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Custodire un archivio significa custodire una memoria. Significa garantire 
ai posteri tracce della loro storia, tramandare questa a un domani meno 
incerto, avere il ricordo di ciò che è stato. Dietro una moltitudine di carte, 
appunti e scritti, o piuttosto di semplici biglietti e volantini, si celano non solo 
fatti e accadimenti ma soprattutto emozioni, ricordi e passioni.

L’Archivio di una grande partito – il più antico partito d’Italia – come 
quello del disciolto Partito Socialista Italiano, non sfugge a questa regola. Anzi, 
semmai la valida. All’interno di esso si trova la storia di una comunità con le 
sue sconfitte e i suoi successi, con i suoi travagli e le sue svolte. C’è la storia di 
dirigenti e militanti che hanno conosciuto l’impegno, il sacrificio e l’orgoglio 
di lottare per la democrazia e la libertà e che hanno creato i presupposti prima 
e reso grande dopo la nostra Repubblica. C’è la storia di milioni di elettori 
che si sono identificati con un’idea di civiltà, di crescita, di progresso civile, 
economico e sociale. Ma, soprattutto, all’interno di tutto ciò c’è una parte, 
peraltro assai significativa, della storia italiana che non può essere dispersa e 
cancellata. 

Le Carte della direzione del Partito Socialista Italiano recuperate dalla 
Fondazione Bettino Craxi che, in piena attuazione dei suoi scopi statutari 
intende svolgere un ruolo di primo piano nella raccolta, nella buona custodia e 
nell’opera di valorizzazione e divulgazione delle fonti archivistiche per la storia 
del socialismo italiano – e più in generale del riformismo laico-liberale del XX 
secolo – seguono, nella buona e nella cattiva sorte, la vicenda storico-politica e 
le peculiarità del movimento socialista, la cui parabola è costellata da scissioni 
e riunificazioni, fino alla tragica dissoluzione. 

Tali vicende hanno in parte precluso l’unitarietà delle fonti archivistiche 
del movimento e ne hanno compromesso la loro integrità e interezza, specie 
per quanto riguarda l’ultimo ventennio della sua storia. Pertanto, la vasta e 
imponente mole documentale e iconografica rinvenuta non solo – com’è del 
tutto ovvio – si ferma alla vigilia del crollo della “Prima repubblica” ma la stessa 
documentazione ritrovata si caratterizza tanto per l’importanza e l’unicità 
quanto per il suo carattere parziale e frammentario con una mancanza – oltre 
il fisiologico – di molti materiali e carteggi che di certo avrebbero potuto 
contribuire a restituirci qualche affresco inedito e sconosciuto. A questo si 
aggiunge il fatto che le fonti d’archivio sono state spesso liquidate come “carte 
vecchie” di scarso uso e interesse generale e, pertanto, non di sovente, non 
considerate un bene intangibile da salvaguardare e tutelare. Non è un caso se 

lo stesso stato di conservazione di queste carte al momento dell’acquisizione 
si presentava assai critico e, in alcuni casi, le condizioni sono state tali da non 
consentire in alcun modo il recupero di una parte di esse. 

Come nelle tessere di un puzzle è stato quindi possibile ricostruire pezzi di 
memoria coprendo, seppur a sprazzi, un lasso temporale che spazia dal 1946 al 
1994. Si scopre così la grande mole di attività e iniziative promosse dal Partito 
Socialista – al pari degli altri grandi partiti di massa del Novecento – e la vita di 
un soggetto politico radicato nel Paese e nella società. Si scoprono le dinamiche 
interne al suo apparato, i rapporti con i corpi intermedi, le realtà territoriali e la 
dimensione internazionale della sua azione. Si scoprono tracce di un mondo di 
là da venire, con una comunicazione moderna e accattivante opera di un ufficio 
“stampa e propaganda” che, con l’avvio del “nuovo corso”, diventerà centrale 
per veicolare con linguaggi nuovi un messaggio di rottura tanto nei contenuti 
e nell’impostazione che nei simboli e nelle immagini. Attraverso queste Carte, 
che consideriamo carte “carte giovani” poiché hanno moltissimo da dire e da 
raccontare e che saranno a disposizione di quanti lo vorranno, a partire da 
giovani ricercatori e studiosi e per la loro libera iniziativa storiografica che va 
incoraggiata e sostenuta, la Fondazione Craxi mette al riparo dalla “damnatio 
memorie” un altro pezzo della storia socialista.

La rilevanza di questo Fondo è certificata dalla Soprintendenza Archivistica 
e Bibliografica del Lazio che, con provvedimento del 28 agosto 2019, in corso di 
lavori, ha inteso dichiararlo di “interesse storico particolarmente importante” 
perché “testimonia la storia del più antico partito politico in senso moderno, 
prima formazione organizzata della sinistra in Italia nonché prototipo del 
partito di massa, con particolare riguardo al suo organo politico centrale a 
livello nazionale, propulsore delle attività del Partito e luogo di elaborazione 
delle sue linee di indirizzo”. Questo inventario rappresenta pertanto il corollario 
di una mission e di un vasto lavoro, significativo per mole e per contenuto, 
che premia sforzi e fatiche dipanatesi tra imprevisti, difficoltà e complicanze, 
lungo l’arco di un triennio.  

Il ringraziamento sentito va a quanti, nei diversi ruoli e con i diversi 
compiti, vi hanno contribuito con dedizione e impegno, con la consapevolezza 
e la passione di chi sa di aver realizzato qualcosa di importare, destinato a 
lasciare un segno nel tempo e nella storia.

Roma, marzo 2020 Nicola Carnovale
Direttore generale Fondazione Craxi
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Ventisei anni dopo la liquidazione del Partito socialista italiano, avvenuta 
nel 1994 in seguito alla tragica stagione della “finta rivoluzione” di mani pu-
lite, la Fondazione Bettino Craxi rende disponibile al pubblico degli studio-
si l’inventario dell’archivio della sua direzione nazionale, proveniente dalla 
sede storica del PSI, in via del Corso 476. L’acquisizione di questa impor-
tante ed imponente documentazione consente di integrare quella contenuta 
nell’archivio Craxi, già da tempo inventariato e digitalizzato, ma ancora uti-
lizzato soltanto parzialmente dagli storici.

Grazie alla competenza e all’impegno di una straordinaria équipe di ar-
chivisti, che ha saputo superare le enormi difficoltà nel restaurare, riordi-
nare, leggere e catalogare un insieme di documenti che versava in condizio-
ni di evidente abbandono ed incuria, coloro che decideranno di cimentarsi 
nell’arduo compito di trarre da questa enorme massa cartacea la materia per 
approfondire la storia del Partito socialista, che è poi tanta parte di quella 
dell’Italia, dovranno fare i conti innanzi tutto con l’eterogeneità e la comples-
sità del materiale acquisito, e anche con le sue cospicue lacune. Ma anche se 
sarà possibile avere un quadro esauriente e preciso solo di alcuni periodi e 
di alcuni argomenti, mentre altri rimarranno per forza di cose in ombra, gli 
studiosi di storia politica – disciplina attualmente alquanto negletta – avran-
no ora l’opportunità di esaminare le vicende del PSI non soltanto attraverso 
gli atti ufficiali e i resoconti degli uffici stampa e dei giornali, ma anche e so-
prattutto tramite le carte provenienti dalle sue strutture interne, che potran-
no così essere analizzate accuratamente, cogliendo pure la relazione tra le 
modifiche subite nel tempo dall’organizzazione del partito con i mutamenti 
della politica socialista, le cui vicende, estremamente travagliate, meritano 
senz’altro un’ulteriore e più puntuale indagine. 

Risorto nel 1943 dall’incontro di diverse componenti, che nel lungo perio-
do della dittatura avevano seguito strade diverse, il Partito socialista si pro-
poneva non soltanto di lasciarsi alle spalle la storica divisione tra riformisti 
e rivoluzionari, peraltro già archiviata con il congresso di Parigi del 1930, ma 
anche di “dimenticare Livorno”, con  l’intento di far compiere un passo avanti 
alla politica di unità d’azione con i comunisti, in vigore dal 1934, per giungere 
alla costituzione di un unico partito della sinistra. La volontà di realizzare in 
tempi brevi l’“unità proletaria” era resa palese dall’adozione dalla nuova de-
nominazione: Partito socialista italiano di unità proletaria (PSIUP). 

Le votazioni del 2 giugno 1946 per l’elezione dell’Assemblea costituente 
assicurarono un buon risultato ai socialisti, che avevano dato un grande con-
tributo politico e militare alla lotta di Liberazione e alla vittoria della Repub-
blica nel referendum istituzionale. In quell’occasione il PSIUP, con una per-
centuale di votanti superiore al venti per cento, conquistò il secondo posto in 
percentuale e in seggi, ponendosi dopo la Democrazia cristiana ma prima del 
Partito comunista. I socialisti erano quindi nella condizione di rappresenta-
re l’ago della bilancia della coalizione di governo formata dai tre partiti “di 
massa” e di ricoprire un ruolo centrale nello schieramento politico italiano. 

Ma la contrapposizione tra i difensori dell’autonomia socialista ed i 
fautori della fusione con il PCI, dal canto suo chiaramente intenzionato a 
diventare il partito egemone della sinistra italiana, provocò una profonda 
frattura tra le correnti del partito, mentre la situazione internazionale 
subiva un cambiamento radicale rispetto alle alleanze del periodo belli-
co; tra le potenze vincitrici vincitori si addensavano le nubi della guerra 
fredda e calava sull’Europa, da Stettino a Trieste, la “cortina di ferro” che 
isolava dall’Occidente i paesi liberati dall’Armata rossa e situati nella sfera 
d’influenza dell’Unione Sovietica. 

Fu perciò inevitabile una scissione, avvenuta nel gennaio 1947 a Palazzo 
Barberini con la costituzione, da parte delle correnti autonomiste, del Partito 
socialista dei lavoratori italiani, che in seguito prese il nome di Partito socia-
lista democratico italiano (PSDI). Ai socialisti “di Nenni” del PSI, alleati al PCI 
anche dopo la netta sconfitta del Fronte democratico popolare nelle elezioni 
del 18 aprile 1948, si contrapponevano così i socialisti “di Saragat” – i socialde-
mocratici – alleati alla DC nei governi centristi guidati da Alcide De Gasperi.

Pur fornendo un contributo determinante al consolidamento delle isti-
tuzioni democratiche il Partito socialdemocratico non riuscì nell’intento di 
scalfire l’egemonia dei comunisti e dei loro alleati socialisti sul movimento 
operaio, mentre il PSI frontista, che sotto la guida del vicesegretario Rodolfo 
Morandi costruì una struttura organizzativa modellata su quella del Partito 
Comunista, basata su una numerosa rete di funzionari disciplinati e forte-
mente ideologizzati, fu in grado di serrare le file e di conservare una parte 
considerevole dell’elettorato socialista e di superare nettamente i rivali so-
cialdemocratici. 
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Rimaneva però irrisolta la questione della sostanziale subordinazione dei 
socialisti al PCI, che comportava anche l’adesione all’ideologia del marxi-
smo-leninismo, cioè dello stalinismo, e lo schieramento, dietro la parvenza 
di un neutralismo alquanto di facciata, a fianco dell’Unione sovietica e delle 
“democrazie popolari”. In questo modo il PSI, che vietava l’organizzazione 
interna del dissenso e costringeva le residue componenti autonomiste a sce-
gliere tra l’abbandono del partito e l’accettazione di un ruolo del tutto mar-
ginale, rinunciava alla possibilità di far sentire la propria voce sugli assetti 
politici della Repubblica. 

Tale situazione cominciò a mutare in occasione del congresso socialista 
di Torino del 1955, con la richiesta rivolta alla DC di aprire un “dialogo a sini-
stra”. Ma fu soprattutto la condanna da parte del PSI dell’intervento sovietico 
in Ungheria del novembre 1956, approvato invece dal PCI, ad aprire la strada 
alla riconquista dell’autonomia, di cui fu principale artefice lo stesso Nenni, 
finalmente persuaso della necessità di rompere l’alleanza con i comunisti. 

La svolta autonomista, comunque, non portò all’auspicata riunificazione 
con il PSDI e i due partiti socialisti si presentarono separatamente all’appun-
tamento con la formazione del centrosinistra, che a partire dal 1962 inaugurò 
una stagione di importanti riforme, assolutamente indispensabili per affron-
tare i problemi posti al paese da una tumultuosa crescita economica. 

La partecipazione al governo da parte dei socialisti, impegnati in un co-
stante braccio di ferro con le correnti moderate della DC e degli altri partiti 
della coalizione, richiedeva un profondo rinnovamento delle strutture interne 
del partito, ostacolato però dalla profonda divisione interna tra la maggioranza 
autonomista e la forte minoranza di sinistra, nostalgica del frontismo e netta-
mente contraria alla collaborazione con i democristiani e i socialdemocratici.

Nonostante l’importanza delle riforme ottenute, tra cui spiccavano la na-
zionalizzazione dell’energia elettrica e la nascita della scuola media unificata, 
l’elettorato italiano non premiò i socialisti per la loro responsabile e corag-
giosa politica di assunzione di responsabilità al governo del paese. Cresceva 
invece il PCI, che accusava i socialisti di aver rotto la solidarietà del movi-
mento operaio. Il PSI fu poi ancor di più indebolito dalla scissione della cor-
rente di sinistra, che nel gennaio 1964 dette vita ad un nuovo partito, signifi-
cativamente chiamato PSIUP, riesumando la vecchia denominazione.

Anche se il PSIUP ebbe vita breve, poiché dopo l’insuccesso subito nel-
le elezioni politiche del 1972 decise di sciogliersi, la scissione della sinistra 
socialista, se pure aveva contribuito a rendere il PSI politicamente e ideolo-
gicamente più omogeneo, comportò un’ulteriore contrazione del consenso 
elettorale dell’area socialista, non interrotta neppure dalla riunificazione tra 
PSI e PSDI, finalmente consacrata da una Costituente nell’ottobre 1966. 

La nascita del Partito socialista unificato, a cui aderirono moltissimi rap-
presentanti della cultura e dello spettacolo, sembrava costituire la premessa 
di un forte rilancio della presenza socialista in Italia, riportando le lancette 
della storia al 1946, quando i socialisti, non ancora divisi, si presentavano 
come gli arbitri della politica italiana.

Realizzata con il macchinoso sistema dell’affiancamento a tutti i livelli 
degli organismi del PSI e del PSDI, dalle sezioni territoriali alle federazio-
ni provinciali, fino al comitato centrale, alla direzione nazionale e pure alla 
segreteria (persino il simbolo dl nuovo partito risultò dalla giustapposizione 
di quelli dei due partiti), l’unificazione stentò a dar vita ad una formazione 
realmente omogenea. 

Fu pertanto impossibile evitare che l’insuccesso del Partito socialista uni-
ficato in occasione delle elezioni politiche del 28 aprile 1968 – l’anno d’inizio 
della contestazione studentesca – portasse la litigiosità delle correnti interne 
al partito ad un livello incompatibile con la convivenza nella stessa organiz-
zazione. Ancora una volta era la questione del collocamento dei socialisti nel-
la geografia politica italiana, e soprattutto dei rapporti con un PCI in costante 
crescita elettorale, a dividere il partito e ad aprire la strada ad una ennesima 
scissione, che si consumò nell’estate del 1969.

Non si trattava, tuttavia, di un ritorno puro e semplice alla situazione pre-
cedente il 1966: mentre il PSDI appariva spostato molto più a destra, il PSI, 
nel ribadire la sua appartenenza alla sinistra, si rafforzava nel movimento 
sindacale con una forte presenza nella UIL, che si sommava a quella storica-
mente rappresentata dalla corrente socialista della CGIL. Manteneva, inoltre, 
l’adesione all’Internazionale socialista conseguita al momento dell’unifica-
zione (poiché il PSDI ne faceva parte da tempo), e in questo modo consolidò i 
propri rapporti con gli altri partiti socialisti e socialdemocratici.

Ciò non toglie che in seguito alla scissione del 1969 l’area socialista correva 
il rischio di andare incontro a un ulteriore declino elettorale e a un’ulterio-
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re perdita di influenza nell’ambito della politica italiana, proprio quando la 
stagione del centrosinistra volgeva al termine. A causa anche della crescen-
te forza elettorale del PCI si affacciava quindi con prepotenza l’ipotesi del 
“compromesso storico”, un’intesa tra PCI e DC che avrebbe inevitabilmente 
reso ininfluente il PSI, nonostante la rilevanza delle sue battaglie politiche, 
che avevano consentito di conseguire risultati importantissimi, come l’at-
tuazione dell’ordinamento regionale, lo statuto dei diritti dei lavoratori e la 
legge sul divorzio.

Le votazioni del maggio 1972 – le prime di una lunga serie di convocazioni 
anticipate dei comizi elettorali, segnale evidente di una crisi del sistema poli-
tico italiano che rendeva ormai impossibile raggiungere un equilibrio stabile 
– portarono il PSI al suo minimo storico, con il superamento in senso negativo, 
per la prima volta, della soglia del dieci per cento. Il programma politico degli 
“equilibri più avanzati e meglio garantiti”, proposto per la nuova legislatura 
dal segretario Francesco De Martino, non era stato evidentemente capace di 
suscitare l’entusiasmo dell’elettorato, consapevole che favorire un accordo tra 
democristiani e comunisti avrebbe reso irrilevante la presenza socialista.

Il risultato altrettanto deludente per le liste socialiste nelle successive 
elezioni, anch’esse anticipate, del giugno 1976, in una situazione aggravata 
dalla crisi economica, dall’intensificarsi del terrorismo e da un nuovo balzo 
in avanti del PCI, indusse il PSI a interrogarsi sul proprio futuro e a tentare 
seriamente di imboccare la via del rinnovamento. 

L’elezione di Bettino Craxi alla segreteria, al termine del comitato cen-
trale socialista del 15 luglio 1976, assunse dunque il significato di una netta 
rottura con il passato. Era però, nello stesso tempo, la conferma di una realtà 
presente ormai da tempo nel partito, come del resto in tutte le altre forze 
politiche: la divisione in correnti organizzate che, se da un lato garantivano 
la democrazia interna e il dibattito politico, dall’altro sottraevano tempo ed 
energie all’azione nella società e nelle istituzioni e contribuivano al declino 
elettorale del PSI. Arrestare questa spirale negativa e riportare il Partito so-
cialista al centro della politica italiana fu il compito assunto da Craxi, convin-
to che per ribaltare i rapporti di forza nella sinistra, enormemente sbilanciati 
a favore del PCI, e nello stesso tempo contestare alla DC la trentennale ege-
monia alla guida del governo, fosse necessario prima di tutto ridare ai socia-
listi la coscienza della propria specifica identità e l’orgoglio di rappresentare 
ancora una forza vitale di rinnovamento laica, liberale, riformista, collocata 

nel solco non soltanto della politica autonomista inaugurata da Nenni alla 
metà degli anni Cinquanta, ma anche in quello della grande stagione del ri-
formismo socialista dell’Italia liberale. Insomma, bisognava, prima di tutto, 
chiarire in modo inequivocabile che socialismo e comunismo rappresenta-
vano due realtà differenti e che il PSI non aveva niente da spartire con la 
tradizione leninista cui continuava ad ispirarsi il PCI.

Inoltre, anche se la politica socialista era ormai da tempo inequivocabil-
mente riformista e non mancavano tra gli storici di area socialista coloro che 
riconoscevano appieno il valore del pensiero e dell’azione politica di Turati, 
la maggior parte dei dirigenti e dei militanti esitavano a definirsi apertamen-
te riformisti, e preferivano usare il termine anodino di “riformatori”.

Ponendosi in piena sintonia con la ripresa degli studi sul socialismo di 
Turati, della Kuliscioff, di Treves, di Prampolini, di Caldara e degli altri espo-
nenti della storia del socialismo riformista, ripresa iniziata proprio alla metà 
degli anni Settanta con la costituzione dell’Istituto socialista di studi storici 
e con la rinvigorita attività delle riviste “Mondoperaio” e “Critica Sociale”, 
Craxi, in occasione del congresso socialista di Palermo del 1981, stabilì di 
chiamare “riformista” e non più “autonomista” la propria corrente, divenuta 
ormai largamente maggioritaria. Non si trattava soltanto di un cambiamento 
lessicale, ma di una vera e propria rivoluzione culturale, che permetteva al 
Partito socialista di gettare un ponte tra il proprio glorioso passato e il futuro 
di un socialismo moderno, attento ai mutamenti profondi della società con-
temporanea. 

È soprattutto alla narrazione della storia degli anni compresi tra l’elezione 
alla segreteria di Craxi e lo scioglimento del Partito socialista che il presente 
archivio potrà dare un grande contributo. Non tanto per ricostruire vicende 
assai note, come il passaggio dalla breve stagione dell’unità nazionale a quel-
la del pentapartito, caratterizzato dalla ritrovata centralità socialista, resa 
evidente in occasione della vicenda Moro, nell’elezione di Sandro Pertini alla 
presidenza della Repubblica e infine nell’ascesa dello stesso Craxi alla guida 
del governo – primo socialista nella storia d’Italia a ricoprire questo ruolo – e 
neppure per illustrare gli indubbi successi del governo Craxi (la sconfitta del 
terrorismo e dell’inflazione, la ripresa economica, il nuovo Concordato con 
la Santa Sede, l’accresciuto prestigio internazionale dell’Italia), e la sua pro-
posta di una grande riforma delle istituzioni, quanto per fare luce piena sul 
funzionamento della struttura del partito, dello strumento, cioè, che ha reso 
possibile, o che al contrario ha ostacolato, la sua azione politica.
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Sono infatti particolarmente ricchi, soprattutto per gli ultimi decenni, gli 
incartamenti relativi all’attività delle federazioni provinciali, con particolare 
riguardo ai loro congressi e più in generale ai rapporti tra via del Corso e 
le organizzazioni periferiche. Di notevole interesse appaiono poi le notizie 
sull’amministrazione, la stampa e propaganda, il tesseramento, nonché le 
elezioni politiche, regionali e locali (a partire dal 1978) e l’organizzazione dei 
congressi (da quello di Genova del 1972 a quello di Palermo del 1981).

Non meno meritevoli di attenzione si presentano i numerosi fascicoli 
dedicati alla “politica estera” socialista, soprattutto sull’impegno in favore 
dell’unità europea e ai rapporti con l’Internazionale socialista. Craxi, nomi-
nato responsabile per gli esteri al congresso di Genova del 1972, riservò alla 
politica internazionale del partito una grande attenzione e quando ne diven-
ne segretario intensificò i rapporti con gli altri partiti socialisti e non fece 
mancare il sostegno anche economico del PSI ai movimenti clandestini che 
combattevano le dittature fasciste e comuniste. In questo modo inserì quindi 
il partito italiano tra i protagonisti dell’Internazionale, di cui, quando Willy 
Brandt ne fu eletto segretario nel corso del tredicesimo congresso (Gine-
vra, 26-28 novembre 1976) divenne vicepresidente insieme ai più prestigiosi 
dirigenti del socialismo europeo: Bruno Kreisky, François Mitterrand, Olof 
Palme, Mário Soares, Harold Wilson. 

Non bisogna dimenticare che era stato proprio Craxi, nell’ottobre 1973, 
il primo leader socialista europeo a recarsi in Cile, subito dopo il golpe del 
generale Pinochet, per rendere omaggio alla tomba del Presidente Salvador 
Allende e fu in seguito lo stesso Craxi, a riprova del suo grande prestigio 
internazionale e della sua riconosciuta sensibilità per i problemi del Ter-
zo Mondo, ad essere scelto nel 1988 dal segretario generale dell’ONU Javier 
Pérez de Cuéllar come suo rappresentante personale per affrontare la gra-
vissima situazione debitoria dei paesi sottosviluppati.

Alla figura e l’azione politica di Craxi l’archivio della direzione nazionale 
del Partito socialista italiano riserva, ovviamente, un notevole spazio, ed è 
senza dubbio significativo e insieme di buon auspicio per la ripresa degli stu-
di sul socialismo italiano e sulla sua connessione con le grandi questioni na-
zionali ed internazionali che questa imponente documentazione veda la luce 
in concomitanza con le manifestazioni previste per onorarne la memoria nel 
ventesimo anniversario della sua morte in esilio.

NOTA ARCHIVISTICA

CRISTINA SAGGIORO
«
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La costituzione di un archivio storico del Partito socialista italiano venne 
posta nel contesto della Direzione nazionale del partito nel 1974. 
Il PSI aveva allora già più di ottanta anni di vita, festeggiati nel 1972 nel con-
testo del Congresso di Genova. Non è questo il luogo per tracciare la storia di 
quello che è stato comunque il più longevo tra i partiti italiani. Dal momento 
che le carte qui inventariate provengono principalmente dalla Direzione na-
zionale, ci limiteremo a fornire alcune indicazioni su questa fondamentale 
struttura del partito, e naturalmente sul suo archivio.
La Direzione era l’organo preposto a rappresentare il Partito socialista 
italiano e a guidarne e vigilarne l’azione in tutti i campi, in armonia con i 
deliberati dei congressi, come informa con semplicità e sinteticamente lo 
Statuto del PSI del 1944. Nel 1944 era composta di 15 membri, quattordici dei 
quali eletti dal congresso e provenienti da varie regioni, uno rappresentante 
la Federazione giovanile. Già lo Statuto del 1948 provvide ad aumentare il 
numero dei membri a 21, per facilitare la rappresentanza di tutte le anime 
del partito, e a specificare ulteriormente le attività svolte: “… rappresenta e 
dirige il partito, interpreta e attua i deliberati del Congresso nazionale, gui-
da e vigila l’azione in tutti i campi in armonia con tali deliberazioni, coordina 
e occorrendo stimola e aiuta l’opera dei vari organi, mantiene le relazioni 
con gli altri partiti nazionali e con i partiti socialisti di altri paesi, provvede 
allo studio metodico e pratico dei problemi politici che interessano il par-
tito, promuove nei casi di indisciplina i provvedimenti opportuni da parte 
degli organi competenti, organizza gli uffici interni dando loro un’attrezza-
tura adeguata alle funzioni da svolgere, nomina il personale e ne determina 
il trattamento economico, può costituire uffici periferici, discute e approva 
il bilancio” (art. 60). 
La composizione rimase inalterata fino al 1984: in tutti i successivi statuti si 
stabilisce che ne fanno parte un minimo di 15 e un massimo di 21 membri. 
Ugualmente inalterata la descrizione delle sue responsabilità: la direzione 
delle attività del partito per la realizzazione della linea politica indicata dal 
Congresso e dal Comitato centrale, come indicano in estrema sintesi gli sta-
tuti dal 1955 al 1972. Nello statuto del 1955 si prevede inoltre che la Direzione 
organizzi il proprio lavoro affidando ai suoi componenti incarichi determi-
nati, in quello del 1965 la possibilità di eleggere una segreteria e di nomi-
nare commissioni di lavoro. Questa maggiore articolazione è ulteriormente 
specificata nello statuto del 1972, che introduce la costituzione di sezioni di 
lavoro, delle quali la Direzione è chiamata a stabilire i compiti e nominare 
i responsabili, composte a loro volta da uno o più uffici diretti e coordinati 
dalla rispettiva sezione.

(1) Fu il 43° Congresso, che si tenne a Verona dall’11 al 14 maggio 1984, a dise-
gnare un partito rinnovato nei suoi organi dirigenti, oltre ad essere la prima 
occasione in cui il segretario venne eletto per acclamazione. Data allo statuto 
approvato dal Congresso di Verona la sostituzione del Comitato centrale con 
l’Assemblea nazionale, composta dal segretario nazionale, dai parlamentari 
nazionali ed europei e da un numero di membri fissato dal congresso e da 
esso eletti, di cui un terzo rappresentativi dell’area socialista, e il contestuale 
ampliamento della composizione della Direzione, portata a 40 membri effet-
tivi oltre il segretario generale. 
Questa struttura pletorica rimarrà inalterata fino al 1994, anno in cui il 47° 
Congresso del partito (Roma, 11-12 novembre) ne decise lo scioglimento. 
Ma tornando alle stanze della Direzione nazionale e ai suoi abitanti di venti 
anni prima, fu il Comitato centrale del 5 aprile 1974 ad approvare all’unanimità 
un ordine del giorno presentato da Gaetano Arfè, Gaetano Cingari, Federico 
Coen, Rino Formica, Michele Giannotta, Silvano Labriola, Antonio Landolfi, 
Claudio Signorile, Giuseppe Tamburrano e Sisinio Zito in cui si legge: “Il Comi-
tato centrale, ritenendo fondata e non eludibile più a lungo la richiesta formu-
lata più volte nel passato da parte di numerosi studiosi di storia del movimento 
operaio e venendo incontro ad una esigenza largamente avvertita tra i dirigenti 
e i militanti socialisti, impegna la Direzione a promuovere un archivio storico 
del Partito socialista italiano. A tale archivio, che colmerebbe una lacuna ingiu-
stificata nella organizzazione di un partito che ha rappresentato e rappresenta 
una componente fondamentale della storia del nostro Paese e il cui presidente, 
compagno Nenni, riassume nella propria vita tanta parte delle vicende socia-
liste italiane ed europee, dovrebbe essere attribuito il compito di conserva-
re e ordinare tutta la documentazione corrente e di raccogliere documenti e 
pubblicazioni relativi alla storia del movimento socialista in Italia. Il Comitato 
centrale fa appello a tutti i compagni perché contribuiscano in tutte le forme 
possibili al successo di una iniziativa di così alto valore politico e morale”.
A questa attenzione fece seguito il trasferimento a Firenze, presso l’Istituto 
socialista di studi storici (dal 1985 Fondazione di studi storici Filippo Turati), 
della documentazione prodotta dalla Direzione nazionale dal 1946 al 1975. Un 
secondo trasferimento avvenne nel 1994, in un momento in cui con l’abban-
dono della sede storica di via del Corso la documentazione presente negli uf-
fici era a forte rischio di dispersione.
Questo secondo trasferimento non coprì l’intero archivio: rimase esclusa 
una mole relativamente ingente di documenti che, con la messa in liquida-
zione del PSI decisa dal 47° Congresso furono affidati al liquidatore nominato 
dall’Assemblea.
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La porzione di archivio in possesso della Fondazione Craxi riguarda questa 
documentazione, le cui vicende sono rilevabili anche dal suo stato di conser-
vazione. È lecito ritenere che lo scarso interesse rivestito dai documenti per 
le attività della liquidazione si sia tradotto in un atteggiamento di incuria che 
negli anni ha determinato una situazione di forte degrado per una parte di 
essi, evidentemente e in modo del tutto casuale più esposti di altri all’umi-
dità.
Il salvataggio di questo rilevante complesso documentario da parte del-
la Fondazione Craxi nel 2015 ha interrotto il progredire del degrado, con la 
messa in sicurezza di tutti i documenti recuperabili. È seguita la decisione 
di attivarsi per il riconoscimento dell’interesse storico particolarmente im-
portante ai sensi dell’art. 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e 
parallelamente di procedere a un intervento archivistico rilevante, affidato 
alla società di servizi archivistici Memoria srl.
La prima fase del lavoro, dedicata allo studio del soggetto produttore e all’e-
splorazione dei documenti, si è rivelata molto lunga e impegnativa. È andata 
emergendo la presenza di documenti di strutture non riconducibili alla Di-
rezione nazionale del PSI, vicine al partito per un rapporto di interdipenden-
za, come è il caso dei documenti di Mondoperaio e di Critica Sociale, o per 
essere partecipate dal PSI o da suoi dirigenti, come la SETI e la società per 
azioni Adriatica Scambi, e dunque la necessità di operare una prima impor-
tante separazione. Anche per i documenti della Direzione nazionale, mentre 
si confermava quanto emerso già durante le prime sommarie ricognizioni, 
cioè la presenza di nuclei importanti prodotti dagli uffici Amministrazione, 
Organizzazione, Stampa e propaganda, e di un nucleo di minore consistenza 
riferibile alle attività internazionali del partito, affioravano nuclei di docu-
menti attribuibili ad altre articolazioni centrali ovvero a singoli dirigenti.
Questi ultimi, estranei ad attività da loro svolte come titolari di uffici della 
Direzione nazionale, sono stati costituiti in fondi separati intitolati al proprio 
soggetto produttore: si tratta delle carte di Giuliano Amato, Luigi Covatta, 
Antonio Natali e di un piccolo nucleo prodotto dalla Corrente Riscossa. An-
che i documenti della Federazione di Roma del PSI sono stati separati: la loro 
presenza è riconducibile con ogni probabilità alla fase di commissariamento 
della struttura, ma questa si configura come soggetto produttore a sé.
Durante questa prima fase del lavoro abbiamo verificato lo stato di conser-
vazione: a fronte di documenti perfettamente conservati, un buon 70% si 
presentavano in una condizione assai precaria, assaliti da muffe, umidità, 
ruggine. Questo elemento ha influito in maniera preponderante sui tempi 
del lavoro: le operazioni di pulizia, spolveratura, eliminazione di graffette e 

punti arrugginiti e la loro sostituzione con graffette plastificate hanno in-
vaso e a tratti travolto il lavoro di studio e ordinamento dei documenti. La 
cura posta in questa fondamentale operazione di salvataggio ha finito per 
creare un legame fisico tra gli archivisti e le carte, che è andato ad affianca-
re quel legame affettivo proprio di lavori lunghi e complessi; i tempi lunghi 
della pulizia e della messa in salvataggio sono quindi stati funzionali a una 
conoscenza sempre più intima dei soggetti produttori, anche attraverso la 
frequentazione delle molte diverse persone la cui attività quotidiana andava 
via via emergendo dal contatto con i documenti: persone di cui si riconosce-
vano grafie, abitudini di lavoro, idiosincrasie.
Lo studio della struttura del partito, così come il progressivo riconoscimento 
delle attività svolte dagli uffici di cui si è detto e della loro produzione docu-
mentale, hanno anche guidato le decisioni prese sul livello di dettaglio cui era 
opportuno giungere nella descrizione per produrre uno strumento leggibile, 
utile e bello.
La descrizione delle unità archivistiche riporta per ognuna il titolo, origina-
le o attribuito, le date estreme e informazioni sul contenuto. Nell’esporre il 
contenuto grande rilevanza è stata data al contesto di produzione dei docu-
menti, fornendo indicazioni sulle attività svolte e, quando necessario e utile, 
sulla persona o le persone coinvolte, oltre che sui fatti di cui i fascicoli co-
stituiscono testimonianza documentale: abbiamo scelto un andamento nar-
rativo che fornisce, crediamo, utili spunti per la ricerca. Nei casi di fascicoli 
omogenei il cui contenuto sarebbe stato inevitabilmente ripetitivo, queste 
informazioni e la relativa narrazione sono fornite per la serie, e i fascicoli 
sono stati trattati come gruppi. Sono stati indicizzati persone, enti e luoghi.
Una decisione importante è stata quella di procedere alla catalogazione di 
dettaglio dei manifesti prodotti dall’Ufficio stampa e propaganda della Di-
rezione nazionale e in misura minore dalle sue articolazioni periferiche. Di 
questi documenti si sono rilevati tutti gli elementi significativi: la tipologia, 
il titolo, identificato nella scritta principale presente sul documento, ripor-
tata nella sua completezza o con opportuni tagli segnalati con tre puntini 
di sospensione, la data, il numero di esemplari conservato, cromatismo, 
orientamento, supporto, dimensioni, stato di conservazione e informazio-
ni descrittive complessive, inserite nel campo Identificazione del soggetto. 
Questa operazione certosina ha interessato 826 pezzi, molti dei quali, privi 
di indicazioni cronologiche esplicite, sono stati datati attraverso ricerche ad 
hoc degli eventi e delle situazioni rappresentate. Questo sapere si è tradotto 
in una struttura di ordinamento che evidenzia l’ambito di utilizzazione di 
ciascun pezzo.
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Il fondo Direzione nazionale si articola in 11 sezioni: le prime dieci sono in-
titolate ai rispettivi uffici della Direzione, l’undicesima conserva i registri di 
ingresso tenuti dalla portineria. L’ordine in cui sono proposte le sezioni ri-
specchia l’organigramma del partito, in cui l’Ufficio stampa compare a fianco 
della Direzione nazionale e le sezioni centrali più rilevanti sono l’Amministra-
zione e l’Organizzazione. Seguono la sezione Enti locali, presente qui esclu-
sivamente con carte riferibili al suo Ufficio elettorale, che svolge anch’esso 
una funzione strategica, precedentemente affidata all’Or ga nizzazione e, in 
ordine strettamente alfabetico, le sezioni Internazionale e Stampa e propa-
ganda. Allo stesso tempo, la struttura di ordinamento vuole fornire un’idea di 
insieme della consistenza e della rilevanza della documentazione conservata: 
le sezioni 8 Credito e assicurazioni, 9 Scuola e università, e 10 Questione femmi-
nile conservano infatti pochi documenti, scarsamente rappresentativi delle 
attività svolte dai tre uffici.
L’inventario prosegue con gli altri fondi individuati, di cui si è detto e alle cui 
introduzioni si rimanda per informazioni sul contenuto e la struttura. 
Il lavoro è stato svolto utilizzando il software per la descrizione archivisti-
ca Archiui nella sua versione personalizzata per la piattaforma Lazio ‘900, 
che riunisce istituti conservatori di archivi con sede nel Lazio, tra i quali la 
Fondazione Bettino Craxi. La relativa base dati è consultabile sul sito www.
lazio900.it.
La versione a stampa è frutto di un lavoro di revisione e adattamento, a par-
tire dal file stampato dal sistema, e di un complesso intervento di impagina-
zione curato da Fabio Fertig. I numeri presenti sulle pagine sono molti, tutti 
utili: oltre a quelli di sezioni, serie e unità, che rimandano alla struttura, sono 
esposti i numeri che individuano le unità di conservazione, in blu scuro, e 
quelli cui rimandano le voci di indice. Questi ultimi, in grigio e tra parentesi, 
si trovano sulla destra di ciascuna unità descritta; generati automaticamente 
dal sistema, sono numeri progressivi (1-2833); quelli relativi a unità di descri-
zione in cui non sono presenti voci di indice sono stati tolti.
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La Direzione nazionale era responsabile della realizzazione della linea po-
litica del Partito, indicata dal Congresso e dal Comitato centrale (dal 1984 
Assemblea nazionale).
Nel 1976 viene deliberata la costituzione della Segreteria tecnica della Dire-
zione, per i compiti esecutivi di coordinamento interno e per l’assolvimento 
delle funzioni di segretariato della direzione; ne è responsabile per un lungo 
periodo Gennaro Acquaviva.
I fascicoli confluiti in questa sezione riguardano attività svolte a livello cen-
trale non riferibili a specifiche sezioni di lavoro. Solo a partire dal 1980 si 
rileva nella documentazione conservata la presenza della Segreteria tecnica: 
i documenti prodotti da questa struttura sono stati inventariati in una serie 
dedicata. Gli altri documenti riconducono a funzioni similari.

1. Gestione oratori per comizi e interventi diversi 1953-1956
Elenchi di manifestazioni in ordine di data con l’indicazione del luogo e della per-

sona coinvolta, elenchi di manifestazioni effettuate, per federazione, con l’indi-

cazione della data, del luogo e della persona coinvolta, elenchi di oratori (divisi in 

compagni, onorevoli, senatori), con l’indicazione delle manifestazioni cui hanno 

partecipato, la data e il luogo; i dati si riferiscono al periodo 1953-1956. Elenchi 

di eventi e oratori per le elezioni regionali siciliane del 1955. Comizi di oratori di 

Unità popolare e di socialisti indipendenti per le elezioni amministrative del 1956.

2. “Notte di S. Gregorio” 17/6/1963-2/7/1963
Nei giorni 13-18 giu. 1963 si riunisce il Comitato centrale del PSI. Negli stessi giorni 

sono in corso gli incontri del presidente incaricato Moro con le delegazioni di DC, 

PRI, PSDI per la definizione del programma del governo di centro sinistra, con la 

partecipazione del PSI. Il 13 giu. Nenni riferisce al Comitato centrale sull’incontro 

tra i quattro partiti che si terrà il giorno successivo per esaminare il programma e 

gli obiettivi del governo, cui partecipano per il PSI Nenni, De Martino e Barbare-

schi e in qualità di esperti Lombardi, Cattani e Giolitti. Il programma definito non 

viene sottoscritto da Lombardi e dagli autonomisti, e il 17 giu. il Comitato centra-

le si esprime contro la partecipazione del PSI al governo Moro. Nei giorni della 

decisione la base del partito si mobilita, inviando direttamente all’indirizzo del 

Comitato centrale o alla sede della Direzione nazionale telegrammi e lettere per 

esprimere l’adesione alle posizioni del segretario Nenni o a quelle di Lombardi. 

Gli eventi del 16-17 giu. vengono ricordati come “Notte di San Gregorio”.

(2)

1

(3)

(4)

Riunione della Direzione nazionale del 23 luglio 1976.

Fondazione Bettino Craxi, Raccolta fotografica sull'attività di Bettino Craxi, 
sezione 1, serie 1, sottoserie 2, Riunioni di organi direttivi, fascicolo 9.
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centrale, di altre riunioni di partito (attivo dei segretari regionali e di federazione, 

congresso sull’occupazione, riunione della Direzione nazionale da tenersi in luo-

go diverso da Roma, conferenza nazionale sul programma) e delle manifestazioni 

legate al tesseramento 1985. Si conservano numerosi elenchi (1980-1982) utilizzati 

per le convocazioni: membri del Comitato centrale, della Commissione centrale 

di controllo e del Collegio dei revisori dei conti, senatori e deputati socialisti, 

segretari regionali e di federazione, parlamentari europei, membri dell’esecutivo 

nazionale della FGSI, federazioni estere, rappresentanti degli organismi di massa 

e sindacali, molti dei quali sono siglati da Acquaviva, responsabile dell’Ufficio di 

segreteria. Sono inoltre presenti convocazioni e comunicazioni interne di Ac-

quaviva e Dell’Unto, molti appunti relativi alle riunioni del Comitato centrale del 

27-29 nov. 1981, 26-27 lug. e 29-30 ott. 1982, 22-23 apr. 1983 e ad altre riunioni e 

eventi del periodo, uno schema dell’organigramma del partito [1981]. Un incarto 

contiene appunti e elenchi per diverse riunioni tenute nel corso del 1985.

2. Conferenza programmatica di Rimini, 31 marzo-4 aprile 1982 
11/1981-4/1982

Documentazione per l’organizzazione e lo svolgimento della conferenza: circo-

lari della Segreteria di Direzione (anche in bozza o manoscritte), comunicazioni, 

anche del Comitato regionale Emilia Romagna, relative a inviti e delegati, pro-

spetti delle federazioni e del numero di delegati, piani organizzativi, elenchi di 

invitati e dei delegati, suddivisi per federazione, sezione di lavoro o altro settore 

di appartenenza con appunti e note manoscritte; bozza dei contributi sul tema 

“Problemi della società e della cultura” discussi il 3 apr., rassegna stampa dei 

giorni 26 mar.-8 apr.

I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. Circolari e comunicazioni

2. Prospetti delle federazioni. Delegati

3. Collaboratori, piani organizzativi e segreteria tecnica

4. Elenchi degli invitati e partecipanti

5. Delegati per sezioni di lavoro

6. Deleghe suddivise per federazioni

7. Contributi sul tema “Problemi della società e della cultura”

8. Rassegna stampa

2-3

(10)

Nel fascicolo si conservano il testo “Bozze di accordo programmatico per il go-

verno”, i telegrammi, le lettere, gli ordini del giorno ricevuti nei giorni del Co-

mitato centrale e nei giorni successivi, oltre a elenchi stilati per suddividere e 

contare le adesioni alle posizioni degli uni o degli altri. Il 18 giu. la Direzione del 

partito rassegna le dimissioni.

3. Conferenza nazionale di organizzazione 9/1974-4/1975
Convocazione inviata ai segretari regionali, di federazione e di sezione dalla 

Direzione, a firma del responsabile dell’organizzazione Formica, contenente il 

programma e gli adempimenti dei territoriali in vista della conferenza, prevista 

per il 24-27 ott. 1974 a Salsomaggiore Terme, poi tenuta a Firenze il 6-7 feb. 1975; 

“Risoluzioni di attuazione delle conclusioni della Conferenza nazionale di orga-

nizzazione proposte dalla direzione del partito all’esame del Comitato centrale” 

(8 apr. 1975).

4. “Circolari di partito” 1/1978-9/1981
Serie completa delle circolari della Direzione del 1978, due circolari del 1979, una 

del 1981.

5. Campagna di opinione per il Parlamento europeo  11/1982-12/1983
Dal set. 1983 è attivo presso la Direzione nazionale un Ufficio per la campagna 

elettorale europea.

Il fascicolo conserva la descrizione della campagna di opinione sul Parlamento eu-

ropeo da realizzare da gen. 1983 a mag. 1984, in vista delle elezioni.

Per la realizzazione delle diverse iniziative (manifesti, pubblicazioni, convegni e 

seminari) è previsto un contributo del Gruppo socialista al Parlamento europeo. 

Progetti, preventivi, fatture e resoconti delle spese sostenute vengono inviati da 

Giorgio Gangi dell’Amministrazione PSI a Klaus Wettig, tesoriere del Gruppo so-

cialista al Parlamento europeo.

SERIE 1. Segreteria tecnica della Direzione nazionale | 1980 - 1991 | 
 11 fascicoli

1. Organizzazione di riunioni, conferenze, congressi, manifestazioni 
1980-1985

Il fascicolo testimonia l’attività svolta dall’Ufficio segreteria della Direzione na-

zionale per la convocazione e l’organizzazione di alcune riunioni del Comitato 

(5)

(6)

(7)

(8)

2
(9)
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8. “Richieste di assunzione presso la Direzione del PSI” 1990
Le richieste recano il protocollo in entrata della Segreteria della Direzione.

9. Conferenza programmatica di Rimini, 1990. Lettere di invito  
3/1990

Comunicazione standard predisposta per invitare i membri dell’Assemblea e del-

la Direzione nazionale, ministri, sottosegretari e esterni e comunicare la sistema-

zione alberghiera.

10. “Commissione ricorsi. Ricorsi presentati” 12/1990-10/1992
Ricorsi presentati da dipendenti degli uffici della Direzione nazionale alla Com-

missione ricorsi, presieduta da Raffaele Rotiroti, contro decisioni prese dall’uffi-

cio del personale relative a trasferimenti e assegnazioni di personale che rispon-

dono ad esigenze operative dei dipartimenti e degli uffici ovvero contro decisioni 

della Commissione qualifiche relative a trasferimenti di categoria avvenuti a ott. 

1991. Si conservano anche allegati al verbale della seduta dell’1 ott. 1991 della Com-

missione qualifiche con l’elenco dei passaggi di categoria deliberati. I documenti 

recano il protocollo in entrata della Segreteria della Direzione.

11. Ricorsi del personale. Risposte 1991-1992
Comunicazioni, a firma del presidente della Commissione ricorsi Raffaele Roti-

roti, relative a ricorsi non accolti sulla revisione delle qualifiche e su sanzioni e 

richiami.

(16)

(17)

(18)

(19)

3. Seminario interno sui temi istituzionali 1982
Documentazione di carattere organizzativo, legata alla scelta del luogo in cui 

svolgere il seminario, agli inviti da fare, ai materiali necessari. Programmato dal-

la Segreteria in seguito a una decisione della Direzione e gestito dalla segreteria 

della Direzione diretta da Acquaviva, il seminario si svolse a Trevi nei giorni 16-

17 ott. 1982. Si conservano la lettera di convocazione, elenchi di partecipanti, un 

elenco degli argomenti in discussione, sunti di interventi di Giannini, Martelli, 

Reviglio, Spini e un breve resoconto di Amato.

4. “Elenco riunioni” 1/1983-5/1983
Elenchi di partecipanti a riunioni interne su temi specifici. Si tratta di documentazione 

di carattere organizzativo, per la gestione delle sale utilizzate e l’invio delle convocazioni.

5. Modifica dello statuto dell’Istituto Fernando Santi 2/1983-6/1984
Invio della bozza di Statuto dell’Istituto per l’istruzione professionale dei lavo-

ratori e l’assistenza agli emigranti Fernando Santi da parte della Segreteria di 

Direzione alle sezioni organizzazione, esteri e amministrazione per eventuali os-

servazioni. Copia del deposito del nuovo statuto dell’Istituto, approvato dall’As-

semblea del mag. 1984.

6. Conferenza programmatica. Milano, 26-27 maggio 1983 5/1983
Elenchi di partecipanti e invitati, appunti di ordine logistico, convocazione dei 

membri del Comitato centrale e testo dell’invito rivolto ai segretari regionali e 

provinciali, telegrammi di adesione. Si conserva un ritaglio dell’«Avanti!» del 20 

mag. con informazioni sulla conferenza e gli interventi previsti. Il titolo è “Rinno-

vare l’Italia, governare davvero”.

7. “Personale Direzione. Scorte. Varie” 1988-1991
Prospetto delle automobili della Direzione nazionale. Comunicazioni per il re-

sponsabile del personale Renzulli su mansioni e orari di alcuni dipendenti della 

Direzione. Prospetti delle persone impegnate per il Congresso nazionale di Bari e 

relative mansioni. Modulo del 1993, in bianco, per richiedere i benefici della legge 

236/93 relativi al trattamento pensionistico anticipato.

3

(11)

(12)

(13)

(14)

4

(15)
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Serie 1. Congresso nazionale

La sezione raccoglie i comunicati emessi dall’Ufficio stampa del PSI per dif-
fondere informazioni sulle attività svolte a livello centrale, molti dei quali 
pubblicati sull’«Avanti!». È articolata in 7 serie: le prime 6 sono intitolate agli 
organi dirigenti la cui attività è comunicata dall’Ufficio stampa; la settima, 
Fascicoli mensili dei comunicati, comprende comunicazioni riguardanti atti-
vità del segretario e sue dichiarazioni, oltre a comunicati su attività e dichia-
razioni di membri della Direzione nazionale o di singoli uffici.
L’ordinamento è cronologico. Benché i comunicati siano stati raggruppati in 
sottoserie annuali o mensili, la numerazione è continua all’interno di ciascu-
na serie.
Nella descrizione è stata data rilevanza al contenuto dei documenti conser-
vati, a somiglianza di quanto già fatto per serie omologhe del Fondo Bettino 
Craxi. Nella base dati on line le schede descrittive di comunicati presenti e 
descritti nel Fondo Craxi sono collegate a quelle.

SERIE 1. Congresso nazionale | 1959 | 1 fascicolo

1. 33° Congresso nazionale. Napoli, 15-18 gennaio 1959. Resoconto  
1/1959

Dattiloscritto delle sedute del 15, 16, 17 e 18 gen., incompleto. Presumibilmente 

utilizzato per la pubblicazione del volume 33° Congresso nazionale. Napoli, 15-18 
gennaio 1959. Resoconto stenografico, Avanti!, Milano/Roma 1959.

SERIE 2. Comitato centrale | 1963 - 1964 | 2 fascicoli

1. Comitato centrale. 11 dicembre 1963 12/1963
Trascrizione degli interventi di Pietro Nenni, Francesco De Martino, Vincenzo 

Gatto.

2. Comitato centrale. 3-4 luglio 1964 7/1964
Testo e resoconto per la stampa della relazione introduttiva del segretario De 

Martino. Trascrizione degli interventi di Giacomo Mancini e Riccardo Lombardi.

Il fascicolo conserva anche dispacci dell’Agenzia democratica relativi agli inter-

venti del segretario Mario Tanassi e di Giuseppe Saragat al Comitato centrale del 

PSDI, tenuto negli stessi giorni.

(20)

(21)

5

(22)

(23)

(24)

(25)

33° Congresso nazionale, Napoli 1959. Davanti all'ingresso.

Fondazione Bettino Craxi, Raccolta fotografica sull'attività di Bettino Craxi, 
sezione 1, serie 1, sottoserie 1, Congressi nazionali, fotografia 1.
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della IX Legislatura, copia dell’«Avanti!» del 23 gen.

2. Direzione nazionale PSI. Riunione del 28/1/1987 28/1/1987-29/1/1987
Ordine del giorno sulla giustizia, copia dell’«Avanti!» del 29 gen.

3. Direzione nazionale PSI. Riunione del 30/1/1987 31/1/1987
Copia dell’«Avanti!» del 31 gen.

4. Direzione nazionale PSI. Riunione del 3/2/1987 3/2/1987-5/2/1987
Documento politico approvato dalla Direzione in vista del 44° Congresso: “L’Italia 

che cambia e i compiti del riformismo”. Orientamenti programmatici (introdu-

zione al dibattito congressuale). Copie dell’«Avanti!» del 4 e 5 feb.

5. Direzione nazionale PSI. Riunione del 17/7/1987 17/7/1987
Documento politico approvato dalla Direzione, in cui si riafferma la disponibilità 

socialista a una maggioranza e a un governo in grado di operare in continuità con 

i governi della precedente Legislatura e la necessità di svolgere sollecitamente i 

referendum indetti a primavera.

6. Direzione nazionale PSI. Riunione del 6/8/1987   
19/7/1987-7/8/1987

Documento politico approvato, dichiarazioni del segretario Craxi, di Luigi Covat-

ta, Claudio Signorile, Valdo Spini. Copie dell’«Avanti!» del 19/20 lug. e del 7 ago.

7. Direzione nazionale PSI. Riunione del 22/10/1987  
20/10/1987-22/10/1987

Comunicati sulla riconferma di Claudio Martelli vice segretario (anche nella ver-

sione ms., di mano di Craxi) e la nomina di Ghirelli alla direzione dell’«Avanti!», 

su un incontro del segretario Craxi con il presidente di El Salvador Napoleon 

Duarte, la visita a Vienna dello stesso Craxi e la sua conversazione con la stam-

pa austriaca su temi di politica internazionale. Biografia di Antonio Ghirelli per 

la diffusione alla stampa. Testo di un’intervista rilasciata da Craxi a «TV Sorrisi 

e Canzoni». Appello agli elettori per i referendum sulla giustizia e sull’energia, 

resoconto degli interventi di Craxi e di Salvo Andò, incentrati sui referendum. 

Convocazione.

8. Direzione nazionale PSI. Riunione del 30/10/1987 30-31/10/1987
Relazione introduttiva del segretario Craxi, resoconto per la stampa degli inter-

venti di Giuliano Amato, Agostino Marianetti, Francesco Forte. Testo dell’“Appel-

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

SERIE 3. Assemblea nazionale | 1990 - 1992 | 3 fascicoli

1. Assemblea nazionale. Roma, 7/8 giugno 1990 6/1990
Testo della relazione di Craxi “Verso una fase importante e difficile della politica 

nazionale” e dei resoconti per la stampa o interventi di Angelo Albanese, Salvo 

Andò, Giorgio Baldini, Arturo Bianco, Franco Carraro, Fabrizio Cicchitto, Marika 

Cirone Di Marco, Giulio Di Donato, Pasquale Diglio, Luigi di Majo, Fabio Fab-

bri, Lelio Lagorio, Alfredo Luciani, Gian Piero Orsello, Gianni Statera. Elenchi 

di interventi e di numeri telefonici. Si conserva un articolo non identificato con 

l’appunto “Mandato a Franco Maria Malfatti (…) 13.6.90”.

2. Assemblea nazionale. Roma, 14-15/3/1991 3/1991
Relazione di Craxi, dal titolo “Tre cose: l’unità socialista, la responsabilità inter-

nazionale, il problema politico interno” e relativo resoconto per la stampa. Tra-

scrizione di interventi di Gianni De Michelis, Claudio Signorile, Nicola Capria, 

dello stesso Craxi, probabilmente rivolti direttamente ai giornalisti in sede di 

conferenza stampa, o in risposta a loro domande. Resoconto della riunione del 

comitato di coordinamento dell’UDR - Unità Democrazia Riformismo, tenuta il 

13 mar. 1991.

3. Assemblea nazionale. Roma, 25-26/11/1992 11/1992
Elenchi di giornalisti, richieste di accredito, con l’indicazione dei nominativi da 

accreditare. Testo della relazione introduttiva del segretario Craxi, resoconti per 

la stampa o testi degli interventi di Gennaro Acquaviva, Giuliano Amato, Maurizio 

Calvi, Fabrizio Cicchitto, Mauro Del Bue, Gianni De Michelis, Giuseppe Demitry, 

Giulio Di Donato, Ugo Intini, Claudio Martelli, Raffaele Rotiroti.

Si conserva l’elenco dei membri dell’Assemblea nazionale eletti al 45° Congresso 

nazionale.

SERIE 4. Riunioni della Direzione nazionale. Comunicati | 1987 - 1992 |
 41 fascicoli

SOTTOSERIE 1. Riunioni del 1987 | 10 fascicoli

1. Direzione nazionale PSI. Riunione del 22/1/1987 1/1987
Comunicato di convocazione, resoconto e valutazione dell’attività dei governi 

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

6

(32)
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13. Direzione nazionale PSI. Riunione del 31/3/1988 31/3/1988-1/4/1988
Comunicato sull’andamento della riunione, dedicata all’esame della bozza di do-

cumento programmatico inviata dal presidente del Consiglio incaricato De Mita. 

Sul tema anche dichiarazione di Craxi. Testo di dichiarazioni di Claudio Martelli 

e Salvo Andò e di parte dell’intervento di Marianetti. Copia dell’«Avanti!» dell’1 

apr. con il resoconto della riunione. Testo di un articolo per l’«Avanti!» Noi e il 
PCI. Due modi intendere la “questione morale”. Comunicato dell’ufficio stampa del 

PLI sulla bozza De Mita.

14. Direzione nazionale PSI. Riunione del 12/4/1988 12/4/1988-13/4/1988
Copia dell’«Avanti!» del 13 apr. con il resoconto della riunione, convocata per 

valutare gli accordi raggiunti sul programma del nuovo governo. Dichiarazione 

di Rino Formica sulla composizione del governo, testo dell’intervento di Felice 

Borgoglio.

15. Direzione nazionale PSI. Riunione dell’8/6/1988 8/6/1988-9/6/1988
Resoconto per la stampa della relazione introduttiva del segretario Craxi alla riu-

nione, convocata per esaminare i risultati delle elezioni amministrative. Rappor-

to del responsabile della Sezione enti locali La Ganga “Analisi del voto 1988” cor-

redato di tabelle di dati. Copia dell’«Avanti!» del 9 giu. Ordine del giorno Signorile 

su Rossi Doria, scomparso il 5 giu., con l’annotazione “approvato all’unanimità”. 

Dichiarazione di Alma Cappiello sui risultati elettorali. Documento della Segre-

teria nazionale della Federazione giovanile socialista “Gli F16 e le ragioni della 

pace”. Comunicato dell’Ufficio stampa su un incontro di Craxi con il segretario 

della Federazione romana per discutere della crisi del Comune di Roma.

16. Direzione nazionale PSI. Riunione del 29/6/1988  
29/6/1988-30/6/1988

Resoconto per la stampa della relazione introduttiva del segretario Craxi alla riu-

nione, sul successo del PSI alle elezioni amministrative in Friuli-Venezia Giulia e 

in Valle d’Aosta. Sullo stesso tema intervento di Gabriele Renzulli e commento del 

responsabile della Sezione enti locali La Ganga. Copia dell’«Avanti!» del 30 giu.

17. Direzione nazionale PSI. Riunione del 30/6/1988  
30/6/1988-2/7/1988

Documenti approvati in Direzione sul disegno di legge di riforma dell’ordina-

mento delle autonomie locali e su università e ricerca, sintesi della relazione 

di Salvo Andò, sul programma di governo in tema di giustizia, dichiarazione di 

Claudio Martelli sulla discussione relativa alla riforma dei regolamenti parla-

(45)

(46)

(47)

(48)

(49)

lo per il SI al referendum sulla giustizia” di docenti universitari, avvocati, magi-

strati, giornalisti, scienziati, scrittori. Copia dell’«Avanti!» del 31 ott.

9. Direzione nazionale PSI. Riunione del 18/11/1987  
17/11/1987-19/11/1987

Comunicato di convocazione (all’ordine del giorno la crisi di governo), copia 

dell’«Avanti!» del 19 nov.

10.  Direzione nazionale PSI. Riunione del 26/11/1987  
26/11/1987-27/11/1987

Resoconto della riunione, comunicato sulla proposta del segretario Craxi di incontri 

bilaterali con i partiti della maggioranza e dell’opposizione sul tema delle riforme 

istituzionali, copia dell’«Avanti!» del 27 nov., che pubblica il nuovo organigramma.

SOTTOSERIE 2. Riunioni del 1988 | 11 fascicoli

11. Direzione nazionale PSI. Riunione del 13/1/1988 12/1/1988-14/1/1988
Comunicato sull’apertura della riunione, con il ricordo di Vittoria Nenni, alla 

quale è dedicato il tesseramento 1988. Documentazione per la stampa sulla cam-

pagna per il tesseramento, con un facsimile della tessera, copia dell’«Avanti!» del 

14 gen. con il resoconto della riunione. Testo di alcune risposte di Claudio Martel-

li ai giornalisti sull’approvazione della legge finanziaria e la situazione del gover-

no alla luce del voto contro il decreto Formica per l’occupazione e il Mezzogiorno 

e di un comunicato sul rilancio dell’«Avanti!». Due comunicati di mano di Craxi 

riguardano la convocazione dell’Assemblea nazionale e una lettera dello stesso 

Craxi al segretario del PSDI Nicolazzi. Testo dell’intervento del rappresentante in 

Italia dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina Hammad.

12. Direzione nazionale PSI. Riunione del 21/3/1988  
20/3/1988-22/3/1988

Comunicato che annuncia la riunione, dedicata alle indicazioni programmatiche 

dei socialisti per il presidente del Consiglio incaricato De Mita. Copia dell’«A-

vanti!» del 22 mar. con il resoconto della riunione. Testo del discorso di Craxi 

a Milano, tenuto nel contesto dei festeggiamenti indetti dal Comune per il 140° 

anniversario delle Cinque giornate di Milano.

(40)

(41)

(42)

7

(43)

(44)



48 < > 49

Serie 4. Riunioni della Direzione nazionale. ComunicatiSezione 2. Ufficio stampaPartito socialista italiano. Direzione nazionale

23. Direzione nazionale PSI. Riunione del 15/2/1989 14/2/1989-16/2/1989
Comunicato di convocazione, dichiarazione del segretario della Federazione 

romana Marianetti su polemiche in corso riguardanti il governo di Roma, co-

municato di solidarietà della Direzione nei confronti dei giovani socialisti. Testo 

integrale del programma elettorale per le elezioni europee del 1989 approvato dal 

Congresso dell’Unione dei partiti socialisti della Comunità europea, illustrato dal 

segretario Craxi durante la riunione. Copia dell’«Avanti!» del 16 feb.

24. Direzione nazionale PSI. Riunione dell’1/3/1989  
28/2/1989-2/3/1989

Comunicati di convocazione, di presentazione della Commissione nazionale di 

garanzia costituita per la celebrazione del Congresso straordinario, e relativi a 

incontri del segretario Craxi e della Segreteria. Sintesi degli interventi di Craxi e 

di Claudio Signorile. Copia dell’«Avanti!» del 2 mar.

25. Direzione nazionale PSI. Riunione dell’11/3/1989 9/3/1989-12/3/1989
Comunicati di convocazione e di presentazione della relazione del segretario 

Craxi. Intervento di Bruno Pellegrino sul PCI, nota della Segreteria sui conti eco-

nomici del periodo 1983-1989, copia dell’«Avanti!» del 12/13 mar.

26. Direzione nazionale PSI. Riunione del 22/3/1989 21/3/1989-23/3/1989
Comunicati di convocazione, di resoconto degli incontri del segretario Craxi con 

alcune delegazioni di paesi dell’Est, e di sintesi dell’intervento di Craxi in Dire-

zione. Valutazione del Congresso del PCI da parte del presidente dei senatori 

socialisti Fabbri. Copia dell’«Avanti!» del 23 mar.

27. Direzione nazionale PSI. Riunione del 20/4/1989 20/4/1989
Resoconto per la stampa dell’intervento del segretario Craxi, sulla situazione 

politica, i provvedimenti del governo in materia di sanità, la preparazione del 

Congresso socialista; intervento del ministro dell’ambiente Ruffolo, dichiarazio-

ne della Direzione sulla fusione nucleare.

28. Direzione nazionale PSI. Riunione del 31/5/1989 31/5/1989-1/6/1989
Testo della relazione introduttiva del segretario Craxi sul significato del 45° Con-

gresso, la crisi di governo, le elezioni amministrative appena tenute e le immi-

nenti elezioni europee. Copia dell’«Avanti!» dell’1 giu.

29. Direzione nazionale PSI. Riunione del 6/6/1989 6/6/1989
Testo della relazione introduttiva del segretario Craxi, sintesi degli interventi di 

(56)

(57)

(58)

(59)

(60)

(61)

(62)

mentari, sul tema della proposta di governo in materia di ordinamento delle 

autonomie locali si conserva anche una nota dell’Ufficio centrale enti locali. Co-

pia dell’«Avanti!» dell’1 lug. Dichiarazione di orientamento e di principio della 

Segreteria sulla legge 194, in vista della conclusione del dibattito parlamentare.

18. Direzione nazionale PSI. Riunione del 15/9/1988 15/9/1988-16/9/1988
Comunicato della Segreteria sulla criminalità mafiosa con l’annuncio che la pros-

sima riunione dell’Assemblea nazionale si terrà a Palermo il 6 ottobre. Testo della 

relazione introduttiva del segretario Craxi. Copia dell’«Avanti!» del 16 set.

19. Direzione nazionale PSI. Riunione dell’11/10/1988 11/10/1988-12/10/1988
Comunicati di convocazione e con un breve resoconto delle decisioni prese in 

ordine alla posizione socialista nella discussione in corso alla Camera sull’intro-

duzione del voto palese. Copia dell’«Avanti!» del 12 ott.

20. Direzione nazionale PSI. Riunione del 3/11/1988 tenuta a Palermo 
3/11/1988-4/11/1988

Testo della relazione del segretario Craxi, copia dell’«Avanti!» del 4 nov.

Documentazione relativa all’organizzazione di un volo speciale Roma-Palermo e 

ai giornalisti da invitare e invitati.

21. Direzione nazionale PSI. Riunione del 22/12/1988  
22/12/1988-23/12/1988

Testo della relazione del segretario Craxi, che presenta la tessera per il 1989, re-

laziona sul viaggio in Cile e tratta i temi della pace, del governo e dell’unità socia-

lista; copia dell’«Avanti!» del 23 dic.

SOTTOSERIE 3. Riunioni del 1989 | 12 fascicoli

22. Direzione nazionale PSI. Riunione del 27/1/1989 27/1/1989-28/1/1989
Testo della relazione introduttiva del segretario Craxi, sui rapporti governo-sin-

dacati e l’accordo raggiunto con la revoca dello sciopero generale indetto per il 

31 gen. Su questo tema, interventi di Gianni De Michelis e Claudio Signorile. Do-

cumento approvato dalla Direzione sulla posizione socialista in ordine alla legge 

194 e in generale sul tema dell’aborto; intervento del sen. Fabbri sulla legge sulla 

droga. Copia dell’«Avanti!» del 28 gen.

(50)

(51)

(52)

(53)

8

(55)



50 < > 51

Serie 4. Riunioni della Direzione nazionale. ComunicatiSezione 2. Ufficio stampaPartito socialista italiano. Direzione nazionale

della Direzione per l’avvio della campagna per la lotta alla droga, dichiarazione di 

Carlo Tognoli sullo stesso tema. Comunicati sulla nomina di Gabriele Renzulli a 

responsabile nazionale della sanità, su un attentato contro l’abitazione del segre-

tario del PSI di Napoli Felice Iossa, di felicitazione dei socialisti italiani al neoe-

letto presidente del Cile Aylwin, di condoglianze alla moglie di Andrej Sacharov.

SOTTOSERIE 4. Riunioni del 1990 | 7 fascicoli

34. Direzione nazionale PSI. Riunione del 14/2/1990 12/2/1990-14/2/1990
Comunicato di convocazione, elenco degli intervenuti, testo della relazione del 

segretario Craxi e dell’intervento di Salvo Andò, sulla riforma dell’università.

35. Direzione nazionale PSI. Riunione del 23/2/1990 23/2/1990
Comunicato di convocazione, relazione del segretario Craxi e dichiarazioni di 

Felice Borgoglio, Giacomo Mancini, Claudio Martelli sull’approvazione del decre-

to sull’immigrazione e di Signorile sulla necessità di un chiarimento all’interno 

della maggioranza.

36. Direzione nazionale PSI. Riunione del 6/3/1990 5/3/1990-6/3/1990
Comunicato di convocazione, relazione del segretario Craxi, resoconto per la 

stampa degli interventi di Fabrizio Cicchitto, Agostino Marianetti, Gian Piero Or-

sello.

37. Direzione nazionale PSI. Riunione del 6/4/1990 6/4/1990
Relazione del segretario Craxi di denuncia del ritardo nell’approvazione del di-

segno di legge sulla droga, dichiarazione di Giulio Di Donato sull’ordine pubblico 

a Napoli.

38. Direzione nazionale PSI. Riunione del 17/5/1990 17/5/1990
Relazione del segretario Craxi “Una grande soddisfazione, una viva preoccupa-

zione”, con un’analisi dei risultati elettorali, intervento del sindaco di Napoli Lez-

zi, che sconta la mancata elezione al Consiglio regionale, resoconto per la stampa 

degli interventi di Fabrizio Cicchitto, Francesco Forte, Giusi La Ganga, Gian Ste-

fano Milani, Sergio Moroni, Paolo Pillitteri, Gianni Statera, Giuseppe Tamburra-

no, tutte riflessioni sul voto.
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Margherita Boniver, Fabrizio Cicchitto, Francesco Forte, Enrico Manca, Claudio 

Martelli, Bruno Pellegrino, Luciano Pellicani, Claudio Signorile, del segretario del 

Movimento giovanile Svidercoschi, di Giuseppe Tamburrano e di Paolo Vittorelli. 

Dichiarazione di Enzo Bettiza. Tutti i discorsi e la dichiarazione di Bettiza rifletto-

no sulla crisi cinese all’indomani della strage di piazza Tienanmen.

30. Direzione nazionale PSI. Riunione del 28/6/1989  
27/6/1989-28/6/1989

Sintesi per la stampa della relazione introduttiva del segretario Craxi, che in 

apertura denuncia una campagna di odio contro i socialisti, e degli interventi di 

Fabrizio Cicchitto, Giorgio Ruffolo, Claudio Signorile. I temi trattati sono le ele-

zioni europee e la crisi del governo De Mita. Elenchi dei membri della Direzione 

e degli invitati. Copia dell’«Avanti!» del 28 giu.

31. Direzione nazionale PSI. Riunione del 9/11/1989 9/11/1989
Sintesi schematica e testo completo della relazione del segretario Craxi, sui temi 

delle elezioni amministrative a Roma, i mutamenti in atto nell’Est europeo, la si-

tuazione del governo, la convocazione della Conferenza programmatica, la propo-

sta di nomina di tre vice segretari e dell’Esecutivo (su questo, appunto di mano di 

Craxi, in fotocopia). Ordine del giorno e documento approvati dalla Direzione sui 

risultati positivi delle elezioni a Roma e sui lavori parlamentari per la riforma delle 

autonomie locali. Sulle elezioni a Roma si conserva anche una dichiarazione del 

segretario della Federazione romana Marianetti. Dichiarazione del ministro per le 

aree urbane Carmelo Conte sull’edilizia pubblica. Resoconto per la stampa degli 

interventi di Salvo Andò, Felice Borgoglio, Paris Dell’Unto, Fabio Fabbri, Giacomo 

Mancini, Carlo Tognoli. Brevi biografie di Giulio Di Donato e Giuliano Amato.

32. Direzione nazionale PSI. Riunione del 29/11/1989 29/11/1989
Comunicato sul viaggio negli Stati uniti del segretario Craxi, che riceverà la lau-

rea honoris causa dalla Catholic University of America, nota sull’università. Testo 

della relazione di Craxi alla Direzione sulle trasformazioni in corso in Unione 

sovietica, la situazione nei paesi dell’Est, il crollo del muro di Berlino, il PCI e la 

strategia dell’unità socialista, e degli interventi di Felice Borgoglio, Fabrizio Cic-

chitto, Giulio Di Donato, Pasquale Diglio, Giusi La Ganga, Lelio Lagorio, Agostino 

Marianetti, Gianstefano Milani, Mario Raffaelli, Giorgio Ruffolo, Claudio Signori-

le, Angelo Tiraboschi, Carlo Tognoli.

33. Direzione nazionale PSI. Riunione del 15/12/1989 15/12/1989
Resoconto per la stampa della relazione introduttiva del segretario Craxi, appello 
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2. Esecutivo PSI. Riunione del 21/11/1989 22/11/1989
Comunicato pubblicato sull’«Avanti!» che riporta uno stralcio del documento ap-

provato, di solidarietà con il popolo cecoslovacco.

3. Esecutivo PSI. Riunione del 20/12/1989 19/12/1989-20/12/1989
Comunicato di lancio della campagna proselitismo e tesseramento per il 1990, 

facsimile della nuova tessera (fotocopia in b/n), con lo slogan “Il socialismo italia-

no compie 98 anni. Un nome antico. Un partito giovane”, convocazione.

4. Esecutivo PSI. Riunione del 22/12/1989 22/12/1989
Resoconto per la stampa degli argomenti trattati e delle dichiarazioni fatte dall’E-

secutivo: sulla liberazione della Romania dalla dittatura di Ceausescu, le preoc-

cupazioni socialiste per gli avvenimenti di Panama, il dibattito in corso nel PCI, lo 

stato dei lavori parlamentari e dell’attività di governo.

SOTTOSERIE 2. Riunioni del 1990 | 9 fascicoli

5. Esecutivo PSI. Riunione del 12/1/1990 12/1/1990
Resoconto per la stampa degli argomenti trattati: esame dei lavori parlamentari 

con riferimento soprattutto all’iter della legge anti droga e alla riforma delle au-

tonomie locali, preoccupazione per l’inefficienza del sistema giudiziario, agenda 

degli impegni di partito, tra cui soprattutto la realizzazione della conferenza pro-

grammatica di primavera, cordoglio per la morte di Elvio Salvatore. Comunicato 

del regionale PSI della Basilicata sulla morte dell’on. Salvatore.

6. Esecutivo PSI. Riunione del 7/2/1990 6/2/1990-7/2/1990
Comunicati dell’Esecutivo riguardanti l’attentato avvenuto in Egitto ai danni di 

turisti israeliani e più in generale la situazione del Medio Oriente e la necessità 

di risolvere il problema del popolo palestinese, auguri di guarigione a Pertini, 

condanna di una lezione tenuta in un’aula della Facoltà di Scienze politiche di 

Roma, occupata, con la partecipazione di ex brigatisti; dichiarazione di Intini che 

riporta la posizione del PSI sulla legge anti droga; convocazione.

7. Esecutivo PSI. Riunione del 9/2/1990 9/2/1990
Resoconto per la stampa degli argomenti trattati: approvazione da parte della 

Camera della riforma delle autonomie locali, adempimenti organizzativi per la 

conferenza programmatica di Rimini, criteri e adempimenti in vista delle elezioni 

amministrative di primavera.
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39. Direzione nazionale PSI. Riunione del 31/5/1990 31/5/1990
La riunione verte su temi di politica estera, a partire dal documento distribuito 

a tutti i membri “Progetti di risoluzione di politica europea e internazionale”; 

lo stesso testo è conservato in due altre versioni: con le correzioni di mano del 

segretario Craxi e nella versione corretta distribuita alla stampa. Si conservano 

inoltre la relazione del ministro degli esteri De Michelis e gli interventi di Michele 

Achilli, Lelio Lagorio, Claudio Martelli, Gian Piero Orsello.

40. Direzione nazionale PSI. Riunione del 13/9/1990 13/9/1990
Comunicato che riporta l’apertura dei lavori, dedicata alla memoria di Giancarlo 

Pajetta, morto il 13 set., relazione del segretario Craxi sulla riunificazione della 

Germania e la crisi nel Golfo, dichiarazione dello stesso Craxi sulla scomparsa di 

Pajetta, nella versione manoscritta e nel dattiloscritto per le agenzie. Si conserva 

anche il testo di una lettera di Giuliano Amato, impossibilitato a partecipare a una 

festa democristiana, che se ne scusa con Arnaldo Forlani.

SOTTOSERIE 5. Riunioni del 1992 | 1 fascicolo

41. Direzione nazionale PSI. Riunione del 6 agosto 1992 7/8/1992
Comunicati sull’apertura dei lavori e sulle conclusioni e le decisioni prese, di-

chiarazione del segretario Craxi sulla votazione unanime delle conclusioni politi-

che del dibattito, documento sottoscritto da 13 membri della Direzione a sostegno 

della relazione di Craxi e in particolare dell’apertura nei confronti del PDS per la 

creazione di un polo riformista e della proposta di un approfondimento politico 

e tecnico sul sistema elettorale; testi degli interventi di Craxi, Andò, Conte, Cic-

chitto, Del Bue, De Michelis, Di Donato, Formica, Intini, Lagorio, Lezzi, Manca, 

Marianetti, Martelli, Renzulli, Ruffolo, Santarelli, Tiraboschi, in alcuni casi reso-

conti redatti per «Avanti!». Degli interventi di Ruffolo e Martelli è presente il testo 

manoscritto.

SERIE 5. Riunioni dell’Esecutivo. Comunicati | 1989 - 1991 | 43 fascicoli

SOTTOSERIE 1. Riunioni di novembre-dicembre 1989 | 4 fascicoli

1. Esecutivo PSI. Riunione del 10/11/1989 9/11/1989-10/11/1989
Comunicato dell’Esecutivo sulla caduta del muro di Berlino; convocazione.
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conclusioni dell’Esecutivo sulla costruzione dell’unione monetaria e la necessità 

di pensare a una vera unione politica, in discussione in occasione del vertice eu-

ropeo riunito a Roma; convocazione.

SOTTOSERIE 3. Riunioni del 1991 | 30 fascicoli

14. Esecutivo PSI. Riunione del 3/1/1991 2/1/1991-3/1/1991
Resoconto per la stampa degli argomenti discussi: crisi del Golfo, riforma isti-

tuzionale, problematiche sociali, discussione in corso sugli anni ‘60 e sul cen-

tro-sinistra; testo della relazione del segretario Craxi sulla crisi del Golfo persico; 

dispacci di agenzia con la convocazione.

15. Esecutivo PSI. Riunione del 9/1/1991 9/1/1991
Dichiarazione del segretario Craxi di ottimismo per le notizie provenienti da Gi-

nevra (dove è in corso l’incontro tra il segretario di Stato americano Baker e il 

ministro degli esteri iracheno Tareq Aziz); comunicati sull’andamento della ri-

unione, incentrata sulla crisi del Golfo persico e le possibili soluzioni e l’attività 

dei partiti socialisti nella comunità internazionale per una soluzione che eviti il 

ricorso a mezzi militari, e sull’incontro tra i partiti socialista e comunista fran-

cesi. Resoconto dell’altro argomento in discussione, la vicenda Gladio e il piano 

Solo, e della decisione di dare mandato al gruppo parlamentare alla Camera di 

presentare un’interrogazione a riguardo. Presa di posizione sulla opportunità 

che Mario Segni si dimetta da presidente della commissione incaricata di far luce 

sul piano Solo.

16. Esecutivo PSI. Riunione del 24/1/1991 24/1/1991
Comunicato sulla posizione espressa dall’Esecutivo al termine della riunione 

sull’andamento della guerra del Golfo, in particolare sul lancio di missili irache-

ni in territorio israeliano e il mancato appoggio all’azione dell’Onu da parte di 

alcune forze politiche; annuncio della partecipazione di una delegazione della 

Segreteria socialista al Congresso del PCI che si svolgerà a Rimini.

17. Esecutivo PSI. Riunione del 5/2/1991 5/2/1991
Comunicati sulla posizione dell’Esecutivo sulla crisi del Golfo, con l’augurio che 

tutte le forze politiche sostengano le posizioni dell’ONU, la necessità di iniziative 

politiche per arrivare alla cessazione delle operazioni militari, i deludenti risul-
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8. Esecutivo PSI. Riunione del 24/5/1990 24/5/1990
Resoconto per la stampa degli argomenti trattati: problemi politici e istituzio-

nali connessi alla formazione delle giunte regionali e locali, necessità di svolgere 

congressi straordinari regionali e provinciali nelle situazioni in cui è urgente una 

verifica delle strutture del partito, legge sulla caccia; documento approvato, che 

ribadisce il sì dei socialisti al referendum sulla caccia e all’abrogazione della leg-

ge, in vista della scrittura di norme adeguate ai tempi.

9. Esecutivo PSI. Riunione del 19/7/1990 19/7/1990
Comunicato sulle decisioni prese dall’Esecutivo in merito al commissariamento 

del Comitato regionale del Lazio, della Federazione romana del partito e di quella 

di Caltanissetta.

10. Esecutivo PSI. Riunione del 4/10/1990 4/10/1990
Comunicato sulle decisioni prese dall’Esecutivo per celebrare il centenario della 

nascita di Nenni nel 1991 e il centenario del PSI nel 1992, dichiarazione di Giuliano 

Amato sulla bocciatura al Senato del decreto sulla finanza locale.

11. Esecutivo PSI. Riunione del 22/11/1990 22/11/1990
Comunicati sugli argomenti svolti nel corso della riunione e i documenti votati: 

soddisfazione per le conclusioni della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazio-

ne in Europa tenuta a Parigi il 19-21 nov. 1990, solidarietà con il presidente della 

Repubblica Cossiga, posizione del PSI in ordine alla richiesta di istituzione di una 

Commissione di inchiesta su Gladio, approvazione da parte del Senato della legge 

per Roma capitale.

12. Esecutivo PSI. Riunione del 6/12/1990 6/12/1990
Comunicati che riportano le posizioni dell’Esecutivo sulla decisione irachena di 

liberare i duemila ostaggi e sul problema del mancato completamento delle opere 

per le zone terremotate dell’Irpinia, il cordoglio per la sciagura aerea di Bologna 

(la caduta di un jet militare su una scuola), la presa d’atto degli sviluppi delle 

iniziative riguardanti Gladio. Un quinto comunicato fornisce un resoconto della 

relazione introduttiva di Craxi, con la soddisfazione per la nuova legge per Roma 

capitale. Sul tema, dichiarazioni del sindaco di Roma Carraro e del ministro per i 

problemi delle aree urbane Carmelo Conte.

13. Esecutivo PSI. Riunione del 14/12/1990 14/12/1990
Resoconto del discorso introduttivo di Craxi, sulla chiusura della vertenza dei 

metalmeccanici e l’auspicio della revisione delle regole delle relazioni sindacali; 
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23. Esecutivo PSI. Riunione del 25/3/1991 23/3/1991-25/3/1991
Testo della relazione del segretario Craxi, approvata all’unanimità, di condanna 

delle aggressioni nei confronti del presidente della Repubblica Cossiga e di fidu-

cia nel suo operato e nel suo giudizio anche per risolvere la crisi politica in atto; 

convocazione.

24. Esecutivo PSI. Riunione del 27/3/1991 27/3/1991
Convocazione, dispaccio di agenzia sull’incontro tra Craxi e il segretario del PRI 

La Malfa, comunicato approvato all’unanimità dall’Esecutivo per auspicare la 

crisi di governo come procedura trasparente per risolvere la situazione di crisi 

politica in atto, dichiarazioni del presidente dei senatori PSI Fabbri e di Agostino 

Marianetti.

25. Esecutivo PSI. Riunione del 16/4/1991 16/4/1991
Dichiarazione di Craxi sulla sentenza della Corte di cassazione relativa a Giusi La 

Ganga, comunicato dell’Esecutivo che conferma la disponibilità del Partito socia-

lista a sostenere il governo Andreotti, convocazione.

26. Esecutivo PSI. Riunione del 24/4/1991 24/4/1991
Testo della relazione di Craxi, dichiarazione di Marianetti su pensioni e dipen-

denti pubblici, comunicativo dell’Esecutivo che auspica una sospensione della 

normativa che aggancia le indennità dei parlamentari agli aumenti retributivi dei 

magistrati, convocazione.

27. Esecutivo PSI. Riunione del 7/5/1991 6/5/1991-7/5/1991
Comunicato di convocazione, testo della relazione di Craxi.

28. Esecutivo PSI. Riunione del 10/5/1991 9/5/1991-10/5/1991
Resoconto per la stampa della riunione, incentrata sul referendum per la prefe-

renza unica, e delle posizioni socialiste contrarie all’iniziativa referendaria, rias-

sunte nella relazione di Craxi all’Esecutivo; comunicato dell’Ufficio stampa su un 

colloquio telefonico Craxi-Cossiga durante la riunione; convocazione.

29. Esecutivo PSI. Riunione del 14/5/1991 14/5/1991
Dichiarazione di Craxi sui risultati positivi del Partito socialista nelle elezioni 

amministrative del 12 mag. 1991; resoconto per la stampa della riunione, incen-

trata sull’esame dei risultati elettorali; omaggio dell’Esecutivo alla memoria di 

Pasquale Saraceno, scomparso il giorno precedente; convocazione.
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tati del congresso costitutivo del Partito democratico della sinistra; testo dattilo-

scritto dell’articolo Di male in peggio, scritto da Craxi e firmato Ghino di Tacco, di 

commento al congresso di Rimini.

18. Esecutivo PSI. Riunione del 12/2/1991 12/2/1991
Dichiarazione di Craxi di commento delle proposte emerse dal congresso della 

Lega Nord; posizioni dell’Esecutivo sull’ipotesi di referendum in materia eletto-

rale e sulla necessità di dare concreto sviluppo all’autonomia regionale di fronte 

alle tendenze disgregatrici dell’unità nazionale; comunicazione riguardante il 

rinvio della riunione dell’Assemblea nazionale.

19. Esecutivo PSI. Riunione del 15/2/1991 14/2/1991-15/2/1991
Resoconto per la stampa della riunione e delle decisioni prese, relative all’incon-

tro di Craxi con il segretario del PDS Occhetto, la posizione del governo italiano 

sulla guerra, il congresso del Partito radicale; dichiarazioni di Craxi e di Capria 

sul documento congiunto Craxi-Occhetto; convocazione.

20. Esecutivo PSI. Riunione del 21/2/1991 20/2/1991-21/2/1991
Resoconto per la stampa della riunione, durante la quale si sono esaminati i ri-

sultati del colloquio tra Craxi e il segretario della DC Forlani; ordine del giorno 

approvato al termine del dibattito, di sostegno all’azione del governo in campo 

internazionale per la soluzione del conflitto e approvazione della risoluzione del 

Gruppo socialista al Parlamento europeo; comunicato sul referendum elettorale, 

la necessità di affrontare la materia istituzionale, l’auspicata riforma delle auto-

nomie regionali; breve dichiarazione di Craxi su dialogo in corso tra Stati uniti e 

Unione sovietica per la soluzione della crisi del Golfo; convocazione.

21. Esecutivo PSI. Riunione del 7/3/1991 6/3/1991-7/3/1991
Resoconto per la stampa della relazione introduttiva di Craxi, sui cinque punti 

sui quali si deve sviluppare l’azione politico-programmatica: la situazione eco-

nomica, le riforme istituzionali, la lotta alla criminalità organizzata, la prospettiva 

europea, il ruolo internazionale dell’Italia; comunicato sulla presentazione della 

riedizione del libro di Anna Kuliscioff Il monopolio dell’uomo, organizzata dalle 

donne socialiste; convocazione.

22. Esecutivo PSI. Riunione del 21/3/1991 20/3/1991-21/3/1991
Resoconto per la stampa dell’andamento della riunione e delle posizioni dell’Ese-

cutivo in materia istituzionale ed elettorale; convocazione.
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37. Esecutivo PSI. Riunione del 27/9/1991 27/9/1991-28/9/1991
Resoconto per la stampa della riunione, sull’esame della legge finanziaria, le pen-

sioni, l’eventualità di elezioni politiche anticipate; comunicato dell’Esecutivo su 

una dichiarazione di principi dei socialisti italiani; testo della dichiarazione in-

viato al papa Giovanni Paolo II, alle autorità ecclesiastiche e alle più alte cariche 

dello Stato il 28 set.; convocazione.

38. Esecutivo PSI. Riunione del 25/10/1991 24/10/1991-25/10/1991
Resoconto per la stampa della riunione, sulle proposte socialiste per la legge fi-

nanziaria e il progetto di riforma della legge elettorale; dichiarazioni del vicese-

gretario del PSI Amato sul progetto di riforma della legge elettorale e la proposta 

della DC di accantonare la riforma del contenzioso tributario e del presidente dei 

senatori socialisti Fabbri sugli emendamenti alla legge finanziaria presentati dal 

PSI; convocazione.

39. Esecutivo PSI. Riunione dell’8/11/1991 8/11/1991
Testo della relazione di Craxi, sulla legge finanziaria e la posizione socialista sulle 

ipotesi di privatizzazioni, le discussioni sulle riforme istituzionali, i ritardi nell’e-

lezione di un giudice della Corte costituzionale.

40. Esecutivo PSI. Riunione del 22/11/1991 21/11/1991-22/11/1991
Dichiarazione del vicesegretario Amato sull’iniziativa del Partito democratico 

della sinistra di mettere in stato di accusa il presidente della Repubblica Cossiga; 

stralcio della relazione di Craxi sul medesimo tema; resoconto della parte di riu-

nione dell’Esecutivo dedicata alla crisi in Jugoslavia e alla relazione del ministro 

per gli italiani all’estero Boniver sulla missione a Dubrovnik; comunicato sulla 

decisione di Craxi di sospendere la partecipazione ai lavori del Consiglio dell’In-

ternazionale socialista per seguire da vicino gli sviluppi della situazione italiana; 

dichiarazione di Marianetti, sullo sciopero dei magistrati, e di Intini; convoca-

zione.

41. Esecutivo PSI. Riunione del 28/11/1991 27/11/1991-28/11/1991
Comunicato di convocazione, testo della relazione introduttiva di Craxi, di analisi 

dei risultati delle elezioni amministrative tenute a Brescia allargata a una rifles-

sione politica generale.

42. Esecutivo PSI. Riunione del 6/12/1991 5/12/1991-6/12/1991
Resoconto per la stampa della riunione e delle decisioni assunte in ordine alla co-

stituzione di una commissione che raccolga elementi utili sull’inchiesta in corso 

(117)
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30. Esecutivo PSI. Riunione del 17/5/1991 16/5/1991-17/5/1991
Resoconto per la stampa dell’andamento della riunione, sulla situazione econo-

mica dell’Italia e le proposte socialiste; dichiarazione di Ugo Intini sulla relazione 

del senatore Cariglia al Congresso del PSDI, polemica nei confronti dei socialisti; 

convocazione.

31. Esecutivo PSI. Riunione del 6/6/1991 6/6/1991
Presa di posizione del PSI contro il referendum sulla preferenza unica, in cui si 

ribadisce la legittimità dell’invito a non partecipare al voto per bocciare un refe-

rendum definito inutile e dannoso.

32. Esecutivo PSI. Riunione del 18/6/1991 18/6/1991
Comunicato di convocazione; testo della relazione di Craxi, sulle elezioni per 

l’Assemblea regionale siciliana del 16 giugno.

33. Esecutivo PSI. Riunione del 18/7/1991 17/7/1991-18/7/1991
Comunicato di convocazione; testo della relazione di Craxi, sulle prospettive po-

litiche e l’impegno del PSI per le riforme istituzionali, il dibattito interno al PDS 

e l’ipotesi di unità socialista, l’opposizione alla riforma elettorale imperniata sul 

principio maggioritario.

34. Esecutivo PSI. Riunione del 23/8/1991 22/8/1991-23/8/1991
Comunicato di convocazione e nota informativa di Luigi Genise; testo del mani-

festo diffuso dalla Direzione del PSI sul tentato golpe in URSS; messaggi inviati 

dall’Esecutivo socialista al presidente Gorbačëv, al presidente della Repubblica 

russa Eltsin e a Elena Bonner Sacharova.

35. Esecutivo PSI. Riunione del 6/9/1991 5/9/1991-6/9/1991
Testo della relazione di Craxi; resoconto per la stampa della riunione, sui temi 

del sostegno al governo contro la criminalità organizzata, la proposta socialista di 

riforma del sistema pensionistico, le questioni istituzionali; convocazione.

36. Esecutivo PSI. Riunione del 24/9/1991 24/9/1991
Dichiarazione di Craxi di risposta a dichiarazioni del presidente della CEI Ruini 

sul voto cattolico; resoconto delle posizioni dell’Esecutivo sulla questione della li-

bertà politica dei cattolici, la necessità di chiarimenti nella maggioranza di gover-

no, la crisi in Jugoslavia, le considerazioni del presidente Cossiga sull’ingerenza 

della Chiesa nelle questioni politiche italiane; convocazione.
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4. Segreteria PSI. Riunione del 7/10/1988 7/10/1988-12/10/1988
Dichiarazione di Silvano Labriola sulla votazione alla Camera dei deputati sul 

voto palese, copie dell’«Avanti!» dell’8 e del 12 ott.

5. Segreteria PSI. Riunione del 27/10/1988 28/10/1988
Copia dell’«Avanti!» del 28 ott. con il resoconto dei lavori della Segreteria, in-

centrati sul dibattito in corso sulla legislazione in tema di droga, la riforma del 

sistema elettorale per le europee, la riunione del Comitato centrale del PCI.

6. Segreteria PSI. Riunione del 12/11/1988 12/11/1988
Comunicato sulla manifestazione sindacale per l’equità fiscale.

7. Segreteria PSI. Riunione del 22/11/1988 22/11/1988-23/11/1988
Comunicato sullo stato di attuazione della riforma del regolamento del Senato e 

l’introduzione del voto palese, copia dell’«Avanti!» del 23 nov.

8. Segreteria PSI. Riunione del 20/12/1988 20/12/1988-21/12/1988
Comunicato sul dibattito parlamentare sui problemi della ricostruzione delle 

aree terremotate dell’Irpinia, copia dell’«Avanti!» del 21 dic., testo del discorso 

alla Camera del presidente del Consiglio De Mita.

SOTTOSERIE 2. Riunioni del 1989 | 13 fascicoli

9. Segreteria PSI. Riunione del 12/1/1989 11/1/1989-15/1/1989
Convocazione, dichiarazione del portavoce Intini sugli impegni del segretario 

Craxi, testo del corsivo non firmato fortemente critico della politica fiscale del 

Governo, la cui pubblicazione sull’«Avanti!» è annunciata per il giorno successivo. 

Comunicato della segreteria sui rapporti tra Governo e sindacati e la necessità 

di rivedere la politica fiscale, copia dell’«Avanti!» del 13 gen. con l’annuncio della 

decisione del Governo di cambiare il decreto fiscale e un dettagliato resoconto 

dei lavori della Segreteria.

10. Segreteria PSI. Riunione del 20/1/1989 19/1/1989-22/1/1989
Comunicato di convocazione, copie dell’«Avanti!» del 21 e del 22-23 gen.

11. Segreteria PSI. Riunione del 24/2/1989 24/2/1989
Resoconto per la stampa degli argomenti trattati: situazione politica all’indomani 

del Congresso democristiano, preoccupazione per il tempo limitato a disposizio-
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in Calabria riguardante amministratori socialisti, la nomina di Vincenzo Balza-

mo a commissario straordinario a Brescia, altre minori; documento conclusivo 

dell’Esecutivo sulla confusa situazione delle istituzioni e il pericolo del consoli-

darsi di orientamenti di destra che porta con sé; convocazione.

43. Esecutivo PSI. Riunione del 12/12/1991 12/12/1991
Comunicato dell’Esecutivo sull’impegno socialista per approvare la Legge finan-

ziaria entro i termini costituzionali.

SERIE 6. Riunioni della Segreteria nazionale. Comunicati | 1988 - 1992 |
  58 fascicoli

SOTTOSERIE 1. Riunioni del 1988 | 8 fascicoli

1. Segreteria PSI. Riunione del 23/9/1988 23/9/1988-24/9/1988
Comunicati della Segreteria sull’approvazione della proposta del nuovo Codice di 

procedura penale e sulla visita di Craxi ad Algeri, prevista per il 24 set. nel con-

testo delle visite nei paesi impegnati nella realizzazione del progetto del “Grande 

Maghreb”; dichiarazione di Craxi sul voto segreto; copia dell’«Avanti!» del 24 set.

2. Segreteria PSI. Riunione del 28/9/1988 28/9/1988-29/9/1988
Comunicato della Segreteria sulla criminalità organizzata e la necessità di dotare 

l’Alto commissario dei poteri necessari e di potenziare le strutture che combatto-

no il fenomeno mafioso; dichiarazioni del vicesegretario Martelli sull’art. 64 della 

Costituzione e del presidente dei senatori socialisti Fabbri sul provvedimento 

che conferisce all’Alto commissario Sica i poteri necessari per la lotta alla crimi-

nalità mafiosa e le richieste dei senatori socialisti; copia dell’«Avanti!» del 29 set.

La Segreteria si riunisce per discutere tre temi: l’ordine pubblico, la legge finanziaria 

e il voto segreto. Ai lavori, presieduti da Craxi, partecipano il vice segretario Martelli, 

il vice presidente del Consiglio De Michelis, i capigruppo parlamentari Fabbri e La 

Capria, il capo della segreteria Acquaviva, il portavoce Intini e Signorile. Al termine 

viene convocata la riunione della Direzione nazionale per il 6 ottobre a Palermo.

3. Segreteria PSI. Riunione del 4/10/1988 4/10/1988-5/10/1988
Relazione di Craxi sulla battaglia per il voto palese, comunicato del portavoce 

Intini, copia dell’«Avanti!» del 5 ott.
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razione di Claudio Martelli sulla crisi del pentapartito e lo stato della coalizione 

tra i partiti radicale, repubblicano e liberale; resoconto per la stampa della riu-

nione, che ha analizzato la situazione di stallo e di confusione politica che impe-

disce la soluzione della crisi di governo; copia dell’«Avanti!» del 2-3 lug.

18. Segreteria PSI. Riunione del 6/7/1989 5/7/1989-6/7/1989
Comunicato della Segreteria a conclusione della riunione, in cui si è preso atto 

dell’andamento negativo della crisi di governo, ulteriormente aggravata dopo la 

rinuncia del presidente del Consiglio incaricato De Mita. Il comunicato annuncia 

la convocazione dell’Assemblea nazionale. Dichiarazione del presidente dei sena-

tori socialisti Fabbri sull’andamento della crisi di governo, dichiarazioni del 5 lug.

di Fabbri e Capria sull’annunciata iniziativa di autoconvocazione della Camera 

e del portavoce della Segreteria Intini sul colloquio tra Craxi e il presidente del 

Consiglio incaricato De Mita.

19. Segreteria PSI. Riunione del 19/7/1989 19/7/1989
Resoconto per la stampa della riunione, in cui si è analizzata la bozza program-

matica presentata dal presidente incaricato Andreotti; dichiarazioni del portavo-

ce della Segreteria Intini sul colloquio tra Craxi e il segretario liberale Altissimo e 

sulla questione della responsabilità politica dell’introduzione dei ticket sulle pre-

stazioni sanitarie da parte del governo De Mita; dichiarazione del vicesegretario 

Martelli sulle vicende dell’alleanza tra i partiti radicale, repubblicano e liberale 

alla luce del colloquio chiarificatore tra Craxi e Altissimo e delle dichiarazioni 

ambigue del segretario repubblicano La Malfa.

20. “Segreteria PSI. Riunione del 22/7/1989” 22/7/1989
Resoconto per la stampa della riunione, comunicati di Fabio Fabbri, presidente 

dei senatori socialisti, sulla questione dell’appartenenza dei parlamentari UDS ai 

gruppi socialisti e sulle polemiche in corso sulla legislazione sulla droga.

21. Segreteria PSI. Riunione del 13/12/1989 13/12/1989
Resoconto per la stampa degli argomenti trattati: la missione affidata a Craxi dal 

Segretario generale dell’ONU, le iniziative del PSI in ambito interno e internazio-

nale, in particolare per la preparazione della giornata di lotta contro la droga, i 

problemi della struttura operativa della Direzione nazionale. Si annuncia l’invio 

di un messaggio di augurio a Patrizio Alwyn, candidato alle elezioni presidenziali 

del Cile.
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ne per l’attività parlamentare prima della pausa estiva; annuncio degli incontri 

in programma con la segreteria del PLI e i dirigenti dell’UDS; dichiarazione di 

Gennaro Acquaviva con gli auguri al segretario Craxi per il compleanno e la sod-

disfazione per i risultati elettorali del PSI.

12. Segreteria PSI. Riunione del 3/3/1989 2/3/1989-4/3/1989
Presa di posizione della segreteria sulle dichiarazioni del segretario del PCI Oc-

chetto in merito ai rapporti tra il Partito comunista e l’Unione dei partiti socialisti 

della Comunità europea, in cui si ribadisce il ruolo positivo svolto fin qui dal PSI 

per favorire l’incontro previsto per l’8 mar.; testo di una dichiarazione della SPD, 

inviata a Margherita Boniver per Craxi con l’autorizzazione ad utilizzarla come 

meglio crede, in cui si riafferma che negli incontri tra rappresentanti di quel 

partito e il segretario del PCI non si è parlato di adesione all’Internazionale so-

cialista né al gruppo socialista al Parlamento europeo, e del relativo comunicato, 

poi pubblicato sull’«Avanti!» del 4 mar., pure conservato nel fascicolo.

13. Segreteria PSI. Riunione del 15/3/1989 16/3/1989
Copia dell’«Avanti!» del 16 mar. con un resoconto della riunione, incentrata sul 

congresso straordinario del PSI previsto per mag. a Milano.

14. Segreteria PSI. Riunione del 10/4/1989 10/4/1989
Conclusioni della riunione della Segreteria sulle polemiche tra i partiti della coa-

lizione e la situazione politica di Palermo, alla luce della decisione della DC locale 

di formare una Giunta con il PCI (presente anche il ms. di mano di Martelli); 

trascrizione delle dichiarazioni del vicesegretario del PSI Martelli al TG 2 sulla 

situazione di Palermo e le sue ripercussioni a livello nazionale; convocazione.

15. Segreteria PSI. Riunione del 22/5/1989 22/5/1989-23/5/1989
Testo del messaggio di condoglianze alla famiglia di Enrico Recchi diffuso al ter-

mine della riunione, copia dell’«Avanti!» del 23 mag. che pubblica le dichiarazioni 

di Martelli sulle consultazioni per la formazione del Governo.

16. Segreteria PSI. Riunione del 21/6/1989 21/6/1989-22/6/1989
Resoconto per la stampa dei temi trattati: analisi dei risultati elettorali e della si-

tuazione politica uscita dal voto, prospettive per la formazione del governo; copia 

dell’«Avanti!» del 22 giu.

17. Segreteria PSI. Riunione dell’1/7/1989 1/7/1989-2/7/1989
Testo dell’articolo Titoli falsi, pubblicato sull’«Avanti!» del 2-3 lug., e della dichia-
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gli immigrati, la ricognizione con i direttivi socialisti di Camera e Senato per ac-

certare lo stato dei lavori parlamentari, la programmata visita di Craxi all’Abbazia 

di Pontida durante la quale saranno esposte le proposte dei socialisti per una 

nuova fase costituente per l’autonomia e l’efficace funzionamento delle Regioni.

28. Segreteria PSI. Riunione del 9/3/1990 9/3/1990
Resoconto per la stampa degli argomenti in discussione: aspetti organizzativi 

della Conferenza programmatica di Rimini, chiarimento con i partiti della coali-

zione di governo, calendario parlamentare, con particolare riferimento alla ne-

cessità di approvare la legge per le autonomie locali, il regolamento della Camera, 

la legge sulla droga prima delle elezioni amministrative e all’accordo riguardante 

la legge sul sistema televisivo.

29. Segreteria PSI. Riunione del 14/3/1990 13/3/1990-15/3/1990
Dichiarazioni del vicesegretario Amato sul dibattito parlamentare sulla legge sul 

sistema televisivo e del direttore del Dipartimento sindacale del PSI Mario Mez-

zanotte sulla proposta di legge di tutela dei lavoratori delle piccole aziende; reso-

conto degli argomenti in discussione: solidarietà al sindaco di Firenze, il sociali-

sta Morales, attenzione per la discussione in corso alla Camera sulla riforma del 

regolamento, organizzazione della Conferenza programmatica di Rimini, prepa-

razione delle elezioni amministrative, presenza delle donne nelle liste socialiste, 

presenza del PSI alla conferenze programmatica del PSDI.

30. Segreteria PSI. Riunione del 18/4/1990 18/4/1990
Comunicato sul difficile percorso dell’approvazione della legge sulla droga.

31. Segreteria PSI. Riunione del 20/4/1990 20/4/1990
Comunicati sulla dichiarazione Kohl-Mitterrand sull’unione politica europea e 

la soddisfazione del PSI e sulla preoccupazione socialista per l’aggravarsi della 

situazione in Lituania.

32. Segreteria PSI. Riunione dell’1/6/1990 1/6/1990
Comunicati sull’emergenza idrica nel Mezzogiorno, le dimissioni del commissa-

rio straordinario delle Ferrovie dello Stato, il referendum sulla caccia e l’invito a 

votare sì.

33. Segreteria PSI. Riunione del 20/6/1990 20/6/1990
Comunicato sulla riunione di segreteria, cui hanno partecipato sindacalisti della 

CGIL e della UIL per esaminare le vertenze contrattuali in essere, sulle proposte 
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SOTTOSERIE 3. Riunioni del 1990 | 25 fascicoli

22. Segreteria PSI. Riunione dell’8/1/1990 8/1/1990
Resoconto per la stampa degli argomenti trattati: gli impegni organizzativi del 

partito e il calendario parlamentare, che prevede la discussione e approvazione 

della legge sulla droga e della riforma delle autonomie locali.

23. Segreteria PSI. Riunione del 19/1/1990 18/1/1990-19/1/1990
Resoconto dell’Agenzia parlamentare della giornata del 18 gen.; dichiarazioni 

sulla legge antidroga dei vicesegretari del PSI Di Donato e Tognoli; comunica-

to sull’intervento di Ugo Intini alla Camera, relativo alla discussione della leg-

ge Mammì sulle telecomunicazioni; documento emanato dalla Segreteria PSI al 

termine della riunione, in cui si esprime preoccupazione per lo stato dei lavori 

parlamentari, che con la loro lentezza, aggravata da divergenze e ambiguità nella 

maggioranza, pregiudicano la soluzione dei molti problemi aperti.

24. Segreteria PSI. Riunione del 23/1/1990 23/1/1990
Resoconto per la stampa degli argomenti trattati: partecipazione ai funerali di 

Mariano Rumor, preparazione della Conferenza nazionale programmatica, par-

tecipazione di una delegazione del PSI al Congresso dell’Unione dei partiti socia-

listi della Comunità europea previsto per feb. a Berlino e ammissione del PCI in 

qualità di osservatore; elenco dei presenti.

25. Segreteria PSI. Riunione del 6/2/1990 6/2/1990
Comunicati sulla lentezza dei lavori parlamentari in mancanza della riforma del 

regolamento e la preoccupazione per il clima rissoso tra le forze politiche anche 

all’interno della maggioranza di cui si è parlato durante la riunione e sugli auguri 

di guarigione di Craxi al presidente Pertini.

26. Segreteria PSI. Riunione del 22/2/1990 21/2/1990-22/2/1990
Convocazioni della Segreteria e della Direzione nazionale, comunicato che ripor-

ta la frase con cui Craxi ha aperto i lavori della segreteria, esprimendo preoccu-

pazione per la gravità della crisi politica.

27. Segreteria PSI. Riunione dell’1/3/1990 1/3/1990
Articolo per l’«Avanti!» che descrive l’andamento della discussione e le decisioni 

prese, riguardanti l’approvazione al Senato della legge che disciplina il flusso de-

12
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40. Segreteria PSI. Riunione del 19/9/1990 19/9/1990
Relazione di Craxi sull’avvio di una “campagna d’autunno” che comprenda l’at-

tenzione alle questioni più urgenti e agli obiettivi strategici, un chiarimento tra 

le forze politiche, la mobilitazione del PSI con il superamento delle situazioni 

periferiche di crisi e delle divisioni; comunicati per l’«Avanti!» sulla vicenda che 

coinvolge Ruggero Orfei, consigliere per la politica estera del governo durante la 

presidenza di Ciriaco De Mita, e sulla crisi del Golfo; dichiarazione di Craxi sulla 

nuova sigla politica “democratico di sinistra”; resoconto delle iniziative program-

mate dalla Segreteria.

41. Segreteria PSI. Riunione del 27/9/1990 27/9/1990
Dichiarazione di Craxi sulla crisi internazionale, il vertice dei segretari dei par-

titi di maggioranza, l’impegno socialista di collaborazione con il governo; di-

chiarazioni del presidente dei deputati socialisti Capria sulla richiesta del PCI 

di ritirare le unità militari inviate nel Golfo Persico, ritenuta priva di senso, e del 

responsabile del Dipartimento Problemi dello Stato Andò sulla decisione della 

Commissione stragi di trasmettere alle Camere la relazione Gualtieri su Ustica; 

cordoglio per la morte di Moravia.

42. Segreteria PSI. Riunione del 3/10/1990 3/10/1990
Comunicato sui temi affrontati nella riunione - problemi della giustizia, dell’or-

dine pubblico, delle carceri - e le relative proposte da sottoporre al Presidente 

del Consiglio Andreotti, rispondendo alla richiesta avanzata ai partiti della mag-

gioranza.

43. Segreteria-Esecutivo PSI. Riunione dell’11/10/1990 11/10/1990
Comunicati che riportano le deliberazioni dell’Esecutivo in ordine ai documenti 

rivenuti nella ex sede delle Brigate rosse in via Monte Nevoso a Milano e alla re-

lazione del segretario Craxi sulla politica estera; sintesi della relazione di Craxi 

sulla crisi del Golfo e sulla questione palestinese; documento in bozza sugli stan-

ziamenti previsti nella legge finanziaria per il sistema giudiziario.

44. Segreteria-Esecutivo PSI. Riunione del 17/10/1990 17/10/1990
Resoconto delle decisioni prese in ordine alle questioni istituzionali, con par-

ticolare riferimento alle modifiche delle leggi elettorali; comunicati stampa sul 

messaggio di felicitazioni di Craxi a Gorbačëv per il Nobel, sulla vicenda della 

pubblicazione dei documenti trovati nell’ex sede brigatista di via Monte Nevoso, 

sulle dimissioni del ministro dell’interno Gava.
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socialiste in ordine alla questione, e per esprimere il giudizio negativo sull’o-

perazione politica innestata sui referendum elettorali, che mina la stabilità del 

governo.

34. Segreteria PSI. Riunione del 28/6/1990 28/6/1990
Comunicato sulle manifestazioni dei metalmeccanici e la necessità di affrontare e 

risolvere i problemi di giustizia e di equità dei lavoratori dell’industria.

35. Segreteria PSI. Riunione del 9/7/1990 9/7/1990
Comunicato che esprime soddisfazione per il superamento delle conflittualità 

nella situazione sociale e sindacale, l’azione positiva svolta dal governo, l’avvio 

del negoziato per i nuovi contratti e annuncia l’intenzione di avviare una serie di 

incontri con i partiti della maggioranza.

36. Segreteria PSI. Riunione del 12/7/1990 12/7/1990
Comunicato sulla riunione, aperta dalla relazione del segretario Craxi sugli 

incontri con i partiti della maggioranza, le preoccupazioni del partito per il 

ritardo nell’approvazione della legge sul sistema radiotelevisivo, la confusione 

politica derivante dall’iniziativa sui referendum elettorali e la necessità di con-

trastarla.

37. Segreteria PSI. Riunione del 19/7/1990 19/7/1990
Resoconto per la stampa dei temi affrontati, la situazione del dibattito parlamen-

tare sulla legge televisiva e l’iniziativa referendaria sulle leggi elettorali, e del-

le posizioni assunte; decisione di intraprendere un’azione legale nei confronti 

dell’«Unità» per l’articolo Caro Craxi sulla droga non avrai alibi.

38. Segreteria PSI. Riunione del 24/7/1990 24/7/1990
Comunicato sulla situazione dell’emittenza televisiva; resoconto dell’intervento 

di Craxi sull’evoluzione positiva delle relazioni sindacali.

39. Segreteria PSI. Riunione del 3/8/1990 3/8/1990-4/8/1990
Comunicati sulla riunione e sull’incontro del segretario Craxi con il ministro 

degli esteri De Michelis relativo alla crisi creata nella regione del Golfo Persico 

dall’invasione del Kuwait da parte delle forze armate irachene; comunicati emes-

si al termine della riunione, relativi all’iniziativa referendaria sulla legge elet-

torale, l’invasione del Kuwait, l’approvazione da parte della Camera della legge 

sull’emittenza televisiva.
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litica, e annuncia che la posizione dei socialisti sarà illustrata dal segretario del 

partito Craxi nel corso del dibattito parlamentare. Cordoglio per la morte di Ran-

dolfo Pacciardi.

53. Segreteria PSI. Riunione del 16/4/1991 16/4/1991
Comunicato della Segreteria sulla posizione del partito rispetto alla crisi di go-

verno e la decisione di convocare l’Esecutivo e gli uffici di presidenza dei gruppi 

parlamentari; dispacci ANSA che riportano le dichiarazioni del vicepresidente del 

Consiglio Martelli, del vicesegretario socialista Di Donato, del portavoce Intini e 

del capogruppo socialista al Senato Fabbri.

54. Segreteria PSI. Riunione del 28/5/1991 28/5/1991
Comunicazione di Craxi alla Segreteria per sottolineare che delle pur urgenti ri-

forme istituzionali si occuperà il futuro Parlamento e stigmatizzare l’animosità 

della DC nei confronti dei socialisti su questo tema, di cui si occuperà il Congres-

so di Bari.

SOTTOSERIE 5. Riunioni del 1992 | 4 fascicoli

55. “Segreteria PSI, 3/1/1992. Riunione vice-segretario e dirigenti con 
Craxi” 3/1/1992
Comunicati che riportano la richiesta della Segreteria socialista al presidente del 

Consiglio di convocare una riunione di maggioranza e uno degli argomenti in 

discussione, cioè la crisi in atto in alcune importanti amministrazioni comunali. 

Dichiarazioni di Craxi sui tempi del calendario politico e sulla posizione sociali-

sta sulle politiche abitative, alla luce della morte di tre bambini nell’incendio di 

una roulotte.

56. Segreteria PSI. Riunione del 26 agosto 1992 26/8/1992
Testo della relazione del segretario Craxi, sulla situazione economica italiana, 

l’urgenza che le misure proposte dal governo non siano ostacolate da inoppor-

tune crisi politiche, la necessità di un dibattito serio sulla ratifica del trattato di 

Maastricht; resoconto dell’intervento del presidente del Consiglio Amato sulle 

iniziative del governo per stimolare investimenti e occupazione; comunicati sui 

temi in discussione: esame della situazione economica, trattato di Maastricht, 

riforme elettorali, adesione del PDS all’Internazionale socialista, inchieste giu-

diziarie (anche manoscritto di mano di Craxi) e sulle decisioni assunte dalla Se-

greteria.
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(182)

(184)

(185)

45. Segreteria-Esecutivo PSI. Riunione del 25/10/1990 25/10/1990
Resoconto per la stampa della posizione della Segreteria e dell’Esecutivo sulle 

questioni sorte in seno al governo riguardanti il direttore del SISMI Martini e la 

posizione espressa dal vice presidente del Consiglio Martelli; dichiarazione di 

Craxi sulla situazione politica italiana.

46. Segreteria PSI. Riunione del 6/11/1990 6/11/1990
Annuncio della conferenza stampa di Craxi sulla questione Gladio. Dispaccio 

ANSA su questo e sulle richieste della Segreteria al governo di fare chiarezza.

SOTTOSERIE 4. Riunioni del 1991 | 8 fascicoli

47. Segreteria PSI. Riunione del 14/1/1991 14/1/1991
Comunicati della Segreteria per condannare la repressione militare sovietica 

in Lituania, auspicare una soluzione pacifica della crisi del Golfo, annunciare la 

convocazione della Direzione nazionale.

48. Segreteria PSI. Riunione del 17/1/1991 17/1/1991
Comunicato sui temi affrontati: situazione del Golfo e dibattiti parlamentari.

49. Segreteria PSI. Riunione del 18/1/1991 18/1/1991
Dichiarazione di Craxi e comunicato della Segreteria sulla decisione della Corte 

costituzionale di respingere le richieste di referendum sulle leggi elettorali.

50. Segreteria PSI. Riunione del 4/4/1991 4/4/1991
Relazione di Craxi sul terrorismo nazionale e i suoi collegamenti internazionali, 

comunicato della Segreteria sulle dichiarazioni di Craxi circa gli sviluppi della 

crisi di governo.

51. Riunione congiunta Segreteria PSI e Gruppi parlamentari, 10/4/1991 
10/4/1991-11/4/1991

Resoconto per la stampa dei temi affrontati nella riunione indetta per esaminare 

le conseguenze della crisi di governo: programma e problemi istituzionali; sintesi 

dell’intervento di Craxi alla riunione dei segretari dei partiti che compongono la 

maggioranza di governo; proposte socialiste per le riforme istituzionali.

52. Segreteria PSI. Riunione del 15/4/1991 15/4/1991
Comunicato che riporta il tema affrontato, cioè gli sviluppi della situazione po-
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sazioni di Amato su quanto detto a proposito della possibile proroga della legge 

sulle banche, dichiarazioni del commissario del PSI del Lazio Landi sull’ipotesi 

di candidatura di Ilona Staller nelle liste socialiste, di Craxi sulle autonomie re-

gionali, del PSI in ricordo dell’Olocausto, del responsabile del PSI per l’emigra-

zione Scanni sul regolamento del Consiglio generale degli italiani all’estero, di La 

Ganga, commissario regionale della Calabria, sulla crisi della Giunta regionale e 

l’atteggiamento del PDS, di Craxi sulla situazione politica, lo stallo del governo, le 

prospettive elettorali. Comunicati dell’Ufficio stampa sugli incontri di Craxi con il 

segretario generale delle Nazioni unite Boutros Ghali, il ministro degli esteri tur-

co, il leader socialdemocratico russo Oleg Rumyantsev, il primo ministro cinese 

Li Peng; testo dell’articolo Un marchio di fabbrica, a firma Ghino di Tacco, pub-

blicato sull’«Avanti!» del 22 gen. Convocazioni di riunioni dell’Esecutivo e della 

Segreteria.

2. Febbraio 1992 1/2/1992-29/2/1992
Note della Segreteria con l’annuncio delle modalità di approvazione e diffusione 

del programma e sulle funzioni del governo dopo l’annuncio dello scioglimento 

delle Camere; dichiarazioni del segretario Craxi sull’ipotesi di tregua salariale, 

un incontro con il capo dello Stato Cossiga e il cordoglio socialista per i carabi-

nieri uccisi in uno scontro a fuoco, la tradizione pacifica e internazionalista del 

socialismo italiano; comunicati dell’Ufficio stampa sugli incontri di Craxi con il 

ministro degli affari esteri serbo Vladislav Jovanoviće con una delegazione della 

Repubblica del Libano; sunto del programma di riforma della giustizia esposto a 

Bari il 16 feb.; comunicato della Segreteria sull’opportunità di lasciare che siano 

le nuove Camere a legiferare sull’obiezione di coscienza. Dichiarazioni del vice 

segretario Amato a commento dei ricordi di Andreotti sull’archivio del Ministero 

della cultura popolare e sulla condanna del settimanale «Avvenimenti» per un 

articolo diffamatorio nei confronti di Salvo Andò, di Ugo Intini, portavoce della 

Segreteria, a commento della lettura fatta dagli organi di stampa del discorso di 

Craxi all’Assemblea nazionale del 19 feb., nella parte riferita alle posizioni politi-

che del PDS. Comunicato della Commissione nazionale di garanzia che annuncia 

l’espulsione di Mario Chiesa dal partito, dichiarazione di Luigi Covatta contro 

l’eventualità di utilizzare gli obiettori di coscienza per la tutela dei beni culturali, 

annuncio dell’accordo elettorale del PSI con la Lista per Trieste, testo di un’inter-

vista sulle prospettive di questa alleanza; dichiarazione di La Ganga, commissario 

del PSI calabrese, di solidarietà con Giuseppe Nava, ingiustamente sospeso da 

consigliere comunale di Reggio Calabria; comunicati dell’Ufficio stampa su una 

riunione con la DC convocata d’urgenza e sull’incontro di Craxi con una delega-

zione eritrea guidata dal presidente del Governo provvisorio Isaias Afewerki; di-

(190)

57. Segreteria PSI. Riunione del 10/11/1992 10/11/1992
Dichiarazione di Gianni De Michelis sul parere della Giunta per le autorizzazioni 

a procedere; annuncio della presenza della delegazione del PSI al 38° Congresso 

del PRI; comunicato che annuncia una riunione delle responsabili femminili del 

PSI, del PSDI e del PCI; presa di posizione della Commissione nazionale di garan-

zia del PSI in relazione ai provvedimenti assunti dalla magistratura nei confronti 

di amministratori socialisti.

58. Segreteria PSI. Riunione del 13/11/1992 13/11/1992
Dichiarazioni di Craxi di forte preoccupazione per l’intenzione annunciata dal 

leader della Lega Bossi di procedere a un’iniziativa per l’unificazione del Nord e 

di Intini sulla discussione in Segreteria riguardante le riforme istituzionali e le 

proposte socialiste.

SERIE 7. Fascicoli mensili dei comunicati | 1992 - 1993 | 16 fascicoli

La serie conserva i comunicati emessi nel periodo 1992-1993, fornendo così 
un racconto dettagliato degli argomenti che occupano e preoccupano il PSI e 
suoi singoli esponenti negli ultimi anni prima dello scioglimento del Partito.

1. Gennaio 1992 3/1/1992-31/1/1992
Comunicato della Segreteria socialista emesso al termine di una riunione che ha 

esaminato la crisi in atto in alcune importanti amministrazioni comunali, dichia-

razioni del segretario Craxi sul calendario politico e sulla necessità di affrontare 

e risolvere il problema della casa, testo di una sua intervista al «Corriere della 

sera»; risposta del vice segretario Amato all’articolo di Visentini Craxi, perché ti 
leghi alla DC?, dichiarazioni di Craxi sulla criminalità e sull’inefficienza del siste-

ma giudiziario, di Ugo Intini sulla RAI, in polemica con Veltroni, di Amato sulle 

riforme istituzionali; testo di un articolo di G. Acquaviva per «Il Giorno», scritto 

in polemica con Pietro Scoppola, sul referendum, e relativo sunto; comunicato 

della Segreteria sulle polemiche in atto relative all’armamento di parti e partiti 

nel 1948, commento di Craxi alle dichiarazioni del capo dello Stato Cossiga su 

di lui, dichiarazioni di Amato sul d.d.l. approvato dal Senato relativo alla convo-

cazione del Consiglio superiore della magistratura e alla formazione dell’ordine 

del giorno, di Craxi su una conversazione con Cossiga, di Amato al termine della 

riunione dell’Esecutivo, con dettagli sul colloquio di Craxi con Cossiga; preci-
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annunciare lo scioglimento della commissione provinciale di garanzia di Milano. 

