; dattiloscritto: 

"Nota sulla situazione politica e sindacale nel bacino minerario del Sulcis" 

24 giugno 1958 - 12 luglio 1958 

11.  "Comizi vari (Sardegna)"  "Comizi vari": S. Antioco, 6 luglio 1958 
(11) 

Appunti ms. del comizio tenuto a S.Antioco il 6 lug. 1958 

6 luglio 1958 

12.  Comitato regionale sardo del 29 set. 1958  
(12) 

Appunti manoscritti della riunione 

29 settembre 1958 

13.  Riunione con i compagni sardi  
(13) 

Appunti manoscritti 

22 ottobre 1958 

14.  "Piano rinascita"  Piano Rinascita 
(14) 

"Dichiarazioni programmatiche del presidente della Giunta regionale [della regione autonoma della Sardegna]", 

21 nov. 1958; "Bozza di una proposta di legge da presentarsi o al Consiglio regionale come proposta di legge 

nazionale o al Parlamento" [a cura del PCI?], Cagliari 19 gen. 1959; "Relazione del comp. Sotgiu al Comitato 

regionale sul rapporto conclusivo della Commissione economica per il piano di rinascita", 23 gen. 1959 

21 novembre 1958 - 23 gennaio 1959 

15.  "Politica agraria (Sardegna)"  Politica agraria 
(15) 

Appunti manoscritti del Comitato regionale del 22-23 dic. 1958; dattiloscritto: "Le lotte per la piena occupazione - 

per un piano democratico di trasformazione fondiaria - per la riforma agraria (relazione Torrente)"; ritaglio da 

"L'Unità della Sardegna", 18 nov. 1958 

22 dicembre 1958 - 23 dicembre 1958 

16.  "Sardegna.Comitato regionale, 21 marzo 1959 (piano rinascita)"  Comitato regonale 

sardo (21 marzo 1959), piano rinascita 
(16) 

Appunti manoscritti della riunione del comitato regionale; "Schema delle posizioni e delle proposte dei comunisti 

per l'attuazione dell'art. 13 dello Statuto regionale"; relazione della [CGIL?] sul rapporto conclusivo della 

Commissione economica incaricata di elaborare il piano di rinascita previsto dall'art. 13 dello Statuto speciale 

della Sardegna 

17 marzo 1959 - 21 marzo 1959 

17.  Riunione del Comitato regionale sardo  
(17) 

Appunti manoscritti del comitato regionale sardo del 20 giu. 1959 
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20 giugno 1959 

18.  "X (?) Congresso, Tempio, 20/12/59"  Discorso tenuto al 10. Congresso regionale [?], 

Tempio, 20 dicembre 1959 
(18) 

Appunti manoscritti del discorso 

20 dicembre 1959 

19.  "Sardegna"  Riunione del Comitato regionale sardo 
(19) 

Appunti manoscritti del comitato regionale sardo del 20 - 21 dic. 1959; "Per un maggior impegno autonomistico 

nel lavoro sindacale e di massa. (bozza di documento)" [a cura del Comitato regionale sardo?] ; bozza del discorso 

"Dalla Sicilia alla Sardegna" [da tenere alla Camera dei Deputati ?] 

20 dicembre 1959 - 21 dicembre 1959 

20.  "Convegno regionale C. zona e C. cittadini, (25-26/6/'60); Riunione C. regionale sui 

problemi del p. (15/4/'60)"  Riunioni del Comitato regionale e dei Comitati cittadini e di zona 
(20) 

Appunti ms. della riunione del Comitato regionale sardo sui problemi del partito; app. ms. del Convegno delle 

segreterie dei comitati cittadini e di zona delle Federazioni della Sardegna. 

15 aprile 1960 - 26 giugno 1960 

21.  "Sardegna"  Riunioni del Comitato regionale 
(21) 

Appunti ms. delle riunioni del Comitato regionale sardo del 10 dic. 1960 e del 30 mar. 1961 

10 dicembre 1960 - 30 marzo 1961 

22.  "Sardegna"  Documentazione relativa all'attività preparatoria per le elezioni regionali 

sarde del 18-19 giugno 1961 
(22) 

Testo dattiloscritto di un discorso [o di uno scritto?] di E.B., s.d.; testo del programma presentato dal Comitato 

regionale sardo alla Segreteria del Partito, 4 mag. 1961 (con n. di prot. della Direz. PCI Enti locali), dattiloscritto; 

testo della relazione di Renzo Laconi al Comitato Regionale sardo del 21 dic. 1959, dattiloscritto; appunti ms. del 

Comitato regionale sardo allargato del 13 mag. 1961; appunti ms. di un discorso [?] di E.B., tenuto a Sassari il 14 

mag. 1961; "Appello programma del P.C.I. agli elettori sardi (Prima bozza)", dattiloscritto; materiale a stampa 

4 maggio 1961 - 14 maggio 1961 
allegati doc. del 1959 

23.  Comitato regionale, Cagliari, 31 gennaio 1962  
(23) 

Appunti ms. 

31 gennaio 1962 

24.  "Sardegna"  6. Conferenza regionale sarda, 26-27 maggio 1962 
(24) 

26 maggio 1962 - 27 maggio 1962 

25.  "Sardegna"  Sardegna 
(25) 

Appunti ms.: riunione della Segreteria della Federazione di Sassari, 18 gen. 1963; appunti ms.: riunione del 

Comitato regionale, Cagliari, 17 feb. 1964; documento della Segreteria del Comitato Regionale Sardo, Cagliari, 

10 feb. 1964, dattiloscritto; appunti ms. non identificati 

18 gennaio 1963 - 17 febbraio 1964 

26.  6. Conferenza regionale sarda, Cagliari, 16-17 febbraio 1963  
(26) 

Appunti ms. delle relazioni e del discorso di E.B.; dattiloscritto "Progetto di tesi del Comitato regionale sardo per 

la 6. Conferenza regionale, (8-9-10 febbraio 1963)"; documentazione a stampa 

16 febbraio 1963 - 17 febbraio 1963 

27.  Comitato regionale sardo  
(27) 

Appunti ms. del Comitato regionale sardo , Cagliari, 25 mar. 1963 

25 marzo 1963 
Data incerta 

28.  "C. reg. sardo, 15 giugno 63"  Comitato regionale sardo, 15 giugno 1963 
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(28) 

Appunti ms. 

15 giugno 1963 

29.  "Convegno regionale quadri, Cagliari, 23-24 nov. 1963"  
(29) 

Appunti ms.: Convegno regionale dei quadri, Cagliari, 23-24 1963 

23 novembre 1963 - 24 novembre 1963 

30.  "Elez. sarde, 1964"  Riunioni del Comitato regionale sardo e del Comitato direttivo 

regionale; Convegno sardo sulla programmazione 
(30) 

Appunti ms. del: Comitato regionale sardo, Cagliari, 4 gen. 1964; "Convegno sardo su programmazione", 20 

feb.1965; Comitato direttivo regionale "e Gruppo", Cagliari, 22 mar. 1965; Comitato direttivo regionale, Cagliari, 

24 mag. 1965 

4 gennaio 1964 - 25 maggio 1965 

31.  "Carbonia, XI Congresso, 18-19 dicembre 1965"  3. Congresso della Federazione 

comunista del Sulcis, Carbonia, 18-19 dicembre 1965 
(31) 

Appunti ms. e prospetto ciclostilato degli appartenenti agli organismi dirigenti della Federazione di Carbonia 

18 dicembre 1965 - 19 dicembre 1965 

32.  "Incontro coi sardi (Ostia), 9/5/'68"  Discorsi 
(32) 

Appunti ms. dei discorsi tenuti ad Olbia, 27 apr. 1968, a Sassari, 28 apr. 1968 e ad Ostia nel corso dell'incontro 

con i sardi abitanti in quella zona, 9 mag. 1968; pg. de l'Unità, 7 mag. 1968 

27 aprile 1968 - 9 maggio 1968 

33.  "Ichnusa"  Associazione Ichnusa "La casa dei sardi" 
(33) 

Documentazione varia: dattiloscritta e a stampa 

1968 

34.  Documentazione a stampa della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di 

criminalita in Sardegna  
(34) 

Relazione del 1. gruppo della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di criminalita in Sradegna, 

relatore on. Ignazio Pirastu, s.l., s.d.; Relazione della medesima Commissione (?): bozze non corrette, s.l., s.d. 

1968 

35.  "Cagliari, 27 aprile 1969"  Assemblea delle forze popolari dell'autonomia, Cagliari 27 

aprile 1969 
(35) 

Appunti ms. e testo dattiloscritto della risoluzione dell'Assemblea 

27 aprile 1969 

36.  "Sassari 17 maggio 1969"  Discorso tenuto a Sassari 
(36) 

Appunti ms. del discorso tenuto a Sassari il 17 mag.; fotocopia di dattiloscritto: "Appello Elettori sardi 

'documentario', 22/4/69" 

17 maggio 1969 

37.  "Convegno quadri sardi, 26-27/7/'69"  Convegno regionale dei quadri sardi, Cagliari, 26-

27 luglio 1969 
(37) 

Appunti ms.; documentazione dattiloscritta: ciclostilato: "Relazione del compagno Umberto Cardia alla riunione 

del Comitato regionale sardo del 30 giugno 1969"; ciclostilato: "Per una ipotesi di lavoro culturale in Sardegna" / 

Centro di cultura democratica, Cagliari, 1969 

26 luglio 1969 - 27 luglio 1969 

38.  "VIIIa Conferenza Reg. Sardegna, 13-15 feb. 1970"  Discorso tenuto nel corso dell' 8. 

Conferenza regionale sarda 
(38) 

Discorso di E.B., tenuto il 15 feb.: appunti ms., dattiloscritto e a stampa 

15 febbraio 1970 
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39.  "Sardegna"  Documentazione varia 
(39) 

Ciclostili dattiloscritti: "A tutte le sezioni sarde del PCI", comunicato del Comitato regionale sardo, Cagliari, 31 

ott. 1970; "Comunicato congiunto della CGIL-CISL e UIL sulla crisi della regione sarda", Cagliari, 14 nov. 1970; 

"Comunicato" dell'Unione regionale dei contadini e pastori sardi, 18 nov. 1970; "Documento della direzione 

regionale della Democrazia cristiana sulla crisi nella regione", Cagliari, 19 nov. 1970; "Documento approvato al 

termine della riunione del 25 novembre 1970" dalla Federazione Giovanile Comunista italiana, la Federazione 

Giovanile del PSI, i movimenti giovanili della DC, del PSd'A, del PSIUP e la Gioventù Aclista; "Lotta di massa e 

iniziativa unitaria. Una nuova direzione politica della regione", documento del Comitato regionale sardo del 

P.C.I., Cagliari, 30 nov. 1970; "Documento del comitato regionale del Partito socialista italiano sulla crisi della 

Regione sarda", approvato al termine delle riunioni del 14 e 15 nov. 1970; "Traccia di discussione per una 

valutazione degli sbocchi politici possibili nell'attuale crisi regionale", nov. 1970 

30 ottobre 1970 - novembre 1970 

40.  "PCI Comitato Regionale Sardo, Conferenza Agraria, sabato 15 e 16 Maggio, ore 9,30 

Museo del Costume, Nuoro"  Documentazione preparatoria della Conferenza agraria 

regionale, 15-16 maggio 1971, Nuoro 
(40) 

Documentazione dattiloscritta e a stampa 

15 aprile 1971 - 10 maggio 1971 

41.  "Materiale Sardegna"  Documentazione varia 
(41) 

Dattiloscritti: Nota dell'ufficio stampa del Partito Comunista italiano, Comitato regionale sardo, Cagliari, 28 ago. 

1971; stralcio del discorso del segretario regionale del PCI M.Birardi alla Tribuna politica regionale della TV, 25 

set. 171; comunicato del gruppo comunista al Consiglio regionale sardo, 13 ott. 1971; "La posizione del P.C.I. 

sulla programmazione nazionale e regionale", ott. 1971; "Nota del gruppo comunista del Consiglio regionale 

sardo sulla attuazione della legge De Marzi-Cipolla e sulle misure a favore dei piccoli proprietari concedenti, 

Cagliari, nov. 1971; Documento del comitato regionale sardo del P.C.I., 3 nov. 1971; comunicato stampa del 

Comitato regionale sardo del P.C.I. e del Comitato regionale sardo del P.S.I.U.P., Cagliari, 30 dic. 1971; 

dattiloscritto: "Osservazioni delle organizzazioni sindacali CISL-CGIL-UIL al 'Rapporto sull'industrializzaione', 

s.d.; materiale a stampa 

28 agosto 1971 - 30 dicembre 1971 

42.  "R. segretari regionali, 13 aprile 1973"  Riunione dei segretari regionali sardi, 13 aprile 

1973 
(42) 

Appunti ms. 

13 aprile 1973 

43.  "Sassari 26/4/1973, inaugurazione sede"  Inaugurazione della nuova sede della 

Federazione del PCI a Sassari, 26 aprile1973 
(43) 

Ritaglio da L'Unità del 28 apr. 1973 

26 aprile 1973 

44.  "PCI-Comitato regionale sarda, Palazzo dei Congressi della Fiera Campionaria, Cagliari, 

4-6 Maggio 1973, IX Conferenza regionale sarda"  9. Conferenza regionale sarda, Palazzo dei 

Congressi della Fiera campionaria, Cagliari, 4-6 maggio 1973 
(44) 

4 maggio 1973 - 6 maggio 1973 

45.  "Conferenza regionale, 10 marzo 1974"  Discorso alla Conferenza regionale sarda 
(45) 

Ritaglio stampa da L'Unità dell'11 mar. 1974 sul discorso di E.B. alla Conferenza regionale [?] 

10 marzo 1974 

46.  Appello al popolo sardo dopo il referendum sul divorzio  
(46) 

Dattiloscritto dell'appello di E.B., 17 mag. 1974 

17 maggio 1974 

47.  "Elezioni regionali sarde, giugno 1974"  Discorsi tenuti durante la campagna elettorale 

per le elezioni regionali sarde del 16-17 giugno 1974 
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(47) 

8 giugno 1974 - 14 giugno 1974 

19. ELEZIONI E REFERENDUM , 1957 - 1983 

Contenuto. Il materiale presente nella serie riguarda la documentazione prodotta in occasione delle 

campagne elettorali e delle elezioni (politiche, amministrative e referendarie): per la maggior parte si 

tratta di appunti manoscritti per interventi pubblici (comizi o trasmissioni televisive) o raccolti nel 

corso di riunioni di partito in cui vengono discusse questioni relative agli appuntamenti elettorali. 

1.  "Elezioni 1958. Comitato regionale. Riunioni"  Elezioni 1958. Comitato regionale 

Sardegna: riunioni 
(1) 

Appunti manoscritti 

30 dicembre 1957 

2.  "Elezioni 1958. Attivi, riunioni ecc."  Elezioni 1958. Riunioni varie. Sardegna 
(2) 

Appunti manoscritti. 

9 febbraio 1958 - 25 aprile 1958 

3.  "Riunioni al centro (elez.'58)"  Elezioni 1958. Riunioni varie 
(3) 

Appunti manoscritti. 

6 marzo 1958 - 13 marzo 1958 

4.  "CR 17/3/58"  Elezioni 1958. Comitato regionale Sardegna 
(4) 

Appunti manoscritti. 

17 marzo 1958 

5.  "CR 15-16/4/58"  Elezioni 1958. Comitato regionale Sardegna 
(5) 

Appunti manoscritti. 

14 aprile 1958 - 15 aprile 1958 

6.  "Campagna elettorale politica 1958. Comizi"  Elezioni 1958. Campagna elettorale politica. 

Comizi 
(6) 

Appunti manoscritti. 

27 aprile 1958 - 23 maggio 1958 

7.  "CR 5/5/58"  Elezioni 1958. Comitato regionale Sardegna 
(7) 

Appunti manoscritti. 

5 maggio 1958 

8.  "Elezioni 1958. Risultati, note. Comitato Centrale 9-11/6/58. Comitato regionale 14-

15/6/58"  Elezioni 1958. C.C., C.R., risultati elezioni 
(8) 

Appunti manoscritti. 

1958 

9.  "Elezioni 1958. Materiale di propaganda"  Elezioni 1958. Materiale di propaganda 
(9) 

Materiale a stampa. 

1958 

10.  "Liste elettorali. Preferenze"  Elezioni 1958. Liste elettorali. Preferenze 
(10) 

Appunti manoscritti. 

1958 

11.  "Elezioni 1958. Note varie"  Elezioni 1958. Note varie 
(11) 

Appunti manoscritti. 
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1958 

12.  "Campagna elettorale siciliana. 1959"  Campagna elettorale siciliana. 1959 
(12) 

Appunti manoscritti; materiale a stampa; indicazioni per gli oratori nei comizi. 

1959 

13.  "Commissione Ingrao, Berlinguer, Barontini"  Elezioni 1963: commissione per la scelta 

dei nuovi candidati 
(13) 

Carte dattiloscritte. 

1962 - 1963 

14.  Elezioni 1963: relazione alla riunione di Direzione del 1/02/1963  
(14) 

Appunti manoscritti. 

1 febbraio 1963 

15.  "'63"  Elezioni: discorsi in campagna elettorale 
(15) 

Appunti manoscritti: comprendono: Regalbuto, Caltanisetta, Licata (giu.); (s.l.) 20-27 (mese?); (s.l.) 15-16 

(mese?); (s.l.) 15-16 (mese?); (s.l.), 11 (mese?); (s.l.) 6-7 (mese?); Cagliari 31 mar. ; Carbonia 1 apr.; Benevento 

10 feb. 

10 febbraio 1963 - giugno 1963 

16.  "Liste candidati elez. '63. Rapporto al CC e CCC 25-27 febbr. '63"  Elezioni 1963: 

candidature. Rapporto al C.C. e alla C.C.C. 
(16) 

Appunti manoscritti. 

25 febbraio 1963 - 27 febbraio 1963 

17.  Elezioni 1963. Candidature  
(17) 

Appunti manoscritti. 

1963 

18.  "Commissione ratifica"  Elezioni 1963. Commissione del C.C. per la ratifica delle liste dei 

candidati 
(18) 

Appunti manoscritti. 

1963 

19.  Elezioni 1963: prospetto candidati organizzato per circoscrizioni  
(19) 

Schede dattiloscritte. 

1963 

20.  "Campagna elett. '63: note politiche"  Elezioni politiche: campagna elettorale: note 

politiche e discorsi 
(20) 

Appunti manoscritti: comprende riunioni CC 25 -27 feb.; Direzione 28 mar. 

1963 

21.  "Candidature 1968"  Elezioni 1968: candidature, eletti, voti di preferenza, note tecniche e 

politiche 
(21) 

22 giugno 1967 - 22 marzo 1968 

22.  "Campagna elettorale siciliana. Comizi"  
(22) 

Appunti manoscritti relativi a comizi tenuti da Berlinguer in occasione delle elezioni regionali dell'11 - 12 giugno; 

in particolare appunti preparatori per i comizi svolti a Petralia Sottana (5 giu.), Catania (9 giu.). Comprende anche 

"Risoluzione politica del Comitato federale di Palermo" del 16 set., copia di una nota informativa di Eugenio 

Peggio circa l'orientamento del partito sui problemi dell'industrializzazione in Sicilia, appunti manoscritti di 

Berlinguer sulla riunione di Direzione del 6 ott., ritagli stampa. 

giugno 1967 - 6 ottobre 1967 

23.  "R. pre-elettorali, dicembre-febbraio 1968"  Riunioni pre elettorali 
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(23) 

Comprende: appunti manoscritti su: 1967: Comitato regionale, 13 dic. ; 1968: Segreteria della Federazione, 4 

gen., riunione dei segretari della Federazione Lazio, 5 gen., ; Attivo della Federazione di Roma, 22 gen.; Attivo 

della zona dei Castelli, 7 feb.; Attivo della zona di Colleferro, 8 febb.; seminario quadri femminili del Lazio, 13 

feb. 

13 dicembre 1967 - 13 febbraio 1968 

24.  "Comizi 1968"  Comizi nel Lazio 
(24) 

Appunti manoscritti: comizio a Viterbo, 21 gen.; comizi per l'apertura della campagna elettorale a Frosinone, 24 

mar. e Terracina, 17 mar. 

1 gennaio 1968 - 24 marzo 1968 

25.  "Campagna elettorale 1968"  Campagna elettorale 
(25) 

Appunti manoscritti su: Comitato federale , 21/22 feb.; dattiloscritti: documentazione varia. 

21 febbraio 1968 - 22 febbraio 1968 

26.  "Manifestazione su borgate. Brancaccio 10/3/1968"  Discorso alla manifestazione 

conclusiva del convegno sulle borgate: Roma 10 marzo, teatro Brancaccio 
(26) 

Appunti manoscritti; ritaglio di "Momento sera" 7-8 mar. 

10 marzo 1968 

27.  "Campagna elettorale 1968. R. centrali"  Campagna elettorale : riunioni centrali 
(27) 

Comprende: appunti manoscritti su: Direzione del 15 mar.; Ufficio politico, 2 apr.; Direzione, 10 apr.; Ufficio 

politico e Ufficio di Segreteria , 17 apr.; Ufficio politico e Ufficio di Segreteria, 24 apr.; Direzione 29 apr.; Ufficio 

politico e Ufficio di Segreteria, 7 mag.; Direzione, 10 mag.; materiale a stampa; dattiloscritti: "Relazione del 

comp. Achille Occhetto all'attivo nazionale di propaganda sulla campagna elettorale 1968, 26-27 gen. 1968, "Note 

sul lavoro di propaganda per le elezioni", Sezione centrale stampa e propaganda. 

15 marzo 1968 - 10 maggio 1968 

28.  "C. elettorale 1968. Riunioni regionali e romane"  Campagna elettorale 
(28) 

Appunti manoscritti su: Segreteria regionale del Lazio e riunione dei segretari di Federazione, 29 mar.; Attivo 

zona Appia, 3 apr.; incontro con gli operai della zona casilina, Quarticciolo, 17 apr. con materiale a stampa e 

documentazione dattiloscritta; Ufficio di Segreteria della Federazione Lazio con Federazione di Roma, Comitato 

federale di Roma, riunione dei Segretari della Federazione del Lazio, 17 apr.; riunione Segreteria Federazione di 

Roma, 2 mag.; riunione dei segretari della Federazione del PCI e del PSIUP, 23 apr.; Comitato federale di Roma, 

22 apr., con materiale a stampa; assemblea degli scrutatori, rappresentanti di lista e attivisti di Roma, 3 mag.; 

Segreteria regionale e Segreteria federale del Lazio, 4 mag. 

29 marzo 1968 - 4 maggio 1968 

29.  "Roma (Brancaccio) apertura 31/3/'68"  Discorso per l'apertura della campagna 

elettorale della Camera: teatro Brancaccio 
(29) 

Appunti manoscritti. 

31 marzo 1968 

30.  "Centocelle, 7 aprile 1968; Velletri, 18 aprile 1968; Genova, 20 aprile 1968; Roma 

(Maestoso), 21 aprile; Latina,Priverno, 25 aprile; Olbia, 27, Sassari 28 aprile"  Discorsi per la 

campagna elettorale delle elezioni politiche 
(30) 

Appunti manoscritti relativi ai comizi svolti nelle seguneti località: Centocelle, 7 aprile 1968; Velletri, 18 aprile 

1968; Genova, 20 aprile 1968; Roma (Maestoso), 21 aprile; Latina,Priverno, 25 aprile; Olbia, 27, Sassari 28 

aprile. 

