
RINASCITA  

 
12 APRILE 1944 - 23 FEBBRAIO 1989  

Storia. Abbiamo prima di tutto il dovere di dare ai migliori militanti della classe operaia e del popolo la 
possibilità di conquistare le nozioni tecniche indispensabili non solo a comprendere le ragioni di tutto ciò 
che diciamo e facciamo, ma ad applicare in tutti i campi con spirito d'iniziativa la politica che meglio 
risponde agli interessi della loro classe, del popolo e del paese, di respingere ogni ingiustificata critica 
diretta contro di essa, di spezzare ogni attacco al rinato e promettente movimento comunista e socialista 
italiano.. Con questo programma si presentava ai lettori, nel giugno 1944, la rivista «La Rinascita», fondata 
da Palmiro Togliatti che ne fu anche il primo direttore. La rivista si proponeva come una guida ideologica 
e culturale per i quadri del partito e quindi uno strumento essenziale per Togliatti nella strategia messa in 
campo per la costruzione del "partito nuovo". Il titolo venne modificato in «Rinascita» nel gennaio 1945 
e tale formulazione rimarrà invariata sino alla cessazione delle pubblicazioni, nel 1989. La rivista conservò 
l'originaria struttura editoriale sino ai primi anni Sessanta, quando vennero introdotti alcuni cambiamenti 
per renderla più aderente alle trasformazioni che investivano l'Italia in quel decennio. Secondo Togliatti, 
«Rinascita» doveva presentarsi con una forma più agile, «come uno strumento di intervento culturale e di 
'battaglia delle idee'» (A. Vittoria, Togliatti e gli intellettuali. Storia dell'Istituto Gramsci negli anni 
Cinquanta e Sessanta,. Roma Editori Riuniti, 1992, p. 176). Per realizzare tale progetto nel 1962 la rivista 
cambiò la periodicità, trasformandosi da mensile in settimanale e nel 1965 ospitò un supplemento 
culturale mensile a carattere divulgativo, «Il Contemporaneo», capace di dialogare con un pubblico più 
vasto. Dopo la morte di Togliatti, nel 1964, furono numerosi i dirigenti del Pci che ricoprirono la carica 
di direttore di «Rinascita»: Gian Carlo Pajetta fino al 1996, Luca Pavolini fino al 1970, Alessandro Natta 
fino al 1972,, Gerardo Chiaromonte fino al 1975, Alfredo Reichlin fino al 1977, Adalberto Minucci fino 
al 1979, Luciano Barca fino al 1983, Giuseppe Chiarante fino al 1986, Romano Ledda fino al 1987, Franco 
Ottolenghi. La rivista sospese la pubblicazione dall'agosto 1989 sino al gennaio 1990, quando uscì con 
un nuovo formato e una nuova numerazione, sotto la direzione di Alberto Asor Rosa. La nuova serie 
ebbe però una periodicità irregolare e nel 1991, dopo pochi mesi, l'esperienza editoriale di «Rinascita» si 
concluse definitivamente.  
Storia archivistica. Le carte erano ordinate in fascicoli originali, forniti di un titolo e degli estremi cronologici 
sommari, spesso organizzati in sottounità e raccolti in faldoni con l'indicazione dell'affare trattato. 16 
unità archivistiche contenenti corrispondenza erano ordinati alfabeticamente per nominativi (cfr. 2.3.1). 
La schedatura è stata realizzata a livello di fascicolo e di sottofascicolo, utilizzando il software Gea4.5. 
Per quanto concerne il livello di descrizione del contenuto, si è optato a favore di una descrizione analitica, 
con l'indicazione di ogni nominativo di enti e di persone fisiche presenti nel fascicolo. In presenza di 
sottounità, si è proceduto alla compilazione di una scheda sottofascicolo, seguendo analoghi criteri per la 
descrizione del contenuto. Le carte contenute nei fascicoli sono state ordinate cronologicamente. La 
buona organizzazione dell'archivio ha permesso di individuare agevolmente le partizioni archivistiche, 
rispettando in modo sostanziale l'ordinamento originario.  
Modalità di acquisizione. L'archivio è stato depositato presso la Fondazione Istituto Gramsci nel 1991, a 
seguito della chiusura della rivista. 
Contenuto. L'archivio Rinascita si compone di 388 fascicoli ordinati in 87 faldoni, un patrimonio 
documentario che testimonia l'attività della redazione per l'intero arco cronologico della rivista, dal 1944 
al 1989. Sono conservate carte prodotte da Palmiro Togliatti e da Luciano Barca negli anni in cui furono 
alla direzione di «Rinascita» seppure, nel caso del segretario del Pci, non sempre inerenti direttamente allo 
svolgimento di tale attività. Si tratta in prevalenza di minute di articoli e interventi pubblicati da T. su 
«Rinascita» e «l'Unità», di discorsi e interventi pronunciati in sedi di partito e istituzionali, del materiale 
preparatorio del volume , Roma, Editori Riuniti, 1958. Un nucleo di documentazione testimonia il lavoro 
svolto da T. negli anni della clandestinità e della guerra: carte di polizia, trascrizioni dattiloscritte di articoli 
e rapporti pubblicati. Si trovano anche corrispondenza con lettori e collaboratori, verbali di riunione del 
comitato di redazione e dei seminari allargati ai collaboratori, documenti prodotti nel corso di questi 
incontri e in occasione di convegni, elenchi dei partecipanti, lettere di convocazione e corrispondenza 



privata. Consistente è la corrispondenza della redazione con il Pci, con «l'Unità», con partiti politici italiani 
e stranieri, organizzazioni sindacali, enti e associazioni, giornali e periodici, istituti e circoli culturali, 
agenzie di stampa, biblioteche e librerie, con lettori e collaboratori in forma di lettere, articoli, interviste 
e studi trasmessi alla redazione, lettere al direttore, bozze dattiloscritte e di stampa dei testi pubblicati e 
non. Vi sono anche elenchi dei redattori, materiale inerente le vicende giudiziarie che hanno coinvolto la 
rivista e i suoi redattori, documentazione ricevuta o raccolta dalla redazione. Di particolare interesse è il 
materiale preparatorio raccolto nelle diverse zone del paese dalle strutture periferiche del partito, da 
singoli militanti e dai sindacati per la realizzazione di inchieste e dossier. La tipologia documentaria è 
varia, con prevalenza di materiale a stampa prodotto da partiti e organizzazioni di sinistra e di estrema 
destra, comunicati stampa e ordini del giorno, appelli e mozioni, fotografie, dossier, esposti giudiziari, 
questionari, appunti manoscritti di interventi svolti nelle amministrazioni locali. E' documentata anche la 
fase della produzione dei supplementi, delle inchieste e dei dossier, con i ritagli stampa della rivista e le 
trascrizioni dattiloscritte delle registrazioni magnetiche delle tavole rotonde. L'archivio contiene 
documentazione a carattere amministrativo, come note spese, fatture e ricevute, elenchi dei turni festivi, 
tabelle dei redditi pubblicitari, concessioni rilasciate dalla Federazione nazionale della stampa ai redattori 
e borderò. Bollettini di tiratura, prospetti, grafici, tabelle dati, piani di lavoro, circolari, note e appunti, 
elenchi delle riviste con le quali venivano effettuati i cambi, questionari e risultati di referendum tra gli 
abbonati e i lettori, locandine e annunci raccontano invece il lavoro svolto dalla rivista prima e durante le 
campagne di abbonamento e diffusione.  
Ordinamento e struttura. L'archivio è ordinato in 5 serie: Direzione, Redazione, Supplementi, inserti, 
iniziative e numeri speciali, Atti amministrativi e contabili, Diffusione, tiratura e abbonamenti.. La serie 
Direzione è suddivisa in 2 sottoserie: Palmiro Togliatti: scritti e discorsi, Luciano Barca.. La serie 
Redazione è suddivisa in 4 sottoserie: Riunioni e convegni, Corrispondenza generale, Corrispondenza 
con collaboratori e lettori, Documentazione. La sottoserie Corrispondenza con collaboratori e lettori si 
articola in 3 s.sottoserie: orrispondenza ordinata alfabeticamente, Lettere al direttore, Lettere e articoli 
dei collaboratori..  
Strumenti archivistici. Inventario elettronico consultabile on line, a cura di Maria Antonietta Serci Guida agli 
archivi della Fondazione Istituto Gramsci di Roma, a cura di Linda Giuva, Annali 1992  

1. DIREZIONE , 12 APRILE 1944 - 21 MARZO 1983 

Contenuto. Sono conservate carte prodotte da Togliatti negli anni in cui ricoprì l'incarico di direttore della 
rivista ma spesso non afferiscono direttamente allo svolgimento di quest'attività. Si tratta infatti di 
materiale di lavoro del segretario del Pci, prevalentemente minute di articoli e interventi pubblicati su 
«Rinascita» e «l'Unità». Le carte di Barca documentano la sua attività di direttore nel triennio 1980-1982, 
soprattutto attraverso la corrispondenza con i lettori e con i collaboratori. Manca invece il materiale 
prodotto dagli altri direttori durante l'esercizio dell'incarico.  
Ordinamento e struttura. La serie si articola in due sottoserie, Palmiro Togliatti e Luciano Barca..  

1. Palmiro Togliatti: scritti e discorsi , 12 aprile 1944 - 1964 

Contenuto. Il materiale copre l'intero arco cronologico della direzione Togliatti ma le carte inerenti il lavoro 
come direttore della rivista è scarso. Si tratta in prevalenza di minute e bozze autografe di editoriali e 
articoli pubblicati su «l'Unità» e «Rinascita», trascrizioni dattiloscritti e ritagli stampa di articoli preparati 
per questi ed altri periodici, di discorsi e di interventi pronunciati in sedi di partito e istituzionali. E' 
conservata anche la documentazione preparatoria del volume di T. , Roma, Editori Riuniti, 1958: ritagli 
stampa, trascrizioni a stampa e dattiloscritti di dibattiti all'Assemblea costituente, con correzioni e note 
autografe. Un nucleo di documentazione testimonia il lavoro svolto da T. negli anni della clandestinità e 
della guerra. Trattasi di carte di polizia, di trascrizioni dattiloscritte di articoli e rapporti pubblicati su 
«L'International communiste», «La Corrispondenza internazionale» e «Stato operaio», del testo di una 
conferenza pronunciata a Mosca il 26 nov. 1943.  



busta 1 

1.  "Polizia e Ovra (Togliatti): documenti originali di polizia"  
(1) 
Documenti della polizia politica, fascicolo personale del Casellario politico centrale; tre foto b/n di Togliatti. 

5 novembre 1921 - 31 marzo 1942 

2.  "«Stato operaio». Ercoli"  
(2) 
Articoli pubblicati da Togliatti su «Stato operaio» negli anni 1927-1937; trascrizioni datts. con appunti mss di [pres. 
Mario Montagnana] inerenti l'opportunità delle singole pubblicazioni, s.d. [1951-1952].  

luglio 1927 - giugno 1937 
La revisione dei docc. risale al 1951-1952 

3.  "Internazionale Comunista 1928. Internazionale Comunista 1935. Ercoli: articoli di 
Togliatti"  
(3) 
Sintesi del rapporto al VII congresso dell'Internazionale, pubblicato su «L'Internationale Comuniste», a. XVII, numéro 
spécial 17-18 sep. 1935, con appunto ms di [pres. Mario Montagnana] sull'opportunità di una sua pubblicazione, s.d. 
[1951-1952?], datt; trascrizione del co-rapporto di Ercoli al VI cogresso dell'Internazionale, pubblicato su 
«Corrispondenza internazionale», 1928, n. 115, dattiloscritto con correzioni autografe. 

15 agosto 1928 - settembre 1935 
Con appunto ms. s.d. [1951-1952?] 

4.  "Rapporto sul fascismo IV Congresso: di Togliatti"  
(4) 
Intervento di Togliatti al IV Congresso nazionale del Pci; messaggio di condoglianze di "un gruppo di contadini 
comunisti" di Albacete (Spagna) alla segreteria del Pci, per la morte di Togliatti (ftc). 

[aprile][1931] 
Con doc. del 1964. 

5.  "Conferenza di Ercoli a Mosca 1943 "  
(5) 
Copia stenografica della conferenza tenuta da Togliatti nella Casa dei Sindacati di Mosca, 26 nov. 1943, datt. con 
correzioni mss. 

26 novembre 1943 

6.  "Togliatti Palmiro: appunti di riunioni"  
(6) 
Appunti autografi di riunioni di governo e di partito. 

12 aprile 1944 - 27 aprile 1944 

busta 2 

7.  "Scritti Togliatti da «Rinascita» i sottofascicoli sono vuoti"  
(7) 
Trascrizioni datts. degli articoli di Togliatti su «Rinascita» dal 1944 al 1951, organizzati in 8 s.fascicoli per annualità. 

giugno 1944 - novembre 1951 

1.  "1944. Scritti di Togliatti da Rinascita "  
(1) 

1944 

2.  "1945 da Rinascita "  
(2) 

1945 

3.  "1946 da Rinascita "  
(3) 

1946 

4.  "1947 da Rinascita "  
(4) 

1947 

5.  "1948 da Rinascita "  
(5) 

1948 

6.  "1949 da Rinascita "  



(6) 
1949 

7.  "1950 da Rinascita "  
(7) 

1950 

8.  "1951 da Rinascita"  
(8) 

1951 

busta 3 

8.  "Scritti Togliatti dall'Unità. 1944-1949"  
(8) 
Trascrizioni datts di articoli pubblicati da Togliatti su «l'Unità» dall'11 giu. 1944 al 21 dic. 1949, organizzati in 6 
s.fascicoli con scansione annuale. 

11 giugno 1944 - 21 dicembre 1949 

1.  "1944. Scritti e discorsi di Togliatti dall'Unità "  
(1) 

1944 

2.  "1945 dall'Unità "  
(2) 

1945 

3.  "1946 dall'Unità "  
(3) 

1946 

4.  "1947 dall'Unità "  
(4) 

1947 

5.  "1948 dall'Unità "  
(5) 

1948 

6.  "1949 dall'Unità "  
(6) 

1949 

busta 4 

9.  "Originali Togliatti 1946-1951: interventi su «Rinascita»"  
(9) 
Minute autografe degli articoli di Togliatti, organizzati in 8 s.fascicoli per annualità; in prevalenza mss, con qualche 
datts. 

1945 - 1951 

1.  "1945 "  
(1) 

1945 

2.  "1946 "  
(2) 

1946 

3.  "1947 "  
(3) 

1947 

4.  "1948 "  
(4) 

1948 

5.  "1949 "  
(5) 

1949 

6.  "Rinascita 1949 dal n. 6 al n. 12. Originali T."  



(6) 
1949 

7.  "Rinascita. Originali T. 1950"  
(7) 

1950 

8.  "Rinascita. Originali T. 1951"  
(8) 

1951 

busta 5 

10.  Scritti di Togliatti  
(10) 
Articolo , minuta autografa e datt. [1945]; nota ms sulla storia della Romania dal primo dopoguerra, 30 mar.; lettera 
della redazione di «La Settimana», a Massimo Caprara, con appunto autografo di Togliatti. 

3 marzo 1945 - 5 agosto 1945 
Con doc. s.d. 

11.  "'45: varie di Togliatti"  
(11) 
Appunti autografi su articoli pubblicati in Francia; minuta di una risposta ad un lettore sulla questione di Trieste, 
pubblicata su «Rinascita»; elenco autografo di libri ricevuti; trascrizione di una poesia di Francois La Colére su 
Mussolini, ott. 1943 in francese; ciclostilati dell'United States Information Service. 

24 aprile 1945 - 3 maggio 1945 

12.  "'45: corrispondenza"  
(12) 
Due lettere di Italo Bargagna, sindaco di Pisa a Togliatti, su questioni di interesse del ministero di Grazia e giustizia; 
relazione di Amerigo Terenzi, amministratore di «La Rinascita, con dati sulla diffusione e l'organizzazione del lavoro; 
Sabo, : articolo trasmesso da Rita Majerotti, s.d. e appunto autografo di T. per Caprara sulla destinazione dell'articolo; 
appunto ms. per Caprara. 

28 luglio 1945 - 5 settembre 1945 
Con docc. s.d. 

13.  "Togliatti da «Politica comunista»: stralcio dell'articolo "  
(13) 
Stralcio di un articolo di Togliatti, , pubblicato sul n. 9 di «Politica comunista», trascrizione datt. 

1946 

14.  "Togliatti. Assemblea Costituente: stralci di un intervento"  
(14) 
Stralci del discorso di Togliatti alla seduta del 24 luglio, trascrizioni datts. 

24 luglio 1946 

15.  "Togliatti, Conferenza nazionale Organizzazione, Firenze 1947"  
(15) 
Stralci del discorso alla Conferenza nazionale di organizzazione del Pci, Firenze 6-10 gen. 1947, da trascrizione datt. 

10 gennaio 1947 

16.  "Togliatti. Congresso Pci: rapporti al VI e al VII congresso"  
(16) 
Stralci dei rapporti di Togliatti, trascrizioni datts. 

4 gennaio 1948 - 4 marzo 1951 

17.  "Togliatti. Camera dei deputati: interventi"  
(17) 
Trascrizione di interventi di Togliatti alla Camera, 10 giu. e 10 lug.1948; 9 ott. 1951, datts. 

10 giugno 1948 - 9 ottobre 1951 

busta 6 

18.  "Scritti di Togliatti dall'Unità"  
(18) 
Trascrizioni datts. e ritagli stampa degli articoli di Togliatti pubblicati su «l'Unità» dal 1950 al 1953, organizzate in 6 
s.fascicoli. 

1 gennaio 1950 - 22 dicembre 1953 



1.  "1950 dall'Unità "  
(1) 

1950 

2.  "1951 dall'Unità "  
(2) 

1951 

3.  "1952 dall'Unità "  
(3) 

1952 

4.  "1952 dall'Unità "  
(4) 

1952 

5.  "1952 dall'Unità "  
(5) 

1952 

6.  "1953. Scritti e discorsi di Togliatti dall'Unità"  
(6) 

1953 

19.  "Discorso su Giolitti: volume di Togliatti"  
(19) 
Documentazione preparatoria del volume di Togliatti , Roma, 1950, «Rinascita», organizzata in 4 s.fascicoli. 

31 maggio 1950 - 4 agosto 1950 

1.  "Preventivi"  
(1) 
Cartelle editoriali dell'ufficio tecnico del Centro diffusione stampa con i preventivi,  

2.  "Campioni copertina"  
(2) 
Bozzetti e prove di stampa, preventivo di una tipografia. 

3.  "Opuscolo '. Originale note. Bozze"  
(3) 
Bozze e note al volume autografe di Togliatti, con appunto per Marcella Ferrara. 

4.  "Discorso su Giolitti. Ringraziamenti omaggi"  
(4) 
Lettera e biglietti di ringraziamento di senatori e del segretario generale della presidenza della Repubblica a Togliatti. 

20.  Quartino per la collana  
(20) 
Quartino ms. di Togliatti di presentazione del primo volume della collana ; quartini datts. di presentazione della 
collana e del volume III; locandine dei voll. I, II, III. battaglia delle idee - 1  

circa [luglio][1950] 
Documenti s.d. 

busta 7 

21.  "Originali Togliatti 1952-1956: scritti su «Rinascita»"  
(21) 
Minute mss e datts con note autografe, bozze con correzioni organizzate in 6 s.fascicoli per annualità. 

1952 - 1956 

1.  "1952 "  
(1) 

1952 

2.  "1952 "  
(2) 

1952 

3.  "1953 "  
(3) 

1953 

4.  "1954 "  
(4) 



1954 

5.  "1955 "  
(5) 

1955 

6.  "1956"  
(6) 

1956 

busta 8 

22.  "Togliatti. Comitato Centrale Pci: stralci di discorsi"  
(22) 
Stralci di discorsi di Togliatti al Cc, trascrizioni datts; Si segnala la presenza di un documento del 1945 (data segnata a 
matita). 

6 gennaio 1952 - 13 aprile 1955 
Anche stralcio di intervento del 1945 

23.  "Togliatti. Conferenza nazionale: stralci di interventi alla IV Conferenza nazionale (1955) e 
a un Consiglio nazionale (1953)"  
(23) 
Stralci di discorsi di Togliatti al III consiglio nazionale (15 apr. 1953) e alla IV conferenza nazionale (9 gen. 1955), 
trascrizioni datts. 

15 aprile 1953 - 9 gennaio 1955 

busta 9 

24.  "Originali Togliatti 1956-1960"  
(24) 
Minute autografe di articoli, con qualche dattiloscritto, organizzate in 6 s.fascicoli per annualità. Minute mss e datts, 
talvolta con correzioni autografe organizzate in cartelline per annualità.  

1956 - 1960 

1.  "1956 "  
(1) 

1956 

2.  "1957 "  
(2) 

1957 

3.  "1958 "  
(3) 

1958 

4.  "Dall'Unità "  
(4) 

5.  "1959 "  
(5) 

1959 

6.  "1960"  
(6) 

1960 

busta 10 

25.  "Originali Togliatti: preparatori del volume "  
(25) 
Ritagli stampa, trascrizioni a stampa e datts di dibattiti all'Assemblea costituente con correzioni e note autografe.  

[1958] 

26.  "Libro Togliatti: bozze di stampa del volume "  
(26) 

[1958] 

1.  "I° bozze libro Togliatti "  
(1) 



2.  "Libro Togliatti "  
(2) 

3.  "Libro Togliatti"  
(3) 

busta 11 

27.  "Originali Togliatti 1961-1964"  
(27) 
Minute autografe di articoli pubblicati, organizzate in s.fascicoli annuali. 

1961 - 1964 

1.  "Pubblicato anno 1961. Articoli Togliatti"  
(1) 
7 articoli. 

1961 

2.  "Pubblicato anno 1962. Articoli Togliatti"  
(2) 
Anche un articolo telegrafato ed uno dattiloscritto. 

1962 

3.  "Pubblicato anno 1963. Articoli Togliatti"  
(3) 

1963 

4.  "Pubblicato anno 1964. Articoli Togliatti"  
(4) 

5.  Due minute  
(5) 

circa [1962] - [1963] 

6.  "Togliatti ai giovani. Rinascita 23 agosto"  
(6) 
Lettere (tre) di Ernesto Ragionieri a Luca Pavolini e Marcella Ferrara in merito alla cura redazionale delle trascrizioni 
dei testi di Togliatti, s.d.; nota di Pavolini a Ferrara; trascrizioni datts di discorsi di Togliatti. 

2. Luciano Barca , 12 settembre 1979 - 21 marzo 1983 

Contenuto. La documentazione è formata prevalentemente da corrispondenza in entrata e in uscita, ma 
contiene anche bozze dattiloscritte di articoli e materiali riguardanti la tiratura, la diffusione e i contratti 
pubblicitari della rivista, una minuta autografa con risposte a un'intervista su temi di politica 
internazionale. Sono inoltre presenti una lettera di B. a Enrico Berlinguer sulla crisi di «Rinascita» e della 
stampa di partito (11 gen. 1982) e un verbale di riunione straordinaria del consiglio di amministrazione 
de «l'Unità» (3 dic. 1982).  

busta 12 

28.  Atti Barca. Corrispondenza  
(28) 
Corrispondenza di Luciano Barca, in entrata e in uscita con: Giuseppe Dama, della segreteria del Pci; Alessandro 
Panizza; Enrico Rondena, presidente della Filef; la sezione di Quadrivio di Campagna; Colin Mackenzie, direttore della 
divisione informazione della Fao; Stefano Ajò, della Editrice sindacale italiana; Giovanni Berlinguer; Luigi Pintor e 
Rossana Rossanda; Mile Marchese, lettore; Guido Carandini, economista e parlamentare comunista; Aldo Agosti, 
storico; Giorgina Arian Levi, intellettuale e parlamentare comunista; Aurelio Ciacci, senatore comunista; Tonino Tatò, 
capo ufficio stampa del Pci; Marco Politi, giornalista; Armando Cossutta; Mario Landini, militante di Livorno; Nello 
Ajello, giornalista e saggista; R. Kosolapov, direttore di «Kommunist»; Antonio Del Guercio, critico e docente di storia 
dell'arte; Giuseppe De Rita, sociologo, direttore del Censis; Aris Accornero, del Cespe; Segreteria del Pci; Giuseppe 
Gavioli, del comitato regionale dell'Emilia Romagna; Livio Labor, dell'Isfol; lettera di Giuseppe Boffa a Fabrizio 
D'Agostini. 

12 settembre 1979 - novembre 1982 

29.  "Barca. «Rinascita» 1980: corrispondenza"  
(29) 



Lettere a Barca di collaboratori e redattori, con minute di risposta in ftc: Giulio Quercini e Michele Ventura, dirigenti 
del Pci in Toscana; Giorgio Cortigiani, operaio delle Acciaierie di Piombino; Salvatore Sechi; Mario Rodriguez, della 
redazione milanese di «Rinascita», trasmessa in lettura a Gianni Cervetti e Riccardo Terzi; Mario Zucconi, del Cespi; 
Enrico Berlinguer, con all. articolo dell'avvocato Antonio Greppi, , ricordo di Giorgio Amendola; Antonio Bassolino, 
del comitato regionale della Campania; Giuliano Amato, dell'Ires Cgil; Federico Rampini, redattore di «Rinascita»; 
Andrea Sacchetti, lettore; Attilio Esposto, deputato del Pci; Massimo Loche, redattore di «Rinascita»; Caccia, militante 
di Napoli; Renato Sandri, del dipartimento Affari internazionali del Pci; Francesco Coniglione, collaboratore; Romano 
Ledda, del Cespi; Spinella e Ferretti; Manuel Azcarate, del Cc del Partido comunista de Espagna; articolo di Guido 
Carandini, , s.d.; minuta autografa di Barca con risposte a un'intervista su temi di politica internazionale, s.d.  

21 novembre 1979 - 28 dicembre 1980 

30.  Atti. Corrispondenza Barca  
(30) 
Corrispondenza in entrata e in uscita con: Paul Malor Sweezy, economista; Renzo Imbeni, della federazione 
provinciale di Bologna, con all. articolo del direttore di «Afrique-Asie»; Fabrizio D'Agostini, redattore di «Rinascita»; 
Luigi Pestalozza, musicologo; Giulio Cerreti, antifascista e parlamentare del Pci; Adriana Seroni, della direzione del 
Pci; Felice Ippolito, ordinario di Geologia nell'Università di Roma ed europarlamentare; Nilde Jotti, presidente della 
Camera; Lucio Libertini, della direzione del Pci.  

6 marzo 1980 - 15 settembre 1980 

31.  "«Rinascita» 1982"  
(31) 
Corrispondenza di Barca in entrata e in uscita, con: Claudio Petruccioli; Guido Carandini; Vincenzo Scotti, ministro 
per i Beni culturali e Ambientali; Antonio Roasio; Enrico Lepri, del consiglio di amministrazione de «l'Unità», con all. 
verbale di riunione del consiglio dell'11 ott. 1982; Manfred Banaschak, di «Einheit»; Paul M. Sweezy, della «Monthly 
Review Press»; Luigi Pestalozza, musicologo; Lucio Lombardo Radice; Emanuele Macaluso; Armando Cossutta; Enzo 
Modica, presidente della commissione parlamentare per le questioni regionali; Adalberto Minucci; Giuseppe Cotturri, 
del Crs; Duccio Trombadori; Mario Galletti; Alba Meloni, dell'amministrazione di «Rinascita»; Enrico Berlinguer; 
Riccardo Terzi. Si segnala lettera di B. (11 gen.) a Berlinguer sulla crisi di «Rinascita» e della stampa di partito. Carte in 
originale e in ftc. 

11 gennaio 1982 - 7 dicembre 1982 

32.  Atti. Barca 1982-1983  
(32) 
Corrispondenza in entrata e in uscita con: Maria Luisa Boccia, redattrice di «Rinascita» ; Massimo Loche, redattore di 
«Rinascita» ; Duccio Trombadori, critico d'arte; Enrico Lepri, del consiglio di amministrazione de «l'Unità», con all. 
verbale di riunione straordinaria del consiglio, 3 dic. 1982; Adalberto Minucci, con all. progretto «Rinascita» 1982-83 
elaborato dalla redazione. 

14 gennaio 1982 - 21 marzo 1983 
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33.  "Barca- Rinascita 1981: corrispondenza"  
(33) 
Corrispondenza in entrata e in uscita di Luciano Barca con la redazione, con collaboratori, con l'amministrazione e la 
direzione del Pci: Santino Picchetti, della Cgil regionale del Lazio; Gianni Manghetti, della direzione del Pci, con all. 
elenco delle banche alle quali è stata inviata una lettera riguardante la programmazione pubblicitaria; Flavio Dolcetti, 
direttore delle pubbliche relazioni e pubblicità di «Rinascita»; Antonio Del Guercio, collaboratore; Lucio Tonelli, 
dell'amministrazione di «Rinascita»; Franco Fatone, dell'amministrazione di «Rinascita»; Celso Ghini, della direzione 
del Pci; Sergio Guerri, con all. piano di lavoro per la rivista; Sergio Segre, della direzione del Pci; Franco Botta, 
dell'Istituto di Economia e finanza dell'Università di Bari; Adalberto Minucci, del Dipartimento propaganda del Pci; 
Giorgina Arian Levi; Umberto Rossi, collaboratore; Mario Cavagnaro, assessore all'Economato del Comune di 
Genova; Bruno Schacherl, collaboratore; Adriana Seroni, deputata del Pci; Renzo Gianotti, segretario della federazione 
di Torino; Massimo Loche, redattore capo di «Rinascita»; Joseph La Palombara, politologo, ambasciata statunitense; 
Gian Carlo Pajetta; Carlo Bernardini; Vitilio Masiello, preside della Facoltà di Lingue e letterature straniere 
dell'Università degli studi di Bari sui risultati elettorali del Pci nel barese; Francesco Rutelli, segretario nazionale del 
Partito radicale; amministrazione della società editrice «l'Unità»; Lionel Jospin, primo segretario del Parti Socialiste; 
Pierre Juquin, dell'ufficio politico del Pcf; Paolo Morelli, della segreteria della federazione comunista romana; R. 
Kosolapov, direttore di «Kommunist»; Paolo Barile; Lucio Lombardo Radice; Salvatore Cacciapuoti. Verbale del 
consiglio di amministrazione della società l'Unità, 30 ott. 1981; piano di lavoro per il 1981; preventivo per il 1981, 
bozza e dati sulla diffusione al giu. 1980; appunti mss. di Barca e nota sull'inflazione, s.a. [Barca?]. Docc. in originale e 
in copia. 



15 gennaio 1981 - 20 novembre 1981 
Alcuni documenti s.d. 

2. REDAZIONE , 3 FEBBRAIO 1948 - 23 FEBBRAIO 1989 

Contenuto. Le carte testimoniano l'attività della redazione per l'intero arco cronologico di vita della rivista. 
Sono conservati verbali di riunione del comitato di redazione e dei seminari allargati ai collaboratori 
nonchè documenti prodotti nel corso di questi incontri e in occasione di convegni, elenchi dei 
partecipanti, lettere di convocazione e corrispondenza preparatoria. Consistente è la corrispondenza con 
il Pci, con «l'Unità», con partiti politici italiani e stranieri, organizzazioni sindacali, enti e associazioni, 
redazioni di giornali e periodici, istituti e circoli culturali, agenzie di stampa, biblioteche e librerie, con i 
lettori e i collaboratori. Trattasi di lettere, articoli, interviste e studi trasmessi alla redazione, lettere al 
direttore, bozze dattiloscritte e di stampa dei testi pubblicati e non. La serie contiene anche elenchi dei 
redattori, materiale inerente le vicende giudiziarie che hanno coinvolto la rivista e i suoi redattori, 
documentazione ricevuta o utilizzata dalla redazione. Si segnala la documentazione preparatoria del 
volume , a cura delle sezioni comuniste della zona industriale, della federazione di Latina, del gruppo 
regionale parlamentare comunista del Lazio, Roma, Tip. Morara, [1971]. Si tratta di 2 unità archivistiche 
contenenti corrispondenza, comunicati, ordini del giorno, appelli e mozioni, atti parlamentari e 
documenti approvati dal consiglio e dalla giunta provinciale di Latina, fotografie; cospicua la 
documentazione a stampa prodotta da partiti e e organizzazioni di estrema destra: volantini, opuscoli e 
periodici. 
Ordinamento e struttura. La serie è articolata in 4 s.serie: Riunioni e convegni, Corrispondenza generale, 
Corrispondenza con collaboratori e lettori, Documentazione.. 

1. Riunioni e convegni , [dicembre][1948] - 7 agosto 1985 

Contenuto. Verbali di riunione del comitato di redazione e dei seminari allargati ai collaboratori nonchè 
documenti prodotti nel corso di questi incontri e in occasione di convegni, elenchi dei partecipanti, lettere 
di convocazione e corrispondenza preparatoria. La documentazione è molto lacunosa. Per quanto 
riguarda i verbali e i documenti delle riunioni del comitato di redazione, sono presenti solo quelli relativi 
ad alcune riunioni, anche allargate, svoltesi nel 1958, nel 1960, nel 1966, nel 1968 e nel giugno 1971. E' 
conservata anche documentazione inerente le riunioni su «Il Contemporaneo», tenutesi tra il 1971 e il 
1973.  
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1.  "Platone 1948. Appunti su Rinascita"  
(1) 
Nota di Felice Platone e appunti per il piano di lavoro per il 1949, s.a. 

[dicembre][1948] 

2.  "Celebrazioni Antonio Labriola"  
(2) 
Verbale di riunione per la celebrazione del cinquantesimo della morte di Antonio Labriola. 

11 gennaio 1954 

3.  "Verbali Comitato redazione (1958-1964): invece 1958-1960"  
(3) 
Al verbale del 9 giu. 1960 è allegata la bozza di un documento programmatico sulla rivista presentato al comitato di 
redazione. 

7 luglio 1958 - 23 novembre 1960 

4.  "Riunione 3 maggio 1966: e 9 giu. 1960"  
(4) 
Trascrizione datt. della riunione allargata di «Rinascita», con correzioni mss., 2 mag. 1966; lettera di convocazione ed 
elenco degli invitati; appunti mss. per un intervento; verbale di riunione di redazione, 9 giu. 1960. 

9 giugno 1960 - 3 maggio 1966 

5.  "Riunione Monteluco: della redazione di «Rinascita»"  



(5) 
Verbale sommario della riunione, datt. e cicl. 

14 settembre 1966 - 17 settembre 1966 

6.  "Riunioni redazione 1971"  
(6) 
Sintesi di riunione, minuta ms., 29 giu; appunti mss. sulla riunione del 9 set.; nota di servizio del direttore ai redattori e 
alla segreteria di redazione sull'organizzazione del lavoro, lug., in copia; 

29 giugno 1971 - 9 settembre 1971 

7.  "Rubrica operaia. 1971: materiale preparatorio"  
(7) 
Verbali di riunione della redazione con dirigenti territoriali del partito e sindacali per la preparazione di una nuova 
rubrica di «Rinascita» sugli operai (8 ott., 11 nov.); appunti mss.; corrispondenza in entrata e in uscita con: Gianni 
Mottetta, federazione provinciale di Verbania; Alfio Brina, della federazione provinciale di Alessandria; Marino 
Camagni e Alfredo Serangeli, della federazione provinciale di Milano; Alfredo Cavalli e Roberto Sarfatti, della 
federazione provinciale di Bergamo; Rino Giardini, della federazione provinciale di Brescia; Gastone Angelini ed 
Enrico Marrucci, della federazione provinciale di Venezia; Giannino Padovan, della federazione provinciale di 
Pordenone; Mauro Moruzzi, della federazione provinciale di Bologna; Lorenzo Stintini, della federazione provinciale 
di Ravenna; Luciano Quercioli, della federazione provinciale di Firenze; Renzo Remorini, della federazione provinciale 
di Pisa; Pierluigi Bosco, della federazione provinciale di Livorno; Franco Leoni, della federazione provinciale di 
Sassari; comitato di zona del Pci di Piombino; comitato di zona del Pci di Rosignano Solvay; Tiziano Rinaldini, della 
Fiom di Reggio Emilia; Andrea Dapporto, della Fiom di Treviso; Remorini, Angelini, Rinaldini, Padovan, Moruzzi e 
Corrado Perna, della segreteria nazionale Filcea Cgil; M. Baldassarri, segreteria della Fiom provinciale di Napoli; 
opuscolo della commissione fabbriche della federazione genovese del Pci con le risposte degli operai a un 
questionario, trasmesso da Olindo Repetto, della federazione di Genova; Richieste della delegazione dei lavoratori 
della Nuova S.Giorgio alle trattative con la direzione dell'azienda, s.d., in copia. 

8 ottobre 1971 - 13 dicembre 1971 

8.  "Riunione 27.11.71: allargata di «Rinascita»"  
(8) 
Documentazione preparatoria della riunione indetta dalla redazione di «Rinascita» per il 27-28 nov. 1971 a Frattocchie, 
allargata a collaboratori, dirigenti del partito e intellettuali: minute della convocazione, elenco degli invitati e dei 
partecipanti, lettere di risposta, estratto di verbale di riunione dell'ufficio di segreteria del Pci sulla riunione, 11 nov. 
1971. 

8 novembre 1971 - 27 novembre 1971 

9.  "Riunione Frattocchie 1971"  
(9) 
Minute di convocazione della riunione allargata convocata dalla redazione di «Rinascita» per il 27-28 nov. a 
Frattocchie, elenco dei partecipanti; trascrizione datt. del dibattito in duplice copia rilegata. 

8 novembre 1971 - 28 novembre 1971 
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10.  "Frattocchie 1973: seminario dei collaboratori di «Rinascita»"  
(10) 
Circolari ai collaboratori (anche minute e copie) con programma annuale delle iniziative e convocazione della riunione 
nazionale del 2-3 mar. 1973; elenco degli invitati per settori e territori, con annotazioni sul lavoro svolto. 

9 febbraio 1973 - 21 febbraio 1973 

11.  "Frattocchie 1973: seminario dei collaboratori di «Rinascita» del 2-3 mar."  
(11) 
Circolari, anche minute e copie, ai collaboratori con programma annuale delle iniziative e convocazione della riunione 
nazionale del 2-3 mar. 1973; elenco degli invitati per settori e territori; trascrizione datt. del dibattito (rilegata, 2 copie). 

9 febbraio 1973 - 3 marzo 1973 

12.  "Assemblea «Rinascita» (10 gennaio 1975) - ore 9"  
(12) 
Circolare d'invito all'assemblea annuale dei collaboratori del 10 gen. 1975, elenco degli invitati per settori e territori, 
trascrizione datt. del dibattito (rilegata). 

3 dicembre 1974 

13.  "Riunione «Rinascita» sulla politica internazionale. Roma 5/4/1978"  
(13) 
Verbale della riunione con i collaboratori, minuta in ftc. 



5 aprile 1978 

14.  "Frattocchie. Seminario: dei collaboratori di «Rinascita» 20.3.1981"  
(14) 
Lettera circolare di Luciano Barca agli invitati al seminario, elenco dei presenti, trascrizione datt. del dibattito (rilegata). 

4 marzo 1981 - 20 marzo 1981 
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15.  "Seminario «Rinascita». Frattocchie 1981: 20 marzo"  
(15) 
Trascrizione datt. del dibattito (rilegata); sintesi datt. del dibattito; appunti mss. della relazione introduttiva e per 
interventi; dati sulla diffusione di «Rinascita» e di altri periodici degli Editori Riuniti. 

20 febbraio 1981 

16.  Seminario di Frattocchie sulla crisi di «Rinascita». 20 mar. 1981  
(16) 
Lettera della redazione a Luciano Barca con richiesta di un incontro con la segreteria del partito e risposta di Barca; 
nota [della redazione] sulla crisi e sul ruolo della rivista e dei giornalisti, minuta; lettera di convocazione dell'assemblea 
dei collaboratori di «Rinascita» per il 20 mar., minuta; ritagli stampa. (ftc). 

3 marzo 1981 - 5 marzo 1981 
Con ritagli stampa di data successiva e documento s.d. 

17.  "Iniziativa Europa. 1985 (Chiarante): riunione per la costituzione di un Centro di iniziativa 
europeo 20 set. 1985"  
(17) 
Lettere di convocazione di una riunione per discutere la costituzione e il programma di attività di un Centro di 
iniziativa europeo, elenco degli invitati. Originale e ftc. 

7 agosto 1985 
Anche s.d. 

2. Corrispondenza generale , 3 febbraio 1948 - 18 marzo 1986 

Contenuto. La documentazione copre un arco cronologico esteso, con un addensamento negli anni 
sessanta. Si tratta di corrispondenza in entrata e in uscita con organismi nazionali e periferici del Pci, con 
ispettori e dirigenti dell'amministrazione di «l'Unità», con partiti politici esteri e ambasciate, redazioni di 
periodici italiani e stranieri, con organizzazioni sindacali, enti, associazioni e gruppi, istituti e circoli 
culturali, case editrici e librerie; corrispondenza e documentazione riguardante il bando di una borsa di 
studio sull'America Latina intitolata a un militante. E' conservato inoltre il libro protocollo della 
corrispondenza dall'agosto 1967 all'ottobre 1970.  
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18.  "Protocollo corrispondenza dall'agosto 1967 al 23 ottobre 1970"  
(18) 

30 agosto 1967 - 22 ottobre 1970 

19.  "Rinascita 1948"  
(19) 
Note di: Marcella Ferrara sull'ufficio diffusione; Massimo Caprara a Togliatti; dattiloscritto di Rolando Cristofanelli, 
estratto da «I quaderni di Michelangelo», s.d.; articoli di autori sovietici sull'aggressione nazista all'Unione Sovietica e 
sulla liberazione di Berlino, pubblicati a cura dell'Ufficio informazioni sovietico, 1945.  

3 febbraio 1948 - 29 ottobre 1948 
Con docc. del 1945. 

20.  "Sostituzione di Platone con Donini"  
(20) 
Documenti trasmessi da Giovanni Aglietto alla redazione di «Rinascita» con lettera del 14 mag.: ordine del Tribunale di 
Roma per l'iscrizione nel registro apposito della sostituzione del vice direttore di «Rinascita»; lettera di Togliatti e 
Ambrogio Donini al presidente del Tribunale di Roma con la comunicazione della nomina di Donini al posto di Felice 
Platone, in copia. 

11 aprile 1950 - 19 aprile 1950 

21.  "Corrispondenza estera: con «Démocratie Nouvelle»"  



(21) 
Corrispondenza di Sergio Segre, segretario della redazione di «Rinascita», con Paul Noirot, redattore capo di 
«Démocratie Nouvelle». 

6 aprile 1960 - 27 marzo 1961 
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22.  "Federazioni Pci (corrispondenza 1967-1970)"  
(22) 
Corrispondenza in entrata e in uscita con federazioni e sezioni del Pci, con gli organi centrali organizzata in 4 
s.fascicoli per annualità. 

15 febbraio 1967 - 24 novembre 1970 

1.  "1967"  
(1) 
Lettere di: Adalberto Minucci, della federazione di Torino; Francesco Caruso, della federazione di Ragusa; Antonio 
Rubbi, della federazione di Ferrara; Bruno Solaroli, della federazione imolese; Filippo Grano, della sezione di Bivona. 

15 febbraio 1967 - 13 dicembre 1967 

2.  "1968"  
(2) 
Lettere di: sezione di Schio, con volantino; Romano Carotti e Pietro Zorzini, della federazione di Vicenza; sindaco di 
Santa Ninfa; Gianni Pavesi, segretario della federazione di Sondrio; Zeno Zaffagnini, della federazione di Rimini; 
Argante Bocchio, della commissione Lavoro fabbriche e industrie della federazione di Novara, con volantino dei 
lavoratori del territorio di Borgomanero; D. Sanlorenzo, della federazione di Novara; Sergio Milani, di una sezione di 
Firenze; Danilo Alessi, del comitato di zona dell'Isola d'Elba; Salvatore Ferraro, segretario di una sezione di Napoli, 
con all. odg approvato dalla sezione; sezione di Giffone; sezione Caprani; e Adelio Terraroli, della federazione di 
Brescia; Ivo Faenzi, della federazione di Grosseto; federazione di Matera; Agostino Zavattini, della federazione di 
Mantova; Paolo Zanini, segretario della federazione di Crema; federazione isontina-Gorizia; federazione di Cremona; 
V. Ferraris, degli Amici dell'Unità della federazione di Novara, con volantino; Renzo Tola, della commissione Stampa 
e propaganda della federazione di Nuoro; Mauro Giovannini, della segreteria della federazone di Prato; circolari a: 
federazioni di Firenze, Milano, Alessandria, Arezzo, Rimini, Foggia, Salerno, Verbania, Pisa, Frosinone, Avellino, Rieti.  

27 gennaio 1968 - 18 dicembre 1968 

3.  "1969"  
(3) 
Corrispondenza in entrata e in uscita con: federazione provinciale di Siena; una sezione di Livorno; ufficio di segreteria 
del Pci; Enzo Modica, della direzione nazionale; Gianni Parisi, della segreteria del comitato regionale siciliano; una 
sezione di Livorno; Armando Cossutta, della direzione nazionale; un membro del Cc della Fgci [firma illeggibile]; 
Eugenio Manca, per la segreteria della federazione di Lecce; il comitato cittadino del Pci di Livorno; Giuseppe Stagi, 
segretario di una sezione di Livorno; Giovanni Saleri, per la segreteria della federazione di Siracusa; il circolo Fgci di 
Nocera Superiore; Maurizio Valenzi, della federazione di Napoli; Luigi Zadi, segretario di una sezione di Firenze, con 
all. documento approvato dal Cd; Luciano Pesciullesi, del comitato della sezione aziendale Officina Porta al Prato 
FF.SS. di Firenze; Domenico Bagnato, segretario della federazione di Crotone; Giuseppe D'Alonzo, segretario della 
federazione di Chieti; Iginio Ariemma, della federazione di Torino; Eliseo Fava, della federazione di Trento; Carmine 
Ciglio, della segreteria di una sezione di Cosenza; Emilio Gori, per la segreteria di una sezione di Volterra; Claudio 
Tonel, della federazione autonoma di Trieste; Carlo Pollidoro, della federazione di Alessandria; Giuliano [Gamagna?], 
del comitato direttivo di una sezione di Roma; Gastone Angelin, per la segreteria della federazione di Venezia; 
Giuseppe Messina, segretario della federazione nei Nebrodi (Capo d'Orlando); lettera di Giuliano Pajetta, dell'ufficio 
fabbriche della direzione, alla federazione provinciale [di Milano?] - commissione fabbriche; lettera della direzione e 
della Ccc alla federazione di Bergamo e risposta della segreteria, con all. odg approvato dal Cf e dalla Cfc sui lavori del 
Cc; lettera della sezione di Bagnoli Irpino alla federazione di Avellino [e altri]; questionario sulla diffusione di 
«Rinascita» trasmesso alle federazioni dalla direzione. 

16 gennaio 1969 - 29 dicembre 1969 

4.  "1970"  
(4) 
Corrispondenza in entrata e in uscita con: cd della federazione provinciale di Bologna; commissione stampa e 
propaganda della federazione di Genova; Giancarlo Berruti, segretario di una sezione di Savona; Enzo Lalli, della 
federazione di Torino; Nedo Canetti, per la segreteria della federazione di Imperia; Alberto Ridolfi, per la 
commissione stampa e propaganda della federazione di Pesaro-Urbino; direzione nazionale (circolare sulla diffusione). 