Dichiarazione del commissario della Federazione di Milano Amato sulla Giunta 

e il sindaco Borghini, di Giulio Di Donato sulla sua estraneità a fatti contestati, di 

Amato, Martelli, Fabbri e Andò sulle elezioni per la Presidenza della Repubblica, 

della senatrice Alma Cappiello su affermazioni del sindaco di Palermo Orlando 

che pongono in relazione la mancata elezione di Vassalli alla Presidenza della 

repubblica e la strage di Capaci; comunicato dell’Ufficio stampa che annuncia la 

partecipazione di Craxi al seminario “Parlamento europeo, povertà mondiali e 

democrazia dello sviluppo” (sospeso) e testo dell’intervento preparato, dal titolo 

“Il ruolo dell’ONU per la promozione dello sviluppo nel mondo”. Smentita della 

Segreteria amministrativa delle dichiarazioni di Radaelli su presunti conti esteri 

del PSI.

Testo dell’intervento di Craxi all’assemblea dei gruppi parlamentari dell’11 mag-

gio. Biografia di Giuliano Vassalli. Articolo a firma Ghino di Tacco E poi, non ri-
mase nessuno… sull’elezione del presidente della Repubblica, pubblicato sull’«A-

vanti!» del 19 maggio.

4. Giugno 1992 1/6/1992-30/6/1992
Dichiarazioni del segretario Craxi sul supporto dato dal PSI all’elezione di Gior-

gio Napolitano alla Presidenza della Repubblica, la falsità di notizie pubblicate 

a proposito di presunti aiuti dati al figlio Bobo, l’accanimento della stampa nei 

confronti della famiglia Craxi; del segretario amministrativo Vincenzo Balzamo 

per smentire dichiarazioni rese da esponenti socialisti inquisiti, dell’on. Maria-

netti per stigmatizzare la campagna condotta da organi di stampa contro il segre-

tario Craxi, dell’on. Andò per chiedere un’inchiesta sull’uso improprio di carte 

all’esame della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera coperte 

dal segreto istruttorio, di Stefania Craxi per smentire articoli che la riguarda-

no; comunicati della Segreteria politica e della Segreteria amministrativa sulle 

inchieste giudiziarie in corso a Milano e di Luca Josi, segretario del Movimento 

giovanile socialista, su un convegno di giovani industriali. Nota della Segreteria 

e comunicato sui risultati ottenuti dal PSI alle elezioni amministrative del 7 giu. 

nonostante le condizioni di grande difficoltà e il linciaggio mediatico, nota per 

l’«Avanti!» sulle inchieste in corso a Milano; comunicati sull’incontro di una dele-

gazione socialista con il presidente della Repubblica per esporre la posizione del 

PSI in relazione alla crisi politica e di governo, la disponibilità dei socialisti per 

un governo che governi, l’urgenza di risolvere la crisi e formare il governo; nota 

dell’Esecutivo di apprezzamento delle nuove misure anticrimine, dichiarazione 

di Ugo Intini sulle irregolarità nel finanziamento dei partiti, la necessità di rifor-

me, l’anomalia dei finanziamenti arrivati al PCI dall’URSS, dichiarazioni del vice 

(192)

chiarazione di Craxi che ringrazia Luciano Pavarotti per il sostegno; comunicati 

dell’Ufficio stampa sulle dichiarazioni di Andò su un presunto affitto di favore 

e di Di Donato sulle azioni dei Verdi contro il PSI a Napoli, le candidature nelle 

liste del PSI di Ennio Di Francesco e Stefano Wallner, l’incontro del responsabile 

del PSI per l’emigrazione Scanni con i responsabili regionali. Dichiarazione di 

Amato, La Ganga e Reviglio sulla vicenda della mancata approvazione da parte del 

Consiglio dei ministri della costituzione della provincia di Verbania.

Testi dei discorsi pronunciati da Craxi tra il 6 e il 23 feb. a Milano, Roma, Venezia, 

Napoli, Bari, Lodi, Lecco nel contesto della campagna elettorale; della manifesta-

zione di Bari, incentrata sul tema della giustizia, si conservano anche le “Proposte 

per la giustizia e la lotta alla criminalità per il programma elettorale 1992” e stralci 

degli interventi del ministro della giustizia Martelli e di Salvo Andò. Stralcio della 

relazione di Craxi alla Direzione del 13 feb., sulla legge per l’obiezione di coscien-

za, la formazione delle liste e la vicenda dell’autorizzazione a procedere per Sisi-

nio Zito e Sandro Principe, negata dalla Giunta; relazione di Craxi all’Assemblea 

nazionale tenuta a Torino il 19 feb. in cui descrive il programma elettorale del 

PSI e le proposte del partito su legge elettorale e riforme istituzionali; discorso 

tenuto in occasione della presentazione della nuova veste grafica dell’«Avanti!», 

trascrizione dell’intervista per la puntata del programma Cara Italia in onda il 

25 feb., dedicata a Garibaldi; intervista a Craxi pubblicata su «La Stampa». Testo 

dell’articolo a firma Ghino di Tacco Un’acrobazia, per la pubblicazione sull’«A-

vanti!».

3. Maggio 1992 2/5/1992-28/5/1992
Comunicati della Segreteria socialista sugli uffici di presidenza delle Camere, 

dell’Ufficio stampa per annunciare una riunione dei gruppi parlamentari e della 

Commissione nazionale di garanzia di presa d’atto delle dimissioni di Michele 

Colucci da capogruppo al Consiglio regionale della Lombardia; annuncio di una 

riunione della Segreteria per esaminare la situazione di Milano, resoconto delle 

decisioni prese dall’Esecutivo, tra le quali principale la nomina di Giuliano Amato 

commissario straordinario, testo dell’editoriale sull’indagine giudiziaria in corso 

a Milano pubblicato sull’«Avanti!» del 6 mag.; dichiarazione di Craxi in polemi-

ca con Occhetto; comunicati dell’Ufficio stampa sull’incontro del vice segretario 

Amato con il presidente dell’Albania Berisha, sul messaggio inviato al segretario 

Craxi dal cardinale Sodano in risposta alle sue condoglianze e per rendere noto 

che l’intervista con Craxi pubblicata da «La Stampa» è una libera ricostruzione, 

della Commissione nazionale di garanzia per annunciare la sospensione caute-

lativa dal partito di Carlo Facchini, Tullio Petrone, Giuseppe Regaglia, Walter Ar-

manini, Roberto Meraviglia, prendere atto delle dimissioni di Sergio Radaelli e 
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il testo del “Manifesto per una sinistra di governo” presentato da esponenti del 

PSI e del PDS, anche nella versione pubblicata su «Rassegna Sindacale» e lettere 

e prese di posizione di Mauro Del Bue, Pierre Carniti, Alberto Martinelli, del capo 

ufficio stampa del PSI Genise, del segretario del PSDI Vizzini. Nota di denuncia di 

indebite perquisizioni notturne degli uffici di Milano di Bettino Craxi e di Bobo 

Craxi. Lettera del vice segretario Di Donato sulle preoccupazioni che sorgono 

dall’arresto dell’incentivazione all’industria meridionale gestita da appositi stru-

menti e le necessarie contromisure. Comunicato della Segreteria nazionale per la 

rielezione del sindaco di Milano Borghini; dichiarazioni del presidente dell’Isti-

tuto Fernando Santi sul voto degli italiani all’estero e del segretario del Movimen-

to giovanile Josi su un’aggressione subita da parte di esponenti del MSI; lettera di 

Gennaro Acquaviva al «Corriere della Sera», testo di un’intervista all’avv. Enzo 

Lo Giudice, articolo Le coincidenze straordinarie, pubblicato sull’«Avanti!», sulle 

inchieste giudiziarie in corso a Milano e la posizione del PSI. Convocazione della 

riunione dell’Esecutivo tenuta il 17 lug., relazione del segretario Craxi sulla situa-

zione economica, documento dell’Esecutivo di critica di comportamenti di alcuni 

membri del Consiglio superiore della magistratura. Testo dell’articolo di fondo 

La verità e la legalità, a firma Craxi, e dell’articolo di Intini Golpismo strisciante, 

entrambi pubblicati sull’«Avanti!». Dichiarazioni di Gennaro Acquaviva dopo la 

sua elezione a capogruppo del PSI al Senato, sua biografia diffusa alla stampa, e 

di Craxi sull’elezione di Acquaviva al Senato e di La Ganga alla Camera. Dichia-

razione dei parlamentari socialisti sulla crisi politica in atto. Comunicati della 

Commissione nazionale di garanzia sulla sospensione cautelare di esponenti so-

cialisti. Articoli da diversi quotidiani sulle dichiarazioni del giudice Casson sulla 

classe politica e di Nerio Nesi su una richiesta di Craxi del 1987 di finanziare Sal-

vatore Ligresti. Biografia di Craxi per la diffusione alla stampa.

6. Agosto 1992 1/8/1992-29/8/1992
Comunicati dell’Ufficio stampa sulla convocazione di riunioni della Direzione na-

zionale, dei parlamentari socialisti, della Segreteria; comunicati sul progetto di 

dichiarazione politica dei parlamentari socialisti proposto dal segretario e le ade-

sioni ricevute; nota della Segreteria a proposito dell’accordo sul costo del lavoro 

e delle misure necessarie per superare la crisi economica; comunicati dei capi-

gruppo alla Camera e al Senato La Ganga e Acquaviva in risposta a una dichia-

razione di D’Alema sulla bozza di risoluzione politica dei parlamentari socialisti. 

Testo di un articolo di Di Donato per l’Avanti! sul Governo Amato, suo comunicato 

sulla necessità di affrontare il riordino della politica speciale per il Mezzogiorno. 

Comunicato dell’Ufficio stampa e dichiarazioni del capogruppo dei senatori so-

cialisti Acquaviva e del capogruppo dei parlamentari socialisti europei Lagorio a 
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segretario Di Donato in polemica con Del Turco sulle prospettive per la forma-

zione di un governo e i rapporti con il PDS, di Enrico Manca sul dibattito in corso 

all’interno del PSI, del vice segretario Amato sull’andamento delle consultazioni 

per la formazione del governo, di Gian Piero Orsello di solidarietà a Craxi a fronte 

degli attacchi provenienti dall’interno del partito. Comunicato di convocazione 

della Direzione nazionale, relazione di Craxi sulle prospettive del governo Amato, 

nota della Direzione che approva la relazione di Craxi e le linee programmatiche 

illustrate da Amato e dà mandato ai gruppi parlamentari di assicurare il necessa-

rio sostegno al suo governo, testo degli interventi di Fabrizio Cicchitto, Claudio 

Signorile, Felice Borgoglio. Dichiarazioni di E. Manca a sostegno di Amato, di G. 

Acquaviva sull’unità politica dei cattolici e sull’inchiesta in corso a Milano, del 

commissario PSI di Reggio Calabria Franca Prest sulla situazione locale. Invito al 

seminario Per lo sviluppo sostenibile. Dopo Rio de Janeiro: considerazioni e proposte 

e relativo programma. Smentita dell’Ufficio stampa del PSI di una dichiarazione 

mai resa da Acquaviva su Di Pietro; dichiarazioni di Craxi e di Di Donato che an-

nunciano querele nei confronti di organi di stampa.

Comunicati della Commissione nazionale di garanzia che annunciano la sospen-

sione di esponenti socialisti e del suo presidente Giorgio Casoli sul funzionamen-

to delle commissioni regionali e nazionale; dichiarazione dello stesso Casoli sulle 

modalità di sospensione del segretario della Federazione di Latina Passamonti 

e copia del provvedimento adottato. Dichiarazione su questa questione del re-

sponsabile dell’Organizzazione Tiraboschi e del commissario straordinario del 

Comitato regionale del Lazio Landi.

5. Luglio 1992 3/7/1992-31/7/1992
Testo del discorso di Craxi alla Camera dei deputati del 3 lug., diffuso alla stampa. 

Dichiarazioni di Agostino Marianetti di commento al discorso di Craxi, di Craxi 

in polemica con Massimo D’Alema, della Segreteria PSI e dell’on. Rotiroti sulla 

questione del finanziamento pubblico dei partiti alla luce del discorso di Craxi. 

Stralci della relazione di Giulio Di Donato a un convegno CGIL del 3 lug. sul neces-

sario rinnovamento del PSI e del sistema dei partiti. Comunicato di convocazione 

dell’Esecutivo per il 7 lug., resoconti delle decisioni prese su diverse situazioni 

locali, tra cui la nomina di Intini a commissario della Federazione di Milano e 

sull’elaborazione di una riforma della legge elettorale per le amministrative. Nota 

della Segreteria di biasimo delle polemiche avviate da alcuni dirigenti in merito 

a queste decisioni. Comunicato del Gruppo socialista alla Camera sulle fughe di 

notizie riguardanti atti della Giunta per le autorizzazioni a procedere. Incarto con 
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Craxi sulla situazione economica e la manovra proposta dal Governo, e contro il 

linguaggio violento e disgregatrice della Lega Nord, comunicato della Segreteria 

che riporta i contenuti di una lettera indirizzata al segretario del PDS Occhetto a 

proposito dell’adesione del suo partito all’Internazionale socialista. Convocazio-

ne della riunione dei direttivi dei deputati e senatori socialisti del 29 set. e testo 

della relazione di Craxi sulla situazione politica, il clima di sfiducia, la necessità di 

sostenere il Governo. Comunicati della Commissione nazionale di garanzia che 

annunciano la sospensione in via cautelare di dirigenti socialisti.

8. Ottobre 1992 1/10/1992-31/10/1992
Dichiarazioni della sen. Cappiello sulle divergenze in seno al PSI e la necessità di 

sostenere il Governo e la politica delle riforme, di Craxi in memoria di Salvatore 

Valitutti, per ricordare Willy Brandt, morto l’8 ott., sul trattato di Osimo; comu-

nicato sulla decisione di indire il congresso della Federazione romana; dichia-

razione di Alberto Cenerini, responsabile dell’ufficio elettorale, sulle polemiche 

sorte a proposito della data delle elezioni amministrative; comunicati della Se-

greteria amministrativa sulle dichiarazioni rilasciate del manager Mario Zamo-

rani, dell’Ufficio stampa sull’intervento del sen. Acquaviva al convegno “Etica e 

politica” organizzato dal PSI di Riccione e sugli incontri di Craxi a Bruxelles con i 

segretari dei partiti socialisti europei, con elenco dei partecipanti. Dichiarazioni 

di Ugo Intini sui compiti della Commissione di vigilanza sulla RAI e la riforma 

dell’azienda e di Vincenzo Balzamo sulla regolare iscrizione a bilancio dei finan-

ziamenti all’Amministrazione nazionale del PSI. Interventi di Craxi alla riunione 

dei segretari regionali tenuta il 2 ott. sulla crisi interna del PSI e la prospettiva di 

una riforma in senso regionalistico, alla riunione della Segreteria sulla situazione 

economica europea e le manovre speculative ai danni della lira, all’Assemblea del 

Gruppo PSI al Senato sulla riforma elettorale, il sostegno al Governo, la neces-

saria collaborazione dei tre partiti italiani che si richiamano al socialismo nel 

contesto del nascente Partito dei socialisti europei, alla riunione della Segreteria 

del 28 ott. sulla preoccupazione per le divisioni all’interno del movimento sin-

dacale e per l’instabilità politica. Lettera all’«Avanti!» dei vicesegretari nazionali 

del Movimento giovanile di sostegno al processo di rinnovamento del PSI avviato 

dal segretario Craxi, programma di un convegno organizzato da MondOperaio 

“Per la moralizzazione della politica: idee e progetti”, comunicato del presiden-

te dell’Assemblea nazionale del partito Vittorelli in vista della convocazione di 

una riunione plenaria; dichiarazione di Intini sul dibattito in corso all’interno del 

PSI; annuncio dell’organizzazione di una serie di convegni di amministratori so-

cialisti su “Autonomie locali oggi e domani”. Dichiarazioni di Craxi sulla riforma 

elettorale, del segretario del MGS Josi e della Federazione romana del PSI sull’oc-
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proposito dei contatti tra PDS e PSI per l’adesione del PDS all’Internazionale so-

cialista; comunicato sul messaggio inviato dal primo ministro somalo Umar Arteh 

Ghalib a Craxi nella sua qualità di consigliere del segretario generale dell’ONU 

per i problemi della pace e della sicurezza internazionale, con cui comunica la 

richiesta di invio di un contingente di diecimila soldati in Somalia e altri mes-

saggi ricevuti da diverse organizzazioni somale. Comunicati della Commissione 

nazionale di garanzia relativi alla sospensione in via cautelare di amministratori 

socialisti.

7. Settembre 1992 1/9/1992-30/9/1992
Dichiarazione del segretario Craxi e comunicato per rettificare una notizia rela-

tiva a un contatto telefonico con l’on. Finetti; articolo di Ugo Intini e dichiarazio-

ne di Gennaro Acquaviva su Sergio Moroni, comunicato dell’Ufficio stampa sul 

lutto del PSI per il suo suicidio; testo di un’intervista del ministro della giustizia 

Martelli a «Panorama» sulle vicende giudiziarie in corso e la sua posizione nei 

confronti del PSI; dichiarazione di Acquaviva sul sistema elettorale, in risposta a 

Martelli. Testo di diversi articoli pubblicati sull’«Avanti!»: di Gianni De Michelis 

sulla questione del finanziamento dell’attività politica, di Raffaele Rotiroti sulla 

crisi dei partiti alla luce delle inchieste giudiziarie e la necessità di rinnovamen-

to, di Bettino Craxi sull’Europa di Maastricht alla vigilia del voto dei francesi, il 

disastro elettorale di Mantova, la situazione economica e la necessità di rista-

bilire un clima di fiducia; testo di un articolo di Gennaro Acquaviva pubblicato 

su «Il Giorno». Materiali sul XIX Congresso dell’Internazionale socialista (Berli-

no, 15-17 set.): comunicato su incontri a margine del congresso, dichiarazione di 

Craxi sulla domanda di adesione del PSDI, testo della sua relazione, comunicato 

dell’Ufficio stampa, programma. Comunicato di convocazione per l’11 set. di una 

riunione dei segretari regionali sui temi della situazione economica, della spesa 

pubblica, della riforma della legge elettorale per le amministrative, elenco dei 

partecipanti, sunto della relazione introduttiva di Craxi, sulla riforma elettorale, 

il finanziamento pubblico, la riforma del partito. Comunicato sul discorso tenuto 

da Ugo Intini a Milano al Festival dell’Avanti!, definito un botta e risposta con il 

discorso fatto da Martelli a Genova, sui temi della legge elettorale e della propo-

sta di una coalizione di sinistra che includa PRI e PDS. Lettera del sen. Meoli a 

«la Repubblica» di presa di distanza da Martelli. Dichiarazione di Intini a pro-

posito della legge Mammì. Dichiarazioni di Craxi e di De Michelis al termine di 

una riunione di esperti economici e finanziari tenuta presso la Segreteria PSI, di 

De Michelis sull’aggressione subita da Bruno Trentin, dell’«Avanti!» a commento 

del risultato elettorale di Mantova in polemica con Martelli. Comunicato di con-

vocazione di una riunione della Segreteria per il 25 set., testo della relazione di 
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ancora sulle tendenze scissioniste. Raccolta di articoli sui funerali di Vincenzo 

Balzamo, biografia di Balzamo diffusa dall’Ufficio stampa del PSI, testo del di-

scorso commemorativo pronunciato alla Camera dei deputati. Dichiarazione di 

Intini sulla posizione di Craxi sulle privatizzazioni, comunicato di convocazione 

dell’Assemblea nazionale, comunicato o articolo dal titolo “Coerenza” sulla posi-

zione del PSI sulla riforma del sistema elettorale. Resoconto per la stampa delle 

riunioni del Consiglio dei ministri del 20 nov., a cura dell’Ufficio stampa della 

Presidenza del Consiglio. Testo della lettera di Craxi al direttore de «La Stampa» 

Mauro di rettifica a una notizia riguardante la nomina di un direttore generale 

del Ministero delle finanze, commento di Intini, nella sua qualità di commissario 

della Federazione milanese del PSI, al processo in corso in cui è imputato Mario 

Chiesa. Ordine del giorno dell’Assemblea nazionale del 26 nov. e dichiarazione 

dei presidenti dei gruppi parlamentari Acquaviva e La Ganga sul suo andamento 

e le conclusioni.

10. Dicembre 1992 1/12/1992-18/12/1992
Dichiarazioni di Craxi contro una copertina de «l’Espresso» ritenuta diffamato-

ria, dell’on. Renzulli sul decreto del governo in materia di sanità, del segretario 

del Movimento giovanile socialista Josi sulla nascita del nuovo gruppo socialista 

che fa capo a Martelli; lettera del capogruppo socialista alla Camera dei deputati 

Di Donato al ministro della Giustizia Martelli e al presidente del Consiglio Amato 

sul tema del segreto del procedimento penale sollevato dal suicidio del giudice 

Signorino e le distorsioni nell’applicazione del nuovo codice di procedura pena-

le; testo dei discorsi tenuti da Craxi in diverse città nel contesto della campagna 

elettorale per le amministrative del 13 dic.: a Castellammare di Stabia sulla crisi 

morale, economica, politica in atto, la degenerazione del sistema giudiziario, la 

necessità che la politica si occupi dei problemi reali, tra i quali soprattutto la di-

soccupazione, a Reggio Calabria sulla necessità di contrapporsi alle tentazioni 

separatiste e alle ideologie regionalistiche puntando allo sviluppo, all’occupazio-

ne e a progetti concreti per l’area di Reggio Calabria, a Lucera sul problema del la-

voro e sulla necessità di stabilità politica per affrontare la crisi economica, a Meda 

contro il progetto separatista della Lega, per un vero regionalismo. Discorso di 

Acquaviva alla Conferenza organizzativa regionale dell’Emilia-Romagna, dichia-

razioni di Intini nel suo ruolo di vice presidente della Commissione di vigilanza 

sulla RAI, sulle nomine dei vertici e sul voto della Commissione. Ringraziamenti 

di Alberto Cenerini a chi gli è stato vicino (per la pubblicazione sull’«Avanti!»), 

dichiarazione di Craxi sulla necessità che il governo si concentri su una politica 

per la ripresa e per la lotta alla disoccupazione, stralcio per la stampa del comizio 

tenuto da Di Donato a conclusione della campagna elettorale; dispacci di agenzia, 
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cupazione della Federazione romana da parte di un gruppo di giovani socialisti; 

comunicato del MGS sulla condanna di questa e altre azioni di protesta e lettere 

arrivate dal territorio in questo senso, diffuse dall’Ufficio stampa. Dichiarazione 

di Craxi su alcune giuste rivendicazioni provenienti dal settore dell’artigianato. 

Testo della relazione di Achille Occhetto alla Direzione nazionale del PDS del 28 

ott. sul ruolo del PDS per unire le forze di sinistra, democratiche e di progresso, 

per un governo di svolta”. Dichiarazioni di Nevol Querci e di Giulio Di Donato su 

indagini di cui sono oggetto. Documenti relativi alla riunione della Direzione na-

zionale del 30 ott.: testo degli interventi di Craxi, del capogruppo PSI alla Came-

ra dei deputati La Ganga, del presidente del Consiglio Amato, del ministro della 

giustizia Martelli, di Venerio Cattani, dichiarazione di Paolo Babbini, conclusioni 

di Craxi, in risposta alla richiesta di Martelli di dimissioni della Direzione 

nazionale. La discussione verte sui temi dell’azione di Governo, della crisi dei 

partiti tradizionali, della necessità di rinnovamento del sistema politico e di 

riforme istituzionali e del sistema elettorale. La relazione di Craxi si chiude 

sull’invito alle celebrazioni del centenario del PSI che si terranno a Genova 

a novembre. Comunicati di convocazione della Segreteria e della Direzione; 

comunicati della Commissione nazionale di garanzia e di commissioni pro-

vinciali di garanzia competenti per territorio sulla sospensione cautelare di 

esponenti socialisti.

9. Novembre 1992 3/11/1992-27/11/1992
Dichiarazione di Craxi sull’elezione di Clinton alla Presidenza degli Stati uniti; 

articolo di fondo per l’«Avanti!» Una grande tristezza. Una severa riflessione, ri-

cordo di Vincenzo Balzamo e riflessione sulle vicende giudiziarie; comunicato 

e dichiarazione di Intini sull’esito della riunione della Direzione nazionale del 5 

nov., dichiarazioni di Gennaro Acquaviva e Ugo Intini sulle dimissioni di Giulio 

Di Donato dalla vicesegreteria e la situazione interna del partito e di Raffaele 

Rotiroti e Acquaviva su Achille Occhetto; trascrizione per la stampa di brani delle 

interviste rilasciate da Craxi nel contesto delle trasmissioni Cent’anni insieme, 

sulla storia del PSI (ottava puntata, 7 nov.) e Italia domanda; testo del discorso di 

Craxi al Congresso dell’Unione dei partiti socialisti europei (L’Aja, 9 nov. 1992) e 

della relazione alla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali; di-

chiarazione a firma dei capigruppo alla Camera e al Senato La Ganga e Acquaviva 

sulla legge elettorale, lettera di De Michelis al direttore di «Milano Finanza»; di-

chiarazioni di Paolo Babbini, Giuseppe Garesso e Ugo Intini sulla crisi in atto nel 

partito e le posizioni differenziate nei confronti del governo Amato, di La Ganga 
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per la nomina di Nilde Jotti alla presidenza della Commissione bicamerale per le 

riforme istituzionali, attività di Intini nell’ambito del settore esteri del PSI, com-

mento dei risultati delle elezioni legislative in Francia, rilancio dell’«Avanti!» di 

cui Benvenuto assume la direzione politica, costituzione di un gruppo di ricerca 

politica per avanzare proposte sulle prospettive del socialismo riformista, pre-

occupazione per l’ipotesi di riforma in materia di provvidenze economiche per 

ciechi e invalidi civili, solidarietà con il quotidiano «Il Tempo» in difficoltà. Reso-

conto di un incontro delle amministratrici di tutta Italia in Campidoglio.

Altre comunicazioni sono relative a riunioni e attività di organi statutari: con-

vocazione dell’Assemblea nazionale tenuta il 15/16 mar., testo dell’intervento di 

Valdo Spini, elenco dei membri effettivi aventi diritto al voto, proposta di do-

cumento finale, composizione della Direzione nazionale eletta il 15 mar., copia 

dell’«Avanti!» con il testo della relazione del segretario; convocazione della Dire-

zione nazionale, elenchi dei membri della Direzione, della Segreteria nazionale e 

dell’Esecutivo, convocazione di riunioni della Segreteria e dell’Esecutivo e di una 

riunione di segretari regionali sul nuovo tesseramento; documento approvato 

dall’Esecutivo sulla crisi politica in atto, di sostegno al governo Amato.

Dichiarazioni e interventi di altri: Silvano Signori sul rinnovamento del PSI in 

Toscana, Alma Cappiello sulla nomina di Nilde Jotti alla Presidenza della Com-

missione bicamerale per le riforme istituzionali e sull’approvazione della legge 

per l’elezione diretta del sindaco, Enrico Manca sull’informazione, Enzo Mattina, 

Commissario della Federazione di Roma, sulla posizione del PDS romano, sua 

intervista per l’Avanti!, Alberto Benzoni e Movimento giovanile socialista sull’as-

sassinio di un dissidente politico iraniano, Giuliano Cazzola e Mauro Del Bue 

della Segreteria sui referendum del 18 apr., Mauro Del Bue sulla questione morale 

(intervento dell’11 mar. alla Camera); commenti di Enzo Mattina e Pierre Carniti 

all’appello per il sì al referendum sulla legge elettorale del Senato di numerosi 

esponenti della sinistra, Enzo Mattina sulle elezioni amministrative di giugno e 

sulla situazione politica, la Commissione nazionale di garanzia sull’avv. Silvano 

Masciari.

Dichiarazioni di Craxi e di suoi legali: Enzo Lo Giudice e Giuseppe Mazzotta sul 

conto bancario intestato a Enza Tomaselli, Craxi sullo stesso argomento, sulla 

persecuzione in atto nei suoi confronti e la decisione di querelare organi di stam-

pa o informazione che diano notizie false per volontà diffamatoria, sulla giustizia 

politica, sull’uso violento e forzato del potere giudiziario, sul nuovo avviso di ga-

ranzia ricevuto, sul risultato delle elezioni francesi e contro il sì al referendum 

del 18 aprile.

Sui referendum del 18 aprile si conservano informazioni fornite da A. Cenerini, 

responsabile dell’Ufficio elettorale, dati e documentazione.

articolo di Intini, dichiarazioni di Craxi, del responsabile dell’Ufficio elettorale 

Cenerini e dell’on. Babbini sui risultati elettorali; comunicato sull’incarico a Ro-

berto Biscardini di vice commissario della Federazione di Milano, dichiarazioni 

di Craxi sull’uso strumentale della giustizia, a proposito dell’informazione di ga-

ranzia ricevuta il 15 dic., e di Domenico Torchia, responsabile del Dipartimento 

giustizia del Movimento giovanile socialista, sempre sulle inchieste del pool Mani 

pulite. Testo dei discorsi di Craxi, Amato e Martelli alla riunione della Direzione 

nazionale del 17 dic., sui risultati elettorali, la crisi del PSI, il ruolo del segretario, 

l’avviso di garanzia ricevuto da Craxi; comunicati sulla manifestazione tenuta in 

via del Corso durante la riunione della Direzione, imputata all’iniziativa di neo-

fascisti e gruppi estremisti. Invito a un’iniziativa cui partecipano il presidente del 

Consiglio Amato e il sen. Acquaviva.

11. Febbraio 1993 19/2/1993 (e un documento s. d. ma [2/1993])
Comunicato o articolo sull’apertura della campagna per il tesseramento 1993, te-

sto della relazione del segretario Benvenuto al convegno dei senatori socialisti 

svolto il 19 febbraio.

12. Marzo 1993 1/3/1993-31/3/1993
Comunicati dell’Ufficio stampa relativi agli incontri del segretario nazionale 

Giorgio Benvenuto, a riunioni e altre iniziative di partito cui partecipa, che ri-

portano suoi interventi, sue dichiarazioni o il contenuto di lettere inviate e rese 

pubbliche: incontri con i segretari dello SPI-CGIL Minelli e della UIL Pensionati 

Miniati, il sindaco di Sarajevo, l’on. Renzulli e la sen. Marinucci sulle decisioni del 

governo in tema di sanità, i rappresentanti della Fondazione Nenni che chiedono 

un profondo rinnovamento del socialismo italiano, il presidente della Camera dei 

deputati del Cile José Antonio Viera Gallo, il ministro Costa, con rappresentanti di 

numerose forze sociali; riunioni tenute presso la Direzione nazionale per affron-

tare il tema della disoccupazione nel settore industriale e delle aree di crisi e con 

i socialisti del sud sui problemi del Mezzogiorno, convegno delle donne sociali-

ste, intervento all’Assemblea congiunta dei deputati e dei senatori socialisti, re-

lazione introduttiva alla riunione sui problemi dell’informazione, intervento alla 

riunione dei segretari regionali e provinciali sulla riforma del partito, intervento 

all’assemblea dei senatori socialisti, conferenza degli operatori socialisti sulla sa-

nità; lettera al presidente della Commissione lavori pubblici on. Cerutti sull’ur-

genza dell’approvazione del disegno di legge governativo sugli appalti pubblici, al 

ministro della sanità Costa sugli effetti applicativi delle nuove misure in tema di 

sanità, a Vincenzo Muccioli che ha ricevuto un avviso di garanzia, a mons. Luigi 

Di Liegro. Nomina di Enzo Mattina a capo della segreteria politica, soddisfazione 
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sulle proposte per realizzare codici di etica da osservare negli incarichi pubblici 

inviate alle strutture del partito da Riccardo Nencini, sul voto alla Camera sul-

le autorizzazioni a procedere nei confronti di B. Craxi, a sostegno del governo 

Ciampi. Testo degli interventi di Benvenuto e Giugni alla manifestazione per il sì 

del 15 apr., articolo di fondo di Benvenuto per l’«Avanti!» sul referendum eletto-

rale, articolo di Mattina su presente e futuro del socialismo; lettera della Sezione 

Firenze-Rifredi a Benvenuto, probabilmente per la pubblicazione sull’«Avanti!» 

contestualmente all’annuncio che il segretario ricoprirà la carica di direttore del 

quotidiano. Dichiarazioni di Craxi sulla sua situazione giudiziaria e su Andreotti 

e dell’avv. Terragno, legale dell’on. Biagio Marzo, sull’uso mediatico dell’avviso di 

garanzia ricevuto dal suo assistito. Copia dell’«Avanti!» dell’8 apr.

14. Maggio 1993 1/5/1993-27/5/1993
Dichiarazioni di E. Mattina, A. Sollazzo, M. Del Bue della Segreteria nazionale 

sulla necessità di cambiare nome e simbolo del partito e allontanare i corrotti, 

di Mattina su V. Spini, di Del Bue sulla situazione del partito e del presidente del 

partito Giugni sul governo Ciampi, di Fabrizio Cicchitto sulla situazione del Ban-

co di Napoli, sul dibattito in seno all’Esecutivo, sulla fiducia al governo Ciampi 

e i compiti che lo aspettano in tema di legge elettorale e legge finanziaria, di G. 

Cazzola sulle posizioni di Amato e Benvenuto, di Mattina su un’intervista rilascia-

ta da Di Donato e sul progetto Alleanza democratica, della Segreteria nazionale 

sulla Giunta di Venezia. Lettera aperta ai riformisti a firma R. Nencini, dell’Uffi-

cio di Segreteria, risposta di Del Bue alla Gazzetta di Reggio sulle autorizzazioni 

a procedere per Craxi, testo di un’intervista a Giorgio Benvenuto. Comunicati 

dell’Ufficio stampa relativi all’invito rivolto dalla Segreteria ai ministri dimissio-

nari Barbera, Berlinguer, Rutelli e Visco di ritirare le dimissioni e alla posizione 

del partito rispetto al governo Ciampi, alla presenza di liste socialiste nelle ele-

zioni comunali a Milano, all’articolo Fratelli coltelli. A Catania la guerra dei Bianco, 

al dibattito in corso nel partito in tema di legge elettorale.

Articolo di Valdo Spini di solidarietà con l’«Avanti!», lettera di Benvenuto a Bru-

no Vespa, pubblicata sull’«Avanti!», in cui ringrazia per la solidarietà al giornale; 

documento conclusivo dell’Esecutivo del 4 mag., relazione del segretario Ben-

venuto, sintesi degli interventi di S. Andò e M. del Bue. Articolo per l’«Avanti!» 

di commento all’intervento del papa Giovanni Paolo II all’Assemblea della CEI. 

Comunicati di convocazione di riunioni della Segreteria, materiali della riunione 

del 20 mag., in cui Benvenuto rassegna le dimissioni da segretario: relazione del 

segretario, sintesi degli interventi di G. Cazzola e di F. Cicchitto.
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13. Aprile 1993 1/4/1993-26/4/1993
Comunicati su dichiarazioni e attività del segretario Benvenuto: ricordo di Chia-

romonte, morto il 7 apr., viaggio in Israele, incontro con il presidente dei deputati 

socialdemocratici Ferri, lettera a Ottaviano Del Turco nel momento in cui lascia il 

sindacato, confronto con Franco Carraro sulla situazione di Roma, incontro con 

il rabbino capo della Comunità ebraica di Roma Toaff, incontro con una delega-

zione dell’USIGRAI per parlare della riforma della RAI, cordoglio per la morte di 

Guido Carli, sull’invito di Ciampi ad Amato a far parte del suo governo, congra-

tulazioni a Guglielmo Epifani eletto segretario aggiunto della CGIL. Dichiarazioni 

del capo della Segreteria politica Enzo Mattina sulla situazione politica e il so-

stegno del PSI al sì nel referendum sulla legge elettorale per il Senato, sulla crisi 

della Giunta comunale di Napoli, sulla posizione di Occhetto e del PDS in ordine 

alla formazione di un governo per varare una riforma elettorale e affrontare la 

crisi economica, nuovamente sul referendum e l’impegno del partito per il sì, sua 

lettera a Mario Segni sullo stesso argomento; opinione del segretario Benvenuto 

sulla consultazione referendaria relativa alla legge elettorale del Senato, richiesta 

dal settimanale «Oggi». Dichiarazioni di Mario Raffaelli, incaricato per il PSI delle 

Riforme istituzionali, sul significato del voto del 18 apr., di Angelo Sollazzo, re-

sponsabile della segreteria tecnico-organizzativa, sul tema dell’allontanamento 

di Occhetto dalla segreteria del PDS, di Giuliano Cazzola sull’adesione del PSI al 

sì nel referendum per le elezioni del Senato, sulle dimissioni di Fausto Vigevani 

dalla CGIL e di commento al risultato del referendum sui controlli ambientali 

affidati alle USL, della sen. Cappiello sull’urgenza di una legge sulla violenza ses-

suale, di Marika Cirone Di Marco su un articolo dedicato da «L’Indipendente» alla 

vicenda dell’autorizzazione a procedere per il ministro della difesa Andò, di Fa-

brizio Cicchitto sul voto della Camera sull’autorizzazione a procedere per Craxi 

e sul governo Ciampi. Convocazioni di riunioni della Segreteria e dell’Esecutivo, 

verbale della riunione dell’1 apr., decisioni prese l’8 apr. sugli incarichi, reso-

conto della discussione sulla situazione della Federazione di Napoli. Comunicati 

dell’Ufficio stampa sulla circolare inviata alle strutture territoriali per richiama-

re la posizione del PSI, in particolare in ordine alla soppressione dei ministeri 

dell’agricoltura e del turismo e spettacolo, cui il partito è contrario, sull’opinio-

ne espressa in merito da Giulio Santarelli, responsabile del settore agricolo del 

PSI, e da Cazzola e Del Bue, dell’Ufficio segreteria, a proposito del referendum 

per l’abrogazione delle norme sui controlli ambientali effettuati dalle USL, sui 

risultati dei referendum, di annuncio della manifestazione socialista per il sì, di 

commento a dichiarazioni dell’on. Sanguineti su vicende del Comune di Genova, 

16
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15. Giugno 1993 3/6/1993-30/6/1993
Comunicati sull’assegnazione a Daniele Fichera dell’incarico di capo della Segre-

teria, l’elezione di un sindaco socialista a Tricase, la manifestazione autoconvo-

cata dai “comitati di base socialisti”, il vertice dei partiti socialisti europei svolto a 

Copenaghen, l’incontro del segretario Del Turco con Giuliana Nenni, la sua parte-

cipazione alla presentazione di un libro di L. Cafagna. Dichiarazioni di Del Turco 

sulle dimissioni di Giusi La Ganga da capogruppo, i risultati delle elezioni ammi-

nistrative e la preparazione delle amministrative a Roma, dell’on. Signori sulla 

vitalità del PSI, replicando a Enzo Mattina, di Mauro Del Bue sulle sue iniziative 

politiche in provincia di Reggio Emilia e sullo stadio della città, di Enrico Boselli 

sul futuro della RAI. Articoli per l’«Avanti!»: di Del Turco sui risultati elettorali 

del PSI, di Fabrizio Cicchitto sulla crisi del gruppo Ferruzzi. Convocazione della 

Direzione nazionale del 25 giu. e annuncio delle proposte operative approvate, 

con la nomina di un Comitato di Direzione. Biografie dei membri (P. Babbini, E. 

Boselli, M. Cirone Di Marco, M. Del Bue, D. Fichera, R. Olivo, M. Sacconi, G. Tam-

burrano, R. Villetti). Materiali per la conferenza stampa del 26 giu.: relazione di 

del Turco alla Direzione nazionale, documento approvato, delibere approvate per 

modificare lo statuto, nuove norme per il tesseramento.

16. Luglio-Agosto 1993 2/7/1993-4/8/1993
Articoli e dichiarazioni di Mauro del Bue: sulla conferenza programmatica pre-

vista per lug. e le scelte politiche e di rinnovamento del partito, sulle diverse or-

ganizzazioni che si ispirano al socialismo e i rapporti tra Allenza democratica e 

PDS, sul suicidio di Gabriele Cagliari, sulla nuova legge elettorale. L’articolo sulla 

conferenza programmatica è pubblicato sull’«Avanti!» con il titolo Segnali forti 
dal Psi.
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La Sezione centrale di amministrazione (dal 1984 Dipartimento) è guidata ne-
gli anni interessati dai documenti conservati da Francesco Lami dal 1952 al 
1959, poi Luciano De Pascalis (1959-1962), Alceo Bizzarri fino al 1966, Augusto 
Talamona, Argirio Bergamaschi, di nuovo De Pascalis dal 1973, Rino Formica 
dal 1976, poi da Giorgio Gangi, che assume la carica di segretario ammini-
strativo nel 1980 e cessa dall’incarico nel 1984, infine da Vincenzo Balzamo, 
che succede a Gangi e ricopre l’incarico fino alla morte, avvenuta nel 1992. 
Nel marzo 1993 l’incarico è affidato a Maria Magnani Noya. Dai primi anni ‘70 
e fino agli anni ‘90 troviamo Annibale Pagnanelli come funzionario addetto 
all’Ufficio amministrazione, o vice del responsabile amministrativo.
Uno degli organigrammi conservati, riferibile al 1984, nel definire le attività 
svolte spiega che per la sua particolare natura l’ufficio presenta una suddi-
visione diversa rispetto agli altri dipartimenti, non articolata in settori di la-
voro. In particolare, sono individuati nell’ambito del dipartimento i seguenti 
compiti: cura del bilancio, raccordo con gli uffici della Direzione, le realtà 
periferiche e le realtà esterne, ufficio cassa, cura delle operazioni finanzia-
rie connesse con il tesseramento, cura delle campagne di autofinanziamento 
e di finanziamento per i festival, servizi generali del dipartimento: prelievi 
bancari, pagamenti cambiali, rapporti con i creditori, calcolo degli stipendi, 
immissione dati, segreteria.
I documenti conservati testimoniano con grande accuratezza le attività di 
cassa svolte dall’ufficio, in particolare per il pagamento dei cosiddetti con-
tributi, che vengono versati regolarmente con cadenza mensile alle strutture 
periferiche o direttamente a chi vi lavora, ma possono prendere anche la for-
ma di contributi straordinari, legati a attività specifiche, e in alcuni casi sono 
versati a strutture esterne al partito o a singoli che ne facciano richiesta. Nel 
loro complesso, le lettere di trasmissione dei contributi conservate coprono 
il periodo 1957-1986, ma i contributi ordinari alle strutture territoriali si con-
servano esclusivamente per gli anni 1965-1977.
La relazione tra centro e periferia è testimoniata inoltre dai fascicoli intestati 
alle federazioni, che a loro volta conservano evidenza di richieste di contri-
buti straordinari per acquisti legati alle sedi, per attività di propaganda, per la 
partecipazione a riunioni o attività nazionali e i rendiconti sulle spese effet-
tuate, conservati solo per alcune federazioni. A parte si conservano i fascicoli 
relativi alle spese elettorali del periodo 1966-1986, intitolati ai singoli eventi 
piuttosto che alle strutture beneficiarie dei contributi.
Ugualmente importante da un punto di vista della consistenza la documenta-
zione relativa alle operazioni di registrazione giornaliera di entrate e uscite: 
si conservano registri di prima nota e fogli sciolti con allegati i documenti 
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Inaugurazione della Sezione Psi "Vittoria Nenni" di Genova, 1981.

Fondazione Bettino Craxi, Raccolta fotografica sull'attività di Bettino Craxi, 
sezione 1, serie 1, sottoserie 7, Visite e inaugurazioni di sezioni socialiste, 
fascicolo 8.
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cardo Lombardi del 29 apr. 1975 sul mancato contributo ai compagni vietnamiti, 

della Lega socialista detenuti perseguitati dalla giustizia di regime con richie-

sta di un contributo per l’organizzazione del 1° Congresso nazionale (lug. 1975) 

con allegata la relazione introduttiva di Giuliana Cabrini sulla nascita della Lega; 

nel sottofascicolo del 1976 il testo della proposta di legge di iniziativa popolare 

ai sensi dell’articolo 71 della Costituzione della Repubblica italiana “Competenze 

regionali in materia di servizi sociali e scioglimento degli enti assistenziali” e una 

sottoscrizione per i terremotati del Friuli-Venezia Giulia, in quello del 1977 lettera 

del responsabile del Centro studi con allegato “Aspetti economico-finanziari del-

la proposta per la costituzione di un fondo del lavoro e dell’occupazione”.

2. “Finanziamento pubblico ai partiti” 1974-1981
Corrispondenza con i gruppi parlamentari socialisti alla Camera e al Senato per 

le ripartizioni del finanziamento tra partito e gruppi parlamentari e per la tra-

smissione, il ritiro, la ricevuta dei contributi dovuti, conteggi delle cifre asse-

gnate; gazzette ufficiali con i piani di ripartizione relativi ai contributi ai partiti 

politici del 1974, 1977, 1978 e per le elezioni del 1979 e del 1980; bilancio consuntivo 

del PSI del 1977, redatto ai sensi della legge 195/1974 sul finanziamento pubblico 

ai partiti.

Documentazione sulle norme in vigore o in discussione: proposta di legge Con-
tributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici presentata il 20 mar. 1974; 

bollettini, resoconti di sedute della Camera dei deputati e del Senato, Gazzetta 

ufficiale n.135 del 25 mag. 1974 con la legge n. 195/1974; proposta di legge Modifiche 
ed integrazioni alla legge 2 mag. 1974, n.195 sul contributo dello Stato al finanziamen-
to dei partiti presentata nella seduta della Camera dei deputati dell’11 mar. 1981 e 

successiva pubblicazione della legge n. 659/1981.

3. Rapporti con la Sezione emigrazione sui contributi alle federazioni 
per le elezioni politiche 1976 1976
Corrispondenza con la Sezione emigrazione per l’erogazione dei contributi alle 

federazioni estere per la campagna elettorale 1976; liste dei candidati per regione, 

elenchi con indicazione dei contributi versati alle singole federazioni, indicazioni 

sulle affissioni dei manifesti.

Una lettera indirizzata a Giovanni Mosca contiene una richiesta di sostegno al 

Friuli-Venezia Giulia.

4. Richiesta dell’Ufficio Trasporti della Direzione relativa al rimbor-
so di trasferte 3/1986
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giustificativi, prevalentemente per gli anni 1960-1986, con alcune lacune, ol-
tre ad alcuni registri degli anni 1948, 1949 e 1957, i mandati di pagamento degli 
anni 1960-1975 e le reversali di incasso degli anni 1959-1965.
Si conservano inoltre giornali e libri mastri, che nel loro insieme coprono il 
periodo 1946-1951 e 1957-1968.
Altre attività dell’Amministrazione di cui è presente testimonianza docu-
mentale, ma di consistenza ridotta, sono i rapporti con i fornitori, le vertenze 
e i contenziosi, la gestione del personale e la gestione degli immobili.
La struttura di ordinamento rispecchia le attività svolte dall’ufficio, ricavabili 
dall’analisi dei documenti a confronto con quanto emerge da promemoria e 
annotazioni conservate che le descrivono. Fascicoli e registri sono organiz-
zati in 11 serie:
1. Rapporti con altre sezioni di lavoro e con i gruppi parlamentari, 1974-1986
2.  Rapporti con le strutture territoriali, 1965-1991
3.  Contributi a singoli, enti, associazioni, 1957-1985
4. Spese elettorali, 1966-1988
5.  «Avanti!», 1969-1986
6.  Contabilità e bilancio, 1946-1986
7.  Rapporti con i fornitori, 1964-1987
8.  Vertenze e contenziosi, 1973-1988
9.  Gestione del personale, 1963-1987
10.  Gestione degli immobili, 1967-1987
11.  Altri dossier, 1947-1986

SERIE 1. Rapporti con altre sezioni di lavoro e con i gruppi parlamentari  
 | 1974 - 1986 | 4 fascicoli

1. “Comunicazioni interne” 1974-1978
Corrispondenza con le sezioni di lavoro e con la FGSI riguardante spese soste-

nute o da sostenere per convegni, seminari, comizi elettorali, la convocazione 

delle commissioni nazionali, rimborsi di viaggi, questioni logistiche o legate al 

personale, pubblicazioni e spedizioni di volumi pubblicati.

Si conservano una lettera del responsabile della Sezione internazionale con alle-

gato un bollettino informativo sulla stampa cilena (feb. 1975), lettere della Com-

missione dell’Apparato del 3 mar. 1975 sui problemi legati alla ristrutturazione 

dell’apparato centrale secondo le indicazioni della Conferenza di Firenze, di Ric-

17

(207)



90 < > 91

Serie 2. Rapporti con le strutture territorialiSezione 3. AmministrazionePartito socialista italiano. Direzione nazionale

elenchi delle federazioni o di nominativi a cui emettere gli assegni; riepiloghi “si-

tuazione di cassa”. Comunicazioni dalle federazioni e dalle sezioni, in particolare 

sui nominativi dei responsabili del settore Amministrazione

I documenti sono in sottofascicoli mensili, uno è intitolato “Federazioni unificate. 

Nominativi amministratori”.

3. Tredicesima mensilità 1966 [1966]

4. Tredicesima mensilità 1967 1/1968-2/1968

5. Contributi alla Federazione d’Inghilterra 1967 - 1970 1967-1971

6. Contributi alla Federazione svizzera 1967-1977 1967-1978

7. Contributi alla Federazione del Belgio 1968 - 1976 1968-1977

8. Contributi alla Federazione di Francia 1969 - 1977 1968-1978

9. Contributi 1968 1/1968-1/1969

10. Contributi 1969 1/1969-1/1970
La contribuzione per i comitati regionali non risulta regolare: sono presenti con-

tributi solo per alcuni comitati regionali e per alcuni mesi.

11. Tredicesima mensilità 1969 12/1969-2/1970
Comunicazioni dalle federazioni in risposta alla circolare n. 99 dell’11 dic. 1969, 

con l’indicazione dei nominativi dei funzionari e la relativa ripartizione dei con-

tributi di organizzazione a loro destinati, per il calcolo della tredicesima mensi-

lità. 
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19-20
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21-22
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SERIE 2. Rapporti con le strutture territoriali | 1965 - 1991 | 140 fascicoli

La relazione tra l’Amministrazione e le strutture periferiche del Partito con-
siste principalmente nel trasferimento dal centro alla periferia di contributi 
finanziari per le attività che le strutture svolgono sul territorio. Si tratta di 
contributi destinati direttamente al pagamento degli stipendi di funziona-
ri dell’apparato e collaboratori oppure di somme inviate alle federazioni, in 
alcuni casi dietro specifica richiesta, finalizzate alla copertura di spese or-
dinarie o straordinarie per la gestione delle sedi, l’organizzazione di eventi, 
attività di propaganda. I contributi strettamente collegati alle campagne elet-
torali sono inventariati in una serie dedicata.
La serie si articola in 5 sottoserie:
1. Invio dei contributi ordinari alle strutture territoriali, 1965-1977
2. Fascicoli delle federazioni, 1967-1978
3. Contributi straordinari e arretrati, 1972-1986
4. Operazioni di tesseramento, 1974-1991
5. Mappatura dell’apparato, 1978

SOTTOSERIE 1. Invio dei contributi ordinari alle strutture territoriali  
 | 1965 - 1977 | 30 fascicoli

Sono inventariati in questa serie tutti i fascicoli relativi all’invio di contribu-
ti da parte della Sezione di amministrazione alle strutture territoriali per il 
pagamento degli stipendi dei dipendenti, con le lettere di invio o copia del 
mandato di pagamento. In alcuni casi gli invii sono al diretto interessato. Si 
conservano anche fascicoli contenenti evidenza dell’invio degli assegni per 
la tredicesima mensilità, con le lettere di invio alle federazioni o ai singoli 
appartenenti all’apparato periferico e gli elenchi delle federazioni con i no-
minativi cui emettere gli assegni. In alcuni fascicoli si trovano prospetti rias-
suntivi degli assegni inviati per contributi organizzazione, sindacale e massa, 
suddivisi per federazione, e riepiloghi della “situazione di cassa”.

1. Tredicesima mensilità 1965 2/1966-8/1966

2. Partito socialista unificato. Contributi 1966-1967 10/1966-9/1967
Prospetti riassuntivi con l’importo dei versamenti, suddivisi per federazione; 
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mento ad invii di arretrati dovuti dalla Direzione e a conguagli con il tesseramen-

to. Mancano i contributi dei mesi da settembre a dicembre.

22. Stipendi 1973 2/1973-11/1973

23. Contributi alla Federazione del Lussemburgo (1973-1977) 1973-1978

24. Tredicesima mensilità 1973 12/1973

25. Contributi 1974 2/1974-12/1974

26. Tredicesima mensilità 1974 11/1974-12/1974

27. Contributi alla Federazione della Germania 1974-1975  1974-1976

28. Contributi 1975 2/1975-1/1976

29. Tredicesima mensilità 1975 11/1975-12/1975

30. Contributi 1976 2/1976-2/1977

33

(234)

34

(235)

34-35

(236)

36
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36-38

(240)

38
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38-40
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12. Contributi 1970 1/1970-2/1971
Manca l’evidenza di contributi per i comitati regionali. Mancano i contributi dei 

mesi da agosto a ottobre.

13. Stipendi 1970 5/1970-10/1970
Documenti relativi all’inserimento di nuovi funzionari tra le retribuzioni effet-

tuate direttamente dalla Direzione a partire da mar. 1970.

14. Tredicesima mensilità 1970 11/1970-12/1970

15. Stipendi 1971 1/1971-1/1972

16. Contributi 1971 2/1971-1/1972

17. Tredicesima mensilità 1971 10/1971-12/1971

18. Contributi 1972 1/1972-3/1973

19. Stipendi 1972 1/1972-12/1972

20. Tredicesima mensilità 1972 11/1972-1/1973

21. Contributi 1973 5/1973-3/1974
I contributi alle federazioni per il 1973 sono meno regolari e spesso si fa riferi-

23-25
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25-28
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29-32
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32-33

(232)

(233)

32



94 < > 95

Serie 2. Rapporti con le strutture territorialiSezione 3. AmministrazionePartito socialista italiano. Direzione nazionale

1. “Agrigento” 11/1970-4/1977
Comunicazioni sull’invio di contributi alla Federazione di Agrigento e relative 

lettere di ricevuta, segnalazione alla Sezione sindacale del partito sull’utilizzo del 

fondo Cacciatore per i compagni impegnati nel sindacato, richiesta di contribu-

to da parte della Società operaia di Mutuo soccorso Empedocle. Comunicazione 

sulla ristrutturazione del Comitato esecutivo della Federazione.

Richieste e/o invio di contributi riguardanti l’Unione coltivatori italiani, la Confe-

derazione nazionale artigianato, la Camera confederale del lavoro di Agrigento, e 

di un contributo straordinario per l’organizzazione di un convegno.

Lettera dell’Ufficio legale dell’INPS per la riscossione di contributi dovuti da una 

sezione.

2. “Alessandria” 12/1969-8/1976
Comunicazioni per l’invio di contributi alla Federazione di Alessandria e relative 

lettere di ricevuta, segnalazione della grave situazione finanziaria della Federa-

zione (1970). Richiesta di contributi straordinari con relativo invio di resoconti 

sulle entrate e le uscite (1972).

Non si conserva la sotto unità relativa al 1971.

3. “Ancona” 3/1969-10/1976
Lettere della Federazione di Ancona di ringraziamento per l’invio di contributi 

ordinari e straordinari e per segnalare la situazione precaria della Federazio-

ne e trasmettere ingiunzioni di pagamento ricevute dall’INPS (1969 e 1970), co-

municazioni del Comitato regionale delle Marche su impegni di spesa legati alla 

campagna elettorale, alla redazione di un bollettino, ad altre spese ordinarie e 

straordinarie. Comunicazioni sull’invio di contributi e relative lettere di ricevuta.

Scambio di lettere per la soluzione della situazione debitoria della Federazione 

nei confronti dell’INPS.

Richiesta del segretario della Federazione Tiraboschi di un intervento del Partito 

a favore di un giovane in carcere in Argentina per attività sindacale (1975). Reso-

conto di riunioni per discutere la riorganizzazione del Comitato regionale.

4. “Aosta” 1/1970-2/1975
Lettera del Comitato regionale valdostano sui contributi alla Federazione di Ao-

sta per il 1970, lettere relative al ricevimento di contributi e per segnalare la situa-

zione di grave crisi finanziaria della Federazione (1972), proposta di assegnazione 

di contributi per le elezioni comunali del giu. 1972.

41
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SOTTOSERIE 2. Fascicoli delle federazioni | 1967 - 1978 | 101 fascicoli

Documenti relativi a contributi ordinari e straordinari ricevuti dalle federa-
zioni, dai comitati regionali, da singoli (tra i quali sindacalisti) e in alcuni casi 
da singole sezioni. Sono presenti anche ricevute di contributi inviati ad altri 
enti. Del passaggio dei contributi si conservano principalmente le ricevute, 
in pochi casi le minute delle lettere di invio.
Si trovano peraltro anche richieste straordinarie, spesso inviate direttamen-
te al segretario del partito o trasmesse da parlamentari che intercedono a 
favore di situazioni territoriali in difficoltà, incarti relativi a contenziosi con 
dipendenti e alla regolarizzazione di situazioni contributive e previdenzia-
li, accertamenti ispettivi da parte dell’INPS sulla regolarità delle posizioni 
assicurative e dei versamenti, vertenze promosse da singoli passati al PSU. 
I contributi straordinari vengono richiesti per gli arredi delle sedi o per le 
automobili, come rimborso spese per la partecipazione a riunioni presso la 
Direzione nazionale (Commissione scuola, Sezione cultura, Commissione 
nazionale teatro, Commissione ricerca scientifica, Sezione centrale di am-
ministrazione, Sezione internazionale), a riunioni del Comitato centrale, al 
Convegno di organizzazione tenuto a Grottaferrata il 3-4 dicembre 1974, per 
l’organizzazione dei festival dell’Avanti!. Alcune richieste riguardano insegne 
luminose e bandiere per nuove sezioni, o trofei o coppe per gare sportive 
organizzate durante i festival provinciali dell’Avanti! o altre manifestazioni 
locali del partito.
Sono presenti anche corrispondenza con tipografie e società di grafica per 
saldo ordini o situazioni debitorie, e alcuni documenti politici e testi di in-
terventi.
I documenti erano raccolti in fascicoli intestati a città capoluogo o comunque 
dove sia presente una Federazione. Per ciascuna federazione si conservavano 
da uno a tre incarti, con documenti di diversi periodi: una prima serie per 
il periodo 1969-1970, una seconda per l’anno 1971, una terza con i documenti 
dal 1972. In fase di ordinamento si è mantenuto un fascicolo per federazione, 
segnalando l’eventuale assenza di una delle sotto unità quando non risulti 
evidente dagli estremi cronologici del fascicolo.
In un blocco separato si conservavano i rendiconti amministrativi inviati pe-
riodicamente dalle federazioni. In particolare sono stati rinvenuti i rendicon-
ti delle federazioni di Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Benevento, 
Carrara, Catania, Gorizia, La Spezia, Messina, Nuoro, Padova, Parma, Siena, 
Taranto, Terni, Trento, Udine, Verona, Vicenza. Questi documenti sono stati 
inseriti nei fascicoli di appartenenza segnalandone la presenza.
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9. “Avezzano” 8/1969-10/1975
Lettere relative al ricevimento di contributi, corrispondenza sullo stanziamento 

di una somma per il convegno “Socialismo e sviluppo turistico” (Pescasseroli, 12 

apr. 1970), resoconto dell’attività della Federazione nel mese di mar. 1973.

Non si conserva la sotto unità relativa al 1971.

10. “Bari” 9/1969-4/1976
Corrispondenza con il Comitato regionale pugliese dal 1971. Lettere relative al 

ricevimento di contributi per la Federazione e sui contributi per la pubblicazione 

dei volumi “Socialismo e teatro” (1970-1971) e “Socialismo e ricerca scientifica” 

(1971-1972). Proposta di assegnazione di contributi per le elezioni amministrative 

1973, resoconto del tesseramento 1973, richiesta di contributi per la nuova sezio-

ne giovanile socialista Tommaso Fiore di Gioia del Colle (1973) e di un contribu-

to speciale per l’organizzazione del 3° Convegno di organizzazione della FGSI di 

Terra di Bari (1974). Rendiconti amministrativi (1973).

11. “Belluno” 1/1972-1/1976
Lettere relative al ricevimento di contributi da parte della Federazione e per se-

gnalarne la situazione di grave crisi finanziaria (1976). Comunicazione del segre-

tario della Federazione su una lettera, inviata al Comitato centrale, diffamatoria 

nei suoi confronti (1975).

12. “Benevento” 10/1969-11/1976
Lettere relative al ricevimento di contributi per la Federazione, promemoria sulla 

Cooperativa Libertas di Puglianello (1970), comunicazioni sull’elezione del segre-

tario provinciale (1972) e la situazione di grave crisi finanziaria della Federazione 

(1976). Rendiconti amministrativi (1973).

Non si conserva la sotto unità relativa al 1971.

13. “Bergamo” 12/1970-12/1976
Lettere relative al ricevimento di contributi. Documenti sull’attività politica della 

Federazione: ordini del giorno, verbali delle riunioni del Comitato direttivo provin-

ciale, “Dichiarazione dei compagni della componente di riscossa socialista” (1973), 

relazione del segretario della Federazione al Convegno provinciale del 16 giu. 1973.

14. “Biella” 1/1970-4/1977
Lettere relative al ricevimento di contributi per la Federazione, alla situazione fi-

(252)
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Verbale della riunione del Comitato direttivo del 31 lug. 1972, con l’elezione del 

nuovo segretario. Una lettera inviata dalla componente Riscossa e unità sociali-

sta al segretario di federazione e al segretario del partito De Martino chiede di 

esaminare il problema del cumulo degli incarichi pubblici e le incompatibilità 

statutarie.

Rendiconti amministrativi (1973).

Non si conserva la sotto unità relativa al 1971.

5. “Arezzo” 12/1969-12/1976
Lettere relative al ricevimento di contributi e per segnalare la situazione finan-

ziaria della Federazione (1976). Richiesta di contributi per il Congresso provincia-

le e le elezioni circoscrizionali (1976).

Rendiconti amministrativi (1973).

6. “Ascoli Piceno” 11/1969-10/1976
Lettere relative al ricevimento di contributi e per segnalare la situazione di grave 

crisi finanziaria della Federazione (1972). Comunicazione dell’elezione del nuovo 

segretario provinciale (1973). Richiesta di sostegno finanziario per la riapertura 

della Sezione Giacomo Brodolini di Monterubbiano, distrutta da una squadra fa-

scista (1973). Lettera del segretario della Federazione Francesco Carbone di con-

danna di una iniziativa personale, al di fuori della Federazione, di dibattito sulle 

elezioni regionali e amministrative del 1976.

Rendiconti amministrativi (1973 e 1974).

7. “Asti” 1/1970-5/1976
Lettere relative al ricevimento di contributi e per segnalare la situazione di grave 

crisi finanziaria della Federazione; richiesta di rimborso delle spese per la parte-

cipazione al 39° Congresso nazionale (1972). Corrispondenza riguardante l’inden-

nità di liquidazione per un funzionario. Lettera di ricezione del materiale propa-

gandistico per le elezioni politiche del 1976.

Non si conserva la sotto unità relativa al 1971.

8. “Avellino” 1/1970-11/1976
Lettere relative al ricevimento di contributi, comunicazione del nuovo segretario 

provinciale, informazioni sul tesseramento, avviso della costituzione della sezio-

ne distaccata della Federazione provinciale artigianato irpino (1973). Richiesta di 

autorizzazione per la costituzione della nuova Sezione di Carife.

Rendiconti amministrativi (1973).

Non si conserva la sotto unità relativa al 1971.
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Basilio (1970), elenco dei convegni organizzati tra il 1970 e il 1971, resoconto dei 

convegni sulla situazione politica regionale (1973).

20. “Caltanissetta” 11/1969 -7/1976
Lettere relative al ricevimento di contributi, richiesta di sostegno delle spese le-

gali per una denuncia subita dalla Sezione di Gela (1969), relazione del segretario 

della Federazione sulle elezioni regionali del 1971, volantino elettorale “I socialisti 

e la riforma sanitaria”, comunicazioni sul tesseramento 1974 e richiesta di contri-

buti e materiali per la propaganda elettorale del 1976.

21. “Campobasso” 11/1969-10/1975
Corrispondenza del Comitato regionale, lettere relative al ricevimento di contri-

buti da parte della Federazione, comunicazione del nuovo segretario regionale 

(1973), elenco dei membri del Comitato regionale eletto il 15 giu. 1975.

Non si conserva la sotto unità relativa al 1971.

22. “Carrara” 4/1970-6/1976
Lettere relative al ricevimento di contributi e alla situazioni finanziaria della 

Federazione, bilancio di previsione per le elezioni amministrative del 1970, as-

segnazione di contributi elettorali per le elezioni politiche del 1972, documento 

conclusivo del Comitato direttivo del 3 dic. 1973. Rendiconti amministrativi 1973, 

bilancio consuntivo 1974 e preventivo 1975.

23. “Caserta” 1/1969-1/1975
Lettere relative al ricevimento di contributi da parte della Federazione, richiesta 

di un contributo straordinario per l’affitto della sede, lettera aperta al compagno 

Nicola Scaglione firmata dalle correnti Autonomia, Presenza e Sinistra escluse dal 

voto del Comitato esecutivo (1972).

Non si conserva la sotto unità relativa al 1971.

24. “Catania” 9/1969-11/1975
Lettere relative al ricevimento di contributi e per segnalare la situazione di grave 

crisi finanziaria della Federazione che impedisce l’attività di propaganda elet-

torale (1970), corrispondenza della società Pubblicità siciliana insegne cartelloni 

per il pagamento dei materiali per la campagna elettorale 1972, situazione del 

pagamento del tesseramento 1973. Rendiconti amministrativi (1973).
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nanziaria e alle necessità per la propaganda elettorale (1972). Comunicazioni sulla 

campagna per l’«Avanti!», manifestazioni pubbliche, l’elezione del nuovo segre-

tario provinciale (1973), il tesseramento 1973 e 1974.

Non si conserva la sotto unità relativa al 1971.

15. “Bologna” 1/1970-11/1976
Corrispondenza con il Comitato regionale, lettere relative al ricevimento di 

contributi e per segnalare la situazione finanziaria della Federazione. Invio del 

bilancio delle spese per la manifestazione promossa dalla FGSI di Bologna il 24 

ott. 1970 e del documento conclusivo del Comitato direttivo della Federazione sui 

problemi economici (1973).

16. “Bolzano” 5/1971-1976
Comunicazioni della Federazione su materiali di propaganda elettorale e sull’or-

ganizzazione del Torneo calcistico 1 maggio (1971 e 1973); relazione sul convegno 

dei partiti socialisti di Austria, Germania, Svizzera e Italia (Schärding, 1 apr. 1973); 

elenco dei candidati di Trento per le elezioni del Consiglio regionale del Trenti-

no-Alto Adige (1973); ordine del giorno approvato dal Comitato regionale nella se-

duta del 6 ott. 1973; stampa, manifesti e volantini per le elezioni politiche del 1976.

Non si conserva la sotto unità relativa al 1970.

17. “Brescia” 2/1970-2/1971
Lettere relative alla richiesta e al ricevimento di contributi e al rimborso spese 

per la manifestazione antifascista del 13 gen. 1981 a Roma.

Non si conserva la sotto unità con i documenti dal 1972.

18. “Brindisi” 1/1970-11/1977
Lettere relative al ricevimento di contributi e per segnalare la situazione debi-

toria della Federazione (dal 1972). Corrispondenza di segretari di sezione sulla 

mancata elargizione del fondo Cacciatore, richiesta di contributo per l’istituzione 

della biblioteca di partito della Sezione Martino Caliandro di Villa Castelli, elenco 

dei componenti il Comitato direttivo provinciale (1977).

Non si conserva la sotto unità relativa al 1971.

19. “Cagliari” 1/1970-9/1976
Corrispondenza del Comitato regionale sull’invio dei contributi, anche per le 

campagne elettorali e referendaria. Lettere relative al ricevimento di contributi e 

alla situazione finanziaria della Federazione, richiesta della copertura delle spese 

legali legate ad una denuncia successiva alle elezioni del 1967 nella Sezione di San 
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32. “Enna” 1/1970-5/1971
Lettere sul ricevimento di contributi e corrispondenza con singoli per richieste 

personali. Comunicazioni relative a una questione legale inerente un ex dipen-

dente (1970), iniziative collaterali alla Federazione (un’associazione pensionati e 

lavoratori anziani, un centro di assistenza e orientamento emigranti e un circolo 

di cultura), la situazione debitoria creatasi prima della scissione per la Federazio-

ne e alcune sezioni (dal 1970), relazione di attività per la campagna elettorale 1970.

Non si conserva la sotto unità con i documenti dal 1972.

33. “Ferrara” 1/1970-1/1972
Lettere relative al ricevimento di contributi e per segnalare la situazione debito-

ria ereditata dalla Federazione creatasi prima della scissione (1970), corrispon-

denza con singoli per richieste di aiuto.

Non si conserva la sotto unità con i documenti dal 1972.

34. “Firenze” 11/1969-1/1972
Comunicazioni relative al ricevimento dei contributi della Federazione e del Co-

mitato regionale, lettere dell’Unione coltivatori italiani a Giacomo Mancini per 

esporre la difficile situazione finanziaria e del nuovo segretario regionale (1970), 

corrispondenza relativa alla risoluzione della situazione debitoria nei confronti 

di una ditta di arredi forniti alle sezioni di Firenze in seguito all’alluvione (1967-

1971).

Non si conserva la sotto unità con i documenti dal 1972.

35. “Foggia” 3/1970
Comunicazioni relative all’invio di un contributo straordinario richiesto dalla Fe-

derazione per la vedova di un militante e alla vendita di un’autovettura.

36. “Forlì” 10/1971
Richiesta di pagamento da parte di un fornitore di Forlì.

37. “Frosinone” 10/1969-10/1971
Corrispondenza relativa alla liquidazione di un funzionario (1970), al rimborso 

spese per la partecipazione alla manifestazione antifascista del gen. 1971 e a que-

stioni riguardanti un’auto e la consegna della bandiera ad una sezione.

Non si conserva la sotto unità con i documenti dal 1972.

38. “Genova” 12/1969-4/1977
Lettere relative al ricevimento di contributi e per segnalare la situazione di grave 
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25. “Catanzaro” 12/1969-12/1971
Lettere relative al ricevimento di contributi, comunicazione sull’elezione del 

nuovo segretario provinciale (1970), invio delle fatture per il rimborso delle spese 

per la partecipazione a un convegno della FGSI svolto dal 19 al 21 feb. 1971.

Non si conserva la sotto unità con i documenti dal 1972.

26. “Chieti” 1/1970-10/1970
Lettere relative al ricevimento di contributi e alla situazione di contrasto interno 

alla Federazione, tabella riepilogativa dei contributi di gen.-mar. 1970.

27. “Como” 11/1969-1/1972
Lettere relative al ricevimento di contributi per la Federazione e per alcune se-

zioni.

Non si conserva la sotto unità con i documenti dal 1972.

28. “Cosenza” 10/1969-3/1977
Lettere relative al ricevimento di contributi, prospetto contabile della Federa-

zione e sua situazione debitoria (dal 1969 al 1971) e relazione della ispezione am-

ministrativa effettuata nel 1971, corrispondenza con tipografie che sollecitano i 

pagamenti e con alcune sezioni e singoli per discutere delle difficoltà economiche 

e richiedere contributi straordinari.

Non si conserva la sotto unità relativa al 1971.

29. “Cremona” 1/1970-8/1971
Lettere relative al ricevimento di contributi, invio del piano di attività della Fede-

razione in preparazione della campagna elettorale amministrativa approvato dal 

Comitato direttivo del 21 dic. 1969, comunicazione sull’elezione del nuovo segre-

tario provinciale (1970).

Non si conserva la sotto unità con i documenti dal 1972.

30. “Crotone” 8/1967-2/1970
Lettere relative al ricevimento e alla redistribuzione dei contributi alla Federa-

zione e per il saldo dei debiti nei confronti di ditte fornitrici.

31. “Cuneo” 10/1968-1/1971
Lettere relative al ricevimento dei contributi della Federazione, comunicazione 

sul risultato elettorale 1970 e invio del bilancio preventivo 1971.

Non si conserva la sotto unità con i documenti dal 1972.
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44. “L’Aquila” 7/1970-12/1976
Lettere relative al ricevimento di contributi, nota spese per il convegno “Sociali-

smo e sviluppo turistico” svolto a Pescasseroli (1970), carteggio tra la Federazione 

e il sen. Celidonio sulle difficoltà finanziarie delle strutture locali, richieste di 

contributi straordinari, la necessità di accertamenti contabili (1971), resoconto 

della situazione economico-finanziaria al 13 feb. 1973. Relazione e rendiconto am-

ministrativo per il periodo 13 feb.-31 dic. 1973, comunicazioni sulla composizione 

della Segreteria (1975), la situazione debitoria della Federazione (1975), il nuovo 

segretario regionale (1976).

45. “Latina” 10/1969-8/1976
Lettere relative al ricevimento di contributi, corrispondenza con singoli che 

chiedono contributi straordinari o espongono casi particolari, lettera della Se-

zione di Ponza sul finanziamento al Consorzio “Edilfamiglie” (1971).

46. “Lecce” 11/1969-12/1977
Lettere relative al ricevimento di contributi, comunicazioni sull’elezione del nuo-

vo segretario (1970 e 1976), corrispondenza relativa all’assegnazione di una targa 

dell’onorevole Mancini per la Rassegna internazionale di arte moderna (Lec-

ce-Bari, gen.-ott. 1971), richiesta di un contributo da parte di alcune sezioni in 

difficoltà, verbale del Comitato direttivo della Federazione dell’8 gen. 1977.

47. “Lecco” 1/1970-4/1976
Lettere relative al ricevimento di contributi e sulla nomina del nuovo segretario 

(1975), comunicazioni di federazioni e comitati regionali con i contributi per la 

ricostruzione della sede della Federazione danneggiata da un attentato fascista 

(1974).

48. “Livorno” 11/1969-7/1976
Lettere relative al ricevimento di contributi della Federazione, sulle elezioni in 

CGIL e FIOM provinciali (1969), l’attività sindacale svolta nelle fabbriche della 

zona di Piombino (1971), questioni inerenti il tesseramento 1973 e la campagna 

elettorale 1976. Preventivo di spesa per le elezioni amministrative di Piombino 

(1970).

49. “Lucca” 5/1970-12/1976
Lettere relative al ricevimento di contributi, relazione politico-amministrativa 

del segretario della Federazione (30 ott. 1970), corrispondenza con Renzo Bianuc-

ci sul suo libro “Morte di un villaggio” (1970), invio di un contributo per il Premio 
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crisi finanziaria della Federazione (1970). Corrispondenza sulle spese riguardanti 

il 39° Congresso nazionale (1972) e su quelle sostenute per gli aiuti ad un profugo 

cileno (1976). Bilancio preventivo 1975, verbale della riunione del Collegio provin-

ciale dei revisori dei conti del 19 apr. 1975, resoconto delle spese elettorali 1975 e 

1976. Corrispondenza con la casa editrice Il lavoro.

39. “Gorizia” 2/1971-12/1973
Lettere relative al ricevimento di contributi e per segnalare la situazione di grave 

crisi finanziaria della Federazione

Rendiconti amministrativi (1973). Corrispondenza sul tesseramento 1971, per la 

fornitura di bandiere alle sezioni del territorio, sui rapporti di collaborazione con 

l’Alleanza socialista slovena.

40. “Grosseto” 1/1970-12/1971
Lettere relative al ricevimento di contributi e per segnalare la situazione finan-

ziaria della Federazione dopo la scissione, richiesta di contributi per la nuova 

Sezione Matteotti-Brodolini di Gavorrano (1969-1970), corrispondenza con alcune 

sezioni per contributi straordinari.

Non si conserva la sotto unità con i documenti dal 1972.

41. “Imperia” 12/1969-7/1977
Comunicazioni relative al ricevimento di contributi, a questioni inerenti la divul-

gazione a mezzo stampa e la soppressione dell’edizione imperiese del periodico 

«Il lavoro» (1972), il versamento di contributi arretrati 1973 (1974), la grave situazio-

ne finanziaria della Federazione (dal 1973 al 1976).

42. “Isernia” 1/1970-2/1972
Comunicazioni della Federazione Alto Molise relative al compenso di un funzio-

nario e all’acquisto di un ciclostile (1970). Lettera per l’invio di un contributo stra-

ordinario (1972).

Non si conserva la sotto unità relativa al 1971.

43. “La Spezia” 1/1970-12/1976
Lettere relative al ricevimento di contributi e sul proposito di apertura di una 

nuova sezione a La Spezia (1970), corrispondenza sulla situazione del quotidiano 

socialista ligure «Il lavoro» e per l’invio di una targa per la corsa ciclistica “Sui 

sentieri della Resistenza spezzina” (1975). Rendiconti amministrativi (1973).
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Richieste e/o invio di contributi riguardanti Artigianato milanese (Associazione 

sindacale aderente alla CNA), la rivista «Critica Sociale» anche per la costituzio-

ne dell’archivio esteri del PSI (1977), il Comitato regionale della Lombardia della 

CGIL. Rimborsi spese per il Circolo De Amicis per l’organizzazione di un evento. 

Contributi a Paolo Pillitteri per l’organizzazione del MUIS - Movimento unitario 

di iniziativa socialista (1976).

Testo dell’intervento del segretario regionale Carlo Polli alla Conferenza dei se-

gretari regionali e provinciali del 3-4 lug. 1975 a Roma, documento politico pro-

grammatico dell’incontro tra le forze politiche per la costituzione della Giunta 

regionale della Lombardia (1975).

55. “Modena” 11/1969-12/1970
Comunicazioni relative all’invio e al ricevimento di contributi per la Federazione 

di Modena e alla gestione del personale, richiesta di fotografie per una sede.

56. “Napoli” 11/1969-10/1977
Lettere relative al ricevimento di contributi della Federazione e del Comitato re-

gionale, copia della situazione debitoria della Federazione napoletana del PSIUP 

(1972), corrispondenza con sezioni e singoli per richieste di sussidi o contributi 

straordinari.

Non si conserva la sotto unità relativa al 1971.

57. “Novara” 3/1968-1/1976
Lettere relative al ricevimento di contributi della Federazione, corrispondenza 

con La Tipografica srl per commissionare lavori per la stampa di libri o di ma-

teriali elettorali e per discutere la grave situazione debitoria della società, par-

tecipata dal partito (dal 1968 al 1971); comunicazioni del segretario della Federa-

zione con un resoconto sulla situazione finanziaria, il preventivo delle spese per 

la campagna elettorale e la posizione contabile al 15 apr. 1971, una con allegata la 

situazione debitoria e il bilancio consuntivo al 31 dic. 1971, una riguardante l’im-

porto del contributo spettante alla Federazione in relazione alla popolazione, con 

allegato l’elenco della Camera di Commercio al 31 dic. 1974.

58. “Nuoro” 5/1970-12/1977
Lettere relative al ricevimento di contributi e per segnalare la situazione di grave 

crisi finanziaria della Federazione con prospetto riepilogativo e rendiconto am-

ministrativo della campagna elettorale amministrativa (1970); comunicazione del 

segretario provinciale con dettagli sul deficit della Federazione (1973); rendiconti 

amministrativi (1973-1976).
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Viareggio (1971), vertenza della Sezione di Viareggio con la tipografia Pezzini (1972), 

resoconto della situazione debitoria della Federazione (1974), bilancio del 1975.

50. “Macerata” 1/1970-9/1978
Lettere relative al ricevimento di contributi e sulla situazione debitoria della Fe-

derazione (1971 e 1972), resoconto della riunione dei sindacalisti socialisti della 

CGIL (1970), richiesta di contributi straordinari per l’ottantesimo anniversario 

della Sezione di Mogliano e per manifestazioni e iniziative di varie sezioni (dal 

1972), nomina del nuovo segretario (1975).

51. “Mantova” 12/1969-8/1977
Lettere relative al ricevimento di contributi della Federazione, rivista «Linea 

S: mensile di ricerca politica, cultura e informazione», a.2, nov.-dic. 1969, cor-

rispondenza relativa all’affitto della sede (1970), lettera indirizzata all’onorevole 

Mancini sulla gestione della vicenda di una cooperativa agricola (1971).

52. “Matera” 1/1970-9/1973
Comunicazioni per l’invio di contributi.

Non si conserva la sotto unità relativa al 1971.

53. “Messina” 2/1969-12/1977
Lettere relative al ricevimento di contributi per la Federazione, corrisponden-

za con le sezioni per l’invio dei bilanci o richieste di contributi straordinari per 

manifestazioni o gravi situazioni finanziarie, comunicazione dei delegati eletti 

dal Congresso provinciale (1972), lettera, con articolo allegato, sulla proposta di 

legge per l’esonero dal servizio di leva dei coniugati con prole (1973), tabella rie-

pilogativa sul tesseramento 1973. Rendiconti amministrativi (1973-1976). «Tribuna 

del Mezzogiorno», a.26, n.334 (12 dic. 1969), incarti relativi a pratiche legali di ex 

funzionari o dipendenti (docc. dal 1964).

54. “Milano” 10/1969-2/1978
Comunicazioni per l’invio di contributi alla Federazione di Milano e al Comitato 

regionale lombardo e relative lettere di ricevuta, rapporti con aziende milanesi 

fornitrici e con singoli fornitori e collaboratori. Specchio riassuntivo dei contri-

buti inviati mensilmente alle federazioni della Lombardia (1973).
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64. “Pavia” 11/1969-5/1976
Comunicazioni sull’invio di contributi alla Federazione pavese e a singoli e rela-

tive lettere di ricevuta; corrispondenza relativa alla situazione organizzativa del 

PSI nella provincia, proposte di organigramma, invio del bilancio di previsione 

1973, richiesta di contributo straordinario; documento politico della componente 

di Autonomia della Sezione di Mortara Egisto Cagnoni (1973); richiesta di prepa-

rare una relazione per la Direzione nazionale sulla raffineria ANIC-Po, di cui ha 

scritto la Sezione di Sannazzaro; inviti a eventi organizzati da diverse sezioni di-

retti al responsabile dell’Amministrazione Luciano De Pascalis e relative risposte 

(1974-1975); segnalazione relativa alla situazione di crisi finanziaria della Federa-

zione (1974); testo della relazione del responsabile amministrativo della Federa-

zione Giuseppe Rezzani al Congresso provinciale di organizzazione (1974) e lettera 

di commento di De Pascalis.

65. “Perugia” 10/1969-7/1975
Lettere relative al ricevimento di contributi e per segnalare la situazione di grave crisi 

finanziaria della Federazione (1969 e 1970), elenco dei nuovi funzionari in seguito alla 

riorganizzazione della Camera del lavoro, corrispondenza con la Sezione di Spoleto; 

lettera del sindaco di Cerreto di Spoleto in ringraziamento per l’aiuto economico ri-

cevuto per le cure mediche di un bambino del paese; rendiconti amministrativi (1973).

66. “Pesaro” 5/1970-4/1972
Lettere relative al ricevimento di contributi per la Federazione, invio di un con-

tributo straordinario alla Sezione di Sant’Ippolito per il riconoscimento di una 

onorificenza per i 75 anni di militanza di un iscritto al partito.

67. “Pescara” 11/1969-2/1976
Lettere relative al ricevimento di contributi, invio di contributi o rimborsi spese 

per la partecipazione a riunioni e a lavori di commissioni; lettera di alcuni mem-

bri della Federazione di protesta per la gestione della campagna elettorale 1972, 

richiesta di contributo da parte della FGSI di Loreto Aprutino (1976).

Non si conserva la sotto unità relativa al 1971.

68. “Piacenza” 12/1969-12/1977
Lettere della Federazione relative al ricevimento dei contributi; richieste di do-

cumentazione sui contributi ricevuti per i revisori dei conti e relative risposte; 

rendiconto amministrativo (giu. 1972).
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59. “Oristano” 5/1972-11/1976
Segnalazione delle disastrose condizioni economiche dei funzionari della Fede-

razione di Oristano, lettere per l’invio di contributi, promemoria riassuntivo delle 

entrate, delle uscite e della situazione debitoria (1976).

60. “Orvieto” 5/1970-9/1978
Comunicazioni relative al ricevimento di contributi per la Federazione; lettere 

del segretario con la richiesta di un contributo straordinario per le manifesta-

zioni organizzate in occasione del 70° anniversario della Federazione (1970) e del 

Comitato comunale di Montecchio con richiesta di un congruo contributo finan-

ziario in quanto unico comune della provincia interessato dal voto nelle elezioni 

amministrative del 1975.

61. “Padova” 11/1969-11/1977
Lettere relative al ricevimento di contributi e relative ricevute della Federazione, 

comunicazioni del segretario provinciale Tino Minetto con l’invito a insediare il 

nuovo Collegio nazionale dei revisori dei conti (1973, 1975 e 1976), corrispondenza 

sulla legge sul finanziamento pubblico dei partiti (1974).Rendiconti amministra-

tivi (1973-1974).

62. “Palermo” 4/1969-11/1978
Lettere relative all’invio e al ricevimento di contributi per singoli e per la Fe-

derazione. Comunicazioni del Comitato regionale siciliano relativa ai funzionari 

del comitato (1969) e della Federazione di Palermo con il rendiconto delle spese 

sostenute per le elezioni comunali e provinciali (1970). Segnalazioni da parte di 

singole sezioni di situazioni di difficoltà, richieste di contributi straordinari da 

parte di singoli. Segnalazioni da parte di funzionari del Comitato regionale e di-

rigenti della situazione di disagio per il mancato pagamento degli stipendi (1973). 

Chiarimenti tra il segretario regionale Capria e Annibale Pagnanelli dell’Ammi-

nistrazione, relativi alle nuove modalità di invio e gestione dei contributi alla luce 

delle regole in vigore dall’1 gen. 1975 in seguito al Convegno di Ostia.

63. “Parma” 1/1970-11/1978
Lettere per l’invio di contributi alla Federazione provinciale e relative ricevute; se-

gnalazione del segretario amministrativo della Federazione relativa al tesseramento 

1973, in cui lamentando ritardi nell’emissione delle norme da parte della Direzione 

dà conto del prezzo fissato in autonomia per le tessere, non più modificabile, e in-

dicazioni per la risposta; rendiconti amministrativi mensili da mar. 1973 a feb. 1974.
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confluenza nel PSI, con lettera a firma Candeloro Della Croce (1972); richieste di 

contributi da parte della FGSI e di alcune sezioni; segnalazione della precaria 

situazione finanziaria con intervento di Mancini (1974); resoconti sulla gestione 

finanziaria del personale (1975).

Non si conserva la sotto unità relativa al 1971.

76. “Reggio Emilia” 1/1970-9/1978
Comunicazioni sull’invio di contributi alla Federazione di Reggio Emilia e relative 

lettere di ricevuta.

77. “Rieti” 1/1970-1/1977
Invio di contributi alla Federazione di Rieti e relative ricevute; ricevute di con-

tributi inviati alla CNA - Associazione provinciale artigianato sabino (1970-1972); 

segnalazione di difficoltà da parte della Sezione di Stimigliano, con richiesta di 

sostegno (1970); esposizione della situazione finanziaria della Federazione (1970) e 

relativa richiesta di contributi; ulteriore segnalazione, indirizzata direttamente al 

segretario nazionale De Martino, in occasione dello sciopero indetto dai funzio-

nari della Federazione (1973); comunicazioni relative all’elezione del nuovo segre-

tario, alla situazione amministrativa della Federazione, all’organizzazione della 

campagna elettorale per il referendum sul divorzio.

78. “Rimini” 7/1970-2/1978
Ricevute dei contributi inviati alla Federazione di Rimini; relazione sulla situazione 

finanziaria della Federazione (1972), quadro riassuntivo dei rapporti economici tra la 

Sezione amministrazione della Federazione e la Sezione centrale (1977), solleciti relativi 

all’invio di contributi; documento del Comitato direttivo di Federazione del 12 mar. 1973

79. “Rovigo” 2/1969-2/1978
Ricevute dei contributi inviati alla Federazione polesana; comunicazioni sulla 

liquidazione dei funzionari e dipendenti a seguito della scissione del PSU (1969-

1971), sull’organico della Federazione (1977), per richiedere contributi arretrati e 

un contributo elettorale per le elezioni amministrative del 1976.

80. “Salerno” 12/1969-1977
Richieste e invio di contributi straordinari per singoli funzionari; osservazioni 

della Sezione centrale di amministrazione sul consuntivo 1972 e il rendiconto del 

primo trimestre 1973 della Federazione di Salerno; comunicazione relativa alla 
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69. “Pisa” 10/1969-11/1978
Comunicazioni relative all’invio di contributi alla Federazione di Pisa e a singoli e 

relative lettere di ricevuta.; relazione sui problemi finanziari e sull’apparato della 

Federazione (1971); comunicazioni della Sezione di Filettole relativa al questiona-

rio sulle strutture e alla campagna «Avanti!» (1973) e della Federazione sull’acqui-

sto della sede (1974)

70. “Pistoia” 10/1969-12/1977
Lettere di invio di contributi alla Federazione e relative ricevute; esame dei bi-

lanci consuntivo 1972 e preventivo 1973 da parte della Sezione di amministrazione 

(De Pascalis).

71. “Pordenone” 11/1969-12/1977
Lettere per la ricezione di contributi da parte della Federazione di Pordenone.

Non si conserva la sotto unità relativa al 1970.

72. “Potenza” 2/1969-2/1972
Preventivo della Federazione di Potenza per le elezioni amministrative del 1969; 

richiesta e invio di un contributo straordinario per la ricostruzione della Sezione 

Banzi di Potenza, con fotografie della sezione distrutta (1970).

Non si conserva la sotto unità relativa al 1971.

73. “Ragusa” 1/1970-11/1971
Bilancio preventivo 1970 della Federazione di Ragusa, segnalazioni relative alla 

precarietà della situazione finanziaria della Federazione e della Sezione di Poz-

zallo (1971).

Non si conserva la sotto unità relativa con documenti dal 1972.

74. “Ravenna” 1/1970-11/1977
Lettere della Federazione di Ravenna relative al ricevimento di contributi; co-

municazione sul lavoro per la campagna elettorale (1970); invio di un contributo 

straordinario alla Sezione Andrea Costa di Brisighella e relativa ricevuta.

75. “Reggio Calabria” 1/1969-6/1978
Ricevute di contributi da parte di singoli appartenenti alla Federazione di Reg-

gio Calabria; comunicazione della Federazione reggina sulle elezioni del 1970 in 

alcuni comuni della provincia con richiesta di contributi per le relative sezioni; 

schede riassuntive della situazione contabile (1969).

Documento politico della maggioranza dell’ex PSIUP di Reggio Calabria per la 
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rimborsi per la partecipazione a riunioni (1970); rendiconti amministrativi della 

Federazione di Taranto (1973).

87. “Teramo” 11/1969-11/1970
Segnalazione relativa alle richieste di un ex funzionario; lettera di trasmissione del ren-

diconto amministrativo della Federazione di Teramo del gen. 1970 (non conservato).

88. “Terni” 11/1969-1/1974
Richiesta e invio di un contributo straordinario, comunicazione dell’elezione del 

nuovo segretario della Federazione di Terni (1971), lettera di trasmissione di un 

prestito. Rendiconti amministrativi (1973-1974).

Non si conserva la sotto unità con i documenti dal 1972.

89. “Torino” 11/1968-1/1972
Resoconti sulla situazione amministrativa della Federazione di Torino (1968 e 

1971); lettere per l’invio di contributi e relative ricevute; richiesta di contributo 

per il Comitato regionale piemontese (1970). Una lettera di Giuseppe Bertolucci 

riguarda un incarico presso il Teatro Stabile di Torino.

Non si conserva la sotto unità con i documenti dal 1972.

90. “Trapani” 10/1969-1/1972
Lettere per l’invio di contributi e relative ricevute. Richieste di contributi straor-

dinari in cui si segnala la situazione disastrata delle casse della Federazione e del 

Comitato regionale siciliano.

Non si conserva la sotto unità con i documenti dal 1972.

91. “Trento” 2/1971-3/1975
Lettere per l’invio di contributi e relative ricevute. Rendiconti amministrativi 

della Federazione di Trento (1973-1975).

92. “Treviso” 7/1969-1/1970
Segnalazioni relative alla necessità di reindirizzare un contributo poiché l’inte-

statario è passato al nuovo PSU.

93. “Trieste” 11/1969-12/1971
Lettere della Federazione di Trieste e del Comitato regionale del Friuli-Venezia 

Giulia relative al ricevimento di contributi.
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situazione finanziaria della Federazione dopo l’intervento del Commissario stra-

ordinario Delfino (1977).

Non si conserva la sotto unità relativa al 1971.

81. “Sassari” 10/1969-4/1977
Lettere per l’invio di contributi alla Federazione di Sassari e relative ricevute; 

osservazioni della Sezione centrale di amministrazione sul bilancio consuntivo 

1972 e il preventivo 1973; comunicazioni relative all’elezione di nuovi segretari.

Non si conserva la sotto unità relativa al 1971.

82. “Savona” 10/1969-1/1978
Piano organizzativo-finanziario per la pubblicazione di «Liguria Oggi» per la 

campagna elettorale, preventivo delle spese per le elezioni amministrative (1970); 

lettere per l’invio di contributi alla Federazione di Savona e relative ricevute; co-

municazioni relative a contributi previdenziali (1972); richiesta di un contributo 

straordinario per «Liguria Oggi» (1973).

83. “Siena” 12/1969-9/1978
Lettere per l’invio di contributi alla Federazione di Siena e a singoli e relative 

ricevute; promemoria per l’aumento del contributo mensile (1973); esame dei bi-

lanci consuntivo 1972 e preventivo 1973 da parte della Sezione centrale di am-

ministrazione. Comunicazione relativa alla nomina del nuovo segretario (1978); 

rendiconti amministrativi (1973-1975 e 1978).

84. “Siracusa” 11/1969-12/1977
Lettere per l’invio di contributi alla Federazione di Siracusa e relative ricevute; 

solleciti relativi all’invio di contributi ordinari e straordinari; trasmissione del 

riepilogo del tesseramento 1977.

85. “Sondrio” 2/1971-12/1978
Lettere per l’invio di contributi alla Federazione di Sondrio, relative ricevute, 

lettere di sollecito; osservazioni della Sezione centrale di amministrazione sui 

bilanci inviati (1973).

Non si conserva la sotto unità relativa al 1970.

86. “Taranto” 12/1969-11/1970
Ricevuta di un contributo da parte della Associazione liberi artigiani ionici (1970); 
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101.  Federazione del Belgio 4/1968
Accordi tra la Federazione del Belgio e l’Organizzazione per la scelta dell’agenzia 

a cui affidare il viaggio per gli elettori provenienti dal Belgio per le elezioni poli-

tiche del 19-20 mag. 1968, con l’indicazione dei costi e dell’impegno finanziario 

per il Partito.

SOTTOSERIE 3. Contributi straordinari e arretrati | 1972 - 1986 | 3 fascicoli

1. Segnalazioni dalle federazioni 9/1972-7/1974
Comunicazioni provenienti da alcune federazioni che segnalano il cambiamento 

di attività di funzionari o adeguamenti nel trattamento economico, richieste di 

singoli in questo senso. Segnalazioni di precarie condizioni finanziarie, richieste 

di aumento del contributo. La Federazione di Terni invia il verbale del Direttivo 

provinciale dell’8 lug. 1974.

2. Invio dei contributi arretrati 1973 1973-1975
Tabelle riepilogative per federazione dei contributi organizzazione 1973 ancora 

da inviare al feb. 1974. Liste di contributi corrisposti in anticipo. Lettere di invio 

di contributi arretrati.

3. Richieste di contributi straordinari 8/1984-6/1986
Richieste provenienti da alcune federazioni che segnalano situazioni debitorie o 

impegni di spesa straordinari chiedendo un contributo aggiuntivo dirette al se-

gretario amministrativo Balzamo ma sbrigate da Walter De Ninno. Dal Comitato 

regionale abruzzese proviene la richiesta di un collaboratore di definire la sua 

liquidazione, mentre due sezioni segnalano la possibilità di acquistare i locali in 

cui svolgono l’attività.

SOTTOSERIE 4. Operazioni di tesseramento | 1974 - 1991 | 5 fascicoli

1. “Tesseramento 1973” 1974
Prospetti riepilogativi e rendiconti amministrativi inviati dalle federazioni, rie-

piloghi della situazione contabile delle federazioni verso la Direzione inviati in 

risposta alla circolare 2/1974.
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94. “Udine” 12/1970-12/1975
Lettere per il ricevimento di contributi e rendiconti amministrativi della Federa-

zione di Udine (1973-1975).

95. “Varese” 2/1971-4/1971
Comunicazione relativa all’invio di un contributo alla Federazione di Varese e 

segnalazione dell’invio della bandiera richiesta dalla Sezione di Marchirolo.

96. “Venezia” 11/1969-12/1971
Quadro riassuntivo della situazione amministrativa della Federazione di Vene-

zia (1969), comunicazioni relative alla situazione di difficoltà della Federazione e 

all’elezione del nuovo segretario provinciale (1970), nuova relazione sulla situa-

zione finanziaria (1971). Lettere per l’invio di contributi e relative ricevute.

Non si conserva la sotto unità con i documenti dal 1972.

97. “Vercelli” 1/1970-12/1971
Lettere della Federazione di Vercelli relative al ricevimento di contributi.

Non si conserva la sotto unità con i documenti dal 1972.

98. “Verona” 1/1970-1/1974
Lettere della Federazione di Verona, delle sezioni di Legnago e di Villafranca e 

della sede di Verona del Centro italiano ricerche studi artigianato relative al rice-

vimento di contributi. Rendiconti amministrativi (1973).

Non si conserva la sotto unità con i documenti dal 1972.

99. “Vicenza” 10/1970-2/1976
Segnalazione dell’attività svolta dalla Federazione di Vicenza, su impulso della 

Sezione centrale di organizzazione, per raccogliere le firme per il referendum 

abrogativo “dei reati politici, d’opinione e sindacali” (1971) e relativa richiesta di 

sostegno finanziario. Ricevute di contributi; incarto relativo al licenziamento del 

funzionario della Federazione Lino Zin, definito un atto di vendetta politica (1976); 

rendiconti amministrativi (1973-1975).

100. “Viterbo” 9/1970-11/1971
Comunicazioni della Federazione di Viterbo relative a due funzionari con richie-

sta di contributi straordinari; segnalazione di Annibale Pagnanelli al presidente 

dell’Ente provinciale turismo di Viterbo riguardante un albergo; invio di contributi.

Non si conserva la sotto unità con i documenti dal 1972.
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per il versamento dei contributi ai dirigenti sindacali per dic. 1964, gen. 1965 e 

mar. 1966.

3. Contributi della Federazione di Pescara del PSI-PSDI unificati a 
singoli e sezioni 1967 - 1968
Ricevute dei contributi, per lo più elettorali (apr.-mag. 1968). Ricevute di affitto 

di locali.

4. Richieste e invio di contributi a singoli, enti e associazioni 1970
Contributi mensili all’ARCI, rimborsi spese per la partecipazione a riunioni, con-

tributi ad associazioni sindacali ed enti, contributi assistenziali straordinari. Ri-

chieste di aiuti finanziari da parte di singoli in condizioni di disagio o di associa-

zioni per l’organizzazione di eventi e manifestazioni.

5. Richieste e invio di contributi a singoli, enti e associazioni  1971
Rimborsi spese per la partecipazione a riunioni, contributi ad associazioni sinda-

cali ed enti, contributi straordinari a singole persone, richieste di aiuti finanziari 

e sostegno alle associazioni per l’organizzazione di eventi e manifestazioni.

6. Fabbisogno SETI 1975
Prospetti del fabbisogno della SETI per il trimestre lug.-set. 1975.

7. “Federazione giovanile socialista italiana” 1980-1981
Comunicazioni della FGSI relative al ricevimento di contributi, al conteggio di 

mensilità dovute ai collaboratori, al passaggio di consegne della Segreteria am-

ministrativa. Riepilogo delle entrate e delle uscite da mar. a giu. 1981, redatto dalla 

responsabile dell’Amministrazione all’atto di lasciare l’incarico. Fatture intestate 

alla FGSI e impegni di spesa diversi trasmessi all’Amministrazione del PSI, solle-

citi di pagamento. Registrazioni di Prima nota del 1980.

Nel fascicolo è confluita una richiesta di rimborso relativa a spese di viaggio per la 

partecipazione al Congresso di Rimini, proveniente dalla Federazione giovanile 

socialista (1987).

8. Presentazione della Fondazione Nenni 6/1985
Lettera di Tamburrano a Vincenzo Balzamo nell’immediatezza della costituzione 

della Fondazione per presentarne le attività e richiedere il sostegno economico 

del PSI.
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2. Schedario incompleto (lettere A-B) 1977
Per ciascuna federazione vengono riportate le entrate per le tessere e per l’alma-

nacco e le uscite per contributi.

3. Tesseramento 1984 e 1985 12/1984-2/1986
Richieste del Comitato regionale dell’Emilia-Romagna e delle federazioni di 

Trento e di Venezia relative alla consegna di tessere.

4. “Tesseramento 1987 e 1988” 1988
Elenchi degli importi che le federazioni devono versare relativi al tesseramento 1987 e 1988.

5. Tesseramento 1991 1991
Riepiloghi del tesseramento 1991 per regione con l’indicazione delle distinte, dei 

registri, delle tessere mancanti e del numero di iscritti, per la consegna delle 

tessere. Lettere di invio di assegni relativi alle quote dovute dalle federazioni di 

Biella e di Vercelli.

SOTTOSERIE 5. Mappatura dell’apparato | 1978 | 1 fascicolo

1.  Dipendenti e collaboratori del Comitato regionale e delle federa-
zioni della Toscana 1978
Schede anagrafiche dei dipendenti e dei collaboratori volontari del Comitato re-

gionale e delle federazioni della Toscana, con l’indicazione dei compensi. Elenchi 

e prospetti riassuntivi.

SERIE 3. Contributi a singoli, enti e associazioni | 1957 - 1985 | 8 fascicoli

1. Contributi ad esterni fino al 31 dicembre 1969 1957-2/1972
Lettere di invio, o mandati, dei contributi mensili in favore di enti o singole per-

sone; corrispondenza con i singoli. In questi fascicoli sono confluiti contributi di 

data immediatamente successiva.

I documenti sono raccolti in 17 sotto unità intestate a persone o enti.

2. Contributi a dirigenti sindacali 1964-1966
Prospetti riassuntivi con elenco delle federazioni, nominativi e relativo importo 
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5. Contributi per le elezioni comunali dell’8 giugno 1969 1969
Invio dei contributi alle federazioni per la campagna elettorale del PSU. Un in-

carto separato contiene la documentazione relativa all’invio dei contributi alle 

federazioni di Bolzano e Trento.

6. Contributi per le elezioni regionali in Sardegna del 15 giugno 1969 
1969

Invio dei preventivi di spesa da parte delle federazioni, lettere di invio dei contribu-

ti dall’Amministrazione per la campagna elettorale del PSU per le elezioni regionali 

in Sardegna, verbale della riunione del Comitato regionale del 15 mar. 1969.

7. Contributi per le elezioni amministrative del 22 novembre 1970 
1970

Invio dei contributi alle federazioni per la campagna elettorale, suddivisi in tre 

rate; prospetto riepilogativo dei contributi e corrispondenza con le federazioni.

8. Contributi per le elezioni amministrative del 13 giugno 1971 1971
Invio dei contributi alle federazioni per la campagna elettorale, prospetto riepilogativo.

9. Richieste delle federazioni per le elezioni amministrative del 1971 
25/2/1971-8/5/1971

Il 13 giu. 1971 si svolgono le elezioni regionali in Sicilia e le amministrative in di-

versi comuni e nelle province di Roma e di Foggia. Le federazioni interessate 

dalla tornata elettorale inviano previsioni di spesa per le attività di propaganda, 

in alcuni casi descritte nel dettaglio, o richiedono imprecisati contributi straor-

dinari in vista dell’impegno elettorale. Alcune comunicazioni rispondono a una 

sollecitazione della Sezione stampa e propaganda della Direzione nazionale ad 

acquistare un proiettore 16 mm per essere in grado di utilizzare anche il mezzo 

cinematografico, mentre la maggior parte sono relative all’invio di apparecchia-

ture e materiali (impianti di amplificazione, bandiere, manifesti elettorali) e alla 

richiesta di oratori nazionali.

10.  Richieste supplementari per le elezioni politiche del 7-8 maggio 1972 
26/2/1972-28/7/1972

Le federazioni inviano preventivi di spesa con il dettaglio delle attività previste 

(371)

(372)

(373)

(374)

(375)

56

(376)

SERIE 4. Spese elettorali | 1966 - 1988 | 25 fascicoli, 1 registro

1. Registro. Contributi per le elezioni amministrative del 1966 e del 1968 
1966-1968

Registro con l’indicazione dei contributi elettorali assegnati alle federazioni per 

le elezioni amministrative del 12 giu. 1966, del 27 nov. 1966, del nov. 1968, questi 

ultimi suddivisi per tornata elettorale: elezioni comunali e provinciali del 17 nov., 

comunali del 24 nov. e regionali per Trento e Bolzano.

2. Contributi per le elezioni politiche del 19-20 maggio 1968 1967-1968
Promemoria sulla campagna elettorale della primavera del 1968 per il Partito so-

cialista unificato per una riunione tenuta a feb. 1968; preventivi delle spese per 

le elezioni politiche del 1968 trasmessi dalle federazioni del PSI-PSDI unificati 

in risposta a circolari dell’Amministrazione; queste richieste sono l’occasione 

per alcuni per segnalare la situazione generale e le dotazioni di apparecchiature. 

Da alcune federazioni provengono richieste di materiale di propaganda o lettere 

per ordinare materiali e apparecchiature da pagare con trattenuta sul contributo 

elettorale. Schede con l’indicazione dei contributi elettorali assegnati e della ra-

teazione, prospetti riassuntivi, lettere di invio dei contributi.

I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. Richieste delle federazioni

2. Ripartizioni

3. Invio contributi

3. Contributi per le elezioni regionali del 1968 in Valle d’Aosta e Friu-
li-Venezia Giulia 11/1967-5/1968
Preventivi di spesa per la campagna elettorale del PSU per le elezioni tenute in 

Valle d’Aosta il 21 apr. e in Friuli-Venezia Giulia il 26 mag. 1968. Lettere di invio dei 

contributi alle federazioni del Friuli-Venezia Giulia.

4. Contributi per le elezioni regionali e amministrative del 17 e del 24 
novembre 1968  1968
Invio dei contributi alle federazioni per la campagna elettorale del PSU per le 

elezioni comunali, provinciali e regionali in Trentino-Alto Adige del 17 nov. 1968 

e le regionali del 24 nov. in Sicilia; prospetti riepilogativi e corrispondenza dalle 

federazioni e dalle sezioni con richiesta di contributi per la campagna elettorale.

54
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(368)

(369)

(370)
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16. Richieste delle federazioni per le elezioni del 1976 4/1976-5/1976
Le federazioni inviano richieste di contributi, programmi e preventivi di spesa 

per la campagna elettorale per le elezioni politiche del 20-21 giu. 1976. Le richieste 

dalla Sicilia riguardano anche la campagna elettorale per il rinnovo dell’Assem-

blea Regionale Siciliana. Si conserva il programma dettagliato della Federazione 

svizzera.

17. Contributi per le elezioni politiche del 20-21 giugno 1976 1976-1977
Invio dei contributi alle federazioni per la campagna elettorale per le elezioni po-

litiche del 20-21 giu. 1976, in due rate; prospetti riepilogativi, elenchi degli assegni 

circolari, lista dei viaggi e delle trasferte, materiali relativi alle elezioni del 1970.

18. Rendiconti delle spese per le elezioni politiche del 20-21 giugno 1976 
 23/5/1976-24/5/1977
Prospetto delle federazioni con l’indicazione di quelle che, all’8 nov. 1976, non 

hanno inviato il rendiconto delle spese sostenute. Prospetti riassuntivi delle spe-

se della campagna elettorale per area geografica.

I rendiconti inviati sono suddivisi per regione di appartenenza delle relative fe-

derazioni; ciascuno è accompagnato da un modulo prestampato in cui in fase di 

controllo sono state riportate le voci di spesa, in alcuni casi da annotazioni rela-

tive ad errori nei calcoli; l’invio di informazioni dettagliate sulle spese sostenute 

risponde a una apposita circolare della Direzione nazionale del 23 set. Nell’incar-

to della Federazione di Ravenna si conserva, oltre alle fatture pagate alle tipogra-

fie, copia dei materiali stampati: numeri de «Il socialista» e di «Ravenna Avanti!» 

e relativi supplementi, facsimile di schede elettorali.

19. Contributi per le elezioni amministrative del 14-15 maggio 1978 e per le 
regionali in Friuli-Venezia Giulia del 25-26 giugno. Richieste          1978
Prospetti riassuntivi dei contributi inviati alle federazioni per la campagna elet-

torale per le elezioni di maggio, lettere di invio dei contributi alle federazioni 

della Sicilia, richieste delle federazioni di Bari e Reggio-Emilia, spese sostenute 

dalle federazioni del Friuli-Venezia Giulia per la campagna relativa alle elezioni 

regionali.

57

(382)

(383)

(384)

58

(385)

per giustificare la richiesta di un contributo integrativo, o chiedono una cifra 

tonda senza specifiche o un aumento del contributo fissato dalla Direzione na-

zionale. In alcuni casi si richiedono vetture. Dopo le elezioni provengono richie-

ste di contributi integrativi alla luce delle spese sostenute, con allegati rendiconti 

e relazioni. Alcune federazioni si rivolgono direttamente al segretario Mancini, o 

inviano la richiesta anche al segretario o alla Segreteria nazionale oltre che alla 

Sezione centrale di amministrazione. Le une e le altre sono conservate in questo 

fascicolo, unitamente a un prospetto delle richieste di materiale elettorale per 

federazione.

Per le federazioni di Avezzano e di Treviso sono presenti specchi riassuntivi delle 

spese mensili.

11. Contributi per le elezioni amministrative del 26 novembre 1972 
1972

Invio dei contributi alle federazioni per la campagna elettorale, suddivisi in due 

rate; prospetti riepilogativi dei contributi e corrispondenza.

12. Contributi per le elezioni amministrative del 18-19 novembre 1973 
1973 - 1974

Invio dei contributi alle federazioni per la campagna elettorale per le elezioni 

amministrative del 18-19 nov. 1973.

13. Prospetto dei contributi elettorali alle federazioni [post 1973]

14. “Finanziamento referendum 12-13 maggio 1974” 1974
Invio del bilancio preventivo di spesa delle federazioni di Cuneo e di Cremo-

na per la campagna referendaria del mag. 1974, rendiconto delle spese sostenute 

dalla Federazione di Rieti (con i dati suddivisi per comuni), piano di lavoro, con 

relative spese, inviato dalla Federazione di Matera.

15. Referendum 12-13 maggio 1974 ed elezioni regionali in Sardegna del 
16 giugno 1974 1974
Richiesta della federazione di Cagliari di un contributo economico per le spese 

della campagna referendaria ed elettorale in Sardegna, elenco delle spese eletto-

rali della Federazione di Sassari, appunto manoscritto del responsabile dell’Am-

ministrazione De Pascalis.

(377)

(378)

(379)

(380)
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SERIE 5. «Avanti!» | 1969 - 1988 | 3 fascicoli

1. “«Avanti!»” Abbonamenti delle federazioni 1969-1977
Corrispondenza tra l’Amministrazione e il giornale per l’accreditamento median-

te trattenuta mensile dal contributo inviato alle federazioni dell’abbonamento al 

quotidiano. In allegato alla corrispondenza inviata all’Amministrazione le auto-

rizzazioni da parte delle federazioni con il dettaglio del numero di abbonamenti 

richiesti.

2. Invio di contributi all’«Avanti!» 1973-1976
Lettere di trasmissione di contributi ordinari e straordinari, in massima parte 

diretti alla redazione milanese. Previsioni di spesa di lug.-ago. 1975.

3. Situazione degli abbonamenti e dei crediti con l’«Avanti!» [1987]-1988
Riassunti regionali per federazione con il totale degli iscritti, gli abbonamenti 

previsti e i relativi introiti, gli abbonamenti pagati e riassunti regionali per se-

zione con gli abbonamenti pagati e da pagare a set. 1988. Tabelle riepilogative del 

tesseramento.

Lettere della Sezione centrale amministrazione alla società Ernst &Whinney che 

confermano il totale dei crediti che la Nuova Editrice Avanti! vanta nei confronti 

del PSI provenienti da quote di tesseramento e da contributi volontari.

SERIE 6. Contabilità e bilancio | 1946 - 1986 | 91 fascicoli, 90 registri

SOTTOSERIE 1. Giornali e libri mastri | 1946 - 1968 | 15 registri

Giornali mastri, con l’indicazione di entrate e uscite in ordine cronologico e 
in subordine per raggruppamenti sistematici; libri mastri in cui sono ripor-
tate in ordine sistematico le operazioni di gestione delle attività del partito 
(con intestazioni all’oggetto del conto). Si forniscono per i registri conservati 
indicazioni relative alla data della prima e dell’ultima registrazione. L’ordine 
è cronologico, a prescindere dalla tipologia contabile dei diversi registri. In 
fondo alla serie due giornali mastri senza indicazione dell’anno.
1. Giornale mastro: 1 gen. 1946 - 31 lug. 1946
2. Giornale mastro: 3 lug. 1946 - 30 giu. 1947
3. Giornale mastro: 19 lug. 1947 - 19 nov. 1948

59

(394)

(395)

(396)

(398)

20. Contributi per le elezioni amministrative del 14 maggio 1978 
1978

Invio dei contributi alle federazioni e ai comitati regionali per la campagna 

elettorale, in due rate, prospetti riepilogativi, lista degli assegni circolari da 

emettere, comunicazione della Sezione amministrazione alle federazioni con 

il riepilogo del contributo e l’invio della prima rata.

21. Elezioni europee, 17 giugno 1984 11/1982-6/1984
Rapporti con l’Unione dei partiti socialisti della Comunità europea per la de-

finizione del budget 1983, che include le spese per la campagna elettorale 

per le elezioni del Parlamento europeo tenute il 17 giu. 1984, e della relativa 

ripartizione tra i diversi partiti. Comunicazioni su riunioni tenute, trasmis-

sione delle fatture e dei resoconti delle spese sostenute dal PSI al tesoriere 

del Gruppo socialista al Parlamento europeo Wettig e in copia a Mauro Gial-

lombardo.

22. Preventivi di spesa e pagamenti per le elezioni amministrative 
e il referendum 1985 1985
Prospetto riepilogativo dei contributi inviati alle federazioni, preventivi di 

spese dettagliati per la campagna elettorale e referendaria, situazioni dei pa-

gamenti. Piano dei mezzi di propaganda, tempi e distribuzione dei materiali 

per le elezioni amministrative elaborato dal Dipartimento stampa e propa-

ganda.

23. Proposte di piano economico della campagna di propaganda per 
le elezioni politiche e i referendum 1987 1987

24. Fatture delle spese per la campagna elettorale 1987 della “Lista 
per Trieste” 1987

25. Contributi per le elezioni politiche del 14-15 giugno 1987 1987
Prospetti riepilogativi dell’invio dei contributi alle federazioni, suddiviso per 

regione, con indicazione delle rate; “Analisi del voto 1987”, studio a cura del 

Centro elaborazione dati del PSI.

26. Fatture e riepilogo delle attività per le elezioni comunali e pro-
vinciali 1988 1988

(386)

(387)

(388)

(389)

(390)

(391)
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consuntivo 1980, bilancio consuntivo 1983 (pubblicato su «Avanti!» n.23, anno 88 

del 30 gen. 1984), bilancio consuntivo 1984 (pubblicato su «Avanti!» n.25, anno 89 

del 30 gen. 1985), piano dei conti 1985 e situazione di cassa e piano dei conti 1986.

3. Bilancio consuntivo 1984 1984-1985
Bilancio consuntivo 1984, anche in bozza, e lettera del Collegio dei revisori dei 

conti con la relazione al bilancio (gen. 1985).

SOTTOSERIE 3. Prima nota | 1947 - 1986 | 73 fascicoli, 69 registri

La documentazione conservata relativa alle registrazioni di prima nota è di 
due tipi: da un lato i bollettari, dall’altro fogli singoli, conservati insieme ai 
documenti giustificativi delle spese registrate, presenti per gli anni 1960-
1966. Nessuna delle due serie è completa, in parte si sovrappongono e in par-
te si completano.

SOTTOSOTTOSERIE 1. Bollettari Prima nota | 1947 - 1986 | 69 registri

Bollettari della prima nota con le indicazioni delle entrate e delle uscite. Ogni 
registro reca la data e un numero; la numerazione è quasi sempre progressi-
va entro la medesima annata.
I registri degli anni 1947-1949, 1956-1957, 1981 non hanno numerazione pro-
pria.
I bollettari sono in ordine cronologico e presentano una numerazione pro-
gressiva assegnata in fase di ordinamento: 1-10 (scatola 61), 11-24 (scatola 62), 
25-39 (scatola 63), 40-50 (scatola 64), 51-59 (scatola 65), 60-69 (scatola 66).
1.  01/01/1947-23/09/1948
2.  14/01/1947-30/12/1948
3.  29/09/1948-10/11/1949
4.  08/02/1956-30/09/1957
5.  01/03/1960-01/07/1960
6.  01/07/1960-08/10/1960
7.  10/10/1960-31/12/1960 
8.  01/01/1961-07/04/1961
9.  07/04/1961-30/06/1961
10.  30/06/1961-18/11/1961

(402)

61-66

(404)

4. Libro mastro: 1 gen. 1949 - 31 dic. 1949
5. Giornale mastro: 19 dic. 1949 - 31 dic. 1949
6. Registro: 7 gen. 1949 - 29 dic. 1950
7. Giornale mastro: 1 gen. 1950 - 3 nov. 1950
8. Giornale mastro: 6 nov. 1950 - 31 dic. 1950
9. Giornale mastro: 1 gen. 1951 - 8 gen. 1951
10. Registro dei movimenti (per capitoli di spesa): 1 feb. 1957 - 14 mar. 1958
11. Registro dei movimenti (per capitoli di spesa): 15 mar. 1958 - 30 mag. 1959
12. Registro dei movimenti (per capitoli di spesa): 1 giu. 1959 - 10 set. 1960
13. Libro mastro: 26 set. 1967 - 27 apr. 1968
14. Giornale mastro: 30 apr. [s.a.] - 30 ott. [s.a.]
15. Giornale mastro: 16 nov. [s.a.] - 19 dic. [s.a.]

SOTTOSERIE 2. Registri di sezioni e commissioni | 1947 - 1960 | 6 registri

Registri delle entrate e delle uscite e partitari. Si forniscono per i registri 
conservati indicazioni relative alla data della prima e dell’ultima registrazio-
ne. L’ordine è cronologico, a prescindere dalla tipologia contabile dei diversi 
registri. 
1. Registro dell’Istituto studi socialisti, 1 gen. 1947 - 3 mar. 1948
2. Partitario della Commissione femminile, 12 mag. 1949 - 23 dic. 1949
3. Partitario della Commissione giovanile, 7 gen. 1949 - 27 dic. 1951
4. Partitario della Commissione giovanile, 7 gen. 1952 - 28 feb. 1953
5. Partitario spese Stampa e propaganda, 10 gen. 1952 - 28 feb. 1953
6. Partitario spese Organizzazione, 23 gen. 1952 - 31 dic. 1952

1. Schedario delle spese e dei creditori 1975
Lo schedario fornisce un quadro delle voci di spesa: fornitori, spese generali, 

contributi alle sedi e alle organizzazioni periferiche, contributi a organismi vari, 

spese per attività editoriali di informazione e propaganda, spese straordinarie 

per campagne elettorali, e delle relative sotto voci. Non è stato utilizzato se non 

per poche registrazioni, tutte del 1975.

2. Bilanci e piani dei conti 1979-1986 1979-1986
Prospetti dei conti di spesa, elenchi delle uscite suddivise per categoria, elenchi 

dei debitori, dei creditori e dei fornitori, bilanci consuntivi, relazione al bilancio 

(399)
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50. 10/04/1974-12/06/1974
51. 14/06/1974-02/08/1974
52. 05/08/1974-14/10/1974
53. 15/10/1974-10/12/1974
54. 02/01/1975-05/03/1975
55. 06/03/1975-30/04/1975
56. 02/05/1975-25/06/1975 
57. 26/06/1975-17/09/1975
58. 18/09/1975-28/11/1975
59. 01/12/1975-31/12/1975 
60. 05/01/1976-27/02/1976
61. 02/03/1976-11/05/1976
62. 12/05/1976-14/08/1976
63. 18/08/1976-02/11/1976
64. 03/11/1976-30/12/1976
65. 06/01/1981-12/06/1981
66. 15/01/1985-31/07/1985
67. 01/07/1985-30/12/1985 
68. 01/01/1986-31/10/1986
69. 31/10/1986-31/12/1986

SOTTOSOTTOSERIE 2. Registrazioni di prima nota con unite ricevute 
  | 1960 - 1966 | 73 fascicoli

La serie conserva fascicoli mensili contenenti fogli con l’indicazione delle 
entrate e delle uscite e unite le relative ricevute. All’interno di ciascun fa-
scicolo sono presenti raggruppamenti realizzati in fase di ordinamento che 
recano l’indicazione delle date delle registrazioni e della numerazione delle 
ricevute allegate.
I fascicoli mensili sono in raggruppamenti annuali. 

Prima nota 1960 | 10 fascicoli

Fascicoli mensili: marzo, aprile (scatola 67), maggio, giugno (scatola 68), lu-
glio, agosto, settembre (scatola 69), ottobre, novembre, dicembre (scatola 70).

67-70

(406)

11.  20/11/1961-17/03/1962
12.  20/03/1962-07/07/1962
13.  09/07/1962-26/10/1962
14.  26/02/1965-26/05/1965
15.  21/02/1966-17/05/1966
16.  18/05/1966-09/08/1966 
17.  10/08/1966-07/11/1966
18.  14/11/1966-30/12/1966
19.  02/11/1966-30/12/1966 (PSU)
20.  16/01/1967-31/01/1967 (PSU)
21.  22/09/1969-11/11/1969
22.  12/11/1969-29/12/1969
23.  30/12/1969-16/02/1970
24.  17/02/1970-10/04/1970 
25.  13/04/1970-29/05/1970
26.  01/06/1970-22/07/1970
27.  23/07/1970-29/09/1970
28.  30/09/1970-23/11/1970
29.  24/11/1970-31/12/1970
30.  07/01/1971 -04/03/1971
31.  05/03/1971-22/04/1971
32.  23/04/1971-04/06/1971
33.  07/06/1971-23/07/1971
34.  26/07/1971-04/10/1971
35.  05/10/1971-06/12/1971
36.  07/12/1971-31/12/1971
37.  04/01/1972-17/02/1972
38.  18/02/1972-30/03/1972
39.  31/03/1972-22/05/1972
40.  23/05/1972-25/07/1972
41.  26/07/1972-28/09/1972
42.  29/09/1972-11/12/1972 
43.  03/01/1973-28/02/1973
44.  01/03/1973-17/05/1973
45.  18/05/1973-11/07/1973
46.  12/07/1973-28/09/1973
47.  01/10/1973-10/12/1973
48.  11/12/1973-07/02/1974
49.  08/02/1974-09/04/1974
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Prima nota 1966 | 7 fascicoli

Fascicoli mensili: gennaio, febbraio (scatola 94), marzo, aprile (scatola 95), 
maggio (scatola 96), novembre, dicembre (scatola 97).