7 aprile 1968 - 25 aprile 1968 

31.  "TV 16 aprile 1968"  Elezioni politiche: Tribuna elettorale, RAI 
(31) 

Testo stenografico del dibattito tra i partiti, ed. RAI; ritagli stampa; foto dei partecipanti al dibattito presa nel 

corso della trasmissione; "Regolamento dei dibattiti a quattro", ed. RAI; corrispondenza di privati per E.B. circa il 

suo intervento al dibattito televisivo; appunti ms.; note politiche varie, dattiloscritte; opuscolo. 
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16 aprile 1968 - 22 aprile 1968 

32.  "Tivoli, 2/5/'68; Civitavecchia, 4/5/'68;7/5/'68"  Discorsi per la campagna elettorale delle 

elezioni politiche 
(32) 

Appunti manoscritti relativi a comizi svolti nelle seguenti località: Tivoli, 2 mag.; Civitavecchia, 4 mag.; 7 mag. 

2 maggio 1968 - 7 maggio 1968 

33.  "Manifestazione FGCI Roma, Villa Gordiani, 5/5/'68"  Comizio alla manifestazione della 

FGCI a Villa Gordiani, 5 maggio 
(33) 

Appunti manoscritti; materiale di propaganda; ritagli da quotidiani. 

5 maggio 1968 

34.  "Campagna elettorale 1968"  Comizi nel Lazio per la campagna elettorale delle elezioni 

politiche 
(34) 

Appunti manoscritti: discorsi tenuti a Roma, 17 mag., Tiburtina (?) 8 mag., Frosinone 10 mag.,Ceccano e 

Ferentino 11 mag., Gaeta e Fondi 12 mag. 

8 maggio 1968 - 17 maggio 1968 

35.  "Civitacastellana, Vignanello: 13/5/1968; FATME, Torpignattara: 14;.Edili ex Parfina 

(?), Isola Liri: 15; Viterbo, Soriano: 16; Roma (S.Giovanni): 17/5/1968"  Comizi nel Lazio 
(35) 

Appunti manoscritti relativi a comizi svolti nelle seguenti località: Civitacastellana, Vignanello: 13 mag.; 

FATME, Torpignattara: 14 mag.;.Edili ex Parfina (?), Isola Liri: 15 mag.; Viterbo, Soriano: 16 mag.; Roma 

(S.Giovanni): 17 mag. 

13 maggio 1968 - 17 maggio 1968 

36.  "R. romane e reg. post elett. 1968"  Riunioni romane e regionali post elettorali 
(36) 

Appunti manoscritti su: Attivo provinciale di Latina 30 giu.; Comitato regionale Lazio 28 giu.; Attivo provinciale 

di Frosinone (Paliano) 16 giu.; attivo di Roma, giu.; Comitato regionale 29 mag.; Comitato direttivo, Roma 22 

mag. 

22 maggio 1968 - 30 giugno 1968 

37.  "Q. elettoralismo, [...], c.reg., Fed. e altre riunioni reg."  Riunioni regionali e federali 
(37) 

Appunti manoscritti; comprende: copia della lettera di Angelo Marroni a Teodoro Morgia, Roma, 22 giu.; appunti 

manoscritti su riunione del Comitato regionale, 28 giu. e della Segreteria regionale, 15 lug.; originale della lettera 

di Giovanni Ranalli, ad E. B., Roma, 8 lug. 

22 giugno 1968 - 15 luglio 1968 

38.  "Campagna stampa. Segretari sezioni Roma, 1 luglio 1968"  Campagna di stampa: 

riunione dei segretari delle sezioni di Roma 
(38) 

Appunti manoscritti. 

1 luglio 1968 

39.  "R. naz. post elettorali e note 1968"  Riunioni nazionali post elettorali 
(39) 

Appunti manoscritti, prospetti sui risultati delle elezioni e note varie; comprende appunti manoscritti sulla 

riunione di Direzione del 22 mag. 

1968 

40.  Materiale di informazione e propaganda  
(40) 

1968 

41.  "Consultazioni con le Segreterie regionali sui problemi di candidature"  Elezioni 

regionali e amministrative generali 
(41) 

Riassunti delle riunioni delle Segreterie regionali sulla situazione politica preelettorale in Campania, Puglie, 

Calabria, Lazio, Piemonte, Abruzzo, Lucania, Liguria, Toscana, Veneto, Lombardia, Marche, Emilia-Romagna 

maggio 1970 

42.  "Elezioni: calendario, produzione"  Elezioni regionali e amministrative generali 
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(42) 

Calendario delle principali scadenze e adempimenti; proposte per la propaganda elettorale; piano di produzione; 

proposte per la campagna elettorale 

maggio 1970 

43.  "Arezzo 2, Firenze 8/5/70, Milano 9, Frosinone 11/5/70"  Comizi per la campagna 

elettorale delle elezioni regionali e amministrative generali 
(43) 

Appunti manoscritti relativi ai comizi svolti nelle seguenti località: Arezzo 2 mag., Firenze 8 mag., Milano 9 

mag., Frosinone 11 mag.. Contiene anche elenco dei comizi di E. Berlinguer dal 1 mag. al 5 giu. (incompleto?); 

testo stenografico della trasmissione RAI "Tribuna elettorale": conferenza stampa del PCI (27 mag.); testi di 

articoli dall'"Unità", 6 apr. e 4 mag. 

maggio 1970 

44.  "Roma, Basilica di Massenzio, 17 maggio 1970"  
(44) 

Appunti manoscritti e dattiloscriti preparatori (incompleti). 

17 maggio 1970 

45.  "Vicenza 22/5/70"  Comizi per la campagna elettorale per le elezioni regionali e 

amministrative generali: Vicenza 
(45) 

Appunti manoscritti 

22 maggio 1970 

46.  "Bologna 23/5/70"  Comizi per la campagna elettorale per le elezioni regionali e 

amministrative generali: Bologna 
(46) 

Appunti manoscritti; testo del discorso del 23 mag. da l'"Unità"; copia articolo per il giornale "Le Due Torri", 27 

mag. 

23 maggio 1970 

47.  "Perugia 28/5/70"  Comizi per la campagna elettorale per le elezioni regionali e 

amministrative generali: Perugia 
(47) 

Appunti manoscritti. 

28 maggio 1970 

48.  "Torino 30 maggio 1970"  Comizi per la campagna elettorale per le elezioni regionali e 

amministrative generali: Torino 
(48) 

Appunti manoscritti; testo del discorso da l' "Unità". 

30 maggio 1970 

49.  "Napoli 2 giugno 1970"  Comizi per la campagna elettorale per le elezioni regionali e 

amministrative generali: Napoli 
(49) 

Appunti manoscritti. 

2 giugno 1970 

50.  "Roma (S. Giovanni) 5 giugno 1970"  Comizi per la campagna elettorale per le elezioni 

regionali e amministrative generali: Roma 
(50) 

Appunti manoscritti; ritagli da l'"Unità". 

5 giugno 1970 

51.  "Dopo elezioni 7 giugno. Note e riunioni"  
(51) 

giugno 1970 

52.  "Elezioni Puglia"  Elezioni amministrative: campagna elettorale: Puglia 
(52) 

Appunti manoscritti dei comizi tenuti a Bari, 9 mag. e Foggia 10 mag. per l'apertura della campagna elettorale; 

testo della relazione introduttiva di Piero Carmeno al comitato regionale pugliese sull'impostazione della 

campagna elettorale in Puglia, 6 mar.; ritagli da "l'Unità". 

9 maggio 1971 - 10 maggio 1971 
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53.  Elezioni amministrative: campagna elettorale: Puglia  
(53) 

Appunti ms. dei discorsi tenuti per l'apertura della campagna elettorale a Bari, 9 mag. e a Foggia, 10 mag. 

9 maggio 1971 - 10 maggio 1971 

54.  "Campagna elettorale 1971"  Elezioni amministrative: dichiarazioni alla stampa 
(54) 

Testo della dichiarazione di E. Berlinguer a "Paese Sera". 

18 maggio 1971 

55.  "Sicilia ( elezioni 13/6/1971)"  Elezioni amministrative: Sicilia: campagna elettorale 
(55) 

Appunti manoscritti: comizi: Palermo 30 mag., Misterbianco Paternò Adrano e Biancavilla 31 mag., Catania 1 

giu., Messina 2 giu.; discorsi: riunione [non identificata], Santa Ninfa 21 mag., riunione [non identificata] Licata 

22 mag., riunione di Federazione, Caltanissetta 24 mag.,; comizio[?], Enna 24 mag.; comizio [?], Canicatti 23 

mag.; verbale manoscritto: riunione [non identificata], 7 gen.; stampa di partito: volantini, opuscoli, ritagli da 

"L'Unità". 

21 maggio 1971 - 2 giugno 1971 

Allegato: 7 gen. 

56.  "Campagna elettorale 1971 Genova 7 giugno 1971"  Elezioni amministrative: campagna 

elettorale: Genova 
(56) 

Appunti manoscritti. 

7 giugno 1971 

84.  "Monfalcone comizio agli operai Italcantieri e altre fabbriche 24 nov. '72"  Elezioni 

amministrative: campagna elettorale: Monfalcone, Italcantieri 
(84) 

Appunti manoscritti. 

24 novembre 1972 

57.  "TV 10/6/1971"  Campagna elettorale elezioni amministrative: Tribuna elettorale 
(57) 

Testo stenografico della Tribuna elettorale-RAI: appello dei partiti agli elettori. 

10 giugno 1971 

85.  "Trieste 24 novembre 1972"  Elezioni amministrative: campagna elettorale: Trieste 
(85) 

Appunti manoscritti del discorso; ritaglio da "l'Unità", 25 nov. 

24 novembre 1972 

58.  "Campagna elettorale 1971 Roma 11 giugno 1971"  Elezioni amministrative: campagna 

elettorale: Roma 
(58) 

Appunti manoscritti. 

11 giugno 1971 

86.  Elezioni amministrative: varie  
(86) 

Testo stenografico dell' "Appello agli elettori" del 23 nov., ed. RAI con resoconto da "l'Unità"; dattiloscritto del 

discorso di A. Forlani del 5 nov. a La Spezia; ritagli da "l'Unità" del 10 dic. 

novembre 1972 - dicembre 1972 

59.  "Dati elezioni 13 giugno 1971"  Elezioni amministrative: risultati elettorali 
(59) 

Dati sui risultati elettorali delle elezioni ; ritagli di giornale da "l'Unità". 

1971 

87.  "Elezioni 26 novembre 1972 (risultati): riunioni e dati"  
(87) 

Appunti manoscritti. 

novembre 1972 - dicembre 1972 

60.  "Ancona 26 marzo 1972"  Elezioni politiche: campagna elettorale: Ancona 
(60) 

Appunti manoscritti del discorso; ritaglio da "l'Unità". 
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26 marzo 1972 

88.  Elezioni regionali Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia: campagna elettorale ad Aosta e a 

Trieste  
(88) 

3 giugno 1973 - 12 giugno 1973 

61.  "Roma (Piazza Navona), 7 aprile 1972"  
(61) 

Appunti manoscritti, ritagli stampa. 

7 aprile 1972 

89.  "Pordenone 13 giugno 1973"  Elezioni regionali: Friuli Venezia Giulia: campagna 

elettorale: Pordenone 
(89) 

Appunti manoscritti del discorso. 

13 giugno 1973 

62.  "Pescara; L'Aquila, 9 aprile 1972"  
(62) 

Appunti manoscritti, ritagli stampa. 

9 aprile 1972 

90.  "Udine 14 giugno 1973"  Elezioni regionali: Friuli Venezia Giulia: campagna elettorale: 

Udine 
(90) 

Appunti manoscritti del discorso. 

14 giugno 1973 

63.  "Conferenza alla stampa estera, 11 aprile 1972"  Elezioni politiche: campagna elettorale: 

Roma (Associazione stampa estera) 
(63) 

Appunti manoscritti dell'introduzione e delle risposte; ritaglio da "l'Unità". 

11 aprile 1972 

91.  "Incontro con gli operai dell'ANIC, Ravenna 8 nov.1973"  Elezioni amministrative: 

campagna elettorale: Ravenna 
(91) 

Appunti manoscritti del discorso; ritaglio da "l'Unità"; altro materiale a stampa. 

8 novembre 1973 

64.  Elezioni politiche: campagna elettorale  
(64) 

Dattiloscritto: dichiarazione a "Shalom", apr.; dattiloscritto con appunti manoscritti: discorso per Radio Lugano, 

14 apr.; dattiloscritto con appunti manoscritti: appello agli elettori della Sardegna, 14 apr.; dattiloscritto con 

appunti manoscritti: appello agli emigrati, 11 apr.; ritaglio da "l'Unità" del 30 mar. "La parola al paese" L. Longo, 

E.Berlinguer. 

11 aprile 1972 - 14 aprile 1972 

92.  "Ravenna 9 novembre 1973, alcuni fogli trasferiti in Trento e Bolzano"  Elezioni 

amministrative: campagna elettorale: Ravenna 
(92) 

Appunti manoscritti del discorso; fotocopia del ritaglio da "l'Unità". 

9 novembre 1973 

65.  "Roma. EVR. 13 aprile 1972 (con Basso, Valori, Parri)"  Elezioni politiche: campagna 

elettorale: Roma, manifestazione unitaria 
(65) 

Appunti manoscritti del discorso; ritaglio da "l'Unità". 

13 aprile 1972 

93.  "Siena 11 novembre 1973 (alcuni fogli trasferiti su Trento e Bolzano)"  Elezioni 

amministrative: campagna elettorale: Siena 
(93) 

Appunti manoscritti del discorso; fotocopia di ritaglio da "l'Unità". 

11 novembre 1973 
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66.  "Milano, 15 aprile 1972"  Elezioni politiche: campagna elettorale: Milano 
(66) 

Appunti manoscritti del discorso; ritaglio da "l'Unità". 

15 aprile 1972 

94.  Elezioni amministrative: campagna elettorale: Trento e Bolzano  
(94) 

Appunti manoscritti del discorso; ritagli da "l'Unità"; testo dattiloscritto del discorso di Trento; lettera di Anselmo 

Gouthier ad Antonio Tatò, 2 nov. 1973. 

16 novembre 1973 

67.  "Venezia, 16 aprile 1972"  
(67) 

Appunti manoscritti, ritagli stampa. 

16 aprile 1972 

95.  Elezioni amministrative: campagna elettorale: Ancona  
(95) 

Appello registrato: dattiloscritto con appunti manoscritti. 

novembre 1973 

68.  Elezioni politiche: Tribuna elettorale, RAI: conferenza stampa  
(68) 

20 aprile 1972 - 21 aprile 1972 

96.  "Direzione 10 gennaio 1974"  Referendum sul divorzio: riunione di Direzione 
(96) 

Appunti manoscritti. 

10 gennaio 1974 

69.  "Palermo, 22 aprile 1972"  Elezioni politiche: campagna elettorale: Palermo 
(69) 

Appunti manoscritti. 

22 aprile 1972 

97.  "Riunione segretari federazioni e C. regionali 16 gennaio 1974"  Referendum sul 

divorzio: riunione dei segretari dei Comitato regionali e delle Federazioni 
(97) 

Appunti manoscritti. 

16 gennaio 1974 

70.  "Napoli, 25 aprile 1972"  Elezioni politiche: campagna elettorale: Napoli 
(70) 

Appunti manoscritti del discorso; ritaglio de "l'Unità". 

25 aprile 1972 

98.  "Referendum. Direzione 23 gennaio 1974 e note"  Referendum sul divorzio: riunione di 

Direzione 
(98) 

Appunti manoscritti. 

23 gennaio 1974 

71.  "Torino, 27 aprile 1972"  Elezioni politiche: campagna elettorale: Torino 
(71) 

Appunti manoscritti del discorso; ritaglio da "l'Unità". 

27 aprile 1972 

99.  "Cagliari, 10 marzo 1974"  
(99) 

Appunti manoscritti. 

10 marzo 1974 

72.  "Genova, 28 aprile 1972"  Elezioni politiche: campagna elettorale: Genova 
(72) 

Appunti manoscritti del discorso; ritaglio da "l'Unità" 
28 aprile 1972 

100.  "Torino, 30 marzo 1974"  
(100) 
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Appunti manoscritti. 

30 marzo 1974 

73.  "Cagliari, 30 aprile 1970 [sic!]"  Elezioni politiche: campagna elettorale: Cagliari 
(73) 

Appunti manoscritti del discorso; ritaglio da "l'Unità". 

30 aprile 1972 

101.  "Genova, 1 aprile 1974"  
(101) 

Appunti manoscritti. 

1 aprile 1974 

74.  "Latina 18.30 Frosinone 20.30, 1 maggio 1972"  Elezioni politiche: campagna elettorale: 

Latina e Frosinone 
(74) 

App. ms. dei discorsi e resoconto da "l'Unità". 

1 maggio 1972 

102.  "Incontro con le donne di alcune provincie venete, Vittorio Veneto, 7 aprile 1974"  
(102) 

Appunti manoscritti e dattiloscritti. 

7 aprile 1974 

75.  "Appello alla Tv, registrazione il 4, trasmissione il 5 maggio 1972"  
(75) 

Appunti manoscritti preparatori, resoconto stenografico. 

maggio 1972 

103.  "Padova, 7 aprile 1974"  
(103) 

Appunti manoscritti. 

7 aprile 1974 

76.  "Roma, Piazza S. Giovanni, 5 maggio 1972"  Elezioni politiche: campagna elettorale: 

Roma 
(76) 

Appunti manoscritti del discorso; ritaglio da "l'Unità". 

5 maggio 1972 

104.  "Valdarno (Marzotto), 8 aprile 1974"  
(104) 

Appunti manoscritti, nota informativa (senza firma) sull'industria Marzotto. 

8 aprile 1974 

77.  "Elezioni 7 - 8 maggio 1972: Direzione 11 maggio 1972"  
(77) 

Appunti manoscritti. 

11 maggio 1972 

105.  "Incontro con gli operai del Petrolchimico di Porto Marghera e di altre fabbriche, 8 

aprile 1974"  
(105) 

Appunti manoscritti, testi dattiloscritti dei discorsi di apertura e di chiusura di Berlinguer, copia di ritagli stampa. 

8 aprile 1974 

78.  Discorsi e dichiarazioni post elettorali  
(78) 

Ritaglio da "l'Unità": discorso ai comunisti abruzzesi,13 mag; dattiloscritto con appunti manoscritti: dichiarazione 

sui primi successi nel tesseramento della "Leva Gramsci", 10 giu. 

13 maggio 1972 - 10 giugno 1972 

106.  "Milano, 17 aprile 1974"  
(106) 

Appunti manoscritti, ritagli stampa. 
17 aprile 1974 

79.  "Elezioni 7.8 maggio 1972 , SENATO CAMERA"  Risultati elettorali delle elezioni 

politiche del 7 e 8 maggio 
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(79) 

Dati sui risultati elettorali. 

1972 

107.  "Napoli, 20 aprile 1974"  
(107) 

Appunti manoscritti preparatori, ritagli stampa. 

20 aprile 1974 

80.  "Viterbo 28 ottobre 1972"  Elezioni amministrative: campagna elettorale: Viterbo 
(80) 

Appunti manoscritti del discorso; ritaglio da "l'Unità", 29 ott. 

28 ottobre 1972 

108.  "Agrigento, 25 aprile 1974"  
(108) 

Appunti manoscritti preparatori, ritagli stampa. 

25 aprile 1974 

81.  "Pavia 8 novembre 1972"  Elezioni amministrative: campagna elettorale: Pavia 
(81) 

Appunti manoscritti del discorso; ritaglio da "l'Unità", 9 nov. 

8 novembre 1972 

109.  "Comizio agli operai della Sincat (Priolo) e di altre fabbriche di Siracusa, 26 aprile 

1974"  
(109) 

Appunti manoscritti, ritagli stampa. 

26 aprile 1974 

82.  "Pavia 8 novembre 1972"  Elezioni amministrative: campagna elettorale: Pavia 
(82) 

Appunti manoscritti del discorso; ritaglio da "l'Unità". 

8 novembre 1972 

110.  "Catania, 27 aprile 1974"  
(110) 

Appunti manoscritti, ritagli stampa. 

27 aprile 1974 

111.  "Palermo, 28 aprile 1974"  
(111) 

Appunti manoscritti, ritagli stampa. 

28 aprile 1974 

112.  "Chieti, 1 maggio 1974"  
(112) 

Appunti manoscritti. 

1 maggio 1974 

113.  "Bari, 2 maggio 1974"  
(113) 

Appunti manoscritti, ritagli stampa. 

2 maggio 1974 

114.  "Firenze, 4 maggio 1974"  
(114) 

Appunti manoscritti, ritagli stampa. 

4 maggio 1974 

115.  "TV incontro con la stampa, Registrazione 8, Trasmesso 9 maggio 1974"  Referendum 

sul divorzio: intervento in Tv 
(115) 

Appunti manoscritti; testo stenografico dell'incontro stampa in Tv. 

8 maggio 1974 

116.  "Roma, 9 maggio 1974"  
(116) 

Appunti manoscritti, ritagli stampa. 
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9 maggio 1974 

117.  "Appello alla Tv, registrazione, trasmissione 10 maggio 1974"  
(117) 

Testo dell'appello (manoscritto, dattiloscritto, stenografico). 

10 maggio 1974 

118.  "Conferenza stampa estera, 21 maggio 1974"  
(118) 

Appunti manoscritti. 

21 maggio 1974 

119.  "Documentazione: Effetti, Statistiche, Testimonianze"  Referendum sul divorzio: 

documentazione 
(119) 

Documentazione politica sul divorzio in Italia e all'estero. 

1974 

120.  "Documentazione: Politicizzazione"  Referendum sul divorzio: documentazione 
(120) 

Documentazione politica. 

1974 

121.  "Documentazione: Emendamenti; Senato: Fanfani, Leone; Proposta di modifica; 

Carettoni ecc."  Referendum sul divorzio: documentazione 
(121) 

Documentazione politica e legislativa; comprende corrispondenza dal 4 apr. 1973 al 28 feb. 1974 

1974 

122.  "Documentazione: campagna antidivorzista: Falsi"  Referendum sul divorzio: 

documentazione 
(122) 

Documentazione. 

1974 

123.  "Roma (Piazza San Giovanni), 10 aprile 1975"  Discorso a Roma, piazza San Giovanni 
(123) 

Appunti manoscritti, dattiloscritto del discorso. 

10 aprile 1975 

124.  "Avellino, 25 aprile 1975 (mancano pagine)"  Elezioni amministrative: campagna 

elettorale: discorso ad Avellino 
(124) 

Appunti manoscritti del discorso; resoconto da "l'Unità". 

25 aprile 1975 

125.  "Benevento, 27 aprile 1975 (mancano pagine)"  Elezioni amministrative: campagna 

elettorale: discorso a Benevento 
(125) 

Appunti manoscritti del discorso, resoconto da "l'Unità", intervista a E. Berlinguer su: "Messaggio d'oggi" 1 mag. 

1975. 

27 aprile 1975 

126.  "Roma (Basilica di Massenzio), 3 maggio 1975. Discorso ai giovani (mancano diverse 

pagine)"  Elezioni amministrative: campagna elettorale: discorso ai giovani: Roma (Basilica 

di Massenzio) 
(126) 

Appunti manoscritti del discorso, resoconto da "l'Unità", materiale di propaganda. 

3 maggio 1975 

127.  "Genova, 7 maggio 1975 (mancano pagine)"  Elezioni amministrative: campagna 

elettorale: discorso a Genova 
(127) 

Appunti manoscritti del discorso, resoconto da "l'Unità" 

7 maggio 1975 
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128.  "Savona, 8 maggio 1975 (mancano pagine)"  Elezioni amministrative: campagna 

elettorale: discorso a Savona 
(128) 

Appunti manoscritti del discorso, resoconto da "l'Unità". 