17 marzo 1970 - 24 novembre 1970 

23.  "Riviste. Giornali (corrispondenza 1968-1979)"  



(23) 
Corrispondenza in entrata e in uscita, prevalentemente con redazioni di periodici italiani e stranieri: Cesare Biondelli, 
della redazione di «Per la lotta»; F. Samman,direction de la presse et de l'information de Secrétariat général de Conseil 
de l'Europe; Federico [Guenoti?], di «Qualegiustizia»; Giuliano Capecchi, del Centro di documentazione di Pistoia; 
redazione di «Lupta de clasa»; La Nuova Italia editrice; segreteria di «Economia & lavoro»: Angelo Bertani, per l'ufficio 
stampa delle Edizioni Morcelliana; Carla Mazzia, Pietro Gallo, Giorgio Ravelli e Carlo Delrosso, della redazione di 
«Tribuna comunista»; Francis Cohen; e Antoine Csanova, della direzione di «La Nouvelle Critique»; Marsilio editori; 
Emanuele Ranci Ortigosa, direttore di «Relazioni sociali»; «Il regno»; «Quaderni piacentini»; redazione di «Revistei de 
filozofie»; Ivan Supek, accademico dell'Institut za filozofiju znanosti i mir Jugoslavenska akademija znanosti i 
umjetnosti; Marisa Barbiera, per la presidenza del comitato provinciale dell'Udi di Bari; Luisa Biga, per 
l'amministrazione di «Il movimento di liberazione in Italia»; «Programma»; Clelia Lomuto Saccares, per la commissione 
Cultura del comitato provinciale dell'Udi di Bari; Gabriella Bisio, per la redazione di «Il novese»; Piero Leone, per la 
redazione di «Lotta operaia»; Simic Branka, della Jugoslavenska autorska agencija de Beograd; Aldo Trione, segretario 
di redazione di «Logos»; Franco Floreanini, della rivista «Nuova presenza»; Gabriella Bisio, per la redazione di «Il 
novese»; Piero Leone, per la redazione di «Lotta operaia»; Simic Branka, della Jugoslavenska autorska agencija de 
Beograd; Aldo Trione, segretario di redazione di «Logos»; Franco Floreanini, della rivista «Nuova presenza»; Bah 
Abdoulajye, per la redazione di «Amicizia»; Vladimir Mates, redattore capo di «Nous 69»; Francoise Wolfers, de 
service documentation de «Le point»; E. Agnesi, della segreteria di «Piccola città»; Stane Kranjc e Zdenko Roter, 
di«Teorija in Praksa»; Centro studi e documentazione religiosi "Qui e ora" di Pinerolo; Jerzy Turowicz, redattore capo 
di «Tugodnik Powszechny»; O. Fortuna, condirettore di «Musica-Università», con notiziario del 1969; direzione di «La 
Documentazione italiana»; Giuseppe Momoli, direttore di «Mondo Domani»; Diosdado Pérez Franco, director Centro 
de informacion cientifica y tecnica Universidad de La Habana; «Nova mysl»; Joseph Guglielmi, di «Manteia»; Fabrizio 
De Benedetti, per l'ufficio di segreteria dell'Istituto affari internazionali; José Bell, di «Pensamiento critico»; 
«Volksstimme»; Editrice tecnico scientifica; segreteria di redazione di «Adesso»; T. Nowak, direttore amministrativo di 
«Tygodnik Powszechwy» Federico Elmo, direttore di «Giornale della libreria»; Gajo Petrovic, di «Praxis»; «Tagebuci» 
«Der Widerstandskampfer»; «Rivista internazionale di scienze economiche e commerciali»; Cepis (Centro promozione 
iniziative sociali) di Milano; Gaetano Perillo, direttore del Centro ligure di storia sociale; Jan Gerhard, directeur de 
«Tygondik Forum»; Agostino Cajati, vice direttore di «La rassegna pugliese» di S.Spirito; Danilo Zolo, della redazione 
di «Testimonianze»; Marek, della redazione di «Weg und Ziel»; «La scienza e la tecnica della organizzazione nella 
pubblica amministrazione» gruppo «Società Nuova»; «L'Orologio»; Vitaliano Bellucci, direttore di «2punti»; 
«Proposta»; «Der Widerstandskampfer»; «Politica» signora Lopardo, del Centro studi del Psi - Lettere di 
documentazione; redazione di «l'Espresso»; redazione di «Critica Marxista»; redaktion «Links»; «Die Brucke»; direzione 
di «Italiacronache»; direzione di «Sette giorni»; direzione di «La discussione»; «Mondo Domani»; France Bertone, 
redattore agli esteri di «Bullettin du mapam»; redazione di «Proposta»; «L'eco della stampa»; «Vjesnik u Srijedu»; Vaclav 
Hajek, redattore capo di «Nova mysl»; Organici di «Rinascita» e del settimanale «l'Espresso»; volantino del comitato 
comunista di zona Rivoli, Collegno, Grugliasco e Alpignano - commissione fabbriche e minuta di Gian Carlo Pajetta; 
«Il bolscevico», mag. 1970, organo dell'Organizzazione comunista bolscevica italiana marxista-leninista, numero unico. 
comunicato stampa dell'Organizzazione bolscevica italiana marxista-leninista con all. dichiarazione di Giovanni 
Scuderi, direttore politico di «il bolscevico»; relazione di Tibor Kiss alla riunione del gruppo di lavoro dell'Istituto 
Gramsci sui problemi dei paesi socialisti; traduzione di una corrispondenza dall'Italia del settimanale polacco 
«Politika».; Si segnalano: lettera di Luca Pavolini al direttore di «Il Ponte» riguardo una polemica giornalistica sul libro 
di Luciano Ascoli "Sinistra e questione ebraica", 17 ago. 1970; lettera del collettivo di «Vie nuove» agli organi dirigenti 
del Pci e alle redazioni di Rinascita ed altri sulla situazione finanziaria ed editoriale del periodico, 23 gen. 1969; 
resoconto di un incontro tra le redazioni di «Questitalia» e «Rinascita» sul documento di tesi per il XII congresso 
nazionale del Pci, minuta datt. con correzioni mss, s.d. [pre feb. 1969).  

28 febbraio 1967 - 19 febbraio 1971 

24.  "Varie: Corrispondenza"  
(24) 
Corrispondenza in entrata e in uscita con: Biblioteca Claudio Molinari della Casa del popolo di Ponticelli; Giuseppe 
Basile, presidente del Servizio civile siciliano; Commissione interna lavoratori cooperativa L.A.T. del Centro di 
restauro della Biblioteca nazionale centrale di Firenze; Libreria Italiana di Zurigo; Francesco (Citto) Maselli, Franco 
Solinas, Giorgio Arlorio, Sergio Spina e Pietro Notarianni, 12 lug. 1968, con appunto ms. di Maselli per Luca Pavolini; 
lettera di Maselli a Pavolini sulla scelta della redazione di non pubblicare la lettera; Società italiana degli autori ed 
editori; Cegos di Milano; Movimento per il Terzo Mondo Liberazione e Sviluppo di Milano, con all. nota informativa 
sul Movimento; minuta risposta; Università Operaia degli italiani immigrati in Belgio, con minuta di risposta; Teatro 
aperto del Teatro stabile di Genova con all. minuta del telegramma di solidarietà per l'attentato a «Rinascita»; Mario 
Natale, capo ufficio stampa del Festival dei due mondi; scolari di una classe elementare di Badoere; Scuola media 
popolare di Castagnole Piemonte; un'iscritta alla federazione di Asti; Riccardo Pinotti, consulente coordinatore 
dell'Ufficio numismatico di Stato della Repubblica di S.Marino; Gianfranco Gambigliani Zoccoli, direttore dell'Isvor-
Fiat, con minuta di risposta; Luigi Isnardi, capo ufficio stampa del Touring Club Italiano, con minuta di risposta; M.G. 



Franci, segretario generale della Fiera internazionale di Milano, con minuta di risposta; Umberto Morra di Lavriano, 
vice presidente della Società italiana per l'organizzazione internazionale; Tele radio fucens di Avezzano; collettivo di 
redazione di Controradio, emittente libera di Firenze, trasmessa dalla redazione alla federazione di Firenze; Pablo 
Gava, responsabile del circolo culturale Luigi Einaudi di Conegliano; Bruno Gnesutta, di Radio Mestre Centrale; 
Centro radio Marostica. Nota informativa dell'Istituto matematico Guido Castelnuovo di Roma all'ufficio politico e 
alla sezione culturale del Pci sulle iniziative del Centro ecumenico di Ginevra e del comitato internazionale della rivista 
«Neues Forum», 15 ott. 1967; Gioventù Aclista; Biblioteca magistrale e popolare F. Di Giampaolo di Pescara; Gruppo 
d'Agitazione popolare di Turi; Movimenti giovanili di Nepi e Tezze sul Brenta; Institut Za Filozofiju Snanosti I Mir di 
Zagabria; Biennale di Venezia, XXXV Esposizione nazionale d'arte; Teatro comunale di Bologna; Indirizzario di 
librerie; testo di un'interrogazione di Alessandro Natta al ministro della Pubblica Istruzione; minute di un'intervista a "i 
compagni greci"; r di articolo non pubblicato , s.a. 

15 ottobre 1967 - 2 novembre 1977 

25.  "Circoli culturali. Biblioteche: corrispondenza"  
(25) 
Corrispondenza prevalentemente in entrata con: circoli Arci (con indirizzario) e circoli e gruppi impegnati 
politicamente, dic. 1969; circolo culturale L. Fabbri di Forlì; circolo politico-culturale A. Gramsci di Montebelluna; 
circolo culturale Montesacro di Roma Consorzio provinciale per il servizio della pubblica lettura e del prestito librario, 
circolo Fgci Luigi Di Rosa di Chieti Scalo; circolo Fgci di Villarosa; circolo Arci di Curinga; circolo culturale 
Arcobaleno II di Giulianello; Centro studi Piero Gobetti di Torino; circolo culturale Progetto '77 di Zagarolo; circolo 
Arci di Montenero di Bisaccia; Claudio Corticelli, presidente del circolo Arci - Uisp Cesare Pavese di Bologna; 
collettivo politico Rosa Luxemburg di Tarsia; circolo Ottobre di Chivasso; circolo Mondo nuovo di Cosenza, con all. 
bollettino del circolo, 1976, n. 18; ufficio biblioteca dell'Amministrazione della Provincia di Frosinone; F. De Angeli, 
presidente del circolo Fuci di Treviso; circolo Fgci di Soleto (Lecce); V classe del Liceo scientifico statale di Piove di 
Sacco; classe della Scuola media statale R. Calvalchini di Villafranca Veronese; comitato direttivo della Biblioteca 
popolare Marco Marchi di Firenze; sezione Tiro a volo del Circolo lavoratori Italcable di Acilia; Mario Monti, del 
Consiglio di quartiere Ardenza - La Rosa di Livorno, trasmessa con minuta alla federazione comunista di Livorno; 
gruppo di lavoro Condizione della donna della Biblioteca comunale G. Giusti di Monsummano Terme; Biblioteca 
Popolare di Fermo, trasmessa con minuta alla federazione comunista di Fermo; Antonio Bencivenga, del circolo 
Antonio Gramsci di Castelvecchio Subequo; Ettore Salatto, dirigente organizzativo del circolo Acli Delle Vittorie di 
Roma; gruppo Pro Biblioteca della Biblioteca comunale di San Ferdinando di Puglia; Fulvio Guerrini, direttore 
responsabile di "Biblioteca della libertà", bimestrale del Centro di ricerca e documentazione Luigi Einaudi di Torino; 
Fiorenzo Guidoreni, del circolo Arci G. Leopardi di Bologna; collettivo operai-studenti di Mormanno; circolo Fgci di 
Bisaccia; circolo culturale Nemorense di Roma; Pietro Beltrametti, del circolo culturale P. Calamandrei di Savona; 
circolo culturale P. Togliatti della sezione comunista di Perticara; Giampaolo Calchi Novati, dell'esecutivo dell'Ipalmo; 
Giampaolo Taurini, del consiglio della Casa del Popolo dell'Isolotto di Firenze; Centro di informazione culturale di 
Roma; Fronte brasiliano d'informazione in Italia; Comunità di Peretola, con all. volantino di alcune comunità e gruppi 
parrocchiali del territorio distribuito agli operai delle fabbriche; circolo culturale L'Incontro di Follonica; Rosalba 
Martinetti, dell'amministrazione del Centro studi e iniziative di Partinico; Paolo Tebaldi, della segreteria della 
Federazione colonie libere italiane in Svizzera; circolo culturale Montesacro di Roma; Grandi Film Press di Bologna; 
circolo Arci B. Russell di Noci; Mario Natali, capo ufficio stampa del Festival dei Due Mondi; don Giovanni Rossi, 
presidente di Pro Civitate Christiana; Giovanni Ottolini, del Teatro d'arte e studio di Reggio Emilia; M.G.Franci, 
segretario generale della Fiera internazionale di Milano; circolo culturale di Africo Nuovo; circolo culturale Ernesto 
Rossi di Venezia; circolo di cultura Jacques Maritain di Rimini; Lanfranco Giovannacci, segretario del circolo di cultura 
Piero Gobetti di Casale Monferrato; Giulio Girardi, direttore del Centro studi ateismo della Pontificia Università 
Salesiana di Roma; centro culturale Cavallermaggiore; Centro lombardo per l'unità delle sinistre di Milano; Carlo 
Meana, del Club Turati di Milano; circolo culturale di Seulo; circolo Resistenza di Ancona; direzione didattica del 
circolo di Barga; circolo La scarpa 69 di Morro D'Alba; circolo Fuci di Savona; circolo giovanile della Sinistra unita V. 
Lenin di Torre del Greco; circolo Giovani Mezzanesi di Mezzano; centro culturale Cammareri Scurti della Fgci di 
Trapani; A. Mura, presidente del circolo culturale giovanile di Baunei; telegramma di Fim-Fiom-Uilm.  

29 ottobre 1967 - 2 novembre 1977 

26.  "Case editrici. Librerie: corrispondenza"  
(26) 
Lettere di: Buffetti Editore; Libreria R. Tarantola di Udine; Editori Riuniti; Libreria Dehoniana; Iniciativas Editoriais, 
Lisboa; Marsilio Editori; Editrice Italia Letteraria; Minerva Italica Editrice; Marsilio Editori; libreria internazionale 
Paesi nuovi; Guida Editori; Fernando Torres Editor di Valencia; Edizioni La Pietra; Editions du Seuil, Paris; De 
Donato Editore; Casa editrice Loescher - Chiantore; Libreria edicola Randazzo in Villarosa; Fratelli Fabbri Editori; 
Agenzia Letteraria Internazionale; Società italiana degli autori ed editori (Siae); Casa Editrice G.B. Petrini; La Nuova 
Italia Editrice; Casa Editrice Dott. A.Giuffrè; Rusconi Editore; Casa Editrice P.Cairoli; Casa Editrice Teide; Nicola 
Zanichelli editore; Editrice Torinese; Lampugnani Nigri editore; Edizioni Scientifiche Italiane; Editrice Europea; Borla 
Editore; Luciano Landi Editore: ordine della Libreria stampatori universitaria di Torino: telegrammi di: Einaudi 



editore; assemblea dei lavoratori della Feltrinelli; alcune lettere con minute di risposta, in ftc. Minute a: casa editrice 
Savelli Cooperativa Editoriale Studio Forma di Torino; Editore Franco Angeli; Comunicato stampa del Consiglio di 
fabbrica della Sansoni Dilibro di Firenze, 1976. 

3 gennaio 1968 - 5 aprile 1977 
Con doc. del 1961 

busta 19 

27.  "Comitati: corrispondenza"  
(27) 
Lettere; relazione sul viaggio della delegazione del comitato per il Mozambico libero a Tunduru (Tanzania), lug. 1972. 

8 aprile 1968 - 3 dicembre 1975 

28.  "Corrispondenza di Partito. Direzione. Ufficio Segreteria"  
(28) 
Corrispondenza dei direttori di «Rinascita» con la direzione, l'ufficio di segreteria, la sezione di organizzazione del Pci, 
anche per la trasmissione di documenti [mancano gli allegati]; appunti e note per la segreteria; estratti dei verbali di 
riunione dell'ufficio di segreteria, 19 giu. 1968 (copia) e 11 giu. 1970. Si segnalano: documento firmato dalle 
maestranze dell'Istituto geografico De Agostini sui rapporti tra il Pci e «il Manifesto», 16 set. 1969; lettera di Nicola 
Gallo, dell'ufficio emigrazione del Pci, alla segreteria e alla redazione di «Rinascita» sui rapporti tra Luigi Nono e gli 
emigrati italiani comunisti a Berlino, 22 lug. 1969. 

28 maggio 1968 - 3 aprile 1973 

29.  "Associazioni"  
(29) 
Corrispondenza in entrata e in uscita con: segreteria dell'Udi di Pisa; Biagio Pezzella, presidente delle Acli provinciali 
di Livorno; Salvatore Lener, segretario dell'Arci provinciale di Roma; Associazione italiana editori; A. R. Mohamed, 
dell'Associazione degli studenti curdi in Europa - sezione italiana; segreteria dell'Anpi di Sanremo; "Caterina", 
dell'Anthony West Associates Ltd Film Producers di Londra; Soviet del club internazionale di amicizia tra le scuole, 
Alambai; Antonio Riva, responsabile del settore obiezione di coscienza dell'Associazione italiana per il Servizio civile 
internazionale e segretario della Lega per l'obiezione di coscienza; Riccardo Lombardi, della delegazione italiana del 
Comitato permanente di Stoccolma per il Vietnam; Angelo Ponti, consigliere sindacale della Federazione nazionale 
della stampa italiana; Comitato per la liberazione degli imprigionati antimperialisti in Messico; Nicolas Fotino, direttore 
scientifico dell'Asociatia de drept international si relatii internationale din Republica socialista Romania; Leopoldo 
Meneghelli, Fausto Sabatucci, Raffaele Chiarelli, Adele Pesce, Loretta Caponi, Giorgio Pesce, Umberto Fusi, Dante 
Cosi, Mario Pesce e Maurizio Ascani, militanti del Psiup: anche alla redazione di «il Manifesto»; Giuseppina Li Causi, 
del comitato esecutivo dell'Associazione di amicizia Italia-Cuba; Attilio Esposto, dell'Alleanza nazionale dei contadini; 
Associazione nazionale autori cinematografici; Associazione giovanile Nuova Resistenza di Roma. Associazione 
culturale emigrati di Pfaffikon (Zurigo); Associazione stampa romana. Bollettino di informazioni dell'Associazione 
nazionale docenti subalterni (Ands)dell'Università di Catania, 1969, 9; note e comunicati stampa in allegato. 

16 ottobre 1968 - 16 giugno 1976 

30.  "Gruppi"  
(30) 
Corrispondenza prevalentemente in entrata con: gruppo di comunione della Gioventù studentesca di Imola; gruppo di 
educatori del collegio S. Cagnola di Rasa di Varese, con all. progetto per un centro sociale; Gruppo antimilitarista 
padovano, con all. volantino sul processo ad alcuni aderenti al Gruppo in corso al Tribunale militare di Padova; e 
lettera aperta di Alberto Trevisan, imputato, "a tutti gli antifascisti e loro organizzazioni politiche e sindacali"; Gruppo 
di lotta all'emarginazione e all'istituzionalizzazione di Parma; Gli amici del Terzo Mondo di Formigine; gruppo di 
quartiere Ponterosso - Le Cure di Firenze; Gaetano Perillo, del Centro ligure di storia sociale di Genova - rivista 
«Movimento operaio e socialista. Centro di lettura e documentazione di Brescia; comunicato stampa del Comitato di 
solidarietà per Domenico Aleotti, operaio portuale di Genova e dirigente del Partito comunista d'Italia (marxista 
leninista), presso il Centro studi e informazioni di Firenze.  

25 ottobre 1968 - 14 aprile 1972 

31.  "Sezioni Pci (corrispondenza 1968-1970)"  
(31) 
Corrispondenza in entrata e in uscita con sezioni territoriali e cellule del partito; documenti approvati da circoli, 
sezioni e organi direttivi, anche in copia: una sezione di Pesaro; sezione di Cori; direttivo della sezione di Torano 
Castello; sezione di Gavinana; Nicola Auciello, segretario della sezione di Sulmona; sezione universitaria di Roma; Ivo 
Mosconi, di una sezione di Livorno; una sezione di Cagliari, con all. documento approvato dall'assemblea degli iscritti; 
sezione delle Ferrovie Breda Pistoiesi con all. documento redatto dal comitato di sezione; sezione di Giffone, con all. 
volantino con i nominativi dei candidati del Pci alle elezioni comunali del 1970; sezione di Comeana, con risposta; 
comitato della sezione Cecchi, s.i.; una sezione di Quarto D'Altino; sezione di Fidenza; sezione di Gravina di Catania; 



una sezione di Genova; una sezione di Livorno; una sezione di Pescara. Ordine del giorno approvato da una sezione di 
Roma; verbale approvato dal cd di una sezione di Milano.  

28 febbraio 1969 - 23 novembre 1970 

32.  "Sezioni varie (altri partiti e movimenti): corrispondenza"  
(32) 
Lettere di: ufficio stampa del Psdi; Pietro Leone, del Bureau politico del Partito comunista rivoluzionario (trotskista) - 
sezione italiana della IV Internazionale; sezione di Pistoia del Psiup. 

29 dicembre 1969 - 25 febbraio 1976 

33.  "C.I.C.: Centro di informazione culturale"  
(33) 
Corrispondenza prevalentemente in uscita del Centro di informazione culturale di Roma: circolo Fgci di Carrara S. 
Giorgio; Ferdinando Piazzo, professore, per il Centro sociale di Barcellona Pozzo di Gotto; circolo Fgci di Foligno; 
Eugenio Battistini; circolo Fgci della sezione Italia di Roma; circolo Arci di Noci; Benedetto Barranu, del circolo 
giovanile di Baunei; Bernardino Fantini, del circolo Fgci di Nepi; Biblioteca comunale di Medolla; Alberto Tomasi, del 
circolo Gramsci di Zambana; Enzo Longhi, del gruppo Maggio 68 di Caronno Varesino; Marco Fischer; circolo Fgci 
di Foligno; Marco Fischer; sezione di S. Teresa di Gallura; Carmelo Biondo, circolo di Barcellona Pozzo di Gotto; 
Centro giovanile di lettura e documentazione di Castegnato; Angelo Troilo; Casa Gramsci di Ghilarza; Circolo 
culturale Antonio Gramsci di Molfetta; Mino Melis, del Circolo Carlo Marx di Jerzu; Circolo culturale A. Gramsci di 
Martina Franca; La fucina del socialismo di Villapaiera; una sezione di Napoli; circolo Fgci di Catania; sezione di 
S.Teresa di Gallura; sezione di Avola; Giovanni Filocamo, del Circolo Fgci di Locri; Francesco Marcheschi, del 
Circolo culturale giovanile di Silanus; Peppino Mura, della sezione di Jerzu; Gaetano Guerrieri, del circolo Fgci di 
Abriola; Società operaia di mutuo soccorso Libertà e lavoro di Varazzo; sezione di Orani; Circolo culturale Il Che 
2000 di Biella Pavignano; circolo Fgci di Montallegro; sezione di Sortino; Lucia Moi, sindaco di Seulo e responsabile 
del locale Circolo culturale giovanile; Alessandro Natta; Elvira Trevisani, della redazione. 

31 ottobre 1970 - 20 febbraio 1971 

34.  "Camera Deputati: lettera alla segreteria del gruppo Pci"  
(34) 
Lettera di Alessandro Natta alla segreteria del gruppo comunista alla Camera con richiesta di una copia degli atti della 
commissione parlamentare antimafia, 16 lug. 1971; lettera [dei senatori comunisti nella commissione antimafia] al 
presidente, 21 nov. 1972. 

16 luglio 1971 - 21 novembre 1972 

35.  Riviste, giornali (corrispondenza 1971/1977)  
(35) 
Corrispondenza in entrata e in uscita con: «Mondo Operaio»; Massimo Romagnoli, direttore di «Proposta»; Giancarlo 
Gagliardi, direttore di «Qui Lunigiana»; Battista Giusti, segretario di «Il regno»; Rosine Levine, di «Cahiers Marxistes»; 
«Note e rassegne»; Nicole Chaillot, redattore capo de «L'Unité»; «L'Era»; «Corriere della sera»; «Radio Fermo 1»; Aldo 
Ballabio, di «Cultura popolare»; Carmen Isasa, della redazione di «Laia»; «Calendario del popolo»; «Il domani d'Italia»; 
«Annuario di politica internazionale»; «Studi Storici»; Francette Lazard, condirettrice di «France Nouvelle»; Stefan 
Voicu, redattore capo di «Era socialista»; Brian F. Packam, Sindication Executive of «TheTimes»; Ileana Capocasale, 
della redazione di «Settegiorni»; «L'Espresso»; «Mondo Economico»; «Oposicion»; Oscar Yanes, director de la 
«Oficina Central de Informacion»; Maria Luisa Salsamendi, addetto stampa de Casa de las Americas di La Habana; 
Ernst Melis, redaktion «Einheit»; «Vita Sociale»; M. Aurelio Martinez, direttore del servizio Esteri di «Prensa Latina»; 
«Al-Bayane»; Comune di Chianciano Terme; «Die Neue Gesellschaftt»  

16 settembre 1971 - 22 aprile 1977 

36.  "Ispettori Unità (1972)"  
(36) 
Lettera di Francesco Di Modica, ispettore della redazione siciliana de «l'Unità»alla redazione di «Rinascita» sui 
problemi della diffusione. 

17 gennaio 1972 

37.  "Federazione stampa"  
(37) 
Circolare della Federazione nazionale della stampa italiana. 

24 agosto 1972 

38.  "Vicende giudiziarie"  
(38) 
Documentazione organizzata in tre s.fascicoli. 

15 dicembre 1972 - 23 febbraio 1989 

1.  "Procedimenti penali"  
(1) 



Suddiviso in quattro inserti: 1) "Fausto Tarsitano": contiene corrispondenza di Tarsitano, avvocato, con Ottavio 
Cecchi in merito ad un n procedimento penale promosso da un militante fascista di Napoli nei confronti di «Rinascita» 
b) "Roberto Napoleone": citazione per giudizio direttissimo del procuratore della Repubblica di Roma contro Roberto 
Napoleone, editore, per diffamazione (ftc); due cedole per citazione di testimonio trasmesse dal Tribunale di Roma a 
Marcella Ferrara nella causa contro Roberto Napoleone, appunto di Ferrara per la risposta c) "Attentato a «Rinascita» 
20 mar. 1973": appunto ms. e provvedimento della della pretura di Roma di nomina dei periti e dei difensori nel 
procedimento penale (minuta in copia) d) "Attentato a «Rinascita»": telegrammi di solidarietà e minute di risposta.  

2.  Querela per diffamazione Ada Luzzi contro Cecchi-Neppi Modona  
(2) 
Minute di telegrammi, citazione e sentenza della Corte d'Appello di Milano, 1987-89, in copia.  

1987 - 1989 

3.  Nestlè  
(3) 
Corrispondenza, appunti, promemoria, ritagli stampa inerente la querela presentata da Luciano Barca contro alcuni 
giornali svizzeri, autori di una campagna stampa sui rapporti tra «Rinascita», il Pci e la multinazionale Nestlè, 1980, in 
originale e in copia.  

1980 

38.  "C.d.L.: Camera confederale del lavoro di Milano e provincia"  
(38) 
Lettera di Egidio Roncaglione a Marcella Ferrara. 

10 novembre 1972 

39.  "Istituti: culturali"  
(39) 
Corrispondenza in entrata e in uscita con: Giobbi, dell'Istituto di studi comunisti Palmiro Togliatti; Istituto Gramsci di 
Firenze, con all. elenco parziale delle riviste possedute dalla biblioteca; Istituto Gramsci di Roma, con all. fatture. 

13 giugno 1973 - 13 dicembre 1973 

40.  "Sindacati"  
(40) 
Lettera della Federazione italiana postelegrafonici della Cgil di Taranto; circolare della Uil. 

25 ottobre 1973 - 20 ottobre 1976 

41.  Atti: corrispondenza  
(41) 
Corrispondenza in entrata e in uscita di: Luciano Barca, della direzione del Pci; Giuseppe Chiarante, direttore di 
«Rinascita»; ufficio stampa dell'ambasciata di Grecia; Fabrizio D'Agostini, redattore; Jacques Biteff, giornalista bulgaro; 
G. Baldari, direttore della prima rete radiofonica della Rai; Adalberto Minucci; nota di De Angelis [Massimo?] sulla 
politica culturale del Pci, s.d.; ritagli stampa. 

21 marzo 1978 - 10 maggio 1984 

1.  "Pratiche personali [...]."  
(1) 
Due lettere di John Anthony Barca, residente in Florida, a Luciano Barca, in inglese; nota di Pietro Naviglio, su carta 
intestata della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, a Barca. 

12 marzo 1980 - 24 marzo 1980 

42.  Atti. Corrispondenza  
(42) 
Corrispondenza prevalentemente in uscita di Giuseppe Chiarante, afferente la gestione della rivista: Giuseppe Spada, 
ragioniere della Tipografia F.lli Spada di Ciampino; Alva Myrdal; Enrico Lepri, amministratore delegato de «l'Unità»; 
Mauro Radice, vice direttore amministrativo de «l'Unità»; Saverio Barbati, presidente della Fondazione Premio Ischia; 
direzione e segreteria del Pci; Luis Echeverria Alvarez, presidente y director general Centro de Estudios Economicos y 
sociales del Tercer Mundo a.c., Mexico; Achille Occhetto, responsabile del dipartimento Informazione del Pci; 
Armando Sarti, presidente del consiglio di amministrazione de «l'Unità»; Enrico Lepri, amministratore delegato de 
«l'Unità»; Xien Fu, direttore di Honqi; la redazione di «Rinascita»; Nikolas Kaldor, professore di Cambridge; Antonio 
Di Mauro, segretario dell'Associazione Stampa parlamentare; Angelo Bolaffi, della facoltà di Lettere dell'Università 
degli studi di Roma; l'ambasciatore della Repubblica popolare di Polonia; Kosolapov, direttore di «Kommunist»; 
Partito comunista peruviano. Giovanni Grazzini, presidente del Centro sperimentale di cinematografia. 

2 dicembre 1983 - 25 novembre 1985 

busta 20 

43.  "Stati. Ambasciate. Partiti comunisti esteri: corrispondenza e documentazione"  



(43) 
Corrispondenza in entrata e in uscita, in originale e in copia e documenti trasmessi dai partiti comunisti dei singoli 
paesi, materiale informativo trasmesso dalle ambasciate, documenti a stampa. Le carte sono organizzate in 26 
s.fascicoli ordinati alfabeticamente. 

16 gennaio 1968 - 10 gennaio 1979 

1.  "Ambasciate"  
(1) 
Corrispondenza prevalentemente in uscita con: ministero del'informazione della Repubblica popolare dello Yemen del 
sud; ministero del'informazione della Repubblica del Congo Brazzaville; ministero del'informazione della Repubblica 
di Somalia; console generale d'Italia della Repubblica federale tedesca; ufficio stampa dell'ambasciata della Repubblica 
popolare di Cecoslovacchia; ufficio stampa dell'ambasciata della Repubblica popolare di Polonia. N. Shirzad, capo 
ufficio stampa e informazioni dell'ambasciata imperiale dell'Iran; Zenon Kurkowski, capo ufficio stampa 
dell'ambasciata della Repubblica popolare di Polonia; Andreas Del Rio, addetto stampa dell'ambasciata di Cuba.  

29 agosto 1968 - 10 gennaio 1979 

2.  "Partiti comunisti esteri"  
(2) 
Corrispondenza in entrata e in uscita con: sezione Esteri del Cc del Pcus; Parti communiste francais; segreteria 
nazionale del Partido Comunista Português; Jorge Insunsa, Parti communiste chilien; sezione Biscuola Scolesite di 
Genova; John Sendy, presidente Communist Party of Australia. Trascrizione di una tavola rotonda promossa dalla 
rivista «France Nouvelle», , s.d. [autunno 1974]. 

3.  "Australia"  
(3) 
Articolo di Rex Mortimer, , a stampa. 

4.  "Bulgaria"  
(4) 
Lettera del direttore della redazione italiana della Radiotelevisione bulgara - trasmissioni per l'estero. 

24 aprile 1969 

5.  "Cecoslovacchia"  
(5) 
Documentazione storico-politica fornita dall'ufficio stampa dell'ambasciata. 

26 giugno 1968 - 16 agosto 1974 

6.  "Cina "  
(6) 
Rapporto di Lin Piao l IX congresso del Partito comunista cinese, con interventi redazionali per la pubblicazione. 

14 aprile 1969 

7.  "Cuba"  
(7) 
Lettera di Luis Amado Blanco, ambasciatore di Cuba presso la Santa Sede ad Alessandro Natta e minuta di risposta. 

circa [novembre][1979] - 23 novembre 1979 

8.  "Corea"  
(8) 
Lettera all'ambasciata della Corea del Nord. 

30 aprile 1970 

9.  "Germania"  
(9) 
Articolo di Johann Domeyer, trasmesso dalla sezione italiana italiana di Panorama Ddr. 

11 luglio 1969 

10.  "Giappone"  
(10) 
Relazione di Manuel Azcarate, del comitato esecutivo del Partito comunista spagnolo, sulle lotte di massa in Spagna al 
Simposio internazionale per la celebrazione del cinquantenario della fondazione del Partito comunista giapponese, 
Tokio 9-11 lug. 1972, in francese. 

9 luglio 1972 - 11 luglio 1972 

11.  "Guinea"  
(11) 
Minuta del comunicato della Federazione degli studenti africani in Italia in appoggio alla lotta della Repubblica della 
Guinea equatoriale, pubblicato da «Rinascita». 

12.  "Iran"  



(12) 
Comunicato della Confederazione degli studenti iraniani (Cis), tradotto dal francese dalla Federazione delle Unioni 
degli studenti iraniani in Italia. 

7 maggio 1969 

13.  "Israele"  
(13) 
Lettera di Ya'aqov Silber, capo della sezione Esteri del Partito comunista israeliano, copia cicl; minuta di risposta. 

6 giugno 1969 - 30 luglio 1969 

14.  "Yugoslavia "  
(14) 
Lettera di [un docente] della facoltà di filosofia dell'Università di Belgrado a "Bruno"; minute a Miso Pacicevic, 
ambasciatore di Yugoslavia e Vhahovic, presso l'ambasciata yugoslava. 

19 marzo 1969 - 21 gennaio 1972 

15.  "Libia "  
(15) 
Minuta al ministro delle Informazioni della Repubblica di Libia. 

25 settembre 1969 

16.  "Mexico "  
(16) 
Minute a: Scuola di economia dell'Università autonoma di Puebla; Partito comunista del Messico; ufficio stampa della 
Presidenza della Repubblica del Messico. 

30 maggio 1969 - 18 febbraio 1977 

17.  "Palestina "  
(17) 
Lettera e questionario del Comitato di solidarietà con il popolo palestinese, firmato da Giorgio Migliardi. 

2 luglio 1969 

18.  "Polonia: testo del Patto di Varsavia "  
(18) 
Copia cicl. 

tra il [1968] - e il [1969] 
Da posizione 

19.  "Romania"  
(19) 
Minuta all'ambasciatore della Repubblica di Romania; volantino del Partito comunista rivoluzionario (trotskista) 
Sezione italiana dela IV Internazionale, supp. a «Lotta operaia», 3 ago.1969.  

16 gennaio 1968 - 3 agosto 1969 

20.  "S.E.D. "  
(20) 
Sintesi degli interventi al Cc della Sed a cura della sezione Esteri del Pci, in merito alla posizione dei comunisti italiani 
sull'intervento sovietico in Cecoslovacchia. 

post [21][agosto][1968] 

21.  "Somalia "  
(21) 
Minuta di un articolo sul colpo di stato in Somalia, s.a. 

28 ottobre 1969 

22.  "Sudan "  
(22) 
Scheda informativa sul Sudan, minuta ms. per la pubblicazione.  

post [1966] 

23.  "Spagna "  
(23) 
Comunicato stampa delle Acli di Milano con appello sullo stato di emergenza in Spagna; trascrizione dell'appello da 
parte della Jaca Book Edizioni di Milano per la diffusione e moduli per la sottoscrizione di firme; minuta di un 
articolo, , s.a. e s.d. 

5 marzo 1969 - 8 marzo 1969 

24.  "U.R.S.S. "  
(24) 



Articolo di Kostantin Tarnovskij, , s.d. [psto 1962], datt. in cirillico e minuta della traduzione; bozza di stampa di un 
articolo di Livio Viscoli sul tema; tesi di una studentessa sovietica dell'Istituto statale dell'arte teatrale Lunaciarski di 
Mosca, con lettera di accompagno; minute al Cc del Pcus per la partecipazione al XXV congresso.  

post [1962] - 13 febbraio 1976 

25.  "Vietnam "  
(25) 
Minute a: Xuan Thuy, della delegazione del governo della Repubblica democratica del Vietnam in Francia; delegazione 
del governo rivoluzionario provvisorio del Vietnam del Sud in Francia; ambasciata della République démocratique du 
Vietnam. Inserto 1, "Materiali su crimini in Indocina. Commemorazione 50° fondazione Pc Giappone. Materiale dato 
da Ledda": documentazione dell'International Commission of Enquire into US Crimes in Indochina, Copenhagen, 
October 10-16, 1972, cicl.  

7 gennaio 1971 - 19 maggio 1975 

26.  "Venezuela"  
(26) 
, documento s.a. [presumibilmente del Partito comunista venezuelano], s.d., datt. 

44.  "Atti. Tesi di laurea sull'America Latina e iniziativa (1986). Abbonamenti omaggio in 
Sicilia"  
(44) 
Corrispondenza della redazione con Vittoria Grazi, nipote del militante del Pci Cesare Giorgi, inerente il testamento di 
suo zio che prevede: una donazione economica al partito e il bando di una borsa di studio sull'America Latina a lui 
intitolata; la donazione di abbonamenti semestrali di «Rinascita» alle sezioni territoriali del Pci. Elenco delle sezioni, 
ritagli stampa di «Rinascita» con il bando della borsa di studio; domande di partecipazione con certificati in allegato; 
appunti per l'organizzazione della premiazione. Corrispondenza in entrata e in uscita con: Claudio De Biaggi, 
dell'ufficio abbonamenti de «l'Unità» di Milano; Gavini, dell'amministrazione de «l'Unità»; G. Carreca, della segreteria 
della federazione provinciale di Agrigento; federazione dei Nebrodi (Capo D'Orlando); G. Fundrisi, responsabile 
dell'ufficio segreteria della federazione provinciale di Enna; Vittoria Grazi, nipote di Cesare Giorgi; Mario Socrate, 
della commissione giudicatrice del bando di concorso; Renato Sandri, della commissione giudicatrice del bando di 
concorso; Odoardo Como, partecipante al concorso; Paolo Bernardi, partecipante al concorso; Luigi Bosco, 
partecipante al concorso; Elena Laura Lauria, partecipante al concorso; Gennaro Baffa, partecipante al concorso; 
Mario Cimoli, partecipante al concorso; Stefania Salvo, partecipante al concorso; Marinella Miano, partecipante al 
concorso; Bruno Erba, partecipante al concorso; Luigi Colajanni, segretario regionale della Sicilia. In originale e in 
copia. 

1 luglio 1984 - 18 marzo 1986 

3. Corrispondenza con collaboratori e lettori , circa [1950] - 22 novembre 1987 

Contenuto. Corrispondenza in entrata e in uscita con collaboratori e lettori e articoli trasmessi in allegato, 
pubblicati e no. Sono minute manoscritte e dattiloscritte, talvolta sottoforma di bozza redazionale.  
Ordinamento e struttura. La s.serie è suddivisa in 3 s.sottoserie: Corrispondenza ordinata alfabeticamente, 
Lettere al direttore, Lettere e articoli dei collaboratori.. 
Il fondo ha una consistenza di buste 
Contenuto. Si tratta di unità archivistiche organizzate dalla segreteria di redazione in s.fascicoli ordinati 
alfabeticamente per corrispondenti, prevalentemente collaboratori. 

busta 21 

45. "A" 
(45) 
Corrispondenza organizzata in 29 s.fascicoli ordinati alfabeticamente per corrispondenti. 

30 novembre 1972 - 8 maggio 1978 

1.  "Abbattista Vitantonio"  
(1) 
Corrispondenza in entrata e in uscita con Vitantonio, militante del Pci. 

15 luglio 1975 - 24 novembre 1975 

2.  "Abdel-Malek Anouar"  
(2) 
Saggio sulla guerra araba di liberazione nazionale, in inglese. 

1975 



3.  "Alberto Abruzzese"  
(3) 
Minute di recensioni non pubblicate, con interventi mss. della redazione. 

1975 - 1977 

4.  "Aris Accornero"  
(4) 

28 aprile 1975 - 2 maggio 1975 

5.  "Nicola Acocella"  
(5) 
Articolo di Acocella, docente della facoltà di Economia dell'Università La Sapienza di Roma. 

circa [dicembre][1976] - gennaio 1977 

6.  "Victor Afanasiev"  
(6) 
MANCA TIPOLOGIA direttore del Kommunist 

8 settembre 1975 - 14 novembre 1975 

7.  "Senzalo Alamos"  
(7) 
Articolo sull'istruzione in Cile dopo il golpe, con interventi mss. della redazione. 

tra il [settembre][1974] - e il [dicembre][1974] 

8.  "Paolo Alatri"  
(8) 
Corrispondenza con Alatri, segretario generale dell'Associazione italiana per i rapporti culturali con l'Unione Sovietica; 
articolo. 

17 ottobre 1968 - 4 agosto 1969 

9.  "Luciano Albanese"  
(9) 
Schede e articoli. 

circa [1974] - [aprile][1977] 

10.  "Mario Albano"  
(10) 
Articolo di Albano, collaboratore. 

circa [1978] 

11.  "Rafael Alberti"  
(11) 
Lettera. 

s.d. 

12.  "Aliboni Roberto"  
(12) 
Articolo. 

post [1973] 

13.  "Percy Allum"  
(13) 
Lettera. 

27 settembre 1976 

14.  "Carlo Tullio Altan"  
(14) 

8 luglio 1976 - 15 luglio 1976 

15.  "Louis Althusser"  
(15) 

17 marzo 1977 - 10 giugno 1977 

16.  "Giulio Ambrogio"  
(16) 
Corrispondenza con Ambrogio.studente lavoratore. 

24 febbraio 1977 - 17 marzo 1977 

17.  "Vito Amoruso"  
(17) 
Corrispondenza con Amoruso, collaboratore. 

1 giugno 1977 - 11 luglio 1977 



18.  "Fausto Anderlini"  
(18) 
Corrispondenza e articoli di Anderlini, collaboratore della sezione universitaria Jaime Pintor di Bologna. 

12 febbraio 1975 - [30][luglio][1976] 

19.  "Andreocci Paolo"  
(19) 
collaboratore 

15 aprile 1976 

20.  "Silvano Andriani"  
(20) 
Appunti sul tema della riconversione economica. 

5 ottobre 1976 

21.  "Gaetano Arfè"  
(21) 
Lettera di Arfè, storico. 

15 marzo 1974 

22.  "Giulio Carlo Argan"  
(22) 
Lettera ad Argan, docente di Storia dell'arte e sindaco di Roma. 

24 agosto 1976 

23.  "Mino Argentieri"  
(23) 
Recensione e articolo di Argentieri. 

circa [1973] - [1978] 

24.  "Iginio Ariemma"  
(24) 
Lettera e articolo di Ariemma, del comitato regionale piemontese del Pci. 

1 ottobre 1976 - 11 ottobre 1977 

25.  "Nello Ascolese"  
(25) 
Corrispondenza con Ascolese, studente universitario. 

27 gennaio 1977 - 28 giugno 1977 

26.  "Maria Luisa Astaldi"  
(26) 
Corrispondenza con Astaldi, componente della direzione della rivista «Ulisse». 

14 settembre 1976 - 27 ottobre 1976 

27.  "Tullio Aymone"  
(27) 
Corrispondenza e articolo di Aymone, sociologo. 

17 luglio 1975 - 29 luglio 1975 

28.  "Augias Corrado"  
(28) 
Corrispondenza con Augias, giornalista. 

24 marzo 1976 - 10 maggio 1977 

29.  "Manuel Azcarate"  
(29) 
Corrispondenza e articolo con Azcarate, dirigente del Partido comunista de Espagna, 

30 novembre 1972 - 8 maggio 1978 

busta 22 

46. "B" 
(46) 
Documentazione organizzata in 54 s.fascicoli ordinati alfabeticamente per corrispondenti. Corrispondenza della 
redazione e del direttore con collaboratori, in entrata e in uscita, con minute, in originale; minute di articoli con 
interventi della redazione, pubblicati e non. 

21 dicembre 1971 - 23 giugno 1978 

1.  "Aldo Bacchiocchi"  



(1) 
Corrispondenza e articoli di Bacchiocchi, della federazione provinciale comunista del Pci. 

[maggio][1972] - 13 maggio 1977 

2.  "Nicola Badaloni"  
(2) 
Corrispondenza. 

4 febbraio 1972 - 6 giugno 1977 

3.  "Baduel Ugo"  
(3) 
Articolo. 

21 dicembre 1971 

4.  "Balbo Laura"  
(4) 
Corrispondenza con Laura Balbo, sociologa. 

16 aprile 1977 - 22 aprile 1977 

5.  "Franco Balboni"  
(5) 
Corrispondenza. 

9 marzo 1977 - 14 marzo 1977 

6.  "Antonio Baldassarre"  
(6) 
Articolo. 

post [20][giugno][1976] 

7.  "Barbarella Carla"  
(7) 
Due articoli sulla politica agricola. 

circa [1975] - [1978] 

8.  "Pietro Barcellona"  
(8) 
Articolo. 

post [15][giugno][1975] 

9.  "Emanuela Bassetti"  
(9) 
Corrispondenza di Bassetti, della Guaraldi Direzione Editoriale. 

25 settembre 1975 - 7 ottobre 1975 

10.  "Lelio Basso"  
(10) 

7 luglio 1975 - 22 dicembre 1975 

11.  "Franco Battistrada"  
(11) 
Lettera e articoli di Battistrada, dirigente del Servizio Studi dell'Azienda municipalizzata dei trasporti di Genova. 

8 ottobre 1976 - 6 febbraio 1978 

12.  "Giovanni Bechelloni"  
(12) 
Corrispondenza. 

16 giugno 1978 - 23 giugno 1978 

13.  "Sonia Beggio"  
(13) 
Corrispondenza di Beggio, studentessa universitaria. 

4 ottobre 1977 - 3 novembre 1977 

14.  "Abdel Aziz Belal"  
(14) 
Lettera; articolo . 

2 agosto 1972 

15.  "Dario Bellezza"  
(15) 
Recensione di Bellezza, poeta. 

circa [1978] 



16.  "Massimo Bellotti"  
(16) 
Articolo sul mercato agricolo alimentare. 

5 dicembre 1977 

17.  "Benedetti Gianfilippo"  
(17) 
Tre articoli di Gianfilippo, senatore su alcuni disegni di legge in discussione al Senato. 

circa [1976] 

18.  "Graziano Benelli"  
(18) 
Articolo e lettera di Benelli, docente della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli studi di Trieste. 

9 febbraio 1978 

busta 23 

47. "C" 
(47) 
Documentazione organizzata in s.fascicoli ordinati alfabeticamente per corrispondenti. Corrispondenza della 
redazione e del direttore con collaboratori, in entrata e in uscita, con minute, in originale; minute di articoli con 
interventi della redazione, pubblicati e non. 

[1973] - 1978 

1.  "Cacciapuoti Salvatore"  dirigente del Pci 
(1) 
Due articoli sulla lotta degli operai della fabbrica OMF (Officine Meccaniche e Fonderie) di Napoli, con lettere di 
trasmissione. 

2 dicembre 1976 - [1978] 

2.  "Lorenzo Calabi"  
(2) 
Lettera. 

22 luglio 1976 

3.  "Calamai Marco"  
(3) 
Minuta all'amministrazione di «l'Unità» in merito all'assunzione di Calamai, giornalista di «Rinascita». 

1 settembre 1976 

4.  "Calchi Novati Giampaolo"  
(4) 
Minuta a Calchi Novati, dell' (Ipalmo). 

10 giugno 1976 

5.  "Contardo Calligaris"  
(5) 
Due articoli su psicoanalisi e linguistica. 

s.d. 

6.  "Franco Camarlinghi"  
(6) 
Articolo su un incontro svoltosi a Città di Castello tra comunisti delle regioni dell'Italia centrale sulla programmazione 
delle attività musicali. 

post [1975] 
Da documento 

7.  "Campos Venuti Giuseppe"  
(7) 
Articolo di Campos Venuti, architetto e professore; lettere in entrata e in uscita. 

[3][marzo][1977] - 13 aprile 1977 

8.  "Luciano Canfora"  
(8) 
Articolo di Canfora, docente presso l'Università degli studi di Bari, Istituto di Filologia classica; lettere in entrata e in 
uscita. 

26 luglio 1976 - 24 agosto 1976 

9.  "Franco Cannata"  



(9) 
Lettera di Cannata, studente universitario di Viterbo e minuta di risposta. 

23 gennaio 1977 - 2 febbraio 1977 

10.  "Cappelloni Guido"  
(10) 
Minuta a Cappelloni, della sezione Amministrazione del Pci. 

1 dicembre 1975 

11.  "Alberto Caracciolo"  
(11) 
Lettera di Caracciolo, direttore dell'Istituto di Storia medioevale e moderna dell'Università degli studi di Perugia 
[manca l'allegato]. 

26 dicembre 1977 

12.  "Andrea Carandini"  
(12) 
Lettera di Diego Mauchigna, lettore, a Carandini, collaboratore: trasmessa dalla redazione a Carandini. 

5 luglio 1977 - 12 luglio 1977 

13.  "Cardia Umberto"  
(13) 
Articolo di Cardia 

1976 

14.  "Aurelio Cardinali"  
(14) 
Lettera di Cardinali, lettore e minuta di risposta. 

22 febbraio 1978 - 10 marzo 1978 

15.  "Giovanna Carlo"  
(15) 
Appunto di Gian Paolo Guelfi, dell'ospedale psichiatrico provinciale di Cogoleto, a Carlo. 

17 settembre 1976 

16.  "Pierre Carniti"  
(16) 
Minuta a Carniti, sindacalista. 

14 ottobre 1977 

17.  "Alarico Carrassi"  
(17) 
Due articoli di Carrassi, collaboratore e una lettera di trasmissione. 