SOTTOSERIE 4. Mandati di pagamento | 1960 - 1975 | 9 fascicoli

1. Mandati 1960 4/1/1960-29/2/1960
Mandati di uscita numerati 1-310 (gen.-feb.). Mandati 1-190 (gen.-feb.).

2. Mandati 1968 8/1/1968-16/6/1968
Mandati di uscita del PSU, numerati 1-3550 (gen.-giu.).

3. Mandati 1969 13/1/1969-17/9/1969
Mandati di uscita del PSU, numerati 1-3875 (gen.-set.).

4. Mandati 1970 6/11/1970-31/12/1970
Mandati di uscita del PSU, numerati 8251-9120 (nov.-dic.), con lacune. Per l’anno 

1970 si conservano anche le “operazioni fuori cassa”, di accredito e addebito, da 

1 a 68 (gen.-feb.).

5. Mandati 1971 7/1/1971-10/5/1971
Mandati di uscita del PSU, numerati 1-2050 (gen.-mag.).

(412)

94-97

98

(414)

99-101

(415)

101-104

(416)

104-105

(417)

105-106

(418)

Prima nota 1961 | 12 fascicoli

Fascicoli mensili: gennaio, febbraio, marzo (scatola 71), aprile, maggio (sca-
tola 72), giugno (scatole 72-73), luglio, agosto, settembre (scatola 73), ottobre, 
novembre, dicembre (scatola 74).

Prima nota 1962 | 13 fascicoli

Fascicoli mensili: gennaio, febbraio, marzo (scatola 75), aprile (scatole 75-76), 
maggio, giugno (scatola 76), luglio, agosto, settembre (scatola 77), ottobre, no-
vembre (scatola 78), dicembre (scatola 79).

Prima nota 1963 | 13 fascicoli

Fascicoli mensili: gennaio, febbraio (scatola 80), marzo, aprile (scatola 81), 
maggio, giugno (scatola 82), luglio, agosto, settembre (scatola 83), ottobre 
(scatole 83-84), novembre, dicembre (scatola 84).

Prima nota 1964 | 6 fascicoli

Fascicoli mensili: gennaio, febbraio (scatola 85), marzo, aprile (scatola 86), 
maggio, giugno (scatola 87).

Prima nota 1965 | 12 fascicoli

Fascicoli mensili: gennaio, febbraio (scatola 88), marzo, aprile (scatola 89), 
maggio, giugno (scatola 90), luglio, agosto, settembre (scatola 91), ottobre 
(scatola 92), novembre (scatole 92-93), dicembre (scatola 93).

71-74

(407)

75-79

(408)

80-84

(409)

85-87

(410)

(411)

88-93
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5. Reversali 1973 3/1/1973-31/12/1973
Reversali da gennaio a dicembre, numerate 1-953.

6. Reversali 1975 1/1/1975-31/12/1975
Reversali da gennaio a dicembre, numerate 1-1148.

Numerazione doppia dal n. 518 al n. 597 e per il n. 837.

SERIE 7. Rapporti con i fornitori | 1964 - 1987 | 20 fascicoli

1. Istituto Luce. Fatture e mandati di pagamento 1964-1968

2. Forniture, ordini e spese per le elezioni politiche del 1968 1967-1968

3. Allestimenti e affissioni pubblicitarie 1967-1968
Corrispondenza dell’Amministrazione con la società ARP (Allestimenti realizza-

zioni pubblicitarie) e mandati di pagamento allegati riguardanti l’installazione 

di edicole, torrette, insegne, cassettoni luminosi e altre tipologie di allestimen-

ti pubblicitari in vista delle elezioni politiche del 19 e 20 mag. 1968. Una lettera 

indirizzata al responsabile dell’Amministrazione Argirio Bergamaschi contiene 

indicazioni sul messaggio da utilizzare nel materiale di propaganda.

4. Ditta La Carvè. Corrispondenza e ordinativo 1967

5. Opus proclama. Preventivo e materiali informativi 1968

6. SETI. Fatture, ordinativi e mandati di pagamento 1968-1977
Fatture della SETI alla Direzione nazionale, a Mondo Operaio, all’Istituto 

Santi, alla redazione di «Portugal socialista». Ordinativi per la stampa di 

riviste, libri, volantini, materiali di propaganda, carta intestata. Buoni di 

consegna e, per gli anni 1968-1969, mandati di pagamento dell’Ammini-

118

(428)

119

(429)

120

(431)

(432)

(433)

(434)

(435)

121

(436)

6. Mandati 1972 14/4/1972-11/8/1972
Mandati di uscita numerati 1641-4191 (apr.-dic.).

7. Mandati 1973 25/1/1973-31/12/1973
Mandati di uscita numerati 211-3324 (gen.-dic.), con lacune.

8. Mandati 1974 8/1/1974-5/11/1974
Mandati di uscita numerati 10-3350 (gen.-nov.), con lacune.

9. Mandati 1975 21/10/1975-31/12/1975
Mandati di uscita numerati 2867-3534 (ott.-dic.).

SOTTOSERIE 5. Reversali | 1959 - 1975 | 6 fascicoli

1. Reversali del tesseramento 1960 27/10/1959-29/2/1960
Reversali ricevute dalle federazioniper il tesseramento 1960 relativi a tessere, 

bollini «Avanti», bollini partito e quote mensili, numerate 1-184.

2. Reversali 1967 11/11/1967-30/12/1967
Reversali dei mesi di novembre e dicembre, numerate 1051-1270.

3. Reversali 1970 7/1/1970-31/12/1970
Reversali da gennaio a dicembre, numerate 1-1234.

4. Reversali 1972 4/1/1972-29/12/1972
Reversali da gennaio a dicembre, numerate 1-989.
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18. Corrispondenza e accordi con ditte ed enti diversi 1981 1981-1982

19. Spese per il 42° Congresso nazionale del PSI (Palermo, 22-26 apri-
le 1981) 1981
Contratto con l’Ente autonomo Fiera del Mediterraneo, fatture di diversi forni-

tori, solleciti di pagamento. Il fascicolo conserva anche alcune comunicazioni in-

terne di ordine organizzativo.

20. Corrispondenza e accordi con ditte diverse 1985-1987

SERIE 8. Vertenze e contenziosi | 1973 - 1988 | 8 fascicoli

1. Avvocato Franco Agostini 1973-1981
Documenti riguardanti pratiche legali gestite dallo studio dell’avvocato Franco 

Agostini per il partito o per suoi dipendenti. Si conservano elenchi e tabelle ri-

guardanti la fusione del PSI con il PSDI.

2. Vertenze di lavoro 1978-1987
Richieste da parte di singoli o dei responsabili delle federazioni locali di inden-

nità di fine rapporto, dell’adeguamento dello stipendio, di arretrati nella retribu-

zione, del calcolo delle ore di straordinario. Ricorsi, verbali di udienza, memorie 

difensive riguardanti il riconoscimento delle indennità di fine rapporto, l’inqua-

dramento all’interno della struttura, reintegrazioni e licenziamenti. Appunti ma-

noscritti, rendicontazione e mandati di pagamento dei contributi previdenziali.

I documenti sono in sottofascicoli personali, ordinati alfabeticamente.

3. Contenziosi con fornitori 1979-1985
Sentenze, ingiunzioni di pagamento, contenziosi con ditte fornitrici di materiali 

grafici, di servizi mensa, pulizie e trasporti, strutture ricettive. Fatture allegate 

alla documentazione legale.

I documenti sono in sottofascicoli per ditta fornitrice, ordinati alfabeticamente.

4. Avvocato Sergio Russo 1988
“Norme relative alle sanzioni disciplinari”, bozze di procure speciali, procure 

(448)

(449)

(450)
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(452)

(453)
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(454)

(455)

strazione del PSI.

I documenti sono raccolti in sotto unità annuali.

7. Fatture e buoni di consegna 1969 1969

8. Forniture, ordini e spese per le elezioni regionali 1970 1970

9. Forniture, ordini e spese per le elezioni amministrative 1971 
1970-1971

10. Forniture per le inserzioni pubblicitarie per la campagna eletto-
rale 1971 1971

11. Consuntivi e fatture per la produzione di film 1971

12. Forniture, ordini e spese per le elezioni politiche 1972 1972-1973

13. Corrispondenza con ditte ed enti diversi 1973-1977

14. Forniture, ordini e spese per il referendum sul divorzio del 1974 
1974

15. Spese per il Convegno internazionale “Questa parte di cinema chiamata 
televisione” 1979
Preventivi dell’Hotel Cavalieri Hilton, contratto, fatture, solleciti di pagamento. 

Nota spese di Progetto/Immagine per ricerche bibliografiche e filmografiche. Il 

convegno è organizzato dal Centro culturale Mondo Operaio in collaborazione 

con la Sezione cultura del PSI. Nel fascicolo si conserva un promemoria di Vittorio 

Giacci, della Sezione cultura, che propone una collaborazione continuativa della 

struttura Progetto/Immagine, anche per la costituzione di un archivio/cineteca 

del PSI.

16. Corrispondenza con ditte ed enti diversi 1979

17. Corrispondenza e accordi con ditte diverse 1980

122
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1. Rapporti con l’INPS 1963-1978
Corrispondenza con l’INPS per la regolarizzazione della posizione del personale e 

per il pagamento rateale dei contributi dovuti, promemoria riguardanti i contri-

buti arretrati, questioni relative a contributi e liquidazione di singoli dipendenti, 

invio dei moduli di censimento del personale (1974), lettera dell’INPS del 9 ago. 

1974 con allegata la legge 11 giu. 1974, n. 252 Regolarizzazione delle posizioni assicu-
rative dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle asso-
ciazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione; lettera dell’INPS del 19 gen. 

1978 con allegata la legge 9 dic. 1977, n. 903 concernente la parità di trattamento tra 

uomini e donne in materia di lavoro.

2. Rapporti con l’Ufficio distrettuale delle imposte dirette 1967-1976
Cartelle dei pagamenti dal 1967 al 1976, corrispondenza con l’Ufficio distrettuale delle 

imposte dirette per avvisi di mora e richieste di rivalse e rimborsi su cartelle esattoriali.

3. Dispensa dalla tenuta dei libri paga 1970-1971
Corrispondenza con l’INPS per la richiesta e l’uso dei fogli paga mobili e fogli 

presenza in sostituzione del libro paga regolamentare.

4. Transazione PSI-PSDI 1976-1977
Accordo, con allegate le adesioni dei dipendenti, per la sistemazione/liquidazione 

dei dipendenti del PSDI durante il periodo dell’unificazione.

5. “Questioni del personale” 1982-1987
Documenti riguardanti la riorganizzazione della pianta organica del partito, l’e-

same e la revisione dell’inquadramento del personale di uffici e sezioni centrali; 

si conservano lettere di singoli che sollecitano l’adeguamento del proprio livel-

lo, mentre dagli uffici provengono richieste di ampliamento dell’organico, o di 

formalizzare e regolarizzare la posizione di collaboratori; prospetti riepilogativi 

della pianta organica (1984 e [1985]); elenchi del personale e retribuzione.

6. Condono previdenziale PSI 1983-1985
Prospetti riepilogativi delle somme dovute, moduli di versamento delle rate se-

condo il condono 1983, corrispondenza con l’INPS per chiarimenti su alcuni ver-

samenti di contributi.
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speciali a Luigi Boccia da parte di Vincenzo Balzamo e di Bettino Craxi a Vincenzo 

Balzamo relativamente a questioni legali del partito; corrispondenza con l’avvo-

cato Russo sulla risoluzione di contenziosi con le federazioni.

5. Contenziosi relativi a immobili 1980-1988
Corrispondenza relativa a situazioni di morosità nel pagamento degli affitti, alla 

locazione o al danneggiamento di immobili in affitto. Si conservano documenti 

riguardanti l’affitto di locali da parte della Federazione italiana dipendenti enti 

pubblici della CGIL.

I documenti sono raccolti in 5 sotto unità:

1. Transazione e rateizzazione degli affitti dei locali in Largo Arenula 34 da parte 

della FIDEP CGIL

2. Sede del PSI di Perugia

3. Affitti a Sala Consilina

4. Sede del PSI di Reggio Calabria

5. Indennità di occupazione dell’immobile di piazza Cairoli 9

6. Studio legale avvocato Vittorio Paparazzo 1982
Corrispondenza relativa all’assistenza in un procedimento penale a carico di al-

cuni rappresentanti del partito.

7. Studio legale avvocato Vincenzo Esposito 1984-1986
Corrispondenza per lo svolgimento di diversi contenziosi a carico del partito e di 

suoi dipendenti.

8. Questioni legali diverse 1985
Lettera con allegato elenco degli articoli rubati nel magazzino dell’Associazione 

Buongiorno Primavera (1985). Atto di pignoramento delle somme dovute dal PSI 

ad una dipendente da parte della società COMPASS (1985). Copia di testamento e 

atto di accettazione di un lascito a favore del Partito (s.d.).

SERIE 9. Gestione del personale | 1963 - 1987 | 10 fascicoli

Lettere di invio della tredicesima mensilità alle federazioni o ai singoli; elen-
chi delle federazioni o con nominativi a cui emettere gli assegni.
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7. Stabile di Milano s. d.
Descrizione tecnica dello stabile in via Stresa 22/24 ai fini di un contratto di affitto 

con la Regione Lombardia.

SERIE 11. Altri dossier | 1947 - 1986 | 11 fascicoli

1. Documenti diversi degli anni 1947-1949 1947-1949
Appunti e note su spese e pagamenti, lettere in copia sull’invio di assegni agli 

uffici regionali, lettera del CONI che invia un contributo, istruzioni di A. Jacomet-

ti su contributi da inviare, documenti relativi alla spedizione e al pagamento di 

tessere, lettera per la spedizione di «Orientamenti» ad alcune federazioni, ordine 

di servizio, preventivo per lavori da eseguire, elenchi di beneficiari relativi al ser-

vizio di foresteria e mensa.

2. “Scuola e politica” 1975-1978
Pratica per l’autorizzazione da parte del tribunale del periodico «Scuola e poli-

tica» con dichiarazioni di proprietà di Bettino Craxi e del direttore responsabile 

Giuseppe Martinez Y Cabrera; «Scuola e politica. Periodico della Commissione 

scuola del PSI», n.5-6 1975.

3. Contributi finanziari per le elezioni  1976-1985
Corrispondenza con la Camera dei deputati per l’invio della domanda di eroga-

zione dei contributi finanziari al partito per le spese elettorali per le consultazio-

ni del 1976, del 3 giu. 1979 e del 26-27 giu. 1983; certificazione rilasciata dall’Ufficio 

elettorale della Corte suprema di cassazione attestante la sussistenza dei requisiti 

per usufruire dei contributi elettorali; richiesta al presidente della Camera dei 

deputati della maggiorazione dei contributi per le elezioni del Parlamento euro-

peo del giu. 1984.

4. Centro politica economica 1978-1981
Preventivi e fatture per forniture di materiali e servizi telefonici indirizzati per il 

Centro di politica economica-CEPEC all’avv. Massimo Longo; raccomandate e atto 

di sfratto per morosità relativa alla locazione dell’immobile di Piazza di Pietra 40.

Comunicazione interna riguardante un convegno sull’inflazione organizzato dal 

CEPEC nel 1979 e relativo preventivo di spesa.

(478)
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7. Condono previdenziale Associazione Amici dell’Avanti 1983
Ricevuta della presentazione della domanda di condono 1983, prospetti riepiloga-

tivi delle somme dovute, moduli di versamento delle rate.

8. Condono previdenziale Centro culturale Mondo operaio 1983
Ricevuta della presentazione della domanda di condono, prospetti riepilogativi 

delle somme dovute, moduli di versamento delle rate.

9. Condono previdenziale SETI 1983
Ricevuta della presentazione della domanda di condono 1983, prospetti riepiloga-

tivi delle somme dovute, moduli di versamento delle rate.

10. Condono previdenziale Istituto Santi 1984
Lettera Dell’Istituto Santi con la richiesta all’amministrazione del partito di im-

pegno di versamento dell’ultima rata del condono contributivo 1983.

SERIE 10. Gestione degli immobili | 1967 - 1987 | 7 fascicoli

1. Compravendita di una sede per la Sezione di Paola 1/1967
Atto di compravendita di un immobile a Paola (Cosenza) acquistato da Nenni nel 

1963 e da vendere al segretario della Sezione di Paola.

2. Lavori di ristrutturazione della redazione dell’«Avanti!» 1982
Si tratta della sede in via Tomacelli 146.

3. Lavori di ristrutturazione della sede della SOFINIM 1984-1986
Si tratta della sede in vicolo della Guardiola 22.

4. Lavori di ristrutturazione dei locali di via Tomacelli 1984-1985

5. Stabile di Macerata 2/1987
Scheda tecnica e planimetrie di uno stabile in viale Indipendenza.

6. Progetti di ristrutturazione degli uffici di vicolo della Guardiola 24 s. d.
I progetti riguardano il secondo e terzo piano dell’immobile.
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5. “Radio Piombino” 1979-1981
Documentazione relativa alla cessione di quote di Radio Piombino alla Sezione 

PSI di Piombino a partire dal gen. 1979.

6. “7G attualità” 1979-1985
Corrispondenza e fatture dei fornitori di servizi di ripresa e montaggio, preven-

tivi di spesa per i cinegiornali, progetti per produzioni, tra cui quello per il nuovo 

simbolo PSI 1979 e uno su 4 città europee, verbale di riconsegna dell’immobile 

in viale delle Belle Arti a firma dell’amministratore unico Franco Gerardi (1984).

7. “SOFINIM” 1981-1985
Bollette, questioni legali legate all’utenza telefonica, deleghe per la partecipazio-

ne alle assemblee, contratti di locazione della società immobiliare SOFINIM di cui 

è amministratore unico Annibale Pagnanelli.

8. “Generalassi” 1981-1985
Bozza e documenti relativi alla stipula del contratto di affitto della sede in via 

Tomacelli 98 (1976), convocazione dell’assemblea ordinaria di dic. 1980 e deleghe; 

disdetta del contratto di locazione da parte del liquidatore (1983).

9. Proposta di rassegna stampa [anni 1980]
Progetto inviato da Giovanni Celsi [a W. De Ninno].

10. Contributo di Buongiorno Primavera 1985
Lettera di invio di un contributo all’autofinanziamento del PSI.

11. Atto costitutivo e statuto del Comitato di sostegno dei tre referendum per 
la giustizia 1986
Documenti in copia inviati da E. Pecheux a Luigi Boccia.
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La struttura incaricata dell’organizzazione del partito è chiamata, negli anni 
interessati dalla documentazione conservata, Sezione centrale di organiz-
zazione fino al 1984, poi Dipartimento organizzazione (1985-1987), infine dal 
1988 e fino al 1993 Ufficio centrale organizzazione. È affidata nel 1969 a Gino 
Bertoldi, seguito nella carica da Pietro Lezzi nel biennio 1970-1971. Gli succe-
de Rino Formica, che rimane in carica fino al 1976, quindi Gianni De Michelis, 
incaricato della Sezione strutture di partito (1976-1978) e a seguire fino al 1980 
della Sezione organizzazione. Nel 1981 e fino al 1984 l’incarico è affidato a 
Biagio Marzo, quindi a Paris Dell’Unto fino al 1987, a Agostino Marianetti nel 
1987 e dal 1988 a Angelo Tiraboschi, che dirige l’ufficio fino al 1992. Nel 1993 
incaricato è Gabriele Piermartini.
Già nel 1952 esisteva peraltro una Commissione centrale organizzazione e 
quadri come “sezione permanente di lavoro”; ne era responsabile Giusto Tol-
loy, che mantenne la carica fino al 1955. Nel 1956, quando la denominazione 
dell’ufficio è già Sezione centrale di organizzazione, viene sostituito da Dario 
Valori, che a sua volta cede la carica a Giacomo Mancini, responsabile dal 
1960 al 1963, seguito da Aldo Venturini (1964-1966), che negli anni del PSI-
PSDI unificati condivide la responsabilità con Giuseppe Amadei.
La Conferenza di organizzazione svolta a Firenze nel 1975, nel disegnare 
compiti e attività delle sezioni di lavoro del partito, assegna grande rilevan-
za alla razionalizzazione, potenziamento e migliore organizzazione delle 
strutture periferiche e centrali dell’apparato, da perseguire in tempi brevi. 
Alla definizione e all’attuazione di questo programma è preposta la Direzio-
ne nazionale, per il tramite della Sezione centrale di organizzazione. Anche 
dai programmi di lavoro della Sezione di organizzazione emerge il suo ruolo 
strategico: funzione principale è ridurre il distacco tra potenzialità politica e 
presenza organizzativa del partito.
Nel 1976, nel definire i nuovi incarichi nell’ambito della Direzione nazionale, 
vengono costituiti cinque collettivi di lavoro, uno dei quali incaricato della 
organizzazione interna, affidato a Enrico Manca. A questo settore afferiscono 
l’Ufficio strutture di partito, affidato a Gianni De Michelis, e l’Ufficio Propa-
ganda, stampa socialista, proselitismo e tesseramento, di cui è responsabile 
Mauro Seppia.
L’intitolazione di un ufficio specifico alle “strutture di partito” corrisponde 
alla rilevanza data alla riorganizzazione e al potenziamento delle strutture 
del partito sul territorio: comitati regionali, federazioni, nuclei aziendali 
socialisti, nuclei universitari socialisti, leghe. Il lavoro dell’ufficio è mirato 
a tenere sotto controllo tesseramento, formazione e operatività dei quadri, 
campagne elettorali, attraverso l’organizzazione di riunioni periodiche dei 

(491)

Festival nazionale dell'«Avanti!», Venezia 1977.

Fondazione Bettino Craxi, Raccolta fotografica sull'attività di Bettino Craxi, 
sezione 1, serie 1, sottoserie 5, Feste dell'«Avanti!», fascicolo 5.
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SERIE 1. Corrispondenza e comunicazioni interne | 1972 - 1993 |
 18 fascicoli

1. “Candeloro Della Croce. Confluenza PSIUP nel PSI” 9/1972-3/1973
Relazioni, appelli e documenti del Comitato nazionale sinistra socialista con le 

motivazioni per la confluenza del PSIUP nel PSI durante il 39° Congresso nazio-

nale svolto a Genova dal 9 al 14 nov. 1972. Documenti presentati e approvati dal 

Congresso. Appunti e circolari dell’Organizzazione per propagandare l’avvenuta 

confluenza e gestire l’inserimento dei funzionari confluiti nell’apparato centrale 

e periferico del partito, elenchi dei funzionari e dettaglio sui ruoli assegnati.

Lo scioglimento del PSIUP viene deliberato durante il 4° Congresso nazionale (Roma, 

13 lug. 1972), nel PSI confluirà la destra maggioritaria durante il 39° Congresso.

2. Comunicazioni interne e materiali di studio 10/1975-1979
Materiali del Convegno nazionale del PSI sulle autonomie locali svolto a Firenze il 

24-25 ott. 1975: testi della relazione di Silvano Labriola, di una relazione di gruppo 

su “Quadro istituzionale e rilancio delle autonomie locali” e della relazione del 

responsabile della Sezione autonomie regionali Nevol Querci su “Problemi nuo-

vi dell’ordinamento regionale”. Materiali sulla linea politica del PSI: due scritti 

di autori non identificati, uno sulla questione del lavoro, legato alla Conferenza 

nazionale operaia svolta a Torino nei giorni 6-8 mag. 1977, e un secondo dal titolo 

“Modello di partito e forme della democrazia: dove cercare un nuovo PSI?” [nov. 

1977].

Appunti di una riunione della Segreteria tecnica di giu. 1976 dedicata a un pro-

getto di coinvolgimento di militanti per la campagna abbonamenti all’«Avanti!».

Un documento interno, segnato “Della Croce” descrive il rapporto tra l’attività 

della Commissione centrale di controllo e quella degli organi normali di parti-

to e le urgenze da affrontare; una circolare della CCC ai responsabili di sezione 

trasmette un primo risultato di un’indagine statistica sui nuovi organi direttivi 

periferici del PSI (1977).

3. Documenti del Comitato centrale 1976-1979
Regolamento dei lavori del Comitato centrale [1976]; testo della relazione del segre-

tario Craxi al Comitato centrale di mag. 1977 e delle norme per il 41° Congresso pre-

sentate al Comitato centrale di gen. 1978; nota sulla riforma dello statuto cui deve 

procedere il Comitato centrale su mandato del Congresso di Torino. Convocazione 

della riunione dell’1-2 ago. 1979
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responsabili dell’organizzazione regionali, la partecipazione di membri della 
Direzione nazionale ai comitati direttivi regionali, il monitoraggio delle at-
tività di convocazione e svolgimento dei comitati direttivi ed esecutivi, delle 
manifestazioni, delle attività delle federazioni e del tesseramento, anche at-
traverso un corpo di ispettori incaricati di curare i rapporti con i comitati 
regionali e con le federazioni.
Nelle carte conservate si rileva a tratti negli anni 1975-1976 la presenza di en-
trambi questi uffici, in particolare l’Ufficio strutture di partito, la cui esisten-
za autonoma rispetto alla Sezione di organizzazione non è però costante né 
particolarmente evidente: sia le strutture periferiche nei loro rapporti con 
il centro, sia la stessa Direzione nazionale prediligono la dicitura Sezione di 
organizzazione, che permane per il periodo coperto dalla documentazione 
conservata, mentre l’Ufficio o Sezione strutture di partito via via scompare. 
Negli anni 1977-1978 compare nei rapporti con le strutture territoriali relativi 
alle operazioni di tesseramento la Sezione stampa e propaganda, chiamata 
anche Sezione stampa-propaganda-tesseramento, ma si tratta di una fase 
molto breve. Chiusa questa, rimane attivo nell’ambito della Sezione di orga-
nizzazione un ufficio dedicato alle operazioni di tesseramento, con propri 
responsabili, chiamato fino al 1990 Ufficio tesseramento e poi Settore tesse-
ramento, affidato inizialmente a Candeloro Della Croce, quindi a Lillo Del-
fino, che si occupa continuativamente delle operazioni di tesseramento dal 
1982, pur in ruoli leggermente diversi. Nel 1989, con Delfino direttore dell’Uf-
ficio centrale organizzazione, di cui è responsabile Tiraboschi, per l’Ufficio 
centrale tesseramento firma Alberto Cenerini.
La sezione si articola in 7 serie:
1. Corrispondenza e comunicazioni interne, 1972-1993
2. Struttura e organizzazione del partito e proposte di riforma, 1973-1978
3. Congressi nazionali, 1972-1989
4. Manifestazioni, convegni, conferenze, 1975-1994
5. Rapporti con le strutture territoriali, 1973-1994
6. Tesseramento, 1967-1994
7. Altri dossier, 1977-1991
Le serie dedicate ai Congressi nazionali, ai Rapporti con le strutture territoriali 
e al Tesseramento si articolano a loro volta in sottoserie, a testimoniare la com-
plessità del lavoro svolto dall’Organizzazione in questi ambiti. La sottoserie 
Tesseramento, in particolare, risponde all’esistenza di un ufficio dedicato.
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di diarie per missioni sul territorio. Collegato a una delle riunioni organizzate 

si conserva un prospetto dei responsabili e delle attività dell’Associazione Amici 

dell’Avanti!. Comunicazioni informative per il segretario Craxi e il vice segretario 

Signorile su situazioni che interessano comitati regionali o federazioni. Segna-

lazioni ricevute da altri settori o membri della Direzione di situazioni che ne-

cessitano un intervento o un sostegno: Alberto Cenerini scrive a proposito dei 

congressi provinciali in corso di svolgimento in Campania, Marte Ferrari sulle 

norme per i congressi provinciali, Enrica Lucarelli sulla Federazione di Francia, 

Enrico Boselli segnala la nomina di Riccardo Cristiano a responsabile organiz-

zativo della FGSI, Antonio Natali e Claudio Signorile si soffermano sul rinvio del 

congresso da parte di alcune federazioni e le soluzioni adottate o da adottare.

Inviti indirizzati ad altri membri dell’apparato politico nazionale; inviti a riunioni 

provenienti dal responsabile della segreteria tecnica della Direzione Acquaviva. 

Scambio di note con il responsabile organizzativo del Partido Socialista Obrero 

Español, che chiede informazioni sulle modalità organizzative e di proselitismo; 

invito, rivolto direttamente a Gianni De Michelis, alle manifestazioni per il tren-

tennale della UIL.

8. “Analisi critica del piano triennale 1979-1981” [1979]
Dattiloscritto della Sezione economica.

9. Sull’incarico a Craxi di formare il governo 7/1979
Lettera di Riccardo Lombardi a Claudio Signorile, inviata per conoscenza a De 

Michelis e altri, del 12 lug. 1979 in cui illustra possibili scenari di un governo di 

alternanza a guida socialista alla luce dell’incarico dato dal presidente della Re-

pubblica Pertini al segretario del PSI Craxi. Comunicato della delegazione del PSI 

con ipotesi di punti programmatici.

Nel fascicolo si conserva un numero di «ARCI Notizie» (n. 21 - anno III - 18 lug. 1979), 

che pubblica una lettera aperta al presidente del Consiglio incaricato della Lega per 

l’ambiente, firmata anche dall’ARCI Caccia e dall’ARCI Pesca (nello stesso numero 

notizie sulla conferenza di organizzazione dell’ARCI svolta a Torino il 22-24 giu.).

10. Corrispondenza e comunicazioni interne (1981) 1/1981-12/1981
Informative e richieste di informazioni provenienti da altri settori o strutture, 

principalmente dal responsabile della segreteria tecnica della Direzione Acqua-

viva. Lettere ricevute per conoscenza, il cui destinatario è la Sezione di ammini-

strazione, riguardanti contratti di lavoro. Promemoria per il segretario Craxi per 

informarlo sul quadro organizzativo delle realtà territoriali, la bozza delle norme 

(500)
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4. Documenti dell’Ufficio formazione quadri 1976-1979
Progetto per la formazione dei quadri del partito, a cura dell’Ufficio quadri e 

scuole di partito (1976) e relazione di Nevol Querci sul progetto; “Relazione sui 

corsi di formazione politica, 24 giugno-2 luglio 1977 e 8-16 luglio 1977”; program-

ma di lavoro dell’Ufficio formazione quadri (1978); rassegna stampa su “I seminari 

di formazione per la campagna elettorale europea” (apr. 1979); pagine dell’«Avan-

ti!» sui seminari di formazione per la campagna elettorale europea (1979).

5. Sistema informativo interno ed esterno 11/1976-4/1981
Documenti della Segreteria tecnica, retta da Gennaro Acquaviva, contenenti pro-

poste per l’organizzazione e la gestione di un sistema informativo che comprende 

la razionalizzazione del sistema di gestione degli archivi (degli iscritti, anagrafico 

dei quadri e dei collaboratori, elettorale, delle giunte e dei consigli, per le spe-

dizioni), della gestione amministrativa (non trattata) e del sistema di documen-

tazione e archiviazione (1976), e per un’indagine sulla conoscenza dell’immagine 

del partito e l’evoluzione dell’elettorato (1977). Del progetto di sistema informativo 

è presente una versione del 1977, molto più dettagliata, che tratta anche la que-

stione della gestione amministrativa, da adeguare alle norme previste dalla L. 

2/5/1974 n. 195 per la pubblicazione del bilancio dei partiti. Altri documenti sulle 

attività svolte in questo ambito sono un “Promemoria sulla situazione delle atti-

vità inerenti alla realizzazione del Sistema informativo del PSI” (1977), una “Nota 

sulla situazione delle informazioni nel partito” predisposta per una riunione te-

nuta il 27 lug. 1978 e un documento del 1981 a firma Paolo Vignola: “Appunti sul 

progetto di ristrutturazione degli archivi del PSI”.

6. Documenti della Commissione centrale di controllo 1978
Invito alla seduta di lavoro dell’Adunanza plenaria del 18-19 set. 1978, con allegati 

documenti redatti dal presidente Guadalupi: “Relazione sul finanziamento e l’au-

tofinanziamento del Partito socialista italiano”, “Il voto politico del NO all’abro-

gazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti”, Osservazioni di ordine 

politico, tecnico-giuridico e costituzionale sul nuovo Statuto del PSI, “Ricerca su 

elementi di comparazione tra gli statuti e i regolamenti dei partiti politici de-

mocratici per la parte relativa ai problemi della disciplina”, “Nota aggiuntiva alla 

relazione sul finanziamento del PSI” con allegati sintesi di articoli sulla materia.

Relazione della Commissione centrale di controllo sul lavoro svolto (bozza).

7. Corrispondenza e comunicazioni interne (1978-1980) 11/1978-12/1980
Veline delle lettere scritte alla Sezione amministrazione per i rimborsi relativi 

alla partecipazione a riunioni da parte di responsabili territoriali e il pagamento 

(496)
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sui congressi provinciali svolti nel 1982 e nel 1983, sul tesseramento 1982, sul-

la nomina di commissari per il tesseramento di alcune federazioni; lettere per 

il presidente della Commissione centrale di controllo Natali per richiedere un 

intervento, e per la Sezione di amministrazione su una riunione. Una lettera di 

Angelo Molaioli riguarda la stampa delle tessere per il 1984.

14. Comunicazioni interne (1984) 6/1984-9/1984 
(un documento del 1986)

Comunicazione del responsabile dell’Organizzazione Marzo al segretario Craxi 

e al vice segretario Martelli sulla necessità di prorogare i termini per il tesse-

ramento, quadro sintetico delle situazioni relative al tesseramento 1983 redatto 

dal responsabile dell’Ufficio tesseramento Delfino, richiesta di Delfino al respon-

sabile dell’Amministrazione Balzamo riguardante il personale necessario alle 

operazioni da svolgere. Lettera del responsabile dell’Organizzazione Marianetti 

a Craxi e Martelli sul tesseramento 1986 e i possibili temi da utilizzare per le 

tessere.

15. “Sede”. Comunicazioni interne (1987-1992) 12/1987-11/1992
Corrispondenza interna tra i diversi uffici dell’Organizzazione e con altre se-

zioni del nazionale: si affrontano questioni riguardanti le federazioni da gestire 

tra più uffici, si richiede la valutazione e approvazione di decisioni da parte del 

segretario nazionale, si fanno proposte per l’organizzazione del lavoro e la sua 

ripartizione tra i vari uffici ma anche riguardo al rapporto tra uffici centrali e 

periferia, si fa richiesta di potenziamento del personale per situazioni particolari. 

Alcune comunicazioni riguardano questioni meramente logistiche, richieste di 

attrezzature e di arredi.

16. Confluenza PCI, 1990 1989-1991
Rapporti, resoconti e note sulle fasi della confluenza di iscritti PCI nel PSI, attra-

verso il Movimento UDR, a firma di Antonio Bordieri, coordinatore dell’UDR. I 

resoconti arrivano fino al lug. 1991 interessando quindi anche la situazione all’in-

terno del PDS, solo per la Sicilia.

Particolare attenzione viene posta su due situazioni particolari, quella di Bari e 

quella di Reggio Calabria, di cui si conservano corrispondenza, appunti con dati 

di analisi e rapporti.

Nel lug. 1990 i comitati regionali inviano resoconti sulla situazione del PCI nel 

territorio.

(506)
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per il tesseramento 1982, la costituzione della relativa commissione, attività della 

sezione. Bollettino informativo dell’Ufficio elettorale sulle elezioni previste nella 

primavera del 1982, nota dell’Ufficio scuola sulle elezioni universitarie.

Convocazione dell’assemblea dei soci e materiale informativo dell’Istituto Santi, 

lettere di organizzazioni di area anche socialista indirizzate al segretario Craxi e a 

membri della Direzione, per richiedere incontri, segnalare situazioni, informare 

su attività svolte (SUNIA, Confesercenti, ARCI, Nucleo universitario socialista Pa-

olo Rossi, UIL Industrie alimentari e saccarifere, UCI, FILCAMS CGIL).

11. Corrispondenza e comunicazioni interne (1982) 1/1982-12/1982
Comunicazioni provenienti da altri settori di lavoro riguardanti loro attività e ini-

ziative o la convocazione di riunioni e da membri della Direzione per richiede-

re interventi della Sezione di organizzazione. Bollettino informativo dell’Ufficio 

elettorale sulle elezioni comunali tenute tra dic. 1981 e gen. 1982. Promemoria 

per il segretario Craxi per informarlo su situazioni che interessano realtà terri-

toriali, tra le quali l’elezione del nuovo segretario della Federazione di Francia, 

il tesseramento 1982, lo stato delle strutture organizzative e dei gruppi dirigenti 

locali a seguito di un’indagine portata avanti dopo le elezioni amministrative del 

6 giugno.

Trasmissione di documenti ad altri settori di lavoro cui spetta occuparsene, prin-

cipalmente le sezioni Enti locali e Amministrazione.

12. “Circolari 1982. Sezioni di lavoro” 1/1982-2/1982
Circolari conservate dalla Sezione organizzazione inviate a responsabili provin-

ciali e regionali delle sezioni di lavoro interessate e/o ai segretari regionali e di 

federazione dall’Ufficio partecipazione educativa (Laura Fincato) sulle elezioni 

scolastiche e su compiti e attività dell’ufficio, dalla Sezione sanità e sicurezza so-

ciale (Antonio Landolfi) per inviare documenti della riunione della Commissione 

nazionale sanità, dalla Sezione cultura (Giuseppe Tamburrano) su iniziative per il 

90° della fondazione del PSI, dalla Sezione questione femminile (Elena Marinucci) 

sul programma di lavoro della sezione e per inviare i documenti su convegni in 

programma, dall’Ufficio scuola (Luciano Benadusi) con richiesta di informazioni 

per aggiornare lo schedario dei socialisti che operano nel campo dell’istruzione.

13. Comunicazioni interne (1983) 1/1983-12/1983
Resoconti e comunicazioni del responsabile della Sezione organizzazione Marzo 

per il segretario Craxi riguardanti i risultati delle elezioni amministrative svol-

te a Novoli e Alessano, l’impostazione della campagna elettorale della primavera 

1983, attività della Sezione organizzazione, e per i vice segretari Martelli e Spini 
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vengono affidati ai comitati regionali per rendere più agevole e efficiente l’orga-

nizzazione del partito (1977). Programma di lavoro della Sezione di organizzazione 

per la chiusura del tesseramento 1978 e la campagna proselitismo 1979; program-

ma di attività politica dei comitati regionali per set. 1979; circolare n. 35/1979 a 

firma del segretario Craxi a tutte le strutture periferiche sulla formazione delle 

liste elettorali e i compiti dei comitati regionali e delle federazioni.

2. Riorganizzazione della Direzione nazionale 1975-1978
Promemoria riservato sul problema della riorganizzazione dell’apparato e dei 

servizi della Direzione (1975). Promemoria in bozza, in due successive versioni, 

con indicazioni per la costituzione dei collettivi di lavoro e la riorganizzazione 

degli uffici della Direzione e per la redazione dei programmi di lavoro di collettivi 

e uffici (1976), la cui versione più recente prende in esame anche comitati regio-

nali e federazioni. Specchio riassuntivo degli uffici di via del Corso 75 (I piano) 

con l’indicazione dei responsabili e degli operatori. Nota sulla riduzione dell’or-

ganico conclusasi il 28 ago. 1978; a questo documento si richiama un promemoria 

sull’apparato regionale.

3. Relazione sul sistema organizzativo del PSI 3/1979
Relazione dell’Ufficio strutture della Sezione di organizzazione redatta sulla base 

di uno studio delle strutture e dei gruppi dirigenti intermedi, contenente pro-

poste di un nuovo modello organizzativo. Lo studio sulle strutture cui si fa rife-

rimento non è conservato; sono presenti dei grafici, uno per regione, probabil-

mente riferiti a questo studio, ma privi di legenda.

4. “Seminario Padula 1981”. Rapporto sulla situazione del partito 
1981-1982

Il 14-15 dic. 1981 si tiene a Padula, in provincia di Salerno, la riunione della Dire-

zione nazionale.

Nel fascicolo sono conservati materiali afferenti a una ricerca sull’organizzazione 

del partito e la sua penetrazione nella società (dati sulle federazioni, sul tessera-

mento, sui risultati elettorali, su sindacato e organismi di massa) confluiti in un 

“Rapporto sulla situazione del Partito”, preparato per la riunione. I dati, organiz-

zati per regione, analizzano la presenza del PSI nelle istituzioni, nel sindacato, 

negli organismi di massa unitari e socialisti. Il sottofascicolo relativo agli organi-

smi di massa conserva anagrafiche, statuti, tabelle e rapporti di attività di AICS, 

ARCI, CNA, Confesercenti, Istituto Fernando Santi, UCI.

Si conservano anche relazioni in bozza legate al tema della riorganizzazione della 

struttura del PSI: “Proposte possibili per un programma delle nuove forme di 

(513)
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17. “Indagine PDS, febbraio - marzo 1991” [2/1991-3/1991]
Appunti di Bruno Lambertini sulla situazione interna del PDS in ciascuna regione 

e provincia, con analisi e riflessioni su possibili passaggi al PSI.

18. Comunicazioni interne (1993) 4/6/1993-6/6/1993
Informazioni dall’Ufficio elettorale sul sistema elettorale e le liste presentate alle 

elezioni regionali, provinciali e comunali del 6 giu. 1993 e sull’organizzazione per 

la raccolta dei dati degli scrutini, da pubblicare sull’«Avanti!».

Comunicazione del segretario amministrativo Maria Magnani Noya a tutti gli uffi-

ci della Direzione sulla movimentazione di beni mobili del partito anche all’interno 

dello stesso edificio e sull’autorizzazione di spese. Comunicazioni della Commissio-

ne nazionale di garanzia e della Direzione su questioni locali e di Lillo Delfino e An-

gelo Sollazzo, capo della segreteria organizzativa, su decisioni relative al personale.

SERIE 2. Struttura e organizzazione del partito e proposte di riforma 
| 1973 - 1993 | 15 fascicoli

Negli anni interessati dalla documentazione conservata la dirigenza centra-
le e periferica si interroga a più riprese sull’assetto organizzativo del par-
tito, che viene in parte ridisegnato per quanto riguarda organi dirigenti e 
strutture centrali e territoriali. Un ambito specifico di riflessione riguarda 
le operazioni di tesseramento, una delle attività principali tra quelle svolte 
dal Settore organizzazione, che peraltro porta con sé la più ampia riflessione 
sull’idea di partito. La serie raccoglie documenti sull’attività svolta in questo 
ambito da dirigenti dell’Organizzazione: in particolare a Bruno Lambertini si 
devono alcuni scritti sulla riforma dello Statuto, come ad Alberto Cenerini, 
che contribuisce con idee e proposte sulla riforma del tesseramento; altri 
contributi sulla riforma del tesseramento provengono da Lillo Delfino.
La serie conserva inoltre documenti che testimoniano la situazione e l’evolu-
zione delle strutture del partito, a livello centrale e periferico.

1. Struttura e attività della Sezione organizzazione/strutture di partito 
1973-[1978]

Programma di lavoro della Sezione centrale di organizzazione nel 1973. Proposta 

di ristrutturazione de «Il Compagno»; quadro schematico della struttura della 

Sezione e delle attività svolte; comunicazione alle federazioni sui compiti che 
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I questionari riportano dati a livello regionale e di federazione riguardanti il nu-

mero di funzionari e tecnici, le attività svolte dalle strutture, e un indirizzario 

delle sezioni.

Tabella riepilogativa degli invii da parte di comitati regionali e federazioni.

9. Commissione problemi statuto [1986]
Documenti riferibili all’attività svolta da Bruno Lambertini. Comunicazione della 

Commissione nazionale di garanzia “Nota per la riforma dello statuto” in cui si 

delineano le variazioni di contenuto necessarie e si fornisce un elenco degli arti-

coli interessati dalle variazioni e dei motivi che le rendono necessarie. Appunti di 

Lambertini su alcuni articoli, documenti in bozza con proposte di riforma degli 

articoli indicati (due successive versioni). Sulla coperta del fascicolo è presente 

l’indicazione “poi in Per l’autoriforma del PSI”: si tratta di una pubblicazione del 

Dipartimento organizzazione che raccoglie le proposte emerse dal lavoro del-

la Commissione centrale di organizzazione presieduta da Agostino Marianetti 

(1987).

10. Revisione dello Statuto 1986-1989
Nel 1986 è attiva una Commissione per la revisione dello statuto, alla quale par-

tecipa Alberto Cenerini con idee e proposte soprattutto relative alla questione 

del tesseramento. Successivamente, il 45° Congresso delega la Direzione nazio-

nale a definire e approvare la riforma dello statuto. Nel fascicolo si conservano i 

contributi di Cenerini, suoi appunti e note a margine di proposte elaborate dalla 

commissione, appunti di riunioni tenute a mag.-lug. 1986 e a nov. 1989, diverse 

proposte di riforma, documenti di lavoro ricevuti da Cenerini: “Le nuove pro-

poste della Commissione nazionale di garanzia sui problemi di maggior rilievo 

per la riforma dello statuto” (mar. 1987), una bozza di proposta di statuto (apr. 

1989), una proposta non datata che prende in esame alcuni articoli e per cia-

scuno descrive la situazione e la proposta di modifica, un documento elaborato 

congiuntamente dalla Commissione nazionale di garanzia e dall’Ufficio centrale 

di organizzazione “Riflessioni sul partito e ipotesi di riforma statutaria”, in due 

successive versioni. Sono da considerarsi materiali di studio di Cenerini altri do-

cumenti pure conservati nel fascicolo originario: il testo di un documento con-

gressuale della Commissione centrale di controllo del 1981, il regolamento delle 

commissioni di garanzia approvato dalla Commissione nazionale di garanzia nel 

1984, un documento del 1986, “Appunti per un’alleanza riformista”, sull’ipotesi 

di costituire a livello territoriale delle comunità di iscritti e non iscritti, percor-

rendo la via del così detto partito aperto, i risultati di una ricerca svolta nell’area 

genovese sull’evolversi della domanda di partecipazione (1988), un promemoria 
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organizzazione dell’area socialista” di Gennaro Acquaviva, “Per una migliore im-

magine, per una diversa struttura” e “Per una più funzionale ristrutturazione”, di 

autori non identificati.

I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. Bozze di interventi

2. Rapporto sulla situazione del Partito

3. Dati sulle federazioni

4. Dati sul tesseramento

5. Dati elettorali

6. Dati su sindacato e organismi di massa

5. Contributi per la riforma del partito [1981]
Due degli scritti sono firmati Giuseppe Tamburrano e Biagio Marzo, ma se ne 

conservano altri (e altre versioni degli stessi) di autori non identificati. Le rifles-

sioni sorgono alla vigilia delle celebrazioni dei novant’anni del partito e tratta-

no della forma partito in generale ma anche della necessità di una riforma delle 

strutture. Ipotesi di costituzione di un “Albo nazionale di solidarietà socialista”.

6. “Zone - Nord” [1981]
Elenchi, suddivisi per regione e poi provincia, delle zone in cui è suddiviso il ter-

ritorio, o ipotesi di suddivisione dello stesso.

I documenti sono in sotto unità per regione: Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giu-

lia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Veneto.

7. “Programma di lavoro delle strutture, settembre-dicembre 1982” 
[1982]

Comunicazione della Sezione centrale di organizzazione con il piano di lavoro da 

svolgersi nei mesi di set.-dic. 1982 con particolare attenzione agli obiettivi elet-

torali e del tesseramento. In allegato la lista dei congressi provinciali svolti e da 

svolgersi. Nel fascicolo si conserva un elenco dei NAS, in ordine alfabetico per 

azienda (riferiti solo al territorio di Roma) con nominativo del segretario e infor-

mazioni logistiche.

8. Mappatura apparato 1982 1982
Questionari sulle strutture compilati e inviati da comitati regionali e federazioni 

su richiesta dell’Organizzazione (circ. 19 del 10 feb. 1982 e precedente circ. 43 del 

17 dic. 1981).
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preparazione e all’approvazione delle liste per le elezioni: inserti dell’«Avanti!» 

sulle elezioni amministrative del 1988 e del 1990, con indicazioni sulle norme per 

la campagna elettorale e per la scelta dei candidati e la presentazione delle liste, 

“Criteri per la formazione delle liste” per le elezioni politiche [1992].

Si conserva inoltre un documento in bozza “Criteri orientativi nell’assunzione dei 

provvedimenti cautelari e di merito nei giudizi delle commissioni di garanzia”, 

alla cui stesura Lambertini partecipa. Il documento rappresenta un aggiorna-

mento dei criteri fino ad allora seguiti dalla Commissione la cui fonte è nell’ordi-

ne del giorno approvato dall’Assemblea nazionale il 16 mar. 1993 sulla questione 

morale.

Tra la documentazione di anni precedenti si trova il regolamento delle commis-

sioni di garanzia approvato il 12 ott. 1984.

15. Riforma del partito 1992
Documenti riferibili all’attività di Bruno Lambertini. Proposte di modifica della 

struttura del partito e delle modalità di adesione in due versioni, delle quali una 

con correzioni manoscritte di Lambertini. Documento sulla revisione della platea 

degli iscritti che prefigura regole nuove per il tesseramento, compreso l’accorpa-

mento delle operazioni del tesseramento 1992 e 1993.

Nello stesso fascicolo si conserva il n. 2 del periodico «DOS», con gli articoli Così 
cambia il PSI, che illustra i cambiamenti interni presentati dal segretario Craxi a 

una riunione di segretari regionali, Tangentopoli. Ecco i rimedi, di Gianni De Mi-

chelis, e Solo una legge può imporre regole morali ai partiti, di Valdo Spini.

SERIE 3. Congressi nazionali | 1972 - 1989 | 59 fascicoli

Il Congresso nazionale è l’organo supremo del Partito socialista italiano, ne 
stabilisce la linea politica e, fino al 1984, elegge il Comitato centrale. È convo-
cato in via ordinaria ogni tre anni.
A partire dalla Conferenza di organizzazione svolta a Firenze il 6-9 febbraio 
1975 il Congresso nazionale si celebra in epoca diversa rispetto ai congressi 
sezionali e provinciali chiamati a rinnovare gli organi direttivi: il vecchio asse 
assemblea sezionale-congresso provinciale-congresso nazionale è sostitui-
to dal nuovo assemblea sezionale-congresso regionale-congresso nazionale, 
nell’ottica di “rafforzare l’istanza regionale e liberare il processo di formazio-
ne della linea politica dall’influenza di situazioni particolari”, come scrive il 
responsabile dell’Organizzazione Formica inviando le norme per il congres-
so ai segretari regionali e di federazione il 20 nov. 1975.
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di Tonino Bettanini sull’elettore socialista, che propone una nuova forma di ade-

sione al partito [1989].

11. Elenchi di dirigenti e amministratori 1986-[1990]
Elenchi dei membri dell’Assemblea nazionale eletta dal Congresso di Rimini, dei 

membri della Direzione nazionale (1987) con indicazioni sulla composizione a 

norma di statuto, di consiglieri regionali del PSI. Specchio manoscritto che ripor-

ta per alcuni uffici della Direzione nazionale l’indicazione del coordinatore, degli 

ambiti di attività e dei relativi responsabili. Tabella riassuntiva della composizio-

ne delle giunte regionali e dei comuni capoluogo e dell’appartenenza partitica dei 

responsabili di camere di commercio, casse di risparmio o banche del monte e 

banche pubbliche nazionali divisi per capoluogo di provincia [1990].

12. Contributi diversi per un’ipotesi di riforma del tesseramento 1988
Si conservano diverse versioni di documenti prodotti nel corso del 1988, ricon-

ducibili ad Alberto Cenerini, Lillo Delfino e ad altri non identificati. Le riflessioni 

riguardano da un lato una revisione delle procedure, compresa l’ipotesi di iscri-

zione direttamente presso la Direzione nazionale, dall’altra il ripensamento del 

partito, delle sue strutture, della selezione dei quadri dirigenti e l’introduzione di 

nuove forme di adesione.

13. Informazioni sulle sezioni [1988]
La gran parte delle informazioni raccolte nel fascicolo viene richiesta alle fede-

razioni nel corso del 1988, ma alcuni elenchi potrebbero essere di periodi prece-

denti o successivi. Scopo della raccolta è la creazione di un indirizzario comple-

to, comprendente l’informazione sulla eventuale presenza di una sede propria 

(mentre molte sezioni si appoggiano al segretario di federazione).

14. Struttura e attività della Commissione nazionale di garanzia 
1990-1993

Documenti della Commissione nazionale di garanzia sull’articolazione delle 

commissioni di lavoro e i relativi membri riconducibili all’attività di Bruno Lam-

bertini, membro di diverse commissioni di lavoro: “per l’esame delle vecchie pra-

tiche”, che si occupa di valutare iscritti in stato di sospensione, per i rapporti con 

le commissioni di garanzia regionali e provinciali, per la verifica della situazione 

della partecipazione femminile alla vita del partito, per la riforma dello statuto.

Nel fascicolo si conserva testimonianza del lavoro svolto dalla CNG in ordine alla 
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Congresso nazionale sulla base di norme stabilite dalla Direzione nazionale 
eletta dopo il congresso. I risultati dei lavori dei congressi provinciali devono 
essere inviati alla Direzione entro tre giorni dallo svolgimento.
La sottoserie conserva norme organizzative per il congresso, corrispondenza 
tra centro e periferia sui diversi adempimenti. Una rubrica riporta per cia-
scuna federazione il numero degli iscritti e dei votanti, i voti ottenuti in asso-
luto e in percentuale dalle correnti Riscossa, Sinistra, Autonomia socialista, 
Bertoldiani, Manciniani, Presenza, dal documento unitario e, se presenti, da 
documenti locali, il nome dei delegati, i voti ottenuti da ciascuno, la corrente 
di appartenenza. Gli stessi dati sono presenti in forma di tabelle riepiloga-
tive. Il verbale conclusivo della Commissione verifica dei poteri riporta l’in-
dicazione delle percentuali raccolte da ciascuna componente e del numero 
di membri del Comitato centrale, del Collegio dei probiviri e del Collegio dei 
revisori dei conti spettanti.

1. 39° Congresso nazionale. Comunicazioni alla Commissione paritetica 
nazionale 2/1972-11/1972
Verbale del Congresso provinciale della Federazione di Crotone, comunicazioni 

relative all’insediamento delle commissioni paritetiche provinciali, alla convoca-

zione di congressi provinciali, all’approvazione del tesseramento, a contestazioni.

2. 39° Congresso nazionale. Dati delle Assemblee precongressuali 
11/1972

Tabelle riassuntive dei risultati delle assemblee precongressuali, raccolti per 

regione, con l’indicazione per ciascuna federazione del numero di iscritti, dei 

votanti e dei voti raccolti dalle diverse componenti. Verbale conclusivo della 

Commissione verifica dei poteri, con l’indicazione delle percentuali raccolte da 

ciascuna componente e del numero di membri del Comitato centrale, del Col-

legio dei probiviri e del Collegio dei revisori dei conti spettanti. Registro con i 

dati delle assemblee precongressuali raccolti per federazione: per ciascuna sono 

indicati il numero degli iscritti e dei votanti, gli aderenti alle diverse correnti, i 

nominativi dei delegati e la relativa appartenenza.

3. 39° Congresso nazionale. Controlli relativi ad alcune sezioni 
10/1972-11/1972

Norme per il congresso. Quadro riassuntivo del rapporto iscritti-voti nelle se-

zioni del centro-sud. Richiesta di chiarimenti inviata alle commissioni pariteti-
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Rispetto alle attività congressuali il Settore organizzazione svolge un ruo-
lo fondamentale di raccordo tra centro e periferia. I delegati al congresso 
nazionale infatti vengono selezionati attraverso un procedimento che dalla 
singola sezione, che invia propri delegati alle assemblee provinciali, passa al 
livello della federazione e infine del congresso regionale, che elegge i delegati 
al congresso nazionale.
In questa serie sono stati inventariati i documenti che testimoniano le attività 
svolte dall’Organizzazione per i congressi nazionali svolti dal 1972 al 1989 a 
Genova, Roma, Torino, Palermo, Verona, Rimini, Milano. Di ciascuno si con-
servano le norme, in alcuni casi anche le tesi e i documenti congressuali, pe-
raltro sempre pubblicati sull’«Avanti!». Più strettamente inerenti all’attività 
del settore sono i documenti delle assemblee congressuali, rispetto alle quali 
l’Organizzazione svolge un’attività di controllo e monitoraggio, concedendo 
l’autorizzazione allo svolgimento e raccogliendo i documenti conclusivi delle 
assemblee e dei congressi regionali svolti, che permettono via via di formare 
la platea congressuale e avere il polso dei voti delle diverse mozioni. In que-
sto ambito, non rare sono le situazioni di contrasto, i ricorsi e le contesta-
zioni. Qui si intersecano l’attività ordinaria di composizione delle divergenze 
svolta dall’Organizzazione e quella specifica della Commissione nazionale di 
garanzia, di cui peraltro è segretario per un periodo Lillo Delfino: che dun-
que riveste la veste di responsabile dei rapporti con le strutture territoriali 
nei due ambiti, che tendono a sovrapporsi.

SOTTOSERIE 1. 39° Congresso nazionale, Genova 1972 | 1972 | 3 fascicoli

Le norme organizzative per il 39° Congresso sono approvate dalla Direzione 
il 19 luglio 1972 e pubblicate sull’«Avanti!» del 13 agosto. Il calendario prevede 
che i congressi delle federazioni si svolgano entro il 15 ottobre. Il comitato 
direttivo di federazione, incaricato di stabilire la data del congresso, ne deve 
dare notizia alle sezioni e alla Direzione. A loro volta, i comitati direttivi delle 
sezioni stabiliscono la data dell’assemblea di sezione. Il dibattito congressua-
le si svolge sui documenti politici presentati al Comitato centrale; i comita-
ti direttivi di federazione peraltro, all’atto della convocazione dei congressi 
provinciali, possono far propri questi documenti o anche presentare docu-
menti integrativi o alternativi. Su questi documenti tutti gli iscritti hanno 
diritto di parola, votandoli nelle assemblee di sezione con voto segreto e con 
voto palese nei congressi provinciali. I congressi provinciali eleggono i dele-
gati al Congresso nazionale, mentre i congressi regionali sono indetti dopo il 
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rispetto a quelli recepiti dal Comitato centrale, l’insediamento delle com-
missioni regionali di garanzia per il congresso. Sempre entro il 4 febbraio i 
comitati regionali sono chiamati a fissare la data dei congressi regionali, che 
debbono essere svolti entro il 23 marzo.
Presieduti da un membro della Direzione, i congressi regionali eleggono i 
delegati al Congresso nazionale, i membri del Direttivo regionale, della Com-
missione regionale di controllo, del Collegio dei revisori dei conti. Vi parteci-
pano i delegati eletti dalle assemblee provinciali.
Le assemblee provinciali, convocate dalle commissioni regionali di garanzia 
esclusivamente per eleggere i delegati al congresso regionale, si devono svol-
gere entro il 16 marzo; vi partecipano i delegati eletti dai congressi sezionali, 
che a loro volta devono essere svolti entro il 12 marzo.
Il regolamento prevede che le federazioni commissariate (Bari, Benevento e 
Reggio Calabria) e quelle in cui il congresso provinciale si sia tenuto prima o 
in concomitanza del 40° Congresso nazionale (Caltanissetta, Pescara, Trapa-
ni, Viterbo) debbano tenere il congresso provinciale, le cui date vengono sta-
bilite dalle commissioni regionali di garanzia per il Congresso nazionale; tali 
congressi possono comunque essere svolti prima o dopo il Congresso nazio-
nale. Eventuali congressi provinciali, zonali, comunali possono tenersi anche 
altrove, previa richiesta alla Direzione da parte del Direttivo provinciale.

1. “Norme congressuali 1978 Torino” 1977-1978
Norme congressuali, norme organizzative per i congressi provinciali, norme tec-

niche per il tesseramento, anche nella versione modificata dal gruppo di lavoro 

formato dai membri del Comitato centrale Candeloro Della Croce, Paris Dell’Un-

to e Alberto Cenerini. Norme per il 41° Congresso elaborate dalla Commissione 

per il regolamento congressuale.

2. Richieste dalle strutture territoriali 12/1977-1/1978
Raccolta di telegrammi in copia inviati alla Segreteria nazionale e al segretario 

Craxi per ribadire la necessità di indire il congresso nazionale nei tempi previ-

sti, a fronte del ventilato rinvio. Ordini del giorno delle federazioni di Avezzano, 

Cuneo, La Spezia, Parma (dic. 1977). A stampa: «l’azione socialista», periodico del-

la Federazione milanese, del nov.-dic. 1978, con l’articolo di Nuccio Abbondanza 

Congresso subito.
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che provinciali e alle federazioni relativamente alle sezioni in cui il numero degli 

iscritti è superiore ai voti conseguiti nel 1972. Verbali di assemblea di sezione in-

viati dalle federazioni di Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Benevento, Campobasso, 

Capitanata, Catanzaro, Chieti, Isernia, Latina, Macerata, Matera, Messina, Ori-

stano, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Salerno, Taranto, Teramo, Terra di Lavoro, 

Trapani, Viterbo, su esplicita richiesta della Sezione di Organizzazione. Tabelle 

riassuntive delle risultanze dei comitati direttivi di federazione.

SOTTOSERIE 2. 40° Congresso nazionale, Roma 1976 | 1975 - 1976 |   
 1 fascicolo

Il 40° Congresso viene convocato dal Comitato centrale del 16-18 ottobre 
1975, che approva all’unanimità la piattaforma unitaria presentata dal se-
gretario De Martino.
Il calendario congressuale prevede che le commissioni regionali e pro-
vinciali di garanzia siano costituite entro il 25 novembre sulla base delle 
rappresentanze paritetiche di tutte le componenti del Comitato centrale. 
Entro il 7 gennaio 1976 devono concludersi le assemblee sezionali, entro 
il 18 gennaio quelle provinciali, mentre i congressi regionali dovranno 
svolgersi entro il 25 gennaio.
Le istanze territoriali sono chiamate a discutere e votare la piattaforma 
unitaria e presentare eventuali ordini del giorno integrativi. I delegati ai 
congressi regionali sono eletti da un’assemblea provinciale di eletti nel-
le assemblee sezionali, così come i delegati al congresso nazionale sono 
eletti nel contesto dei congressi regionali.

1. “Modifiche statuto. Rapporto iscritti-voti. Norme congressuali” 
11/1975-3/1976

A stampa: «Il Compagno», n.3, mar. 1976, numero speciale sui lavori del Congresso.

SOTTOSERIE 3. 41° Congresso nazionale, Torino 1978 | 1977 - 1978 |   
 28 fascicoli

Il Congresso di Torino è un congresso a mozioni. Il calendario degli adempi-
menti prevede che entro il 4 febbraio 1978 i comitati regionali abbiano svol-
to tutte le operazioni necessarie per dare avvio al congresso: l’approvazione 
del tesseramento 1977, la discussione o presa d’atto di documenti alternativi 
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10. “1978 Bolzano. Verbali congresso” 3/1978
Atti del Congresso provinciale della Federazione di Bolzano.

11. “1978 Campania. Verbali Congresso” 2/1977-3/1978
Cartellina del 3° Congresso regionale del PSI della Campania svolto a Napoli dal 

20 al 21 mar. 1978, con il titolo Un più forte PSI in Campania per l’occupazione e lo 
sviluppo del Mezzogiorno, relazione di apertura del segretario regionale Giuseppe 

Francese; calcolo dei voti ottenuti da ciascuna mozione; elenchi dei delegati per 

mozione. Materiali relativi alla Federazione di Salerno, commissariata (commis-

sario Lillo Delfino): ricorsi e verifiche del tesseramento (mag. 1977), rapporti tra il 

responsabile nazionale del tesseramento Seppia e Delfino sull’approvazione del 

tesseramento, calendario dei congressi sezionali, tabelle di riepilogo dei risultati 

dei congressi di sezione e di comitato di zona, con annotazioni su irregolarità e 

contestazioni, verbali della Commissione di garanzia, verbale della Commissione 

verifica poteri del XVIII Congresso provinciale (ott. 1977). Calcolo dei voti e dei 

delegati della Federazione di Napoli.

12. “1978 Emilia-Romagna. Verbali congresso” 3/1978
Atti del 3° Congresso regionale, tenuto a Reggio Emilia il 18-19 mar., verbale dei 

lavori della Commissione regionale di garanzia e delle assemblee provinciali delle 

federazioni di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reg-

gio Emilia, Rimini.

13. “1978 Friuli-Venezia Giulia. Verbali congresso” 3/1978
Atti del 3° Congresso regionale tenuto a Udine il 18-19 mar., verbale dell’Assem-

blea provinciale della Federazione di Pordenone e della Commissione di garanzia 

della Federazione di Udine.

14. “1978 Lazio. Verbali congresso” 3/1978
Atti del 3° Congresso regionale, inclusa la relazione introduttiva del segretario 

uscente Bruno Landi, il messaggio dell’Eritrean People’s Liberation Front e una 

lettera di saluto del sindaco Argan. Verbale della Commissione verifica poteri e 

dell’Assemblea provinciale della Federazione di Rieti.

15. “1978 Liguria. Verbali congresso” 3/1978
Atti del 3° Congresso regionale, tenuto a Genova il 18-19 marzo.
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3. Lavori della Commissione nazionale di garanzia 1/1978-2/1978
Verbale della riunione di insediamento della Commissione nazionale di garanzia. 

Copia di comunicazioni provenienti dai comitati regionali e dalle federazioni re-

lative a adempimenti congressuali, con allegati documenti di commissioni pro-

vinciali e di comitati direttivi regionali e di federazione. Contestazioni. Verbale 

della riunione della Commissione nazionale di garanzia del 2 feb. 1978 sulle spese 

congressuali e di informazione e relative comunicazioni alle strutture territoriali. 

Comunicazioni della Commissione nazionale di garanzia alle strutture territoria-

li sugli adempimenti congressuali e le norme in vigore.

4. “Corrispondenza 41° Congresso” 2/1978-3/1978
Comunicazioni alle federazioni e ai comitati regionali relative alla partecipazione di 

dirigenti nazionali alle riunioni dei comitati direttivi regionali e ai congressi regionali.

5. “Congresso 1978. Commissioni garanzia regionali” [3/1978]
Prospetti riassuntivi dei risultati ottenuti dalle diverse mozioni e dei delegati.

6. “Contestazioni” 30/3/1978-11/4/1978
Le contestazioni, relative allo svolgimento degli atti congressuali, provengono 

dalla Federazione e da singoli e strutture del territorio di Bolzano, dal Comitato 

regionale della Campania, che rimette alla Commissione nazionale di garanzia i 

verbali della Commissione regionale riguardanti le sezioni di Arenella e San Giu-

seppe Vesuviano, da militanti del territorio di Bari che descrivono le assemblee 

congressuali tenute in alcune sezioni e i relativi ricorsi.

7. “Candeloro Della Croce. 41° Congresso, dati provinciali e regionali 
della Verifica poteri” 1978
Tabelle riepilogative dei risultati dei congressi regionali 1978 con numero iscritti, 

votanti e i voti alle 4 mozioni (i dati sono rilevati dai verbali della Commissione 

verifica dei poteri). Ritagli stampa dall’«Avanti!» del 4 e 5 apr. con le conclusioni 

congressuali, elenchi dei membri effettivi e supplenti del Comitato centrale eletti 

al Congresso, elenchi dei deputati e senatori (1976 e 1977).

8. “1978 Abruzzo. Verbali congresso” 3/1978
Verbali della Commissione verifica poteri del Congresso regionale e delle assem-

blee dei delegati delle federazioni di Avezzano, Chieti, L’Aquila, Pescara, Teramo.

9. “1978 Basilicata. Verbali congresso” 3/1978
Verbale della Commissione elettorale del III Congresso regionale.
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22. “1978 Sardegna. Verbali congresso” 3/1978
Verbale del Congresso regionale svolto a Cagliari dal 18 al 20 mar. 1978, comuni-

cazione relativa all’esito delle votazioni.

23. “1978 Sicilia. Verbali congresso” 2/1978-3/1978
Atti del 22° Congresso provinciale della Federazione di Trapani, ricorso contro la 

validità degli atti congressuali e precongressuali della Federazione di Enna, con 

allegate le contestazioni provenienti da membri di diverse sezioni, verbale del 3° 

Congresso regionale, svolto dal 17 al 19 mar., verbale della Commissione verifica 

dei poteri, contestazione da parte dei votanti le mozioni 3 e 4.

24. “1978 Umbria. Verbali congresso” 3/1978
Atti del 3° Congresso regionale, tenuto a Spello il 21-22 marzo.

25. “1978 Valle d’Aosta. Verbali congresso” 3/1978
Atti del 14° Congresso regionale della Valle d’Aosta, verbali delle assemblee con-

gressuali delle sezioni.

26. “1978 Veneto. Verbali congresso” 3/1978
Atti del 3° Congresso regionale tenuto a Verona il 18-19 mar., con lo slogan Un 
partito più forte. Un progetto di rinnovamento per il Veneto ed il paese. Per costruire 
uno schieramento politico sociale alternativo.

27. “Verbali congresso. Federazioni estere” 3/1978
Verbali dell’Assemblea della Federazione del Granducato di Lussemburgo e rela-

tiva mozione congressuale; verbali dell’assemblea congressuale delle federazioni 

tedesca, belga, svizzera, olandese.

28. “MUIS. Congresso 1978” 9/1976-10/1976
Richiesta di P. Pillitteri alla segreteria nazionale di dare indicazioni per la sollecita 

realizzazione della confluenza degli iscritti al MUIS nel PSI. Lettera di trasmis-

sione alle federazioni interessate degli elenchi degli iscritti al MUIS che hanno 

aderito al PSI e delle norme per la confluenza.

SOTTOSERIE 4. 42° Congresso nazionale, Palermo 1981 | 1981 | 5 fascicoli

Il 42° Congresso nazionale è convocato per i giorni 22-26 aprile 1981. Vi par-
tecipano con diritto di parola e di voto i delegati eletti nei congressi regionali. 
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16. “1978 Lombardia. Verbali congresso” 3/1978
Verbale dei lavori della Commissione verifica poteri del 3° Congresso regionale 

tenuto a Milano il 17-19 marzo.

17. “1978 Marche. Verbali congresso” 3/1978
Atti del 3° Congresso regionale, tenuto a Senigallia il 18-19 marzo.

18. 1978 Molise. Verbali Congresso 10/1976-1/1977
Verbali di riunioni della Commissione regionale di garanzia per il 41° Congresso 

nazionale, verbale della riunione della Commissione verifica poteri del 3° Con-

gresso regionale con il calcolo dei voti validi attribuiti a ciascuna mozione, verbali 

elaborati dagli aderenti alla mozione n. 1 e da quelli delle mozioni 2, 3, 4 relativi 

ai conteggi delle assemblee congressuali sezionali. Tutti i documenti sono inviati 

alla Commissione nazionale di garanzia. Tabelle riepilogative dei dati dei con-

gressi sezionali. Comunicazioni della Commissione nazionale di garanzia sulle 

somme stanziate per i congressi territoriali, i correttivi, le norme congressuali, 

e dell’Ufficio strutture per l’invio di documentazione per i congressi territoriali.

19. “1978 Piemonte. Verbali congresso” 3/1978
Verbale del 2° Congresso regionale, dati sui delegati dalle federazioni di Asti e di Cuneo.

20. “1978 Puglia. Verbali congresso” 3/1978-10/1978
Il III Congresso regionale pugliese ha uno svolgimento anomalo. Si riunisce nel 

mar. 1978 sotto la presidenza dei membri della Direzione Signorile, Manca e Formi-

ca, ma nella decisione di aprire il congresso si stabilisce che verrà riconvocato en-

tro il mese di apr. per procedere alla elezione degli organi regionali. Del congresso 

svolto a marzo si conservano il verbale della Commissione verifica dei poteri, ver-

bali di assemblee provinciali e riepiloghi dei voti, dichiarazioni di voto, deleghe per 

la partecipazione al 41° Congresso nazionale, relazione sul congresso regionale e 

sui congressi provinciali e di sezione dei rappresentanti della mozione 2 (mar. 1978). 

Del congresso svolto a ott. 1978 si conserva la relazione di Romano Mastroleo, ordini 

del giorno, relazione di minoranza, una comunicazione del segretario regionale 

Pulpito alle federazioni e alle sezioni dei risultati del congresso, elenco dei membri 

del Comitato regionale, documento politico-organizzativo.

21. “1978 Toscana. Verbali congresso” 3/1978
Verbale della Commissione elettorale del III Congresso regionale.
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della Commissione centrale di controllo e della Direzione nazionale, elenchi dei 

revisori dei conti e dei deputati socialisti eletti il 3 giu. 1979.

5. «Avanti!» dei giorni del congresso 4/1981
«Avanti!» del 19/20 apr., con l’annuncio dell’apertura del Congresso, dati sui dele-

gati, informazioni logistiche, e del 28 apr., con il testo del discorso conclusivo del 

segretario Craxi e i risultati delle votazioni.

SOTTOSERIE 5. 43° Congresso nazionale, Verona 1984 | 1983 - 1984 |   
 11 fascicoli

Il 43° Congresso è convocato dal Comitato centrale del 28 ottobre 1983 che 
approva all’unanimità la mozione di Vincenzo Balzamo, Luigi Covatta, Nicola 
Capria e Giacomo Mancini e delega la Direzione del partito a discutere e ap-
provare le tesi, le norme congressuali e le riforme statutarie elaborate dalle 
apposite commissioni: Commissione preparazione tesi, Commissione pre-
parazione statuto, norme e riforme organizzative, Commissione di garanzia 
per il 43° Congresso.
L’ordine del giorno prevede la relazione del segretario del partito, le relazioni 
del presidente del Comitato centrale di controllo e del presidente del Colle-
gio nazionale dei revisori dei conti, il dibattito politico generale e la votazione 
dei documenti conclusivi, l’elezione del segretario nazionale, dell’Assemblea 
nazionale, della Commissione di garanzia nazionale e del Collegio nazionale 
dei revisori dei conti. Partecipano al congresso con diritto di parola e di voto 
i delegati eletti nei congressi regionali.
Le norme stabiliscono che entro il 24 marzo 1984 dovranno riunirsi i Direttivi 
regionali per prendere atto degli elenchi degli aventi diritto al voto sulla base 
del tesseramento 1983, discutere e prendere atto di eventuali documenti po-
litici integrativi o alternativi regionali, fissare data, sede e ordine del giorno 
dei congressi regionali, da tenersi entro il 6 maggio, insediare la Commissio-
ne regionale di garanzia. Gli stessi compiti sono affidati a livello di federazio-
ne ai Direttivi provinciali, che dovranno riunirsi entro il 25 marzo.
In vista del Congresso nazionale le commissioni provinciali di garanzia con-
vocano i congressi sezionali, chiamati a deliberare sulla costruzione della li-
nea politica e ad eleggere i delegati alle assemblee provinciali per l’elezione 
dei delegati al congresso regionale e per la nomina degli organismi provin-
ciali solo nei casi in cui si debbano tenere i congressi provinciali.
In ciascuna sezione il dibattito si svolge sui documenti congressuali trasmes-
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Le norme congressuali stabiliscono che i Comitati direttivi regionali si riu-
niscano entro il 24 febbraio 1981 per prendere atto degli aventi diritto al voto 
sulla base dell’avvenuta approvazione del tesseramento 1980, discutere e 
prendere atto di eventuali documenti politici integrativi o alternativi rispetto 
ai documenti recepiti dal Comitato centrale, fissare data, sede e ordine del 
giorno del congresso regionale, che comunque dovrà tenersi entro il 12 aprile 
1981, insediare la commissione di garanzia per il congresso. Le assemblee 
sezionali devono tenersi tra il 2 marzo e il 2 aprile, le assemblee provinciali, 
convocate al solo scopo di eleggere i delegati al congresso regionale, entro il 
5 aprile. Il congresso regionale delibera sulla linea politica del partito a livello 
regionale e sulla partecipazione regionale alla costruzione della linea politica 
nazionale; elegge i delegati al congresso nazionale, i membri del direttivo 
regionale e della commissione regionale di controllo e i componenti del col-
legio dei revisori dei conti.
Le tesi presentate dal segretario Craxi al Comitato centrale del 18 febbraio 
1981 sono imperniate sulla proposta di una grande riforma delle istituzioni. 
Altri documenti approvati dal Comitato centrale sono presentati dalle com-
ponenti Sinistra socialista (Lombardi, Signorile e Cicchitto), Sinistra unita 
per l’alternativa (De Martino, Querci, Achilli e Veltri), Presenza socialista 
(Mancini).

1. “Delegati Congresso di Palermo” 1981
Elenchi dei delegati per regione con l’indicazione della tesi votata.

2. Congresso di Palermo. Aventi diritto al voto 1981
Prospetti riassuntivi per federazione degli aventi diritto al voto e dei voti espres-

si per ciascuna delle tesi e eventuali mozioni locali, riepiloghi per regione. Pro-

spetto con i totali di ciascuna regione in percentuale sui totali nazionali. Verbale 

della riunione della Commissione verifica poteri di approvazione dei verbali dei 

congressi regionali.

3. “Tesi, norme, prospetti” 2/1981
Norme per il 42° Congresso nazionale in due successive versioni, calendario delle 

scadenze. Tesi e regolamenti pubblicati sull’«Avanti!», rispettivamente il 22 e il 

26 feb. 1981.

4. “Elenchi Comitato centrale, Commissione centrale di controllo, Re-
visori dei conti” 1981
Membri del Comitato centrale eletti dal 42° Congresso nazionale, dei membri 
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definizione del tesseramento 1981, preso come base per la platea congressuale del 

1984, in quello della Federazione di Forlì il verbale del 43° Congresso provinciale, in 

quello della Federazione di Padova il numero del 15 apr. 1984 di «cronache sociali-

ste», in quello della Federazione di Vicenza il numero del 2 apr. 1984 di «notiziario 

PSI», quindicinale di federazione, con un appello agli iscritti. In numerosi casi le 

questioni vengono discusse anche telefonicamente: sono infatti presenti annota-

zioni di mano di Delfino che riportano conversazioni avute, decisioni prese o da 

prendere, minute di comunicazioni da inviare.

I documenti sono raccolti in sotto unità per federazione.

3. Lavori della Commissione nazionale di garanzia 11/1983-5/1984
Verbali delle riunioni tenute dalla Commissione nazionale di garanzia dal 23 nov. 

1983 al 14 mar. 1984 per esaminare i documenti provenienti dalle federazioni e 

risolvere situazioni provinciali controverse. Comunicazioni inviate alle strutture 

territoriali per sollecitarne gli adempimenti e trasmettere le proprie decisioni. 

Corrispondenza con la Segreteria nazionale per risolvere situazioni particolari e 

comunicare l’esito finale dei lavori.

Corrispondenza con i Comitati regionali del Lazio, del Molise e del Piemonte 

collegata a contestazioni e relative soluzioni. Circolari per i segretari regionali e 

di federazione e le commissioni regionali di controllo relative ai provvedimenti 

disciplinari in periodo congressuale e al correttivo da applicare per il computo 

dei voti congressuali.

I documenti sono raccolti in 4 sotto unità:

1. Verbali Commissione nazionale garanzia

2. Comunicazioni alle strutture territoriali

3. Corrispondenze

4. Circolari

4. “Norme congressuali” 43° Congresso nazionale, Verona 1984 
[2/1984]

Norme per il congresso e relativo regolamento. Norme per lo svolgimento dei 

congressi provinciali organizzativi. Formula per l’applicazione dei correttivi.

5. Commissioni provinciali e regionali di garanzia 3/1984
Comunicazioni dalle federazioni alla Commissione nazionale di garanzia relative 

agli adempimenti congressuali, in particolare alle riunioni di direttivo dedicate 

all’insediamento delle commissioni di garanzia per il congresso, che in alcuni 
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si dalla Direzione nazionale e eventuali documenti integrativi, eventuali do-
cumenti alternativi trasmessi dal Comitato regionale e/o dal Direttivo pro-
vinciale, eventuali documenti locali sezionali. I congressi sezionali devono 
svolgersi tra il 30 marzo e il 21 aprile 1984.
Ove non si svolge il congresso provinciale, si stabilisce che si tenga l’assem-
blea provinciale, convocata entro il 29 aprile al solo scopo di eleggere i dele-
gati al congresso regionale sulla base di liste di candidati abbinate ai docu-
menti nazionali o regionali.
I congressi regionali deliberano sulla linea politica del partito a livello regio-
nale e sulla partecipazione regionale alla linea politica nazionale, eleggono il 
segretario regionale, gli organi regionali direttivi e di garanzia, i delegati al 
Congresso nazionale.

1. “Commissioni 43° Congresso. Comitato centrale 28-29 ottobre 1983” 
10/1983

Copia dell’«Avanti!» del 30/31 ott. 1983 con il resoconto dei lavori del Comitato 

centrale che dà avvio al congresso e nomina le commissioni per le tesi politiche, 

le riforme statutarie, le norme congressuali e la commissione di garanzia per il 

congresso, il cui segretario è Lillo Delfino.

2.  Commissione nazionale di garanzia. Rapporti con le strutture 
territoriali  11/1982-10/1984
Rapporti con le federazioni gestiti da Lillo Delfino in quanto segretario della Com-

missione nazionale di garanzia. La Commissione scrive alle federazioni per solleci-

tare la definizione del tesseramento 1983 e l’invio dei verbali, richiamare al rispetto 

delle norme sempre in tema di tesseramento, chiedere chiarimenti in presenza di 

notevoli incrementi nelle iscrizioni. Alcuni scambi riguardano singoli tesserati o 

sezioni che si rivolgono direttamente alla Commissione di garanzia o alla Sezione 

di organizzazione lamentando esclusioni, trattamenti contrari alle norme, proce-

dure irregolari. In alcuni casi le segnalazioni e gli interventi riguardano la convoca-

zione o la validità di assemblee territoriali o la composizione degli organi direttivi, 

in un caso l’apertura di una nuova sezione. Sono inoltre presenti richieste di chia-

rimenti sulle procedure da seguire nei congressi e assemblee territoriali che eleg-

gono i delegati per il Congresso nazionale, richieste di intervento per l’inserimento 

tra gli aventi diritto al voto, chiarimenti sul regolamento, segnalazioni e richieste 

di intervento riguardanti mozioni alternative, correttivi, problemi di tempistica. 

Nell’incarto della Federazione di Cosenza si conserva documentazione relativa alla 
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ordine alfabetico: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Estero, Lazio, 

Liguria, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sar-

degna, Trentino, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto.

9. “Delegati 43° Congresso nazionale” 5/1984
Elenchi dei delegati per regione o federazione estera; comunicazioni relative ai 

delegati e a eventuali sostituzioni, deleghe, deleghe per sostituzioni. Elenchi di 

delegati con diritto di parola.

Gli elenchi dei delegati sono conservati anche con l’indicazione della sistemazio-

ne alberghiera.

10. Congresso di Verona. Aventi diritto al voto [4]/1984-7/1984
Tabelle per federazione e per regione con il numero degli aventi diritto al voto, 

i votanti, le percentuali ottenute da ciascun documento, la composizione per-

centuale dei comitati direttivi regionali e di federazione, la composizione della 

segreteria. Riepiloghi per regione e federazione dei documenti inviati. Prospetto 

riassuntivo dei congressi provinciali organizzativi tenuti negli anni 1980-1983 e di 

quelli del 1984. Platea congressuale per regione e federazione.

Composizione dell’Assemblea nazionale, della Commissione nazionale di garan-

zia e del Collegio dei revisori dei conti eletti dal Congresso e della Direzione na-

zionale eletta dall’Assemblea di lug. 1984. Assetto dell’Esecutivo e della Segreteria 

definiti dalla Direzione nazionale.

11. «Avanti!» dei giorni del congresso 5/1984
Copie dell’«Avanti!» dell’11 mag., con l’annuncio dell’apertura del Congresso, dati 

sui delegati, informazioni logistiche, del 12 mag., con il testo della relazione in-

troduttiva del segretario Craxi, e del 13/14 mag. che pubblica il resoconto del di-

battito.

SOTTOSERIE 6. 44° Congresso nazionale, Rimini 1987 | 1986 - 1987 |  
 9 fascicoli

Il 44° Congresso del PSI si svolse a Rimini nei giorni 31 marzo-5 aprile 1987, 
all’insegna dello slogan L’Italia che cambia e i compiti del riformismo, che è 
anche il titolo dell’opuscolo che pubblica norme e regolamenti congressuali 
e delle tesi congressuali che descrivono gli obiettivi e la politica del 44° Con-
gresso per “allargare e rafforzare lo schieramento riformatore, rinnovare le 
istituzioni repubblicane, promuovere la società giusta attraverso la moder-
nizzazione e lo sviluppo.”
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casi stabiliscono il calendario dei congressi di sezione e provinciali. Nel caso di 

comunicazioni telefoniche si conservano appunti di mano di Lillo Delfino. La Fe-

derazione di Modena invia i due documenti discussi, il primo di adesione alle tesi 

congressuali e un secondo alternativo. Sono presenti anche comunicazioni di co-

mitati regionali che informano sulla composizione delle commissioni regionali di 

garanzia e in alcuni casi sulla data del congresso regionale. Elenchi riepilogativi 

delle comunicazioni ricevute.

6. “Convocazioni congressi provinciali” 3/1984-4/1984
Comunicazioni delle federazioni alla Sezione di organizzazione ovvero alla Com-

missione nazionale di garanzia per il 43° Congresso sugli adempimenti congres-

suali, in particolare l’insediamento delle commissioni di garanzia provinciali e 

la convocazione dei congressi. La Federazione di Cremona invia le tesi per il 21° 

Congresso provinciale previsto per il 29 apr., la Federazione di Ravenna il docu-

mento unitario per il 42° Congresso provinciale. Dal Comitato regionale Marche 

arriva un documento integrativo regionale. Elenco riepilogativo dei congressi 

provinciali con le date previste.

7. “Convocazione congressi regionali” 3/1984-4/1984
Informazioni da alcuni comitati regionali sulle date dei congressi; riepilogo dei 

congressi convocati con le relative date e di quelli di cui si ha notizia. Comunica-

zioni dalle federazioni di Belgio e Francia relative ai loro congressi.

8. Congressi regionali e composizione organi direttivi 4/1984-8/1985
I documenti, conservati in unità intitolate alle regioni, rispondono in parte alle 

operazioni congressuali: si conservano il verbale della Commissione verifica po-

teri del congresso regionale abruzzese, il verbale dell’Assemblea regionale della 

Calabria, convocata per designare i delegati al congresso nazionale, verbali o re-

soconti dei congressi regionali svolti in Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Friu-

li-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Trentino, Umbria, Valle 

d’Aosta, Veneto e delle federazioni scandinava, svizzera e di Francia, che eleg-

gono i delegati al Congresso di Verona. In alcuni casi, sono gli stessi congressi 

a eleggere i nuovi organismi dirigenti regionali, o di federazione nel caso delle 

federazioni estere, e queste informazioni vengono trasmesse già a maggio. Il 31 

ott. il responsabile della Sezione di organizzazione Dell’Unto invia ai comitati re-

gionali una richiesta di aggiornamento e integrazione di queste informazioni, cui 

rispondono i comitati regionali di Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, 

Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Veneto.

I documenti sono raccolti in 17 sotto unità intitolate alle regioni, 1 all’Estero, in 
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sentati. Riepilogo dei congressi svolti a gen. 1987. Tabelle riepilogative degli aventi 

diritto al voto.

4. 44° Congresso nazionale. Documenti congressuali 2/1987
Orientamenti programmatici e documento programmatico della Sezione que-

stioni femminili pubblicati sull’«Avanti!», articoli di commento.

5. Invio documenti ai comitati regionali e alle federazioni  
1/1987-[3]/1987

Circolari per l’invio alle strutture territoriali delle norme congressuali, del calen-

dario congressuale, dei documenti politico e programmatico discussi e approva-

ti all’unanimità dalla Direzione nazionale, della tabella dei fattori correttivi per 

calcolare il peso delle singole sezioni e dunque dei delegati in sede di congresso 

o assemblea provinciale. Nel fascicolo si conserva copia dei documenti inviati: 

regolamento congressuale, documenti politico e programmatico, tabella dei cor-

rettivi, fattori correttivi delle singole provincie.

6. Congressi sezionali, provinciali, regionali per l’elezione dei delegati 
al 44° Congresso nazionale. Contestazioni 2/1987-3/1987
Comunicazioni indirizzate alla Commissione nazionale di garanzia, alla Sezio-

ne di organizzazione, genericamente alla Segreteria nazionale o direttamente al 

vice segretario Martelli provenienti da singoli militanti, segretari di sezione, di 

federazione o regionali per comunicare la convocazione dei congressi o delle as-

semblee, chiedere chiarimenti sulla corretta applicazione dei regolamenti con-

gressuali, denunciare comportamenti contrastanti con le norme congressuali, 

ricorrere contro decisioni considerate discriminatorie.

I documenti sono raccolti in sotto unità per regione: Campania, Puglia, Sicilia, Veneto. 

I documenti conservati relativi ad altre regioni sono in pessimo stato di conservazione.

7. Congressi regionali: elezione delegati e composizione organi diret-
tivi 3/1987-4/1987
Comunicazioni dei comitati regionali, in alcuni casi limitate all’elenco dei delega-

ti al Congresso nazionale, in altri estese alla composizione del comitato direttivo, 

della commissione regionale di garanzia, dei revisori dei conti, anche in risposta 

a una specifica richiesta della Sezione di organizzazione del 9 apr. Si conservano i 

verbali dei congressi regionali svolti in Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, 

Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto, dei congressi delle federazioni di Francia 

e Lussemburgo e dell’Assemblea provinciale di Bolzano. Un inserto conserva le let-

tere di convocazione dei direttivi di federazione di Campobasso e Ferrara.
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Le norme generali stabiliscono i compiti dei direttivi regionali e dei direttivi 
provinciali, chiamati ognuno nel suo ambito a prendere atto degli aventi di-
ritto al voto sulla base del tesseramento 1986 e a discutere e prendere atto di 
eventuali documenti alternativi o integrativi rispetto ai documenti recepiti 
dalla Direzione nazionale. Partecipano al congresso con diritto di parola e 
di voto i delegati eletti nei congressi regionali. I congressi di sezione sono 
chiamati a deliberare sulla costruzione della linea politica ai diversi livelli e 
ad eleggere i delegati alle assemblee provinciali per l’elezione dei delegati al 
congresso regionale.
A seguire si svolgono i congressi ovvero le assemblee provinciali. Queste ulti-
me sono convocate al solo scopo di eleggere i delegati al congresso regionale 
sulla base di liste di candidati abbinate ai documenti nazionali o regiona-
li. Infine congressi regionali sono convocati dai comitati direttivi regionali 
uscenti e presieduti da un membro della Direzione nazionale. Deliberano 
sulla linea politica del partito a livello regionale e sulla partecipazione re-
gionale alla linea politica nazionale ed eleggono il segretario regionale, gli 
organi regionali direttivi e di garanzia, i delegati al Congresso nazionale.

1. “Materiale preparatorio 44° Congresso nazionale” 11/1986-3/1987
Ipotesi di formazione del gruppo operativo per il 44° Congresso e di nomina del-

la Commissione congressuale nazionale, riepiloghi delle federazioni che han-

no inviato informazioni sulle riunioni dei comitati direttivi, promemoria sugli 

adempimenti relativi al tesseramento 1986. Nota esplicativa della situazione dei 

congressi provinciali, con relativi elenchi, e sull’opportunità di svolgere quelli 

in scadenza insieme al Congresso nazionale (nov. 1986). Circolare sui congressi 

provinciali e regionali (mar. 1987).

2. “Norme congressuali 1987. 44° Congresso nazionale” 11/1986-3/1987
Ipotesi di calendario congressuale, norme per il congresso in bozza e definitive, 

anche nella versione pubblicata nell’opuscolo L’Italia che cambia e i compiti del 
riformismo, a cura del Dipartimento stampa e propaganda, e sull’«Avanti!»

3. “Congressi 44° Congresso nazionale” 1987
Riepiloghi relativi al tesseramento 1986. Tabelle per il monitoraggio dei congressi 

regionali e di federazione che riportano date di convocazione dei comitati diret-

tivi e dei congressi regionali ovvero le date di convocazione dei comitati direttivi 

di federazione e delle assemblee o dei congressi provinciali e i documenti pre-
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eventuali documenti locali sezionali. In base al nuovo statuto, vengono esclu-
se dalla partecipazione al congresso le sezioni non in regola con l’abbona-
mento all’«Avanti!».
A seguire si svolgono i congressi ovvero le assemblee provinciali e infine i 
congressi regionali, che eleggono i delegati al congresso nazionale in ragione 
di 1 ogni 5000 voti rappresentati o frazione superiore a 2500.

1. 45° Congresso. Calendario e norme congressuali [2]/1989
Ipotesi di calendario congressuale e calendario definitivo, versione dattiloscrit-

ta delle norme per il 45° Congresso, con le innovazioni in maiuscolo-grassetto. 

Elenchi di federazioni i cui organi provinciali scadono, il cui congresso provin-

ciale è in corso, che hanno già chiesto l’autorizzazione allo svolgimento del con-

gresso provinciale, i cui congressi non sono soggetti a scadenza.

2. 45° Congresso. Monitoraggio congressi territoriali 3/1989-5/1989
Tabella di riepilogo delle convocazioni dei congressi e/o assemblee provinciali 

e dei congressi regionali. Risultati di alcuni congressi regionali (segretari eletti).

SERIE 4. Manifestazioni, convegni, conferenze | 1975 - 1994 | 11 fascicoli

La serie raccoglie documenti diversi relativi a pochi convegni: alcuni di am-
bito strettamente organizzativo, altri meno, ma i cui fascicoli o documenti 
sono stati rinvenuti tra i documenti dell’Organizzazione o sono riconducibili 
a suoi dirigenti, ovvero conservano documentazione di carattere logistico le-
gata a una vera e propria attività organizzativa svolta dalla sezione. Più evi-
dente questo aspetto nei fascicoli che conservano documenti di manifesta-
zioni e mobilitazioni.

1. Convegno nazionale sulle autonomie locali. Firenze, 24-25 ottobre 
1975 10/1975
Relazione di Marina Tartara “Rapporti tra enti locali e l’informazione” al Conve-

gno sulle autonomie locali.
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8. “Delegati Rimini 1987” 3/1987
Elenchi dei delegati per regione o federazione estera. Alcuni elenchi specificano 

per ciascun delegato la federazione di appartenenza. Ritaglio dall’«Avanti!» del 28 

mar. 1987 con il riepilogo del numero di delegati per regione e l’indicazione per 

ciascuna regione del numero dei voti e degli iscritti.

Comunicazioni per l’Ufficio promozione alberghiera di Rimini con l’invio di elen-

chi.

9. “Platea dei delegati. Verifica poteri. Assemblea nazionale” 1987
Il fascicolo conserva documenti utili a definire la platea dei delegati e averne una 

conoscenza approfondita da un punto di vista quantitativo e qualitativo: tabelle 

di riepilogo degli aventi diritto al voto, dei voti espressi e del numero di delegati 

eletti, del numero di congressi provinciali e regionali svolti, dei segretari regio-

nali confermati o rinnovati, con note esplicative sulle modalità di compilazione e 

che rimandano ai dati ancora da raccogliere; appunti sui votanti al congresso, il 

numero di delegati, le percentuali delle diverse posizioni per le regioni Abruzzo, 

Campania, Emilia-Romagna, Molise e Puglia. Correttivi percongressi regionali e 

per le federazioni.

Si conservano inoltre le conclusioni della Commissione verifica poteri sui con-

gressi regionali, in due versioni, un’ipotesi di composizione dell’Assemblea na-

zionale, appunti su alcune persone e la loro possibile collocazione.

SOTTOSERIE 7. 45° Congresso nazionale, Milano 1989 | 1989 | 2 fascicoli

Il 45° Congresso nazionale si svolse a Milano nell’ex fabbrica dell’Ansaldo dal 
13 al 19 maggio 1989. Le norme generali prevedono che direttivi regionali e 
provinciali, ciascuno nel proprio ambito, prendano atto degli aventi diritto 
al voto sulla base del tesseramento 1988, discutano e prendano atto di even-
tuali documenti politici integrativi o alternativi rispetto ai documenti rece-
piti dalla Direzione nazionale, fissino la data, a sede e l’ordine del giorno dei 
rispettivi congressi, e nel caso delle federazioni delle assemblee provinciali 
ove non si tenga il congresso.
I congressi sezionali per l’elezione dei delegati al congresso o all’assemblea 
provinciale sono convocati dalle commissioni provinciali congressuali senti-
to il segretario di sezione e svolgono il dibattito congressuale sui documenti 
trasmessi dalla Direzione nazionale e eventuali documenti integrativi, even-
tuali documenti trasmessi dal comitato regionale o dal direttivo provinciale, 
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sabilità delle strutture). Si conserva una seconda relazione sulla situazione del 

partito dopo la chiusura del tesseramento 1983 e le elezioni politiche di giugno, di 

autore non identificato. Riepiloghi sulla situazione del tesseramento 1982 (invio 

moduli, verbali di approvazione, ritiro delle tessere).

7.  Manifestazioni “Con i socialisti il dopo crisi è cominciato”, ottobre - 
dicembre 1984 [1984]
Informazioni, date e appunti sulla serie di manifestazioni organizzate nelle sedi 

territoriali, provinciali o regionali, da ott. a dic.; precisazioni su quelle già svolte 

e quelle da svolgere.

8. Manifestazioni per il referendum del 1985 sul taglio della scala 
mobile 1985
Tabelle, appunti e riepiloghi sulle manifestazioni organizzate e, più in generale, 

sulle attività svolte per la campagna referendaria del 9-10 giu. 1985.

9. Manifestazioni “Vivere liberi, la schiavitù della droga non è un di-
ritto”, 16 dicembre 1989                   [1989]
Elenchi e appunti per l’organizzazione delle manifestazioni di mobilitazione con-

tro la droga svolte in 90 città.

10. Convenzione nazionale dei socialisti “Insieme per la democrazia”. 
Roma, 20-21 luglio 1993 [6/1993]-7/1993
Nei giorni 20-21 lug. 1993 si riuniscono a Roma 1200 delegati socialisti, su invito 

del segretario Del Turco: scopo della Convenzione nazionale, scrive l’«Avanti!» 

è “da un lato rimodellare le strutture di partito alla luce dei mutamenti in corso 

nella società italiana, e dall’altro dare nuovo slancio ed impulso alla nostra ini-

ziativa politica in una fase di riassestamento”. Nel fascicolo è conservato il con-

tributo dell’Ufficio centrale di organizzazione alla preparazione della risoluzione 

finale (anche ms. di mano di Lambertini) e un documento incompleto, redatto 

tenendo conto del primo, probabilmente la bozza di risoluzione; comunicazioni 

e inviti alla Convenzione nazionale dei socialisti, elenchi degli invitati e dei dele-

gati, materiale organizzativo, tra cui i dati del tesseramento; relazione del segre-

tario Ottaviano Del Turco Rinnovare la politica e il partito. Riformare le istituzioni 
democratiche, nella versione pubblicata sull’«Avanti!» del 20 lug. 1993.

11. Stati generali della Costituente socialista. Roma, 29 gennaio 1994 
[1993]-1/1994

Documenti per l’organizzazione degli Stati generali della Costituente socialista: 

(601)

(602)

(603)

(604)

(605)

2. Candeloro Della Croce. Convegno interregionale sul tesseramen-
to, Milano 1977 11/1977
Dati sulle federazioni del nord in forma di tabelle e di documento riassuntivo e 

di commento, appunti sugli interventi, schede degli intervenuti. Copia dell’«A-

vanti!» del 23 nov. 1977 con un articolo che descrive il convegno e gli interventi.

3. Convegno “Rodolfo Morandi e la democrazia del socialismo”, Roma 7-8 
gennaio 1978 1978
Contributi dattiloscritti di Sandro Cerquetti, Nicola Tranfaglia, Alberto Di Segni, 

Franco Piro, Massimo Bianchi, Lamberto Mercuri, Gianni De Michelis, Silvano 

Miniati, Claudio Signorile, Aldo Agosti, Federico Coen e Simona Colarizi, inter-

venuti al convegno organizzato dal circolo culturale “Socialismo oggi”. Indirizzo 

di saluto di Pietro Nenni.

4. “Giornata socialista per la pace. 15 novembre 1981” 1981
Prospetti delle manifestazioni organizzate per la “Giornata socialista della pace” 

del 15 nov. 1981 in circa 90 città. Nei prospetti si trova l’indicazione dei luoghi in 

cui si svolgono le manifestazioni e dei dirigenti che presiederanno. 

5. Convegno nazionale “La presenza socialista nel mondo del lavoro. 
I nuclei aziendali socialisti protagonisti della politica riformista”. 
Genova, 29-30 aprile 1983                 1983
Materiali della riunione del gruppo di lavoro impegnato nell’organizzazione del 

convegno nazionale organizzato dalle sezioni organizzazione e sindacale, svolta 

presso Mondoperaio il 24 feb. 1983: partecipanti, bozze della circolare d’invito, 

tabelle riepilogative per provincia della presenza dei NAS, suddivisi per categorie 

e proposte a dibattito nelle conferenze provinciali preparatorie. Circolari inviate 

alle federazioni, invito, elenchi dei delegati partecipanti, programma del con-

vegno; corrispondenza in arrivo dai delegati intervenuti al dibattito, invio degli 

interventi svolti.

I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. Riunione presso Mondoperaio, 24 feb. 1983

2. Invito, programma, delegati

3. Interventi

6. Convegno “Verso il Congresso del PSI”.  Ariccia, 3-4 ottobre 1983 [1983]
Relazione di Biagio Marzo al convegno dei segretari regionali e provinciali, in 

preparazione del 43° Congresso nazionale (nella relazione ipotesi di modifica del-

lo Statuto, di riqualificazione del tesseramento e di ridefinizione delle respon-

(596)

(597)
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riferimento, ai congressi territoriali e dunque alla scelta degli organi diretti-
vi, al tesseramento; alcuni fascicoli che testimoniano l’attività svolta dall’Or-
ganizzazione in relazione alle campagne elettorali, prima dell’istituzione di 
un Ufficio elettorale dedicato; infine documentazione relativa agli abbona-
menti all’«Avanti!».
La serie si articola in 8 sottoserie: 
1. Circolari e comunicazioni, 1978-1994
2. Congressi provinciali organizzativi, 1976-1990
3. Riunioni organizzative con i segretari regionali e di federazione, 1976-1993
4. Documenti di lavoro e corrispondenze di dirigenti nazionali, 1973-1994
5. Fascicoli dei comitati regionali, 1974-1991
6. Fascicoli delle federazioni, 1978-1993
7. Elezioni, 1973-1992
8. Feste dell’«Avanti!» e campagne abbonamenti, 1981-1990

SOTTOSERIE 1. Circolari e comunicazioni | 1978 - 1994 | 14 fascicoli

1. Aggiornamento archivio 1978
Due circolari riguardanti la compilazione del questionario da parte delle strut-

ture periferiche per l’aggiornamento dell’archivio dell’Ufficio strutture dell’Or-

ganizzazione.

2. Comunicazioni tesseramento 1980 30/10/1979-2/12/1980
Comunicazioni della Sezione centrale di organizzazione alle federazioni provinciali e ai 

regionali per la campagna di tesseramento 1980, convocazioni di riunioni, comunicati.

Documenti riferibili all’attività di Candeloro Della Croce.

3. Comunicazioni alle istanze territoriali (1981) 1/1981-12/1981
Comunicazioni ai segretari regionali e di federazione per sollecitare gli adem-

pimenti relativi al tesseramento 1980 e 1981, la raccolta dei dati elettorali, la col-

laborazione a un’indagine sociologica svolta in collaborazione con la Facoltà di 

scienze politiche dell’Università di Bologna sui delegati al 42° Congresso nazio-

nale e a un progetto di ricognizione complessiva delle strutture periferiche; con-

vocazioni di riunioni, tra cui una con i NAS Montedison per l’esame dei rapporti 

tra polo chimico pubblico e privato.

144
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lettera di Enrico Boselli del 20 gen. 1994 ai segretari regionali e delle federazioni 

con invito e allegato il “Manifesto di adesione agli Stati generali per la Costituente 

socialista”; elenchi dei parlamentari europei, dei deputati e senatori PSI e dei 

membri dell’Assemblea nazionale; tabelle dei partecipanti per regione.

Incarti con resoconti manoscritti sulla situazione del tesseramento, presenza so-

cialista negli organi territoriali, svolgimento dei comitati direttivi, dei congressi 

regionali e provinciali per alcune federazioni e comitati regionali.

I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. Circolare del 20 gen. 1994 e Manifesto di adesione

2. Elenchi e materiali organizzativi

3. Basilicata

4. Emilia-Romagna

5. Friuli-Venezia Giulia

6. Marche

7. Sicilia

8. Trentino-Alto Adige

SERIE 5. Rapporti con le strutture territoriali | 1973 - 1994 | 414 fascicoli

Tutti i documenti inventariati nella sezione Organizzazione parlano dei rap-
porti tra l’ufficio centrale e le istanze territoriali del partito; è infatti compito 
precipuo della Sezione di organizzazione la razionalizzazione, il controllo e il 
potenziamento della rete delle strutture del partito sul territorio. L’intitola-
zione di una serie ai Rapporti con le strutture territoriali risponde peraltro alla 
presenza di fascicoli originali intitolati a singole strutture non riconducibili 
a specifici momenti della vita del partito a livello centrale, come i congressi 
nazionali, né ad attività precisamente strutturate, con un iter definito, come 
sono quelle svolte annualmente per il tesseramento: ed è proprio in questa 
serie che si trovano, intrecciate tra loro, tutte le attività svolte dalla Sezione 
centrale di Organizzazione.
La serie conserva documentazione dei congressi provinciali, in quanto mo-
menti importanti nella vita delle federazioni, fascicoli di riunioni con i segre-
tari regionali e di federazione o con i responsabili territoriali dell’organizza-
zione; documenti di lavoro di responsabili nazionali, molti dei quali legati a 
situazioni controverse che inevitabilmente includono le operazioni di tesse-
ramento; i fascicoli delle federazioni e dei comitati regionali, che conservano 
corrispondenze tra il centro e la periferia su tutti i momenti della vita delle 
strutture periferiche, da manifestazioni e eventi organizzati nel territorio di 
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telegramma a firma congiunta Marzo e Balzamo diretto ai segretari regionali e di 

federazione, le risposte di numerose federazioni sull’avvenuta convocazione e un 

prospetto degli attivi svolti.

9. Situazione illustrativa 1985 11/1/1984-19/11/1985
Comunicazioni alle federazioni e ai regionali relative al tesseramento 1985, ri-

chiami per i ritardi, convocazione di una riunione per la soluzione del problema 

del tesseramento 1984. Resoconto della situazione del tesseramento al 19/11/1985, 

a firma L. Delfino, con un quadro regionale commentato sinteticamente.

10. “Raccolta circolari Marianetti” 3/2/1984-[1988]
Circolari a firma Marianetti sulla costituzione di un gruppo di lavoro su socia-

lismo e religione, riunioni per valutare lo stato del partito, il nuovo assetto del 

Dipartimento organizzazione e l’autoriforma, le richieste di referendum popolari 

(sulla responsabilità civile dei magistrati, la Commissione parlamentare inqui-

rente, il sistema di elezione del Consiglio superiore della magistratura), la re-

lativa raccolta delle firme e la campagna per la “Giustizia giusta”, la diffusione 

straordinaria dell’«Avanti!», iniziative della Federazione giovanile socialista, il 

rinnovo degli organi provinciali, le norme congressuali per il 44° Congresso, la 

preparazione del congresso, le elezioni politiche del 1987, il tesseramento.

Una circolare, della Commissione centrale di controllo, è relativa alla designazio-

ne di socialisti a incarichi amministrativi pubblici.

11. Comunicazioni sui rinnovi del tesseramento 1986 5/1986-6/1986
Lettere alle singole federazioni e ai segretari regionali sulla improrogabilità della 

scadenza al 6 giu. per i rinnovi degli iscritti 1986, con solleciti e osservazioni su 

situazioni particolari. Le comunicazioni sono a firma di Agostino Marianetti per 

la Sezione Centrale Organizzazione e Lillo Delfino per l’Ufficio tesseramento.

12. “Lettere alle federazioni sugli aventi diritti al voto” 1/1987
Lettere inviate alle federazioni e ai segretari regionali per fornire i dati definitivi e 

approvati dalla Commissione nazionale tesseramento sul tesseramento 1986, ne-

cessari alla composizione delle platee congressuali. Le lettere contengono i dati 

suddivisi in rinnovi e nuovi iscritti e il riferimento alla normativa congressuale 

sugli aventi diritto al voto nei congressi provinciali, regionali e nazionali. Le co-

municazioni sono a firma di Agostino Marianetti per la Sezione centrale organiz-

zazione e Lillo Delfino per l’Ufficio tesseramento.

I documenti sono raccolti in sotto unità per regione.
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4. Circolari tesseramento 1982-1985 26/10/1981-6/12/1984
Raccolta delle circolari più significative relative al tesseramento 1982, 1983, 1984 e 

1985, moduli prestampati non compilati, norme per il tesseramento. Comunica-

zioni di segretari di sezione e federazione alla Commissione nazionale per il tes-

seramento. Lettere di sollecito relative ad adempimenti per il tesseramento 1984.

Documenti riferibili all’attività di Lillo Delfino.

5. “Sezione centrale di organizzazione. Circolari 1982” 11/1981-2/1982
Circolari 33 e 43 del 1981 che danno conto degli attivi sui problemi organizzativi 

svolti in tutta Italia e del seminario della Direzione nazionale tenuto a Padula 

a dic. 1981, anch’esso sulle questioni organizzative. Circolari 1, 5, 7, 19 del 1982, 

sull’ammodernamento e la riorganizzazione del partito, chiarimenti sulle norme 

per il tesseramento 1982, invio del questionario sull’andamento del tesseramento 

a gennaio, per sollecitare risposte alla circolare n. 43 sullo stato delle strutture.

6. Comunicazioni alle istanze territoriali (1982) 1/1982-12/1982
Comunicazioni ai segretari regionali e di federazione su adempimenti per il tes-

seramento 1982 e per la campagna di abbonamento all’«Avanti!». Richieste di in-

vio di informazioni sulla composizione degli organi di federazione e gli incarichi 

di lavoro. Convocazioni di riunioni. Un incarto riguarda le manifestazioni socia-

liste di solidarietà per la Polonia.

7. Chiusura tesseramento 1982 - Apertura tesseramento 1983  
15/3/1982-17/10/1983

Comunicazione ai comitati regionali e alle federazioni relative alla chiusura del 

tesseramento 1982 e all’urgenza determinata dalla scadenza congressuale. Co-

municazioni della Commissione nazionale per il tesseramento ad alcune fede-

razioni e alla Sezione di organizzazione relative alla proroga della chiusura del 

tesseramento 1982. Convocazioni di riunioni e altri telegrammi.

Documenti riferibili all’attività di Lillo Delfino.

8. Comunicazioni alle istanze territoriali (1983) 7/1983-12/1983
Richiesta di inviare la documentazione relativa ai recenti congressi provinciali 

per definire il quadro delle strutture periferiche (lug.), comunicazioni a firma 

del responsabile dell’Organizzazione Marzo e dell’Ufficio tesseramento Delfino 

sul tesseramento 1983, telegrammi alle federazioni a firma della Commissione 

nazionale di garanzia relative a adempimenti legati al tesseramento. Un incarto 

conserva documentazione sugli attivi provinciali sul tema “La politica del gover-

no Craxi e il PSI verso il 43° Congresso” decisi dalla Direzione nazionale: oltre al 
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comitato direttivo, commissione provinciale di garanzia, collegio dei revisori 
dei conti. Rispetto ai congressi provinciali, l’Organizzazione centrale svolge 
un ruolo importantissimo di controllo, monitoraggio e stimolo, tenendo nota 
dei congressi svolti e da svolgere, richiamando le strutture periferiche al loro 
dovere di convocare e svolgere il congresso entro le date previste, e parteci-
pando direttamente, con dirigenti centrali inviati sul territorio.
I fascicoli di questa serie sono stati raggruppati in sottoserie per biennio che 
rispecchiano alcune indicazioni trovate nei documenti e sulle coperte dei 
fascicoli. In ciascuna delle sottoserie i fascicoli sono in un ordine logico-cro-
nologico che ripercorre le operazioni di cui è responsabile l’Organizzazione 
per lo svolgimento dei congressi provinciali. Nelle serie in cui sono presenti 
fascicoli intestati alle federazioni questi sono in ordine alfabetico.

SOTTOSOTTOSERIE 1. Congressi provinciali 1976-1977 | 1976 - 1977 | 97 fascicoli

L’Ufficio strutture della Direzione nazionale si rivolge alle strutture territo-
riali con la circ. n. 48/1976 richiedendo informazioni sui congressi provinciali, 
e successivamente con la circ. n. 80/1976 per raccogliere informazioni sulle 
date, la composizione della Commissione provinciale di garanzia, il calenda-
rio dei congressi sezionali e di zona.
I documenti conservati nei fascicoli intitolati alle federazioni rispondono in 
gran parte a queste richieste, con informazioni dalle federazioni sull’appro-
vazione del tesseramento, il piano delle assemblee congressuali sezionali e 
comunali, verbali di riunioni della Commissione provinciale di garanzia e 
informazioni dell’attività svolta e delle decisioni prese.
Le federazioni sottopongono alla Direzione nazionale la data in cui intendo-
no celebrare il congresso provinciale, sovente chiedendo l’autorizzazione per 
posticiparlo, in alcuni casi chiedono chiarimenti sulle norme congressuali e 
gli adempimenti richiesti. La Direzione nazionale risponde a queste richieste 
e a sua volta invia gli auguri per l’attività congressuale e chiede di ricevere 
le tesi e il verbale del congresso, peraltro presenti in pochi casi, segnalati 
nelle relative schede. Dalla Direzione nazionale arrivano anche informazio-
ni sul dirigente nazionale, a volte regionale, selezionato per partecipare al 
congresso provinciale; al Congresso della Federazione di Cagliari partecipa 
il segretario Craxi.
In alcuni fascicoli si conserva traccia di problematiche locali, in particolare 
legate a congressi di sezione, che determinano un intervento diretto dell’Uf-
ficio strutture che può arrivare alla sospensione e al rinvio del congresso 

(623)

13. Comunicazioni alle istanze territoriali (1993) 3/1993-7/1993
Comunicazioni ai segretari regionali e di federazione per la convocazione di ri-

unioni presso la Direzione nazionale. Elenco di segretari regionali. Lettere del 

segretario nazionale Del Turco alle federazioni di Lodi, Pavia e Treviso per la no-

mina di coordinatori a seguito delle dimissioni dei relativi segretari.

14. Circolari e comunicazioni 12/1993-3/1994
Circolari e comunicazioni per l’organizzazione di due delle attività principali del 

partito nel 1994: gli Stati generali della Costituente socialista (Roma, 29 gen. 1994) 

e le elezioni politiche del 27-28 mar. 1994.

Le firme in calce sono per la maggior parte del segretario nazionale Ottaviano Del 

Turco e del coordinatore della Segreteria Enrico Boselli, ma nell’organizzazione 

di questi due grandi momenti politici sono impegnati l’Ufficio Organizzazione, il 

cui responsabile è Lillo Delfino, e Massimo Guarischi, responsabile per la cam-

pagna elettorale.

Per gli Stati generali si conserva documentazione organizzativa, il “Manifesto di 

adesione agli Stati generali per la Costituente socialista” oltre alla composizione 

dell’Assemblea nazionale.

Nella corrispondenza successiva si affronta la riorganizzazione del partito in 

questa fase di transizione e in funzione delle decisione maturate durante l’As-

semblea nazionale del 16 dic. 1993 e gli Stati generali del 29 gen. 1994.

La campagna di propaganda elettorale vede impegnati nella divulgazione e de-

scrizione del nuovo simbolo alle strutture territoriali, di cui si conserva l’invio 

a tutte le federazioni e comitati regionali. Una parte della documentazione ri-

guarda la predisposizione delle liste: l’analisi delle norme e procedure per la loro 

composizione, gli elenchi di nominativi per le varie circoscrizioni, l’atto da depo-

sitare presso il Ministero dell’interno.

SOTTOSERIE 2. Congressi provinciali organizzativi | 1976 - 1990 | 170 fascicoli

Il congresso è il massimo organo della federazione; convocato in via ordina-
ria ogni due anni su decisione della Direzione, è costituito dai delegati eletti 
dalle assemblee delle sezioni comprese nella federazione. La Conferenza di 
organizzazione di Firenze stabilisce che i congressi sezionali e provinciali 
chiamati a rinnovare gli organi direttivi siano celebrati in epoca diversa ri-
spetto al congresso nazionale.
Il congresso provinciale delibera sulla situazione politica a livello provinciale 
oltre a eleggere gli organi dirigenti e di controllo: segretario di federazione, 
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menti in discussione, il numero dei nuovi membri e il numero di donne del di-

rettivo uscito dal congresso, il numero degli iscritti della federazione, gli aventi 

diritto al voto, i votanti, il correttivo, il numero dei delegati. Le schede sono pre-

disposte per fornire indicazioni anche sul nome del segretario, ma questa infor-

mazione non è sempre presente.

Fascicoli delle federazioni | 1976 - 1977 | 93 fascicoli

1. Federazione di Agrigento 10/1976-3/1977
Si conservano i verbali del 20° Congresso, svolto nei giorni 29-31 gen. 1977.

2. Federazione di Alessandria 10/1976-11/1976

3. Federazione di Ancona 10/1976-11/1976

4. Federazione di Aosta 10/1976-11/1976

5. Federazione di Arezzo 10/1976

6. Federazione di Asti 11/1976

7. Federazione di Avellino 11/1976

8. Federazione di Avezzano 10/1976-1/1977
Si conserva il verbale del 9° Congresso, svolto il 5-6 feb. 1977.

9. Federazione di Bari 12/1976

10. Federazione di Belluno 11/1976

11. Federazione di Bergamo 11/1976

12. Federazione di Biella 11/1976-1/1977

13. Federazione di Bologna 11/1976-12/1976
Si conserva il verbale del 21° Congresso, svolto il 9-12 dic. 1976.

14. Federazione di Bolzano 12/1976
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provinciale. Un caso eccezionale si verifica a Enna, con la celebrazione di due 
congressi provinciali.
A parte si conservano documenti di alcuni comitati regionali come contri-
buto al dibattito congressuale delle federazioni e prospetti riepilogativi dei 
risultati di 60 congressi provinciali.

1. “Documenti regionali per i congressi provinciali” 10/1976-11/1976
I comitati regionali sono chiamati a contribuire con loro documenti al dibattito 

congressuale di sezioni, comitati cittadini, comitati di zona, federazioni.

Sono conservati documenti di cinque regioni: Abruzzo, Liguria, Marche, Puglia, 

Toscana. In particolare per l’Abruzzo documenti della riunione del Comitato re-

gionale del 16 ott. 1976: introduzione politica del segretario Domenico Susi, re-

lazioni del capogruppo consiliare Luigi Camilli, resoconto di Carlo Sartorelli, 

componente della Giunta regionale per il settore dell’urbanistica, relazione di 

Marcello Russo sull’attività della Presidenza del Consiglio regionale, ordine del 

giorno approvato dal Comitato regionale nella seduta del 5 ott.; per le Marche il 

documento approvato all’unanimità il 31 ott. 1976 dal Comitato direttivo regionale 

(anche a stampa, pubblicato dal notiziario quindicinale del Comitato regionale 

«lnformazione PSI»; per la Liguria il documento politico organizzativo votato e 

approvato dal Comitato regionale nella riunione del 30 ott. 1976; per la Puglia il 

documento redatto dall’Esecutivo regionale su mandato del Comitato regionale 

riunito il 30 ott. 1976 e la relazione del segretario regionale Romano Mastroleo a 

quella riunione; per la Toscana il documento approvato dal Direttivo regionale 

riunito il 25 e il 31 ott. 1976.

2. Congressi provinciali: comunicazioni alle istanze territoriali 
10/1976-1/1977

Le comunicazioni del responsabile dell’Ufficio strutture di partito De Michelis ri-

guardano lo spostamento di congressi provinciali e la partecipazione ai congressi 

di dirigenti indicati dalla Segreteria nazionale.

3. Contributo dei sindacalisti socialisti ai congressi provinciali del PSI 
10/1976

Documento in 36 punti con indicazioni politiche e di metodo.

4. “Risultati congressi provinciali” [1977]
Schede di riepilogo di 60 congressi provinciali, con informazioni sul/sui docu-
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31. Federazione di Foggia 12/1976

32. Federazione di Forlì 12/1976

33. Federazione di Frosinone 11/1976-2/1977
Si conserva il verbale del Congresso provinciale, svolto il 29-30 gen. 1977.

34. Federazione di Genova 12/1976

35. Federazione di Gorizia 10/1976-12/1977
Si conserva il verbale del 15° Congresso provinciale, svolto il 19-20 nov. 1977.

36. Federazione di Grosseto 11/1976-12/1976
Si conservano il verbale, l’elenco dei delegati, i documenti del Direttivo di Fede-

razione, la relazione del segretario, il documento conclusivo del 31° Congresso 

provinciale, svolto il 18-19 dic. 1976.

37. Federazione di Imperia 11/1976-4/1977

38. Federazione di Isernia 12/1976

39. Federazione di L’Aquila 11/1976-2/1977

40. Federazione di La Spezia 11/1976-2/1977
Si conserva il verbale del 15° Congresso provinciale, svolto il 18-19 dic. 1976.

41. Federazione di Latina 10/1976-12/1976
Si conserva il verbale del Congresso provinciale, svolto il 18-19 dic. 1976.

42. Federazione di Lecce 10/1976-12/1976

43. Federazione di Lecco 9/1976-11/1976

44. Federazione di Livorno 11/1976-12/1976

45. Federazione di Lucca 11/1976-1/1977

46. Federazione di Macerata 11/1976-2/1977
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15. Federazione di Brescia 11/1976

16. Federazione di Brindisi 11/1976-1/1977

17. Federazione di Cagliari 2/1977-4/1977

18. Federazione di Campobasso 12/1976-3/1977

19. Federazione di Caserta 2/1977
Si conserva il verbale e documenti relativi al 21° Congresso provinciale (5-6, 12-13, 

19 feb. 1977).