8 maggio 1975 

129.  "Firenze, 10 maggio 1975 (mancano pagine)"  Elezioni amministrative: campagna 

elettorale: discorso a Firenze 
(129) 

Appunti manoscritti del discorso; resoconto da "l'Unità". 

10 maggio 1975 

130.  "Pisa, 11 maggio 1975 (mancano pagine)"  Elezioni amministrative: campagna 

elettorale: discorso a Pisa 
(130) 

Appunti manoscritti del discorso; resoconto da "l'Unità". 

11 maggio 1975 

131.  "Bologna, 16 maggio 1975 (mancano pagine)"  Elezioni amministrative: campagna 

elettorale: discorso a Bologna 
(131) 

Appunti manoscritti del discorso; resoconto da "l'Unità". 

16 maggio 1975 

132.  "Venezia, 18 maggio 1975 (mancano pagine)"  Elezioni amministrative: campagna 

elettorale: discorso a Mestre 
(132) 

Appunti manoscritti del discorso; resoconto da "l'Unità" del discorso di Mestre e del discorso a Venezia al 

convegno delle donne candidate del PCI (18 mag.). 

18 maggio 1975 

133.  "Milano, 24 maggio 1975 (mancano pagine)"  Elezioni amministrative: campagna 

elettorale: discorso a Milano 
(133) 

Appunti manoscritti del discorso; resoconto da "l'Unità". 

24 maggio 1975 

134.  "Torino, 25 maggio 1975 (mancano pagine)"  Elezioni amministrative: campagna 

elettorale: discorso a Torino 
(134) 

Appunti manoscritti del discorso; dattiloscritto: introduzione al comizio (?); resoconto da "l'Unità". 

25 maggio 1975 

135.  "Ancona, 1 giugno 1975 (mancano pagine)"  Elezioni amministrative: campagna 

elettorale: discorso ad Ancona 
(135) 

Appunti manoscritti del discorso; resoconto da "l'Unità". 

1 giugno 1975 

136.  "Ancona, 3 giugno 1975 (mancano pagine)"  Elezioni amministrative: campagna 

elettorale: discorso ad Napoli 
(136) 

Appunti manoscritti del discorso; resoconto da "l'Unità"; volantino Cgil-Cisl-Uil; ritaglio da "Paese Sera" 

sull'anniversario del referendum sul divorzio (11 mag.). 

3 giugno 1975 

137.  "Tribuna elettorale TV, 10 giugno 1975 (registrazione il 9/6 h.10.30)"  Elezioni 

amministrative: campagna elettorale: conferenza stampa (Tribuna elettorale, RAI) 
(137) 

Appunti manoscritti; regolamento di "Tribuna elettorale"; documentazione politica su temi vari (dattiloscritti, 

ritagli di giornale) ; lettere di telespettatori alla trasmissione. 

10 giugno 1975 
con docc. di data anteriore e posteriore 
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138.  "Appello alla TV , 13 giugno 1975 (registraz. il 12/6)"  Elezioni amministrative: 

campagna elettorale: appello in televisione 
(138) 

Appunti manoscritti; ritaglio di giornale. 

13 giugno 1975 

139.  "Roma (Piazza San Giovanni), 13 giugno 1975"  
(139) 

Appunti manoscritti preparatori, ritagli stampa. 

13 giugno 1975 

140.  Elezioni amministrative: comizio post elettorale in p.za San Giovanni  
(140) 

Appunti manoscritti. 

17 giugno 1975 

141.  "Roma (Palazzo dei Congressi), 16 maggio 1976"  Elezioni politiche: campagna 

elettorale: discorso a Roma 
(141) 

Appunti manoscritti del discorso (originali e copia), resoconto da "l'Unità" (dattiloscritto e ritaglio di giornale); 

comprende "Diario campagna elettorale" e "Interviste (periodo campagna elettorale 20 giugno 1976)" 

16 maggio 1976 

142.  "Avezzano, 18 maggio 1976, Incontro con la cittadinanza - Domande e 

risposte"  Elezioni politiche: campagna elettorale: discorso ad Avezzano 
(142) 

Appunti manoscritti del discorso, resoconto da "l'Unità". 

18 maggio 1976 

143.  "Verona, 25 maggio 1976 (mancano alcune pagine)"  Elezioni politiche: campagna 

elettorale: discorso a Verona 
(143) 

Appunti manoscritti del discorso, resoconto da "l'Unità", note politiche sulla situazione politica ed economica di 

Verona, dattiloscritto di un articolo da "l'Unità" sulle donne, ritagli di giornale. 

25 maggio 1976 

144.  "Conferenza alla stampa estera, 28 maggio 1976"  Elezioni politiche: campagna 

elettorale: conferenza con la stampa estera: Roma 
(144) 

Appunti manoscritti delle risposte, resoconto da "l'Unità". 

28 maggio 1976 

145.  "Cosenza, 30 maggio 1976 (mancano pagine"  Elezioni politiche: campagna elettorale: 

discorso a Cosenza 
(145) 

Appunti manoscritti delle risposte, resoconto da "l'Unità". 

30 maggio 1976 

146.  "Milano, 6 giugno 1976 (mancano pagine)"  Elezioni politiche: campagna elettorale: 

discorso a Milano 
(146) 

Appunti manoscritti del discorso, dattiloscritto del discorso, stralci del discorso di Berlinguer (fotocopia), 

resoconto da "l'Unità". 

6 giugno 1976 

147.  "Torino, 7. 6. 1976"  Elezioni politiche: campagna elettorale: discorso a Torino 
(147) 

Appunti manoscritti del discorso, resoconto da "l'Unità", volantino di propaganda. 

7 giugno 1976 

148.  "Tribuna TV (elettorale) , 15 giugno 1976"  Elezioni politiche: campagna elettorale: 

conferenza stampa (Tribuna elettorale, Rai) 
(148) 

15 giugno 1976 
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149.  "Napoli, 16 giugno 1976 (mancano pagine)"  Elezioni politiche: campagna elettorale: 

discorso a Napoli 
(149) 

Appunti manoscritti del discorso, resoconto da "l'Unità", volantino di propaganda. 

16 giugno 1976 

150.  "Roma, Piazza S. Giovanni,18 giugno 1976"  Elezioni politiche: campagna elettorale: 

discorso a Roma 
(150) 

Appunti manoscritti del discorso; comprende resoconto da "l'Unità" (17 giu.1976) dell'incontro tra il Comitato 

coordinamento polizia ed E. Berlinguer presso la sede del Pci a Roma. 

18 giugno 1976 

151.  "Appello alla RAI-TV, 18 giugno 1976"  Elezioni politiche: campagna elettorale: appello 

agli elettori (Tribuna elettorale RAI) 
(151) 

Testo stenografico della Tribuna elettorale, appunti manoscritti e dattiloscritti del discorso. 

18 giugno 1976 

152.  Dichiarazione sui risultati elettorali  
(152) 

Testo manoscritto e dattiloscritto della dichiarazione, rilasciata il 21 giu. e pubblicata su "l' Unita" il 22 giu. 

21 giugno 1976 

153.  "Elezioni 20-21 giugno 1976. Dati"  Elezioni politiche: risultati elettorali 
(153) 

Dati sui risultati elettorali: dattiloscritti. 

1976 

154.  "Documentazione"  Elezioni politiche: documentazione politica 
(154) 

Documentazione politica sulle elezioni e sulla politica italiana: ritagli di giornale, materiale di propaganda, 

fotocopie di articoli di giornale (etc.). 

1976 

155.  "Castellamare, 5 aprile 1977"  
(155) 

Appunti manoscritti, copia di ritaglio stampa. 

5 aprile 1977 

156.  "Viterbo, 7 maggio 1978"  
(156) 

Appunti manoscritti, ritagli stampa. 

7 maggio 1978 

157.  
(157) 

Copia del testo dell'appello elettorale rivolto da Berlinguer attraverso Tele - Crotone. 

maggio 1978 

158.  "Segreteria 16 maggio, Direzione 18 - 19 maggio 1978 e note"  
(158) 

Appunti manoscritti. 

maggio 1978 

159.  Referendum abrogativo della legge Reale (11-12 giugno 1978): campagna elettorale  
(159) 

Testo stenografico dell' "Appello ai votanti": Tribuna del referendum (RAI); testo dattiloscritto della: 

"Conversazione per le emittenti radiofoniche locali". 

9 giugno 1978 

160.  "Campagna per le elezioni nel Friuli Venezia Giulia. Comizi di Udine, Trieste, 

Monfalcone, Pordenone, 16-18 giugno 1978"  Elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia: 

campagna elettorale 
(160) 

16 giugno 1978 - 18 giugno 1978 

161.  Elezioni regionali in Val d'Aosta: campagna elettorale  
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(161) 

Testo dattiloscritto del: "Messaggio-appello di Enrico Berlinguer per le elezioni in Val d'Aosta" 

21 giugno 1978 

162.  
(162) 

giugno 1978 

163.  Intervista in Televisione (Tribuna politica Rai)  
(163) 

Testo stenografico delle interviste di "Tribuna politica: incontri-stampa Pci, Dc": E. Berlinguer e B. Zaccagnini 

9 novembre 1978 

164.  "Trento 12, Bolzano 13 novembre 1978"  Elezioni regionali in Trentino Alto Adige: 

campagna elettorale: "Trento 12, Bolzano 13 novembre 1978" 
(164) 

12 novembre 1978 - 13 novembre 1978 

165.  "Brindisi, 29 aprile 1979, h.11 (mancano pagine) (v.Bari)"  Elezioni politiche: campagna 

elettorale: "Brindisi, 29 aprile 1979, h.11 (...)" 
(165) 

Appunti manoscritti del discorso; copia di "E': lotta e democrazia", n.2 (1979): comprende calendariodella 

campagna elettorale aprile/giugno 1979 e "Produzione Berlinguer: campagna elettorale 1979" (26 mag.-11 giu.). 

29 aprile 1979 

166.  "Taranto, 29 aprile 1979, h. 18.30 (mancano pagine) (v.Bari)"  Elezioni politiche: 

campagna elettorale: "Taranto, 29 aprile 1979, h.18.30 (...)" 
(166) 

Appunti manoscritti del discorso; resoconto da "l'Unità". 

29 aprile 1979 

167.  "Bari, 30 aprile 1979, (mancano pagine)"  Elezioni politiche: campagna elettorale: 

"Bari, 30 aprile 1979 (...)" 
(167) 

Appunti manoscritti-dattiloscritti del discorso; resoconto dalla "Gazzetta del Mezzogiorno". 

30 aprile 1979 

168.  "Comizio ai lavoratori dell'Alfa Romeo di Arese (Milano), 4 maggio 1979, 

h.14"  Elezioni politiche: campagna elettorale: "Comizio ai lavoratori dell'Alfa Romeo di 

Arese (Milano), 4 maggio 1979, h.14" 
(168) 

Appunti manoscritti del discorso; resoconto da "l'Unità". 

4 maggio 1979 

169.  "Donne"  Campagna elettorale: "Donne" 
(169) 

4 maggio 1979 

busta 96 

170.  "Milano, Piazza del Duomo, 5 maggio 1979, h.20.30, mancano pagine"  Elezioni 

politiche: campagna elettorale: "Milano, Piazza del Duomo, 5 maggio 1979, h.20.30 (...)" 
(170) 

Appunti manoscritti del discorso; resoconto da "l'Unità". 

5 maggio 1979 

  

171.  "Comizio a conclusione del Convegno sugli anziani e apertura campagna elettorale in 

Emilia, Bologna, Piazza Maggiore, 7 maggio 1979"  Elezioni politiche: campagna elettorale: 

"Comizio a conclusione del Convegno sugli anziani e apertura campagna elettorale in Emilia, 

Bologna, Piazza Maggiore, 7 maggio 1979" 
(171) 

Appunti manoscritti-dattiloscritti dei discorsi; resoconto da "l'Unità". 
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7 maggio 1979 

172.  "Napoli, 14 maggio 1979, h. 18.30 (mancano pagine V. Salerno"  Elezioni politiche: 

campagna elettorale: "Napoli , 14 maggio 1979, h.18.30 (...)" 
(172) 

Appunti manoscritti-dattiloscritti del discorso; resoconto da "l'Unità". 

14 maggio 1979 

173.  "Salerno, 14 maggio 1979, h. 21 (mancano pagine)"  Elezioni politiche: campagna 

elettorale: "Salerno, 14 maggio 1979, h.21 (...)" 
(173) 

Appunti manoscritti-dattiloscritti del discorso; resoconto da "l'Unità". 

14 maggio 1979 

174.  "Torino, Fiat Mirafiori, 21 maggio 1979 (h.13)"  Elezioni politiche: campagna elettorale: 

"Torino, Fiat Mirafiori, 21 maggio 1979 (h.13)" 
(174) 

Appunti manoscritti del discorso. 

21 maggio 1979 

175.  "Sulmona, 25 maggio 1979 (mancano pagine introduzione). Introduzione e domande e 

risposte"  Elezioni politiche: campagna elettorale: "Sulmona, 25 maggio 1979 (...)" 
(175) 

Appunti manoscritti del discorso introduttivo, delle domande degli elettori e delle risposte di E. Berlinguer; 

resoconto da "l'Unità". 

25 maggio 1979 

176.  "Conferenza stampa TV, 29 maggio 1979"  Elezioni politiche: campagna elettorale: 

"Conferenza stampa TV, 29 maggio 1979", Tribuna Elettorale (RAI) 
(176) 

29 maggio 1979 

177.  "Appello alla TV, 1 giugno1979 (registrato il 30 maggio)"  Elezioni politiche: campagna 

elettorale: "Appello alla TV, 1 giugno 1979 (registrato il 30 maggio)" 
(177) 

Appunti manoscritti del discorso. 

30 maggio 1979 

178.  "Roma (Piazza San Giovanni), 1 giugno 1979"  Elezioni politiche: campagna elettorale: 

"Roma (Piazza San Giovanni), 1 giugno 1979" 
(178) 

Appunti manoscritti e dattiloscritti del discorso; ritagli di giornale; resoconto dattiloscritto del discorso. 

1 giugno 1979 

179.  "Palermo, 7 giugno 1979 (mancano pagine)"  Elezioni politiche: discorso post elettorale 

e per la campagna elettorale delle elezioni europee: "Palermo, 7 giugno 1979" 
(179) 

Appunti manoscritti del discorso; ritaglio di giornale. 

7 giugno 1979 

180.  "Palermo. Incontri con fabbriche e sezioni, 8 giugno"  Palermo. Incontri con fabbriche e 

sezioni, 8 giugno 
(180) 

Incontro con la sez. ZEN, con la sez. Togliatti, con gli operai dei Cantieri navali, ad (Alesimni?): appunti 

manoscritti degli interventi; ritagli di giornale; resoconto da "l'Unità". 

8 giugno 1979 

181.  "Appello alla TV, 8 giugno 1979 (registrato a Palermo il 7)"  Elezioni europee: 

campagna elettorale: Palermo: "Appello alla TV, 8 giugno 1979 (...)" 
(181) 

Appunti manoscritti del discorso; resoconto da "l'Unità". 

8 giugno 1979 

182.  "Sassari, 15 giugno 1979"  
(182) 

Appunti manoscritti. 
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15 giugno 1979 

183.  Elezioni amministrative: documentazione varia  
(183) 

Stralcio di discorso elettorale dattiloscritto (2 apr.); lettera di Lucio Libertini ad E.B. sulla questione "casa" (9 

mag.); stralcio di dichiarazione di C.Darida da "Il Popolo" (13 mag.); discorso pronunciato in occasione della 

visita alla fattoria di Vigheffio (Parma) il 24 mag., opuscolo; dichiarazione postelettorale dattiloscritta (9 giu.); 

resoconto su "l'Unità" (23 mag.) della conferenza stampa tenutasi il 22 mag.; stralcio di discorso elettorale (?) 

sulle donne, dattiloscritto (s.d.). 

2 aprile 1980 - 9 giugno 1980 

184.  "Apertura campagna elettorale. Roma, Palazzo dello sport, 4 maggio 1980"  Elezioni 

amministrative: "Apertura campagna elettorale. Roma, Palazzo dello sport, 4 maggio 1980" 
(184) 

Appunti manoscritti del discorso, testo dattiloscritto del discorso, ritagli stampa (in copia); comprende anche 

calendario manoscritto della campagna elettorale. 

4 maggio 1980 

185.  "Milano (Piazza Duomo), 15 maggio 1980 (mancano pagine)"  Elezioni amministrative: 

"Milano (Piazza Duomo), 15 maggio 1980 (...)" 
(185) 

Appunti manoscritti del discorso e resoconto da "l'Unità". 

15 maggio 1980 

186.  "Comizio agli operai della Breda e di altre rappresentanze [di fabbrica] di Sesto S. 

Giovanni, 16 maggio h.12.15""  Elezioni amministrative: "Comizio agli operai della Breda e 

di altre rappresentanze [di fabbrica] di Sesto S. Giovanni, 16 maggio h.12.15" 
(186) 

Appunti manoscritti del discorso, copia di un comunicato dell'Esecutivo del Consiglio di fabbrica, Breda Fucine, 

16 mag. 1980; copia di un comunicato delle Brigate Rosse: Nucleo armato compagni rivoluzionari Breda Fucine. 

16 maggio 1980 

187.  "Assemblea ferrovieri e cittadini, Voghera 16 maggio 1980 h. 17.30 (mancano pagine v. 

Milano 9-33)"  Elezioni amministrative: "Assemblea ferrovieri e cittadini, Voghera 16 maggio 

1980 h. 17.30 (...)" 
(187) 

Appunti manoscritti del discorso e resoconto da "l'Unità". 

16 maggio 1980 

188.  "Attivo operai FIAT (Torino 16 maggio 1980 h.21) (mancano 2 pagine ultime)"  Elezioni 

amministrative: "Attivo operai Fiat (Torino 16 maggio 1980 h.21) (...)" 
(188) 

Appunti manoscritti del discorso. 

16 maggio 1980 

189.  "Torino, Piazza San Carlo, 17 maggio 1980 (mancano pagine)"  Elezioni 

amministrative: "Torino, Piazza San Carlo, 17 maggio 1980 (...)" 
(189) 

Appunti manoscritti del discorso. 

17 maggio 1980 

190.  "Genova, Piazza Verdi, 18 maggio 1980 (mancano pagine)"  Elezioni amministrative: 

"Genova, Piazza Verdi, 18 maggio 1980 (...)" 
(190) 

Appunti manoscritti del discorso e resoconto da "l'Unità". 

18 maggio 1980 

191.  "Bologna (Ai giovani), 23 maggio 1980 h. 21 (mancano pagine)"  Elezioni 

amministrative: "Bologna (Ai giovani), 23 maggio 1980 h.21 (...)" 
(191) 

Appunti manoscritti del discorso e resoconto da "l'Unità". 

23 maggio 1980 

192.  "Venezia (Sull'ambiente), 25 maggio 1980 (mancano pagine)"  Elezioni amministrative: 

"Venezia (Sull'ambiente), 25 maggio 1980 (...)" 
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(192) 

Appunti manoscritti e dattiloscritti del discorso e resoconto da "l'Unità". 

25 maggio 1980 

193.  "Manifestazione con gli abitanti delle Borgate di Roma (Borghetto Prenestino 17.30-

Torre Angela 18.30). Roma, 27 maggio 1980 (mancano pagine)"  Elezioni amministrative: 

campagna elettorale: "Manifestazione con gli abitanti delle Borgate di Roma (Borghetto 

Prenestinio 17.30 - Torre Angela 18.30). Roma 27 maggio 1980 (...) 
(193) 

Appunti manoscritti del discorso; testo dattiloscritto del discorso: resoconto da "l'Unità" (?); nota dattiloscritta di 

L.Petroselli; lettera di Sandro Morelli ad E.B. (15 mag.); lettera di Sandro Morelli ad E.B. (21 mag.); ritagli da 

"l'Unità" (25 mag.); documento della Federazione Comunista Romana: "Borgate legge 25 riforma dell' I.A.C.P., la 

posizione e le proposte dei comunisti romani"(s.d.); "Le proposte del P.C.I. per il risanamento delle borgate": 

relazione introduttiva della Federazione Romana del P.C.I. alla conferenza stampa tenutasi presso l'Associazione 

Stampa Estera a Roma (14 mag.); ritagi di giornali su la conferenza stampa. 

27 maggio 1980 

con allegati di data anteriore 

194.  "Incontro coi compagni pensionati, Roma, 27 maggio 1980"  Elezioni amministrative: 

campagna elettorale: "Incontro coi compagni pensionati, Roma, 27 maggio 1980" 
(194) 

Appunti manoscritti del discorso; resoconto da "l'Unità"; introduzione all'incontro di Eriase Belardi: dattiloscritto. 

27 maggio 1980 

195.  "Taranto, 29 maggio 1980 h.18.30 (mancano pagine)"  Elezioni amministrative: 

campagna elettorale: "Taranto, 29 maggio 1980 h.18.30 (...)" 
(195) 

Appunti manoscritti e dattiloscritti del discorso; resoconto da "l'Unità" dei discorsi di Taranto e Matera. 

29 maggio 1980 

196.  "Matera, 29 maggio h. 21.30 (mancano pagine)"  Elezioni amministrative: campagna 

elettorale: "Matera, 29 maggio h.21.30 (..)" 
(196) 

Appunti manoscritti e dattiloscritti del discorso. 

29 maggio 1980 

197.  "Comizio agli operai dell'Alfa Sud (con partecipazione dell'Alfa Romeo e dell'Aeritalia), 

30 maggio 1980 h.13"  Elezioni amministrative: campagna elettorale: "Comizio agli opeari 

dell'Alfa Sud (con partecipazione dell'Alfa Romeo e dell'Aeritalia), 30 maggio 1980 h.13 
(197) 

Appunti manoscritti del discorso; reconoto da "l'Unità". 

30 maggio 1980 

198.  "Napoli, Piazza Plebiscito, 31 maggio 1980"  Elezioni amministrative: campagna 

elettorale: "Napoli, Piazza Plebiscito, 31 maggio 1980" 
(198) 

Appunti manoscritti e dattiloscritti del discorso. 

31 maggio 1980 

199.  "Tribuna elettorale TV. Registrazione h.18, 3 giugno 1980, trasmissione 

h.20.40"  Elezioni amministrative: campagna elettorale: "Tribuna elettorale TV. 

Registrazione h.18, 3 giugno 1980, trasmissione h.20.40" 
(199) 

Appunti manoscritti dell'introduzione di E.B.; note manoscritte e dattiloscritte, ritagli di giornale e materiale di 

propaganda su varie questioni politiche: segreto istruttorio e libertà di stampa, boicottaggio Olimpiadi e Coppa 

Davis, pensioni, terrorismo (ecc.); resoconto da "l'Unità". 

3 giugno 1980 

200.  "Appello alla TV (registrazione 5 giugno h.19.30 per il 6)"  Elezioni amministrative: 

campagna elettorale: "Appello alla TV (registrazione 5 giugno h.19.30 per il 6)" 
(200) 

Appunti manoscritti e trascrizione dattiloscritta dell'appello Rai - Tv. 

5 giugno 1980 



142 

 

201.  "Conclusione campagna elettorale, 6 giugno 1980, Roma, San Giovanni, h. 18"  Elezioni 

amministrative: conclusione campagna elettorale: "(...) 6 giugno 1980, Roma, San Giovanni 

h.18" 
(201) 

Appunti manoscritti del discorso. 

6 giugno 1980 

202.  "Incontro (domande e risposte) coi compagni di Cagliari, Cagliari 29 marzo 

1981"  Incontro (domande e risposte) coi compagni di Cagliari, Cagliari 29 marzo 1981 
(202) 

Appunti manoscritti delle risposte. 