2 gennaio 1975 - 1 dicembre 1978 

18.  "Carmagnani Marcello"  
(18) 
Corrispondenza in entrata e in uscita con Carmagnani, docente presso la facoltà di Scienze Politiche dell'Università di 
Torino. 

24 giugno 1974 - 14 ottobre 1976 

19.  "Santiago Carrillo"  
(19) 
Due articoli di Carrillo, segretario del Partito comunista spagnolo. IN SPAGNOLO 

s.d. 

20.  "Antonio Cassese"  
(20) 
Lettera di Cassese, docente presso la Facoltà di Scienze Politiche Cesare Alfieri dell'Università di Firenze e minuta di 
risposta. 

24 febbraio 1977 - 4 marzo 1977 

21.  "Nell Cattonar"  
(21) 
Conferenza di Don Antell, professore statunitense, trasmessa da Cattonar, della federazione comunista di Trieste; 
lettere in entrata e in uscita. 

6 settembre 1975 - 15 ottobre 1975 
Con doc. del 1971 

22.  "Alberto Cavallari"  
(22) 



Lettera di Cavallari, corrispondente da Parigi di «La Stampa». 
10 giugno 1977 

23.  "Amos Cecchi"  
(23) 
Articolo. 

1978 

24.  "Ottavio Cecchi"  
(24) 
Due articoli di Cecchi, giornalista di «Rinascita». 

[maggio][1973] - [1974] 

25.  "Gianni Celati"  
(25) 
Lettera di Celati e minuta di risposta. 

25 giugno 1974 
Anche s.d. 

26.  "Umberto Cerroni"  
(26) 
Due articoli di Cerroni. 

giugno 1976 - [1977] 

27.  "Gerardo Chiaromonte"  
(27) 
Corrispondenza in entrata e in uscita di Chiaromonte, dirigente del Pci; tre foto tessera b/n. 

post [5][dicembre][1971] - 19 giugno 1975 

28.  "Chiesura Fabrizio"  
(28) 
Lettera di Chiesura, lettore. 

5 dicembre 1975 

29.  "Chiti Vannino"  
(29) 
Corrispondenza in entrata e in uscita con Chiti, della federazione comunista di Pistoia; due articoli. 

17 maggio 1976 - 15 maggio 1978 

30.  "Vania Chiurlotto"  
(30) 
Articolo di Chiurlotto, femminista. 

febbraio 1976 

31.  "Marcello Ciccuto"  
(31) 
Lettera di Ciccuto, borsista presso la Scuola Normale Superiore di Pisa e minuta di risposta. 

27 maggio 1975 - 9 giugno 1975 

32.  "Paolo Cinanni"  
(32) 
Articolo di Cinanni DEFINISCI E DATA DA INTERNET 

s.d. 

33.  "Tristano Codignola"  
(33) 
Minuta a Codignola, della casa editrice La Nuova Italia. 

21 gennaio 1977 

34.  "Giancarla Codrignani"  
(34) 
Articolo di Codrignani, deputata del Pci. 

post [ottobre][1977] 
Da documento 

35.  "Luigi Colajanni"  
(35) 
Articolo di Colajanni, dirigente del Pci. 

[settembre][1975] 
Da documento 

36.  "Collidà Ada"  



(36) 
Articolo di Callidà. 

post [1975] 

37.  "Luigi Conte"  
(37) 

circa [1976] 

38.  "Laura Conti"  
(38) 
Lettera a Conti. 

31 luglio 1976 - 6 agosto 1976 

39.  "Cor Hoekstra"  
(39) 
Lettera di Hoekstra, disegnatore di fumetti e minuta di risposta. 

25 marzo 1975 

40.  "Salvatore Corallo"  
(40) 
Articolo di Corallo, collaboratore. 

ante [1][dicembre][1978] 

41.  "Corriere d'Italia"  
(41) 
Lettera del settimanale d'informazione per gli italiani all'estero. 

27 settembre 1977 

42.  "Pietro Corsi"  
(42) 
Lettera di Corsi, docente dell'University of Oxford, History of Science. 

2 novembre 1977 

43.  "Luis Corvalan"  
(43) 
Articolo di Corvalan, segretario del Partido Comunista de Chile. 

aprile 1977 

44.  "Armando Cossutta"  
(44) 
Minuta a Cossutta, senatore del Pci. 

15 novembre 1976 

45.  "Giuseppe Cotturri"  
(45) 
Articolo di Cotturri sul III° congresso di Magistratura democratica. 

s.d. 

46.  "Glauco Cremaschi"  
(46) 
Lettera di Cremaschi, lettore e minuta di risposta. 

29 gennaio 1977 - 9 febbraio 1977 

47.  "Orestano Cristoforo"  
(47) 
Lettera di Cristoforo, lettore e minuta di risposta. 

24 ottobre 1976 - 5 novembre 1976 

busta 24 

48.  "D"  
(48) 
Documentazione organizzata in 54 s.fascicoli ordinati alfabeticamente per corrispondenti. Corrispondenza della 
redazione e del direttore con collaboratori, in entrata e in uscita, con minute, in originale; minute di articoli con 
interventi della redazione, pubblicati e non. 

circa [1967] - 1978 

1.  "D'Agaro Pierlanfranco"  
(1) 
Lettera di D'Agaro, lettore e minuta di risposta. 



circa [aprile]1977 - 4 maggio 1977 

2.  "Hans Dahlgren"  
(2) 
Minuta a Dahlgren, del Socialdemokratiska riksadagsgruppen Sekretariatet. 

21 giugno 1977 

3.  "Salvatore D'Albergo"  
(3) 
Lettera e cinque articoli di D'Albergo, docente dell'Università degli studi di Pisa; minuta di risposta e appunto. 

[1967] - 26 novembre 1976 
Deduzione da documento. Articoli s.d. 

4.  "Mario Dal Co"  
(4) 
Articolo. 

circa [1976] 
Deduzione da documento 

5.  "Mario Dall'Argine"  
(5) 
Lettere di Dall'Argine, dell'Istituto per la cooperazione economica internazionale e i problemi dello sviluppo (Iceps) e 
minute di risposta. 

27 settembre 1976 - 14 gennaio 1977 

6.  "Giuliana Dal Pozzo"  
(6) 
Articolo di Dal Pozzo, giornalista. 

1978 

7.  "Dandois Bernard"  
(7) 
Lettera di Dandois, lettore e minuta di risposta. 

7 aprile 1976 - 22 aprile [1976] 

8.  "D'Andrea Pierangelo"  
(8) 
Lettere e articoli di D'Andrea, lettore e minute di risposta. 

27 gennaio 1975 - 12 maggio 1977 

9.  "Mariano D'Antonio"  
(9) 
Lettera e articoli di D'Antonio, docente della facoltà di Economia e commercio dell'Università di Napoli; minute di 
risposta. 

12 febbraio 1974 - 22 ottobre 1975 

10.  "Paolo Flores D'Arcais"  
(10) 
Lettera di D'Arcais, del Centro culturale Mondoperaio e minuta di risposta. 

15 settembre 1978 - 13 novembre 1978 

11.  "Dardini Sergio"  
(11) 
Lettera di Dardini, segretario della fedezione comunista di Lucca. 

18 settembre 1970 
Con docc. del 1946 in copia 

12.  "Basil Davidson"  
(12) 
Lettere e cinque articoli di Davidson e minute di risposta, anche in inglese. 

2 gennaio 1974 - 6 giugno 1978 

13.  "Emidio De Bernardis"  
(13) 
Lettera di De Bernardis, lettore e minuta di risposta. 

6 febbraio 1977 - 8 febbraio 1977 

14.  "Jacques De Bonis"  
(14) 
Lettere di De Bonis, redattore capo di «France Nuovelle» e minute di risposta. 

7 luglio 1975 - 23 gennaio 1976 



15.  "Aquino de Braganca"  
(15) 
Minuta a de Braganca, del Centro de Estudos Africanos dell'Universidade E. Mondlane di Maputo. 

26 ottobre 1976 

16.  "Khalil Debs"  
(16) 
Minute a Kalil, libanese; in francese. 

21 ottobre 1971 - 18 gennaio 1974 

17.  "De Caneva Anna"  
(17) 
Lettere di De Caneva, studentessa di filosofia e minute di risposta. 

19 marzo 1976 - 28 aprile 1976 

18.  "Arcangelo Leone De Castris"  
(18) 
Lettere e due articoli di De Castris, direttore dell'Istituto di Filologia moderna della facoltà di Lettere dell'Università di 
Bari; minute di risposta. 

ante [luglio]1975 - 21 marzo 1977 

19.  "Diego De Donato"  
(19) 
Minuta a De Donato, della casa editrice De Donato. 

14 ottobre 1976 

20.  "Franco De Felice"  
(20) 
Lettera di De Felice, docente presso l'Istituto di Storia medioevale e moderna dell'Università degli studi di Bari, 1974; 
minuta, 1977. 

6 maggio 1974 - 1 giugno 1977 

21.  "Degan Teresina"  
(21) 
Lettere di Degan, lettrice e minuta di risposta. 

4 dicembre 1975 - 8 gennaio 1976 

22.  "Antonio Del Guercio"  
(22) 
Articolo. 

post [25][maggio]1976 

23.  "Gian Piero Dell'Acqua"  
(23) 
Lettere di Dell'Acqua, giornalista e minuta di risposta. 

21 novembre 1970 - 10 agosto 1974 

24.  "Luciano Della Mea"  
(24) 
Articolo di Della Mea. 

circa [1977] 

25.  "Franco Della Peruta"  
(25) 
Lettera di Della Peruta, docente dell'Università degli studi di Milano, Istituto di Storia medievale e moderna . 

15 marzo 1977 

26.  "Piero Della Seta"  
(26) 
Articolo e bozza di stampa di Della Seta, urbanista. 

circa [1971] 

27.  "Claudio Della Volpe"  
(27) 
Lettera di Della Volpe, lettore. 

1 ottobre 1976 

28.  "Severino Delogu"  
(28) 
Articolo di Delogu. 

16 luglio 1974 



29.  "Francesco Demitry"  
(29) 
Minute a Demitry, collaboratore. 

28 dicembre 1976 

30.  "Pancrazio Depasquale"  
(30) 
Articolo di Depasquale. 

circa [1977] 
Da documento 

31.  "Sergio De Santis"  
(31) 
Minuta di De Santis. 

17 ottobre 1974 

32.  "Desideri Giovannella"  
(32) 
Due articoli di Desideri. 

1976 
Anche s.d. 

33.  "Marco Dezzi Bardeschi"  
(33) 
Articolo con biglietto di accompagno di Dezzi Bardeschi, s.d. 

s.d. 

34.  "Pasquale Di Biase"  
(34) 
Lettera di Di Biase, lettore, con a margine appunto ms. per la risposta. 

18 luglio 1975 

35.  "Roberto Di Gioacchino"  
(35) 
Minuta a Di Gioacchino, collaboratore. 

25 settembre 1974 

36.  "Gino Di Grigoli"  
(36) 
Lettera di Di Grigoli, lettore e minuta di risposta. 

circa [gennaio]1977 - 8 febbraio 1977 

37.  "Gaetano Di Marino"  
(37) 
Articolo di De Marino, dell'Alleanza nazionale dei contadini e minuta. 

16 novembre 1971 - [23][dicembre][1971] 
Deduzione da documento 

38.  "Di Mauro Baldissera"  
(38) 
Minuta a Di Mauro e Carlo Turolla, collaboratori. 

13 gennaio 1976 

39.  "Catia Dini"  
(39) 
Lettera di Dini, dell'ambasciata italiana in Mozambico a Marco Calamai, collaboratore; minuta di risposta. 

19 marzo 1978 - 14 aprile 1978 

40.  "Piero Di Siena"  
(40) 
Articolo [mancano le prime due pagine]. 

1979 

41.  "Giuseppe Di Vittorio: ritagli stampa di discorsi"  
(41) 
Ritagli stampa con trascrizione del discorso di Di Vittorio sulle rappresaglie alla Fiat, ftc 

s.d. 

42.  "Ugo Dotti"  
(42) 
Articolo. 



circa [1977] 
Deduzione da documento 

43.  "Del Bo Giuseppe"  
(43) 
Lettera di Del Bo, presidente della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. 

24 ottobre 1977 

busta 25 

49.  "E-F"  
(49) 
Documentazione organizzata in 37 s.fascicoli ordinati alfabeticamente per corrispondenti. Corrispondenza della 
redazione e del direttore con collaboratori, in entrata e in uscita, con minute, in originale; minute di articoli con 
interventi della redazione, pubblicati e non. 

1 giugno 1966 - 23 novembre 1978 

1.  "Josè Ricardo Eliaschev"  
(1) 
Articoli e lettere di Eliaschev, corrispondente e minute di risposta. 

21 febbraio 1975 - luglio 1977 

2.  "El-Zaim Issam"  
(2) 
Due articoli di El-Zaim, professore di economia dell'Università di Algeri. 

1975 

3.  "Paul Eluard: trascrizione di due scritti pubblicati su «Rinascita»"  
(3) 

s.d. 

4.  "Marco Errani"  
(4) 
Lettera di Errani, lettore e minuta di risposta. 

ottobre 1975 - 22 ottobre 1975 

5.  "Antonino Esposito"  
(5) 
Lettere di Esposito, lettore e minute di risposta. 

24 giugno 1975 - 11 novembre 1976 

6.  "Edoardo Esposito"  
(6) 
Lettere e articolo di Esposito, collaboratore. 

20 maggio 1974 - 23 ottobre 1976 

7.  "Esposito Pietro"  
(7) 
Lettera di Esposito, lettore e minuta di risposta. 

4 aprile 1976 - 7 aprile 1976 

8.  "Claude Estier"  
(8) 
Lettera di Estier, della redazione di l'Unité» e minuta di risposta. 

6 novembre 1975 - 11 novembre 1975 

9.  "Giorgio Fabre"  
(9) 
Articolo di Fabre. 

circa 1978 

10.  "Fazio Fabbrini"  
(10) 
Articolo e lettera di Fabbrini, senatore del Pci e nota redazionale di Gerardo Chiaromonte sull'articolo, tutti s.d.; 
minuta di risposta. 

2 aprile 1971 
Tre documenti s.d. 

11.  "Edoardo Fadini"  
(11) 



Articolo. 
1975 

12.  "Massimo Fagioli"  
(12) 
Articolo. 

29 dicembre 1976 

13.  "Bernardino Fantini"  
(13) 
Schede e lettera di Fantini, collaboratore, a Fabio Mussi. 

1974 - 29 ottobre 1977 

14.  "Piero Fassino"  
(14) 
Articolo di Fassino, consigliere comunale comunista di Torino. 

maggio 1977 

15.  "Marcello Fedele"  
(15) 
Articolo. 

1977 

16.  "Janos Fekete"  
(16) 
Articolo. 

1975 

17.  "Marcella Ferrara"  
(17) 
Minuta a Ferrara, della redazione di «Rinascita»; tre foto tessera; certificato rilasciato a Ferrara dal Distretto militare di 
Roma, Ufficio matricola sezione truppa, in copia. 

23 luglio 1971 - 11 dicembre 1973 

18.  "Giovanni Ferrara"  
(18) 
Minuta a Ferrara, della direzione del Pri. 

27 maggio 1975 

19.  "Maurizio Ferrara"  
(19) 
Lettere e articoli di Ferrara, direttore de «l'Unità» e minute di risposta. Si segnala lettera del 23 gen. 1967, con 
informazioni sulla gestione dei collaboratori dei due periodici. 

1 giugno 1966 - [8][marzo][1970] 
Deduzione da documento 

20.  "Dino Ferreri"  
(20) 
Due articoli. 

circa [1970] - [agosto][1973] 

21.  "Pierangelo Ferrari"  
(21) 
Lettera di Ferrari, lettore e minuta di risposta. 

12 aprile 1974 - 2 maggio 1974 

22.  "Bruno Ferrero"  
(22) 
Minuta a Ferrero, segretario del comitato regionale del Piemonte. 

23 novembre 1978 

23.  "Gian Carlo Ferretti"  
(23) 
Lettere e note spese di Ferretti, collaboratore; minute. 

5 aprile 1976 - 6 aprile 1977 

24.  "Gian Carlo Ferri"  
(24) 
Lettere e articolo di Ferri, deputato del Pci; minuta di risposta. 

21 gennaio 1971 - 7 febbraio 1975 

25.  "Roberto Fieschi"  



(25) 
Lettera di Fieschi, docente dell'Università degli studi di Parma, Istituto di Fisica. 

25 settembre 1975 

26.  "Giovanna Filippini"  
(26) 
Articolo di Filippini. 

s.d. 

27.  "Beniamino Finocchiaro"  
(27) 
Lettera di Finocchiaro, direttore di «Politica e Mezzogiorno» e minuta di risposta. 

25 luglio 1976 - 24 agosto 1976 

28.  "Ruth First"  
(28) 
Articoli e lettera di First, dell'University of Durham, Department of Sociology and Social Administration; minuta di 
risposta. In inglese. 

ante [14][maggio][1974] - 25 giugno 1974 
Articoli s.d. 

29.  "Beate Fischer"  
(29) 
Lettera di Fischer, studentessa universitaria e minuta di risposta. 

27 gennaio 1978 - 21 febbraio 1978 

30.  "Francesco Fistetti"  
(30) 
Cartolina postale e articoli di Fistetti, collaboratore e minuta di risposta. 

5 febbraio 1974 
Articoli s.d. 

31.  "Steven R. Forgione"  
(31) 
Lettera di Forgione, della Intercontinental Press Inprecor. 

16 novembre 1978 

32.  "Michel Foucault"  
(32) 
Minuta, con versioni diverse. 

16 giugno 1978 

33.  "Susy Franceschini"  
(33) 
Lettera di Franceschini, lettrice e minuta di risposta. 

5 febbraio 1977 - 15 febbraio 1977 

34.  "Paola Frandini"  
(34) 
Articolo e scheda di Frandini, collaboratrice. 

circa [1974] 

35.  "Machel Samora (Frelimo)"  
(35) 
Minuta a Samora, dirigente del Frelimo. 

s.d. 

36.  "Fretta Nino"  
(36) 
Minuta a Fretta, della federazione comunista di Taranto. 

30 marzo 1977 

37.  "Giorgio Fuà"  
(37) 
Minuta di risposta. 

24 settembre 1976 
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50.  "G"  



(50) 
Documentazione organizzata in 37 s.fascicoli ordinati alfabeticamente per corrispondenti. Corrispondenza della 
redazione e del direttore con collaboratori, in entrata e in uscita, con minute, in originale; minute di articoli con 
interventi della redazione, pubblicati e non. 

30 maggio 1965 - 4 dicembre 1978 

1.  "Gaffuri Edoardo"  
(1) 
Lettera di Gaffuri, professore e minuta di risposta. 

12 aprile 1976 - 22 aprile 1976 

2.  "Ennio Galante"  
(2) 
Minuta a Galante, docente di Economia agraria all'Università di Bologna; lettera a Droke, dell'ufficio stampa della Fao. 

26 settembre 1974 - 7 novembre 1974 

3.  "Galante Garrone Carlo"  
(3) 
Minute a Galante Garrone. 

15 marzo 1974 - 5 marzo 1976 

4.  "Francesco Galasso"  
(4) 
Lettera di Galasso e minute di risposta. 

29 settembre 1970 - 13 aprile 1977 

5.  "Vincenzo Galetti"  
(5) 
Articolo di Galetti, presidente della Lega delle Cooperative e minute di risposta. 

15 maggio 1975 - 1 dicembre 1975 

6.  "Mario Galletti"  
(6) 
Articoli di Galletti e minute. 

6 febbraio 1969 
La data si riferisce a una minuta, gli articoli sono s.d. 

7.  "Loris Gallico"  
(7) 
Lettera e due articoli di Gallico, dirigente del Pci. 

26 marzo 1968 - 1975 

8.  "Nicola Gallo"  
(8) 
Articolo di Gallo, della direzione del Pci; minute di risposta. 

2 maggio 1975 - 23 marzo 1977 

9.  "Piero Gambolato"  
(9) 
Articolo di Gambolato, segretario della federazione comunista di Genova; minuta. 

23 luglio 1970 - [1976] 

10.  "Josè Garibaldi"  
(10) 
Minuta a Garibaldi, direttore di Seara Nova. 

23 maggio 1975 

11.  "Eugenio Garin"  
(11) 
Minute a Garin, professore. 

31 gennaio 1974 - 13 gennaio 1975 

12.  "Gasperini Walter"  
(12) 
Lettere di Gasperini, lettore e minute di risposta. 

27 febbraio 1977 - 24 agosto 1977 

13.  "Cecilia Gatto Troschi"  
(13) 
Due articoli di Gatto Troschi. 

circa 1974 



14.  "Gauffin Rolf"  
(14) 
Minuta a Gauffin. 

11 maggio 1977 

15.  "Giuseppe Gavioli"  
(15) 
Articolo di Gavioli. 

1977 

16. "Gastone Gensini" 
(16) 

1978 

17.  "Ludovico Geymonat"  
(17) 
Lettera di Geymonat, docente dell'Università degli studi di Milano, cattedra di Filosofia della Scienza; minuta di 
risposta. 

16 maggio 1975 - 23 maggio 1975 

18.  "Gianni Giadresco"  
(18) 
Minuta a Giadresco, dell'ufficio di segreteria del Pci. 

9 luglio 1976 

19.  "Sigmund Ginzberg"  
(19) 
Articolo di Ginzberg. 

s.d. 

20.  "Giuliano Giovannini"  
(20) 
Lettera di Giovannini, lettore e minuta di risposta. 

26 ottobre 1976 - 23 novembre 1976 

21.  "Mario Giovana"  
(21) 
Minuta a Giovana. 

4 dicembre 1978 

22.  "Christine Glucksmann"  
(22) 
Minuta a Glucksmann, collaboratrice. 

16 maggio 1977 

23.  "Eduard Goldstucker"  
(23) 
Due articoli di Goldstucker. 

s.d. 

24.  "Anselmo Gouthier"  
(24) 
Articolo di Gouthier. 

1976 

25.  "Antonio Gramsci: due lettere donate da Donato Buzi"  
(25) 
Due lettere di Gramsci donate da Donato Buzi, di Soriano del Cimino a De Meo. 

s.d. 
Una lettera è del 1927 e l'altra è s.d. 

26.  "Granese Alberto"  
(26) 
Minuta a Granese, dell'Istituto di Pedagogia dell'Università di Cagliari. 

20 febbraio 1976 

27.  "Savino Grassi"  
(27) 
Minute di Grassi, lettore e minute di risposta. 

13 agosto 1974 - 31 luglio 1975 

28.  "Grasso Vito"  



(28) 
Lettere e articolo di Grasso, dell'ambasciata italiana di Bucarest; minute di risposta. 

3 maggio 1976 - 26 ottobre 1976 

29.  "Franco Graziosi"  
(29) 
Minuta a Graziosi, collaboratore. 

25 settembre 1974 

30.  "Dino Greco"  
(30) 
Lettera e articoli di Greco. 

post [1972] 
Da documento 

31.  "Grigorevic Ilia"  
(31) 
Trascrizione di lettera di Ernst Henry, scrittore sovietico, a Grigorevic in merito ai giudizi su Stalin espressi nelle sue 
memorie, 1965; ultimo capitolo delle memorie di Grigorevic, non pubblicato: documenti trasmessi in lettura per 
conoscenza con nota s.a., con dati utili per la loro contestualizzazione. CERCA LIBRO DI MEMORIE 

30 maggio 1965 
La data si riferisce alla lettera a Grigorevic 

32.  "Giancarlo Grossini"  
(32) 
Lettere di Grassini, collaboratore e minute di risposta. 

25 febbraio 1978 - 5 aprile 1978 

33.  "Luciano Gruppi"  
(33) 
Articolo di Gruppi. 

marzo 1975 

34.  "Silvino Grussu"  
(34) 
Articolo. 

1977 

35.  "Guerrieri Riccardo"  
(35) 
Lettera di Guerrieri, studente universitario e minuta di risposta. 

13 gennaio 1976 - 22 gennaio 1976 

36.  "Luciano Guerzoni"  
(36) 
Lettera di Guerzoni, segretario della federazione comunista di Modena e minuta di risposta. 

14 febbraio 1974 
Con documenti s.d. 

37.  "Renato Guttuso"  
(37) 
Appunti [di Guttuso?] sul tema dell'adesione degli intellettuali al Pci, s.d. 

s.d. 

busta 27 

51.  "H I J K L"  
(51) 
Documentazione organizzata in 56 s.fascicoli ordinati alfabeticamente per corrispondenti. Corrispondenza della 
redazione e del direttore con collaboratori, in entrata e in uscita, con minute, in originale; minute di articoli con 
interventi della redazione, pubblicati e non. 

15 settembre 1970 - 1 dicembre 1978 

1.  "Halevi Joseph"  
(1) 
Due articoli. 

circa [1971] - 25 giugno 1971 

2.  "Hamel-Cattori Silvia"  
(2) 



Lettere di Hamel-Cattori, dell'Unesco e minuta di risposta. 
6 giugno 1976 - 14 ottobre 1976 

3.  "Joest't Hart"  
(3) 
Minuta ad Hart, professore. 

7 giugno 1977 

4.  "Mygg Hellbom"  
(4) 
Lettera. 

10 novembre 1977 

5.  "José R. Herreros de Las Cuevas"  
(5) 
Lettera. 

[maggio]1977 

6.  "Eric Hobsbawm"  
(6) 
Minuta a Hobsbawm, professore presso il Birkbeck College (University of London) e lettera di risposta del 
Dipartimento. 

8 febbraio 1977 - 14 febbraio 1977 

7.  "Irving Louis Horowitz"  
(7) 
Lettera e articolo di Horowitz, docente della Rutgers University. Livingston College. Department of Sociology; minuta 
di risposta. 

16 gennaio 1974 - 28 gennaio 1974 

8.  "Massimo Ilardi"  
(8) 
Articolo. 

s.d. 

9.  "Renzo Imbeni"  
(9) 
Minuta a Imbeni, segretario della federazione comunista di Bologna. 

26 giugno 1978 

10.  "Renzo Imbeni"  
(10) 
Articolo di Imbeni. 

[maggio][1972] 
Da documento 

11.  "Marina Incerti"  
(11) 
Lettere e articolo di Incerti, lettrice; minute di risposta. 

27 ottobre 1975 - 24 febbraio 1976 

12.  "Francesco Italiani"  
(12) 
Articolo. 

1 dicembre 1978 

13.  "Roberto Ivaldi"  
(13) 
Lettera e nota di Ivaldi. 

4 luglio 1974 

14.  "Riccardo Iberti"  
(14) 
Lettera di Iberti, lettore e minuta di risposta. 

10 gennaio 1977 - 17 gennaio 1977 

15.  "Alberto Jacoviello"  
(15) 
Articolo di Jacoviello, giornalista. 

s.d. 

16.  "F. Janos"  



(16) 
Ritaglio stampa di un articolo di Janos, in ungherese (ftc) e appunto della redazione. 

1975 

17.  "Joye Pierre"  
(17) 
Lettera e articoli di Joye, giornalista del «Le Drapeau rouge, organo del Pc belga; minuta. 

30 aprile 1974 - 7 maggio 1975 

18.  "Edward Kardely"  
(18) 
Minuta a Kardely, della presidenza della Lega dei comunisti yugoslavi. 

24 maggio 1977 

19.  "Kardosh Avis"  
(19) 
Lettera di Kardosh, studentessa. 

21 dicembre 1975 

20.  "Buba Keita"  
(20) 
Lettera. 

17 ottobre 1974 

21.  "Kin Ceciljia"  
(21) 
Lettera dell'Agenzia Novosti. 

7 gennaio 1971 

22.  "Toshiro Kinugasa"  
(22) 
Articolo. 

febbraio 1978 

23.  "Wolfang Klein"  
(23) 
Lettera di Klein, dell'Akademie der Wissenschaften der DDR. 

9 ottobre 1978 

24.  "Casimiro Kobilianski"  
(24) 
Lettera. 

[gennaio][1977] 
Da documento 

25.  "Kosolapov R.I."  
(25) 
Minuta, con versione diverse, a Kosolapov, redattore capo del Kommunist. 

13 settembre 1977 - 11 ottobre 1977 

26.  "Jochen Kreimer"  
(26) 
Minuta. 

9 maggio 1978 

27.  "Davide Lajolo"  
(27) 
Minuta. 

16 novembre 1978 

28.  "Lelio Lagorio"  
(28) 
Minuta a Lagorio, presidene della Giunta regionale toscana. 

10 marzo 1977 

29.  "Giorgio La Malfa"  
(29) 
Minuta a La Malfa, della direzione del Pri. 

31 ottobre 1977 

30.  "Lampugnani Rosanna"  
(30) 



Lettera di Lampugnani, della federazione comunista di Bari. 
14 febbraio 1976 

31.  "Renzo Lapiccirella"  
(31) 
Articolo di Lapiccirella, dirigente del Pci. 

novembre 1975 

32.  "Francesco La Regina"  
(32) 
Articolo di La Regina, responsabile dei beni culturali nella federazione di Napoli; nota di trasmessione di [firma 
incomprensibile] a Fabio Mussi. 

1976 

33.  "Pio La Torre"  
(33) 
Articolo e lettera di La Torre, dirigente del Pci. 

10 dicembre 1970 

34.  "Ledda Romano"  
(34) 
Corrispondenza in entrata e in uscita, articolo. 

2 agosto 1974 - 18 marzo 1976 
Anche s.d. 

35.  "Marco Lenci"  
(35) 
Lettera di Lenci, ricercatore e minuta di risposta. 

16 luglio 1976 - 21 luglio 1976 

36.  "Silvio Leonardi"  
(36) 
Minute a Leonardi, deputato del Pci. 

5 ottobre 1971 - 20 ottobre 1971 

37.  "Leonardo Paolo"  
(37) 
Articolo. 

1976 

38.  "Leonetti: Alfonso"  
(38) 
Lettera. 

15 settembre 1970 
Con doc. del 1967 

39.  "Christiane Lepère"  
(39) 
Articolo di Lepère, [socialista belga?]. 

1974 

40.  "Lepre Aurelio"  
(40) 
Lettera di Lepre, storico e minuta di risposta. 

27 aprile 1977 - 2 maggio 1977 

41.  "Silvano Levrero"  
(41) 
Lettere di Levrero, della Cgil e ritaglio stampa di un suo articolo. 

19 aprile 1978 
Lettera s.d. 

42.  "Francesca Romana Libertini"  
(42) 
Minuta a Libertini, dell'Unione Culturale. 

22 settembre 1976 

43.  "Lucio Libertini"  
(43) 
Lettere e articoli di Libertini, deputato del Pci; minute di risposta. Lettera del segretario della sezione comunista di 
Roma Trevi-Campo Marzio a «Rinascita». 



11 ottobre 1972 - 1978 

44.  "Franco Livorsi"  
(44) 
Articolo di Livorsi, professore, assessore comunista della giunta comunale di Alessandria. 

s.d. 

45.  "Loche Massimo"  
(45) 
Lettera e articolo di Loche, collaboratore e corrispondente dal Vietnam; minute. 

16 febbraio 1976 - 14 ottobre 1976 

46.  "Massimo Lo Cicero"  
(46) 
Minuta a Lo Cicero, della federazione comunista di Torino. 

25 ottobre 1975 

47.  "Luigi Longo"  
(47) 
Bozze di un articolo. 

s.d. 

48.  "Pietro Longo"  
(48) 
Minuta a Longo, della direzione del Psdi. 

31 ottobre 1977 

49.  "Losano Mario"  
(49) 
Testo datt. dell'intervista rilasciata da Losano, segretario generale dell'Associazione internazionale di Diritto e filosofia 
sociale di Torino, alla rivista «Africasia» di Parigi. 

s.d. 

50.  "Enrico Losco"  
(50) 
Lettera di Losco, lettore e minuta di risposta. 

3 febbraio 1977 - 15 febbraio 1977 

51.  "Luongo Giuseppe"  
(51) 
Articolo. 

1976 

52.  "Raul Lunardi"  
(52) 
Minuta. 

28 luglio 1975 

53.  "Mario Lunetta"  
(53) 
Quattro articoli, s.d. 

post [1973] 

54.  "Riccardo Lupo"  
(54) 
Lettera di Lupo, studente universitario e minuta di risposta. 

10 giugno 1977 - 28 giugno 1977 

55.  "Cesare Luporini"  
(55) 
Note spese di Luporini; minute. 

6 ottobre 1971 - 8 gennaio 1982 

56.  "Lucio Luzzatto"  
(56) 
Articolo di Luzzatto, del Consiglio Superiore della Magistratura; minuta di risposta. 

1 ottobre 1975 
Articolo s.d. 

busta 28 



52.  "M"  
(52) 
Documentazione organizzata in 41 s.fascicoli ordinati alfabeticamente per corrispondenti. Corrispondenza della 
redazione e del direttore con collaboratori, in entrata e in uscita, con minute, in originale; minute di articoli con 
interventi della redazione, pubblicati e non. 

circa [novembre][1971] - 3 dicembre 1983 

1.  "Vincenzo Machella"  
(1) 
Lettera di Machella, professore di liceo e minuta di risposta. 

31 agosto 1976 - 6 settembre 1976 

2.  "Michele Maggi"  
(2) 
Articolo di Maggi, collaboratore e minuta di risposta. 

8 luglio 1975 - 9 luglio 1975 

3.  "Claudio Magris"  
(3) 
Articolo. 

1978 

4.  "Roberto Maini"  
(4) 
Lettera di Maini, collaboratore. 

3 novembre 1977 

5.  "Alberto Malagugini"  
(5) 
Lettera di Malagugini, deputato comunista, avvocato. 

14 gennaio 1975 

6.  "Francesco Malfatti"  
(6) 
Articolo e lettera di Malfatti, deputato comunista e dirigente della Lega per le autonomie locali; minuta di risposta. 

4 ottobre 1976 - 14 ottobre 1976 

7.  "Malliarachis Michel"  
(7) 
Lettere di Malliarachis, disegnatore di fumetti e minute. 

20 settembre 1982 - 3 dicembre 1983 

8.  "Maltoni"  
(8) 
Minuta di Maltoni, direttore del Centro di Oncologia dell'Ospedale S. Orsola di Bologna 

19 maggio 1977 

9.  "Giorgio Manacorda"  
(9) 
Due articoli. 

circa [1974] - [1977] 

10.  "Giuliano Manacorda"  
(10) 
Articoli e schede. 

circa [1972] - [1976] 

11.  "Paolo G. Manacorda"  
(11) 
Materiale preparatorio per gli interventi di Manacorda alla Conferenza di produzione di Roma (9 mag.) e per il 
dibattito ala Casa della Cultura di Milano (2 giu.) NON è CHIARO. LEGGERE IL MATERIALE 

11 giugno 1976 

12.  "Angelo Mancarella"  
(12) 
Lettera. 

10 dicembre 1977 

13.  "Luisa Mangoni"  
(13) 
Articolo e lettera di Mangoni, docente dell'Università degli studi di Trieste, facoltà di Lettere e filosofia. 



circa [1975] - 30 ottobre 1976 

14.  "Daniele Mantovani"  
(14) 
Lettera di Mantovani, studente e minuta di risposta. 

1 settembre 1976 

15.  "Guido Manzone"  
(15) 
Articolo. 

s.d. 

16.  "Roberto Maragliano"  
(16) 
Articolo. 

post 1978 

17.  "Georges Marchais"  
(17) 
Minuta a Marchais, segretario del Pcf; trascrizione di un'intervista rilasciata a «Rinascita». 

5 febbraio 1977 - 25 febbraio 1977 

18.  "Gian Piero Marconi"  
(18) 
Articoli di Marconi; minuta di risposta. 

circa [1974] - 27 ottobre 1975 

19.  "Marras Luigi"  
(19) 
Minute a Marras, collaboratore. 

15 aprile 1976 - 14 ottobre 1976 

20.  "Vignette Marka"  
(20) 
Corrispondenza in entrata e in uscita con la ditta Marka - Graphic Photos & Archivium di Milano; ordini. 

15 luglio 1974 - 21 gennaio 1977 

21.  "Martinelli Alberto"  
(21) 
Lettera di Martinelli, docente di sociologia economica alla Facoltà di Scienze politiche dell'Università degli studi di 
Milano e minute di risposta; lettera di Eugenio Somaini di accompagnamento a un articolo di Martinelli. 

31 marzo 1976 - 10 maggio 1977 

22.  "Martini Antonio"  
(22) 
Lettera di Martini, studente universitario e minuta di risposta. 

20 aprile 1976 - 5 maggio 1977 
Vi è un'incongruenza nell'anno della lettera o della minuta. 

23.  "Chino Marzullo"  
(23) 
Articolo. 

s.d. 

24.  "Ludovico Maschiella"  
(24) 
Articolo di Maschiella, deputato CTL 

13 febbraio 1975 

25.  "Albertino Masetti"  
(25) 
Articolo e lettera di Masetti; minuta di risposta. 

21 novembre 1978 - 30 novembre 1978 

26.  "Massari Oreste"  
(26) 
Lettera. 

3 novembre 1976 

27.  "Antonello Mattone"  
(27) 
Lettera di Mattone, docente dell'Università di Sassari e minuta di risposta. 



[febbraio][1974] - 18 febbraio 1974 

28.  "Werther Mazzali"  
(28) 
Lettera di Mazzali, borsista del Conseil des Arts-Canada Council e minute di risposta. 

7 marzo 1975 - 2 maggio 1975 

29.  "Carlo Mazzanti"  
(29) 
Lettera di Mazzanti, del Laboratorio di ricerche ecologiche di Nicolosi. 

15 dicembre 1976 

30.  "Mechini"  
(30) 
Nota di Mechini NOME E CARICA; appunto della redazione in merito alla sua pubblicazione. 

tra il [novembre][1971] - e il [dicembre][1971] 
Da documento. 

31.  "Livio Meciani"  
(31) 
Minuta a Meciani, lettore. 

17 marzo 1977 

32.  "Roj Medveden"  
(32) 
Articolo. 

s.d. 

33.  "Claudio Mellana"  
(33) 
Lettera di Mellana, lettore e minuta di risposta. 

20 gennaio 1975 - 14 marzo 1975 

34.  "F. Melchior"  
(34) 
Lettera per la trasmissione di Melchior, dell'Ufi [Unione finanziaria italiana?] per la trasmissione di una articolo [manca 
l'allegato] e minuta di risposta. 

circa [ottobre][1975] - 6 novembre 1975 

35.  "Alba Meloni"  
(35) 
Corrispondenza in entrata e in uscita con Alba Meloni, dell'amministrazione di «Rinascita» 

8 luglio 1974 - 15 gennaio 1979 

36.  "Raimondo Mendolia"  
(36) 
Lettera di Mendolia, lettore e minuta di risposta. 

28 gennaio 1976 - 8 febbraio 1977 

37.  "Menghini Fabio"  
(37) 
Lettera di Menghini, responsabile del Centro universitario teatrale della facoltà di Economia e commercio 
dell'Università "La Sapienza" di Roma e minuta di risposta. 

27 agosto 1974 - 23 settembre 1974 

38.  "Maria Luisa Mengoni"  
(38) 
Lettera di Mengoni, lettrice e minuta di risposta. 

19 settembre 1976 - 24 settembre 1976 

39.  "Andrea Mergheri"  
(39) 
Articolo. 

s.d. 

40.  "Merlini Cesare"  
(40) 
Minute a Merlini, dell'Istituto Affari Internazionali (IAI). 

18 gennaio 1974 - 15 aprile 1976 

41.  "Meschiari Alberto"  
(41) 



Lettera e articolo di Meschiari, studente univeritario e minuta di risposta. 
14 febbraio 1976 - 23 febbraio 1976 
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53.  "M"  
(53) 
Documentazione organizzata in 25 s.fascicoli ordinati alfabeticamente per corrispondenti. Corrispondenza della 
redazione e del direttore con collaboratori, in entrata e in uscita, con minute, in originale; minute di articoli con 
interventi della redazione, pubblicati e non. 

11 febbraio 1974 - 10 novembre 1978 

1.  "Migliardi Giorgio"  
(1) 
Minute a Migliardi, collaboratore. 

15 aprile 1976 - 14 ottobre 1976 

2.  "Migliorino G."  
(2) 
Lettere di Migliorino, professore e direttore di un gruppo di lavoro sulla psicologia operante nell'ambito del Consiglio 
nazionale delle ricerche (CNR) e minuta di risposta. 

13 febbraio 1976 - 24 febbraio 1976 

3.  "Minelli Luca"  
(3) 
Lettera di Minelli, medico operante in Mozambico. 

4 marzo 1977 

4.  "Michele Miraglia"  
(4) 
Lettera di Miraglia, lettore e minuta di risposta. 

24 novembre 1976 - 21 dicembre 1976 

5.  "Paolo Mirandola"  
(5) 
Lettera di Mirandola, procuratore legale e minuta di risposta. 

8 gennaio 1977 - 17 gennaio 1977 

6.  "Mario Mirri"  
(6) 
Lettera di Mirri, docente dell'Università degli studi di Pisa, Istituto di Storia medioevale moderna paleografia e 
diplomatica. 

13 luglio 1978 

7.  "Dr. Mistretta"  
(7) 
Minuta di risposta a Mistretta, della casa editrice Laterza. 

10 novembre 1978 

8.  "Vanda Monaco"  
(8) 
Articolo e lettera di Monaco, collaboratrice. 

5 aprile 1977 

9.  "Alberto Mondadori"  
(9) 
Minuta di risposta a Mondadori. 

10 novembre 1975 

10.  "Marcello Montagnana"  
(10) 
Lettera. 

25 novembre 1977 

11.  "Oscar Monteiro"  
(11) 
Minuta a Oscar Monteiro e Marcelino Dos Santos, dirigenti del . 

21 giugno 1974 

12.  "Franco Monteverde"  



(12) 
Articolo di Monteverde, del comitato regionale ligure del Pci; lettera di Monteverde a Di Gioia [Angelo?], sindacalista. 

3 marzo 1975 
Articolo s.d. 

13.  "L. Monti"  
(13) 
Lettera di Luciano [?] Monti, presidente della Banca Commerciale Italiana e minuta di risposta. 

30 luglio 1976 - 18 agosto 1976 

14.  "Luigi Morandi"  
(14) 
Lettere e articoli di Luigi Morandi, ingegnere e dirigente d'industria; minuta di risposta. 

27 febbraio 1977 - 23 maggio 1977 

15.  "Enrico Morando"  
(15) 
Articolo. 

1977 

16.  "Corrado Morgia"  
(16) 
Lettera di Morgia, lettore. 

29 agosto 1977 

17.  "Gabriele Morgoni"  
(17) 
Lettera di Morgoni, studente universitario e minuta di risposta. 

2 agosto 1976 - 17 agosto 1976 

18.  "Beppe Morosini"  
(18) 
Lettere e articoli di Morosini, professore, studioso di economia; minute di risposta. 

11 febbraio 1974 - 26 ottobre 1976 

19.  "Isidoro Mortellaro"  
(19) 
Articolo. 

post [1975] 
Da documento 

20.  "Cino Moscatelli"  
(20) 
Lettere di Moscatelli, partigiano, dell'Istituto per la Storia della Resistenza in provincia di Vercelli ad Adalberto 
Minucci e Ugo [Pecchioli?]; minuta di risposta. 

8 febbraio 1978 - 4 ottobre 1978 

21.  "Italo Moscati"  
(21) 
Minuta di risposta a Moscati. 

7 ottobre 1975 

22.  "Milly Mostardini"  
(22) 
Articolo. 

circa [1977] 

23.  "Didier Motchane"  
(23) 
Lettera di Motchane, della redazione di «Reperes» e minute di risposta. 

7 giugno 1976 - 11 luglio 1977 

24.  "Musso Bruno"  
(24) 
Lettera di Musso, professore di liceo e minuta di risposta. 

26 febbraio 1976 - 2 marzo 1976 

25.  "Claudio Mussolini"  
(25) 
Articolo. 

post [1976] 
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54.  "N-O"  
(54) 
Documentazione organizzata in 29 s.fascicoli ordinati alfabeticamente per corrispondenti. Corrispondenza della 
redazione e del direttore con collaboratori, in entrata e in uscita, con minute, in originale; minute di articoli con 
interventi della redazione, pubblicati e non. 

6 febbraio 1974 - 12 luglio 1978 

1.  "Luigi Vittorio Nadai"  
(1) 
Lettera di Nadai, lettore. 

24 marzo 1978 

2.  "Nannini Giovanni"  
(2) 
Lettera di Nannini, della segreteria comunale comunista di Rosignano Solvay. 

25 ottobre 1975 

3.  "Giorgio Napolitano"  
(3) 
Minute a Napolitano. 

27 febbraio 1975 - 9 gennaio 1978 

4.  "Fabio Narcisi"  
(4) 
Minuta a Narcisi, collaboratore e appunto ms. 

19 maggio 1975 

5.  "Nardi Roberto"  
(5) 
Articolo. 

1976 

6.  "Orlando Natale"  
(6) 
Lettera di Natale, lettore. 

20 agosto 1976 
Con giornale del 1976 

7.  "Oskar Negt"  
(7) 
Minuta di risposta a Negt. 

21 settembre 1977 

8.  "Ferdinando Nelli"  
(8) 
Minuta di risposta a Nelli, collaboratore. 

14 ottobre 1976 

9.  "Claudio Nera"  
(9) 
Lettera di Nera, lettore. 

21 dicembre 1977 

10.  "Antonio Neri"  
(10) 
Lettera di Neri, lettore. 

22 agosto 1974 

11.  "Fabio Neri"  
(11) 
Lettera di Neri, lettore. 

3 settembre 1976 

12.  "Nerio Nesi"  
(12) 
Lettera di Nesi. 

1978 

13.  "Agostino Neto"  



(13) 
Bozza di minuta a Neto, del Movimento popolare di liberazione dell'Angola (Mpla). 

s.d. 

14.  "Niccolai Giulia"  
(14) 
Minuta a Niccolai, 

11 febbraio 1976 

15.  "Nicolino Franco"  
(15) 
Lettere di Nicolino, lettore e minute di risposta. 

4 aprile 1977 - 12 luglio 1978 

16.  "Salvatore Nigro"  
(16) 
Articolo. 

circa [1976] 

17.  "Gabriella Nisticò"  
(17) 
Articolo. 

1975 

18.  "Enzo Nizza"  
(18) 
Minute a Nizza, delle Edizioni La Pietra. 

17 dicembre 1974 - 10 febbraio 1975 

19.  "Luigi Nono"  
(19) 
Lettera di Nono, musicista e minute di risposta. 

22 settembre 1977 - 30 settembre 1977 

20.  "Michelangelo Notarianni"  
(20) 
Minuta a Notarianni, dell'Isedi. 

6 febbraio 1974 

21.  "Novacco Nino"  
(21) 
Minuta a Novacco, professore dell'Iasm [Istituto per lo sviluppo all'assistenza del Mezzogiorno?]. 

5 aprile 1977 

22.  "Giovanni Carlo Nuzzo"  
(22) 
Lettera di Nuzzo, studente universitario e minuta di risposta. 

14 gennaio 1977 - 25 gennaio 1977 

23.  "James O'Connor"  
(23) 
Minuta a O'Connor. 

6 giugno 1977 

24.  "Einar Olgeirsson"  
(24) 
Lettera e articolo di Olgeirsson, comunista del Pc dell'Islanda. 

17 gennaio 1976 

25.  "Anna Maria Ominto"  
(25) 
Lettera di Ominto, insegnante di scuola media inferiore e minuta di risposta. 

16 agosto 1977 - 24 agosto 1977 

26.  "Orazi Ferrino"  
(26) 
Lettera di Ferrino, insegnante di scuola media inferiore e minuta di risposta. 

14 marzo 1976 - 20 marzo 1976 

27.  "Bruno Orlandi"  
(27) 
Lettera. 



21 febbraio 1978 

28.  "Peppino Orlando"  
(28) 
Articoli di Orlando, della Comunità cattolica Oregina di Genova. 

s.d. 

29.  "Overbey David L."  
(29) 
Lettera di Overbey, della St. James Press di London. 

10 febbraio 1976 - 18 febbraio 1976 
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55.  "P-Q"  
(55) 
Documentazione organizzata in 50 s.fascicoli ordinati alfabeticamente per corrispondenti. Corrispondenza della 
redazione e del direttore con collaboratori, in entrata e in uscita, con minute, in originale; minute di articoli con 
interventi della redazione, pubblicati e non. 

14 agosto 1964 - 23 novembre 1978 

1.  "Luciano Pace"  
(1) 
Lettera di Pace e minuta di risposta. 

14 gennaio 1974 

2.  "Padolsk gorad: Romanovu I.M."  
(2) 
Articolo di Romanovi, studioso sovietico e minuta di risposta della redazione di «l'Unità», entrambi trasmessi a 
«Rinascita». 

agosto 1964 - 17 novembre 1964 

3.  "Leonardo Paggi"  
(3) 
Articolo di Paggi, storico; minuta. Inserto 1, "Carteggio Paggi-Ragionieri-Reichlin" 1971-1975. 

1 giugno 1971 - 1 giugno 1977 

4.  "Tullio Paiza"  
(4) 
Minuta a Paiza, segretario della federazione provinciale di Gorizia. 