20. Federazione di Catania 3/1977

21. Federazione di Catanzaro 11/1976-4/1977
Si conserva il documento approvato dal 18° Congresso provinciale.

22. Federazione di Chieti 10/1976-1/1977
Si conserva il verbale del 20° Congresso provinciale, svolto il 12 dic. 1976.

23. Federazione di Como 10/1976-2/1977

24. Federazione di Cosenza 3/1977

25. Federazione di Cremona 11/1976

26. Federazione di Crotone 12/1976-6/1977
Si conserva il verbale del 10° Congresso provinciale, svolto il 4-5 giu. 1977.

27. Federazione di Cuneo 10/1976-12/1976

28. Federazione di Enna 7/1976-12/1976

29. Federazione di Ferrara 1/1977
Si conserva il verbale del 20° Congresso provinciale, svolto il 17-19 dic. 1976.

30. Federazione di Firenze 12/1976
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65. Federazione di Pisa 12/1976

66. Federazione di Pistoia 12/1976

67. Federazione di Pordenone 3/1977

68. Federazione di Potenza 10/1976-12/1976

69. Federazione di Prato 11/1976
Si conservano gli atti del 1° Congresso, svolto il 22-24 ott. 1976.

70. Federazione di Ragusa 12/1976

71. Federazione di Ravenna 11/1976

72. Federazione di Reggio Emilia 11/1976

73. Federazione di Rieti 11/1976-12/1976
Si conservano il verbale del 19° Congresso provinciale, svolto l’11-12 dic. 1976, i do-

cumenti approvati dal Direttivo di federazione e la composizione degli organismi 

eletti dal congresso.

74. Federazione di Rimini 11/1976-12/1976

75. Federazione di Roma 11/1976-3/1977

76. Federazione di Rovigo 12/1976

77. Federazione di Sassari 11/1976-2/1977

78. Federazione di Savona 12/1976
Si conserva una raccolta di articoli sul congresso provinciale.

79. Federazione di Siena 11/1976

80. Federazione di Siracusa 11/1976-12/1976

81. Federazione di Sondrio 11/1976
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47. Federazione di Mantova 11/1976-2/1977

48. Federazione di Massa Carrara 11/1976-1/1977

49. Federazione di Matera 10/1976-12/1976
Si conservano i verbali del 18° Congresso provinciale, svolto il 5 dic. 1976, e quelli 

delle assemblee sezionali.

50. Federazione di Messina 10/1976-1/1977

51. Federazione di Milano 2/1977-3/1977

52. Federazione di Modena 10/1976-12/1976
Si conserva il verbale del Congresso provinciale, svolto il 18-19 dic. 1976.

53. Federazione di Napoli 3/1977

54. Federazione di Novara 11/1976-12/1976

55. Federazione di Nuoro 11/1976-2/1977

56. Federazione di Oristano 11/1976-3/1977

57. Federazione di Orvieto 12/1976

58. Federazione di Padova 11/1976-2/1977

59. Federazione di Palermo 1/1976

60. Federazione di Parma 5/1977

61. Federazione di Pavia 11/1976-12/1976

62. Federazione di Perugia 1/1977-2/1977

63. Federazione di Pesaro 11/1976

64. Federazione di Piacenza 12/1976
Si conserva il verbale del 17° Congresso provinciale, svolto il 12 dic. 1976.
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1. Convocazioni di congressi provinciali 10/1978-12/1979
Comunicazioni dalle federazioni relative alla convocazione di congressi provin-

ciali.

2. Monitoraggio congressi provinciali 1979-1980 1979-1980
Elenchi di federazioni che devono svolgere il congresso (nel 1979, poi nel 1980), 

con l’indicazione della data in cui hanno svolto l’ultimo, riepiloghi dei congres-

si fissati per il periodo dic. 1979-gen. 1980 e dei congressi svolti nel 1979-1980 

con i relativi risultati. Alcuni riepiloghi raggruppano le federazioni per regione 

e riportano per ciascuna le date in cui sarà svolto il congresso, il numero di do-

cumenti politici e le percentuali di ciascuno. Si conservano una lettera circolare 

per chiedere alle federazioni la documentazione sui congressi svolti e un prome-

moria per il segretario Craxi sull’attività del Settore strutture di raccordo con le 

federazioni per lo svolgimento dei congressi. Sono conservate in questo fascicolo 

anche le norme per i congressi regionali straordinari e un elenco di riepilogo di 

riunioni di comitato regionale e relativi argomenti discussi.

3.  “Congressi provinciali organizzativi 1980. Comitati direttivi - ese-
cutivi - segreterie”  2/1980-5/1982
Organigrammi ed elenchi, redatti nell’ambito dei congressi provinciali organiz-

zativi del 1980 e inviati dalle federazioni di Asti, Avezzano, Bergamo, Biella, Bre-

scia, Catania, Chieti, Como, Cremona, Ferrara, Frosinone, Gorizia, Lecco, Lucca, 

Messina, Modena, Nuoro, Parma, Pavia, Ravenna, Reggio Calabria, Siracusa, Ter-

ni, Trieste, con il prospetto relativo alla composizione dei Comitati direttivi ed 

esecutivi, delle segreterie provinciali e agli incarichi di lavoro.

4. “Norme congressi provinciali 1981” 1981
Le norme riguardano i congressi provinciali organizzativi da tenersi nel 1981 e 

sono un’evoluzione con alcune correzioni delle norme di precedenti congressi 

provinciali. Se ne conserva una versione in bozza, con integrazioni di mano di 

Alberto Cenerini, e la versione definitiva.

5. Congressi organizzativi contestuali al 42° Congresso naziona-
le. Composizione organi di federazione 4/1981-2/1983
Comunicazioni dalle federazioni con gli elenchi dei componenti i comitati direttivi e 

esecutivi di federazione e in alcuni casi l’assegnazione degli incarichi. L’informazione 

viene richiesta una prima volta dalla Sezione centrale di organizzazione con lettera 
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82. Federazione di Taranto 2/1977

83. Federazione di Teramo 11/1976-1/1977
Si conservano il verbale del 21° Congresso provinciale, svolto il 18-19 dic. 1976, il 

programma congressuale e gli ordini del giorno.

84. Federazione di Terni 11/1976-1/1977

85. Federazione di Torino 11/1976

86. Federazione di Trento 12/1976

87. Federazione di Trieste 3/1977

88. Federazione di Udine 3/1977

89. Federazione di Varese 12/1976

90. Federazione di Venezia 12/1976

91. Federazione di Vercelli 11/1976

92. Federazione di Verona 12/1976

93. Federazione di Vicenza 11/1976

SOTTOSOTTOSERIE 2. Congressi provinciali 1979-1981 | 1978 - 1983 | 6 fascicoli

Comunicazioni dei congressi provinciali, elenchi delle federazioni che de-
vono svolgere il congresso, organigrammi ed elenchi inviati dalle federazio-
ni dopo lo svolgimento dei congressi provinciali organizzativi del 1980 e dei 
congressi svolti contestualmente al 42° Congresso nazionale.
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Non mancano i ricorsi da parte delle varie componenti per irregolarità nello 
svolgimento dei congressi sezionali o provinciali o avverso le decisioni del Con-
gresso da parte dei rappresentanti delle altre mozioni.
Nei fascicoli delle federazioni di Cremona, Mantova e Pesaro si conservano rita-
gli e rassegna stampa del congresso.
Una situazione particolare è quella della Federazione di Vicenza, il cui congresso 
si sarebbe dovuto svolgere nel febbraio 1982 ma a causa di irregolarità e con-
testazioni alle assemblee congressuali sezionali viene rimandato (o più proba-
bilmente riconvocato) a maggio 1983. Il fascicolo conserva gli ordini del giorno 
approvati dalle sezioni tra ottobre e novembre 1982 e documenti della Commis-
sione nazionale di garanzia che si esprime sul tesseramento 1983 e sulla defini-
zione territoriale della nuova Sezione di Bassano del Grappa.

1. Comunicazioni alle strutture territoriali 12/1981-1/1983
Elenchi di federazioni che hanno svolto il congresso provinciale nel 1979 e nel 

1980. Comunicazioni della Sezione centrale di organizzazione per la convocazio-

ne dei congressi. Tabulato con il correttivo per il computo dei voti congressuali.

2. Federazione di Agrigento 6/1982
Si conserva il documento approvato dal 22° Congresso provinciale organizzativo 

(Agrigento, 27-28 giu. 1982).

3. Federazione di Avellino 3/1982-4/1983
Si conservano i verbali e gli ordini del giorno del 16° Congresso provinciale orga-

nizzativo (Avellino, 26-27 feb. 1983).

4. Federazione di Avezzano 8/1982-2/1983
Si conserva il verbale della Commissione verifica poteri dell’11° Congresso pro-

vinciale organizzativo (Avezzano, 6 feb. 1983).

Sui documenti la federazione è indicata anche come Federazione marsicana.

5. Federazione di Biella 3/1982-12/1982
Si conservano i documenti congressuali, gli ordini del giorno e il verbale appro-

vato dal 24° Congresso provinciale organizzativo (Pollone, 28 nov. 1982).

6. Federazione di Bolzano 8/1982-11/1982
Si conserva il verbale del 22° Congresso provinciale organizzativo (Bolzano, 6 nov. 1982).
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del 3 lug. 1981 e nuovamente a ott. 1981 e a feb. e mag. 1982 per aggiornare il quadro 

delle strutture periferiche. Alcune comunicazioni, inviate immediatamente dopo lo 

svolgimento del congresso provinciale, precedono la richiesta. Dalla Federazione di 

Varese giungono anche le risoluzioni politiche e organizzative del congresso, tenuto 

a nov. 1981. La Federazione di Imola svolge nei giorni 6-8 nov. 1981 il congresso costi-

tutivo. La Federazione di Vercelli informa di non aver tenuto il congresso nel 1981, la 

Federazione di Siracusa comunica a giu. 1982 che il congresso è in corso.

I documenti sono conservati per federazione di appartenenza, secondo l’elenco pre-

sente sulla coperta del fascicolo. Si conserva un elenco delle federazioni che hanno 

tenuto il congresso nel 1981.

6. Federazione di Firenze. Congresso provinciale organizzativo 11/1981
Tesi congressuali del 20° Congresso provinciale organizzativo svolto nei giorni 

11-13 dic. 1981 e la relazione introduttiva del segretario Ottaviano Colzi.

SOTTOSOTTOSERIE 3. Congressi provinciali 1982-1983 | 1981 - 1984 | 52 fascicoli

Il 16 febbraio 1982 e in date successive collegate ai diversi tempi delle federazioni, 
la Sezione centrale di organizzazione invia una comunicazione cui è allegato un 
“canovaccio di tesi organizzative” per i congressi provinciali (non conservato), 
suggerendo di utilizzarlo come bozza preparatoria per elaborare i documenti 
politici e organizzativi delle federazioni da discutere in sede di congresso. La 
lettera, firmata da Biagio Marzo, sollecita le federazioni a svolgere con coerenza 
il ruolo politico oltre che organizzativo che è loro proprio, tenendo conto delle 
realtà provinciali e coinvolgendo nella discussione le forze economiche, sociali e 
politiche della provincia di riferimento.
La serie raccoglie fascicoli intestati alle federazioni in cui si svolgono i congressi 
nel periodo 1982-1983. Oltre alla comunicazione che dà avvio a questa fase con-
gressuale, i fascicoli conservano corrispondenza tra la Sezione di organizzazio-
ne e le singole federazioni relativa alla convocazione dei congressi, a eventuali 
slittamenti, alla partecipazione di membri della Direzione, verbali di riunioni 
che precedono il congresso e in cui vengono discussi i documenti congressuali, 
documenti congressuali, mozioni, tesi politico-organizzative in discussione. In 
alcuni casi si conservano documenti e dati sullo svolgimento dei congressi se-
zionali. A congresso concluso si inviano i verbali e gli ordini del giorno, i verbali 
della Commissione verifica dei poteri, la composizione del Comitato direttivo 
eletto al Congresso e i verbali delle riunioni del Comitato direttivo in cui vengono 
eletti il segretario e l’esecutivo provinciale, alla luce dei risultati congressuali.
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17. Federazione di Gorizia 5/1982-12/1982
Si conserva il verbale del 17° Congresso provinciale organizzativo (19 dic. 1982).

18. Federazione di Grosseto 1/1982-6/1982
Si conservano gli atti congressuali, verbali e relazioni del 33° Congresso provin-

ciale organizzativo (Marina di Grosseto, 22-23 mag. 1982).

19. Federazione di Imperia 4/1982-12/1982
Il Congresso provinciale organizzativo si svolse a Imperia il 4-5 dic. 1982.

20. Federazione di La Spezia 4/1982-4/1984
Si conservano le relazioni al 18° Congresso provinciale organizzativo (Lerici, 18-

20 feb. 1983).

21. Federazione di Latina 2/1982-5/1982
Il 22° Congresso provinciale organizzativo si svolse a Latina il 22-23 mag. 1982.

22. Federazione di Lecce 1/1982-3/1983
Il 21° Congresso provinciale organizzativo si svolse a Lecce il 5-6 mar. 1983.

23. Federazione di Lecco 4/1982-5/1982
Si conservano i documenti congressuali e il verbale del Congresso provinciale 

organizzativo (Lecco, 28-29 mag. 1982).

24. Federazione di Lucca 2/1983-11/1984
Il Congresso provinciale organizzativo si svolse a Lucca il 7-8 mag. 1983.

25. Federazione di Macerata 2/1982-5/1982
Il 22° Congresso provinciale organizzativo si svolse nei giorni 8-9 mag. 1982.

26. Federazione di Mantova 3/1982-5/1982
Si conservano i documenti congressuali e rassegna stampa del 25° Congresso 

provinciale organizzativo (Mantova, 3-4 apr. 1982).

27. Federazione di Matera 11/1981-5/1982
Il 20° Congresso provinciale organizzativo si svolse il 24-25 apr. 1982.
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7. Federazione di Brescia 3/1982-6/1982
Si conserva il verbale del 26° Congresso provinciale organizzativo (Brescia, 5-6 

giu. 1982).

8. Federazione di Caserta 2/1982-3/1983
Si conservano le relazioni e i documenti congressuali del 23° Congresso provin-

ciale organizzativo (Caserta, 28-30 gen. 1983).

9. Federazione di Como 4/1982-6/1982
Si conserva il verbale della Commissione verifica poteri del 42° Congresso pro-

vinciale organizzativo (12-13 giu. 1982).

10. Federazione di Cremona 3/1982-6/1982
Si conservano i documenti congressuali e il verbale del 20° Congresso provinciale 

organizzativo (Cremona, 30 mag. 1982). Presente anche una rassegna stampa del 

congresso.

11. Federazione di Cuneo 12/1981-4/1982
Si conserva il verbale del Congresso provinciale organizzativo (Fossano, 17-18 apr. 

1982).

12. Federazione di Ferrara 8/1982-12/1982
Si conservano i documenti congressuali del 22° Congresso provinciale organizza-

tivo (Ferrara, 10-12 dic. 1982).

13. Federazione di Foggia 10/1982-10/1983
Il 21° Congresso provinciale organizzativo si svolse a Foggia dall’11 al 13 nov. 1983.

14. Federazione di Francia 11/1982
Si conservano documenti congressuali e il verbale del Congresso provinciale or-

ganizzativo (Parigi, 20-21 nov. 1982).

15. Federazione di Frosinone 3/1982-6/1982
Il Congresso provinciale organizzativo si svolse dal 27 al 28 feb. 1982.

16. Federazione di Genova 3/1982-1/1983
Si conserva l’estratto del verbale del 19° Congresso provinciale organizzativo (17-

19 dic. 1982).
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38. Federazione di Prato 1/1982-5/1982
Si conservano le tesi congressuali presentate al 3° Congresso provinciale organiz-

zativo (Prato, 22-24 apr. 1982).

39. Federazione di Ragusa 2/1983-3/1983
Si conservano le tesi congressuali e i verbali del Congresso provinciale organiz-

zativo (Modica, 26-27 feb. 1983).

40. Federazione di Rieti 11/1982-7/1983
La Federazione di Rieti svolge il 21° Congresso provinciale organizzativo al Ter-

minillo il 16-17 lug. 1983. Si conserva solo l’annuncio di questo congresso.

41. Federazione di Rovigo 3/1982-12/1982
Si conserva il verbale della Commissione di garanzia del 21° Congresso provincia-

le organizzativo (4-5 dic. 1982).

42. Federazione di Savona 10/1982-12/1982
Si conserva il documento approvato e il verbale del 42° Congresso provinciale 

organizzativo (4-5 dic. 1982).

43. Federazione di Siena 3/1982-7/1982
Si conserva il verbale della Commissione verifica poteri del 22° Congresso pro-

vinciale organizzativo (5-6 giu. 1982). Presente materiale a stampa relativo al Con-

gresso.

44. Federazione di Sondrio 3/1982-3/1983
Si conservano i verbali del 15° Congresso provinciale organizzativo (Sondrio, 12 

dic. 1982).

45. Federazione di Teramo 4/1982-5/1982
Il 24° Congresso provinciale organizzativo si svolse a Teramo il 2-3 lug. 1982.

46. Federazione di Terni 11/1982-4/1983
Si conservano i documenti congressuali e i verbali del 21° Congresso provinciale 

organizzativo (Amelia, 15-17 apr. 1983).

47. Federazione di Treviso 4/1982-6/1982
Il Congresso provinciale organizzativo si svolse il 6 giu. 1982.
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28. Federazione di Modena 1/1983-4/1983
Si conserva il verbale conclusivo del 20° Congresso provinciale organizzativo (Fi-

nale Emilia, 14-17 apr. 1983).

29. Federazione di Padova 11/1981-4/1982
Il 34° Congresso provinciale organizzativo si svolse a Padova il 27-28 mar. 1982.

30. Federazione di Parma 3/1982-12/1982
Il Congresso provinciale organizzativo si svolse a Parma il 10-12 dic. 1982.

31. Federazione di Pavia 9/1982-12/1982
Si conservano gli atti del 23° Congresso provinciale organizzativo (14 nov. 1982).

32. Federazione di Perugia 9/1982-2/1983
Si conservano le tesi congressuali del Congresso provinciale organizzativo (Trevi, 

26-27 feb. 1983).

33. Federazione di Pesaro 12/1981-1/1983
Si conservano i documenti congressuali e i verbali del 23° Congresso provinciale 

organizzativo (Cagli, 11-12 dic. 1982). Presenti anche ritagli stampa del Congresso.

34. Federazione di Piacenza 7/1981-3/1982
Si conservano i documenti congressuali, l’ordine del giorno e il verbale del 19° 

Congresso provinciale organizzativo (17 gen. 1982).

35. Federazione di Pisa 12/1981-2/1982
Si conservano i documenti congressuali, le relazioni e i verbali del 20° Congresso 

provinciale organizzativo (Calci, 12-14 feb. 1982).

36. Federazione di Pistoia 3/1982-6/1982
Si conservano i documenti congressuali del 23° Congresso provinciale organizza-

tivo (8-9 mag. 1982).

37. Federazione di Pordenone 10/1982-12/1982
La Federazione svolge il Congresso provinciale organizzativo a Salice il 28 nov. 

1982. Non si conservano documenti congressuali.

(757)

(758)

(759)

(760)

(761)

(762)

(763)

(764)

150

(765)

(766)



192 < > 193

Sezione 4. OrganizzazionePartito socialista italiano. Direzione nazionale Serie 5. Rapporti con le strutture territoriali

di quelle federazioni che devono svolgere il congresso nel 1984 e nel 1985, e infine 

all’elenco dei congressi provinciali da svolgere nel 1986.

3. Congressi provinciali 1985. Composizione organi di federazione 
11/1984-9/1985

Comunicazioni provenienti dai segretari di federazione che annunciano la con-

vocazione del congresso provinciale o ne chiedono lo spostamento, inviano do-

cumenti congressuali e gli elenchi degli organi eletti dal congresso. I documenti 

sono suddivisi per federazione di appartenenza. Nell’incarto della Federazione 

di Campobasso si conserva anche il verbale del Congresso regionale del Molise, 

svolto contestualmente a quello provinciale il 17 mar. 1985. Si conservano reso-

conti, atti, documenti politici relativi al 22° Congresso provinciale di Parma, al 20° 

Congresso di Piacenza, al 22° Congresso di Rovigo. I congressi provinciali previsti 

a Pordenone e Treviso vengono sospesi.

I documenti sono raccolti in sotto unità per federazione: Campobasso, Modena, 

Parma, Piacenza, Pordenone, Rovigo, Savona, Treviso.

SOTTOSOTTOSERIE 5. Congressi provinciali 1986-1987 | 1985 - 1987 | 5 fascicoli

1. “Richieste congressi” 1985-1986
Tabella riassuntiva dei congressi di federazione con l’indicazione delle federazio-

ni i cui congressi sono scaduti nel 1985 o prima e le date di svolgimento previste 

[1986].Comunicazioni dalle federazioni relative alla convocazione di congressi 

con richieste di autorizzazione. Bozza di una comunicazione del responsabile 

dell’Organizzazione Marianetti alle federazioni relativa alla opportunità di or-

ganizzare i congressi in scadenza in concomitanza con il Congresso nazionale 

previsto per il 1987.

2. Congressi provinciali 1986. Composizione organi di federazione 
9/1985-7/1986

Comunicazioni provenienti dai segretari di federazione che annunciano la con-

vocazione o l’avvenuta celebrazione del congresso provinciale e inviano gli elen-

chi degli organi eletti, in alcuni casi anche i verbali. I documenti sono suddivisi 

per federazione di appartenenza. Dalla Federazione di Pesaro arriva una richie-

sta di chiarimento. Si conservano i verbali del 12° Congresso organizzativo della 

Federazione Marsicana, del 23° Congresso della Federazione autonoma dell’Alto 

Adige, del 21° Congresso della Federazione di Modena e il documento conclusivo 

del 22° Congresso della Federazione fiorentina.
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48. Federazione di Trieste 11/1982-5/1983
Il 17° Congresso provinciale organizzativo si svolse il 7-8 mag. 1983.

49. Federazione di Udine 3/1982-12/1982
Si conservano i documenti congressuali e i verbali del 22° Congresso provinciale 

organizzativo (Udine, 11-12 dic. 1982). Presente anche rassegna stampa.

50. Federazione di Vercelli 10/1981-6/1982
Si conserva il documento unitario presentato al 25° Congresso provinciale orga-

nizzativo (30 mag. 1982).

51. Federazione di Vicenza 10/1982-5/1984
Il Congresso provinciale organizzativo è programmato per il 7-8 mag. 1983. Dai 

documenti non è chiaro se il congresso si sia svolto.

52. Richiesta congressi. Riepiloghi 12/1982-9/1983
Elenchi di congressi svolti nel 1982 ovvero previsti nel 1982 e svolti nel 1983, con 

l’indicazione delle date di svolgimento e la spunta relativa all’invio del verbale. 

Elenchi delle federazioni che hanno svolto il congresso nel 1982 e di federazioni 

che lo hanno tenuto nel 1983, con la specifica delle date di svolgimento. Elenco 

delle 42 federazioni che devono svolgere il congresso nel 1983, avendo svolto l’ul-

timo nel 1981, e delle 10 che dovrebbero svolgerlo nel 1983, essendo slittato dal 

1982.

SOTTOSOTTOSERIE 4. Congressi provinciali 1984-1985 | 1984 - 1985 | 3 fascicoli

1. 44° Congresso provinciale di Reggio Calabria [1984]
Tabelle riepilogative degli aventi diritto al voto, dei voti espressi, dei voti attribuiti 

al documento integrativo e dei relativi delegati.

2. Monitoraggio congressi provinciali 1985
Comunicazioni ai segretari regionali e di federazione per sollecitare la convoca-

zione dei congressi, promemoria sui dati da chiedere e i regionali e le federazioni 

cui vanno inviate le comunicazioni. Elenchi delle federazioni che hanno svolto 

il congresso nel 1979 e nel 1980, e progressivamente dal 1981 con le date in cui 

avrebbero dovuto svolgere il congresso ovvero lo hanno svolto, fino agli elenchi 
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2. Puglia. Documenti congressi provinciali 1/1988-3/1988
Comunicazione del coordinatore regionale Capria per le federazioni di Bari, 

Brindisi, Foggia e Taranto con il calendario congressuale e il documento per il 

Congresso regionale della Puglia. Appunti di carattere organizzativo.

3. “Congressi provinciali 1988. Organismi” 1988-1990
Elenco di federazioni che hanno inviato informazioni sulla composizione degli 

organi dirigenti. Si conservano le informazioni relative alle federazioni di Avez-

zano, Latina e Palermo. L’elenco dei membri del Comitato direttivo della Federa-

zione di Latina presenta un’annotazione di un uso fattone nel 1990.

4. Federazione di Salerno 6/1988-11/1988
Atti del 21° Congresso provinciale, tenuto nei giorni 17-20 nov. 1988 a Battipaglia. 

Ricorso contro le determinazioni del congresso, corredato di documentazione a 

sostegno, presentato da un gruppo di delegati che si riferiscono alla posizione 

politica dell’on. F. Curci. Tra la documentazione presentata a corredo del ricorso 

l’opuscolo del Congresso provinciale del 1984 e il testo dell’intervento di Curci al 

Congresso provinciale del 1988.

5. “Congressi provinciali autunno - inverno 1989” 2/1989-12/1989
Il fascicolo riporta due elenchi di federazioni sotto le diciture autunno/inver-

no 1989. Si conservano comunicazioni di risposta a una specifica richiesta della 

Sezione organizzazione, relative alla composizione degli organi di federazione, 

provenienti dalle federazioni di Como, Cuneo, Ragusa, Savona, Siena, Trieste, 

che sull’elenco presentano un asterisco.

6. “Foggia. Congresso provinciale. 28-30 aprile 1989” 4/1989-7/1989
In presenza di atti congressuali non conformi alle norme, la Commissione na-

zionale congressuale incarica il responsabile della Sezione di organizzazione Al-

banese di esaminare la situazione. Il fascicolo conserva un opuscolo con i testi 

dei quattro documenti presentati al Congresso provinciale, documenti politici di 

diverse componenti, verbali di riunioni cui partecipa Albanese, convocazioni, co-

municati stampa che illustrano le decisioni della Direzione nazionale e l’operato 

di Albanese, ritagli stampa sulla crisi politica della Provincia di Foggia.

7. “Congressi organizzativi aprile/maggio 1989. 45° Congresso nazio-
nale. Organi eletti” 7/1989-6/1990
Il fascicolo riporta un elenco di federazioni. I documenti conservati riguardano le 

federazioni di Agrigento, che invia gli elenchi degli organi statutari eletti dall’As-
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I documenti sono raccolti in sotto unità per federazione: Avezzano, Bologna, Bol-

zano, Caserta, Catania, Firenze, Forlì, Genova, Imperia, La Spezia, Latina, Mode-

na, Perugia, Pesaro, Prato, Rieti, Udine.

3. Correttivi regionali per i congressi 1986/1987 [1985]
Tabelle per regione e in subordine per provincia.

4. “Congressi provinciali marzo 1987” 3/1987-4/1987
Documenti inviati dalle federazioni di Ancona, Cremona, Ferrara, Forlì, Grosseto 

(documenti del 35° congresso provinciale), Oristano, Pavia.

5. Congressi provinciali 1987. Composizione organi di federazione 
3/1987-9/1987

Comunicazioni delle federazioni sui componenti dei loro organi dirigenti, con 

le informazioni aggiornate ai congressi tenuti a marzo 1987 in collegamento con 

gli adempimenti congressuali del 44° Congresso nazionale. Delle federazioni 

di Arezzo, Biella, Chieti, Ferrara, L’Aquila, Mantova, Messina, Nuoro, Oristano, 

Padova, Perugia, Reggio Emilia, Sassari, Siena si conservano esclusivamente gli 

elenchi degli eletti; le federazioni di Ascoli Piceno, Massa Carrara, Campobasso, 

Trapani, Trento trasmettono resoconti sommari o verbali dei rispettivi congres-

si. Della Federazione di Treviso si conserva il verbale dell’Assemblea provinciale 

dei delegati della componente di Autonomia e riformismo socialista trevigiano 

dell’11-12 apr. 1987, che elegge i membri del Comitato direttivo e della Commis-

sione di garanzia e i revisori dei conti. Le federazioni di Agrigento e Ragusa, in 

risposta a una precisa richiesta della Sezione di organizzazione, inviano anche gli 

elenchi dei consiglieri comunali e provinciali socialisti.

SOTTOSOTTOSERIE 6. Congressi provinciali 1988-1989 | 1988 - 1990 | 7 fascicoli

1. “Congresso provinciale di Bari” 1/1988-4/1988
Comunicazione del coordinatore regionale Capria alle federazioni della Puglia 

per chiedere di posticipare le operazioni congressuali. Deliberazione dell’Ufficio 

centrale di organizzazione (ms.) su un quesito posto dalla Commissione congres-

suale della Federazione di Bari, verbale della Commissione verifica poteri del 19° 

Congresso provinciale (ms.) con i risultati delle assemblee sezionali, calcolo dei 

voti.
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dell’Internazionale Enrica Lucarelli, della Formazione quadri Spini.

Appunti per una riunione (di altra mano) per discutere i risultati elettorali di mag. 

giu. 1978, scritto di G. Pasquino di analisi dei referendum dell’11 giu. 1978 per l’a-

brogazione della legge Reale (l. 22 mag. 1975, n. 152, Disposizioni a tutela dell’ordine 
pubblico) e del finanziamento pubblico dei partiti.

4. Riunioni dei comitati regionali, luglio 1978 1978-1979
Convocazioni di riunioni per la definizione del tesseramento 1978, promemoria 

“Traccia di argomenti per le riunioni regionali 1978 su tesseramento e feste Avan-

ti!”: esame dei risultati del tesseramento 1978, iniziative per il proselitismo, feste 

Avanti!, ruolo del Comitato regionale.

I documenti sono raccolti in incarti intestati alle regioni Abruzzo, Basilicata, Emi-

lia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, 

Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige (con i dati delle federazio-

ni di Trento e di Bolzano) e Umbria, con l’indicazione della data di svolgimento e 

del membro della Direzione incaricato di partecipare: Lillo Delfino per Abruzzo 

e Molise, Candeloro Della Croce per Basilicata e Sardegna, Gianni De Michelis 

per Emilia Romagna e Lazio, Marta Aio per Friuli-Venezia Giulia e Umbria, Biagio 

Marzo per Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, Puglia e Sicilia.

In ciascun incarto sono conservate tabelle riepilogative con dati su numero dei 

comuni, iscritti, rinnovi e nuovi iscritti dal 1975 al 1978, a livello regionale e per 

provincia.

Appunti manoscritti di Delfino sulle riunioni tenute in Abruzzo e in Molise, di 

Della Croce sulle riunioni in Basilicata e in Toscana, di Marta Aio sulle riunioni in 

Friuli e in Umbria, di De Michelis sulla riunione del Comitato del Lazio.

Relazione organizzativa al Comitato direttivo della Federazione di Pescara del 6 

giu. 1978 e verbale della riunione, «Avanti! Basilicata», anno IV, n. 40 (lug. 1978), 

calendario feste «Avanti!» 1978 e comunicato stampa del Comitato regionale Emi-

lia-Romagna, statuto del Comitato comunale costituito tra le sezioni e i NAS di 

Udine, “Note di lavoro ed organizzative” per il 24° Congresso provinciale della 

Federazione di Livorno (24-25 giu. 1978), opuscolo dell’Ufficio stampa dell’Umbria 

per i segretari di sezione sulla Campagna tesseramento 1978.

Delle regioni mancanti si conservavano camicie vuote.

5. Riunioni dei comitati regionali, tesseramento 1979 1978 
Circolare della Sezione Organizzazione per l’apertura della campagna tessera-

mento e proselitismo 1979, norme per il tesseramento 1979, appunti per le riu-

nioni dei comitati regionali che ne descrivono lo scopo, opuscolo della Sezione 

propaganda “Campagna di lancio del nuovo simbolo PSI”. Incarti per le regioni 

(804)
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semblea tenuta a lug. 1989 immediatamente dopo l’evento, Ancona, che tiene il 25° 

Congresso provinciale il 22-23 apr. 1989, L’Aquila e Sondrio, che trasmettono gli 

elenchi degli eletti nel 1990.

SOTTOSERIE 3. Riunioni organizzative con i segretari regionali e di   
 federazione | 1976 - 1993 | 12 fascicoli

1. Comunicazioni alle istanze territoriali. Convocazioni di riunioni 
10/1976-12/1980

Comunicazioni ai segretari regionali e di federazione e richieste di informazioni 

sui risultati del tesseramento 1979, la campagna tesseramento per il 1980 e il 1981, 

adempimenti per i congressi provinciali; convocazioni di riunioni di segretari e 

responsabili territoriali dell’organizzazione, solleciti relativi a adempimenti lega-

ti al tesseramento. Una comunicazione, a firma del responsabile Sezione riforme 

sociali Antonio Landolfi e del responsabile Ufficio sicurezza sociale Antonio Ma-

rango riguarda il coordinamento delle attività dei NAS dell’INPS e l’organizza-

zione di un convegno nazionale, all’indomani del Comitato centrale di gen. 1980.

2. “Candeloro Della Croce. Piano riunioni regionali per tesseramento e 
feste Avanti!”  7/1978-9/1978
Promemoria per le riunioni, organizzate per esaminare il programma generale 

del partito in vista delle elezioni europee e diverse iniziative nazionali, l’approva-

zione del tesseramento 1978 e il lancio del tesseramento 1979, il lancio del nuovo 

simbolo, la raccolta dei dati sulle federazioni. Prospetto delle riunioni, traccia de-

gli argomenti da trattare, scambio di note con il responsabile dell’organizzazione 

De Michelis in vista di una riunione della Sezione sui temi trattati.

3. Riunioni di responsabili regionali di organizzazione 10/1978-12/1978
Relazione di De Michelis a una riunione dei responsabili regionali di organizza-

zione del 12 ott. 1978 e relativo resoconto per la stampa; resoconto del suo inter-

vento alla riunione dei responsabili regionali di organizzazione del 9 nov. 1978, 

sulla campagna elettorale per le elezioni per il Parlamento europeo, e di quello 

alla riunione di dic. 1978 ancora sugli impegni politici e organizzativi per le ele-

zioni europee e sulla manifestazione del 15 dic. per la presentazione del nuovo 

simbolo. Di quest’ultima riunione si conservano anche resoconti degli interven-

ti del responsabile della propaganda Tempestini, del tesseramento Della Croce, 
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Norme per il tesseramento 1988 e 1989, bozza di proposta di riforma del tessera-

mento.

Si conserva anche il testo di un telegramma a firma del segretario Craxi inviato 

a tutte le sezioni in prossimità delle elezioni politiche e amministrative del giu. 

1987.

11. “Riunioni con i segretari provinciali e regionali, 1988” 9/1988- 10/1988
Lettera di invito ai segretari regionali e di federazione, corrispondenza per ac-

cordi, ipotesi di calendario delle riunioni, convocate per affrontare tematiche le-

gate al congresso straordinario e alle elezioni europee, la situazione finanziaria e 

organizzativa delle strutture periferiche, il tesseramento, la campagna di abbo-

namenti all’«Avanti!».

Nel fascicolo si conservano un prospetto con i risultati delle elezioni alla Camera 

1987 nelle province di Abruzzo, Emilia-Romagna, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia 

e Umbria, una direttiva di lavoro della Segreteria sui problemi dell’autofinanzia-

mento e dei rapporti economici centro-periferia, tabelle di riepilogo della situa-

zione del tesseramento e delle strutture per regione/federazione.

12. Bruno Lambertini. Riunioni con i segretari regionali 2/1993-7/1993
Appunti di Lambertini relativi a riunioni con i segretari regionali tenute il 16 feb., 

il 16 mag. e il 15 lug. 1993. Materiali informativi per la riunione di febbraio: prome-

moria schematico sulla situazione delle federazioni, con l’indicazione di quelle 

commissariate, di quelle di recente costituzione e di quelle anomale o in soffe-

renza, informazioni relative alle elezioni fornite dall’Ufficio elettorale, dati e do-

cumentazione, schema per il rapporto sulla situazione organizzativa del partito, 

con l’indicazione dei dati da fornire.

SOTTOSERIE 4. Documenti di lavoro e corrispondenze di dirigenti   
 nazionali | 1973 - 1994 | 83 fascicoli

Questa serie è del tutto complementare rispetto alle altre che raccolgono docu-
menti dell’Organizzazione che testimoniano i rapporti tra centro e periferia. In 
effetti, in tutti i fascicoli della sezione 4 è presente, come è facilmente immagina-
bile, la mano dei diversi dirigenti nazionali impegnati in questa azione di raccor-
do, controllo, monitoraggio. Alcuni dei fascicoli conservati, poi raccolti in fase di 
ordinamento nelle due sottoserie della serie Documenti di lavoro e corrispondenze 
di dirigenti nazionali, sono emersi come attribuibili a specifici dirigenti. Si tratta 
in massima parte di documenti di lavoro, spesso copie di documentazione con-
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Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Toscana e Umbria con l’indicazione della data di 

svolgimento e del dirigente nazionale incaricato di partecipare. Appunti di Can-

deloro Della Croce sulle riunioni tenute in Friuli e in Sardegna e di Biagio Marzo 

sulla riunione del Comitato regionale umbro.

6. “Candeloro Della Croce. Comitati regionali novembre”  11/1978
Calendario e appunti delle riunioni dei comitati direttivi regionali con il seguente 

ordine del giorno: esame ed approvazione del tesseramento 1978 e impostazio-

ne tesseramento e campagna proselitismo 1979, regionalizzazione dell’Ammini-

strazione dell’apparato, mobilitazione del partito per il lancio del nuovo simbolo, 

messa a punto della campagna nazionale per la stampa socialista.

7. Riunioni dei comitati regionali, tesseramento 1980 1980
Prospetto riepilogativo dei temi da trattare: risultati delle elezioni regionali, 

tesseramento 1980, campagna proselitismo, zone e regionalizzazione, autofi-

nanziamento. Appunti di Candeloro Della Croce riassuntivi di alcune situazioni 

regionali e relativi alle riunioni dei comitati regionali di Emilia-Romagna, Mar-

che, Piemonte, Toscana e di altro non identificato sulla riunione del Comitato 

regionale del Veneto.

Tabelle dei risultati delle elezioni regionali del 1980; per il Veneto si conservano 

dati di dettaglio. A stampa: «PSI Regione Emilia Romagna», a. VIII, n. 6 (giu. 1980) 

e «Informazione PSI. Notiziario quindicinale del Comitato regionale Marche del 

PSI», a. V, n. 9 (giu. 1980).

Delle regioni mancanti si conservavano camicie vuote.

8. Lillo Delfino. Telegrammi e varie 1984 9/1-24/10/1984
Convocazioni di riunioni indette per discutere e chiarire la situazione del tesse-

ramento di alcune federazioni.

9. “Riunioni con i segretari provinciali e regionali, 1986” [1986]
Brevi resoconti sulle riunioni con le federazioni e i comitati regionali del Centro 

(Roma, 10 mar. 1986) e del Nord (Milano, 17 mar. 1986).

10. Comunicazioni alle istanze territoriali. Convocazione di riunio-
ni (1988-1989) 2/1988-7/1989
Comunicazioni dell’Ufficio organizzazione, della Commissione per il tessera-

mento e della Commissione congressuale ai segretari regionali e di federazione 

per convocare riunioni sul tesseramento e per informare su adempimenti rela-

tivi allo svolgimento del congresso nazionale e dei relativi congressi territoriali. 
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alcune federazioni anche ai fini del voto congressuale.

Per la Federazione di Benevento si conservano gli appunti della riunione del 25 

lug. 1977 e un ritaglio stampa; corrispondenza con la Federazione di Enna; copia 

del verbale di chiusura del tesseramento 1977 con l’analisi della situazione delle 

federazioni di Aosta, Bari, Benevento e Reggio Calabria. Copie di due relazioni sul 

tesseramento della Federazione di Bari, con dati relativi al 1973-1975.

Una lettera del 25 mar. 1975 di Candeloro Della Croce contiene un resoconto 

sull’attività svolta durante il periodo di dirigenza della Federazione di Avellino.

5. Segnalazioni dai territoriali sul tesseramento 1978 9/1978-9/1979
Prospetto riassuntivo del tesseramento delle federazione di Messina e di Poten-

za, questionari compilati del mese di lug. dalle federazioni di Genova e di Biella, 

situazione a lug./ago. delle federazioni di Grosseto, Parma, Prato e Reggio Emilia, 

richieste di tesseramento da sezioni della Sicilia, richieste di chiarimenti.

6. Candeloro Della Croce. Tesseramento 1979 1979
Tabelle riepilogative e appunti manoscritti con i dati mensili e definitivi del tes-

seramento 1979.

7. “Candeloro Della Croce. Casi tesseramento 1979. Casi contestati” 
10/1979-4/1980

Rapporti dei responsabili della Sezione organizzazione De Michelis e dell’Ufficio 

tesseramento Della Croce con le federazioni di Aosta, Cagliari, Cosenza, Napoli, 

Novara, Potenza, Torino e con il Comitato regionale pugliese per la definizione di 

situazioni controverse. Comunicazioni delle decisioni della Direzione nazionale, 

prese in base a resoconti di Della Croce di riunioni territoriali cui partecipa. Ap-

punti sulle situazioni definite e da definire e su una riunione svolta a Siracusa.

8. “Candeloro Della Croce. Chiusura tesseramento 1980. Casi conte-
stati” 11/1980-1/1981
Verbali di chiusura del tesseramento delle federazioni di Catania e di Palermo. 

Lettere di Della Croce alle federazioni di Cagliari, Reggio Calabria, Siracusa, To-

rino, sulle riunioni tenute per definire i casi di contestazione.

9. “Commissioni provinciali tesseramento, 1987”. Risposta alla circo-
lare 32/1986 12/1986-10/1987
Invio da parte delle federazioni dell’approvazione, insediamento e composizione 

delle commissioni provinciali per il tesseramento, come da circ.32, prot.1644 del 

25 nov. 1986 dell’Ufficio tesseramento.
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servata nelle serie dedicate, legata soprattutto alle operazioni di tesseramento; 
questi fascicoli tendono a raccogliere i documenti in raggruppamenti annuali o 
comunque cronologici. Diversa la situazione che si verifica nei fascicoli intitolati 
a sezioni o federazioni: qui la presenza di dirigenti nazionali è legata all’incarico 
ricevuto di seguire una determinata regione, federazione, singola operazione; in 
molti casi si tratta di strutture commissariate.

SOTTOSOTTOSERIE 1. Rapporti con il territorio. Fascicoli annuali   
 | 1977 - 1994 | 25 fascicoli

1. Segnalazioni alla Sezione strutture di partito 18/8/1977-22/10/1977
Lettere di singoli iscritti o di federazioni indirizzate a Gianni De Michelis, re-

sponsabile dell’Ufficio strutture di partito, per chiedere un intervento, sottoporre 

questioni politiche generali o di partito, segnalare situazioni di degrado. Una co-

municazione proveniente dalla Commissione centrale di controllo e indirizzata 

alla Sezione strutture riguarda il ricorso del Comitato direttivo della Sezione di 

Bracciano contro lo scioglimento della Federazione romana.

Nel fascicolo sono conservate anche tabelle riepilogative dei dati degli iscritti per 

federazione (1974-1975) e per regione (1976-1977), e dei dati degli iscritti 1976, dei 

rinnovi e dei nuovi iscritti 1977 per federazione.

2. “Candeloro Della Croce. Tesseramento 1977” 1977-1/1979
Appunti e tabelle riepilogative mensili sul tesseramento, circolari e comunicazio-

ni per lo svolgimento della campagna tesseramento e l’invio dei moduli, “Relazio-

ne sui problemi del tesseramento e del proselitismo nelle riunioni regionali” di 

Candeloro Della Croce, in varie bozze.

3. “Candeloro Della Croce. Tesseramento 1978”  11/1977-9/1978
Tabelle riepilogative mensili sul tesseramento e una sugli abbonamenti all’«Avanti!», 

circolari e comunicazioni per lo svolgimento della campagna tesseramento e l’invio 

dei moduli, ritagli stampa sugli obiettivi del tesseramento 1978.

Due circolari riguardanti la compilazione del questionario da parte delle strutture pe-

riferiche per l’aggiornamento dell’archivio dell’Ufficio strutture dell’Organizzazione.

4. “Candeloro Della Croce. Casi del Tesseramento 1978” 1977-1978
Documenti, molti in copia, riguardanti casi controversi del tesseramento di 
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elaborato dal gruppo di lavoro nominato dalla Commissione di organizzazione 

per esaminare il problema.

13. Lillo Delfino. Tesseramento 1988 1988-1989
Norme per il tesseramento 1988 e 1989 e relative circolari. Casi esaminati dalla 

Commissione nazionale tesseramento, tabelle di riepilogo dei dati sul tessera-

mento, di moduli inviati e ricevuti, delle tessere stampate, appunti di Lillo Delfi-

no dai verbali. Verbali di approvazione del tesseramento inviati dalle federazioni 

dal Piemonte all’Umbria e dai comitati regionali dell’Emilia Romagna e del Lazio.

I documenti erano e sono riuniti in sotto unità, le prime 5 di carattere generale (1. 

Norme per il tesseramento 1988 e 1989, 2. Tesseramento 1988. Casi esaminati CNT, 

3. Tabelle di riepilogo, 4. Appunti dai verbali, 5. Comitati regionali), le successive 10 

intestate alle regioni e alle province di Trento e Bolzano (Emilia Romagna, Friu-

li-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte e Valle d’Aosta, Toscana, 

Trento e Bolzano, Umbria, Veneto), infine la n. 16 alla Federazione di Rovigo.

14. Alberto Cenerini. Tesseramento 1989 1988-1989
Rapporti con le federazioni, singole sezioni e con singoli su situazioni che richie-

dono un’attenzione particolare da parte dell’Ufficio tesseramento o da sottopor-

re alla Commissione nazionale per il tesseramento, di cui si occupa in massima 

parte Alberto Cenerini.

Tabelle riepilogative dei dati sul tesseramento, di moduli inviati e ricevuti, delle 

tessere stampate, documenti di lavoro.

Una lettera di Tiraboschi riguarda l’operatività dell’Ufficio tesseramento.

I documenti sono raccolti in sotto unità: le prime 2 di carattere generale (1. Tabel-

le riepilogative e documenti di lavoro, 2. Singoli iscritti), le successive intestate a 

federazioni: Alessandria, Belluno, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Padova, Pesca-

ra, Ragusa, Roma, Rovigo, Siracusa, Taranto, Torino, Verona, Viterbo e a sezioni: 

Pescia Alberghi, Somma Lombardo.

15. Alberto Cenerini/Lillo Delfino. Segnalazioni da federazioni, sezioni 
e singoli sul Tesseramento 1988 e 1989 4/3/1988-18/12/1989
Le sezioni o i singoli iscritti si rivolgono direttamente al segretario nazionale 

156-157
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10. Tesseramento 1987. Verbali Commissione nazionale tesseramento 
e copie di lavoro dei verbali delle strutture territoriali 1987-1988
Verbali di riunioni della Commissione nazionale tesseramento, insediata il 28 apr. 

1988. Tabelle di riepilogo e appunti sulle operazioni svolte e da svolgere e i materia-

li spediti, le proroghe accordate, i dirigenti nazionali, membri della Commissione 

tesseramento, impegnati nelle diverse regioni. Incarto riferibile a Bruno Lambertini 

con appunti su riunioni svolte a feb.-mar. 1988 e lettere alle federazioni di cui è in-

caricato. Verbali dei comitati regionali dell’Emilia-Romagna, delle Marche e del Pie-

monte. Verbali e comunicazioni dalle federazioni sull’approvazione del tesseramento

I documenti sono raccolti in sotto unità. Le prime 4 sono di carattere generale (1. 

Verbali di riunioni della Commissione nazionale tesseramento, 2. Riunioni di federa-

zioni e comitati regionali (B. Lambertini), 3. Riepiloghi, 4. Verbali comitati regionali), 

le successive 19 sono intestate alle regioni. Manca la Calabria. 

11.  “Documenti politico-organizzativi e proposte. Sezioni, federazio-
ni, regionali” 1988 - 1993
Documenti riferibili all’attività di Bruno Lambertini. Norme congressuali delle 

federazioni di Arezzo e Bologna, documento del Comitato regionale toscano “I 

contenuti e gli obiettivi del nuovo statuto del Partito socialista italiano della To-

scana”, riflessioni sulla situazione della Federazione di Siena inviate da un gruppo 

di amministratori socialisti e militanti di Chiusi alla vigilia delle elezioni comu-

nali, norme per il tesseramento della Federazione di Milano. Nel corso del 1992 

giungono numerose richieste di autorizzazione a svolgere congressi provinciali, 

alcune delle quali conservate in questo fascicolo con un elenco delle richieste 

pervenute e dei congressi autorizzati.

12. Alberto Cenerini. Gruppo operativo tesseramento 1988 1988-1989
Elenchi di segretari di federazione, dei componenti il gruppo operativo, di di-

rigenti incaricati delle diverse realtà regionali; promemoria per gli operatori, 

verbali della Commissione nazionale tesseramento, circolari del gen. 1988 sulle 

nuove modalità e la necessità di trasparenza. Appunti di Cenerini su cose fatte e 

da fare, suo resoconto sul tesseramento alla luce delle discussioni in corso sulla 

riforma delle operazioni, promemoria per gli operatori. Lettere dell’Ufficio cen-

trale organizzazione alle federazioni del Piemonte, area di cui Cenerini è respon-

sabile. Documento “Ipotesi di razionalizzazione e di riforma del tesseramento” 
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Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, 

Trento, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto.

18. “Commissione nazionale tesseramento. Verbali tesseramento 1989” 
1989-1990

Verbali di riunioni per esaminare il tesseramento di federazioni in cui sono aperti 

contenziosi o sono presenti situazioni da chiarire; corrispondenza con sezioni e 

federazioni per comunicare le decisioni prese. Quadri riepilogativi. Per la Dire-

zione nazionale partecipano Lambertini e Cenerini. Il fascicolo è riconducibile a 

Bruno Lambertini.

19.  Alberto Cenerini/Lillo Delfino. Segnalazioni da federazioni, sezioni 
e singoli  17/2/1989-10/11/1990
Segnalazioni di contenziosi aperti all’interno delle federazioni e di singole sezio-

ni riguardanti le operazioni di tesseramento e di conflitti su singole iscrizioni e 

mancati rinnovi, ricorsi e contrapposizioni relativi a nomine di organi territoriali 

e alla composizione di giunte comunali, informazioni sullo svolgimento di con-

gressi di sezione, provinciali e regionali, a volte su comportamenti di singoli rite-

nuti scorretti. Alcune segnalazioni sono relative alla confluenza dell’UDS nel PSI.

Sezioni e singoli si rivolgono direttamente al segretario Craxi, alla Sezione cen-

trale di organizzazione e al suo responsabile Tiraboschi o a Lillo Delfino, alcuni 

alla Commissione nazionale di garanzia. Spesso i documenti riportano annota-

zioni di Tiraboschi o di Delfino per la presa in carico della situazione.

Si conservano anche alcune lettere di risposta della Sezione di organizzazione, a 

firma Alberto Cenerini.

I documenti sono raccolti in sotto unità intestate alle federazioni di riferimento: 

Aosta, Ancona, Asti, Belluno, Benevento, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Chieti, 

Cosenza, Crotone, Enna, Foggia, Frosinone, Imperia, Genova, Latina, Lucca, Ma-

cerata, Massa Carrara, Matera, Messina, Napoli, Pavia, Padova, Perugia, Roma, 

Rovigo, Sassari, Sulcis Iglesiente, Taranto, Trento, Treviso, Udine, Varese, Verona, 

Vicenza.

20. Emanuele Pecheux. “Commissione nazionale di garanzia”  
7/1989-8/1990

Corrispondenza con le federazioni e i membri delle commissioni regionali di 

garanzia per questioni riguardanti le strutture territoriali, sulla regolarità delle 

procedure del tesseramento e su accertamenti disciplinari.
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Craxi, al responsabile dell’Organizzazione Tiraboschi, alla Commissione nazio-

nale tesseramento, ovvero a responsabili dell’Ufficio tesseramento. Spesso in 

quest’ultimo caso la lettera segue precedenti conversazioni telefoniche e la scelta 

del riferimento a livello nazionale è legata alla conoscenza personale.

Le comunicazioni riguardano richieste di proroga, spesso in collegamento con 

impegni elettorali, richieste di singoli di iscrizione al partito, segnalazioni di 

sfasature o disordini nel lavoro di tesseramento a livello locale, ricorsi, modali-

tà organizzative delle operazioni di tesseramento, la nomina delle commissioni 

provinciali tesseramento. Un incarto è relativo al ricorso presentato dalla Sezione 

Giacomo Brodolini di Cortoghiana.

In alcuni casi si tratta di comunicazioni dei comitati regionali alle federazioni 

inviate per conoscenza a uffici della Direzione nazionale.

Nel fascicolo c’è evidenza del lavoro svolto da Lillo Delfino, responsabile dell’Uf-

ficio tesseramento, e da Alberto Cenerini, coordinatore del gruppo di lavoro che 

segue le operazioni di tesseramento, per rispondere alle diverse istanze.

16. “Velinario Pecheux” 6/1988-1/1990
Corrispondenza con le federazioni, le sezioni e i singoli, su questioni principal-

mente legate al tesseramento, inviate a Pecheux, o a lui affidate, nel suo ruolo 

di responsabile dell’Organizzazione e membro della Commissione nazionale di 

garanzia. Si conserva l’elenco dei membri dell’Assemblea nazionale e un incarto 

con il quesito e il dettaglio delle firme raccolte sul referendum sulla caccia (refe-

rendum abrogativo del 3 giu. 1990).

17. “Tesseramento 1989. Verbali di approvazione”. Copie di lavoro 
1989-1990

Verbali o estratti di verbali di riunioni dei comitati regionali o di federazione per 

l’approvazione del tesseramento.

Il fascicolo della Federazione di Frosinone conserva corrispondenza relativa a 

casi controversi riguardanti il tesseramento 1988 e alla mancata approvazione del 

tesseramento 1989 a causa delle confluenze dal PSDI; tra i materiali inviati dalla 

Federazione di Rieti sono presenti documenti sulle contestazioni riferite ai nuovi 

iscritti della Sezione di Passo Corese. Nei fascicoli delle federazioni di Vicenza e 

di Treviso, in presenza di contenziosi, si trovano documenti sull’attività svolta 

dalla Commissione nazionale per il tesseramento.

I documenti sono riuniti in sotto unità per regione o provincia (Abruzzo, Basilica-

ta, Bolzano, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, 

(830)
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riflessioni politiche generali.

Una lettera di Benvenuto a Luigi Vertemati contiene la richiesta di assumere l’in-

carico di commissario della Federazione milanese. Due lettere di Piermartini, al 

Comitato regionale del Lazio e alla Federazione romana, sono relative al perso-

nale delle due strutture.

25. “Lillo Delfino”. Comunicazioni dalle istanze territoriali dopo le elezioni 
politiche del 1994 1/1994-5/1994
Comunicazioni dai segretari dei comitati regionali e delle federazioni, ma anche 

da singoli, all’indomani delle elezioni politiche di marzo, con verbali di assemblee 

e di comitati direttivi in cui si decide una linea politica e operativa sul territorio, 

la richiesta di svolgimento dei congressi provinciali e il sollecito allo svolgimento 

del Congresso nazionale, in alcuni casi la comunicazione delle dimissioni.

La corrispondenza è inviata al segretario Del Turco o al coordinatore Boselli (o 

in generale alla Segreteria) ma su quasi tutti i documenti è riportato a penna il 

nome “Delfino”.

SOTTOSOTTOSERIE 2. Fascicoli di comitati regionali, federazioni, sezioni  
 | 1978 - 1993 | 58 fascicoli

La serie raccoglie documenti riferibili all’attività di singoli dirigenti impe-
gnati nell’esame di situazioni territoriali controverse; in molti casi si tratta 
di operazioni di tesseramento, ovvero di interventi stimolati da denunce di 
irregolarità nella gestione di singole sezioni o di federazioni. Contengono 
documentazione di lavoro utilizzata per i controlli, in particolare relativi al 
tesseramento, appunti di riunioni alle quali partecipano dirigenti nazionali, 
promemoria degli stessi dirigenti sulle verifiche fatte.
Il fascicolo intestato ad Avellino riguarda indagini svolte immediatamente 
dopo il terremoto dell’Irpinia del 1980 per rilevare la situazione delle sezioni.
I fascicoli sono raggruppati per regione cui afferiscono le strutture, e in su-
bordine ordinati cronologicamente. Le regioni, pur non nominate, sono in 
ordine alfabetico.

1. Federazione di Pescara 1983-1988
Documentazione relativa al tesseramento 1983 e alla sua approvazione (decisio-

ni della Commissione per il tesseramento e del Comitato direttivo, elenco delle 

(839)

(840)
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(841)

Si conservano copia del “Regolamento delle commissioni di garanzia del PSI” del 

12 ott. 1984 e un rapporto sulla Commissione nazionale di garanzia, approvato 

nella seduta della CNG del 7 apr. 1988 (con articolazione ed elenco delle varie 

commissioni di lavoro).

21. “Tesseramento 1990. Verbali federazioni”. Copie di lavoro 1990-1991
Verbali o estratti di verbali di riunioni dei comitati regionali o di federazione per 

l’approvazione del tesseramento.

Si tratta di copie di lavoro dei verbali, conservati nella serie dedicata.

I documenti sono raccolti in sotto unità per regione o provincia: Abruzzo, Basili-

cata, Bolzano, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 

Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trento, 

Umbria, Valle d’Aosta, Veneto.

22. Responsabili provinciali per il Tesseramento 1991 2/1991-5/1991
Comunicazione da parte delle federazioni dei responsabili designati all’Ufficio 

provinciale tesseramento, per l’anno 1991; schede riepilogative per regione e pro-

vincia. Una lettera della Federazione di Padova manifesta contrarietà nelle moda-

lità di scelta del nominativo del responsabile.

23. “Richieste autorizzazioni congressi” 1991-1992
Lettere dalle federazioni di Cuneo, Biella, Bologna, Ferrara, Mantova, Matera, Mi-

lano, Pordenone e dai comitati regionali del Friuli-Venezia Giulia, della Lombar-

dia e del Veneto che richiedono la celebrazione dei congressi territoriali.

24. Gabriele Piermartini/Lillo Delfino. Corrispondenza con sezioni e 
federazioni (1993) 2/1993-5/1993
Segnalazioni e richieste provenienti da sezioni e federazioni e relative rispo-

ste dell’Ufficio centrale di organizzazione, per il quale firmano il responsabile 

dell’ufficio Gabriele Piermartini, Lillo Delfino, raramente Bruno Lambertini. 

Molte delle lettere sono indirizzate al segretario del partito Benvenuto e recano 

sovente annotazioni di mano di Delfino che fornisce maggiori spiegazioni sulla 

questione trattata, suggerisce possibili soluzioni, descrive la soluzione adottata. 

Le comunicazioni riguardano tesseramento, liste elettorali, norme e svolgimento 

di congressi, situazioni di commissariamento o in cui è necessaria la nomina di 

un coordinatore. Alcune annunciano le dimissioni di dirigenti territoriali, descri-

vono le situazioni locali alla luce della mutata situazione nazionale, contengono 
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Cosenza), il rinvio a giudizio di socialisti di Rossano, il commissariamento della 

Sezione Pietro Mancini di Schiavonea. Decisioni della Sezione Pietro Mancini di 

Rossano sul tesseramento 1978, appunti di Della Croce su questioni trattate in 

una riunione tenuta a Cosenza.

7. “Candeloro Della Croce. Reggio Calabria” 2/1979-1/1981
Appunti delle riunioni con la Federazione di Reggio Calabria per la definizione 

del tesseramento 1978, 1979 e 1980, dati e documenti per la verifica e l’approva-

zione. Tra i documenti anche corrispondenza con alcune sezioni che lamentano 

irregolarità nelle iscrizioni.

8. Candeloro Della Croce. Federazione di Cosenza. Tesseramento 1979 
1980-1981

Appunti di Della Croce sulla riunione dell’Esecutivo provinciale del 7 mar. 1980, 

convocata su invito del Settore organizzazione nazionale (De Michelis) per per-

mettere alla Direzione di approvare il tesseramento 1979; comunicazione per 

l’invio dei dati, comunicazioni della Direzione nazionale sull’approvazione del 

tesseramento 1979. Criteri per il tesseramento 1980 a Cosenza.

Tabulati con dati numerici su iscritti (rinnovi e nuovi iscritti) del 1977, 1978 e 1979 

e i voti 1976 e 1979, per sezione/comune.

9. Candeloro Della Croce. Sezione di Lauria 1980
Comunicazioni sul tesseramento 1980 e sulla sfiducia nei confronti di segretari di 

sezione. Tabulati riepilogativi degli iscritti.

Copia del registro dei verbali delle riunioni del Comitato direttivo sezionale (1979-

1980) e del un verbale di un congresso di sezione del 2 ott. 1977.

10. Federazione di Catanzaro. Chiusura tesseramento 1981 1981-1982
Documentazione utilizzata da Alberto Cenerini per definire la chiusura del tes-

seramento.

11. Federazione di Reggio Calabria. Verifica tesseramento 1984-1987 
1984-1987

Segnalazioni relative al tesseramento 1984, elenchi degli iscritti inviati anche o 

direttamente alla Direzione nazionale. Dati sul tesseramento degli anni 1985, 1986 

e 1987 inviati per il controllo.

Corrispondenza tra segretari di sezione o singoli iscritti e uffici centrali (Tesse-

(847)
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sezioni con indicazione dei rinnovi e dei nuovi tesserati), al tesseramento 1984 

(verbale della Commissione nazionale di garanzia del 7 mar. 1984 per definire la 

questione del contenzioso della Sezione di Montesilvano e verbale di approva-

zione da parte della Commissione nazionale tesseramento), al tesseramento 1985 

(decisione della CNT di affidare a un commissario per il tesseramento le opera-

zioni di chiusura e resoconto del commissario Albanese a Marianetti e alla CNT). 

Segnalazione relativa alla gestione amministrativa e finanziaria della Federazione 

(1986). Verbali e appunti relativi a diverse riunioni per la verifica del tesseramento 

tenute a Pescara alle quali partecipa, per la Direzione nazionale, B. Lambertini.

Elenchi nominativi dei tesserati (rinnovi e nuovi iscritti) del 1986 per sezione 

(“elenchi consegnati da Franco Leone”), elenchi dei tesserati 1985, 1986, 1987 e 

1988 per sezione.

2. “Documentazione tesseramento Pescara” 1986
Relazione di Angelo Albanese, che viene nominato il 16 apr. 1986 commissario al 

tesseramento, con le proposte conclusive per il tesseramento 1985 della Fede-

razione di Pescara, elenco delle sezioni con i rinnovi 1985, elenchi degli aventi 

diritto al voto sezione per sezione, lettere e telegrammi inviati al commissario. 

Comunicazione del responsabile dell’Organizzazione Marianetti per il segretario 

Craxi sulla situazione della Federazione alla luce delle dimissioni del Comitato 

direttivo e verbale della Commissione nazionale tesseramento del 16 apr. 1986, 

che nomina il commissario.

3. “Sezione di Popoli. Risolta” 1986
Segnalazioni provenienti da numerosi tesserati relative alle vicende dell’insedia-

mento del nuovo Comitato direttivo. Nel fascicolo non c’è evidenza della soluzio-

ne cui si giunge.

4. Candeloro Della Croce. Federazione di Potenza 1979- 1980
Appunti di Candeloro Della Croce su una riunione convocata a Potenza per l’esa-

me del tesseramento 1979, moduli di prenotazione.

5. Tesseramento della Federazione di Cosenza 1977/78. Tabulati 1978
Elenchi di iscritti divisi per sezione.

6. Candeloro Della Croce. Federazione di Cosenza 1978-1980
Segnalazioni di disagio e dissenso su alcune nomine (Sezione Rodolfo Morandi di 
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nazionale tesseramento. Verbale di una riunione della Commissione nazionale 

tesseramento dedicata all’esame del tesseramento 1988, sulla base di relazioni di 

N. Lucarelli, succeduto a Lambertini nel presenziare le riunioni territoriali.

14. Federazione di Cosenza. Tesseramento 1987 1987-1988
Ricorsi di alcune sezioni di Cosenza e della Sezione Pietro Nenni di San Giovanni 

in Fiore sul tesseramento 1987, comunicazioni di singoli contro decisioni delle 

rispettive sezioni e della Federazione di Cosenza. Tabulati per il controllo del 

tesseramento. Appunti su alcune riunioni e sui controlli fatti. Verbali di riunioni 

delle commissioni nazionali di tesseramento e di garanzia.

15. Bruno Lambertini. Federazione di Crotone 4/1987-11/1987
Segnalazione di irregolarità nello svolgimento del congresso provinciale e in ge-

nere nella gestione della Federazione inviate direttamente a Bruno Lambertini. 

Riepilogo dei fatti e elenco dei membri del Comitato direttivo inviati dal segreta-

rio Alfredo Grisi, con allegati articoli da quotidiani locali.

16. “Calabria 1987” 1988-1989
Documenti riferibili all’incarico affidato a Bruno Lambertini di seguire il tesse-

ramento nella regione. Si conservano il promemoria per gli operatori del tesse-

ramento, comunicazioni sulle decisioni prese riguardanti il tesseramento 1987 

e 1988 della Federazione di Reggio Calabria, un incarto relativo al tesseramento 

1987-1988 della Federazione di Crotone, con appunti di Lambertini.

17. Candeloro Della Croce/Federazione di Salerno 1980-1981
Comunicazioni della Direzione nazionale per la definizione del tesseramento 1979 

e 1980. Elenchi nominativi di nuovi iscritti 1979 provenienti dalla Federazione 

giovanile, per sezione, e dati numerici relativi a rinnovi 1978 e nuovi iscritti 1979.

18. “Candeloro Della Croce. Avellino” 11/1980
Appunti e relazione di Della Croce a seguito delle indagini svolte immediatamen-

te dopo il terremoto dell’Irpinia per rilevare la situazione delle sezioni e l’impe-

gno dei socialisti negli organi operativi e di coordinamento.

19. Bruno Lambertini. Sezione di Cervinara 1984-1985
Segnalazione proveniente da 183 iscritti che lamentano la gestione della sezio-

ne, posizione del segretario, comunicazioni relative alla celebrazione di un con-
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ramento e Organizzazione) relativa a situazioni controverse. Segnalazioni inviate 

dalle sezioni alla Federazione di Reggio Calabria e alla Direzione nazionale per gli 

anni 1986 e 1987.

Documenti di lavoro: tabelle di raffronto degli iscritti del 1982 con i voti delle 

politiche 1983 e dati sui voti congressuali espressi per ciascuna delle 5 mozioni; 

verbale della Commissione provinciale di garanzia (mag. 1985, con i dati del tes-

seramento 1981-82); incarto relativo ai problemi segnalati negli esposti indirizzati 

alla Commissione nazionale di garanzia, con relativo riepilogo (settembre 1985); 

verbali della Commissione nazionale per il tesseramento (1985-1987); verbali della 

Commissione provinciale tesseramento (1986) e del Comitato direttivo della Fe-

derazione di Reggio Calabria (1986).

I documenti sono raccolti in sotto unità: 

1.  Documenti di lavoro (1982-1987)

2.  Corrispondenza dei territoriali con la Direzione nazionale (1984-1987)

3.  Corrispondenza delle sezioni e di singoli iscritti con la Federazione di Reggio  

 Calabria (1986-1987)

4.  Segnalazioni tesseramento 1984 e 1985. Dati singole sezioni

5.  Tesseramento 1985. Dati singole sezioni

6.  Tesseramento 1986. Dati singole sezioni

7.  Tesseramento 1987. Dati singole sezioni

12. Sezione di Polistena 1984-1985
Segnalazioni provenienti dalla Federazione di Reggio Calabria e direttamente da 

Polistena, relative alla costituzione di una nuova sezione del PSI (1984). La situa-

zione di crisi evidenziata comprende la denuncia di brogli nel tesseramento 1981 

e la verifica del tesseramento 1982-1983 eseguita su indicazioni di Marianetti nel 

suo ruolo di commissario della Federazione di Reggio Calabria.

I documenti sono raccolti in sotto unità: 

1. “Lillo Delfino”. Documenti di lavoro e corrispondenza (1984-1985)

2. Situazione della Sezione di Polistena prima e dopo il commissariamento (1984)

3. Precedenti (lettera a Marianetti del 10 ott. 1983 con allegati)

13. “Reggio Calabria. Tesseramento 1987” 1987-1988
Appunti di Bruno Lambertini sulla situazione del tesseramento 1987, documenti 

in copia relativi ai lavori della Commissione provinciale tesseramento, minute di 

comunicazioni a diverse sezioni del territorio a firma Tiraboschi e Lambertini, 

relazione della Federazione sul tesseramento 1987 e decisioni della Commissione 

165

(852)

(853)



212 < > 213

Sezione 4. OrganizzazionePartito socialista italiano. Direzione nazionale Serie 5. Rapporti con le strutture territoriali

23. Tesseramento della Federazione di Napoli 1990. Tabulati [1991]
Elenchi di iscritti divisi per sezione.

24. Tesseramento della Federazione di Roma, rinnovi 1986 [1986]
Moduli compilati dalle sezioni della Federazioni di Roma riguardanti i rinnovi del 

tesseramento 1986 con elenchi dei nominativi e relativa firma, sia per le sezioni 

che per i NAS. I moduli sono firmati e approvati dal Comitato direttivo.

I documenti sono raccolti in 2 sotto unità:

1. Sezioni della città

2. Sezioni della provincia

25. Bruno Lambertini. Sezione di Genzano 2/1990-7/1991
Documentazione probabilmente raccolta per una riunione tenuta il 23 lug. 1991 

con il segretario della sezione Moriccioli, riguardante denunce di comportamen-

ti contrari alle norme statutarie da parte di due consiglieri comunali socialisti 

che votano in contrasto con le decisioni prese dalla sezione; si conservano anche 

documenti forniti dai consiglieri incriminati, che a loro volta denunciano il se-

gretario, e gli atti costitutivi di un’associazione e di una cooperativa edilizia cui 

partecipa Moriccioli.

26. Bruno Lambertini. Sezione di Mentana 21/5/1990-26/6/1992
Comunicazioni della Commissione nazionale di garanzia e del commissario della 

Federazione di Roma Acquaviva sul commissariamento della Sezione di Mentana 

(commissario B. Lambertini), a seguito di comportamenti contrari alla disciplina 

di partito che portano all’espulsione di alcuni dirigenti locali. Una lettera di uno 

degli espulsi, Maurizio Ciccolini, già consigliere comunale socialista, riassume i 

termini della vicenda anche con l’ausilio di documentazione allegata. Nel fasci-

colo si conserva documentazione della gestione commissariale, periodo durante 

il quale si svolge il Congresso comunale (mag. 1992) che porta al ripristino degli 

organi statutari. Lettere di Lambertini (giu. 1992) con l’indicazione dei membri 

del nuovo Comitato comunale di coordinamento e i saluti e auguri di buon lavoro 

nel momento in cui lascia l’incarico.

167

(863)

168-169

(864)

170

(865)

(866)

gresso svolto esternamente alla sezione da ex tesserati la cui tessera non è stata 

rinnovata, segnalazioni dei responsabili provinciali dell’organizzazione e del tes-

seramento sulla mancata approvazione del tesseramento 1984, verbale della riu-

nione della Commissione nazionale tesseramento del 7 mar. 1984, in cui si discute 

la situazione delle sezioni della Federazione di Avellino oggetto di contestazione, 

tra cui Cervinara, e successive decisioni del Comitato direttivo sezionale. Appunti 

di Lambertini sulla situazione e le azioni intraprese o da intraprendere.

20. Nicola Lucarelli. Tesseramento Federazione di Napoli 1/1987-2/1989
Verbale di approvazione del tesseramento 1986 della Federazione di Napoli, dati 

sul tesseramento 1987 e comunicazione relativa alla sua approvazione (lug. 1988), 

segnalazioni di irregolarità, verbali di diversi incontri della Commissione provin-

ciale tesseramento ai quali partecipa, per la Direzione Nazionale, Nicola Lucarel-

li; appunti dello stesso Lucarelli sulle riunioni alle quali partecipa e i dati raccolti. 

Verbale della Commissione nazionale tesseramento di chiusura del tesseramento 

1987, comunicazioni della Commissione congressuale nazionale alla Federazione 

di Napoli che ribadiscono la validità degli elenchi (apr. 1989).

Segnalazioni relative al comportamento della Federazione di Napoli e a decisioni 

prese riguardanti diverse sezioni, circolari della Federazione riguardanti la ve-

rifica nominativa dei nuovi iscritti 1985 che hanno rinnovato la tessera nel 1987 

e l’avvio del tesseramento 1988, richiesta di controlli da parte di alcune sezioni.

Un incarto riguardante la sezione Pietro Nenni di Afragola conserva segnalazio-

ni di riunioni della Commissione paritetica tesseramento di Afragola (1988), una 

relazione redatta dalla sezione per Lucarelli nel 1988 riguardante il tesseramento 

1985, elenchi di iscritti, elenco dei candidati nelle liste del Comune di Afragola 

per le elezioni amministrative del 1985, calcoli e appunti di Lucarelli (1989), con 

l’indicazione delle correnti di riferimento dei candidati.

Nel fascicolo si conservano i documenti congressuali del 29° Congresso provin-

ciale e del 7° Congresso regionale “Il riformismo per l’unità e il rinnovamento 

socialista” (a stampa).

21. “Busta per Delfino”. Iscrizioni raccolte presso la USL 38 di Napoli 
5/1988-7/1988

Copie di moduli di adesione. Lettera di Gianni Foglia, responsabile con altri di 

queste adesioni, che rivolgendosi al segretario del PSI Craxi illustra il suo operato 

e chiede un incontro per spiegarsi più approfonditamente.

22. Tesseramento della Federazione di Napoli 1989. Tabulati [1990]
Elenchi di iscritti divisi per sezione.

(860)

(861)

(862)
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32. “Bruno Lambertini. Congressi Roma 1992” 7/1991-6/1992
Norme congressuali. Comunicazioni del commissario della Federazione romana Ac-

quaviva e dei subcommissari Dell’Unto, Marianetti e Rotiroti su adempimenti relativi 

al tesseramento, al rinnovo dei direttivi sezionali, ai congressi di sezione. Segnala-

zioni di problemi, inadempienze, attività svolte provenienti da singoli tesserati o da 

segretari di sezione, a volte sotto forma di esposto; richieste di singoli di iscrizione al 

partito; comunicazioni della Commissione nazionale di garanzia. Bruno Lambertini 

in questo contesto svolge il ruolo di coordinatore della Commissione provinciale tes-

seramento e presidente della Commissione congressuale provinciale; nel fascicolo si 

conservano numerosi promemoria di Delfino per Lambertini e appunti di riunioni 

della Commissione congressuale tenute tra gennaio e febbraio.

33. “Candeloro Della Croce. Molise” 6/1978-10/1978
Corrispondenza e relazioni delle riunioni con il Comitato regionale molisano ri-

guardanti l’elezione degli organi direttivi e la decisione presa dalla Direzione, e 

contestata a livello regionale, di aumentare il numero dei membri del Comitato 

da 31 a 33. Si parla anche della istituzione di una Commissione per una ricogni-

zione della situazione debitoria delle federazioni. Si conservano inoltre «l’altro 

Molise» a.2, n.1 (ott. 1978) e un volantino del PSI contro la costruzione di centrali 

nucleari nella regione.

34. “Candeloro Della Croce. Tesseramento Torino”  1979-12/1980
Dati degli iscritti al tesseramento 1979, suddivisi per sezioni, nella Federazione di 

Torino; comunicazioni delle sezioni all’Organizzazione per denunciare l’impos-

sibilità di procedere alle iscrizione a causa delle restrizioni anti statutarie adotta-

te dalla Federazione che limitano al 10% degli iscritti della sezione il numero dei 

nuovi iscritti. Allegati alle lettere gli elenchi dei nominativi esclusi.

Alcuni dati e comunicazioni riguardano la chiusura del Tesseramento 1980.

35. “Candeloro Della Croce. Torino”  [1979]
Bozza delle “Norme per il tesseramento 1979”, relazione introduttiva del respon-

sabile di Organizzazione Gianni Daffara alla Conferenza provinciale di organiz-

zazione (Torino, 9-11 feb. 1979), documento di autore non identificato “Ristruttu-

razione della federazione provinciale. Proposte per un dibattito”.

36. Federazione di Taranto. Controlli tesseramento 1983-1985 1980-1986
Elenchi dei tesserati (rinnovi e nuovi iscritti), alcuni in originale altri in copia, 

(872)

(873)

(874)

(875)

172

(876)

27. Bruno Lambertini. Sezione di Isola del Liri 26/7/1990-26/6/1992
Richieste di intervento e denunce relative al tesseramento 1991 della sezione di Iso-

la Liri, in particolare all’adesione di ex UDS in numero superiore a quello stabilito 

dal Comitato direttivo della Federazione di Frosinone. Appunti di Lambertini su 

riunioni di giu. e lug. 1991. Richiesta di convocazione di un’assemblea congressuale

28. Lillo Delfino. Comitato di coordinamento comunale sezioni terri-
toriali del Comune di Marino 12/1990-6/1991
Documentazione inviata al sub commissario della federazione romana Delfino 

riguardante accuse rivolte al sindaco socialista di Marino Giovannini. Nel fascico-

lo c’è traccia dell’attività svolta dal Comitato di coordinamento comunale del ter-

ritorio di Marino, in particolare un documento politico approvato all’unanimità il 

13 giu. 1991 contenente un’analisi della situazione politica locale e dell’attività del 

partito a un anno dalle elezioni amministrative.

29. “Bruno Lambertini. Roma. Università. Elezioni 1991” 1991
Direttrici per l’elaborazione programmatica della lista, proposte dei Nuclei uni-

versitari socialisti relative alle università di Roma, tra cui quella dell’istituzione 

di un terzo ateneo, proposte socialiste per la riforma universitaria, pieghevole di 

propaganda della lista Universitari Riformisti per le elezioni tenute il 7-8 mag. 

1991. Promemoria di Alberto Vallini per Lambertini sulle attività svolte nell’ambi-

to della Federazione romana per coordinare la campagna elettorale.

Nel fascicolo si conserva la relazione del rettore Ruberti sul triennio accademico 

1979-1982.

30. Bruno Lambertini. “Roma 1992. Relazioni” 1991-1992
Relazione di Alberto Vallini che presenta un’analisi delle problematiche relative 

alla città di Roma (nov. 1991), documento della Federazione romana sugli iscritti 

(1991), risultati di una ricerca condotta dalla società di ricerche di mercato B&C 

sugli iscritti al PSI di Roma (lug. 1992).

31. Tesseramento 1991 della Federazione di Roma 1991-1992
Dati del tesseramento 1991 per sezione e totali della città di Roma e delle altre se-

zioni; resoconto della situazione del tesseramento al set. 1991, verifica degli obiet-

tivi della gestione commissariale, analisi del tesseramento nella provincia all’ott. 

1991. Comunicazioni della Commissione provinciale tesseramento.

Commissario della Federazione romana è Gennaro Acquaviva.

(867)

(868)

(869)

(870)

171

(871)
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do, Minervino, Modugno - Sezione Salvador Allende, Modugno - Sezione Cen-

tro, Mola, Molfetta, Monopoli, Noci, Noicattaro, Poggiorsini, Polignano a Mare, 

Palo del Colle, Putignano, Rutigliano, Ruvo di Puglia, Sammichele, Sannicandro, 

Santeramo, Spinazzola, Terlizzi, Toritto, Trani, Triggiano, Turi, Valenzano, Bari 

- Sezione Bruno Buozzi, Bari - Sezione Pietro Nenni, UDS Barletta - 78 rinnovi, 

Riepiloghi, Controlli. Rinnovi non riscontrati nei tabulati

38. “Lecce 1985” 1985
Segnalazioni da parte delle sezioni di Trepuzzi e di Otranto di situazioni per le 

quali si richiede l’intervento della Sezione centrale di organizzazione relative al 

tesseramento e alla confluenza nel PSI di militanti provenienti dal PSDI. Comu-

nicazione relativa all’insediamento a Lecce della Commissione di garanzia pari-

tetica, coordinata da Valdo Spini, incaricata di gestire la Federazione fino al con-

gresso provinciale.

39. Federazione di Bari. Tesseramento 1985 e 1986 1985
Controlli sulle operazioni di tesseramento, riepiloghi delle contestazioni. Comu-

nicazioni di Angelo Tiraboschi sulla chiusura della gestione commissariale con 

una nota sul bilancio al 30 nov. 1985 e sulle operazioni di tesseramento 1985. Nota 

di Angelo Tortora, incaricato di seguire il tesseramento 1986. Un incarto riguarda 

la sezione di Noicattaro.

40. Puglia. Situazione partito e tesseramento 1986-1988
Appunti relativi alle situazioni di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto relativa-

mente ai congressi provinciali. In copia appunti di A. Cenerini del 1986-1987 sulla 

situazione del tesseramento.

41. Tesseramento della Federazione di Brindisi 1986. Moduli compilati 
1986

Moduli compilati dalle sezioni della Federazioni di Brindisi riguardanti il tesse-

ramento 1986 con gli elenchi dei nominativi. I moduli sono firmati dal segretario 

della sezione.

I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. Elenchi dei rinnovi

2. Elenchi dei nuovi iscritti

174

(878)

(879)

(880)

175

(881)

provenienti dalle sezioni (tesseramento 1983-1984); tabulati del tesseramento per 

gli anni 1980, 1983-1985.

Nel fascicolo c’è evidenza dei controlli fatto per verificare gli elenchi e individua-

re le discrepanze. Si conservano alcune richieste di rinnovo o di rilascio tessere 

indirizzate direttamente alla Direzione nazionale, e il verbale di riunione dell’E-

secutivo provinciale per l’esame del tesseramento 1983.

I documenti sono raccolti in sotto unità: 

1. Tabulato tesseramento 1980

2. Richieste rinnovi/rilascio tessere 1983 (verbale esecutivo)

3. Elenchi tesserati 1983 per sezione

4. Elenchi tesserati 1984 per sezione

5. Tabulati tesseramento 1984-1985 (con rilievi)

6. Sezioni dove non sono stati riscontrati errori (tesseramento 1983-1984-1985)

37. Tesseramento della Federazione di Bari, rinnovi 1984 1984-1987
Materiali relativi ai soli rinnovi del tesseramento 1984 delle sezioni della Federa-

zione di Bari, commissariata dal 6 dic. 1984: verbali delle riunioni delle commis-

sioni sezionali e dei comitati esecutivi, elenchi con i nominativi approvati, moduli 

di prenotazione delle tessere, ricevute e prospetti dei versamenti effettuati.

Nel fascicolo della Sezione di Turi i componenti della Commissione paritetica 

denunciano violazioni alle norme sul tesseramento da parte di alcuni iscritti.

Si conservano due fascicoli delle sezioni di Bari “Bruno Buozzi” e “Pietro Nenni” 

con delle tessere 1983.

Nel fascicolo sono confluiti i documenti sulla conclusione della gestione commis-

sariale affidata ad Angelo Tiraboschi con la collaborazione di Antonio Tortora, i 

verbali della Commissione nazionale tesseramento e della Commissione provin-

ciale di garanzia del feb. 1987 e le relazioni conclusive di Tiraboschi e Tortora, 

oltre a dati sul tesseramento 1985.

I documenti sono raccolti in sotto unità: intestate alle sezioni dei Comuni di Bari 

in ordine alfabetico, in fondo due sezioni di Bari, i rinnovi UDS Barletta, controlli 

e riepiloghi: Adelfia - Sezione Pietro Nenni, Adelfia Montrone - Sezione Giusep-

pe Di Vagno, Alberobello, Altamura - Sezione Tommaso Fiore, Andria - Sezione 

Centro, Andria- Sezione Filippo Turati, Acquaviva delle Fonti, Barletta - Sezione 

Borgovilla Tempio, Barletta - Sezione Centro, Barletta - Sezione Giuseppe Papa-

lia, Binetto, Bisceglie, Bitetto, Bitonto, Bitonto Palombaio, Bitritto, Casamassima, 

Canosa, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Capurso, Cellamare, Conver-

sano, Corato, Gioia del Colle, Giovinazzo, Gravina, Grumo Appula, Locoroton-

173-174

(877)
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45. Nicola Lucarelli. Tesseramento della Federazione di Foggia 
1/1988-11/1991

Segnalazioni e richieste di diverse sezioni riguardanti il tesseramento 1988, ver-

bale del Comitato direttivo di federazione del 12 dic. 1988 per l’approvazione del 

tesseramento e l’organizzazione del congresso provinciale di organizzazione.

Richieste di intervento da parte della Federazione di Foggia riguardanti la cele-

brazione del congresso provinciale, appunti di Nicola Lucarelli, decisioni della 

Commissione provinciale congressuale. Viene incaricato di seguire i lavori del 

congresso provinciale Angelo Albanese. Resoconti di riunioni tenute presso la 

Direzione nazionale per esaminare i problemi connessi allo svolgimento del con-

gresso provinciale e definire le questioni non risolte.

Un incarto riguarda la situazione del tesseramento 1990 della Sezione di Cara-

pelle.

46. Nicola Lucarelli. Federazione di Lecce 1988-1991
Comunicazioni sul tesseramento, problemi politico-organizzativi, il calendario 

congressuale, il quadro economico della Federazione. Appunti di Lucarelli su ri-

unioni tenute a Lecce il 25 feb. e il 3 ott. 1991 relative a situazioni da dirimere del 

tesseramento 1990.

Documenti sull’approvazione del tesseramento 1988, 1989 e 1990 e sull’avvio del 

tesseramento 1991. Del tesseramento 1988 si conservano documenti afferenti alla 

Sezione di Neviano. Tabulato riepilogativo del tesseramento 1990.

47. Nicola Lucarelli. Federazione di Taranto 4/1988-3/1991
Segnalazioni e richieste riguardanti il tesseramento 1988 e la situazione ammi-

nistrativa di San Giorgio Ionico, la situazione organizzativa di Castellaneta, la 

confluenza UDS, la situazione politico amministrativa del Comune di Taranto, a 

guida socialista (1990). Verbali di riunioni della Commissione nazionale tessera-

mento per definire il tesseramento della Federazione del 1985 e del 1988.

48. Angelo Tiraboschi. Federazione di Terra di Bari 1990-1991
Riflessioni della periferia sulle modalità con cui si svolge la confluenza degli ex 

UDS nel PSI, indicazioni dell’Ufficio organizzazione su questo aspetto e sul tesse-

ramento 1989, appunto di Nicola Lucarelli che riporta le decisioni della Commis-

sione provinciale tesseramento nella riunione del 31 gen. 1990.

176

(885)

(886)

(887)

177

(888)

42. Angelo Tiraboschi/Nicola Lucarelli. Federazione di Brindisi 
1987-1991

Riflessioni della periferia sulle modalità con cui si svolge la confluenza degli ex 

UDS nel PSI, e sul tesseramento 1988, indicazioni delle sezioni organizzazione 

e enti locali, della Commissione nazionale di garanzia e della Commissione na-

zionale tesseramento, convocazioni di riunioni, invito ad aprire le operazioni di 

tesseramento per i rinnovi e nuovi iscritti per il 1991. Le segnalazioni sono inviate 

al responsabile Tiraboschi e a Nicola Lucarelli, in alcuni casi direttamente al se-

gretario Craxi. Incaricato di seguirle è Lucarelli, che nel 1991 è commissario ad 
acta per il tesseramento.

43. Sezioni di Vico del Gargano e di San Severo 1987-1988
Documenti riferibili all’attività di Bruno Lambertini. Da Vico del Gargano provie-

ne un ricorso contro la decisione della Federazione di Foggia di annullare le ele-

zioni del Comitato direttivo della sezione; la situazione di San Severo denunciata 

dal segretario di federazione presenta uno scollamento all’interno del partito che 

riguarda anche l’amministrazione comunale. Nel fascicolo si conserva una comu-

nicazione per il segretario del PSI di Foggia, a firma Lambertini, sulle decisioni 

prese a livello nazionale.

44. Federazione di Foggia. Verifica tesseramento 1988-1990 1988-1991
Interventi della Commissione nazionale tesseramento relativi al tesseramento 

della Federazione di Foggia per gli anni 1988, 1989 e 1990.

Segnalazioni, richieste di intervento, ricorsi inviati da segretari di sezione o sin-

goli iscritti; fascicoli di lavoro di Lucarelli e Delfino, membri della Commissione 

nazionale tesseramento, contenenti anche moduli di iscrizione verificati; docu-

mento della CNT per la chiusura del tesseramento 1988 e verbali di chiusura del 

tesseramento 1989 e 1990; documentazione su contestazioni pervenute da diver-

se sezioni alla Federazione di Foggia in ordine all’approvazione del tesseramento 

1990.

Un incarto riguarda le elezioni comunali del 1991, in particolare la scelta dei can-

didati da parte delle sezioni di Orto Nova e Ascoli Satriano.

I documenti sono raccolti in sotto unità: 

1. Commissione nazionale tesseramento (1989-1991)

2. Chiusura tesseramento 1989

3. Contestazioni tesseramento 1990

4. Elezioni comunali 1991

(882)

(883)

175-176

(884)
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51. Federazione di Siracusa 2/1984-6/1985
Rapporti con il segretario provinciale Miceli per il tesseramento 1983 (decisioni 

della Commissione nazionale di garanzia), la denuncia di comportamento an-

tistatutario presentata da appartenenti alla Sezione di Pachino e il successivo 

commissariamento della sezione, contestazioni relative a violazioni delle norme 

congressuali, denunce nei confronti del gruppo dirigente della Federazione pre-

sentate dal sen. Franco Greco, con le sue dimissioni dal PSI e il passaggio al PCI.

52. Bruno Lambertini. Federazione di Enna 1986-1987
Copia della documentazione sul tesseramento 1986 spedita alla Direzione su ri-

chiesta di Marianetti (1986): verbali di riunioni del Comitato direttivo di nov. 1986, 

elenchi nominativi dei tesserati per sezione.

Verbale della riunione della Commissione provinciale per il tesseramento svolta 

il 16/2/1987 alla presenza di Lambertini, appunti dello stesso Lambertini su riu-

nioni svolte a Enna e i dati acquisiti.

Articoli da quotidiani locali sulla dissidenza all’interno del PSI ennese.

53. Tesseramento della Federazione di Catania 1985/86. Elenchi 
1986-1987

Elenchi di iscritti divisi per sezione, con l’indicazione dei rinnovi e dei nuovi 

iscritti. Alcuni elenchi sono raggruppati in un inserto con l’indicazione “sospesi”.

54. Emanuele Pecheux. Federazione di Caltanissetta 1989
Documento riassuntivo della situazione di dissenso interno alla Federazione in-

viato dal segretario direttamente al responsabile dell’Organizzazione Tiraboschi, 

documento politico presentato dai dissidenti e trasmesso a Pecheux. Elenchi di 

tesserati di alcune sezioni.

55. Bruno Lambertini. Sezione Sandini di Bassano del Grappa  
20/2/1985-3/7/1985

Segnalazioni relative al tesseramento 1984, decisioni della Commissione naziona-

le tesseramento, cronologia della vita della sezione dall’11 nov. 1984 al 21 giu. 1985. 

In discussione, oltre al tesseramento, comportamento e peso delle componenti, 

che sarebbe alterato in seguito ad alleanze con la componente maggioritaria della 

Federazione di Vicenza. Resoconto di una riunione (3/7/1985) cui partecipa Lam-

bertini per la Direzione nazionale, indetta per decidere sulla delimitazione degli 

ambiti territoriali delle sezioni Sandini e Turati.

(891)

(892)

(893)

179

(894)

(895)

Decisioni prese dalla Commissione paritetica provinciale tesseramento, segna-

lazioni su irregolarità nel tesseramento 1990 e sulla situazione di crisi di alcune 

giunte locali dopo le elezioni amministrative del 1990. Elenchi di tesserati ex PSDI 

e di altri partiti (DC, PLI) che chiedono l’iscrizione al PSI, le cui richieste sono 

riconducibili a Claudio Lenoci (1990), analisi sommaria dei dati; elenchi trasmessi 

dalla segretaria provinciale Daniela Mazzucca (1991).

Ricorsi presentati da diverse sezioni della provincia di Bari, da consiglieri co-

munali socialisti o raggruppamenti che si richiamano a una sezione, diretti alla 

Commissione nazionale di garanzia, al segretario Craxi e a Angelo Tiraboschi, 

contro l’iscrizione al Partito socialista di persone non provenienti dal PSDI. I ri-

corsi riguardano il tesseramento 1988, 1989 e 1990; i rapporti con i ricorrenti sono 

gestiti principalmente da Lucarelli, in parte da Lillo Delfino.

La questione posta riguarda l’adesione di “infiltrati e provocatori” che non si 

impegnano nelle attività di partito: l’operazione della confluenza degli ex UDS 

sarebbe stata sfruttata per permettere il tesseramento di moltissime persone 

estranee al percorso che ha portato iscritti storici del PSDI a scegliere di aderire 

al PSI. La presenza di ricorsi relativi al tesseramento 1988 deriva dalla decisione 

di assegnare contingenti di tessere per sezione destinati a regolarizzare con ef-

fetto retroattivo la posizione dei tesserati transitati tramite l’UDS dal PSDI al PSI.

Documentazione trasmessa dalla Federazione riguardante il commissariamento 

delle sezioni di Andria, Casamassima, Polignano a mare (1991) e situazioni contro-

verse riguardanti Sant’Eramo in Colle e Barletta. 

È presente una sotto unità contenente i “Ricorsi UDS Bari”, suddivisi per sezione

49. “Candeloro Della Croce. Caso Barbagallo, Paternò (Catania)”  
1979-12/1980

Corrispondenza e documenti in copia inviati dalla Federazione di Catania con ri-

chiesta di affrontare la situazione di un dirigente della Sezione di Paternò, Fran-

cesco Barbagallo.

50. Bruno Lambertini. Sezione di Cefalù 1/1983-7/1985
Inviti a intervenire per dirimere la situazione della sezione in vista del congresso 

della Federazione di Palermo. Viene coinvolto Paris Dell’Unto, ma a livello opera-

tivo se ne occupa Lambertini. Si conservano due esposti relativi al tesseramento 

1982/1983 e 1984/1985, i risultati del congresso sezionale del mar. 1985 e il verbale 

di insediamento del Comitato direttivo, trasmessi da A. Cenerini a Lambertini 

con preghiera di intervenire con urgenza.

178
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In alcuni casi, i comitati regionali sono chiamati dalla Direzione nazionale a 
fornire spiegazioni sulle scelte politiche regionali, sul comportamento di una 
federazione, o raramente a fornire maggiori dettagli rispetto a una situazione 
sollevata da una sezione. Quando le circostanze lo richiedono, l’Organizzazio-
ne centrale partecipa alla vita dei comitati regionali con la presenza di dirigenti 
nazionali alle riunioni dei direttivi; questa partecipazione è legata all’emergere 
di difficoltà nella gestione della linea politica del partito a livello regionale, vie-
ne sollecitata da denunce di comportamenti anomali provenienti da gruppi di 
dirigenti locali, segue a veri e propri ricorsi o avviene su richiesta diretta del 
segretario regionale. I comitati regionali si rivolgono alla Direzione nazionale 
per la convocazione del congresso regionale, per avere delucidazioni su com-
portamenti da seguire in ordine alle nomine in enti pubblici di carattere locale, 
per segnalare la necessità di ricevere materiale di propaganda.
I fascicoli, intestati ai comitati regionali, sono in ordine alfabetico.

1. Comitato regionale dell’Abruzzo 5/1989

2. Comitato regionale della Basilicata 11/1975-[3]/1985
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. nov. 1975 - set. 1978

2. giu. 1981 - [mar.] 1985

3. Comitato regionale della Calabria 2/1974-4/1989
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. feb. 1974 - set. 1978

2. set. 1981 - lug. 1985

3. giu. 1988 - apr. 1989

4. Comitato regionale della Campania 5/1976-10/1991
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. mag. 1976 - nov. 1984

2. giu. 1988 - ott. 1991

5. Comitato regionale dell’Emilia Romagna 6/1974-6/1990
A stampa: «PSI Regione Emilia Romagna», bollettino del gruppo consiliare socia-

lista, anno V, nn. 2 (feb.) e 7 (lug.-ago.) 1977.

I documenti sono raccolti in sotto unità:

180

(900)

(901)

(902)

(903)

(904)

56. Federazione di Treviso. Tesseramento 1987, dati dalle sezioni 
1987

Elenchi degli iscritti 1986 per ciascuna sezione, dei mancati rinnovi e dei nuovi 

iscritti per il 1987. Per alcune sezioni si conserva anche copia delle domande di 

iscrizione, che recano oltre al nome e all’indirizzo informazioni sul lavoro svolto 

e eventuali incarichi ricoperti nell’ambito del partito.

57. Angelo Tiraboschi/Nicola Lucarelli. Federazione di Vicenza: tessera-
mento e Congresso provinciale 28/3/1990-11/2/1991
Definizione dell’operazione di confluenza nel PSI degli ex socialdemocratici 

transitati per l’UDS. Richieste di autorizzazione per la celebrazione del congresso 

provinciale, indicazioni dell’Ufficio centrale organizzazione sulle regole da segui-

re in ordine ai partecipanti. Segnalazioni della situazione di crisi della Federazio-

ne: insofferenza rispetto all’inerzia del segretario provinciale Zin, costituzione 

di due gruppi socialisti nell’ambito del Consiglio comunale, contestazioni sulla 

platea congressuale, irregolarità del tesseramento 1990. Appunti di Lucarelli di 

una riunione della Commissione nazionale tesseramento e riepilogativi delle vi-

cende, verbale della riunione. Ulteriori precisazioni sul congresso provinciale e 

sulla presenza dei confluenti ex UDS. Resoconto delle decisioni del Congresso 

provinciale tenuto il 26-27 gen. 1991, con la composizione degli organi collegiali e 

l’indicazione della mozione di appartenenza.

58. Bruno Lambertini. Federazione di Padova 1991-1993
Segnalazioni di anomalie del tesseramento 1990, 1991 e 1992, richieste e comuni-

cazioni relative alla vita interna del partito, l’esigenza di convocare un congresso 

straordinario, la costituzione di un comitato di reggenza, la flessione delle iscri-

zioni. Decisioni dell’Ufficio centrale di organizzazione.

SOTTOSERIE 5. Fascicoli dei comitati regionali | 1974 - 1991 | 18 fascicoli

Le comunicazioni dei comitati regionali alla Direzione nazionale riportano 
informazioni sulle attività svolte e le iniziative politiche delle federazioni 
del territorio di riferimento, sotto forma di resoconto o lista di eventi pro-
grammati, talora attraverso l’invio di bollettini locali, di resoconti di speci-
fiche riunioni, dei testi di relazioni dei segretari regionali. Le informazioni 
riguardano in poche istanze l’andamento del tesseramento, alcune volte, su 
richiesta, elenchi di strutture territoriali (sezioni, comitati di zona); con più 
regolarità si trasmettono ordini del giorno e verbali di comitati direttivi.

(896)

(897)

(898)

(899)
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1. set. 1976 - giu. 1978

2. lug. 1981 - set. 1985

3. mar. 1989 - mag. 1990

12. Comitato regionale del Piemonte 9/1974-1/1991
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. set. 1974 - lug. 1978

2. lug. 1980 - mar. 1983

3. mar. 1988 - gen. 1991

13. Comitato regionale della Puglia 3/1975-9/1988
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. mar. 1975 - giu. 1977

2. giu. 1978 - giu. 1986

3. set. 1988

14. Comitato regionale della Sardegna 3/1974-9/1990
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. mar. 1974 - feb. 1980

2. nov. 1982

3. mar. 1988 - set. 1990

15. Comitato regionale della Sicilia 3/1974-5/1989
A stampa: «A/Alternativa». Agenzia informazioni politiche, anno II, nn. 3/4/5, nov. 

1981.

I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. mar. 1974 - lug. 1978

2. apr. 1980 - mar. 1985

3. feb. - mag. 1989

16. Comitato regionale della Toscana [10]/1976-4/1983
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. [ott.] 1976 - mar. 1978

2. nov. 1980 - apr. 1983

17. Comitato regionale della Valle d’Aosta 9/1976-7/1977
A stampa: «psi oggi», notiziario di informazione della Federazione di Aosta, n. 2, mag. 

1977; «Il lavoro/Le Travail», anno XXX, n. 7,  lug. 1977, «Nouvelles Valdôtaines», «Lotta pro-

letaria», quindicinale della Federazione di Aosta del Partito di unità proletaria (PdUP).

(911)

(912)

(913)

(914)

(915)

(916)

1. giu. 1974 - ago. 1977

2. ott. 1979 - dic. 1984

3. ott. 1988 - giu. 1990

6. Comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia [10/1976]-12/1990
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. [ott. 1976] - giu. 1978

2. feb. 1982 - ott. 1983

3. feb. 1989 - dic. 1990

7. Comitato regionale del Lazio 10/1976-5/1991
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. ott. 1976 - lug. 1985

2. giu. 1988 - mag. 1991

8. Comitato regionale della Liguria 6/1974-7/1991
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. giu. 1974 - giu. 1985

2. feb. 1989 - lug. 1991

9. Comitato regionale della Lombardia 10/1976-5/1989
A stampa: «informapsi», settimanale di notizie politiche a cura del Comitato re-

gionale lombardo del PSI, anno I, nn. 2, 6, 9, 12, apr.-mag. 1977.

I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. ott. 1976 - mag. 1977

2. lug. 1981 - gen. 1982

3. mag. 1989

10. Comitato regionale delle Marche 7/1974-1/1982
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. lug. 1974 - set. 1978

2. nov. 1981 - gen. 1982

11. Comitato regionale del Molise 9/1976 -5/1990
A stampa: «PSI: Cronache regionali», notiziario del Gruppo regionale socialista 

del Molise, anno II, n. 1, feb. 1977.

I documenti sono raccolti in sotto unità:

(905)

(906)

(907)

(908)

(909)

181

(910)
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Ad una attività anche informativa oltre che di controllo e guida svolta dal-
la Sezione di organizzazione sono riconducibili le comunicazioni sull’or-
ganizzazione e lo svolgimento dei congressi provinciali, cui si accompa-
gna spesso l’invio dei documenti approvati, la ripartizione della platea 
congressuale, la definizione della struttura provinciale e l’insediamento 
degli organismi statutari eletti dal Congresso, così come i resoconti che 
le federazioni inviano riguardanti la situazione politico-amministrativa, 
informazioni sulla composizione e le correnti all’interno dei consigli co-
munali e i verbali di riunioni dei comitati direttivi sezionali, di federazio-
ne e regionali.
Non mancano segnalazioni di polemiche interne al partito, spesso accompa-
gnate da articoli da periodici locali.
Una parte dei documenti riguarda le attività svolte in relazione alle tornate 
elettorali: informative sulla definizione delle liste, in alcuni casi proteste per 
l’esclusione, richieste di materiali per la campagna elettorale, informazioni e 
commenti sui risultati.
Sono stati mantenuti i fascicoli originali, intestati alle federazioni. Di que-
sti erano presenti e ben individuabili, anche per caratteristiche estrinseche, 
tre raggruppamenti, afferenti a tre diversi periodi; questa differenziazione 
è stata rispettata con la costituzione delle relative sotto unità all’interno dei 
fascicoli delle federazioni.
Il raggruppamento più antico, i cui estremi cronologici sono complessiva-
mente 1979-1985, copre il periodo in cui responsabili dell’Organizzazione 
sono prima Gianni De Michelis e poi Biagio Marzo. L’altro raggruppamento 
consistente copre nel suo complesso il periodo 1987-1991. Vi era infine un 
terzo raggruppamento in parte sovrapponibile al secondo, con documenti 
dal 1991 al 1993.
I fascicoli sono in ordine alfabetico per federazione, inclusa la costituenda 
Verbania-Cusio-Ossola, che però non risulta essere stata costituita.

1. Federazione di Agrigento 1/1979-2/1991
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. gen. 1979 - feb. 1985

2. set. 1987 - feb. 1991

2. Federazione di Alessandria 12/1980-5/1992
I documenti sono raccolti in sotto unità:

182

(919)

(920)

18. Comitato regionale del Veneto 9/1976-2/1991
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. set. 1976 - mag. 1977

2. mag. 1980 - mag. 1984

3. set. 1988 - feb. 1991

SOTTOSERIE 6. Fascicoli delle federazioni | 1978 - 1993 | 108 fascicoli

Comunicazioni provenienti da comitati regionali, federazioni, federazioni 
giovanili, sezioni e singoli che inviano informazioni sulle attività svolte, i ri-
sultati raggiunti, situazioni particolari, e in molti casi segnalano situazioni 
per le quali richiedono l’intervento della Sezione centrale di organizzazione. 
Molti documenti riportano il nome della persona che seguirà la questione: 
spesso dalla periferia la richiesta è infatti indirizzata al responsabile della 
Sezione di organizzazione, da questi assegnata ad altri. In alcuni casi la si-
tuazione richiede un intervento in loco, con la partecipazione di elementi 
della Direzione nazionale a riunioni territoriali: spesso si conservano an-
che appunti relativi a queste riunioni e resoconti scritti per l’Organizzazio-
ne centrale. Nei casi meno importanti, la soluzione cui si giunge può essere 
appuntata direttamente sui documenti. L’iter della richiesta è in alcuni casi 
più lungo: inviata direttamente al segretario Craxi o alla Direzione naziona-
le, in alcuni casi alla Commissione nazionale di garanzia, viene inoltrata per 
competenza alla Sezione di organizzazione, che si fa carico della risposta o 
fornisce i necessari elementi.
Un tema ricorrente è il tesseramento: si contestano le modalità di svolgimen-
to della campagna, si denunciano irregolarità nelle iscrizioni, si chiedono 
informazioni su norme e procedure, si inviano convocazioni e verbali delle 
riunioni delle commissioni provinciali per il tesseramento, relazioni ed elen-
chi delle sezioni con i relativi dati. A questo ambito appartiene la documenta-
zione relativa alla definizione delle operazioni di confluenza nel PSI degli ex 
socialdemocratici transitati per l’UDS.
Altre segnalazioni e richieste di intervento riguardano la definizione di situazioni 
relative alla federazione o a sezioni del territorio di competenza: istituzione di nuo-
ve sezioni, delimitazione degli ambiti territoriali di sezioni, denunce provenienti da 
sezioni o da singoli iscritti che segnalano situazioni anomale. Da alcuni provengo-
no richieste di contributi straordinari per risolvere situazioni debitorie o affrontare 
campagne elettorali particolarmente impegnative: la richiesta alla Sezione di orga-
nizzazione è di fare da tramite nei confronti dell’Amministrazione del partito.

(917)

(918)
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11. Federazione di Belluno 1/1988-1/1993

12. Federazione di Benevento 3/1985-7/1991
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. mar. 1985 - mag. 1992

2. feb. - lug. 1991

13. Federazione di Bergamo 11/1979-6/1992
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. nov. 1979 - giu. 1985

2. mag. 1988 - giu. 1992

14. Federazione di Biella 11/1981-10/1991
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. nov. 1981 - feb. 1992

2. giu. 1989 - ott. 1991

15. Federazione di Bologna 11/1979-5/1992
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. nov. 1979 - mar. 1985

2. giu. 1988 - mag. 1992

16. Federazione di Bolzano 11/1979-2/1989
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. nov. 1979 - mag. 1985

2. feb. 1989

17. Federazione di Brescia 10/1981-10/1992
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. ott. 1981 - dic. 1984

2. giu. 1988 - ott. 1992

18. Federazione di Brindisi 11/1979-5/1991
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. nov. 1979 - mar. 1985

2. ott. 1986 - ago 1988

3. dic. 1988 - mag. 1991

183

(929)

(930)

(931)

(932)

(933)

(934)

(935)

(936)

1. dic. 1980 - feb. 1981

2. apr. 1991 - mag. 1992

3. Federazione di Ancona 11/1979-10/1992
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. nov. 1979 - dic. 1984

2. gen. 1987 - ott. 1992

4. Federazione di Aosta 12/1979-6/1991
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. dic. 1979 - nov. 1982

2. feb. 1988 - giu. 1991

5. Federazione di Arezzo 11/1979-7/1993
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. nov. 1979 - set. 1983

2. feb. 1988 - nov. 1992

3. lug. 1993

6. Federazione di Ascoli Piceno 2/1980-4/1993
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. feb. 1980 - dic. 1984

2. lug. 1988 - feb. 1992

3. giu. 1991 - apr. 1993

7. Federazione di Asti 12/1979; 1988; 10/1992

8. Federazione di Avellino 12/1979-7/1992
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. dic. 1979 - mag. 1985

2. giu. 1988 - lug. 1992

9. Federazione di Avezzano 12/1979-2/1992
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. dic. 1979 - apr. 1983

2. mag. 1988 - feb.1992

3. dic. 1991 - feb. 1992

10. Federazione di Bari 12/1985-12/1992

(921)

(922)

(923)

(924)

(925)

(926)

(927)

(928)
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25. Federazione di Chieti 11/1979-1/1992
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. nov. 1979 - set. 1985

2. mar. 1988 - nov. 1991

3. ott. 1991 - gen. 1992

26. Federazione di Como 10/1979-2/1992
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. ott. 1979 - feb. 1982

2. ott. 1984 - mar. 1985

3. lug. 1989 - feb. 1992

27. Federazione di Cosenza 7/1978-3/1993
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. lug 1978 - dic. 1986

2. gen. 1988 - ago. 1992

3. mar. 1993

28. Federazione di Cremona 1/1981-3/1991 (lacuna 1986 - 1990)

29. Federazione di Crotone 8/1978-7/1992
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. ago. 1978 - mar. 1985

2. dic. 1987 - lug. 1992

30. Federazione di Cuneo 12/1979-12/1991
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. dic. 1979 - gen. 1984

2. mar. 1988 - dic. 1991

31. Federazione di Enna 11/1979-12/1991
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. nov. 1979 - apr. 1985

2. dic. 1987 - dic. 1991

(943)

(944)

186

(945)

(946)

(947)

(948)

(949)

19. Federazione di Cagliari 11/1979-8/1992
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. nov. 1979 - ott. 1984

2. apr. 1988 - ago. 1992

20. Federazione di Caltanissetta 1/1980-1/1992
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. gen. 1980 - ott. 1984

2. “Sezione di Mazzarino”, giu. 1985 - ott. 1986 con un doc. del set. 1989

3. “San Cataldo. Tesseramento 1986”

4. mar. 1989 - gen. 1992

21. Federazione di Campobasso 5/1980-6/1990
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. mag. 1980 - lug. 1985

2. apr. 1989 - giu. 1990

22. Federazione di Caserta 11/1979-9/1992
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. nov. 1979 - lug. 1985

2. giu. 1985 - ott. 1990

3. lug. 1991 - set. 1992

23. Federazione di Catania 10/1979-6/1992 (con un doc. del 1976)
A stampa: documenti congressuali del 12° Congresso provinciale della Federazio-

ne di Catania.

I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. ott. 1979 - apr. 1985, con un doc. del 1976

2. lug. 1988 - giu. 1992

24. Federazione di Catanzaro 4/1980-10/1992
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. apr. 1980 - set. 1986

2. mar. 1988 - ott. 1992

184

(937)

(938)

(939)

(940)
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1. nov. 1979 - ago. 1985

2. ott. 1988 - gen. 1992

3. mar. 1991 - feb. 1992

40. Federazione di Grosseto 11/1979-4/1992
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. nov. 1979 - dic. 1982

2. apr. 1989 - apr. 1992

41. Federazione di Imola 11/1981-11/1989
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. nov. 1981 - set. 1985

2. mar. 1989 - nov.1989

42. Federazione di Imperia 11/1979-6/1992
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. nov. 1979 - ago. 1985

2. lug. 1989 - giu. 1992

43. Federazione di Isernia 7/1981-1/1984

44. Federazione di L’Aquila 11/1979-6/1991
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. nov. 1979 - feb. 1985

2. mag. 1989 - mag. 1990

3. apr. 1990 - giu. 1991

45. Federazione di La Spezia 11/1979-2/1992
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. nov. 1979 - nov. 1983

2. gen. 1989 - feb. 1992

46. Federazione di Latina 12/1979-10/1992
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. dic. 1979 - ago. 1985

2. feb. 1988 - giu. 1992

3. mar. 1991 - ott. 1992

189

(958)

(959)

(960)

(961)

(962)

(963)

(964)

32. Federazione di Ferrara 12/1979-9/1992
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. dic. 1979 - giu. 1985

2. dic. 1987 - set. 1992

33. Federazione di Firenze 2/1980-10/1991
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. feb. 1980 - ott. 1983

2. feb. 1988 - ott. 1991

34. Federazione di Foggia 10/1979-11/1992
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. ott. 1979 - mag. 1985

2. gen. 1986 - nov. 1992

35. Federazione di Forlì 2/1980-10/1992
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. feb. 1980 - set. 1985

2. gen. 1989 - ott. 1992

36. Federazione di Frosinone 11/1979-6/1992
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. nov. 1979 - mar. 1985

2. apr. 1988 - feb. 1992

3. giu. 1991 - giu. 1992

37. Federazione di Gallura 5/1990-10/1992

38. Federazione di Genova 2/1979-6/1992
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. feb. 1979 - nov. 1984

2. gen. 1988 - giu. 1992

39. Federazione di Gorizia 11/1979-2/1992
I documenti sono raccolti in sotto unità:

187
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(953)
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(954)

(955)
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54. Federazione di Matera 11/1979-10/1991
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. nov. 1979 - set. 1982

2. set. 1988 - ott. 1991

55. Federazione di Messina 11/1979-10/1992
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. nov. 1979 - ott. 1983

2. apr. 1987 - ott. 1992

56. Federazione di Milano 1/1988-11/1992

57. Federazione di Modena 11/1990-8/1991 (con un doc. del 1980)

58. Federazione di Napoli 3/1988-10/1992

59. Federazione di Novara 10/1990-2/1992 (con un doc. del 1985)

60. Federazione di Nuoro 2/1991

61. Federazione di Oristano 6/1992

62. Federazione di Orvieto 6/1990-11/1991

63. Federazione di Padova 11/1979-2/1993
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. nov. 1979

2. mag. 1988 - set. 1992

3. dic. 1991 - feb. 1993

64. Federazione di Palermo 1/1987-11/1992

65. Federazione di Parma 11/1989-4/1991

66. Federazione di Pavia 2/1989-11/1992

(972)

(973)

(974)

192

(975)

(976)

(977)

(978)

(979)

193

(980)

(981)

(982)

(983)

(984)

47. Federazione di Lecce 10/1979-5/1993
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. ott. 1979 - lug. 1985

2. gen. 1986 - ott. 1992

3. mag. 1993

48. Federazione di Lecco 3/1980-4/1989 (lacuna 1983 - 1988)
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. mar. 1980 - mar. 1982

2. mar. 1989 - apr. 1989

49. Federazione di Livorno 3/1980-5/1992
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. mar. 1980 - apr. 1985

2. giu. 1989 - mag. 1992

50. Federazione di Lucca 11/1979-6/1992
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. nov. 1979 - feb. 1983

2. nov. 1987 - giu. 1992

51. Federazione di Macerata 11/1979-6/1993
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. nov. 1979 - ott. 1984

2. set. 1989 - ott. 1990

3. giu. 1992 - giu. 1993

52. Federazione di Mantova 12/1979-10/1989 (lacuna 1985 - 1988)

53. Federazione di Massa Carrara 12/1979-5/1991
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. dic. 1979 - dic. 1983

2. nov. 1988 - mag. 1991
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83. Federazione di Rovigo 2/1989-7/1991
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. feb. 1989 - giu. 1991

2. lug. 1991

84. Federazione di Salerno 2/1980-8/1991
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. feb. 1980 - set. 1985

2. nov. 1988 - set. 1992

3. feb. 1991 - ago. 1991

85. Federazione di Sassari 10/1979-11/1992
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. ott. 1979 - feb. 1984

2. dic. 1988 - nov. 1992

86. Federazione di Savona 1/1979-12/1991
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. gen. 1979 - feb. 1985

2. lug. 1989 - set. 1989

3. ago. 1991 - dic. 1991

87. Federazione di Siena 12/1979-10/1992
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. dic. 1979 - gen. 1984

2. mag. 1988 - ott. 1992

88. Federazione di Siracusa 11/1979-12/1992
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. nov. 1979 - giu. 1985

2. giu. 1988 - dic. 1992

89. Federazione di Sondrio 3/1980-4/1990 (lacuna 1981 - 1988)

90. Federazione Sulcis 3/1988-6/1992

(1001)

(1002)
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67. Federazione di Perugia 10/1987-1/1993

68. Federazione di Pesaro e Urbino 1/1988-2/1991 (con un doc. del 1981)

69. Federazione di Pescara 10/1984-11/1992

70. Federazione di Piacenza 7/1988-11/1991 (lacuna 1988 - 1991)

71. Federazione di Pisa 5/1987-12/1991 (lacuna 1988 - 1990)

72. Federazione di Pistoia 5/1988-6/1991

73. Federazione di Pordenone 2/1989-6/1991
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. feb. 1989 - giu. 1991

2. giu. 1991

74. Federazione di Potenza 2/1988-6/1992 (con un doc. del 1985)

75. Federazione di Prato 2/1988-4/1991

76. Federazione di Ragusa 1/1987-3/1992

77. Federazione di Ravenna 10/1989-11/1989

78. Federazione di Reggio Calabria 9/1987-5/1992

79. Federazione di Reggio Emilia 4/1989-5/1992

80. Federazione di Rieti 2/1988-5/1992

81. Federazione di Rimini 4/1989-11/1990

82. Federazione di Roma 2/1987-10/1991

(985)
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98.  Federazione di Treviso 6/1982-6/1992
 Si conserva una proposta per un’autoriforma del PSI inviata da Ruggero Zanatta,  

 dell’Esecutivo provinciale (lug. 1992).

 I documenti sono raccolti in sotto unità:

 1. giu. 1982 - lug. 1986

 2. mag. 1988 - nov. 1992

 3. lug. 1991 - giu. 1992

99.  Federazione di Trieste 11/1979-2/1992
 I documenti sono raccolti in sotto unità:

 1. nov. 1979 - giu. 1985

 2. mar. 1989 - feb. 1992

 3. feb. 1992

100. Federazione di Udine 2/1980-10/1991
 I documenti sono raccolti in sotto unità:

 1. feb. 1980 - lug. 1984

 2. lug. 1988 - lug. 1991

 3. lug. 1991 - ott. 1991

101.  Federazione di Varese 6/1981-9/1992
 I documenti sono raccolti in sotto unità:

 1. giu. 1981 - ott. 1981

 2. ott. 1988 - set. 1992

102.  Federazione di Venezia 11/1979-12/1991
 I documenti sono raccolti in sotto unità:

 1. nov. 1979 - mar. 1983

 2. mar. 1989 - dic. 1991

103.  “Verbania-Cusio-Ossola” 11/1990-12/1992
Documenti afferenti a un movimento per la costituzione di una nuova federazione 

nell’Alto Novarese e allo svolgimento della vicenda. Il documento costituente della 

federazione del Verbano-Cusio-Ossola, sottoscritto dagli iscritti delle sezioni af-

ferenti alla costituenda provincia è del nov. 1990. Per la Sezione di organizzazione 

198

(1016)

(1017)

(1018)

(1019)

(1020)
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91. Federazione di Taranto 3/1979-10/1993
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. mar. 1979 - set. 1985

2. mar. 1988 - ott. 1993

92. Federazione di Teramo 11/1979-1/1992
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. nov. 1979 - set. 1985

2. feb. 1988 - gen. 1992

93. Federazione di Terni 11/1979-7/1992
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. nov. 1979 - set. 1984

2. mar. 1989 - lug. 1992

94. Federazione del Tigullio 6/1991-11/1992
Progetto per la costituzione della nuova federazione, approvato dall’Assemblea 

regionale il 15 giu. 1991. Comunicato stampa che riporta l’autorizzazione dell’Ese-

cutivo. Una nota di Ugo Intini a Angelo Tiraboschi sottolinea l’accordo unanime 

sulla nuova federazione.

95. Federazione di Torino 11/1979-7/1992
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. nov. 1979 - feb. 1985

2. gen. 1988 - lug. 1992

96. Federazione di Trapani 2/1980-5/1992
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. feb. 1980 - set. 1985

2. mar. 1989 - mag. 1992

97. Federazione di Trento 12/1979-5/1991
I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. dic. 1979 - mar. 1985

2. feb. 1988 - mag. 1991

(1009)
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 2. giu. 1988 - set.1991

 3. giu. 1991 - ago. 1991

108.  Federazioni estere 4/1984-12/1991
Elenco dei segretari e indirizzi delle federazioni all’estero (gen. 1988). Inviti alla 

conferenza programmatica di Rimini (22-25 mar. 1990) e comunicazione a tutte 

le federazioni estere sulla situazione creatasi a causa della scissione della Se-

zione di Colonia dalla Federazione della Germania (1991). Comunicazioni dalle 

federazioni di Francia, Germania e Belgio sulla situazione del partito e gli orga-

ni di federazione, verbali di riunioni.

I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. Francia (1984-1985; 1990)

2. Germania (1989, 1991)

3. Belgio (1991)

4. Comunicazioni diverse

SOTTOSERIE 7. Elezioni | 1973 - 1992 | 7 fascicoli

Le attività svolte a livello centrale riguardanti le campagne elettorali, la de-
finizione e la presentazione delle liste da un lato, e dall’altro le operazioni 
legate al momento del voto, con la presenza di propri rappresentanti presso 
i seggi e la raccolta dei dati delle elezioni, sono affidate all’Ufficio elettorale, 
che afferisce alla Sezione enti locali. I fascicoli inventariati in questa serie 
riguardano attività svolte da Candeloro Della Croce tra il 1978 e il 1980, in 
un momento in cui l’Ufficio elettorale non è ancora costituito o è in via di 
costituzione, oltre a due fascicoli degli anni ‘90 di attività svolte da Bruno 
Lambertini e Nicola Lucarelli.

1. “Candeloro Della Croce. Napoli”  4/1973-5/1979
Appunti delle riunioni con la Federazione di Napoli, una dell’apr. 1973 e una di 

mag. 1979, anche in vista delle elezioni politiche. Alle riunioni partecipano dele-

gati dei sindacati, delle associazioni di categoria e delle cooperative.

2. “Candeloro Della Croce. Elezioni 1979” 12/1978-6/1979
Circolari, comunicazioni, pro-memoria e programmi di lavoro per la campagna 

elettorale per le politiche del 3-4 giu. e per le europee del 10 giu. 1979.

(1026)

(1027)

200

(1028)

(1029)

se ne occupa in particolare Nicola Lucarelli. Nel fascicolo si conservano appunti di 

Lucarelli relativi a riunioni organizzate a Novara dalla Direzione nazionale a dic. 