29 marzo 1981 

203.  "Manifestazioni e incontri in Sicilia, 3-6 aprile 1981"  Elezioni amministrative: 

campagna elettorale:"Manifestazioni e incontri in Sicilia, 3-6 aprile 1981" 
(203) 

3 aprile 1981 - 10 aprile 1981 

204.  "Tribuna politica. Lamporecchio, 26 aprile 1981"  "Tribuna politica. Lamporecchio, 26 

aprile 1981": manifestazione popolare 
(204) 

Appunti manoscritti del discorso. 

26 aprile 1981 

205.  "Discorso alla manifestazione delle ragazze della Fgci sul referendum sull'aborto, 

Firenze 26 aprile 19 (mancano pagine v. Vicenza)"  Referendum: campagna elettorale: 

"Discorso alla manifestazione delle ragazze della FGCI sul referendum sull'aborto, Firenze, 

26 aprile (...)" 
(205) 

Appunti manoscritti e dattiloscritti sul discorso; resoconto da "l'Unità". 

26 aprile 1981 

206.  "Comizio sui referendum e sulle elezioni del 21 giugno. Foggia, 2 maggio 1981 (mancano 

pagine v.Bari)"  Comizio sui referendum e sulle elezioni del 21 giugno. Foggia, 2 maggio 1981 

(..) 
(206) 

Appunti manoscritti e dattiloscritti del discorso; resoconto da "l'Unità". 

2 maggio 1981 

207.  "Comizio sui referendum e sulle elezioni del 21 giugno. Bari, 3 maggio 1981 (mancano 

pagine v.Bologna e Ascoli P.)"  Comizio sui referendum e sulle elezioni del 21 giugno. Bari, 3 

maggio 1981 (..) 
(207) 

Appunti manoscritti e dattiloscritti del discorso. 

3 maggio 1981 

208.  "Tribuna politica al Quartiere san Paolo e con gli operai della zona industriale, Bari 3 

maggio 1981"  Elezioni amministrative e referendum: campagna elettorale: "Tribuna politica 

al Quartiere san Paolo e con gli operai della zona industriale, Bari 3 maggio 1981" 
(208) 

Appunti manoscritti del discorso e delle risposte al dibattito; materiale di propaganda; lettera di un bambino del 

quartiere S. Paolo ad E.B. 

3 maggio 1981 

209.  "Comizio sui referendum, Milano, Piazza del Duomo, 9 maggio 1981 (mancano pagine 

v.Vicenza)"  Referendum: campagna elettorale: "Comizio sui referendum, Milano, Piazza del 

Duomo, 9 maggio 1981 (...)" 
(209) 

Appunti manoscritti e dattiloscritti sul discorso. 

9 maggio 1981 
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210.  "Assemblea a Cologno Monzese (prov. Milano), 10 maggio 1981 (mancano pagine 

v.Bari)"  Elezioni amministrative e referendum: campagna elettorale: "Assemblea a Cologno 

Monzese (prov. Milano), 10 maggio 1981 (...) 
(210) 

Appunti manoscritti del discorso e delle risposte al dibattito; materiale di propaganda; resoconto da "l'Unità". 

10 maggio 1981 

211.  "Tribuna politica coi lavoratori di Porto Marghera. Petrolchimico, 11 maggio 

1981"  Elezioni amministrative e referendum: campagna elettorale: "Tribuna politica coi 

lavoratori di Porto Marghera. Petrolchimico, 11 maggio 1981" 
(211) 

Appunti manoscritti del discorso e delle risposte al dibattito; materiale di propaganda. 

11 maggio 1981 

212.  "Comizio sui referendum, Vicenza , 11 maggio 1981 (mancano pagine v. 

Roma)"  Referendum: campagna elettorale: "Comizio sui referendum, Vicenza , 11 maggio 

1981 (...)" 
(212) 

Appunti manoscritti del discorso. 

11 maggio 1981 

213.  "Campagna dei referendum. Appello alla TV, 15 maggio 1981"  Referendum: chiusura 

della campagna referendaria: "Campagna dei referendum. Appello alla TV, 15 maggio 1981" 
(213) 

Appunti manoscritti e testo dattiloscritto del discorso. 

15 maggio 1981 

214.  "Comizio di chiusura della campagna sui referendum, Roma, Piazza San Giovanni, 15 

maggio 198"  Referendum: chiusura della campagna referendaria: "Comizio di chiusura 

della campagna sui referendum, Roma, Piazza San Giovanni, 15 maggio 1981" 
(214) 

Appunti manoscritti e dattiloscritti del discorso. 

15 maggio 1981 

215.  "Discorso alla festa per la vittoria del 17 maggio, Roma, Piazza San Giovanni, 18 maggio 

1981"  Discorso alla festa per la vittoria del 17 maggio, Roma, Piazza San Giovanni, 18 

maggio 1981 
(215) 

Appunti manoscritti per il discorso; resoconto da "l'Unità"; testo dattiloscritto dell'articolo dell'"Unità". 

18 maggio 1981 

216.  "Comizio elettorale per il 21 giugno, Catania, 26 maggio 1981 (mancano pagine v. Ascoli 

P. e Giulianova)"  Elezioni amministrative: campagna elettorale: "Comizio elettorale per il 21 

giugno, Catania, 26 maggio 1981 (...)" 
(216) 

Appunti manoscritti e dattiloscritti del discorso. 

26 maggio 1981 

217.  "Comizio per le elezioni del 21 giugno, Ascoli Piceno, 30 maggio 1981 (mancano pagine 

v.Giulianova e v. Messina)"  Elezioni amministrative: campagna elettorale: "Comizio per le 

elezioni del 21 giugno, Ascoli Piceno, 30 maggio 1981 (...)" 
(217) 

App. ms. del comizio e resoconto da "l'Unità"; app. ms. dell'incontro coi candidati del Pci, Ascoli 31 mag. 1981. 

30 maggio 1981 - 31 maggio 1981 

218.  "Comizio per le elezioni del 21 giugno, Giulianova, 31 maggio 1981 (mancano pagine v. 

Genova)"  Elezioni amministrative: campagna elettorale: "Comizio per le elezioni del 21 

giugno, Giulianova, 31 maggio 1981 (...)" 
(218) 

Appunti manoscritti e dattiloscritti del discorso. 

31 maggio 1981 
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219.  "Comizio elettorale, Genova, 6 giugno 1981 (mancano pagine v. Agrigento)"  Elezioni 

amministrative: campagna elettorale: "Comizio elettorale, Genova, 6 giugno 1981 (...)" 
(219) 

Appunti manoscritti del discorso e resoconto de "l'Unità". 

6 giugno 1981 

220.  "Incontro coi lavoratori del Porto (risposte e domande), Genova, 6 giugno 

1981"  Elezioni amministrative: campagna elettorale: "Incontro coi lavoratori del Porto 

(risposte e domande), Genova, 6 giugno 1981" 
(220) 

Appunti manoscritti del discorso; domande degli operai ad E.B. manoscritte. 

6 giugno 1981 

221.  "Incontro con le candidate (?) al Consiglio Comunale e ai Consigli circoscrizionali e con 

la stampa, Genova, 7 giugno 1981"  Elezioni amministrative: campagna elettorale: "Incontro 

con le candidate (?) al Consiglio Comunale e ai Consigli circoscrizionali e con la stampa, 

Genova, 7 giugno 1981" 
(221) 

Appunti manoscritti. 

7 giugno 1981 

222.  "Incontro (risposte e domande scritte) nel quartiere Molassana (Val Bisagno). Genova, 7 

giugno 1981"  Elezioni amministrative: campagna elettorale: "Incontro (risposte e domande 

scritte) nel quartiere Molasana (?) (Val Bisogno). Genova, 7 giugno 1981" 
(222) 

Appunti manoscritti delle risposte; domande manoscritte. 

7 giugno 1981 

223.  "Comizio elettorale per il 21 giugno 1981, Messina 12 giugno 1981 (mancano pagine. 

v.Palermo)"  Elezioni amministrative: campagna elettorale: "Comizio elettorale per il 21 

giugno 1981, Messina 12 giugno 1981 (...)" 
(223) 

Appunti manoscritti del discorso. 

12 giugno 1981 

224.  "Comizio per le elezioni del 21 giugno, Palermo, 13 giugno 1981 (mancano pagine 

v.Agrigento)"  Elezioni amministrative: campagna elettorale: "Comizio per le elezioni del 21 

giugno, Palermo, 13 giugno 1981 (...)" 
(224) 

Appunti manoscritti del discorso e resoconto da "l'Unità". 

13 giugno 1981 

225.  "Comizio per le elezioni del 21 giugno, Agrigento, 14 giugno 1981 h.11 (mancano pagine 

v. Enna)"  Elezioni amministrative: campagna elettorale: "Comizio per le elezioni del 21 

giugno, Agrigento, 14 giugno 1981, h. 11 (...)" 
(225) 

Appunti manoscritti del discorso. 

14 giugno 1981 

226.  "Comizio per le elezioni del 21 giugno, Enna, 14 giugno 1981 h.19 (mancano pagine v. 

Palagonia (?) e Adiano (?)"  Elezioni amministrative: campagna elettorale: "Comizio per le 

elezioni del 21 giugno, Enna, 14 giugno 1981 h.19 (...)" 
(226) 

Appunti manoscritti e dattiloscritti del discorso e resoconto da "l'Unità". 

14 giugno 1981 

227.  "Comizio per le elezioni del 21 giugno, Palagonia, 14 giugno 1981 h. 21.30 (mancano 

pagine v. Adrano)"  Elezioni amministrative: campagna elettorale: "Comizio per le elezioni 

del 21 giugno, Palagonia, 14 giugno 1981, h. 21.30 (...)" 
(227) 

Appunti manoscritti e dattiloscritti del discorso. 

14 giugno 1981 
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228.  "Comizio per le elezioni del 21 giugno, Adrano, 14 giugno 1981 h. 23 (mancano pagine v. 

Casalotti e Primavalle)"  Elezioni amministrative: campagna elettorale: "Comizio per le 

elezioni del 21 giugno, Adrano, 14 giugno 1981, h. 23 (...)" 
(228) 

Appunti manoscritti e dattiloscritti del discorso. 

14 giugno 1981 

229.  "Comizio per le elezioni del 21 giugno, Roma, 18 giugno 1981, h. 17.30 Casalotti, h. 19 

Primavalle"  Elezioni amministrative: campagna elettorale: "Comizio per le elezioni del 21 

giugno, Roma, 18 giugno 1981, h. 17.30 Casalotti, h. 19 Primavalle" 
(229) 

Appunti manoscritti del discorso e resoconto da "l'Unità". 

18 giugno 1981 

230.  "Comizio di chiusura della campagna elettorale del 21 giugno, Roma (Piazza San 

Giovanni), 19 giugno 1981"  Elezioni amministrative: campagna elettorale: "Comizio di 

chiusura della campagna elettorale del 21 giugno, Roma (Piazza San Giovanni), 19 giugno 

1981" 
(230) 

Appunti manoscritti e dattiloscritti del discorso e resoconto da "l'Unità". 

19 giugno 1981 

231.  Elezioni amministrative: appello alla TV; dichiarazione postelettorale sul voto  
(231) 

Testo dattiloscritto dell'appello in Tv (19 giu.) e resoconto da "l'Unità"; dichiarazione sul voto del 21 giugno (22 

giu.): testo dattiloscritto. 

19 giugno 1981 - 22 giugno 1981 

232.  "Dopo le elezioni del 21 giugno 1981: Roma (Piazza San Giovanni), 22 giugno 

1981"  Elezioni amministrative: "Dopo le elezioni del 21 giugno 1981: Roma (Piazza San 

Giovanni), 22 giugno 1981" 
(232) 

Appunti manoscritti del discorso, testo dattiloscritto del discorso e resoconto da "l'Unità". 

22 giugno 1981 

233.  "Comizi per le elezioni del 21 giugno 1981 (note varie)"  Elezioni amministrative: 

campagna elettorale: "Comizi per le elezioni del 21 giugno 1981, (note varie)" 
(233) 

Appunti manoscritti. 

1981 

234.  "Testo del Comizio sui referendum sulla 194 (insieme a Magri, Biondi, Spadolini e 

Craxi), Roma, Piazza del Popolo, 13 maggio 1981, (manifestazione sospesa per le notizie 

dell'attentato al Papa"  Referendum: campagna elettorale: "Testo del Comizio sui 

referendum sulla 194 (insieme a Magri, Biondi, Spadolini e Craxi), Roma, Piazza del Popolo, 

13 maggio 1981, (manifestazione sospesa per le notizie dell'attentato al Papa" 
(234) 

Testo dattiloscritto del discorso. 

1981 

235.  "Comizi e incontri in provincia di Chieti (Archi, Atessa, Tornareccio, Paglieta, San 

Salvo), 9 maggio 1982"  
(235) 

Appunti manoscritti preparatori, programma degli incontri. 

9 maggio 1982 

236.  "Comizio elettorale, San Salvo, 9 maggio 1982"  
(236) 

Appunti manoscritti preparatori, ritagli stampa. 

9 maggio 1982 

237.  "Comizio elettorale, Sulmona, 10 maggio 1982"  
(237) 

Appunti manoscritti preparatori. 
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10 maggio 1982 

238.  "Comizio elettorale, Castellamare di Stabia, 15 maggio 1982"  
(238) 

Appunti manoscritti preparatori, ritagli stampa. 

15 maggio 1982 

239.  "Comizio elettorale, Trieste, 28 maggio 1982"  
(239) 

Appunti manoscritti e dattiloscritti preparatori, ritagli stampa. 

28 maggio 1982 

240.  "Comizio ai lavoratori dell'Italsider di Taranto, 4 giugno 1982"  
(240) 

Appunti manoscritti e dattiloscritti preparatori, ritagli stampa, comunicato dell'Ufficio stampa. 

4 giugno 1982 

241.  "Comizio elettorale a Grottaglie (Taranto), 4 giugno 1982, h. 18.30"  
(241) 

Appunti manoscritti preparatori, testo dattiloscritto [del discorso di Berlinguer?]. 

4 giugno 1982 

242.  "Comizio elettorale a Nardò (Lecce), 4 giugno 1982, h. 21.00"  
(242) 

Appunti manoscritti preparatori, testo dattiloscritto del discorso. 

4 giugno 1982 

243.  "Sulle elezioni del 6 giugno 1982"  
(243) 

Appunti manoscritti relativi a varie riunione, di cui una con i rappresentanti dei Comuni in cui si sono svole le 

elezioni, ritagli stampa. 

giugno 1982 

244.  "Comizio per l'apertura della campagna elettorale amministrativa, Novara, 22 aprile 

1983 (mancano pagine v.Pavia)"  Elezioni amministrative: campagna elettorale: "Comizio per 

l'apertura della campagna elettorale amministrativa, Novara, 22 aprile 1983 (...)" 
(244) 

Appunti manoscritti del discorso e resoconto da "l'Unità"; comprende il calendario (incompleto) degli impegni di 

E. Berlinguer dal 22 apr. al 24 giu. 

22 aprile 1983 

245.  "Comizio per l'apertura della campagna elettorale amministrativa, Pavia, 23 aprile 1983 

(mancano pagine v.Bologna)"  Elezioni amministrative: campagna elettorale: "Comizio per 

l'apertura della campagna elettorale amministrativa, Pavia, 23 aprile 1983 (...)" 
(245) 

Appunti manoscritti del discorso e resoconto da "La Provincia pavese". 

23 aprile 1983 

246.  ""Discorso alla manifestazione per il cambiamento del Sindaco e del segr. della Feder 

(...) e per l'inizio della campagna elettorale, Bologna, 7 maggio 1983 (mancano pagine 

v.Firenze, Siena)"  Discorso alla manifestazione per il cambiamento del Sindaco e del segr. 

della Feder (...) e per l'inizio della campagna elettorale, Bologna, 7 maggio 1983 (...) 
(246) 

Appunti manoscritti del discorso. 

7 maggio 1983 

247.  "Incontro - comizio coi cittadini (domande e risposte), Siena, 15 maggio 1983"  Elezioni 

politiche: campagna elettorale: "Incontro - comizio coi cittadini (domande e risposte), Siena, 

15 maggio 1983" 
(247) 

Appunti manoscritti del discorso, testi delle domande, dattiloscritti, testo del discorso dattiloscritto dalla 

registrazione e resoconto da "l'Unità". 

15 maggio 1983 
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248.  "Comizio per le elezioni politiche del 26 giugno: Firenze, 16 maggio 1983 (mancano 

pagine v. Bari e Crotone)"  Elezioni politiche: campagna elettorale: "Comizio per le elezioni 

politiche del 26 giugno: Firenze, 16 maggio 1983 (...)" 
(248) 

Appunti manoscritti del discorso. 

16 maggio 1983 

249.  "Comizio elettorale: Bari, 27 maggio 1983 (mancano pagine v. Crotone)"  Elezioni 

politiche: campagna elettorale: "Comizio elettorale: Bari, 27 maggio 1983 (...)" 
(249) 

Appunti manoscritti del discorso e resoconto da "l'Unità". 

27 maggio 1983 

250.  "Comizio elettorale: Crotone, 29 maggio 1983 (mancano pagine v. Milano, 

Torino)"  Elezioni politiche: campagna elettorale: "Comizio elettorale: Crotone, 29 maggio 

1983 (...)" 
(250) 

Appunti manoscritti e dattiloscritti del discorso. 

29 maggio 1983 

251.  "Interviste campagna elettorale giugno 1983"  Testi delle interviste rilasciate da E. 

Berlinguer nel corso della campagna elettorale (maggio-giugno 1983) 
(251) 

Testi dattiloscritti delle interviste. 

maggio 1983 - giugno 1983 

252.  "Discorso agli anziani: Roma (Villa Gordiani), 4 giugno 1983 8mancano pagine 

v.Alessandria)"  Discorso agli anziani: Roma (Villa Gordiani) 4 giugno 1983 (...) 
(252) 

Appunti manoscritti e dattiloscritto del discorso, testo di una domanda. 

4 giugno 1983 

253.  "Canale 5: registraz. 7; trasmiss. 10/6/83"  Elezioni politiche: campagna elettorale: 

intervista televisiva a Canale 5 
(253) 

Appunti manoscritti. 

7 giugno 1983 

254.  "Comizio elettorale, Milano (Piazza del Duomo) 8 giugno 1983 (mancano pagine 

v.Torino e Genova)"  Elezioni politiche: campagna elettorale: "Comizio elettorale, Milano 

(Piazza del Duomo) 8 giugno 1983 (...)" 
(254) 

Appunti manoscritti del discorso e resoconto da "l'Unità". 

8 giugno 1983 

255.  "Conferenza stampa sulla politica estera: Milano, Circolo della stampa, 9 giugno 1983 

(mancano pagine v.Torino)"  Elezioni politiche: campagna elettorale: "Conferenza stampa 

sulla politica estera: Milano, Circolo della stampa, 9 giugno 1983 (...)" 
(255) 

Appunti manoscritti. 

9 giugno 1983 

256.  "Comizio alla Breda di Sesto S. Giovanni, 9 giugno 1983 (mancano pagine v. Italtel S.M. 

Capua Vetere)"  Elezioni politiche: campagna elettorale: "Comizio alla Breda di Sesto S. 

Giovanni, 9 giugno 1983 (...)" 
(256) 

Appunti manoscritti. 

9 giugno 1983 

257.  "Comizio elettorale (Risposte alle domande dei cittadini), Torino, 10 giugno 1983 

(mancano pagine v.Genova)"  Elezioni politiche: campagna elettorale: "Comizio elettorale 

(Risposte alle domande dei cittadini), Torino, 10 giugno 1983 (...)" 
(257) 
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Appunti manoscritti del discorso, parti del testo del discorso dattiloscritte, dattiloscritto delle domande e resoconto 

da "l'Unità". 

10 giugno 1983 

258.  "Comizio elettorale, Genova, 11 giugno 1983 (mancano pagine v.Palermo)"  Elezioni 

politiche: campagna elettorale: "Comizio elettorale, Genova,11 giugno 1983 (...)" 
(258) 

Appunti manoscritti del discorso e parti del testo del discorso dattiloscritte. 

11 giugno 1983 

259.  "Inaugurazione della nuova sezione di Migna(...) (prov. di Genova), 11 giugno 

1983"  Elezioni politiche: campagna elettorale: "Inaugurazione della nuova sezione di 

Migna(...) (prov. di Genova), 11 giugno 1983" 
(259) 

Appunti manoscritti del discorso. 

11 giugno 1983 

260.  "Comizio ai ferrovieri e ai cittadini: Alessandria, 11 giugno 1983 (mancano pagine v. 

Genova)"  Elezioni politiche: campagna elettorale: "Comizio ai ferrovieri e ai cittadini: 

Alessandria, 11 giugno 1983 (...)" 
(260) 

Appunti manoscritti del discorso, parte del testo del discorso dattiloscritto, "la nostra lotta. Settimanale della 

Federazione del PCI di Alessandria " n. 12 (1983), testo dattiloscritto del discorso introduttivo di Piero (..)alco, 

segretario della sez. Pci ferrovieri. 

11 giugno 1983 

261.  "Discorso alla manifestazione dei giovani per la pace, Roma (Pincio), 16 giugno 1983 

(presente Benigni)"  Elezioni politiche: campagna elettorale: "Discorso alla manifestazione 

dei giovani per la pace, Roma (Pincio), 16 giugno 1983 (presente Benigni)" 
(261) 

Due copie dattiloscritte del testo del discorso. 

16 giugno 1983 

262.  "Comizio elettorale, Palermo, 17 giugno 1983, Sciacca, 18 (mancano pagine 

v.Napoli)"  Elezioni politiche: campagna elettorale: "Comizio elettorale, Palermo, 17 giugno 

1983, Sciacca, 18 (...)" 
(262) 

Appunti manoscritti dei discorsi, alcune parti dattiloscritte. 

17 giugno 1983 - 18 giugno 1983 

263.  "Incontro con intellettuali e imprenditori, Palermo, 18 giugno 1983"  Elezioni politiche: 

campagna elettorale: "Incontro con intellettuali e imprenditori, Palermo, 18 giugno 1983" 
(263) 

Appunti manoscritti dell' intervento. 

18 giugno 1983 

264.  Elezioni politiche: campagna elettorale: dibattito televisivo su Rete 4 tra E. Berlinguer e 

C. De Mita  
(264) 

App. ms.; note politiche; ritagli di giornale; indicazioni su l'organizzazione della trasmissione. 

19 giugno 1983 

265.  "Tribuna elettorale RAI-TV, registrazione h.15, trasmissione 10.30, 21 giugno 

1983"  Elezioni politiche: campagna elettorale: "Tribuna elettorale RAI-TV, registrazione 

h.15, trasmissione 10.30, 21 giugno 1983" 
(265) 

Documentazione politica varia: appunti manoscritti, testi parziali di discorsi (dattiloscritti), ecc. 

21 giugno 1983 

266.  "Comizio all'Italtel, S. Maria Capua Vetere, 22 giugno 1983"  Elezioni politiche: 

campagna elettorale: "Comizio all'Italtel, S. Maria Capua Vetere, 22 giugno 1983" 
(266) 

Appunti manoscritti e dattiloscritti. 

22 giugno 1983 
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267.  "Comizio elettorale, Napoli, 22 giugno 1983 (mancano pagine v. Roma)"  Elezioni 

politiche: campagna elettorale: "Comizio elettorale, Napoli, 22 giugno 1983 (...)" 
(267) 

Appunti manoscritti e dattiloscritti del discorso. 