1 febbraio 1974 

5.  "Giancarlo Pajetta"  
(5) 
Circolare della direzione sul cinquantesimo; minute a Pajetta. 

17 settembre 1970 - 16 dicembre 1974 

6.  "Giuliano Pajetta"  
(6) 
Articolo e lettera di Pajetta. 

5 novembre 1977 

7.  "Fioravante Pagnin"  
(7) 
Minuta. 

25 gennaio 1977 

8.  "Palme: Olof"  
(8) 
Minuta a Palme, segretario del Partito laburista svedese. CTL 

14 aprile 1977 

9.  "Pancaldi Augusto"  
(9) 
Lettera di Pancaldi, corrispondente de «l'Unità» dalla Francia e minute di risposta. 

22 febbraio 1974 - 7 dicembre 1976 

10.  "Panzieri Fabrizio"  
(10) 
Minuta a Panzieri. 



28 marzo 1977 

11.  "Ibio Paolucci"  
(11) 
Articolo e lettera di Paolucci, [giornalista de «l'Unità» di Milano?]. 

circa [1970] 

12.  "Franca Papa"  
(12) 
Articolo. 

circa [1977] 

13.  "Antonio Papalia"  
(13) 
Lettera di Papalia, del comitato regionale veneto del Pci e minuta di risposta. 

20 dicembre 1976 - 20 dicembre 1977 

14.  "Giovanni Papapietro"  
(14) 
Articolo 

1976 

15.  "Pardini Mario"  
(15) 
Lettera di Pardini, lettore e minuta di risposta. 

post [17][novembre][1975] - 15 gennaio 1976 

16.  "Vittorio Parola"  
(16) 
Articolo. 

circa [1975] 

17.  "Renzo Pecchioli"  
(17) 
Lettere di Pecchioli, docente della facoltà di Lettere e filosofia dell'Università di Firenze e minute di risposta. 

20 febbraio 1975 - 2 maggio 1975 

18.  "Ugo Pecchioli"  
(18) 
Articoli di Pecchioli e minute. 

15 novembre 1976 - 6 marzo 1978 

19.  "Gaetano Pecorella"  
(19) 
Articolo. 

post [1972] 

20.  "Perlingieri Pietro"  
(20) 
Lettera di Berlingieri, professore della Scuola di perfezionamento in diritto civile dell'Università di Camerino. 

19 novembre 1975 

21.  "Richard Perry"  
(21) 
Lettera di Perry, lettore e minuta di risposta. 

9 gennaio 1977 - 7 febbraio 1977 

22.  "Luigi Pestalozza"  
(22) 
Lettere e articoli di Pestalozza, musicologo. 

30 settembre 1974 - 26 maggio 1978 

23.  "Luigi Petroselli"  
(23) 
Lettera di Petroselli, segretario del comitato regionale del Lazio. 

3 febbraio 1978 

24.  "Claudio Petruccioli"  
(24) 
Articolo. 

[1975] 

25.  "Armando Picchetti"  



(25) 
Lettera di Picchetti, militante. 

27 ottobre 1975 

26.  "Piemontese Felice"  
(26) 
Articolo. 

1976 

27.  "Lamberto Pignotti"  
(27) 
Articolo. 

1978 

28.  "Pilati Armando"  
(28) 
Lettere di Pilati, militante bolognese e perseguitato politico. 

15 settembre 1970 - 25 settembre 1970 

29.  "Pillon Bertillo"  
(29) 
Lettere e poesia di Pillon, lettore. 

21 febbraio 1977 - 23 febbraio 1977 

30.  "Pinzani Carlo"  
(30) 
Articoli. 

settembre 1976 - 1978 

31.  "Pirro Giacomo"  
(31) 
Lettera di Pirro, lettore e minuta di risposta. 

27 ottobre 1977 - 18 novembre 1977 

32.  "Pisu Giampaolo"  
(32) 
Lettera e articolo di Pisu, docente della facoltà di Magistero dell'Università di Cagliari. 

6 novembre 1974 

33.  "Tamar Pitch"  
(33) 
Articolo. 

1975 

34.  "Pitocco Francesco"  
(34) 
Articolo. 

1978 

35.  "Marisa Pittaluga"  
(35) 
Lettera di Pittaluga, lettrice. 

s.d. 

36.  "Massimo Pivetti"  
(36) 
Lettera di Pivetti, docente della facoltà di Economia e commercio dell'Università di Modena. 

8 ottobre 1975 - 25 ottobre 1976 

37.  "Pizan Manuel"  
(37) 
Lettera di Pizan, di «La Ilustraciòn Regional» e minuta di risposta. 

4 marzo 1977 - 28 marzo 1977 

38.  "Claudio Pizzingrilli"  
(38) 
Lettera di Pizzigrilli, studente universitario e minuta di risposta 

8 gennaio 1977 - 18 gennaio 1977 

39.  "Adalberto Pizzirani"  
(39) 



Articolo di Pizzirani, responsabile del settore Organizzazione corsi e scuole di partito della federazione fiorentina del 
Pci. 

tra il [febbraio][1969] - e il [febbraio][1972] 

40.  "Vimard Pym"  
(40) 
Lettere e note di spesa di Pym, vignettista; minute di risposta, lettere all'amministrazione de «l'Unità» di Milano. 

24 aprile 1973 - 25 marzo 1975 

41.  "Gian Gaetano Poli"  
(41) 
Articolo di Poli, con analisi del voto comunista nel Veneto con dati per comuni dal 1968. 

circa [maggio][1972] 

42.  "Roberto Ugo Poli"  
(42) 
Articolo. 

1977 

43.  "Gianfranco Polillo"  
(43) 
Articoli di Polillo; minuta di risposta. 

14 agosto 1968 - 15 marzo 1974 
Anche s.d. 

44.  "Nicos Poulantzas"  
(44) 
Minuta. 

16 maggio 1977 

45.  "Maria Teresa Prasca"  
(45) 
Minuta. 

25 settembre 1974 

46.  "Geoffrey Pridham"  
(46) 
Lettera di Pridham, dell'Università di Bristol e minuta di risposta. 

8 ottobre 1975 - 20 ottobre 1975 

47.  "Primakov Evghenij Maximovic"  
(47) 
Articolo di Primakov, vice direttore dell'Istituto di Economia mondiale e dei rapporti internazionali dell'Accademia 
delle scienze dell'Unione Sovietica; nota redazionale di presentazione. 

post [1973] 
Da documento 

48.  "Giuliano Procacci"  
(48) 
Minuta. 

13 gennaio 1975 

49.  "Guido Quaranta"  
(49) 
Minuta a Quaranta, giornalista di «l'Espresso». 

22 marzo 1978 

50.  "Antonio Quatraro"  
(50) 
Lettera di Quatraro, operatore dell'Istituto per ciechi di Firenze e minuta di risposta. 

23 giugno 1975 - 9 luglio 1975 

51.  "Guido Quazza"  
(51) 
Lettera di Quazza, docente della facoltà di Magistero dell'Università di Torino; minuta di risposta. 

30 ottobre 1978 - 13 novembre 1978 
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56.  "R"  



(56) 
Documentazione organizzata in 27 s.fascicoli ordinati alfabeticamente per corrispondenti. Corrispondenza della 
redazione e del direttore con collaboratori, in entrata e in uscita, con minute, in originale; minute di articoli con 
interventi della redazione, pubblicati e non. 

post [1968] - 16 giugno 1978 

1.  "Salvatore Ragonesi"  
(1) 
Articolo di Ragonesi, insegnante. 

1977 

2.  "Adriano Raimondi"  
(2) 
Lettera di Raimondi, della sezione comunista di Lendinara e minuta di risposta. 

26 ottobre 1976 - 9 novembre 1976 

3.  "Renzo Raimondi"  
(3) 
Lettera e poesia di Raimondi, dell'Istituto S. Nicola di Levanto; minuta di risposta. 

novembre 1976 - 23 novembre 1976 

4.  "Bert Ramelson"  
(4) 
Articolo. 

maggio 1974 

5.  "Renato Rampoldi"  
(5) 
Articolo di Rampoldi e di G. Luongo dell'Istituto per la geofisica della litosfera del Cnr. 

30 luglio 1976 

6.  "Elisabetta Rasy"  
(6) 
Articolo di Rasy, scrittrice. 

circa [1978] 

7.  "Luis Razeto Migliari"  
(7) 
Articolo. 

1976 

8.  "Fausto Razzi"  
(8) 
Articolo. 

1977 

9.  "Renée Reggiani"  
(9) 
Articolo di Reggiani, scrittore. 

1978 

10.  "Cesare Remondi"  
(10) 
Lettera di Remondi, della Scuola interregionale di studi comunisti di Reggio Emilia; minuta di risposta. 

14 agosto 1974 - 18 settembre 1974 

11.  "Repetto Margherita"  
(11) 
Trascrizione di una relazione di Repetto sull'occupazione femminile, s.d. 

tra il [1968] - e il [1971] 

12.  "Rieben Pierre"  
(12) 
Articolo. 

1976 

13.  "Salvatore Rimmaudo"  
(13) 
Lettera di Rimmaudo e minuta di risposta. 

7 settembre 1976 - 15 settembre 1976 

14.  "Riva Massimo"  



(14) 
Minuta a Riva, della redazione del Corriere della Sera. 

28 maggio 1976 

15.  "Massimo Robersi"  
(15) 
Due articoli. 

post [1970] 

16.  "Marisa Rodano"  
(16) 
Articolo. 

post [20][settembre][1972] 

17.  "Stefano Romanazzi"  
(17) 
Lettera di Romanazzi, presidente della Fiera del Levante e minuta di risposta. 

10 agosto 1976 - 18 agosto 1976 

18.  "Domenico Rosati"  
(18) 
Lettera di Rosati, presidente nazionale delle Acli. 

7 ottobre 1977 

19.  "Marino Rosentò"  
(19) 
Lettera. 

26 giugno 1975 

20.  "Luigi Rosiello"  
(20) 
Minuta a Rosiello, dell'Università di Bologna. 

13 gennaio 1975 

21.  "Francesco Rossi"  
(21) 
Articolo di Rossi; nota di Romano Ledda a Fabio Mussi in merito alla pubblicazione dell'articolo. 

circa [1976] 

22.  "Rosa Rossi"  
(22) 
Articolo di Rossi, docente di Lingua e letteratura spagnola. 

circa [1977] 

23.  "Manlio Rossi Doria"  
(23) 
Minuta a Rossi, senatore. 

19 novembre 1975 

24.  "Umberto Rossi"  
(24) 
Minute e nota spese di Rossi, collaboratore. 

11 settembre 1976 - 16 giugno 1978 

25.  "Carlo Rotelli"  
(25) 
Lettere e articolo di Rotelli, assistente presso l'Istituto di Storia moderna della facoltà di Lettere e filosofia 
dell'Università di Bologna; minuta di risposta. 

[6][ottobre][1974] - 18 dicembre 1974 

26.  "Ruffolo Giorgio"  
(26) 
Minuta a Ruffolo, economista e parlamentare. 

10 gennaio 1974 

27.  "Rusconi Gian Enrico"  
(27) 
Minuta a Rusconi, storico. 

12 marzo 1976 
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57.  "S"  
(57) 

16 luglio 1973 - 11 novembre 1978 

1.  "Paolo Sylos Labini"  
(1) 
Lettera di Sylos Labini. 

s.d. 

2.  "Safir: Louis"  
(2) 
Articolo di Safir, collaboratore. 

febbraio 1977 

3.  "Mukut Sah"  
(3) 
Minuta a Sah, presumibilmente del Partito comunista dell'India. 

10 febbraio 1975 

4.  "Tino Saitta"  
(4) 
Lettera di Saitta, insegnante e pittore; minuta di risposta. 

10 novembre 1978 - 4 dicembre 1978 
Con materiale a stampa del 1976. 

5.  "Salerno Daniele"  
(5) 
Lettera di Salerno, studente universitario e minuta di risposta. 

16 febbraio 1976 - 3 marzo 1976 

6.  "Carlo Salis"  
(6) 
Lettera di Salis, laureato in storia. 

21 agosto 1975 

7.  "Gaetano Salmone"  
(7) 
Minute di Gerardo Chiaromonte a Roberto Laviano, vice presidente del Banco di Napoli riguardo la posizione 
professionale di Salmone, militante del Pci; indirizzi. 

16 luglio 1973 - 2 dicembre 1974 

8.  "Giuseppe Salono"  
(8) 
Lettere di Salono e minuta di risposta. 

14 marzo 1977 - 14 marzo 1977 

9.  "Saltarelli Giuseppe"  
(9) 
Lettera di Saltarelli, studente liceale e minuta di risposta. 

30 gennaio 1976 - 5 febbraio 1976 

10.  "Cesare Salvi"  
(10) 
Due articoli di Salvi. 

1978 

11.  "Samele Pietro"  
(11) 
Lettera di Samele, della sezione comunista di Cerignola e minuta di risposta. 

22 novembre 1975 - 25 novembre 1975 

12.  "Samora: Machel"  
(12) 
Minuta a Samora, del Movimento per l'indipendenza del Mozambico. 

21 giugno 1974 

13.  "Renato Sandri"  
(13) 
Due articoli di Sandri e minute di risposta. 

post [24][settembre][1973] - 10 marzo 1975 
Deduzione da documento 



14.  "Dino Sanlorenzo"  
(14) 
Lettera di Sanlorenzo, presidente del Consiglio regionale del Piemonte e minuta di risposta. 

30 ottobre 1975 - 6 novembre 1975 

15.  "Giorgio San Martin"  
(15) 
Lettera di S.Martin, della libreria Rinascita dell'Università, con nota a margine per la risposta. 

24 ottobre 1977 

16.  "Carlo Maria Santoro"  
(16) 
Minuta a Santoro, collaboratore. 

20 maggio 1977 

17.  "Mario Santostasi"  
(17) 
Minuta a Santostasi. 

6 febbraio 1974 

18.  "Pasquale Saraceno"  
(18) 
Lettere di Saraceno, economista e minuta di risposta. 

3 ottobre 1975 - 21 ottobre 1975 

19.  "Emiliio Sarzi Amadè"  
(19) 
Articolo. 

settembre 1976 

20.  "Donald Sassoon"  
(20) 
Corrispondenza in entrata e in uscita con Sassoon, storico. 

16 maggio 1977 - 11 novembre 1978 

21.  "Antonella Savorini"  
(21) 
Lettera di Savorini, studentessa universitaria e minuta di risposta. 

13 ottobre 1978 - 20 ottobre 1978 

22.  "Sergio Scarpa"  
(22) 
Articolo. 

1977 

23.  "Alberto Scarponi"  
(23) 
Articolo. 

s.d. 

24.  "Giovanni Scoppa"  
(24) 
Lettera di Scoppa, Lanfranco Luconi e Bruno Concetti, della sezione comunista di Morrovalle Scalo; minuta di 
risposta. 

agosto 1976 - 6 agosto 1976 

25.  "Pietro Scoppola"  
(25) 
Minute a Scoppola, storico. 

15 marzo 1974 - 21 luglio 1976 

26.  "Salvatore Sechi"  
(26) 
Corrispondenza in entrata e in uscita con Sechi, storico. 

7 febbraio 1975 

27.  "Enzo Segre"  
(27) 
Minute a Segre, antropologo. 

8 ottobre 1976 - 10 maggio 1977 

28.  "Segre Sergio"  



(28) 
Lettera di Segre, CARICA e minuta di risposta. 

marzo 1976 - 22 marzo 1976 

29.  "Leonardo Settimelli"  
(29) 
Lettera di Settimelli, studioso di musica, folklore e teatro musicale. 

11 maggio 1974 

30.  "Emanuele Severino"  
(30) 
Lettere di Severino, direttore dell'istituto di Studi filosofici dell'Università di Venezia. 

ante [2][marzo][1977] - 9 marzo 1977 

31.  "Mario Sgobbi"  
(31) 
Lettera di Sgobbi, studente universitario e minuta di risposta. 

30 maggio 1975 - 4 giugno 1975 

32.  "Claudio Signorile"  
(32) 
Minuta a Signorile, della direzione del Psi. 

31 ottobre 1977 

33.  "Paolo Sisti"  
(33) 
Lettera di Sisti, lettore e minuta di risposta. 

18 dicembre 1976 - 22 dicembre 1976 

34.  "Joseph Sithole"  
(34) 
Articolo, in inglese. 

1974 

35.  "Alberto Sobrero"  
(35) 
Minuta a Sobrero. 

22 dicembre 1977 - 5 gennaio 1978 

36.  "Paolo Soldini"  
(36) 
Articolo. 

s.d. 

37.  "Eugenio Somaini"  
(37) 
Articolo e minute a Somaini. 

12 novembre 1975 - 14 ottobre 1976 

38.  "Agostino Spataro"  
(38) 
Articolo. 

1978 

39.  "Ruggero Spesso"  
(39) 
Articolo di Spesso e appunto di Gerardo Chiaromonte in merito alla sua pubblicazione. 

10 febbraio 1975 

40.  "Mario Spinella"  
(40) 
Lettera e articolo di Spinella, intellettuale. 

8 ottobre 1974 

41.  "Renzo Stefanelli"  
(41) 
Articolo di Stefanelli, giornalista. 

1977 

42.  "Stefanova Svetla"  
(42) 
Lettera di Stefanova, studentessa e minuta di risposta. 



14 maggio 1976 - 1 luglio 1976 

43.  "Strada Vittorio"  
(43) 
Due articoli di Strada, slavista. 

s.d. 

44.  "Silvano Strazza"  
(44) 
Lettera di Strazza e minuta di risposta. 

5 maggio 1975 - 13 maggio 1975 
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58.  "T"  
(58) 

13 settembre 1970 - 12 dicembre 1978 

1.  "Claudio Truffi"  
(1) 
Minuta a Truffi, della Federazione italiana lavoratori legno edili e affini (Fillea). 

1 febbraio 1977 

2.  "Lucio Tabet"  
(2) 
Minuta a Tabet, TROVA 

25 settembre 1974 

3.  "Tagliaferro Giuseppe"  
(3) 
Lettera di Tagliaferro, lettore e minuta di risposta. 

15 dicembre 1975 - 13 febbraio 1976 

4.  "Ferdinando Targetti"  
(4) 
Lettera di Targetti, dell'Università Bocconi. 

3 giugno 1978 

5.  "Tatò Sesa"  
(5) 
Articoli e lettera di Tatò, giornalista e scrittrice; minuta di risposta. 

13 settembre 1970 - 18 maggio 1977 

6.  "Tonino Tatò"  
(6) 
Minuta a Tatò, responsabile dell'ufficio stampa del Pci. 

20 giugno 1977 

7.  "M. Haroun Tazieff"  
(7) 
Minuta a Tazieff, direttore di «Récherche». 

30 settembre 1976 

8.  "Tedesco Giglia"  
(8) 
Articolo di Tedesco, senatrice comunista. 

1976 

9.  "Kilesa Tefinew"  
(9) 
Lettera di Tefinew, dell'ufficio esteri dell'Ethiopian Peoples Revolutionary Party. In inglese con traduzione in italiano. 

31 marzo 1978 

10.  "Walter Tega"  
(10) 
Lettera di Tega, dell'Istituto Gramsci - sezione Emilia Romagna. 

3 ottobre 1978 

11.  "Ferdinando Terranova"  
(11) 
Articolo. 



1974 

12.  "Riccardo Terzi"  
(12) 
Articolo di Terzi, trasmesso da Armando Cossutta. 

3 febbraio 1978 

13.  "Tesio Giovanni"  
(13) 
Lettere di Tesio, insegnante e minuta di risposta. 

6 gennaio 1976 - 17 febbraio 1976 

14.  "Thaller Angela"  
(14) 
Lettere di Thaller, studentessa e minute di risposta 

21 ottobre 1974 - 5 dicembre 1974 

15.  "Huynh Tieng"  
(15) 
Minuta a Tieng, dell'ambasciata della Repubblica democratica del Vietnam. 

15 settembre 1976 

16.  "Tito: Broz Josip"  
(16) 
Minuta a Tito. 

s.d. 

17.  "Mauro Tognoni"  
(17) 
Minuta a Tognoni, della direzione del Pci. 

29 gennaio 1975 

18.  "Aldo Tortorella"  
(18) 
Minuta a Tortorella. 

28 marzo 1974 

19.  "Riccardo Tosi"  
(19) 
Due articoli. 

circa [1976] 
Articoli s.d. 

20.  "Antonio Toti"  
(20) 
Lettere di Toti, del Circolo di studi marxisti di Tavarnuzze e minute di risposta. 

16 luglio 1975 - 13 ottobre 1975 

21.  "Gianni Toti"  
(21) 
Lettera di Toti, lettore. 

18 febbraio 1977 

22.  "Ernesto Treccani"  
(22) 
Lettera di Treccani e minuta. 

18 febbraio 1976 
Lettera s.d. 

23.  "Vittorio Triggiani"  
(23) 
Lettera di Triggiani, presidente della Fiera del Levante e minuta di risposta. 

10 agosto 1975 - 26 agosto 1975 

24.  "Domenico Tripodi"  
(24) 
Lettere di Tripodi, studente universitario e minuta di risposta. 

16 luglio 1975 - 10 settembre 1975 

25.  "Heinz Timmermann"  
(25) 



Articoli di Timmermann, membro della Spd e collaboratore dell'Istituto federale per gli studi scientifici sull'Est e per 
studi Internazionali a Colonia; minute a Timmermann; lettera di Luca Pavolini a «Rinascita». 

4 dicembre 1974 - 22 dicembre 1978 

26.  "Trombadori Antonello"  
(26) 
Lettere, articolo e intervista di Trombadori, deputato del Pci. 

1975 - 6 giugno 1978 
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59.  "U-V Lettere varie (corrispondenza)"  
(59) 
Corrispondenza organizzata in 23 s.fascicoli. 

1 ottobre 1970 - 17 novembre 1978 

1.  "Giuseppe Vacca"  
(1) 
Indirizzario per la convocazione di una riunione [della federazione?] comunista di Bari, trasmesso da Vacca, del 
comitato regionale pugliese.  

21 settembre 1977 

2.  "Vaia Alessandro"  
(2) 
Lettere di Vaia, antifascista e minute di Gian Carlo Pajetta e Adalberto Minucci; dépliant pubblicitario del volume di 
memorie di Vaia, , Milano, Teti, 1978. 

27 febbraio 1978 - 17 novembre 1978 

3.  "Guido Valabrega"  
(3) 
Lettere e cartolina di Valabrega, collaboratore e minute di risposta. 

2 maggio 1974 - 10 maggio 1977 

4.  "Mario Valente"  
(4) 
Articolo. 

circa [1977] 
Da documento 

5.  "Roberto Valentini"  
(5) 
Lettere di Valentini, neolaureato e minute di risposta. 

30 maggio 1975 - settembre 1975 

6.  "Ruth Valentini"  
(6) 
Lettera di Valentini, di «Le Nouvel Observateur»; appunti per la risposta. 

22 febbraio 1978 

7.  "Maurizio Valenzi"  
(7) 
Lettera di Valenzi, sindaco di Napoli. 

[1977] 
Da documento 

8.  "Vanniccini Riccardo"  
(8) 
Lettera di Vannuccini, lettore e minuta di risposta. 

29 marzo 1976 - 30 marzo 1976 

9.  "Giuseppe Varnier"  
(9) 
Lettera di Varnier, lettore e minuta di risposta. 

12 agosto 1977 - 23 agosto 1977 

10.  "Sergio Varo"  
(10) 
Lettera di Varo, lettore e minuta di risposta. 

24 settembre 1977 - 6 ottobre 1977 



11.  "Renato Venturi"  
(11) 
Lettera di Venturi, lettore e minuta di risposta. 

22 giugno 1977 - 28 giugno 1977 

12.  "P. K. Venugopal"  
(12) 
Lettera di Venugopal, dell'ambascita dell'India. 

31 luglio 1978 

13.  "Vergine Luigi"  
(13) 
Lettera di Vergine, della biblioteca del dipartimento di Filosofia e di Scienze sociali dell'Università di Lecce; minuta di 
risposta. 

15 gennaio 1976 - 29 gennaio 1976 

14.  "Vesa Suominen"  
(14) 
Lettera di Suominen, studente appartenente a Sosialidemokraattien Vaikuttaja e cartoncino da visita. 

22 aprile 1977 

15.  "Vespucci Gerardo"  
(15) 
Lettera di Vespucci, lettore e appunto per la risposta. 

circa [ottobre][1976] 

16.  "Vetere: Ugo"  
(16) 
Articolo di Piero Della Seta, urbanista; appunto di Ugo Vetere, della federazione provinciale comunista di Roma, in 
merito alla sua pubblicazione. 

circa [1971] 

17.  "Guido Vicario"  
(17) 
Minuta a Vicario, collaboratore. 

13 ottobre 1975 

18.  "Roberto Viezzi"  
(18) 
Articolo. 

1978 

19.  "Vinay Cornelio"  
(19) 
Lettera e articolo di Vinay, preside dell'Istituto magistrale statale di Castiglion Fiorentino; nota di presentazione 
dell'articolo; appunto in merito alla sua pubblicazione. 

9 febbraio 1976 

20.  "Corrado Vivanti"  
(20) 
Corrispondenza in entrata e in uscita con Vivanti, della casa editrice Einaudi. 

13 ottobre 1975 - 8 febbraio 1977 

21.  "Massimo Vivaldi"  
(21) 
Lettere di Vivaldi, lettore e minute di risposta. 

1 ottobre 1970 - 18 settembre 1975 

22.  "Visser C. J."  
(22) 
Lettera di Visser, del Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (Nias) con 
appunto della redazione. 

9 marzo 1977 - 15 marzo 1977 

23.  "Virdis Uccio"  
(23) 
Lettera di Virdis, di un comitato di quartiere di Sassari e minuta di risposta. 

1 dicembre 1975 - 4 dicembre 1975 
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60.  "WXYZ Corrispondenza varie"  
(60) 

29 novembre 1974 - 1978 

1.  "Henri Weber"  
(1) 
Lettere e articolo di Weber, direttore di «Critique Communiste»; minuta di risposta; nota biografica di Alfredo 
Reichlin. 

16 settembre 1976 - 30 gennaio 1977 

2.  "Marzio Zanantoni"  
(2) 
Lettere di Zanantoni, studente universitario e minute di risposta. 

27 agosto 1975 - 4 novembre 1975 

3.  "Renato Zangheri"  
(3) 
Minuta a Zangheri, sindaco di Bologna. 

9 settembre 1976 

4.  "Luigi Zanzi"  
(4) 
Lettera e articolo di Zanzi, avvocato e minute di risposta. 

29 novembre 1974 - 7 febbraio 1975 

5.  "Sergio Zara"  
(5) 
Lettera di Zara, militare di leva e minuta di risposta. 

22 ottobre 1975 - 5 novembre 1975 

6.  "Alberto Zevi"  
(6) 
Articolo di Zevi, professore. 

1978 

7.  "Fabrizio Zitelli"  
(7) 
Minuta a Zitelli, della direzione del Pci. 

5 marzo 1975 

8.  "Fabrizio Zò"  
(8) 
Lettera di Zò, lettore. 

23 ottobre 1976 

9.  "Mario Zucconi"  
(9) 
Lettera di Zucconi, giornalista. 

7 agosto 1977 

10.  "Pier Giorgio Zunino"  
(10) 
Articolo di Zunino, professore. 

post [luglio][1976] 

Contenuto. Corrispondenza prevalentemente in entrata: lettere inviate dai lettori alla rubrica , pubblicate e 
non, con interventi redazionali, talvolta ordinate in s.fascicoli per numeri della rivista nei quali sono state 
pubblicate. 
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61.  Lettere al direttore  
(61) 
Corrispondenza prevalentemente in entrata con: Felice Piemontese; Aldo Negri; Roberto Rischia; Pietro Angeletti; 
Vinicio Taddei; Giovanni Vatteroni; Aldo Negri; Carlo Amati; «l'Unità», redazione di Milano; Enrico Magni; Paolo 
Cocozza, procuratore legale; Angelo Moroniti; Salvatore Salvati; Giulio Delugan [?], sacerdote del settimanale «Vita 
trentina»; Luigi Segurini, segretario provinciale del sindacato pensionati di Ravenna; Giorgio Ghisetti; Elisa Marri 
Rossi, con all. una sua poesia; Luigi Mazzari, di una sezione comunista di Milano. 

29 dicembre 1960 - 31 dicembre 1961 



62.  "Lettere sulla Cecoslovacchia"  
(62) 
Lettere di: Giandomenico Panizza, ex deportato e dirigente dell'Aned; Giulio Remondi, di una sezione comunista di 
Roma; Pasquale Martino; Alberto Rossi; Angelo Cillo. 

23 agosto 1968 - 21 settembre 1968 

1.  "Machovec Milan"  
(1) 
Lettera aperta di Machovec Milan, docente dell'Università Carlo di Praga e presidente della Società cecoslovacca per i 
diritti dell'uomo, "ai miei amici, ed anche a tutti i colleghi professori, agli scienziati e agli studenti di tutto il mondo", 
copia datt. 

63.  "Lettere su il 'Manifesto'"  
(63) 
Corrispondenza in entrata e in uscita con : Riccardo Emmolo; Mario Bretone, ordinario di storia del diritto romano 
all'Università di Bari; Oriano Bellandi, della sezione di Gabbro; Gianlorenzo Pacini, di una sezione di Roma; Pasquale 
Martino; Aldo Pirone, segretario di una sezione romana; Lia e Costanzo Pastore, del direttivo di una sezione di 
Torino; Mario Caldini; Rinaldo Coscielli; Gianni Bonotto; Pietro Ivaldi, del direttivo di una sezione di Cagliari; 
Gianfranco Ferretti; Michele Passalacqua, del Centro studi A.Gramsci di Marsala. Lettera non afferenti la questione 
"Manifesto" di Luigi Giordano; componimento in versi di Rocco Raffaele. Carla Mazza, di «Tribuna comunista»; 
Giuseppe Messina, segretario della federazione di Capo d'Orlando.  

9 luglio 1969 - 8 ottobre 1970 
Con due carte del 1971 non riguardanti il Manifesto 

1.  "Silvestri Gaetano"  
(1) 
Lettera di Silvestri a Federico Martino e minuta di risposta. 

64.  "Pubblicate '76-'78"  
(64) 
Lettere di militanti al direttore, organizzate in tre s.fascicoli per annualità.  

3 gennaio 1976 - 11 dicembre 1978 

1.  "1976"  
(1) 
Lettere di: G. Petracchi, della sezione Centro di Pisa; Giorgio Cardone; Angelo Cillo, della sezione di Cervinara; 
circolo Fgci di Magli; Enzo Minarelli; circolo Fgci di Pertosa; una classe dell'Istituto tecnico commerciale di via Cesare 
Lombroso, Roma; Michele Beltrami.  

13 febbraio 1975 - 19 novembre 1976 

2.  1977  
(2) 
Lettere di: Alberto Punzi; Centro studi Piero Gobetti di Torino; Dante Dall'Olio; Salvatore Ragonesi; Roberto Marion; 
Sandro Bartolini; Renato e Stefano Borelli. 

15 giugno 1977 - 20 ottobre 1977 

3.  "1978"  
(3) 
Lettere di: Piero Laghi; Pietro D'Anna; Giovanni De Donato. 

17 aprile 1978 - 11 dicembre 1978 

65.  "Atti '78: articoli"  
(65) 
Articoli inviati alla redazione, alcuni con note di trasmissione degli autori: Adriano Seroni; Giuseppe Branca, senatore; 
Mario Rodriguez; Paola Lolli; Mario G. Murolo, architetto e professore; Paola Elia, economista; Cecilia Kin, storica 
sovietica; Novosti, agenzia di stampa dell'Urss; Massimo Aloisi; Claudio Pedrini; Paola Fasoli Stella; Marco Vidotto, 
Fabrizio Mezzedimi e Carlo Nepi; Giuseppe Panella; Roberto Racinaro; Corinna Cristiani; Lando Bortolotti; Vittorio 
Silvestrini; Marcello Fedele; Carlo Cardia; Antonio Nazzaro, dell'Osservatorio vesuviano di Ercolano; Aurelio Lepre. 

6 gennaio 1978 - 27 novembre 1978 
Molti s.d. 

busta 38 

66.  Lettere al direttore. 1978-1979  
(66) 
Corrispondenza organizzata in 20 s.fascicoli, ordinati per lettere e al loro interno per corrispondenti: lettere al direttore 
con interventi della redazione e riferimenti al numero di «Rinascita» nel quale sono state pubblicate, in originale. 



2 settembre 1978 - 26 novembre 1979 

1.  "A"  
(1) 
Lettere di: Giorgio Amendola; Giulio Adamo e Andreina Mandelli; Alberto Arbasino; Gian Carlo Arcozzi; Alberto 
Abruzzese; Giovanni Adinolfi, segretario della sezione di Castelluccio Inferiore; Renzo Arienti e Michele Olivito, 
docenti dell'Università della Calabria (Cosenza). 

12 novembre 1978 - 2 agosto 1979 

2.  "B"  
(2) 
Lettere di: Antonio Balbi; Giancarlio Bertolio; Salvatore Bianco; Giuseppe Barbalucca; Giuseppe Boffa; Alessandro 
Bernath, primario dei Servizi psichiatrici provinciali di Venezia; Giuseppe Bertolucci, regista; Mauro Bolognani; 
Giuseppe Basiricò; Giacomo Bailetti; Luigi Berlinguer; Sandro Barbera e Giuliano Campioni; Sergio Bertelli; Carlo 
Bernardini; Angelo Bolaffi; Salvatore Ballatore.  

30 novembre 1978 - 27 agosto 1979 

3.  "C"  
(3) 
Lettere di: Francesco Cuomo; Laura Conti; Giuseppe Chiarante, senatore del Pci; Graziano Canton; Aldemaro 
Contolini, di una sezione di Firenze; Gian Piero Cresti, ingegnere; Ottavio Cecchi; Marco Cignetti, della Fgci di 
Torino; Gigi Corazzo; Claudio Cristofani; Luigi Cancrini, psichiatra; Gino Collenea; Francesco Corona; Gianmarco 
Curti, chimico del Laboratorio d'igiene e profilassi della Provincia di Parma; Loretta Caponi, della rivista «Altrafica»; 
Nedo Canetti; Giovanni Caselli; Donatella Cascino e Massimo Squillacciotti; Federico Campana, del periodico «La 
scena territoriale»; Stefano Calzi.  

13 dicembre 1978 - 27 ottobre 1979 

4.  "D"  
(4) 
Lettere di: Maurizio Davolio, della Cgil di Sassuolo; Emilio Di Lisio, segretario della sezione Dipendenti comunali di 
Campi Bisenzio; Giancarlo De Vivo; Guido Denicolò; Luigi Dei; Giuseppe Di Domenicantonio, dell'Università de 
L'Aquila; Norberto Dall'O, Karl Holzner ed Albert Strobl; Massimo D'Alema; Giuseppe Diana; Luciano Di Loreto; 
Giorgio De Luca; Sante Della Putta. 

28 gennaio 1979 - 15 settembre 1979 

5.  "F"  
(5) 
Lettere di; Giacomo Fereoli; Calogero Falcone, presidente dell'Associazione italiana per la sterilizzazione volontaria 
(As.ster); Giuliano Ferrara; Alfredo Fasola, della Federbraccianti Cgil della provincia di Roma; Gian Carlo Ferretti; 
Mauro Fontana; Lorenzo Foco, già dirigente del Pci nel Trentino e in Alto Adige nel 1945-49; Massimo Fichera; 
Arnaldo Fiori, archivista dell'Archivio di Stato di Caserta; Federico Finozzi; Amerigo Francia, di una sezione di 
Modena; Goffredo Fofi e Luigi Manconi, direttori di «Ombre rosse»; Giovanni Ferrari, della segreteria della CcdL di 
Pisa; Pasquale Falasca; Pietro Falagiani; Francesco Florenzano; Giovanni Frullini.  

11 dicembre 1978 - 10 novembre 1979 

6.  "G"  
(6) 
Lettere di: Adriano Guerra; Ludovico Geymonat, docente di Filosofia della Scienza all'Università degli studi di Milano; 
Giuseppe Galasso, presidente della Biennale di Venezia; Giorgio Ghisetti, di una sezione di Venezia; Athos Garagnani; 
Ansano Giannarelli; Ferruccio Gambino; Giuseppe Gaddi; G.B. Gerace. 

8 gennaio 1979 - 13 luglio 1979 

7.  "H - J - I - K"  
(7) 
Lettera di Alberto Jacoviello, giornalista. 

circa 2 marzo 1979 

8.  "L"  
(8) 
Lettere di: Stefania Leoni; Antonio Leucci; Giorgio Lunghini; Piero Laghi; Massimo Lorenzato; Silvio Leo, di una 
sezione di Milano; Casiro Longo; Salvatore Lombardo, avvocato; Massimo Loche; Romano Ledda; Franco Luberti, 
senatore del Pci; Ettore Luccini; Gioia Longo, della segreteria nazionale dell'Udi; Aldo Labini. 

2 settembre 1978 - 4 ottobre 1979 

9.  "M"  
(9) 



Lettere di: Alfonso Manocchio; Bruno Maiorca; Marco Maestro; Paolo Macianò; Giuseppe Mastruzzo, della sezione 
universitaria comunista di Modena; Giovanni Melissano; Adalberto Minucci; Carlo Marenco; Alberto Meschiari; Mario 
Montinari.  

21 dicembre 1978 - 11 ottobre 1979 

10.  "N"  
(10) 
Lettere di: Riccardo Napolitano; M. Teresa Navazio, laureanda in filosofia; Franco Nicolino. 

5 dicembre 1978 - 22 settembre 1979 

11.  "O"  
(11) 
Lettera di Silvia Ortona. 

22 dicembre 1978 

12.  "P"  
(12) 
Lettere di: Giovanni Padoan; Fioravante Pagnin, della cfc della federazione [provinciale?] di Venezia; Sergio Pilotti, di 
una sezione di Milano; Roberto Pagetta; Giuliano Procacci; Rodolfo Pasquali; Michele Plon; Franca Pieroni Bortolotti, 
storica; Carlo Alberto Poggiali, presidente dei probiviri di una sezione di Imola; Guglielmo Papucci; Mario Pellegatta; 
Roberto Palmieri; Alberto Pellacani, della sezione di Mirandola; Anita Pasquali, dirigente dell'Udi.  

30 dicembre 1978 - 20 settembre 1979 

13.  "Q"  
(13) 
Lettera di Guido Quazza, della facoltà di Magistero dell'Università di Torino. 

12 novembre 1979 

14.  "R"  
(14) 
Lettere di: Franco Rodano; Tommaso Russo, di una sezione di Trieste; Stefano Ricci; Michele Reiman; Alessandro 
Ricci; Mauro Rosi, studente; Franco Roberto. 

6 luglio 1979 - 7 novembre 1979 

15.  "S"  
(15) 
Lettere di: Gustavo Salsa; Florencia Santamarìa Woods, fratello di una desaparecida argentina; Aldo Stella; Vittorio 
Douglas Scotti; Ubaldo Saltarelli; Marco Sappia; Franco Stefani; Luciano Soriente; M. Schiavo, delegata di Terracina al 
congresso della federazione di Latina; Emanuele Severino, direttore dell'Istituto di studi filosoficia dell'Università degli 
studi di Venezia; Nunziante Serino; Eugenio Sonnino; Siro Simoni; Maurizio Savioli. 

5 gennaio 1979 - 2 ottobre 1979 

16.  "T"  
(16) 
Lettere di: Sascha Tenenbaum; Gianni Toti; Luca Tiribocchi, della sezione universitaria comunista di Bologna; 
Antonello Trombadori; Alberto Torchi. 

13 gennaio 1979 - 8 ottobre 1979 

17.  "U"  
(17) 
Lettera di Ignazio Ubaldi. 

12 settembre 1979 

18.  "V - W"  
(18) 
Lettere di: Franco Venturini; Olinto Vestri, responsabile ufficio stampa della Giunta regionale della Toscana; Giorgio 
Vianello, attivista di fabbrica del Psi; Rosario Villari, storico, deputato del Pci. 

15 febbraio 1979 - [novembre]1979 

19.  "Z"  
(19) 
Lettere di: Renzo Zangrandi; Antonio Zollo. 

6 aprile 1979 

20.  "Varie"  
(20) 
Lettere di: un gruppo di compagni dell'Università di Urbino; segreteria nazionale della Federazione italiana dipendenti 
aziende di credito della Cgil; una sezione di Modena; circolo Arci di S. Antonio Abate; circolo Fgci di Mombretto; una 
sezione di Napoli; circolo Fgci di Rocca di Neto; comitato direttivo della sezione di Belpasso; gruppo donne 



democratiche di Agugliano; sezione e circolo Fgci di Squinzano; federazione provinciale di Isernia; Fuori! ; sezione 
aziendale del Mercato Novoli di Firenze. 

4 dicembre 1978 - 11 dicembre 1979 

busta 39 

67.  "Atti posta 1980: 1979"  
(67) 
Corrispondenza prevalentemente in entrata: lettere al direttore, pubblicate e non, alcune con interventi redazionali: 
Ottavio Valentini; Michele Salis, insegnante, di una sezione di Oliena; Salvatore Toma, poeta; Anna Maria Piccinini; 
Nino Simoni, della Cooperativa Edilter; Maurizio Ciavatti; Wladimiro Dorigo, conservatore dell'Archivio storico delle 
arti contemporanee della Biennale di Venezia; Editoriale Domus; Libero Merlo; Jacques Biteff, giornalista bulgaro; 
Cosimo Zongo; Luigi Marcolungo; Massimo Galluppi; Sylva Candotti; Stephen Cohen; Armando Forlani; Antonio 
Ruffa, di una sezione di Roma; Dimitri Guarriero, della Fgci.  

27 aprile 1979 - 1 settembre 1980 
Anche s.d. 

68.  "Atti posta 1978: lettere al direttore 1979"  
(68) 
Corrispondenza pubblicata e non, con interventi redazionali. Lettere e articoli di: Pierangelo Garegnani, della facoltà di 
Economia e commercio dell'Università di Roma; Sascha Tenenbaum; Vittorio Marini, professore; Vasto Borattini, con 
all. note di riunione di una sezione di Massa Carrara; Enzo Corticelli; Ettore Bonardi; Mimmo Varriale, presidente del 
Collegio dei probiviri di una sezione di Napoli; Sergio Varo, di una sezione di Riccione; Alfredo Micheli, consigliere 
comunale [comunista] di Genova; Massimo Vivaldi; Ugo Milo; Alfredo Conti; Renata Rivaroli; Carlo Zanesco; 
Giovanni Martinetti; circolo culturale di Barisardo; Gianfranco Grasso, vice segretario di una sezione di Cuneo; Luigi 
Nanni; Francesco Paparo, del direttivo provinciale della Cgil di Guardavalle; Giuseppe Mastruzzo, della sezione 
universitaria comunista di Modena; Jean Jacques Iacaccia, insegnante; Antonio Leucci; Fernanda Malvestio; Eugenio 
Sentimenti, del Psi di Modena; Giovanni Greci, del cd di una sezione di Parma; Francesco A. Bruni, della sezione di 
Miglierina; Ernesto Amaturo, della sezione di S.Sebastiano al Vesuvio; Giancarlo Bertolio; Mirella Gasparini; Emilio 
Gramegna; Dante Strona; Francesco Patrucco; Giorgio Migliardi; Fiamma Nirenstein, giornalista; Patrizia Pistagnesi; 
Marco Buti, della sezione di Molino del Piano; Renato Pallavicini. 

11 giugno 1979 - 17 novembre 1979 
Anche s.d. 

69.  Lettere al direttore 1979-1980  
(69) 
Corrispondenza organizzata in 14 s.fascicoli, ordinati alfabeticamente e ognuno di essi per corrispondenti: contiene 
lettere al direttore con interventi della redazione e riferimenti al numero di «Rinascita» nel quale sono state pubblicate, 
in originale. 

20 ottobre 1979 - 20 gennaio 1980 
Molte lettere sono s.d. 

1.  "B"  
(1) 
Lettere di: Aldo Bacchiocchi; Giovanni Bada e Francesco A. Bruni. 

11 dicembre 1979 - [febbraio][1980] 

2.  "C"  
(2) 
Lettere di: Angelo Compagnoni, della Confcoltivatori; Alberto Costa; Gerardo Chiaromonte; Demetrio Crucitti, della 
Fgci provinciale di Reggio Calabria. 

27 dicembre 1979 - 10 gennaio 1980 

3.  "D"  
(3) 
Lettere di Emilio Di Lisio; Dimitri Guarriero; Anna De Floriani. 

4 dicembre 1979 - 20 gennaio 1980 

4.  "F"  
(4) 
Lettere di: Elio Festa; Rossella Francesconi; Elio Falchini; Michele Falco. 

16 dicembre 1979 
Una sola lettera è datata. 

5.  "G"  
(5) 



Lettere di; Pierluigi Galliari; Roberto Guerzoni, dell'esecutivo nazionale della Fgci; Antonio Grassi, della commissione 
giustizia della federazione di Bologna. 

6.  "H-I-J-K"  
(6) 
Lettera di Nicolò Iucolano, della sezione romana di Torbellamonaca. 

17 dicembre 1979 

7.  "L"  
(7) 
Lettere di: Giuseppe Leuzzi, autore di saggi sull'Iran; Adriana Lodi, deputata e responsabile della sezione di lavoro 
Assistenza e previdenza sociale del Cc del Pci. 

27 dicembre 1979 

8.  "M"  
(8) 
Lettere di: Andrea Marzola, insegnante; Antonio Margheri; Enrico Medone. 

30 novembre 1979 

9.  "P-Q"  
(9) 
Lettere di Bruno Puliti, Ugo Piriferi e Umberto Pizzingrilli, della fabbrica Elettrocarbonium di Ascoli Piceno. 

4 novembre 1979 - 14 gennaio 1980 

10.  "R"  
(10) 
Lettere di: Antonio Ruffa; Gianfranco Righetti. 

post [23][novembre][1979] - 4 dicembre 1979 

11.  "S"  
(11) 
Lettere di Akbar Salemi; Marco Saccenti. 

25 dicembre 1979 - 15 gennaio 1980 

12.  "U"  
(12) 
Lettera di Ignazio Ubaldi. 

5 dicembre 1979 

13.  "V"  
(13) 
Lettere di: Angelo Verrillo; Niki Vendola; Luigi Vernani. 

12 dicembre 1979 - 19 gennaio 1980 

14.  "Varie"  
(14) 
Lettere di: Circolo politico culturale di Matera; un gruppo di militanti e simpatizzanti del Pci piemontese. 

20 ottobre 1979 
Una lettera è s.d. 

70.  "1979. Lettere sul dibattito suscitato da Amendola"  
(70) 
Lettere sul dibattito avviatosi con la pubblicazione dell'articolo di Giorgio Amendola («Rinascita», 1979, n. 43 - 9 nov.) 
sul rapporto Fiat-sindacato, dopo il licenziamento dei 61 operai: Mario Ferrari-Bravo, di una sezione di Roma; Maia 
Vegni Talluri; Antonio di Stasio, di una sezione di Cinisello Balsamo; Romualda Clementoni; Carlo Bolzoni, del cd 
della federazione di Torino; Donatella Salina, del cd del circolo Fcgi di Trastevere; Mauro Sentimenti, operaio iscritto a 
una sezione di Sassuolo; Alberto Tralli; Remo Formigoni; Alberto De Donato, di una sezione di Milano; Giuseppe 
Andriolo, di una sezione di Lecce; Romano Baralli, impiegato; Enrico Gandimi, di una sezione di Milano; Mario 
Gibertoni, di una sezione di Reggio Emilia; Alessandro Orsini; Remo Musso, di una sezione di Genova; Giulio Cerreti. 

12 novembre 1979 - 20 novembre 1979 
Anche s.d. 