1990, gen. 1991, feb. 1992, cui partecipano nel 1990-1991 Giusi La Ganga e Angelo 

Tiraboschi, nel 1992 Lillo Delfino. La corrispondenza è tra i coordinatori del mo-

vimento costituente, la Sezione di organizzazione, la Commissione nazionale di 

garanzia, la Federazione di Novara e riguarda in un primo tempo la costituzione 

di una zona territoriale dell’Alto novarese che in via provvisoria fa riferimento ai 

confini del Collegio senatoriale Verbano, Cusio, Ossola. Lungo queste linee viene 

redatto dall’Ufficio centrale di organizzazione un regolamento per la costituzione 

del Comitato territoriale Verbano-Cusio-Ossola. Si arriva allo svolgimento del I 

Congresso territoriale del Verbano-Cusio-Ossola (lug. 1991), del quale si conser-

vano la relazione e le conclusioni, e all’avvio delle procedure per la convocazione 

del Congresso costitutivo della federazione (dic. 1991), la cui denominazione do-

vrebbe essere “Verbania Cusio Ossola” e le cui assemblee sezionali si dovrebbero 

svolgere all’inizio del 1992. L’ultimo documento conservato (11 giu. 1992) è una let-

tera di Tiraboschi al segretario della Federazione di Novara Mazzocco con la qua-

le, preso atto della costituzione della nuova provincia, si autorizza lo svolgimento 

del congresso costituente. La federazione non risulta costituita.

104. Federazione di Vercelli 12/1979-7/1990 (con docc. 1992 - 1993)
 I documenti sono raccolti in sotto unità:

 1. dic. 1979 - feb. 1983

 2. ago. 1989 - lug. 1990

105.  Federazione di Verona 11/1979-5/1991
 I documenti sono raccolti in sotto unità:

 1. nov. 1979 - set. 1985

 2. feb. 1989 - mag. 1991

 3. ott. 1990 - mag. 1991

106. Federazione di Vicenza 11/1979-10/1992
 I documenti sono raccolti in sotto unità:

 1. nov. 1979 - set. 1983, con un doc. di mag. 1985

 2. feb. 1988 - set. 1991

 3. set. 1991 - ott. 1992

107.  Federazione di Viterbo 2/1981-8/1991
 I documenti sono raccolti in sotto unità:

 1. feb. 1981 - lug. 1985

(1022)
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5. “Candeloro Della Croce. Elezioni 1980, organismi di massa” 
5/1980-6/1980

Appunti delle riunioni del gruppo di lavoro per le elezioni amministrative svolte 

nei giorni 8-9 giu. 1980, elenchi con i nominativi di responsabili dei sindacati, 

delle associazioni di categoria e delle cooperative.

6. Elezioni per il rinnovo dell’Assemblea regionale siciliana 
5/1991

Verbale manoscritto da Lucarelli della riunione del Comitato regionale siciliano 

del 2 mag. 1991 dedicata alle elezioni regionali del 16 giu. 1991; vi partecipano Giusi 

La Ganga e Antonino Buttitta.

7. Bruno Lambertini. Rappresentanti di lista per le elezioni politiche 
del 5-6 aprile 1992 3/1992-4/1992
Materiale informativo (promemoria operativo, circolare, vademecum per i rap-

presentanti di lista, elenco dei segretari e indirizzi dei comitati regionali); ap-

punti di Lambertini in vista di comunicazioni da fare o riunioni da tenere con le 

strutture territoriali.

SOTTOSERIE 8. Feste dell’«Avanti!» e campagne abbonamenti | 1981 - 1990 |  
 2 fascicoli

1. Abbonamenti «Avanti!» 1982 1981-1982
Bozza di una circolare sui problemi della stampa di partito e, in particolare, 

dell’«Avanti!» (nella circolare si fa riferimento ad una riunione svolta con i re-

sponsabili della sezione Stampa e propaganda e Centrale di Organizzazione alla 

presenza del segretario nazionale). Prospetti comparativi degli abbonamenti e 

delle feste dell’«Avanti!» 1981 - 1982, con dettaglio sugli obiettivi da raggiungere 

nel 1982.

2. Campagna abbonamenti «Avanti!», 1989 - 1990 8/1988-10/1990
Corrispondenza con le federazioni con la richiesta di adeguamento alla norma 

approvata dall’Assemblea nazionale di Bologna (lug. 1988) circa l’obbligo per ogni 

sezione di un abbonamento alla testata ogni 100 iscritti. Prospetto, per regione e 

provincia, della situazione degli abbonamenti all’«Avanti!» a lug. 1988 ed elenco 

degli abbonamenti aggiornato al 30 set. 1990.

(1032)
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In vista delle elezioni europee l’Ufficio formazione quadri in collaborazione con 

il Gruppo socialista del Parlamento europeo si occupa dell’organizzazione di “se-

minari di orientamento politico, organizzativo, propagandistico per attivisti”. Il 

fascicolo conserva resoconti delle riunioni della Direzione, gli elenchi e i mate-

riali di alcuni dei seminari svolti, corrispondenza con i territoriali per i criteri di 

raccolta dei dati elettorali e per questioni organizzative e finanziarie, le tabelle 

dei comizi e delle manifestazioni.

Comunicato della Sezione centrale Organizzazione sullo svolgimento della cam-

pagna elettorale per le politiche del 3-4 giu. e le europee del 10 giu. 1979.

Il fascicolo è suddiviso in sotto unità:

1. Circolari, comunicazioni, pro-memoria e programmi di lavoro

2. Centro raccolta dati elettorali

3. Questioni organizzative e finanziarie

4. Tabelle dei comizi elettorali di Craxi - Signorile - De Michelis

5. Richieste di oratori per le manifestazioni

6. Seminari

3. Elezioni per il Parlamento europeo 1979. Campagna elettorale 
21/4-16/5 1979

Il fascicolo raccoglie materiali relativi specificamente all’attività di raccordo con 

le federazioni svolta da Candeloro Della Croce per la Sezione organizzazione in 

occasione della campagna elettorale per le prime elezioni per il Parlamento euro-

peo (7-10 giu. 1979), in particolare per l’organizzazione di riunioni per la definizio-

ne delle liste e di seminari per attivisti e per i contributi straordinari.

Elenchi di seminari provinciali per attivisti della campagna elettorale conclusi e in pro-

gramma, telegrammi organizzativi per i regionali, documentazione di ordine logistico.

Proposta di lavoro organizzativo della Federazione di Milano, con relativo pre-

ventivo, comunicazioni da diverse federazioni relative alle forze impegnate 

nell’attività di propaganda e alla necessità di sostegno finanziario, alcune con la 

specifica delle spese previste. Tabella riassuntiva delle riunioni previste per l’ap-

provazione delle liste elettorali.

4. “Candeloro Della Croce. Liste 1980” 5/1980
Appunti di Della Croce sulle riunioni tenute presso le federazioni per la definizio-

ne delle liste per le elezioni comunali, provinciali e regionali del 1980, comunica-

zioni alle federazioni delle decisioni prese dalla Commissione paritetica nazio-

nale per l’esame delle candidature, richieste e proteste provenienti dal Comitato 

regionale del Veneto, dalla Federazioni di Terra di Bari, da militanti della Zona 

Jonica Reggina, dalla Sezione Statte di Taranto.

(1030)
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inviati dalla periferia, il monitoraggio delle operazioni e la compilazione del-
le tabelle di riepilogo, gli articoli scritti per la pubblicazione nei dossier che 
l’«Avanti!» dedica al tesseramento, infine gli scritti dei dirigenti dell’ufficio, 
redatti a scopo informativo interno come contributo alla riflessione sulle 
modalità del tesseramento e l’opportunità di una riforma.
La struttura di ordinamento propone le diverse fasi in cui si articola l’attivi-
tà, dall’invio alle strutture territoriali delle circolari con le norme e le rac-
comandazioni sulle campagne di tesseramento, all’invio dei materiali, alla 
raccolta dei dati provenienti dalla periferia, l’approvazione dei verbali del 
tesseramento, il monitoraggio delle operazioni: tutte le sottoserie intitolate 
a queste attività sono state definite a partire dall’esistenza di fascicoli ori-
ginali con una fisionomia ben definita. La sottoserie 2 Operazioni di tessera-
mento degli anni 1973-1980 raccoglie fascicoli di anni in cui l’organizzazione 
dell’Ufficio tesseramento era in divenire e le diverse operazioni non sono 
così nettamente distinte nella sedimentazione della documentazione: tutti 
i documenti riguardanti le diverse operazioni si trovano in un solo fascicolo 
per federazione.
A parte sono stati considerati i fascicoli relativi alle operazioni di tessera-
mento degli aderenti all’UDS (Unità e democrazia socialista). Le ultime due 
sottoserie conservano i contributi dell’Ufficio tesseramento ai Dossier pub-
blicati dall’«Avanti!» in apertura delle campagne e le riflessioni stilate a uso 
informativo interno.
La serie si articola in 12 sottoserie: 
1.  Circolari, comunicazioni, comunicati, 1967-1994
2.  Operazioni di tesseramento degli anni 1973-1980, 1973-1981
3.  Invio del materiale per il tesseramento, 1978-1990
4.  Verbali del tesseramento approvati dalle strutture territoriali, 1981-1993
5.  Commissione nazionale per il tesseramento. Approvazione verbali, 1982- 
 1991
6.  Rilascio tessere, 1982-1993
7.  Questionari del tesseramento e delle strutture, 1977-1991
8.  Dati sul tesseramento dalle federazioni, 1983-1993
9.  Monitoraggio delle operazioni: riepiloghi, 1976-1992
10.  Confluenza UDS, 1989-1991
11.  Dossier «Avanti!» sul tesseramento, 1982-1993
12.  Dati e riflessioni sul tesseramento, 1981-1989

SERIE 6. Tesseramento | 1967 - 1994 | 647 fascicoli

La campagna per il tesseramento si apre a novembre di ciascun anno, la chiu-
sura per i rinnovi è fissata generalmente ad aprile e per i nuovi iscritti a set-
tembre. Nel contesto di questa complessa attività le operazioni sono affidate 
in massima parte all’Organizzazione, ma alcune sono svolte in condivisione 
con il settore che si occupa della stampa e della propaganda: in particolare, 
la cura dell’immagine delle tessere e la diffusione delle informazioni per la 
campagna di proselitismo.
Sulla base di decisioni prese a livello centrale è il settore Organizzazione a 
curare la redazione delle norme e la loro diffusione, attraverso circolari dedi-
cate. Le stesse sono pubblicate sull’«Avanti!» nel contesto di dossier dedicati 
alle operazioni di tesseramento che includono articoli dei principali respon-
sabili e dati sul tesseramento degli anni precedenti.
Quanto allo svolgimento delle operazioni di tesseramento, è compito dell’Or-
ganizzazione inviare alle articolazioni territoriali il materiale necessario: do-
mande di iscrizione e moduli di prenotazione delle tessere, distinte per la 
consegna delle tessere, questionari mensili del tesseramento e delle struttu-
re. Questo materiale, inviato ai comitati regionali, viene da questi consegnato 
alle federazioni e da queste alle sezioni.
Le federazioni provvedono a compilare gli elenchi degli iscritti per sezione 
basandosi sui moduli di prenotazione ricevuti dalle sezioni e li consegnano 
ai comitati regionali contestualmente alla quota tessera spettante ai regionali 
e alla Direzione nazionale, oltre alla quota per il bollino pro-Avanti!. I comi-
tati regionali a loro volta consegnano alla Sezione organizzazione i moduli di 
prenotazione e alla Sezione amministrazione le quote spettanti alla Direzio-
ne nazionale e quelle relative al bollino pro-Avanti!.
Per garantire il corretto funzionamento delle operazioni di tesseramento 
queste sono sottoposte al vaglio dei comitati direttivi delle federazioni, che 
inviano all’Organizzazione centrale i verbali di approvazione. L’approvazione 
definitiva spetta alla Commissione nazionale tesseramento.
L’Organizzazione centrale controlla tutte le operazioni, compilando via via 
tabelle riepilogative dei materiali inviati e di quanto ricevuto, e intervenendo 
direttamente nei casi controversi.
Sono confluiti in questa serie tutti i documenti strettamente collegati al la-
voro svolto dall’organizzazione centrale in connessione con le operazioni di 
tesseramento, dall’invio alle strutture territoriali delle circolari con le nor-
me e di quelle che definiscono le scadenze e sollecitano lo svolgimento delle 
attività, all’invio dei materiali, la raccolta e la conservazione dei documenti 

(1038)
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4. “Circolari e comunicazioni tesseramento 1975” 1974-1975
Circolare sul tesseramento 1975, con le norme tecniche, l’elenco del materiale in-

viato alle federazioni, il facsmile delle tessere e dei moduli compilati.

Comunicazioni della Sezione centrale di organizzazione sulle decisioni prese 

rispetto al tesseramento per renderlo più funzionale e più caratterizzato poli-

ticamente, sulle conclusioni della Conferenza di organizzazione di Firenze e i 

compiti delle federazioni, per l’invio dell’Almanacco socialista 1975. Comunica-

zioni delle sezioni Enti locali, problemi dello Stato-Diritti civili, Scuola, Turi-

smo-sport-tempo libero, Amministrazione.

5. “Circolari e comunicazioni tesseramento 1976” 1976
Norme relative ai congressi provinciali, opuscolo informativo e di propaganda sul 

tesseramento 1976 “Dalla forza delle cose l’alternativa socialista” con le norme per 

il tesseramento e il facsimile della tessera e dei moduli da compilare, due numeri 

de «Il Compagno», un opuscolo sul partito e la sua ricostruzione, aperto da un 

editoriale di Craxi Una alternativa al vecchio modo di far politica (a stampa).

Comunicazioni dell’Ufficio stampa, propaganda e tesseramento relative alla 

chiusura della campagna, alla spedizione dei materiali per il tesseramento 1977, 

al tesseramento dei compagni ex MUIS, e dell’Ufficio strutture di partito con la 

richiesta di fornire dati aggiornati.

6. “Circolari e comunicazioni tesseramento 1977” 1976-1977
Norme tecniche per il tesseramento 1977. Criteri per il tesseramento a Bari, Ca-

tania e Benevento. Circolari per l’invio dei questionari mensili sull’andamento 

del tesseramento e per richiamare le federazioni alla puntualità nella compila-

zione dei moduli. Comunicazioni della Sezione tesseramento, unita alla Sezione 

stampa e propaganda, sulla necessità di riconsiderare l’importanza politica del 

tesseramento e del proselitismo, le iniziative di sostegno della campagna “di tes-

seramento e proselitismo”, la revisione del ruolo delle Feste dell’Avanti!. Verbale 

di chiusura del tesseramento 1977.

7. “Circolari e comunicazioni tesseramento 1978” 1977-1979
Circolare della Sezione organizzazione ai comitati regionali e ai relativi respon-

sabili dell’organizzazione con le indicazioni per la gestione della campagna di 

tesseramento e proselitismo e il calendario degli impegni. Verbali di chiusura del 

tesseramento 1978.

Opuscolo (ciclostilato) della FGSI sulla campagna tesseramento 1978, curato dal 

Settore centrale di organizzazione, e comunicazioni del responsabile Boselli ai 

segretari regionali delle federazioni giovanili.

(1043)
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SOTTOSERIE 1. Circolari, comunicazioni, comunicati | 1967 - 1994 |  
  25 fascicoli

1. Circolari tesseramento 1967-1972 1967-1972
Circolari sul tesseramento per gli anni 1967 (PSI-PSDI unificati), 1968, 1969, 1970, 

1971 inviate dalla Direzione del partito, Sezione centrale di organizzazione, ai se-

gretari regionali, alle federazioni, alle sezioni. Le circolari contengono le regole 

procedurali relative ai nuovi iscritti e ai rinnovi, le modalità di compilazione delle 

tessere, le regole per il tesseramento dei giovani della FGSI (per il tesseramento 

1971 si conserva circolare separata della FGSI). Prospetto iscritti 1966-1972. Pro-

spetto iscritti/votanti congresso 1972 e tessere spedite 1973.

2. “Circolari e comunicazioni tesseramento 1973” 1973
Circolare sul tesseramento 1973, comprendente le norme e un facsimile delle 

tessere e dei moduli da compilare; prospetti riepilogativi della situazione orga-

nizzativa regionale, dei dati sul funzionamento e l’attività delle federazioni, delle 

tessere inviate.

Comunicazioni della Sezione centrale di organizzazione ai segretari delle fede-

razioni e dei comitati regionali sull’aggiornamento degli organi dirigenti dopo i 

congressi provinciali con la richiesta di fornire le informazioni necessarie all’a-

deguamento degli schedari, sull’insediamento della Commissione nazionale tes-

seramento, con la richiesta di insediare le relative commissioni provinciali, sulle 

nuove norme, semplificate, per il tesseramento, per l’invio delle tessere, per la 

costituzione di sezioni intitolate a Salvador Allende.

Comunicazioni dell’Ufficio quadri riguardante la ricostruzione dell’apparato di 

partito, e della Sezione amministrazione ai responsabili delle sezioni di lavoro 

della Direzione con norme relative alle spese.

3. “Circolari e comunicazioni tesseramento 1974” 1974
Circolare sul tesseramento 1974, facsimile di tessera e dei moduli compilati.

“Campagna per il tesseramento 1974”, comunicazione della Sezione centrale orga-

nizzazione con l’elenco del materiale distribuito alle federazioni (non conservato 

nel fascicolo). Altre comunicazioni riguardano il perfezionamento del sistema del 

tesseramento da un punto di vista organizzativo, richieste di informazioni e chia-

rimenti da parte della Commissione paritetica nazionale (per il tesseramento), il 

richiamo alla chiusura del tesseramento.
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estraneo a sacche clientelari concepite e finalizzate esclusivamente per obiettivi 

di potere e congressuali” e dei chiarimenti richiesti dalle federazioni; circolari 

della Sezione di organizzazione e dell’Ufficio tesseramento per l’invio dei que-

stionari su tesseramento e strutture, il sollecito degli adempimenti in vista della 

chiusura, la richiesta di compilare adeguatamente i moduli inviati per avere una 

esatta conoscenza del corpo degli iscritti.

Le norme per il tesseramento 1982 contengono una importante novità tecnica: 

le tessere non vengono più inviate ai comitati regionali insieme al resto del ma-

teriale necessario per il tesseramento (moduli, registri) ma sono distribuite di-

rettamente dalla Sezione centrale di amministrazione che le rilascia ai segretari 

regionali dietro versamento del relativo importo.

12. Circolari per l’invio del questionario sul tesseramento 1982 
3/1982-5/1982

Circolare del 25 mar. 1982 ai comitati regionali e a tutte le federazioni con la ri-

chiesta di invio del questionario “Tesseramento e strutture 1982” relativo al mese 

di marzo. Lettere alle singole federazioni per l’invio del modulo con il questiona-

rio e per il sollecito della consegna di quelli dei mesi precedenti (non si conserva 

il modulo inviato). Tabella riepilogativa dei solleciti inviati a marzo. Si conserva 

anche la circolare del 31 mag. 1982 con il medesimo oggetto ma per il mese di 

maggio. Le comunicazioni sono a firma di Biagio Marzo per la Sezione Centrale 

di Organizzazione e Lillo Delfino per l’Ufficio tesseramento

13. Circolari e comunicazioni tesseramento 1983 1982-1983
Norme per il tesseramento 1983. Circolari della Sezione organizzazione per l’invio 

delle norme e delle raccomandazioni per la campagna tesseramento, l’invio dei 

questionari sull’andamento e sulla chiusura del tesseramento.

Una circolare a firma del segretario Craxi riguarda modalità e criteri per la for-

mulazione delle liste elettorali 1983.

14. “Circolari e comunicazioni tesseramento 1984” 1984-1985
Circolari della Sezione di organizzazione e co-firmate dall’Ufficio tesseramento 

di apertura del tesseramento 1984 e per l’invio dei questionari mensili relativi 

all’andamento, modulo non compilato “Questionario mensile del tesseramento 

e delle strutture”, comunicazioni sul rinvio della scadenza e sulla chiusura del 

tesseramento. Telegrammi alle federazioni per l’invio dei verbali di chiusura, del 

questionario e dei moduli per la prenotazione.

(1051)
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Comunicazioni della Sezione organizzazione alla Federazione di Bari sulle pro-

poste avanzate per la definizione del tesseramento 1978 e alla Federazione di Co-

senza sulla chiusura tesseramento del 1978 con l’elenco degli iscritti nuovi (1979).

8. “Circolari e comunicazioni tesseramento 1979” 1979-1980
Circolari della Sezione organizzazione ai comitati regionali con le direttive per 

il tesseramento, per l’invio dei questionari sull’andamento della campagna, per 

sollecitare la restituzione dei moduli compilati. Telegrammi di sollecito.

Rapporti con i comitati regionali di Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lom-

bardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Veneto e le federazioni di Aosta, Avel-

lino, Potenza, Reggio Calabria, Siracusa, Torino per l’approvazione del tessera-

mento 1979 e verbali di riunioni.

Documento “Criteri per il tesseramento nelle federazioni commissariate”; lette-

ra riservata del responsabile dell’Ufficio tesseramento Della Croce indirizzata al 

segretario Craxi, al vicesegretario Signorile e al responsabile dell’organizzazione 

De Michelis con i dati definitivi della campagna tesseramento 1979 e chiarimenti 

sulle situazioni particolari.

9. “Circolari e comunicazioni tesseramento 1980” 1980-1981
Norme per il tesseramento 1980. Circolari della Sezione organizzazione e del suo 

Ufficio tesseramento sulla campagna tesseramento 1980 e le esigenze di riorga-

nizzazione del tesseramento e del proselitismo emerse dal Comitato centrale, 

per l’invio dei questionari mensili e le indicazioni sulla proroga dei termini. Co-

municazioni dell’Ufficio tesseramento ad alcune federazioni per sollecitare l’in-

vio dei moduli compilati, alle federazioni di Palermo e Catania con il verbale di 

chiusura del tesseramento, ad altre federazioni o anche sezioni che presentano 

situazioni particolari. Documentazione sulle riunioni con i comitati regionali te-

nute per fare il punto sulla campagna di tesseramento e autofinanziamento.

10. “Circolari e comunicazioni tesseramento 1981” 1980-1981
Norme per il tesseramento 1981. Circolari della Sezione organizzazione e del suo 

Ufficio tesseramento per l’invio di informazioni sulla campagna 1981 e dei que-

stionari sull’andamento del tesseramento, per il rilancio politico della campagna 

di tesseramento, per la chiusura della campagna.

11. “Circolari e comunicazioni tesseramento 1982” 1981-1982
Norme per il tesseramento 1982. Circolari della Sezione organizzazione per l’in-

vio delle norme e delle raccomandazioni sul tesseramento, in vista della necessa-

ria “pulizia” e della ricerca “cosciente e accurata del militante che deve risultare 
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tesseramento 1985 (approvato definitivamente dalla CNT il 20 mag. 1986) a causa 

delle intervenute modifiche dell’assetto politico-organizzativo della Federazione 

e i conseguenti ricorsi.

Il termine per la chiusura del tesseramento 1987 viene fissato al 31 ott. 1987, pro-

roga concessa a tutte le federazioni in considerazione degli impegni elettorali e 

referendari sostenuti.

19. Circolari e comunicazioni tesseramento 1988 1987-1988
Norme per il tesseramento 1988.

Circolari o comunicazioni dell’Ufficio tesseramento e/o del Dipartimento or-

ganizzazione, in un caso co-firmata dall’Ufficio centrale di amministrazione, ai 

comitati regionali e alle federazioni riguardanti l’invio delle norme e dei relativi 

chiarimenti e raccomandazioni, soprattutto in ordine all’accuratezza delle indi-

cazioni fornite con i moduli prestampati e alla puntualità in vista di una eventuale 

riforma del tesseramento, e la richiesta di osservare con esattezza le operazioni 

di certificazione amministrativa alla luce dell’attenzione dell’opinione pubblica 

alla trasparenza.

Note di Lillo Delfino per il segretario Craxi, il vicesegretario Martelli e il respon-

sabile dell’organizzazione Tiraboschi relative allo stato del tesseramento 1987, 

all’apertura del tesseramento 1988 e alla nomina della Commissione nazionale 

per il tesseramento.

Comunicazioni relative alla creazione di un gruppo di lavoro operativo incarica-

to di seguire il tesseramento, coordinato a livello centrale da Alberto Cenerini, 

all’indicazione della persona incaricata dal nazionale di seguire le operazioni di 

alcune federazioni, all’invio dei questionari, alla nuova norma statutaria appro-

vata dall’Assemblea nazionale (Bologna 14-15 lug. 1988) che prevede che sezioni 

territoriali e NAS sottoscrivano almeno un abbonamento all’«Avanti!».

Una circolare riguarda i voti congressuali, dopo l’invio delle norme (conservate 

nel fascicolo), del documento programmatico e delle tesi politiche per il 45° Con-

gresso.

Inserto contenente una lettera (redatta e/o corretta da Valdo Spini) alle federazio-

ni che hanno scelto di operare il tesseramento con il nuovo metodo che preve-

de l’invio della tessera direttamente all’iscritto e un elenco delle federazioni che 

hanno scelto il nuovo metodo o alle quali è stato imposto in quanto commissa-

riate.

Si conservano alcuni esemplari in bianco di moduli da compilare, un “Prome-

moria operatori tesseramento” e l’elenco degli indirizzi delle federazioni con i 

relativi responsabili.

(1058)

15. Circolari e comunicazioni tesseramento 1985 1984-1985
Norme per il tesseramento 1985.

Circolari o comunicazioni dell’Ufficio tesseramento o co-firmate dal Diparti-

mento organizzazione per l’invio delle norme, del materiale, dei nuovi modelli 

prestampati, dei questionari e per la proroga della chiusura della campagna.

Una circolare del Dipartimento organizzazione alle federazioni e ai comitati re-

gionali riguarda la designazione di socialisti per incarichi pubblici.

16. Circolari e comunicazioni tesseramento 1986 1985-1986
Norme per il tesseramento 1986.

Circolari o comunicazioni dell’Ufficio tesseramento e/o del Dipartimento orga-

nizzazione per l’invio delle norme e di precisazioni sulle stesse e contenenti rac-

comandazioni sull’adesione alle nuove procedure (segnatamente l’insediamento 

di commissioni per il tesseramento provinciali e sezionali), per la proroga della 

chiusura della campagna, per l’invio dei questionari.  Comunicazioni per solle-

citare l’invio dei verbali di approvazione del tesseramento, per la convocazione 

di alcuni segretari di federazione da parte della Commissione nazionale per il 

tesseramento, di valutazione delle operazioni di tesseramento.

Una circolare del Dipartimento organizzazione riguarda il rinnovo degli organi 

statutari di alcune federazioni.

Lettera del responsabile del Dipartimento organizzazione Marianetti co-firmata 

dal responsabile del Tesseramento Delfino al segretario Craxi, al vicesegretario 

Martelli e ai membri del Comitato esecutivo con il resoconto delle operazioni di 

tesseramento 1985 e la proposta di posporre al 30 giu. la chiusura delle operazioni 

di rinnovo del tesseramento 1986. Documento di analisi del tesseramento 1985.

17. Circolari e comunicazioni tesseramento 1987 1986-1987
Norme per il tesseramento 1987. Circolari o comunicazioni dell’Ufficio tessera-

mento e/o del Dipartimento organizzazione con le valutazioni sul tesseramento 

1986, l’invio delle norme, informazioni sulla spedizione del materiale, per la pro-

roga della chiusura della campagna, per l’invio dei questionari.  

18. “Tesseramento 1986-87, proroghe” 12/1986-10/1987
Richieste da parte delle federazioni e comunicazioni dell’Ufficio tesseramento 

con la concessione di proroghe dei termini di chiusura del tesseramento 1986 e 

1987.

Per quanto riguarda il tesseramento 1986 la proroga è concessa a molte federa-

zioni al 30 settembre. Si conserva un incarto della Federazione di Padova che 

chiede una proroga in conseguenza del ritardo accumulato nell’approvazione del 
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relativa circolare per la trasmissione a federazioni e comitati regionali. Circolari 

per l’invio delle modifiche alle norme per il tesseramento 1993 decise dalla Dire-

zione nazionale nella riunione del 25 lug. 1993 in considerazione delle osserva-

zioni ricevute dalle realtà territoriali e per lo spostamento della data di chiusura.

Comunicazione del responsabile dell’Organizzazione Biagio Marzo contenente 

riflessioni sulle difficoltà che attraversa il PSI e la forma partito e sulla necessità 

di rilanciare le attività a partire dal tesseramento e da una sua riforma che porti 

alla liquidazione dei “signori delle tessere”. Circolare per la proroga della scaden-

za delle operazioni di tesseramento e che annuncia la convocazione del congres-

so da tenere a Genova nei giorni 27-31 gen. 1994 (ott.).

Il congresso si tenne poi a Roma nei giorni 11-12 novembre 1994. Si tratta del con-

gresso che stabilisce la messa in liquidazione del PSI.

25. Comunicazioni tesseramento 1994 2/1994
Norme per il tesseramento 1994 e norme tecniche ad uso delle federazioni e dei 

comitati regionali, trasmesse dal coordinatore della Segreteria Enrico Boselli ai 

segretari regionali e di federazione con l’invito a un impegno forte per il rinno-

vamento del partito, di cui il tesseramento può costituire una prima tappa. In 

un’altra lettera lo stesso Boselli e il presidente della Commissione nazionale di 

garanzia Alessandro Menchinelli forniscono indicazioni specifiche sulle opera-

zioni di tesseramento e le cause di esclusione, alla luce della transizione in atto 

nel partito e delle decisioni assunte in sede di Assemblea nazionale del 13 dic. 1993 

e di Stati generali del 29 gen. 1994.

Nel fascicolo sono confluite tre tessere non utilizzate.

SOTTOSERIE 2. Operazioni di tesseramento degli anni 1973-1980 | 1973 - 1981 |  
 75 fascicoli

Tesseramento 1973 | 23 fascicoli

Corrispondenza delle federazioni con la Sezione centrale di Organizzazione 
e la Commissione paritetica nazionale, relativa all’insediamento e allo svolgi-
mento delle fasi del tesseramento 1973 da parte delle commissioni paritetiche 
provinciali, fino all’invio dei verbali delle riunioni delle commissioni e dei co-
mitati direttivi con l’approvazione del tesseramento per la definitiva approva-
zione da parte della Commissione nazionale tesseramento. Esame dei casi di 

(1064)

203-205

(1066)

20. Circolari e comunicazioni tesseramento 1989 1988-1989
Circolari dell’Ufficio tesseramento e/o dell’Ufficio centrale organizzazione per 

l’invio delle norme per il tesseramento 1989 e contenenti chiarimenti e richiami 

al rispetto delle scadenze. Comunicazioni ai segretari regionali in cui si evidenzia 

la differenza tra il numero degli iscritti 1988 e i modelli trasmessi dalle federazio-

ni, con l’invito a seguire personalmente la questione per velocizzare le operazioni.

21. Circolari e comunicazioni tesseramento 1990 1989-1991
Norme per il tesseramento 1990 e circolare con cui l’Ufficio centrale organizza-

zione le trasmette alle istanze territoriali. Circolari relative agli incontri tra l’Uf-

ficio centrale di organizzazione, il Centro elettronico della Direzione, le federa-

zioni e i regionali per discutere delle nuove forme di trasmissione dei dati degli 

iscritti. Manuale redatto dal CED con la nuova procedura di gestione dell’archivio 

iscritti (mar. 1990). Solleciti alle federazioni della Calabria, della Campania, del 

Lazio e del Veneto (nov. 1990). Richiesta alle federazioni in ritardo di inviare il 

materiale del tesseramento 1990 (gen. 1991).

22. Norme tesseramento 1991. Convocazioni commissioni provinciali 
1991

Norme e procedure per il tesseramento e relativa circolare per la trasmissione a 

federazioni e comitati regionali. Pagine dell’«Avanti!» dedicate alla campagna per 

il tesseramento 1991.

Lettere di convocazione delle commissioni provinciali tesseramento per l’esame 

del tesseramento 1991.

23. Circolari e comunicazioni tesseramento 1992 1991-1992
Norme per il tesseramento 1992 e relativa circolare per la trasmissione a federa-

zioni e comitati regionali.

Comunicazioni di alcune federazioni.

Schede per la raccolta di informazioni sulla situazione del tesseramento 1992 del-

le federazioni e dei regionali, prospetto riassuntivo annotato, promemoria sulla 

chiusura del tesseramento 1991, la situazione del 1992, le richieste di svolgimento 

dei congressi provinciali e le disposizioni della Direzione.

Copia dell’«Avanti!» del 16/17 feb. 1992 con un articolo di Tiraboschi Cento anni di 
storia nella tessera del 1992.

24. Circolari e comunicazioni tesseramento 1993 1993
Convocazione dei segretari regionali e di federazione per discutere la riforma del 

partito e il rilancio dell’iniziativa politica (mar.). Norme per il tesseramento 1993 e 
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Tesseramento 1977 | 18 fascicoli

Invio da parte delle federazioni provinciali dei materiali relativi alla situa-
zione del tesseramento 1977: elenchi e prospetti di riepilogo con il numero di 
tesserati (suddivisi in rinnovi e nuovi iscritti) per sezioni; estratti dei verbali 
e comunicazioni sulle riunioni dei comitati esecutivi o direttivi delle fede-
razioni per la chiusura e l’approvazione del tesseramento; relazioni e consi-
derazioni sui dati del tesseramento (andamento, composizione sociale degli 
iscritti). In alcuni casi si conservano i questionari definitivi.
Fascicoli intestati ai regionali e alla federazione di Trento, in ordine alfa-
betico: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, To-
scana, Trento, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto.
I documenti all’interno sono ordinati per provincia (prima il capoluogo, poi 
le altre città in ordine alfabetico).

Tesseramento 1978 e 1979 | 21 fascicoli

Consegna alle federazioni provinciali dei materiali per l’apertura e la chiusu-
ra del tesseramento (bollini Avanti!, tabulati degli iscritti, tessere), dati, rela-
zioni, riepiloghi ed elenchi (suddivisiper sezioni e in rinnovi e nuovi iscritti), 
invio da parte delle federazioni dei moduli prestampati per la prenotazione 
delle tessere, dei questionari mensili e dei verbali delle riunioni dei comitati 
provinciali per l’approvazione del tesseramento, in alcuni casi elenchi e ta-
bulati relativi al tesseramento 1977 e 1980.
Nel sottofascicolo della Federazione di Potenza richiesta di apertura di una 
nuova sezione a Melfi; la Federazione di Crotone contesta l’esclusione di al-
cuni compagni dal tesseramento 1979 della Sezione di Isola Capo Rizzuto.
Il fascicolo del Comitato regionale della Campania conserva documenti del 
1° Congresso regionale del PSI (4-5 giugno 1973); in quello della Federazione 
di Napoli si conserva documentazione riguardante la costituzione dei NAS 
dei dipendenti comunali, coordinati dallo INTERNAS e questioni sul tesse-
ramento 1978 e le linee politiche della Sezione di Torre del Greco. Il sotto-
fascicolo relativo alla Federazione di Genova conserva copie delle tessere 
anni Cinquanta di un iscritto per una richiesta di accertamento di anzianità. 
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irregolarità riscontrati dalle commissioni, dalle sezioni o da singoli iscritti e 
delle contestazioni sollevate dalle diverse componenti politiche rappresentate. 
Elenchi nominativi, suddivisi per sezioni e dati riepilogativi.
Nel sottofascicolo della Federazione dell’Aquila denuncia da parte dei mem-
bri della Commissione paritetica di irregolarità nelle procedure e lettere di 
iscritti con allegata la tessera, restituita per protesta; in quello della Fede-
razione di Cosenza documenti del ricorso promosso dalla componente di 
“Riscossa socialista” al tesseramento della Sezione di Serra S. Bruno. Il sot-
tofascicolo della Federazione di Napoli conserva documenti di contenziosi 
di varie sezioni e la richiesta di intervento della Commissione paritetica 
nazionale. Per la Federazione di Trieste la Commissione paritetica pro-
vinciale non approva il tesseramento e la Commissione nazionale decide il 
commissariamento della campagna tesseramento 1974; per la Federazione 
di Latina esposto presentato da alcuni iscritti alla Sezione di Pontinia. Il 
sottofascicolo della Federazione di Torino conserva documenti su irrego-
larità nel tesseramento denunciate dalle componenti “Sinistra socialista” 
e “Unità del partito”; nel sottofascicolo della Federazione di Novara docu-
menti e atto costitutivo della sezione Cappuccina di Domodossola e gli “Atti 
del convegno provinciale di organizzazione del PSI”, Verbania, 27 mag. 1973; 
in quello della Federazione di Bari presenti denunce di irregolarità. Nel 
sottofascicolo della Federazione di Caltanissetta contenziosi e ricorsi delle 
Sezioni di Riesi, Gela e Butera.
Il fascicolo della Commissione nazionale tesseramento contiene appunti 
manoscritti sulle situazioni del tesseramento delle federazioni, elenchi con 
i nominativi dei componenti le commissioni paritetiche provinciali e una 
rubrica con il resoconto del tesseramento 1973 per singole federazioni.
Il gruppo comprende 19 fascicoli intestati ai comitati regionali, 2 alle fe-
derazioni di Trento e Bolzano, 1 all’Estero, in ordine alfabetico, un ultimo 
fascicolo afferente alla Commissione nazionale tesseramento: 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Estero (scatola 
203), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Pie-
monte (scatola 204), Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Ao-
sta, Veneto, Commissione nazionale tesseramento (scatola 205).
Sulle copertine un elenco numerato manoscritto che riassume il contenuto 
dei fascicoli testimonia il lavoro svolto dai membri della Commissione na-
zionale per l’approvazione del tesseramento delle federazioni.



256 < > 257

Sezione 4. OrganizzazionePartito socialista italiano. Direzione nazionale Serie 6. Tesseramento

in ordine alfabetico: Estero, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche (scatola 211), 
Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia (scatola 212), Toscana, Umbria, 
Valle d’Aosta (scatola 213).

SOTTOSERIE 3. Invio del materiale per il tesseramento | 1978 - 1990 | 
 49 fascicoli

SOTTOSOTTOSERIE 1. Richieste e invii di materiale | 1980 - 1989 | 39 fascicoli

Richieste e invio materiali per il tesseramento 1981-1987 | 22 fascicoli

Corrispondenza tra le federazioni e l’Ufficio tesseramento per questioni ri-
guardanti il tesseramento dal 1981 al 1987: sollecitare la consegna delle tes-
sere mancanti, verificare la legittimità del tesseramento, inviare domande 
di iscrizione e moduli di prenotazione tessere, discutere casi controversi, 
contestare le iscrizioni o ricorrere per mancata iscrizione o rinnovo. Tabulati 
con i dati dei rinnovi e dei nuovi iscritti, sezione per sezione, prospetti riepi-
logativi, verbali dei comitati regionali, comitati direttivi e della Commissione 
nazionale per il tesseramento.
Nel fascicolo del Comitato regionale dell’Abruzzo si discutono questioni ri-
guardanti le modalità di designazione delle cariche a livello regionale; nel 
fascicolo della Federazione di Bolzano alcune tessere restituite da un iscrit-
to relative agli anni 1978-1984. Nel sottofascicolo della Federazione di Reg-
gio Calabria carteggio relativo a tessere e voti congressuali della Sezione di 
San Ferdinando. Nel fascicolo della Campania: per la Federazione di Napoli 
documenti riguardanti alcuni iscritti della sezione di Boscoreale, fuoriu-
sciti dal partito nel 1973; per la Federazione di Avellino verbale di costitu-
zione della Sezione di Paternopoli nel 1987 e le domande di iscrizione della 
Sezione di Grottaminarda; nel sottofascicolo della Federazione di Caserta 
discussione sui componenti del Comitato direttivo della Sezione di Parete; 
in quello della Federazione di Salerno verbali e relazioni della Commissio-
ne nazionale per il tesseramento e ricorso proposto della Sezione di Sapri 
al tesseramento 1985. Il fascicolo della Federazione di Ferrara contiene do-
cumenti che denunciano le irregolarità nelle elezioni del Comitato diretti-
vo della Sezione di Comacchio durante il Congresso sezionale dell’8 aprile 
1984. Nel sottofascicolo della Germania domande di iscrizione 1986-1987 e 
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La Federazione di Pavia richiede il commissariamento e la nomina di una 
Commissione d’inchiesta per violazioni statutarie nel tesseramento 1978. Nel 
sottofascicolo della Federazione di Campobasso si conservano le ricevute 
di versamento per le singole tessere, in quello della Federazione di Vercel-
li l’elenco dei nominativi dei tesserati, suddivisi per Comune, mentre della 
Federazione di Torino si conservano le ricevute dei singoli rinnovi. Il sotto-
fascicolo della Federazione di Bari conserva corrispondenza riguardante il 
rinnovo degli organi della Sezione CEP-Matteotti (con documenti allegati del 
1976). Nel fascicolo “Sicilia”: per la Federazione di Agrigento, la sezione di Fa-
vara invia un documento all’Ufficio Organizzazione in cui si contesta l’elenco 
dei nuovi iscritti 1978; per la federazione di Messina, domande d’iscrizione 
della sezione di Malvagna, denuncia dell’assenza di attività nella sezione di 
Venetico, commissariamento della sezione di Nizza di Sicilia; nei sottofasci-
coli delle federazioni di Siracusa e Ragusa documenti riguardanti la mancata 
approvazione del tesseramento 1979.
Il gruppo comprende 18 fascicoli intestati ai comitati regionali,2 alle federa-
zioni di Bolzano e di Trento, 1 all’Estero, in ordine alfabetico: Abruzzo, Ba-
silicata, Bolzano, Calabria, Campania, Emilia Romagna (scatola 207), Estero, 
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (scatola 208), Marche, Moli-
se, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia (scatola 209), Toscana, Trento, Umbria, 
Veneto (scatola 210).

Tesseramento 1980 | 13 fascicoli

Consegna dei materiali per l’apertura e la chiusura del tesseramento alle 
federazioni provinciali (Bollini Avanti!, moduli per la prenotazione delle 
tessere, moduli per le domande di iscrizione, tessere), invio, da parte delle 
federazioni, di resoconti, tabulati riepilogativi degli iscritti (organizzati per 
sezioni e suddivisi in nuovi e rinnovi), dei questionari mensili, dei modelli di 
prenotazione delle tessere e dei verbali delle riunioni dei comitati provinciali 
di approvazione del tesseramento 1980. Dati sul tesseramento dal 1977 al 1979.
Il fascicolo della Federazione di Catania conserva documentazione e alcuni 
moduli nominativi di prenotazione delle tessere relative al 1978, inviate in se-
guito a correzioni; in quello della Federazione di Enna corrispondenza sulla 
richiesta di convocazione del Congresso organizzativo straordinario provin-
ciale da parte di alcune sezioni.
Il gruppo comprende 11 fascicoli intestati ai comitati regionali, 1 all’Estero, 
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razioni di Bolzano e di Trento, 1 all’estero, in ordine alfabetico: Basilicata, 
Bolzano, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Estero, Friuli-Venezia Giu-
lia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trento, 
Umbria, Veneto.
I fascicoli dei comitati regionali contengono sottofascicoli per provincia (pri-
ma il capoluogo, poi le altre in ordine alfabetico).

SOTTOSOTTOSERIE 2. Tabelle di riepilogo | 1978 - 1990 | 10 fascicoli

1. Spedizione del materiale per il tesseramento 1978. Riepiloghi 
7/1978

Tabelle di riepilogo per regione e in subordine per federazione contenenti dati 

numerici sul materiale inviato.

2. “Spedizione materiale Tesseramento 1979”. Riepiloghi 12/1978
Tabelle di riepilogo per regione e in subordine per federazione contenenti dati 

numerici delle tessere prenotate, tabelle riassuntive dei rinnovi e dei nuovi 

iscritti per le tessere 1979, delle tessere spedite ai regionali, del materiale inviato. 

Lettera della Sezione organizzazione (Della Croce) ai comitati regionali con indi-

cazioni sull’invio del materiale.

3. Invio materiale per il tesseramento 1983. Riepiloghi 12/1982-1/1983
Moduli per tenere traccia della consegna/della spedizione dei prestampati ai re-

gionali o alle federazioni, relative tabelle riepilogative, lettere di invio. Riepilogo 

complessivo.

4. Invio materiale per il tesseramento 1985. Riepiloghi 12/1984
Lettere di invio dall’Ufficio centrale tesseramento alle federazioni, riepiloghi 

delle quantità inviate a ciascuna federazione e tabelle riepilogative per comitato 

regionale.

5. Tessere spedite 1985. Riepiloghi 1985
Tabelle riepilogative delle tessere inviate (rinnovi e nuovi iscritti).

6. Tessere non ritirate 1986-1991
Tabelle di riepilogo delle tessere stampate che risultano ancora da ritirare. Si 
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altra documentazione della Sezione di Mannheim. Nel sottofascicolo della 
Federazione di Roma tessere di un iscritto della Sezione di Campagnano dal 
1963 al 1976; in quello della Federazione di Frosinone documenti riguardan-
ti l’espulsione di alcuni tesserati della Sezione di Ceprano nel 1983 e con-
tenziosi per la Sezione di Sora nel 1984. Nel sottofascicolo della Federazione 
di Novara si conservano i moduli di richiesta iscrizione per il 1982; in quello 
della Federazione di Lecce verbali dei congressi sezionali 1983. Per la Fede-
razione di Nuoro elenchi nominativi degli iscritti suddivisi per sezione. Per 
la Federazione di Pistoia documenti riguardanti la riorganizzazione delle 
sezioni a partire dal 1984.
Il gruppo comprende 19 fascicoli intestati ai comitati regionali, 2 alle federa-
zioni di Bolzano e di Trento, 1 all’Estero, in ordine alfabetico: Abruzzo, Ba-
silicata, Bolzano, Calabria, Campania (scatola 214), Emilia-Romagna, Estero, 
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria (scatola 215), Lombardia, Marche, Molise, 
Piemonte, Puglia (scatola 216), Sardegna, Sicilia, Toscana, Trento, Umbria, 
Valle d’Aosta, Veneto (scatola 217).
I fascicoli dei comitati regionali contengono sottofascicoli per provincia (pri-
ma il capoluogo, poi le altre in ordine alfabetico).

Richieste e invio materiali per il tesseramento 1988 | 17 fascicoli

Corrispondenza tra le federazioni e l’Ufficio tesseramento per sollecitare 
la consegna delle tessere mancanti (con in allegato elenchi suddivisi per 
sezione), richiedere trasferimenti o cancellazione di iscritti, inviare do-
mande di iscrizione e moduli di prenotazione tessere, per la trasmissione 
dei tabulati completi degli iscritti, sezione per sezione, al fine dell’invio 
dei materiali necessari al tesseramento 1988, ma anche alla conclusione di 
quello 1987 e alle prenotazioni del 1989. Riepiloghi di tessere spedite e da 
spedire, tabulati dei rinnovi, dei nuovi iscritti, dei NAS, elenchi nominati di 
tesserati.
Nel sottofascicolo della Federazione di Forlì si conservano due resoconti, 
“Risultati elettorali: dati a confronto 1983-1987” e “Censimento organizza-
tivo del PSI a livello locale”; in quello della Federazione di Milano elenchi 
nominativi dei tesserati; la Federazione di Treviso invia i moduli delle do-
mande di iscrizione rinnovo 1988; nel sottofascicolo della Federazione di 
Vicenza si conservano alcune tessere 1988 e le loro ricevute.
Il gruppo comprende 14 fascicoli intestati ai comitati regionali, 2 alle fede-
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lo regionale si trovano sottofascicoli intitolati al comitato regionale e alle 
federazioni provinciali comprese nella regione.

Approvazione verbali tesseramento, anno 1981 | 21 fascicoli

Verbali o estratti di verbali di riunioni dei comitati regionali o di federazione 
per l’approvazione del tesseramento.
Nel sottofascicolo della Federazione di Catanzaro sono presenti verbali, 
elenchi degli iscritti e corrispondenza su questioni legate al tesseramento e 
all’affitto dei locali di alcune sezioni di Lamezia Terme; il sottofascicolo della 
Federazione di Pescara conserva un manifesto della campagna di autofinan-
ziamento del PSI dicembre/febbraio 1982; nel sottofascicolo della Federazio-
ne di Foggia è presente un inserto relativo alla mancata approvazione del 
tesseramento della Sezione di Rodi Garganico; nel fascicolo della Federazio-
ne di Trapani è presente un inserto della Sezione di Mazara del Vallo, com-
missariata.
Il gruppo comprende 18 fascicoli intestati ai comitati regionali, 2 alle federa-
zioni di Bolzano e di Trento, 1 all’Estero, in ordine alfabetico: Abruzzo, Basi-
licata, Bolzano, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Estero, Friuli-Venezia 
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche (scatola 220), Piemonte, Puglia, 
Sardegna, Sicilia, Toscana, Trento, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (scatola 221).
I fascicoli dei comitati regionali contengono sottofascicoli per provincia (pri-
ma il capoluogo, poi le altre in ordine alfabetico).

Approvazione verbali tesseramento, anno 1982 | 22 fascicoli

Verbali o estratti di verbali di riunioni dei comitati regionali o di federazione 
per l’approvazione del tesseramento.
Nel fascicolo del Piemonte si conserva un incarto relativo all’impugnazione 
del tesseramento da parte dei membri del Comitato direttivo provinciale di 
Cuneo; in quello della Campania per la Federazione di Napoli si conservano 
documenti riguardanti il ritardo nell’approvazione, e nella consegna delle 
tessere, per i nuovi iscritti 1982, mentre per la Federazione di Salerno una re-
lazione di Alberto Cenerini sulla situazione del tesseramento e una proposta 
di Della Croce per la definizione della platea congressuale della Federazione. 
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tratta di appunti di lavoro, utilizzati via via per spuntare i ritiri effettuati, per gli 

anni 1986-1988. I moduli prestampati degli anni 1989-1991 riportano la stessa in-

formazione ma le tessere non ritirate risultano “sospese”.

7. Invio materiale per il tesseramento 1987. Riepiloghi 1986
Elenchi dei segretari e degli indirizzi dei comitati regionali e delle federazioni. 

Tabelle riepilogative dei moduli prestampati inviati, delle spedizioni eseguite, 

delle federazioni cui non vanno spediti.

8. Riepiloghi spedizioni materiale tesseramento 1987-1993
Tabelle di riepilogo per regione/federazione con annotazioni diverse. In alcune 

sono presenti il numero delle tessere e la data di spedizione, in altre il numero 

delle tessere consegnate ovvero di quelle mancanti.

Si tratta di strumenti di lavoro per tenere traccia dell’attività svolta per la campa-

gna tesseramento dal 1986 al 1993.

9. Invio materiale per il tesseramento 1988. Riepiloghi 12/1987-4/1988
Moduli per tenere traccia della consegna/della spedizione dei prestampati ai re-

gionali o alle federazioni e relative tabelle riepilogative.

10. Spedizione tessere 1989. Riepiloghi 1990
Tabelle di riepilogo dei rinnovi e dei nuovi iscritti per le tessere 1989. Nulla osta 

per il ritiro delle tessere della Federazione di Padova, ricevute.

SOTTOSERIE 4. Verbali del tesseramento approvati dalle strutture   
 territoriali | 1981 - 1993 | 224 fascicoli

Verbali o estratti di verbali di riunioni dei comitati direttivi o esecutivi 
regionali o di federazione convocati per l’approvazione del tesseramento 
annuale, inviati dai segretari regionali o di federazione, talora inglobati 
nel testo di una lettera. In alcuni casi vengono inviati l’elenco dei rinno-
vi, il questionario definitivo, modelli di chiusura con statistiche, tabelle 
riassuntive, elenchi delle sezioni e prospetti riassuntivi sezionali, elenchi 
dei componenti dei comitati direttivi, ritagli stampa. Corrispondenza tra 
le federazioni e l’Ufficio tesseramento su contestazioni e ricorsi presi in 
esame.
I fascicoli, intitolati alle regioni, sono raggruppati per anno di riferimento 
e ordinati alfabeticamente all’interno di ciascun anno. In ciascun fascico-

(1081)

(1082)

(1083)

(1084)

(1085)



262 < > 263

Sezione 4. OrganizzazionePartito socialista italiano. Direzione nazionale Serie 6. Tesseramento

Nel sottofascicolo della Federazione di Frosinone si conserva un carteggio 
riguardante controversie e verbale della Commissione nazionale per il tesse-
ramento. Nel sottofascicolo della Federazione di Bergamo sono presenti do-
cumenti su divergenze tra l’attività politica della Sezione di Zogno e i rappre-
sentanti del PSI in Consiglio comunale relativamente al nuovo regolamento 
edilizio. Il sottofascicolo della Federazione di Padova contiene corrisponden-
za riguardante il tesseramento e l’attività della Federazione e delle sezioni di 
Ponso e di Brenta-Venezia.
Il gruppo comprende 11 fascicoli intestati ai comitati regionali, 2 alle federa-
zioni di Bolzano e di Trento: Bolzano, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giu-
lia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trento, Umbria, 
Valle d’Aosta, Veneto.

Approvazione verbali tesseramento, anno 1985 | 22 fascicoli

Verbali o estratti di verbali di riunioni dei comitati regionali o di federazione per 
l’approvazione del tesseramento.
Il sottofascicolo della Federazione di Pescara contiene documenti relativi al 
commissariamento, gli elenchi degli iscritti 1985 per sezione e la corrisponden-
za con il commissario al tesseramento Angelo Albanese; nel sottofascicolo della 
Federazione di Reggio Calabria sono presenti gli elenchi degli iscritti per singole 
sezioni, corrispondenza e verbali della Commissione nazionale per il tessera-
mento; nel sottofascicolo della Federazione di Padova è presente documenta-
zione relativa alla costituzione e alle riunioni della Commissione provinciale per 
il tesseramento.
Il gruppo comprende 19 fascicoli intestati ai comitati regionali, 2 alle federazioni 
di Bolzano e di Trento, 1 all’Estero, in ordine alfabetico: Abruzzo, Basilicata, Bol-
zano, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Estero, Friuli-Venezia Giulia, Lazio 
(scatola 228), Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, 
Sicilia, Toscana, Trento, Umbria, Valle d’Aosta (scatola 229), Veneto (scatola 230).

Approvazione verbali tesseramento, anno 1986 | 7 fascicoli

Verbali o estratti di verbali di riunioni dei comitati regionali o di federazione 
per l’approvazione del tesseramento.
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Nel fascicolo del Lazio la Federazione di Frosinone affronta le contestazioni 
al tesseramento per le sezioni di Gallinaro, Pofi, Aquino, Arpino e Sora.
Il gruppo comprende 19 fascicoli intestati ai comitati regionali, 2 alle federa-
zioni di Bolzano e di Trento, 1 all’Estero, in ordine alfabetico: Abruzzo, Basi-
licata, Bolzano, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Estero, Friuli-Venezia 
Giulia, Lazio (scatola 222), Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, 
Puglia (scatola 223), Sardegna, Sicilia, Toscana, Trento, Umbria, Valle d’Aosta, 
Veneto (scatola 224).
I fascicoli dei comitati regionali contengono sottofascicoli per provincia (pri-
ma il capoluogo, poi le altre in ordine alfabetico).

Approvazione verbali tesseramento, anno 1983 | 22 fascicoli

Verbali o estratti di verbali di riunioni dei comitati regionali o di federazione per 
l’approvazione del tesseramento.
Il sottofascicolo della Federazione di Bari conserva le lettere di dimissione dei 
membri del Comitato direttivo della Sezione di Gravina in protesta alla lista dei 
candidati alle elezioni amministrative, in quello della Federazione di Catanzaro 
si conservano i moduli compilati della sezione di Lamezia Terme, nel sottofa-
scicolo della Federazione di Crotone un elaborato “Risultati e confronti politici 
elettorali”, in quello della Federazione di Frosinone corrispondenza a contesta-
zione della designazione degli assessori della Giunta comunale, nel sottofascico-
lo della Federazione di Napoli un elenco dei tesserati confluiti dal PSDI, in quello 
della Federazione di Novara corrispondenza dei membri riformisti del Comitato 
direttivo provinciale contro la linea politica della Federazione.
Il gruppo comprende 19 fascicoli intestati ai comitati regionali, 2 alle federazioni 
di Bolzano e di Trento, 1 all’Estero, in ordine alfabetico: Abruzzo, Basilicata, Bol-
zano, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Estero, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, 
Liguria, Lombardia, Marche, Molise (scatola 225), Piemonte, Puglia, Sardegna, Si-
cilia, Toscana, Trento, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (scatola 226).

Approvazione verbali tesseramento, anno 1984 | 13 fascicoli

Verbali o estratti di verbali di riunioni dei comitati regionali o di federazione 
per l’approvazione del tesseramento.
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Bolzano, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Estero, Friuli-Venezia Giulia, 
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise (scatola 231), Piemonte, Puglia, Sar-
degna, Sicilia, Toscana, Trento, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (scatola 232).

Approvazione verbali tesseramento, anno 1988 | 22 fascicoli

Verbali o estratti di verbali di riunioni dei comitati regionali o di federazione 
per l’approvazione del tesseramento.
In situazioni particolari interviene la Commissione nazionale tesseramen-
to: c’è riscontro di questo intervento nei sottofascicoli delle federazioni di 
Belluno, Foggia, Napoli, Reggio Calabria, Vicenza. Nei sottofascicoli delle fe-
derazioni di Avellino, Bari, Como, Lecce, Palermo, Savona, Viterbo si trova 
traccia dell’intervento delle rispettive commissioni provinciali di garanzia. 
Nel sottofascicolo della Federazione di Potenza si conserva un incarto rela-
tivo alla Sezione di Melfi in cui si lamenta la situazione non sostenibile della 
vita di sezione.
Il gruppo comprende 19 fascicoli intestati ai comitati regionali, 2 alle federa-
zioni di Bolzano e di Trento, 1 all’Estero, in ordine alfabetico: Abruzzo, Basili-
cata, Bolzano (scatola 233), Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Estero, Friu-
li-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, 
Sardegna, Sicilia, Toscana, Trento, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (scatola 234).
Nel sottofascicolo della Federazione di Viterbo è stato necessario fotocopia-
re i documenti troppo deteriorati ed effettuare lo scarto degli elenchi degli 
iscritti, la cui carta era ormai irrecuperabile.

Approvazione verbali tesseramento, anno 1989 | 22 fascicoli

Verbali o estratti di verbali di riunioni dei comitati regionali o di federazione 
per l’approvazione del tesseramento.
Nei sottofascicoli delle federazioni di Vicenza e di Treviso, in presenza di 
contenziosi, si trovano documenti sull’attività svolta dalla Commissione na-
zionale per il tesseramento; nel sottofascicolo della Federazione di Terni si 
conservano con il verbale del Direttivo i verbali delle sezioni; nei sottofasci-
coli delle federazioni di Rieti e di Torino sono presenti i verbali delle relative 
commissioni provinciali di garanzia.
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Comunicazioni della Commissione nazionale tesseramento per sollecitare 
l’invio, rilevare ritardi o inesattezze, e in alcuni casi convocare presso la Di-
rezione nazionale le commissioni tesseramento delle federazioni.
Nei casi di federazioni commissariate il tesseramento viene approvato dal 
commissario: Angelo Tiraboschi a Cosenza, Antonio Tortora a Bari.
Nel sottofascicolo della Federazione Sulcis è presente uno scambio di note 
sulle distorsioni del tesseramento nonostante le regole introdotte nel 1986, 
nel sottofascicolo della Federazione di Enna un documento di denuncia della 
situazione politica della provincia, nei sottofascicoli delle federazioni di Mes-
sina e di Ragusa carteggi relativi a contestazioni di singoli militanti, nel sot-
tofascicolo intestato alla Federazione di Trapani, dove il tesseramento non 
è approvato all’unanimità, è conservato un documento politico presentato 
dalla componente in disaccordo.
Il gruppo comprende 6 fascicoli intestati ai comitati regionali, 1 all’Estero, in 
ordine alfabetico: Basilicata, Calabria, Estero, Lazio, Puglia, Sardegna, Sicilia.

7. Approvazione verbali tesseramento, anno 1987 | 1987 - 1988 | 22 fascicoli

Verbali o estratti di verbali di riunioni dei comitati regionali o di federazione 
per l’approvazione del tesseramento.
Nei sottofascicoli delle federazioni di Reggio Calabria e di Mantova si trova-
no le relazioni sul tesseramento, situazioni particolari sono riscontrabili nei 
sottofascicoli delle federazioni di Cosenza e di Latina, in quello della Fede-
razione di Napoli, dove interviene la Commissione nazionale tesseramento, 
di Rieti, dove in assenza della maggioranza e di un ricorso della minoranza il 
sottofascicolo contiene quadri riassuntivi del tesseramento per sezione e do-
mande di tesseramento in copia provenienti da sezioni e da singoli, di Pisto-
ia, dove in assenza della maggioranza prevista dal regolamento si conservano 
il documento politico della minoranza e copie delle domande di iscrizione al 
partito, di Treviso, il cui sottofascicolo conserva i documenti della Commis-
sione paritetica provinciale per il tesseramento.
Verbali dei lavori dei congressi regionali della Puglia, della Sicilia e della To-
scana. Nei sottofascicoli delle federazioni di Bari e di Foggia sono presenti i 
verbali delle rispettive commissioni provinciali di garanzia con l’esame dei 
risultati della campagna per il tesseramento
Il gruppo comprende 19 fascicoli intestati ai comitati regionali, 2 alle federazio-
ni di Bolzano e di Trento, 1 all’Estero, in ordine alfabetico: Abruzzo, Basilicata, 
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Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, 
Umbria, Veneto.
Il fascicolo 20 contiene una tabella con il riepilogo.

Approvazione verbali tesseramento, anno 1992 | 11 fascicoli

Verbali o estratti di verbali di riunioni dei comitati regionali o di federazio-
ne per l’approvazione del tesseramento. Corrispondenza tra le federazioni e 
l’Ufficio tesseramento su problematiche e ricorsi presi in esame.
Il gruppo comprende 10 fascicoli intestati ai comitati regionali, 1 all’Estero, in 
ordine alfabetico: Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, estero, Friuli-Venezia 
Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Veneto. 

SOTTOSERIE 5. Commissione nazionale per il tesseramento.   
 Approvazione verbali | 1982 - 1991 | 8 fascicoli

1. Commissione nazionale tesseramento, approvazione verbali 1982 
1982-1983

Verbali delle riunioni della Commissione nazionale tesseramento per l’approva-

zione del tesseramento 1982, in riscontro ai verbali delle riunioni dei comitati 

direttivi, o esecutivi, regionali e provinciali (conservati in copia) inviati dalle fe-

derazioni.

Nel sottofascicolo “Ricorsi e proroghe” si conserva documentazione riguardante 

la Federazione di Crotone, le sezioni di Sora e Gallinaro, della Sezione di Siano e 

di quella di Cesano Maderno.

I documenti sono raccolti in sotto unità: 

1. Verbali dei comitati regionali approvati

2. Verbali dei comitati provinciali approvati

3. Verbali da approvare

4. Ricorsi e proroghe

2. Commissione nazionale tesseramento, approvazione verbali 1984 
1985

Verbali e appunti manoscritti delle riunioni della Commissione nazionale tesse-

ramento per l’approvazione del tesseramento 1984 delle federazioni provinciali. 

Testo di un telegramma del 23 apr. 1985, a firma Paris Dell’Unto, con sollecito 

(1097)
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Il gruppo comprende 19 fascicoli intestati ai comitati regionali, 2 alle fede-
razioni di Bolzano e di Trento, 1 all’Estero, in ordine alfabetico: Abruzzo, 
Basilicata, Bolzano, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Estero, Friuli-Ve-
nezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, 
Sardegna, Sicilia, Toscana, Trento (scatola 235), Umbria, Valle d’Aosta, Veneto 
(scatola 236).

Approvazione verbali tesseramento, anno 1990 | 20 fascicoli

Verbali o estratti di verbali di riunioni dei comitati regionali o di federazione 
per l’approvazione del tesseramento.
Nel sottofascicolo della Federazione di Napoli si conserva corrispondenza 
relativa a contenziosi e sospensioni di tesserati; in quello della Federazione 
di Ravenna un prospetto riassuntivo “Tesseramento 1990: dati analitici”; nel 
fascicolo “Estero” verbali e corrispondenza dalla Federazione Svizzera; per la 
Federazione di Biella un riepilogo del tesseramento 1990 con trasferimenti, 
confluenze UDS e rinunce.
Il gruppo comprende 18 fascicoli intestati ai comitati regionali, 1 alla Federa-
zione di Bolzano, 1 all’Estero, in ordine alfabetico: Abruzzo, Basilicata, Bolza-
no, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Estero, Friuli-Venezia Giulia, La-
zio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, 
Toscana, Umbria, Veneto.
Nel sottofascicolo della Federazione di Gorizia si conserva un floppy disk.

Approvazione verbali tesseramento, anno 1991 | 20 fascicoli

Verbali o estratti di verbali di riunioni dei comitati regionali o di federazione 
per l’approvazione del tesseramento.
Nel fascicolo del Lazio si conservano documenti sul ritardo nella chiusura del 
tesseramento della Federazione di Frosinone, approvato a maggio 1992; nel 
fascicolo della Lombardia il verbale della riunione della Commissione pro-
vinciale di garanzia per il tesseramento di Pavia.
Il gruppo comprende 17 fascicoli intestati ai comitati regionali, 1 alla Federa-
zione di Bolzano, 1 all’Estero, in ordine alfabetico: Abruzzo, Basilicata, Bolza-
no, Calabria, Emilia-Romagna, Estero, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
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6. Commissione nazionale tesseramento, approvazione verbali 1988 
1988-1989

Verbali delle riunioni della Commissione nazionale per il tesseramento per l’ap-

provazione del tesseramento 1988, in riscontro ai verbali di approvazione delle 

federazioni, prospetti riepilogativi per l’invio dei modelli di prenotazione 1989 e 

la predisposizione dei tabulati congressuali, corrispondenza relativa a contesta-

zioni, riepilogo dei tesserati 1988 suddivisi per regione e provincia.

7. Commissione nazionale tesseramento, approvazione verbali 1989 
1989-1990

Verbali delle riunioni della Commissione nazionale tesseramento per l’approva-

zione del tesseramento 1989 delle federazioni provinciali.

Si conserva un sottofascicolo con la documentazione relativa al tesseramento 

della Federazione di Vicenza: invio dei modelli compilati di prenotazione (sud-

divisi per sezioni e relativi a rinnovi e nuovi iscritti), verbale della riunione della 

Commissione provinciale per il tesseramento 1989, corrispondenza e verbali del-

le riunioni della Commissione nazionale su contestazioni riguardanti il tessera-

mento 1988.

8. Commissione nazionale tesseramento, approvazione verbali 1990 
1990-1991

Verbali delle riunioni della Commissione nazionale tesseramento per la verifica e 

l’approvazione del tesseramento 1990 delle federazioni provinciali, anche in se-

guito a ricorsi, richieste di chiarimenti e contestazioni.

Sono riuniti in sotto unità i documenti delle federazioni di Padova e di Treviso. 

Della Federazione di Padova si conservano documenti riguardanti la richiesta di 

commissariamento, contestazioni sulle linee politiche e verbale della Commis-

sione nazionale tesseramento; della Federazione di Treviso documenti riguar-

danti le contestazioni di alcune sezioni della provincia e verbale della Commis-

sione.

I documenti sono raccolti in sotto unità: 

1. Verbali

2. Contestazioni

3. Padova

4. Treviso
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all’invio dei verbali di chiusura tesseramento, dei questionari e dei moduli di pre-

notazione ad alcune federazioni.

3. Commissione nazionale tesseramento, approvazione verbali 1985 
1986

Verbali delle riunioni della Commissione nazionale tesseramento per l’appro-

vazione del tesseramento 1985, in alcuni casi anche 1984, delle federazioni pro-

vinciali. Si conservano i verbali dei comitati direttivi della Federazione di Como. 

Per la Federazione di Crotone e di Bari si conserva il verbale della Commissione 

paritetica per il tesseramento. Lettere del responsabile dell’Ufficio tesseramento, 

Lillo Delfino, di comunicazione dell’avvenuta approvazione del tesseramento (a 

volte veniva inviato, in allegato, il verbale della riunione della Commissione). Ap-

punti originali manoscritti delle riunioni.

I documenti sono raccolti in sotto unità: 

1. “Commissione nazionale tesseramento. Verbali definitivi 1986 (tesseramento 1985)”

2. “Commissione nazionale tesseramento. Originali 1986. Verbali riunioni”

4. Commissione nazionale tesseramento, approvazione verbali 1986 
1986-1987

Verbali delle riunioni della Commissione nazionale tesseramento per l’approva-

zione del tesseramento 1986 delle federazioni provinciali, prospetti riepilogativi 

dei rinnovi e nuovi iscritti, suddivisi per provincia. Si conservano i verbali dei 

comitati direttivi della Federazione di Foggia e Catania. Per la Federazione di Bari 

si conserva il verbale della Commissione provinciale di garanzia con documenti 

sulla gestione commissariale dal dic. 1984.

5. Commissione nazionale tesseramento, approvazione verbali 1987 
1987-1988

Corrispondenza, a firma di Lillo Delfino (responsabile dell’Ufficio centrale tes-

seramento e presidente della Commissione nazionale per il tesseramento), con 

le federazioni provinciali e le singole sezioni riguardante ricorsi o contestazioni 

al tesseramento 1987, convocazioni delle commissioni provinciali per il tessera-

mento presso la Direzione del partito, verbali delle riunioni della Commissione 

nazionale per il tesseramento. Si conserva estratto del verbale della riunione del 

Comitato direttivo della sezione di Amantea, l’elenco degli iscritti e le singole do-

mande di iscrizione inviate all’Ufficio centrale tesseramento per presunte irre-

golarità.
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4. Rilascio tessere, anno 1985 1985-1986
Nulla osta della Sezione amministrazione per il rilascio delle tessere e documenti 

che ne attestano la consegna alle federazioni, con il nome della persona cui sono 

state consegnate, la data, il numero totale delle tessere ritirate, l’indicazione dei 

rinnovi e delle nuove tessere. Richieste provenienti dalle federazioni, autoriz-

zazioni al ritiro con l’indicazione della persona incaricata. In alcuni casi sono 

presenti informazioni sul pagamento effettuato. I documenti erano in gruppi nu-

merati da 1 a 134, ciascuno afferente a una federazione. La numerazione segue 

un andamento cronologico. Ciascun gruppo contiene almeno l’autorizzazione 

dell’Ufficio amministrazione alla consegna delle tessere. Alcuni gruppi, trovati in 

disordine, non presentano numerazione.

I documenti sono stati riordinati seguendo il criterio applicato negli anni pre-

cedenti e successivi: raccolti in 19 sotto unità per regione, 2 per le federazioni di 

Bolzano e di Trento, 1 per l’Estero, sono in ordine alfabetico: Abruzzo, Basilica-

ta, Bolzano, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Estero, Friuli-Venezia Giulia, 

Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, 

Toscana, Trento, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto.

5. Rilascio tessere, anno 1986 1985-1986
Nulla osta della Sezione amministrazione per il rilascio delle tessere e documenti 

che ne attestano la consegna alle federazioni, con il nome della persona cui sono 

state consegnate, la data, il numero totale delle tessere ritirate, l’indicazione dei 

rinnovi e delle nuove tessere. Comunicazioni di W. De Ninno a L. Delfino relative 

alla consegna, autorizzazioni delle federazioni al ritiro, con l’indicazione di chi 

ritirerà. In assenza di autorizzazione scritta, può essere presente un’annotazione 

sull’autorizzazione verbale. In alcuni casi sono presenti informazioni sul paga-

mento.

I documenti sono raccolti in 19 sotto unità per regione, 2 per le federazioni di 

Bolzano e di Trento, 1 per l’Estero, in ordine alfabetico: Abruzzo, Basilicata, Bol-

zano, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Estero, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, 

Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, 

Trento, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto.

6. Rilascio tessere, anno 1987 1987-1988
Nulla osta della Sezione amministrazione per il rilascio delle tessere e documenti 
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SOTTOSERIE 6. Rilascio tessere | 1982 - 1993 | 9 fascicoli

1. Rilascio tessere, anno 1982 1982-1983
Nulla osta della Sezione amministrazione per il rilascio delle tessere e documenti 

che ne attestano la consegna alle federazioni, con il nome della persona cui sono 

state consegnate, la data, il numero totale delle tessere ritirate, l’indicazione dei 

rinnovi e delle nuove tessere.

I documenti sono raccolti in 19 sotto unità per regione, 2 per le federazioni di 

Bolzano e di Trento, 1 per l’Estero, in ordine alfabetico: Abruzzo, Basilicata, Bol-

zano, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Estero, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, 

Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, 

Trento, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto.

2. Rilascio tessere, anno 1983 1983-1984
Nulla osta della Sezione amministrazione per il rilascio delle tessere e documenti 

che ne attestano la consegna alle federazioni, con il nome della persona cui sono 

state consegnate, la data, il numero totale delle tessere ritirate, l’indicazione dei 

rinnovi e delle nuove tessere.

I documenti sono raccolti in 19 sotto unità per regione, 2 per le federazioni di 

Bolzano e di Trento, 1 per l’Estero, in ordine alfabetico: Abruzzo, Basilicata, Bol-

zano, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Estero, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, 

Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, 

Trento, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto.

3. Rilascio tessere, anno 1984 1984-1985
Nulla osta della Sezione amministrazione per il rilascio delle tessere e documenti 

che ne attestano la consegna alle federazioni, con il nome della persona cui sono 

state consegnate, la data, il numero totale delle tessere ritirate, l’indicazione dei 

rinnovi e delle nuove tessere.

I documenti sono raccolti in 19 sotto unità per regione, 2 per le federazioni di 

Bolzano e di Trento, 1 per l’Estero, in ordine alfabetico: Abruzzo, Basilicata, Bol-

zano, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Estero, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, 

Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, 

Trento, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto.
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guria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Trento, 

Umbria, Valle d’Aosta, Veneto.

I documenti sono riuniti in sotto unità per regione, nel caso di Bolzano e Trento 

per federazione.

9. “Nulla osta Direzione per consegna tessere” 7/1990-1/1993
Nulla osta dei comitati regionali all’Ufficio tesseramento per il rilascio delle tes-

sere 1990 e 1991 alle federazioni, reversali d’incasso dell’Amministrazione. In al-

cuni casi in allegato copia del bonifico a favore della Direzione.

SOTTOSERIE 7. Questionari del tesseramento e delle strutture | 1977 - 1991 |  
 10 fascicoli

1. Questionari mensili del tesseramento e delle strutture, anno 1977 
1977

Moduli prestampati compilati e trasmessi dalle federazioni con dati relativi al to-

tale degli iscritti del 1976, gli iscritti del 1977 (di cui rinnovi, nuovi iscritti, uomini, 

donne, giovani), il numero di sezioni e NAS esistenti e di nuova costituzione, il 

numero dei Comuni dove non esistono sezioni di partito. Si tratta dei questionari 

di settembre, a chiusura tesseramento. Nella sotto unità del Veneto si conserva 

l’elenco dei consiglieri comunali e provinciali.

2. Questionari mensili del tesseramento e delle strutture, anno 1978 
1978

Moduli prestampati compilati e trasmessi dalle federazioni con dati relativi al to-

tale degli iscritti del 1977, gli iscritti del 1978 (di cui rinnovi, nuovi iscritti, uomini, 

donne, giovani), il numero di sezioni esistenti e di nuova costituzione, il numero 

dei Comuni dove non esistono sezioni di partito. Si tratta dei questionari mensili 

da feb. ad ago. (mancano i questionari di set. definitivi, con i dati di chiusura 

tesseramento).

3. Questionari mensili del tesseramento e delle strutture, anno 1983 
1983-1984

Moduli prestampati compilati e trasmessi dalle federazioni con dati relativi al to-

tale degli iscritti del 1982, gli iscritti del 1983 (di cui rinnovi, nuovi iscritti, uomini, 

donne, giovani uomini e giovani donne), il numero di sezioni, NAS e comitati di 

(1116)

243

(1118)

(1119)

(1120)

che ne attestano la consegna alle federazioni, con il nome della persona cui sono 

state consegnate, la data, il numero totale delle tessere ritirate, l’indicazione dei 

rinnovi e delle nuove tessere. Comunicazioni di W. De Ninno a L. Delfino relative 

alla consegna, autorizzazioni delle federazioni al ritiro, con l’indicazione di chi 

ritirerà. In assenza di autorizzazione scritta, può essere presente un’annotazione 

sull’autorizzazione verbale. In alcuni casi sono presenti informazioni sul paga-

mento.

I documenti sono raccolti in 19 sotto unità per regione, 1 per la Federazione di 

Trento, 1 per l’Estero, in ordine alfabetico: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Cam-

pania, Emilia-Romagna, Estero, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia 

(scatola 241), Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Tren-

to, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (scatola 242).

7. Rilascio tessere, anno 1988 1987-1988
Nulla osta della Sezione amministrazione per il rilascio delle tessere e documenti 

che ne attestano la consegna alle federazioni, con il nome della persona cui sono 

state consegnate, la data, il numero totale delle tessere ritirate, l’indicazione dei 

rinnovi e delle nuove tessere. Comunicazioni di W. De Ninno a L. Delfino relative 

alla consegna, autorizzazioni delle federazioni al ritiro, con l’indicazione di chi 

ritirerà. In assenza di autorizzazione scritta, può essere presente un’annotazione 

sull’autorizzazione verbale. In alcuni casi sono presenti informazioni sul paga-

mento.

I documenti sono raccolti in 19 sotto unità per regione, 2 per le federazioni di 

Bolzano e di Trento, 1 per l’Estero, in ordine alfabetico: Abruzzo, Basilicata, Bol-

zano, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Estero, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, 

Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, 

Trento, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto.

8. Rilascio tessere, anno 1990 1990-1991
Nulla osta della Sezione amministrazione per il rilascio delle tessere e documenti 

che ne attestano la consegna alle federazioni, con il nome della persona cui sono 

state consegnate, la data, il numero totale delle tessere ritirate, l’indicazione dei 

rinnovi e delle nuove tessere. In alcuni casi sono presenti informazioni sul pa-

gamento.

I documenti sono raccolti in 18 sotto unità per regione, 2 per le federazioni di Bol-

zano e di Trento, 1 per l’Estero, in ordine alfabetico: Abruzzo, Basilicata, Bolzano, 

Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Estero, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Li-
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donne), il numero di sezioni, NAS e comitati di zona esistenti e di nuova costitu-

zione. In alcuni casi si conserva la lettera di accompagnamento.

8. Questionari mensili del tesseramento e delle strutture, anno 1989 
1989

Moduli prestampati compilati e trasmessi dalle federazioni con dati relativi al to-

tale degli iscritti del 1988, gli iscritti del 1989 (di cui rinnovi, nuovi iscritti, uomini, 

donne, giovani donne e giovani uomini), il numero di sezioni, NAS e comitati di 

zona esistenti e di nuova costituzione, voti del PSI alle elezioni politiche 1987. In 

alcuni casi si conserva la lettera di accompagnamento.

9. Questionari mensili del tesseramento e delle strutture, anno 1990 
1990-1991

Moduli prestampati compilati e trasmessi dalle federazioni con dati relativi al 

totale degli iscritti del 1989, gli iscritti del 1990 (di cui rinnovi, nuovi iscritti, uomi-

ni, donne, giovani), il numero di sezioni e NAS esistenti e di nuova costituzione, 

il numero dei Comuni dove non esistono sezioni di partito, dati sulle elezioni 

politiche del 1987. Si tratta dei questionari definitivi, solo in alcuni casi anche di 

mesi precedenti.

10. Questionari mensili del tesseramento e delle strutture, anno 1991 
1991

Moduli prestampati compilati e trasmessi dalle federazioni con dati relativi al 

totale degli iscritti del 1989, gli iscritti del 1990 (di cui rinnovi, nuovi iscritti, uomi-

ni, donne, giovani), il numero di sezioni e NAS esistenti e di nuova costituzione, 

il numero dei Comuni dove non esistono sezioni di partito, dati sulle elezioni 

politiche del 1987. Si tratta dei questionari mensili, principalmente del mese di 

maggio, alcuni definitivi di chiusura tesseramento.

SOTTOSERIE 8. Dati sul tesseramento dalle federazioni | 1983 - 1993 |  
  186 fascicoli

Le federazioni inviano dati numerici relativi ai rinnovi e ai nuovi iscritti per 
ciascuna sezione e NAS, solitamente inseriti in moduli prestampati: modelli 
completi e incompleti, per i rinnovi e per i nuovi iscritti, modello prestam-
pato per le schede incomplete con indicazioni sui dati mancanti, modelli con 
dati sulle tessere richieste mancanti, con l’indicazione della sezione richie-
dente.

(1125)
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(1127)

(1128)

zona esistenti e di nuova costituzione, il numero di riunioni tenute dall’esecutivo 

e dal direttivo di federazione e delle conferenze dei segretari di sezione. In alcuni 

casi si conserva la lettera di accompagnamento.

4. Questionari mensili del tesseramento e delle strutture, anno 1984 
1984

Moduli prestampati compilati e trasmessi dalle federazioni con dati relativi al to-

tale degli iscritti del 1983, gli iscritti del 1984 (di cui rinnovi, nuovi iscritti, uomini, 

donne, giovani uomini e giovani donne), il numero di sezioni, NAS e comitati di 

zona esistenti e di nuova costituzione, il numero di riunioni tenute dall’esecutivo 

e dal direttivo di federazione e delle conferenze dei segretari di sezione. Si tratta 

dei questionari cosiddetti “definitivi”, che riportano i dati dell’anno.

5. Questionari mensili del tesseramento e delle strutture, anno 1985 
1985-1986

Moduli prestampati compilati e trasmessi dalle federazioni con dati relativi al to-

tale degli iscritti del 1984, gli iscritti del 1985 (di cui rinnovi, nuovi iscritti, uomini, 

donne, giovani uomini e giovani donne), il numero di sezioni, NAS e comitati di 

zona esistenti e di nuova costituzione, il numero di riunioni tenute dall’esecutivo 

e dal direttivo di federazione e delle conferenze dei segretari di sezione.

Sono presenti anche questionari “provvisori”, a volte con l’indicazione del mese 

di riferimento, che riportano esclusivamente dati numerici sugli iscritti (con le 

consuete categorizzazioni), le sezioni, i NAS e i comitati di zona.

6. Questionari mensili del tesseramento e delle strutture, anno 1986 
1986-1987

Moduli prestampati compilati e trasmessi dalle federazioni con dati relativi al to-

tale degli iscritti del 1985, gli iscritti del 1986 (di cui rinnovi, nuovi iscritti, uomini, 

donne, giovani uomini e giovani donne), il numero di sezioni, NAS e comitati di 

zona esistenti e di nuova costituzione, il numero di riunioni tenute dall’esecutivo 

e dal direttivo di federazione e delle conferenze dei segretari di sezione.

Foglio riepilogativo che riporta i dati di alcune federazioni.

7. Questionari mensili del tesseramento e delle strutture, anno 1988 
1988

Moduli prestampati compilati e trasmessi dalle federazioni con dati relativi al to-

tale degli iscritti del 1987, gli iscritti del 1988 (di cui rinnovi, nuovi iscritti, uomini, 
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Riepiloghi tesseramento 1985 | 10 fascicoli

Tabelle riepilogative dei dati numerici del tesseramento 1985 inviate dalle 
federazioni. La Federazione di Vicenza invia anche la relazione del responsa-
bile provinciale di organizzazione Lino Zin.
Il gruppo comprende 8 fascicoli intestati alle regioni, 2 alle federazioni di 
Bolzano e di Trento, in ordine alfabetico: Bolzano, Emilia-Romagna, Friu-
li-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Trento, Valle d’A-
osta, Veneto.
I documenti mancanti sono stati scartati in fase di ordinamento perché non 
più leggibili.

Riepiloghi tesseramento 1986 | 22 fascicoli

Tabelle riepilogative dei dati numerici del tesseramento 1986 inviate dalle 
federazioni. Nel fascicolo Estero è presente una contestazione della Federa-
zione Svizzera relativa alle norme per il tesseramento 1986, in particolare alle 
difficoltà che pongono quando applicate all’estero.
Nel sottofascicolo della Federazione di Pescara è presente copia delle delibe-
razioni della Commissione nazionale per il tesseramento del 25 feb. 1987; nel 
sottofascicolo della Federazione di Lecce si conservano documenti relativi 
all’adesione al PSI di iscritti al PSDI, tra cui i moduli per l’iscrizione a quel 
partito (in copia), le risultanze del lavoro della Commissione paritetica pro-
vinciale di Lecce, il verbale di una riunione tenuta presso la Direzione nazio-
nale a dicembre 1986; in quello della Federazione di Treviso si conservano un 
documento di contestazione e un promemoria in risposta inviato a Giuseppe 
La Ganga, commissario della federazione.
Il gruppo comprende 19 fascicoli intestati alle regioni, 2 alle federazioni di 
Bolzano e di Trento, 1 all’Estero, in ordine alfabetico: Abruzzo, Basilicata, 
Bolzano, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Estero, Friuli-Venezia Giu-
lia, Lazio, Liguria (scatola 248), Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, 
Sardegna, Sicilia, Toscana, Trento, Umbria (scatola 249), Valle d’Aosta, Veneto 
(scatola 250).
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Alcune federazioni forniscono gli stessi dati in forma di tabelle manoscritte 
o dattiloscritte, a volte arricchite da altre informazioni: se si tratta di donne o 
uomini, il numero dei pensionati, i deceduti, i mancati rinnovi.
Gli invii, a volte accompagnati da una lettera, possono essere più di uno nel 
corso dell’anno. Contestualmente all’invio dei dati, le federazioni trasmetto-
no i moduli di prenotazione delle tessere, con i dati dei singoli tesserati (non 
conservati).
Sono presenti in alcuni casi comunicazioni relative all’approvazione del tes-
seramento da parte della commissione di controllo territoriale, verbali di 
chiusura del tesseramento, lettere delle federazioni per la restituzione e il 
rinvio delle schede tesseramento incomplete dei nuovi iscritti.

Riepiloghi del tesseramento 1983 | 22 fascicoli

Tabelle riepilogative dei dati numerici del tesseramento 1983 inviate dalle fe-
derazioni. Nel sottofascicolo della Federazione di Macerata si conservano i 
moduli di prenotazione delle tessere di alcuni richiedenti, accettati in seguito 
a ricorso per irregolarità riguardanti l’iscrizione al partito.
Il gruppo comprende 19 fascicoli intestati alle regioni, 2 alle federazioni di Bol-
zano e di Trento, 1 all’Estero, in ordine alfabetico: Abruzzo, Basilicata, Bolzano, 
Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Estero, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Li-
guria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana 
(scatola 245), Trento, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (scatola 246).

Riepiloghi tesseramento 1984 | 22 fascicoli

Tabelle riepilogative dei dati numerici del tesseramento 1984 inviate dalle fe-
derazioni. La Federazione di Vicenza invia anche la relazione del responsabile 
provinciale di organizzazione Lino Zin.
Il gruppo comprende 19 fascicoli intestati alle regioni, 2 alle federazioni di Bol-
zano e di Trento, 1 all’Estero, in ordine alfabetico: Abruzzo, Basilicata, Bolzano, 
Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Estero, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Li-
guria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia (scatola 
246), Toscana, Trento, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (scatola 247).
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Bolzano e di Trento, in ordine alfabetico: Abruzzo, Basilicata, Bolzano, Cala-
bria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria (scatola 255), Lombar-
dia, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia (scatola 256), Toscana, Trento, Um-
bria, Valle d’Aosta, Veneto (scatola 257).

Riepiloghi tesseramento 1990 | 17 fascicoli

Tabelle riepilogative dei dati numerici del tesseramento 1990 inviate dalle fede-
razioni.
Il gruppo comprende 15 fascicoli intestati alle regioni, 2 alle federazioni di Bol-
zano e di Trento, in ordine alfabetico: Abruzzo, Basilicata, Bolzano, Campania, 
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche (scatola 258), 
Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Trento, Valle d’Aosta, Veneto (scatola 259).

Riepiloghi tesseramento 1991 | 21 fascicoli

Tabelle riepilogative dei dati numerici del tesseramento 1990 inviate dalle 
federazioni. Nel sottofascicolo della Federazione di Latina si conservano i 
moduli compilati delle domande di iscrizione al partito (alcune in originale 
altre in copia), in quello della Federazione di Vercelli l’elenco degli iscritti 
della Sezione di Gattinara confluiti dal PSDI, in quello della Federazione di 
Bergamo la relazione della Commissione provinciale per il tesseramento.
Il gruppo comprende 18 fascicoli intestati alle regioni, 2 alle federazioni di 
Bolzano e di Trento, 1 all’Estero, in ordine alfabetico: Abruzzo, Basilicata, 
Bolzano, Campania, Emilia-Romagna, Estero, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, 
Liguria, Lombardia (scatola 260), Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sarde-
gna, Sicilia, Toscana, Trento, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (scatola 261).

Riepiloghi tesseramento 1992 | 11 fascicoli

Tabelle riepilogative dei dati numerici del tesseramento 1992 inviate dalle fe-
derazioni di Ancona, Biella, Bologna, Bolzano, Como, Firenze, Forlì, Imperia, 
La Spezia, Lecco, Macerata, Modena, Novara, Pesaro, Pistoia, Reggio Emilia, 
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Riepiloghi tesseramento 1987 | 22 fascicoli

Tabelle riepilogative dei dati numerici del tesseramento 1987 inviate dalle 
federazioni.
Il gruppo comprende 19 fascicoli intestati alle regioni, 2 alle federazioni di 
Bolzano e di Trento, 1 all’Estero, in ordine alfabetico: Abruzzo, Basilicata, 
Bolzano, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Estero, Friuli-Venezia Giu-
lia, Lazio (scatola 250), Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, 
Sardegna, Sicilia, Toscana, Trento, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (scatola 251).

Riepiloghi tesseramento 1988 | 22 fascicoli

Tabelle riepilogative dei dati numerici del tesseramento 1988 inviate dalle 
federazioni. Nel sottofascicolo della Federazione di Treviso sono presenti i 
moduli per la domanda di iscrizione, sia per i rinnovi che per i nuovi iscritti, 
con i dati dei singoli tesserati.
Il gruppo comprende 19 fascicoli intestati alle regioni, 2 alle federazioni di 
Bolzano e di Trento, 1 all’Estero, in ordine alfabetico: Abruzzo, Basilicata, 
Bolzano, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Estero, Friuli-Venezia Giulia 
(scatola 252), Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte (scatola 
253), Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trento, Umbria, Valle d’Aosta (scatola 
254), Veneto (scatola 255).

Riepiloghi tesseramento 1989 | 17 fascicoli

Tabelle riepilogative dei dati numerici del tesseramento 1989 inviate dalle 
federazioni. Nel sottofascicolo della Federazione di Treviso sono presenti i 
moduli per la domanda di iscrizione con i dati dei singoli tesserati, in quello 
della Federazione di Pavia, commissariata dal 1989, corrispondenza del com-
missario Mauro Del Bue (feb./mar. 1990), in quello della Federazione di Gros-
seto corrispondenza del segretario della Federazione Luciano Giorgi riguar-
dante l’inserimento di alcuni nominativi negli elenchi del tesseramento 1988.
Il gruppo comprende 15 fascicoli intestati alle regioni, 2 alle federazioni di 
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sezioni, totale sezioni, NAS, comuni, comuni scoperti e sezioni non tesserate; 

iscritti 1975, rinnovi, nuovi iscritti e tessere spedite rilevati in diverse fasi. Alcuni 

dati sono rilevati dai verbali altri dai questionari. Documento riservato “Primo 

esame dei risultati del tesseramento 1976”.

4. Prospetti riepilogativi del tesseramento 1977 1977
Prospetti prestampati con righe per federazione e dati relativi a sezioni e iscritti 

1977; rinnovi, nuovi iscritti e prenotazione modelli rilevati in diverse fasi. Pro-

spetti riepilogativi in cui i dati sono aggregati per regione e per aree geografiche 

(nord, centro, sud, isole), comprendenti il numero dei comuni e degli abitanti, 

il numero delle sezioni vecchie e nuove, il numero dei NAS, gli iscritti vecchi e 

nuovi e la relativa differenza. “Relazione sulla situazione del tesseramento negli 

anni 1976 e 1977”.

5. Prospetti riepilogativi del tesseramento 1978 1978-1979
Riepiloghi dei rinnovi e dei nuovi iscritti suddivisi per federazione, con l’indica-

zione della data in cui il dato è stato rilevato. Tabelle compilate a mano con i dati 

aggregati relativi agli anni 1977 e 1978 su nuovi iscritti, rinnovi, mancati rinnovi. 

Relazione sui risultati del tesseramento 1978.

6. Prospetti riepilogativi di sezioni, NAS e comuni per gli anni 1976-1986 
1978-1986

7. Prospetti riepilogativi del tesseramento 1979 1979-1980
Riepiloghi dei rinnovi e dei nuovi iscritti suddivisi per regione, prospetti riassun-

tivi dei modelli di prenotazione pervenuti e delle effettive iscrizioni, dei questio-

nari e delle approvazioni.

Prospetto della situazione definitiva e resoconto di Candeloro Della Croce sui 

risultati del tesseramento 1978.

8. Registrazione dei dati del tesseramento 1980-1982  1980-1982
Prospetti dei rinnovi e dei nuovi iscritti per federazione relativi al tesseramento 

1980 e 1981, in minima parte al 1982.

9. Prospetti riepilogativi del tesseramento 1982 [1981]-1982
Dati del tesseramento 1982 divisi per rinnovi e nuovi iscritti aggregati per regio-

ne; prospetti prestampati con righe per federazione e dati parziali di rinnovi e 
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Sassari, Savona, Siena, Sondrio, Udine, Venezia e dalla Federazione Svizzera. 
Alcune lettere di accompagno segnalano il contestuale invio di floppy disk 
con i dati (non conservati).
Il gruppo comprende 9 fascicoli intestati alle regioni, 1 alla Federazione di 
Bolzano, 1 all’Estero, in ordine alfabetico: Bolzano, Emilia-Romagna, Estero, 
Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, To-
scana, Veneto. 

SOTTOSERIE 9. Monitoraggio delle operazioni: riepiloghi | 1976 - 1992 |  
 18 fascicoli

Tabelle riepilogative delle operazioni di tesseramento. In alcuni fascicoli 
sono conservati appunti di lavoro e promemoria riguardanti l’andamento del 
tesseramento e riflessioni su possibili modifiche delle procedure.

1. Prospetti riepilogativi del tesseramento negli anni 1966-1986 
1977-1986

Prospetti comparativi per federazione degli iscritti a PSU, PSI e FGSI per il perio-

do 1966-1973 e degli iscritti al PSI per il periodo 1976-1979, dati del tesseramento 

1977 per regione e per provincia, tabelle riepilogative dei dati sugli iscritti, i man-

cati rinnovi, i nuovi iscritti per il periodo 1979-1983, analisi della composizione 

sociale degli iscritti negli anni 1982-1983 in vista del 43° Congresso (pubblicate 

sull’«Avanti!»), tabelle riepilogative della platea congressuale, prospetti compa-

rativi degli iscritti e dei voti ottenuti dal PSI nelle elezioni politiche del 1983, pro-

spetto degli iscritti e delle firme raccolte per i referendum sulla “giustizia giusta” 

tenuti nel 1986.

Nello stesso fascicolo si conserva una proposta di riforma: “Ipotesi di razionaliz-

zazione del tesseramento”.

2. Prospetti riepilogativi del tesseramento 1975 [1976]
Prospetti prestampati con righe per federazione e dati relativi a rinnovi, nuovi 

iscritti e totali rilevati in diverse fasi; PSI senza tessera, FGSI, PSI e tessere spe-

dite.

3. Prospetti riepilogativi del tesseramento 1976 1976-1977
Prospetti prestampati con righe per federazione e dati relativi a sezioni, nuove 
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fasi; tessere spedite; modelli pervenuti; aventi diritto al voto; tessere 1987 restitu-

ite. Prospetti riepilogativi per regione che riportano gli iscritti 1984-1985 e 1986-

1987 e le differenze in più o in meno. Tabulati dei risultati elettorali per la Camera 

dei deputati per regione e provincia.

15. Prospetti riepilogativi del tesseramento 1988 [1988-1989]
Prospetti prestampati con righe per federazione e dati relativi a modelli perve-

nuti, approvazione verbali, tessere stampate e in giacenza. Prospetti riepilogativi 

per federazione e per regione che riportano gli iscritti 1987 e per il 1988 i rinnovi 

e i nuovi iscritti.

16. Prospetti riepilogativi del tesseramento 1989 [1989-1990]
Prospetti prestampati con righe per federazione e dati relativi a modelli perve-

nuti e a modelli restituiti; nuovi iscritti, rinnovi e totali rilevati in diverse fasi; 

tessere spedite. Tabulati con la situazione del tesseramento 1989 per federazione 

e regione comprendenti i dati degli iscritti 1988 e 1989, delle nuove iscrizioni e dei 

modelli pervenuti e restituiti. Appunti di lavoro per la compilazione dei prospetti.

17. Prospetti riepilogativi del tesseramento 1990 [1990]-1991
Prospetti prestampati con righe per federazione e dati relativi a tesseramento 

1989, tesseramento 1990, rinnovi, nuovi iscritti e relativa differenza rilevati in di-

verse fasi; modelli pervenuti e restituiti. Nota sulle federazioni che non hanno 

svolto il tesseramento 1990, per le quali sono riportati i dati del tesseramento 

precedente.

18. Prospetti riepilogativi del tesseramento 1991 [1991-1992]
Prospetti prestampati con righe per federazione e dati relativi a tesseramento 

1990, tesseramento 1991 e relativa differenza rilevati in diverse fasi; rinnovi e 

nuovi iscritti.

SOTTOSERIE 10. Confluenza UDS | 1989 - 1991 | 33 fascicoli

Iscrizioni all’UDS 1989 | 7 fascicoli

Elenchi degli iscritti e schede di adesione al movimento Unità e democrazia 
socialista per le federazioni di Avezzano, Caserta, Frosinone e Napoli, suddivi-
se per sezioni di appartenenza (della città e della provincia). Nel fascicolo della 
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nuovi iscritti, modelli pervenuti, percentuali di rinnovo. Note esplicative delle 

tabelle con indicazioni sull’ambito di raccolta dei dati e delle federazioni i cui dati 

non sono presenti per ragioni diverse.

10. Prospetti riepilogativi del tesseramento 1983 1983-1984
Prospetti prestampati con righe per federazione e dati relativi a tesseramento 

1983, tessere 1982, rinnovi e nuovi iscritti, differenze in più e in meno rilevati in 

diverse fasi; modelli pervenuti, verbali di approvazione inviati. Note esplicative 

delle tabelle, riportanti la situazione del rilevamento dei dati.

11. Prospetti riepilogativi del tesseramento 1984 1984-1985
Prospetti prestampati con righe per federazione e dati relativi alle tessere spe-

dite; ai rinnovi e ai nuovi iscritti rilevati in diverse fasi. Prospetti riepilogativi in 

cui i dati sono aggregati per regioni e aree geografiche (nord, centro, sud, isole) e 

comprendono rinnovi e nuovi iscritti. Elenco delle federazioni il cui tesseramen-

to risulta regolarmente approvato e di quelle che hanno inviato il verbale ma il cui 

tesseramento non risulta approvato.

12. Prospetti riepilogativi del tesseramento 1985 1985-1986
Prospetti prestampati con righe per federazione e dati relativi ai modelli perve-

nuti, ai nuovi iscritti, rinnovi e totali rilevati in diverse fasi. Prospetti riepilogativi 

in cui i dati sono aggregati per regione e comprendono: iscritti 1984 e 1985, diffe-

renze in più e in meno, rinnovi 1985, mancati rinnovi (%). Prospetti riepilogativi 

per federazione che riportano i voti alla Camera dei deputati e il calcolo del rap-

porto tra votanti e potenziali iscritti.

Tabulati con i dati elettorali del PSI alle politiche 1983 per regione e provincia.

13. Prospetti riepilogativi del tesseramento 1986 1986-1987
Prospetti prestampati con righe per federazione e dati relativi ai modelli per-

venuti, ai nuovi iscritti, rinnovi e totali rilevati in diverse fasi; a iscritti, nuovi 

iscritti e platea congressuale. Prospetti riepilogativi in cui i dati sono aggregati 

per regione e comprendono i dati sugli iscritti dal 1980 al 1986 ovvero riportano 

i voti alla Camera dei deputati (elezioni politiche del 1983), il calcolo del rapporto 

tra votanti e potenziali iscritti, gli iscritti 1986. Incarto di lavoro di Lillo Delfino 

comprendente la situazione dei rinnovi e appunti sulle attività da svolgere.

14. Prospetti riepilogativi del tesseramento 1987 1987-1988
Prospetti prestampati con righe per federazione e dati relativi al tesseramento 

1986 e 1987, differenze in più e in meno, rinnovi e nuovi iscritti rilevati in diverse 
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SOTTOSERIE 11. Dossier «Avanti!» sul tesseramento | 1982 - 1993 |   
 5 fascicoli

1. Dossier «Avanti!» per il tesseramento 1983 1982
Materiali di lavoro per la pubblicazione sull’«Avanti!» dei dati del tesseramento, 

nel corpo di un dossier dedicato al tesseramento 1983: riepiloghi degli iscritti 

negli anni 1981 e 1982 (nuove iscrizioni e rinnovi) e delle sezioni, suddivisi per 

regione, federazione, area geografica (Italia settentrionale, centrale, meridionale, 

insulare). Il dossier pubblica articoli di Biagio Marzo, Risposte socialiste per l’Ita-
lia di oggi e di Lillo Delfino Un impegno quotidiano per i compagni, quest’ultimo 

incentrato sull’attività svolta dalle strutture periferiche per il tesseramento 1982.

2. Dossier «Avanti!» per il tesseramento 1988 1987-1988
Dossier dell’«Avanti!» che pubblica le norme per il tesseramento 1988 e un artico-

lo di Craxi: Tesseramento 1988. L’occasione per essere più forti. Pagine dell’«Avanti!» 

del 1988 dedicate alle operazioni di tesseramento, con articoli di Alberto Cenerini 

e Angelo Tiraboschi.

3. Dossier «Avanti!» per il tesseramento 1989 1988
Pagine dell’«Avanti!» che pubblicano le norme per l’iscrizione e articoli di Angelo 

Tiraboschi: Il grande obiettivo: un partito aperto e di Bruno Lambertini: Il consenso 
cresce e il PSI si rinnova.

4. Dossier «Avanti!» per il tesseramento 1990 1989
Articoli di Angelo Albanese, Alberto Cenerini, Lillo Delfino, Angelo Tiraboschi, 

Carlo Tognoli. Dossier dell’«Avanti!» che pubblica anche le norme per il tessera-

mento 1990.

Facsimile della tessera 1990 con lo slogan “Il PSI compie 98 anni. Un nome antico. 

Un partito giovane”.

5. Dossier «Avanti!» per il tesseramento 1993 1993
Articoli di Biagio Marzo.

Numero dell’«Avanti!» del 4/5 apr. 1993 che pubblica uno degli articoli di Mar-

zo conservati nel fascicolo e le norme per il tesseramento. Pagine dell’«Avanti!» 

del 7/4/1993 con articoli di Franco Tagliaferri (sindaco PSI di Settala) e Giuseppe 

Aprile (segretario regionale UIL Campania) sulla situazione interna del partito e 

le prospettive per il futuro.
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Federazione di Frosinone un documento UDS dell’1 dicembre 1989 dà atto della 
confluenza degli iscritti UDS nelle sezioni locali del PSI.
Il gruppo comprende 7 fascicoli ordinati alfabeticamente per Federazione, in 
subordine per tipologia di documenti: Avezzano, Caserta città, Caserta pro-
vincia, Frosinone città e provincia (scatola 265), Frosinone: dichiarazioni di 
adesione (scatola 266),Napoli (scatole 266-267), Napoli provincia (scatole 267-
268).

Tesseramento PSI 1989 e 1990, iscrizioni ex UDS | 26 fascicoli

Elenchi nominativi degli iscritti al movimento Unità e democrazia socialista 
(suddivisi per sezioni) confluiti nel tesseramento PSI degli anni 1989 e 1990, 
accompagnati da appunti manoscritti o lettere di invio esplicative.
Nel fascicolo della Federazione di Reggio Calabria si conservano appunti ma-
noscritti e corrispondenza riguardanti i controlli e confronti effettuati tra 
gli elenchi ex UDS ed ex PCI e quelli degli iscritti al PSI con il tesseramento 
1989, e un elenco dei tesserati UDS con allegate le domande di adesione; in 
quello della Federazione di Piacenza il responsabile provinciale UDS chiede 
l’intervento della Direzione nazionale per la mancata iscrizione al PSI degli 
aderenti all’UDS (allegando le domande di adesione). Nel fascicolo della Fe-
derazione di Frosinone un documento del 28 feb. 1991 con allegato l’elenco 
aggiornato degli aderenti al Movimento e richieste di iscrizione al PSI per il 
tesseramento 1990.
Il fascicolo della Federazione di Lecce conserva elenchi della confluenza UDS 
solo per la Sezione di Diso.
Un fascicolo contiene schede riepilogative riguardanti gli accordi di con-
fluenza e la rappresentanza negli organismi direttivi ed esecutivi del PSI e 
nelle liste elettorali dei confluiti dall’UDS.
Il gruppo comprende 25 fascicoli intestati a federazioni, in ordine alfabetico, 
1 contenente riepiloghi: Alessandria, Asti, Bari, Biella, Catanzaro, Cosenza e 
Crotone, Cuneo (scatola 269), Foggia, Frosinone, La Spezia, Lecce, Livorno, 
Lucca, Massa Carrara, Modena, Napoli, Novara, Padova, Piacenza, Pisa, Reg-
gio Calabria, Roma, Torino, Vercelli, Verona, Vicenza, Riepiloghi (scatola 270).
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SERIE 7. Altri dossier | 1977 - 1991 | 13 fascicoli

1. Materiali diversi conservati da Gianni De Michelis 1977-1981
I materiali confluiti in questo fascicolo erano tra i documenti afferenti all’attività 

svolta da De Michelis responsabile della Sezione organizzazione. Excursus storico 

sulle vicende di formazioni di ispirazione socialista dal 1889 al 1926, con tabel-

le riassuntive dei risultati elettorali del PSI dal 1946 al 1975 e sul tesseramento, 

la composizione sociale dell’apparato, degli amministratori e dei parlamentari, 

i congressi; materiali a stampa relativi al 41° Congresso del PSI: «il compagno» 

anno IV n. 12, dic. 1977, che riporta le norme per il congresso, Relazione di Bettino 
Craxi, s.n.t., l’«Avanti!» del 29 gen. 1978 con la bozza di progetto per l’alternativa 

socialista; radiografia degli iscritti curata dalla Sezione di organizzazione e pub-

blicata su l’«Avanti!» del 19 apr. 1981, alla vigilia del 42° Congresso.

Documentazione sul seminario di studio sui problemi dell’organizzazione curato 

dal settore organizzazione della FGSI (mar. 1977).

Cartellina del seminario nazionale curato dall’Ufficio stampa, propaganda, tesse-

ramento e proselitismo sull’organizzazione dei festival dell’«Avanti!» (Roma, 21-

22 apr. 1977), con i testi degli interventi e il numero di mag. 1977 de «il compagno» 

dedicato all’argomento.

“Proposte del PSI per la riforma della legge sul finanziamento dei partiti” (feb. 

1979). Testo del memoriale di Craxi per la Commissione Moro (nov. 1980). Raccolta 

di articoli sul caso Moro, in particolare sull’interrogatorio e le dichiarazioni di 

Renzo Rossellini (1978).

2. 2° Congresso regionale pugliese della Lega nazionale coopera-
tive e mutue. Bari, 16-17 dicembre 1977 1977-1978
Relazioni e interventi al Congresso sulla politica finanziaria, con dati statistici 

sulla cooperazione in Puglia e su un progetto nel settore audiovisivo.

A stampa: Una scelta regionale sui temi della Conferenza nazionale sul turismo, Bari, 

Edizioni Levante, 1978.

3. “Articoli Gianni” De Michelis 1978-1980
Intervento di De Michelis alla Direzione nazionale in cui illustra l’operato del Set-

tore organizzazione a partire dal lug. 1976, passando per il Congresso di Torino, 

nell’ottica della creazione di un partito aperto con un’ampia capacità di aggre-

gazione [1978]; scritto che riferisce un’analisi dei risultati elettorali del mag.-giu. 

1978 (elezioni regionali e amministrative, referendum abrogativi della legge Reale 
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SOTTOSERIE 12. Dati e riflessioni sul tesseramento | 1981 - 1989 | 5 fascicoli

1. Tesseramento anni 1981-1982. Dati e riflessioni 1981-1982
Norme per il tesseramento 1981 e 1982, criteri per il tesseramento 1981-1982 nelle 

federazioni di Catania, Palermo, Isernia e Campobasso; dati relativi al tessera-

mento 1980 e 1981 di 87 federazioni e alle entrate del tesseramento 1981; analisi e 

lettura dei dati sul consenso.

Informazioni sulle attività dei comitati regionali e dei comitati direttivi di federa-

zione. “Proposta organizzativa per le federazioni del PSI all’estero”.

2. Dati e riflessioni sul tesseramento per il lancio della campagna 
per il tesseramento 1982 1981
Analisi dei dati del tesseramento del periodo compreso tra il 1976 e il 1981, nota 

sulla campagna tesseramento 1982, slogan scelto (Il rinnovamento socialista ha 

una storia) e immagine delle tessera (fotografia a colori).

3. Analisi dei dati sul tesseramento fino al 1983  [1981 - 1983]
Tabelle di analisi sui dati del tesseramento, con raffronto 1981-1982 e 1982-1983. 

Le tabelle rilevano le percentuali di tesserati in base a circoscrizione geografica, 

fascia d’età, titolo di studio e professione. Si conserva anche la bozza delle norme 

sul tesseramento 1982, la composizione della platea congressuale per i congressi 

regionali e provinciali e il “Rapporto sulla situazione del partito” (solo l’introdu-

zione) presentato alla riunione della Direzione nazionale a Padula (dic. 1981).

4. Materiali sul tesseramento fino al 1982 per conferenze e riunioni 
10/1981-7/1982

Raccolta di dati sul tesseramento dal 1976 al 1981 (ott.) per una conferenza di Cra-

xi; relazione sul tesseramento 1982 (6 apr.) per la segreteria del partito; elenchi 

dei congressi provinciali, svolti e da svolgere, e riepiloghi sul tesseramento, sud-

divisi per aree nord - centro - sud, per le riunioni con i segretari provinciali e 

regionali (Milano, 27 lug. e Roma, 30 lug. 1982). Di questi riepiloghi si conserva 

anche la versione originale con appunti manoscritti di Lillo Delfino.

5. “Analisi tesseramento 1989” 1989
Tabella di riepilogo delle federazioni con l’indicazione della tipologia di tessera-

mento (misto, tradizionale, fondato sui gruppi, bloccato) e relativa legenda, ap-

punti [di Tiraboschi] per la sistematizzazione dei dati e la realizzazione di una 

rappresentazione grafica della tabella (conservata nel fascicolo), dati del tessera-

mento 1989 a confronto con i dati delle elezioni politiche del 1987.
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condotto in Puglia nei dieci giorni successivi alle elezioni e mette a confronto i 

risultati del primo sondaggio con i risultati elettorali. In ambedue i casi la ricerca 

è mirata a verificare la mobilità e la provenienza dei voti. Si conservano i tabulati 

con i risultati delle interviste e i relativi quadri riassuntivi con la spiegazione del 

metodo seguito e degli obiettivi dell’indagine.

6. Proposte per il Novantesimo anniversario del PSI 1981-1/1982
Comunicato della Direzione sulla ricorrenza del 90° anniversario del partito, 

simbolo e slogan “1892-1982. Il rinnovamento socialista ha una storia”. Telegram-

ma del 20 gen. 1982, a firma Biagio Marzo e Giuseppe Tamburrano, della Sezione 

cultura, ai comitati regionali per la partecipazione alla riunione di discussione 

delle iniziative.

Si conservano alcune delle proposte inviate da singoli o istituti e un promemoria 

sui programmi di attività dei comitati regionali.

7. Convegno “Il ruolo del Poligrafico”, 8 luglio 1984 [1984]
Relazioni al convegno sulla Cartiera di Foggia e sull’Istituto poligrafico e Zecca 

dello Stato organizzato dal NAS di Foggia e dall’IPZS (alcune relazioni riportano 

correzioni manoscritte).

Si conserva l’articolo Industria della carta. Crisi addio?, in «Rassegna sindacale» 

n.22 (mag. 1985).

8. Campagna per i referendum sulla giustizia 1986
Appello per la raccolta firme e il sostegno a tre referendum sulla giustizia: sulla 

responsabilità civile dei magistrati, sulla Commissione inquirente e sul Consiglio 

superiore della magistratura firmato da socialisti, socialdemocratici e radicali. 

Pagine dell’«Avanti!» dedicate alla campagna: Tre referendum per una giustizia 
senza privilegi, responsabile, uguale per tutti.
I primi due quesiti vennero sottoposti a referendum l’8-9 nov. 1987, mentre il 

quesito sul sistema di elezione del Consiglio superiore della magistratura fu di-

chiarato inammissibile dalla Corte costituzionale.

9. Materiali sulla Federazione giovanile socialista 10/1987-5/1988
Ritagli stampa sul congresso provinciale dei giovani socialisti di Ferrara (ott. 

1987). Testo della relazione di Luca Josi all’Assemblea nazionale della Federazione 

giovanile socialista tenuta a Ravenna (mag. 1988).
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e del finanziamento pubblico dei partiti) fatta nel contesto di una riunione con-

giunta delle sezioni organizzazione, enti locali e propaganda, in cui si propone 

la costituzione di un Ufficio elettorale [1978]; resoconti di discorsi tenuti a feste 

dell’Avanti! di Taranto e di Imola [1978] e a una manifestazione organizzata dalla 

Federazione provinciale di Avellino [set. 1978], sulla situazione di stallo che vive 

l’Italia e la necessità di uscirne con la costituzione di un nuovo blocco politico che 

escluda la DC; resoconto di un intervento a un seminario organizzato dalla Fede-

razione giovanile socialista [ago. 1978] sulla condizioni e le prospettive politiche 

degli studenti medi.

Diverse stesure di uno scritto sul partito e la sua organizzazione tra il 1976 e il 

1978, il cui contenuto corrisponde a quello dell’articolo Un dibattito influente sul 
XLI Congresso, contributo di De Michelis al volume Caro Avanti! 1000 lettere all’in-
terno del PSI (1979).

Lettera di De Michelis e altri ai compagni della sinistra socialista per riassumere 

le motivazioni del voto favorevole al documento conclusivo del Comitato centrale 

del 21 mar. 1980, con allegati il testo dell’intervento di De Michelis pubblicato 

sull’«Avanti!», la dichiarazione di voto, una sua intervista pubblicata con il titolo 

Chi dice che sono passato armi e bagagli a Craxi? Non lascio la sinistra.
Ritagli stampa con dichiarazioni di De Michelis sulle indagini in corso su evasioni 

fiscali a Venezia (1978).

4. Documentazione su sindacati 1978-[1980]
Materiali del seminario di studi su “Strutture sindacali e democrazia nel sinda-

cato” organizzato dalla Fondazione Pietro Seveso e tenuto a Monza nei giorni 2-3 

ott. 1978: comunicazioni su progetti di ricerca relativi alla struttura organizzati-

va di alcune sigle sindacali. Volume II di una pubblicazione della UIL, Esperien-
ze, analisi e proiezioni della politica organizzativa, s.n.t., contenente mappe delle 

regioni italiane con l’indicazione della presenza delle strutture territoriali della 

UIL; indirizzario delle camere del lavoro territoriali della CGIL, per regione.

5. Risultati di sondaggi eseguiti nel 1978 4/1978-6/1978
A maggio 1978 si tennero le elezioni amministrative per il rinnovo di numerosi 

consigli comunali e provinciali. I sondaggi vengono eseguiti dalla società Prag-

ma prima e dopo le elezioni. Il primo, condotto nelle province di Pavia/Novara 

e Napoli, in Calabria e in Puglia, riguarda le intenzioni di voto, il secondo viene 
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10. Emanuele Pecheux. “Personale” 9/1988-5/1989
Materiali diversi riferibili a Emanuele Pecheux: un manoscritto di Pecheux sul 

“ripensamento delle modalità del tesseramento e del proselitismo”, l’articolo PSI, 
Stornello segretario nella tempesta sulla «Gazzetta del Sud» e un incarto “Segrete-

ria Martelli” con corrispondenza su due casi personali.

Si conservano anche alcuni appunti manoscritti sul lavoro in fabbrica, la classe 

operaia, i sindacati e la FIAT (s. d.)

11. Movimento socialisti cattolici 2/1989
Documento politico del segretario nazionale Leonardo Maugeri e lettera con ri-

chiesta di sostegno e partecipazione al 1° Congresso di Organizzazione (Napoli, 

mar. 1989) di presentazione ufficiale del Movimento.

12. Proposte per il Centenario del PSI 1991
Telegrammi o lettere di invito alle singole federazioni alle riunioni fissate per la 

definizione delle iniziative in occasione del Centenario del partito. Si conservano 

appunti manoscritti con i resoconti delle proposte ricevute e la proposta della 

Federazione di Pesaro.

13. “Enzo Quarto” s. d.
Dattiloscritto “Analisi critica delle contraddizioni della situazione umana. Risolu-

zioni” di Vincenzo Quarto.
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SEZIONE 5. 

ENTI LOCALI. 
UFFICIO ELETTORALE
1978 - 1993 
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La Sezione enti locali si occupa della presenza del PSI nelle amministrazioni 
di regioni, provincie e comuni e in enti, aziende, consorzi, organismi rappre-
sentativi. Una proposta di assetto delle sezioni di lavoro [del 1978] definisce le 
cinque funzioni principali della sezione:
1. finanza regionale e locale e problemi di bilancio;
2. ordinamento regionale e dei poteri locali;
3. decentramento partecipazione e autogestione;
4. programmi, iniziative regionali e locali e attuazione della legge 382;
5. imprese pubbliche e municipalizzate.
Dal 1981 ne è responsabile Giuseppe La Ganga.
I documenti conservati riguardano esclusivamente le funzioni svolte dall’Uf-
ficio elettorale, attivo in maniera continuativa nell’ambito della Sezione enti 
locali a partire dal 1980. L’esigenza di un ufficio elettorale viene posta per la 
prima volta in un seminario promosso congiuntamente dalle sezioni Organiz-
zazione e Enti locali svolto all’indomani della tornata elettorale del 1978, quan-
do tra maggio e giugno si vota per rinnovare numerosi consigli comunali e 
provinciali e si svolgono i due referendum per l’abrogazione della legge Reale e 
del finanziamento pubblico dei partiti.
L’Ufficio elettorale dovrà operare in modo permanente, avvalendosi della col-
laborazione di operatori dell’area socialista e degli strumenti tecnici necessari 
per una razionale e attenta opera di studio in grado di fornire al partito un’a-
nalisi dei dati elettorali più approfondita e corretta e elementi di valutazione 
validi. L’ipotesi prospettata nel contesto di quella riunione vede l’ufficio elet-
torale come sintesi tra il momento di studio e ricerca e la fase della gestione 
delle informazioni raccolte e quindi di operatività politica quotidiana del PSI.
I documenti inventariati in questa sezione testimoniano l’attività svolta dall’Uf-
ficio elettorale per la raccolta dei dati necessari a impostare la strategia del 
partito nella formazione delle liste, dati che vengono utilizzati per monito-
rare costantemente l’andamento elettorale attraverso confronti tra i risultati 
ottenuti nelle consultazioni nazionali, regionali e amministrative. Nell’ambito 
dell’Ufficio elettorale molto spazio è dato alle analisi del voto, di cui si trova 
traccia nella serie principale e nella serie 3, dedicata a Studi e simulazioni. La 
serie 2. Referendum raccoglie fascicoli intitolati ai referendum svolti nel 1985, 
1987 e 1993. Sono stati considerati materiali di lavoro, e inventariati nella serie 
omonima, alcuni studi e ricerche eseguiti dal Partito comunista italiano e altri 
materiali non riconducibili a specifiche tornate elettorali.
La sezione si articola in 4 serie
1. Candidature, liste, raccolte dati, 1978-1993
2. Referendum, 1985-1993

(1187)

In Sardegna per le elezioni amministrative del 6 giugno 1982.

Fondazione Bettino Craxi, Raccolta fotografica sull'attività di Bettino Craxi, 
sezione 1, serie 2, sottoserie 1, Comizi elettorali, fascicolo 21.
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Circolari del responsabile del coordinamento per la campagna elettorale Man-

ca alle federazioni e ai comitati regionali sulla campagna elettorale e i relativi 

adempimenti e sulla formazione delle liste. Segnalazioni sulle decisioni prese in 

ordine alle liste provenienti dal Comitato regionale dell’Umbria, della Puglia e 

della Basilicata e dalle federazioni di Ferrara, Latina e Potenza. Comunicazioni 

relative a situazioni di contrasto o disaccordo di alcune sezioni e singoli militanti. 

Testo di un telegramma della Commissione elettorale ad alcune federazioni per 

informare che i ricorsi presentati sono in corso di esame.

2. Elezioni regionali e amministrative, 8-9 giugno 1980. Dati retro-
spettivi e risultati  1980
A giu. 1980 si tennero le elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario, e si 

votò per il rinnovo di numerosi consigli provinciali e comunali.

I dati per il confronto si riferiscono alle elezioni regionali e amministrative del 

1975, e alle elezioni europee e politiche del 1979. Prospetti dei risultati delle ele-

zioni regionali del 1980 a confronto con le precedenti regionali e con le politiche 

del 1979 per regione; grafici dell’andamento elettorale dei partiti per grandi aree; 

articoli di Gennaro Acquaviva, Gianfranco Pasquino e Antonio Di Mauro di analisi 

del risultato.

SOTTOSERIE 3. Elezioni politiche e amministrative del 1983 | 1982 - 1983 |  
 3 fascicoli

1. Elezioni politiche, 26-27 giugno 1983. Risultati e analisi del voto 
1983

Risultati definitivi forniti dalla Direzione servizi elettorali del Ministero dell’in-

terno relativi alla sola Camera dei deputati, tabulati del Centro meccanografico 

del PSI con i risultati delle elezioni del 1983 a confronto con le precedenti politi-

che (1979) in diverse rielaborazioni. Documento di analisi dell’Ufficio elettorale, a 

firma Arturo Bianco “riservato per il segretario”. Ritagli stampa con dati e grafici.

2. Elezioni amministrative, 26-27 giugno e 20-21 novembre 1983. Risultati 
e analisi del voto 1982-1983
Il 26 e 27 giu. 1983 si votò per il rinnovo di numerosi consigli provinciali e comu-

nali. Nelle stesse date si tennero le elezioni regionali in Friuli-Venezia Giulia e in 

Valle d’Aosta, oltre alle elezioni politiche. Il 20 e 21 nov. si votò per il rinnovo dei 
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3. Studi e simulazioni, 1981-1993
4. Materiali di lavoro, 1979-1993
La serie 1. Candidature, liste, raccolte dati, è suddivisa in sottoserie intitolate 
alle tornate elettorali. 

SERIE 1. Candidature, liste, raccolte dati | 1978 - 1993 | 88 fascicoli

Sono inventariati in questa posizione tutti i documenti raccolti dall’Ufficio 
elettorale a supporto delle attività svolte per le campagne elettorali: i dati 
provengono dal Ministero dell’interno o sono raccolti in autonomia dal par-
tito, per essere elaborati e studiati, per scoprire gli andamenti elettorali e 
comprendere le scelte degli elettori, soprattutto in relazione alla presenza 
del PSI nel territorio. Per ciascuna tornata elettorale sono presenti dati re-
trospettivi, utilizzati per confrontare i comportamenti passati con le situa-
zioni che via via si propongono, a volte tabelle con i dati raccolti durante lo 
scrutinio e sempre i dati definitivi; in molti casi si conservano anche elabo-
rati dell’Ufficio elettorale in cui si analizzano e cercano di spiegare i risultati. 
Per alcune elezioni si conservano anche documenti relativi alla formazione 
delle liste.