22 giugno 1983 

268.  "Appello agli elettori, RAI-TV, 24 giugno 1983 (registrazione h. 13, trasmissione dalle 

20.30)"  Elezioni politiche: campagna elettorale: "Appello agli elettori, RAI-TV, 24 giugno 

1983 (registrazione h. 13, trasmissione dalle 20.30)" 
(268) 

Testo dell' appello dattiloscritto con aggiunte e correzioni manoscritte. 

24 giugno 1983 

269.  "Comizio conclusivo della campagna elettorale, Roma, 24 giugno 1983"  Elezioni 

politiche: campagna elettorale: "Comizio conclusivo della campagna elettorale, Roma, 24 

giugno 1983" 
(269) 

Appunti manoscritti del discorso e dattiloscritti di alcune parti del testo. 

24 giugno 1983 

270.  Discorso alla manifestazione sui risultati delle elezioni del 26 giugno, Roma, Piazza S. 

Giovanni, 28 giugno 1983 (mancano pagine v.Mantova) (rinviata)  Elezioni politiche: 

"Discorso alla manifestazione sui risultati delle elezioni del 26 giugno, Roma, Piazza S. 

Giovanni, 28 giugno 1983 (...)" 
(270) 

Appunti manoscritti per il discorso. 

28 giugno 1983 

271.  "Direzione (sui risultati elettorali), 30 giugno 1983"  Riunione di Direzione 
(271) 

App. ms. 

30 giugno 1983 

272.  "Trento-Bolzano, campagna elettorale 1983, 4-6 novembre 1983"  Elezioni 

amministrative: campagna elettorale: "Trento-Bolzano, campagna elettorale 1983, 4-6 

novembre 1983" 
(272) 

Appunti manoscritti dei discorsi e dattiloscritti di alcune parti dei discorsi ; comprende "Programma definitivo 

permanenza comp. Berlinguer in Trentino Alto Adige". 

4 novembre 1983 - 6 novembre 1983 

273.  "Comizio per le elezioni amministrative, Napoli, 15 novembre 1983 (mancano pagine 

v.Reggio Calabria)"  Elezioni amministrative: campagna elettorale: "Comizio per le elezioni 

amministrative, Napoli, 15 novembre 1983 (...)" 
(273) 

Appunti manoscritti del discorso e dattiloscritto di parti dello stesso. 

15 novembre 1983 

274.  "Comizio per le elezioni amministrative, Reggio Calabria, 18 novembre 1983"  Elezioni 

amministrative: conclusione della campagna elettorale: "Comizio per le elezioni 

amministrative, Reggio Calabria, 18 novembre 1983" 
(274) 

Appunti manoscritti del discorso e dattiloscritto di parti dello stesso. 

18 novembre 1983 

20. MOVIMENTO OPERAIO INTERNAZIONALE , 1960 - 1984 

Contenuto. La documentazione comprende materiale prodotto in occasioni quali, viaggi all'estero, 

riunioni di partito in cui si discutono problemi di politica estera, incontri con delegazioni di partiti 

comunisti e operai esteri in Italia e conferenze internazionali.  
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busta 115 

1.  "Conf. 81 (Mosca 1960)"  Conf[erenza degli] ottantuno [partiti comunisti e operai] (Mosca 

1960) 
(1) 

28 settembre 1960 - 4 gennaio [1961] 

2.  "Urss - Cina"  "Urss - Cina": ritagli stampa 
(2) 

1962 

3.  "Cuba"  "Cuba": ritagli stampa 
(3) 

Ritagli stampa.  

1962 

4.  "1) Movimento operaio internazionale. Dibattito, 1963 e maggio - settembre 1964"  1) 

Movimento operaio internazionale. Dibattito, 1963 e maggio - settembre 1964 
(4) 

Appunti manoscritti. 

27 agosto 1963 - 17 settembre 1964 

5.  "2) Movimento operaio internazionale. Comitato centrale"  2) Movimento operaio 

internazionale. Comitato centrale [24 ottobre 1963] 
(5) 

Note preparatorie e schema del rapporto di Enrico Berlinguer "Problemi del movimento comunista 

internazionale", appunti di discussione, emendamenti, documento conclusivo ciclostilato con note di Palmiro 

Togliatti. 

ottobre 1963 

6.  "Movimento operaio internazionale. Direzione. 26 febbraio 1964"  Riunione della 

Direzione 
(6) 

Appunti manoscritti. 

26 febbraio 1964 

7.  "Movimento operaio internazionale. Direzione, 3 aprile 1964"  Riunione della Direzione 
(7) 

Appunti manoscritti. 

3 aprile 1964 
Probabilmente, recte 2/04/1964 

8.  "Incontro con delegazione del Pcus. 27 aprile 1964"  
(8) 

Appunti manoscritti preparatori e verbale manoscritto delle riunioni. 

aprile 1964 - 4 maggio 1964 

9.  "Incontri 30 aprile 1964 e 5 maggio 1964 (note)"  
(9) 

Appunti manoscritti. 

5 maggio 1964 

10.  "XVII Congrès Parti Communiste français"  17. Congresso del Partito comunista 

francese 
(10) 

maggio 1964 

11.  "Riunione con delegazioni. 29-9-1964"  Relazione sui lavori delle delegazioni italiane a 

Bucarest, Praga, Budapest. Riunione di Segreteria, 29 settembre 1964 
(11) 

Appunti manoscritti preparatori. 

settembre 1964 
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12.  "Direzione, 1 ottobre 1964"  Riunione della Direzione 
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(12) 

Appunti manoscritti. 

1 ottobre 1964 

13.  Riunione del Comitato centrale, 14 ottobre 1964  
(13) 

ottobre 1964 

14.  "M.O.I. Promemoria Togliatti pubblicato da Cahiers du Communisme"  Pubblicazione 

del memoriale di Yalta su Cahiers du Communisme. Intervento di Enrico Berlinguer 
(14) 

Bozza di articolo di Enrico Berlinguer, appunti, rassegna stampa ("l'Humanité") sul rapporto di Roland Leroy al 

Comitato centrale del Partito comunista francese. A stampa: Palmiro Togliatti, "Promemoria di Yalta". 

15 ottobre 1964 

15.  "Incontro delegazione Pcus"  "Incontro delegazione Pcus", 27 ottobre - novembre 1964 
(15) 

Appunti manoscritti. 

ottobre 1964 - 6 novembre 1964 

16.  "M.O.I. Riunioni gruppo M.O.I."  Riunione del gruppo per la preparazione del lavoro 

della delegazione a Mosca 
(16) 

Appunti manoscritti relativi alle riunioni del gruppo costituitosi per la preparazione dei lavori e dei materiali della 

delegazione a Mosca (riunioni del 21 nov. 1964 e del 12 gen. 1965). 

21 novembre 1964 - 12 gennaio 1965 

17.  "Documentazione"  Movimento operaio internazionale. "Documentazione" 
(17) 

Ritagli stampa sui problemi del movimento comunista internazionale, sul Comitato centrale del Pci del 14 ottobre 

1964, sul memoriale di Yalta, sull'organizzazione di una conferenza dei partiti comunisti; estratti dalla e relazioni 

sulla stampa internazionale dopo la pubblicazione del memoriale di Yalta, estratti degli interventi dei segretari dei 

partiti comunisti europei in occasione delle celebrazioni per il centenario della 1. Internazionale 

1964 

18.  "Movimento operaio internazionale. Documentazione"  
(18) 

Schemi di ricerca e di discussione sul movimento operaio internazionale. 

[1964] - [1965] 

19.  "Notizie e note (lettera al Cc del Pc indonesiano, rapporti Pcus - Pcc, ecc.)"  
(19) 

Appunti manoscritti. Si segnala in particolare la presenza di appunti "Sulla storia delle divergenze della Direzione 

del Pcc con il Pcus e gli altri partiti marxisti - leninisti. Alcune questioni delle relazioni sovietico-cinesi". 

1964 
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20.  "Incontri e conversazioni su questioni internazionali. 25-29 gennaio 1964 (note)"  
(20) 

Appunti manoscritti su incontri con dirigenti sovietici. 

25 gennaio 1965 - 27 gennaio 1965 

21.  "Direzione, 12 febbraio 1965"  
(21) 

Appunti manoscritti. 

12 febbraio 1965 

22.  Riunione del Comitato centrale, 18 - 19 febbraio 1965  
(22) 

febbraio 1965 

23.  Mosca, 1-5 marzo 1965. Conferenza dei partiti comunisti e operai  
(23) 

23 febbraio 1965 - marzo 1965 

24.  Riunione di Direzione, 8 marzo 1965  
(24) 
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Appunti manoscritti; relazione dattiloscritta (s.f.) "Note sommarie sull'atteggiamento delle varie delegazioni". 

marzo 1965 

25.  "Movimento operaio internazionale. Conferenza Bologna 29 marzo 1965"  
(25) 

Testo dattiloscritto dell'intervento di E. Berlinguer sul tema "Il pensiero e l'opera di Palmiro Togliatti come 

dirigente del movimento operaio e comunista internazionale". 

marzo 1965 

26.  "Movimento operaio internazionale. Direzione 23 dicembre 1965"  
(26) 

Appunti manoscritti. 

23 dicembre 1965 

27.  "Yugoslavia, 1966"  Incontri con dirigenti yugoslavi 
(27) 

Appunti manoscritti. 

10 agosto 1966 

28.  "Direzione, 22-23 novembre 1966"  
(28) 

Appunti manoscritti relativi a riunioni di Ufficio Politico e di Direzione. 

23 [novembre]1966 

29.  Viaggio in Vietnam e in Corea. Incontri con i dirigenti sovietici, 2 e 22 dicembre 1966  
(29) 

dicembre 1966 

30.  "Delegazione del Pci in Vietnam, 5 - 12 dicembre 1966"  Viaggio in Vietnam e in Corea. 

Incontri con i dirigenti vietnamiti, 5 - 12 dicembre 1966 
(30) 

dicembre 1966 

31.  "Viaggio in Vietnam e un Corea. Incontri con i dirigenti coreani, [19-21 dic. 1966]"  
(31) 

dicembre 1966 

32.  "Direzione, 27 dicembre 1966"  
(32) 

Appunti manoscritti preparatori. 

dicembre 1966 
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33.  Interventi sul Vietnam  
(33) 

gennaio 1967 - maggio 1967 

34.  "Conf. stampa 18 genn. 1967"  Vietnam. "Conferenza stampa, 18 gennaio 1967" 
(34) 

Introduzione di E. Berlinguer alla conferenza stampa del Pci sulla situazione in Vietnam, Roma, 18 gennaio 

(ciclostilato a cura di Parcomit, agenzia quotidiana di informazioni politiche); appunti manoscritti; testo 

manoscritto in lingua inglese per la ABC (Usa). 

18 gennaio 1967 

35.  "Questioni internazionali"  "Questioni internazionali": sull'unità dei Partiti comunisti 
(35) 

gennaio 1967 - maggio 1967 

36.  "Vietnam"  "Vietnam": riunioni di Direzione e di Comitato centrale 
(36) 

febbraio 1967 
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37.  "«Partito comunista italiano e movimento comunista internazionale». Casa della cultura, 

29 marzo 1967"  
(37) 
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Appunti manoscritti. 

marzo 1967 

38.  "Ritagli giornali apr.-maggio 1967"  Vietnam. "Ritagli giornali, aprile - maggio 1967" 
(38) 

aprile 1967 - maggio 1967 

39.  "Situazione internazionale..."  
(39) 

maggio 1967 - 1968 

40.  Relazioni dei partecipanti jugoslavi alla tavola rotonda organizzata a Roma per il 25 - 27 

ottobre 1967  
(40) 

Copia delle relazioni elaborate da rappresentanti della Lega dei comunisti jugoslavi, con lettera di accompagno di 

Franco Ferri, Segretario generale dell'Istituto Gramsci. 

18 settembre 1967 

41.  "Preparazione Conferenza di Budapest"  Preparazione Conferenza di Budapest 
(41) 

ottobre 1967 - 1968 
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42.  "Risoluzione del Comitato centrale del Pci"  50. della Rivoluzione sovietica. "Risoluzione 

del Comitato centrale del Pci" 
(42) 

Ritaglio stampa da "l'Unità" del 5 novembre 1967. 

5 novembre 1967 

43.  "Delegazione vietnamita sindacale in Italia, novembre 1967"  
(43) 

Appunti manoscritti. 

novembre 1967 

44.  "SPD"  "Spd": incontri con dirigenti e delegazioni 
(44) 

novembre 1967 - 28 aprile 1969 

45.  "Sul saggio di Le Duan (Seminario Fgci, Roma 3 dicembre 1967) (Articolo Nuova 

Generazione) (Prefazione opuscolo) (Articolo Unità)"  Sul saggio di Le Duan (Seminario Fgci, 

Roma 3 dicembre 1967) (Articolo Nuova Generazione) (Prefazione opuscolo) (Articolo Unità) 
(45) 

Appunti manoscritti preparatori per una relazione da tenersi nel seminario della Fgci, testo dattiloscritto (due 

copie, di cui una con correzioni manoscritte) di un intervento sul saggio di Le Duan (si tratta probabilmente della 

stessa relazione tenuta in occasione del seminario della Fgci). Testo dattiloscritto, con correzioni, della prefazione 

per l'opuscolo Le Duan, "Il Vietnam e l'ottobre". A stampa: "Rinascita", n. 46, 24 novembre 1967 (con saggio di 

Le Duan). 

1967 

46.  Vietnam. Varie  
(46) 

«Per mano», giornalino ciclostilato degli scolari di Ipplis, Udine (pubblica la risposta di E. Berlinguer alla lettera 

di Giovanna Scandini); "Le nouvel observateur", n. 107, novembre - dicembre 1966 (a stampa). 

1967 

47.  "USA e Europa"  
(47) 

Relazione su «Investimenti USA in Europa Occidentale. Divario tecnologico fra gli Stati Uniti e l'Ovest europeo», 

a cura del Cespe. 

12 febbraio 1968 

48.  "Testo discorso"  Budapest. Incontro consultivo dei partiti comunisti e operai, 26 

febbraio - 5 marzo 1968. Intervento di E. Berlinguer 
(48) 

25 febbraio [1968] 
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49.  "Budapest, 26 febbraio - 5 marzo 1968"  Budapest [Incontro consultivo dei partiti 

comunisti e operai], 26 febbraio - 5 marzo 1968 
(49) 

25 febbraio 1968 - 5 marzo 1968 

busta 121 

50.  Budapest. Incontro consultivo dei partiti comunisti e operai, 26 febbraio - 5 marzo 1968. 

"Stampa - Tv ecc. Dichiarazioni"  
(50) 

Dichiarazioni, intervista di E. Berlinguer alla televisione ungherese (risposte manoscritte), comunicati di 

un'agenzia stampa ungherese, appunti su conferenza stampa del 2 marzo. 

febbraio 1968 - marzo 1968 

51.  "Incontro Budapest. Direzione ecc. Note, rifl."  Riunioni e incontri successivi alla 

Conferenza di Budapest 
(51) 

marzo 1968 - aprile 1968 

52.  "Incontro con X. T., Parigi 1/6/68"  Incontro con XuanThuy, Parigi 1 giugno 1968 
(52) 

Appunti manoscritti 

1 giugno 1968 

53.  Budapest. Riunioni del gruppo di lavoro per la preparazione della Conferenza di Mosca  
(53) 

7 giugno 1968 - 4 ottobre 1968 

54.  "Delegazione del Pcus giugno - luglio 1968"  Incontro con "Delegazione del Pcus giugno - 

luglio 1968" 
(54) 

Appunti manoscritti, ritagli stampa. 

26 giugno 1968 - 9 luglio 1968 

busta 122 

55.  "Francia 1968"  "Francia 1968". Appunti e interventi 
(55) 

giugno 1968 - luglio 1968 

56.  Cecoslovacchia. Riunioni  
(56) 

17 luglio 1968 - 31 ottobre 1968 

57.  "Camera dei deputati. Interpellanza sul Vietnam, 18 luglio 1968"  
(57) 

luglio 1968 
Con documenti, in copia, di data anteriore. 

58.  "Informazione sui contatti internazionali ai segretari regionali e segr. Fed. capoluogo, 10 

ottobre 1968"  
(58) 

Appunti manoscritti e stenogramma dell'intervento di E. Berlinguer, appunti sulle domande e sulla discussione 

seguente. 

ottobre 1968 

59.  "Conversazioni Pci-Pcus 13-15 nov. 68"  
(59) 

8 novembre 1968 - 16 novembre 1968 

busta 123 

60.  "Budapest. Conferenza preparatoria, 18 - 21 novembre 1968"  
(60) 

20 novembre 1968 
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61.  "Su Budapest e sulle questioni del mov. com. internazionale. Direzione 5 nov. '68"  
(61) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per l'intervento di E. Berlinguer e relativi alla riunione). 

dicembre 1968 

62.  Vienna, 7-8 dicembre 1968. Incontro preparatorio per la Conferenza sulla sicurezza 

europea  
(62) 

Relazione di Romano Ledda. 

1968 

63.  "Sed. 1968"  "SED". Colloqui con Albert Norden 
(63) 

Appunti manoscritti. Contiene relazione non firmata, a cura della Sezione economica, su «Elementi per un 

difficile giudizio sulla prospettiva economico - sindacale» (15 settembre 1958). 

17 dicembre 1968 
Con documenti di data anteriore. 

64.  Documentazione sui fatti di Praga  
(64) 

Rassegna stampa, trascrizione dell'articolo di Ludvik Vaculik [et al.] "Duemila parole dirette agli operai, ai 

contadini, agli impiegati, agli scienziati, agli artisti, a tutti"; trascrizione di articolo di Josef Smrkovsky, "Mille 

parole". A stampa: Luigi Longo, "Sui fatti di Cecoslovacchia", Roma, Editori Riuniti, 1968; Kurt Krueger, "La 

Dèfaite stratégique de la «nouvelle politique orientale»" (opuscolo) 

1968 

65.  "Stampe. Cecoslovacchia 1968"  Cecoslovacchia. Rassegna stampa 
(65) 

Ritagli stampa, fogli di agenzie stampa. A stampa: "Nuova generazione", nn. 19 e 20 (settembre 1968); 

"L'Astrolabio", n. 35 (8 settembre 1968). 

1968 

66.  "Articoli su stampa paesi socialisti. Bresn. ecc. ecc."  Stampa dei paesi socialisti. Rassegna 
(66) 

Rassegna stampa (per lo più da "Novosti", agenzia stampa dell'Urss), estratti di opuscoli. A stampa: "50 ans du 

Komsomol. Discours de L. Brejnev. Rapport de E. Tiajelnikov", suppl. al n. 44 di "Les nouvelles de Moscou" 

(ottobre 1968); "Bollettino", a cura dell'Ufficio stampa dell'Ambasciata dell'Urss, n. 26 (16 luglio 1968) e nn. 38-

44 (7-27 ottobre 1968) 

1968 

67.  "Congresso culturale a La Habana"  
(67) 

Ritaglio stampa. 

1968 

68.  "Articoli sulle posizioni cinesi. 1966-68"  
(68) 

Elenco di articoli pubblicati su "Rinascita", "Critica marxista" e "l'Unità", tra il 1966 e il 1968, sui rapporti tra 

Unione Sovietica e Cina. 

[1968] 

busta 124 

69.  "Incontri con la delegazione del Partito comunista spagnolo"  
(69) 

Appunti manoscritti. 

gennaio 1969 

70.  "Incontro 21/1/'69 con rappr. PCUS E[nrico] B[erlinguer], Aless., C[arlo] Gall[uzzi], 

Susl[ov], [?] Pon[omariov], [?]"  Incontro con una delegazione del Pcus, [Roma], 21 gen. 1969 
(70) 

Appunti manoscritti vari, sia relativi ai colloqui, sia precedenti e successivi all'incontro con la delegazione 

sovietica. 

18 gennaio 1969 - 23 gennaio 1969 
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71.  "Lenin. Documenti per il 90°. Celebrazioni"  Celebrazioni per il centenario della nascita 

di Lenin. Documenti preparatori 
(71) 

Progetto (in lingua francese), brevi saggi sulla vita e l'attività politica di Lenin, appunti manoscritti. 

31 gennaio 1969 - 14 maggio 1969 

72.  "Incontri con deleg. str. durante e dopo XII Congresso"  Incontri con delegazioni 

straniere durante e dopo XII Congresso 
(72) 

Appunti manoscritti circa incontri con la delegazione sovietica, la delegazione coreana, la delegazione del Fronte 

nazionale di liberazione del Vietnam, Albert Norden (Sed). 

18 febbraio 1969 

73.  Preparazione della Conferenza internazionale dei Partiti comunisti e operai. Progetti di 

documenti  
(73) 

febbraio 1969 - marzo 1969 

Con documenti di data anteriore. 

74.  "Nato"  Iniziative contro la "Nato" 
(74) 

Copie del verbale della riunione (17 giugno) dei gruppi delle commissioni esteri e difesa della Camera e del 

Senato sullo sviluppo della iniziativa parlamentare contro la Nato; piani di lavoro, a cura della Sezione Esteri; 

appunti manoscritti; ritagli stampa. 

marzo 1969 - giugno 1969 

75.  "Questioni del movimento operaio internazionale. Note, riunioni, ecc. (dopo XII 

Congresso)"  
(75) 

Appunti manoscritti. 

aprile 1969 - maggio 1969 

76.  "Gruppo 7 (19 aprile 1969); Gruppo esperti (21 aprile 1969)"  Riunioni per la 

preparazione del Comitato centrale 
(76) 

Appunti manoscritti e verbali delle riunioni del gruppo dei sette (19 aprile 1969) e del gruppo di esperti (21 aprile 

1969), per la preparazione del rapporto sulle questioni internazionali al Comitato centrale del 19 maggio 1969. 

19 aprile 1969 - 21 aprile 1969 

77.  "Incontro con Muhri e altri rappresentanti del Partito comunista Austria"  
(77) 

Appunti manoscritti. 

5 maggio 1969 

78.  "Incontro con Komoczin, Aczel e altri rappresentanti del Partito socialista operaio 

ungherese"  
(78) 

Appunti manoscritti. 

5 maggio 1969 

79.  "Mizil, 13 maggio 1969"  Incontro con Mizil e Dalea (Partito comunista romeno) 
(79) 

Appunti manoscritti. 

13 maggio 1969 

80.  "Incontro con Bakanic"  
(80) 

Appunti manoscritti. 

14 maggio 1969 

busta 125 

81.  "Conferenza Pc a Mosca. 5-17 giugno 1969"  Conferenza internazionale dei partiti 

comunisti e operai, Mosca 5-17 giugno 1969 
(81) 
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5 giugno 1969 - 25 giugno 1969 

82.  "Viaggio in Vietnam per funerali di Ho Chi Min"  
(82) 

Appunti manoscritti, ritagli stampa, fascia da lutto. A stampa: "Oraison funèbre du Comité central du parti des 

travailleurs du Vietnam, lue par le camarade Le Duan, premier secrétaire, à la cérémonie solennelle à la mémoire 

du Président Ho Chi Min"; "Testement du Président Ho Chi Min". 

5 settembre 1969 - 10 settembre 1969 

83.  "Manifestazione coi giovani del FNL del Vietnam. Roma (Adriano) 1 nov. 1969"  
(83) 

Appunti manoscritti preparatori, ritagli stampa. 

ottobre 1969 - novembre 1969 

84.  "Ponomariov sul 50° Kom."  50. anniversario dell'Internazionale comunista. Intervento 

di Boris Ponomariov 
(84) 

Copia dell'intervento di Boris Ponomariov (in lingua francese). 

1969 

85.  "Atti. Cina - Urss. Ritagli"  Cina - Urss. Documentazione sull'11. Congresso del Partito 

comunista cinese 
(85) 

Relazione "Sur la politique des Dirigents chinois actuels", copia di "Documents 9. Congrès du Pcc", rassegna 

stampa. 