71.  "Lettere pubblicate 1980"  
(71) 
Lettere pubblicate nei nn. 1/2 - 50, 1980, organizzate cronologicamente per numeri di pubblicazione e nominativi, 
talvolta con articoli in allegato: Maria Giordano, segretaria del comitato di zona Casilina del Pci; G.B. Gerace; Stefano 
Achilli; Henrik Breyen, lettore danese; circolo Fgci Lenin di Pescosolido; circolo Fgci Benedetto Petrone di Siracusa; 
Maria Luisa Belleli, docente dell'istituto di Lingue e letterature straniere; dell'Università di Torino; Aris Accornero, del 
Cespe; Giovanni Berlinguer; Evaldo Gabriele; Mauro Gemma; Gruppo donne italiane emigrate di Colonia; Alberto 



Asor Rosa; Luciano Capuccelli; Paolo Porcellini, di «Politica ed Economia»; Elio Falchini, della sezione dipendenti 
dell'Amministrazione provinciale di Firenze; Lorenzo Tassino; sezione di S. Andrea del Garigliano; Roberto Ruggeri; 
Guido Rignano, della Ricordi; Ettore Pizzoli, della sezione di Montorio Romano; Massimo Palazzi; Baldassarre 
Molossi, de «Gazzetta di Parma»; Giovanni Martinetti; Francesco Malfatti; Vittorio Strada; Franco Camuzzi; Sergio 
Bertaccini; CdF delle Acciaierie di Piombino; Tullio De Mauro; circolo culturale Casa del Popolo di Pordenone; 
Giovanni Cerri; Fabio Grieco; Lucio Lombardo Radice; Antonio Campione, insegnante; Diego Treiber, di un'azienda 
del gruppo Iri in Trentino; Roberto Bianchini; ambasciata della Repubblica dell'Irak; Marco Calamai; Guido Denicolò; 
Augusto Guerra; Marcello Stefanini, del comitato regionale delle Marche; Marco Maestro; Anna Annunziata, del 
comitato federale di Massa Carrara; Rosanna Galli; Mauro Gemma; Giovanni Tundo; Giorgio Binelli; Vincenzo 
Gambino, dell'ufficio stampa e pubbliche relazioni della Cassa per il Mezzogiorno; Susanna Melandri; Giovanni Pepe, 
operaio; centro culturale C. Molinari di Ponticelli; Michele Falco; Giovanni Falaschi; Sergio Bertolissi e Lapo Sèstan; 
direttivo del circolo Arci di Urbino; Francesco Coppellotti, cotraduttore de di Ernst Bloch; Rosanna Barbarulli, 
dell'Accademia della Crusca di Firenze; Silvia Baldi; Costanzo Arena; Guido D'Agostino, direttore dell'Istituto 
campano per la storia della Resistenza (Icsr); Enrico Vettori; Benedetto Fisanli; Aldo D'Alessio, responsabile del Pci 
per le Forze armate; Marcello De Giorgi; Gennaro D'Agostino; Marcello Fallarino; Ferdinando Benedetti, studente 
universitario; Paolo Rosselli; Carlo Ostellino; Vittorio De Luca, operaio di una sezione di Napoli; Arnaldo Albertoni; 
Gianni Losano; Danilo Ongarini, studente; Giuseppe Pollina, della Fgci di Militello di Catania; Roberto Parri, delegato 
del CdF della Piaggio di Pontedera; Gabriele Codini, di una sezione di Milano; Marzio Campanini, di una sezione di 
Milano; Pietro Falagiani; Enrico Vettori, patrocinante in Cassazione; Giancarlo Bocchi, direttore editoriale di «Musica 
'80»; Giuseppe Bonomo; Michele Falco; Umberto Bartoletti; Gianni Iezzi; Emanuele Grieco, segretario della sezione 
della fabbrica Calzoni di Bologna; Giovanni Parlavecchia, bibliotecario del Comune di Castelfiorentino e Laura 
Nocentini, bibliotecaria del Comune di Colle Val d'Elsa; Antonio Di Grado; Giovanni Canepa; Renato Sandri; 
Giancarlo Bertolio; Franco Cuano; Werther Burocchi; Libero Vardaro; Giannino Carraro; Giuseppe Trevisi; Alberto 
Stella; Sergio Pomesano, del Centro di documentazione internazionalista di Alessandria; Ippolito Ostellino; Carlo 
Dolcini; Riccardo Mancini; Giovanni Carretto, della Biblioteca popolare Vincenzo la Fata di Zafferana Etnea; Alberto 
G. Bernstein, architetto; Renato Risaliti; Gustavo Salsa; Roberto Palmieri; Umberto Spurio, della cellula di Soccavo 
Vecchia, Napoli; Giorgina Arian Levi; Lorenzo Pozzati, di una sezione di Milano; Massimo Schinco e Franco Becchis, 
studenti; Maria Vittoria Campiglio, dell'Associazione culturale per la danza moderna Charà di Padova; Maurizio 
Angelini, segretario regionale del Sindacato scuola Cgil del Veneto; Giuseppe Renna e Pietro Giannopolo, della 
sezione di Caltavuturo; Filippa Calò; Giovanni Battista Gerace; Alfonso Manocchio; Stefano Cagliano; Roberto 
Palmieri; Anna Maria Gentili, della Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Bologna; Franco Nobile, oncologo; 
Agostino Trobbiani; Diego Treiber; Andrea Taddeucci; Maddalena Metrano; Bruno Marchetti; Antonio Leucci; 
Francesco Paparo, del direttivo provinciale della Cgil di Catanzaro; Giuseppe Messina, capogruppo comunista al 
Consiglio provinciale di Messina; Pio La Torre; Maria Carmela Gravina, di una sezione di Milano; Enrico Testa, della 
direzione nazionale della Fgci; Natale Vulcano; Raimondo Raimondi; Saverio Bianco; comitato studentesco 
dell'Istituto tecnico commerciale Monsignor Antonio Sacco di Sant'Arsenio; Giovanni Terranova; Roberto Piccoli, del 
cd del comitato regionale del Lazio. Maurizio Davolio, segretario di zona del Pci di Sassuolo; minuta di Barca a un 
lettore di Milano sui rapporti con la Sipra. 

febbraio 1980 - novembre 1980 

busta 40 

72.  "Rubrica lettere al direttore. 1981"  
(72) 
Lettere con interventi mss della redazione, organizzate in 9 s.fascicoli e una lettera sciolta di Franco Ferioli, della 
Unilever di Milano.  

6 dicembre 1980 - 25 febbraio 1981 

1.  "N. 3/81"  
(1) 
Lettere di: Franco Gatti, docente della facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bologna; Gianroberto Scarcia, 
dell'Università di Venezia; Macio Fofa; Giuseppe Prestipino; Michele Cinaglia. 

11 dicembre 1980 - 12 gennaio 1981 

2.  "Lettere n. 5/81"  
(2) 
Lettere di: Francesco Pranteddu; Gianfranco Fontana, per i famigliari delle vittime del disastro aereo di Ustica. 

6 dicembre 1980 

3.  "N. 6/81"  
(3) 
Lettere di: Tardio Massimo, segretario provinciale della Gioventù liberale di Modena; Giampiero Nadali, segretario 
provinciale della Gioventù liberale di Ferrara; Centro lotta liberale di S. Marco in Lamis; Mario Batacchi, operaio del 



Nuovo Pignone di Firenze; Berardino Izzo, della sezione comunista G.Rossa di Quadrivio di Campagna; Cesare Paris; 
Alessandro Fundone; Roberto Toscano. 

30 dicembre 1980 - 9 gennaio 1981 

4.  "N. 7/81"  
(4) 
Lettere di: Giulia Nocchi; Lorenzo Foco; Gabriella De Santis; Pietro Bianco, della sezione comunista di Petronà; 
Circolo Fcgi G. Rossa di Villanova (Roma); Fernardo Tarquini. 

11 dicembre 1980 - 19 gennaio 1981 

5.  "N. 8/81"  
(5) 
Lettere di: Alessandro Laudanna; Dino Tonietti, docente della facoltà di Scienze dell'Università di Lecce; Sergio 
Bertaccini; Nicola Gallo; Gino Corinesi; Luigi Cardinali.  

30 gennaio 1981 - 7 febbraio 1981 

6.  "N. 9/81"  
(6) 
Lettere di: Massimo Dolcini, grafico; Centro culturale G. Valarioti di Acri; Aurelio Ciacci e Jolanda Semplici. 

27 gennaio 1981 - 5 febbraio 1981 

7.  "10/81"  
(7) 
Lettere di: Nora Fumagalli; Roberto Tontini, Rodolfo Fraternale, Umberto Piersanti, Angelo Giuliani; Marco Fortini, 
Gabriele Serafini, Sergio Paolini, Giuseppe Pararchi, Eolo Fortini, Roberto Chiccarella: iscritti al Pci di Urbino. 

17 febbraio 1981 

8.  "11/81"  
(8) 
Lettere di: "Eugenio"; Carlo Santarelli, della Pubblicità e Marketing - Professionisti Associati (Novas); Flavio Giuliani; 
Giuseppe Sturiazzo, del comitato comunale del Pci di Marsala. 

3 febbraio 1981 - 25 febbraio 1981 

9.  "N. 10/81 non passate"  
(9) 
Lettere di: Pietro Brunelli; Andrea Bosco; S. Capraro. 

73.  "Rubrica lettere 1981. Lettere passate e non"  
(73) 
Lettere al direttore con interventi mss della redazione, organizzate in 37 s.fascicoli per numeri della rivista; alcune 
lettere sono sciolte. 

30 gennaio 1981 - 21 novembre 1981 

1.  "12/81"  
(1) 
Lettere di: Istituto di Filosofia e Scuola di perfezionamento in Filosofia dell'Università di Urbino, Centro studi 
emigrazione-immigrazione (Emim); Lega di cultura di Piadena; Franca Berrini, della libreria Rinascita di Milano; 
George Irani; Aurelio Lepre. 

30 gennaio 1981 - 3 marzo 1981 

2.  "N. 13/81"  
(2) 
Lettere di: Francesco Malfatti, su carta intestata Biblioteca della Camera; Mario Grella; Giuseppe Gaddi; Adelmo 
Rocca. 

2 febbraio 1981 - 19 febbraio 1981 

3.  "14/81"  
(3) 
Lettere di: Adriano Cassanelli; Remo Fattorini, responsabile della commissione Stampa e propaganda della federazione 
provinciale di Pistoia; Paolo Pirani, della segreteria del settore Igiene ambientale della Funzione pubblica Cgil; 
Riccardo Tocco; iscritti alla sezione comunista di Pollena Trocchia. 

13 marzo 1981 - 20 marzo 1981 

4.  "N. 15 «Rinascita»"  
(4) 
Lettere di: Salvatore Cacciapuoti; Arcangelo Rossi. 

20 marzo 1981 - 30 marzo 1981 

5.  "N. 16 «Rinascita» /81"  
(5) 



Lettere di: Donato Caporalini; Roberto Gressi; Giovanni Frullini; Giovanni Melegari. 
28 marzo 1981 

6.  "N. 18 pubb. «Rinascita»/81"  
(6) 
Lettere di: Massimo Clara; Lionello Cosentino, responsabile del dipartimento Stampa e propaganda dell'Arci; Paolo 
Borghi; Carlo Giorgi. 

30 marzo 1981 - 17 aprile 1981 

7.  "N. 19/1981«Rinascita»"  
(7) 
Lettere di: Luciano Poli; Ugo Piacentini; Laura e Amos Luzzatto; Pietro Villa, di Italia Nostra di Genova. 

10 aprile 1981 

8.  "N. 20/81 Lettere pubblicate"  
(8) 
Lettere di: Antonio Santus; Roberto Colussi. 

17 aprile 1981 

9.  "N. 21 1981"  
(9) 
Lettere di: Giancarlo Bertolio; Luca Pavolini; Francesco Malfatti. 

27 aprile 1981 - maggio 1981 

10.  "N. 22 «Rinascita» pubblicate"  
(10) 
Lettere di: Ermete Realacci, presidente di Lega Ambiente; Anna Dalponte, cantante lirica; Marino Peruzza; Gianni 
Cervetti, parlamentare europeo del Pci; Luigi Dappiano; Riccardo Mancini. 

11.  "N. 23 '81 «Rinascita» lettere pubblicate"  
(11) 
Lettere di: Aldo Varano, della federazione comunista di Reggio Calabria; Federico Finozzi; Giovanni Lomi; Felice 
Ippolito e Ilvano Rasimelli; Sauro Sagradini, della Piùlibri. 

13 maggio 1981 - 25 maggio 1981 

12.  "N. 24 «Rinascita» '81"  
(12) 
Lettere di: Giovanni Spigardi; Alessandro Lami; Franco Nobile, medico agopuntore; Aldo D'Alessio, responsabile del 
Pci per le forze armate . 

27 maggio 1981 

13.  "N. 25 «Rinascita» 81"  
(13) 
Lettere di: Luigi Pestalozza, musicologo; Francesco Rutelli, segretario del Partito radicale; Marco Canale; Liliano 
Flamigni; Ignazio Langetta. 

8 giugno 1981 - 12 giugno 1981 

14.  "N. 26 «Rinascita» 81"  
(14) 
Lettere di: Valter Vecellio, della segreteria del Partito radicale; Antonino Campagna, consigliere comunista al comune 
di Alcamo. 

22 aprile 1981 

15.  "«Rinascita» n. 27/81"  
(15) 
Lettere di: Anna Bozzo; Ottilia Testa; Giovanni Bollani; Matteo Cavallaro; Roberto Salvagno. 

1981 

16.  "N. 28 «Rinascita» '81"  
(16) 
Lettere di : segreteria provinciale comunista di Bari; Vittorio Tanzarella, avvocato, con minuta di Luciano Barca; 
Guido Memo; Francesco Malfatti. 

6 luglio 1981 

17.  "N. 29 «Rinascita» '81"  
(17) 
Lettere di: Franco Lo Vecchio, dell'Arcigay di Palermo; Aris Lenzini; Nicola Gallo. 

18.  "N. 30 Lettere passate '81"  
(18) 
Lettere di: Salvatore D'Agata, vice direttore del Giornale radio 1; Natale Vulcano; Luigi Vernoni. 



19 giugno 1981 - 16 luglio 1981 

19.  "Pubblicate «Rinascita» n, 33"  
(19) 
Lettere di: Marco Cipriano; Giancarlo Bertolio. 

20.  "Lettere pubblicate"  
(20) 
Lettere di: Ivano Lanzini, della sezione Rubini di Milano; Antonio Peduzzi, del cd della federazione provinciale di 
Avezzano. 

16 luglio 1981 

21.  "N. 35 «Rinascita» '81"  
(21) 
Lettere di: Riccardo Amadio; Remo Bensani. 

22.  "Lettere pubblicate"  
(22) 
Lettere di: Roberto Salvagno, impiegato della Fiat Rivalta; Ennio Succi; Giorgio Nebbia; Pietro Gualtieri. 

23.  "36. Lettere passate"  
(23) 
Lettere di: Antonio Marzo; Franco Grassi, di una sezione comunista di Napoli; Elio Falchini; Daniele Cipriani. 

24.  "N. 37 «Rinascita»'81"  
(24) 
Lettere di: Maurizio Davolio, segretario comunista di zona di Sassuolo; Giorgio Pirrè, di una sezione comunista di 
Catania. 

25 luglio 1981 

25.  "N. 39 «Rinascita» 81"  
(25) 
Lettere di: Giancarlo Bertolio; Edo Cecconi, con all. tabella con dati dal 1978 al 1980 sulla busta paga di un operaio 
monoreddito della S.Gobain di Pisa, grafici sulla retribuzione e con nota di commento di Raffaelli. 

aprile 1981 - 3 ottobre 1981 

26.  "Lettere passate n. 39"  
(26) 
Lettere di: Augusto Romagnoli; Bruno Pifferi. 

22 settembre 1981 

27.  "Lettere «Rinascita» n. 40"  
(27) 
Lettere di: Mauro Martini; Corrado Vivanti; Gaetano Repacci, del direttivo cittadino della Dc di Genova; Mario 
Cavagnaro, della federazione comunista di Genova; L. Nicoletti. 

7 luglio 1981 - 28 settembre 1981 

28.  "N. 41 di «Rinascita» pubblicate"  
(28) 
Lettere di: Lucio Lombardo Radice, condirettore di «Riforma della scuola»; Bruno Bertolini; Angiolo Dami, del cd 
della sezione Fortezza di Pistoia; Gianni Bazet Bozzo, politologo; Pantaleone Froio Zucchelli. 

23 settembre 1981 

29.  "«Rinascita» 81 n. 42"  
(29) 
Lettere di: Aldo Marini; Enrico Vettori; biblioteca comunale di Coriano; Lilia di Giuseppe; Emanuele Macaluso, 
senatore del Pci. 

2 settembre 1981 - 11 ottobre 1981 

30.  "N. 43 «Rinascita» '81"  
(30) 
Lettere di: Giorgio Calandrino; Carlo Komel; segreteria e Amici dell'Unità della federazione di Lucca, con minuta di 
risposta della redazione. 

25 settembre 1981 - 3 ottobre 1981 

31.  "Lettere passate del n. 45"  
(31) 
Lettere di: Alberto Bononcini; casa editrice Guanda; Maurizio Sansone; L. Nicoletti. 

5 ottobre 1981 

32.  "«Rinascita» n. 46"  
(32) 



Lettere di: Gianni Borsa, insegnante di liceo e componente del direttivo della sezione Di Vittorio di Monza; Paolo 
Boccara; Gabriella Sparvori, di una sezione comunista di Pescara; Leonardo Passarelli; Santi Cattari. 

14 ottobre 1981 - 30 ottobre 1981 

33.  "Lettere passate del n. 47"  
(33) 
Lettere di: Lorenzo Scaccabarozzi; Maurizio Davolio; Ferdinando Martina, con minuta di risposta di Luciano Barca; 
Loris Biondi, Giovanni Barbi, Renzo Corsini e Franco Mastripieri del Pci di Pistoia. 

26 ottobre 1981 - 6 novembre 1981 

34.  "Lettere passate n. 48"  
(34) 
Lettere di: Antonio Leucci; Gianni Milano. 

18 ottobre 1981 

35.  "Lettere non passate n. 51"  
(35) 
Lettera di Giovanni Bonacucina. 

21 novembre 1981 

36.  "Lettere passate n. 51"  
(36) 
Lettere di: Francesco Paparo; Lino Balza. 

17 novembre 1981 

74.  "Evidenza. Da archiviare: lettere al direttore e di collaboratori"  
(74) 
Prevalentemente corrispondenza in entrata pubblicata e non, con interventi mss della redazione e alcune lettere di 
collaboratori: Carlo Ambrosetti; Maria De Benedictis; Massimo Ferrari; Comitato per la difesa dei diritti dell'uomo di 
Milano; Muccari Luigi; Francesco Venuti; Nello Serra; Giuseppe Azzoni, segretario della federazione comunista di 
Cremona; Norberto Bobbio, filosofo; Liliana Poli; Alexandros Amvrazis, consigliere stampa dell'ambasciata di Grecia 
in Italia; Rossella Francesconi, con minuta di risposta di Giovanni Berlinguer; Pasquale Falasca, militare della Caserma 
Marini di Pistoia; Roberto Salvagno; Sergio Marino; Pia Bassi; Sergio Bertaccini e Giuseppina Raspo; Beniamino 
Pontillo; "Raffaello", collaboratore residente a New Jork; Mario Lizzero, della presidenza onoraria nazionale dell'Anpi; 
J. Sandoval, presidente della Fundacion de Investigaciones Marxistas di Madrid e direttore de «Nuestra Bandera»; 
Dario Mattozzi, collaboratore; Simonetta Piccone Stella, collaboratrice. . 

25 giugno 1981 - 28 luglio 1982 

75.  "Rubrica lettere 1982"  
(75) 
Corrispondenza prevalentemente in entrata, con interventi mss della redazione, organizzata in 44 s.fascicoli per i 
numeri di pubblicazione della rivista. 

7 dicembre 1981 - 13 dicembre 1982 
Con molte lettere s.d. 

1.  "Lettere passate n. 1, 8 gen. 1982"  
(1) 
Lettere di: Gianfranco Petrillo, dell'Istituto milanese della Resistenza e del movimento operaio; Luigi De Luigi; 
Francesco Serra.  

27 novembre 1981 - 28 dicembre 1981 

2.  "Lettere passate sul n. 2/82"  
(2) 
Lettere di: Roberto Boscolo; Aldo Agosti, storico; Mario Moncada; Roberto Palmieri; Emanuele Dialma Vitali, 
professore. 

9 dicembre 1981 - 18 dicembre 1981 

3.  "Lettere del n. 3. Manca la lettea n. 3"  
(3) 
Lettere di: Stefano Carlizza; Renato Di Marco, segretario generale aggiunto della Federazione lavoratori commercio e 
turismo (Fisascat); un gruppo di intellettuali. 

7 dicembre 1981 

4.  "Lettere pubblicate n. 4 1982 Rinascita"  
(4) 
Lettere di: Sante Bocchi; Edoardo Mentrasti; Maurizio Marcuccio; Ennio Navonni. 

16 gennaio 1982 

5.  "n. 5 «Rinascita»"  



(5) 
Lettere di: Michele De Luca, del Comitato per manifestazioni culturali e artistiche di Sasso di Castalda; circolo Arci di 
Albidone; Diego Treiber, impiegato tecnico. 

18 novembre 1981 - 16 gennaio 1982 

6.  "Lettere pubblicate n. 6"  
(6) 
Lettere di: direttivo della cellula comunista della Siai Marchetti di Vergiate; Mario Blancato, capogruppo comunista del 
comune di Sortino; Michele De Luca, presidente del Comitato per manifestazioni culturali e artistiche di Sasso di 
Castalda; Daniela Marini, del Centro di cultura e biblioteca comunale di Altopascio. 

14 gennaio 1981 - 25 gennaio 1981 

7.  "Lettere passate n. 7/82"  
(7) 
Lettere di: Stefano Bucciarelli; Tommaso Biamonte; Anna Parraviccini; Giuseppe Gaddi; Jorg Anders, iscritto alla Spd. 

1 febbraio 1982 - 2 febbraio 1982 

8.  "n. 8 «Rinascita»"  
(8) 
Lettere di: Gilberto Gambelli; Patrizia Cammaroto; Paolo Cocozza; Ivo Bertoni, presidente dell'Istituto ospedaliero 
comunale Paolo Pini (Aies) di Milano; Vincenzo Balzamo, ministro dei Trasporti. 

15 gennaio 1982 - 16 febbraio 1982 

9.  "N. 9 «Rinascita» '82"  
(9) 
Lettere di: Roberto Caielli; Elvo Tempia; direttivo della sezione Gramsci di Padova; Antonio Bego; Romano Padovan; 
Giovanni B. Martinetti. 

30 gennaio 1982 - 8 febbraio 1982 

10.  Lettere passate n. 10/82  
(10) 
Lettere di: Simonetta Vella; Fredmano Spairani, della Siai Marchetti; Lega obiettori di coscienza di Messina; Nella 
Marcellino. 

1 febbraio 1982 - 2 marzo 1982 

11.  "Lettere passate n. 11/82"  
(11) 
Lettere di: Giovanni Greca; Cesare Baresi, segretario del consiglio di amministrazione di Operatori emergenza radio; 
Igino Vergnano, professore; Antonio Silva; Giuseppe Messina, capogruppo dei consiglieri comunisti alla provincia di 
Messina. 

4 gennaio 1982 - 24 febbraio 1982 

12.  "Lettere passate n. 12"  
(12) 
Lettere di: Angelo C.; Vittorio Mascherpa; Circolo Fgci "Che Guevara" di S. Benedetto del Tronto; Bruno Sanguinetti 
e Giuseppe Bertolucci, responsabili Amici de l'Unità e della sezione Stampa e propaganda della federazione di Lucca. 

3 marzo 1982 
Una sola lettera datata. 

13.  "N. 13 «Rinascita» '82"  
(13) 
Lettere di: Franco Bernardi; Elio Cossu; Cesare Paris; Antonio Suriani, responsabile provinciale degli Amici de l'Unità 
di Chieti; Nino Tusa, deputato comunista all'Assemblea regionale siciliana; Mario Maoloni; Michelangelo Ancona. 

22 febbraio 1982 - 15 marzo 1982 

14.  "N. 14 «Rinascita» 82"  
(14) 
Lettere di: Carlo Benassi; Carlo Casali, della libreria Rinascita di Carpi; Olimpia Marpes; Giovanni B, Martinetti; Bruno 
Callieri, psichiatra e docente presso la clinica di Malattie nervose e mentali S. Maria Immacolata di Roma 

29 marzo 1982 
Con lettere s.d. 

15.  "N. 15 «Rinascita» 82"  
(15) 
Lettere di: Sergio Latini; Giulio Carini; Enrico Dazzani, della sezione Biscuola Scolesite di Genova; Albino Rossello, 
responsabile comunista di zona a Torino; Piero Caputo, del circolo Fgci Gramsci di Ischitella; Giampaolo Calchi 
Novati.  

9 marzo 1982 - 5 aprile 1982 



16.  "Lettere pubblicate n. 16"  
(16) 
Lettere di: Sergio Bertaccini; direttivo della sezione G. Amendola di Firenze; Julio Arias; Giancarlo Montarfano; 
Terenzio Facchinetti. 

18 marzo 1982 

17.  "Lettere pubblicate n. 17"  
(17) 
Lettere di: Ignazia Galia; Giuseppe Mele; Pietro Bianco; Giampaolo Calchi Novati, dell'Ipalmo. 

5 aprile 1982 

18.  "N. 18 «Rinascita» 82"  
(18) 
Lettere di: circolo Fgci A. Panagulis di Cupramarittima; Pierangelo D'Andrea; Antonio Montessoro, della direzione del 
Pci; Aldo Amoretti, segretario nazionale della Filtea Cgil. 

16 aprile 1982 - 5 maggio 1982 

19.  "Lettere passate n. 19"  
(19) 
Lettere di: Benedetto Fisauli; Carlo Acerbi; Cesare Salvi, docente dell'Università di Perugia, Istituto di diritto privato; 
Mauro Giusti; Guido Cherubini, del comitato regionale comunista dell'Abruzzo. Michelangelo Tripodi; Paolo Geri, 
della segreteria della Federazione autonoma di Trieste del Pci. Nota dell'Associazione nazionale per gli interessi del 
Mezzogiorno d'Italia. 

7 aprile 1982 - 11 maggio 1982 

20.  "Lettere passate sul n. 20"  
(20) 
Lettere di: Giuseppe Messina, capogruppo comunista alla provincia di Messina; Suriani Antonio, responsabile 
provinciale degli Amici de l'Unità di Chieti; Paolo Zaghini, della biblioteca comunale di Coriano; Luigi Guerrini; 
Gabrio Venturi; Beniamino Limiti; Giuliano Lanci. 

6 maggio 1982 - 17 maggio 1982 

21.  "Lettere passate sul n. 21"  
(21) 
Lettere di: Marina Revere; Giusto Santocchi; Luigi Pestalozza; Renato Santini;. 

s.d. 

22.  "Lettere passate n. 22"  
(22) 
Lettere di: Mario Ribandi; Giuliano Rasini; Antonio Fuscà; Giuseppe Picone. 

aprile 1982 

23.  "Lettere passate n. 23"  
(23) 
Lettere di: Bruno Fracchia; Adriano Campanari, della sezione di V. Fastiggi di Pesaro; circolo Fgci di Zungri; Antonio 
Del Guercio; Rosario Villari. 

14 giugno 1982 

24.  "Lettere pubblicate. «Rinascita» n. 24"  
(24) 
Lettere di: Gianfilippo Benedetti, senatore del Pci; Maurizio Poli; Reza M. Sabateghian, studente iraniano; Costante 
Marra.  

12 giugno 1982 

25.  "Lettere pubblicate n. 25"  
(25) 
Lettere di: Alberto Cecchi, deputato; Antonio Suriani, responsabile dell'associazione provinciale Amici de l'Unità di 
Chieti; Giuseppe Greco. 

15 giugno 1982 

26.  "Lettere n. 26"  
(26) 
Lettere di: Marco Di Virgilio; Clemente Maglietta. 

18 giugno 1982 - 19 giugno 1982 

27.  "Lettere n. 27"  
(27) 



Lettere di: Franco Lotti; Loris Fortuna, Publio Fiori, Emma Bonino, Maria Pia Garavaglia e Antonello Trombadori; 
Romolo Liberale, di «Presenza culturale» di Avezzano; Franco Lo Vecchio, dell'Arci-Gay di Palermo; Nanni Goretti; 
circolo Fgci A. Panagulis di Reggio Calabria. 

16 giugno 1982 - 28 giugno 1982 

28.  "Lettere passate n. 28"  
(28) 
Lettere di: Enzo Marigliano, dell'ufficio di segreteria della Funzione pubbica Cgil regionale del Friuli Venezia Giulia; 
Luigi Anderlini, presidente del gruppo parlamentare della Sinistra indipendente; Giancarlo Bertolio; Vasco Poggiesi. 

22 giugno 1982 - 11 luglio 1982 

29.  "Lettere pubblicate n. 29"  
(29) 
Lettere di: Franco Lazzaro, segretario regionale della Cgil Ricerca del Veneto; Domenico De Ferrante; Mauro Diaz; 
Maurizio Marini. 

19 giugno 1982 

30.  "Lettere pubblicate n. 31"  
(30) 
Lettere di: Tito Agostinelli; Giuseppe Ricci; Aldo D'Alfonso. 

24 luglio 1982 

31.  "Lettere pubblicate n. 32"  
(31) 
Lettere di: Vasco Poggesi; Cesare Folli; Marzio Campanini, operatore Cad di Milano 

22 luglio 1982 - 1 agosto 1982 

32.  "Lettere pubblicate 33"  
(32) 
Lettere di: Francesco Cataluccio; Terenzio Lodadio; Rosario Pignato; Luigi Mario, del Monastero Zen Scaramuccia 
della Scuola Rinzai di Buddismo di Orvieto Scalo; Francesco Pilella. 

22 luglio 1982 - 14 agosto 1982 

33.  "Lettere passate n. 35/82"  
(33) 
Lettere di: Liliano Famigli, assessore provinciale di Modena; Valerio Colucci. 

3 settembre 1982 

34.  "Lettere passate n. 36/82"  
(34) 
Lettere di: Diego Traiber; Oscar Cavaliere; Antonio Leucci; Paolo Padovan, della segreteria della federazione 
comunista di Gorizia. 

21 aprile 1981 

35.  "Lettere passate sul numero 37/82"  
(35) 
Lettere di: Rossella Bergamaschi; Franco Valente; Nello Martellucci, sindaco di Palermo; Clemente Apicella. 

36.  "Lettere pubblicate n. 38"  
(36) 
Lettere di: Giuseppe Barbalucca; Sergio Bertaccini; Valerio Grandi. 

22 settembre 1982 

37.  "Lettere pubblicate n. 39"  
(37) 
Lettere di: Sergio Leardini; Giuseppe Mauro e Luciano Russi, docenti dell'università G. D'Annunzio di Pescara. 

4 ottobre 1982 

38.  "Lettere pubblicate n. 40 «Rinascita»"  
(38) 
Lettera di Lamberto Filisio, presidente del XVIII consiglio circoscrizionale di Roma. 

12 ottobre 1982 

39.  "Lettere pubblicate n. 42"  
(39) 
Lettere di: Mario Schina, segretario provinciale della Fgci di Matera; Fortunato Lacovara, segretario del circolo Fgci di 
Matera; Salvatore La Cicerchia, segretario della sezione comunista di Matera; Maurizio Indirli, segretario di una sezione 
comunista di Bologna. 

23 ottobre 1982 

40.  "Lettere pubblicate n. 43 '82"  



(40) 
Lettere di: Salvatore Bonfiglio; Marisa Pezzullo; Uliano Maderloni, capogruppo comunista al comitato di quartiere n. 5 
di Sesto S. Giovanni; Antonio Suriani, responsabile provinciale Amici dell'Unità di Chieti; Fausto Razzi. 

24 ottobre 1982 - 7 novembre 1982 

41.  "Lettere pubblicate n. 44/82"  
(41) 
Lettere di: Mario Ventura; Luigi Ferrero; Claudio Truffi, vice presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; 
Paparo Francesco. 

20 ottobre 1982 - 8 novembre 1982 

42.  "Pubblicate n. 46/82"  
(42) 
Lettere di: Vincenzo Scotti, ministro per i Beni culturali e ambientali; Giovanni Previtali. 

24 novembre 1982 

43.  "Lettere passate n. 47/82"  
(43) 
Lettere di: Augusto Romagnoli; Dino Greco; Roberto Pagetta; Luisa Acerbi. 

2 novembre 1982 - 1 dicembre 1982 

44.  "Lettere passate n. 48/82"  
(44) 
Lettere di: Valter Vecellio, della direzione di «Quaderni Radicali»; Gerardo Chiaromonte; Roberto Barraco; Giuliano 
Brancoli. 

13 novembre 1982 

busta 41 

76.  "Posta 1983: lettere al direttore"  
(76) 
Lettere con interventi redazionali, ordinate per i numeri di «Rinascita» nei quali sono state pubblicate: Luigi Pestalozza, 
musicologo; Franco Lo Vecchio, dell'Arcigay di Palermo; Arci di Salerno; Camillo Bella; Marco Lodi; Giovanni 
Guarneri; Franco Minervini; Biagio De Giovanni, filosofo; Claudio Tavernier; Vando Bigi; Sergio Bertaccini, dI una 
sezione di Livorno; Jader Jacobelli, giornalista politico; Giuseppe Barbalucca; Lorenzo Andreini; Quirino Fiore; 
Giuseppe Marchi; Massimo Bottega, consigliere nazionale della Lega obiettori di coscienza; Cino Fersetti; Alberto 
Roveri, di Livno (Yugoslavia); Elio Ferretti; Marzio Campanini, insegnante, iscritto a una sezione di Milano; Giuseppe 
Musolino, della sezione di Genzano di Roma; Mario Gedda; A. Blotto Finadri; Demetrio Guzzardi, Teresa Lopez, 
Maria Pia Morrone, Giovanni Martire e Anna Franzese, studenti universitari della Calabria; Mariano D'Antonio, 
docente della facoltà di Scienze politiche dell'Università di Napoli; Francesca Bollino; Engaku Taino, monaco buddista 
comunista fondatore del monastero zen Scaramuccia di Orvieto; Giuseppe Sardena, proprietario della Scantor 
Termometri di Milano; Pietro Brunelli, impiegato della Ceramica Astra di Faleria; Felice Ippolito, geologo; Claudio 
Truffi, vice presidente dell'Inps; Maria La Marca, Luigi Paganini, Severina Catella e Umberto Bricchi, ex dipendenti di 
un'azienda d'informatica in amministrazione controllata; Partito Tudeh dell'Iran, sezione italiana; Roberto Vaccari; 
Benedetto Fisauli; Antonio Petragallo; Silvano Ghilino; Manlio Luciani, impiegato della Compagnia portuale Roma di 
Civitavecchia; Francesco Paparo, responsabile di zona della Cgil di Soverato; Giacomo Damerro; lavoratori delle 
scuole di Sesto S. Giovanni; Giuseppe Messina, della segreteria provinciale comunista di Messina; Gian Guido Balandi; 
la segreteria della sezione Karl Marx di Trapani; Alfonso Gatti; Giovanni Pietro Lombardo; Massimo Lippi; Giovanni 
Mazzacurati; Mario Veri; Donald Sassoon, storico; sezione comunista di Villa Adriana; Clemente Maglietta, antifascista 
e dirigente del Pci e della Cgil; Riccardo Tocco; Enrico Crobe; Cosimo Valrano; Luigi Monti; Raffaele Carravetta; 
Sergio Failla; Aldo Fabiani; Mario Veri; Pier Lorenzo Masselli, consigliere comunale a Firenze per il Pci; Domenico 
Rositano, studente universitario; Angelo Agosti; Enzo Bernardo; Andrea Giannetti; Gustavo Rocco; Paolo Zatta, del 
comitato federale comunista di Padova; Giuseppe Sini; Giancarlo Bertolio; Pier Carlo Begotti; ufficio elettorale del 
comitato regionale comunista dell'Emilia Romagna; Eugenio Tabet; Guido Franzinetti; Marco Maestro; Franco 
Graziosi; Mauro Cameroni; Stefano Pasquini, della segreteria provinciale della Fgci di Arezzo; Giorgio Nebbia; 
Gianfranco Bianchi; Enzo Di Nuoscio; Alberto Pirazzoli; Emidio Spinelli; Anna Maria Galletto; Anna Maria Nassisi; 
Massimo Aloisi; Franco Fabbri, Chief Conference Organiser dell'International Association for the Study of Popular 
Music (IASPM) degli assessorati alla cultura del comune e della provincia di Reggio Emilia; Giuliano Bartolomei, del 
circolo Fgci di Offida; Armando Brognara; Alberto Scaramuccia; Romano Prearo; Alfredo Morganti, della segreteria 
della sezione Torrenova di Roma; Riccardo Massa, direttore dell'Istituto di Pedagogia dell'Università di Milano; 
Francesco Patrucco; Enrico Bernardi; Luciano Pucciarelli, segretario provinciale della federazione di Massa Carrara; 
Pierluigi Piras; Francesco Ranieri; Giuliano Pajetta; Giuseppe Tamburrano, senatore socialista e docente universitario; 
Riccardo Massaro; Andrea Calzolari, dell'Istituto Gramsci di Parma; Massimo Crepet, direttore dell'Istituto di 
Medicina del lavoro dell'Università di Padova; Massimo Ghiara; Salvatore Rizzi; Bartolomeo Zoccoli, segretario del 



circolo Fgci di Pontecagnano; della segreteria dell'Associazione nazionale ragionieri degli istituti di prevenzione e pena; 
Luciano Bettini; Marco Maestro; Mario Criscimanni; Luigi Benevelli, deputato del Pci; Alberto Ravaioli; Antonio 
Scarnera; Antonio Del Guercio; Vaifra Palanca, del Centro studi di politica economica del Pci (Cespe); Massimo 
Aloisi; Michele Pistillo, storico; Mauro Raimondi; Valdemaro Morgese; Carla Castelli; Aldo Agosti, storico; Remo 
Scappini, antifascista; Stefano Sacconi, con commento redazionale Luigi Vernoni; Emilio Falcini, con minuta di 
risposta di Mino Argentieri; Bruno Bianchi; Aldo D'Alessio, responsabile del Pci per le forze armate; Maura Vespini; 
Rossello Albino; Antonio Leucci; Cipriano Detti; Franco Giordano, delegato sindacale; Giuseppe Sportelli, con 
minuta di risposta; don Giuseppe Dal Pozzo, parrocco e componente del circolo di lettura della parrocchia di Taglio 
Corelli, con minuta di risposta; Domanda di Massimo De Angelis, giornalista di «Rinascita», al Consilio interregionale 
dell'Ordine dei giornalisti per la partecipazione alla prova di idoneità professionale, minuta in carta da bollo.  

3 dicembre 1982 - dicembre 1983 
Molte lettere sono s.d. 

77.  Lettere al direttore  
(77) 
Lettere con interventi redazionali, pubblicate e non, organizzate in 11 s.fascicoli. Lettere sciolte di: Daniel Colomar, 
dottorando; Gianni Malmusi; Giuseppe Mundula; Giovanni Berlinguer; Gennaro Lubrano Di Diego; Augusto 
Romagnoli. 

12 novembre 1983 - 10 aprile 1984 
Anche lettere s.d. 

1.  "Lettere pubblicate n. 2 1984"  
(1) 
Lettere di: Diego Treiber, impiegato tecnico dell'Italcantieri di Trieste; Aniello Troiano; Tino Parisi; Enrico Losco; 
Alberto Martini. 

12 novembre 1983 - 18 dicembre 1983 

2.  "Lettere pubblicate n. 3 di «Rinascita»"  
(2) 
Lettere di: Aldo Fabiani, di una sezione comunista di Empoli; Gianni Pelosi. 

15 dicembre 1983 - 9 gennaio 1984 

3.  "Lettere pubblicate n. 6 di«Rinascita»"  
(3) 
Lettere di: Adriano Seroni; Vincenzo Zeno, del Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei, con minuta di risposta 
di Cesare Salvi. 

30 gennaio 1984 - 6 febbraio 1984 

4.  "Pubblicate n. 8"  
(4) 
Lettere di: Marco Maestro; Aldo D'Alfonso; Gennaro Prisco. 

s.d. 

5.  "Lettere pubblicate n. 9"  
(5) 
Lettere di: Marco Luci; Emidio Spinelli; Franco Astengo, segretario regionale ligure del Pdup per il comunismo; M. 
Campanini. 

13 febbraio 1984 - 24 febbraio 1984 

6.  "Lettere pubblicate sul n. 10"  
(6) 
Lettere di: Giuseppe Sini; Paolo Zatta, del Consiglio nazionale delle ricerche, componente del comitato federale di 
Padova; Enzo Marigliano. 

27 febbraio 1984 - 29 febbraio 1984 

7.  "«Rinascita» n. 12 pubblicata"  
(7) 
Lettera di Fabrizio Clementi, del Centro di studi e iniziative per la riforma dello Stato. 

16 marzo 1984 

8.  "«Rinascita» n. 13 lettere pubblicate"  
(8) 
Lettere di: Giuseppe Messina, della federazione comunista di Messina; Bianca Ghiron. 

6 marzo 1984 - 16 marzo 1984 

9.  "N. 14. Lettera e articoli non pubblicati"  
(9) 
Lettera di Marcello Bossini, con minuta di risposta. 

26 marzo 1984 



10.  "Lettera pubblicata n. 14"  
(10) 
Lettera di A. Forcini, dell'Istituto di Statistica dell'Università di Perugia, con minuta di risposta. 

17 marzo 1984 

11.  "Lettere non pubblicate"  
(11) 
Lettere di: Fulvio Fusa, della Fgci di Verona; Gioconda Piccaletta, segretaria della sezione romana di Italia-Nicaragua. 

s.d. 

Il fondo ha una consistenza di buste 
Contenuto. Corrispondenza in entrata e in uscita con i collaboratori, minute di articoli e saggi pubblicati e 
non, fatture e ricevute di spesa in originale e in copia. 

busta 42 

78.  "Collaboratori «Rinascita»"  
(78) 
Elenchi di collaboratori per settori e città, s.d.. 

circa [1950] - [1960] 
Da posizione 

79.  "Articoli non pubblicati"  
(79) 
Minute di articoli e racconti, spesso s.a. e s.d., con note mss. a margine di Togliatti, in qualche caso con lettere di 
trasmissione. Lettere e articoli di: Ivan Zelenkin, della Casa della cultura di Milano; Emilio Rosini; Michele Salerno; 
Libero Solaroli e Giovanni Vento; Luciano Ascoli; Enzo Santarelli; Enrico Guarneri Citati; Renato Lalli; Roberto 
Cessi, accademico dei Lincei; Stelio Frassinella; Giovanni Roveda; Vincenzo Vitello, della Scuola Marabini di Bologna; 
Paolo Gobetti; Silvio Guarnieri. trascrizione della conferenza di Umberto Massola alla scuola centrale di partito, s.d.; 
poesia di Velso Mucci. Si segnala un racconto di Giuseppe Dessì, senza titolo. e s.d;  

13 aprile 1955 - [8][maggio][1960] 

80.  Lettere e articolo  
(80) 
Lettere a Togliatti di: un borghese anonimo; Giuseppe Brancato, segretario della sezione di Campofelice di Roccella: 
manca l'articolo all. Silvano Bensasson, , s.d. [post ago. 1955], articolo inviato a «Rinascita» e non pubblicato. 

28 agosto 1961 
Con docomento s.d. 

81.  "1° numeri «Rinascita», settimanale: bozze di un articolo di Luigi Longo"  
(81) 
Bozze di stampa e minuta dell'editoriale di Luigi Longo, , 1962, 3; appunti e note di Perini per la redazione. 

marzo 1962 

82.  "Louis Safir: corrispondente dagli Usa"  
(82) 
Fascicolo personale contenente: corrispondenza di Louis Safir, corrispondente di «Rinascita» negli Stati Uniti, 
prevalentemente con Marcella Ferrara e Romano Ledda; lettere della banca per i pagamenti; telegrammi; minute di 
articoli in originale e in copia. 

10 gennaio 1970 - 22 giugno 1978 

83.  "Agenzie stampa: articoli dell'agenzia Novosti"  
(83) 
Due articoli. 

25 giugno 1970 - 20 marzo 1972 

busta 43 

84.  "Atti '77: Corrispondenza e articoli"  
(84) 
Lettere e articoli di collaboratori: Carl Marzani, collaboratore di New Jork; Daniele Amati e Marco Rosa-Clot; Ciro 
Caiazzo e Antonio Nazzaro, dell'Osservatorio vesuviano di Ercolano; Raniero La Valle, senatore del Pci; Massimo 
Toschi; Tullio Aymone; Giovanni Leuci, consigliere regionale della Puglia per il Pci; Giuseppe Orlando, deputato; 
Fioravante Pagnin, ingegnere; Livio Maitan, dirigente e fondatore della IV Internazionale; Claudio Tonel, della 
federazione autonoma di Trieste; Sergio Boldini; Mario G. Rossi; Luigi Rosielli, dell'Istituto di Glottologia 



dell'Università di Bologna; Paolo Ramat; Sabine Kebir; Mario Dal Co; Angelo Ruggeri; Giulio Angioni, dell'Istituto di 
Discipline socio-antropologiche dell'Università di Cagliari.  

12 gennaio 1977 - 1 novembre 1978 

85.  "Atti '79: corrispondenza e articoli"  
(85) 
Corrispondenza del direttore Barca e della redazione con collaboratori e minute di articoli anche non pubblicati, in 
originale e in copia; ritagli stampa. Lettere e articoli di: Giuseppe Cotturri, del Crs; Ludovico Giovagnoli; Setsuo 
Furihata, professore della Tsukuba University di Tokio; Felice Trabacchi, sindaco di Piacenza; Giuseppe Barbalucca, di 
una sezione di Taranto; Luciano Cheles, docente di studi italiani presso University of Lancaster; Louis Safir, 
corrispondente da New Jork; Donato Riviello, direttore dell'Istituto italiano di cultura di Lima; Aldo Busi, studente 
universitario di Brescia; Lino de Ribega; Augusto Pancaldi; Michel Plon; Daniele Altamore, studente di liceo; Brigitte 
Maurin, professoressa francese.  

17 maggio 1979 - 17 ottobre 1979 

86.  "Atti 1979. Posta"  
(86) 
Corrispondenza prevalentemente in entrata con lettori e collaboratori, in originale: P. Peiser, ingegnere della direzione 
Studi e ricerche dell'Enel; Guarriero Dimitri; Antonino Ruffa, di una sezione di Roma; Luciano Prati, dell'ufficio 
grafico del Dipartimento di propaganda del Pci; Luciano Della Mea; José Ricardo Eliaschov, collaboratore di New 
Jork; Marco Pellegrini; Otello Zuffi; Ivo Gallimberti; Louis Safir, collaboratore.  

3 agosto 1979 - 15 gennaio 1980 
Una lettera del 1980 

busta 44 

87.  "1) Atti (da vedere) Alberto: Porcellini. Corrispondenza della segreteria di redazione"  
(87) 
Corrispondenza prevalentemente in entrata, articoli e saggi in minuta o bozze di stampa, con interventi della 
redazione, anche non pubblicati e s.d.; piano di lavoro per il 1981. Lettere e articoli di: Bruno Schoch, collaboratore de 
Frankfurter Rundschau; Nandor Sztanko, autore ungherese di un saggio filosofico; Angelo Oliva, dirigente del Pci; 
Umberto Rossi; Vito [?], della facoltà di Lettere dell'Università di Bari; Nadia Fusini; Giacomo Manzoni; Pier Carlo 
Padoan; Roberto Palmieri; Giorgio Fabre; Carlo Castellano; Licia Perelli; Valerio Veltroni; Sandro Morelli; Giacomo 
Pirro, con sei disegni; A. Ipsevich, direttore dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura; Annalisa Lubich, 
della Società editrice Il Mulino; Alessandro Carri, della federazione provinciale di Reggio Emilia; Mario Landini, 
iscritto di Livorno; Salvatore Figus, del Centro servizi culturali della Società Umanitaria di Iglesias; Aniello Coppola; V. 
Poz[?], collaboratore di Parigi; Ignazio Masulli, della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna; Maurizio 
Grande; Alfonso Comin, direttore di «Taula de canvi»; Jan Jozef Lipski, membro fondatore polacco del Comitato di 
difesa degli operai (Kor); Lapo Sestan; Enzo Nassi; Attilio Esposto, deputato del Pci e dirigente dell'Alleanza 
nazioanale dei contadini; Giovan Battista Zorzoli; Angelo Romanò; Maurizio Grande; Carlo Bernardini; Anselmo 
Gouthier; Carlo Castellano; Giorgio Fanti; Bogdan Denitch. 

18 aprile 1980 - 21 gennaio 1981 
Anche documenti s.d. 

busta 45 

88.  "Atti 4: articoli trasmessi alla redazione"  
(88) 
Minute di articoli con correzioni e interventi mss. della redazione, con autore ma prevalentemente s.d.: Jordi Sole 
Tura; Ruth First; Ambra Somaschini; Stefano Masi; Reza Olia; Cesare Salvi; Marta Dassù; Nino Pasti, generale, 
senatore eletto come indipendente nelle liste del Pci; Vittorio Spinazzola; Augusto Pancaldi; Massimo Lo Cicero; 
Ottavio Cecchi; Aldo De Jaco; Agostino Spataro; José Ricardo Eliachev, del Foreign Press Center of Washington, 
D.C.. 

novembre 1980 - 31 marzo 1981 
Quasi tutti i documenti sono s.d. ma databili 

89.  "Atti 9 Alberto: Porcellini. minute di articoli"  
(89) 
Prevalentemente minute di articoli pubblicati e non, qualcuno in bozza di stampa, con i nomi degli autori, s.d. ed 
interventi mss. della redazione; corrispondenza; nota biografica di Umberto Terracini curata da Aldo Agosti. Lettere e 
articoli di: Giuseppe (Beppe) Vacca, consigliere di amministrazione della Rai; Massimo Brutti; Licia Perelli; Daniela 
Brancati; Maurizio Grande; Aldo D'Alessio; Giovanni Berlinguer; Franca Prisco; Antonio Del Guercio; Gianfranco 
Pasquino, politologo dell'Istituto di studi e ricerche Carlo Cattaneo; Paolo Gatti, collaboratore; Renzo Foa, direttore 



de «l'Unità»; Guido Cappello, segretario della sezione Anpi di Genova; Vittorio Campione; Agostino Spataro, deputato 
del Pci; Anna Bozzo; Luigi Pestalozza; Mario Dal Co; Franco Battistrada; Roberto Viezzi; Stefano Bianchini; Tullio 
Aymone; Leonardo Paggi; Ferdinando Targetti, dell'Università commerciale Luigi Bocconi di Milano; un gruppo di 
dirigenti comunisti di Urbino; Magda Negri, della commissione Scuola della federazione di Torino; Luciano Bonet; 
Mauro Martini; Franco Battistrada; Carlo M. Santoro; Giorgio Verallin; Marcello Stefanini; Riccardo Terzi.  