SOTTOSERIE 1. Elezioni amministrative del 1978 | 1978 | 1 fascicolo

1. Elezioni amministrative, 14 maggio 1978. Dati retrospettivi e risul-
tati 1978
Il 14 mag. 1978 si tennero le elezioni provinciali e comunali. I comuni siciliani vo-

tarono il 28 mag. 1978. I dati per il confronto sono delle elezioni comunali del 1972, 

regionali del 1975, politiche del 1976. Si conserva un prospetto riassuntivo delle 

spese per le elezioni amministrative del mag. 1978.

SOTTOSERIE 2. Elezioni regionali e amministrative del 1980 | 1980 |   
 2 fascicoli

1. Elezioni regionali e amministrative, 8-9 giugno 1980. Formazio-
ne delle liste  3/1980-5/1980
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2. Elezioni amministrative, 24-25 giugno 1984. Risultati e analisi del voto 
6/1984

Tabulati del Ministero dell’interno con i risultati del voto. Raccolta di articoli e 

dispacci di agenzia che riportano i risultati e i primi commenti. Linee di analisi di 

Arturo Bianco (documento riservato).

Nel fascicolo si conserva un promemoria delle elezioni regionali e comunali che 

devono effettuarsi nel 1984 per scadenza del quinquennio.

SOTTOSERIE 5. Elezioni regionali e amministrative del 1985 | 1985 | 2 fascicoli

1. “Preparazione alle elezioni 1985” 3/1985-5/1985
Materiale sulle attività svolte in vista delle elezioni amministrative del 12-13 mag. 

1985. Documentazione del convegno “Dalla parte dei cittadini. I socialisti per i go-

verni locali”, tenutosi a Viareggio il 23-24 mar. 1985, di cui è presente la bozza di un 

intervento; piano dei mezzi di propaganda, tempi e distribuzione dei materiali, a 

cura del Dipartimento stampa e propaganda; documentazione sulla formazione 

delle liste, criteri, codice di comportamento degli amministratori socialisti; ap-

pello agli elettori e manifesto programmatico.

2. Elezioni regionali, provinciali e comunali, 12-13 maggio 1985.  
Risultati 5/1985
Il 12 e 13 mag. si tennero le elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario e si 

votò per il rinnovo di numerosi consigli provinciali e comunali.

Si conservano tabulati con i risultati provvisori e definitivi e ritagli stampa con 

specchietti riassuntivi dei risultati. Dai dati proviene un’elaborazione che li pro-

ietta sulla formazione di giunte regionali sostenute alternativamente da una co-

alizione PCI-PSI-PSDI-PRI, pentapartito, o dal solo centro, a confronto con le 

giunte uscenti.

SOTTOSERIE 6. Elezioni regionali e amministrative del 1986 | 1986 | 2 fascicoli

1. Elezioni amministrative, 8 e 22 giugno 1986. Dati retrospettivi e 
risultati 6/1986
Tabulati dell’Ufficio elettorale del Ministero dell’interno con i dati retrospettivi 
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consigli comunali di Napoli, Reggio Calabria e altri comuni del Mezzogiorno, in 

contemporanea con le elezioni regionali in Trentino-Alto Adige.

Nel fascicolo si conservano diversi materiali di lavoro: un prospetto delle elezioni 

regionali, provinciali e comunali che si terranno in primavera, pubblicazioni del-

la Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell’interno con i dati 

delle comunali del 1978 e delle politiche del 1979 relativi ai comuni interessati dal 

voto del 1983, delle provinciali o regionali del 1978 e delle politiche del 1979 per le 

province o le regioni interessate dal voto, tabulati con i risultati delle elezioni re-

gionali, provinciali e comunali di mag. e di nov., “dati ufficiosi” dei risultati delle 

elezioni regionali in Friuli (tabulati). Dall’analisi dei dati deriva un elaborato di M. 

Cecchi con il numero e la distribuzione degli elettori e l’aggregazione dei dati per 

evidenziare quelli socialisti.

3. Elezioni amministrative, 26-27 giugno 1983. Dati sulle giunte comu-
nali in formazione 1983
Appunti e tabelle riassuntive sulle trattative per la formazione delle nuove giun-

te. Le tabelle, per regione e in subordine per comune, riportano la maggioranza 

precedente il voto e quella che si delinea a seguito dei risultati delle elezioni. In 

alcuni casi le trattative sono in corso.

SOTTOSERIE 4. Elezioni europee e amministrative del 1984 | 1984 | 2 fascicoli

1. Elezioni europee, 17 giugno 1984 5/1984-8/1984
Appunti e promemoria sulla formazione delle liste dei candidati, bozza delle co-

municazioni inviate ai regionali, documento della Direzione nazionale che rias-

sume le decisioni prese. Tabulati del Servizio elettorale del Ministero dell’inter-

no con i risultati provvisori. Documenti di analisi curati dall’Ufficio elettorale: 

elaborazione dei dati che pone a confronto i risultati delle elezioni comunali e 

regionali del 24 giu. con quelli delle europee del 17 giu. e quelli delle europee con 

i risultati delle precedenti europee e delle elezioni per la Camera dei deputati del 

1983, studio del responsabile Arturo Bianco “Linee di analisi dei risultati elettorali 

del giugno 1984”, sulle elezioni comunali, regionali ed europee.

A stampa: opuscolo del Servizio elettorale del Ministero dell’interno con i risul-

tati delle elezioni per il Parlamento europeo tenute nel 1979, raccolta di articoli 

che riportano i risultati e i primi commenti (19-21 giu.), un numero del periodico 

«Terzafase» con un articolo di Malfatti.
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Si tratta di stampe del marzo e aprile 1988, quindi fatte per un uso successivo: 

forse per le amministrative di quell’anno o più probabilmente per le elezioni per 

il Parlamento europeo del 1989.

SOTTOSERIE 8. Elezioni regionali e amministrative del 1988 | 1988 |   
 7 fascicoli

1. Elezioni regionali, provinciali e comunali, 1988. Regioni, provin-
ce e comuni in cui si vota 1988
Elenchi riepilogativi dei luoghi interessati dal voto, con indicazioni ulteriori ri-

guardanti il tipo di sistema elettorale, eventuali elezioni dei consigli circoscrizio-

nali, le ultime elezioni effettuate. Sono accorpati in tabelle separate i comuni a 

gestione commissariale.

Il 29 e 30 maggio 1988 si tennero le elezioni per il rinnovo di numerosi consigli 

provinciali e comunali. In pochi altri comuni si votò a dicembre. In Valle d’Aosta 

e Friuli-Venezia Giulia le elezioni amministrative si tennero in concomitanza con 

le regionali (26-27 giu.).

2. Elezioni amministrative, 1988. Dati retrospettivi 1988
Tabulati con i risultati delle elezioni comunali del 26 giu. 1983 e delle politiche del 

14 giu. 1987 suddivisi per comune. Tabelle segnate “Elezioni provinciali 1988. Dati 

retrospettivi” con i risultati delle elezioni per la Camera dei deputati del 1987 e 

delle provinciali del 1983 nelle province in cui si vota nel 1988.

Il riferimento all’uso di questi dati per le elezioni amministrative del 1988 è de-

dotto dalla posizione dei documenti nei faldoni originari.

3. Elezioni amministrative, 28-29 maggio 1988. Organizzazione dei comizi, 
raccolta di informazioni dalle sezioni 2/1988-6/1988
Comunicazioni interne relative alla programmazione delle manifestazioni elet-

torali per coordinare la presenza di dirigenti nazionali e del segretario Craxi ad 

alcuni comizi.

Elenchi di sezioni per l’invio del telegramma augurale del segretario, compren-

dente la richiesta di previsioni sul risultato, prospetti dei telegrammi spediti e 

ricevuti; telegrammi, una lettera, un fax arrivati dalle sezioni.
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di comuni dove si tengono le elezioni l’8 giu. 1986, che espongono i risultati delle 

elezioni comunali precedenti e delle elezioni per il Parlamento europeo tenute 

nel 1984. Tabulati con i risultati delle elezioni tenute l’8 e il 22 giu., a confronto 

con la situazione precedente.

2. Elezione dell’Assemblea regionale siciliana, 22 giugno 1986  
5/1986-7/1986

Le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea regionale siciliana si tennero il 22 giu. 

1986.

La documentazione riguarda il manifesto programmatico PSI, i criteri e le istru-

zioni per la formazione delle liste, una raccolta di articoli dell’«Avanti» e di altri 

quotidiani tra il 20 mag. 1986 e il 26 giu. 1986. Segue l’analisi dei risultati a con-

fronto con i dati retrospettivi, per la maggior parte relativi alle elezioni regionali 

del 21 giu. 1986 e delle elezioni del Parlamento europeo del 17 giu. 1984. Una parte 

della documentazione è costituita dall’accordo di Governo siciliano concordato 

nel lug. 1986.

SOTTOSERIE 7. Elezioni politiche del 1987 | 1987 - 1988 | 3 fascicoli

1. Elezioni politiche, 14-15 giugno 1987. Liste dei candidati 5/1987
Liste con le candidature redatte dalla Direzione nazionale per la presentazione o 

provenienti dai comitati regionali.

2. Elezioni politiche, 14-15 giugno 1987. Risultati 1987
Risultati provvisori relativi agli eletti al Senato e alla Camera, tabelle del Servizio 

elettorale del Ministero dell’Interno con i risultati del voto di lista nelle politiche 

del 1987 a confronto con quelli delle elezioni politiche del 1983 e delle preceden-

ti elezioni regionali, divisi per circoscrizione elettorale e per comune; risultati 

elettorali del PSI alle elezioni per la Camera dei deputati (voti ottenuti dal PSI 

in ciascun comune); prospetti riassuntivi dei risultati dei maggiori partiti nelle 

elezioni per la Camera dei deputati dal 1972 al 1983. Appunti, in prevalenza di A. 

Cenerini, sui risultati.

3. Elezioni politiche, 14-15 giugno 1987. Risultati 1988
Risultati elettorali del PSI alla Camera dei deputati divisi per comune e aggregati 

per provincia o per federazione. Risultati aggregati per regione.
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Si tratta di elezioni tenute in date diverse rispetto alla gran parte delle comunali del 

1988, tenute principalmente il 29 e 30 maggio e in misura minore l’11 e 12 dicembre.

SOTTOSERIE 9. Elezioni europee, regionali e amministrative del 1989 |  
 1989 | 4 fascicoli

1. Elezioni comunali, 28 maggio 1989. Dati retrospettivi e risultati 
1989

Tabulati dell’Ufficio elettorale del Ministero dell’interno con i dati retrospettivi 

(risultati delle precedenti elezioni comunali e delle elezioni politiche del 1987). 

Elenco dei comuni che devono votare nella primavera del 1989. Tabulati del Mi-

nistero dell’interno con i risultati dei singolicomuni, prospetti riassuntivi dei 

comuni a sistema maggioritario/a sistema proporzionale, elettori e votanti, voti 

non validi e schede bianche, percentuale dei votanti. Le tabelle che espongono i 

risultati dei singoli comuni sono divise per regione di appartenenza; per ciascuna 

si conserva un foglio di appunti che riporta gli aumenti del PSI.

Si conserva un invito rivolto a A. Bianco per la partecipazione a una giornata di 

studi sul futuro di Catania.

2. Elezioni regionali Sardegna, 11 giugno 1989. Risultati 6/1989
Tabulati dell’Ufficio elettorale del Ministero dell’interno con i risultati provvisori: 

riepilogo dei risultati di lista, risultati di lista divisi per circoscrizione, elenco dei 

candidati e relativi voti di preferenza. Prospetti dei risultati definitivi trasmessi 

dal Comitato regionale della Sardegna.

3. Elezioni europee, 18 giugno 1989 3/1989-6/1989
Tabulati dell’Ufficio elettorale del Ministero dell’interno con i risultati 

provvisori degli scrutini di tutte le sezioni, divisi per circoscrizione, per 

regione e per provincia, a confronto con le elezioni europee del 1984 e le 

politiche del 1987; riepiloghi generali; risultati provvisori degli elettori e 

dei votanti, dei voti non validi e delle schede bianche.

Incarti riferibili all’attività di Alberto Cenerini con le prime elaborazioni 

dei risultati e uno studio che analizza il voto alla Lega lombarda nelle pro-

vince di Bergamo e Brescia, e ad Arturo Bianco, con i risultati definitivi 

pubblicati dall’ANSA, le prime elaborazioni dei risultati curate da Bianco, 

documentazione relativa alle operazioni di presentazione delle liste, dei 
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4. Elezioni regionali (Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto 
Adige), 1988 4/1988-6/1988
Comunicazioni del Comitato regionale Friuli-Venezia Giulia con la normativa e 

il calendario degli adempimenti. Prospetti delle spese per la campagna elettorale 

in Friuli e in Valle d’Aosta. Dati retrospettivi per le due regioni, relativi alla ele-

zione politiche (Camera dei deputati) del 1987 e alle precedenti regionali (1983). 

Articoli a stampa e tabelle con i risultati delle elezioni per il Consiglio regionale 

del Friuli-Venezia Giulia. «Avanti!» del 29 giu., che apre sulla vittoria del PSI in 

Friuli-Venezia Giulia.

Risultati delle elezioni in Trentino-Alto Adige e nota di analisi di Arturo Bianco.

Il 26-27 giu. si tennero le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale in Valle 

d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia, in concomitanza con le amministrative. In Tren-

tino-Alto Adige si votò per il rinnovo del Consiglio regionale il 20 novembre 1988.

5. Elezioni amministrative, 28-29 maggio 1988. Risultati 1988
Tabulati con i risultati elettorali delle elezioni comunali del mag. 1988, a confron-

to con le precedenti comunali e con i risultati delle elezioni per la Camera dei 

deputati del 1987.

I documenti sono raccolti in sotto unità per regione.

6. Elezioni amministrative, 28-29 maggio 1988. Risultati e analisi 
del voto 5/1988-6/1988
Raccolta di articoli del 31/5 con i risultati del voto e i commenti. Copie dell’«Avan-

ti!» dell’1 e del 9 giu.

Tabella di riepilogo dei risultati ottenuti da ciascun partito, a confronto con quelli 

delle precedenti elezioni comunali e con i risultati delle elezioni per la Camera 

dei deputati del 1987; risultati elaborati dall’Ufficio elettorale della Democrazia 

cristiana. Testi di La Ganga (analisi del voto, con allegati), Statera (prima som-

maria analisi, a caldo, per Craxi), e dell’ufficio elettorale (prima analisi del voto, 

analisi per comune dell’andamento del PSI, andamento nei comuni con giunte 

anomale), appunti sui risultati, prospetto con le percentuali di affluenza alle urne 

per ciascuna regione.

7. Elezioni comunali svolte nel corso del 1988. Risultati 1988
Risultati delle elezioni comunali tenute tra il 10 gen. e il 18 dic. 1988, a confronto 

con i risultati delle comunali del 1983 e delle elezioni per la Camera dei deputati 

del 1987.
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di pagine dedicate alle elezioni amministrative e regionali, curata, per l’Ufficio 

centrale enti locali, da Alberto Cenerini, che si occupa anche della redazione dei 

relativi testi.

Sommario di un volume in preparazione sul programma socialista per le elezioni 

amministrative e regionali, del quale si intende via via pubblicare alcuni contri-

buti sul quotidiano: testi di articoli di Abruzzese, Bianco, Carraro, Conte, Covatta, 

Di Donato, Finetti, La Ganga, Marconi, Matteoli, Morales, Pala, Pillitteri, Spini, 

Vitaletti.

Informazioni riguardanti i criteri per la formazione delle liste, le operazioni da 

svolgere per la loro presentazione e i facsimile dei modelli da utilizzare, le tabelle 

dei risultati delle precedenti elezioni divisi per regione e per capoluogo di pro-

vincia, il calendario degli eventi territoriali, le istruzioni per gli operatori ai seggi 

elettorali, pubblicate sull’«Avanti!» tra il 18 feb. e il 4 mag.

Tabelle riassuntive dei risultati ottenuti dal PSI nelle consultazioni elettorali po-

litiche del 1987, europee del 1989, e regionali precedenti, preparate per la pubbli-

cazione.

Si conservano copie dell’«Avanti!» dei giorni interessati da queste pubblicazioni.

4. Elezioni amministrative, 6-7 maggio 1990. Convocazioni delle riunioni 
dei segretari regionali e di federazione presso la Direzione nazionale 

2/1990
Gli incontri, uno per ciascuna regione, sono indetti dalla Sezione centrale di or-

ganizzazione di concerto con la Sezione enti locali allo scopo di esaminare il li-

vello di preparazione degli organi territoriali socialisti e lo stato della campagna 

elettorale in vista delle elezioni amministrative di maggio.

5. Liste dei candidati: proposte e richieste dalle federazioni  
2/1990-4/1990

Appunti di Cenerini sulle riunioni dei segretari provinciali cui partecipa, con le 

richieste avanzate in quella sede e le problematiche da risolvere. Informazioni 

relative alle liste approvate a livello locale.

I documenti sono raccolti in sotto unità per regione, all’interno delle quali esiste 

una divisione per federazione.

(1228)
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contrassegni, degli elenchi dei rappresentanti di lista. Raccolta di articoli 

del 19-20 giu.

4. Elezioni comunali Roma, 29-30 ottobre 1989 10/1989
Elenco dei candidati socialisti su facsimile di scheda elettorale, santini, brochure 

“Paolo Portoghesi. 10 idee per cambiare Roma”. Primi risultati del conto delle 

preferenze (31/10).

Raccolta di articoli del 31 ott.-2 nov., con i risultati e le prime analisi. Rassegna 

stampa e santini.

SOTTOSERIE 10. Elezioni regionali e amministrative del 1990 | 1990 |  
 40 fascicoli

1. Elezioni provinciali, 6-7 maggio 1990. Dati retrospettivi 1990
Tabelle dei risultati delle elezioni per la Camera dei deputati del 1987, divisi per regione 

e provincia. Tabulati con i risultati delle precedenti elezioni provinciali e delle elezioni 

per il Parlamento europeo del 1989, per zona, regione, provincia.

Il 6 e 7 maggio si votò per il rinnovo di numerosi consigli comunali e provinciali. Le 

elezioni provinciali ebbero luogo in tutte le provincie italiane ad eccezione di Pavia, Ra-

venna, Viterbo, Gorizia e Trieste, Trento e Bolzano, dove si era votato nel 1988. Le ele-

zioni tenute per la provincia di Caserta furono annullate e si votò nuovamente nel 1991.

2. Elezioni amministrative, 6-7 maggio 1990. Dati retrospettivi 1990
Tabulati con i risultati relativi della precedente tornata elettorale amministrativa 

divisi per provincia, regione, area (settentrionale, centrale, meridionale, insula-

re). Si tratta delle maggioranze e dei seggi spettanti a ciascuna lista nei comuni 

dove si vota con sistema maggioritario.

I documenti sono raccolti in sotto unità per regione.

Il 6-7 maggio si votò per il rinnovo dei consigli comunali in numerosi comuni, di 

cui 4710 cd “minori”, in cui si vota con sistema maggioritario.

3. Elezioni regionali e amministrative, 6-7 maggio 1990. Pagine infor-
mative per l’«Avanti!» curate dall’Ufficio enti locali 18/2/1990-4/5/1990
Raccolta di informazioni e testi per la pubblicazione sul quotidiano del partito 
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10. Elezioni amministrative, 6-7 maggio 1990. Liste elettorali: con-
testazioni  3/1990-4/1990
Corrispondenza dell’Ufficio enti locali del PSI con gli organi territoriali e i diri-

genti locali socialisti riguardante la composizione delle liste ed eventuali proble-

matiche o ricorsi.

I documenti sono raccolti in sotto unità per regione, più una contenente i tele-

grammi non spediti: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, 

Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Pu-

glia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Veneto, “Telegram-

mi non spediti”.

11. Elezioni amministrative, 6-7 maggio 1990. Deroghe concesse 
3/1990-4/1990

Corrispondenza dell’Ufficio enti locali del PSI (alcune volte con lettera a duplice 

firma da parte di Giuseppe La Ganga e Angelo Tiraboschi, quest’ultimo in qualità 

di responsabile dell’Organizzazione) con i deputati o senatori socialisti richie-

denti deroga per potersi candidare alle elezioni amministrative del 6-7 mag. 1990.

12. Elezioni amministrative, 6-7 maggio 1990. Ricorsi 4/1990-6/1990
Segnalazioni di situazioni anomale o contrarie alle norme statutarie, prove-

nienti da singoli iscritti, in alcuni casi candidati, da gruppi di iscritti che in 

pochi casi si firmano come appartenenti a una componente, da commissioni 

provinciali di garanzia, sezioni, federazioni e comitati direttivi o esecutivi 

di sezione o federazione, che scrivono alla Commissione nazionale di ga-

ranzia o direttamente al suo presidente Francesco Guizzi comunicando o 

chiedendo l’espulsione dal PSI di singoli o gruppi per comportamenti lesivi, 

chiedendo conto di decisioni prese in ordine alle candidature o respingen-

dole, descrivendo comportamenti scorretti di gruppi organizzati di iscritti a 

danno dei candidati socialisti regolarmente designati, denunciando decisio-

ni arbitrarie prese a livello locale anche contro le indicazioni della Direzione 

nazionale.

Una parte delle segnalazioni sono inviate direttamente al segretario nazio-

nale Craxi, al responsabile della Sezione enti locali La Ganga, in pochi casi 

a Angelo Tiraboschi o Alberto Cenerini della Sezione centrale di organizza-

zione.
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6. Elezioni regionali, provinciali e comunali, 6-7 maggio 1990. Presen-
tazione delle liste dei candidati 3/1990-4/1990
Liste dei candidati selezionati e relativi riepiloghi. I documenti sono relativi al 

momento della presentazione ufficiale delle liste.

I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. Liste regionali

2. Liste provinciali

3. Liste comunali

7. Formazione delle liste per le elezioni amministrative del 6-7 maggio 
1990. Segnalazioni alla Sezione enti locali e alla Commissione nazio-
nale di garanzia 3/1990-4/1990
Segnalazioni di comportamenti scorretti o anomali, proteste per l’esclusione dal-

le liste di candidati indicati dal territorio, comunicazioni su candidature ritenute 

inopportune, inviate da segretari di federazione e da singoli militanti alla Dire-

zione nazionale, direttamente al segretario Craxi, alla Commissione nazionale di 

garanzia e al suo presidente Guizzi.

I documenti sono segnati “C” (= visti da Cenerini) e “H” (= da fotocopiare per CNG).

8. Elezioni regionali, 6-7 maggio 1990. Dati retrospettivi 1990
Tabelle dei risultati delle elezioni per la Camera dei deputati del 1987, divisi per 

regione e provincia. Tabulati con i risultati delle precedenti consultazioni regio-

nali e delle elezioni per il Parlamento europeo del 1989.

Il 6 e 7 maggio si votò per il rinnovo dei consigli regionali nelle regioni a statuto 

ordinario.

9. Elezioni regionali, provinciali e comunali, 6-7 maggio 1990. Appro-
vazione delle liste dei candidati 3/1990-4/1990
Verbali dei comitati direttivi di federazione ovvero di comitato regionale, elenchi 

dei candidati, comunicazioni dei comitati regionali sulle decisioni prese in ordi-

ne a eventuali ricorsi. Testi dei telegrammi di approvazione trasmessi alle fede-

razioni dalla Direzione nazionale a firma La Ganga e Tiraboschi, comunicazioni 

sulle deliberazioni della Commissione elettorale anche in deroga alle decisioni 

prese a livello locale.

I documenti sono raccolti in sotto unità per regione.
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17. Elezioni amministrative, 6-7 maggio 1990. Elenchi di consiglie-
ri provinciali e comunali eletti verificati dall’Ufficio enti locali 

5/1990

18. Elezioni amministrative, 6-7 maggio 1990. Elenco dei sindaci e 
composizione delle giunte al 18/4/1990 4/1990
Dati del Ministero dell’Interno.

19. Elezioni regionali e amministrative, 6-7 maggio 1990. Ipotesi relati-
ve alle giunte 5/1990
Prospetti riassuntivi dei risultati delle elezioni regionali, provinciali e comunali, 

con l’indicazione del numero di seggi ottenuti da ciascun partito. Appunti relativi 

alle possibili coalizioni.

20. Elezioni regionali e amministrative, 6-7 maggio 1990. Dati del Mini-
stero dell’interno sulla formazione delle giunte municipali 

7/1990-11/1990
Dati del Ministero dell’interno aggiornati al 13 lug., 10 e 31 ago. 1990 relativi alla 

composizione delle giunte municipali, suddivisi per regione e in subordine per 

provincia, che riportano i partiti e il numero di rappresentanti per ciascun partito 

a confronto con la situazione precedente. Tabulati di riepilogo della composizio-

ne delle giunte al 31 ago., in cui sono indicate le diverse combinazioni di partiti e 

il numero corrispondente nella situazione attuale e in quella precedente. Elenchi 

di presidenti di regione, presidenti di consigli provinciali e di sindaci socialisti.

Tabelle manoscritte con i dati sulla composizione delle giunte municipali dei co-

muni capoluogo e delle giunte provinciali al 7/11. Raccolta di articoli (2-13 ago.) su 

situazioni problematiche.

I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. Situazione al 13 lug. 1990

2. Situazione al 10 ago. 1990

3. Situazione al 31 ago. 1990

4. Riepiloghi, articoli, situazione nov. 1990

(1241)
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I documenti sono raccolti in sotto unità per regione.

I documenti sono segnati “C” e “H”. Un appunto rinvenuto nel fascicolo contiene 

la spiegazione delle segnature: C=visti da Cenerini; H=da fotocopiare per CNG.

13. Elezioni amministrative, 6-7 maggio 1990. “Ricorsi (doppi)”  
2/1990-4/1990

Fascicolo composto nel contesto dell’Ufficio enti locali per Alberto [Cenerini], 

contenente “non solo ricorsi ma anche telegrammi propositivi e questioni di 

giunte”, come recita l’annotazione riportata sulla camicia. Per ciascuno dei docu-

menti la persona (non identificata) che li ha messi insieme ha redatto un sunto. Il 

fatto che si tratti di copie di documenti conservati anche altrove (“doppi”) è spe-

cificato sulla coperta del fascicolo. Le situazioni coinvolte sono le elezioni comu-

nali e/o provinciali a Asti, Caserta, Ciampino, L’Aquila, Messina, Novara, Parma, 

Pozzuoli, Rieti, Reggio Calabria, Salsomaggiore Terme, Tivoli, Vico Equense e le 

elezioni regionali in Calabria, Campania, Lazio, Marche, Piemonte, Puglia.

14. Elezioni regionali e amministrative, 6-7 maggio 1990. Tabelle e grafi-
ci dei risultati ottenuti dal PSI 5/1990
Prospetti dei risultati elettorali di lista, elenchi dei consiglieri socialisti, grafici rias-

suntivi dell’andamento del PSI in ciascuna provincia, predisposti per la pubblicazione.

I documenti sono raccolti in sotto unità per regione: Abruzzo, Basilicata, Cala-

bria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombar-

dia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto 

Adige, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto.

15. Elezioni regionali e amministrative, 6-7 maggio 1990. Prime elabo-
razioni dei risultati 5/1990
Risultati delle liste socialiste (percentuali e seggi) alle elezioni regionali, pro-

vinciali e comunali: tabelle di raffronto con le precedenti regionali/provinciali/

comunali, con le politiche del 1987 e le europee del 1989. Nota riassuntiva dei ri-

sultati raggiunti dal PSI. Tabelle del Ministero dell’interno con il riepilogo dei 

voti validi.

16. Elezioni regionali e amministrative, 6-7 maggio 1990. Informazio-
ni dalle federazioni sui consiglieri eletti 1990
Elenchi degli eletti corredati degli indirizzi e in alcuni casi di indicazioni sulla professione.

I documenti sono raccolti in sotto unità per regione.
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1. Segnalazioni provenienti da istanze territoriali del Piemonte 
3/1990-4/1990

Incarti relativi a strutture territoriali afferenti alle federazioni di Torino, Novara, 

Vercelli. Annotazioni di Alberto Cenerini sull’assenza di problemi nelle federa-

zioni di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo.

2. Segnalazioni provenienti da istanze territoriali della Liguria 
2/1990-4/1990

Incarti relativi a strutture territoriali afferenti alle federazioni di Genova, Impe-

ria, Savona. Annotazioni di Alberto Cenerini sull’assenza di problemi nella Fede-

razione di La Spezia.

3. Segnalazioni provenienti da istanze territoriali della Lombardia 
2/1990-4/1990

Incarti relativi a strutture territoriali afferenti alle federazioni di Milano, Manto-

va, Pavia, Sondrio. Annotazioni di Alberto Cenerini sull’assenza di problemi nelle 

federazioni di Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Varese.

4.  Segnalazioni provenienti da istanze territoriali del Trentino-Al-
to Adige 3/1990-4/1990
Incarto relativo a strutture territoriali della Federazione di Trento, appunto di 

Cenerini sull’assenza di problemi nella Federazione di Bolzano.

5.  Segnalazioni provenienti da istanze territoriali del Friuli-Venezia 
Giulia 3/1990-4/1990
Incarti relativi a strutture territoriali afferenti alle federazioni di Gorizia, Pordenone, Udine.

6. Segnalazioni provenienti da istanze territoriali del Veneto  
3/1990-4/1990

Incarti relativi a strutture territoriali afferenti alle federazioni di Venezia, Bellu-

no, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza.

7. Segnalazioni provenienti da istanze territoriali dell’Emilia-Romagna 
3/1990-4/1990

Incarti relativi a strutture territoriali afferenti alle federazioni di Parma e Raven-

na. Annotazioni di Alberto Cenerini sull’assenza di problemi nelle federazioni di 

Bologna, Ferrara, Forlì, Imola, Modena, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini.
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SOTTOSOTTOSERIE 1. Elezioni regionali e amministrative del 1990. 
“Problemi da Torino a Sassari” | 1990 | 20 fascicoli

Il 14 dic. 1990 la Direzione del PSI, in base alla delega ricevuta dal 45° Con-
gresso, decise la modifica dell’art. 15 dello Statuto, Designazione dei candidati.
Organi competenti per la preparazione e l’approvazione delle liste elettorali 
per le elezioni comunali sono le sezioni. Nei comuni dove esistono più sezioni 
si forma un Comitato cittadino che forma la lista sulla base delle indicazioni 
delle sezioni. Spetta al Comitato direttivo della federazione di riferimento ra-
tificare le decisioni prese a livello comunale e definire eventuali contenziosi. 
Anche nel caso di elezioni provinciali il Direttivo forma le liste tenendo conto 
delle indicazioni delle sezioni e del Comitato cittadino. Nel caso di elezioni 
regionali, le liste proposte dai Direttivi provinciali sono approvate dal Diret-
tivo regionale e ratificate dalla Direzione.
Le controversie relative a decisioni prese a livello di sezione vengono trattate 
dal Comitato direttivo di Federazione, mentre interviene la Direzione nazio-
nale per le decisioni regionali. L’ultimo comma stabilisce che le candidature 
devono essere “conformi all’esigenza di rispettare, secondo criteri propor-
zionali, i diritti delle minoranze, e di dare la migliore espressione qualificata 
e unitaria della presenza del Partito nella realtà locale e nazionale”.
L’organo che decide a livello centrale è la Commissione nazionale elettorale. Ne 
sono membri Giusi La Ganga e Angelo Tiraboschi, segretario è Alberto Cenerini.
Le indicazioni della Direzione nazionale per la formazione delle liste sono 
pubblicate dall’«Avanti!», e comprendono: liste più aperte a candidature 
esterne al partito, realizzare il ricambio di almeno un terzo dei consiglieri 
uscenti, evitare doppie candidature.
I fascicoli di questa serie conservano ricorsi provenienti da sezioni e da sin-
goli relativi alla scelta dei candidati ovvero alla scelta dei candidati da inse-
rire alla testa della lista; segnalazioni di scelte compiute dalle federazioni di 
appartenenza ritenute non idonee, dell’esclusione di candidati segnalati dal 
territorio, della mancata cooptazione di socialisti già aderenti all’UDS, della 
scarsa o nulla rappresentatività delle componenti. Denunce di ritardi nella 
presentazione delle liste orchestrati ad hoc per effettuare scelte arbitrarie.
Spesso le segnalazioni vengono inviate direttamente al segretario Craxi, oltre 
che al responsabile della Sezione enti locali La Ganga ovvero alla Commis-
sione nazionale per le candidature amministrative. In alcuni casi si allega-
no articoli di quotidiani per lo più locali, verbali di riunioni di commissioni 
elettorali, comitati direttivi o esecutivi di sezione o provinciali, resoconti di 
assemblee di iscritti.
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15. Segnalazioni provenienti da istanze territoriali della Puglia 
3/1990-4/1990

Incarti relativi a strutture territoriali afferenti alle federazioni di Bari, Brindisi, 

Foggia, Lecce, Taranto.

16. Segnalazioni provenienti da istanze territoriali della Basilicata 
3/1990-4/1990

Incarti relativi a strutture territoriali afferenti alle federazioni di Potenza e di 

Matera.

17. Segnalazioni provenienti da istanze territoriali della Calabria 
3/1990-4/1990

Incarti relativi a strutture territoriali afferenti alle federazioni di Reggio Calabria, 

Catanzaro, Cosenza, Crotone.

18. Segnalazioni provenienti da istanze territoriali della Sicilia 4/1990
Incarti relativi a strutture territoriali afferenti alle federazioni di Agrigento, Ca-

tania, Enna, Messina, Siracusa. Annotazioni di Alberto Cenerini sull’assenza di 

problemi nella Federazioni di Trapani.

19. Segnalazioni provenienti da istanze territoriali della Sardegna 
4/1990

Incarti relativi a strutture territoriali afferenti alle federazioni di Nuoro e di Sas-

sari e dal Comitato regionale della Sardegna per la lista di Iglesias, nel Sulcis.

20. Approvazione liste. Comunicazioni alle federazioni 4/1990
Elenchi di lavoro per l’invio delle comunicazioni. Verbali delle decisioni assunte 

dalla Commissione elettorale. Testi dei telegrammi inviati alle federazioni a firma 

La Ganga e Tiraboschi per comunicare l’approvazione delle liste da parte della 

Direzione e indicare i nomi dei capolista, cui segue l’ordine alfabetico. I docu-

menti sono divisi per regione e all’interno per federazione. In alcune situazioni 

sono presenti richieste in extremis da parte di dirigenti nazionali di rivedere le 

decisioni assunte, oppure comunicazioni della Commissione elettorale che ri-

badiscono le decisioni prese a livello nazionale o forniscono ulteriori spiegazio-

ni. Sono interessate da queste situazioni le federazioni di Asti, Caserta, Como, 

Frosinone, Gorizia, L’Aquila, Latina, Macerata, Mantova, Milano, Napoli, Padova, 

Parma, Pistoia, Roma, Rieti, Salerno, Torino, Treviso, Udine, Vicenza.
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8. Segnalazioni provenienti da istanze territoriali della Toscana 
3/1990-4/1990

Incarti relativi a strutture territoriali afferenti alle federazioni di Firenze, Grosse-

to, Pistoia. Annotazioni di Alberto Cenerini sull’assenza di problemi nelle federa-

zioni di Arezzo, Prato, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Siena.

9. Segnalazioni provenienti da istanze territoriali delle Marche 
3/1990-4/1990

Incarti relativi a strutture territoriali afferenti alle federazioni di Ancona, Ascoli 

Piceno, Macerata e Pesaro.

10. Segnalazioni provenienti da istanze territoriali dell’Umbria 
3/1990-4/1990

Incarti relativi a strutture territoriali afferenti alle federazioni di Terni e Orvieto. 

Appunto di Cenerini sull’assenza di problemi nella Federazione di Perugia.

11. Segnalazioni provenienti da istanze territoriali del Lazio  
3/1990-4/1990

Incarti relativi a strutture territoriali afferenti alle federazioni di Roma, Frosino-

ne, Latina, Rieti, Viterbo.

12. Segnalazioni provenienti da istanze territoriali dell’Abruzzo 
3/1990-4/1990

Incarti relativi a strutture territoriali afferenti alle federazioni di L’Aquila, Pescara, 

Teramo. Annotazioni di Alberto Cenerini sull’assenza di problemi nelle federazioni 

di Avezzano e di Chieti. Risultati dei singoli candidati del PSI nelle elezioni provin-

ciali del 1985 a L’Aquila e determinazioni relative ai candidati eletti di tutti i partiti.

13. Segnalazioni provenienti da istanze territoriali del Molise [3/1990]
Annotazioni di Alberto Cenerini sull’assenza di problemi nelle federazioni di 

Campobasso e di Isernia.

14. Segnalazioni provenienti da istanze territoriali della Campania 
3/1990-4/1990

Incarti relativi a strutture territoriali afferenti alle federazioni di Napoli, Avellino, 

Salerno. Annotazioni di Alberto Cenerini sull’assenza di problemi nelle federa-

zioni di Benevento e di Caserta.
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ni a cura di Media & Communication service per le elezioni regionali e comunali 

di giugno. Documenti per il deposito del simbolo. Appunti di A. Cenerini relativi 

a una riunione per la preparazione delle liste, articolo de «La Sicilia» su questo 

tema.

Il 16 giu. 1991 si tengono le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea regionale sicilia-

na. Nella stessa data si vota per il rinnovo di numerosi consigli comunali. In altri 

comuni si vota il 15 dicembre.

5. Elezioni regionali e comunali Sicilia, 1991. Risultati 6/1991-12/1991
Proiezioni non definitive, dati di alcuni comuni e risultati definitivi delle elezioni 

regionali del 16 giugno. Dati delle elezioni delle amministrazioni straordinarie 

delle province siciliane del 6 mag. 1990 da utilizzare per il confronto.

Notizie sull’affluenza alle urne e risultati delle elezioni comunali del 16 giu. e del 

15 dicembre.

SOTTOSERIE 12. Elezioni politiche e amministrative del 1992 | 1992 |  
 11 fascicoli

1. Elezioni politiche, 5-6 aprile 1992. Richieste di candidature e formazione 
delle liste 11/1991-4/1992
Il fascicolo conserva le segnalazioni relative a possibili candidati per le elezioni 

del Senato e della Camera inviate da comitati regionali, federazioni, sezioni e da 

singoli militanti e le richieste di candidatura provenienti da singoli, che si rivol-

gono al responsabile dell’Ufficio enti locali La Ganga, ma anche direttamente al 

segretario Craxi o in alcuni casi ai componenti la Commissione nazionale per le 

candidature, della quale fanno parte G. Amato, S. Andò, G. Di Donato, F. Fabbri, 

A. Tiraboschi e lo stesso La Ganga. I documenti sono conservati in sotto unità 

afferenti ciascuna a una regione, all’interno delle quali si trovano organizzati in 

incarti a seconda che si tratti di richieste di candidatura o di segnalazioni relative 

al Senato ovvero alla Camera. Sono inoltre conservati molti verbali di comitati 

direttivi di federazione o sezione e comunicazioni sulle decisioni prese in merito 

alla formazione delle liste e ad eventuali ricorsi. In ciascuna sotto unità si con-

serva una tabella elaborata dall’Ufficio enti locali, siglata A. Cenerini, con la simu-

lazione del risultato delle elezioni per il Senato calcolato sulla base del risultato 

ottenuto dal PSI alle elezioni regionali del 1990.

I documenti sono raccolti in sotto unità per regione: Abruzzo, Basilicata, Cala-

(1271)
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SOTTOSERIE 11. Elezioni regionali e amministrative del 1991 | 1991 |   
 5 fascicoli

1. Elezioni amministrative, 12 maggio 1991. Dati retrospettivi  
2/1991-11/1991

Tabulati del Servizio elettorale del Ministero dell’interno con i dati delle elezioni 

comunali precedenti e delle politiche del 1987.

Tabelle che espongono i risultati delle elezioni regionali del 1990 nei comuni in 

cui si vota il 12 mag. 1991. Informativa del feb. 1991 della Federazione romana con 

la composizione delle giunte comunali della provincia di Roma attuali (scaturite 

dalle elezioni del mag. 1990) e precedenti.

Elenco dei presidenti delle province al 26/9/1991. Tabella di raffronto elaborata da 

A. Cenerini con la composizione dei consigli comunali di Bari, Catania, Milano, 

Trieste e raccolta di dati relativi a queste situazioni.

2. Elezioni amministrative, 1991. Circolare alle federazioni cui affe-
riscono i comuni che votano  2/1991
Circolare dell’Ufficio enti locali per chiedere conto delle iniziative programmate 

in vista delle elezioni. Elenco dei comuni interessati.

3. Elezioni amministrative, 1991. Risultati 5/1991-11/1991
Tabelle del Ministero dell’interno che espongono i risultati provvisori delle con-

sultazioni amministrative del 12 mag. 1991, aggregati per zona geografica, regione, 

provincia e relativi ai singoli comuni dove si sono svolte le elezioni, a confronto 

con i risultati delle precedenti elezioni comunali e delle politiche del 1987. Per i 

comuni di Sant’Angelo Piove di Sacco e Lamezia Terme si conservano comunica-

zioni pervenute dalla Federazione di Padova e dal sen. Petronio. Risultati relativi 

alle elezioni dell’amministrazione provinciale di Caserta tenute il 12 mag., alle 

elezioni tenute il 2 giu. nei comuni di Andria e Cotronei e alle elezioni comunali 

tenute il 24 novembre.

Tabelle che espongono la composizione delle giunte comunali al 28 mag. e di 

riepilogo delle maggioranze e dei seggi nei comuni in cui si è votato, divise a se-

conda del sistema elettorale maggioritario o proporzionale.

4. Elezioni regionali e comunali Sicilia, 1991 4/1991-5/1991
Dati retrospettivi del Ministero dell’interno per le elezioni comunali (precedenti 

comunali e politiche 1987). Pianificazione dell’attività di propaganda sui quotidia-
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i primi elenchi inviati dalle federazioni, annotazioni e comunicazioni relative a 

situazioni da definire.

I documenti sono raccolti in sotto unità

1. Telegrammi fatti, elenco dei capilista alla Camera, nulla osta CNG

2. Circoscrizioni I-XV

3. Camera dei deputati, circoscrizioni XVI-XXII

4. Camera dei deputati, circoscrizioni XXIV-XXXII

5. Senato della Repubblica

6. Elezioni politiche, 5-6 aprile 1992. Presentazione delle liste  
1/1992-3/1992

Comunicazioni delle federazioni con i nominativi delle persone designate a pre-

sentare le liste dei candidati (presentatori effettivi e supplenti) e relativi elenchi 

per circoscrizione elettorale. Documentazione per il deposito degli elenchi pres-

so il Ministero dell’interno. Copia dei documenti che attestano l’avvenuta pre-

sentazione, inviati via fax dalle federazioni.

7. Elezioni politiche, 5-6 aprile 1992. Liste definitive pubblicate 
sull’«Avanti!» 3/1992
Liste definitive dei candidati presentate nelle diverse circoscrizioni per le elezio-

ni della Camera dei deputati e nelle diverse regioni per l’elezione del Senato della 

Repubblica. Copia dell’«Avanti!» dell’11 mar. 1991.

Liste dei nomi dell’economia e del mondo imprenditoriale, dell’arte, dello spetta-

colo e della cultura, del mondo dello sport, dell’impegno sociale e civile, presenza 

femminile.

8. Elezioni politiche, 5-6 aprile 1992. Rappresentanti di lista  
9/3/1992-14/4/1992

Vademecum a cura degli uffici Elettorale nazionale e Centrale enti locali della 

Direzione contenente le istruzioni per i rappresentanti di lista, in bozza e nella 

versione definitiva. Comunicazioni e promemoria relativi all’organizzazione di 

riunioni operative in tutte le circoscrizioni elettorali per fornire le informazioni 

necessarie allo svolgimento del ruolo di rappresentante di lista. Circolare per 

sollecitare la copertura di tutti i seggi elettorali e comunicare che l’Ufficio eletto-

rale nazionale si è attrezzato per raccogliere i risultati comunicati dai rappresen-
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bria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombar-

dia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto 

Adige, Umbria, Veneto.

2. Elezioni politiche, 5-6 aprile 1992. Presentazione del simbolo e degli 
elenchi dei presentatori 2/1992
Si conserva copia dei simboli presentati, di anni precedenti e del 1992. Verbale di 

deposito della documentazione presso il Ministero dell’interno.

3. Elezioni politiche, 5-6 aprile 1992. Pagine informative per l’«Avan-
ti!» curate dall’Ufficio enti locali 2/1992-3/1992
Le pagine riguardano i criteri per la formazione delle liste, le istruzioni per la 

presentazione delle liste, l’importanza dei rappresentanti di lista, le istruzioni 

che li riguardano.

4. Elezioni politiche, 5-6 aprile 1992. Richieste e proteste per can-
didature 11/2/1992-2/3/1992
Lettere e telegrammi di protesta, di sostegno di singoli candidati, di proposta di 

candidature inviati direttamente al segretario Craxi o alla Direzione ma trattati 

dall’Ufficio enti locali. Dalle sezioni di Campione d’Italia e di Cecina giungono 

proteste sulla gestione del PSI locale e nazionale. Alcune istanze provengono da 

singoli aspiranti candidati.

Alcuni documenti recano appunti di Cenerini, molti l’annotazione LG: da sotto-

porre a La Ganga.

5. Elezioni politiche, 5-6 aprile 1992. Approvazione delle liste dei candidati 
 2/1992-3/1992
Sono confluiti in questo fascicoli i documenti relativi alla fase di approvazione 

delle liste dei candidati per la Camera e per il Senato: gli elenchi definitivi dei 

candidati al Senato della Repubblica (divisi per regione) e alla Camera dei depu-

tati (divisi per circoscrizione elettorale) approvati dalla Direzione nazionale sono 

trasmessi alle strutture territoriali che poi si occupano materialmente della loro 

presentazione. Si conservano anche documenti di lavoro dell’Ufficio enti locali 

relativi all’invio dei telegrammi, gli elenchi dei capilista per la Camera dei depu-

tati, i nulla osta della Commissione nazionale di garanzia per quattro candidati, il 

testo dell’accordo elettorale tra il PSI e la Lista per il Trieste. In ciascun incarto, 

intitolato alla regione ovvero alla circoscrizione elettorale, sono presenti anche 
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piloghi nazionali, per regione e per provincia e a dic., sempre a confronto con i 

risultati delle politiche del 1992 e delle precedenti elezioni comunali.

Delle elezioni comunali di dic. si conservano anche tabelle con l’elaborazione dei 

risultati curata dall’Ufficio elettorale dati e documentazione del PSI, che presen-

tano il calcolo delle differenze, e una dichiarazione del responsabile dell’Ufficio 

elettorale Cenerini sul risultato ottenuto dal PSI. Altri appunti sempre di Ceneri-

ni sono relativi alla formazione delle giunte regionali e provinciali.

I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. Risultati 7 giu. 1992, sistema maggioritario

2. Risultati 7 giu. 1992, sistema proporzionale

3. Risultati 27 set. 1992

4. Risultati 13 dic. 1992

SOTTOSERIE 13. Elezioni amministrative del 1993 | 1990 - 1993 | 4 fascicoli

1. Tabelle con la composizione delle giunte comunali dal 9 aprile 1990 
4/1990-2/1993

Tabelle di riepilogo elaborate da Alberto Cenerini con la composizione delle 

giunte comunali dei comuni superiori ai 5000 abitanti nel 1990 e nel 1991. Riepi-

logo complessivo di tutte le diverse composizioni al 19/4/1990. Riepilogo somma-

rio del feb. 1993.

2. Elezioni amministrative, 6 giugno 1993 1993
Indicazioni sul funzionamento della nuova legge elettorale, analisi del voto, ta-

bella dei risultati relativi alle elezioni provinciali e comunali del 6 giu. 1993, con 

ballottaggio il 20. Nel ritaglio dell’«Avanti!» del 28-29 mar. 1993 sono riportate le 

nuove regole per l’elezione degli organi comunali e provinciali. Un ritaglio stam-

pa riporta la pubblicità per la lista civica “Fiducia in Milano”.

I dati retrospettivi, ritrovati all’interno del fascicolo originale, ripercorrono gli 

esiti delle elezioni comunali tra il 30 set. 1990 e il 24 nov. 1991, con un esame dei 

ballottaggi alle amministrative del giu. 1992. Sono presenti, inoltre, copie di ar-

ticoli da «la Provincia» riguardanti il successo elettorale della Lega lombarda nel 

comune di Pizzighettone, 13 nov. 1990.

3. Elezioni amministrative, 20 giugno 1993. Risultati 6/1993-11/1993
Tabulati del servizio elettorale del Ministero dell’interno delle elezioni tenute a 
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tanti di lista e relative risposte dalle federazioni. Nel fascicolo si conserva eviden-

za di tutti i fax inviati tra il 9 e il 31 mar. per organizzare al meglio la presenza di 

rappresentanti di lista in tutti i seggi elettorali.

9. Elezioni politiche, 5-6 aprile 1992. Risultati 4/1992
Tabulati del Servizio elettorale del Ministero dell’interno con i risultati provvisori 

delle liste nelle elezioni per il Senato della Repubblica (per regione e riepilogo 

nazionale) a confronto con quelli delle precedenti elezioni politiche (1987) e delle 

elezioni regionali del 1990, il riepilogo degli elettori e dei votanti, dei voti non 

validi e delle schede bianche, gli elenchi dei candidati che dovrebbero risultare 

eletti secondo i risultati provvisori. Elenchi dei candidati proclamati eletti alla 

Camera dei deputati. Carte di lavoro di A. Cenerini, con appunti sui risultati. At-

testati della proclamazione a senatore/deputato arrivati alla Direzione nazionale 

per errore e trasmessi ai diretti interessati.

10. “Elezioni amministrative, 13-14 dicembre 1992. Problemi liste e 
dati retrospettivi” 10/1992-11/1992
Elenchi dei comuni interessati dal voto, divisi a seconda del sistema elettorale. Al-

cuni elenchi espongono il numero di abitanti, altri i voti validi nelle precedenti 

elezioni e le percentuali ottenute dal PSI alle amministrative precedenti e alle ele-

zioni per la Camera dei deputati svolte nel 1992. Note informative sulla popolazione 

interessata dal voto redatte da Cenerini per la diffusione interna. Corrispondenza 

con le sezioni di Alatri, Castellammare di Stabia, Giacomo Matteotti di Maddaloni, 

Pietro Nenni di Viareggio, dove la formazione delle liste ha dato adito a problemi.

Il 13 e 14 dicembre 1992 si votò per il rinnovo delle amministrazioni comunali in 56 

comuni, tra i quali tre capoluoghi (Isernia, Reggio Calabria, Varese) e per il rinnovo 

del Consiglio provinciale di La Spezia.

11. Elezioni amministrative, 1992. Risultati 6/1992-12/1992
Tabelle del Servizio elettorale del Ministero dell’interno con i risultati provvisori 

delle elezioni comunali del 7 giu. a confronto con i risultati delle elezioni politiche 

dello stesso anno e delle precedenti elezioni comunali. Riepiloghi nazionali e per 

zona geografica e risultati dei singoli comuni, suddivisi a seconda del sistema 

elettorale (proporzionale o maggioritario) e raggruppati per regione. Elenco dei 

comuni interessati dal voto. Risultati delle elezioni tenute a set. e relativi rie-
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2. Elezioni europee, 12 giugno 1994 1994
Promemoria per le elezioni europee, copie del simbolo dei “Democratici per l’Eu-

ropa”, “Appello a tutti i socialisti per la ricostruzione di una casa comune”, appunti 

manoscritti con dati elettorali 1992 e nominativi.

SERIE 2. Referendum | 1985 - 1993 | 3 fascicoli

1. Referendum, 9-10 giugno 1985 6/1985
Referendum abrogativo sul taglio della scala mobile. Analisi dei risultati eseguite 

da Arturo Bianco, responsabile dell’ufficio elettorale e Maurizio Cecchi; raccolta 

di articoli dell’«Avanti» e di altri quotidiani dal 9 al 12 giu. 1985.

2. Referendum, 8-9 novembre 1987 11/1987
Il voto del 1987 riguarda cinque referendum abrogativi. I temi sui quali si chiede 

l’intervento dell’elettorato sono: responsabilità civile dei magistrati, energia nu-

cleare (tre diversi quesiti), Commissione inquirente, della quale si chiede l’abo-

lizione.

Il fascicolo conserva una raccolta di articoli dei principali quotidiani nazionali (8-

11 nov.), appunti sui risultati, elaborato a cura di Arturo Bianco e Maurizio Cecchi 

di analisi dei risultati rispetto al referendum del 1985 sulla scala mobile. Un volu-

me curato dalla Direzione per i servizi elettorali del Ministero dell’interno Refe-
rendum popolari 8-9 novembre 1987. Dati e notizie per la sala stampa contiene fonti 

normative e informazioni sui referendum, inclusi i risultati di tutti i referendum 

tenuti in Italia dal 1974 al 1985.

3. Referendum, 18-19 aprile 1993 3/1993-4/1993
Circolari ai segretari regionali e provinciali di trasmissione dei quesiti referen-

dari come approvati dalla Corte costituzionale (31 mar.); stampa da televideo dei 

risultati del voto parziali e definitivi, per singola regione e riepilogo nazionale.

Il voto del 1993 riguarda otto referendum abrogativi. I temi sui quali si chiede l’in-

tervento dell’elettorato sono: sistema elettorale del Senato; ministeri dell’agri-

coltura e foreste, delle partecipazioni statali e del turismo e spettacolo, dei quali 

si chiede la soppressione; competenza del Ministero del tesoro per le nomine ai 

vertici delle banche pubbliche; finanziamento pubblico dei partiti; possesso di 

sostanze stupefacenti ad uso personale; controlli ambientali eseguiti dalle USL.
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giugno che riportano per le elezioni comunali e provinciali il numero degli elet-

tori e dei votanti, i voti non validi e le schede bianche, i risultati provvisori delle 

elezioni provinciali a confronto con le precedenti provinciali e con le politiche del 

1992, i risultati dell’elezione del sindaco in pochi comuni, la lista dei candidati a 

presidente di provincia con l’esito (eletti presidenti, eletti consiglieri, non eletti).

Tabelle parzialmente compilate dall’Ufficio elettorale del PSI con i risultati delle 

elezioni regionali in Trentino-Alto Adige, delle elezioni provinciali e nei comuni 

capoluogo tenute a novembre.

Nel fascicolo è confluito materiale informativo del Ministero dell’interno prodot-

to in occasione dei turni elettorali di giugno e di novembre: “Dati e informazioni 

per la sala stampa”.

4. Elezioni amministrative, 1993. Materiali di lavoro 2/1993-5/1993
Normativa, scadenzario, modulistica relativa alla presentazione delle liste e delle 

candidature alle elezioni circoscrizionali, comunali e provinciali, note informati-

ve di Cenerini con le novità nelle elezioni comunali e provinciali introdotte dalle 

nuove norme (mar. 1993). Comunicazioni delle federazioni relative alle deleghe 

per la presentazione delle liste (feb. 1993) per le elezioni di marzo, poi rinviate. 

Elenco dei consigli comunali e provinciali per i quali si vota. Comunicazione sul 

rinvio delle elezioni a giu., nota informativa interna sulla popolazione interessata 

dal voto, entrambe di Cenerini.

Nell’incarto relativo alla preparazione della nuova modulistica si conserva un fax 

proveniente dall’Ufficio elettorale del PDS, al quale evidentemente Cenerini si è 

rivolto per supporto.

A giu. 1993 si votò per il rinnovo del Consiglio regionale in Valle d’Aosta e Friu-

li-Venezia Giulia, per il consiglio provinciale a Gorizia, Mantova, Pavia, Ravenna, 

Trieste e Viterbo e in numerosi comuni.

SOTTOSERIE 14. Elezioni politiche ed europee del 1994 | 1994 | 2 fascicoli

1. Elezioni politiche, 27-28 marzo 1994 [1993]-1/1994
Scadenzario e procedure per la presentazione delle liste inviato dall’Ufficio elet-

torale, lettera di Enrico Boselli e circolare dell’Ufficio Organizzazione con l’in-

vio dei moduli per la raccolta firme e la presentazione delle candidature; ritaglio 

stampa sul nuovo sistema elettorale, adesivo con il simbolo dei “Progressisti”.

Si conserva copia del ricorso presentato da Margherita Boniver e altri contro il 

segretario Ottaviano Del Turco (RG 10247/94 del Tribunale civile di Roma, con 

risoluzione del 4 mar. 1994).
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4. Elezioni politiche, 5-6 aprile 1992. Raccolta di articoli e analisi del 
voto 4/1992
Raccolta di articoli (8 apr.) con i risultati e le prime analisi del voto. Studio di 

Gianni Statera “Le basi sociali del voto politico 1992”. Un incarto contiene il re-

soconto “politico-amministrativo” della Federazione di Frosinone relativo alla 

campagna elettorale e ai risultati del voto.

5. “Simulazioni con ipotesi di nuove leggi elettorali” 11/1992-1/1993
Promemoria elaborato da Cenerini per il responsabile degli enti locali La Ganga 

nel nov. 1992, come supporto al lavoro svolto nella Commissione bicamerale per 

le riforme istituzionali, dove è in discussione l’ipotesi di riforma della legge elet-

torale. Articolo del sen. Giugni sul tema (gen. 1993), e lettera di Cenerini a Giugni 

per l’invio del materiale. Si conserva un appunto di lavoro “Dieta e sistema elet-

torale in Giappone” con nota manoscritta di Cenerini “10/1991”.

SERIE 4. Materiali di lavoro | 1979 - 1993 | 8 fascicoli

1. Risultati elettorali a cura dell’Ufficio elettorale e di statistica del PCI 
7/1979-6/1980

Si conservano tre volumi, relativi a:

- elezioni politiche del 1979;

- elezioni per il Parlamento europeo, le regionali della Sardegna, le provinciali di 

Ravenna e le comunali in 98 comuni dove si è votato con il sistema proporzionale, 

tutte tenute nel corso del 1979;

- elezioni regionali e amministrative generali del 1980. Vol. I Elezioni regionali 

(del volume vol. II Elezioni provinciali si conserva solo la copertina).

2. “Ricerca PCI sul nuovo corso PSI” 3/1987-9/1987
Ricerca sulla evoluzione del modello e della struttura del PSI, in due quaderni, 

uno dei quali si concentra sul tema “partito” al Congresso di Rimini. Saggio di 

Paolo Ciofi e Franco Ottaviano, Il nuovo ciclo del PSI.

3. Elenchi di amministratori socialisti 1990
Gli elenchi fotografano la presenza di amministratori socialisti nei consigli co-

munali, provinciali e regionali in relazione alle elezioni del 1990.

Dei consiglieri comunali si conserva un elenco aggiornato a prima delle elezioni, con 
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SERIE 3. Studi e simulazioni | [1981] - 1993 | 5 fascicoli

1. Studi e indagini eseguiti tra il 1981 e il 1987 [1981]-1987
Relazione di Arturo Bianco sui risultati elettorali del 1980 a confronto con quelli 

del 1979, “Analisi del comportamento elettorale del PSI nel decennio 1970-1980”, 

a cura di Guido Martinotti, con tabelle e grafici (apr. 1982), risultati di un’indagi-

ne realizzata dall’Istituto Cattaneo su “Instabilità, conflittualità e alleanze tra i 

partiti a livello locale” (lug. 1982), tabulato con l’elaborazione dei dati dei risultati 

elettorali del PSI nelle maggiori città italiane, che riporta le percentuali di voto 

ottenute dal 1972 al 1980, le differenze in percentuale tra le varie consultazioni, 

l’estensione dell’elettorato socialista potenziale (set. 1982), “Primi risultati di una 

ricerca sulle caratteristiche degli amministratori locali italiani”, di Guido Mar-

tinotti e Tonina Melis, per un seminario sulle strutture organizzative dei paesi 

europei (1984), promemoria di A. Bianco sull’instabilità delle giunte locali, altro 

di autore non identificato sullo stesso tema, con una riflessione sulle possibili 

riforme [1987]. Proposta di indagine sull’elettorato socialista, di Maurizio Cecchi.

2. Elezioni politiche, 14-15 giugno 1987. Analisi del voto 1987
Percentuali dei votanti per le elezioni della Camera e del Senato, dati sull’anda-

mento del PSI alla Camera, elaborazione dei risultati, di cui una parte alla Came-

ra nei comuni capoluogo, con dati retrospettivi delle elezioni politiche del 1983 e 

delle elezioni regionali del 1985.

Analisi del voto: elaborato con le prime analisi del risultato delle elezioni redatto 

con la consulenza di Paolo Vignola; grafici e tabelle che rappresentano i risultati 

aggregati per fascia di età e per aree politiche; documento elaborato dalla Makno 

“Politiche 1987: tra mobilità elettorale e successo elettorale socialista”; testo di un 

articolo sul successo socialista di Arturo Bianco, pubblicato con il titolo Radio-
grafia di una vittoria sull’«Avanti! della domenica», pure conservato nel fascicolo; 

articolo di Guido Martinotti e Sonia Stefanizzi “Tendenze lunghe dell’elettorato 

italiano”; raccolta di articoli dell’«Avanti» e di altri quotidiani tra il 16 giu.1987 e 

il 23 giu. 1987.

3. Simulazione delle elezioni per la Camera e il Senato 1991
Proiezioni dei voti ottenuti dal PSI alle elezioni regionali del 1990 sulle circoscri-

zioni elettorali della Camera dei deputati. Tabelle elaborate dall’Ufficio elettorale, 

dati e documentazione che simulano i risultati di eventuali elezioni politiche in 

base a quelli delle regionali del 1990, a confronto con le politiche del 1987.
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7. “Proposta PSI finanziamento partiti” 10/1992
Diverse stesure della proposta di legge su Principi sull’ordinamento interno dei 
partiti politici e finanziamento dell’attività politica.

8. Schemi dei decreti istitutivi delle nuove provincie 1992

(1309)
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i consiglieri socialisti dei comuni capoluogo italiani in cui si è votato nel mag. 1990.

Altri elenchi sono di consiglieri regionali, provinciali e comunali (talvolta in rife-

rimento ai soli capoluoghi di provincia) eletti in Abruzzo, Marche, Molise e Um-

bria il 6-7 mag. 1990 e di consiglieri regionali eletti nelle medesime consultazioni, 

uno corredato degli indirizzi, un secondo con l’indicazione della corrente di ap-

partenenza.

Quadri riassuntivi delle amministrazioni a guida socialista prima delle elezioni 

del 1990 e delle diverse combinazioni presenti nelle giunte provinciali e nei co-

muni superiori ai 5000 abitanti, con la relativa percentuale.

In questo fascicolo è confluita una lettera del vicepresidente dell’Unione province 

italiane Mancia a La Ganga, con allegato l’elenco di tutti i consiglieri provinciali 

socialisti.

4.  Comunicazioni interne della Direzione servizi elettorali del Mini-
stero dell’interno 1991
Promemoria sui termini dei referendum abrogativi e sui termini per l’eliminazio-

ne delle cause di ineleggibilità in occasione di consultazioni politiche e relativo 

parere del Consiglio di Stato, con l’annotazione ms. “per Cenerini”.

5. Elenchi di amministratori socialisti 1992-1993
Elenchi nominativi dei consiglieri regionali, provinciali e comunali (per i soli co-

muni capoluogo) aggiornati al 1992, dei parlamentari europei, dei senatori ag-

giornato al feb. 1993.

6. Situazione amministrativa: giunte regionali, provinciali e comunali 
8/1992

Tabulati del Ministero dell’Interno (stampa di ago. 1992) con la composizione del-

le giunte regionali, provinciali e comunali. Per ciascun ente territoriale sono ri-

portati il numero dei componenti il consiglio e la giunta e il nome dei componenti 

la giunta, con i relativi dati identificativi anagrafici, la data della nomina, il partito 

di appartenenza, la posizione occupata nella lista. La data cui si riferiscono le in-

formazioni varia da ente a ente, rientrando comunque in un arco temporale che 

dal 1990 arriva al 1992.

I documenti sono raccolti in sotto unità:

1. Giunte regionali

2. Giunte comunali

3. Giunte provinciali
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La Sezione internazionale della Direzione nazionale del PSI - anche indicata 
come Sezione esteri o Ufficio internazionale - era il dipartimento preposto 
alla cura dei rapporti con organizzazioni e istituzioni straniere, allo studio 
dei fenomeni globali e degli equilibri/squilibri geopolitici a essi legati. A par-
tire dagli anni Sessanta, in seguito all’istituzione del Parlamento europeo, 
la sezione si occupò costantemente di interpretare gli indirizzi politici della 
Comunità economica europea e di collaborare con i parlamentari socialisti 
di base a Strasburgo e Bruxelles. Le relazioni con l’Internazionale socialista, 
con i suoi massimi dirigenti e con i partiti membri furono parte integrante 
della sua attività ordinaria, anche se in parte gestite dal Dipartimento per i 
rapporti con l’Internazionale socialista, istituito intorno alla metà degli anni 
Ottanta.
Con il 39° Congresso nazionale (Genova, 9-14 novembre 1972) fu nominato 
responsabile per gli esteri Bettino Craxi: fu lui a guidare una delegazione 
dell’Internazionale socialista in Cile nel settembre 1973, pochi giorni dopo il 
colpo di stato militare del generale Augusto Pinochet. Nel suo ufficio figurò, 
in qualità di vice responsabile, Emo Egoli, che negli anni Cinquanta era stato 
segretario del Movimento giovanile socialista.
Tra il 1974 e il 1975 l’incarico passò a Pietro Lezzi, già membro della Direzione 
nazionale e deputato alla Camera, a capo della sezione almeno fino al 1977. 
Tuttavia Craxi, da poco nominato segretario, continuò ad agire da coordina-
tore dell’intero settore “Problemi e rapporti internazionali” del partito, con 
Lezzi destinato formalmente all’Ufficio rapporti con i paesi dell’Est e del Ter-
zo Mondo, Aldo Ajello all’Ufficio problemi della cooperazione, Roberto Cas-
sola all’Ufficio affari europei.
A partire dalla fine degli anni Settanta si alternarono alla guida della sezione 
alcune tra le più importanti figure della diplomazia socialista italiana, diri-
genti di partito che - quasi per prassi - alternavano l’attività interna al PSI 
con quella di deputati al Parlamento europeo. Lo stesso Lezzi fu designato a 
Strasburgo nel 1976 dal Parlamento italiano insieme agli altri socialisti Ajel-
lo, Francesco Albertini e Mario Zagari, che dell’assemblea continentale fu a 
lungo vicepresidente.
Carlo Ripa di Meana e Valdo Spini animarono l’attività internazionale del PSI 
negli anni Ottanta insieme a Margherita Boniver, che alternò la guida della 
sezione con la responsabilità nei rapporti con l’Internazionale socialista. In-
fine Giuseppe Scanni - parlamentare europeo, già responsabile del PSI per 
l’emigrazione e per il Medio Oriente - dal 1987 al 1992 ricoprì l’incarico di 
consigliere del segretario del PSI per la politica internazionale. Sottoposto 
alle attività della Sezione internazionale era l’Ufficio politiche comunitarie, 
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19° Congresso dell'Internazionale socialista, Berlino 1992.

Fondazione Bettino Craxi, Raccolta fotografica sull'attività di Bettino Craxi, 
sezione 1, serie 7, sottoserie 1, Congresso, fascicolo 6.
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Nel titolo è esplicitato il paese - o, in casi più rari, il continente - cui le carte 
si riferiscono. Si tratta in larga parte di corrispondenza e materiale infor-
mativo, spesso afferente alle attività svolte da partiti di ispirazione sociali-
sta. Nel caso di Francia, Repubblica federale tedesca, Portogallo e Spagna, la 
documentazione assume una valenza quantitativamente più significativa ed 
evidenzia un legame più stretto con i partiti socialisti di quei paesi. In parti-
colare, si nota il ruolo guida assunto dall’SPD nei confronti degli altri partiti 
socialisti e l’interesse sviluppato dal PSI negli anni della Segreteria Craxi in 
merito agli strumenti comunicativi utilizzati dal partito di Willy Brandt.
Le unità riguardanti i paesi dell’Europa orientale restituiscono testimo-
nianze diverse sui rapporti tra i socialisti italiani e le repubbliche popolari 
dell’Est: da una parte, infatti, furono sostenuti i partiti socialdemocratici in 
esilio all’estero, come quello cecoslovacco e quello polacco; dall’altra, ci fu-
rono possibilità di distensione nei confronti di alcuni paesi, come dimostra la 
corrispondenza tra Craxi e il presidente romeno Ceausescu.
Ampio spazio è dedicato, inoltre, alle questioni interne del Cile in seguito al 
colpo di Stato che portò al potere il generale Augusto Pinochet e a Israele, sulle 
cui problematiche si conserva una fitta rassegna stampa italiana ed estera.
I fascicoli sono in ordine alfabetico per paese/continente. Nei casi di più fa-
scicoli relativi allo stesso paese, questi sono posti in sequenza secondo un 
criterio logico.

1. Africa australe 1976-1982
Corrispondenza con il Comitato nazionale di solidarietà con i popoli dell’Africa 

australe e “Appello del comitato d’iniziativa”, 3 ott. 1978 - 2 apr. 1982; documento 

sulla situazione politica in Zimbabwe e Sudafrica indirizzato al ministro Emilio 

Colombo, 8 set. 1981; copia di «Rassegna internazionale», bollettino mensile del 

CESPI, n. 2, feb. 1980; copia di «Sechaba», organo ufficiale dell’African National 

Congress, n. 3, mar. 1979; lettera di Bettino Craxi ai rappresentanti dei movimenti 

di liberazione dell’Africa australe, resoconto dell’incontro con loro e documento 

informativo sullo Zimbabwe African National Union (ZANU), 29 nov. 1978; volanti-

no dell’ONU contro l’apartheid, feb. 1978; “Rapporto sulla missione dell’Interna-

zionale socialista in Africa australe”, dattiloscritto con testo in inglese, [set. 1977]; 

biglietto di Claudio [Moreno] per Craxi e messaggio di saluto del segretario PSI in 

occasione del 3° Congresso del Fronte di liberazione del Mozambico (Maputo, feb. 

1977); “Presenza cubana, sovietica e tedesco orientale nell’Africa a Sud del Sahara”, 

dattiloscritto non datato con dati numerici per singolo paese.
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inaugurato nel 1990 e guidato da Gian Piero Orsello fino al 1993. 
Fondamentale, infine, il lavoro svolto da Bica Kuhn (all’anagrafe Brigitta Kuhn 
Maraldi) per il dipartimento nelle vesti di segretaria internazionale del PSI di 
Craxi: suoi sono molti dei testi e delle traduzioni conservati.
I documenti inventariati in questa sezione afferiscono all’attività internazio-
nale del PSI degli anni tra il 1969 e il 1993, con una concentrazione quanti-
tativamente maggiore intorno al periodo 1975-1982. Oltre ad alcuni fascicoli 
di ordine generale sono presenti nuclei documentari afferenti ai rapporti 
intrattenuti con l’Internazionale socialista, ente sovranazionale di cui il PSI 
- soprattutto negli anni della segreteria Craxi - fu membro e interlocutore 
privilegiato, le carte dell’Ufficio politiche comunitarie, materiali di studio e 
approfondimento su questioni di politica estera, con riferimenti più specifici 
ai rapporti intrattenuti con ambasciate, organi istituzionali, organizzazioni 
culturali e segreterie di partiti stranieri, divisi per Stato o area geografica.
Negli anni della segreteria Craxi fu dato grande risalto alla diffusione all’e-
stero dei suoi scritti, come testimoniato dalla presenza di traduzioni in lin-
gua inglese, francese, tedesca e spagnola di suoi discorsi e articoli. Allo stesso 
modo, si conservano alcune traduzioni in italiano di articoli apparsi sulla 
stampa estera.
Tra le attività svolte dalla sezione va ricordata, infine, la partecipazione a va-
rio titolo a convegni e seminari di politica internazionale, molti dei quali co-
ordinati dall’Ufficio politiche comunitarie.
I documenti sono organizzati in 6 serie:
1. Fascicoli per paese o continente, 1964-1984
2. Internazionale socialista, 1975-1983
3. Rapporti con organizzazioni internazionali, 1973-1980
4. Attività informativa, 1975-1986
5. Conferenze e seminari, 1977-1982
6. Politiche comunitarie, 1988-1993
La struttura di ordinamento propone l’originario ordine alfabetico per le 
unità archivistiche della serie Fascicoli per paese o continente; le altre serie 
rispondono alle attività svolte dall’ufficio e sono ordinate cronologicamente.

SERIE 1. Fascicoli per paese o continente | 1964 - 1984 | 84 fascicoli

Nei fascicoli sono conservate le testimonianze dei rapporti intrattenuti dal 
partito con ambasciate, istituzioni statali, enti culturali e organizzazioni par-
titiche dei paesi esteri tra 1964 e 1984.
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1980; ritaglio del quotidiano argentino «La Nacion» con articolo su Craxi, 15 lug. 

1979; agenzie di stampa e bollettini informativi sull’Argentina, 12 ott. 1978 - 2 mar. 

1979; nota di Maximo Ghioldi per Giuseppe Scanni, 20 giu. 1977.

A una lettera di Oscar Raul Bidegain è allegata documentazione a stampa sul 

mondiale di calcio 1978 giocato in Argentina e un report dell’MPM sui risvolti 

politici intorno all’evento sportivo.

5. Asia 1978-1982
Appunto su carta intestata dell’Ambasciata indonesiana a Roma indirizzato a Bica 

Kuhn, [1982]; relazione di Bishweshwar Prasad Koirala sul Nepal, presentata al 

Congresso dell’Internazionale socialista di Madrid, 13-16 nov. 1980; resoconto di 

una riunione del Consiglio di sicurezza dell’ONU sull’Afghanistan e copia di «Ras-

segna internazionale», bollettino mensile del CESPI, gen. 1980; lettera di Riccardo 

Lombardi al Comitato Italia-Vietnam, 11 gen. 1979; comunicato dell’Internaziona-

le socialista sull’Iran, 25 set. 1978; Giulio Orlando, Outline of a new political outlook 
between Europe and Asia, opuscolo in cui è riportato il discorso alla 1ª Conferenza 

internazionale di studi sull’Asia (Bari, 27-29 apr. 1978).

6. Austria 1976-1983
Corrispondenza con il Sozialistische Partei Österreichs (SPÖ): lettere e telegram-

mi tra Bettino Craxi e il cancelliere austriaco Bruno Kreisky dal 1978 al 1983, in-

viti a congressi e messaggi di augurio in vista delle elezioni nazionali austriache, 

scambio di informazioni sui programmi del partito e richieste di materiale di 

propaganda da parte dell’SPÖ; trascrizione del saluto di Mario Rigo, sindaco di 

Venezia, al 24° Congresso del Partito socialista austriaco (Vienna, 18-20 mag. 1978) 

con documentazione sull’evento; comunicato stampa, resoconto degli interventi 

e materiale preparatorio relativo a un incontro tra delegazioni PSI-SPÖ (Milano, 

4 mag. 1982); nota dattiloscritta sul caso dell’ufficiale tedesco Walter Reder, pri-

gioniero di guerra in Italia, 18 mar. 1981.

7. Belgio 1976-1982
Corrispondenza con il Partito socialista belga (PSB): inviti a eventi nazionali or-

ganizzati dai socialisti belgi, scambio di informazioni e richieste di interessa-

mento per compagni italiani residenti in Belgio.

Una lettera dell’Institut Émile Vandervelde indirizzata a Bettino Craxi contiene la 

richiesta di una copia dell’ultimo programma elaborato dal PSI, 19 apr. 1978.
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2. Algeria 1977-1983
Corrispondenza con l’Ambasciata d’Algeria a Roma e con il Fronte di liberazione 

nazionale, tra cui minute dei telegrammi inviati al colonnello Slimane Hoffman e 

il suo di risposta in seguito alla visita ad Algeri di una delegazione del PSI guidata 

da Bettino Craxi, come da ritaglio dell’«Avanti!» del 23 nov. 1977, pure conservato. 

Delle attività svolte durante il soggiorno in Algeria restano anche due note datti-

loscritte riguardanti gli obiettivi politici della visita e gli esiti dell’incontro con il 

presidente della Repubblica algerina Houari Boumédiène.

3. America latina 1976-1983
Documentazione riguardante questioni politiche, economiche e sociali dell’in-

tera area latino-americana, ampiamente affrontate nelle riunioni del Comitato 

dell’Internazionale socialista per l’America latina e i Caraibi (Santo Domingo, 

25-26 feb. 1983; Panama, 28 feb. 1981; Caracas, 11-13 set. 1980), nella Conferenza 

permanente dei partiti politici dell’America latina e dei Caraibi (COPPPAL) e in 

altre riunioni di organizzazioni transnazionali di cui sono conservati resoconti, 

interventi e risoluzioni approvate.

Sono presenti, inoltre, nota su un incontro del Gruppo socialista al Senato con 

l’ambasciatore Stephen Warren Bosworth, 21 gen. 1982; memorandum di Alejan-

dro Montesino per Mario Zagari sulla “questione centroamericana”, 28 apr. 1981; 

mozione di Giuliano Ciampolini, consigliere comunale del PCI ad Agliana (PT), 

sulla situazione in Bolivia ed El Salvador, 6 gen. 1981; due copie di «América so-

cialista», organo del Comitato dell’Internazionale socialista per l’America latina e 

i Caraibi, lug. - nov. 1980; corrispondenza tra Bettino Craxi e Montesino, 11 mag. 

1979 - 17 giu. 1980; lettera di Carlo Perrone Capano e allegata documentazione sul 

simposio “La partecipazione nel quadro dell’economia mondiale. alcune espe-

rienze nazionali”, organizzato dall’Istituto italo-latino americano - IILA (Roma, 

2-6 ott. 1978), 28 lug. 1978; copia di «Socialist Affairs», mag.-giu. 1978; comunicato 

di alcuni scissionisti del Fronte di appoggio alla resistenza dei popoli latino ame-

ricani (FARPLA), [1978].

4. Argentina 1977-1983
Corrispondenza con il Movimiento Peronista Montonero (MPM), la Mesa de Uni-

dad Socialista, il Partido Socialista Unificado, comitati e associazioni attive nel 

denunciare la soppressione dei diritti umani in Argentina sotto il regime di Jor-

ge Rafael Videla; telegramma di Guillermo Estevez Boero, dirigente del Partito 

socialista popolare (PSP), circa la possibilità di un colloquio con Bettino Craxi 

(dell’incontro si conservano alcuni appunti manoscritti), 13 mar. 1983; risoluzione 

del Tribunale permanente dei popoli contro la giunta militare argentina, 2-3 mag. 
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di stato militare del generale Augusto Pinochet, i rapporti del PSI con le forze 

democratiche cilene, le attività svolte dagli oppositori del regime, dagli organismi 

internazionali e dalle organizzazioni degli esiliati, su tutte Chile Democrático con 

sede a Roma.

È conservata una ricca corrispondenza con i dirigenti politici del Frente Socia-

lista de Chile, del Partido Radical de Chile e del Partido Socialista de Chile. Di 

quest’ultimo, in particolare, sono descritte dettagliatamente le divisioni avvenute 

nel corso degli anni e culminate nella lettera di denuncia di un gruppo di dissi-

denti da parte del segretario Carlos Altamirano Orrego, 26 apr. 1979.

L’attività dei partiti cileni è ampiamente testimoniata dalla presenza di relazioni, 

risoluzioni, documentazione informativa, periodici e opuscoli prodotti dai partiti 

stessi (tra le pubblicazioni a stampa, ad esempio, si veda l’opuscolo edito dal-

la Commissione investigativa internazionale sui crimini della Giunta militare in 

Cile con gli interventi della riunione del 7-9 dic. 1979, tenutasi a Helsingør, Da-

nimarca).

Da segnalare: circolare dell’Internazionale socialista e allegato resoconto della 

missione dell’IS in Cile, 10-19 ott. 1973; telegramma di Bettino Craxi a Hortensia 

Bussi de Allende in occasione della morte della figlia Beatríz, con biglietto auto-

grafo di risposta, ott. 1977; corrispondenza di Craxi con Dom Mintoff e Carlo Ricca 

su argomenti cileni, 31 mag.-22 giu. 1978; Claudio Valeri, Quattro anni nelle galere 
di Pinochet, ritaglio di stampa con nota biografica su Erich Schnacke Silva, in 

«Avanti!», 1 mar. 1979; nota sull’incontro tra Gustavo Ruz Zañartu e Lelio Lagorio, 

28 nov. 1979; “Dalla dialettica della sconfitta alla vittoria: un nuovo socialismo per 

l’America latina”, dattiloscritto non datato del Partito socialista del Cile - Regio-

nale Europa.

13. Cile. “Documenti della sinistra cilena” 1977
Risoluzioni congressuali, comunicati e materiale informativo prodotto dai partiti 

della democrazia cilena, costretti all’esilio forzato in seguito al colpo di stato mi-

litare del 1973: Partido Democrata Cristiano de Chile, Partido Socialista de Chile, 

Partido Comunista de Chile, Partido Radical de Chile, Unidad Popular de Chile.

I documenti, redatti quasi esclusivamente in lingua spagnola, sono numerati pro-

gressivamente da 1 a 9 e sono accompagnati da un inventario dattiloscritto che ne 

riporta il titolo e una breve descrizione.

14. Cina 1979-1981
Corrispondenza con Xie Li, segretario generale dell’Istituto per gli affari esteri 
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8. Bolivia 1978-1982
Corrispondenza con i rappresentanti dell’Unione democratica e popolare (UDP) e 

con Raquel Gimeno, militante del Movimento della sinistra rivoluzionaria (MIR); 

lettera firmata congiuntamente da Felipe González e Luis Yáñez-Barnuevo Gar-

cía, membri del PSOE, riguardante la situazione politica in Bolivia, 30 mag. 1978.

9. Brasile 1977-1982
Corrispondenza con Miguel Arraes del Partito del movimento democratico 

brasiliano (PMDB), Leonel de Moura Brizola e Santiago Fernandes. Una lettera 

di Rocco Morabito a Bettino Craxi riguarda la possibilità di un incontro tra il 

giornalista brasiliano Lenildo Tabosa Pessoa e il segretario PSI, 9 giu. 1977; do-

cumento del Partito socialista portoghese sull’incontro con una delegazione del 

Partito laburista del Brasile (Lisbona, 15-18 giu. 1979); Pino Cimò, Il Brasile chiede 
l’amnistia vera, cioè la democrazia, ritaglio di stampa da «II Messaggero», 1 lug. 

1979; “Schema di massima per una azione da promuovere in appoggio alla lotta 

per la democrazia in Brasile”, dattiloscritto non datato dell’Associazione interna-

zionale contro la tortura.

10. Canada [1978 - 1979]
Documentazione riguardante i rapporti del PSI con organizzazioni, partiti politici e 

istituzioni canadesi: corrispondenza con la rete televisiva TV Ontario, il Nuovo par-

tito democratico dell’Ontario ed Edward Broadbent, dirigente dell’NDP e membro 

della Camera dei comuni canadese; opuscolo Accenni sulle relazioni tra Canada e 
Italia, 1978-1979; “Jobs and women”, documento di discussione non datato, a cura 

dell’NDP; volume di Ivan Akaumovic, Socialism in Canada. A study of the CCF-NDP 
in federal and provincial politics, Toronto, McClelland and Stewart, 1978; guida alla 

campagna elettorale (1973), pieghevoli e altro materiale illustrativo dell’NDP.

11. Cecoslovacchia 1976-1981
Corrispondenza con il Partito socialdemocratico di Cecoslovacchia in esilio e con 

altri dirigenti politici cecoslovacchi: František Kriegel, Premysl Janýr, Václav Sa-

bata, Jirí Pelikán, Zdenek Mlynár e Gustáv Husák; comunicato stampa dell’Inter-

nazionale socialista sulla Cecoslovacchia, 21 ago. 1978; An appeal to end the occu-
pation of Czechoslovakia, opuscolo del Council of Free Czechoslovakia, lug. 1978; 

opuscolo e comunicati emessi in occasione del centenario del Partito socialde-

mocratico cecoslovacco, 1978.

12. Cile 1973-1983
Documentazione riguardante le condizioni politiche del Cile in seguito al colpo 
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ensen, con messaggi d’augurio indirizzati allo stesso Jørgensen in occasione del 

suo sessantesimo compleanno, lug. 1977-9 lug. 1982; nota del Gruppo socialista al 

Parlamento europeo circa l’annullamento di una riunione dei Socialdemokratiet, 

11 nov. 1981.

20. Egitto 1977-1981
Corrispondenza con l’Ambasciata della Repubblica araba d’Egitto sulla questio-

ne mediorientale e in occasione della morte del presidente egiziano Muhammad 

Anwar al-Sadat.

21. El Salvador [1980]-1983
Documentazione riguardante la situazione politica ed economica in El Salvador: 

note su Guillermo Manuel Ungo e sulla sua richiesta di incontrare il presidente 

della Repubblica Sandro Pertini, 9 feb. 1983; corrispondenza con Ungo, con Anto-

nio Aguilar del Fronte democratico rivoluzionario (FDR) e con l’ambasciatore sal-

vadoregno in Italia Ivo Priamo Alvarenga; ritagli di stampa sul soggiorno a Roma 

di Ungo («Avanti!», 8-9 mar. 1981; «la Repubblica», 23 gen.-24 mar. 1981); lettera 

di Mary Temple e Roy Prosterman a Bettino Craxi, con documento allegato sulla 

riforma fondiaria in El Salvador, 15 nov. [1980].

22. Eritrea 1982-1983
Corrispondenza con i rappresentanti italiani del Fronte di liberazione eritreo 

(ELF), report e opuscoli riguardanti il conflitto con l’Etiopia e il diritto all’auto-

determinazione del popolo eritreo. Tra questi, un comunicato dell’ELF e alle-

gata copia dell’interrogazione parlamentare sulle violenze in Eritrea presentata 

al ministro degli esteri italiano da alcuni senatori, 27 gen. 1983; “Documenti sul 

progetto del regime etiopico per combattere le religioni e le culture nazionale e 

tradizionale”, ott. 1982; “Nota sulla situazione in Eritrea”, con ritaglio de «Il Tem-

po», 4 feb. 1982; “Questione eritrea e nuova offensiva etiopica”, dattiloscritto con 

cronologia degli eventi politici e bellici, [1982].

23. Etiopia 15/11/1977-28/11/1978
Comunicati stampa emessi dal governo militare provvisorio dell’Etiopia sociali-

sta, inoltrati a tutti i partiti italiani dall’Ambasciata d’Etiopia a Roma. I documenti 

riguardano le conseguenze politiche della rivoluzione etiope e i rapporti tra il 

governo militare e gli altri paesi socialisti.

24. Europa dell’Est 1977-1979
Documentazione sulla situazione politica generale delle repubbliche socialiste 
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del popolo cinese, 27 giu. 1980-15 dic. 1981; nota del Gruppo socialista al Parla-

mento europeo sulla visita di una delegazione cinese, 10 set. 1981; due copie di 

«Cinaoggi», supplemento all’Adnkronos quotidiano, 3 nov. 1979; copia della lette-

ra di Bettino Craxi a Chang Yueh, ambasciatore cinese a Roma, 8 ago. 1979.

15. Cipro 1977-1982
Appunto di Giuseppe Scanni su una riunione internazionale riguardante la si-

tuazione cipriota (Londra, 29 apr. 1982); corrispondenza tra PSI e Movimento dei 

socialdemocratici - Edek, (2-22 ott. 1979); biglietto di ringraziamento inviato da 

Spyros Kyprianou, presidente in carica della Repubblica di Cipro (ago. 1977).

16. Colombia 1976-1978
“Perspectiva de la socialdemocracia en Colombia y en America Latina”, documen-

to presentato da Jorge Mario Eastman alla riunione dell’Internazionale sociali-

sta (Lisbona, 30 set.-2 ott. 1978); telegramma di Gilberto Zapata Isaza per Bettino 

Craxi, 28 dic. 1976.

17. Corea del Nord 1978-1982
Corrispondenza con il presidente Kim Il-sung e con altre cariche istituzionali, 

politiche e diplomatiche della Corea del Nord.

A un comunicato del Comitato per Kim Chi-ha è allegato un opuscolo edito in Italia 

dal titolo Dalla prigione, con una breve narrazione delle vicende che hanno segnato 

il poeta sudcoreano, 26 ott. 1979. Sono presenti, inoltre, una relazione sul viaggio 

in Corea del Nord di una delegazione del PSI in occasione del trentennale della 

Repubblica popolare democratica di Corea, set. 1978; “Pubblichiamo un documento 

sulla ripresa del dialogo tra Nord e Sud”, resoconto dattiloscritto sulle iniziative dei 

due paesi nell’ottica di una eventuale riunificazione nazionale, 23 gen. 1979.

18. Costa Rica 1981-1983
Corrispondenza con il Partido Liberación Nacional (PLN) e con personalità isti-

tuzionali costaricane quali Daniel Oduber Quiróz, Edgar Ugalde Alvarez, Luis Al-

berto Monge, Manuel Carballo Quintana, Fernando Volio Jiménez.

Si conserva, inoltre, il carteggio con Alejandro Montesino, consigliere di Bettino 

Craxi per l’America Latina, riguardante la situazione politica in Costa Rica e i 

rapporti tra PSI e PLN.

19. Danimarca 1977-1982
Documentazione riguardante i rapporti tra PSI e socialdemocratici danesi.

Da segnalare: lettere di Bettino Craxi a Ejner Hovgaard Christiansen e Anker Jørg-
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matici («L’Unité», 17-23 giu. 1977; «Le Poing et la Rose», apr.-giu. 1977), programma 

di lavoro e rapporto della tesoreria. Tra le carte di lavoro, anche una copia della 

lettera di François Mitterand a Georges Marchais, segretario del Partito comuni-

sta francese, 7 apr. 1977.

28. Fronte Polisario 1977-1980
Corrispondenza con il Frente Popular para la Liberación de Saguíael Hamra y Río 

de Oro (Fronte Polisario) riguardante le vicende politiche e militari verificatesi 

nella regione del Sahara occidentale; comunicati dei responsabili di stampa e di-

fesa del Fronte Polisario, relazioni e note informative relative al riconoscimento 

della Repubblica democratica araba del Sahrawi, proclamata formalmente il 27 

feb. 1976, ma accreditata solo da una parte della comunità internazionale.

A tal proposito, si segnalano i messaggi inviati dal Fronte Polisario alla riunione 

del Bureau dell’Internazionale socialista e all’Assemblea generale dell’ONU, 5-15 

ott. 1977; L’occupation marocaineau Sahara, trascrizione di un articolo non datato 

di Joaquim Ibarz sulla rivista «Primera Plana», n. 33.

29. Giappone 1977-1983
Corrispondenza con partiti di tendenza socialista e organizzazioni giapponesi 

per il disarmo nucleare: Japan Democratic Socialist Party, Socialist Party of Ja-

pan e Japan Congress against Atomic and Hydrogen Bombs. In generale, le carte 

illustrano i rapporti tra PSI e socialisti nipponici, sanciti in maniera più concreta 

durante l’incontro tra delegazioni dei due paesi avvenuto a Roma nell’estate del 

1981 (vedi ritaglio dell’«Avanti!», 24 lug. 1981).

È presente, inoltre, la corrispondenza con il sindaco di Yokohama Ichio Asukata, 

con Atsushi Sendo e Toyo Tanaka, corrispondenti da Roma per agenzie di stampa 

giapponesi.

30. Gran Bretagna 1976-1983
Corrispondenza con il Labour Party, inviti a congressi e comunicazioni da parte 

di dirigenti laburisti; lettera dell’ambasciatore britannico Ronald Arculus a Betti-

no Craxi in vista della visita di Peter Shore in Italia, 15 dic. 1982; lettera di Ciaran 

McAteer del Labour Party in Northern Ireland (LPNI) a Mario Zagari, 30 apr. 1979; 

invito alla conferenza annuale del Social Democratic and Labour Party (SDLP) 

dell’Irlanda del Nord e minuta di risposta firmata da Craxi, 27 set. 1977; nota del 

Gruppo socialista al Parlamento europeo con commento di Barbara Castle sulla 

politica comunitaria dei laburisti, 27 set. 1982; telegramma di un gruppo di fuo-

riusciti dal Labour Party, 2 mar. 1981; relazione di Lelio Lagorio sul congresso 

del Labour Party, con ritagli del «Corriere della sera» e indicazioni per i rap-
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europee: carte relative al convegno “La donna e il socialismo” (Berlino, 21-26 feb.), 

cui parteciparono Fausta Cecchini e Bica Kuhn; veline di lettere indirizzate a par-

titi comunisti e socialisti di Unione sovietica, Bulgaria, Polonia, Germania Est, 

Ungheria e Romania con invito al 41° Congresso nazionale del PSI, 3 mar. 1978; 

appunto di Luigi Covatta per Bettino Craxi circa l’eventualità di costituire in Italia 

un “Comitato permanente per il socialismo e la libertà d’espressione e di orga-

nizzazione in Europa Orientale”, 18 gen. 1977; biglietto di Tristano Codignola per 

Craxi, in allegato Il dissenso è un problema socialista, opuscolo della Federazione 

provinciale del PSI di Firenze, 15 gen. 1977; nota di Carlo Fracanzani sulla repres-

sione del dissenso nei paesi socialisti, 12 gen. 1977.

25. Finlandia 26/5/1978-27/9/1979
Corrispondenza tra PSI e Partito socialdemocratico finlandese (SDP) riguardante 

i congressi nazionali del partito finlandese e l’interessamento del SDP circa il 

destino della Fondazione Basso.

26. Francia 1972-1983
Corrispondenza con i dirigenti del Partito socialista francese (PS): Gaston Def-

ferre, Michel Pezet, Jean Pronteau, Jacques Huntzinger, Edgard Pisani, Lionel Jo-

spin, Robert Pontillon, Jack Lang, François Mitterand, Franck Sérusclat; lettera 

dell’ambasciatore italiano a Parigi Francesco Malfatti di Montetretto a Bettino 

Craxi, 1 set. 1976; programma del seminario “Emancipazioni nazionali e nuovo in-

ternazionalismo” (Parigi, 6-9 giu. 1982), promosso dall’Institut socialiste d’études 

et de recherches; “Risoluzione della Direzione del Pci” del 30 dic. 1981, con tradu-

zione francese, inviata il 15 feb. 1982; materiale sull’incontro con una delegazione 

del PS, 20-21 nov. 1981; nota di Alejandro Montesino su una conversazione con 

una delegazione del PS, 8 dic. 1980; ritagli di periodici francesi sul 62° Congresso 

del Partito socialista francese (Metz, 6-8 apr. 1979); “Manifeste socialiste pour l’e-

lection européenne”, adottato a maggioranza dal Comitato direttivo del PS, 21 ott. 

1978; opuscoli informativi, pieghevoli, ritagli di stampa e copie di periodici legati 

al PS, quali «Le Poing et la rose», «France informations», «L’Unité» e «La Nouvelle 

revue socialiste».

27. Francia. 61e Congrès du Parti socialiste (Nantes, 17-19 giugno 1977) 
1977

Documentazione riguardante il 61° Congresso ordinario del Partito socialista 

francese, tenutosi a Nantes dal 17 al 19 giu. 1977: note per i delegati, periodici te-
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diano George Fernandes e con il Janata Party; bozza di comunicato in cui sono ri-

assunti i temi di un incontro tra Bettino Craxi e il ministro Fernandes, 14 dic. 1978.

36. Iraq 1977-[1980]
Corrispondenza con l’Ambasciata della Repubblica irachena in Italia; relazione su 

“La rivoluzione e lo sviluppo in Iraq” riguardante l’attività del Partito Ba’th arabo 

socialista e il suo ruolo nel contesto governativo iracheno.

37. Irlanda 1978-1980
Corrispondenza con il Labour Party irlandese: richieste di informazioni sul si-

stema di finanziamento pubblico ai partiti in Italia, inviti e comunicazioni circa i 

rispettivi congressi nazionali dei partiti.

Alcuni comunicati del Gruppo socialista al Parlamento europeo e dell’Unione 

dei partiti socialisti della Comunità europea riportano le risoluzioni approvate 

durante i congressi del partito irlandese e informazioni sulla situazione politica 

nazionale, 24 apr. 1978-16 mar. 1979.

38. Israele 1975-1983
Corrispondenza con il Partito laburista israeliano, il Partito unificato de-

gli operai (MAPAM), il Partito comunista di Israele, l’Ambasciata di Israele a 

Roma, la redazione del periodico «New Outlook», il Jewish Labor Committee 

di New York; carteggio tra Bettino Craxi e Shimon Peres, 26 giu. 1978-14 ott. 

1980; bozza di comunicato sull’incontro con una delegazione del MAPAM, 3 

ott. 1979; “Dichiarazione di Willy Brandt e Bruno Kreisky” riguardante l’in-

contro tra il presidente israeliano Peres e l’omologo egiziano Muhammad 

Anwar al-Sadat, 10 lug. 1978; programma della tavola rotonda dell’Interna-

zionale socialista sul Medio Oriente e intervento di Aldo Ajello (Vienna, 12 

feb. 1978), con lettera di invito da parte dell’IS, 5 dic. 1977; lettera di Lelio 

Lagorio a Craxi su un incontro con una delegazione del MAPAM, 9 gen. 1978; 

“L’accordo Israele-Egitto. Prospettive e rischi”, nota dattiloscritta a uso in-

terno, 3 set. 1975.

39. Israele. Bollettini e opuscoli dell’Ambasciata d’Israele in Italia 
1969-1973

Bollettini d’informazioni inviati dall’Ambasciata israeliana a Roma, 4 set. 1969-23 

ott. 1973; opuscoli di politica internazionale editi e diffusi dall’ambasciata (al loro 

interno, alcuni discorsi tenuti dal ministro israeliano Abba Eban all’Assemblea 

generale delle Nazioni unite dal 1969 al 1972).
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presentanti del PSI in vista dell’evento, 10 ott. 1978; “Il Rapporto Bullock. Diviso 

il comitato sulla necessità di effettuare rapide riforme”, documento elaborato in 

seguito al rapporto della Commissione di inchiesta sulla democrazia industriale, 

[gen. 1977].

31. Grecia 1977-1983
Documentazione attestante i rapporti del PSI con il Movimento socialista panel-

lenico (PASOK) e con altri partiti greci di ispirazione socialista: corrispondenza di 

Bettino Craxi con Andreas Papandreou (1977-1982) e Stathis Panagulis, scambi di 

informazioni con il Party of Democratic Socialism e il Party of Socialist Initiative; 

intervista di Giuseppe Boffa a Papandreou, in «L’Unità», 13 feb. 1983; nota diffusa 

dal Gruppo socialista al Parlamento europeo sulla situazione politica in Grecia, 

4 nov.1982; “Dichiarazione del ministro degli esteri ellenico”, trascrizione datti-

loscritta, 8 gen. 1982; copia del quotidiano greco «Exormisi» con foto di Craxi in 

prima pagina, 19 lug. 1981; comunicato stampa del Gruppo socialista al Parlamen-

to europeo sull’incontro del Bureau con una delegazione del PASOK ad Atene, 8 

mag. 1980; bollettino mensile del Sosialistiki Poria, gen.-feb. 1978.

32. Grenada 1981-1982
Corrispondenza con figure istituzionali grenadine: lettera di invito alla cerimonia 

per il terzo anniversario della rivoluzione da parte del ministro della mobilitazio-

ne nazionale Selwyn Strachan, 16 gen. 1982; lettera dell’Ambasciata di Grenada in 

Belgio con allegato comunicato del primo ministro Maurice Bishop, 31 ago. 1981.

33. Guatemala 1980-1983
Nota su Gabriel Aguilera Peralta e sulla sua richiesta di incontrare il presidente 

Sandro Pertini, [feb. 1983]; lettera di Linda Bimbi e allegato dossier del Tribunale 

permanente dei popoli sulla situazione guatemalteca, 4 gen. 1983; telegramma di 

Rui Mateus riguardante un incontro con il Fronte democratico contro la repres-

sione in Guatemala, 6 mag. 1980; scheda non datata con informazioni geopoliti-

che sul Guatemala.

34. Honduras 27/6/1979
“Rapporto sull’incontro con due rappresentanti del Partido socialista (revolucio-

nario) de Honduras”, resoconto dattiloscritto di Bica Kuhn inviato a Bettino Craxi, 

Carlo Ripa di Meana e Alberto Ninotti.

35. India 1977-1978
Corrispondenza con il Socialist Party of India, con il ministro dell’industria in-
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46. Libano 1979-1982
Corrispondenza con il Partito socialista progressista (PSP) del Libano riguar-

dante la richiesta di ingresso nell’Internazionale socialista, il conflitto in Medio 

Oriente e l’assassinio di Walid Jumblatt.

47. Libia 1977-1982
Corrispondenza con l’Ufficio popolare della Giamahiriah araba libica popolare 

socialista, l’Ufficio relazioni estere del Congresso generale del popolo, l’Amba-

sciata di Libia a Roma e l’Unione socialista araba libica; messaggio d’augurio in-

viato da Bettino Craxi al Congresso generale del popolo, 13 feb. 1979; programma 

di cooperazione tra governo libico e PSI, stilato in seguito a un incontro tra dele-

gazioni avvenuto nel 1979; nota di Giuseppe Scanni sul ricevimento organizzato 

dall’Ambasciata di Libia in occasione del tredicesimo anniversario della rivolu-

zione, indirizzata a Craxi e Margherita Boniver, 10 set. 1982.

48. Lituania 11/6/1977
Lettera di Juozas Vilcinskas del Partito socialdemocratico lituano in esilio a Lon-

dra, 11 giu. 1977.

49. Malta 1977-1983
Documentazione riguardante i rapporti del PSI con partiti e istituzioni maltesi: 

messaggio di Bettino Craxi al congresso del Partito laburista di Malta, 20 giu. 

1983; promemoria dell’incontro tra Craxi e il ministro Alexander Sceberras Tri-

gona, 14 apr. 1983; corrispondenza con l’Ambasciata di Malta a Roma, 9 feb. 1982 

- 13 apr. 1983; corrispondenza di Domenico Mintoff con Craxi, Flaminio Piccoli e 

Giulio Andreotti, 24 mar. 1977 - 7 gen. 1982; rapporto sulla visita in Italia del mini-

stro Agatha Barbara, 23 ott. 1981; nota su un accordo tra autorità maltesi e URSS, 

con ritagli di «Le Monde», 13 feb. 1981; opuscoli su accordi bilaterali Italia-Malta 

e sulla disputa tra Libia e Malta, 1980; “Is this democratic government?”, dossier 

del Partito laburista di Malta, 13 dic. 1977; nota su un incontro avvenuto a Malta tra 

una delegazione del PSI e alcuni dirigenti del Labour Party maltese, 23 mar. 1977.

50. Marocco 1977-1981
Corrispondenza con l’Ambasciata del Marocco in Italia e con l’Unione socialista 

delle forze popolari (USFP). Due lettere di Giuseppe Scanni indirizzate a Bettino 

Craxi riguardano la visita di una delegazione del PSI a Casablanca, 5 dic. 1978.

51. Medio Oriente 1965-1981
Carte sulla questione mediorientale e sulla condizione degli ebrei nei paesi ara-
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40. Israele. Convegno sulla situazione degli Ebrei nell’URSS 1971-1972
Appello di solidarietà verso la popolazione di religione ebraica residente in 

Unione sovietica, biglietti di invito a congressi e bollettini informativi a cura del 

Convegno sulla situazione degli Ebrei nell’URSS, organizzazione di solidarietà 

nei confronti della comunità israelitica delle repubbliche sovietiche, con sede a 

Roma.

41. Israele. Rassegna stampa nazionale ed estera 1964-1973
Copie di periodici italiani e stranieri, ritagli di stampa, opuscoli, agenzie di stam-

pa, articoli dattiloscritti e in fotocopia riguardanti il riconoscimento dello Stato 

di Israele, la crisi in Medio Oriente, l’attentato terroristico al villaggio olimpico di 

Monaco di Baviera e le posizioni del PSI sul tema. A un volantino elettorale di An-

tonio Landolfi per le consultazioni politiche del 7-8 mag. 1972 è allegata una copia 

di «Shalom» contenente un articolo di Landolfi sulla questione arabo-israeliana, 

set. 1970.

42. Israele. Unione democratica amici di Israele 1968-1974
Bollettini informativi, opuscoli e programmi di eventi sulla questione mediorien-

tale a cura dell’Unione democratica amici di Israele (UDAI) di Milano.

43. Israele. «Avanti!» 1970
Ritagli dell’«Avanti!» dal 28 mag. al 22 nov. 1970 con articoli sulla crisi in Medio 

Oriente, sui dirottamenti aerei effettuati nel set. 1970 dal Fronte popolare per la 

liberazione della Palestina (FPLP), sul ruolo dei socialisti, dell’Italia e degli or-

ganismi internazionali nella ricerca di una riconciliazione tra arabi e israeliani.

44. Israele. «Shalom» 1967-1972
Copie del periodico «Shalom» (mensile ebraico d’informazione edito dalla Co-

munità israelitica di Roma) pubblicate tra nov. 1967 e mag. 1972.

45. Jugoslavia 1977-1980
Corrispondenza con Guido Martini, l’Ambasciata jugoslava a Roma, il Comitato 

centrale della Lega dei comunisti di Jugoslavia (SKJ); appunti manoscritti e co-

pia di «Revue de politique internationale» con articoli commemorativi su Edvard 

Kardelj, 20 feb. 1979.
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55. Oceania 1981-1982
Corrispondenza con i partiti laburisti di Australia e Nuova Zelanda contenente 

indicazioni su temi diversi, in particolare sui congressi nazionali e sui nuovi in-

carichi nell’Australian Labor Party.

Si segnala: lettera della parlamentare italo-australiana Franca Arena a Bettino 

Craxi, 1982; lettera di Simon Walker, responsabile pubblicitario del New Zealand 

Labour Party, indirizzata a Craxi, 16 feb. 1981.

56. Paesi Bassi 1976-1983
Documentazione riguardante i rapporti tra PSI e Partito del lavoro (PVDA).

Si segnalano: corrispondenza su temi di natura generale - congressi nazionali, 

solleciti di versamento e scambio di informazioni - intrattenuta dai due parti-

ti; agenzia di stampa sull’incontro tra Enrico Berlinguer e il dirigente laburista 

olandese Maarten van Traa, 6 mag. 1982; lettera di Joopden Uyl, primo ministro 

olandese e leader del PVDA, 18 dic. 1977.

57. Palestina, OLP 1976-1983
Corrispondenza con i dirigenti dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina 

(OLP): Yasser Arafat, Faruk Kaddoumi e il rappresentante dell’OLP in Italia, Nemer 

Hammad; bollettini di informazione dell’OLP, dei comitati di solidarietà con il popolo 

palestinese e dell’Istituto per la cooperazione politica, economica, culturale interna-

zionale (ICIPEC); “Ultima intervista di Majed Abu Sharar”, dirigente ed intellettuale 

palestinese assassinato a Roma il 9 set. 1981; dichiarazione finale del vertice arabo svol-

tosi a Fes, 9 set. 1982; lettera di invito alla Conferenza mondiale di solidarietà al popolo 

arabo (Lisbona, 2-6 nov. 1979), 1 ott. 1979; resoconto degli incontri tra Bettino Craxi e 

Kaddoumi (Tunisi, 29 ago. 1977), tra Enrico Manca e Arafat (Beirut, 1-2 mag. 1977).

58. Paraguay 1976-1981
Documentazione sul Partito rivoluzionario febrerista (PRF) e sulla situazione 

politica in Paraguay: corrispondenza con Alcides A. Vergara, rappresentante del 

PRF in Europa, con ritagli di stampa allegati; circolare del Comitato dell’Interna-

zionale socialista per l’America latina e i Caraibi sulla proposta di riforma della 

legge elettorale paraguaiana, 17 nov. 1981; circolare del PRF indirizzata alle orga-

nizzazioni “fraterne” degli altri paesi, dic. 1979.

59. Perù 1979-1980
Telegramma di Bettino Craxi ad Armando Villanueva del Campo, 15 mag. 1980; 

“Appunto storico sulla Unidad Democrática Popular (UDP) del Perù”, dattiloscrit-

to con indicazioni sul partito peruviano e i suoi dirigenti, 10 apr. 1979.
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bi: lettera dell’Ambasciata siriana in Italia con messaggio di Abdullah al-Ahmar, 

24 ago. 1981; report della Commissione sul Medio Oriente del Partito del lavoro 

olandese, set. 1979; “Regole che determinano i rapporti tra contraenti stranieri ed 

agenti sauditi”, 25 gen. 1978; bozze di intervista a Giacomo Mancini, report, appelli 

e opuscoli sulla questione arabo-israeliana, 7 mar. 1969-apr. 1972; copia della cor-

rispondenza tra il sindaco di Modena Renzo Triva (PCI) e l’Ambasciata d’Israele 

in Italia, apr. 1970; note sui servizi televisivi riguardanti il Medio Oriente, [1967-

1968]; opuscoli sul rapporto tra Israele e gli stati arabi, sul regolamento territo-

riale nella risoluzione dell’ONU del 1967 e copie di «Portico d’Ottavia» (quaderni 

di cultura sionistica), giu. 1965-set. 1966.

52. Messico 1979-1982
Documentazione sulla situazione politica messicana: corrispondenza con Gior-

gio Berni dell’Universidad Regiomontana di Monterrey, l’Ambasciata messicana 

in Italia, Francesco Argenzio, Juan José Del Pino; agenzia di stampa con intervista 

a Miguel De La Madrid, 7 feb. 1981.

A una lettera di Carlos Salinas de Gortari è allegato Miguel De La Madrid. The 
nextpresident of Mexico, 1982-1988, opuscolo illustrato sul futuro capo di Stato 

messicano, ago. 1982.

53. Nicaragua 1979-1982
Corrispondenza con Ernesto Fonseca Pasos, ambasciatore del Nicaragua in Italia, 

22 gen.-5 ott. 1982; ritaglio del «New York Times» del 6 gen. 1982 e nota riassuntiva 

sull’articolo riprodotto; “Statement on Nicaragua”, dichiarazione sulla situazione 

politica nicaraguense del Dipartimento internazionale del Partito socialista por-

toghese, 18 lug. 1979.

54. Norvegia 1977-1982
Corrispondenza, ritagli di stampa e note dattiloscritte relative ai rapporti del PSI 

con il Partito laburista norvegese, i suoi dirigenti e altri organismi a esso colle-

gati: scambi epistolari con la casa editrice Tiden Norsk Forlag, l’agenzia lettera-

ria Hermes, i dirigenti laburisti Trygue Bratteli, Leonard Larsen e Reiulf Steen; 

ritagli di stampa dell’«Avanti!» sull’incontro tra delegazioni del PSI e del partito 

norvegese, 24-26 set. 1978; intervista di François Fejtőa Tore Stubberud sul suo 

volume Anti-Marx. I nuovi filosofi e noi, in «il Giornale», 3 nov. 1978; pagina del 

periodico norvegese «Morgenbladet», 12 gen. 1979.
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65. Repubblica di San Marino 30/6/1977
Lettera del segretario del Partito socialista unitario Emilio Della Balda sullo stato 

del movimento socialista sammarinese.

66. Repubblica dominicana 1977-1982
Corrispondenza con Juan Francisco Santamaría (Partito della liberazione domi-

nicana, PLD), José Francisco Peña Gómez e Salvador Jorge Blanco (Partito rivo-

luzionario dominicano, PRD); lettera della Fondazione Friedrich Ebert e allegata 

dichiarazione del Comitato dell’Internazionale socialista per l’America latina e i 

Caraibi, 16 feb. 1981; nota sull’insediamento del presidente Antonio Guzmán Fer-

nández (Santo Domingo, 16-17 ago. 1978); comunicato dell’Internazionale sociali-

sta contro l’intervento militare in Repubblica dominicana, 17 mag. 1978.

67. Repubblica federale tedesca, SPD Parteitag (Monaco di Baviera, 19-23 
aprile 1982)  1982
Materiali sul 20° Congresso del Partito socialdemocratico di Germania: SPD 
Parteitag. Anträge, volume a stampa in lingua tedesca; relazioni dei delegati so-

cialdemocratici - tra cui quella del presidente Willy Brandt e del vice-presi-

dente Helmut Schmidt - e mozione sulle politiche di sicurezza approvata dal 

Comitato direttivo SPD nella riunione del 25 gen. 1982, da discutere in fase con-

gressuale.

68. Repubblica federale tedesca, SPD. Corrispondenza 1975-1984
Corrispondenza con il Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) con-

tenente messaggi di auguri e congratulazioni, resoconti dei congressi del 

SPD e di altri convegni su temi politici, economici e culturali, informazioni 

su incontri tra delegazioni socialiste italiane e tedesche, trascrizioni di arti-

coli contenuti in periodici (tra questi, Unione Europea, ora!, traduzione di un 

articolo di Hans-Dietrich Genscher, presidente del Partito liberaldemocra-

tico della RFT, in «Freie Demokratische Korrespondenz», n. 125, 13 ago. 1981), 

curriculum vitae dell’ambasciatore Rüdiger Freiherr von Wechmar, estratti 

di discorsi pubblici, opuscoli e periodici allegati.

Oltre a un ricco carteggio tra Bettino Craxi e Willy Brandt, è conservata la 

corrispondenza con i dirigenti socialdemocratici tedeschi Hans-Eberhard 

Dingels, Susanne Schmidt, Hans-Jochen Vogel, Thomas Mirow, Richard 

Löwenthal, Hans Koschnick, Horst Ehmke e Peter Klein. Altri corrisponden-

ti sono: Hans Arnold, ambasciatore della RFT a Roma; Alfred Nau, direttore 

della Fondazione Friedrich Ebert; Gian Paolo Segala, rappresentante PSI a 

Bonn.

(1377)

(1378)

(1379)

(1380)

60. Polonia 1977-1981
Corrispondenza con il Comitato estero del Partito socialista polacco (PPS) in esi-

lio a Londra e comunicati del PPS sulle condizioni dei lavoratori in Polonia, 13 

mag. 1978 - 18 dic. 1981; minuta di Bettino Craxi per Edward Gierek- segretario 

del Partito operaio unificato polacco (PZPR) - in vista della sua visita a Roma, 28 

nov. 1977.

61. Portogallo, PS. Comunicati e bollettini informativi 1975-1981
Comunicati stampa e dichiarazioni ufficiali del Partido Socialista (PS) su temi 

diversi: installazione di armi nucleari su suolo portoghese, analisi degli appunta-

menti elettorali, condizioni politiche di paesi africani, asiatici e latino-americani, 

incontri con altre delegazioni socialiste e congressi dell’Internazionale sociali-

sta; trascrizione dattiloscritta dell’intervista a Mario Soares su «O Jornal», 19 gen. 

1979; copie di «Information» (bollettino del Dipartimento internazionale del PS) e 

di «Bulletin de la Section internationale du Comité central du Parti communiste 

portugais», nn. 2-4, feb. mag. 1978; lettera di invito a un convegno di Intervenção 

Socialista e norme statutarie dell’associazione politica portoghese, 4 apr. 1976.

62. Portogallo, PS. Corrispondenza 1976-1983
Corrispondenza con i dirigenti del Partido Socialista (PS): Mario Soares, Jaime Gama, 

Rui Mateus, Maria Manuel Santos, Francisco Marcelo Curto e Francisco Salgado 

Zenha; lettere di Bernardino Gomes, vicepresidente della Foundation for Internatio-

nal Relations di Lisbona, 18 dic. 1981; Armando Martins, ambasciatore portoghese a 

Roma, 13 nov. 1976; Sérgio Vilarigues, membro della Segreteria del Partito comunista 

portoghese (PCP), 7 ott. 1976; bozze di testo, comunicati stampa e dichiarazioni del 

PS; I socialisti del Mediterraneo per un nuovo rapporto Nord-Sud, ritaglio dell’«Avanti!» 

sull’incontro tra dirigenti socialisti europei a Sintra, 26 set. 1990.

63. Portogallo, PS. Opuscoli, periodici e volantini 1977-1981
Opuscoli editi dal Partido Socialista (PS): discorsi di dirigenti, documentazio-

ne elettorale, norme statutarie del partito, atti e resoconti dei congressi del PS, 

pubblicazioni istituzionali; volantini elettorali e tre copie del settimanale «Acção 

Socialista», 10-24 mag. 1979.

64. Repubblica democratica tedesca 1974-1978
Opuscoli in lingua italiana pubblicati dalla casa editrice Zeit im Bild: RDT. Fatti e 
cifre, 1978; Costituzione della Repubblica democratica tedesca, 1974.
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74. Spagna, PCE 1976-1978
Materiale sul Partido Comunista de España (PCE): bozze del messaggio di saluto 

di Bettino Craxi al Comitato centrale del PCE, 28 lug. 1976; corrispondenza con 

il segretario comunista Santiago Carrillo, note e bozze di comunicati su alcuni 

incontri con Craxi, 11 gen. 1977 - 31 gen. 1978.

Gran parte delle carte riguarda il 9° Congresso del PCE (Madrid, 19-22 apr. 1978), 

di cui si conservano la corrispondenza e i comunicati relativi ai delegati del PSI 

che presenziarono all’evento, i progetti precongressuali, la relazione inaugurale 

di Carrillo, un appunto di analisi e la nota informativa sul congresso inviata da 

Nerio Nesi a Craxi, gli opuscoli delle risoluzioni e del nuovo statuto approvato.

75. Spagna, PSOE. Corrispondenza 1975-1983
Corrispondenza con federazioni locali, commissioni congressuali, gruppi parla-

mentari e dirigenti del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), tra cui Alfon-

so Guerra, Fernando Claudín (direttore della Fundación Pablo Iglesias), Mode-

sto García, Elena Flores, Gabriela Rodriguez, Felipe Gonzalez, Myriam Soliman 

e Luis Yáñez-Barnuevo García; corrispondenza con il Partit dels Socialistes de 

Catalunya (PSC-PSOE); bozze del telegramma di Pietro Nenni al 28° Congresso 

del PSOE, 17 mag. 1979; lettere di Renata Malerba (Sezione cultura del PSI), Nerio 

Nesi (Associazione per le relazioni culturali tra l’Italia e la Spagna) e dell’Istituto 

Italia-Spagna; messaggio di solidarietà al popolo spagnolo in seguito all’uccisio-

ne di alcuni dissidenti del regime franchista, 2 ott. 1975; note sugli incontri tra 

dirigenti del PSI e socialisti spagnoli, con resoconti dettagliati della visita di una 

delegazione del PSOE a Roma, avvenuta dal 22 al 26 set. 1977; programmi elettorali 

del PSOE, documentazione su conferenze e convegni.

76. Spagna, PSOE. Opuscoli, periodici e ritagli di stampa 1976-1983
Ritagli di stampa, riproduzioni di articoli, copie di periodici e opuscoli sul Partido 

Socialista Obrero Español (PSOE). Parte della documentazione riguarda la vittoria 

del PSOE alle consultazioni nazionali del 28 ott. 1982 e l’elezione di Felipe Gonzál-

ez a capo del Governo iberico: si tratta quasi esclusivamente di periodici spagnoli 

in lingua madre, cui si aggiungono tre copie di «Spagna» - edito dalla Oficina de 

Información Diplomática di Madrid in lingua italiana, gen. 1978-nov. 1982 - e un 

ritaglio dell’«Avanti!» del 15 feb. 1982.

Sono presenti, inoltre, lo statuto approvato nel 27° Congresso del PSOE (Madrid, 

5-8 dic. 1976) e alcuni volantini elettorali in occasione delle elezioni generali del 

15 giu. 1977.
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Una lettera di Elsa Maria Fischer a Bica Kuhn contiene un appunto mano-

scritto di Pietro Nenni, 20 dic. 1978.

69. Repubblica federale tedesca, SPD. Mezzi della campagna elettora-
le 1983
Raccolta di informazioni di tipo organizzativo ed economico sulla campagna elet-

torale del Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) per le elezioni federali 

del 1983, corredata da esemplari di periodici, pieghevoli, volantini, opuscoli, volu-

mi, cartoline, manifesti, ciclostilati, adesivi e gadget a tema elettorale.

70. Repubblica popolare del Congo 19/3/1977-24/3/1977
Corrispondenza con l’Ambasciata della Repubblica popolare del Congo a Roma in 

occasione della morte del comandante Marien Ngouabi.

71. Romania 1976-1981
Corrispondenza con l’ambasciatore romeno Ion Margineanu, spesso corredata 

da messaggi di Nicolae Ceausescu per Bettino Craxi. Alcune lettere riguardano le 

richieste di interessamento provenienti dall’Italia sulla mancata concessione del 

permesso di matrimonio a coppie miste italo-romene.

Sono presenti, inoltre, veline di lettere di Craxi per Ceausescu, programmi e re-

soconti della visita di Craxi in Romania del mar. 1977, discorsi e interviste di Ce-

ausescu.

72. Senegal 1977-1983
Bozze dei messaggi d’augurio inviati da Bettino Craxi al presidente della Repub-

blica del Senegal Abdou Diouf e corrispondenza con l’Ambasciata senegalese in 

Italia. Tra gli allegati, il patto istitutivo della Confederazione del Senegambia e il 

testo di un articolo scritto dal presidente Léopold Sédar Senghor (si veda anche il 

ritaglio de «L’Unità», 19 ago. 1978).

È presente, inoltre, una lettera di Ousmane Camara, ministro dell’insegnamento 

superiore e dirigente del Partito socialista del Senegal, 14 mar. 1978.

73. Somalia 1980-1982
Appunto di Roberto Palleschi sulla situazione della cooperazione in Somalia, 28 

dic. 1982; lettera dell’ambasciatore somalo Scekh Abdulle Mohamud, 7 ott. 1982; 

minute delle lettere di Bettino Craxi a Mohammed Siad Barre, 20 ott. 1981 - 29 

gen. 1982; nota dattiloscritta su Mohamed Aden Sheick, 11 dic. 1980.
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di Stato militare diretto da Ahmet Kenan Evren, 3 dic. 1981-16 apr. 1982; materiale 

informativo sulla Turchia.

81. USA 1976-1982
Corrispondenza con comitati e associazioni statunitensi di tendenza socialde-

mocratica (Social Democrats, Democratic Socialist Organizing Committee, Ame-

rican Political Foundation), con personalità politiche, diplomatiche e culturali, 

tra cui Jack Clark, Richard N. Gardner, Carl Gershman, Vanni B. Montana, Bayard 

Rustin, Schuyler E. Tallman; scambio di ringraziamenti tra Bettino Craxi e Jim-

my Carter in seguito alla visita del presidente americano in Italia, 21 giu. 1980; 

rapporto di Bayard Rustin su una visita in Libano, ago. 1982; nota dattiloscritta su 

Helmut Sonnefeldt e articolo sulla sua dottrina di Paolo Vita-Finzi, 14 mar. 1981; 

estratto dell’intervista a Horst Ehmke sul rapporto con gli Stati Uniti, in «Die 

Welt», 23 gen. 1981; copia del «The New York Review of Books», n. 12, 14 lug. 1977; 

minuta di Craxi a Ted Kennedy e comunicato stampa in seguito all’incontro del 

12 nov. 1976.