1969 

busta 126 

86.  "Conf. su colonie portoghesi. Incontro con Fremlino [sic]"  Conferenza su colonie 

portoghesi. Incontro con Frelimo 
(86) 

Comunicato di chiusura della riunione preparatoria per la Conferenza internazionale di appoggio ai popoli delle 

colonie portoghesi (Roma, 22 gen. 1970), a cura del Fronte di liberazione del Mozambico (Frelimo), del 

Movimento popolare di liberazione dell'Angola (Mpla), del Partito africano per l'indipendenza della Guinea e di 

Capo Verde (Paigc); appunti manoscritti sull'incontro con i rappresentanti del Frelimo. 

22 gennaio 1970 - 24 gennaio 1970 

87.  "Incontro dei Pc dell'Europa capitalistica. Parigi (Ivry), 15 maggio 1970"  
(87) 

maggio 1970 

88.  "Incontri a Belgrado con rappresentanti Lega dei comunisti jugoslavi, 19-21 maggio 

1970"  
(88) 

Appunti manoscritti, elenco domande per intervista alla Tv jugoslava. 

20 maggio 1970 

89.  "Incontro con delegazione PCF, Roma, 25-26 giugno 1970"  
(89) 

Appunti manoscritti. Si segnala la presenza di appunti manoscritti relativi ad un incontro con X.T. [Xuan Thuy] 

sulla situazione nel Vietnam (31 [sic] apr. 1970) 

aprile 1970 - 26 giugno 1970 

Il primo documento è datato 31 [sic] aprile 

90.  "Incontri con rappr. mov. lib. colonie port."  Incontri con rappresentanti dei movimenti 

di liberazione delle colonie portoghesi 
(90) 

Appunti manoscritti. 

30 giugno 1970 - 1 luglio 1970 

91.  "Incontri con dirigenti Partito comunista Romania, 3-4/7/70"  
(91) 

Appunti manoscritti sulle riunioni, sul Cc del Partito comunista romeno (8-9 lug.), sintesi dattiloscritta 

dell'intervento di Ceaucescu. 
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4 luglio 1970 - 14 luglio 1970 

92.  "Incontro con Mizil, 30 sett. 1970"  Incontro con Mizil, 30 settembre 1970 
(92) 

Appunti manoscritti. 

30 settembre 1970 

93.  "Incontri con deleg. PCUS, 2 dic. 1970"  
(93) 

Appunti manoscritti. 

2 dicembre 1970 

94.  "Incontro con compagni Lega Comunisti Jugoslavi, 11 gennaio 1971"  
(94) 

Appunti manoscritti. 

11 gennaio 1971 

95.  Varie  
(95) 

Appunti manoscritti, lettera di Romano Ledda a E. Berlinguer sugli esiti dell'incontro tra Luigi Longo e il direttore 

di Al Aharam, Heykal; stralci da Hernry Kissinger, "Policentrismo e politica internazionale". 

14 gennaio 1971 - novembre 1971 

96.  "XXIV Congresso del PCUS"  XXIV Congresso del PCUS 
(96) 

marzo 1971 - 13 aprile 1971 

97.  "Visita in Ungheria, 19-21 luglio 1971"  
(97) 

Appunti manoscritti. 

luglio 1971 

98.  "Incontri con delegazione del Pc Giappone, 3, 4, 7 sett. '71"  
(98) 

Appunti manoscritti, programma per la delegazione giapponese. 

settembre 1971 

99.  Incontro con rappresentanti del Bath Irak  
(99) 

Appunti manoscritti. 

1 ottobre 1971 

100.  "Incontro con delegazione FLN Algeria, 13 ott. '71"  
(100) 

Appunti manoscritti, programma e composizione della delegazione algerina, comunicato congiunto Pci-Fln (copia 

da "l'Unità"). 

13 ottobre 1971 

101.  "Chandrajeet Yada, segr. gen. del Congresso, membro del Parlamento"  Incontro con 

Chandrajeet Yada, segretario generale del Partito del Congresso 
(101) 

Appunti manoscritti. 

6 novembre 1971 

102.  "Incontri con il PCF. Parigi 16-17 nov. '71"  Incontri con il Partito comunista francese. 

Parigi 16-17 novembre 1971 
(102) 

Appunti manoscritti, sintesi degli accordi raggiunti. 

[16]novembre 1971 - [17]novembre 1971 

103.  "Con Santiago, sul suo viaggio nella RPC, 18 nov. '71"  Incontro con "Santiago Carrillo, 

sul suo viaggio nella Repubblica popolare cinese" 
(103) 

Appunti manoscritti. 

18 novembre 1971 

104.  Incontro con Wuan Thuy e Nguyen Thi Binh, "Parigi, 21/4/1972"  
(104) 

Appunti manoscritti, copia della dichiarazione di E. Berlinguer a Paese Sera", ritagli stampa. 
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21 aprile 1972 - 22 aprile 1972 

105.  "Conferenza dei partiti comunisti ed operai dell'Europa sul Vietnam, Parigi, 27 luglio 

1972"  
(105) 

Appunti manoscritti vari. 

luglio 1972 

106.  "50° Urss. Mosca, 21-22 dic. '72. Discorso Breznev, mio saluto"  50. dell'Unione delle 

Repubbliche socialiste sovietiche... 
(106) 

Intervento di E. Berlinguer, trascrizione dell'intervento di Leonid Breznev. A stampa: L. I. Breznev, "Le 

cinquantenaire de l'Union des Républiques socialistes soviétiques", Mosca 1972; elenco delle delegazioni (in 

lingua russa). 

dicembre 1972 

107.  "Rapporti [con il] Vaticano per Vietnam"  
(107) 

Appunti manoscritti. "Relazioni religiose", agenzia di informazioni per la stampa, n. 17: contiene l'articolo «Il Pci 

fa da ponte tra il Vaticano e i paesi comunisti». 

15 febbraio 1973 - 17 febbraio 1973 

108.  "Visita a Londra, 25 - 28 febbraio 1973"  
(108) 

Appunti manoscritti vari (sui colloqui e sulla conferenza stampa), ritagli stampa. 

26 febbraio 1973 - 27 febbraio 1973 

109.  "Delegazione in Urss, 11-15 marzo 1973"  
(109) 

marzo 1973 

110.  "Incontri con Marchais e delegazioni Pcf, 9-10 maggio 1973 e meeting Bologna 11 

[maggio]"  
(110) 

maggio 1973 - [settembre][1973] 

busta 127 

111.  "Visita in Bulgaria e incontri con dirigenti del Pc bulgaro, 30 settembre - 3 ottobre 

1973"  
(111) 

Appunti manoscritti. 

settembre 1973 - ottobre 1973 

112.  "Colloqui con Gierek e altri dirigenti del POUP, 30 novembre - 1 dicembre 

1973"  Colloqui con Gierek e altri dirigenti del Poup, 30 novembre - 1 dicembre 1973 
(112) 

Appunti manoscritti. 

novembre 1973 - dicembre 1973 

113.  "Colloqui con Honecker e coi dirigenti della Sed, Berlino 4-6 dicembre 1973"  
(113) 

dicembre 1973 

114.  Conferenza di Bruxelles, 26-28 gennaio 1974  Conferenza dei partiti comunisti dei paesi 

capitalisti d'Europa, Bruxelles, 26-28 gennaio 1974 
(114) 

gennaio 1974 

115.  "Italia - Jugoslavia"  
(115) 

Appunti manoscritti relativi ad un incontro [presso l'ambasciata della Jugoslavia] del 27 marzo; documentazione 

in copia sul problema dei confini italo-jugoslavi, a cura della Sezione esteri: si segnala in particolare copia di 
lettera di Tone Kovic, presidente dell'Assemblea della città di Ljubljana, al sindaco di Pesaro. 

27 marzo 1974 - 19 aprile 1974 

116.  "Incontri con la delegazione del Pc di Gran Bretagna, Roma, 26 giugno 1974"  
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(116) 

Appunti manoscritti. Si segnala la presenza di un appunto datato 27 febbraio 1974. 

26 giugno 1974 

117.  "Incontro con delegazione somala, agosto"  Incontro con delegazione somala, agosto 
(117) 

Appunti manoscritti, lettera di Elio Vianello (da Mogadiscio) a E. Berlinguer. 

30 agosto 1974 

118.  "Incontro con la delegazione del Partito del lavoro coreano, 28 settembre 1974"  
(118) 

Appunti manoscritti. 

28 settembre 1974 

busta 128 

119.  "Incontro con delegazione Vietnam, 23 gennaio 1975"  
(119) 

Appunti manoscritti. 

23 gennaio 1975 

120.  "1° Progetto documento per la Conferenza paneuropea, Roma 26 marzo 1975"  
(120) 

Appunti manoscritti, proposte di progetti a cura della Sed e della Lega dei comunisti jugoslavi, bozza di progetto 

"Per la pace, la sicurezza, la cooperazione e il progresso sociale in Europa". 

26 marzo 1975 - 4 aprile 1975 

121.  "Colloquio dei Partiti comunisti d'Europa, 19-20 aprile 1975"  
(121) 

Elenchi dei partecipanti, testo del saluto pronunciato da E. Berlinguer, programma dei lavori, ritagli stampa. 

aprile 1975 

122.  "Portogallo"  
(122) 

Appunti manoscritti su incontri vari, ritagli stampa. 

30 maggio 1975 - 24 giugno 1975 

123.  Incontri con una delegazione della Sed, Roma 20-21 giugno 1975  
(123) 

Relazione dattiloscritta, a cura di [Angelo Oliva]. 

24 giugno 1975 

124.  "Colloquio con Kanapa, 7 lulgio 1975"  
(124) 

Appunti manoscritti. 

7 luglio 1975 

125.  "Incontri con la delegazione del Partito comunista di Spagna, 8 luglio 1975"  
(125) 

Appunti manoscritti. 

luglio 1975 

126.  "Livorno. Manifestazione italo-spagnola, 11 luglio 1975"  
(126) 

Appunti manoscritti; interventi di Luciano Bussotti, segretario della Federazione di Livorno, di Santiago Carrillo e 

di Berlinguer. 

luglio 1975 

127.  "Incontro con una delegazione dell'Olp, 17 settembre 1975"  
(127) 

Appunti manoscritti. 

17 settembre 1975 

128.  "Incontro con Axen, 26 settembre 1975"  
(128) 

Appunti manoscritti. 

26 settembre 1975 

129.  "Incontri con Marchais (note). Parigi 29 settembre, Roma 15 novembre"  
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(129) 

settembre 1975 - novembre 1975 

130.  "Incontro con il primo ministro belga Tindemans (materiali e note), 6 ottobre 1975"  
(130) 

Appunti manoscritti, telegrammi, promemoria, copie di lettere del Movimento federalista europeo a Tindemans, 

ritagli stampa. A stampa: "L'unione europea. rapporto della Commissione del Comunità europee" (opuscolo). 

2 ottobre 1975 - 6 ottobre 1975 

Con documentazione in copia di data anteriore. 

131.  "Incontro con Prestes, 15 ottobre 1975"  
(131) 

Appunti manoscritti. 

15 ottobre 1975 

132.  "Viaggio in Guinea, Guinea Bissau e Algeria, 20-29 novembre 1975"  
(132) 

Appunti manoscritti e ritagli stampa. 

novembre 1975 

133.  "Discorso alla manifestazione per l'80° compleanno di Dolores Ibarruri, Roma (Palazzo 

dello sport), 14 dicembre 1975"  
(133) 

Appunti manoscritti, testo dell'intervento di E. Berlinguer, ritagli stampa. 

dicembre 1975 

134.  Conferenza dei partiti comunisti e operai d'Europa, documenti preparatori  
(134) 

Volume rilegato contenente copie di documenti vari preparatori alla Conferenza dei partiti comunisti e operai 

d'Europa. 

[1975] 

135.  Materiale vario sul rapporto tra i partiti socialista e comunista francese  
(135) 

Relazione di Gianni Cervetti sull'incontro tra François Mitterand e una delegazione del Pcus a Mosca, ritagli 

stampa su un'intervista televisiva di Georges Marchais, relazione sulle varie proposte (piano Kissinger e piano 

Carli) circa la cooperazione internazionale. 

1975 

busta 129 

136.  "XXV Congresso del Pcus (note), 24 febbraio 1976, e colloquio con Breznev"  
(136) 

Appunti manoscritti relativi ad intervento di Breznev nella giornata del 24 febbraio, all'incontro tra E. Berlinguer e 

Breznev del 1 marzo, alla riunione della Direzione del Pci del 5 marzo; testo di comunicato, copie di ritagli 

stampa. 

24 febbraio 1976 - 5 marzo 1976 

137.  "Saluto al XXV Congresso del Pcus, 27 febbraio 1976"  
(137) 

Testo dell'intervento di E. Berlinguer, ritagli stampa. A stampa: "Lottiamo per la costruzione di una società 

socialista nella libertà, nella democrazia, nella pace", discorso di Enrico Berlinguer (opuscolo); "Mondo 

economico", n. 9. 7 mar. 1976. 

febbraio 1976 

138.  "Incontro con i dirigenti del Pc britannico (McLennan, Woddis), 28 aprile 1976"  
(138) 

Appunti manoscritti, ritagli stampa. 

28 aprile 1976 

139.  "Parigi, 3 giugno 1976"  Viaggio a "Parigi, 3 giugno 1976" 
(139) 

Testo dell'intervento di E. Berlinguer, testo dell'intervento di G. Marchais, lettere, ritagli stampa 

31 maggio 1976 - 3 giugno 1976 

140.  "Conferenza dei partiti comunisti e operai dell'Europa, Berlino, 29-30 giugno 1976"  
(140) 
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Appunti manoscritti, testo dell'intervento di E. Berlinguer (in lingua italiana, francese e inglese), testo del 

comunicato sull'incontro Berlinguer - Breznev a Berlino, intervento di Sergio Segre alla riunione della 

Commissione di redazione (11 giugno), copia dell'intervista di Willy Brandt a "Der Spiegel" (26 gen. 1976), 

bozze del documento «Per la pace, la sicurezza, la cooperazione e il progresso sociale in Europa» (nov. 1975), 

tesserino del delegato, programma dei lavori. 

29 giugno 1976 - 30 giugno 1976 

Con documenti di data anteriore. 

141.  "Apertura pubblica del Comitato centrale del Pc spagnolo, Roma - Teatro delle arti, 26 

luglio 1976"  
(141) 

Appunti manoscritti, testo dell'intervento di E. Berlinguer, biglietto di invito, ritagli stampa 

26 luglio 1976 

142.  Appunti vari  
(142) 

Appunti su un incontro con persona non identificata. In testa al documento: L. d N., 30 settembre 1976. 

30 settembre 1976 

143.  "Visita in Romania (5-7 gennaio 1977). Incontri con Ceaucescu"  
(143) 

Appunti manoscritti. 

gennaio 1977 

144.  "Incontri con la delegazione del Pc portoghese diretta da Cunhal, 10-12 febbraio 1977"  
(144) 

Appunti manoscritti. 

febbraio 1977 

145.  "Manifestazione con Corvalan. Roma - Palazzo dello sport, 25 febbraio 1977"  
(145) 

Appunti manoscritti del discorso di E. Berlinguer in occasione dell'incontro pubblico con Luis Corvalan, vittima 

del regime di Pinochet. 

febbraio 1977 

146.  "Incontro Carrillo, Marchais, Berlinguer. Madrid, 2-3 marzo 1977"  
(146) 

Appunti manoscritti vari (preparatori, relativi ai colloqui, relativi alla riunione di Direzione del 5 marzo), testo del 

discorso di E. Berlinguer all'incontro con la stampa spagnola, testo della dichiarazione comune dei Pc spagnolo, 

francese, italiano. 

2 marzo 1977 - 5 marzo 1977 

147.  Colloqui Berlinguer, Marchais (28 aprile - 3 maggio 1977)  
(147) 

Comunicato conclusivo (copia di ritaglio stampa). 

4 maggio 1977 

148.  Appunti vari  
(148) 

Appunti manoscritti, relativi ad un incontro con W[illy] B[randt]. 

1 giugno 1977 

149.  "Visita in Ungheria (30 settembre - 3 ottobre 1977). Incontri con Kadar"  
(149) 

Appunti manoscritti, programma della visita. 

settembre 1977 - ottobre 1977 

150.  "Visita in Jugoslavia (3-5 ottobre 1977). Incontri con Tito, Grilicko, Dolanc"  
(150) 

Appunti manoscritti. 

4 ottobre 1977 

151.  "60° Rivoluzione d'ottobre. Mosca, 2 novembre 1977. Saluto"  
(151) 

Appunti manoscritti relativi ai colloqui Berlinguer - Breznev, bozza del comunicato sugli stessi, testo del saluto 

pronunciato da E. Berlinguer, appunto con descrizione del regalo offerto dal Pci, ritagli stampa. 

2 novembre 1977 - 3 novembre 1977 
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152.  Colloqui Carrillo - Berlinguer e Carrillo - Craxi: conferenza stampa conclusiva  
(152) 

Ritagli stampa. 

novembre 1977 

153.  Appunti su colloqui con l'Ambasciatore sovietico  
(153) 

3 maggio 1978 

154.  "Discorso a Barcellona, 29 maggio 1978"  
(154) 

Testo in lingua italiana e in lingua spagnola. 

29 maggio 1978 

155.  Appunti vari, giugno 1978  
(155) 

Appunti manoscritti su colloqui (non identificati). 

20 giugno 1978 - 26 giugno 1978 

156.  Appunti su colloqui con l'Ambasciatore del Vietnam  
(156) 

7 settembre 1978 

157.  "Viaggio in Francia, Urss, Jugoslavia, 4-11 ottobre 1978. Mie note"  
(157) 

ottobre 1978 
Con documenti di data anteriore 

158.  Ritagli stampa sul colloquio Pci - Pcf circa il Parlamento europeo (Roma, 15 dicembre 

1978)  
(158) 

Copia di ritaglio stampa. 

dicembre 1978 

159.  Appunti vari  
(159) 

Appunti manoscritti [sul conflitto Cina - Vietnam]. 

20 febbraio 1979 

160.  "Marsiglia (Stadio) con Marchais, 19 maggio 1979"  
(160) 

Testo del discorso di E. Berlinguer in lingua italiana e in lingua francese, rassegna stampa. 

maggio 1979 

161.  "Torino (Piazza San Carlo) con Marchais, 21 maggio 1979"  
(161) 

Appunti manoscritti e dattiloscritti preparatori. 

maggio 1979 

162.  "Viaggio in Urss (note), 17 agosto - 6 settembre 1979"  
(162) 

Appunti manoscritti relativi ai colloqui e alla riunione di Direzione del Pci del 12 set., programma delle iniziative 

(in lingua russa). 

25 agosto 1979 - 12 settembre 1979 

163.  "Viaggio in Portogallo e in Spagna, 2-10 ottobre 1979"  
(163) 

28 settembre 1979 - 8 ottobre 1979 

busta 130 

164.  "Incontro con Marchais. Roma, 5 gennaio 1980"  
(164) 

Appunti manoscritti. 

5 gennaio 1980 

165.  "Incontro con Carrillo e Azcarate. Roma, 26 gennaio 1980"  
(165) 
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Appunti manoscritti. 

26 gennaio 1980 

166.  "Polisario, 16/3/1980"  Manifestazione per il Fronte Polisario. Roma, 16 marzo 1980 
(166) 

Testo dell'intervento di E. Berlinguer alla manifestazione di appoggio al Fronte Polisario per l'autodeterminazione 

e l'indipendenza del Sahara occidentale. 

16 marzo 1980 

167.  Incontro Berlinguer - Mitterand. Strasburgo, 24 marzo 1980  
(167) 

Ritaglio stampa. 

marzo 1980 

168.  "Viaggio in Cina e Corea, 13-27 aprile 1980"  
(168) 

aprile 1980 

169.  "Comizio Pce - Pci (60° anniversario Pce) (Plaza [monumental de las ventas]). Madrid, 

10 maggio 1980"  
(169) 

Intervento di E. Berlinguer: bozze e foglio a stampa, a cura della Commissione di propaganda del Pce; copia di 

rassegna stampa. 

maggio 1980 

170.  Testimonianza di E. Berlinguer su Salvador Allende  
(170) 

Testo in lingua italiana e spagnola. 

31 luglio 1980 

171.  "Incontro con Carrillo, 29-30 giugno 1981"  
(171) 

Appunti manoscritti. 

29 giugno 1981 

172.  "Incontri con la delegazione del Partito comunista cinese, 4 e 11 luglio 1981"  
(172) 

Appunti manoscritti, elenco dei membri della delegazione, testi dei discorsi di E. Berlinguer e di Peng Chong, 

ritagli stampa. 

4 luglio 1981 

173.  "Incontri con la L.C.J. Belgrado, 6 - 8 settembre 1981"  Incontri con la Lega comunista 

jugoslava. Belgrado, 6-8 settembre 1981 
(173) 

Appunti manoscritti, note informative, elenco domande per intervista televisiva. 

6 settembre 1981 - 8 settembre 1981 

174.  "Viaggio in America Latina (Cuba, Messico, Nicaragua), 9-23 ottobre 1981"  
(174) 

23 settembre 1981 - 5 novembre 1981 

175.  Appunti vari  
(175) 

Appunti manoscritti vari su questioni estere. Si segnalano, in particolare, appunti relativi ad incontri con Carrillo 

(18 dic.), con Brandt (16 dic.). Appunto di Luciano Barca su colloqui con dirigenti del Pcus (s.d.). 

novembre 1981 - dicembre 1981 

176.  "Viaggio in Algeria, 5 - 9 dicembre 1981"  
(176) 

Appunti manoscritti. 

5 dicembre 1981 - 9 dicembre 1981 

177.  "Incontro con Jospin, segretario del Psf, Parigi 30 marzo 1982, e con Mitterand, 

31/3/1982"  
(177) 
Lettera di Romano Ledda a E. Berlinguer su colloqui con Estier, appunti manoscritti, programma del viaggio, 

testo del comunicato sull'incontro Pci - Psf. 

9 dicembre 1981 - 31 marzo 1982 
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178.  Appunti su colloquio con Louis Van Geyt, presidente del Partito comunista belga  
(178) 

19 maggio 1982 

busta 131 

179.  "Incontro con Marchais, Parigi 24 maggio 1982"  
(179) 

Appunti manoscritti. 

24 maggio 1982 

180.  "Incontri con Zagladin, 25 ottobre 1982"  
(180) 

Appunti manoscritti. 

19 ottobre 1982 - 26 ottobre 1982 

181.  Appunti su colloquio con una delegazione cinese  
(181) 

10 marzo 1983 

182.  Incontri con dirigenti sovietici, 1983 - 1984  
(182) 

Verbale dell'incontro riservato tra Rubbi, Bufalini e Zagladin (Mosca, 26 apr. 1984), comunicazioni di Rubbi, 

Pecchioli e Bufalini su incontri con l'ambasciatore e/o dirigenti sovietici, messaggi del Pcus in lingua russa (con 

relativa traduzione a cura di Rubbi), appunti manoscritti di Berlinguer e di Tatò su incontri e comunicazioni 

verbali di dirigenti sovietici (ott. - nov. 1983; apr. 1984), nota sui colloqui Craxi - Andreotti - Kadar, bozze di 

lettere del Pci al Pcus. Ritagli stampa. 

16 aprile 1983 - 18 maggio 1984 

183.  "Incontri con Marchais. Roma, 4-5 ottobre 1983"  
(183) 

Appunti manoscritti. 

ottobre 1983 

184.  "Urss, nota 3/12/1983"  Circolare del Comitato centrale del Pcus sulla situazione in 

America Latina 
(184) 

Circolare in lingua italiana e russa, con appunto di E. Berlinguer. 