4 marzo 1980 - 5 settembre 1983 
Molti documenti s.d. 

busta 46 

90.  "Amministrazione. Atti dal 1981 al 1987 (Alberto): Porcellini"  
(90) 
Corrispondenza dell'amministrazione con la redazione e i collaboratori; fatture e ricevute di spesa, in originale e in 
copia. Corrispondenti e collaboratori ai quali sono state rilasciate fatture e ricevute: Tidsskriftcentret, non profi left-
wing study-collection di Copenaghen; Istituto tecnico industriale Don Bosco di Genova - Sampierdarena; Liceo 
ginnasio statale Eugenio Montale di Roma; Antonella Abbatiello, grafica; Viviana Fantini, grafica; Luciano De Simone, 
fattorino; Paola Romeo; Benedetta Sforza, traduttrice; Maria Vittoria De Marchi, traduttrice; Mario Telò, del 
dipartimento di Sociologia e Scienza della politica dell'Università di Salerno; Marco Veneto; Centro pilota, copisteria; 
Piergiovanni Giassi, segretario della sezione di Verdello; Ignazio De Logu, dell'Istituto di Lingue e letterature straniere 
della Facoltà di Lettere dell'Università di Bari; Adriano Guerra, collaboratore; Francesco Moschini, collaboratore; 
Vittoria Antonelli, traduttrice; Sergio Tiroli, traduttore; Daniela Pirastu, traduttrice; Editora Novos Rumos Ltda, Sao 
Paulo; Alberto Cadioli, collaboratore; Giovanni Spagnoletti, collaboratore; Sergio Vezzali, grafico; Gian Carlo Ferretti, 
collaboratore; Ilario Dell'Orto, grafico; Anna Di Blasi, collaboratrice; Rolf Uesseler, collaboratore; Passarelli, 
dell'ufficio abbonamenti de «l'Unità» di Milano; Angela Padellaro Guidi, capo dell'ufficio di segreteria del Ministero 
per i beni culturali e ambientali; Massimo Gattamelata, amministratore unico del Servizio italiano pubblicazioni 
internazionali (Sipi); Filippo Cavazzuti, collaboratore; Vincenzo Visco, collaboratore; Probe, società di grafica di 
Roma; Antonio Allocca, dell'amministrazione di «Rinascita»; Ludovica Nagel, traduttrice; Simonetta Gasperini, 
traduttrice; Utet, casa editrice; Chiara Ingrao, traduttrice; ufficio cassa dell'amministrazione de «l'Unità» di Milano; 
Franca Chiaromonte, collaboratrice; Luciano Angelini, fattorino; Lucia Chiavola Birnbaum, ricercatrice californiana; 
Sara Poli, collaboratrice; Ionne Negri, dell'amministrazione de «l'Unità» di Milano; Claudio Gualandi, grafico; Chambre 
de commerce franco-asiatique de Paris; Esther Koppel, traduttrice; Mauro Radice, dell'amministrazione de «l'Unità» di 
Milano; Liliana Coccia, della redazione di «Pagina»; Stefano Bianchini, collaboratore; Lucio Tonelli, 
dell'amministrazione di «Rinascita»; Sebastiano Corrado, collaboratore; Associazione della stampa romana; 
Amministrazione degli Editori Riuniti; Ely Proietti, collaboratore; Giovanni Grazzini, del Centro sperimentale di 
cinematografia; Luis Sergio Nascimento Henriques, un compagno brasiliano; Italturist; Alberto Ferrigolo, 
collaboratore; Vera Sacristan Adinolfi, della redazione di «Mentras tanto vitarteau» di Barcellona; Enrico Lepri, del 
consiglio di amministrazione de «l'Unità»; Massimo De Angelis, collaboratore; "Maria", dell'amministrazione della 
Libreria Rinascita; Ruth Valentini, de «Le Nouvel Observateur»; Dario Manzoni, dell'amministrazione de «l'Unità» di 
Milano; Ernesto Assante, collaboratore; Sergio Bruno, dell'Istituto di Economia della Facoltà di Scienze statistiche 
demografiche ed attuariali dell'Università di Roma; Franco Cattaneo, dell'amministrazione de «l'Unità» di Milano; 
Bruno Schoch, collaboratore di Francoforte; Angela Passigli, di Idea Books di Milano; Antonio Ghirelli, collaboratore; 
Maria Luisa Grossi, grafica; Marina Virdis, de Studio verde grafica & pubblicità di Roma; Raffaello Siniscalco, 
collaboratore; Enrico Menduni, presidente dell'Arci; Aniello Coppola, collaboratore; Alba Meloni, 
dell'amministrazione di «Rinascita».  

4 febbraio 1981 - 9 gennaio 1987 
Con tre documenti del: 1971, 1974, 1979 

busta 47 

91.  "Atti per Alberto: Porcellini 11. Corrispondenza e articoli"  
(91) 
Corrispondenza con collaboratori e lettori, con all.; minute di articoli e recensioni, con i nomi degli autori, spesso non 
datati, pubblicati e non, con correzioni e interventi mss. della redazione; dati sulla distribuzione nelle edicole di Roma, 
12 feb. 1982. Lettere e articoli di: Gabriella Ravera, insegnante e archeologa; Beverly Allen, Assistant Professor of 
Italian Literature alla Stanfort University, California; Lennart Eriksson; Roberto Presciutti, dell'amministrazione de 
«l'Unità»; Virginio Pulici; Nicola Gallo; Franco Fatone, de «l'Unità»; Adriana Seroni, della direzione nazionale; Paolo 
Ciofi; Luigi Pestalozza, musicologo; Cristina Ercolesi, del Cespi; Giorgio Vercellin; Roberto Palmieri; A. Coppola; 
Mauro Calise; Vladimir Pozner; Marina Rossanda, medico; Luce D'Eramo, scrittrice; Massimo Lo Cicero; Maurizio 
Grande; Stefano Masi; Ugo Dotti; Mario Omiccioli; Andrea Alai; Giovanni Giudici.  

18 giugno 1981 - 18 marzo 1982 



92.  "Articoli 1981 pubblicati (pochi) e non"  
(92) 
Lettere e articoli di: Mario Marangon; Enea Cerquetti. 

7 agosto 1981 - 16 ottobre 1981 
Prevalentemente s.d. 

busta 48 

93.  "Atti non pubblicati. Materiale sezione culturale: corrispondenza"  
(93) 
Minute di articoli, corrispondenze e recensioni trasmesse dai collaboratori a Giorgio Fabre, della redazione di 
«Rinascita» con lettere e note di accompagnamento: Luigi Pestalozza, musicologo; Paolo Roncali, architetto; Sandro 
Moro, responsabile del progetto Archivio computerizzato musicale veneto (A.CO.M.) per la Shylock di Venezia; P. 
Cacciari; Riccardo Mancini; Secondo Giacobbi, psicoterapeuta; Giacomo Martini; Loretta Innocenti; Claudia Corti; 
Aldo Garzia, giornalista; Roberto Fieschi, fisico, docente universitario; Teresio Spalla, regista; Jean-Noel von der Weld; 
Sergio Terracina, docente di storia dell'Architettura; Marina Del Rey, collaboratrice; Duccio Faggella, funzionario della 
Regione Toscana; Claudio Bezzi, sociologo; Sergio Ricci; Riccardo Mancini; Mario Manieri Elia, docente di 
Architettura; Vincenzo Cerami, scrittore; Martin Glessgen, linguista dell'Università di Zurigo; Ugo Rubeo, docente di 
Lingue e letterature anglo-americane; Renato Nicolini, docente di Architettura; Gioia Mori, docente di Storia dell'arte; 
Mario Lunetta, poeta e autore teatrale; Annelisa Alleva, poetessa; Mauro La Forgia, analista e docente di 
Psicopatologia generale; Paolo Bollini; Giovanni Luciani, docente di Lingua e letteratura inglese; Luigi Candiotto; 
Federigo Argentieri, specialista di Storia dell'Ungheria; Massimo Bacigalupo, docente di Letteratura americana; 
Massimo Garritano, critico cinematografico e storico del cinema; Guido Liguori, di «Critica Marxista»; Gaetano 
Azzariti, costituzionalista; Mino Argentieri; Claver Salizzato, regista e critico cinematografico; Alberto Abruzzese, 
sociologo; Silvana Natoli. Mauro Ponzi;  

maggio 1983 - 25 dicembre 1986 
Molti documenti s.d; tra i datati nessun documento del 1984 

busta 49 

94.  "Atti n. 11 (Alberto): Porcellini. Corrispondenza"  
(94) 
Corrispondenza in entrata e in uscita, prevalentemente con collaboratori: Luigi Cecchetto; Maria Laura Gardoncini, 
della Loescher editore; Enrica Collotti Pischel; Aldo Garzia, della redazione di «Democrazia e Diritto»; Paolo Bertini, 
per il comitato di zona di Piombino - Val di Cornia; Luca Aurelio Staletti; Marcello Villari; Jorge Rodriguez; M. 
Malliarakis. Un articolo sulla biomedica, non pubblicato.  

settembre 1983 - 24 aprile 1985 

95.  Atti. Alberto Porcellini. Corrispondenza  
(95) 
Corrispondenza in entrata e in uscita di Alberto Porcellini, della segreteria di redazione, con collaboratori, redazioni di 
periodici e lettori: Robert Daniels, Professor of History University of Vermont; Michele Corsentino; David Davies, 
indipendente della sinistra australiana; David Capistrano; Anna Monroy; Carola Beck; Veronica Park Sagulo; Gian 
Luca Fusi; classe II della Scuola media statale A. Ciuffelli di Massa Martana; Giovanni Grazzini, presidente del Centro 
sperimentale di cinematografia; Everardo Brenaggi; Gianni Pellicani, della direzione del Pci; Josefina Revilla, Derechos 
de Autor Edicions 62 s/a di Barcellona; Frank Mazzella, Departement of Political Science Southwest Missouri State 
University; Leopoldo Roggi; Enric Sanchis, Debats - Institucio Alfons el Magnanim - Diputacio de Valencia; Spartaco 
Petrucci; Enrico Gusti, de «l'Unità» di Milano; Lluis Armet, direttore di «L'Opiniò Socialista» di Barcellona; Jorge Tula, 
segretario di redazione di «Debates» di Buenos Aires; Christina E. Blake, Subsidiary Rights Manager della Rutgers 
University Press, New Brunswick; Nello Ajello.  

3 gennaio 1986 - 22 novembre 1987 
Con due docc. del 1985. 

busta 50 

96.  Atti. Corrispondenza e articoli  
(96) 
Corrispondenza con lettori e collaboratori, minute di articoli in originale e in copia: Giovanni Asciutto, studente di 
liceo artistico, con all. due disegni; Lina Tamburrino e Giuseppe Caldarola, vice direttori di «Rinascita»; Armando Sarti, 
presidente del consiglio di amministrazione de «l'Unità»; Enrico Lepri, amministratore delegato de «l'Unità»; Giorgio 
Airaudo; Giancarlo De Maria, dell'amministrazione de «l'Unità»; Osvaldo Sanguigni, del Cespe; Nello Ajello; Stephen 



F. Cohen, Department of Politics Princeton University; elaborato di Carlo Lizzani, "Dalle nuove dimensioni della 
comunicazione e dell'informazione, la domanda di un salto di qualità nella strategia delle sinistre", s.d., rilegato.  

3 dicembre 1985 - 28 luglio 1987 
Anche documenti s.d. 

97.  Atti. Corrispondenza Ledda  
(97) 
Corrispondenza prevelentemente in uscita, per ringraziamenti a collaboratori e amici: Vieri Poggiali, presidente 
dell'Inpgi; Leonida Popov, del Cc del Pcus; consiglio di amministrazione de «l'Unità»; Roberto Presciutti, 
dell'amministrazione de «l'Unità»; Viviana Fantini, grafica; Francesco Nieddu, della federazione provinciale di Nuoro, 
con all. stralcio di un documento congressuale; Marcelino Do Santos, segretario del Frelimo; Armando Sarti, 
presidente del Cispel; Domenico Rosati, presidente delle Acli; Antonio Giolitti; Ernesto Papandrea, scrittore; Marcelle 
Padovani, giornalista; Silvio Guarnieri, storico della letteratura; Manuel Azcarate, dirigente del Pce; Glauco Pellegrini, 
regista; Michele Ciliberto, filosofo; Eugenio Nasarre, consigliere d'Informazione dell'Ambasciata di Spagna; Maria 
Gallotti, giornalista free lance, con all. sua intervista a David MacLellan, politologo; Lucio Libertini, della direzione del 
Pci; Perla Lusa, funzionaria del Pci e consigliera regionale; Massimo D'Alema e Walter Veltroni; Luciano Ghelli, della 
federazione provinciale di Pisa; Milziade Caprili, deputato del Pci; Marco Maestro, della federazione provinciale di 
Bari; Giorgio Ruffolo, direttore di «Micromega»; Federico Cohen, direttore di «Thema»; Silvana Galletti, correttrice di 
bozze; Silvano Andriani, presidente del Cespe; Luca Pavolini, della direzione del Pci; Massimo Paci, sociologo; Aldo 
Zanardo, di «Critica Marxista»; Riccardo Luccio, direttore del Dipartimento di Psicologia della Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell'Università di Trieste; Giancarlo De Maria, presidente del consiglio di amministrazione de «l'Unità»; 
Alessandro Roveri, docente di storia all'Università degli studi di Ferrara; Gianfranco Pasquino, politologo e senatore 
del Pci; Luciano Guerzoni, segretario regionale dell'Emilia Romagna; Biagio Agnes, direttore generale della Rai; Marisa 
Bellisario, amministratore delegato della Italtel. Mss e copie di datts.  

30 aprile 1986 - 21 marzo 1987 
Un solo documento del 1987 

4. Documentazione , post [gennaio][1958] - 23 febbraio 1989 

Contenuto. E' conservato materiale ricevuto e raccolto dalla redazione: documenti prodotti da partiti 
politici italiani ed esteri, riproduzioni di documenti storici, dossier e dati utilizzati per la preparazione di 
inchieste e numeri speciali della rivista. Due unità archivistiche consistenti raccolgono documentazione 
preparatoria del , pubblicato a cura della federazione del Pci e del gruppo parlamentare comunista di 
Latina. Si tratta di volantini anche in forma di minuta, manifesti, appelli, ordini del giorno, comunicati 
stampa, telegrammi, ritagli stampa con dati sulla presenza della Cisnal in alcune fabbriche, dati sulle 
associazioni neofasciste presenti nel territorio, appunti sulla mobilitazione antifascista nelle fabbriche, 
sulle preparazione di scioperi generali, sulle aggressioni fasciste, dati su militanti di destra, atti giudiziari, 
documenti approvati dagli enti locali.  

busta 51 

98.  "Comintern. Documenti non pubblicati: e uno pubblicato"  
(98) 
Trascrizioni datts di documenti inviati dal Pci al Comintern: 1) relazione di "Marco" (Mauro Scoccimarro) al 
segretariato del Comintern e alla delegazione italiana, 30 giu.; 2) lettera e appello del comitato esecutivo al Psi, al Psu e 
alla Cgil; lettera del gruppo parlamentare comunista al Psi, al Psu e alla Cgil, giu.; 3) circolare n. 23 del comitato 
esecutivo alle federazioni e sezioni del Pcd'I, 4 lug., con correzioni mss. 4) lettera di Ercoli al segretariato del 
Comintern e a Zinoviev, 23 set.; nota di accompagnamento a una lettera del Comintern al Pcd'I mancante e 
pubblicata, con correzioni mss. 

30 giugno 1924 - 23 settembre 1924 

99.  "Documenti fotografici tedeschi: 1943-1944"  
(99) 
Riproduzioni fotografiche di documenti militari. 

18 settembre 1943 - 4 marzo 1944 

100.  "Urss e disarmo (1945-1958)"  
(100) 
Cronologia delle proposte e delle iniziative diplomatiche in favore del disarmo intraprese dall'Unione Sovietica dal 
1945 al gen. 1958, s.a. e s.d., a stampa; cronologia analitica ed argomentata, bozza datt. preparatoria del documento a 
stampa. 



post [gennaio][1958] 

101.  Elenco delle manifestazioni per il disarmo e contro l'atomica con appunto di Togliatti  
(101) 
Elenco delle manifestazioni svoltesi in Italia dal set. 1961 al giu. 1962; appunto autografo di Togliatti riguardo 
un'utilizzazione del documento su Rinascita»; appunto s.a. per la redazione. 

circa [giugno][1962] 
Documenti s.d.: deduzione dal testo 

102. "Istituto Gramsci: riproduzioni di documenti trasmesse a «Rinascita»" 
(102) 
Riproduzioni datts e fotostatiche di documenti del Pci trasmessi da A. Scalpelli e da Luigi Arbizzani dall' Istituto 
Gramsci di Bologna a Libero Pierantozzi, della redazione di «Rinascita». 

6 luglio 1964 - 29 ottobre 1964 
Con riproduzioni di docc. degli anni '30 e '40 

busta 52 

103.  "Valle del Belice. 1968: documentazione sul territorio"  
(103) 
Documentazione raccolta in occasione del terremoto della Valle del Belice nel gen. 1968: «Pianificazione siciliana», 
organo del Comitato intercomunale per la pianificazione organica della Valle del Belice, 1965, 1966, 1967; programma 
del Comitato, opuscolo, s.d; Atti del 2° Convegno per lo sviluppo della Valle del Belice e per l'istituzione della 
consulta zonale, Sambuca di Sicilia, 12 dic. 1965, cicl. e rilegato; programma del convegno; elaborato sulle prospettive 
economiche e sociali di S. Ninfa, a cura di Giuseppe Lombardo, cicl. s.d. [pres. 1965.1967].  

12 dicembre 1965 - dicembre 1967 

104.  "Congresso culturale Cuba 1968"  
(104) 
Testi degli interventi, programma e documenti approvati al Congresso culturale di L'Avana, 4-11 gen. 1968, cicl. in 
inglese e in francese. 

4 gennaio 1968 - 11 gennaio 1968 

busta 53 

105.  "Vietnam: Comitato italiano per la pace e la libertà nel Vietnam"  
(105) 
Elenco delle manifestazioni per il Vietnam alle quali il Pci ha partecipato con un delegato nazionale dal feb. al mar.; 
dati sulle iniziative romane, ms., s.d.; composizione del Comitato italiano; circolare della segreteria del Pci. Materiali 
prodotti dal comitato unitario città europee pe il Vietnam - comitato torinese, trasmessi dalla federazione torinese a 
Cesare Galluzzi il 20 mar.: promemoria; volantini e due manifesti; testo del discorso di chiusura dell'iniziativa; 
comunicati stampa del comitato; intervento di René Audrien [?] sul gollismo, minuta s.d., in francese, ftc. 

1 febbraio 1967 - marzo 1967 

106.  Documentazione di Yurj [Fridman?]  
(106) 
Materiale trasmesso dal sovietico Yurj [Fridman?] con lettera di accompagnamento contenente dati utili alla loro 
contestualizzazione e riferimenti all'attuale dibattito politico: documdnti approvati dal Cc del Pcus nel 1929 riguardo 
gli attacchi a Maksim Gorki; discorso di una veterana sul progetto della nuova storia del Pcus; estratti di articoli di 
Stalin. 

19 dicembre 1967 

107.  Nota di un collettivo del Cnen sul ruolo della guerra chimica e biologica  
(107) 
, dattiloscritto del Comitato nazionale per l'energia nucleare, con correzioni. 

post [settembre][1968] 

108.  Una legge per Venezia: opuscolo del Pri - sezione di Venezia  
(108) 
Sezione di Venezia del Partito repubblicano italiano. Centro di documentazione Carlo Cattaneo, , 23 luglio 1969, n. 
1078. 

23 luglio 1969 

109.  Risoluzione del Partito comunista greco  
(109) 



Risoluzione approvata dal direttivo del Cc del Pc greco, datt.; appunto ms. di [Franco?] Bertone per Marcella Ferrara 
sull'opportunità di una sua pubblicazione su «Rinascita» 

settembre 1970 - 27 novembre 1970 

110.  "Partito in Emilia. Novembre 1970"  
(110) 
Testi di interviste [di «Rinascita»?]a Giorgio Ceredi, Antonio Rubbi e Vincenzo Galetti, segretari delle federazioni di 
Forlì, Ferrara e Bologna, s.d..; verbalino sintetico di un attivo operaio tenutosi a Bologna, ms. s.a., nov. 1970. 

novembre 1970 
Anche s.d. 

111.  "Centri: Cogidas e Cespe"  
(111) 
Documentazione organizzata in 2 s.fascicoli. Minute a: Centro studi di Reggio Emilia; Centro studi Amilcare Cabral di 
Bologna. 

19 gennaio 1972 - 23 settembre 1976 

1.  "Co.G.I.D.A.S. (Centro operativo tra genitori per l'iniziativa democratica e antifascista nella 
Scuola) "  
(1) 
Dossier sulle aggressioni fasciste nelle scuole romane nel biennio 1971-1972 trasmessa alla procura della Repubblica, 
con minuta datt, s.d.  

circa [giugno][1972] 
Con dati dall'ott. 1971 

2.  "Cespe [...]: incontro-dibattito su 'Crisi economica e riconversione industriale' Palazzo dei 
Congressi 16/7/1975 "  
(2) 
Relazioni di Giorgio Amendola e Eugenio Peggio.  

16 luglio 1975 

112.  "Diario storico del battaglione Bassano: documenti dell'Istituto storico della Resistenza 
in Piemonte"  
(112) 
alpini repubblichini Bassano dal 1 apr. 1944 al 26 apr. 1945; trascrizione datt. del diario con correzioni mss., con nota 
per la redazione [pres. di «Rinascita»] dell'Archivio dell'Istituto storico della Resistenza in Piemonte, s.d. testo 
dattiloscritto di un'intervista rilasciata da Pietro Secchia sul contributo militare della Resistenza nella guerra di 
Liberazione e suoi rapporti con gli alleati, s.d., s.a.  

s.d. 
Con docc. del 1944-45 

busta 54 

113.  "Libro nero n. 1: sul neofascismo nella provincia di Latina"  
(113) 
Documentazione preparatoria del , pubblicato a cura della federazione del Pci di Latina e del gruppo parlamentare 
comunista: volantini anche in forma di minuta, manifesti, appelli, ordini del giorno, comunicati stampa, telegrammi, 
ritagli stampa con dati sulla presenza della Cisnal in alcune fabbriche, dati sulle associazioni neofasciste presenti nel 
territorio, atti giudiziari, documenti approvati dagli enti locali La documentazione, organizzata in 8 s.fascicoli, è 
prodotta da partiti, organizzazioni e sindacati fasciste e antifasciste.  

ottobre 1969 - marzo 1971 
Con documentazione del 1952 

1.  "Manuli. Nov. 1970: Manuli autoadesivi di Castelforte"  
(1) 
In cartellina di «Unità operaia», giornale della commissione operaia della federazione comunista di Latina: dati sulle 
lotte della Manuli autoadesivi; scheda della fabbrica; deliberazione del consiglio provinciale di Latina sulla vertenza e 
ritagli stampa (ftc).  

25 novembre 1970 
Anche appunti s.d. e ritagli stampa di data successiva e antecedente 

2.  "Incendio sede maoisti. Sciopero 28 ottobre 1969"  
(2) 
In cartellina di «Unità operaia», giornale della commissione operaia della federazione comunista di Latina, materiale 
preparatorio e di commento allo sciopero generale del 28 ottobre 1969 e e all'aggressione dei fascisti alla sede 
dell'Unione comunisti italiani (marxisti-leninisti): telegrammi, appelli, volantini e comunicati stampa della federazione 



comunista e della Fgci di Latina, dei partiti, dei sindacati, dell'Unione comunisti italiani (marxisti-leninisti); manifesti 
dell'Alleanza provinciale dei contadini e delle Acli di Latina; ritagli stampa (ftc).  

settembre 1969 - 5 novembre 1969 

3.  "Avanguardia nazionale"  
(3) 
In cartellina di «Unità operaia», giornale della commissione operaia della federazione comunista di Latina: manifestino 
di Avanguardia nazionale; «Avanti!», 12 mag. 1971 con articoli riguardanti inchieste sul neofascismo. 

aprile 1971 - 12 maggio 1971 

4.  "Aggressione fascista a Formia febbraio 1971"  
(4) 
Ritagli stampa, telegrammi, scheda sul Msi di Formia, minuta ms. di un comunicato sull'aggressione dei fascisti ai 
partecipanti alla manifestazione antifascista svoltasi a Formia il 21 feb.; «Unità operaia», mensile dei comunisti di 
Latina, n. 2-3, 1971.  

22 febbraio 1971 - 25 febbraio 1971 

5.  "Fronte nazionale. Associazioni d'arma"  
(5) 
In cartellina di «Unità operaia», giornale della commissione operaia della federazione comunista di Latina: minuta di un 
manifesto del Pci sul golpe Borghese; dati su attivisti di destra a Cori e Terracina; ritagli stampa; volantino 
dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. 

febbraio 1971 - 20 marzo 1971 
Con ritagli stampa dal 1970 

6.  "Yale. Novembre 1970"  
(6) 
In cartellina di «Unità operaia», giornale della commissione operaia della federazione comunista di Latina: ritaglio 
stampa di «Il Secolo d'Italia», 28 dic. 1970 su una vertenza allo stabilimento Yale di Aprilia, in ftc. 

7.  "Msi. Organizzazione congressi. Cisnal: aggressioni fasciste nella provincia di Latina e a 
L'Aquila "  
(7) 
In cartellina di «Unità operaia», giornale della commissione operaia della federazione comunista di Latina, materiale 
organizzato in 5 inserti e carte sciolte (prevalentemente volantini della Fgci di Latina): 1) "Libro nero. Fascismo ecc.": 
comunicati stampa, schede di organizzazioni neofasciste e paramilitari, testimonianze di militanti di sinistra aggrediti, 
ritagli stampa, opuscolo del Msi in ftc. - 1970-1971, con docc. dal 1952. 2) "Occupazione consiglio comunale prov. 
fascista": comunicati, volantini, ritagli stampa, corrispondenza di un gruppo di deputati comunisti con Vincenzo 
Tasciotti, sindaco di Latina; minuta autografa [di un consigliere] sull'occupazione; 4 foto b/n di una manifestazione e 
di scritte murali fasciste, s.i. 1970. 3) "Libro nero": minute mass. di articoli, note e schede delle organizzazioni 
neofasciste e paramilitari per il Libro nero; appunti datts. su carta intestata della Camera. 4) "Attentati a L'Aquila. 
Marzo 1971": telegrammi, comunicati e ordini del giorno dalla federazione di Latina e dai partiti politici, ritagli stampa, 
minuta ms. di un documento approvato dal Consiglio provinciale di Latina riguardo gli attentati fascisti alle sedi dei 
partiti democratici di L'Aquila, mar. 1971. 5) "Incidenti Palazzo M. novembre 1970": minute della denunce presentata 
da Elio Grassucci, segretario provinciale delle federazione comunista di Latina e da alcuni studenti alla procura della 
Repubblica per l'aggressione di una squadra missina; appunti mss. per un intervento [o articolo]; ritagli stampa; 
telegrammi, minute di comunicati stampa e manifesti, nov. 1970. 

21 luglio 1970 - marzo 1971 
Con docc. del 1952 e del 1967 

8.  "Good Year. Agosto 1970"  
(8) 
In cartellina di «Unità operaia», giornale della commissione operaia della federazione comunista di Latina: minuta ms. 
della scheda sulla vertenza alla Good Year e le aggressioni fasciste agli operai, con citazioni dalla stampa; ritagli stampa. 
Ins. 1 "Good Year": modulo compilato per una domanda di assunzione allo stabilimento, 1967; volantini (anche del 
1968), comunicati stampa di partiti e sindacati in sostegno alla vertenza, mozioni approvate dal consiglio comunale di 
Cisterna, foto dei dirigenti della fabbrica con nota di accompagno, bozza di piattaforma rivendicativa per il rinnovo del 
Ccnl della Silg Cgil, a cura delle sezioni sindacali aziendali Pirelli di Villa Adriana e di Torre Spaccata, 1970. 

20 agosto 1970 - 12 novembre 1970 
Con docc. del 1967-68 

busta 55 

114.  "Libro nero n. 2: sul neofascismo nella provincia di Latina"  
(114) 



Documentazione preparatoria del nella provincia di Latina, pubblicato a cura della federazione del Pci di Latina e del 
gruppo parlamentare comunista nel 1971: volantini anche in forma di minuta, manifesti, comunicati stampa, ritagli 
stampa, appunti sulla mobilitazione antifascista nelle fabbriche, sulle preparazione di scioperi generali, sulle aggressioni 
fasciste; dati su militanti di destra. Il materiale è organizzata in 19 s.fascicoli.  

1968 - 1971 
Con doc. del 1935 

1.  "Caso Stabile. Ordine Nuovo"  
(1) 
Ritagli stampa in ftc su Sebastiano Stabile. 

4 aprile 1971 - 6 aprile 1971 

2.  "Sciopero generale 7 aprile 1971. Incendio auto Calcagnini. Aggressione fascista alla Mial"  
(2) 
Ritagli stampa, volantini e manifestini dei partiti di sinistra e di organizzazioni neofasciste, comunicato stampa del Pci, 
manifesto del Comune di Sabaudia; documento approvato dal Consiglio comunale di Sabaudia; appunti mss.; elenco 
degli squadristi partecipanti all'adunata a Littoria, 22 mar. 1939.  

ante [aprile][1971] - 11 aprile 1971 
Con documento del 1939 

3.  Materiale di propaganda e informativo sul Pci, sul Msi e su movimenti neofascisti  
(3) 
Ritagli stampa sui congressi del Msi, dati sui militanti e sul movimento neofascista, per comuni e cronologia sulle 
violenze dei militanti di sinistra; volantini del Pci di Latina, opuscolo a cura del Msi (1971)..  

1970 - 1971 
Materiale a stampa dal 1965 

4.  "Libro nero"  
(4) 
Minuta dattiloscritta del libro; 7 fotografie b/n s.i. [presumibilmente di militanti di destra].  

s.d. 

5.  "Movimenti destra extraparlamentare"  
(5) 
Ritagli stampa con schedine informative sui gruppi di estrema destra; ricevuta della Federazione dei Fasci di 
combattimento di Bari, 19 nov. 1935  

6.  "Libro nero. Violenze": vuoto "  
(6) 

7.  Vertenze  
(7) 
Volantini di gruppi di destra; materiale a stampa riguardante aziende della provincia organizzato in tre inserti. Ins. 1, 
"Sicurfren ed altre fabbriche. 8 febbraio 1970. Convegno di Anzio": volantino e appunto datt. sulla vertenza alla 
Società Sicurfren di Latina; Ins. 2, "Italcraft. Occupazione delle fabbriche": interpellanza alla Camera sulla vertenza, 
ftc; Ins. 3, "Sciopero generale 9 marzo 1971": volantino di Cgil-Cisl-Uil di Latina.  

8 febbraio 1970 - 9 marzo 1971 
Anche s.d. 

8.  "A Grassucci. Archiviare"  
(8) 
Schede su alcune fabbriche, dati sull'occupazione e i salari, nota, appunto mss. "Caro Aldo", s.d. 

15 gennaio 1970 

9.  "Da restituire a Grassucci. Sistemare nella cartelle Msi ecc."  
(9) 
Schede e dati su alcune fabbriche di Latina, documentazione sulla fabbrica Mistral di Latina di fonte aziendale; 
volantini di organizzazioni di destra; «Unità operaia», mensile dei comunisti di Latina, 1971, n. 2-3. 

10.  "Manifestazioni contadine contro Prg di Latina (unione coloni veneti pontini) aprile 1971"  
(10) 
Ritagli stampa. 

16 aprile 1971 

11.  "Terracina. Sciopero generale gennaio '71. Manifestazioni contadine per Prg aprile '71" "  
(11) 
Volantini del Pci e dei sindacati. 

15 gennaio 1971 - aprile 1971 

12.  "Palmolive ottobre '69"  



(12) 
Contiene ritagli stampa sulla vertenza alla Palmolive di Anzio, schede sull'azienda e sullo stabilimento, appunti mss., 
minuta di articolo sui risultati delle elezioni a Latina, s.a. 

[1968] - 21 novembre 1969 

13.  "Car Sud ottobre 1969"  
(13) 
Ritagli stampa sulle violenze alla Car-Sud di Aprilia. 

18 ottobre 1969 

14.  "Fatti di Danzica 17 dicembre 1970"  
(14) 
Volantini della federazione comunista di Latina, di Potere operaio e della IV Internazionale sui fatti di Danzica. 

17 dicembre 1970 - 21 dicembre 1970 

15.  "Sciopero generale del 19 novembre 1969 (incidenti di Fondi)"  
(15) 
Minute di comunicato alla questura e di comunicato stampa delle federazioni di Latina del Pci, del Psi e del Psiup, 
volantino del Collettivo operai e studenti del Pci e del Psiup di Latina. 

15 novembre 1969 - 20 novembre 1969 

16.  "La strage di Milano dicembre 1969"  
(16) 
Volantini della Cgil di Latina e della direzione del Pci; minuta di volantino dei partiti democratici. 

12 dicembre 1969 - 13 dicembre 1969 

17.  "Sciopero generale 14 dicembre 1970"  
(17) 
Manifesto, volantini del Pci, dei sindacati, del circolo di Lotta continua della fabbrica Massey-Ferguson di Aprilia. 

29 novembre 1970 - 12 dicembre 1970 

18.  "Fascismo"  
(18) 
«Dossier rosso», opuscolo a cura del Fronte monarchico giovanile, cicl. in proprio, 1972, con nominativi di studenti di 
sinistra attivi nei licei romani.  

1972 

19.  "Sabaudia. Sabato santo 1971"  
(19) 
10 foto b/n di una manifestazione sindacale della Cgil.  

1971 

3. SUPPLEMENTI, INSERTI, INIZIATIVE E NUMERI SPECIALI , 3 FEBBRAIO 
1949 - 30 GENNAIO 1980 

Contenuto. Contiene prevalentemente materiale afferente la pubblicazione di dibattiti, inchieste, dossier e 
tavole rotonde, anche preparatoria e successiva. Sono reperibili corrispondenza, appunti, verbali di 
riunioni della redazione, progetti di lavoro, questionari inviati ai lettori, documentazione raccolta nei 
territori dalla redazione, dai militanti del Pci e dal sindacato, bozze e copie di stampa; per quanto concerne 
le tavole rotonde, vi sono anche le trascrizioni integrali delle registrazioni magnetiche. Interessante e 
particolarmente cospicua è la documentazione reperita per la preparazione dell' , pubblicata nel corso del 
1972 e dell', pubblicata durante il 1973. Per la prima inchiesta si tratta di volantini, opuscoli, ritagli stampa, 
periodici e numeri unici prodotti da partiti e organizzazioni di sinistra e da gruppi neofasciste, esposti 
giudiziari, dossier, fotografie e note biografiche di militanti di estrema destra, cronologie delle aggressioni; 
per la seconda inchiesta vi sono i questionari compilati dagli operai. Si segnala inoltre il materiale 
preparatorio per la pubblicazione dei «Quaderni di Rinascita» e del numero speciale per il I° anniversario 
della morte di Togliatti. 

busta 56 

1.  "Quaderno I° «Rinascita» 1848"  
(1) 



Materiale preparatorio del I Quaderno di «Rinascita»,:: prime bozze di stampa del saggio di Salvatore Francesco 
Romano con correzioni mss, bozza di copertina; lettere della redazione; preventivi di spesa per la stampa; dati sulla 
diffusione del quaderno. Lettere a Togliatti di ringraziamento per la copia inviata in omaggio di: Mario Ferrara, 
direttore di «Nuova Antologia»; Tommaso Fiore, presidente della Biblioteca consorziale Sagarriga Visconti di Bari; 
Emilio Lussu, senatore del Psi; Vittorio Emanuele Orlando, senatore di diritto; Giuseppe Saragat, vice presidente del 
consiglio dei ministri; Ivanoe Bonomi, presidente del Senato; Gasparotto Luigi, senatore di diritto; Luigi Einaudi, 
presidente della Repubblica.  

3 febbraio 1949 - 12 maggio 1949 

2.  "Raccolta di documenti - elenchi - estratti ecc. per il 'Quaderno': sul 30° del Pci"  
(2) 
Materiale preparatorio del II Quaderno di «Rinascita»: indice del volume, elenco degli articoli pubblicati su «Stato 
operaio», appunti mss. [di Togliatti ]. 

circa [1951] 
Documenti. s.d. 

3.  "II° Quaderno. Piano ed elenchi: sul 30° del Pci"  
(3) 
Piano di lavoro e osservazioni mss. di Togliatti sui singoli articoli. 

circa [1951] 
Documenti s.d. 

1.  "Piano. Archivio Rinascita [o rivista]"  
(1) 
Indice articolato, appunti del materiale da reperire; appunti mss. [di Togliatti] per la cura redazionale e nota per 
Marcella Ferrara, elenco ms. delle personalità alle quali inviare una copia in omaggio. 

4.  "Documenti: per Quaderni sul 30° del Pci e sull'Unità d'Italia"  
(4) 
Indice del II Quaderno,., elenco dei documenti pubblicati, trascrizioni datts. di documenti dal 1921 al 1946 pubblicati 
e non, con appunti redazionali mss.; appunti di Togliatti per un Quaderno sul centenario dell'Unità d'Italia (copia) 
trasmessi a Sergio Segre con un appunto del 2 mar. 1961.  

ante [gennaio][1951] - 2 marzo 1961 
Con docc. dal 1921 

5.  "Atti. Materiale vario Quaderno: sul XXX del Pci"  
(5) 
Corrispondenza preparatoria e successiva alla pubblicazione del Quaderno: sezione di organizzazione della federazione 
provinciale di Milano; redazione di «Rinascita» (circolare); Franco Rodano; Velio Spano, responsabile 
dell?organizzazione del comitato regionale della Sardegna; Giuseppe Berti, dell'Associazione Italia-Urss; Antonello 
Trombadori; Paolo Alatri; Cicalini Antonio; Edoardo D'Onofrio; Antonio Roasio, del comitato regionale dell'Emilia 
Romagna; Palmiro Togliatti; lettera di [Fortolini?] a De Lipsis in merito ad una richiesta di ricerca documentaria, ms. 
s.d; lettera e note di Togliatti; cronologia della storia del partito per anni, elenco degli autori e degli articoli da 
pubblicare, indice dei capitoli.  

14 febbraio 1951 - 19 luglio 1952 

1.  "VI. Elenco condanne del Tribunale speciale (Codré-Almanacco)"  
(1) 
Nominativi e dati disaggregati. 

[1951] 

6.  "II Quaderno Rinascita (introduzione e I° periodo) (al completo)"  
(6) 
Minute dattiloscritte dei capitoli con correzioni e trascrizioni autografe di Togliatti, appunti per la stampa. 

28 luglio 1951 

7.  "II° periodo (al completo): quaderno sul 30° del Pci"  
(7) 
Trascrizioni datt. di documenti con correzioni mss e note per la stampa; minuta autografa di una testimonianza di 
Giovanni Germanetto su Fabrizio Maffi. 

22 aprile 1951 
Documenti s.d.. La data si riferisce al protocollo della minuta di Germanetto 

busta 57 

8.  "Quaderno Rinascita: sul XXX del Pci"  
(8) 



Documentazione preparatoria del Quaderno, organizzata in 4 s.fascicoli contenenti minute datts. di alcuni capitoli e di 
biografie, con correzioni autografe di Togliatti e note per l'impostazione redazionale. 

15 marzo 1951 - 17 dicembre 1951 
Con docc. del 1946 e del 1948 

1.  "III periodo (al completo)"  
(1) 

11 aprile 1951 - 12 aprile 1951 

2.  "IV periodo"  
(2) 

12 settembre 1951 - 17 settembre 1951 

3.  "V periodo"  
(3) 
Anche cronologia del Pci dal 21 gen. 1921 al 9 giu. 1930, 77 ff. datts; resoconto della seduta al Senato del 14 lug. 1948 
sull'attentato a Togliatti, con correzioni per la pubblicazione, 14 apr. - 20 ott. 1951.  

4.  "Quaderno. Profili biografici (non pubblicati)"  
(4) 
Testimonianze su Gigante e Spartaco Lavagnini; Mario Garuglieri, , copia datt. di un articolo pubblicato su «Società», 
1946, n. 7-8, con dedica autografa a Togliatti.  

busta 58 

9.  "Stalin. Supplemento al n. 9, 1952, di Rinascita"  
(9) 
Scritti di Stalin e intervista rilasciata al col. Robins: trascrizioni datts con correzioni mss. di Togliatti. 

[1952] 

10.  "1954. Riunione per inchiesta sull'anticomunismo"  
(10) 
Verbale di riunione su un'inchiesta sull'anticomunismo dal 1948 al 1954 da pubblicare su «Rinascita»; piano di lavoro. 

8 giugno 1954 

11.  "1954. Giudizio sull'inchiesta anticomunismo"  
(11) 
Prevalentemente rassegna stampa riguardante l"Inchiesta sull'anticomunismo" pubblicata su «Rinascita», 1954, 8-9; 
corrispondenza di Gian Carlo Pajetta, responsabile della sezione Stampa e propaganda, con federazioni e responsabili 
di periodici sull'inchiesta: Onde Boni, della federazione di Reggio Emilia; Gian Mario Vianello, segretario della 
federazione di Venezia; il direttore de «Il nuovo corriere di Firenze»; Fausto Coen, vice direttore di «Paese sera»; Luigi 
Pirastu, della segreteria federale di Cagliari; Fidia Gambetti, vice direttore di «Vie nuove»; U. Scalia, della segreteria 
della federazione di Pescara.  

31 ottobre 1954 - dicembre 1954 

12.  "25 aprile"  
(12) 
Volantino delle divisioni d'assalto Garibaldi ed elenco dei documenti da pubblicare per il numero monografico sul 25 
aprile. 

[aprile][1955] 

13.  25 aprile: documenti per un numero monografico  
(13) 
Elenco dei documenti da utilizzare per la preparazione del numero sul 25 aprile, 2 copie e documenti in originale; foto 
che riproduce una mappa della linea del fronte, con nota ms. sul retro. 

ante 22 aprile 1955 
Con docc. del 1944-1945 

14.  "Circoli studenteschi e materiale sul Partito: per il 40° anniversario della fondazione del 
Pci"  
(14) 
Nota alla Commissione per il 40° sulla riunione di «Rinascita» sul programma di lavoro, 15 dic. [1960]; verbalino ms. 
degli interventi [alla stessa riunione?] e ; capitoli per una storia del Pci, anche in bozza. «l'Unità», 20 dic. 1960. Lettere 
(non inerenti il titolo del fascicolo) di: Centro diffusione stampa del Pci a Sergio Segre, della redazione di «Rinascita», 
sulla gestione degli abbonamenti, 25 feb. 1960; Sergio Baronci, direttore dell'associazione culturale universitaria Il 
rosso e il nero, 16 lug. 1958; Pippo Pracanica, del Centro universitario democristiano di Messina, 8 mag. 1958; due 
note per la sezione Esteri, 7 lug. 1959 e s.d. 



8 maggio 1958 - [15][dicembre][1960] 
Deduzione da documento 

15.  "Materiale dedicato al n. delle donne: "  
(15) 
Materiale preparatorio al numero speciale :: lettere circolari della redazione ai collaboratori, minute di risposta; bozze 
dell'indice; risultati di un'inchiesta sul lavoro a domicilio svolta dall'Udi in provincia di Modena. 

27 luglio 1959 - 2 dicembre 1960 

16.  Centenario Unità d'Italia  
(16) 
Appunti mss di Togliatti per un quaderno di «Rinascita» dedicato a l'Unità d'Italia, con nota di trasmissione per Sergio 
Segre e trascrizione datt.; piani di lavoro; articolo , ms. 

1961 

17.  "Centenario Unità d'Italia: corrispondenza"  
(17) 
Lettere di collaboratori sull'impostazione del lavoro per il numero monografico su l'Unità d'Italia, alcune con minute 
della redazione: Ambrogio Donini; Ernesto Ragionieri; Luigi Cortesi; Giuseppe Berti (a Togliatti); Bol[?], sindaco di 
Livorno; Gensini [Gastone?]; Eugenio Garin; Franco Della Peruta; Renato Zangheri; Giuliano Procacci; Lelio Basso; 
Rosario Villari; Cesare Luporini; Carlo Salinari; Adriano Seroni; Luigi Russo; nota di Gian Carlo Pajetta sul progetto; 
elenco degli invitati a una riunione del gruppo di lavoro. 

6 marzo 1961 - 9 novembre 1961 

busta 59 

18.  "1963: supplemento, inserto-documento e dépliant"  
(18) 
Fotocopia di un documento pubbicato su «Rinascita», 30 mar: ", tenuta a Bergamo il 20 mar.; , supplemento a 
«Rinascita», 1963, n. 29; dèpliant per il lancio dell'iniziativa "Cinegiornale della pace", s.d. [pre feb. 1963]. 

30 marzo 1963 - 20 luglio 1963 

19.  "n. 34. Numero speciale per Togliatti: «Rinascita» sulla morte di P.T."  
(19) 
Documentazione preparatoria del numero speciale per la commemorazione di Togliatti, 1964, 34: trascrizioni di suoi 
interventi, minute di articoli per il numero speciale e didascalie, bozze di stampa, ritagli stampa. 19 opuscoli con 
interventi di Togliatti ed uno con intervento di Amendola: P. Togliatti, , a cura del centro diffusione del Partito 
comunista italiano, [discorso pronunciato alla Conferenza nazionale di organizzazione, Firenze, 10 gennaio 1947], 
Roma, U.E.S.I.S.A, [1947]; P. Togliatti, , Discorso pronunciato alla Conferenza nazionale giovanile del Partito 
comunista italiano (Roma 22-24 maggio 1947), Roma, U.E.S.I.S.A, s.d. [1947]; . Rapporto di Palmiro Togliatti. 
Interventi di Longo, Secchia, Scoccimarro, D'Onofrio, Sereni. Comitato centrale del Pci (10-12 ottobre 1950), Roma, 
Tip. U.E.S.I.S.A, 1950, suppl. a Quaderno dell'Attivista», 1950, 4. P. Togliatti, , Documenti della riunione della 
Commissione culturale nazionale Roma, 3 aprile 1953. Roma, La stampa moderna, s.d. [1952]; P. Togliatti, , Rapporto 
al Consiglio nazionale del Pci del 15-17 aprile 1953, Roma, Tip. Lugli, 1953; P. Togliatti, Discorso tenuto al Comitato 
centrale del Pci il giorno 12 aprile 1954, Roma, Ti.Co, suppl. a Taccuino del propagandista, 1954, 1. P. Togliatti, , 
Rapporto al Comitato centrale del Pci del 28 novembre 1955, Roma, Seti, 1956; P. Togliatti, , Relazione all'VIII 
Congresso del Partito comunista italiano, Roma, Editori Riuniti, 1956; P. Togliatti, , Relazione e discorso conclusivo 
tenuti al IV Consiglio Nazionale del Pci (Roma , 3-5 aprile 1956), Roma, Tip. Colonna, s.d. [1956]; P. Togliatti, , 
Discorso di chiusura alla sessione del Cc del Pci del 27-29 settembre 1956 e rapporto ai quadri della Federazione 
comunista livornese, 15 settembre 1956, Roma, Seti, s.d. [1956]; Togliatti - Amendola - Ingrao, , Roma, Seti, 1958; L. 
Longo - P. Togliatti, Rapporto e intervento alla riunione del Cc del Pci sui risultati elettorali - 9-11 giugno 1958, Roma, 
Seti, 1958; P. Togliatti, , Rapporto al Comitato centrale e alla Commissione centrale di controllo del Pci - 20 luglio 
1959, Roma, Seti, 1959; P. Togliatti, , Rapporto sul XXI Congresso del Pcus al Comitato centrale e alla Commissione 
centrale di controllo del Pci del 9-10 marzo 1959, Roma, Seti, 1959; P. Togliatti, , Discorso pronunciato alla Camera 
dei Deputati il 15 ottobre 1959, Roma, Seti, 1959; P. Togliatti, , Intervento al Comitato centrale e alla Commissione 
centrale di controllo del Pci del 5 novembre 1959, Roma, Seti, 1960; E. Macaluso-P. Togliatti, , Rapporto e intervento 
alla sessione del Comitato centrale e della Commissione centrale di controllo del Pci, tenuta il 4-7 dicembre 1963, 
Roma, Seti, s.d. [1964]; P. Togliatti, , Rapporto alla sessione del Comitato centrale e della Commissione centrale di 
controllo del Pci, tenuta il 21-23 aprile 1964. Risoluzione, Roma, Seti, 1964; , Documento del Comitato centrale del 
Pci per la Conferenza nazionale di organizzazione, 7 gennaio 1964, s.l. [Roma], Seti, s.d. [1964]; G. Amendola, , 
Rapporto alla sessione del Comitato centrale del Pci tenuta il 4-5 febbraio 1964. Risoluzione, Roma, Seti, s.d. [1964]. 
Alcune lettere non congrue di: casa editrice Laterza alla direzione di «Rinascita»; Alessandro Di Benedetto, della 
federazione di Agrigento, alla Fgci e alla cellula Gate di Agrigento.  