82. Ungheria 1978-1980
Corrispondenza con l’Ambasciata ungherese a Roma in occasione del 35° anni-

versario della liberazione dell’Ungheria, 31 mar. 1980; L’Italia che cambia alla luce 
degli almanacchi, articolo di Frigyes Todero sul quotidiano «Népszava», con tra-

duzione italiana, 28 mag. 1978.

83. Uruguay 1976-1982
Bozze di telegrammi inviati a Juan Raúl Ferreira e Liber Seregni, 10 dic. 1982; 

nota di Giuseppe Scanni su Seregni, con ritaglio de «L’Europeo» (1 dic. 1978) e 

manifesto del Partido Socialista del Uruguay (PS), 19 dic. 1978; messaggio di saluto 

alla Manifestazione di solidarietà con il popolo di Uruguay tenutasi a Barcellona, 

1 feb. 1980; comunicato del responsabile internazionale del PS José Enrique Díaz, 

manifesto, dossier sul regime uruguaiano e sull’arresto di Seregni, 15 set. 1978; 

comunicato stampa del PSI sull’incontro tra Bettino Craxi e alcuni rappresentan-

ti della Resistenza in Uruguay, 30 set. 1976.

84. Venezuela 1981-1982
Comunicato sull’incontro tra Bettino Craxi e una delegazione venezuelana da 

pubblicare sull’«Avanti!», 8 giu. 1982; telegrammi di Enrique Tejera París, 23 mar. 

1981 - [1982].
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77. Svezia 1975-1983
Documentazione riguardante i rapporti tra PSI e Partito socialdemocratico sve-

dese (SAP): ritagli di stampa di «Aktuellt i Politiken», 27 gen. 1983; note biografiche 

sul primo ministro Olof Palme e telegrammi di Bettino Craxi, 30 set. 1981 - 20 

set. 1982; The Swedish Social Democratic Party, opuscolo a stampa, [1978]; corri-

spondenza tra Bica Kuhn e Pierre Schori, responsabile esteri del SAP, 1-6 feb. 

1976; “Rapporto sul congresso socialdemocratico svedese” e altro materiale sul 

Congresso nazionale del SAP (Stoccolma, 23 set.-1 ott. 1978); lettera di Vincenzo 

Lanza sull’ipotesi di aprire una sezione svedese del PSI, 10 gen. 1977; trascrizione 

di due discorsi di Palme e punti programmatici della sua conferenza stampa in 

seguito alla missione dell’Internazionale socialista in Africa australe, 28 set. 1975-

20 feb. 1976.

78. Svizzera 1976-1982
Corrispondenza con il Partito socialista svizzero: invito al Congresso internazio-

nale della pace (Basilea, 2-5 nov. 1982) e al Congresso nazionale di SP (Montreux, 

22 giu. 1976); richiesta di informazioni sul processo a Lionello Torti, direttore del 

Banco del Gottardo, 18 mag.-26 ago. 1982; congratulazioni per l’elezione di Sandro 

Pertini alla Presidenza della Repubblica e telegramma di solidarietà in occasione 

dell’assassinio di Aldo Moro, con minute di risposta di Bettino Craxi.

Si conservano, inoltre, fotocopie di articoli de «L’Eco» ed «Emigrazione italiana» 

sulla visita di Craxi in Svizzera in occasione del novantesimo anniversario del PSI 

(10 nov. 1982).

79. Tunisia 1977-1981
Corrispondenza con il Partito socialista desturiano (PSD) e l’Ambasciata di Tuni-

sia in Italia; copia del periodico tunisino «Dialogue», n. 262, 10 set. 1979; ritagli di 

stampa italiana ed estera sul 10° Congresso del PSD (Tunisi, 5 set. 1979); copia de 

«Il Corriere di Tunisi», 31 ago. 1978; La politique contractuelle et les evenements de 
janvier 1978, opuscolo edito dal PSD, mar. 1978; Per la stabilità nel Mediterraneo. 
A colloquio con Mohamed Sayah, articolo di Alberto Ninotti sull’«Avanti!», 29 apr. 

1977; “Le differend tuniso-libyen au sujet de la delimitation du plateau continen-

tal”, dattiloscritto firmato da Habib Achour, segretario dell’Union générale tuni-

sienne du travail, [1977].

80. Turchia 1977-1982
Corrispondenza di Bettino Craxi con Mustafa Bülent Ecevit, 7 giu. 1977-28 apr. 

1979; comunicati dell’Internazionale socialista e del Gruppo socialista al Parla-

mento europeo sull’arresto di Bülent Ecevit, avvenuto nel 1980 in seguito al colpo 
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te Willy Brandt, che fu presidente dell’IS dal 1976 al 1992, e Bernt Carlsson, 
segretario dal 1976 al 1983.
Sul finire del Novecento l’Internazionale socialista modificò radicalmente i 
propri equilibri interni, a cominciare dallo scioglimento del PSI nel 1994. Nel 
2013 il Labour Party britannico ha rinunciato allo status di partito membro, 
passando a quello di osservatore. Altre defezioni maturarono tra il 2012 e il 
2017: SPD, partiti laburisti di Australia, Nuova Zelanda, Norvegia e Paesi Bas-
si, Partito socialista di Uruguay, neo-democratici canadesi, socialdemocrati-
ci di Danimarca e Svezia.
I documenti conservati sono comunicati stampa, circolari, materiali prepa-
ratori, risoluzioni, che riguardano in massima parte gli incontri organizzati 
con cadenza periodica, come le conferenze dei leader e le riunioni del Bure-
au. Di queste ultime, in particolare, si conservano circolari di invito, docu-
mentazione preparatoria, resoconti delle attività dei gruppi di lavoro e riso-
luzioni finali approvate tra il 1977 e il 1980.
Sono inoltre presenti documenti su temi specifici, in particolare la questio-
ne del disarmo e l’introduzione della legge marziale in Polonia nel dicembre 
1981. Nel fascicolo intitolato al periodico «Socialist Affairs», infine, si conser-
vano alcuni numeri degli anni 1977-1980.
I fascicoli sono in ordine logico, e in subordine seguono un andamento cro-
nologico: i primi concernono i rapporti diretti tra l’Internazionale socialista 
e il PSI (corrispondenza, resoconti degli incontri bilaterali); seguono le riu-
nioni del Bureau; infine, i fascicoli su temi specifici e le copie di «Socialist 
Affairs».

1. Comunicazioni  18/2/1975-16/9/1983
Telegrammi, circolari e comunicati della Segreteria dell’Internazionale socialista 

relativi a pagamenti, esiti di incontri e conferenze, linee guida da adottare, in 

alcuni casi accompagnati da lettera di risposta da parte del PSI.

2. Incontri e consultazioni 1976-1977
Resoconti degli incontri con Willy Brandt e Hans Janitschek avvenuti tra l’agosto 

1976 e la primavera 1977; circolare dell’Internazionale socialista per i membri del 

Bureau con ordine del giorno della successiva riunione, 23 ago. 1976; nota sulla 

conferenza di Amsterdam “Le relazioni tra Est e Ovest dopo le dichiarazioni di 

Helsinki del 1975” e appunti di politica estera riguardanti i partiti socialisti inter-

nazionali.
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SERIE 2. Internazionale socialista | 1975 - 1983 | 12 fascicoli

L’Internazionale socialista è un’organizzazione transnazionale con sede a 
Londra che riunisce in forma collegiale i partiti di ispirazione socialdemo-
cratica, laburista e riformista. Istituita con la Conferenza socialista di Fran-
coforte (30 giu.-3 lug. 1951), raccoglie l’eredità della Seconda internazionale, 
la cui esperienza era stata interrotta dallo scoppio della Grande guerra nel 
1914. L’incontro di Francoforte passò agli atti come I Congresso dell’Interna-
zionale socialista.
Nello statuto si stabilì l’assetto organizzativo dell’ente con la costituzione di 
quattro organi principali: il Congresso, convocato ogni due anni, cui erano 
delegate l’attività organizzativa, l’approvazione degli statuti e, su raccoman-
dazione del Consiglio, la delibera circa l’ammissibilità o meno di nuovi mem-
bri; il Consiglio, riunito almeno una volta l’anno per coordinare le politiche 
dei partiti membri, eleggere il presidente, il vicepresidente e il segretario 
dell’organizzazione, approvare il bilancio e stipulare le quote associative; il 
Bureau (o Ufficio di presidenza), centro operativo dell’IS con finalità esecu-
tive, cui era inoltre demandata l’intensa attività informativa verso i partiti 
membri; la Segreteria, con a capo il segretario dell’Internazionale socialista, 
responsabile, a sua volta, di fronte al Bureau.
Lo statuto stabilì, inoltre, la distinzione tra partiti membri a pieno titolo, 
membri consultivi e osservatori; a questi ultimi due gruppi era consentito di 
intervenire nei congressi senza diritto di voto. Infine, vennero istituiti l’Unio-
ne internazionale della gioventù socialista, l’Internazionale socialista donne, 
commissioni di settore, comitati regionali e gruppi di lavoro. Questa struttu-
ra e denominazioni degli uffici subiranno peraltro modifiche e aggiustamenti 
nel corso degli anni.
L’ingresso del Partito socialista italiano nell’IS risale al 1963, un ritardo mo-
tivato dai legami ancora forti che i socialisti italiani avevano mantenuto con 
Mosca e con il Partito comunista italiano negli anni Cinquanta. Il Partito so-
cialista democratico di Giuseppe Saragat, su posizioni antisovietiche dalla 
nascita, fu dunque per lungo tempo l’unico rappresentante italiano a Londra. 
L’adesione del PSI preluse all’elezione di Pietro Nenni a vice presidente a vita 
dell’Internazionale socialista, avvenuta nel giugno del 1968. Bettino Craxi fu 
vice presidente dell’IS dal 1978 al 1993. Nel settembre 1992, ottenuta l’appro-
vazione da parte dei rappresentanti di PSI e PSDI, l’Internazionale socialista 
aprì all’ingresso del Partito democratico della sinistra, formazione politica 
sorta nel 1991 con il superamento del Partito comunista italiano.
Negli anni interessati dai documenti conservati svolsero un ruolo preminen-
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zazioni amiche e associate allo scopo di informare sulle riunioni dello stesso Bureau 

(Amburgo, 9-10 feb. 1978; Dakar, 12-13 mag. 1978; Parigi, 28-29 set. 1978; Vancouver, 

2 nov. 1978) e su altri meeting internazionali. Al materiale strettamente informativo 

sono spesso affiancati i rapporti preparatori dei gruppi di studio, i resoconti delle 

attività effettuate e i contributi dei principali dirigenti intervenuti, le risoluzioni ap-

provate in sede d’incontro.

Tra i temi affrontati, molti furono di carattere geopolitico come, ad esempio, le con-

dizioni di Guatemala, Nicaragua, Sahara occidentale, Tunisia e Medio Oriente, le rela-

zioni tra Europa e resto del mondo, i rapporti tra Nord e Sud del pianeta. Altri punti 

trattati, invece, riguardarono tematiche socio-economiche- il ruolo delle multinazio-

nali, l’occupazione, il terrorismo - oppure organizzative, come la suddivisione dei ruoli 

nei gruppi di lavoro e la preparazione degli incontri futuri. Non mancano i riferimenti 

a incontri precedenti, come la Conferenza dei leader socialisti di Tokyo (17-19 dic. 1977).

Si segnala, inoltre, una lettera del segretario generale dell’IS Bernt Carlsson e del 

presidente del Comitato di amministrazione e finanze Robert Pontillon a Bettino 

Craxi circa il pagamento della quota annuale da parte del PSI all’Internazionale so-

cialista, 14 set. 1978.

7. Riunioni del Bureau e conferenze internazionali (1979)  
21/2/1979-21/11/1979

Circolari dell’Internazionale socialista indirizzate a membri del Bureau, orga-

nizzazioni amiche e associate allo scopo di informare sulle riunioni dello stesso 

Bureau e su altri meeting internazionali. Dei meeting del Bureau di Lussembur-

go (27-28 apr. 1979) ed Estoril (30-31 ott. 1979) sono presenti le lettere di invito e 

il programma degli incontri. Oltre alle questioni strettamente organizzative, le 

riunioni trattarono delle condizioni del Sud-Est asiatico e dell’Africa meridiona-

le, dello sviluppo socialista in America latina e nei Caraibi, delle problematiche 

legate alla questione energetica e della preparazione alle elezioni europee del 

7-10 giu. 1979. Altre circolari riguardano le conferenze dei leader socialisti in-

ternazionali (Stoccolma, 20-21 lug. 1979; Vienna, 5-6 feb. 1980) e l’apertura di un 

segretariato regionale dell’IS per l’area asiatica del Pacifico, 21 feb. 1979.

Il fascicolo conserva anche una nota di Gennaro Acquaviva per i membri della 

Direzione del PSI, cui sono allegati il rapporto del gruppo di lavoro dell’IS sull’oc-

cupazione e l’intervento di Willy Claes alla riunione del Bureau di Estoril sulla 

politica energetica, 15 nov. 1979.

8. Riunioni del Bureau e conferenze internazionali (1980)  
23/1/1980-17/10/1980

Circolari dell’Internazionale socialista indirizzate a membri del Bureau, orga-

(1404)
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3. Comunicati stampa e dichiarazioni 24/1/1977-25/6/1982
Bollettini informativi dell’Unione internazionale della gioventù socialista e co-

municati stampa dell’Internazionale socialista riguardanti visite di rappresen-

tanza nei diversi paesi, missioni internazionali, riunioni degli organi collegiali, 

posizioni su questioni politiche e sociali di singoli stati, con dichiarazioni ufficiali 

del presidente Willy Brandt - in carica dal 1976 al 1992 - e risoluzioni approvate 

nei congressi; indirizzario dei partiti membri dell’IS abbonati a «Critica sociale».

4. Missioni, gruppi di studio e di lavoro 1977-1981
Circolari del Bureau dell’Internazionale socialista contenenti report sulle mis-

sioni effettuate in America latina, Africa australe e, più specificamente, in Maroc-

co, Uruguay, Argentina, Paraguay. Altri report riguardano le attività dei gruppi di 

studio e di lavoro, con indagini riguardanti il ruolo delle società multinazionali e 

le problematiche legate alle politiche del lavoro.

I documenti sono spesso editi in duplice copia, in inglese e francese. Si conserva-

no le traduzioni in italiano del “Rapporto del gruppi di studio dell’Internazionale 

socialista sulle politiche dell’occupazione”, 24 ago. 1979; del “Rapporto sulla mis-

sione dell’Internazionale socialista in Africa australe dall’1 all’11 set. 1977”.

5. Riunioni del Bureau e conferenze internazionali (1977)  
18/1/1977-1/12/1977

Circolari dell’Internazionale socialista indirizzate a membri del Bureau, orga-

nizzazioni amiche e associate allo scopo di informare sulle riunioni dello stesso 

Bureau (Roma, 2-3 giu. 1977; Madrid, 15-16 ott. 1977) e su altri meeting internazio-

nali in cui, oltre alle consuete questioni organizzative, furono affrontati i temi 

del disarmo, della situazione politica dell’America latina e dell’opportunità di 

dibattere sulla questione energetica mondiale. Di questi incontri si conservano 

programmi, resoconti delle attività e risoluzioni approvate.

Nel fascicolo sono presenti, inoltre, memorandum e documentazione informati-

va sulla Conferenza dei sindacati socialisti sull’occupazione giovanile (Zurigo, 5-6 

nov. 1977), sulle conferenze dei leader socialisti internazionali (Amsterdam, 16-17 

apr. 1977; Tokyo, 17-19 dic. 1977), sulla Conferenza dell’Internazionale socialista 

sulla politica energetica (Marsiglia, 22-23 set. 1977).

6. Riunioni del Bureau e conferenze internazionali (1978)  
9/1/1978-5/11/1978

Circolari dell’Internazionale socialista indirizzate a membri del Bureau, organiz-
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marziale da parte del governo polacco nel dic. 1981, la reazione degli organi di 

stampa alle dichiarazioni di Bettino Craxi e Willy Brandt, le divergenze sul tema 

tra i due dirigenti dell’Internazionale socialista.

12. «Socialist Affairs» 1977-1980
Copie di «Socialist Affairs», organo bimestrale di informazione dell’Internazio-

nale socialista. In allegato ai singoli numeri, il bollettino dell’Internazionale so-

cialista donne.

SERIE 3. Rapporti con organizzazioni internazionali | 1973 - 1980 |  
 5 fascicoli

Nella serie è conservata la documentazione riguardante i rapporti che il PSI 
ha intrattenuto con istituti culturali esteri, commissioni e organizzazioni in-
ternazionali.
Si tratta, in larga parte, di corrispondenza, bollettini informativi e carte di 
lavoro concernenti le attività degli enti, con maggiore riguardo per Amnesty 
International, la Fondazione Fredrich Ebert e la Commissione indipendente 
per problemi internazionali di sviluppo.

1. “Amnesty International” 1973-1978
Volantino per il referendum sull’aborto firmato da Margherita Boniver, fondatri-

ce della Sezione italiana di Amnesty International e presidente dal 1975 al 1980; 

copie dei bollettini informativi dell’organizzazione, gen. 1976 - gen. 1978; ritagli di 

stampa relativi a campagne umanitarie, in particolare per l’abolizione della tor-

tura, con riferimento all’uso diffuso della violenza fatto dalle autorità militari in 

Uruguay («Prima», ott. 1976; «Time», 16 ago. 1976); messaggi di saluto di Lelio La-

gorio, Claudio Martelli, Bettino Craxi all’assemblea generale che l’organizzazione 

tenne nell’aprile 1978; richiesta di interessamento per la sede capitolina di Amne-

sty International presentata da Craxi al vicesindaco di Roma Alberto Benzoni, 19 

apr. 1978; copie dello statuto, risoluzioni approvate negli incontri internazionali, 

materiale informativo diffuso dalla sede centrale dell’organizzazione e dalle due 

sezioni italiane di Roma e Milano.

Nel fascicolo sono conservati, inoltre, alcuni opuscoli editi da Amnesty Interna-

tional e da organizzazioni affini: AI in quotes. An Amnesty International publica-
tion, mag. 1976; Human rights: campaign for the abolition of torture, opuscolo del 

«Bulletin of Peace Proposals», v. 5, 1974; Conference for the abolition of torture. 
Paris, 10-11 december 1973. Final report.

(1409)
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nizzazioni amiche e associate allo scopo di informare sulle riunioni dello stes-

so Bureau e su altri meeting internazionali, complete di materiale informativo e 

preparatorio in vista degli incontri, o delle risoluzioni adottate dagli organi socia-

listi internazionali: programma del 15° Congresso dell’Internazionale socialista 

(Madrid, 13-16 nov. 1980) e progetto di risoluzione elaborato da nei mesi prece-

denti da un apposito comitato interno all’IS; dichiarazione rilasciata dal Comi-

tato dell’Internazionale socialista per l’America latina e i Caraibi (Caracas, 11-13 

set. 1980) e risoluzioni adottate per i singoli paesi; lettera di invito, programma e 

materiale preparatorio della riunione del Bureau dell’IS tenutasi a Oslo il 12 e 13 

giu., in cui furono affrontate le problematiche relative al rapporto tra Nord e Sud 

del mondo, alla situazione geopolitica in America centrale e alle risorse energe-

tiche; comunicato stampa dell’IS in vista della Conferenza dei leader socialisti 

internazionali (Vienna, 5-6 feb. 1980), 25 gen. 1980.

9. Conferenza dei leader dell’Internazionale socialista (Caracas, 24-
25 febbraio 1982) 1981-1982
Comunicazioni di Gian Paolo Segala e Bernt Carlsson circa la cancellazione della 

Conferenza dei leader dell’Internazionale socialista di Caracas, 14-22 feb. 1982; 

dichiarazioni dei dirigenti di Acción Democrática (Venezuela) sulle divergenze 

con il Fronte sandinista di liberazione nazionale, 10-17 feb. 1982; corrispondenza 

con Carlsson e con Enrique Tejera París, segretario internazionale di AD, 22 gen.-

15 feb. 1982; circolare di invito alla conferenza da parte del Bureau dell’IS, 22 dic. 

1981; informazioni logistiche sul viaggio a Caracas.

10. “Disarmo”. Comunicati e circolari 10/3/1978-4/2/1982
Comunicati stampa, circolari del Bureau dell’Internazionale socialista e docu-

mentazione informativa sul tema del disarmo e della distensione tra USA e URSS. 

Le carte riguardano i lavori della Conferenza dell’Internazionale socialista sul 

disarmo (Helsinki, 24-26 apr. 1978), inclusi i report del responsabile Kalevi Sorsa 

sull’attività del gruppo di studi sul disarmo dell’IS.

Si segnalano, inoltre, “Risoluzione sul disarmo” dell’Internazionale socialista 

donne (Vienna, 7 feb. 1980); comunicato stampa della Commissione indipendente 

sui problemi del disarmo e della sicurezza (Città del Messico, 18 set. 1981) e dell’IS 

(Mosca, 4 feb. 1982).

11. Introduzione della legge marziale in Polonia 12/1981
Ritagli di stampa, telegrammi e comunicati riguardanti l’introduzione della legge 
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tulazioni a Bettino Craxi per la sua rielezione a segretario del PSI da parte di 

ambasciatori stranieri e dirigenti politici, 31 mar.-12 apr. 1978; nota di Bica Kuhn 

per Craxi relativa ad alcuni impegni internazionali del segretario socialista, 5 apr. 

1978.

SERIE 4. Attività informativa | 1975 - 1986 | 5 fascicoli

La serie conserva testimonianza del lavoro informativo svolto dalla Sezione 
internazionale del PSI, un’attività con duplice valenza: verso l’esterno, nei 
casi di traduzioni dall’italiano di biografie, articoli e interventi, in larga parte 
riconducibili alla firma del segretario nazionale Bettino Craxi; verso l’inter-
no, nei casi di traduzioni da lingua straniera di articoli e contributi prove-
nienti dall’estero.
Grande rilevanza era data alle reazioni internazionali di fronte a casi di poli-
tica interna italiana, come testimonia la raccolta di articoli e agenzie di stam-
pa in seguito al rapimento e all’uccisione di Aldo Moro.

1. “Politica estera. Testi vari” 1975-1978
Testi di politica estera elaborati dal PSI, spesso discussi in riunioni della Direzio-

ne in fase precongressuale oppure utilizzati per la stesura di documenti ufficiali: 

resoconti della riunione di Direzione dell’11 ott. 1978 con riferimenti ai congressi 

dei partiti socialisti europei, alla Dichiarazione di Lisbona sull’America latina, alla 

visita di una delegazione del PSI in Corea del Nord e all’insediamento del presi-

dente Antonio Guzmán Fernández a Santo Domingo; “Progetto di dichiarazione 

politica per la conferenza dei leaders di Bruxelles”, probabilmente in riferimento 

all’incontro dei massimi dirigenti dell’Internazionale socialista previsto per il 23-

24 giu. 1978; saggi e contributi discussi in vista del XL Congresso nazionale del PSI 

(Roma, 3-7 mar. 1976); report e resoconti di politica internazionale.

2. Biografie [1975-1981]
Biografie di Bettino Craxi in italiano, francese e spagnolo, scritte in periodi diffe-

renti e progressivamente aggiornate tra il 1975 e il 1981; “Breve biografia di Carlo 

Ripa di Meana”, dic. 1978.

3. Traduzioni 1977-1982
La parte più consistente del fascicolo riguarda le traduzioni in lingue diverse dei 
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2. Corrispondenza con istituti e organizzazioni internazionali  
3/10/1976-15/12/1980

Corrispondenza con istituti culturali, organizzazioni umanitarie, università e al-

tre istituzioni internazionali in cui si richiedeva ai dirigenti socialisti italiani di 

partecipare a convegni e seminari o, in casi più rari, di elaborare contributi scritti 

a progetti editoriali; saggio di Ivanhoe Tebaldeschi in formato opuscolo, estratto 

da «Rechtstheorie», 1978.

3. Fondazione Friedrich Ebert 1976-1982
Corrispondenza con la Fondazione Friedrich Ebert riguardante le attività dell’i-

stituto e dell’SPD.

Gli scambi epistolari trattano in larga parte degli eventi organizzati dalla fon-

dazione, come il Convegno di studi euro-americano sui problemi della sicurez-

za internazionale (Bonn, 13-14 giu. 1980), il «Colloquio» su “Socialismo e libertà” 

(Treviri, 4 mag. 1977), il seminario di studi italo-tedesco su “I problemi del rein-

serimento dei lavoratori già emigrati nel contesto della realtà economico-sociale 

della Sardegna” (Macomer, 8-14 lug. 1977) e un altro analogo in Basilicata (Potenza, 

14-21 nov. 1976).

Si conservano, inoltre, lettere di Albert Nau - direttore della Fondazione Ebert - a 

Bettino Craxi, 28 set.-12 nov. 1979; nota di Bica Kuhn per Craxi su un incontro con 

Willy Brandt, 20 ago. 1978; opuscoli editi dall’istituto tedesco e comunicazioni sui 

rapporti tra PSI e SPD.

4. Commissione indipendente per problemi internazionali di sviluppo 
7/1978

Documento di presentazione della Commissione indipendente per problemi in-

ternazionali di sviluppo, anche conosciuta come “Commissione Brandt”, in cui 

sono elencate le diciassette personalità chiamate a farne parte e gli obiettivi che 

la stessa commissione andava prefiggendosi. Obiettivo del gruppo di lavoro - isti-

tuito nell’autunno 1977 dallo stesso Willy Brandt su proposta del presidente della 

Banca mondiale Robert McNamara - era l’elaborazione di un rapporto finale che 

contribuisse a migliorare la cooperazione tra i paesi industrializzati e quelli in 

via di sviluppo.

5. 41° Congresso nazionale del PSI (Torino, 30 marzo - 2 aprile 1978) 
1978

Elenchi delle delegazioni straniere invitate al congresso, dei membri effettivi 

e dei supplenti del Comitato centrale del PSI; testi degli interventi di Riccardo 

Lombardi e Bernt Carlsson; messaggi di saluto, lettere e telegrammi di congra-
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SERIE 5. Conferenze e seminari | 1977 - 1982 | 3 fascicoli

Comunicati, testi di alcuni interventi, rassegne stampa, carte di lavoro e note 

riguardanti la partecipazione di esponenti del PSI a conferenze e seminari di po-

litica internazionale.

1.  Conferenza dei partiti socialisti del Sud dell’Europa (Madrid, 7-8 
maggio 1977) 30/4/1977-8/5/1977
Comunicato stampa del PSI per agenzie e periodici sulla partecipazione all’in-

contro di Madrid, 30 apr. 1977; “Nota sulla ripresa di una politica estera «partitica» 

della sinistra” e bozze dattiloscritte degli interventi, tra i quali figurano i contri-

buti di Gianni Finocchiaro e Bettino Craxi; elenco dei partecipanti corredato da 

note tipografiche, traduzione francese dell’intervento di Craxi e ritagli di stampa 

(materiale presumibilmente raccolto in previsione della pubblicazione degli atti).

2. “L’Europa nella crisi Nord-Sud”. Conferenza dell’Istituto per gli studi 
di politica internazionale (Firenze, 16-17 ottobre 1981) 1981
Programma del convegno fiorentino, biglietti di invito, sintesi di alcuni interventi 

e dichiarazioni ufficiali; relazione di Willy Brandt, informazioni sulla sua parteci-

pazione all’evento e appunti della conferenza stampa congiunta tenuta dal leader 

del SPD e da Bettino Craxi; copia di «Critica sociale» con intervista a Brandt sui 

temi del convegno, ott. 1981; copia di «Cooperazione», organo del Dipartimento 

per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, giu. 1981.

3. “Il programma della socialdemocrazia tedesca”. Seminario di stu-
di (Roma, 7-8 gennaio 1982) 1/1982
Palinsesto del seminario di studi “Il programma della socialdemocrazia tedesca” 

(Roma, 7-8 gen. 1982), organizzato dalla Direzione del PSI in collaborazione con 

la Fondazione Friedrich Ebert e il Centro culturale Mondoperaio; trascrizioni e 

sintesi degli interventi di Horst Ehmke, Rudolf Dressler, Hermann Scheer.

SERIE 6. Politiche comunitarie | 1988 - 1993 | 18 fascicoli

L’Ufficio politiche comunitarie della Sezione internazionale del PSI fu isti-
tuito nella seconda metà del 1990. Diretto da Gian Piero Orsello, si occupò 
specificamente di questioni legate alle politiche della Comunità economica 
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discorsi e degli scritti di Bettino Craxi. Tra questi, si segnalano due articoli pub-

blicati sull’«Avanti!» in occasione del 60° anniversario della Rivoluzione d’otto-

bre e in seguito alla pubblicazione del libro Eurocomunismo e Stato, di Santiago 

Carrillo, 7 lug.-6 nov. 1977; intervento alla Camera in occasione della fiducia al 

secondo Governo Spadolini, 31 ago. 1982; dichiarazione di voto alla Camera per la 

fiducia dopo il caso D’Urso, 16 gen. 1981; relazione al 41° Congresso nazionale del 

PSI (Torino, 1978); discorso tenuto a Treviri in occasione del 30° anniversario della 

ricostruzione della casa di Marx, 4 mag. 1977.

Sono conservati, inoltre, ritagli di stampa americana con traduzione in italiano 

( Jonathan Spivak, David Fleming, After Spadolini, Italy’s left politics left wide open, 

in «The Wall Street Journal», 15 nov. 1982; Smith Hempstone, An enticing political 
prospect in Italy, in «The Washington Post», 12 nov. 1982); scritti in lingue diverse 

sulle attività del Centro culturale Mondoperaio; corrispondenza con altri diri-

genti socialisti europei; Un uomo del colpo di Praga, traduzione italiana di un ar-

ticolo di François Fejtő, in «L’Express», 6-12 mar. 1978; copia di «Incontri», rivista 

bilingue in italiano e tedesco, n. 3, mar. 1978; traduzione inglese di un articolo di 

Eugenio Scalfari sui legami tra Roberto Calvi e il PSI, 29 set. 1981; traduzione te-

desca di alcuni articoli della stampa italiana sulla riunione del Comitato centrale 

PSI che stabilì data e modalità per il 41° Congresso, gen. 1978; traduzione italiana 

degli interventi di leader socialisti stranieri, tra cui Willy Brandt e Karsten Voigt.

4. “Aldo Moro” 18/4/1978-9/5/1978
Agenzie di stampa riguardanti l’intervista rilasciata da Bettino Craxi al set-

timanale tedesco «Stern», mag. 1978; comunicato della Segreteria PSI con-

tenente le istruzioni per le federazioni provinciali e le sezioni di partito in 

seguito alla comunicazione della morte di Aldo Moro, 9 mag. 1978; ritagli di 

stampa da periodici italiani ed esteri sul caso Moro, tra cui «Wochenpresse», 

3 mag. 1978; “Memorandum” e altri documenti ufficiali del PSI circa un’even-

tuale trattativa con le Brigate rosse, con traduzione in lingua tedesca; copia 

del “Comunicato n. 7” delle BR, 18 apr. 1978; appunti manoscritti, bozze di 

comunicati e breve nota con commento di Willy Brandt sulla vicenda.

5. «Sinistra europea», periodico 11/1986-12/1986
Copia di «Sinistra europea» (bimestrale del Movimento socialista per gli Stati 

uniti d’Europa), nuova serie, a. I, n. 2. Il numero contiene articoli di taglio econo-

mico, geo-politico e sociale legati al dibattito europeo con brani, tra gli altri, di 

Gianni De Michelis e del direttore della rivista Mario Zagari.

(1420)
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per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comu-

nità europee (legge comunitaria per il 1990)”, disegno di legge approvato dal Se-

nato della Repubblica e trasmesso alla Camera dei deputati l’11 lug. 1990.

SOTTOSERIE 1. Riunioni | 1990 - 1993 | 10 fascicoli

1. “Commissione mista italo-sammarinese” 30/4/1990-27/3/1991
Sintesi degli ordini del giorno esaminati nella riunione della Commissione mista 

italo-sammarinese del 21 mar. 1991 e documentazione preparatoria all’incontro: 

bozza di accordo informale stipulato tra San Marino e la Comunità economica 

europea in fatto di sicurezza sociale, unione doganale, cooperazione economica e 

culturale; corrispondenza di Gian Piero Orsello con i membri della commissione 

e con Augusto Casali, segretario del PSS; schede informative sul collegamento 

rapido Rimini-San Marino, sull’accordo valutario tra Italia e San Marino e sugli 

accordi italo-sammarinesi in materia di radio e televisione.

2. “Commissione per le politiche regionali, 14 novembre 1990” 
29/10/1990-6/12/1990

Lettera di invito alla riunione firmata da Gian Piero Orsello, 29 ott. 1990; elenco 

degli invitati e “Documento sulla politica regionale comunitaria”, con proposta di 

progetto e nota in merito di Silvana Paruolo, 14 nov. 1990; Coesione economica e 
sociale, obiettivo del documento sulla politica comunitaria del PSI, ritaglio dell’«A-

vanti!», 17 nov. 1990; nota informativa di Orsello e Giulio Di Donato su questioni 

comunitarie, 6 dic. 1990.

3. “Commissione per le politiche sociali comunitarie, 27 febbraio 1991” 
7/2/1991-16/4/1991

“Politiche sociali e integrazione europea: una prima riflessione sugli obiettivi per 

il semestre italiano”, documento non datato a cura di Enzo Bartocci; lettera di 

invito alla riunione firmata da Gian Piero Orsello, 7 feb. 1991; elenco dei parte-

cipanti, breve verbale degli interventi e documenti risolutivi sulla dimensione 

sociale comunitaria, 27 feb. - 16 apr. 1991.

4. “Riunione, 27 marzo 1991. «L’Europa dopo la guerra nel Golfo e la 
posizione dei paesi comunitari in ordine alla prospettiva dell’U-
nione europea»” 1/3/1991-27/3/1991
Lettera di invito e notifica del rinvio della riunione firmate da Gian Piero Orsello, 

1-11 mar. 1991; verbale della riunione con resoconto sommario degli interventi, in 

(1431)
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europea (divenuta Unione europea in seguito al Trattato di Maastricht del 7 
febbraio 1992).
La serie conserva la documentazione delle attività svolte tra il 1990 e il 1993.
Una parte consistente riguarda gli inviti, i verbali, le risoluzioni e i materia-
li prodotti in funzione di incontri collegiali, prevalentemente riunioni della 
Commissione politiche europee, anch’essa presieduta da Gian Piero Orsello 
e preposta a regolamentare le attività dell’ufficio; sono inoltre presenti ma-
teriali attinenti a convegni e conferenze sulle politiche comunitarie europee.
I documenti sono ordinati in due sottoserie, ad eccezione di tre fascicoli che 
afferiscono direttamente alla serie:
1. Riunioni, 1990-1993
2. Convegni e conferenze, 1988-1991

1. “Ambasciate” 1/10/1990-10/12/1990
Copia della lettera con cui Gian Piero Orsello annuncia il suo nuovo incarico di 

responsabile per i problemi europei del PSI alle ambasciate straniere in Italia e 

risposte di alcuni ambasciatori.

2. “Visite ambasciatori, relazioni” 25/1/1991-27/3/1991
Corrispondenza di Gian Piero Orsello con Bettino Craxi e Margherita Boniver, 

in allegato i resoconti di incontri con gli ambasciatori di Bulgaria, Francia, Ger-

mania e Spagna a Roma; lettera di Orsello ad Antun Vujic, presidente del Partito 

socialdemocratico di Croazia, in cui si comunica l’impossibilità di partecipare al 

congresso del partito croato, 14 mar. 1991; breve nota relativa a un incontro con 

l’Ambasciata di Israele in Italia e allegato “Appunto sulla situazione dell’Europa 

dopo la guerra nel Golfo e sulla posizione dei Paesi comunitari in ordine alle pro-

spettive dell’Unione europea”, curato da Orsello.

3. Materiali 1990-1991
“Note sintetiche sul Parlamento europeo e sulle attività della Comunità europea”, 

documento elaborato dalla Direzione generale degli studi del Parlamento euro-

peo, 1991; ritaglio dell’«Avanti!» del 14 dic. 1990, con articoli di Francesco Gozzano 

e Gian Piero Orsello sul 46° Consiglio europeo (Roma, 14-15 dic. 1990); “Conver-

sione in legge del decreto-legge 1 dic. 1990, n. 355, recante norme sulla gestione 

transitoria delle unità sanitarie locali”, presentato alla Camera dei deputati il 1 

dic. 1990; ritaglio della «Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana» sulla legge n. 

250/1990 riguardante le imprese radiofoniche senza scopi di lucro; “Disposizioni 
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9. “Commissione politiche comunitarie, 1 dicembre 1992”  
23/11/1992-1/12/1992

Lettera di invito alla riunione sul tema “L’impegno dei socialisti in Europa per una 

rapida attuazione del trattato sull’Unione europea alla vigilia del Consiglio euro-

peo di Edimburgo”, lista dei partecipanti e breve resoconto degli interventi; rie-

pilogo generale della legge 29 dic. 1990, n. 428 (“Disposizioni per l’adempimento 

di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle comunità europee”, Legge 

comunitaria per il 1990).

10. “Commissione politiche comunitarie, 15 febbraio 1993”  
1/2/1993-23/2/1993

Lettera di invito alla riunione firmata da Gian Piero Orsello, elenco dei parte-

cipanti e breve resoconto degli interventi; Unione europea, nuove speranze dopo 
Edinburgo (sic), articolo dell’«Avanti!» in cui sono riportati i temi affrontati du-

rante la riunione: la ratifica britannica del Trattato di Maastricht, il referendum 

danese sull’integrazione europea, il dibattito intercorso al Consiglio europeo di 

Edimburgo del dic. 1992.

SOTTOSERIE 2. Convegni e conferenze | 1988 - 1991 | 5 fascicoli

1. Conferenza dei leader dei partiti socialisti e socialdemocratici del-
la Comunità europea e degli Stati membri dell’AELE (Vienna, 23-24 
marzo 1990) 6/11/1988-15/3/1990
Programma, lista dei partecipanti, indicazioni logistiche e organizzative, pieghe-

vole e carta intestata del meeting di Vienna; documento preparatorio da dibattere 

all’interno del gruppo di lavoro della Confederazione dei partiti socialisti della 

Comunità europea e dichiarazione approvata nell’incontro precedente (Berlino, 

6-7 nov. 1988).

2. Conferenza dei parlamenti della Comunità europea (Roma, 27-30 
novembre 1990) 11/1990
Contributi delle diverse assemblee parlamentari europee, resoconti sommari 

degli interventi e dichiarazione finale della Conferenza dei parlamenti della Co-

munità europea; agenzia di stampa rilasciata alla vigilia dell’incontro dai deputati 

del Gruppo socialista al Parlamento europeo.

(1439)
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allegato elenco dei partecipanti e relazione introduttiva di Orsello.

5. “Commissione politiche comunitarie, 9 ottobre 1991”  
23/9/1991-10/10/1991

Lettera di invito alla riunione firmata da Gian Piero Orsello e notifiche di impossi-

bilità a partecipare da parte di alcuni invitati, 23 set. - 7 ott. 1991; elenco dei parteci-

panti e testo della relazione tenuta da Orsello nel corso dell’incontro, 9-10 ott. 1991.

6. “Commissione politiche comunitarie, 11 novembre 1991”  
28/10/1991-28/11/1991

Lettera di invito alla riunione firmata da Gian Piero Orsello, 28 ott. 1991; elenco 

dei partecipanti, breve resoconto degli interventi e documento risolutorio sui 

temi affrontati, 11 nov. 1991; risoluzione della Commissione istituzionale del Mo-

vimento europeo approvata il 14 nov. 1991 a Bruxelles; “Bozza di documento per 

la conferenza stampa del 2 dic. sulla politica sociale comunitaria”, 20 nov. 1991; 

lettera a Lelio Lagorio e allegato comunicato stampa dei gruppi parlamentari so-

cialisti in seguito al seminario di studi “Il Vertice di Maastricht: il PSI per una 

«vera» Unione europea”, 28 nov. 1991; ritagli dell’«Avanti!» contenenti interventi 

di politica internazionale di Orsello e Gianni De Michelis; documenti approva-

ti durante il vertice NATO di Roma, 7-8 nov. 1991; articolo di Fabiana Petrosino 

sull’Europa e i problemi del Mezzogiorno, 9-18 nov. 1991.

7. “Commissione politiche comunitarie, 20 gennaio 1992”  
23/12/1991-20/1/1992

Lettera di invito alla riunione firmata da Gian Piero Orsello, 23 dic. 1991; elenco 

dei partecipanti, notifiche di impossibilità a partecipare da parte di alcuni invi-

tati, breve resoconto manoscritto degli interventi e relazione di Orsello, 20 gen. 

1992; ritagli degli articoli di Silvana Paruolo su integrazione europea e Trattato di 

Maastricht pubblicati dall’«Avanti!», 4-7 gen. 1992.

8. “Commissione politiche comunitarie, 27 maggio 1992”  
20/1/1992-27/5/1992

Elenco dei partecipanti, breve resoconto della riunione del 27 mag. 1992 sul tema 

“Prospettive della futura architettura europea” e documentazione preparatoria: 

“Relazione di Gian Piero Orsello sul Consiglio europeo di Maastricht alla Sezione 

politiche comunitarie del PSI”, 20 gen. 1992; copia di «Comuni d’Europa», men-

sile dell’Associazione unitaria di Comuni, Province, Regioni (AICCRE), a. XL, n. 3, 

mar. 1992.
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3. Conferenza dei parlamenti della Comunità europea (Roma, 27-30 
novembre 1990). Materiale preparatorio 11/7/1990-21/11/1990
Comunicazioni del Gruppo socialista al Parlamento europeo, della Confederazio-

ne europea dei sindacati e documentazione riguardante la riunione preparatoria 

alla Conferenza di Roma (Strasburgo, 20-21 nov. 1990); relazioni della Giunta per 

gli affari delle comunità europee del Senato e della Commissione speciale per le 

politiche comunitarie della Camera, 30-31 ott. 1990; scritti di Bettino Craxi, Lucio 

Colletti, Alberto Ronchey e Massimo L. Salvadori raccolti da «Argomenti socialisti».

4. “La Comunità europea oltre il mercato: il problema dell’Unione” 
(Taormina, 1-2 marzo 1991) 28/1/1991
Documentazione preparatoria del convegno, organizzato in collaborazione con 

l’Unione dei partiti socialisti della Comunità europea: lettere di Gian Piero Or-

sello ad Antonio La Pergola, Bettino Craxi, Claudio Martelli, Giuliano Amato e 

Gianni De Michelis, bozze di programma, indicazioni organizzative, lista dei par-

tecipanti.

5. Confederazione dei partiti socialisti della Comunità europea 
19/1/1991-19/3/1991

Note e circolari redatte dalla Confederazione dei partiti socialisti della Comunità 

europea circa l’organizzazione, i temi e il programma della Conferenza sulla si-

curezza e il disarmo (Parigi, 19-20 mar. 1981); lettera di Jack Lang a Bettino Craxi 

con invito al Simposio internazionale sulla scienza e la cultura di Parigi, 19 gen. 

1981; documento di presentazione del Gruppo socialista al Parlamento europeo 

recante le cariche interne e i partiti membri.
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Alla Sezione stampa e propaganda della Direzione nazionale del PSI – per 
un breve periodo, nella seconda metà degli anni Ottanta, rinominata Ufficio 
comunicazione e immagine – era affidata la cura degli strumenti editoriali, 
grafici e informativi con cui il partito si presentava ai cittadini. Forti erano 
i legami tra la sezione e gli organi di stampa del partito, come l’«Avanti!», 
«Mondoperaio» e «Critica sociale».
La SSP- acronimo ufficiale con cui venivano spesso siglati i manifesti e i vo-
lantini prodotti nel secondo dopoguerra - si occupava dell’elaborazione e 
della diffusione del materiale a stampa del partito, della progettazione dei 
simboli, della preparazione della documentazione informativa distribuita in 
occasione dei congressi nazionali, delle campagne di comunicazione in vista 
di elezioni e referendum.
La ricca letteratura sulla comunicazione del PSI rende conto solo in parte 
dell’assoluta rilevanza che la Direzione nazionale destinava al lavoro di pro-
paganda. L’attenzione all’uso dell’immagine e agli aspetti più creativi del 
linguaggio propagandistico furono aspetti significativi della tradizione so-
cialista che assunsero tangibilità maggiore negli anni della Segreteria Craxi, 
anche grazie al diretto coinvolgimento del designer Ettore Vitale. Il riferi-
mento alla “svolta comunicativa” del PSI craxiano è indispensabile, dunque, 
per comprendere il peso della sezione nel partito. Al suo interno, uno staff 
eterogeneo composto da funzionari, giornalisti e professionisti del settore 
pubblicitario operava sotto il coordinamento del responsabile nominato dal-
la Direzione. In linea di massima, coesistevano e cooperavano due settori di 
lavoro complementari tra loro: uno più specificamente preposto alla propa-
ganda, cui erano demandati la programmazione delle campagne, le indagini 
e i sondaggi territoriali, la distribuzione di materiale informativo, la raccolta 
della produzione a stampa delle strutture periferiche del partito; un altro, 
invece, delegato alle attività editoriali e grafiche, connesso con gli organi di 
stampa e con le figure ‘creative’ che operavano nel partito (disegnatori, foto-
grafi e tipografi). Nel 1977, sotto la responsabilità di Mauro Seppia, l’ufficio si 
occupò anche delle incombenze riguardanti il tesseramento.
Nel dopoguerra si alternarono alla guida dell’ufficio alcuni tra i dirigenti e gli 
intellettuali più raffinati espressi dal socialismo italiano, come Livio Tren-
tin, Raniero Panzieri, Michele Amodeo, Luciano De Pascalis, Pietro Lezzi, 
Giuseppe Manfrin. Panzieri, responsabile dal 1953 al 1955, avrebbe in seguito 
assunto la direzione di «Mondoperaio», segno dell’evidente legame tra la se-
zione e gli organi di stampa del partito, ma anche della chiara connotazione 
politica e culturale che la Direzione deputava al lavoro di propaganda almeno 
fino agli anni Sessanta.

(1447)

Elezioni europee, 10 giugno 1979. Prove grafiche e bozze di manifesti.

Fondazione Bettino Craxi, Fondo Partito socialista italiano. Direzione na-
zionale, sezione 7, serie 4, sottoserie 1, Prove grafiche, fascicolo 3.
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Sono conservate le carte attinenti all’attività amministrativa e alla struttura 
interna dell’ufficio, al lavoro informativo svolto dentro e fuori il partito attra-
verso la raccolta della rassegna stampa, la redazione di scritti informativi di 
propaganda, l’elaborazione di sondaggi.
In occasione della pubblicazione di materiali propagandistici (manifesti, vo-
lumi, opuscoli, dépliant), la sezione provvedeva a pianificare la campagna 
comunicativa, ad autorizzare la stampa dei materiali e a coordinare la loro 
distribuzione presso le strutture territoriali. In questo ambito, grande im-
portanza era data alle campagne elettorali e a quelle annuali per il tessera-
mento. Di tali mansioni è rimasta traccia nelle serie Attività di propaganda, 
dove sono confluiti i programmi delle campagne pubblicitarie portate avanti 
dal 1968 al 1992, le richieste di autorizzazione alla stampa emesse tra il 1985 e 
il 1991, i “piani di spedizione” predisposti per l’invio dei materiali dal centro 
del partito verso le organizzazioni periferiche tra il 1953 e il 1992 (con maggio-
re incidenza per gli anni 1964-1966 e 1984-1992).
In occasione dei congressi nazionali, inoltre, la sezione si occupava di rifor-
nire i delegati del materiale a stampa contenente programmi, interventi e 
indicazioni di tipo logistico-organizzativo. In merito a questa attività, ci sono 
pervenuti i fascicoli dei congressi 35° (Roma, 1963), 42° (Palermo, 1981) e 43° 
(Verona, 1984).
Alcune bozze dei manifesti ideati da Ettore Vitale tra il 1975 e il 1989, le mi-
nute di un volume su Ignazio Silone curato da Craxi nel 1984, così come le 
carte relative alle attività svolte per alcuni organi del partito - «Avanti!», «Il 
Compagno», «Almanacco socialista» - sono state collocate nella serie Attività 
editoriali e grafiche, riproponendo la denominazione di un ufficio operante 
all’interno della Sezione.
La parte più consistente - e per certi versi più significativa - del patrimonio 
documentario di questa sezione riguarda i volantini e i manifesti emessi tra 
il 1952 e il 1992, conservati nella serie Archivio immagini. I secondi, in partico-
lare, provenienti in parte da un “Archivio manifesti” disposto dal partito, in 
parte estratti da altre unità archivistiche (molti di quelli prodotti dalle fede-
razioni provengono dai fascicoli della Sezione organizzazione), costituiscono 
una parte fondamentale dell’archivio e scandiscono negli anni l’evoluzione 
della comunicazione murale del PSI.
La sezione è articolata in sette serie che rispecchiano le attività svolte dall’uf-
ficio:
1. Corrispondenza e comunicazioni interne, 1968-1988
2. Attività informativa interna, [1963-1991]
3. Attività di propaganda, 1953-1992

Consapevole della necessità di recuperare gli elementi identitari del parti-
to all’indomani della fine dell’esperimento di unificazione socialista, Enrico 
Manca - responsabile dell’ufficio dal 1969 - avviò un restyling dell’immagine 
socialista. Nel 1971 fu adottato un nuovo simbolo realizzato da Sergio Ruffolo 
e in quegli stessi anni si accentuò l’impiego di elementi satirici nei manifesti, 
anche grazie all’apporto dei disegnatori Luigi Lunari e Pino Zac.
Nel 1973 Fabrizio Cicchitto sostituì Manca alla guida della sezione e avviò la 
collaborazione con Vitale, che avrebbe contraddistinto la comunicazione vi-
siva del PSI negli anni a venire. Tra i momenti più importanti di metà anni 
Settanta vanno posti il rilancio del garofano all’interno della simbologia sto-
rica del partito, la campagna referendaria sul divorzio, la maggiore attenzio-
ne alla comunicazione televisiva.
L’avvicendamento tra Cicchitto e Mauro Seppia, avvenuto nel 1976, non mo-
dificò la strategia comunicativa, bensì ne amplificò la portata, anche grazie 
alla nomina di Bettino Craxi a nuovo segretario del partito. Si assistette, così, 
a un incremento notevole delle Feste dell’Avanti!, all’introduzione di una 
nuova veste tipografica per gli organi di informazione, all’organizzazione di 
seminari di propaganda aperti ai responsabili delle federazioni provinciali 
e dei comitati regionali, i quali avrebbero riprodotto a livello locale quanto 
collaudato in sede nazionale.
Dal 1978 al 1981 la Sezione stampa e propaganda fu diretta da Francesco Tem-
pestini, che proseguì nell’opera di rivalutazione della simbologia originaria 
del riformismo socialista. A partire dal 1979 il garofano rosso eclissò i vecchi 
simboli marxisti della falce, del martello, del libro e del sole: un’operazione 
politica più che di immagine, coerente con la nuova linea del PSI craxiano.
Tra gli anni Settanta e Ottanta il partito si rinnovò anche sul fronte editoriale. 
Nel 1974 fu inaugurato il mensile «Il Compagno», periodico di orientamento 
per i quadri del PSI diretto da Angelo Molaioli e redatto dall’Ufficio stampa 
e propaganda. Furono pubblicati i primi volumi illustrati sulle immagini del 
socialismo italiano, tra cui spiccano Manifesti socialisti 1946/1976- edito, ap-
punto, come supplemento de «Il Compagno» - e l’edizione dell’Almanacco 
socialista per il 1983.
Proprio Molaioli, già coordinatore della Sezione propaganda e responsabile 
delle Attività editoriali del PSI, avrebbe assunto la responsabilità del rinno-
vato Ufficio centrale comunicazione e immagine, incarico che manterrà fino 
allo scioglimento del partito.
I documenti inventariati in questa posizione riguardano i diversi aspetti del 
lavoro di propaganda, inteso sia nella sua espressione creativa che in termini 
più eminentemente pratici e politici.
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l’attività di propaganda. Si articola in due sottoserie, una per i sondaggi e la 
seconda per la rassegna stampa. La sottoserie Sondaggi è ordinata secon-
do un criterio logico, che pone in testa i documenti relativi a sondaggi sulle 
strutture periferiche di propaganda realizzati internamente, seguiti da inda-
gini condotte da strutture esterne.
1. Sondaggi, 1977-[1991]
2. Rassegna stampa, 1977-1981

1. Scritti informativi per «Propaganda socialista» [1963-1966]
Promemoria riguardanti i compiti e le attività della vice presidenza del Consiglio, 

la politica estera del centro-sinistra, l’impegno del PSI per la distensione in cam-

po internazionale e per il rinnovamento della politica italiana.

SOTTOSERIE 1. Sondaggi | 1977-[1991] | 6 fascicoli

1. Ricerche sulla stampa locale socialista 1977 -[1978]
Ricerche per rilevare la presenza di testate socialiste sul territorio e la loro dif-

fusione a livello locale. I dati raccolti riguardano periodicità, tiratura, prezzo di 

vendita, i nominativi dei direttori politici e dei responsabili del giornale. Si pre-

sume che le ricerche siano state effettuate in due fasi distinte. Si conservano i 

moduli pervenuti da alcune federazioni delle regioni: Campania, Emilia-Roma-

gna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Tosca-

na, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto, Svizzera.

2. Ricerca sulle strutture periferiche di propaganda 1978
Ricerche per rilevare lo stato e le attività del settore propaganda nelle federazioni.

I dati raccolti riguardano i festival dell’Avanti! svolti nel biennio 1977-1978 e la 

relativa affluenza di pubblico, l’eventuale presenza nella regione di periodici di 

partito e di emittenti locali vicine al PSI, la produzione di manifesti, le spese pro-

grammate per la stampa e la propaganda, i mezzi posseduti per la stampa e per 

gli audiovisivi. Si chiede, inoltre, di specificare eventuali richieste che potrebbero 

essere accolte dalla Sezione stampa e propaganda della Direzione nazionale.

I questionari inviati dalle federazioni sono raccolti in sotto unità per regione: 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 

Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, 

Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto.
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4. Attività editoriali e grafiche, 1955-1989
5. Congressi nazionali del PSI, 1963-1984
6. Archivio immagini, 1952-1992
7. Altri dossier, 1979-1982

SERIE 1. Corrispondenza e comunicazioni interne | 1968 - 1988 |   
 3 fascicoli

1. Corrispondenza, circolari e appunti di lavoro 1968-1981
Documentazione riguardante il lavoro d’ufficio della Sezione stampa e propa-

ganda, relativa a diversi periodi: corrispondenza, opuscoli, campagne di stampa 

su periodici, appunti di lavoro non datati riguardanti la programmazione di un 

congresso nazionale del partito (probabilmente il 41°, tenutosi a Torino).

La corrispondenza - con altre sezioni di lavoro, abbonati ai periodici socialisti e 

fornitori - è circoscritta agli anni 1977-1981 e porta la firma di Francesco Tempe-

stini e Angelo Molaioli. Fanno eccezione alcune lettere di Raimondo Coga della 

Dedalo libri e una dell’Agenzia pubblicità affissioni (APA), 9 mar. 1968 - 8 gen. 1971. 

Le circolari, a loro volta, tutte datate 1977, recano la firma di Mauro Seppia.

2. Incarichi e programmi di lavoro 1984-1987
Proposte e programmi di lavoro della Sezione stampa e propaganda nel corso 

degli anni; promemoria di Toni Muzi Falconi per Felice Borgoglio circa gli ambiti 

operativi dell’ufficio addetto alla propaganda, 29-30 ott. 1984; “Partito socialista 

italiano. Incarichi di lavoro della Direzione”, documento attestante il cambio di 

denominazione dell’ufficio in “Comunicazione e immagine”, 26 nov. 1987.

3. Apparato dell’ufficio 1986-1988
Testo del regolamento varato dalla Direzione nazionale (1 mag. 1986), valido per 

l’apparato nel suo complesso; regole del Settore comunicazione, di mano di Mo-

laioli, orario di lavoro degli impiegati e piano ferie 1988.

SERIE 2. Attività informativa interna | 1963 - 1991 | 12 fascicoli

La serie testimonia l’attività di raccolta di informazioni da diverse fonti - 
sondaggi, agenzie di stampa, articoli su periodici - utilizzate per rafforzare 
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5. Indagine Makno sull’informazione dei quadri del PSI 1984-1985
Ricerca per rilevare il livello di informazione nei quadri centrali e periferici del 

partito.

I dati richiesti riguardano gli incarichi ricoperti nel partito, il grado di istruzio-

ne, la professione svolta in precedenza, il tempo dedicato all’attività politica e 

ad attività specifiche come la lettura di quotidiani e libri, l’ascolto di programmi 

radiofonici e televisivi. La raccolta e l’elaborazione dei dati, affidate all’agenzia di 

ricerca Makno, hanno prodotto sintesi analitiche e statistiche.

6. “Il dopo-Andreotti: voglia di Craxi nell’opinione pubblica maschi-
le” [1991]
Risultati di un sondaggio condotto dall’Istituto CIRM - Market Research riguar-

dante l’opinione degli italiani sul Governo Andreotti VII (12 apr. 1991-24 apr. 1992) 

e le loro preferenze per una eventuale successione.

SOTTOSERIE 2. Rassegna stampa | 1977 - 1981 | 5 fascicoli

Tra le attività svolte dall’Ufficio stampa e propaganda rientravano l’edizione 
e la diffusione di agenzie di stampa, bollettini, periodici, tra i quali «Settima-
na stampa. Rassegna stampa settimanale della stampa italiana», negli anni 
Sessanta e «PSI RassegnaStampa», uscito quotidianamente dall’1 gen. 1977, 
diretto da Mauro Seppia.
La serie comprende i pochi esempi sopravvissuti dell’attività quotidiana di 
spoglio dei periodici nazionali ed esteri e di selezione degli articoli da diffon-
dere a scopo informativo interno: i numeri 55-71 (31 mar.-26 apr. 1977) di «PSI 
RassegnaStampa», con articoli di carattere politico, economico, sindacale dei 
più importanti quotidiani e settimanali italiani e le rassegne stampa prodotte 
in occasione dei congressi di Torino del 1978 e di Verona del 1984. Del primo 
si conserva anche una raccolta dell’«Avanti!» (28 mar. - 5 apr. 1978), mentre 
del secondo sono presenti sia la rassegna stampa quotidiana distribuita ai 
partecipanti (11-14 mag. 1984), sia due volumi del giugno 1984, curati da Mario 
Iacovelli, che raccolgono gli articoli sull’evento a partire dalla pubblicazione 
delle tesi congressuali fino agli articoli di commento della fine del mese di 
maggio. Infine, sono confluite in questa serie le rassegne curate dall’Ufficio 
documentazione-stampa del Senato e dalla Direzione del PSI in occasione 
della morte di Pietro Nenni, complete degli interventi commemorativi pro-
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3. Ricerca sulle strutture periferiche di propaganda (1981) 1981
Ricerche per rilevare lo stato e le attività del settore propaganda nelle federazioni. 

I dati raccolti riguardano l’ultimo congresso federale effettuato, i responsabili 

del settore, i mezzi tecnici e tecnologici a disposizione, le modalità di diffusione 

del materiale prodotto, l’organizzazione di manifestazioni locali, la presenza di 

testate e di emittenti televisive socialiste.

Il materiale è raccolto in sotto unità per regione, più una contenente dati gene-

rali sul questionario: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, 

Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Pu-

glia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta, Ve-

neto, Riepiloghi.

4. Ricerca sulle strutture periferiche di propaganda (1988) 1987-[1988]
Materiali relativi al sondaggio condotto dall’Ufficio comunicazione e immagine 

nel corso del 1988 con lo scopo di rinnovare la comunicazione politica e la propa-

ganda del PSI. Preliminare alla riorganizzazione è la raccolta di dati provenienti 

dalle strutture periferiche.

Il questionario prevede che ciascuna federazione fornisca: dati identificativi 

dell’ente, riferimenti dei responsabili (segretario, responsabile e funzionario 

addetti alla propaganda), indicazioni sull’eventuale presenza di gruppi di la-

voro o sezioni dell’Associazione Amici dell’Avanti!; informazioni sulle attività 

svolte negli anni 1985-1987 e previste nel 1988 in ordine all’organizzazione di 

feste dell’Avanti! e ad altre attività di propaganda come la stampa di manifesti, 

opuscoli e dépliant. Si chiede, inoltre, di indicare l’eventuale presenza nella re-

gione di periodici di partito e di emittenti radio e televisive locali vicine al PSI. 

Infine, viene verificata la dotazione di mezzi tecnici, la modalità di affissione 

dei manifesti (militante o meno), l’esistenza di un notiziario di federazione e la 

rispondenza del materiale di propaganda inviato dalla Direzione alle necessità 

effettive della federazione.

Il materiale è raccolto in sotto unità per regione, più una contenente dati ge-

nerali sul questionario: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Ro-

magna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Pie-

monte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle 

d’Aosta, Veneto, Riepiloghi.
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1. Tesseramento 1965 [1964]
Materiali lavorati in vista della pubblicazione su «Propaganda socialista», perio-

dico curato dalla Sezione centrale stampa e propaganda e indirizzato agli attivisti 

del partito: testi in bozza e dattiloscritti sui vantaggi ottenuti dalla partecipazione 

del PSI ai governi di centro-sinistra, risultati elettorali delle amministrative di 

novembre, slogan studiati per la campagna, bozzetti, prove di impaginazione.

2. Tesseramento 1979 [1978]
Tessera del 1979, pieghevole di propaganda e modulo per l’iscrizione al partito.

3. Feste dell’«Avanti!» 1977-1981
Documentazione riguardante la programmazione delle feste dell’«Avanti!»: sin-

tesi delle attività e calendario delle feste previste nel 1980; circolari della Direzio-

ne e dell’Ufficio stampa del PSI relative alla pianificazione di un seminario nazio-

nale sulle feste dell’«Avanti!», con elenco dei partecipanti, materiali preparatori 

e modulistica.

SOTTOSERIE 1. Propaganda elettorale | 1964 - 1992 | 20 fascicoli

1. Elezioni amministrative, 22-23 novembre 1964 1964
Francobolli elettorali del Partito socialista italiano con raffigurazione del simbolo 

e dicitura “Vota PSI”.

2. Elezioni regionali, 7-8 giugno 1970 1970
Volantini, materiale per affissioni.

3. Elezioni amministrative, 13 giugno 1971 1971
Pieghevoli, materiali per affissioni utilizzati nei comuni interessati dal voto e ma-

teriali specifici per le elezioni amministrative di Roma.

I pieghevoli sono dedicati ai temi della casa (con rivendicazione della legge appe-

na approvata), dell’assistenza sanitaria, dell’infanzia e dei giovani, delle riforme, 

con gli slogan “La casa è un diritto”, “Assistenza sanitaria gratuita per tutti”, “Una 

medicina al servizio della collettività”, “Le riforme hanno bisogno del voto di chi 

le vuole”, “Il segno che cambia i tempi”, “Lo studio è un diritto”, “Estendere le 

conquiste dei fittavoli a coloni e mezzadri”.

Tra i pieghevoli specifici per le consultazioni romane: “Roma sottosviluppata. An-
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nunciati a Palazzo Madama il 23 gennaio 1980.
Dello stesso ambito di attività fanno parte alcuni articoli su Bettino Craxi 
risalenti al 1981, estratti da periodici stranieri.
I documenti sono raccolti in fascicoli per evento, ovvero per periodo, ordi-
nati cronologicamente. 

1. «PSI. RassegnaStampa» 1977

2. 41° Congresso nazionale del PSI (Torino, 30 marzo-2 aprile 1978) 1978

3. Morte di Pietro Nenni 1980

4. Raccolta di articoli su Craxi da periodici stranieri 1981

5. 43° Congresso nazionale del PSI (Verona, 11-15 maggio 1984) 1984

SERIE 3. Attività di propaganda | 1953 - 1992 | 60 fascicoli

Le carte testimoniano l’impegno della sezione nelle attività di propaganda, 
effettuate su vari fronti e attraverso strumenti diversi, quali la pubblicazione 
di pagine pubblicitarie sui periodici in occasione di campagne elettorali e 
per il tesseramento, l’elaborazione di testi e materiale a stampa da distribu-
ire alle federazioni, l’allestimento di campagne promozionali in occasione di 
eventi particolari (non solo elezioni e tesseramento, ma anche promozione 
di nuovi simboli e slogan).
La serie si articola in quattro sottoserie. 
1. Propaganda elettorale, 1964-1992
2. Pianificazione e realizzazione di campagne pubblicitarie, 1968-1992
3. Piani di spedizione alle federazioni, 1953-1992
4. Richieste di autorizzazione per la stampa, 1985-1992
Sono esterni a questa struttura tre fascicoli, afferenti alla serie generale.
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fascista, dell’agricoltura, dell’emigrazione, delle libertà civili, con slogan “PSI. Un 

voto per cambiare” e i titoli “Unisci la tua lotta a chi si batte per cambiare”, “18 

anni: un’età responsabile”, “Lottare per cambiare”, “La violenza è nera, il terro-

rismo è nero”, “Basta con l’emigrazione”, “Agricoltura: non elemosine, ma nuove 

prospettive”, “NO alle libertà incivili”.

Foglio informativo che riporta il documento della Direzione nazionale su crimi-

nalità e terrorismo sotto il titolo “Leggi democratiche a difesa dello Stato e della 

società. Contro la criminalità e il terrorismo fascista”.

Numero unico di «Proposta» (mag. 1975), con slogan “PSI: un voto per cambiare”, 

“PSI: un voto antifascista”, “PSI: un voto per la democrazia”.

8. Elezioni politiche, 20-21 giugno 1976 1976
Pieghevoli e fogli informativi con slogan “20 giugno. L’alternativa è socialista”, “20 

giugno. Vota PSI” e richiami al tema dell’alternativa socialista.

Alcuni pieghevoli e un opuscolo, con i titoli “Non basta un voto per risolvere i 

problemi delle donne; Quest’anno le promesse DC per i giovani, durano da san 

Silverio a san Luigi…”, “20 giugno: per cambiare davvero la tua vita”, “Con i giovani 

socialisti per costruire l’alternativa”, “In questa società non c’è spazio per i giova-

ni”, “Alla crisi italiana rispondi cambiando l’Europa” sono curati e/o firmati dalla 

Federazione giovanile socialista.

Altri temi trattati sono l’emigrazione e il terrorismo, con un pieghevole dal titolo 

“Per cambiare l’Italia. Gli emigrati il 20 giugno votano PSI” e l’opuscolo 1969-1976. 
La lunga trama nera.

Si conservano, inoltre, numeri unici di «Io, donna», a cura della Commissione 

nazionale per la condizione femminile del PSI e «Giovane sinistra» (anno I, n. 0), 

mensile della FGSI.

9. Elezioni politiche, 3-4 giugno 1979 1979
Opuscoli e fogli informativi incentrati sui temi delle riforme e del cambiamento 

con slogan “Vota PSI. La vera alternativa” e titoli “PSI. Non formule ma fatti”, “Il 

progetto socialista: una ipotesi concreta di cambiamento per vincere la rasse-

gnazione, per costruire il futuro”, “Cosa faremo dopo le elezioni. La piattaforma 

elettorale del PSI”, “PSI. Un altro voto di progresso per un Paese civile e moderno”, 

“Senza un forte PSI l’Italia non ha scelta: paralisi o scontro”, “Il rinnovamento 

socialista per il rinnovamento dell’Italia”; Il Garofano. Speciale elezioni, opuscolo 

concepito sotto forma di periodico.
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che a Roma riforme, anche a Roma PSI” e “Roma ammalata. No alla speculazione 

edilizia”.

4. Elezioni per l’Assemblea regionale siciliana, 13 giugno 1971 1971
Pieghevole “Sicilia socialista”, programma del partito per l’isola e specifici per 

Palermo e Messina.

5. Elezioni politiche, 7-8 maggio 1972 1972
Pieghevoli dedicati ai temi dell’antifascismo, dei giovani, della riforma dell’agri-

coltura, della casa, dell’università, dello sviluppo economico programmato, delle 

riforme in genere, della liberazione della donna, dell’assistenza, con lo slogan 

“Perché PSI” e i titoli “Assistenza pubblica e servizi sociali: un sistema da cam-

biare radicalmente”, “La lotta per le riforme è anche lotta per la liberazione della 

donna”, “La battaglia dei socialisti nel Parlamento e nel Governo”, “L’obiettivo dei 

moderati è battere la politica dei nuovi equilibri”, “La programmazione strumen-

to di ordinato sviluppo e di eguaglianza sociale”, “Università: chi è per la riforma 

e chi non la vuole”, “E ora costruire le case per i lavoratori”, “Agricoltura: riforme 

subito, Il voto dei giovani per una nuova società”, “Il MSI sotto accusa: è fascismo 

violenza disordine”.

Foglio informativo “Impegno politico dei lavoratori postelegrafonici”, altri mi-

rati al voto delle donne (con slogan “Lotta col voto PSI” e titoli “Con il PSI porti 

le riforme in casa”, “Decidi da sola per un vivere diverso”) e al voto in generale 

(con slogan “Perché PSI” e titoli “Uguaglianza di fronte alla legge: una conquista 

ancora da realizzare”, “Una risposta socialista alle attese dei lavoratori autonomi: 

artigiani, commercianti, piccoli imprenditori”).

Un giornale murale e un pieghevole riguardano l’analisi delle motivazioni che 

hanno portato alla crisi di governo e riportano le decisioni prese dalla Direzione 

nazionale nelle riunioni del 5 e 7 gen. 1972.

6. Referendum sul divorzio, 12-13 maggio 1974 1974
Pieghevoli e fogli informativi generici, con slogan “No all’abolizione del divorzio”, 

testo della legge e relative spiegazioni semplificate; altri per illustrare le ragioni 

del “no”, in opposizione a clericali, fascisti e falsi difensori della famiglia. Altri 

ancora presentano il titolo “I coltivatori dicono NO all’abolizione del divorzio”, 

mentre un volantino riporta l’immagine di una famiglia e il titolo “Noi tutti siamo 

per il NO. D’amore e d’accordo”.

7. Elezioni amministrative e regionali, 15-16 giugno 1975 1975
Pieghevoli informativi sui temi della donna, dei giovani, del salario, della violenza 
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elezioni amministrative del 29-30 mag.: “Verso l’avvenire con i socialisti”, “Per 

il progresso del Friuli Venezia Giulia (della Valle d’Aosta), il 26 giugno vota PSI”.

17. Elezioni per il Parlamento europeo, 18 giugno 1989 1989
Foglio informativo e volantino con lo slogan “PSI. Il socialismo europeo”; invito al 

voto “Per un’Europa unita prospera solidale vivibile democratica e aperta al mon-

do”. Il foglio informativo riprende il tema portante del 45° Congresso nazionale 

(Milano, 1989): “PSI. L’Italia verso l’Europa”.

18. Elezioni comunali Roma, 29 ottobre 1989 1989
Rassegna stampa sulle elezioni comunali del 29 ott. 1989 a Roma; pieghevoli, vo-

lantini e materiale illustrativo della lista PSI, con Franco Carraro capolista; lettera 

di Agata Alma Cappiello alle compagne socialiste e tabella riepilogativa delle ele-

zioni romane dal dopoguerra al 1989.

19. Elezioni per l’Assemblea regionale siciliana, 16 giugno 1991 1991
Foglio informativo, opuscoli, cartoline con lo slogan “PSI. La forza del cambia-

mento”; opuscolo e foglio informativo dal titolo “Rinnovare la politica e le isti-

tuzioni. Programmare lo sviluppo”, in cui è riportato il programma elettorale dei 

socialisti siciliani. Si trova, inoltre, un richiamo diretto agli elettori siciliani: “Dare 

voce ai siciliani che credono nel futuro” e “Siciliani cittadini europei”.

20. Elezioni politiche, 5-6 aprile 1992 1992
Opuscoli, fogli informativi, pieghevoli, cartoline, santini, adesivi con slogan “PSI. 

Un governo per la ripresa”.

Gli opuscoli contengono il programma elettorale del partito per l’undicesima 

legislatura, la relazione di Bettino Craxi all’Assemblea nazionale per l’apertura 

della campagna elettorale, le istruzioni per i rappresentanti di lista.

Fogli informativi su temi specifici: “Manifesto per il Nord-Est dei socialisti del 

Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna”; “Il tem-

po dei giovani. Diritti, doveri e speranze per prendere parte al nostro domani”, a 

cura del Movimento giovanile socialista; “La politica al femminile. I valori, le spe-

ranze, i sentimenti, i sogni: un impegno per concretizzarli”. Un foglio informativo 

generico riporta - come gli altri - slogan, immagine di Craxi a figura intera e logo 

per il centenario del PSI.

Si conserva, inoltre, materiale di propaganda di singoli candidati (santini, pie-

ghevoli e fogli informativi): Gennaro Acquaviva, “Il nuovo Salento lo costruiremo 
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10. Elezioni per il Parlamento europeo, 10 giugno 1979 1979
Foglio informativo dal titolo “Europa 79” e slogan “Europa, socialismo, eurosocia-

lismo”, in cui sono riportate la dichiarazione politica dei partiti socialisti della Co-

munità europea, una scheda riassuntiva sulle elezioni e un testo di Bettino Craxi.

11. Referendum, 17 maggio 1981 1981
Foglio informativo “I socialisti e i referendum”, al cui interno sono illustrati i con-

tenuti delle diverse scelte con indicazioni favorevoli o contrarie dall’abrogazione: 

“Struttura dei tribunali di pace: sì”; “Abolizione dell’ergastolo: sì”; “Porto d’armi: 

no”; “Legge Cossiga sull’antiterrorismo: no”; “Penalizzazione dell’aborto e Legge 

sull’aborto: no”.

12. Elezioni per il Parlamento europeo, 17 giugno 1984 1984
Opuscolo dal titolo Proposte socialiste per l’Europa; foglio informativo “84 Pun-

ti programmatici per l’Europa”; cartoline e adesivi con slogan “PSI all’Europa”, 

“Vota Europa, vota PSI”, “L’Europa che si rinnova sceglie il socialismo”, “Con i 

socialisti l’Europa che lavora cambia e si rinnova”, “Per governare meglio in Italia 

e in Europa: PSI”, “Libertà che cambia e si rinnova”.

13. Elezioni amministrative, 12-13 maggio 1985 1985
Opuscolo dal titolo Programma socialista per le elezioni del 12 maggio; pieghevole 

di propaganda elettorale con titolo “Appello agli elettori” e slogan “PSI, un voto 

pieno di ragioni. Nell’interesse della Nazione”.

14. Elezioni politiche, 14-15 giugno 1987 1987
Opuscoli, fogli informativi, cartoline e adesivi con lo slogan “PSI. Cresce l’Italia”. 

Alcune cartoline illustrate riportano il primo piano del segretario Bettino Craxi. 

Un opuscolo riguarda le norme per scrutatori e rappresentanti di lista; un secon-

do, come il foglio informativo, è dedicato all’illustrazione dei risultati raggiunti 

dal governo a guida socialista.

Si conserva, inoltre, un pieghevole intitolato “La DC è sola dopo il caos”.

15. Elezioni amministrative, 29-30 maggio 1988 1988
Volantino con slogan “Verso l’avvenire con i socialisti” e titolo “Per il progresso 

del tuo comune”, al cui interno è riportato l’appello alle elettrici e agli elettori.

16. Elezioni regionali (Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta), 26-27 
giugno 1988 1988
Fogli informativi e cartolina con slogan e titolo del materiale prodotto per le 
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4. Campagna elettorale. Elezioni politiche, 26-27 giugno 1983 1983

5. Campagna elettorale. Elezioni amministrative, 12-13 maggio 1985 
1985

6. Congresso nazionale dei giovani socialisti. Progetto globale, piano 
media e spese previste [1987-1988]

7. “Progetto elettori”. Proposte di riforma per il tesseramento 1988-1989 
e pianificazione campagne elettorali 11/1988

8. Campagna elettorale. Elezioni comunali Roma, 29 ottobre 1989 
1989

9. Campagna elettorale. Elezioni amministrative, 6-7 maggio 1990 
1990

10. Piano affissioni e pubblicità sui periodici. Campagna nuovo sim-
bolo PSI 1990

11. Piano affissioni e pubblicità sui quotidiani. Lombardia 1991

12. Campagna elettorale. Elezioni politiche, 5-6 aprile 1992 1992

13. Bettino Craxi, “Rinnovare il sistema politico, non travolgerlo” 1992

SOTTOSERIE 3. Piani di spedizione alle federazioni | 1953 - 1992 | 18 fascicoli

Moduli, tabelle ed elenchi relativi al materiale inviato dalla Sezione stampa e 
propaganda agli organi periferici del partito, con indicazione della tiratura e 
del destinatario. Nella maggior parte dei casi, la documentazione è indirizza-
ta alle federazioni provinciali. Con il modulo di spedizione è spesso conser-
vato un esemplare dell’oggetto inviato.
L’invio riguarda manifesti e altro materiale per la propaganda elettorale na-
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insieme, pietra su pietra”; Giuliano Amato; Margherita Boniver, “La politica dei 

fatti concreti”; Anna Agata Cappiello, “Vivere i sogni realizzandoli”; Paris Dell’Un-

to, “Un impegno per cambiare”; Rosa Filippini, “Naturalmente, PSI”; Ugo Inti-

ni; Giuseppe La Ganga, “Un voto sulla base dei fatti”; Antonio Landolfi; Renato 

Macro, “Protagonisti, i cittadini”; Anna Maria Mammoliti, “Per rappresentarti”; 

Elena Marinucci, “La politica della concretezza”; Gian Piero Orsello, “Per un’Italia 

più europea”; Raffaele Rotiroti, “La politica dell’efficienza e della concretezza”; 

Antonio Ruberti, “Il cambiamento è possibile”. Per alcuni candidati della Circo-

scrizione di Roma si conserva un pieghevole con nome, slogan, indicazione del 

collegio elettorale e facsimile della scheda; per altri, santino, volantino con foto-

grafia e breve biografia.

SOTTOSERIE 2. Pianificazione e realizzazione di campagne pubblicitarie  
 | 1968 - 1992 | 13 fascicoli

Documentazione riguardante l’attività di promozione delle campagne poli-
tiche del partito su quotidiani, riviste, radio e televisioni, nonché attraverso 
l’affissione di manifesti nelle aree urbane cittadine.
Le carte sono divise per singola campagna e comprendono materiale a scopo 
illustrativo, piani di affissione, corrispondenza con aziende pubblicitarie, ri-
tagli dei periodici ospitanti i messaggi promozionali del partito. Le campagne 
più recenti sono corredate da materiale fotografico attestante l’affissione dei 
manifesti; nel caso della campagna per le elezioni comunali a Roma del 1989, 
la documentazione fotografica riguarda il capolista del PSI Franco Carraro.
Si segnalano, infine, studi, analisi e rilevazioni effettuati negli anni Ottanta e 
Novanta da agenzie specializzate nel settore pubblicitario (tra le diverse so-
cietà, si ricorda la collaborazione più assidua con Media & Communication 
Services).

1. Angelicum film s.r.l. - Pubblicità cinematografica 5/1968

2. Campagna nuovo simbolo PSI 1978

3. Convegno sul mondo del lavoro 1983
Slogan e comunicati relativi a un convegno/manifestazione sul mondo del lavoro, con 

la partecipazione di Bettino Craxi, Agostino Marianetti (CGIL), Giorgio Benvenuto 

(UIL) e Gino Giugni (Roma, 29 gen. 1983); ritagli di stampa con la locandina dell’evento.
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di Arbus, 29 mar. 1965; lettera congiunta di Pietro Lezzi (Sezione centrale stampa e 

propaganda) e Aldo Venturini (Sezione centrale di organizzazione) alle segreterie 

delle federazioni, 25 mar. 1965.

6. Assassinio di Paolo Rossi e 1° Maggio 1966

7. Mafia, fascismo 1966
Comunicato del partito diffuso alle federazioni provinciali e bozza di volantino 

riguardante l’uccisione di Carmelo Battaglia e Paolo Rossi; lettere delle federa-

zioni di Messina e Udine, dell’Amministrazione provinciale di Avellino circa la 

pubblica condanna degli episodi; copie de «Il Grillo parlante» (mensile indipen-

dente, a. IV, n. 43, giu. 1966) e «Il Lavoratore socialista» (supplemento mensile 

della Federazione del PSI di Udine, n. 4, mag. 1966).

8. Elezioni europee, 17 giugno 1984 1984

9. Campagna nuovo simbolo PSI 1984

10. Elezioni amministrative, 12-13 maggio 1985 1985

11. 90° dell’Avanti! (1896-1986) 1986

12. Referendum abrogativi, 8-9 novembre 1987 1987

13. Elezioni politiche, 14-15 giugno 1987 1987

14. Elezioni amministrative, 29-30 maggio 1988 1988

15. Elezioni amministrative, 6-7 maggio 1990 1990

16. Campagna nuovo simbolo PSI 1990

17. Elezioni regionali in Sicilia, 16 giugno 1991 1991

18. Elezioni politiche, 5-6 aprile 1992 1992
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zionale e locale, ma anche riguardanti episodi di cronaca di dominio pubbli-
co - si veda l’uccisione dello studente Paolo Rossi avvenuto il 27 aprile 1966 
all’Università di Roma - e temi di politica internazionale, come la guerra del 
Vietnam.
Oltre alla documentazione inviata dal centro del partito agli organi periferici, 
i fascicoli degli anni ‘60 possono contenere materiale a stampa prodotto dalle 
federazioni su indicazioni della Direzione nazionale.
Per i fascicoli che conservano esclusivamente le tabelle di spedizione alle 
federazioni si forniscono solo il titolo e gli estremi cronologici. 

1. Elezioni politiche, 7 giugno 1953 1953

2. Anniversario della morte di Giacomo Matteotti 1964-1966
Copia di «Rassegna di teoria e iniziativa socialista», mensile della Federazione 

provinciale del PSI di Torino, a. I, n. 4, mag. 1986; comunicazioni della Sezione 

stampa e propaganda del PSI alle federazioni in occasione del ventennale della 

Resistenza e del 40° anniversario dell’uccisione di Giacomo Matteotti; prove gra-

fiche, bozza di testo per materiale commemorativo e prospetto delle federazioni 

a cui inviare un opuscolo su Matteotti.

3. Elezioni amministrative, 22-23 novembre 1964 1964
Corrispondenza con le federazioni provinciali circa la spedizione di materiale 

propagandistico in vista delle elezioni amministrative; corrispondenza tra Giu-

seppe Manfrin dell’Ufficio stampa e l’Ufficio spedizioni del PSI; indirizzario delle 

federazioni e prospetti di distribuzione; appunti e note su tiratura, rimanenze ed 

eventuali caratteristiche del materiale inviato; lettera di Jader Jacobelli e allegato 

calendario della rubrica televisiva “Tribuna elettorale”, 22 ott. 1964; francobolli 

adesivi con simbolo del PSI; cartina di Roma con distanza in chilometri tra i vari 

capoluoghi di provincia italiani e opuscolo dell’agenzia di pubblicità cinemato-

grafica Publicitas.

4. Giuseppe Saragat, presidente della Repubblica 12/1964
Testo manoscritto, bozze di stampa e prospetto di distribuzione del materiale a 

stampa alle federazioni provinciali.

5. Vietnam 1965
Lettera di Dino Mura e allegato ordine del giorno sul Vietnam votato dalla Sezione 
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in occasione di convegni, seminari, pubblicazioni di dirigenti socialisti, incontri 

organizzati dal PSI. Tra questi, si segnalano:

- “Amministratrici socialiste dell’Italia meridionale a confronto su criminalità, 

urbanistica, bilancio e finanza”, organizzato dal Dipartimento nazionale politiche 

femminili (Siracusa, 11-12 nov. 1989);

- “Vivere liberi. La schiavitù della droga non è un diritto”, giornata per la lotta alla 

droga organizzata dal PSI.

5. 1990 1990
Richieste di autorizzazione per la stampa; opuscoli, pieghevoli e volantini emessi 

in occasione di convegni, seminari, pubblicazioni di dirigenti socialisti, incontri 

organizzati dal PSI. Tra questi, si segnalano:

- “Alta formazione, università e ricerca. La qualità nello sviluppo”, convegno or-

ganizzato dal Dipartimento università e ricerca (Roma, 6-7 dic. 1990);

- “Assistente sociale: la professione negli anni ‘90”, convegno organizzato dal Di-

partimento sanità (Roma, 12 dic. 1990);

- “La ricchezza delle diversità. Festa nazionale del garofano rosa”, seconda edi-

zione (Livorno, 14-23 set. 1990).

6. 1991 1991
Richieste di autorizzazione per la stampa; opuscoli, pieghevoli e volantini riguar-

danti il centenario della nascita di Pietro Nenni, convegni, seminari e incontri 

organizzati dal PSI. Tra questi, si segnalano:

- “Enti locali: nuove regole per amministrare meglio”, convegno nazionale orga-

nizzato dall’Ufficio centrale enti locali (Roma, 12 mar. 1991);

- “Le Regioni per il rilancio del Servizio sanitario nazionale”, convegno nazionale 

organizzato dal Dipartimento sanità e dal Comitato regionale del PSI (Bologna, 

25 feb. 1991);

- “Dove va la Romania?”, convegno organizzato dall’Ufficio internazionale (Roma, 

23-24 gen. 1991).

SERIE 4. Attività editoriali e grafiche | 1955 - 1989 | 26 fascicoli

All’Ufficio attività editoriali e grafiche della Sezione stampa e propaganda del 
PSI era delegata l’elaborazione di strumenti finalizzati alla propaganda poli-
tica non solo sul piano dei contenuti, ma anche da un punto di vista creativo, 
redazionale e tipografico.
L’attività dell’ufficio è storicamente legata alla figura di Angelo Molaioli, già 

(1530)

(1531)

(1532)

SOTTOSERIE 4. Richieste di autorizzazione per la stampa | 1985 - 1991 |  
 6 fascicoli

Moduli per l’autorizzazione alla stampa di materiali di propaganda da parte 
degli uffici e dei dirigenti cui è spesso allegato un esemplare del volantino, 
pieghevole, opuscolo o volume in questione. I manifesti, invece, sono stati 
estratti e raccolti nella serie Archivio immagini, segnalandone la presenza nel 
campo relazioni. In alcuni casi è conservata la tabella per le spedizioni dei 
materiali alle federazioni provinciali.

1. 1985 1985
Richieste di autorizzazione per la stampa e opuscoli allegati:

- Bettino Craxi, Un ponte verso il futuro (intervento di Craxi all’atto della firma 

della convenzione per il collegamento stradale e ferroviario sullo Stretto di Mes-

sina. Roma, 27 dic. 1985);

- La politica del PSI (relazione introduttiva di Claudio Martelli e conclusioni di 

Bettino Craxi all’Assemblea nazionale del partito. Roma, 12-13 dic. 1985).

2. 1986 1986
Richieste di autorizzazione per la stampa; opuscoli, pieghevoli e volantini su tes-

seramento, ricorrenze, pubblicazioni di dirigenti socialisti, convegni e seminari 

organizzati dal PSI. Da segnalare, quelli riguardanti alcuni eventi di partito:

- “Rifare la scuola”, convenzione nazionale dei giovani socialisti (Roma, 22-23 feb. 

1986);

- “Il benessere possibile. Oltre lo Stato assistenziale, verso lo Stato sociale”, VII 

Convenzione nazionale delle donne socialiste (Senigallia, 1-2 mar. 1986);

- “Psicologi e psicoterapeuti: quale legge?”, seminario organizzato dal Diparti-

mento sanità e dal Circolo culturale Mondoperaio (Roma, 22 mag. 1986).

3. 1987 1987
Richieste di autorizzazione per la stampa; opuscoli, volantini e pieghevoli emessi 

in occasione di singole ricorrenze (Festa della donna, Festa di Liberazione, Festa 

dei lavoratori) e del 44° Congresso nazionale del partito (Rimini, 31 mar.-5 apr. 

1987).

4. 1989 1989
Richieste di autorizzazione per la stampa; opuscoli, volantini e pieghevoli emessi 
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SOTTOSERIE 1. Prove grafiche | [1975] - 1989 | 8 fascicoli

1. Campagna abbonamenti «Avanti!» [1975-1980]
Prove grafiche e bozze di disegni per la campagna abbonamenti dell’«Avanti!», 

probabilmente a cura di Ettore Vitale.

2. Nuovo simbolo (1978) [1976-1978]
Prove grafiche e bozze di stampa del nuovo simbolo del PSI - garofano in primo 

piano e libro, falce, martello ridimensionati - utilizzato a partire dal gen. 1979; lu-

cido fotografico del pugno con garofano, iconografia già utilizzata nel manifesto 

per il 40° Congresso nazionale del PSI (Roma, 4-8 feb. 1976) e durante la campagna 

per le elezioni politiche del 20-21 giu. 1976.

3. Elezioni europee, 10 giugno 1979 [1979]
Prove grafiche e bozze di manifesti prodotti in occasione della campagna per le 

elezioni europee del 1979, probabilmente a cura di Ettore Vitale. Nei disegni è 

riprodotto il nuovo simbolo del PSI, con un garofano in primo piano a cospetto di 

libro, falce e martello ridimensionati.

4. Il rinnovamento socialista per il rinnovamento dell’Italia  
[1981]

Prove grafiche di materiale propagandistico riconducibile alla campagna per le 

elezioni amministrative del giu. 1981.

5. Convegni diversi 1983
Materiali per la produzione di pieghevoli e inviti relativi al convegno nazionale 

“Nuove professionalità e Mezzogiorno” (Napoli, 4-5 nov. 1983) e alla 5ª Convenzio-

ne delle donne socialiste (L’Aquila, 11-13 nov. 1983).

6. Unione dei partiti socialisti della Comunità europea. Proposte edito-
riali e iniziative grafiche 1983-1984
Programmazione per la stampa di un “Almanacco europeo”, di un volume sulla 

grafica e i manifesti del socialismo europeo, entrambi da pubblicare entro gen. 

1984; riferimenti alla diffusione di cartoline postali, adesivi, portachiavi e altri ga-

dget promozionali dell’Unione dei partiti socialisti della Comunità europea, con 

prove grafiche del simbolo e della carta intestata.

340

(1536)

(1537)

(1538)

(1539)

(1540)

(1541)

responsabile della campagna elettorale della Federazione giovanile sociali-
sta, direttore dal 1974 dei periodici «Giovane sinistra» e «il compagno», che 
ne assunse la direzione nel 1980.
Nella serie sono conservate le carte riguardanti la gestione degli spazi pub-
blicitari sugli organi di partito, la redazione dell’«Avanti!» e de «il compagno» 
e la cura delle rispettive campagne abbonamenti, la pubblicazione annuale 
dell’«Almanacco socialista» e dell’agenda socialista, nonché alcune bozze dei 
disegni di Ettore Vitale utilizzati a scopi propagandistici. Questi documenti 
sono inventariati in quattro sottoserie:
1. Prove grafiche, [1975]-1989
2. «Avanti!», 1955-1986
3. «il compagno», 1975-1979
4. «Almanacco socialista», 1975-1983
Sono esterni a questa struttura due fascicoli, afferenti direttamente alla serie.

1. Stampa socialista. Concessione di spazi pubblicitari 1978-1981
Carte riguardanti la concessione di spazi pubblicitari sulle testate vicine al PSI, 

tra cui lucidi illustrati de «L’Espresso» e dell’ARCI, bozze grafiche degli annunci 

promozionali dedicati alla tessera viaggi dell’«Avanti!» per il 1981, a Editrice sin-

dacale italiana e al Consorzio regionale delle cooperative di abitazione dell’Emi-

lia-Romagna.

2. Bettino Craxi, “Il rinnegato Silone” [1984]
Documentazione utilizzata per la redazione del volume Il rinnegato Silone, curato 

da Bettino Craxi per Edizioni del garofano. Si distinguono la bozza di prima pagi-

na con nome dell’autore, il titolo provvisorio (“Ignazio Silone, la via della verità”) 

e quello definitivo, già citato.

Sono presenti, inoltre, alcuni scritti dello stesso Silone: Autobiografia di Ignazio 

Silone; Nel bagaglio degli esuli, in Esperienze e studi socialisti: in onore di Ugo Guido 
Mondolfo, a cura di Critica sociale, Firenze, La Nuova Italia, 1957; Vita e morte d’un 
uomo semplice, dattiloscritto in copia; L’eredità cristiana nel socialismo, intervento 

alla conferenza dell’Associazione per il progresso degli studi morali e religiosi 

(Roma, mar. 1945); Atto di nascita, in «Avanti!», 5 giu. 1946; L’Internazionale sociali-
sta e l’unità europea, in «Oggi», nov. 1947; Esperienze socialiste, in «Tempo presen-

te», gen. 1967; Ideologie e politica, in «Critica sociale», non datato.
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cato con cadenza mensile, fu ideato principalmente come supporto forma-
tivo/informativo per i dirigenti regionali e provinciali del partito. Alla sua 
realizzazione collaboravano attivamente le sezioni Organizzazione ed Enti 
locali. La direzione fu affidata ad Angelo Molaioli, già direttore del periodico 
della FGSI «Giovane sinistra», responsabile dell’Ufficio immagine e comuni-
cazione politica del PSI a partire dal 1983.
Accanto alla pubblicazione ordinaria con periodicità mensile, era prevista la 
diffusione di supplementi informativi: scritti e interventi dei massimi diri-
genti in formato opuscolo, documentazione preparatoria e atti dei congressi 
nazionali, materiali di lavoro per i comitati regionali e le federazioni, ap-
profondimenti, nonché l’«Almanacco socialista», pubblicato con cadenza an-
nuale. Dal 1983 la testata fu ribattezzata «Argomenti socialisti», recuperando 
la denominazione di una precedente rivista curata dalla Sezione stampa e 
propaganda nella seconda metà degli anni Sessanta.
Nella sottoserie sono confluiti alcuni documenti relativi ai primi anni di vita 
del periodico: corrispondenza del direttore Angelo Molaioli con abbonati e 
collaboratori e documentazione afferente alla sfera organizzativa, alle cam-
pagne abbonamenti e ai supplementi in uscita con i numeri della rivista.

1. 1975 1975
Libretto di conto corrente continuativo aperto a nome de «il compagno» nel mar. 

1975; ritaglio di stampa sullo stato del periodico, elenchi di collaboratori e di pos-

sibili enti interessati a ricevere la rivista; dattiloscritto riguardante la struttura 

del periodico e le problematiche personali, tecniche, organizzative di una even-

tuale redazione.

2. 1976 1976
Corrispondenza con gli abbonati, con la Direzione e la Sezione di amministrazio-

ne del PSI; raccolta di tagliandi compilati, validi come richieste di abbonamento 

alla rivista; “Proposta per il potenziamento delle iniziative editoriali di propa-

ganda e di orientamento per i quadri periferici del partito”, dattiloscritto senza 

data e firma.

3. 1977 1977
Corrispondenza con gli abbonati e con i collaboratori della rivista a firma Ma-

nuela Viola e Angelo Molaioli, il più delle volte attinente alla spedizione di copie 

dell’«Almanacco socialista» 1977; documento dell’Ufficio tesseramento, stampa 

socialista, proselitismo e propaganda riguardante le attività editoriali da svolgere 

entro il 1977 e pubblicare nel 1978.
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7. “Simbolo istituzionale. Basic design” 1984
Cartella con il nuovo simbolo disegnato da Filippo Panseca, in diverse versioni 

(colorato in positivo su fondo bianco, in negativo su fondo rosso, in b/n su fondo 

nero o bianco, con reticolo); indicazioni relative al colore da usare.

8. Prove grafiche manifesti [1989]
Prove grafiche a colori di simboli e manifesti.

SOTTOSERIE 2. «Avanti!» | 1955 - 1986 | 3 fascicoli

1. Campagne abbonamenti dell’«Avanti!» 1955-1986
Comunicazioni e materiali a stampa riguardanti alcune campagne per l’abbo-

namento all’«Avanti!»: opuscolo edito dalla Direzione del PSI per il novantesimo 

anniversario dell’«Avanti!», 1986; pieghevoli e giornali murari a cura della Sezio-

ne stampa e propaganda in occasione della campagna abbonamenti 1955, 1970 e 

1971; copie originali dell’«Avanti!» e relativi supplementi, con richiamo del partito 

alla mobilitazione per le campagna abbonamenti 1958 e 1971; circolare firmata da 

Franco Gerardi e Margherita Ingargiola in occasione della sottoscrizione “Befana 

Avanti!”, dic. 1964.

2. Elezioni amministrative, 1965. Comunicati e informazioni per 
l’«Avanti!» 1965
Analisi del voto delle elezioni amministrative del 22-23 nov. 1964; trafiletto con i 

ringraziamenti agli elettori; elenco dei consigli regionali, provinciali e comunali 

da rinnovare nel 1965; elenchi di comizi per la pubblicazione.

3. Riepiloghi delle vendite e degli abbonamenti 1976-1977
Elenchi di edicole e librerie sparse sul territorio nazionale, appunti, calcoli e dati 

numerici riguardanti la diffusione dell’«Avanti!» e di «Mondoperaio», spesso di-

visi per provincia o regione.

SOTTOSERIE 3. «il compagno» | 1975 - 1979 | 5 fascicoli

Il periodico «il compagno» è stato l’organo ufficiale della Sezione stampa e 
propaganda del PSI negli anni Settanta e Ottanta. Fondato nel 1974 e pubbli-
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effettuati ai fotografi; tabulato contenente le spedizioni di almanacco e agenda 

socialista effettuate dal 1975 al 1978; copia de «L’Espresso» del 22 gen. 1978 con 

spazio pubblicitario dedicato all’almanacco (pag. 89).

4. Edizione 1979 1978-1979
Corrispondenza con gli autori dei testi dell’«Almanacco socialista» 1979 ed even-

tuali acquirenti di spazi pubblicitari, con proposte di acquisto verso possibili fru-

itori; proposta di lavoro, progetto di massima, piano dei costi di realizzazione, 

prova grafica, bozza di indice, prospetto delle copie acquistate dalle federazioni 

provinciali del PSI e calcolo delle spese redazionali.

5. Edizione 1980 1979-1980
Piani di spedizione del volume alle federazioni provinciali; corrispondenza di 

Angelo Molaioli con lo stabilimento grafico Fratelli Spada (addetto alla stampa), 

enti e società interessati alla pubblicità sul volume; progetto di massima, piano 

dei costi di realizzazione e bozza di indice dell’edizione 1980 dell’«Almanacco 

socialista».

6. Edizione 1981 1980-1981
Corrispondenza con aziende interessate all’occupazione degli spazi promozio-

nali, autori dei testi, acquirenti del volume e suoi possibili fruitori, dirigenti so-

cialisti e altre personalità politiche; altra corrispondenza riguarda i rapporti tra 

la Sezione stampa e propaganda del PSI e l’ente responsabile per la pubblicità 

sul volume; progetti di massima, bozze di indici, piani di spedizione e ricevute di 

pagamento relative all’edizione 1981 dell’«Almanacco socialista».

7. Edizione 1982 1981-1982
Corrispondenza della Sezione stampa e propaganda del PSI con SOCOP (Società 

concessioni pubblicitarie) sulla pubblicità da includere nell’«Almanacco sociali-

sta» 1982; bozze dattiloscritte dei testi presenti nel volume e della bibliografia uti-

lizzata dagli autori, con documentazione riguardante il loro pagamento da parte 

del partito; elenco degli indirizzi per la spedizione, progetti di massima e bozze di 

indici; rassegna stampa 1980-1982 riguardante l’assegnazione del “Premio Euro-

pa” all’almanacco, con corrispondenza e materiale informativo allegato.

8. Edizione 1983 1982-1983
Bozze dattiloscritte dei temi discussi nel volume, dell’indice e dei testi, con singoli 

(1558)

(1559)

(1560)

(1561)
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(1562)

4. 1978 1978
Corrispondenza con Annibale Pagnanelli, Mauro Seppia, Vincenzo Lanza, con gli 

abbonati e con i collaboratori della rivista, a firma Angelo Molaioli e Manuela 

Viola; “Proposta di ristrutturazione de «il compagno»”, nota dattiloscritta senza 

data e firma.

5. 1979 1979
Corrispondenza a firma Angelo Molaioli riguardante il rapporto con gli abbonati, 

le attività editoriali e amministrative della redazione; note di lavoro sull’ipotesi 

di strutturazione della rivista e sui temi da affrontare, con bozza grafica della 

copertina e dell’impaginazione.

SOTTOSERIE 4. «Almanacco socialista» | 1975 - 1983 | 8 fascicoli

1. Edizione 1976 1975-1976
Corrispondenza di Angelo Molaioli; circolare di Fabrizio Cicchitto della Sezio-

ne stampa e propaganda alle altre sezioni di lavoro; relazioni dattiloscritte ri-

guardanti la lavorazione dell’edizione 1976 dell’«Almanacco socialista»; scheda 

descrittiva dell’edizione 1975, completa di dati tecnici e stima dei tempi di rea-

lizzazione.

2. Edizione 1977 1976-1977
Corrispondenza riguardante ordini e vendite dell’edizione 1977 dell’«Almanacco 

socialista»; indirizzari di dirigenti socialisti locali e nazionali, indicazioni di lavo-

ro per gli articoli e prospetto delle copie acquistate dalle federazioni provinciali 

del PSI.

Da segnalare: “Appunto per il compagno Nenni” scritto da Angelo Molaioli, con 

cui il leader socialista è invitato a qualificare pubblicamente l’iniziativa dell’al-

manacco, 26 ott. 1976.

3. Edizione 1978 1977-1978
Corrispondenza con la Sezione di amministrazione del PSI, i possibili fruitori 

dell’«Almanacco socialista» 1978, gli enti e le società interessati al riempimen-

to di spazi pubblicitari sul volume; indirizzari di dirigenti socialisti e prospetto 

delle copie acquistate dalle federazioni provinciali del PSI; progetto di massima 

dell’edizione 1978 in vista della pubblicazione; rendicontazione dei pagamenti 

(1552)

(1553)
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SERIE 6. “Archivio immagini” | 1952 - 1992 | 37 fascicoli, 825 manifesti

Nell’Archivio immagini è confluita la documentazione a stampa - manifesti, 
locandine, striscioni, volantini, pieghevoli, dépliant, cartoline - prodotta o 
raccolta dalla Sezione stampa e propaganda dal 1952 al 1992. Parte dei ma-
nifesti prodotti dalle strutture periferiche del partito era conservata tra le 
carte della Sezione di organizzazione, come testimonianza dei materiali di 
propaganda stampati dalle federazioni in occasione dei congressi provinciali 
e di altri eventi locali.
La documentazione è stata inventariata in due sottoserie:
1. Manifesti, 1952-1992
2. Volantini, pieghevoli, dépliant, 1953-1991

SOTTOSERIE 1. Manifesti | 1952 - 1992 | 825 manifesti

In questa serie è confluita la documentazione prodotta dalla Sezione stampa 
e propaganda a fini di comunicazione muraria - soprattutto manifesti, ma 
anche locandine e striscioni - e quella prodotta da altri soggetti che la stessa 
sezione ha raccolto nel corso della sua attività.
In larga parte si tratta di manifesti emessi durante le campagne elettorali e 
per il tesseramento, in occasione degli eventi di partito, di commemorazioni 
e festività nazionali. A questi si aggiungono stampe prodotte dalle camere del 
lavoro locali, dai periodici e dagli istituti culturali legati al PSI, da enti locali 
amministrati dai socialisti, dalle federazioni provinciali e dai comitati regio-
nali del partito, spesso elaborati su commissione della stessa Sezione stampa 
e propaganda.
Il nucleo più consistente proviene da un “Archivio manifesti” allestito dal par-
tito allo scopo di tenere traccia della propria produzione iconografica. I mani-
festi erano piegati e riposti all’interno di faldoni, sul cui dorso erano annotati 
titolo e anno di stampa. Un modello di conservazione semplice e funzionale 
che consentiva il rapido riconoscimento e ritrovamento delle stampe.
L’organizzazione archivistica dei manifesti cambia tra il 1975 e il 1978: le eti-
chette applicate sul dorso delle buste, più elaborate rispetto a quelle compi-
late in passato, indicano esplicitamente la denominazione “Archivio mani-
festi socialisti”, l’anno di emissione, i soggetti contenuti e una numerazione 
progressiva all’interno di ciascuna annata. Si intravedono una maggiore at-
tenzione alla pratica conservativa e una certa sistematicità nell’organizzare il 
patrimonio “creativo” del partito, arricchito dalla collaborazione con Ettore 

(1567)

(1568)

riferimenti ai saggi di Arturo Carlo Quintavalle, Gloria Bianchino e Arturo Calzona; 

elenco degli indirizzi per la spedizione, pieghevoli pubblicitari e ritagli di stampa a 

colori dell’«Almanacco socialista» 1983, sottotitolato “Le immagini del socialismo”.

SERIE 5. Congressi nazionali | 1963 - 1984 | 3 fascicoli

La documentazione è riconducibile alle attività che impegnavano la Sezione 
stampa e propaganda in occasione dei congressi nazionali del partito: elen-
chi degli invitati agli eventi, indicazioni di tipo organizzativo-logistico da 
inserire nelle guide, resoconti dei discorsi finalizzati alla stampa degli atti, 
materiale informativo sul congresso da distribuire ai delegati.
Nello specifico, sono documentati i congressi XXXV (Roma, 1963), XLII (Paler-
mo, 1981) e XLIII (Verona, 1984).

1. 35° Congresso nazionale (Roma, 25-29 ottobre 1963) 1963
Documentazione preparatoria all’evento, corrispondenza e note di lavoro relati-

ve al 35° Congresso del PSI: elenchi dei membri degli organi direttivi, delle perso-

nalità invitate, delle tessere da rilasciare agli addetti stampa, dei delegati invitati 

al precedente congresso (Milano, 15-19 mar. 1961); prospetti dell’assegnazione dei 

posti a sedere in platea. Agli inviti spontaneamente richiesti da giornalisti, poli-

tici e intellettuali, inoltre, si aggiungevano quelli richiesti dai dirigenti nazionali 

del PSI, di cui rimane traccia in biglietti, lettere e telegrammi. Nel fascicolo è 

confluita la cartolina stampata per il congresso, proveniente dai documenti con-

servati con le registrazioni di Prima nota.

2. 42° Congresso nazionale (Palermo, 22-26 aprile 1981) 1981
Documentazione preparatoria all’evento, corrispondenza e note di lavoro rela-

tive al 42° Congresso del PSI: elenchi dei dirigenti socialisti invitati a parteci-

pare, con disposizione dei posti a sedere, planimetrie dell’impianto ospitante 

l’assise, cartina di Palermo e indicazione del luogo dell’evento, Piccola guida al 
42mo Congresso del PSI curata da Adnkronos e informazioni sull’aspetto logistico 

dell’organizzazione; preventivi relativi al finanziamento dell’iniziativa ed elenco 

dei materiali da inserire nella cartellina congressuale dei delegati, a cura della 

redazione de «il compagno».

3. 43° Congresso nazionale (Verona, 11-15 maggio 1984) 1984
Sintesi delle relazioni introduttiva e conclusiva di Bettino Craxi al 43° Congresso 

del PSI; saluto augurale del presidente della Repubblica Sandro Pertini.

(1564)

(1565)

(1566)
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cessivamente la dicitura. Per ciascun pezzo è riportata la data della stampa 
presente sui manifesti o dedotta a partire dagli eventi rappresentati o sulla 
base di elementi estrinseci.
La descrizione comprende l’identificazione del soggetto attraverso i suoi 
aspetti grafici e, dove necessario, una breve contestualizzazione storica; sono 
stati rilevati e sono riportati dimensioni, orientamento e stato di conserva-
zione. È inoltre specificata l’eventuale presenza di più esemplari dello stesso 
manifesto. Tutti i manifesti sono a colori.

SOTTOSOTTOSERIE 1. Campagne di proselitismo e sottoscrizioni   
 | 1952-1989 | 37 manifesti

Iconografie prodotte in occasione delle campagne per il tesseramento al 
partito. Nella maggior parte dei casi, l’appello all’iscrizione è esplicitato nel 
testo; altre volte è presente solo uno slogan, generico oppure rivolto a una 
determinata categoria (ad es. donne, lavoratori). Sono conservati, inoltre, i 
manifesti emessi per le campagne di sottoscrizione all’«Avanti!» e a «Mon-
doperaio», per l’adesione alla Federazione giovanile socialista italiana - poi 
Movimento giovanile socialista - del 1973 e del 1989. Un manifesto datato 1953 
riguarda la campagna per il tesseramento alla Federmezzadri per il biennio 
1954-55.

1. Sessanta anni di fedeltà al popolo 1952
Slogan, bandiere rosse con il simbolo del PSI, ai lati i ritratti di Andrea Costa e Pietro Nenni.

orizzontale, cm. 100x140, pessimo stato di conservazione, strappi e lacune

2. Lavoratori dell’Abruzzo!… Per combattere la battaglia socialista, uniamoci 
dietro le insegne del P.S.I.  [1953]
Campagna di proselitismo indirizzata ai lavoratori abruzzesi, con testo nero su sfondo 

bianco lungo tutta la facciata, cornice nera e simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

3. Tesseramento C.G.I.L. 1954-1955. Mezzadri e coloni d’Italia tutti uniti nella 
Federmezzadri 1953
In primo piano, famiglia di fotografia in b/n raffigurante una famiglia di mezzadri; in alto, 

testo rosso con simbolo della CGIL su sfondo celeste; in basso, banda rossa con testo bian-

co.

(1569)

(1570)

(1571)

(1572)

Vitale e diffuso attraverso una serie di progetti editoriali sulle immagini del 
socialismo italiano patrocinati dalla stessa Sezione stampa e propaganda. Tra 
i tanti, il volume La nuova immagine socialista: la grafica degli anni ’70, edito 
nei primissimi anni Ottanta con curatela di Angelo Molaioli, e l’Almanacco 
socialista 1983, sottotitolato Le immagini del socialismo: comunicazione politica 
e propaganda del PSI dalle origini agli anni Ottanta.
Tra le mansioni dell’ufficio vi era il coordinamento delle attività di propa-
ganda delle strutture territoriali del partito, le quali erano tenute a forni-
re testimonianza del proprio operato inviando a via del Corso, con una certa 
periodicità o in occasione di campagne specifiche, i materiali elaborati e dif-
fusi nelle proprie giurisdizioni locali. Le stampe prodotte dalle federazioni 
erano conservate secondo modalità eterogenee. Volantini e manifesti degli 
anni Cinquanta erano raccolti in fascicoli con indicazione della provincia di 
provenienza sulla copertina, spesso uniti a lettere di accompagno. Altri grup-
pi di manifesti riguardavano campagne di respiro nazionale per cui l’ufficio 
centrale inviava alla struttura periferica direttive specifiche sul testo e sulla 
struttura: tra questi, si ricordano quelli emessi nel 1966 in occasione dell’as-
sassinio dello studente Paolo Rossi all’Università di Roma, dell’assoluzione 
di studenti e lavoratori a Genova e Milano, della celebrazione della Festa dei 
lavoratori. Tra le carte della Sezione di organizzazione, invece, erano con-
servate le illustrazioni dei congressi provinciali svolti negli anni Settanta e 
Ottanta: i manifesti, in questo caso, sono stati estratti dal loro fascicolo di 
provenienza, mantenendo traccia della loro collocazione originaria all’inter-
no della scheda descrittiva.
I manifesti riconducibili alla Direzione nazionale sono riuniti in raggruppa-
menti tesi ad evidenziare lo scopo e l’ambito di utilizzo di ciascuno, a com-
plemento della descrizione dei singoli pezzi, e ordinati cronologicamente; 
quelli inviati dalle strutture territoriali sono raggruppati per federazione di 
provenienza, com’erano in origine, e i relativi fascicoli ordinati alfabetica-
mente.
1. Campagne di proselitismo e sottoscrizioni, 1952-1989
2. Campagne elettorali e referendarie, 1952-1992
3. Congressi ed eventi di partito, 1953-1992
4. Propaganda politica e attualità, 1953-[1992]
5. Celebrazioni e commemorazioni, 1953-1992
6. Manifesti inviati dalle strutture territoriali, 1953-1992
Il titolo di ciascuna unità documentaria riprende il testo del manifesto o una 
sua porzione ritenuta più significativa; la presenza dei punti di sospensione 
indica un passaggio del testo che si è preferito saltare per non allungare ec-
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10. Tesseramento 1956. Iscriviti… Col PSI avanti lavoratrici, avanti lavoratori, 
avanti giovani, nel segno del socialismo, la più grande conquista dei nostri 
tempi 1955
Fotografia in b/n di manifestanti con bandiera rossa, simbolo del PSI, slogan e testo per la 

campagna di tesseramento 1956.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

11. Regola il tuo orologio. Questa è l’ora dei socialisti 1956
In alto, riproduzione di un orologio da taschino con simbolo del PSI all’interno; in basso, 

braccio umano con orologio al polso, sempre con simbolo del PSI sul quadrante; lungo il 

lato sinistro, testo nero su sfondo celeste; lungo il lato destro, testo rosso su sfondo celeste.

verticale, cm. 100x70, pessimo stato di conservazione

12. Per garantire all’Italia la pace nella sicurezza internazionale, aderisci al 
Partito socialista italiano [1957]
A sinistra, testo nero e rosso su sfondo bianco; a destra, simbolo del PSI e testo bianco su 

sfondo rosso.

orizzontale, cm. 70x100, pessimo stato di conservazione

13. Per dare al paese una volontà e una prospettiva di rinnovamento, aderisci 
al PSI [1957]
In alto, simbolo del PSI e testo grigio su sfondo bianco; in primo piano, riquadro rosso con 

testo bianco e raffigurazione di figure umane in gruppo; lungo il lato sinistro, testo nero 

orientato in verticale su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, pessimo stato di conservazione

14. Per dare al paese una volontà e una prospettiva di rinnovamento, prendi la 
tessera del PSI 1957
Su tutto il fronte, testo rosso e marrone su sfondo chiaro; in alto, fotografia in b/n di Fi-

lippo Turati e alcune prime pagine dell’«Avanti!»; in basso, dettaglio di un’assemblea e 

simbolo del PSI in trasparenza.

orizzontale, cm. 70x100, mediocre stato di conservazione

15. Il partito di Saragat è spezzato… Date una forza più grande al Partito so-
cialista italiano  1959
Su tutta la facciata, testo rosso e nero su sfondo bianco.

verticale, cm. 85x60, pessimo stato di conservazione

(1579)

(1580)

(1581)

(1582)

(1583)

(1584)

verticale, cm. 90x65, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

4. La tessera del P.S.I. è la bandiera dell’unità nazionale, della democrazia, 
della rinascita e della pace [1954]
Riproduzione della tessera del PSI del 1954: skyline cittadino con nastri tricolore e arcoba-

leno e falce e martello; in basso, testo bianco su sfondo nero.

verticale, cm. 70x50, pessimo stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

5. Sottoscrivi lavoratore perché l’Avanti! diffonda ovunque la parola della de-
mocrazia, della pace, del Socialismo. Pietro Nenni 1955
Messaggio per la campagna di sottoscrizione all’«Avanti!», con testo azzurro e rosso su 

sfondo bianco.

orizzontale, cm. 30x85, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

6. L’Avanti! è il giornale di tutti i lavoratori. Contro i cento giornali dei ca-
pitalisti il quotidiano del P.S.I. si batte per la libertà nelle fabbriche ed una 
maggiore giustizia sociale 1955
Messaggio per la campagna di sottoscrizione all’«Avanti!», con testo azzurro e rosso su 

sfondo bianco.

orizzontale, cm. 30x85, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

7. Con il P.S.I. tuo padre ha conquistato le 8 ore di lavoro, le prime leggi socia-
li, le libertà sindacali… Prendi la tessera del P.S.I. 1955
A sinistra, simbolo del PSI; a destra, testo bianco su sfondo verde.

orizzontale, cm. 25x70, mediocre stato di conservazione

8. Perché la libertà ritorni nelle fabbriche, per una nuova politica economi-
ca… Prendi la tessera del P.S.I. 1955
A sinistra, simbolo del PSI; a destra, testo bianco su sfondo rosso.

orizzontale, cm. 25x70, mediocre stato di conservazione

9. Per l’apertura a sinistra, per la democrazia nei comuni… Prendi la tessera 
del P.S.I. 1955
A sinistra, simbolo del PSI; a destra, testo blu su sfondo bianco.

orizzontale, cm. 25x70, mediocre stato di conservazione

(1573)

(1574)
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(1578)
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22. PSI-1892/1972. La tua tessera è la nostra forza [1972]
In primo piano, simbolo del PSI; in alto, testo nero su sfondo bianco con curve rosse.

verticale, cm. 140x100, 3 esemplari, cm. 100x70, 3 esemplari, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 6 esemplari

23. La tua tessera è la nostra forza [1972]
In alto, simbolo del PSI e testo nero su sfondo bianco; in primo piano, sagoma di ragazzo 

con pugno chiuso alzato.

verticale, cm. 140x100, 2 esemplari, cm. 100x70, 3 esemplari, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 5 esemplari

24.  Partito socialista italiano, 1973. La tua tessera contro la svolta a destra [1972]
Sul lato sinistro, testo bianco e simbolo del PSI su sfondo rosso; sul lato destro, fotografia 

in b/n di manifestanti antifascisti con testo bianco.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

25. Federazione giovanile socialista italiana. Tesseramento ‘73. Ogni giorno 
insieme a chi lotta per la giustizia e la libertà [1972]
In alto, testo nero su sfondo bianco e simbolo del PSI. In primo piano, fotografia di mani-

festanti con testo.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

26. Diventa socialista, iscriviti al PSI. Tesseramento 1975 12/1974
In alto, testo nero su sfondo bianco; al centro, manifestanti con bandiera rossa; in basso, 

simboli del PSI affiancati su sfondo rosso.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

27. Dalla forza delle cose, l’alternativa socialista. Iscriviti al PSI 11/1975
In alto, bandiera rossa su sfondo bianco; in basso, testo bianco e simbolo del PSI su sfondo nero.

verticale, cm. 140x100, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

28. PSI. Un partito che si rinnova nella lotta dei lavoratori, nella crescita delle 
libertà civili per vincere la crisi dell’economia dello Stato. Tesseramento 1977 

11/1976
In alto, scritta “PSI” rosa su sfondo grigio; in basso, testo e simbolo del PSI.

(1591)

(1592)

(1593)

(1594)

(1595)

(1596)

(1597)

16. 500 milioni. Sottoscrivete per la campagna Avanti 1965 [1965]
In primo piano, prima pagina dell’«Avanti!»; in alto e in basso, testo rosso e nero su sfondo 

bianco tra linee nere; al centro, simbolo del PSI.

verticale, cm. 140x100, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

17. Tradizione e avvenire del socialismo col Partito socialista italiano. La forza 
del P.S.I. è stata sempre una garanzia di successo dei lavoratori… [1966]
In primo piano, fotografia in b/n di manifestanti che espongono alcune immagini di socia-

listi illustri; in alto, simbolo del PSI e testo nero su sfondo bianco; in basso, testo bianco 

su sfondo rosso.

verticale, cm. 140x100, pessimo stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

18. PSI-PSDI unificati. Aderite al partito di tutti i socialisti [1966])
In primo piano, foto in b/n di assemblea socialista; in alto, banda rossa con testo nero e 

simboli di PSI e PSDI; in basso, testo nero e figure rettangolari rosse su sfondo bianco.

verticale, cm. 140x100, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

19. Il socialismo continua con noi… Aderite al partito di tutti i socialisti 1967
Su tutta la facciata, riproduzioni di manifesti socialisti dei primi decenni del Novecento; 

al centro, rettangolo con riempimento rosso e nero; al suo interno, testo bianco, simboli 

di PSI e PSDI.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

20. PSI sempre più Avanti! Campagna abbonamenti 1971 8/1970
In alto, a sinistra, simbolo del PSI; in primo piano, una grande “A” bianca su sfondo rosso; 

in basso, fascia nera con testo bianco e testo bianco su sfondo rosso.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

21. Campagna abbonamenti 1972. PSI sempre più Avanti! [1972]
In alto, testo bianco su sfondo rosso e simbolo del PSI; in primo piano, otto “A” multicolore 

sovrapposte; in basso, testo nero e logo dell’«Avanti!» su sfondo rosso.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

(1585)

(1586)
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(1590)



400 < > 401

Sezione 7. Stampa e propagandaPartito socialista italiano. Direzione nazionale Serie 6. “Archivio immagini”

35. Spesso le idee nascono dalle donne. Esserci per contare [1988]
In alto, slogan elettorali pro-donna; al centro, disegno raffigurante quattro sagome fem-

minili; in basso, altri slogan e simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

36. Il diritto di sapere, il diritto di scegliere. Movimento giovanile socialista, 
campagna adesione 1989… [1988]
In primo piano, testo multicolore su sfondo blu; in basso, simbolo del Movimento giovanile 

socialista.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

37. Tesseramento 1990. Il socialismo italiano compie 98 anni. Un nome antico, 
un partito giovane 12/1989
In alto, banda rossa con testo su sfondo bianco; in basso, nastri tricolore e simbolo del PSI 

su sfondo azzurro e verde.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

SOTTOSOTTOSERIE 2. Campagne elettorali e referendarie | 1952-1992 |  
 226 manifesti

Comunicazione muraria utilizzata dal PSI nel corso delle campagne eletto-
rali. Gran parte dei manifesti riguarda la propaganda politica, lo svolgimento 
di comizi pubblici, la partecipazione dei candidati socialisti alle trasmissioni 
televisive, la presentazione delle liste e dei programmi elettorali. Gli inviti 
al voto sono spesso corredati dai simboli del partito, vignette satiriche sugli 
avversari politici e slogan propagandistici.
Tra gli slogan più noti, quelli coniati per le elezioni politiche nazionali: “Sce-
gli l’alternativa socialista” (1953), “Lotta col voto PSI” (1972), “L’ottimismo della 
volontà” (1983), “Cresce l’Italia” (1987), “Un governo per la ripresa” (1992); per 
le elezioni amministrative: “Verso l’avvenire con i socialisti” (1988), “Una pro-
spettiva d’avvenire” (1990); per le elezioni comunali romane: “Roma, grande 
capitale” (1989).
Sono inventariati in questa serie, inoltre, i manifesti diffusi dal PSI durante il 
referendum abrogativo sul divorzio del 12 e 13 maggio 1974.