1 dicembre 1983 

185.  Viaggi in Romania e nella Repubblica democratica tedesca  
(185) 

10 dicembre 1983 - 15 dicembre 1983 

186.  "Incontri con i dirigenti yugoslavi, 21 - 23 dicembre 1983"  
(186) 

Appunti manoscritti, programma della visita. 

dicembre 1983 

187.  Incontri internazionali: rassegna stampa  
(187) 

1983 

188.  "Viaggio ad Atene, 29 - 31 gennaio 1984"  
(188) 

Appunti manoscritti, relazione sui colloqui tra E. Berlinguer, Giuseppe Boffa e Andreas Papandreu. 

30 gennaio 1984 - 3 febbraio 1984 

189.  Incontri con delegazioni, marzo 1984  
(189) 

Appunti manoscritti e note su colloqui con dirigenti [del Pc bulgaro] e della Lega dei comunisti jugoslavi. 

2 marzo 1984 - 23 marzo 1984 

21. MALATTIA, MORTE E FUNERALE , 1984 
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Contenuto. I fasccoli di questa serie raccolgono quasi esclusivamente i messaggi di auguri e di 

cordoglio giunti da tutto il mondo al P.C.I. in occasione della malattia che colpì E.B. il 7 giugno 1984, 

della sua morte avvenuta l'11 giugno e dei funerali, tenutisi a Roma il 13 giugno. La serie comprende 

anche rassegna stampa a cura del PCI dei giorni suddetti.  

  

1.  Messaggi con auguri di pronta guarigione  
(1) 

Telegrammi e lettere con auguri di pronta guarigione; elenchi dattiloscritti degli autori dei messaggi 

giugno 1984 

2.  Messaggi con auguri di pronta guarigione  
(2) 

Telegrammi con auguri di pronta guarigione; elenchi dattiloscritti degli autori dei messaggi 

giugno 1984 

3.  Messaggi con auguri di pronta guarigione  
(3) 

Telegrammi e lettere con auguri di pronta guarigione; elenchi dattiloscritti degli autori dei messaggi 

giugno 1984 

4.  Messaggi con auguri di pronta guarigione e di cordoglio  
(4) 

Telegrammi e lettere con auguri di pronta guarigione e con messaggi di cordoglio; elenchi dattiloscritti degli 

autori dei messaggi 

giugno 1984 

5.  "Per Archivio. Fotocopiati da dividere"  Messaggi di cordoglio da parte di singoli 
(5) 

Telegrammi con messaggi di cordoglio 

giugno 1984 

6.  "Singoli fotocopiati"  Messaggi di cordoglio da parte di singoli 
(6) 

Telegrammi, lettere e cartoline con messaggi di cordoglio 

giugno 1984 

7.  "Singoli fotocopiati"  Messaggi di cordoglio da parte di singoli 
(7) 

Telegrammi, lettere e cartoline con messaggi di cordoglio 

giugno 1984 

8.  "Messaggi arrivati il giorno 13"  Messaggi di cordoglio da parte di singoli 
(8) 

Telegrammi, lettere e cartoline con messaggi di cordoglio 

giugno 1984 

9.  "Per Archivio, singoli. Fotocopiati"  Messaggi di cordoglio da parte di singoli 
(9) 

Telegrammi e lettere con messaggi di cordoglio da parte di singoli 

giugno 1984 

10.  "Singoli, archivio. (fatte fotocopie)"  Messaggi di cordoglio da parte di singoli 
(10) 

Telegrammi e lettere con messaggi di cordoglio da parte di singoli 

giugno 1984 

11.  "Singoli fotocopiati"  Messaggi di cordoglio da parte di singoli 
(11) 

Telegrammi e lettere con messaggi di cordoglio 

giugno 1984 

12.  Messaggi di cordoglio da parte di singoli  
(12) 

Lettere con messaggi di cordoglio 

giugno 1984 
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13.  Messaggi di cordoglio da parte di singoli  
(13) 

Lettere con messaggi di cordoglio 

giugno 1984 

14.  Messaggi di cordoglio da parte di singoli  
(14) 

Lettere con messaggi di cordoglio 

giugno 1984 

15.  Messaggi di cordoglio da parte di singoli  
(15) 

Lettere con messaggi di cordoglio 

giugno 1984 

16.  Messaggi di cordoglio da parte di singoli  
(16) 

Lettere con messaggi di cordoglio 

giugno 1984 

17.  Messaggi di cordoglio da parte di singoli  
(17) 

Lettere con messaggi di cordoglio 

giugno 1984 

18.  "Singoli"  Messaggi di cordoglio da parte di singoli 
(18) 

Lettere con messaggi di cordoglio da parte di singoli 

giugno 1984 

19.  "Art. Stampa estera su B."  Messaggi di cordoglio da parte di singoli e articoli della 

stampa estera 
(19) 

Lettere con messaggi di cordoglio ed articoli della stampa estera su E.B. 

giugno 1984 - agosto 1984 

20.  "Enti locali. Fotocopiati"  Messaggi di cordoglio da parte di Enti locali 
(20) 

Telegrammi e lettere con messaggi di cordoglio 

giugno 1984 

21.  "Enti locali. Fotocopiati"  Messaggi di cordoglio da parte di Enti locali 
(21) 

Telegrammi e lettere con messaggi di cordoglio 

giugno 1984 

22.  Messaggi di cordoglio da parte dei Consigli comunali  
(22) 

Lettere e telegrammi con messaggi di cordoglio da parte dei Consigli comunali 

giugno 1984 - luglio 1984 

23.  Messaggi di cordoglio da parte di rappresentanze sindacali e di lavoratori  
(23) 

Telegrammi con messaggi di cordoglio in gran parte di rappresentanze sindacali 

giugno 1984 

24.  "Sindacati 2. Archivio. Fotocopiati"  Messaggi di cordoglio da parte di rappresentanze 

sindacali e di lavoratori 
(24) 

Telegrammi e lettere con messaggi di cordoglio da parte di rappresentanze sindacali 

giugno 1984 

25.  "Sindacati lavoratori 1. Archivio, già fotocopiati"  Messaggi di cordoglio da parte di 

rappresentanze sindacali e di lavoratori 
(25) 

Telegrammi e lettere con messaggi di cordoglio 

giugno 1984 

26.  Messaggi di cordoglio da parte di rappresentanze sindacali e di lavoratori  
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(26) 

Telegrammi e lettere con messaggi di cordoglio 

giugno 1984 

27.  Messaggi di cordoglio da parte di rappresentanze sindacali e di lavoratori  
(27) 

Telegrammi e lettere con messaggi di cordoglio 

giugno 1984 

28.  "Sindacati fotocopiati. Da dividere"  Messaggi di cordoglio da parte di rappresentanze 

sindacali e di lavoratori 
(28) 

Telegrammi con messaggi di cordoglio 

giugno 1984 

29.  "Sindacati per archivio. Fotocopiati da dividere"  Messaggi di cordoglio da parte di 

rappresentanze sindacali e lavoratori 
(29) 

Telegrammi con messaggi di cordoglio 

giugno 1984 

30.  Messaggi di cordoglio da parte di rappresentanze sindacali e lavoratori  
(30) 

Telegrammi con messaggi di cordoglio 

giugno 1984 

31.  Messaggi di cordoglio da parte di rappresentanze sindacali e di lavoratori  
(31) 

Telegrammi e lettere con messaggi di cordoglio da parte di rappresentanze sindacali e di lavoratori 

giugno 1984 

32.  "Altri partiti. Fotocopiati"  Messaggi di cordoglio da parte di rappresentanti di partiti 

politici 
(32) 

Telegrammi e lettere con messaggi di cordoglio da parte di rappresentanti di partiti politici 

giugno 1984 

33.  "Altri partiti"  Messaggi di cordoglio da parte di partiti politici 
(33) 

Lettere e telegrammi con messaggi di cordoglio da parte di altri partiti politici 

giugno 1984 

34.  "Emigrazione. Fotocopiati"  Messaggi di cordoglio da parte delle rappresentanze del PCI 

all'estero e di emigrati singoli 
(34) 

Telegrammi con messaggi di cordoglio da parte delle rappresentanze del PCI all'estero e di emigrati singoli 

giugno 1984 

35.  "P.C.I."  Messaggi di cordoglio da parte di militanti e sezioni del P.C.I. 
(35) 

Lettere e telegrammi con messaggi di cordoglio da parte di militanti e sezioni del P.C.I. 

giugno 1984 

36.  Messaggi di cordoglio da parte di associazioni  
(36) 

Telegrammi con messaggi di cordoglio da parte di associazioni varie 

giugno 1984 

37.  "Associazioni varie"  Messaggi di cordoglio da parte di associazioni 
(37) 

Telegrammi con messaggi di cordoglio da parte di associazioni varie 

giugno 1984 

38.  "Lettere di Berlinguer all' Unità di Milano"  Messaggi di cordoglio arrivate alla sede dell' 

"Unità" di Milano 
(38) 

Telegrammi con messaggi di cordoglio da parte di singoli arrivate alla sede dell' "Unità" di Milano, con una busta 

contenente lettere e telegrammi di cordoglio, di vari, indirizzate per la maggior parte a Giorgio Napolitano 
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giugno 1984 - luglio 1984 

39.  "S"  Messaggi di cordoglio provenienti dall'estero 
(39) 

Lettere e telegrammi con messaggi di cordoglio da parte di vari provenienti dai paesi: Sahara occidentale, 

Salvador, San Marino, Santo Domingo, S. Tomè, Seyshelles, Senegal, Siria, Somalia, Spagna, Sri Lanka, Stati 

Uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera 

giugno 1984 

40.  "T"  Messaggi di cordoglio provenienti dall'estero 
(40) 

Lettere e telegrammi con messaggi di cordoglio da parte di vari provenienti dai paesi: Tanzania e Tunisia 

giugno 1984 

41.  "U"  Messaggi di cordoglio provenienti dall'estero 
(41) 

Lettere e telegrammi con messaggi di cordoglio da parte di vari provenienti dai paesi: Ungheria, URSS, Uruguay 

giugno 1984 

42.  "V"  Messaggi di cordoglio provenienti dall'estero 
(42) 

Lettere e telegrammi con messaggi di cordoglio da parte di vari provenienti dai paesi: Venezuela, Vietnam 

giugno 1984 

43.  "Z"  Messaggi di cordoglio provenienti dall'estero 
(43) 

Lettere e telegrammi con messaggi di cordoglio da parte di vari provenienti dai paesi: Zimbabwe 

giugno 1984 

44.  "D"  Messaggi di cordoglio provenienti dall'estero 
(44) 

Telegrammi con messaggi di cordoglio da parte di vari provenienti da paesi esteri 

giugno 1984 

45.  "D"  Messaggi di cordoglio provenienti dall'estero 
(45) 

Lettere e telegrammi con messaggi di cordoglio da parte di vari provenienti dai paesi : Danimarca 

giugno 1984 

46.  "E"  Messaggi di cordoglio provenienti dall'estero 
(46) 

Lettere e telegrammi con messaggi di cordoglio da parte di vari provenienti dai paesi : Egitto, Equador, Eritrea, 

Etiopia 

giugno 1984 

47.  "F"  Messaggi di cordoglio provenienti dall'estero 
(47) 

Lettere e telegrammi con messaggi di cordoglio da parte di vari provenienti dai paesi: Filippine, Finlandia, Francia 

giugno 1984 

48.  "G"  Messaggi di cordoglio provenienti dall'estero 
(48) 

Lettere e telegrammi con messaggi di cordoglio da parte di vari provenienti dai paesi: Germania RDT, Germania 

RFT, Giamaica, Giappone, Giordania, Gran Bretagna, Grecia, Guadalupe, Guatemala, Gujana 

giugno 1984 

49.  "H"  Messaggi di cordoglio provenienti dall'estero 
(49) 

Lettere e telegrammi con messaggi di cordoglio da parte di vari provenienti dai paesi: Haiti, Honduras, 

Kampuchea, Kurdistan, Kuwait 

giugno 1984 

50.  "I"  Messaggi di cordoglio provenienti dall'estero 
(50) 

Lettere e telegrammi con messaggi di cordoglio da parte di vari provenienti dai paesi: India, Indonesia, Iran, Iraq, 

Irlanda, Israele, Yugoslavia 

giugno 1984 

51.  "Y"  Messaggi di cordoglio provenienti dall'estero 
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(51) 

Lettere e telegrammi con messaggi di cordoglio da parte di vari provenienti dai paesi: Yemen 

giugno 1984 

52.  "A"  Messaggi di cordoglio provenienti dall'estero 
(52) 

Telegrammi e lettere con messaggi di cordoglio da parte di vari provenienti dai paesi: Afghanistan, Algeria, Alto 

Volta, Angola, Arabia, Argentina, Australia, Austria 

giugno 1984 

53.  "B"  Messaggi di cordoglio provenienti dall'estero 
(53) 

Telegrammi con messaggi di cordoglio da parte di vari provenienti dai paesi: Baharain, Bangladesh, Belgio, 

Berin, Bolivia, Brasile, Bulgaria 

giugno 1984 

54.  Messaggi di cordoglio provenienti dall'estero  
(54) 

Telegrammi con messaggi di cordoglio da parte di vari, provenienti dai paesi: Canada, Capoverde, 

Cecoslovacchia, Cile, Cipro, Cina, Colombia, Congo, Corea, Costarica, Cuba 

giugno 1984 

55.  "L"  Messaggi di cordoglio provenienti dall'estero 
(55) 

Telegrammi e lettere con messaggi di cordoglio da parte di vari provenienti dai paesi: Lega degli Stati Arabi, 

Lesotho, Libano, Libia, Lussemburgo 

giugno 1984 

56.  "M"  Messaggi di cordoglio provenienti dall'estero 
(56) 

Telegrammi e lettere con messaggi di cordoglio da parte di vari provenienti dai paesi: Madagascar, Malta, 

Marocco, Martinica, Mauritius, Messico, Mongolia, Mozambico 

giugno 1984 

57.  "N"  Messaggi di cordoglio provenienti dall'estero 
(57) 

Telegrammi e lettere con messaggi di cordoglio da parte di vari provenienti dai paesi: Nicaragua, Norvegia, 

Nuova Caledonia, Nuova Zelanda 

giugno 1984 

58.  "O"  Messaggi di cordoglio provenienti dall'estero 
(58) 

Telegrammi con messaggi di cordoglio da parte di vari provenienti dai paesi: Olanda, Oman 

giugno 1984 

59.  "P"  Messaggi di cordoglio provenienti dall'estero 
(59) 

Telegrammi e lettere con messaggi di cordoglio da parte di vari provenienti dai paesi: Palestina, Pakistan, 

Panama, Perù, Polonia, Portogallo 

giugno 1984 

60.  "R"  Messaggi di cordoglio provenienti dall'estero 
(60) 

Telegrammi e lettere con messaggi di cordoglio da parte di vari provenienti dai paesi: Reunion, Romania 

giugno 1984 

61.  "Personalità fotocopiati"  Messaggi di cordoglio da parte di personalità pubbliche 
(61) 

Telegrammi con messaggi di cordoglio 

giugno 1984 

62.  "Stampa. Fotocopiati"  Messaggi di cordoglio da parte di rappresentanti della stampa 

italiana ed estera 
(62) 

Telegrammi con messaggi di cordoglio da parte di rappresentanti della stampa italiana ed estera 

giugno 1984 

63.  "Archivio P.C.I. fotocopiato. Da dividere"  Messaggi di cordoglio 
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(63) 

Telegrammi e lettere con messaggi di cordoglio da parte di vari 

giugno 1984 

64.  "Archivio P.C.I. fotocopiato. Da dividere"  Messaggi di cordoglio 
(64) 

Telegrammi con messaggi di cordoglio da parte di vari 

giugno 1984 

65.  Messaggi di cordoglio  
(65) 

Telegrammi con messaggi di cordoglio da parte di vari 

giugno 1984 

66.  Messaggi di cordoglio  
(66) 

Telegrammi e lettere con messaggi di cordoglio da parte di rappresentanze sindacali, lavoratori e singoli 

giugno 1984 

67.  Messaggi di cordoglio  
(67) 

Telegrammi con messaggi di cordoglio da parte di vari 

giugno 1984 

68.  "E"  Messaggi di cordoglio 
(68) 

Telegrammi con messaggi di cordoglio da parte di vari 

giugno 1984 

69.  Messaggi di cordoglio  
(69) 

Telegrammi e lettere con messaggi di cordoglio da parte di vari 

giugno 1984 

70.  "Associazioni archivio. Fatte fotocopie"  Messaggi di cordoglio 
(70) 

Telegrammi e lettere con messaggi di cordoglio da parte di vari, in maggioranza associazioni 

giugno 1984 

71.  "Giovanni Berlinguer. Fatti, per Anna"  Messaggi di cordoglio per Giovanni Berlinguer 
(71) 

Telegrammi da parte di vari per Giovanni Berlinguer 

giugno 1984 

72.  "Già passati ufficio stampa e Unità. fotocopie"  Messaggi di cordoglio per la famiglia 

Berlinguer 
(72) 

Telegrammi e lettere con messaggi di cordoglio per la famiglia Berlinguer da parte di vari 

giugno 1984 

73.  "Famiglia"  Messaggi di cordoglio alla famiglia Berlinguer 
(73) 

Lettere con messaggi di cordoglio alla famiglia da parte di vari 

giugno 1984 - luglio 1984 

74.  "A Berlinguer vol. 1."  Registro delle firme dei visitatori alla camera ardente: vol. 1. 
(74) 

Registro con le firme delle persone recatesi a rendere omaggio alla salma di E.B. 

12 giugno 1984 

75.  "A Berlinguer vol. 2."  Registro delle firme dei visitatori alla camera ardente: vol. 2. 
(75) 

Registro con le firme delle persone recatesi a rendere omaggio alla salma di E.B. 

12 giugno 1984 

76.  "A Berlinguer vol. 3."  Registro delle firme dei visitatori alla camera ardente: vol. 3. 
(76) 

Registro con le firme delle persone recatesi a rendere omaggio alla salma di E.B. 

12 giugno 1984 
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77.  "XVII Congresso. Funerali di E. Berlinguer"  Organizzazione del funerale 
(77) 

Elenco delle delegazioni estere presenti al funerale e documentazione per l'accoglienza delle delegazioni stesse 

giugno 1984 

78.  "Funerali di Enrico Berlinguer 1. Ringraziamenti. Bozze non spedite"  Organizzazione 

del funerale 
(78) 

Elenco dei nomi delle persone da ringraziare; bozze di lettere di ringraziamento 

giugno 1984 - luglio 1984 

79.  "Funerali del compagno Enrico Berlinguer 12/6/1984. 2."  Organizzazione del funerale 
(79) 

Schede manoscritte identificative dei partiti presenti al funerale; elenco dei partiti avvertiti per telegramma della 

morte di E.B. 

giugno 1984 - luglio 1984 

80.  "3."  Organizzazione del funerale 
(80) 

Documentazione varia per l'organizzazione del funerale; note biografiche su E.B.: dattiloscritto; comunicato del 

CC e della CCC per l' annuncio della morte di E.B.: dattiloscritto 

giugno 1984 - luglio 1984 

81.  "Coordinamento 4."  Organizzazione del funerale 
(81) 

Documentazione varia per l'organizzazione del funerale: dattiloscritti 

giugno 1984 

82.  "Atti Funerale Berlinguer 5."  Organizzazione del funerale 
(82) 

Documentazione varia per l'organizzazione del funerale 

giugno 1984 

83.  Registro con firme della Sez. "Togliatti" Augusta  
(83) 

Registro con firme esposto nella sezione "Togliatti" Augusta (Roma?), s.d. 

giugno 1984 

84.  Registro con firme  
(84) 

Registro con firme, s.n., s.d. 

giugno 1984 

busta 171 

85.  Copie de L'Unità  
(85) 

Copie de "L'Unità" dei giorni 8-14 giugno 

8 giugno 1984 - 14 giugno 1984 

  

86.  "Dossier - Berlinguer - L'Unità, 1. copia"  Rassegna stampa 
(86) 

Rassegna stampa da "L'Unità" dei giorni 8 - 19 giugno 1984, a cura dell'Ufficio stampa del PCI 

8 giugno 1984 - 19 giugno 1984 

87.  Rassegna stampa  
(87) 

Rassegna stampa delle prime pagine de "L'Unità", 8-19 giu. e 11 lug. 

8 giugno 1984 - 19 giugno 1984 

88.  "Giornali del 9/6/84"  Rassegna stampa 
(88) 

Rassegna stampa dai quotidiani del 9 giu., a cura dell' Ufficio stampa del PCI 

9 giugno 1984 
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89.  "Altri articoli su Berlinguer (non in rassegna), 10/6/84"  Rassegna stampa 
(89) 

Rassegna stampa dai quotidiani del 10 giu., a cura dell' Ufficio stampa del PCI 

10 giugno 1984 

90.  Rassegna stampa  
(90) 

Rassegna stampa dai quotidiani del 10 e dell'11 giu., a cura dell' Ufficio stampa del PCI 

10 giugno 1984 - 11 giugno 1984 

91.  "Giornali dell' 11/6/84"  Rassegna stampa 
(91) 

Rassegna stampa dai quotidiani del 11 giu., a cura dell' Ufficio stampa del PCI 

11 giugno 1984 

92.  "12/6"  Rassegna stampa 
(92) 

Rassegna stampa dai quotidiani del 12 giugno, a cura dell'Ufficio stampa del PCI 

12 giugno 1984 

93.  "12/6, 1. parte"  Rassegna stampa 
(93) 

Rassegna stampa dai quotidiani del 12 giu. a cura dell'Ufficio stampa del PCI 

12 giugno 1984 

94.  "12/6, 2. parte"  Rassegna stampa 
(94) 

Rassegna stampa dai quotidiani del 12 giu. a cura dell'Ufficio stampa del PCI 

12 giugno 1984 

95.  Pubblicazioni su Enrico Berlinguer  
(95) 

Pubblicazioni su E.B. 

giugno 1984 

96.  Varie  
(96) 

Bollettini medici sulle condizioni cliniche di E.B. dalll' 8 al 10 giugno; note biografiche su E.B.; rassegna stampa 

di giornali italiani e stranieri sulla malattia e la morte di E.B. 

giugno 1984 

97.  "Pubblicati"  Vari: pubblicati 
(97) 

Appunti circa la pubblicazione dei messaggi di cordoglio provenienti da paesi esteri 

giugno 1984 
Data presunta 

98.  Varie  
(98) 

Comunicati ufficiali del PCI, di partiti politici e di varie istituzioni in occasione della morte e di commemorazioni 

della morte ; messaggi di ringraziamento della famiglia e del PCI; messaggi di cordolgio di vari 

giugno 1984 - luglio 1984 

busta 174 

99.  Varie  
(99) 

Messaggi di auguri di pronta guarigione; messaggi di cordoglio con minuta della risposta; testo del discorso del 

segretario della FGCI, M.Fumagalli in memoria di E.B., [tenuto al funerale di E.B. ?]; testo del discorso del 

Presidente del Parlamento europeo, Pieter Dankert, tenuto al funerale di E.B.; ritagli da "L'Unità" con articoli su 

E.B. 

giugno 1984 - settembre 1984 

22. VARIE , 1957 - 1984 
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Contenuto. Il contenuto della serie è stato rinvenuto diviso in 4 blocchi differenti per tipologia di 

materiale. Il primo blocco (fasc. 1-74), copre gli anni 1957-1984 ed è composto da relazioni, appunti 

e materiale a stampa organizzato in fascicoli tematici con titolo per lo più autografo di Berlinguer. Il 

secondo blocco (fasc. 79-104), copre gli anni 1969-1984 ed è composto in prevalenza da materiale a 

stampa sempre organizzato per temi, ma non accompagnato da appunti o glosse manoscritte; i 

fascicoli presentano titoli per lo più apposti dalla segretaria di E.B. Inoltre la datazione di questo 

materiale, prevalentemente degli ultimi anni della Segreteria, lascia ipotizzare che si tratti di materiale 

informativo raccolto dalla Segreteria di E.B., a scopo di documentazione e destinato allo scarto o 

comunque ad una cernita. Il terzo blocco (fasc. 105) raccoglie esclusivamente materiale a stampa 

senza suddivisione tematica, relativo agli anni 1966-1984. Il quarto blocco, infine, (fasc. 106-113) 

comprende solo materiale a stampa con testi di discorsi, dichiarazioni e interviste editi di E.B.; la 

condizionatura di quest'ultimo lascia ipotizzare che si tratti di materiale raccolto dall'ufficio stampa 

del Pci e consegnato alla Segreteria.  