1 aprile 1964 - 31 agosto 1964 
Con materiale a stampa dal 1947 

busta 60 

20.  "1964: opuscolo con il Memoriale di Yalta"  
(20) 
, opuscolo con l'intestazione di «Rinascita» , 1964, n. 35. 

5 settembre 1964 

21.  "Congressi Pci: speciali di «Rinascita» per l'XI e il XII congresso"  
(21) 
«Rinascita», 1966, 4; 1969, 6. 

22 gennaio 1966 - 7 febbraio 1969 

22.  "1967: locandine e ritagli stampa"  
(22) 
Dati statistici per indici dei temi trattati nel 1967, datt. 

3 febbraio 1967 - [dicembre][1967] 

1.  "Rinascita al Festival di Milano. «Rinascita» - Il Contemporaneo per il XXX della morte di 
Gramsci"  
(1) 
Ritagli stampa.  

2.  "Locandine. Il Contemporaneo - dedicato al 50° della Rivoluzione d'Ottobre"  
(2) 

23.  Tavola rotonda 'Incontro tra la direzione di «Rinascita» e la direzione di «Questitalia». 9 
dic. 1968  
(23) 
Trascrizione dattiloscritta. 

9 dicembre 1968 

24.  "Testo integrale tavola rotonda inserto Emilia. 1969"  
(24) 
Trascrizione dattiloscritta di una tavola rotonda sul Pci emiliano, Bologna 10 nov. 1969 (ftc). 

10 novembre 1969 

25.  "Numero speciale su Togliatti"  
(25) 
Corrispondenza di Gian Carlo Pajetta con Luigi Longo ed Emanuele Macaluso inerente la preparazione del numero 
speciale per l'anniversario della morte di Togliatti; «Rinascita», 1965, 34: numero speciale per il primo anniversario 
della morte di Togliatti; 1966, 4: numero speciale per l'XI congresso nazionale del Pci. «l'Unità», 9-16 feb. 1969: sul 
XII congresso nazionale del Pci.  

11 marzo 1965 - 1 settembre 1965 
Con materiale a stampa di data antecedente e successiva 

25.  "Materiale tavola rotonda chimici-Montedison"  
(25) 
Trascrizione datt. della tavola rotonda sui problemi della chimica alla quale partecipano i rappresentanti sindacali di 
settore, copia con correzioni mss. 

post [1969] 
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26.  Inserti sul Mezzogiorno 1-2 1970  
(26) 

20 marzo 1970 - 17 luglio 1970 

1.  "Aniello Coppola 'Mezzogiorno 1"  
(1) 
Inserto "Mezzogiorno/1, Rinascita», 1970, n. 12; progetto tipografico.  

2.  "Mezzogiorno II"  
(2) 
Inserto "Mezzogiorno/1, Rinascita», 1970, n. 29; progetto tipografico. 

27.  "Inserto «Rinascita» 3 Stefanelli: 'Mezzzogiorno 3'"  



(27) 
Inserto , speciale Calabria, «Rinascita», n. 42. 

23 ottobre 1970 

28.  "Inserto «Rinascita» 4 Martelli: 'Mezzogiorno/4'"  
(28) 
Inserto Mezzogiorno/4, . 

15 gennaio 1971 

29.  "Tavola rotonda con redattori Rinascita. Longo. Resistenza. 1970"  
(29) 
Trascrizione datt. degli interventi con correzioni mss.;bozze di stampa di «Rinascita» 

post [5][aprile][1970] 
Deduzione dal testo 

30.  50° anniversario della fondazione del Pci  
(30) 
Resoconto degli interventi al convegno regionale emiliano sulle iniziative per il cinquantesimo, 6 ott. 1970; appunti s.a. 
per le celebrazioni su «Rinascita». 

6 ottobre 1970 - 20 dicembre 1970 

1.  "Pci - Federazione di Pisa. 50° anniversario della fondazione del Pci"  
(1) 
Riproduzione di tre documenti del 1920: discorso pronunciato da un consigliere comunale di Bagni S.Giuliano il 22 
ott.; stralci di verbale di sedute dei consigli comunali di Cascina, 16 ott. e di S.Croce sull'Arno, 24 ott.. 

dicembre 1970 

31.  "Tavola rotonda Natta - Procacci - Pajetta - Gerratana - Boffa - Ingrao: sui moti operai in 
Polonia"  
(31) 
Trascrizione del dibattito con correzioni mss. 

tra il [14][dicembre][1970] - e il [gennaio][1971] 
La datazione è presunta dal testo degli interventi: il 14 dic. 1970 vi furono a Danzica delle manifestazioni contro la penuria di viveri 
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32.  "Inchiesta fascismo: documentazione dai territori"  
(32) 
Documentazione raccolta per l'inchiesta sul neofascismo e non pubblicata, organizzata in 15 s.fascicoli per regioni: 
periodici, ritagli stampa, opuscoli, volantini, manifesti, atti giudiziari, cronologie delle aggressioni subite dai comunisti 
prodotti dal Msi e da altre organizzazioni neofasciste, talvolta con lettere di accompagnamento di militanti del Pci, 
originali e in copia; fotografie b/n.  

1971 - 4 marzo 1972 
Con docc. dal 1968 

1.  "Lombardia"  
(1) 
Materiale a stampa del Comitato ricerche ed onoranze caduti della "Rsi", circolare del Msi; volantino e periodico cicl. 
del Fronte della gioventù di Monza, trasmessi da Giorgio Cantù; lotta continua, 17 feb. 1972, supp. al nn. 2, 1972.  

6 febbraio 1972 - 10 febbraio 1972 

2.  "Piemonte"  
(2) 
Volantini del Msi e del Fronte della gioventù e Il Dardo, agenzia d'informazione settimanale, n. 2, 1972 trasmessi da: 
Donatella Lipparini [?]; Mariangela Gonella; esposti di Attilio Martino, segretario della federazione provinciale 
comunista di Cuneo; e dei rappresentanti dei partiti democratici di Cuneo alla Procura della Repubblica per denuncia 
di violenze e attentati neofascisti, trasmessi da Giuseppe Biancani, per la cfc della federazione di Cuneo. Ins. 1 "Torino 
via": dossier su episodi di aggressioni e violenze a Torino, contenente note e cronologie con nominativi e fotografie 
degli autori, s.a., documenti e ritagli stampa di organizzazioni di destra in copia 27 mar. 1970 - 20 feb. 1972  

27 marzo 1970 - 4 marzo 1972 

3.  "Friuli"  
(3) 
Volantino della Fgci di Udine. 

febbraio 1972 

4.  "Liguria"  
(4) 



«Combattenti dell'onore», Notiziario delle federazioni genovesi dell'Associazione nazionale arma milizia e Unione 
nazionale combattenti Rsi, gen. 1972, trasmesso da Francesco Piccone. 

11 febbraio 1972 

5.  "Veneto"  
(5) 
Due opuscoli di gruppi di estrema destra, s.d.; catalogo della Libreria Ezzelino di Padova. 

1971 

6.  "Foggia. Documenti, giornali, volantini non pubblicati"  
(6) 
Dossier sull'attività dei gruppi fascisti nella provincia, trasmesso da Mario Di Gioia, della segreteria della federazione 
provinciale del Pci. 

2 febbraio 1972 
Con docc. dal 1968 

7.  "Reggio Calabria"  
(7) 
«La voce dei "Boia chi molla!, numero unico, 30 ago. 1971; «Le lotte dei "Boia chi molla!, numeri unici, 28 set. e 4 ott. 
1971; volantini dei Boia chi molla!, del Msi e di Avanguardia nazionale. 

8.  "Sardegna"  
(8) 
Due fotografie b/n di manifesti della Giovane Italia nell'Università di Cagliari, con nota di accompagnamento, s.a. e 
s.d. 

post [1][giugno][1971] 

9.  "Sicilia"  
(9) 
Volantini e bollettini del Centro provinciale di Messina di Ordine Nuovo; ritagli stampa di interrogazioni parlamentari 
su aggressioni fasciste. 

18 gennaio 1971 - 5 maggio 1971 

10.  "Puglia. Documenti, giornali, volantini non pubblicati"  
(10) 
Volantini del Msi, trasmessi da Antonio Dei Baroni, della Fgci di Casarano; ritaglio stampa di «Lotta partigiana», mag.-
giu. 1971 e volantone del Comitato antimperialista antifascista di [Bari?], ott. 1970; «La Sveglia», giornale di giovani 
cattolici molesi, n. 1, 1972. 

circa [ottobre][1970] - gennaio 1972 

11.  "Emilia"  
(11) 
Volantini di organizzazioni giovanili di destra di Bologna e Ferrara, ritagli stampa sul fascismo nel forlivese; «Mondo 
libero», nn. 23, 24, 1971 trasmessi da Elisabetta Sgarbi; «Continuità», bollettino interno dei gruppi emiliani del 
movimento politico Ordine nuovo, n. 11, nov. 1971; manifesto del Fronte monarchico giovanile dell'Umi, trasmesso 
da Libero Barilli, segretario di una sezione di Bologna; «Monarchia», mensile contro-rivoluzionario del Fronte 
monarchico giovanile dell'Umi, n., 1972; «il nuovo ravennate», n. 6, 1972 

novembre 1971 - 1972 

12.  "Toscana"  
(12) 
Stralci di sentenza del tribunale di Pisa a carico di alcuni fascisti, trasmessa dalla federazione comunista di Pisa; ritagli 
stampa di «l'Unità»; comunicati del comune e della federazione di di Prato; «Noi giovani, bollettino mensile del Fronte 
della gioventù di Prato, dic. 1971 e feb. 1972, trasmessi da Giuseppe Ricci, grande invalido civile della Resistenza e 
segretario di una sezione comunista di Prato; «La terra degli avi», bollettino interno della Giovane Italia di Firenze, n. 
2, 1970; nn. 4, 6, 7, 1971; 

dicembre 1970 - 6 marzo 1972 
Con docc. dal 1969 

13.  "Umbria"  
(13) 
Scatola di fiammiferi con l'effige di Mussolini prodotta in Canada, trasmessa da un lettore di Perugia.  

s.d. 

14.  "Lazio. Documenti, giornali, volantini non pubblicati"  
(14) 
Ritagli stampa e fotografie di cerimonie organizzate da neofascisti (in copia), manifestini, volantini, comunicati stampa 
e dépliant del Msi e di gruppi di estrema destra; trascrizioni di volantini trasmessi da Giancarlo de Regis; «rivolta 
ideale», quindicinale del Fronte della gioventù, n. 2, 1972; «Lotta oggi», numero speciale per il cinquantesimo del 



Partito comunista italiano a cura [del circolo Fgci del quartiere Nomentano?] di Roma, s.d. [1971]; «Lotta nazionale», 
periodico politico del Fronte della gioventù di Palestrina, n. 2, 1971; «Il principe», nov. 1970; «Il legionario», bimestrale 
dell'Associazione nazionale arma milizia, n. 4, 1971;  

1970 - 1 febbraio 1972 

15.  "Varie"  
(15) 
Volantini del Fronte della gioventù e del Comitato tricolore; modulo di iscrizione all'Unione italiana democratica. 

2 febbraio 1972 
Anche s.d. 

busta 63 

33.  "Tavola rotonda 'La crisi polacca'. 28 gennaio 1971"  
(33) 
Trascrizione datt. della tavola rotonda. 

28 gennaio 1971 

34.  Tavola rotonda 'La democrazia nell'esercito'. 29 apr. 1971  
(34) 
Trascrizione datt. della tavola rotonda alla quale partecipano i dirigenti delle federazioni giovanili dei partiti. 

29 aprile 1971 

35.  "Referendum abbonati «Rinascita» luglio 1971"  
(35) 
, lug. 1971, fascicolo rilegato, 2 copie.  

luglio 1971 

36.  "Iniziative «Rinascita». Risposte alle domande sull'occupazione femminile (1971)"  
(36) 
Lettere a Natta per la trasmissione degli articoli da pubblicare sul numero dedicato all'occupazione femminile di: 
CERCA NUMERO Enrica Lucarelli, della direzione del Partito socialista italiano; Vincenzo Ansanelli, della direzione 
del Psiup; Giovanna Bitto, della presidenza nazionale delle Acli.  

24 settembre 1971 - 13 dicembre 1971 

37.  "Riunioni del Contemporaneo"  
(37) 
Circolari di convocazione delle riunioni del comitato di redazione di «Il Contemporaneo», anche in minuta. 

30 settembre 1971 - 19 luglio 1973 

38.  Tavola rotonda 'Kruscev e il XX congresso del Pcus'. 19 ott. 1971  
(38) 
Trascrizione datt. del dibattito. 

19 ottobre 1971 

39.  "Rinascita speciale scuola (1972)"  
(39) 
«Rinascita» speciale per la scuola, supplemento al n. 38, 1972 

1972 

40.  Inchiesta sulla violenza fascista. Dossier 1-8 pubblicati  
(40) 
Documentazione utilizzata per la pubblicazione dei dossier nei numeri 5, 6, 7, 9, 12, 15 *******del 1972. Le carte sono 
organizzata in 8 s.fascicoli contenenti materiale a stampa: copie di «Rinascita», volantini, lettere aperte, poesie prodotte 
da organizzazioni neofasciste anche in copia e in bozze per la stampa, alcune lettere di militanti, dossier. Elenco dei 
partecipanti italiani al viaggio ad Atene promosso dalla Lega degli studenti greci fascisti in Italia, nella Pasqua nel 1968. 

gennaio 1972 - febbraio 1972 
Con docc. dal 1965. 

1.  "Rinascita. Inchiesta sulla violenza fascista. Dossier 1 Sicilia (documenti pubblicati)"  
(1) 
Dossier pubblicato su «Rinascita», n. 5, 1972; materiale a stampa e documenti di organizzazioni neofasciste, in 
originale e in copia: volantini, questionari, lettera aperta del segretario provinciale [di Bari] ai volontari nazionali, s.d. 
[1972].  

febbraio 1972 

2.  "Inchiesta Rinascita sulla violenza fascista. Dossier 2 Napoli Bologna"  
(2) 



Dossier pubblicato su «Rinascita», n. 6, 1972; tessera di adesione di un bolognese ai Nuclei volontari della Giovane 
Italia, su pellicola; «due torri», settimanale di vita bolognese, n. 26, 1972.  

1 dicembre 1969 - 11 febbraio 1972 

3.  "Dossier 3. Latina Fiuggi Trento"  
(3) 
Dossier pubblicato su «Rinascita», n. 7, 1972. Materiale a stampa di organizzazioni neofasciste, in originale e in copia: 
volantini, manifestini, manifesti murali, ritagli stampa. 

18 febbraio 1972 
Molti s.d. 

4.  "Inchiesta Rinascita. Violenze fasciste Milano n. 9/1972. Documenti dossier 4"  
(4) 
Dossier pubblicato su «Rinascita», n. 9, 1972. Lettere di trasmissione di: sezione Arreghini di Milano; Maurizio Mirra; 
Roberto Benvenuti; direzione del Convitto scuola Rinascita; Materiale a stampa prodotto da organizzazioni 
neofasciste: volantini, manifestini, periodici; circolare della federazione provinciale di Milano dell'Unione combattenti 
della Repubblica di Salò; cronologia di aggressioni fasciste «forza, Uomo ...», settimanale di lotta per una nuova 
Costituente, n. 7, 1970;  

21 novembre 1971 - 14 dicembre 1972 

5.  "Dossier n. 5. Inchiesta di Rinascita sulle violenze fasciste. Roma"  
(5) 
Lettera di Edera Balice, Oriella Porcari, Ara Bertolini, di una sezione comunista romana; ritagli stampa sulle 
aggressioni squadristiche a Milano e volantini, in copia.  

6.  "Inchiesta fascista. Materiale pubblicato sul n. 12 di Rinascita. Dossier n. 6"  
(6) 
Dossier «Rinascita, n. 12, 1972. Volantini e circolare del Msi, manifesto dei "Boia chi molla!", volantino della Giunta 
esecutiva riscossa sociale italiana - Rosa dei Venti. 

24 marzo 1972 
Con docc. dal 1967 

41.  "Iniziative Rinascita 1972. Inchiesta squadrismo (corrispondenza)"  
(41) 
Minute a collaboratori e dirigenti del partito, con richiesta di cronologie delle violenze fasciste e documentazione 
prodotta in Parlamento: Ennio Elena [della redazione de «l'Unità» di Milano?]; Giuseppe Podda, della redazione de 
«l'Unità» di Cagliari; Sergio Soglia, della redazione de «l'Unità» di Bologna; Giuliano Varnier, segretario della 
federazione di Ascoli Piceno; Bruno Bernini, segretario della federazione di Livorno; Francesco Marozzi, segretario 
della federazione di Treviso; Convitto scuola Rinascita di Milano (con lettera di risposta); Martelli e Dardano, del 
comitato regionale di Catanzaro; Arrigo Boldrini, presidente dell'Anpi; presidenza del gruppo comunista del Senato; 
presidenza del gruppo comunista della Camera; minuta di risposta a Gialuigi D'Elia.  

7 gennaio 1972 - 20 gennaio 1972 
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42.  Documentazione dai territori per un dossier sul neofascismo  
(42) 
Lettere, rapporti, cronologie delle aggressioni, volantini, fotografie, denunce alla magistratura trasmessi dai militanti 
alla redazione per la preparazione di inserti sul neofascismo nelle regioni. La documentazione è organizzata in 19 
s.fascicoli per regioni. 

14 gennaio 1972 - 24 febbraio 1972 
Con docc. dal 1968. 

1.  "Dossier n. 8. Lettere su cui lavorare"  
(1) 
Lettere di: Mario Bottazzi, segretario nazionale della Filc Cgil; sezione comunista di Lesa, con all. 2 fotografie b/n. dei 
locali devastati della sezione; movimento studentesco A. Gramsci di Ostuni; fotografie b/n di muri delle strade di 
Napoli (4) e di Treviso (5) con scritte fasciste; ritagli stampa e opuscolo del Msi su Romolo Baldoni, candidato al 
consiglio regionale di Roma [nel 1971].  

post 14 gennaio 1972 - 14 febbraio 1972 
Con materiale a stampa di data antecedente e successiva 

2.  "Testi integrali Roma (escluso 1970 già spedito a voi e non pubblicati)"  
(2) 
Bozze di articoli e cronologie delle aggressioni dei neofascisti e di schede sui gruppi di destra ed estrema destra a 
Roma, per «l'Unità» e «Rinascita». 



ante [gennaio][1970] - [17][marzo][1971] 
documenti s.d. 

3.  Cronologia delle aggressioni fasciste in Italia  
(3) 
Bozze di una cronologia delle aggressioni e delle violenze compiute in Italia dai militanti neofascisti dal 1969 al feb. 
1972; elenco delle testate fasciste stampate a Roma, ftc da "Libro nero sulle violenze fasciste a Roma. 1 gennaio 1970 - 
18 marzo 1971", a cura dalla federazione romana del Pci, [1971]. 

post [febbraio][1972] 

4.  "Per 'Rinascita'. 'Inchiesta sul fascismo'. Federazione di Bari"  
(4) 
Esposto della federazione comunista di Bari alla procura della Repubblica su una manifestazione fascista, 29 mar. 
1971; materiale a stampa prodotta da gruppi neofascisti e di sinistra, anche in copia; «Lotta partigiana», bollettino 
nazionale dei Comitati antimperialisti antifascisti, 1971, nn. 3, 4, 5; numero unico del 6 dic. 1971. Ins. 1) "Campeggio 
paramilitare Minervino Murge": minuta di una denuncia da alcuni militanti del Pci di Bari alla procura della Repubblica 
sui campeggi paramilitari organizzati dai neofascisti; note biografiche di militanti di destra; ritagli stampa e comunicati 
stampa del Pci, in copia.  

marzo 1971 - 4 febbraio 1972 
Con docc. a stampa di data precedente 

5.  "Lettere non pubblicate. Lazio: e materiale a stampa"  
(5) 
Lettere con testimonianze e informazioni sul neofascismo a Roma di: Marina Ferrante; Giustino Saluti; Claudio 
Garesu; Antonio Capizzi, docente presso la facoltà di Lettere dell'Università di Roma, con all. esposto alla procura; 
Domenico Fasciale, con all. circolare del Msi; "un compagno anarchico", con all. foto di alcuni squadristi in ftc; un 
deputato del Pci [firma illeggibile] con all. testo di un'interrogazione parlamentare; Tullio Lucidi, studente universitario, 
responsabile della formazione sindacale della CdL di Roma; Fulvio Di Marco, con all. volantini di Avanguardia 
nazionale. Ins. 1) "Rinascita. Marcella Ferrara da Filosi Latina": cartellina di «Unità operaia», giornale della 
commissione operaia della federazione di Latina, contenente volantini della Cisnal e del Fronte della gioventù, ritagli 
stampa in copia raccolti dalla federazione comunista di Latina.  

16 gennaio 1972 - 28 febbraio 1972 
Con materiale a stampa di data antecedente 

6.  "Lettere non pubblicate. Abruzzo"  
(6) 
Lettera di: Ferruccio Scarponi, Tommaso Di Peco e Lucio Paolini, operai di Francavilla al mare. 

20 gennaio 1972 

7.  "Sicilia: lettere"  
(7) 
Lettere di Giuseppe Messina, segretario della federazione comunista dei Nebrodi; Giuseppe Valentino, responsabile 
del circolo Fgci di Giardini, con all. volantino delle organizzazioni giovanili del Psiup, della Dc, del Pci e del Psi. 

8.  "Sardegna: lettere e documentazione"  
(8) 
Note e cronologia del neofascismo in Sardegna, con interventi e commenti della redazione, s.d. e s.a. Lettere di: 
Serafino Muroni, ex partigiano; Antonio Serra.  

circa dicembre [1971] - 22 gennaio 1972 

9.  "Lettere non pubblicate. Valle d'Aosta"  
(9) 
Lettera di Odette Handemand, moglie di un perseguitato antifascista, con nota della redazione. 

17 gennaio 1972 

10.  "Lettere non pubblicate. Piemonte"  
(10) 
Lettere di: G.P. Cuccuru, del comitato regionale piemontese del Pci; Vito Del Vecchio; poemetto popolare su 
Mussolini trasmesso da Camilla Schiavo. Le lettere sono corredate di note della redazione in merito alla pubblicazione. 

18 gennaio 1972 - 5 febbraio 1972 

11.  "Lettere non pubblicate. Puglie: e documentazione"  
(11) 
Lettera della sezione comunista di Carmiano (Lecce); nota della federazione comunista di Lecce sul neofascismo in 
Capitanata, s.d. [1972]; volantini del Fronte rivoluzionario nazionale, in copia. 

febbraio 1972 
Con docc. s.d. 

12.  "Lettere non pubblicate. Liguria: e cronologia"  



(12) 
Lettere di: Danilo Costanzo, della segreteria provinciale della Fgci di Savona; Romolo Gelmini; Paolo Moschelli, di un 
circolo Fgci di Genova, con all. cronologia delle aggressioni in Liguria dal 1969 ai primi mesi del 1972. Volantino del 
Msi. 

8 febbraio 1972 - 27 marzo 1972 

13.  "Lettere non pubblicate. Lombardia: e rapporto sullo squadrismo"  
(13) 
Lettere di: B. Cerasi, della segreteria della federazione milanese del Pci; Sannita Bonfichi; rapporto riservato del 
Comitato unitario antifascista dell'Università Cattolica di Milano sull'attività squadristica, con correzioni mss della 
redazione. 

22 gennaio 1972 - 27 gennaio 1972 

.  "Lettere non pubblicate. Veneto: documentazione"  
(14) 
Documento politico approvato dalla segreteria della federazione padovana del Msi, 31 lug. 1968; comunicato di 
Magistratura democratica, s.d. [ante 8 feb. 1972] 

31 luglio 1968 - 8 febbraio 1972 

15.  "Lettere non pubblicate. Trentino Alto Adige: cronologia ed esposto della magistratura 
sulle violenze"  
(15) 
Documenti trasmessi a «Rinascita» da Alberto Ferrandi, della federazione comunista di Trento: Esposto di un gruppo 
di magistrati dell'Associazione giuristi democratici alle Procure di Milano e di Trento sulle violenze dei neofascisti, 30 
dic. 1971, con correzioni e note della redazione; cronologia delle violenze fasciste nella provincia dal 1970 al gen. 1971 
a cura di Marco Boato, esponente di Lotta Continua, ftc di articolo a stampa.  

30 dicembre 1971 - 9 febbraio 1972 

16.  "Lettere non pubblicate. Friuli Venezia Giulia"  
(16) 
Lettera di Arturo Lenti, della federazione provinciale di Trieste, con all. esposto al presidente dell'Inam. 

14 dicembre 1971 - 5 febbraio 1972 

17.  "Lettere non pubblicate. Emilia: e volantini"  
(17) 
Lettere di: Dario Giorgi, studente; Domenico Graziani, ex segretario dell'Associazione Italia-Cina di Ferrara; Angelo 
Madoni, delegato giovanile Dc del comitato permanente unitario antifascista di S. Leonardo; Aurelio Porisini; 
Massimo Sanniti; Domenico Graziani e Claudio Orsi, con all. volantino dell'Associazione Italia-Cina di Ferrara; 2 
volantini della Lega italiana per i diritti civili, cicl. a Padova e a Roma. 

10 febbraio 1971 - 1 febbraio 1972 

18.  "Lettere non pubblicate. Toscana: e documentazione"  
(18) 
Lettere di: Paolo Braschi, segretario del circolo Fgci di Scarperia, con all. lettere della federazione provinciale 
dell'Unione nazionale combattenti della Rsi; circolo Fgci di Arezzo, con all. volantini del Movimento tradizionale 
romano (anche ftc); Luciano Nappini; Giancarlo Montagnani, con all. volantini di Avanguardia nazionale; Carlo 
Prezzolini, con all. volantini di Avanguardia nazionale. 

24 gennaio 1972 - 24 febbraio 1972 
Con docc. del 1970 

19.  "Lettere non pubblicate. Marche: solo rapporto"  
(19) 
Rapporto di Lucia Fiori, della federazione provinciale di Ascoli Piceno, su un attentato al Palazzo di giustizia con 
correzioni mss della redazione. 

26 gennaio 1972 

43.  "Denunce (polizia contro fascisti): per inchiesta «Rinascita» sul neofascismo"  
(43) 
Materiale a stampa di organizzazioni di destra pervenuto alla redazione per la preparazione di un'inchiesta sul 
neofascismo e riguardante le provincie di Massa Carrara, Ancona, Cuneo, Udine, Monfalcone, Napoli, Lecce, Gorizia: 
periodici, volantini di Avanguardia nazionale, della Gioventù italiana del littorio, del Msi; ritagli stampa; nota su 
Giovane Italia, s.a.; lettere di accompagnamento di: Edoardo Verdiani, studente universitario; federazione provinciale 
di Pisa; Eugenio Manca, della segreteria della federazione provinciale comunista di Lecce; Livia Aceto; Antonio 
Morano; fotografie b/n di squadristi romani, di una sede del Movimento tradizionale romano di Napoli e di un 
manifesto murale di Gorizia commemorativo di Mussolini; «Controluce», settimanale di Massa Carrara, n. 12, 1971; 
«Ideario» Le idee della destra nazionale dalla A alla Z, periodico politico satirico e culturale edito a Ancona, n. 1, 1971; 



«Confine orientale», numero speciale, s.d. [1969] (ftc); «Pensiero e azione», organo della Gioventù nazionale udinese, n. 
3, 1970 (ftc);  

24 gennaio 1972 - 10 marzo 1972 
Con docc. dal 1967 
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44.  "Dossier fascismo 1972"  
(44) 
«Rinascita», 1972, nn. 5-16 contenenti 8 dossier per la Speciale inchiesta squadrismo; «Rinascita», 1972 n. 2, con il 
lancio dell'iniziativa. 

14 gennaio 1972 - 21 aprile 1972 

45.  "Treviso. [...]: documenti sul neofascismo"  
(45) 
Cronologia degli attentati fascisti nella provincia di Treviso e nota sul fenomeno, 3 mar. 1972; 2 foto b/n di una 
manifestazione e di un manifesto fascista, 1972; atti giudiziari riguardanti Giovanni Ventura, dic. 1969. 

6 febbraio 1972 - 3 marzo 1972 
Con docc. del 1969 

46.  "Iniziative Rinascita. Presidente della Repubblica. 1972"  
(46) 
Testo di una domanda rivolta dalla redazione a dirigenti politici di area socialista, sulle iniziative dello schieramento di 
sinistra nella battaglia per l'elezione del Presidente della Repubblica, bozza. 

11 gennaio 1972 

47.  Tavola rotonda 'Le varie fasi della lotta per le rifome'  
(47) 
Trascrizione datt. della discussione. 

20 gennaio 1972 

48.  "XIII Congresso Pci/marzo 1972. Incontro a Milano con 11 delegati operai (Rinascita)"  
(48) 
Trascrizione datt del dibattito. 

marzo 1972 

49.  "Tavola rotonda 'I sindacati' 2 marzo 1972"  
(49) 
Trascrizione datt. della tavola rotonda "I Sindacati. Ruolo, partecipazione e democrazia di fronte ai problemi dello 
sviluppo economico". 

2 marzo 1972 

50.  "'Scienza e organizzazione del lavoro' pubblicata sul Contemporaneo del 26 mag. 1972 n. 
21. Istituto Gramsci. Tavola rotonda aprile 1972"  
(50) 
Trascrizione datt. della prima tavola rotonda preparatoria del convegno internazionale promosso dall'Istituto Gramsci 
per il 1973. 

4 aprile 1972 

51.  "Movimento sindacale e processo unitario. Maggio 1972: tavola rotonda"  
(51) 
Trascrizione datt. della tavola rotonda "Iniziative e dibattito nel movimento sindacale per il processo unitario". 

15 maggio 1972 

52.  "Tavola rotonda 'I sindacati'. Luglio 1972: 2° parte"  
(52) 
Trascrizione della seconda parte della tavola rotonda, con sottolineature mss., s.i. 

luglio 1972 

53.  "Rinascita. Festival dell'Unità (1972)"  
(53) 
«Rinascita», 1972, 40: stralcio con due articoli sul Festival dell'Unità. 

13 ottobre 1972 

54.  "Scienza e organizzazione del lavoro: tavola rotonda ott. 1972"  
(54) 
Trascrizione datt. della tavola rotonda convocata dall'Istituto Gramsci e dalla federazione provinciale di Milano, 
preparatoria del convegno internazionale promosso dall'Istituto Gramsci per il 1973: trasmessa da Franco Ferri, 
direttore del Gramsci alla redazione di «Rinascita». 



26 ottobre 1972 
La data si riferisce alla lettera di accompagno della trascrizione 

55.  "50 anni dalla "Marcia su Roma" (Contemporaneo, n. 42/1972)"  
(55) 
«Rinascita», 1972, 42 con inserto «Il Contemporaneo» dedicato al cinquantesimo della Marcia su Roma. 

27 ottobre 1972 
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56.  "Inchiesta Rinascita. Condizione operaia e Consigli di fabbrica. 1973"  
(56) 
Materiale, anche preparatorio, di un'inchiesta sulla condizione operaia ed i Consigli di fabbrica per la pubblicazione di 
dossier. Carte organizzate in 7 s.fascicoli. 

13 novembre 1972 - 14 maggio 1973 

1.  "Inchiesta Rinascita (questionario rivolto agli operai) 1973. Corrispondenza"  
(1) 
Questionari in bianco trasmessi a: Bruno Trentin, segretario della Flm; Claudio Truffi, segretario della Fillea Cgil; 
Andrea Gianfagna, segretario della Filziat Cgil; Brunello Cipriani, segretario della Filcep Cgil; Fernando Di Giulio, 
responsabile della sezione Lavoro di massa; Luciano Guerzoni, segretario della federazione provinciale di Modena; 
Achille Occhetto, segretario regionale per la Sicilia; Andrea Geremicca, segretario della federazione provinciale di 
Napoli; Giuseppe Cannata, segretario della federazione provinciale di Taranto.  

13 novembre 1972 - 23 novembre 1972 

2.  Questionari compilati dagli operai  
(2) 

22 dicembre 1972 - 30 marzo 1973 

3.  Dossier Rinascita  
(3) 
Dossier pubblicati su «Rinascita», 1973, nn. 6, 7, 9, 11, 15, 17, 20.  

9 febbraio 1973 - 18 maggio 1973 

4.  "1973. Inchiesta condizione operaia. Scarti e lettere. Altre categorie. Varie. Materiale non 
pubblicato"  
(4) 
Materiale organizzato in tre inserti: 1) "Varie (per ordine alfabetico nominativo)": risposte al questionario. 2) "Altre 
categorie (scarti)": risposte al questionario. 3) "No. Scarti e lettere": lettera di Renzo Ventrudo, impiegato presso 
Istituto poligrafico di Foggia con all. relazione sull'Istituto; materiale a stampa delle rappresentanze sindacali della 
cartiera di Foggia.  

14 maggio 1973 
La data si riferisce alla lettera 

5.  "1973. Questionario Rinascita. Inchiesta di massa sulla condizione operaia e i consigli di 
fabbrica. Rispondono"  
(5) 
Risposte ai questionari con note della redazione.  

1973 

6.  "1973. Lettere inchiesta operaia"  
(6) 
Dati sulle aziende e risposte ai questionari, con interventi redazionali.  

1973 

7.  "Lettere inchiesta operaia. Viste e scartate"  
(7) 
Risposte ai questionari con interventi della redazione, trasmesse a Fabrizio D'Agostini con dati per categorie e sesso.  

1973 

57.  Questionario "Inchiesta sulla condizione operaia e i consigli di fabbrica"  
(57) 
Materiale preparatorio dell'inchiesta pubblicata nel feb.- mag. 1973: bozzetto e tre questionari compilati.  

post [novembre][1972] - [marzo][1973] 
Da altra Ua 
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58.  "Per tavola rotonda su Stalin. 18 gennaio 1973"  
(58) 
Proposta di discussione ed elenco degli invitati; trascrizione datt. del dibattito svoltosi il 18 gen. (ftc); minuta della 
lettera di accompagno. 

10 gennaio 1973 - 1 febbraio 1973 

59.  "Tavola rotonda sul Cile: «Rinascita» n. 37/1973 e «Rinascita» n. 41/1973"  
(59) 
Trascrizioni di una tavola rotonda sul Cile pubblicate sui nn. 37 e 41 di «Rinascita» del 1973, ordinate in 2 s.fascicoli.  

21 settembre 1973 - 19 ottobre 1973 
Documenti s.d. 

1.  "Tavola rotonda Pajetta (Ingrao) Di Giulio Coppola. N. 41 Rinascita 1973"  
(1) 
Bozze di stampa con correzioni mss., in copia.  

2.  "Tavola rotonda sul Cile. Luigi Berlinguer, Sergio De Sanctis, Giorgio Signorini, Enzo 
Santarelli, Renato Sandri. N. 37 «Rinascita» 1973"  
(2) 
Trascrizione datt. del dibattito con correzioni mss. 

60.  "Testo integrale della tavola rotonda sul divorzio con Bufalini, Pedrazzi, Cicchitto, 
Benedetti, Schacherl. Fatta il 23/4/74"  
(60) 
Trascrizione datt. della tavola rotonda (ftc).  

23 aprile 1974 

61.  "Riflessioni sul post referendum 25.5.74: tavola rotonda"  
(61) 
Trascrizioni datts. della tavola rotonda, una delle quali con correzioni mss. 

25 maggio 1974 

62.  "Luglio 1974. Tavola rotonda donne sul voto al referendum"  
(62) 
Trascrizione dattiloscritta. 

1 luglio 1974 
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63.  "Atti. Tesi di laurea su Palmiro Togliatti (1976): corrispondenza"  
(63) 
Corrispondenza con i componenti della commissione giudicatrice delle tesi presentate al bando di concorso indetto da 
«Rinascita» per una tesi di laurea sull'opera politica e culturale di Togliatti; appunti e locandina del bando. 

marzo 1974 - 2 dicembre 1976 

64.  "Dibattito-approfondimento libro Sylos Labini: "  
(64) 
Minute a collaboratori con richieste di contributi sul volume di Paolo Sylos Labini,, Bari, Laterza, 1974; ritagli stampa 
di «Rinascita» con recensione di Gerardo Chiaromonte e altri interventi: 1974, n. 50-51; 1975, nn. 1-2, 6-7, 9-10, 12, 
15-16, 26 («Il Contemporaneo»). 

16 dicembre 1974 

65.  Tavola rotonda sulla crisi economica. «Rinascita» 10 gen. 1975  
(65) 
Trascrizione datt. del dibattito svoltosi il 17 dic. 1974 e copie con le correzioni; lettere di accompagnamento e traccia 
per la discussione trasmessa ai partecipanti; ritaglio di «Rinascita», 1975, n. 2. 

17 dicembre 1974 - 10 gennaio 1975 

66.  Tavola rotonda 'La politica del Pci per una nuova direzione del paese': «Rinascita» 24 gen. 
1975  
(66) 
Ritaglio di «Rinascita», 1975, n. 4 con la tavola rotonda precongressuale (14° congresso); minute di convocazione con 
all. traccia per la discussione. 

17 dicembre 1974 - 24 gennaio 1975 

67.  Ritaglio stampa della tavola rotonda sulle tendenze della politica internazionale. 
«Rinascita» 7 feb. 1975  
(67) 



Ritaglio di «Rinascita», 1975, n. 6 con la tavola rotonda precongressuale (XIV congresso) svoltasi il 24 dic. 1974; 
minute di convocazione con all. traccia per la discussione. 

17 dicembre 1974 - 7 febbraio 1975 

68.  "I decreti delegati e la scuola: ritagli stampa di «Rinascita»"  
(68) 

10 gennaio 1975 - 21 marzo 1975 

69.  "'Verso il XIV congresso del Pci'. Tribuna congressuale"  
(69) 
Ritagli stampa di «Rinascita» 1975, nn. 3, 5-11. 

17 gennaio 1975 - 14 marzo 1975 

70.  «Rinascita»: rubrica 'Colloqui sull'Italia che cambia'  
(70) 
Ritagli di aticoli sul XIV congresso del Pci: «Rinascita» 1975, nn. 3-6, 8-11. 

17 gennaio 1975 - 21 marzo 1975 

71.  "Aborto. Diritto di famiglia"  
(71) 
Ritagli stampa articoli su «Rinascita»: 1975, nn. 1, 4-7, 9-10, 14-18, 22, 29, 32, 36, 38-39, 43-44, 48-51; 1976, nn. 1, 4-5, 
10, 15, 38-39; 1977, nn. 7, 34. 

31 gennaio 1975 - 18 febbraio 1977 

72.  "Ordine pubblico. N. 10 (7 mar.1975) Ugo Spagnoli. N. 21 (23 mag. 1975) Cesare Luporini: 
ritagli stampa"  
(72) 

7 marzo 1975 - 23 maggio 1975 

73.  "XIV congresso Pci. Roma 18-23 mar. 1975: copie di «l'Unità»"  
(73) 

19 marzo 1975 - 24 marzo 1975 

74.  Articolo di G. Amendola contro la 'mezzadria di potere'. 18 apr. 1975  
(74) 
Ritagli stampa di «Rinascita»: articolo di Giorgio Amendola e commento di Achille Occhetto, 9 mag. 1975. 

18 aprile 1975 - 9 maggio 1975 

75.  "Dibattito sui problemi delle minoranze linguistiche [...]"  
(75) 
Ritagli stampa di articoli e lettere: «Rinascita» 1975, nn. 18, 24, 26-27, 35-36, 50-51; 1976, n. 3. 

2 maggio 1975 - 16 gennaio 1976 

76.  "Vietnam: ritagli e speciale di «Rinascita»"  
(76) 

9 maggio 1975 - 5 settembre 1975 

77.  "Droga [...]: raccolta di interventi"  
(77) 
Ritagli stampa di «Rinascita»: 1975, nn. 23, 28, 31, 37, 40, 48; 1976, n. 2. 

6 giugno 1975 - 9 gennaio 1976 

78.  "15 giugno 1975. Elezioni regionali. Nuove amministrazioni democratiche: «Rinascita» 20 
giu. 1975"  
(78) 
Speciale di «Rinascita» sulle elezioni, 1975, n. 25; ritagli stampa di numeri successivi e di «l'Unità» sui risultati elettorali. 

20 giugno 1975 
Con materiale a stampa di data successiva. 
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79.  Ritaglio stampa di una tavola rotonda sulle elezioni regionali  
(79) 
Ritaglio di «Rinascita» 1975, n. 28 con la discussione alla quale partecipano i segretari dei comitati regionali di 
Sardegna, Emilia Romagna e Piemonte: Mario Birardi, Sergio Cavina, Adalberto Minucci. 

11 luglio 1975 

80.  "Eletti presidenti consigli regionali provinciali (15 lug. 1975). Sindaci: ritagli stampa"  
(80) 
Ritagli stampa di articoli sugli eletti del Pci alle elezioni amministrative del 15-16 giu. 1975. 



22 luglio 1975 - 26 settembre 1975 

81.  Dibattito e interventi sulla Tv e sulla riforma  
(81) 
Ritagli stampa di interventi e dibattiti sulla radiotelevisione e sulla legge di riforma, "Quale Tv domani?": «Rinascita», 
1975, nn. 36-51; 1976, nn. 6, 10.  

12 settembre 1975 - 5 marzo 1976 

82.  "Dibattito su 'Poesie per chi?' n. 37/1975"  
(82) 
Ritagli stampa del dibattito scaturito da un intervento di Vittorio Sereni nell'ambito del Festival dell'Unità di Milano: 
«Rinascita», 1975, nn. 37, 45, 49. 

19 settembre 1975 - 12 dicembre 1975 

83.  Tavola rotonda sulle proposte del sindacato per un programma a medio termine: 
«Rinascita» 1975  
(83) 
Trascrizione datt. del dibattito; ritaglio di «Rinascita», 1975, n. 39. 

24 settembre 1975 - 3 ottobre 1975 

84.  "Dibattito sulla crisi economica [...] Giorgio Napolitano n. 38 - 26 set. 1975"  
(84) 
Giorgio Napolitano, , «Rinascita, 1975, n. 44; lettere della redazione ad economisti con la richiesta di interventi 
sull'articolo, stesure diverse. 

25 settembre 1975 

85.  Ritaglio ««Rinascita» con tavola rotonda 'Cosa fare nei grandi comuni italiani per i beni 
culturali?'  
(85) 
Ritaglio di «Rinascita» 1975, n. 40. 

10 ottobre 1975 

86.  "Inchiesta 'Violenza e criminalità organizzata'. Ritagli stampa"  
(86) 
«Rinascita» 1975, nn. 44,45,46,48.  

7 novembre 1975 - 5 dicembre 1975 

87.  "Cattolici: raccolta di articoli di «Rinascita sulla questione cattolica"  
(87) 
Ritagli stampa di «Rinascita 1975, nn. 47, 49; 1976, nn. 3, 6-7, 24. 

28 novembre 1975 - 11 giugno 1976 

88.  "Scuola: interventi sulla scuola e la Rai-Tv. «Rinascita» 1975 n. 49"  
(88) 
Ritagli di due articoli sul tema Rai-Tv, scuola e istituzioni culturali. 

12 dicembre 1975 

89.  "Speciale agricoltura («Rinascita» n. 49 1975 - 12 dic.)"  
(89) 
«Rinascita», 1975, n. 49, inserto speciale . 

12 dicembre 1975 

90.  Tavola rotonda 'Il partito del 1976': «Rinascita» 30 gen. 1976  
(90) 
Trascrizione datt. della discussione; ritagli di «Rinascita», 1976, nn. 1, 5. 

16 dicembre 1975 - 30 gennaio 1976 

91.  Trascrizione di una tavola rotonda sull'università: «Rinascita» 1976  
(91) 
Trascrizione datt. del dibattito. 

19 dicembre 1975 

92.  Tavola rotonda 'La questione femminile': «Rinascita 13 feb. 1976  
(92) 
Trascrizione datt. della discussione; ritaglio di «Rinascita», 1976, n. 7 con la pubblicazione della tavola rotonda. 

4 gennaio 1976 - 13 febbraio 1976 

93.  Articoli e inserti su temi diversi. 1976  
(93) 
Ritagli stampa e inserti di «Rinascita», 1976, nn. 8, 24, 28, 31, 33-34, 36. 

20 febbraio 1976 - 10 dicembre 1976 



94.  'Il Pci, l'Europa, il socialismo': tavola rotonda  
(94) 
Trascrizione datt. della discussione; ritaglio della copia di «Rinascita», 1976, n. 11. 

6 marzo 1976 - 12 marzo 1976 
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95.  La politica urbanistica delle amministrazioni di sinistra dopo le amministrative del 1975: 
tavola rotonda  
(95) 
Trascrizione datt. della tavola rotonda, non pubblicata. 

18 marzo 1976 

96.  "Inchiesta su: 'Riforma dello Stato e partecipazione operaia'. Germania nn. 12-13. 
Scandinavia nn. 17-18"  
(96) 
Ritagli stampa di due inchieste di «Rinascita»: sulla cogestione nella Germania federale, 1976, nn. 12-14; sulle relazioni 
industriali nei paesi scandinavi, 1976, 17-18. 

19 marzo 1976 - 30 aprile 1976 

97.  Tavola rotonda "Domande al Pci sull'autonomia e il ruolo del sindacato"  
(97) 
Trascrizione datt. della tavola rotonda pubblicata su «Rinascita» n. 22 del 1976, 

19 marzo 1976 - 28 maggio 1976 

98.  "Rubriche mensili [...]"  
(98) 
Ritagli stampa delle rubriche mensili: "I persuasori palesi", di Paolo Spriano, 1976, nn. 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 49; 
1977, n. 2. "Note e letture", di Umberto Cerroni, 1976, nn. 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 51-52; 1977, n. 4. "Lavoro e 
non lavoro", di Aris Accornero, 1976, nn. 14, 18, 28 mag., 25 giu., 30, 34, 38, 42, 46; 1977, n. 3. "La scienza e le idee", 
di Giovanni Berlinguer, 1976, nn. 16, 20, 11 giu., 28, 32, 36, 40, 44; 1977, nn. 1, 5. 

26 marzo 1976 - 4 febbraio 1977 

99.  "Il significato del XIII congresso della Dc": tavola rotonda  
(99) 
Trascrizione datt. della discussone; ritaglio di «Rinascita», 1976, 14 con la pubblicazione. 

29 marzo 1976 - 2 aprile 1976 

100.  "Colloqui su: 'Intellettuali e potere nell'Italia che cambia' [...] 1976"  
(100) 
Ritagli stampa di colloqui con intellettuali: «Rinascita», 1976, nn. 17-21, 23-25, 27, 30. 

23 aprile 1976 - 23 luglio 1976 

101.  "Dibattito sulla 'rivoluzione keynesiana': ritagli stampa"  
(101) 
«Rinascita», 1976, nn. 20-21, 25 con dibattito sull'attualità di John Maynard Keynes. 

14 maggio 1976 - 18 giugno 1976 

102.  "Inchiesta sui partiti socialisti e socialdemocratici d'Europa: 1976"  
(102) 
Ritagli stampa di «Rinascita», 1976, nn. 20-23, 25-26, 28-30. 

14 maggio 1976 - 23 luglio 1976 

103.  "Taccuino elettorale: rubrica curata da Pajetta"  
(103) 
Ritagli stampa di «Rinascita» con la rubrica curata da Gian Carlo Pajetta durante la campagna per le elezioni politiche 
del 21-21 giu.: 1976, nn. 21-26. 

21 maggio 1976 - 25 giugno 1976 

104.  «Rinascita»: discussione 'Il 20 giugno e il contesto internazionale'  
(104) 
Ritagli stampa del numero della rivista con la discussione condotta da Gianfranco Corsini, Antonio Gambino e Sergio 
Segre (1976, n, 24). 

11 giugno 1976 

105.  "Dibattito su Psi e autonomia"  
(105) 
Ritagli stampa di «Rinascita», 1976, nn. 30, 32, 35-37. 



23 luglio 1976 - 17 settembre 1976 

106.  "Dibattito sulla razionalità scientifica"  
(106) 
Ritagli stampa articoli di «Rinascita», 1976, nn. 40-42, 46. 