  

1.  "Convegni. Preparazione convegno cooperazione, 1961"  
(1) 

Appunti manoscritti su riunioni con dirigenti della Federcoop, progetto preparatorio, relazione di Giogio 

Napolitano al Convegno nazionale di Partito sulle cooperative (Roma, 22 - 23 giugno 1961), relazione di Bruno 

Sclavo sul convegno. 

16 novembre 1957 - 30 giugno 1961 

2.  Sulla limitazione delle libertà democratiche da parte delle autorità di Pubblica sicurezza  
(2) 

Relazione dell'Avv. Luciano Ventura sulla legislazione vigente in materia di pubblica sicurezza, circolari alle 

Federazioni (f.te Ufficio di Segreteria / E. Berlinguer) sulla violazione dei diritti dei cittadini, volantini, ritagli 

stampa. 

26 luglio 1958 - 13 settembre 1958 

3.  Conferenze operaie  
(3) 

20 febbraio 1961 - aprile 1962 

4.  "Convegni «Grandi città», 1961"  
(4) 

ottobre 1961 

5.  "Montecatini: convegno di Partito, 1962"  Risoluzione del Convegno nazionale di Partito 

sul monopolio Montecatini 
(5) 

Risoluzione, con circolare di accompagno della Sezione Lavoro di massa alle Federazioni (minuta). 

16 maggio 1962 

6.  "Convegno immigrazione, Milano 23 - 24 giugno 1962"  
(6) 

Appunti manoscritti, relazione preparatoria, ritagli stampa, volantini. 

1962 

Con documenti di data anteriore. 

7.  "Convegni. «Grandi città»"  
(7) 

Relazioni ciclostilate sui problemi delle cittòà di Bari e di Catania, a cura dei rispettivi Comitati cittadini del Pci; 

materiale del convegno dei Comitati cittadini, tenutosi il 4 febbraio 1965 (verbale, dati statistici). 

1962 - febbraio 1965 

8.  "Dibattito culturale nell'Urss e paesi socialisti"  
(8) 

Interventi di esponenti e dirigenti dei partiti comunisti e operai dei paesi socialisti sull'attività degli intellettuali. 
[1963] 

9.  "Cartella su Togliatti"  
(9) 
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agosto 1964 - 29 agosto 1977 

  

38.  Questione morale: differenze tra la posizione di E. Berlinguer e quella di Giorgio 

Napolitano  
(38) 

Relazione dattiloscritta (s.f.), allegati articoli di e su Berlinguer e Napolitano (in copia). 

agosto 1981 

10.  "Convegno meridionale su Legge Casa"  
(10) 

Appunti manoscritti sul convegno (tenutosi il 28 aprile 1965). Contiene anche appunti manoscritti relativi alla 

riunione della Commissione meridionale allargata (31 gennaio 1963) e risoluzioni della Direzione, della 

Commissione agraria e della Sezione meridionale (1961). 

aprile 1965 

Con documenti di data anteriore. 

11.  "Convegno 3 fed, giov."  Convegno delle organizzazioni giovanili 
(11) 

Appunti manoscritti, relazione di Dino Fiorello (segretario della Federazione giovanile socialista del Psi), 

rassegna stampa. 

1965 

12.  "Convegno industria tessile, 13 - 14 novembre 1965"  
(12) 

Appunti manoscritti vari (preparatori per l'intervento di Berlinguer e relativi allo svolgimento del convegno). 

Contiene anche appunti relativi ad un precedente convegno di lavoratori tessili della provincia di Novara (2 

ottobre 1963). Ritagli stampa. 

1965 

Con documenti di data anteriore 

13.  "Sindacati"  
(13) 

21 gennaio 1966 - 25 febbraio 1966 

14.  "Questione cattolica"  
(14) 

Appunti, materiale a stampa. 

1966 - 1967 

15.  ""Convegni 1967. 1) Convegno a genova, 21 - 22 ottobre 1967 «Salute e sicurezza dei 

lavoratori nelle fabbriche»" e varie"  
(15) 

Testi ciclostilati degli interventi di Berlinguer al convegno "Salute e sicurezza dei lavoratori nelle fabbriche", e di 

Novella alla Conferenza consultiva della Cgil (Ariccia, 7 ott.). 

1967 

16.  Relazione della Commissione d'inchiesta del Ministero della Difesa su lo "scandalo 

SIFAR"  
(16) 

Copia della relazione della Commissione d'inchiesta del Ministero della Difesa sullo scandalo SIFAR. 

1968 

17.  "Ebrei Urss"  Situazione degli Ebrei in Urss 
(17) 

Lettera di Nathan Glazer, presidente dell' Academic Commitee on Soviet Jewry, ad E.Berlinguer, 1 mag.; 

traduzione in inglese del libro: "Giudaismo e sionismo" di Trofim K. Kichko: ciclostilato; "Jews in Eastern 

Europe", n.1, vol. 4., gen. 1969, trad. italiana; "Lettera per la difesa dei diritti civili in URSS", estatto da "Jews in 

Eastern Europe", vol. 4., n.2. 

1969 

18.  "Gruppi"  "Gruppi" di sinistra 
(18) 

Verbali di riunioni di vari dirigenti locali (Trieste, Padova, Genova, Napoli, ecc.) sui gruppi di sinistra (10 e 23 

aprile 1969), note e relazioni varie sull'attività dei gruppi. 
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marzo 1969 - ottobre 1969 

19.  "Acli"  
(19) 

1969 - 1971 

48.  Problemi delle telecomunicazioni  
(48) 

Note, foglio informativo sulle proposte del Pci. A stampa: «Gulliver», n. 7, 1982. 

1982 

20.  "Lenin e la questione nazionale"  
(20) 

Appunti manoscritti, elenco di alcune opere di Lenin con biglietto di accompagno di Giuseppe Prestipino. A 

stampa: «Rinascita», n. 43, 31 ott. 1969 e n. 1 , 2 gen. 1970; V. Leninie, «Sur la politique nationale et 

l'internationalisme prolétarien», ed. de l'Agence de presse Novosti, Mosca, 1969. 

1970 

21.  "Politica economica"  
(21) 

Relazione (s.f.) sulla programmazione economica in Italia, appunti manoscritti. Contiene anche lettera di Claudio 

Napoleoni a Berlinguer (s.d.). 

1970 

22.  "«Rinascita»: articoli sul Partito nelle grandi città"  
(22) 

Ritagli da «Rinascita». 

1970 

23.  Ritagli da «L'Osservatore romano»  
(23) 

1971 

24.  "Ritagli stampa 1973 (compromesso storico)"  
(24) 

1973 

25.  Nota della Fgci per il XIII Congresso nazionale del Pci  
(25) 

1972 

26.  Miscellanea  
(26) 

Note varie: relazione di Pieralli su colloqui con "un dirigente socialista" [1973]; appunti di Procacci sull' 

internazionalismo,1975; nota [di Sciascia?] su società minerarie siciliane (1977); schema composizione politica 

delle Giunte regionali (1977); nota sulla riduzione dell'orario di lavoro (1978); notizie Ansa su intervista di De 

Martino (1979); bibliografia degli scritti di Fanfani (s.d.); copia di lettera [del Pci al Pcc?] sui rapporti tra Pci e 

Cina (s.d.). 

[1973] - [1979] 

27.  "Droga"  
(27) 

Nota della Fgci. «Dossier - droga», a cura della Sezione Ambiente e sanità, n. 1, nov. 1979. 

1975 - novembre 1979 

28.  "Società socialiste"  
(28) 

Nota manoscritta di Antonio Tatò. 

9 marzo 1976 

29.  "Elenco scadenze Corte costituzionale"  
(29) 

18 novembre 1976 

30.  "Materiali economici, 31 ottobre 1976, 24 gennaio 1977"  
(30) 

Note sulla situazione economica (s.f.). 

[1976] 

31.  "Napoleoni, Orlando, Spaventa"  
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(31) 

Copia della nota dattiloscritta, appunti manoscritti. 

2 gennaio 1978 

32.  "Economia. Varie da v[edere]"  
(32) 

Note dattiloscritte varie (anche trascrizioni di articoli su riviste), numeri ciclostilati di «Congiuntura sociale» 

(periodico del Cespe). Si segnala in particolare la nota di Mauro Calise e Renato Mennheimer su «I governi 

misurati. L'Italia della Prima Repubblica», con lettera di accompagno di Aris Accornero (16 feb. 1979). Lettera di 

Accornero a Berlinguer sulla crisi di governo (12 feb. 1979). 

1978 - 16 febbraio 1979 

33.  Trascrizione di una trasmissione autogestita del Msi (Tv2, 9 maggio 1979)  
(33) 

1979 

34.  "Economia e sindacato"  
(34) 

Note dattiloscritte varie (di cui molte di Luciano Barca). Foglio di propaganda del Pci sulle proposte comuniste. 

1979 - 1982 

35.  "Situazione economica"  
(35) 

Note manoscritte di Gianni Manghetti, nota dattiloscritta (s.f.), appunti vari (tra gli altri, appunti sulla riunione di 

Direzione del 19 mar. 1981). 

30 ottobre 1980 - 6 luglio 1981 

36.  "Questioni internazionali"  
(36) 

Articolo dattiloscritto (su carta intestata «Rinascita»), con titolo «Il ruolo dell'Europa» (s.f.). 

[1980] - [1981] 

La data è desunta dal contenuto. 

37.  "El Salvador"  
(37) 

5 marzo 1981 

39.  "Statuto"  
(39) 

Proposte di modifica dello statuto del Partito, a cura del Gruppo di lavoro per lo statuto, con lettera di 

accompagno di Adriana Seroni. A stampa: «Statuto del Partito comunista italiano», approvato al XV Congresso. 

20 luglio 1982 

40.  Documentazione varia  
(40) 

Proposte di lavoro, a cura del Comitato regionale comunista di Cagliari; nota di Andrea Margheri sui problemi 

della siderurgia; documento del consiglio generale unitario Flm: nota sul problema della installazione di missili 

nucleari su territorio nazionale, con biglietto di accompagno di Raniero La Valle; saggio di Pino Arlacchi sul 

traffico internazionale di eroina. 

luglio 1982 

41.  «Pensare il futuro», convegno a cura dell'Istituto Gramsci veneto: atti  
(41) 

Lettera di Umberto Curi, allegate alcune relazioni presentate al convegno «Pensare il futuro». 

4 agosto 1982 

42.  La competitività della industria comunitaria: relazione di Silvio Leonardi  
(42) 

27 settembre 1982 

43.  Problemi di organizzazione del lavoro amministrativo del Pci  
(43) 

Rapporti, a cura della Direzione del Pci, sul sistema informativo, sul sistema contabile, sulla organizzazione del 

lavoro degli uffici. 

ottobre 1982 

44.  "Sanità"  
(44) 
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Relazione di Iginio Ariemma all'assemblea nazionale su «Problemi e prospettive del servizio sanitario nazionale: 

le proposte del Pci». 

novembre 1982 

45.  I Conferenza nazionale sulla scienza, Roma 3- 4 dicembre 1982: relazione di Carlo 

Guaraldo e Luigi De Jaco  
(45) 

novembre 1982 - dicembre 1982 

46.  Seminario nazionale su «La famiglia fra crisi della società e prospettive di 

trasformazione»: atti  
(46) 

Lettera di Lalla Trupia, allegate relazioni al convegno. 

27 dicembre 1982 

47.  Comunicato finale del Simposio sul non allineamento e sul nuovo ordine economico 

internazionale (Messico, 10 novembre 1982)  
(47) 

Lettera di Milos Minic, presidente del Consiglio per il progetto jugoslavo «Il nuovo ordine economico 

internazionale»; allegata dichiarazione comune, firmata dallo stesso Minic e da Luis Echeverria, Direttore del 

Centro di studi economici e sociali del Terzo mondo. 

28 dicembre 1982 

49.  "Africa"  
(49) 

Sunto delle tesi pubblicate dal Frelimo in vista del suo V Congresso, a cura della Sezione esteri; appunti, ritagli 

stampa, elenco orari dei voli aerei Roma - Parigi - Maputo. 

[1982] 

50.  Miscellanea  
(50) 

Relazioni su argomenti diversi (terrorismo, tecnologie dell'informazione e tutela dell'individuo). Documentazione 

sul XXVI Incontro nazionale di studio delle Acli (Rimini, 28 set. - 2 ott. 1983; comprende anche bozza 

dell'intervento di Giuseppe Chiarante), interventi vari al seminario nazionale sulle feste dell'Unità (Roma - 

Frattocchie, 15 - 16 dic. 1983), relazione di Paolo Giuntella (Presidente Lega democratica) in occasione non 

identificata. 

[1982] - [1983] 

51.  "Dati economici e proposte"  
(51) 

Note. 

12 gennaio 1983 - 17 febbraio 1983 

81.  "Calabria (RC)"  Calabria: sul problema del capoluogo 
(81) 

1970 

52.  Dossier «Europa - Ambiente», a cura del Centro studi «L'Uomo e l'ambiente»  
(52) 

Lettera del Centro studi a Berlinguer et al. Allegato dossier. 

24 gennaio 1983 

82.  "Incontro Mitterand - Berlinguer"  Stampa francese sugli incontri Berlinguer - Marchais 

e Berlinguer - Mitterand (maggio 1973) 
(82) 

1973 

53.  "Euromissili"  
(53) 

Lettera del Centro studi di politica internazionale (f.ta Giuseppe Boffa), allegati materiali elaborati dal Cespi sulle 

posizioni dei vari governi e sulle proposte in materia. 

21 febbraio 1983 - 22 febbraio 1983 

83.  "Sicilia"  
(83) 

1973 - 1981 

54.  "Economia"  
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(54) 

Note varie, appunti manoscritti. Si segnala, in particolare, una nota manoscritta di Antonio Tatò, con titolo: «Per 

una considerazione veritiera e realistica della situazione politica attuale e delle sue prospettive». 

28 gennaio 1983 - 13 ottobre 1983 

84.  "Sardegna"  
(84) 

1975 - 1984 

55.  "Pace - sicurezza"  
(55) 

Materiali elaborati dal Cespi, con lettere di accompagno per Berlinguer et al. Documenti prodotti dal Gruppo di 

parlamentari europei per la pace e il disarmo nucleare, con lettera di accompagno di Fabrizia Baduel Glorioso. 

13 luglio 1983 - 13 settembre 1983 

85.  "Berlino, «La Nazione»"  Conferenza dei Partiti comunisti e operai (Berlino, 29 - 30 

giugno 1976): «La Nazione» e «Il resto del Carlino» 
(85) 

1976 

86.  "Commenti alla Tribuna politica di Berlinguer, 11 maggio 1978"  
(86) 

1978 

56.  "Riforma monocamerale"  
(56) 

Proposte per la riforma monocamerale del Parlamento, a cura di Augusto Barbera e Gianni Ferrara, con lettere di 

accompagno di Renato Zangheri. 

7 settembre 1983 - 14 settembre 1983 

87.  "Partito socialista italiano"  
(87) 

1979 - 1984 

57.  "Euromissili - Sicurezza"  
(57) 

Note e materiale a stampa, con lettere di accompagno di Luciano Barca, Armando Cossutta, Aldo D'Alessio, 

Cerquetti, Renato Fieschi. 

ottobre 1983 - 1984 

88.  "Partito comunista italiano"  
(88) 

1981 - 1984 

58.  "Fgci"  
(58) 

Ordine del giorno approvato all'assemblea nazionale dei quadri della Fgci, relazione di Marco Fumagalli alla 

stessa. 

1983 

89.  "Partito comunista cinese"  
(89) 

Contiene rapporti e interventi al XII Congresso del Pc cinese (a stampa e ciclostilati). 

1982 

59.  "Europa - Cee: agricoltura"  
(59) 

Note e materiale a stampa. Si segnala la presenza della relazione di Gerardo Chiaromonte al convegno su Ruggero 

Grieco, svoltosi a Foggia il 2 dicembre 1983. 

1983 - 1984 

90.  "Palermo (Pace)"  Sul progetto di installazione di missili a Comiso 
(90) 

Contiene anche copia del discorso di Sandro Pertini all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa 

(Strasburgo, 27 aprile 1983) e copia dlel'intervento di Paolo Bufalini alla riunione della Commisione Affari 

internazionali del Comitato centrale del Pci (21 aprile 1983). 

1982 

60.  Gruppo di lavoro della VI Commissione sul regolamento degli organismi dirigenti  
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(60) 

Contiene «Appunti per la discussione sui progetti di regolamenti degli organismi dirigenti e dei congressi». 

[1983] - [1984] 

91.  "Giovani"  
(91) 

1983 

61.  "Cooperazione e sviluppo. Fame nel mondo"  
(61) 

Progetti di modifica della Legge 38, del 9 febbraio 1979. 

[1983] 

92.  "Sindacato"  
(92) 

1983 

62.  "Usa"  
(62) 

Lettere e relazioni di Larry Gray a Berlinguer su viaggi negli Stati Uniti. 

16 gennaio 1984 - 15 febbraio 1984 

93.  "Euroscudo"  
(93) 

1983 - 1984 

63.  "Pace - Missili"  
(63) 

Note, appunti manoscritti (anche non di Berlinguer), materiale a stampa. 

gennaio 1984 - marzo 1984 

94.  "Pace"  
(94) 

1983 - 1984 

64.  Riforme istituzionali: nota di Raffaele Perna  
(64) 

22 maggio 1984 

95.  "Confindustria e industria italiana"  
(95) 

1983 - 1984 

65.  "Donne"  
(65) 

Documento preparatorio della VII Conferenza nazionale delle donne comuniste, appunti manoscritti. 

1984 

96.  "Economia"  
(96) 

1983 - 1984 

66.  "43° Congresso del Psi"  
(66) 

Note sui congressi provinciali del Psi, stampa. 

1984 

97.  "Vaticano"  
(97) 

1983 - 1984 

67.  Miscellanea  
(67) 

Materiali diversi: appunti manoscritti non identificati, citazioni e stralci di pubblicazioni a stampa, ritagli stampa, 

busta con materiale informativo della Associazione stampa italiana (1975), relazione di Fabio Zanchi su un 

colloquio con il giudice Carlo Palermo, copia della ordinanza della Corte suprema di Cassazione sul ricorso 

proposto da Danili De Cocci e Franca Mazzetti. 

[1984] 

Con documenti di data anteriore. 
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98.  "Proposta droga e documentazione"  Proposta di legge sulla «Repressione del traffico di 

sostanze stupefacenti...» e documentazione 
(98) 

1983 - 1984 

68.  "Sistemi elettorali"  
(68) 

Nota di Cossutta sui sistemi elettorali comunali. 

s.d. 

99.  "Informatica"  
(99) 

1983 - 1984 

69.  "Partiti comunisti e partiti socialisti nell'Europa capitalistica"  "Partiti comunisti e 

partiti socialisti nell'Europa capitalistica": elenco 
(69) 

100.  "Democrazia cristiana"  
(100) 

1983 - 1984 

70.  "Istuto Gramsci. Dall'VIII Congresso"  
(70) 

Appunti manoscritti non identificati. 

s.d. 

101.  "Terrorismo e P2"  
(101) 

1983 - 1984 

71.  "Volume Movimento operaio internazionale"  
(71) 

Appunti manoscritti. 

s.d. 

102.  "Partito repubblicano italiano"  
(102) 

1984 

72.  "Stralci di rapporti e conclusioni ai Comitati centrali del luglio 1978 e del luglio 1979"  
(72) 

s.d. 

103.  "Missili - Camera"  Sull'installazione dei missili a Comiso: stampa e atti parlamentari 
(103) 

1984 

73.  "Note 1"  
(73) 

Appunti manoscritti non identificati. 

s.d. 

104.  Resoconti stampa su interventi pubblici di E. Berlinguer  
(104) 

1984 

74.  "Problemi delle comunicazioni di massa e dell'Unità"  
(74) 

Appunti manoscritti. 

s.d. 

buste 69 

105.  Materiale a stampa  
(105) 
Quotidiani, periodici, libri, cataloghi. 

1966 - 1984 
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75.  "Questioni economiche e connesse"  
(75) 

Appunti manoscritti (anche non di Berlinguer). 

s.d. 

106.  "Produzione Berlinguer, 1977"  
(106) 

1977 

76.  "Su Machiavelli, di Michele Tortorici. Per «Rinascita»"  
(76) 

Saggio dattiloscritto. 

s.d. 

107.  "Articoli, lettere, telegrammi di Berliguer. Anno 1978"  
(107) 

Articoli, lettere, telegrammi di Berliguer 

1978 

77.  Stralci di pubblicazioni e ritagli stampa  
(77) 

s.d. 

108.  "Discorsi, dichiarazioni, interviste, ecc. di Berlinguer"  
(108) 

Discorsi, dichiarazioni, interviste. 

1979 

78.  "Bufalini su Lenin"  Testo di un intervento di Paolo Bufalini su "La concezione leninista 

del partito" 
(78) 

Testo dattiloscritto di un intervento di P. Bufalini su "La concezione leninista del partito". 

s.d. 

109.  Discorsi, dichiarazioni, interviste, ecc. di Berlingue  
(109) 

Discorsi, dichiarazioni, interviste. 

1980 

79.  "Battipaglia; Mezzogiorno, aprile 1969"  Interrogazioni sui fatti di Battipaglia e mozioni 

sulla situazione eocnomica nel Mezzogiorno: atti parlamentari 
(79) 

1969 

busta 85 

110.  Discorsi, dichiarazioni, interviste, ecc. di Berlinguer  
(110) 

Discorsi, dichiarazioni, interviste. 

1981 

111.  Discorsi, dichiarazioni, interviste, ecc. di Berlinguer  
(111) 

Discorsi, dichiarazioni, interviste. 

1982 

112.  Discorsi, dichiarazioni, interviste, ecc. di Berlinguer  
(112) 

Discorsi, dichiarazioni, interviste. 

maggio 1983 - maggio 1984 

113.  Elenchi degli scritti di Enrico Berlinguer  
(113) 
Elenchi manoscritti e dattiloscritti della produzione scritta di Enrico Berlinguer (articoli, messaggi, conferenze, 

dichiarazioni), dall'8 gennaio 1970 al 16 aprile 1976, e dal 12 ottobre 1977 al 29 ottobre 1978: si tratta, 

probabilmente di elenchi stilati quotidianamente dall'Uffico stampa del Pci. 
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maggio 1983 - maggio 1984 

  

38.  Questione morale: differenze tra la posizione di E. Berlinguer e quella di Giorgio 

Napolitano  
(38) 

Relazione dattiloscritta (s.f.), allegati articoli di e su Berlinguer e Napolitano (in copia). 

agosto 1981 

48.  Problemi delle telecomunicazioni  
(48) 

Note, foglio informativo sulle proposte del Pci. A stampa: «Gulliver», n. 7, 1982. 

1982 