8 ottobre 1976 - 19 novembre 1976 

107.  "Dibattito sul partito"  
(107) 
Ritagli stampa di articoli sul Pci e la nuova fase politica: «Rinascita», 1976, nn. 40-42, 44-45, 48-49. 

8 ottobre 1976 - 10 dicembre 1976 

108.  "Dibattito sui giovani oggi"  
(108) 
Ritagli stampa articoli di «Rinascita», 1976, nn. 41 43-46, 48-52; 1977, nn. 1, 3. 

15 ottobre 1976 - 21 gennaio 1977 

109.  "Dibattito su: i giovani e la scuola, l'università, il lavoro"  
(109) 
Ritagli stampa di articoli di diversi autori «Rinascita», 1977, nn. 6, 8, 12-13; testo del discorso di Enrico Berlinguer alla 
manifestazione del Pci sui giovani e la scuola, 26 nov. 1977: «Rinascita», 1977, n. 48. 

11 febbraio 1977 - 9 dicembre 1977 

110.  Tavola rotonda 'E' ancora lungo il tunnel della crisi'. «Rinascita» 20 mag. 1977  
(110) 
Trascrizione datt. della tavola rotonda; ritaglio di «Rinascita», 1977, n. 20. 

27 aprile 1977 - 20 maggio 1977 

111.  "Discussione sull'opera di Marx - Valore-lavoro: interventi su «Rinascita»"  
(111) 
Ritagli articoli pubblicati su «Rinascita» 1977, nn. 7, 13,18; 1979, nn. 6, 8-9, 12-13, 17-18, 21, 33; 1979, n. 18. 

ante 6 maggio 1977 - 11 maggio 1979 

112.  Tavola rotonda 'A un anno dal 20 giugno l'Italia va ancora a sinistra?'. «Rinascita» 24 giu. 
1977  
(112) 
Trascrizione datt. del dibattito; ritaglio di «Rinascita», 1977, n. 25. 

14 giugno 1977 - 24 giugno 1977 

113.  Tavola rotonda 'Il caso italiano nel mondo che cambia'. «Il Contemporaneo»15 lug. 1977  
(113) 
Trascrizione datt. della tavola rotonda; «Il Contemporaneo», 1977, n. 28. 

5 luglio 1977 - 15 luglio 1977 

114.  Tavola rotonda 'I tempi della questione femminile': «Rinascita» 2 dic. 1977  
(114) 
Trascrizione datt. della tavola rotonda «Rinascita», inserto «Il Contemporaneo», 1977, n. 47. 

17 novembre 1977 - 2 dicembre 1977 

115.  Tavola rotonda 'Il Partito dopo il 20 giugno'. «Rinascita» 6 gen. 1978  
(115) 
Trascrizione datt. della tavola rotonda; ritaglio «Rinascita» 1978, n. 1. 

19 dicembre 1977 - 6 gennaio 1978 
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116.  Tavola rotonda 'Crisi, austerità, emergenza'. «Rinascita» 3 feb. 1978  
(116) 
Ritaglio «Rinascita», 1978, n. 5 con il dibattito al quale partecipano Adalberto Minucci, Giorgio Napolitano e Luigi 
Spaventa. 

3 febbraio 1978 

117.  Tavola rotonda 'Non aspettammo il rapporto segreto di Kruscev'. «Rinascita» 24 feb. 1978  
(117) 
Ritaglio di «Rinascita», 1978, n. 8. 

24 febbraio 1978 

118.  Tavola rotonda 'Aldo Moro, la Dc e la democrazia italiana'. «Rinascita» 19 mag. 1978  
(118) 
Trascrizione datt. del dibattito e ritaglio «Rinascita», 1978, n. 20. 



20 aprile 1978 - 19 maggio 1978 

119.  2 articoli e uno speciale di «Rinascita» su temi diversi  
(119) 
Speciale per il no ai referendum contro l'abrogazione della legge Reale e del finanziamento pubblico: «Rinascita», 1978, 
n. 22; seconda puntata di un'inchiesta su sindacato e disoccupazione in Francia, 1978, n. 27; sulle istituzioni musicali, 
1979, n. 17. 

2 giugno 1978 - 4 maggio 1979 

120.  "Inchiesta 'La cultura e le culture dei cattolici negli anni '70': articoli di Carlo Cardia"  
(120) 
Ritagli stampa di 5 articoli di Cardia, «Rinascita, 1978, nn. 32, 36, 39; 1979, nn. 2, 10. 

11 agosto 1978 - 9 marzo 1979 

121.  Tavola rotonda 'Sindacato e democrazia'. «Rinascita» 22 set. 1978  
(121) 
Trascrizione datt. della discussione, appunti mss. del dibattito e ritaglio di «Rinascita», 1978, n. 37. 

19 settembre 1978 - 22 settembre 1978 

122.  "Speciale 'Governare le grandi città' [...]"  
(122) 
5 speciali Torino, Roma, Milano, Napoli ed Emilia Romagna: 1978. nn. 39, 46-47, 50-51; 1979, n. 8. 

6 ottobre 1978 - 23 febbraio 1979 

123.  Tavola rotonda 'Sistema industriale, caso italiano e compiti della sinistra'. «Rinascita-Il 
Contemporaneo» 10 nov. 1978  
(123) 
Trascrizione datt. del dibattito; ritaglio di «Rinascita-Il Contemporaneo», 1978, n. 44. 

1 novembre 1978 - 10 novembre 1978 

124.  Tavola rotonda 'La distensione è in crisi: che cosa si può fare per la pace?'. «Rinascita» 8 
dic. 1978  
(124) 
Trascrizione datt. della discussione; ritaglio di «Rinascita», 1978, n. 48. 

28 novembre 1978 - 8 dicembre 1978 

125.  "Inchiesta nella Germania federale: articoli di Angelo Bolaffi"  
(125) 
Due articoli di Bolaffi sull'economia e lo scontro di classe nella Germania federale: «Rinascita», nn. 1978, nn. 48-49. 

8 dicembre 1978 - 15 dicembre 1978 

126.  "Iran: articoli di Massimo Boffa"  
(126) 
Ritagli stampa di articoli di Massimo Boffa, inviato in Iran: «Rinascita», 1978, nn. 48-51; 1979, nn. 3-7, 11-14, 16. 

8 dicembre 1978 - 27 aprile 1979 

127.  "Inchiesta sugli Stati Uniti [...]"  
(127) 
Ritagli stampa con 6 inchieste pubblicate su «Rinascita», 1978, n. 50-51; 1979, nn. 1, 3, 5, 7, 9. 

22 dicembre 1978 - 2 marzo 1979 

128.  "Cambogia.Vietnam. Cina: ritagli stampa di articoli"  
(128) 
«Rinascita», 1979, nn. 2-3, 6-9, 11, 14. 

12 gennaio 1979 - 6 aprile 1979 

129.  "Il caso Ungheria: articoli di Marcolungo sulla riforma economica"  
(129) 
Tre articoli di Luigi Marcolungo, «Rinascita», 1979, nn. 4-5, 9. 

26 gennaio 1979 - 2 marzo 1979 

130.  "Elezioni politiche 3.6.79. Grafici elettorali. Prime analisi sui risultati. n. 22: «Rinascita» 
1979"  
(130) 
«Rinascita» 1979, n. 22; ritaglio 1979, n. 23 con dibattito su i giovani, i comunisti e il movimento operaio dopo il voto 
delle elezioni politiche del 3 giu. 

8 giugno 1979 - 15 giugno 1979 

131.  "Parlamento europeo. Grafici elettorali. Analisi e considerazioni di alcuni eletti: 
«Rinascita» 15 giu. 1979"  
(131) 



«Rinascita», 1979, n. 23; ritaglio stampa 1979, n. 27 con dibattito "Cosa pensano gli eletti nelle liste del Pci". 
15 giugno 1979 - 13 luglio 1979 

132.  "Inchiesta all'interno della Rai-Tv: «Rinascita 1979 nn. 27-28"  
(132) 
Ritagli stampa dei numeri 1-2. 

13 luglio 1979 - 20 luglio 1979 
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133.  "II Contemporaneo 1975 [...]"  
(133) 
«Il Contemporaneo», 1975, nn. 1, 7, 11, 14, 17, 22, 26, 30, 34, 38, 44, 47, 50-51. 

3 gennaio 1975 - 19 dicembre 1975 

134.  "Il Contemporaneo. 'Cosa chiedete al XIV congresso del Pci'. «Rinascita» n. 11 - 14 mar. 
1975"  
(134) 
Corrispondenza in entrata e in uscita con intellettuali e politici per la preparatoria del numero speciale di «Il 
Contemporaneo» sul XIV congresso del Pci: Carlo Galante Garrone, senatore; Beniamino Segre, vice presidente 
dell'Accademia nazionale dei Lincei; Natalia Ginzburg, scrittrice; Mario Fasino, presidente dell'Assemblea regionale 
siciliana; Riccardo Lombardi, deputato del Psi; Sebastiano Timpanaro, filologo; Pietro Scoppola, direttore della casa 
editrice Il Mulino; Giuseppe Branca, senatore; Gian Paolo Meucci, magistrato [?]; Domenico Rosati, vice presidente 
nazionale delle Acli; Giovanni Galloni, deputato della Dc; Paolo Dettori, segretario della Dc regionale sarda e 
componente della giunta regionale; elenco dei destinatari per categorie; «Il Contemporaneo», 1975, n. 11. 

12 febbraio 1975 - 3 marzo 1975 

135.  "I conti con la scienza (Contemporaneo n. 14/1975)"  
(135) 
«Il Contemporaneo», 1975, n. 14; ritagli stampa di «Rinascita». 

4 aprile 1975 - 18 luglio 1975 

136.  "Gramsci tradotto in Francia. Gramsci edizione critica dei quaderni. 1975: Il 
Contemporaneo 25 lug."  
(136) 
«Il Contemporaneo», 1975, n. 30 speciale , dedicato all'edizione critica pubblicata da Einaudi a cura di Valentino 
Gerratana; ritagli stampa di «Rinascita» sulla pubblicazione in Francia degli scritti di Gramsci e sul dibattito 
sull'edizione critica dei Quaderni. 

25 luglio 1975 
Con ritagli stampa dal 1974 

137.  "«Il Contemporaneo»1976 [...]"  
(137) 
«Il Contemporaneo, 1976, nn. 5, 13, 18, 22, 31, 36, 38, 43, 51-52,. 

30 gennaio 1976 - 24 dicembre 1976 

138.  "Il Contemporaneo 1977 [...]: materiale preparatorio e copie della rivista"  
(138) 
Corrispondenza preparazione di alcuni numeri monografici, organizzata in 3 s.fascicoli; «Il Contemporaneo», 1977, nn. 
4, 8, 13, 18, 22, 28, 38, 43, 47.  

11 ottobre 1976 - 2 dicembre 1977 

1.  "1977. Progetto di Contemporaneo sugli Stati Uniti (è andato a monte!)"  
(1) 
Lettera s.a. [un corrispondente dagli Usa] a Romano Ledda con nominativi di studiosi statunitensi da contattare con 
note sulle loro posizioni politiche; minute delle lettere inviate da «Rinascita» agli studiosi con risposte.  

2.  "1977. Contemporaneo sulla criminalità (corrispondenza)"  
(2) 
Minute con richiesta di un articolo.  

3.  "Progetto di Contemporaneo sui trent'anni (giugno '77) (uscito sul n. 28/77)"  
(3) 
Progetto e minute con richieste di un articolo. 

139.  "«Il Contemporaneo» 1978 [...]"  
(139) 
«Il Contemporaneo», 1978, nn. 1, 5, 9, 14, 19, 28, 38, 44, 48. 



6 gennaio 1978 - 8 dicembre 1978 

140.  «Il Contemporaneo» 1979  
(140) 
«Il Contemporaneo», 1979, nn. 2, 6, 10, 15, 20, . 

12 gennaio 1979 - 25 maggio 1979 

busta 73 

141.  "Dibattito su pluralismo ed egemonia"  
(141) 
Ritagli stampa di articoli a tema; inserto . 

24 settembre 1976 - 4 marzo 1977 

142.  "Droga: ritagli stampa di due articoli"  
(142) 

11 febbraio 1977 - 5 maggio 1978 

143.  "Discussione su il 'Progetto' del Pci: un progetto a medio termine per rinnovare l'Italia"  
(143) 
Ritagli stampa della discussione sulla proposta avanzata dal Pci di un "progetto" a medio termine per il rinnovamento 
della società italiana. 

18 febbraio 1977 - 7 ottobre 1977 

144.  "Polemica sugli intellettuali: dibattito sull'articolo di Tortorella '"  
(144) 
Ritagli stampa dell'articolo di Aldo Tortorella e degli interventi di commento. 

giugno 1977 - 1 luglio 1977 

145.  "Dibattito su 'Il Partito, oggi'"  
(145) 
Ritagli stampa. 

10 giugno 1977 - 2 settembre 1977 

146.  "Aborto. Pillola: ritagli stampa di tre articoli"  
(146) 

10 giugno 1977 - 11 novembre 1977 
Un ritaglio è s.d. 

147.  "Dibattito 'Intesa tra i partiti'"  
(147) 

1977 

148.  "Inchiesta: 'Come la sinistra europea riflette su se stessa'"  
(148) 
Ritagli stampa. 

17 giugno 1977 - 22 luglio 1977 

149.  "Dibattito vicende del Psi: Partito socialista italiano"  
(149) 
Ritagli stampa di due articoli di Giacomo Mancini e Lelio Basso. 

24 giugno 1977 - 8 luglio 1977 

150.  "Discussione sulla politica energetica e nucleare"  
(150) 
Ritagli stampa di «Rinascita». 

16 settembre 1977 

151.  "Comunisti e cattolici (lettera Berlinguer al mons. Bettazzi)"  
(151) 
Ritagli stampa: lettera di risposta di Enrico Berlinguer al vescovo di Ivrea, mons. Luigi Bettazzi; interventi sul tema del 
rapporto tra cattolici e comunisti. 

14 ottobre 1977 - 24 marzo 1978 

152.  "'Unità sindacale' (Lama + dibattito)"  
(152) 
Ritagli stampa. 

21 ottobre 1977 - 11 novembre 1977 

153.  "Speciale 'Antonio Gramsci politica e storia' n. 50-51/77"  
(153) 



23 dicembre 1977 

154.  "Inchiesta 'Partito e società nel Mezzogiorno' (v. T.R. n. 1/1978)"  
(154) 
Ritagli stampa degli articoli. 

20 gennaio 1978 - 24 febbraio 1978 

155.  "'Progetto' del Psi: dibattito sul Progetto per l'alternativa socialista del Psi"  
(155) 
Ritagli stampa. 

17 febbraio 1978 - 24 marzo 1978 

156.  "Intellettuali, sinistra e potere in Europa: ritagli stampa dell'inchiesta"  
(156) 

30 giugno 1978 - 22 settembre 1978 

157.  "Sindacato e democrazia: ritagli stampa della tavola rotonda e del dibattito"  
(157) 

22 settembre 1978 - 13 ottobre 1978 
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158.  "Ritagli: stampa di articoli su temi diversi da «Rinascita» e «l'Unità»"  
(158) 
L'inserto del 1973 contiene tre articoli di Enrico Berlinguer sul Cile, pubblicati su «Rinascita», 1973, nn. 38-40. 

22 dicembre 1978 - 31 agosto 1979 
Con inserto del 1973 

159.  Tavola rotonda precongressuale (XV) 'La terza via al socialismo'. «Rinascita» 5 gen. 1979  
(159) 
Ritaglio «Rinascita» , 1979, n. 1 con la tavola rotonda. 

5 gennaio 1979 

160.  Tavola rotonda 'Musei del sapere o parole della crisi?'. 16 feb. 1979  
(160) 
Trascrizione della tavola rotonda: «Rinascita», 1979, n. 7. 

12 gennaio 1979 - 16 febbraio 1979 

161.  Tavola rotonda sull'aborto. «Rinascita» 26 gen. 1979  
(161) 
Trascrizione datt. della tavola rotonda; ritaglio «Rinascita», 1979, n. 4. 

18 gennaio 1979 - 26 gennaio 1979 

162.  Tavola rotonda precongressuale (XV) 'Politica di unità e trasformazioni sociali'. 
«Rinascita» 23 mar. 1979  
(162) 
Trascrizione datt. della tavola rotonda preparatoria del XV congresso nazionale; «Rinascita», 1979, n. 12. 

15 marzo 1979 - 23 marzo 1979 

163.  Tavola rotonda 'La guerra e la pace'. «Rinascita - Il Contemporaneo 9 mar. 1979  
(163) 
Trascrizione datt. della tavola rotonda; «Il Contemporaneo», 1979, n. 10. 

1 marzo 1979 - 9 marzo 1979 

164.  Tavola rotonda 'Come l'Urss voltò pagina'. «Rinascita» 27 apr. 1979  
(164) 
Trascrizione datt. del dibattito; «Rinascita», 1979, n. 16. 

19 marzo 1979 - 27 aprile 1979 

165.  Tavola rotonda 'Specialismo + politica: interrogativi e ipotesi'. «Rinascita» 20 apr. 1979  
(165) 
Trascrizione datt. del dibattito; ritaglio «Rinascita», 1979, n. 15. 

22 marzo 1979 - 20 aprile 1979 

166.  Tavola rotonda 'Il risultato elettorale nelle grandi città'. «Rinascita» 29 giu. 1979  
(166) 
Trascrizione datt. della discussione; ritaglio di «Rinascita», 1979, n. 25. 

23 giugno 1979 - 29 giugno 1979 

167.  Tavola rotonda 'Il Vietnam, i profughi, il sottosviluppo'. «Rinascita» 6 lug. 1979  
(167) 



Trascrizione datt. della tavola rotonda; ritaglio di «Rinascita, 1979, n. 26. 
6 luglio 1979 

168.  Tavola rotonda 'Cos'è l'astrofisica oggi'. «Rinascita» 11 lug. 1979  
(168) 
Trascrizione datt. della tavola rotonda sull'astrofisica. 

11 luglio 1979 

169.  Tavola rotonda 'Indietro a tutta forza verso il "Leone d'oro?" «Rinascita» 13 lug. 1979  
(169) 
Ritaglio «Rinascita» 1979, n. 27. 

13 luglio 1979 

busta 75 

170.  "Caso Fiat prima e dopo Amendola"  
(170) 
Ritagli stampa di «Rinascita», di quotidiani anche non di area comunista, con commenti sul licenziamento dei 61 operai 
dalla Fiat e sull'articolo di Giorgio Amendola pubblicato su «Rinascita» il 9 nov.; ritagli di «l'Unità» con il dibattito al 
comitato centrale. 

10 ottobre 1979 - 7 dicembre 1979 

171.  Tavola rotonda sull'Iran  
(171) 
Trascrizione dattiloscritta. 

15 dicembre 1979 

172.  Tavole rotonde su: Dc, Nenni, rapporto intellettuali-Pci  
(172) 
Trascrizioni dattiloscritte di tre tavole rotonde su Pietro Nenni, la Democrazia cristiana, il rapporto tra gli intellettuali e 
il Pci. 

7 gennaio 1980 - 30 gennaio 1980 

busta 76 

173.  "Supplemento libri. 1977 nn. 41, 45, 49"  
(173) 

21 ottobre 1977 - 16 dicembre 1977 

174.  "Supplemento libri. 1978 [...]"  
(174) 
«Rinascita», nn. 3, 7, 11, 16, 21, 24, 29, 32, 36, 41, 45, 49. 

20 gennaio 1978 - 15 dicembre 1978 

175.  "Supplemento libri 1979"  
(176) 
«Rinascita», nn. 3, 7, 11, 16, 19, 23. 

19 gennaio 1979 - 15 giugno 1979 

4. ATTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI , 1962 - DICEMBRE 1986 

Contenuto. Corrispondenza, note spese, fatture e ricevute, elenchi dei turni festivi, tabelle dei redditi 
pubblicitari, concessioni rilasciate dalla Federazione della stampa ai redattori, borderò. 

busta 77 

1.  "Indici Rinascita"  
(1) 
Indici a stampa organizzati in s.fascc. per annualità. 

1962 - 1979 

busta 78 

2.  Borderò «Rinascita»» e Contemporaneo 1970-1977  
(2) 



Prevalentemente minute datts degli indici degli autori con i titoli degli articoli, con indicazione a margine dei compensi. 
Le carte sono organizzate in 18 s.fascicoli, per annualità. 

2 gennaio 1970 - dicembre 1977 

1.  "I° Borderò 1970"  
(1) 

2.  "2° Borderò 1970"  
(2) 

3.  "Contemporaneo 1970"  
(3) 

4.  "1971 Borderò"  
(4) 
5) "1971 Borderò" 6) "Borderò Contemporaneo Safer" 7) "Contemporaneo 1972" 8) "Borderò del 1972" 9) "Borderò 
Contemporaneo 1973" 10) "Borderò Rinascita 1973" 11) "Borderò Contemporaneo 1974" 12) "Rinascita Borderò 
1974" 13) "Borderò Rinascita 1975" 14) "Borderò Contemporaneo 1975" 15) "Borderò Rinascita 1976 (archiviare)" 
16) "Borderò Contemporaneo 1976 (archivio)" 17) "Borderò Contemporaneo e libri 1977" 18) "Borderò Rinascita 
1977"  

5.  "1971 Borderò"  
(5) 
6) "Borderò Contemporaneo Safer" 7) "Contemporaneo 1972" 8) "Borderò del 1972" 9) "Borderò Contemporaneo 
1973" 10) "Borderò Rinascita 1973" 11) "Borderò Contemporaneo 1974" 12) "Rinascita Borderò 1974" 13) "Borderò 
Rinascita 1975" 14) "Borderò Contemporaneo 1975" 15) "Borderò Rinascita 1976 (archiviare)" 16) "Borderò 
Contemporaneo 1976 (archivio)" 17) "Borderò Contemporaneo e libri 1977" 18) "Borderò Rinascita 1977"  

6.  "Borderò Contemporaneo Safer"  
(6) 

7.  "Contemporaneo 1972"  
(7) 

8.  "Borderò del 1972"  
(8) 
9) "Borderò Contemporaneo 1973" 10) "Borderò Rinascita 1973" 11) "Borderò Contemporaneo 1974" 12) "Rinascita 
Borderò 1974" 13) "Borderò Rinascita 1975" 14) "Borderò Contemporaneo 1975" 15) "Borderò Rinascita 1976 
(archiviare)" 16) "Borderò Contemporaneo 1976 (archivio)" 17) "Borderò Contemporaneo e libri 1977" 18) "Borderò 
Rinascita 1977"  

9.  "Borderò Contemporaneo 1973"  
(9) 

10.  "Borderò Rinascita 1973"  
(10) 

11.  "Borderò Contemporaneo 1974"  
(11) 

12.  "Rinascita Borderò 1974"  
(12) 

13.  "Borderò Rinascita 1975"  
(13) 

14.  "Borderò Contemporaneo 1975"  
(14) 

15.  "Borderò Rinascita 1976 (archiviare)"  
(15) 

16.  "Borderò Contemporaneo 1976 (archivio)"  
(16) 

17.  "Borderò Contemporaneo e libri 1977"  
(17) 

18.  "Borderò Rinascita 1977"  
(18) 

busta 79 

3.  "L'Unità"  
(3) 
Corrispondenza con «l'Unità»; dati sulle ferie e sui rimborsi spesa dei dipendenti. 



9 maggio 1970 - 22 giugno 1972 

4.  "Ferrovie-Alitalia-Itavia-Contrassegni stampa-Aci per il 1974"  
(4) 
Richieste, ricevute, moduli compilati; circolare della Federazione nazionale della stampa italiana; regolamento per la 
concessione dei mutui ipotecari dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni Amendola. 

19 gennaio 1973 - 23 novembre 1973 

5.  "Associazione stampa. Corrispondenza"  
(5) 
Richiesta di Romano Ledda all'Ordine dei giornalisti del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise con certificati in all.; 
ricevuta di consegna; minuta della segreteria di redazione all'Associazione stampa romana. 

9 maggio 1974 - 14 giugno 1974 
Con docc. dal 1971 

6.  "Ferrovie-Alitalia-Itavia-Contrassegno stampa-Aci per il 1975"  
(6) 
Circolari della Federazione nazionale della stampa, minute delle richieste, ricevute, elenco dei richiedenti, moduli 
compilati 

22 ottobre 1974 - 29 novembre 1974 

7.  "Federazione Stampa. Ferrovie - Alitalia - Itavia - Contrassegno stampa per il 1976"  
(7) 
Moduli in bianco e compilati (ftc) per la richiesta di rilascio di tessere e contrassegni; ricevute; circolare 
dell'Associazione stampa romana. 

24 novembre 1975 - 29 dicembre 1976 

1.  "Federazione nazionale della stampa italiana 1976 (posteggio gratuito Aci)"  
(1) 
Corrispondenza.  

2.  "1976"  
(2) 
Moduli compilati ed elenco dei richiedenti. 

8.  "Federazione stampa. Ferrovie - Alitalia - Itavia - Contrassegno stampa per il 1977"  
(8) 
Due contrassegni nominativi; nominativi per i quali sono state richieste le concessioni.  

29 dicembre 1976 - 4 maggio 1977 

1.  "Federazione stampa romana 1977. Concessioni FF.SS"  
(1) 
Appunto mss., ricevute, modulo in bianco e compilato.  

2.  "Federazione stampa romana 1977. Contrassegno stampa"  
(2) 
Minute delle richieste, elenchi dei nominativi.  

3.  "Federazione nazionale della stampa italiana 1977. Posteggio gratuito Aci"  
(3) 
Corrispondenza.  

4.  "Federazione stampa romana 1977. Concessioni Alitalia-Itavia"  
(4) 
Moduli compilati, bozze. 

9.  "Federazione stampa. Concessioni 1978. Ferrovie Stato; Alitalia-Itavia; contrassegni 
stampa; Aci; permesso d'accesso"  
(9) 
Elenco dei nominativi; circolare dell'Associazione della stampa romana. Materiale in originale e in copia. 

23 novembre 1977 - 11 dicembre 1978 

1.  "Moduli concessioni 1978"  
(1) 

2.  "1978. Concessioni FF.SS. - Alitalia-Itavia - Aci - Stampa"  
(2) 
Corrispondenza e moduli compilati.  

10.  "Federazione stampa. Concessioni 1979. Ferrovie Stato; Alitalia-Itavia; contrassegni 
stampa; Aci; permesso d'accesso"  
(10) 



Moduli in bianco e compilati, in copia, organizzati in 7 s.fascicoli; nominativi del personale di «Rinascita» interessato 
alle concessioni; corrispondenza. 

30 novembre 1978 - 13 dicembre 1979 

1.  "Moduli concessioni FF.SS."  
(1) 

2.  "Moduli concessioni Alitalia"  
(2) 
Documentazione organizzata in 5 inserti: 1) "Moduli concessioni autostrade" 2) "1979 Concessioni FF.SS." 3) "1979. 
Concessioni Alitalia-Itavia con foto Alitalia" 4) "1979. Permesso accesso 4 settori" 5) "1979. Contrassegno stampa 
Massimo Loche, Bruno Schacherl, Ottavio Cecchi, Elvira Lusini, Eliana Hassid Gallico, Fabrizio D'Agostini, Romano 
Ledda"  

3.  "Moduli concessioni autostrade"  
(3) 

4.  "1979 Concessioni FF.SS."  
(4) 

5.  "1979. Concessioni Alitalia-Itavia con foto Alitalia"  
(5) 

6.  "1979. Permesso accesso 4 settori"  
(6) 
8) "1979. Contrassegno stampa Massimo Loche, Bruno Schacherl, Ottavio Cecchi, Elvira Lusini, Eliana Hassid 
Gallico, Fabrizio D'Agostini, Romano Ledda" 

7.  "1979. Contrassegno stampa Massimo Loche, Bruno Schacherl, Ottavio Cecchi, Elvira 
Lusini, Eliana Hassid Gallico, Fabrizio D'Agostini, Romano Ledda"  
(7) 

busta 80 

11.  Compensi dei collaboratori  
(11) 
Prospetti analitici dei compensi, minuta; due lettere di Bruno Schacherl, della segreteria di redazione e 
all'amministrazione (ftc); nuovi criteri per i borderò (ftc). 

[febbraio]1976 - 30 agosto 1976 

12.  "Indirizzi borderò Milano. «Rinascita» 1979"  
(12) 
Elenchi di collaboratori con dati sui compensi pagati, anche in ftc. 

26 agosto 1978 - 28 dicembre 1979 

13.  "Borderò 1979 «Rinascita» : e dic. 1978"  
(13) 
Borderò e indirizzari. 

dicembre 1978 - dicembre 1979 

14.  "Borderò '79. Rinascita Libri. Contemporaneo"  
(14) 

gennaio 1979 - dicembre 1979 

15.  "Borderò 1980"  
(15) 

gennaio 1980 - dicembre 1980 

16.  Borderò «Rinascita» -Il Contemporaneo 1981-1983  
(16) 
Borderò e indirizzari. 

gennaio 1981 - dicembre 1983 

busta 81 

17.  "Borderò 1984-85-86"  
(17) 

gennaio 1984 - dicembre 1986 



5. DIFFUSIONE, TIRATURA E ABBONAMENTI , 1952 - DICEMBRE 1985 

Contenuto. Bollettini di tiratura, prospetti, grafici, tabelle dati, piani di lavoro per la diffusione, circolari, 
note e appunti, elenchi delle riviste con le quali venivano effettuati i cambi, questionari inviati ai lettori, 
risultati di referendum tra gli abbonati e i lettori, ricevute di pagamento. Si trovano anche opuscoli, 
locandine ed annunci agli abbonati e ai lettori utilizzati per le campagne di abbonamento e diffusione. 

busta 82 

1.  "Copertine testate di «Rinascita»"  
(1) 
Prove di copertine degli anni cinquanta. 

1952 - 1957 

2.  Campagna abbonamenti «Rinascita» 1965-1972  
(2) 
Corrispondenza dei direttori e della redazione di «Rinascita» con la segreteria e l'amministrazione della rivista, con 
«l'Unità»; piani di lavoro per la campagna abbonamenti, circolari della direzione del partito con indicazioni di lavoro, 
dati sulla diffusione e gli abbonamenti, anche per regioni, preventivi di spesa, questionari; nota di Gianni Barisone, per 
la redazione, su un incontro tra Giorgio Amendola e 65 quadri operai, Frattocchie 12 ago. 1969 e testi di suoi 
interventi a riunioni e seminari; locandine della rivista; dati sugli iscritti al Pci e alla Fgci, sulla diffusione della rivista e 
la vendita per regioni e grandi comuni, rilegati per regioni. 

8 giugno 1965 - 1972 
Per gli aa. 1965-1966 vi sono solo alcune carte, nessuna per il 1967 e il 1971 

busta 83 

3.  "1965: manchette per la campagna abbonamenti del 1966"  
(3) 

tra il dicembre [1965] - e il [gennaio][1966] 

4.  Scheda riassuntiva degli accordi tecnico-economici stipulati con la tipografia per la 
pubblicazione della rivista  
(4) 
Nella scheda sono indicati le tariffe, il formato, i materiali da utilizzare, igiorni stabiliti per la consegna del materiale, 
per l'uscita di «Rinascita» e dei supplementi. 

circa [1966] 
Da altro documento 

5.  "Articoli e questionari sulla diffusione (vari anni - fotocopie)"  
(5) 
Ritagli stampa di articoli con i risultati di questionari sulla rivista, aa. 1966-1976; ritagli stampa di altri periodici con 
articoli riguardanti «Rinascita», 1976-1977; dati sulla tiratura, gli abbonamenti, le vendite in edicola e la pubblicità 
relativi agli aa. 1974-1976. Documentazione in ftc. 

1966 - 1977 

6.  "1966: materiale pubblicitario a stampa e dati sulla diffusione"  
(6) 
Documentazione organizzata in due s.fascicoli. 

22 gennaio 1966 - ottobre 1966 

1.  "1966. Dati sulla diffusione e sulle iniziative di «Rinascita». Numero speciale per l'XI 
congresso nazionale del Pci. Sondaggio di «Rinascita» tra i suoi abbonati '1000 lettori 
rispondono'. Il nostro bilancio per il 1965 [...]"  
(1) 

2.  "Campagna abbonamenti. Pubblicità per il libro omaggio ai lettori ''"  
(2) 
Manchettes, opuscoli, cedolini di pagamento, ritagli di «Rinascita».  

7.  "1968: materiale pubblicitario a stampa"  
(7) 

aprile 1968 

1.  "I comunisti con gli operai della Fiat"  
(1) 



Opuscolo di «Rinascita» di propaganda per le elezioni politiche, con resoconto delle lotte alla Fiat.  

2.  "Campagna abbonamenti"  
(2) 
Lettera-volantino a stampa. 

8.  "1969: materiale a stampa per la campagna abbonamenti"  
(8) 

7 febbraio 1969 - 14 novembre 1969 

1.  "«Rinascita» ai suoi lettori e ai delegati al XII congresso. «Rinascita» ai delegati e agli 
inviati al XII congresso del Pci"  
(1) 
Inserto e opuscolo.  

2.  "Campagna abbonamenti"  
(2) 
Locandine e volantini. 

9.  "«Rinascita»: dati sulla diffusione e la propaganda"  
(9) 
Schema di relazione per un seminario di propagandisti e diffusori in provincia di Pisa, dati sulla diffusione nell'Italia 
meridionale, risultati di un questionario compilato da funzionari del Pci. 

[luglio]1969 - luglio 1969 
Con docc. s.d. 

10.  "Campagna abbonamenti: 1970-1971"  
(10) 
Ritagli stampa; minute datts degli articoli per la campagna abbonamenti. 

10 ottobre 1969 - 27 novembre 1970 

11.  "Locandine"  
(11) 

27 febbraio 1970 - 13 marzo 1970 

12.  "Lettere: per la campagna abbonamenti e la diffusione"  
(12) 
Circolari alle segreterie delle federazioni e ai comitati regionali del Pci, ai responsabili degli Amici dell'Unità, agli 
ispettori di «l'Unità» con indicazioni per la diffusione. 

marzo 1970 - 4 luglio 1970 

13.  "Annunci agli abbonati e ai lettori"  
(13) 
Minute datts e ritagli stampa di comunicazioni ai lettori. 

[giugno]1970 - [dicembre]1970 
Da documenti 

14.  "1970: lista libri dono 1963-1970"  
(14) 
Minuta datt. 

31 luglio 1970 

15.  Campagna abbonamenti 1971  
(15) 
Proposte per una discussione sulla campagna abbonamenti per il 1971; dati sugli obiettivi da raggiungere per province 
e preventivi di spesa; appunti per la riunione sulla campagna abbonamenti; modelli di lettere da inviare alle sezioni di 
lavoro del Pci; minuta di una lettera di Natta ai dirigenti del partito, in merito alla pubblicazione di carte inedite di 
Togliatti in occasione del cinquantesimo anniversario del Pci. 

16 settembre 1970 - 17 novembre 1970 

16.  "1971: campagna abbonamenti"  
(16) 

16 ottobre 1970 - 27 dicembre 1971 

1.  "Un bilancio - Un programma di lavoro. Referendum tra gli abbonati di «Rinascita» - 1000 
lettori ci rispondono"  
(1) 
Ritagli stampa e appunto ms.  

2.  "Annunci agli abbonati e ai lettori"  
(2) 
Minute e ritagli in ftc.  



3.  Indicazioni di gerenza  
(3) 
Ritaglio stampa dell'indicazione di gerenza: titolo, proprietà e curatori della rivista, norme per l'invio di materiali alla 
redazione e sulla gestione della pubblicità e degli abbonamenti.  

4.  "Lettere"  
(4) 
Lettera agli abbonati.  

5.  "Campagna abbonamenti"  
(5) 
Bozzetto di una copertina, minuta di una manchette pubblicitaria, ritagli stampa di pagine di Rinascita dedicate alla 
campagna pubblicitaria. 

busta 84 

17.  "Dati relativi al 1970. Diffusione «Rinascita»"  
(17) 
Dati sulla diffusione con nota di commento; ritaglio stampa di un articolo di Gianni Barisone su «Rinascita» con i 
risultati di un questionario sulla rivista diffuso su 600 sezioni del Pci, 1970. n. 47. 

27 novembre 1970 - [dicembre][1970] 

18.  "Dati relativi ad abbonamenti tiratura e diffusione. «Rinascita» 1971"  
(18) 

[1971] 

19.  "Bollettini di tiratura del 1971. «Rinascita» + varie"  
(19) 
Bollettini di tiratura; dati contabili relativi alla vendita, agli abbonamenti e alla pubblicità e preventivi trasmessi da 
Franco Antelli, de «l'Unità» ad Alessandro Natta; dati sulla diffusione disaggregati per province; proposte per un piano 
di iniziative e di propaganda; ritagli stampa con i risultati di un questionario tra gli abbonati a «Rinascita», 1966, n. 16; 
1971, n. 42. 

8 gennaio 1971 - 31 dicembre 1971 
Con ritaglio stampa del 1966 

20.  "Dati I° semestre 1971 «Rinascita»: e corrispondenza con le federazioni"  
(20) 
Corrispondenza in entrata di federazioni del Pci con Alessandro Natta, in risposta ad una sua lettera pubblicata su 
«Rinascita» sulla diffusione: Cesare Margotto, della federazione di Verona; Giulietto Chiesa, della federazione di 
Genova; Gino Picciotto, segretario del comitato regionale della Calabria; A. Papalia, della segreteria della federazione 
di Padova; Menichino, segretario della federazione di Gorizia; Claudio Donello, della segreteria della federazione di 
Verona; Franco Coda, della sezione Stampa e propaganda della federazione biellese e valsesiana; lettera di Roseline 
Sonet, dell'Institut Supérieur de Philosophie de l'Université de Louvain, con minuta di risposta; appunti per la 
campagna abbonamenti, s.a.; , rilegato. 

giugno 1971 - 25 ottobre 1971 

21.  "Rinascita 1971. Lettere ed iniziative di R. per la diffusione. Questionari"  
(21) 

1971 

22.  "Bollettini di tiratura. «Rinascita» 1972"  
(22) 

7 gennaio 1972 - 22 dicembre 1972 

23.  "Dati relativi ad abbonamenti - tiratura e diffusione. «Rinascita» 1972: primo semestre"  
(23) 

24 gennaio 1972 - 12 giugno 1972 

24.  "Campagna abbonamenti.«Rinascita» 1972"  
(24) 
Promemoria di lavoro trasmesso da Romano Ledda ad Alessandro Natta; dati sulla diffusione e la vendita; appunti di 
Gianni Barisone su una riunione dei responsabili provinciali degli Amici dell'Unità e degli ispettori, Milano 28 feb. e 
testo dell'intervento di Barisone, trasmessi a Natta.  

28 febbraio 1972 - 5 maggio 1972 

25.  "Rinascita, via aerea, prova: copia di "Rinascita", 1972, n. 43"  
(25) 
"Rinascita", 1972, 43. 

3 novembre 1972 



busta 85 

26.  Dati sulla diffusione, la tiratura, la vendita e gli abbonamenti  
(26) 

1973 - 1977 

27.  "Bollettini di tiratura. «Rinascita» 1973"  
(27) 

5 gennaio 1973 - 21 dicembre 1973 

28.  "Dati relativi ad abbonamenti-tiratura e diffusione. «Rinascita» 1973: primo semestre"  
(28) 

31 marzo 1973 - giugno 1973 

29.  "Bollettini di tiratura. «Rinascita» 1974"  
(29) 

4 gennaio 1974 - 15 febbraio 1974 

30.  "Dati relativi alla campagna abbonamenti. «Rinascita» 1974"  
(30) 
Dati relativi all'andamento della campagna abbonamenti sino al 31 gen. 1974. 

11 febbraio 1974 

31.  "1975: pubblicità"  
(31) 
Elenco dei direttori in carica dal 1964 al 1975; lista dei libri offerti in omaggio agli abbonati dal 1963 al 1975. 

gennaio 1975 - dicembre 1975 

1.  "Pubblicità Contemporaneo"  
(1) 
Locandine, ritagli delle manchéttes pubblicate su «Rinascita».  

2.  "«Rinascita» per il 14° congresso del Pci"  
(2) 
Pieghevole, ritagli stampa, locandine.  

3.  "Locandine"  
(3) 
Contiene anche pieghevoli, ritagli stampa di manchéttes pubblicitarie.  

4.  "Annunci agli abbonati e ai lettori"  
(4) 
Ritagli.  

5.  "Lettere"  
(5) 
Circolari di «Rinascita», della direzione del Pci, dell'Associazione Amici dell'Unità.  

6.  Indicazioni di gerenza  
(6) 
Ritaglio stampa dell'indicazione di gerenza: titolo, proprietà e curatori della rivista, norme per l'invio di materiali alla 
redazione e sulla gestione della pubblicità e degli abbonamenti.  

7.  "Campagna abbonamenti 1974-75"  
(7) 
Ritagli stampa, talloncino per gli abbonamenti. 

32.  Risultati di un'inchiesta tra i lettori. 1975  
(32) 
Risultati di un'indagine condotta dall'apr. al giu. 1975, attraverso 963 interviste dirette (ftc); nota , s.a. e s.d. [1975].  

11 febbraio 1975 

33.  "Cambi '75-'76-'77"  
(33) 
Circolari dell'ufficio cambi e abbonamenti; corrispondenza della segreteria di redazione in originale e in copia con Alba 
Meloni, dell'amministrazione di «Rinascita» e con riviste; elenco delle riviste con le quali si effettuano i cambi; 
periodici. 

23 settembre 1975 - 24 agosto 1977 

34.  "1976: pubblicità"  
(34) 
Elenco dei direttori in carica dal 1964 al 1976; lista dei libri offerti in omaggio agli abbonati dal 1963 al 1976. 

novembre 1975 - dicembre 1977 



35.  "Rinnovo abbonamenti 1978: e 1976-1977"  
(35) 
Elenco delle riviste con abbonamenti attivi; corrispondenza in entrata e in uscita anche in merito a cambi e omaggi 
con: redaktion «Leviathan»; «Observateur de l'Ocde; libreria commerciale Sansoni Licosa di Firenze; H. Natora, della 
Ars Polona-Ruch di Warszawa; Centro di cultura popolare L'Aratro di Pettorano sul Gizio; Ayse Bilge Dicleli, Service 
des Nouvelles Etrangeres de «Politika»; Federico Melchor, di «Mundo obrero»; Alberto Sensini, direttore di «La 
Nazione» 

30 dicembre 1975 - 23 ottobre 1978 

busta 86 

36.  "Tiratura «Rinascita» 1976 (n. 15 9.4.76)"  
(36) 
Ritagli stampa dei n. 15 (1976) e 21 (1973) con dati sulla diffusione. 

9 aprile 1976 
Con ritaglio stampa del 1973 

37.  "Tiratura e vendita grandi città «Rinascita» 1977 (riepilogo): e set-dic. 1976"  
(37) 
Bollettini di tiratura; dati sulla diffusione e vendita dal 1975 al 1977, con nota di commento . 

3 settembre 1976 - 23 dicembre 1977 

38.  "1977: pubblicità"  
(38) 
Documentazione organizzata in 5 s.fascc. Carte sciolte: elenco dei direttori in carica dal 1964 al 1977; lista dei libri 
offerti in omaggio agli abbonati dal 1963 al 1977. 

novembre 1976 - dicembre 1977 

1.  "Campagna abbonamenti (1977)"  
(1) 
Circolari agli abbonati, ritagli stampa.  

2.  "Pubblicità Contemporaneo (1977)"  
(2) 
Ritagli di manchéttes.  

3.  "Annunci agli abbonati e ai lettori (1977)"  
(3) 
Ritagli di manchéttes.  

4.  "Locandine (1977)"  
(4) 

5.  Indicazioni di gerenza  
(5) 
Ritaglio stampa dell'indicazione di gerenza: titolo, proprietà e curatori della rivista, norme per l'invio di materiali alla 
redazione e sulla gestione della pubblicità e degli abbonamenti.  

39.  "1978: pubblicità"  
(39) 
Materiale organizzato in 5 s.fascicoli. Elenco dei direttori in carica dal 1964 al 1978; lista dei libri offerti in omaggio 
agli abbonati dal 1963 al 1978. 

1977 - dicembre 1978 

1.  "Campagna abbonamenti e diffusione (1978)"  
(1) 
Ritagli delle manchéttes.  

2.  "Annunci agli abbonati e ai lettori (1978)"  
(2) 
Ritagli.  

3.  Indicazioni di gerenza  
(3) 
Ritaglio stampa dell'indicazione di gerenza: titolo, proprietà e curatori della rivista, norme per l'invio di materiali alla 
redazione e sulla gestione della pubblicità e degli abbonamenti.  

4.  "Pubblicità «Rinascita» Contemporaneo Supplemento libri (1978)"  
(4) 



Suddiviso in tre inserti: 1) "Pubblicità Rinascita", bozzetto su trasferibile; 2) "Pubblicità Contemporaneo", ritagli di 
manchéttes e bozzetti su trasferibile; 3) "Pubblicità Supplemento libri": ritagli di manchéttes, anche in ftc.  

5.  "Locandine (1978)"  
(5) 
Anche manifesto per il numero speciale sulle grandi città, dedicato a Torino. 

40.  "Tiratura e diffusione 1978"  
(40) 
Bollettini di tiratura; prospetti con dati sulle vendite, in bozza. 

6 gennaio 1978 - 22 dicembre 1978 

41.  "1979: pubblicità"  
(41) 
Elenco dei direttori in carica dal 1964 al 1979; lista dei libri offerti in omaggio agli abbonati dal 1963 al 1979. 

4 maggio 1978 - dicembre 1979 

1.  "Pubblicità:«Rinascita» Contemporaneo Supplemento libri (1979)"  
(1) 
Ritagli delle manchéttes.  

2.  "XV° congresso del Pci. Tribuna congressuale-opinione degli altri"  
(2) 
Ritagli di rubriche e articoli su «Rinascita», locandina.  

3.  "Locandine (1979)"  
(3) 

4.  "Annunci agli abbonati e ai lettori (1979)"  
(4) 
Ritagli di manchéttes; lettera di Adalberto Minucci a Mafrica sulla diffusione dei supplementi per le elezioni.  

5.  "Inchiesta sui lettori di «Rinascita» (scheda spedita con n. 29/1979)"  
(5) 
Cartolina postale con le domande ai lettori.  

6.  "Tamburro (1979)"  
(6) 
Ritagli di gerenze: iindicazione di titolo, proprietà e curatori della rivista, norme per l'invio di materiali alla redazione, 
sulla gestione della pubblicità e degli abbonamenti. con appunti mss. a margine.  

7.  "Campagna abbonamenti (1979)"  
(7) 
Ritagli stampa di manchéttes. Ins. 1 "Lettere degli ex abbonati a «Rinascita» per il mancato rinnovo. 1979": sulle lettere 
si trovano appunti mss. della redazione.  

42.  "Abbonamenti a riviste 1979"  
(42) 
Elenco degli abbonamenti per il 1978; richiesta di un cambio, 8 feb. 1979; appunto ms. 

27 novembre 1978 - 8 febbraio 1979 
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43.  Indagine postale presso i lettori di «Rinascita»  
(43) 
Tabulati con i dati dell'indagine. 

ottobre 1979 

44.  "Contratto Sipra"  
(44) 
Corrispondenza de «l'Unità» con la Sipra in merito alla gestione della pubblicità su «Rinascita», testo del contratto 
proposto nel giu. 1979; dati sulla diffusione per il 1980. 

10 ottobre 1979 - 30 gennaio 1981 

45.  "Abbonamenti. Cambi. 1980"  
(45) 
Minute della segreteria di redazione a: Pasquale Passarelli, de «l'Unità» di Milano; libreria Rinascita; appunti. 

12 dicembre 1979 

46.  "1980: pubblicità"  
(46) 
Elenco dei direttori in carica dal 1964 al 1979; lista dei libri offerti in omaggio agli abbonati dal 1963 al 1980. 



1980 

1.  Indicazioni di gerenza  
(1) 
Ritaglio stampa dell'indicazione di gerenza: titolo, proprietà e curatori della rivista, norme per l'invio di materiali alla 
redazione e sulla gestione della pubblicità e degli abbonamenti, con note mss. a margine.  

47.  Indagini Abacus su «Rinascita» e i quotidiani  
(47) 
, gen. 1980; , dic. 1985. 

gennaio 1980 - dicembre 1985 

48.  "Abbonamenti"  
(48) 
Elenchi degli abbonamenti attivi, degli omaggi e dei cambi; nota di addebito. In originale e in copia. Corrispondenza in 
entrata e in uscita con: Publimedia, società editrice di Milano; «Cambio 16»; «Interviù»; «Mundo Obrero»; «Triunfo»; 
«El viejo topo»; libreria discoteca Rinascita; Società editrice Il Mulino; «Révolution africaine», organo del Fronte di 
liberazione algerino; «China report»; Keesing's Contemporary Archives Longman group Journals division, Scotland; 
Guy Hermier, directeur de «Révolution»; 

3 febbraio 1981 - 8 giugno 1982 
Con tre documenti del 1978, 1979 e 1980 