(1604)

(1605)

(1606)

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

29. Campagna abbonamenti 1977-1978. Avanti! Mondoperaio 9/1977
Su tutta la facciata, riproduzione del manifesto originale del 1896, stampato in occasione 

della prima uscita dell’«Avanti!»; in basso, banda bianca con testo nero e rosso.

verticale, cm. 100x45, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

30. Partito socialista italiano. Tesseramento 1979. Europei perché socialisti 
12/1978

Su tutta la facciata, testo nero e rosso su sfondo grigio; in primo piano, simbolo del PSI.

verticale, cm. 140x100, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

31. PSI. La forza di essere socialisti 1/1979
In alto, testo nero su sfondo grigio; in primo piano, simbolo del PSI.

verticale, cm. 140x100, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

32. Tesseramento 1983. Eguaglianza, la più lunga lotta dei socialisti 12/1982
Ritratto di Anna Kuliscioff con slogan della campagna di tesseramento al partito per l’anno 

1983.

verticale, cm. 140x100, discreto stato di conservazione

33. PSI. Tesseramento 1984 3/1984
In primo piano una scritta tridimensionale in verde rappresentante l’anno del tessera-

mento, inserita in un cerchio rosso, su sfondo bianco. In alto a sinistra il simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

34. Partito socialista italiano. Tesseramento 1987. Fiducia nell’Italia che cam-
bia 1/1987
In alto, banda rossa con testo bianco; al centro, testo bianco su sfondo azzurro; in basso, 

raffigurazione rappresentante un gruppo di cittadini disposti in cammino, sulla falsa riga 

del quadro “Il quarto stato” di Giuseppe Pellizza da Volpedo.

verticale, cm. 140x100, 3 esemplari, cm. 100x70, 3 esemplari, buono stato di conservazione

Consistenza: 6 esemplari

(1598)

(1599)

(1600)

(1601)

(1602)

(1603)
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testo sulla politica di distensione interna e internazionale.

verticale, cm. 84x54, pessimo stato di conservazione, strappi, lacune e deterioramento della carta

45. Cosa è il patto d’unità d’azione… Per il socialismo, per la democrazia, per 
la pace vota PSI [circa 5/1953]
Slogan per le elezioni politiche del 7 giugno 1953 con il testo del patto di unità d’azione fir-

mato nell’ottobre 1946 tra partito socialista e comunista.

verticale, cm. 84x58, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

46. Unità socialista. Spezzata sei anni or sono dai socialdemocratici… Vota PSI 
per l’unità socialista [circa 5/1953]
Slogan per le elezioni politiche del 7 giugno 1953 con testo sulla scissione del 1947 dei social-

democratici di Giuseppe Saragat.

verticale, cm. 84x58, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

47. Per una politica nuova vota PSI. Ci appelliamo al popolo perché dia di 
nuovo alla Repubblica e alla democrazia il loro volto vero, il volto della Resi-
stenza. Pietro Nenni [circa 5/1953]
Slogan e testo di Pietro Nenni per le elezioni politiche del 7 giugno 1953.

verticale, 84x58, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

48. Alto là! Se la Democrazia cristiana ottenesse la maggioranza assoluta dei 
voti, essa porterebbe il Paese al totalitarismo e alla guerra… Vota PSI 

[circa 5/1953]
Slogan per le elezioni politiche del 7 giugno 1953, con testo e vignetta satirica che ritrae 

Alcide De Gasperi con un fucile in mano fermato da un braccio con il simbolo del PSI.

orizzontale, cm. 58x86, mediocre stato di conservazione, strappi della carta

Consistenza: 3 esemplari

49. È scritto ma non è vero! Costituzione della Repubblica, articolo 1… Perché 
divenga vero quanto è scritto nella Costituzione vota PSI [circa 5/1953]
Slogan per le elezioni politiche del 7 giugno 1953, con il testo dell’articolo 1 della Costitu-

zione.

orizzontale, cm. 58x86, mediocre stato di conservazione, strappi e lacune della carta

Consistenza: 3 esemplari

(1615)

(1616)

(1617)

(1618)

(1619)

38. Mazzini vestito da prete. Il roboante “apostolo” Pacciardi, un mangiapreti 
fu tra i più gagliardi; adesso, nel suo studio, alla parete tiene un Mazzini in 
abito da prete [1952]
Slogan e disegno satirico di Randolfo Pacciardi per le elezioni amministrative italiane del 1952.

orizzontale, cm. 70x50, mediocre stato di conservazione, strappi, lacune e deterioramento della carta

39. Villabruna e la tonsura. Con Villabruna quattro liberali lisciano la tonsura ai 
clericali; ma il conte di Cavour dice a Giolitti: “che liberali! Son dei derelitti…” 

[1952]
Slogan e disegno satirico di Bruno Villabruna per le elezioni amministrative italiane del 1952.

orizzontale, cm. 70x50, mediocre stato di conservazione, strappi e deterioramento della carta

40. Contro la miseria, per il riscatto della Sardegna vota PSI [circa 5/1953]
Disegno di Carlo Levi raffigurante una famiglia errante lungo un sentiero con il proprio 

asino, con slogan per le elezioni politiche del 7 giugno 1953.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione, lacerazioni e lacune della carta

41. Scegli l’alternativa socialista [circa 5/1953]
Slogan per le elezioni politiche del 7 giugno 1953, bandiere rosse con simbolo del PSI su 

sfondo nero.

orizzontale, cm. 100x140, mediocre stato di conservazione, strappi e lacune

42. L’alternativa socialista… Vota per una politica nuova. Vota PSI [circa 5/1953]
Slogan per le elezioni politiche del 7 giugno 1953 e testo della linea politica del partito decisa 

durante il 30° Congresso nazionale.

orizzontale, cm. 84x54, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

43. Chi vota Saragat vota De Gasperi… Vota Partito socialista italiano 
[circa 5/1953]

Volantino. Slogan e testo per le elezioni politiche del 7 giugno 1953, con simbolo del PSI in basso.

orizzontale, cm. 60x80, Le indicazioni su orientamento e dimensioni si riferiscono all’intero 

foglio in cui sono contenuti i volantini. Ciascun foglio è composto da otto volantini affiancati, di 

orientamento verticale, dimensioni 30x20 cm., discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

44. Tu decidi il 7 giugno della pace. Una nuova politica si delinea in Europa… 
Scegli l’alternativa socialista [circa 5/1953]
Immagine (disegno) di una famiglia, slogan per le elezioni politiche del 7 giugno 1953 con 

(1608)

(1609)

(1610)

(1611)

(1612)

(1613)

(1614)
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56. Votando socialista, vota Morandi [circa 5/1953]
Campagna elettorale per le elezioni politiche del 7 giugno 1953: primo piano di Rodolfo 

Morandi, invito al voto, simbolo del PSI, sfondo rosso.

verticale, cm. 70x50, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

57. Vota socialista [circa 5/1953]
Campagna elettorale per le elezioni politiche del 7 giugno 1953: simbolo del PSI in primo 

piano, invito al voto bianco su sfondo rosso, cornice bianca.

verticale, cm. 90x65, mediocre stato di conservazione

58. 30 anni di lotta, 1922-1953; Per la Sardegna, per l’Italia, per la libertà, per il 
socialismo, vota Emilio Lussu 5/1953
Manifesto utilizzato in Sardegna nel corso della campagna per le elezioni politiche del 7 

giugno 1953: fotografie di Emilio Lussu in b/n, simbolo con sagoma della Sardegna e spighe 

di grano, slogan, invito al voto, sfondo bianco.

orizzontale, cm. 70x100, pessimo stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

59. Voti il popolo il 7 giugno 1953 come votò il 2 giugno 1946 e la Repubblica, la 
democrazia, la pace saranno salve! Pietro Nenni 5/1953
Slogan e foto di Pietro Nenni per le elezioni politiche italiane del 7 giugno 1953.

orizzontale, cm. 25x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

60. Distensione all’interno, neutralità in caso di guerra. Per questo chiedia-
mo il voto del popolo. Pietro Nenni 5/1953
Slogan e foto di Pietro Nenni per le elezioni politiche italiane del 7 giugno 1953.

orizzontale, cm. 25x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 4 esemplari

61. La Costituzione, tutta la Costituzione, nient’altro che la Costituzione. 
Questo è il nostro programma. Pietro Nenni 5/1953
Slogan e foto di Pietro Nenni per le elezioni politiche italiane del 7 giugno 1953.

orizzontale, cm. 25x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

62. Vota Partito socialista italiano [circa 5/1953]
Manifesto elettorale con simbolo del PSI in primo piano, invito al voto bianco su sfondo rosso.

(1626)

(1627)

(1628)

(1629)

(1630)

(1631)

(1632)

50. Un pericolo per la democrazia… La legge Scelba vale la legge Acerbo… Vota 
per la proporzionale! Vota PSI [circa 5/1953]
In apertura citazione da un testo di Alcide De Gasperi del 1923 contro la legge Acerbo. Ca-

ricatura di De Gasperi. Slogan per le elezioni politiche del 7 giugno 1953 basati sull’opposi-

zione alla legge elettorale firmata da Scelba e il sostegno al sistema proporzionale.

orizzontale, cm. 58x86, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

51. Un giudizio sui socialdemocratici… Scegli l’alternativa socialista! 
[circa 5/1953]

Slogan per le elezioni politiche del 7 giugno 1953, con testo di Jennie Lee Bevan, del Partito 

laburista inglese.

orizzontale, cm. 58x84, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

52. Distensione e pace! dipendono dalla volontà del popolo… Per la pace, per 
la distensione vota per il PSI [circa 5/1953]
Slogan per le elezioni politiche del 7 giugno 1953.

orizzontale, cm. 58x84, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

53. Per la neutralità, contro l’intervento; per il progresso, contro la miseria; 
per la Costituzione, contro la reazione. Vota Partito socialista italiano 

[circa 5/1953]
Striscione utilizzato in Abruzzo nel corso della campagna elettorale per le elezioni politi-

che del 7 giugno 1953: simbolo del PSI e testo nero su sfondo arancio.

orizzontale, cm. 25x70, mediocre stato di conservazione

54. Piccoli venduti per un seggiolino… Contro il tradimento della Costituzio-
ne votate per l’alternativa socialista [circa 5/1953]
Manifesto utilizzato in Toscana nel corso della campagna elettorale per le elezioni politiche 

del 7 giugno 1953: in alto, riquadro con bordi azzurri e testo rosso; su tutto il fronte, testo 

azzurro e rosso su sfondo giallo; in basso, a destra, slogan e simbolo del PSI.

orizzontale, cm. 70x100, mediocre stato di conservazione

55. Vota Partito socialista italiano [circa 5/1953]
Campagna elettorale per le elezioni politiche del 7 giugno 1953: riquadro rosso con simbolo 

del PSI, invito al voto.

verticale, cm. 70x50, mediocre stato di conservazione

(1620)

(1621)

(1622)

(1623)

(1624)

(1625)
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68. Se vuoi un governo che difenda l’autonomia, vota Partito socialista italiano 
 [circa 5/1955]
Manifesto per le elezioni regionali siciliane del 5 giugno 1955: a sinistra, riquadro blu con 

testo bianco; a destra, simbolo del PSI su sfondo bianco; in basso, testo rosso e blu su 

sfondo bianco.

orizzontale, cm. 60x85, mediocre stato di conservazione

69. Il PSI al popolo siciliano. Il XXXI Congresso del P.S.I invia il suo saluto al 
popolo siciliano che si appresta ad affrontare una battaglia decisiva per la 
democrazia italiana…  [circa 5/1955]
Appello del 31° Congresso nazionale del Partito socialista italiano in occasione delle ele-

zioni regionali del 5 giugno 1955 in Sicilia, con testo nero su sfondo bianco, bande rosse ai 

margini e simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, pessimo stato di conservazione

70. Questa è l’ora dei socialisti, vota Partito socialista italiano [circa 5/1955]
Manifesto per le elezioni regionali siciliane del 5 giugno 1955: a sinistra, riquadro blu con 

testo bianco; a destra, simbolo del PSI su sfondo bianco; in basso, testo rosso e blu su 

sfondo bianco.

orizzontale, cm. 60x85, mediocre stato di conservazione

71. Ci aiutino i Siciliani a realizzare l’apertura a sinistra a Palermo e a Roma…  
Pietro Nenni. Votate Partito socialista italiano [circa 5/1955]
Manifesto per le elezioni regionali siciliane del 5 giugno 1955: a sinistra, fotografia in b/n di 

Pietro Nenni; a destra, testo nero su sfondo bianco; in basso, testo blu e simbolo del PSI.

orizzontale, cm. 70x100, pessimo stato di conservazione

72. Per l’autonomia e il progresso dell’isola… Votate Partito socialista italia-
no [circa 5/1955]
Manifesto per le elezioni regionali siciliane del 5 giugno 1955: su tutta la facciata, testo ros-

so e nero su sfondo bianco, delimitato da linee rosse ai margini sinistro e destro; in alto, 

vignetta raffigurante alcuni lavoratori e un paesaggio cittadino; in basso, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

73. Giovani siciliani, votate per un nuovo governo alla Sicilia. Votate Partito 
socialista italiano 5/1955
Manifesto per le elezioni regionali siciliane del 5 giugno 1955: su tutta la facciata, disegno 

raffigurante alcuni lavoratori e un paesaggio cittadino; in alto, simbolo del PSI su sfondo tri-

(1638)

(1639)

(1640)

(1641)

(1642)

(1643)

Il manifesto potrebbe essere stato utilizzato per un lasso di tempo ampio, in un arco cro-

nologico che va dalle elezioni politiche del 1953 agli anni Sessanta.

verticale, cm. 140x100, pessimo stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

63. Vota Partito socialista italiano 1954
In primo piano, simbolo del PSI; in alto e in basso, testo bianco su sfondo blu con riquadro bianco.

verticale, cm. 100x70, pessimo stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

64. Vota Partito socialista italiano [1954]
Coppia di manifesti uguali, affiancati: in primo piano, simbolo del PSI; in alto e in basso, 

invito al voto bianco su sfondo azzurro.

Il manifesto potrebbe essere stato utilizzato per un lasso di tempo ampio, in un arco cro-

nologico che va dal 1954 agli anni Sessanta. L’orientamento e le misure si riferiscono al 

manifesto nella sua integrità, considerando la coppia come un unico pezzo.

orizzontale, cm. 60x85, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

65. Per una industria siciliana contro i monopoli, vota Partito socialista 
italiano  [circa 5/1955]
Manifesto per le elezioni regionali siciliane del 5 giugno 1955: a sinistra, riquadro blu con 

testo bianco; a destra, simbolo del PSI su sfondo bianco; in basso, testo rosso e blu su 

sfondo bianco.

orizzontale, cm. 60x85, mediocre stato di conservazione

66. Se vuoi cambiare governo in Sicilia, vota Partito socialista italiano 
[circa 5/1955]

Manifesto per le elezioni regionali siciliane del 5 giugno 1955: a sinistra, riquadro blu con 

testo bianco; a destra, simbolo del PSI su sfondo bianco; in basso, testo rosso e blu su 

sfondo bianco.

orizzontale, cm. 60x85, mediocre stato di conservazione

67. Se vuoi in Sicilia un governo di pace, vota Partito socialista italiano 
[circa 5/1955]

Manifesto per le elezioni regionali siciliane del 5 giugno 1955: a sinistra, riquadro blu con 

testo bianco; a destra, simbolo del PSI su sfondo bianco; in basso, testo rosso e blu su 

sfondo bianco.

orizzontale, cm. 60x85, mediocre stato di conservazione

(1633)

(1634)

(1635)

(1636)

(1637)
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80. Per una assistenza completa e fraterna, vota Partito socialista italiano 
1957

A sinistra, riquadro blu con testo bianco; a destra, simbolo del PSI e, in basso, testo rosso 

e blu su sfondo bianco.

orizzontale, cm. 60x85, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

81. Per un piano organico di opere pubbliche, vota Partito socialista italiano 
1957

A sinistra, testo blu su sfondo bianco; a destra, simbolo del PSI; in basso, testo rosso e blu 

su sfondo bianco.

orizzontale, cm. 60x85, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

82. Per la difesa degli artigiani e degli esercenti, vota Partito socialista 
italiano 1957
A sinistra, riquadro rosso con testo bianco; a destra, simbolo del PSI; in basso, testo rosso 

e nero su sfondo bianco.

orizzontale, cm. 60x85, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

83. Vota per il partito del popolo [1957]
Su tutto il fronte, testo bianco e simbolo del PSI su sfondo rosso.

orizzontale, cm. 35x100, pessimo stato di conservazione

84. Partito socialista italiano. Per una maggioranza di progresso e di 
rinascita [circa 5/1957]
Campagna per le elezioni regionali del 16 giugno 1957 in Sardegna, con simbolo del PSI, sa-

goma della regione coperta da bandiera rossa, slogan elettorale in rosso su sfondo bianco/

rosa/celeste.

orizzontale, cm. 70x100, pessimo stato di conservazione

Consistenza: 4 esemplari

85. Vota Partito socialista italiano [1958]
In primo piano, simbolo del PSI; in alto e in basso, testo bianco su sfondo blu.

La data è stata dedotta dalla comparazione tra il manifesto e la tessera del partito emessa 

nel 1958.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

(1650)

(1651)

(1652)

(1653)

(1654)

(1655)

colore; al centro, testo nero e rosso su sfondo chiaro; in basso, banda rossa con testo bianco.

verticale, cm. 100x70, pessimo stato di conservazione

74. Il P.S.I. agli elettori… Elettrici ed elettori! Questa è l’ora dei socialisti 1956
Su tutta la facciata, testo rosso e nero su sfondo bianco; al centro, in trasparenza, simbolo 

del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

75. Scegli l’apertura a sinistra, vota Partito socialista italiano [1956]
In primo piano, simbolo del PSI; in alto e in basso, testo bianco su sfondo blu.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

76. I socialisti vogliono una politica di alternativa democratica che, spezzan-
do il monopolio democristiano e conservatore del potere, apra all’Italia la via 
del progresso democratico… Vota socialista 1957
In alto, banda blu con testo bianco; al centro, testo nero su sfondo bianco; in basso, banda 

blu con testo bianco e simbolo del PSI.

verticale, cm. 85x60, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

77. Per una giusta ripartizione delle tasse, vota Partito socialista italiano 1957
A sinistra, riquadro rosso con testo bianco; a destra, simbolo del PSI; in basso, testo rosso 

e nero su sfondo bianco.

orizzontale, cm. 60x85, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

78. Per lo sviluppo dell’edilizia popolare, vota Partito socialista italiano 1957
A sinistra, testo marrone su sfondo bianco; a destra, raffigurazioni di edifici abitativi; in 

basso, testo marrone e rosso su sfondo bianco e simbolo del PSI.

orizzontale, cm. 60x85, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

79. Per la tutela dell’azienda contadina, vota Partito socialista italiano 1957
A sinistra, testo verde su sfondo bianco; a destra, raffigurazioni di un’azienda agricola in 

verde e rosso; in basso, testo rosso e verde su sfondo bianco e simbolo del PSI.

orizzontale, cm. 60x85, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

(1644)

(1645)

(1646)

(1647)

(1648)

(1649)
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testo bianco su sfondo rosso; al centro, forme geometriche volte a comporre una freccia 

verso il basso multicolore; in basso, testo bianco su sfondo rosso e simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

92. Glasuj za socialiste [circa 5/1970]
Manifesto in lingua slovena (traduzione: “Vota per i socialisti”), presumibilmente destinato 

alle zone bilingui del Friuli-Venezia Giulia durante la campagna elettorale per le consulta-

zioni regionali del 7-8 giugno 1970: simbolo del PSI, testo bianco su sfondo rosso.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

93. Conquiste dei lavoratori… Le ha realizzate Brodolini, un socialista ministro. 
7 giugno, PSI [circa 5/1970]
Campagna elettorale in vista delle prime elezioni regionali del 7-8 giugno 1970: in alto, 

testo rosso e nero su sfondo bianco; al centro, volto di Giacomo Brodolini, testo bianco 

in riquadro rosso e simbolo del PSI; in basso, sulla sinistra, testo nero e rosso su sfondo 

bianco; sulla destra, riquadro nero con testo bianco.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

94. Contadini, il PSI lotta con voi per la parità previdenziale, l’assistenza far-
maceutica, la riduzione degli affitti agrari… 7 giugno, PSI [circa 5/1970]
Su tutta la facciata, testo bianco e nero su sfondo rosso; al centro, sulla destra, simbolo del 

PSI su sfondo bianco; in basso, testo bianco in riquadro nero.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

95. 7 giugno, PSI. Giugno 1946-1970. Repubblica, Regioni. Una vittoria 
socialista [circa 5/1970]
Campagna elettorale in vista delle prime elezioni regionali del 7-8 giugno 1970: in alto, te-

sto bianco e nero su sfondo alternato; al centro, testo nero su sfondo rosso con una grande 

“R” bianca; in basso, simbolo del PSI e testo rosso e nero su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

96. Vota PSI [circa 5/1970]
Manifesto con simbolo del PSI su sfondo rosso e invito al voto, presumibilmente utilizzato 

durante lacampagna elettorale per le elezioni regionali del 7-8 giugno 1970.

(1662)

(1663)

(1664)

(1665)

(1666)

86. Vota socialista. PSI-PSDI unificati [1968]
Manifesto elettorale probabilmente utilizzato durante la campagne per le elezioni politiche 

del 19-20 maggio 1968: sfondo rosso, simbolo del PSI-PSDI unificati in primo piano, invito 

al voto.

verticale, cm. 100x70 (3 esemplari), cm. 70x50 (3 esemplari), cm. 50x35 (3 esemplari), discreto 

stato di conservazione

Consistenza: 9 manifesti

87. Partito socialista italiano (contenitore) [1970]
In primo piano, simbolo del PSI su sfondo rosso.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

88. Entro il 31 luglio, divorzio. Per il referendum abrogativo del Concordato. 
Dibattito parlamentare subito per la obiezione di coscienza… Con i radicali, 
per il PSI [1970]
Manifesto informativo su alcune battaglie civili condotte insieme al Partito radicale: testo 

rosso e nero su sfondo bianco, fascia rossa con testo lungo il lato sinistro e in basso, sim-

boli del Partito radicale e del PSI.

verticale, cm. 140x100, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

89. I lavoratori chiedono case a basso costo, lotta alla speculazione edilizia, 
assistenza sanitaria diretta, esenzione fiscale per i salari più bassi, una nuova 
politica dei trasporti. Il PSI vuole le stesse cose [circa 5/1970]
Campagna elettorale in vista delle prime elezioni regionali del 7-8 giugno 1970: testo nero/

bianco su sfondo rosso con inserti bianchi e neri, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

90. 7 giugno, PSI [circa 5/1970]
Campagna elettorale in vista delle prime elezioni regionali del 7-8 giugno 1970: in alto, 

fascia bianca con testo nero; sulla restante parte di facciata, testo bianco su sfondo rosso 

con simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

91. 7 giugno, PSI [circa 5/1970]
Campagna elettorale in vista delle prime elezioni regionali del 7-8 giugno 1970: in alto, 

(1656)

(1657)

(1658)

(1659)

(1660)

(1661)
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102. Anche a Roma riforme, anche a Roma PSI [circa 5/1971]
Campagna per le elezioni comunali e provinciali del 13-14 giugno 1971 a Roma: in alto, testo 

nero su sfondo ocra; in basso, a destra, riquadro bianco con simbolo del PSI con bordi 

granata.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

103. Il segno che cambia i tempi 5/1971
Campagna per le elezioni comunali e provinciali del 13-14 giugno 1971 a Roma: in primo 

piano, simbolo del PSI su sfondo rosso; in basso, slogan elettorale bianco su sfondo rosso.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

104. PSI (contenitore) [circa 4/1972]
Manifesto emesso in occasione delle elezioni politiche del 7-8 maggio 1972: in alto, testo 

bianco e simbolo del PSI su sfondo rosso; in primo piano, cerchio bianco vuoto.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

105. 7 maggio voto PSI [circa 4/1972]
Manifesto emesso in occasione delle elezioni politiche del 7-8 maggio 1972: a sinistra, sim-

bolo del PSI; al centro e a destra, testo bianco su sfondo rosso.

orizzontale, cm. 20x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

106. Decidi da sola per un vivere diverso. Col voto PSI ti porti a casa le 
riforme [circa 4/1972]
Manifesto emesso in occasione delle elezioni politiche del 7-8 maggio 1972: in alto, testo 

bianco su sfondo rosso con simbolo del PSI; in primo piano, fotografia in b/n di donna con 

busta della spesa tra le mani.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

107. 7 maggio. Voto PSI [circa 4/1972]
Manifesto emesso in occasione delle elezioni politiche del 7-8 maggio 1972: in alto e in 

basso, testo bianco su sfondo rosso; in primo piano, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, 3 esemplari, cm. 70x50, 3 esemplari, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 6 esemplari

(1672)

(1673)

(1674)

(1675)

(1676)

(1677)

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

97. Conferenza stampa del segretario del PSI Giacomo Mancini. TV, lunedì 1 
giugno 1970. Programma nazionale, ore 21… [circa 5/1970]
Conferenza stampa televisiva di Giacomo Mancini in vista delle elezioni regionali del 7-8 

giugno 1970: testo bianco e nero su sfondo rosso/bianco, simbolo del PSI.

verticale, cm. 140x100, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

98. Pietro Nenni parlerà martedì 2 giugno alle ore 10 al Teatro Petruzzelli 
[circa 5/1970]

Comizio pubblico di Pietro Nenni a Bari nel corso della campagna per le elezioni regionali 

del 7-8 giugno 1970: in alto, testo nero su sfondo rosso e simbolo del PSI; in basso, testo 

nero e bianco su sfondi alternati.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

99. Appello agli elettori, Francesco De Martino. TV, venerdì 5 giugno 1970. 
Programma nazionale, ore 21… [circa 5/1970]
Appello televisivo agli elettori di Francesco De Martino in vista delle elezioni regionali del 

7-8 giugno 1970: testo rosso, bianco, nero alternati su sfondo bianco e riquadri in rosso/

nero, simbolo del PSI.

verticale, cm. 140x100, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

100. Le riforme hanno bisogno del voto di chi le vuole [circa 5/1971]
Campagna per le elezioni amministrative del 13-14 giugno 1971: testo nero su sfondo bian-

co, testo bianco in riquadri rossi, simbolo del PSI crociato.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

101. Con i giovani socialisti. Tira anche tu un voto contro i padroni [circa 5/1971]
Campagna per le elezioni amministrative del 13-14 giugno 1971: in alto, vignetta raffigurante 

una palla da bowling con sopra il simbolo del PSI lanciata verso alcuni birilli con sembianze 

signorili; in basso, testo nero e rosso su sfondo bianco e, sulla destra, riquadro rosso con 

data delle elezioni.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

(1667)

(1668)

(1669)

(1670)

(1671)



414 < > 415

Sezione 7. Stampa e propagandaPartito socialista italiano. Direzione nazionale Serie 6. “Archivio immagini”

114. Craxi 2. Partito socialista italiano [circa 4/1972]
Manifesto elettorale, emesso probabilmente in occasione delle elezioni politiche del 7-8 

maggio 1972: in alto, testo rosso e bianco su sfondo nero, con simbolo del PSI sulla sinistra; 

in primo piano, riproduzione stilizzata di una fotografia in b/n di Bettino Craxi.

verticale, cm. 50x35, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

115. Più forza al Partito socialista italiano per battere il governo centrista e la svolta a de-
stra… 7 maggio: PSI 9,2%. 26 novembre: PSI 12,3%. Più 3% al PSI [post 26/11/1972]
Manifesto celebrativo del risultato ottenuto dal PSI alle elezioni amministrative del 26 no-

vembre 1972: testo nero e bianco su sfondo rosso, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

116. Le bugie degli antidivorzisti. Bugia n° 1: bisogna scegliere fra democri-
stiani e comunisti… No all’abolizione del divorzio [tra 2 e 4/1974]
Campagna per il referendum abrogativo sul divorzio del 12-13 maggio 1974: su tutta la fac-

ciata, testo nero e rosso su sfondo bianco.

verticale, cm. 140x100, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

117. Le bugie degli antidivorzisti. Bugia n° 3: è una legge contro i figli… No 
all’abolizione del divorzio [tra 2 e 4/1974]
Campagna per il referendum abrogativo sul divorzio del 12-13 maggio 1974: su tutta la fac-

ciata, testo nero e rosso su sfondo bianco.

verticale, cm. 140x100, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

118. Ci sono dei momenti in cui bisogna saper dire no. No all’abolizione del 
divorzio  [tra 2 e 4/1974]
Manifesto contro l’abrogazione della legge sul divorzio in vista del referendum del 12-13 

maggio 1974: su tutta la facciata, testo rosso e nero su sfondo bianco; in basso, indicazioni 

di voto in occasione del referendum sul divorzio e simbolo del PSI.

verticale, cm. 140x100, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

119. 600 milioni di cattolici vivono in paesi in cui c’è il divorzio e non ne hanno 
mai chiesto l’abrogazione. No all’abolizione del divorzio [tra 2 e 4/1974]
Campagna per il referendum abrogativo sul divorzio del 12-13 maggio 1974: su tutta la fac-

(1684)

(1685)

(1686)

(1687)

(1688)

(1689)

108. Ci hanno chiamato a votare prima. Rispondiamo PSI [circa 4/1972]
Manifesto emesso in occasione delle elezioni politiche del 7-8 maggio 1972: su tutta la fac-

ciata, testo bianco su sfondo rosso; in basso, a sinistra, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

109. Tutti i socialisti nel PSI per battere la svolta a destra. Lotta col voto PSI 
[circa 4/1972]

Manifesto emesso in occasione delle elezioni politiche del 7-8 maggio 1972: su tutta la fac-

ciata, testo bianco su sfondo rosso; in basso, a sinistra, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

110. Lotta col voto PSI: certezza di ordine democratico [circa 4/1972]
Manifesto emesso in occasione delle elezioni politiche del 7-8 maggio 1972: in alto e al cen-

tro, testo bianco su sfondo rosso; in basso, a sinistra, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

111. Lotta col voto PSI [circa 4/1972]
Manifesto emesso in occasione delle elezioni politiche del 7-8 maggio 1972: in alto, testo 

bianco su sfondo rosso con simbolo del PSI; in primo piano, sagoma di ragazzo con pugno 

chiuso alzato.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

112. Mancini in TV il 3 maggio, ore 21. Lotta col voto PSI [circa 4/1972]
Partecipazione televisiva di Giacomo Mancini nel corso della campagna per le elezioni po-

litiche del 7-8 maggio 1972: testo bianco e nero su sfondo rosso, fotografia in b/n di Man-

cini, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

113. De Martino in TV il 5 maggio, ore 21. Lotta col voto PSI [circa 4/1972]
Partecipazione televisiva di Francesco De Martino nel corso della campagna per le elezioni 

politiche del 7-8 maggio 1972: testo bianco e nero su sfondo rosso, fotografia in b/n di De 

Martino; simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

(1678)

(1679)

(1680)

(1681)

(1682)

(1683)
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125. Appello dei giovani socialisti alla gioventù democratica laica cattolica 
4/1974

Appello a favore della legge sul divorzio in vista del referendum abrogativo del 12-13 maggio 

1974: su tutta la facciata, testo rosso e nero su sfondo bianco; in basso, simbolo della FGSI.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

126. La famiglia si difende contro il fascismo. Le donne della famiglia Cervi 
votano NO 4/1974
Campagna per il referendum abrogativo sul divorzio del 12-13 maggio 1974: in primo piano, 

fotografia delle donne della famiglia Cervi con testo; in basso, testo nero e verde su sfondo 

bianco.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

127. I coltivatori votano no all’abolizione del divorzio 4/1974
Slogan e illustrazione con volto di quattro coltivatori in occasione della campagna per il no 

al referendum abrogativo della legge sul divorzio del 12-13 maggio 1974.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

128. Elezioni del 17 novembre. Vittoria del PSI. Battute le forze della crisi e 
dell’avventura  11/1974
Manifesto celebrativo del risultato ottenuto dal PSI alle elezioni amministrative del 17 no-

vembre 1974: in alto, testo nero e bianco su sfondo nero; in basso, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

129. Cambia il tuo futuro, batti l’arroganza della DC. Vota PSI [circa 5/1975]
Campagna per le elezioni regionali del 15-16 giugno 1975: in alto, testo nero su sfondo bian-

co; al centro, riquadro con testo bianco su sfondo nero e verde; in basso, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

130. Cambia il tuo futuro, batti l’arroganza della DC. Vota PSI [circa 5/1975]
Campagna per le elezioni regionali del 15-16 giugno 1975: in alto, testo nero su sfondo bian-

co; al centro, riquadro con testo bianco su sfondo nero e rosso; in basso, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

(1695)

(1696)

(1697)

(1698)

(1699)

(1700)

ciata, testo verde, bianco e rosso su sfondo nero; in basso, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

120. La magistratura incrimina i fascisti… Non scegliere con i fascisti 2/1974
Campagna per il referendum abrogativo sul divorzio del 12-13 maggio 1974: in alto, testo 

nero su sfondo bianco e primi piani in b/n di Franco Freda, Pino Rauti, Giovanni Ventura; 

al centro, testo nero e linee rosse su sfondo bianco; in basso, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

121. Tireranno fuori la foto di tuo figlio per farti votare come vuole Almirante. 
No all’abolizione del divorzio 3/1974
Campagna per il referendum abrogativo sul divorzio del 12-13 maggio 1974: in primo piano, foto 

di un bambino; in alto, testo nero su sfondo bianco; in basso, invito al voto e simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

122. Chi crede nel matrimonio non ha paura del divorzio. No all’abolizione del 
divorzio 3/1974
Campagna per il referendum abrogativo sul divorzio del 12-13 maggio 1974: in primo piano, 

fotografia ritraente una coppia di sposi; in alto, testo nero su sfondo bianco; in basso, in-

vito al voto e simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

123. Non è il divorzio che distrugge le famiglie. No all’emigrazione. No alla 
disoccupazione. No all’abolizione del divorzio 4/1974
Campagna per il referendum abrogativo sul divorzio del 12-13 maggio 1974: su tutta la fac-

ciata, tre “NO” bianchi con spessore rosso e altro testo nero su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

124. Vota NO all’abolizione del divorzio 4/1974
Manifesto contro l’abrogazione della legge sul divorzio in vista del referendum del 12-13 

maggio 1974: il manifesto riproduce una scheda di voto, con croce sul “NO”, testo rosso e 

simbolo del PSI su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

(1690)

(1691)

(1692)

(1693)

(1694)
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verticale, cm. 70x50, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

138. In Cile, in Grecia, in Cecoslovacchia, in Portogallo, con i socialisti sempre e solo dalla 
parte della democrazia. Chi può dire altrettanto? PSI. Un voto per la libertà 5/1975
Campagna per le elezioni regionali del 15-16 giugno 1975: in alto e al centro, testo nero su 

sfondo bianco; in basso, simbolo del PSI e slogan in rosso.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

139. Quelli che vi promettono l’ordine, non ve lo daranno mai, anche perché 
non la smettono di organizzare il disordine 5/1975
Campagna per le elezioni regionali del 15-16 giugno 1975: in alto e al centro, testo nero su 

sfondo bianco; in basso, simbolo del PSI e slogan in rosso.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

140. Cambiare per governare. Con un forte P.S.I. si cambia e si governa. Per 
rifare l’Italia, vota P.S.I. [circa 4/1976]
Campagna per le elezioni politiche del 20-21 giugno 1976: in alto e al centro, testo nero e 

rosso su sfondo bianco; in basso, simbolo del PSI.

verticale, cm. 140x100, 1 esemplare: cm. 100x70x2 esemplari, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

141. Questa volta si vota per cambiare. Il PSI è la forza che si batte con più coerenza 
per cambiare nella libertà e nella democrazia. L’alternativa è socialista 4/1976
Campagna per le elezioni politiche del 20-21 giugno 1976: in alto, simbolo del PSI; al centro, 

testo nero su sfondo bianco tra barre granata; in basso, pugno chiuso con garofano rosso.

verticale, cm. 140x100, 3 esemplari, cm. 280x100, 2 esemplari (ognuno composto di 2 pezzi da 

140x100 cm), discreto stato di conservazione

Consistenza: 5 esemplari

142. L’Italia volta pagina. Tienilo presente: questa volta si vota per cambiare. 
Adesso PSI  4/1976
Campagna per le elezioni politiche del 20-21 giugno 1976: in alto e al centro, testo nero su 

sfondo bianco e simbolo del PSI; in basso, pugno chiuso con garofano rosso.

verticale, cm. 140x100, 1 esemplare, cm. 100x70, 1 esemplare, cm. 280x200, 2 esemplari (ognuno 

composto di 2 pezzi da 140x100 cm), pessimo stato di conservazione

Consistenza: 4 esemplari

(1708)

(1709)

(1710)

(1711)

(1712)

131. Cambia il tuo futuro: batti l’arroganza della DC [circa 5/1975]
Campagna per le elezioni regionali del 15-16 giugno 1975: su tutta la facciata, testo nero su 

sfondo bianco.

orizzontale, cm. 70x100, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

132. Vota PSI [circa 5/1975]
Campagna per le elezioni regionali del 15-16 giugno 1975: in primo piano, simbolo del PSI e 

testo rosso su sfondo bianco.

orizzontale, cm. 70x100, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

133. Il 12 maggio hai votato “no”. Il 15 giugno vota PSI [circa 5/1975]
Campagna per le elezioni regionali del 15-16 giugno 1975: su tutta la facciata, testo bianco su 

sfondo rosso; in basso, simbolo del PSI.

verticale, cm. 140x100, 3 esemplari, cm. 100x70, 3 esemplari, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 6 esemplari

134. Il Paese è cambiato, la DC no. Più forza al PSI [circa 5/1975]
Campagna per le elezioni regionali del 15-16 giugno 1975: su tutta la facciata, testo nero e 

rosso su sfondo bianco; in basso, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

135. Vota PSI [circa 5/1975]
Campagna per le elezioni regionali del 15-16 giugno 1975: in alto, testo bianco con invito al 

voto su sfondo nero e verde, sfumato di bianco nella parte centrale; in basso, simbolo del 

PSI su sfondo nero.;

verticale, cm. 140x100, mediocre stato di conservazione

136. Vota PSI [circa 5/1975]
Campagna per le elezioni regionali del 15-16 giugno 1975: in alto, simbolo del PSI su sfondo 

rosso; in basso, testo bianco con invito al voto.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

137. Vota PSI [circa 5/1975]
Campagna per le elezioni regionali del 15-16 giugno 1975: in alto, simbolo del PSI su sfondo 

rosso; in basso, testo bianco con invito al voto.

(1701)

(1702)

(1703)

(1704)

(1705)

(1706)

(1707)



420 < > 421

Sezione 7. Stampa e propagandaPartito socialista italiano. Direzione nazionale Serie 6. “Archivio immagini”

149. I socialisti invitano a votare due volte NO per respingere la richiesta 
qualunquistica di abolire il finanziamento pubblico dei partiti…  

[circa 5/1978]
Campagna per i referendum abrogativi dell’11-12 giugno 1978: in alto, testo nero e simbolo 

del PSI su sfondo bianco; al centro, “NO” a caratteri cubitali; in basso, testo e garofano 

rosso.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

150. Vota PSI (Elezioni europee) 12/1978
Campagna per le elezioni europee del 10 giugno 1979: in alto, testo nero su sfondo grigio; 

in basso, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

151. Se parli socialista in Europa ti capiranno… 2/1979
Campagna per le elezioni europee del 10 giugno 1979: in primo piano, testo multicolore in 

lingue diverse su sfondo bianco; in basso, simbolo del PSI.

verticale, cm. 140x100, 3 esemplari, cm. 100x70, 3 esemplari, discreto stato di conservazione

Consistenza: 6 esemplari

152. Il tuo paese, il tuo comune. Governiamoli con efficienza 5/1983
Campagna per le elezioni amministrative del 26-27 giugno 1983: in primo piano, “O” rossa 

su sfondo celeste/verde con edifici retrostanti; in alto, slogan per le elezioni politiche del 

1983 e simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

153. PSI. Vota (con slogan) 5/1983
Campagna per le elezioni politiche del 26-27 giugno 1983, con invito al voto, simbolo del 

PSI, slogan elettorale, sfondo verde/celeste.

verticale, cm. 140x100, 2 esemplari, cm. 100x70, 3 esemplari, buono stato di conservazione

Consistenza: 5 esemplari

154. PSI. L’ottimismo della volontà (contenitore) 5/1983
Contenitore a sfondo biancoutilizzato nella campagna per le elezioni politiche del 26-27 

giugno 1983, con invito al voto, simbolo del PSI, slogan elettorale.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

(1719)

(1720)

(1721)

(1722)

(1723)

(1724)

143. Vota PSI 5/1976
Campagna per le elezioni politiche del 20-21 giugno 1976: in primo piano, simbolo del PSI 

su sfondo rosso; in alto, invito al voto.

verticale, cm. 100x70, 3 esemplari, cm. 70x50, 3 esemplari, discreto stato di conservazione

Consistenza: 6 esemplari

144. Per rifare l’Italia, vota P.S.I. 5/1976
Campagna per le elezioni politiche del 20-21 giugno 1976: in alto, testo rosso su sfondo 

bianco; in primo piano, simbolo del PSI.

orizzontale, cm. 70x100, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

145. Il problema Italia non si risolve né a Mosca, né a New York. La soluzione è 
un’Italia libera, europea e socialista. Per rifare l’Italia, vota P.S.I. 5/1976
Campagna elettorale per le elezioni politiche del 20-21 giugno 1976, con testo nero e rosso 

su sfondo bianco, simbolo del PSI. I manifesti più grandi contengono il medesimo testo in 

colore nero, ma sono privi del simbolo socialista.

verticale, cm. 100x70, 2 esemplari, cm. 140x100, 3 esemplari, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 5 esemplari

146. Elezioni per i consigli circoscrizionali. Facciamo più nostra la città. I socia-
listi per la gestione sociale della scuola, dei servizi, del territorio 11/1976
In alto, testo nero e rosso su sfondo bianco con simbolo del PSI; in primo piano, rappre-

sentazione multicolore di sagome umane e skyline urbano.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

147. Dai socialisti un impegno di partecipazione alle elezioni scolastiche. Consigli di cir-
colo e d’istituto… Consigli di distretto… Consigli scolastici provinciali… 11/1977
In primo piano, nastro rosso con testo bianco e sagome di alunni; in alto, testo nero su 

sfondo bianco; in basso, a destra, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

148. Vota PSI (Elezioni amministrative) 4/1978
Campagna per le elezioni amministrative del 14-15 maggio 1978: in alto, fasce rosse e invito 

al voto; in basso e in primo piano, simbolo del PSI nero su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

(1713)

(1714)
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162. L’Europa che si rinnova sceglie il socialismo 5/1984
Slogan per le elezioni europee del 17 giugno1984 su sfondo bianco, in alto un nastro multi-

colore, in basso il simbolo del PSI nella “O” di “EUROPA”.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

163. Per governare meglio in Italia e in Europa: PSI 5/1984
In alto, simbolo del PSI nella “O” di “EUROPA” con figura tridimensionale raffigurante un 

arcobaleno nel cielo, in basso slogan per le elezioni europee del 17 giugno1984.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

164. Nell’interesse dell’Italia, PSI all’Europa 5/1984
In primo piano, una grande “E” tridimensionale contenente il simbolo del PSI su sfondo 

bianco, in basso lo slogan per le elezioni europee del 17 giugno1984.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

165. Vota Europa, vota PSI 6/1984
Propaganda elettorale per le consultazioni europee del 17 giugno 1984, con simbolo del PSI 

in primo piano, testo rosso e blu su sfondo bianco.

verticale, cm. 140x100, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

166. Vota Europa, vota PSI 6/1984
Propaganda elettorale per le consultazioni europee del 17 giugno 1984, con fotografia a colori 

di Bettino Craxi in primo piano, simbolo del PSI, testo rosso, verde e blu su sfondo bianco.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

167. Fiducia nell’Italia che cambia. Governare meglio è possibile, i socialisti lo 
hanno dimostrato 4/1986
In alto, nastro azzurro stilizzato raffigurante la Sicilia e simbolo del PSI; in basso, su sfondo 

bianco, slogan elettorali per le elezioni regionali siciliane del 22 giugno 1986.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

168. 3 referendum per una giustizia giusta. Firma subito 1986
Campagna di raccolta firme per i referendum sulla giustizia, tenuti il 7-8 novembre 1987: 

(1732)

(1733)

(1734)

(1735)

(1736)

(1737)

(1738)

155. PSI. L’ottimismo della volontà 5/1983
Campagna per le elezioni politiche del 26-27 giugno 1983: invito al voto, simbolo del PSI, 

cinque punti cardine del programma elettorale e slogan.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

156. PSI. L’ottimismo della volontà 5/1983
Campagna per le elezioni politiche del 26-27 giugno 1983: primo piano di Bettino Craxi in 

camicia bianca, simbolo del PSI, invito al voto e slogan.

verticale, cm. 100x70, 2 esemplari, cm. 70x50, 3 esemplari, buono stato di conservazione

Consistenza: 5 esemplari

157. PSI. Vota 6/1983
Campagna per le elezioni politiche del 26-27 giugno 1983, con invito al voto e simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

158. Italia socialista: la via dell’ottimismo 6/1983
Campagna per le elezioni politiche del 26-27 giugno 1983, con invito al voto, simbolo del 

PSI e slogan.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

159. PSI. L’ottimismo della volontà 6/1983
Campagna per le elezioni politiche del 26-27 giugno 1983: primo piano di Bettino Craxi in 

camicia di jeans, simbolo del PSI, invito al voto e slogan.

verticale, cm. 70x50, buono stato di conservazione

160. PSI. L’ottimismo della volontà 6/1983
Campagna per le elezioni politiche del 26-27 giugno 1983: primo piano di Bettino Craxi in 

camicia rossa, simbolo del PSI, invito al voto e slogan.

verticale, cm. 140x100, 1 esemplare: cm. 70x50, 1 esemplare, discreto stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

161. PSI. Un voto per rinnovare l’Italia 6/1983
Campagna per le elezioni politiche del 26-27 giugno 1983, con simbolo del PSI e matita 

elettorale stilizzata su sfondo tricolore.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

(1725)
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Craxi con garofano rosso; in alto, slogan elettorale e simbolo del PSI.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

174. PSI. Cresce l’Italia. È il momento del Sud [circa 5/1987]
Campagna per le elezioni politiche del 14-15 giugno 1987: sfondo bianco; in alto, barra cele-

ste con bordi tricolori e slogan all’interno; in basso, simbolo del PSI e invito al voto.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

175. PSI. Cresce l’Italia. 1. Martelli [circa 5/1987]
Campagna per le elezioni politiche del 14-15 giugno 1987: in primo piano, fotografia di 

Claudio Martelli; in alto, barra celeste con bordi tricolori e slogan all’interno; in basso, 

simbolo del PSI e invito al voto.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

176. PSI. L’Italia che cresce per l’alternativa riformista. Giorgio Ruffolo, can-
didato al Senato per il collegio di Milano VI [circa 5/1987]
Campagna per le elezioni politiche del 14-15 giugno 1987: in primo piano, fotografia di Gior-

gio Ruffolo; in alto, barra celeste con bordi tricolori, fascia rossa interiore e slogan all’in-

terno; in basso, simbolo del PSI e invito al voto.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

177. PSI. Cresce l’Italia. Gennaro Acquaviva al Senato per il PSI nel collegio 
elettorale di Bitonto [circa 5/1987]
Campagna per le elezioni politiche del 14-15 giugno 1987: in primo piano, fotografia di Gen-

naro Acquaviva; in alto, barra celeste con bordi tricolori e slogan all’interno; in basso, 

simbolo del PSI e invito al voto.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

178. PSI. Cresce l’Italia. Gennaro Acquaviva al Senato per il PSI nel collegio 
elettorale di Tricase-Casarano [circa 5/1987]
Campagna per le elezioni politiche del 14-15 giugno 1987: in primo piano, fotografia di Gen-

naro Acquaviva; in alto, barra celeste con bordi tricolori e slogan all’interno; in basso, 

simbolo del PSI e invito al voto.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

179. PSI. Cresce l’Italia. 14 giugno vota socialista [circa 5/1987]
Campagna per le elezioni politiche del 14-15 giugno 1987: in primo piano, una rivisitazione 

(1744)

(1745)

(1746)

(1747)

(1748)

(1749)

bande rosse alle due estremità, inferiore e superiore; in alto, testo nero e rosso su sfondo 

bianco; in basso, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

169. PSI. Cresce l’Italia. Margherita Boniver capolista n. 2. Camera dei depu-
tati, circoscrizione di Cuneo, Asti, Alessandria [circa 5/1987]
Campagna per le elezioni politiche del 14-15 giugno 1987: in primo piano, fotografia di Mar-

gherita Boniver; in alto, barra celeste con bordi tricolori e slogan all’interno; in basso, 

simbolo del PSI su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

170. PSI. Cresce l’Italia. Giuliano Amato per il PSI nel collegio elettorale di 
Novara  [circa 5/1987]
Campagna per le elezioni politiche del 14-15 giugno 1987: in primo piano, fotografia di Giu-

liano Amato; in alto, barra celeste con bordi tricolori e slogan all’interno; in basso, simbolo 

del PSI e invito al voto.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

171. PSI. Cresce l’Italia. Elena Marinucci al Senato nel collegio di Aquila-Sul-
mona  [circa 5/1987]
Campagna per le elezioni politiche del 14-15 giugno 1987: in primo piano, fotografia di Elena 

Marinucci; in alto, barra celeste con bordi tricolori e slogan all’interno; in basso, simbolo 

del PSI su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

172. PSI. Cresce l’Italia. Giuliano Vassalli, candidato al Senato per il collegio 
elettorale di Sora-Cassino [circa 5/1987]
Campagna per le elezioni politiche del 14-15 giugno 1987: in primo piano, fotografia di Giu-

liano Vassalli; in alto, barra celeste con bordi tricolori e slogan all’interno; in basso, sim-

bolo del PSI e invito al voto.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

173. PSI. Cresce l’Italia. Forse un garofano farebbe bene anche a voi 
[circa 5/1987]

Campagna per le elezioni politiche del 14-15 giugno 1987: foto in bianco e nero di Bettino 

(1739)

(1740)
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185. PSI. Cresce l’Italia. In quattro anni di governo a guida socialista l’inflazione 
è stata battuta… 5/1987
Campagna per le elezioni politiche del 14-15 giugno 1987: in alto, barra celeste con bordi 

tricolori e slogan all’interno; al centro, riquadro verde oliva con testo bianco e freccia rossa 

sulla destra; in basso, banda rossa con testo bianco e simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

186. PSI. Cresce l’Italia. In quattro anni di governo a guida socialista la stabilità 
ha reso migliori le istituzioni… 5/1987
Campagna per le elezioni politiche del 14-15 giugno 1987: in alto, barra celeste con bordi 

tricolori e slogan all’interno; al centro, riquadro color prugna con testo bianco e freccia 

rossa sulla destra; in basso, banda rossa con testo bianco e simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

187. PSI. Cresce l’Italia. In quattro anni di governo a guida socialista l’immagine 
dell’Italia è cresciuta nel mondo… 5/1987
Campagna per le elezioni politiche del 14-15 giugno 1987: in alto, barra celeste con bordi 

tricolori e slogan all’interno; al centro, riquadro verde con testo bianco e freccia rossa sulla 

destra; in basso, banda rossa con testo bianco e simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

188. PSI. Cresce l’Italia. I quattro anni di governo a guida socialista… 14 giugno 
vota socialista 5/1987
Campagna per le elezioni politiche del 14-15 giugno 1987: in alto, barra celeste con bordi 

tricolori e slogan all’interno; al centro, testo multicolore su sfondo bianco; in basso, invito 

al voto e simbolo del PSI su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

189. PSI. Cresce l’Italia. Vota 5/1987
Campagna per le elezioni politiche del 14-15 giugno 1987: in alto, barra celeste con bordi 

tricolori e slogan all’interno; in basso, testo rosso su sfondo bianco con simbolo del PSI 

incastonato nella lettera “O”.

orizzontale, cm. 70x100, buono stato di conservazione

190. PSI. Cresce l’Italia. 14 giugno vota socialista 5/1987
Campagna per le elezioni politiche del 14-15 giugno 1987: in primo piano, simbolo del PSI; 

in alto, barra celeste con bordi tricolori e slogan all’interno; in basso, banda rossa con testo 

bianco, simbolo del PSI in b/n con croce sopra.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

(1755)

(1756)

(1757)

(1758)

(1759)

(1760)

in chiave contemporanea del dipinto “Il quarto stato” di Giuseppe Pellizza da Volpedo; in 

alto, barra celeste con bordi tricolori e slogan all’interno; in basso, barra rossa con invito 

al voto e simbolo del PSI su sfondo bianco.

verticale, cm. 140x100, 3 esemplari, cm. 100x70, 3 esemplari, buono stato di conservazione

Consistenza: 6 esemplari

180. PSI. Cresce l’Italia [circa 5/1987]
Campagna per le elezioni politiche del 14-15 giugno 1987: in primo piano, foto di Bettino Craxi; in 

alto, barra celeste con bordi tricolori e slogan all’interno; in basso, simbolo del PSI su sfondo bianco.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

181. PSI. Cresce l’Italia. 14 giugno vota socialista [circa 5/1987]
Campagna per le elezioni politiche del 14-15 giugno 1987: in primo piano, foto di Bettino 

Craxi con invito al voto; in alto, barra celeste con bordi tricolori e slogan all’interno; in 

basso, simbolo del PSI su sfondo bianco.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

182. PSI. Cresce l’Italia (Contenitore) [circa 5/1987]
Campagna per le elezioni politiche del 14-15 giugno 1987: in alto, barra celeste con bordi 

tricolori e slogan all’interno; al centro, riquadro vuoto; in basso, banda rossa con testo 

bianco e simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

183. PSI. Cresce l’Italia… La nostra voce è più forte per difendere la pace, la 
sicurezza, la dignità dell’Italia 5/1987
Campagna per le elezioni politiche del 14-15 giugno 1987: in primo piano, riquadro verde 

contenente slogan e punti programmatici del partito; in alto, barra celeste con bordi tri-

colori e slogan all’interno; in basso, simbolo del PSI su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

184. PSI. Cresce l’Italia. I quattro anni di governo a guida socialista… 5/1987
Campagna per le elezioni politiche del 14-15 giugno 1987: in primo piano, fotografia di Bet-

tino Craxi con testo; in alto, barra celeste con bordi tricolori e slogan all’interno; in basso, 

simbolo del PSI su sfondo bianco e invito al voto.

verticale, cm. 140x100, 3 esemplari, cm. 100x70, 3 esemplari, buono stato di conservazione

Consistenza: 6 esemplari
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colorati; in basso, il simbolo del PSI e indicazioni di voto.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

197. Verso l’avvenire con i socialisti. Per il progresso del Friuli-Venezia Giulia, 
il 26 giugno vota PSI 5/1988
In alto, slogan elettorali in occasione delle elezioni regionali del 26 giugno 1988 e riquadri 

colorati; in basso, il simbolo del PSI e indicazioni di voto.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

198. Verso l’avvenire con i socialisti. Pour le progrès du Val d’Aoste. Per il 
progresso della Valle d’Aosta, il 26 giugno vota PSI (Contenitore) 5/1988
In alto, slogan elettorali in occasione delle elezioni regionali del 26 giugno 1988 e riquadri 

colorati; in basso, il simbolo del PSI e indicazioni di voto.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

199. Verso l’avvenire con i socialisti. Pour le progrès du Val d’Aoste. Per il 
progresso della Valle d’Aosta, il 26 giugno vota PSI 5/1988
In primo piano, simbolo del PSI; in alto, slogan elettorali in occasione delle elezioni regio-

nali del 26 giugno 1988, riquadri colorati e indicazioni di voto.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

200. Verso l’avvenire con i socialisti. Craxi (Pavia, 23 maggio 1988) 5/1988
Comizio di Bettino Craxi a Pavia in occasione delle elezioni provinciali del 29-30 maggio 

1988: in primo piano, fotografia di Craxi; in alto, slogan su banda tricolore e informazioni 

dell’incontro in programma in vista delle elezioni amministrative.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

201. Verso l’avvenire con i socialisti. Craxi (Gorizia, 16 giugno 1988) 5/1988
Comizio di Bettino Craxi a Gorizia in occasione delle elezioni provinciali e regionali del 26 

giugno 1988: in primo piano, fotografia di Craxi; in alto, slogan su banda tricolore e infor-

mazioni dell’incontro in programma in vista delle elezioni amministrative.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

202. Verso l’avvenire con i socialisti. Craxi (Tolmezzo, 16 giugno 1988)  5/1988
Comizio di Bettino Craxi a Tolmezzo in occasione delle elezioni regionali del 26 giugno 

1988: in primo piano, fotografia di Craxi; in alto, slogan su banda tricolore e informazioni 

(1767)

(1768)

(1769)

(1770)

(1771)

(1772)

191. Verso l’avvenire con i socialisti. L’autonomia è qualità della vita. Per il 
progresso della Valle d’Aosta … Il 26 giugno vota PSI [circa 5/1988]
Campagna per le elezioni regionali del 26 giugno 1988 in Valle d’Aosta: in primo piano, testo 

in rosso, verde e azzurro; in alto, slogan elettorali in occasione delle elezioni amministra-

tive del maggio/giugno 1988 e riquadri colorati; in basso, il simbolo del PSI, indicazioni di 

voto e altro slogan.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

192. Verso l’avvenire con i socialisti. Per il progresso del tuo Comune, il 29 
maggio vota PSI (Contenitore) 5/1988
Propaganda elettorale per le consultazioni amministrative del maggio/giugno 1988, con 

slogan, simbolo del PSI e indicazioni di voto su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

193. Verso l’avvenire con i socialisti. Per il progresso del tuo Comune, il 29 
maggio vota PSI 5/1988
Propaganda elettorale per le consultazioni amministrative del maggio/giugno 1988, con 

simbolo del PSI in primo piano, slogan e indicazioni di voto su sfondo bianco.

verticale, cm. 170x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

194. Verso l’avvenire con i socialisti. Per il progresso del tuo Comune 5/1988
Propaganda elettorale per le consultazioni amministrative del maggio/giugno 1988, con raffigurazio-

ne stilizzata di un centro abitato in primo piano, slogan, simbolo del PSI e testo nero su sfondo bianco.

verticale, cm. 170x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

195. Verso l’avvenire con i socialisti. Per difendere la natura e proteggere la 
salute 5/1988
In primo piano, colomba e paesaggi stilizzati; in alto, slogan elettorali in occasione delle elezioni am-

ministrative del maggio/giugno 1988 e riquadri colorati; in basso, il simbolo del PSI e altro slogan.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

196. Verso l’avvenire con i socialisti. Per il progresso del Friuli-Venezia Giulia, 
il 26 giugno vota PSI (Contenitore) 5/1988
In alto, slogan elettorali in occasione delle elezioni regionali del 26 giugno 1988 e riquadri 
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209. PSI. Il socialismo europeo. 18 giugno, vota socialista [circa 5/1989]
Campagna elettorale per le consultazioni europee del 18 giugno 1989: in alto, fascia rossa 

orizzontale con testo bianco; slogan e invito al voto multicolore, simbolo del PSI.

orizzontale, cm. 70x100, mediocre stato di conservazione

210. Vota PSI, il socialismo europeo [circa 5/1989]
Campagna elettorale per le consultazioni europee del 18 giugno 1989: fotografia di Bettino 

Craxi, simbolo del PSI, slogan e invito al voto.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

211. Vota PSI, il socialismo europeo [circa 5/1989]
Campagna elettorale per le consultazioni europee del 18 giugno 1989: banda rossa con in-

vito al voto e slogan, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

212. Europa. Per un’Europa unita, prospera, solidale, vivibile, democratica e 
aperta al mondo [circa 5/1989]
Campagna elettorale per le consultazioni europee del 18 giugno 1989: a sinistra, testo blu 

e simbolo del PSI su sfondo bianco; a destra, testo nero e bianco, con slogan e riquadri 

tricolore.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

213. 18 giugno, vota socialista. PSI. Il socialismo europeo (contenitore) [circa 5/1989]
Manifesto “contenitore” utilizzato durante la campagna elettorale per le europee del 18 

giugno 1989: sfondo bianco, invito al voto e slogan elettorale con banda rossa orizzontale, 

simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

214. Per un’Europa unita, prospera, solidale, vivibile, democratica e aperta al mondo. 
PSI. Il socialismo europeo. 18 giugno, vota socialista [circa 5/1989]
Campagna elettorale per le consultazioni europee del 18 giugno 1989: testo multicolore su 

sfondo bianco con banda rossa centrale, simbolo del PSI, invito al voto.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

215. Il comunismo è fallito nel mondo. Senza libertà e democrazia non c’è 
progresso, ma solo repressione, povertà e barbarie. PSI, il socialismo 
europeo [circa 5/1989]
Campagna elettorale per le consultazioni europee del 18 giugno 1989: su tutta la facciata, testo 

(1779)

(1780)

(1781)

(1782)

(1783)

(1784)

(1785)

dell’incontro in programma in vista delle elezioni amministrative.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

203. Verso l’avvenire con i socialisti. Craxi (Trieste, 16 giugno 1988) 5/1988
Comizio di Bettino Craxi a Trieste in occasione delle elezioni provinciali e regionali del 26 

giugno 1988: in primo piano, fotografia di Craxi; in alto, slogan su banda tricolore e infor-

mazioni dell’incontro in programma in vista delle elezioni amministrative.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

204. Verso l’avvenire con i socialisti. Craxi (Monfalcone, 23 giugno 1988) 5/1988
Comizio di Bettino Craxi a Monfalcone in occasione delle elezioni comunali, provinciali e 

regionali del 26 giugno 1988: in primo piano, fotografia di Craxi; in alto, slogan su banda 

tricolore e informazioni dell’incontro in programma in vista delle elezioni amministra-

tive.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

205. Verso l’avvenire con i socialisti. Craxi (Pordenone, 24 giugno 1988) 5/1988
Comizio di Bettino Craxi a Pordenone in occasione delle elezioni regionali del 26 giugno 

1988: in primo piano, fotografia di Craxi; in alto, slogan su banda tricolore e informazioni 

dell’incontro in programma in vista delle elezioni amministrative.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

206. Verso l’avvenire con i socialisti. Craxi (Udine, 24 giugno 1988) 5/1988
Comizio di Bettino Craxi a Udine, in occasione della campagna per le elezioni regionali 

del 26 giugno 1988: fascia tricolore all’estremo superiore con slogan elettorale, indicazioni 

sull’evento in nero su sfondo bianco, primo piano di Craxi a colori, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

207. Verso l’avvenire con i socialisti. Craxi (Catania, 27 giugno 1988) 5/1988
Comizio di Bettino Craxi a Catania in occasione delle concitate elezioni comunali nella 

città siciliana: in primo piano, fotografia di Bettino Craxi; in alto, slogan su banda tricolore 

e informazioni dell’incontro in programma in vista delle elezioni amministrative.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

208. I socialdemocratici votano Psi. Unità e democrazia socialista [1989]
In primo piano, su sfondo bianco, simbolo del Partito socialista italiano; in alto, banda 

tricolore e slogan; in basso, la firma di Unità e democrazia socialista.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

(1773)

(1774)

(1775)

(1776)

(1777)

(1778)
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con la partecipazione di Franco Carraro, Paris Dell’Unto e altri candidati al Comune: testo 

nero e rosso su sfondo bianco, simbolo del PSI e slogan elettorale, bande rossa e gialla sul 

lato sinistro e azzurra in alto.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

221. Roma, grande capitale. Carraro, Fichera, Mammoliti, Portoghesi, 
Marianetti… Sabato 7 ottobre 1989… PSI. Cambia la città [circa 9/1989]
Manifestazione pubblica in vista delle elezioni amministrative del 29 ottobre 1989 a Roma, 

con la partecipazione del capolista Franco Carraro e di altri candidati al Comune: testo 

nero e rosso su sfondo bianco, simbolo del PSI e slogan elettorale, bande rossa e gialla sul 

lato sinistro e azzurra in alto.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

222. Roma, grande capitale. PSI. Cambia la città (contenitore) [circa 9/1989]
Manifesto “contenitore” utilizzato durante la campagna elettorale per le amministrative 

del 29 ottobre 1989 a Roma: in alto, testo nero e fascia orizzontale azzurra; sul lato sinistro, 

bande rossa e gialla; in basso, slogan e simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

223. Roma, grande capitale. PSI. Cambia la città [circa 9/1989]
Campagna elettorale per le amministrative del 29 ottobre 1989 a Roma: in primo piano, 

simbolo del PSI e slogan su sfondo bianco; bande rossa e gialla sul lato sinistro, azzurra in 

alto.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

224. Roma efficiente. Una città dove i servizi pubblici funzionino… PSI. 
Cambia la città [circa 9/1989]
Campagna elettorale per le amministrative del 29 ottobre 1989 a Roma: testo nero e rosso 

su sfondo bianco, bande rossa e gialla sul lato sinistro, azzurra in alto; slogan e simbolo 

del PSI.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

225. Roma moderna. Programmare lo sviluppo, garantire il lavoro… PSI. 
Cambia la città [circa 9/1989]
Campagna elettorale per le amministrative del 29 ottobre 1989 a Roma: testo nero e rosso 

su sfondo bianco, bande rossa e gialla sul lato sinistro, azzurra in alto; slogan e simbolo 

del PSI.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

(1791)

(1792)

(1793)

(1794)

(1795)

nero, verde e blu su sfondo bianco; in basso, banda rossa con testo bianco e simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

216. Il Salento verso l’Europa con i socialisti. 18 giugno vota PSI [circa 5/1989]
Campagna elettorale per le consultazioni europee del 18 giugno 1989: in alto, testo verde, 

rosso e rosa con sottolineature azzurre su sfondo bianco; al centro, in primo piano, simbo-

lo del PSI; in basso, banda azzurra con testo bianco.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

217. Roma, grande capitale. Presentazione del programma socialista per la città. 
Sabato 30 settembre, ore 10… Carraro, capolista PSI per il Comune. Marianetti, 
segretario Federazione romana. PSI. Cambia la città [circa 9/1989]
Manifestazione pubblica in vista delle elezioni amministrative del 29 ottobre 1989 a Roma, 

con la partecipazione del capolista Franco Carraro e del segretario della Federazione ro-

mana Agostino Marianetti: testo nero e rosso su sfondo bianco, simbolo del PSI e slogan 

elettorale, bande rossa e gialla sul lato sinistro e azzurra in alto.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

218. Roma, grande capitale. Edoardo Bennato in concerto. 4 ottobre, ore 21… 
PSI. Cambia la città [circa 9/1989]
Concerto di Edoardo Bennato nel corso della campagna elettorale socialista per le ammi-

nistrative del 29 ottobre 1989 a Roma: testo nero e rosso su sfondo bianco, simbolo del PSI 

e slogan elettorale, bande rossa e gialla sul lato sinistro e azzurra in alto.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

219. Roma, grande capitale. I socialisti della CGIL romana per una città più 
umana, moderna, efficiente e vivibile. Intervengono: Craxi, Carraro, Del Tur-
co, Marianetti. Teatro Adriano, giovedì 5 ottobre - ore 17 [circa 9/1989]
Manifestazione pubblica in vista delle elezioni amministrative del 29 ottobre 1989 a Roma, 

con la partecipazione del capolista Franco Carraro, di Bettino Craxi, Ottaviano Del Turco, 

Agostino Marianetti: testo nero e rosso su sfondo bianco, simbolo del PSI e slogan eletto-

rale, bande rossa e gialla sul lato sinistro e azzurra in alto.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

220. Roma, grande capitale. Venerdì 6 ottobre 1989 - ore 17. Intervengono i 
candidati al Comune… PSI. Cambia la città [circa 9/1989]
Manifestazione pubblica in vista delle elezioni amministrative del 29 ottobre 1989 a Roma, 

(1786)

(1787)

(1788)

(1789)

(1790)
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verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

232. Fare bene il bene comune. Consolidare ed estendere l’autonomia delle 
istituzioni regionali e locali… Una prospettiva d’avvenire [circa 4/1990]
Campagna per le elezioni regionali e amministrative del 6-7 maggio 1990: in primo piano, 

testo bianco su sfondo azzurro, verde e arancio; in basso, punti programmatici del partito 

e simbolo del PSI.

verticale, cm. 140x100, 3 esemplari, cm. 100x70, 3 esemplari, buono stato di conservazione

Consistenza: 5 esemplari

233. Dare voce ai siciliani che credono nel futuro. PSI. La forza del cambia-
mento. Rinnovare la politica e le istituzioni, programmare lo sviluppo 

[circa 5/1991]
Campagna per le elezioni regionali del 16 giugno 1991: testo azzurro/rosso/nero su sfondo 

bianco, simbolo del PSI, banda azzurra con testo e garofano.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

234. Dare voce ai siciliani che credono nel futuro. PSI, la forza del cambiamento. Rin-
novare la politica e le istituzioni, programmare lo sviluppo [circa 5/1991]
Campagna per le elezioni regionali del 16 giugno 1991: testo azzurro su sfondo bianco, slo-

gan, simbolo del PSI, banda azzurra con testo e garofano.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

235. Vota. La forza del cambiamento [circa 5/1991]
Campagna per le elezioni regionali del 16 giugno 1991: simbolo del PSI su sfondo bianco, 

invito al voto, banda azzurra con testo e garofano.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

236. Rinnovare la politica e le istituzioni, programmare lo sviluppo. PSI, la 
forza del cambiamento. Dare voce ai siciliani che credono nel futuro 

[circa 5/1991]
Campagna per le elezioni regionali del 16 giugno 1991: testo verde su sfondo bianco, slogan, 

simbolo del PSI, banda azzurra con testo e garofano.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

(1802)

(1803)

(1804)

(1805)

(1806)

226. Roma più tua. Una città dove le istituzioni siano amiche… PSI. Cambia la 
città [circa 9/1989]
Campagna elettorale per le amministrative del 29 ottobre 1989 a Roma: testo nero e rosso 

su sfondo bianco, bande rossa e gialla sul lato sinistro, azzurra in alto; slogan e simbolo 

del PSI.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

227. Roma, grande capitale. Franco Carraro, capolista n° 1. PSI. Cambia la 
città  [circa 9/1989]
Campagna elettorale per le amministrative del 29 ottobre 1989 a Roma: fotografia di Franco 

Carraro, testo nero su sfondo bianco, bande rossa e gialla sul lato sinistro, azzurra in alto; 

slogan e simbolo del PSI.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

228. Roma vivibile. Una città dove vivere bene… PSI. Cambia la città 
[circa 9/1989]

Campagna elettorale per le amministrative del 29 ottobre 1989 a Roma: testo nero e rosso 

su sfondo bianco, bande rossa e gialla sul lato sinistro, azzurra in alto; slogan e simbolo 

del PSI.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

229. PSI. Una prospettiva d’avvenire (contenitore) [circa 4/1990]
Campagna per le elezioni regionali e amministrative del 6-7 maggio 1990: contenitore a 

sfondo bianco; in alto, inserto azzurro con testo; in basso, a destra, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

230. PSI. Una prospettiva d’avvenire. Rinnovare le istituzioni… Lavorare per il 
bene comune [circa 4/1990]
Campagna per le elezioni regionali e amministrative del 6-7 maggio 1990: in primo piano, 

slogan su sfondo azzurro e verde; in basso, punti programmatici del partito e, a destra, 

simbolo del PSI.

verticale, cm. 140x100, 3 esemplari, cm. 100x70, 3 esemplari, buono stato di conservazione

Consistenza: 6 esemplari

231. Vota. Una prospettiva d’avvenire [circa 4/1990]
Campagna per le elezioni regionali e amministrative del 6-7 maggio 1990: in primo piano, 

simbolo del PSI su sfondo bianco, con slogan; in alto, indicazioni di voto su sfondo azzurro.

(1796)

(1797)

(1798)

(1799)

(1800)

(1801)



436 < > 437

Sezione 7. Stampa e propagandaPartito socialista italiano. Direzione nazionale Serie 6. “Archivio immagini”

rale e, in basso, simbolo del PSI; sulla destra, sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

243. PSI. Un governo per la ripresa 2/1992
Campagna per le elezioni politiche del 5-6 aprile 1992: su tutta la facciata, nastro azzurro 

con estremo tricolore e testo nero all’interno; in basso, sulla sinistra, simbolo del PSI.

verticale, cm. 140x100, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

244. PSI. Un governo per la ripresa 2/1992
Campagna per le elezioni politiche del 5-6 aprile 1992: sulla sinistra, banda grigia ver-

ticale con estremo superiore rosso; all’interno, nastro azzurro con estremità tricolore, 

slogan elettorale e simbolo del PSI; sulla destra, fotografia in primo piano di Bettino 

Craxi.

verticale, cm. 140x100, 3 esemplari, cm. 100x70, 3 esemplari, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 6 esemplari

245. PSI. Un governo per la ripresa 2/1992
Campagna per le elezioni politiche del 5-6 aprile 1992: in alto, banda rossa, slogan elet-

torale in blu e simbolo del PSI; dal basso verso l’alto, in primo piano, nastro azzurro con 

estremo tricolore.

verticale, cm. 140x100, 3 esemplari, cm. 100x70, 3 esemplari, discreto stato di conservazione

Consistenza: 6esemplari

246. PSI. Un governo per la ripresa 2/1992
Campagna per le elezioni politiche del 5-6 aprile 1992: in primo piano, fotografia di Bettino 

Craxi; in alto, nastro azzurro con estremo tricolore e slogan elettorale; in basso, simbolo 

del PSI e banda rossa all’estremità.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

247. PSI. Un governo per la ripresa 2/1992
Campagna per le elezioni politiche del 5-6 aprile 1992: lungo il lato sinistro, fotografia di 

Bettino Craxi; a destra, nastro azzurro con estremo tricolore, slogan elettorale e, in basso, 

simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, 2 esemplari, cm. 140x100, 3 esemplari, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 5 esemplari

(1813)

(1814)

(1815)

(1816)

(1817)

237. PSI, la forza del cambiamento. Dare voce ai siciliani che credono nel 
futuro (contenitore) [circa 5/1991]
Campagna per le elezioni regionali del 16 giugno 1991: slogan su sfondo bianco, simbolo del 

PSI, banda azzurra con testo e garofano.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

238. La prima volta è importante. 4.256.938 giovani lo faranno per la prima 
volta il 5 aprile. Movimento giovanile socialista [tra 2 e 3/1992]
Campagna per le elezioni politiche del 5-6 aprile 1992: in alto, testo blu su sfondo bianco; al 

centro, fotografia di una coppia di giovani con testo; in basso, simbolo del PSI e firma del 

Movimento giovanile socialista.

verticale, cm. 140x100, discreto stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

239. Margherita Boniver al Senato… PSI. Un governo per la ripresa 
[tra 2 e 3/1992]

Campagna per le elezioni politiche del 5-6 aprile 1992: in primo piano, fotografia di Mar-

gherita Boniver; in alto, banda rossa con testo; a sinistra, slogan elettorale e, in basso, 

simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

240. 340 miliardi per il Salento. Il nostro progetto è realtà… Gennaro 
Acquaviva, senatore di Tricase [tra 2 e 3/1992]
Campagna per le elezioni politiche del 5-6 aprile 1992: slogan, testo, simbolo Unità sociali-

sta - PSI e nome del candidato.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

241. Gennaro Acquaviva, al Senato, collegio di Tricase [tra 2 e 3/1992]
Campagna per le elezioni politiche del 5-6 aprile 1992: simbolo Unità socialista - PSI, foto 

e nome del candidato.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

242. PSI. Un governo per la ripresa (contenitore) 2/1992
Campagna per le elezioni politiche del 5-6 aprile 1992: sulla sinistra, banda grigia con 

estremo superiore rosso; all’interno, nastro azzurro con estremità tricolore, slogan eletto-

(1807)

(1808)

(1809)

(1810)

(1811)

(1812)
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bianco; a destra, fotografia di Antonio Landolfi.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

254. PSI. Un governo per la ripresa. Al Senato, collegio L’Aquila-Sulmona, vota 
Elena Marinucci Mariani 3/1992
Campagna per le elezioni politiche del 5-6 aprile 1992: in primo piano, fotografia di Elena 

Marinucci Mariani; in alto, simbolo del PSI, nastro azzurro con estremo tricolore e slogan, 

banda rossa con testo giallo e bianco.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

255. 8 marzo, una mimosa. 5 aprile, un garofano rosa 3/1992
Campagna elettorale per le elezioni politiche del 5-6 aprile 1992: in primo piano, simbolo 

del PSI, slogan in occasione della Festa della donna e garofano; sullo sfondo, nastro azzurro 

con estremo tricolore e mimose.

verticale, cm. 140x100, 3 esemplari, cm. 100x70, 3 esemplari, discreto stato di conservazione

Consistenza: 6 esemplari

256. Rotiroti, questa sera a Teleregione, ore 23. PSI. Un governo per la 
ripresa 3/1992
Campagna per le elezioni politiche del 5-6 aprile 1992: in primo piano, simbolo del PSI; in 

alto, nome del candidato e indicazioni sulla trasmissione televisiva; in baso, nastro azzurro 

con estremo tricolore e slogan elettorale.

verticale, cm. 140x100, discreto stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

257. PSI. Un governo per la ripresa. Giovedì 5 marzo - ore 17… Pierluigi Severi, 
Franco Carraro… Antonio Ruberti, Annamaria Mammoliti… 3/1992
Manifestazione del PSI in vista delle elezioni politiche del 5-6 aprile 1992, con la partecipazio-

ne di Pierluigi Severi, Franco Carraro e i candidati Antonio Ruberti, Annamaria Mammoliti: 

in alto, simbolo del PSI, nastro azzurro con estremo tricolore, slogan elettorale e banda rossa 

con testo; al centro e in basso, elenco dei relatori in nero e rosso su sfondo celeste.

verticale, cm. 140x100, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

258. Incontro con Rotiroti. Venerdì 6 marzo - ore 16.30. Jolly Midas Hotel, via 
Aurelia 800. PSI. Un governo per la ripresa [3/1992]
Incontro pubblico con Raffaele Rotiroti tenutosi a Roma in vista delle elezioni politiche del 

(1824)

(1825)

(1826)

(1827)

(1828)

248. Vota PSI. Un governo per la ripresa 2/1992
Campagna per le elezioni politiche del 5-6 aprile 1992: propaganda elettorale per le consul-

tazioni politiche del 5-6 aprile 1992: simbolo del PSI, nastro azzurro con estremo tricolore 

e testo all’interno, slogan elettorale.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

249. Alla Camera dei deputati, vota Ruberti 3/1992
Campagna per le elezioni politiche del 5-6 aprile 1992: in primo piano, fotografia di Antonio 

Ruberti; in basso, simbolo del PSI, indicazioni di voto e nastro azzurro con testo.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

250. Alla Camera dei deputati, vota Filippini. Capolista a Roma, Frosinone, 
Latina, Viterbo 3/1992
Campagna per le elezioni politiche del 5-6 aprile 1992: in primo piano, fotografia di Rosa 

Filippini; in basso, banda blu con indicazioni di voto e simbolo del PSI.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

251. Al Senato - Collegio Roma V. Renato Macro. PSI. Un governo per la 
ripresa 3/1992
Campagna per le elezioni politiche del 5-6 aprile 1992: in primo piano, fotografia di Renato 

Macro; in alto, banda rossa con testo; a sinistra, slogan e simbolo del PSI su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, 3 esemplari, cm. 140x100, 1 esemplare, buono stato di conservazione

Consistenza: 4 esemplari

252. Al Senato, collegio Roma VI. Gian Piero Orsello. PSI. Un governo per la 
ripresa 3/1992
Campagna per le elezioni politiche del 5-6 aprile 1992: in alto, banda rossa con testo bian-

co; a sinistra, nastro azzurro con estremo tricolore, slogan elettorale e simbolo del PSI su 

sfondo bianco; a destra, fotografia di Gian Piero Orsello.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

253. Al Senato, collegio di Viterbo. Antonio Landolfi. PSI. Un governo per la 
ripresa 3/1992
Campagna per le elezioni politiche del 5-6 aprile 1992: in alto, banda rossa con testo; a si-

nistra, nastro azzurro con estremotricolore, slogan elettorale e simbolo del PSI su sfondo 

(1818)

(1819)

(1820)

(1821)

(1822)

(1823)
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263. Roma, 3 aprile 1992 - ore 18. Fiera di Roma, Padiglione 22… Manifesta-
zione spettacolo per la chiusura della campagna elettorale. Franco Carraro, 
sindaco di Roma; Giuliano Ferrara, deputato europeo… [3/1992]
Manifestazione di chiusura della campagna elettorale per le elezioni politiche del 5-6 aprile 

1992, con la partecipazione di Franco Carraro e Giuliano Ferrara: in alto, indicazioni ri-

guardanti l’evento; al centro, nastro azzurro con estremo tricolore e testo; in basso, testo 

blu/verde, simbolo del PSI su sfondo bianco.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

SOTTOSOTTOSERIE 3. Congressi ed eventi di partito | 1953-1992 | 126 manifesti

Manifesti degli eventi organizzati dal partito o da enti legati al socialismo 
italiano: congressi nazionali, conferenze programmatiche e di organizzazio-
ne, convenzioni femminili, feste dell’«Avanti!», convegni, seminari, dibattiti 
pubblici, presentazioni di volumi e mostre. Sono presenti i manifesti ufficiali 
dei congressi nazionali 31° (Torino, 1955), 32° (Venezia, 1957), 41° (Torino, 1978), 
43° (Verona, 1984), 44° (Rimini, 1987) e 45° (Milano, 1989), nonché quelli relativi 
alla Costituente per l’unificazione socialista (Roma, 1966) e al successivo con-
gresso nazionale del PSI-PSDI unificati (Roma, 1968).
Sono ampiamente documentati, inoltre, i convegni nazionali organizzati dal-
le sezioni di lavoro della Direzione del PSI su temi specifici, in particolare per 
quanto riguarda gli anni 1974-1977 e 1981-1992.

264. Pietro Nenni ai compagni napoletani… Festival nazionale dell’«Avanti!», 
Napoli, 9-11 ottobre  2/10/1953
Messaggio del 2 ottobre a firma del segretario generale Pietro Nenni per il Festival nazio-

nale dell’«Avanti!» presso il teatro Mercadante di Napoli, 9-11 ottobre 1953.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 4 esemplari

265.Festival nazionale dell’«Avanti!» Teatro Mercadante, sabato 10 ottobre… 
Italia, sabato sera. Canti e danze originali di tutte le regioni d’Italia… 

[circa 9/1953]
Locandina dell’evento organizzato per il Festival nazionale dell’«Avanti!» presso il teatro 

Mercadante di Napoli, 9-11 ottobre 1953.

verticale, cm. 70x33, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

(1833)

(1834)

(1835)

(1836)

5-6 aprile 1992: nastro azzurro con estremità tricolore e testo nero all’interno, simbolo del 

PSI e slogan elettorale.

verticale, cm. 140x100, mediocre stato di conservazione

259. Craxi. Cinema Adriano, piazza Cavour. Roma, giovedì 12 marzo - ore 17 
3/1992

Manifestazione del PSI in vista delle elezioni politiche del 5-6 aprile 1992, con la partecipa-

zione di Bettino Craxi: in alto, banda rossa e testo blu su sfondo bianco; sulla sinistra, fo-

tografia di Bettino Craxi; sulla destra, indicazioni dell’incontro e, in basso, simbolo del PSI.

verticale, cm. 140x100, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

260. PSI. Un governo per la ripresa. Craxi. Cinema Adriano, piazza Cavour. 
Roma, giovedì 12 marzo… 3/1992
Manifestazione del PSI in vista delle elezioni politiche del 5-6 aprile 1992, con la parteci-

pazione di Bettino Craxi: in alto, simbolo del PSI, nastro azzurro con estremo tricolore e 

slogan elettorale; al centro e in basso, testo bianco e grigio su sfondo rosso.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

261. Incontro con Antonio Ruberti, ministro dell’università e della ricerca… 
Verso l’Europa con le riforme. Centro convegni Belsito, 17 marzo 1992 - ore 
18,30 3/1992
Incontro con Antonio Ruberti in vista delle elezioni politiche del 5-6 aprile 1992: in alto, 

testo su sfondo bianco; in primo piano, nastro blu e azzurro con tricolore all’estremo e 

testo; in basso, simbolo del PSI.

verticale, cm. 140x100, discreto stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

262. Mercoledì 1 aprile - ore 18. Hotel Ergife, via Aurelia 619… Rosa Filippini, 
capolista del PSI alla Camera dei deputati… [3/1992]
Comizio pubblico in vista delle elezioni politiche de 5-6 aprile 1992, con la partecipazione 

di Luigi Celestre Angrisani, Silvano Muto, Filippo Amato, Franco Carraro, Giuliano Ferrara 

e Rosa Filippini, candidata socialista alla Camera dei deputati: simbolo del PSI, banda blu 

con indicazioni sull’incontro, elenco degli oratori in nero su sfondo bianco, banda rossa 

con nome della candidata in giallo.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

(1829)

(1830)

(1831)

(1832)
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sione delle elezioni regionali in Sardegna del 16 giugno 1957: raffigurazione geografica dell’I-

talia attraverso i nomi delle regioni, testo nero e rosso su sfondo bianco, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, pessimo stato di conservazione

272. Costituente per l’unificazione socialista. Roma-Eur, 3 ottobre 1966. Pa-
lazzo dello sport [circa 9/1966]
Manifesto emesso in vista dell’assemblea che avrebbe sancito l’unificazione tra PSI e PSDI: 

in alto, simboli di PSI e PSDI su sfondo rosso; in basso, testo rosso, nero e azzurro su sfon-

do bianco.

verticale, cm. 140x100, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

273. Congresso nazionale del PSI-PSDI unificati. Un socialismo umano nella 
fedeltà della tradizione. Roma Eur, Palazzo dei congressi, 23/27/ottobre 1968 

[circa 10/1968]
Congresso nazionale del PSI-PSDI unificati: testo nero e rosso su sfondo bianco, simbolo 

del PSI-PSDI unificati, riproduzione in fucsia/nero de “Il quarto stato”, dipinto di Giuseppe 

Pellizza da Volpedo.

verticale, cm. 140x100, 3 esemplari, cm. 100x70, 3 esemplari, discreto stato di conservazione

Consistenza: 6 esemplari

274. Politica scientifica, sviluppo della società. Convegno organizzato dalla 
Sezione cultura del P.S.I. 22-23 aprile 1971 - Palazzo Viscardi… Roma 

3/1971
Manifesto di un convegno della Sezione cultura del PSI: in alto, simbolo del PSI e testo 

rosso su sfondo bianco; al centro, figura circolare rossa e bianca con testo nero; in basso, 

fasce rosse con testo bianco.

verticale, cm. 140x100, 1 esemplare: cm. 100x70x2 esemplari, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

275. Il PSI e il movimento cooperativo. Convegno del Partito socialista italiano. 
Roma, 22-23-24 aprile 1971, EUR - Palazzo dei congressi [circa 3/1971]
Manifesto di un convegno del Partito socialista italiano sul movimento cooperativo: in alto, 

scritta “PSI” con riquadri gialli, blu e rossi; in basso, testo nero su sfondo bianco.

verticale, cm. 140x100, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

276. Festival Avanti! PSI (contenitore) 7/1971
Manifesto “contenitore” per il Festival dell’«Avanti!» del 1971, con riquadro bianco sorretto 

(1843)

(1844)

(1845)

(1846)

(1847)

266. Festival nazionale dell’«Avanti!» Teatro Mercadante, domenica 11 ottobre… 
Madre coraggio e i suoi figli. 3 atti e 12 quadri di Bertold Brecht  [circa 9/1953]
Locandina dell’evento organizzato per il Festival nazionale dell’«Avanti!» presso il teatro 

Mercadante di Napoli, 9-11 ottobre 1953.

Supporto cartaceo di due colori differenti: 3 di colore ocra e 3 arancione.

verticale, cm. 70x33, discreto stato di conservazione

Consistenza: 6 esemplari

267. IV Convegno nazionale delle donne socialiste (Roma, 16 maggio 1954) 5/1954
In alto, raffigurazione di donna con bandiera rossa; in basso, testo bianco e granata su 

sfondo grigio con simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, pessimo stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

268. Convegno su Rocco Scotellaro promosso dal Partito socialista italiano 
(Matera, 6 febbraio 1955) 1/1955
In primo piano, ritratto di Rocco Scotellaro in b/n; in basso, testo rosso su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

269. Nel decennale della Liberazione, unità del popolo per restaurare la democrazia 
nello Stato, nelle fabbriche, nelle campagne. XXXI Congresso nazionale del Partito 
socialista italiano (Torino, 31 marzo - 3 aprile 1955) 3/1955
Riquadro grigio con, in primo piano, vignetta di militante socialista che sventola una ban-

diera rossa con nastro tricolore e simbolo del PSI, Mole Antonelliana sullo sfondo; in alto, 

testo nero su sfondo bianco; in basso, testo rosso e nero su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

270. Partito socialista italiano. 32° Congresso (Venezia, 6-10 febbraio 1957)
 [circa 1/1957]
Manifesto per il 32° Congresso nazionale del PSI: in alto, simbolo del PSI e testo nero; 

sullo sfondo, bandiere rosse rette da mani in b/n; in basso, a sinistra, indicazioni sul luogo 

dell’incontro.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

271. Attuazione della Costituzione, autonomie locali, progresso economico. 
Giornata socialista per la Regione [circa 5/1957]
Manifesto celebrativo della Giornata socialista per la Regione, probabilmente edito in occa-

(1837)

(1838)

(1839)

(1840)

(1841)

(1842)
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con testo nero e verde su sfondo bianco, simbolo del PSI, arco verde con albero all’interno.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

282. Conferenza nazionale di organizzazione 11/1974
Manifesto emesso in vista della Conferenza nazionale di organizzazione, con testo nero su 

sfondo bianco, simbolo del PSI e raffigurazione di manifestazioni socialiste in sfumature 

di rosso.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

283. Festival dell’Avanti (contenitori) [1974]
Manifesti “contenitore” per il Festival dell’«Avanti!» 1974. Il primo con testo bianco e sim-

bolo del PSI su sfondo rosso, falce e martello rossa su sfondo bianco; il secondo con testo 

nero, simbolo del PSI e banda rossa su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 6 esemplari (3 copie per ogni elemento)

284. I socialisti per una politica dell’emigrazione. Convegno nazionale sull’e-
migrazione. Roma, 29-30 gennaio 1975… 1/1975
Convegno tematico del PSI sull’emigrazione: in primo piano, sagoma umana su sfondo 

nero e bianco; in alto, testo bianco e giallo su sfondo nero, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

285. Ordine pubblico e criminalità. Convegno del PSI. Milano, 7/8/9 marzo 
1975, Museo della scienza e della tecnica. Relatore: Vincenzo Balzamo. Presi-
denza: Aldo Aniasi, Bettino Craxi, Giovanni Mosca. Interverrà: Francesco De 
Martino [circa 2/1975]
Convegno sulla sicurezza del PSI tenuto a Milano, con la partecipazione di Vincenzo Balza-

mo, Aldo Aniasi, Bettino Craxi, Giovanni Mosca, Francesco De Martino: testo nero e rosso 

su sfondo bianco, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

286. Teatro ‘75. Convegno promosso dalla Sezione cultura del PSI (Roma, 23-
24 maggio 1975) 5/1975
In primo piano, luci teatrali in b/n con lente multicolore; in basso, indicazioni sull’incontro 

e simbolo del PSI.

(1853)

(1854)

(1855)

(1856)

(1857)

da una mano, sfondo rosso, simbolo del PSI, testo nero, bianco e rosso.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

277. Una risposta socialista contro l’offensiva moderata e l’avventura 
reazionaria. Convegno nazionale quadri F.G.S.I. Roma, 2-3 ottobre 1971, 
Teatro centrale [circa 9/1971]
Su tutta la facciata, testo bianco e nero su sfondo rosso; in alto, a sinistra, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

278. Convegno nazionale degli amministratori locali del PSI. L’impegno degli 
amministratori socialisti: attuare la legge sulla casa. Roma, 26-27 novembre 
1971 - EUR, Palazzo dei congressi [circa 11/1971]
Manifesto del Convegno nazionale degli amministratori locali socialisti, con simbolo del PSI 

all’interno di cerchi concentrici rossi e bianchi su sfondo blu, testo nero e rosso su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

279. Assemblea nazionale dei socialisti delle grandi fabbriche sul tema: La 
difesa dell’uomo nell’ambiente di lavoro. Taranto, 5-6 febbraio 1972, Salone 
dell’Amministrazione provinciale… [circa 1/1972]
Manifesto dell’Assemblea nazionale dei socialisti delle grandi fabbriche, con testo bianco e 

nero su sfondo rosso, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

280. 9 aprile 1973, Giornata socialista dell’università. Il Governo Andreot-
ti-Scalfaro: controriforma, repressione, restaurazione. Socialisti: riforma 
universitaria, diritto allo studio, gestione democratica [circa 3/1973]
Manifesto celebrativo della Giornata socialista dell’università: in primo piano, riquadro con te-

sto nero e bianco su sfondo rosso; in alto, simbolo del PSI, testo nero e rosso su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

281. Convegno nazionale del Partito socialista italiano sui problemi dell’a-
gricoltura. Bologna, 1/2 marzo 1974. Un’agricoltura rinnovata e associata con 
l’intervento delle Regioni… 2/1974
Manifesto emesso in occasione del Convegno nazionale del PSI sui problemi dell’agricoltura, 

(1848)

(1849)

(1850)

(1851)

(1852)
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291. Riforma dell’università. Un impegno socialista verso il paese. Conve-
gno nazionale, 18-19-20 febbraio 1977. Firenze, Palazzo dei congressi… 

2/1977
Congresso nazionale del PSI sulla riforma universitaria, con la partecipazione di Enzo Bar-

tocci e Bettino Craxi: testo rosso e nero su sfondo bianco, simbolo del PSI, figura tridimen-

sionale rossa e nera.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

292. Federazione giovanile socialista italiana. 27° Congresso nazionale. Dalle 
lotte dei giovani una sinistra diversa, un programma comune, una alternativa 
nel paese e nell’Europa. 28 aprile - 1 maggio, Bologna, Palazzo dei congressi 

[circa 4/1977]
Manifesto del 27° Congresso nazionale della FGSI, con pugno chiuso stilizzato multicolore, 

testo rosso e nero su sfondo bianco, simbolo della FGSI.

verticale, cm. 140x100, 3 esemplari, cm. 100x70, 3 esemplari, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 6 esemplari

293. Conferenza operaia nazionale del PSI. Torino, 6/7/8 maggio 1977, Le 
Cupole [circa 4/1977]
Manifesto della Conferenza operaia del PSI svolta a Torino nel 1977, con testo nero e sim-

bolo del PSI su sfondo bianco, nastro rosso centrale e sagome di manifestanti in b/n nella 

parte bassa.

verticale, cm. 140x100, 3 esemplari, cm. 100x70, 3 esemplari, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 6 esemplari

294. Festa dell’Avanti (contenitore) 5/1977
Manifesto “contenitore” per la Festa dell’«Avanti!» 1977: in alto, simbolo del PSI su sfondo 

bianco; in basso, sagome rosse di manifestanti con testo nero.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

295. Convegno nazionale del PSI. Governo del territorio, industria delle 
costruzioni, politica della casa. Roma, 21/22 giugno 1977… 6/1977
Convegno socialista sulla casa: in primo piano, figura tridimensionale con bordi rossi su 

sfondo bianco; in alto, testo rosso e nero, simbolo del PSI.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

(1862)

(1863)

(1864)

(1865)

(1866)

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

287. Il rinnovamento delle forze armate nel rinnovamento dello Stato e del paese. 
Convegno nazionale del PSI. Interventi di Francesco De Martino, Vincenzo Balzamo, 
Mario Marino Guadalupi. Roma, 12-13-14 dicembre… 12/1975
Convegno del PSI sulle forze armate, con la partecipazione di Francesco De Mar-

tino, Vincenzo Balzamo, Mario Marino Guadalupi: in alto, indicazioni sull’incontro 

e simbolo del PSI in bianco su sfondo scuro; sullo sfondo, dettaglio di militari in 

elmetto.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

288. Sabato 31 gennaio, Sala Civis (Min. Affari esteri). Convegno socialista 
sull’occupazione… Ore 18, conclusioni politiche di Giovanni Mosca, vice 
segretario del PSI 1/1976
Convegno sul lavoro in collaborazione con la Federazione romana del PSI, con la parte-

cipazione di Alberto Benzoni, Giorgio Lipuma, Pier Luigi Severi, Giovanni Mosca: testo 

bianco su sfondo rosso lungo tutta la facciata, simbolo del PSI.

verticale, cm. 140x100, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

289. Dalla forza delle cose, l’alternativa socialista. 40° Congresso del PSI. 
Roma, 4/8 febbraio 1976. Palazzo dei congressi [circa 1/1976]
Manifesto del 40° Congresso nazionale del PSI, con testo nero su sfondo bianco, sim-

bolo del PSI e, in primo piano, pugno chiuso con garofano rosso e numero “40”.

verticale, cm. 140x100, 3 esemplari, cm. 100x70, 3 esemplari, discreto stato di conserva-

zione

Consistenza: 6 esemplari

290. L’impegno del PSI per attuare l’unità contadina e per il rilancio dell’agri-
coltura, elemento decisivo per la ripresa dell’economia e lo sviluppo equili-
brato del paese. Convegno nazionale: Roma, 9-10 febbraio 1977, Hotel Parco 
dei principi 1/1977
Convegno nazionale del PSI sull’agricoltura: in primo piano, fiore rosso stilizzato su tratti 

verdi; in alto, testo nero e rosso su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

(1858)

(1859)

(1860)

(1861)



448 < > 449

Sezione 7. Stampa e propagandaPartito socialista italiano. Direzione nazionale Serie 6. “Archivio immagini”

PSI, dalla Sezione cultura e informazione e dal Club Turati di Milano: in alto, informazioni 

sull’incontro e garofano rosso su sfondo bianco; in primo piano, figura tridimensionale 

con bordi neri.

verticale, cm. 140x100, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

301. Una moderna polizia a livello europeo. Convegno internazionale. Coor-
dinamento delle forze dell’ordine, smilitarizzazione e sindacato in Italia e in 
Europa. Roma, 14/17 gennaio 1979, Hotel Jolly 1/1979
Convegno internazionale sui problemi delle forze dell’ordine organizzato dalla Sezione 

problemi dello Stato del PSI, con testo nero su sfondo grigio, garofano rosso.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

302. Festa Avanti!. Quotidiano del Partito socialista italiano [1980]
Striscione decorativo in occasione di una Festa dell’«Avanti!» con testo rosso e sfondo 

bianco; alle due estremità orizzontali, simbolo del PSI.

Lo striscione potrebbe essere stato utilizzato in un arco cronologico ampio, tra il 1980 e il 

1992.

orizzontale, cm. 55x390, discreto stato di conservazione

303. Convegno nazionale del PSI sul Mezzogiorno. Nuovo intervento straor-
dinario e ricostruzione… Matera, 28 febbraio - 1 marzo 1981… 2/1981
Convegno nazionale del PSI sui problemi del Mezzogiorno, con la partecipazione di Car-

melo Conte, Nicola Capria, Bettino Craxi: in alto, simbolo del PSI e testo nero (con poche 

porzioni in rosso) su sfondo bianco; in primo piano, raffigurazione di un cubo giallo su 

sfondo verde e azzurro.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

304. Governare il cambiamento. Conferenza programmatica del Partito so-
cialista italiano. Rimini, 31 marzo - 4 aprile 1982 3/1982
Manifesto promozionale della Conferenza programmatica di Rimini del 1982. La grafica 

riprende quella della tessera del 1905 realizzata da Gabriele Galantara: donna con berretto 

frigio, martello e libri, decorata da garofani liberty. In primo piano, slogan e indicazioni 

sulla conferenza su sfondo nero; in basso, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

(1872)

(1873)

(1874)

(1875)

296. Un’azienda ferroviaria moderna al servizio del paese. Convegno nazio-
nale. Roma, Sezione ‘Garbatella’, 15 ottobre 1977, ore 9 [circa 10/1977]
Convegno socialista sullo stato delle ferrovie in Italia: in alto, simbolo del PSI e testo nero 

su sfondo bianco; in basso, riproduzione di una locomotiva con, in primo piano, cerchio 

verde in trasparenza.

verticale, cm. 140x100, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

297. Partecipa per cambiare. Lo sport è conquista sociale. Convegno organiz-
zato dal nucleo aziendale socialista del C.O.N.I. …Roma, venerdì 18 novembre 
1977, ore 9.30. Interverranno: Aldo Aniasi, Giorgio Benvenuto, Francesco Co-
lucci, Antonio Ghirelli, Gabriele Moretti 11/1977
Convegno sullo sport organizzato dal Nucleo aziendale socialista del CONI, con la parteci-

pazione di Aldo Aniasi, Giorgio Benvenuto, Francesco Colucci, Antonio Ghirelli, Gabriele 

Moretti: sagoma di atleta in corsa in primo piano, testo bianco e arancio su sfondo nero, 

simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

298. PSI, 41° Congresso. Torino, 29 marzo - 2 aprile 1978. Uscire dalla crisi, 
costruire il futuro 3/1978
Manifesto emesso in occasione del 41° Congresso nazionale del PSI: in primo piano, sim-

bolo del PSI con garofano rosso; in alto, indicazioni dell’evento e slogan in nero su sfondo 

bianco; in basso, simbolo ufficiale del partito.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

299. Il ruolo delle assicurazioni nello sviluppo economico e sociale del paese. 
Seminario nazionale a cura della Sezione credito e assicurazioni della Dire-
zione del PSI. Firenze, 4/5 novembre 1978, Palazzo degli affari (Piazza Adua) 

[circa 10/1978]
Manifesto di un seminario della Sezione credito e assicurazioni del PSI, con testo nero e 

garofano rosso su sfondo bianco, figura tridimensionale con bordi neri e dettagli in rosso.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

300. Convegno. Informazione e potere in Italia. Roma, 14/15/16 novembre 
1978, Hotel Parco dei principi 11/1978
Convegno sullo stato dell’informazione in Italia organizzato dalla Direzione nazionale del 

(1867)

(1868)

(1869)

(1870)

(1871)
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seppe La Ganga e Rino Formica: in alto, fascia grigia con testo nero e simbolo del PSI; in 

primo piano, composizione tridimensionale con frecce multicolore su sfondo bianco.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

310. Parto naturale, bisogno nuovo ed antico. La società: la nuova maternità 
e la nuova paternità. Convegno nazionale. 11-12 ottobre 1982, Como - Villa 
Olmo [circa 9/1982]
Convegno sui problemi della maternità organizzato dalla Sezione organizzazione e par-

tecipazione educativa e dalla Federazione del PSI di Como: in alto, bande di colore verde, 

rosa e azzurro con simbolo del PSI, testo e linee divisorie in bianco; in primo piano, foto-

grafia in b/n del volto di un neonato.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

311. Formazione professionale e problemi dell’occupazione. Convegno nazio-
nale. Firenze, 27/28 novembre 1982… [circa 11/1982]
Convegno nazionale sui problemi della formazione e del lavoro organizzato dall’Ufficio 

formazione quadri, dalla Sezione scuola, dalla Sezione partecipazione educativa del PSI e 

dalla Fondazione Brodolini: in alto, simbolo del PSI, testo nero e rosso su sfondo bianco; in 

primo piano, composizione tridimensionale con freccia rossa all’interno di un cubo verde.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

312. Educazione sanitaria: scelta di necessità, scelta di qualità. Roma, 10 di-
cembre 1982 - ore 9.30, Centro culturale Mondoperaio… [circa 11/1982]
Convegno della Sezione sanità e sicurezza sociale del PSI, con la partecipazione di Antonio Lan-

dolfi, Anna Maria Mammoliti, Gennaro Acquaviva: in alto, banda rossa, simbolo del PSI e testo 

nero su sfondo bianco; in primo piano, croce bianca con bordi neri e rossi, freccia azzurra e verde.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

313. Manifestazione dei socialisti nel mondo del lavoro e della produzione. 
Craxi, Benvenuto, Marianetti, Giugni. Roma, sabato 29 gennaio - ore 10. Tea-
tro Tenda Seven Up - Villaggio Olimpico [circa 1/1983]
Manifestazione dei lavoratori socialisti, con la partecipazione di Bettino Craxi, Giorgio 

Benvenuto, Agostino Marianetti, Gino Giugni: nella parte superiore, foto in b/n di Craxi 

con sfondo verde; nella parte inferiore, testo nero e bianco su sfondo rosso.

verticale, cm. 140x100, Ogni manifesto è composto di due parti, ognuna con misura 70x100 cm., 

buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari(6 pezzi complessivi)

(1881)

(1882)

(1883)

(1884)

305. Turismo e Mezzogiorno. L’impegno del PSI per un nuovo sviluppo del 
settore nelle regioni meridionali del paese… 22-23 maggio 1982, Maiori (Sa-
lerno) - Hotel Pietra di luna [circa 5/1982]
Convegno del PSI sullo sviluppo turistico nell’Italia meridionale, con la partecipazione di 

Carmelo Conte, Francesco De Carli, Claudio Martelli, Vincenzo Balzamo, Nicola Capria, 

Gianni De Michelis, Claudio Signorile e Nicola Signorello: riproduzione della sagoma ge-

ografica del Sud Italia in verde con bordi arancio, testo nero e simbolo del PSI su sfondo 

bianco.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

306. Made in Italy: l’azienda Italia nel mondo. Convegno organizzato dal Partito so-
cialista italiano… Firenze - Palazzo dei congressi, 11 giugno 1982 6/1982
Convegno del PSI sullo stato delle esportazioni delle aziende italiane nel mondo, con la 

partecipazione di Roberto Cassola, Nicola Capria, Claudio Martelli e altri: in alto e al cen-

tro, testo nero e simbolo del PSI su sfondo bianco; in primo piano, riproposizione del titolo 

del convegno con colorazione tricolore.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

307. Patrimonio culturale e progetto riformista. Convegno nazionale. Roma, 
15/16 giugno 1982 - Palazzo Braschi [circa 6/1982]
Convegno nazionale organizzato dalla Sezione cultura del PSI: testo nero, simbolo del PSI, 

composizione stilizzata della Gioconda di Leonardo da Vinci su sfondo bianco.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

308. La partecipazione democratica nelle forze armate e nei corpi di polizia: espe-
rienze e prospettive. Convegno nazionale. Milano, 21 giugno 1982 6/1982
Convegno nazionale sulle forze armate organizzato dalla Sezione problemi dello Stato e 

dal Comitato regionale lombardo del PSI: in alto, testo nero e simbolo del PSI su sfondo 

bianco; in primo piano, fasce tricolori diagonali.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

309. Una proposta socialista per la riforma delle aziende municipalizzate. Convegno 
nazionale. Roma, 13 luglio 1982… Intervengono: Giuseppe La Ganga, responsabile 
Sezione enti locali; Rino Formica, ministro delle finanze 6/1982
Convegno nazionale del PSI sulle aziende municipalizzate, con la partecipazione di Giu-

(1876)

(1877)

(1878)

(1879)

(1880)



452 < > 453

Sezione 7. Stampa e propagandaPartito socialista italiano. Direzione nazionale Serie 6. “Archivio immagini”

società di ingegneria ed impiantistica, con la partecipazione di Roberto Cassola, Guido 

Carli, Nicola Capria, Emilio Colombo, Enrico Manca, Gianni De Michelis: in alto, banda 

rossa, testo nero su sfondo bianco; in primo piano, composizione di figure tridimensionali 

in verde, arancio e rosso su sfondo bianco.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

319. Società e politica. Convegno di organizzazione regionale del Partito socialista 
italiano. 16/17 aprile 1983, Salone del Casino - S. Pellegrino Terme, Bergamo. L’orga-
nizzazione del P.S.I. per l’Italia che cambia. Dalla Lombardia soggetti, innovazioni, 
organizzazione, culture per la società nascente [circa 4/1983]
Convegno di organizzazione organizzato del PSI lombardo: in primo piano, garofano rosso 

stilizzato, fascia nera diagonale con testo bianco, simboli del PSI e della Regione Lombar-

dia; sul resto della facciata, testo nero e rosso su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

320. 5ª convenzione delle donne socialiste. Una nuova fase per l’Europa: 
le socialiste europee a confronto. L’Aquila, 11-12-13 novembre 1983. Sala 
Celestiniana - Piazzale di Colle Maggio. Presiede Elena Marinucci  

[circa 10/1983]
Manifesto emesso in occasione della 5ª Convenzione delle donne socialiste, con la parte-

cipazione di Elena Marinucci: in alto, banda rossa, testo nero e simbolo del PSI su sfondo 

bianco; in primo piano, sagoma femminile con cartina geografica dell’Europa sullo sfondo.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

321. Una politica socialista per l’Europa. Seminario di formazione per quadri 
socialisti. Roma, 21-22 novembre 1983 - Residence Ripetta, via di Ripetta 231 

[circa 11/1983]
Seminario di formazione per quadri socialisti organizzato dall’Ufficio formazione quadri 

del PSI e dal Gruppo socialista al Parlamento europeo: in alto, banda rossa, testo nero e 

simbolo del PSI su sfondo bianco; in primo piano, riquadro con cartina geografica dell’Eu-

ropa in verde e azzurro.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

322. Anziani: da emarginati a protagonisti. Convegno nazionale. Roma, 5/6 
dicembre 1983 - Residence Ripetta, via di Ripetta 231 [circa 11/1983]
Convegno sulla terza età organizzato dalla Sezione sindacale e dalla Sezione politiche so-

(1890)

(1891)

(1892)

(1893)

314. La finanza locale tra equità e rigore. Convegno nazionale del PSI. Bari, 5 
febbraio 1983 - Hotel Ambasciatori… [circa 1/1983]
Convegno nazionale del PSI, con la partecipazione di Giuseppe La Ganga, Francesco Forte, 

Rino Formica: in alto, banda rossa all’estremità superiore e testo nero su sfondo bianco; in 

primo piano, freccia a due punte con fascia multicolore sul retro.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

315. La libertà di essere donna nella società degli uomini. La volontà di cambiare la 
vita per una società di eguali. Cambiare la città. Convegno nazionale delle donne 
socialiste. Ravenna, 5/6 marzo 1983 - Palazzo Corradini 2/1983
Convegno nazionale delle donne del PSI: sfondo blu nella parte superiore del manifesto, grigio 

in quella inferiore; in alto, banda rossa all’estremità superiore, testo nero e bianco; in primo 

piano, composizione tridimensionale multicolore; al centro, sulla sinistra, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

316. Convegno nazionale. I lavoratori socialisti per un nuovo ruolo dell’ENIT 
turismo e marketing. Roma, 12 aprile 1983 - ore 9.30. Centro culturale Mon-
doperaio, piazza Augusto Imperatore 48 [circa 3/1983]
Convegno nazionale sul ruolo dell’Ente nazionale italiano per il turismo organizzato dal-

la Sezione turismo, dalla Sezione sindacale e dal Comitato regionale laziale del PSI, con 

la partecipazione di Gabriele Piermartini, Mario Mezzanotte, Gabriele Moretti, Giuliano 

Amato, Francesco De Carli, Gennaro Acquaviva, Giuseppe Ferralasco, Claudio Martelli: su 

tutta la facciata, testo nero e rosso su sfondo bianco, intervallato da linee divisorie verdi; 

sul lato sinistro, raffigurazione di una valigia con targhetta, entrambe tricolori.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

317. Fondazione culturale europea. La terza età ed i giovani. Convegno. Roma, 
13 aprile 1983 - ore 10. Palazzo Barberini [circa 3/1983]
Convegno sulla terza età organizzato dalla Fondazione culturale europea, con la partecipa-

zione di Anita Garibaldi, Enzo Scotti, Arnaldo Ninchi, Maria Magnani Noya: in primo piano, 

riproduzione di un albero grande legato a un arbusto più piccolo da un filo rosso; in alto, 

banda rossa, testo nero con indicazioni del convegno su sfondo bianco.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

318. I grandi lavori italiani nel mondo. Roma, 15 aprile 1983 - ore 10. Residence 
di Ripetta, via Ripetta 231 [circa 4/1983]
Convegno organizzato dall’Associazione Made in Italy per le imprese di costruzione, le 

(1885)

(1886)

(1887)

(1888)

(1889)
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piano, simbolo del PSI e testo nero su sfondo bianco.

verticale, cm. 140x100, discreto stato di conservazione

328. Riforma della professione forense, ruolo delle avvocature pubbliche. 
Convegno nazionale. Napoli, 4 febbraio 1984 - ore 9.30… [circa 1/1984]
Convegno nazionale sulla riforma dell’avvocatura organizzato dalla Sezione problemi dello 

Stato e dal Comitato regionale campano del PSI, con banda rossa all’estremo superiore, 

simbolo del PSI, testo verde, azzurro, rosso e nero.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

329. Una scuola per conoscere e cambiare. Convegno nazionale. Roma, 10-11 
febbraio 1984 - ore 9.30. Centro culturale Mondoperaio, via Tomacelli 146 

[circa 1/1984]
Convegno nazionale organizzato dalla Sezione scuola e università del PSI: in primo piano, 

raffigurazione tridimensionale e multicolore di libri intersecati da una diagonale; in alto, 

testo nero (con piccole porzioni in rosso) e simbolo del PSI.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

330. Ordinamento giudiziario, quale riforma? Convegno nazionale. Milano, 
18-19 febbraio 1984 - Palazzo delle stelline [circa 2/1984]
Convegno nazionale sulla riforma giudiziaria organizzato dalla Sezione problemi dello 

Stato e dal Comitato regionale lombardo del PSI: in primo piano, simbolo di giustizia con 

testo e bilancia inscritto in un cubo grigio; in alto, testo nero e simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

331. I consumatori e l’Europa. Crisi economica e difesa di consumatori e 
utenti. Milano, 27-28 febbraio 1984 - Palazzo ex Stelline, corso Magenta 61 

[circa 2/1984]
Convegno internazionale organizzato dalla Direzione del PSI e dall’Unione dei partiti so-

cialisti della Comunità europea, con cartina geografica dell’Europa su sfondo bianco, sim-

bolo del PSI e indicazioni sull’evento.

verticale, cm. 140x100, discreto stato di conservazione

332. Una società giusta, una democrazia governante. 43° Congresso del PSI. 
Verona, 11-15 maggio 1984 5/1984
Manifesto emesso in occasione del 43° Congresso nazionale del PSI, con slogan dell’evento.

(1899)

(1900)

(1901)

(1902)

(1903)

ciali del PSI: in alto, banda rossa, testo nero e simbolo del PSI su sfondo bianco; in primo 

piano, volto di anziano su sfondo grigio con fascia gialla centrale.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

323. Conferenza programmatica dei giovani socialisti. Protagonisti o 
spettatori. I giovani tra il 1984 e il 2000. Ancona, 17-18 dicembre 1983… 

[circa 12/1983]
Manifesto emesso in occasione della Conferenza programmatica dei giovani socialisti, con 

parallelepipedo verticale rosso, grigio e verde, testo rosso e nero all’interno, simbolo del 

PSI in alto.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

324. Politiche sociali e politiche dei redditi. Roma, dicembre 1983. Lunedì 19… 
Martedì 20… [circa 12/1983]
Convegno sulle politiche sociali organizzato dalla Direzione del PSI, con fascia rossa all’e-

stremità superiore, testo nero e simbolo del PSI su sfondo bianco; in primo piano, compo-

sizione di figure tridimensionali a più colori su sfondo bianco.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

325. Una politica per il futuro della montagna. Pontedilegno-Tonale (Brescia), 
13-14 gennaio 1984 - Piazzale Europa, Sala comunale [circa 1/1984]
Convegno organizzato dalla Sezione agraria del PSI e dall’Associazione Amici dell’Avanti: 

elementi tridimensionali in verde e azzurro su sfondo bianco, in alto il simbolo del PSI e le 

informazioni sull’incontro.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

326. L’Ecu: una moneta per l’Europa. Convegno nazionale. Roma, 24 gennaio 
1984 - Residence Ripetta, via di Ripetta 231 [circa 1/1984]
Convegno nazionale del PSI sul tema della moneta unica europea: in primo piano, cartina 

geografica dell’Europa in un cerchio con bordi gialli; in alto, testo nero e, a destra, simbolo 

del PSI.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

327. Politiche per l’agricoltura produttiva. Roma, 25-26 gennaio 1984 - Resi-
dence Ripetta, via di Ripetta 231 [circa 1/1984]
Convegno della Sezione agraria del PSI: composizione di figure con una “A” verde in primo 

(1894)

(1895)

(1896)

(1897)

(1898)
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337. Il lavoro nell’Italia che cambia. Conferenza nazionale del lavoro. Milano - 
Palalido, 15/16/17/ febbraio 1985 1/1985
Manifesto emesso in occasione della Conferenza nazionale del lavoro del PSI (1985): in alto, 

banda rossa e testo bianco su sfondo verde scuro; al centro, rettangoli con colorazione 

tricolore; in basso, a sinistra, simbolo del PSI su sfondo bianco.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

338. Festa dell’Avanti (contenitore) 4/1986
Manifesto “contenitore” a sfondo bianco con slogan e logo per il novantesimo anniversario 

dell’«Avanti!».

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

339. Psicologi e psicoterapeuti: quale legge?… Roma, 22 maggio 1986 - ore 
9.30. Sala Mondoperaio - Via Tomacelli, 146 [circa 5/1986]
Incontro organizzato dal Dipartimento sanità del PSI e dal Centro culturale Mondoperaio, con 

la partecipazione di diversi dirigenti politici e professionisti in campo sanitario: larga cornice 

bianca, banda rossa all’estremo superiore, simbolo del PSI e testo nero su sfondo bianco.

verticale, cm. 70x50, discreto stato di conservazione

340. Nucleare ancora, perché? Convegno dibattito organizzato dalla Direzio-
ne del PSI. Residence Ripetta - via Ripetta 231, Roma. Martedì 16 settembre 
- ore 9,30… [circa 9/1986]
Incontro sul nucleare organizzato dalla Direzione del PSI, con la partecipazione di Giulio 

Di Donato e Claudio Martelli: in alto, riquadro celeste con testo nero e rosso; al centro, 

testo nero tra linee rosse; in basso, testo nero e rosso con simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

341. Partito socialista italiano, 44° Congresso. Fiera di Rimini, 31 marzo - 5 
aprile 1987 [circa 3/1987]
Manifesto emesso in occasione del 44° Congresso nazionale del PSI: in alto, banda rossa 

con testo bianco, sfondo azzurro; simbolo del partito in primo piano, indicazioni sull’even-

to in rosso e nero su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

342. Spesso le idee nascono dalle donne. Conferenza di organizzazione delle 
donne socialiste del Nord. Milano, 27 febbraio 1988 - ore 10. Circolo De Amicis, 
via De Amicis 17… 2/1988
Conferenza di organizzazione delle donne socialiste del Nord, con la partecipazione della 

(1908)

(1909)

(1910)

(1911)

(1912)

(1913)

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

333. L’uomo, la città, l’ambiente. Convegno nazionale. Roma, 31 gennaio - 1 
febbraio 1985 [circa 1/1985]
Convegno internazionale del Dipartimento ambiente e territorio del PSI: cornice verde 

lungo tutti i lati; in alto, testo nero e rosso, simbolo del PSI; in primo piano, raffigurazione 

di sagoma maschile in ambiente rurale con arcobaleno e riquadro verde intorno.

verticale, cm. 140x100, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

334. Contro la violenza sessuale: il nostro impegno per una legge dalla parte 
delle donne. 6ª convenzione delle donne socialiste. Roma 1/2 febbraio 1985 - 
ore 11… [circa 1/1985]
Manifesto della 6ª Convenzione delle donne socialiste, organizzata dalla Sezione questione 

femminile del PSI: cornice verde lungo tutti i lati; in alto, testo nero e rosso, simbolo del 

PSI; in primo piano, sagoma femminile e testo verde su sfondo bianco, con riquadro verde 

intorno.

verticale, cm. 140x100, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

335. Democrazia, sviluppo, governabilità. Dc e Psi fra collaborazione e com-
petizione. Roma, 6/7/8 febbraio 1985… [circa 1/1985]
Convegno organizzato da Mondoperaio e Il Nuovo osservatore: in alto, cornice rossa, bian-

ca e azzurra, testo nero su sfondo bianco; in primo piano, rappresentazione circolare con 

frecce rossa e blu all’estremità, nastro tricolore all’interno.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

336. Centro culturale Mondoperaio, 14 febbraio ’85 - ore 18. Roma, via Toma-
celli 146. Stragi e processi. Incontro, dibattito… 1/1985
Incontro organizzato dal Dipartimento Stato e istituzioni del PSI, con la partecipazione di 

Salvo Andò, Adolfo Beria di Argentine, Guido Marino, Gianfranco Piazzesi, Rosario Priore, 

Oscar Luigi Scalfaro: in alto, simbolo del PSI e testo nero con brevi parti in rosso; in primo 

piano, testo nero su sfondo bianco e raffigurazione “quadrettata” (modalità pixel) di un 

luogo del delitto, con nuvola nera e spiraglio di sole.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

(1904)

(1905)

(1906)

(1907)
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347. Formazione, sviluppo e promozione sociale. Seminario organizzato dal 
Dipartimento politiche sociali, Sezione formazione professionale della Dire-
zione del PSI e dal Cesec, Centro studi economici. Roma, 13 dicembre 1988 
- ore 10. Sala del Cenacolo, piazza Campo Marzio 42 [circa 11/1988]
Manifesto del seminario su formazione e sviluppo organizzato dal Dipartimento politiche so-

ciali, dalla Sezione formazione professionale della Direzione del PSI e dal Centro studi eco-

nomici (CESEC), con fasce verdi laterali, sfondo bianco, testo nero e rosso, il simbolo del PSI.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

348. Le idee e le azioni delle donne nell’Europa dei cittadini. Convenzione 
nazionale delle donne socialiste. Conclusioni: Bettino Craxi. Roma, 16-17-18 
dicembre 1988. Accademia di Francia, viale Trinità dei Monti 1  

[circa 12/1988]
Convenzione nazionale delle donne socialiste del 1988, organizzata dal Dipartimento poli-

tiche femminile del PSI, con la partecipazione di Bettino Craxi: sfondo bianco con sagoma 

umana e testo in primo piano; in basso, simbolo del PSI e informazioni sull’incontro.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

349. La risorsa scientifica e tecnologica: università e ricerca verso il 1992. 
Roma, 18/19 gennaio 1989 - ore 9.30. Aula Magna CNR - piazzale Aldo Moro. 
Conclusioni: Bettino Craxi [circa 1/1989]
Convegno sulla ricerca scientifica e l’università organizzato dal Dipartimento università e 

ricerca del PSI, con la partecipazione di Bettino Craxi: in primo piano, su sfondo bianco, 

una “U” verde incrocia una “R” blu; in alto, simbolo del PSI e informazioni sull’incontro.

verticale, cm. 140x100, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

350. Pace tra Palestina e Israele… Manifestazione nazionale. Roma, 11 febbra-
io ’89. Piazza della Repubblica - ore 15… [circa 1/1989]
Invito del Movimento giovanile socialista a una manifestazione per la pace in Medio Orien-

te: in alto, banda multicolore con testo; in basso, firma del Movimento giovanile socialista 

e garofano rosso; al centro, su sfondo bianco, testo e indicazioni sulla manifestazione.

verticale, cm. 140x100, discreto stato di conservazione

351. Le professioni: presente e futuro. Roma, 16/17 febbraio 1989 - Residence 
di Ripetta, via di Ripetta 231 [circa 2/1989]
Convegno sulle professioni organizzato dalla Sezione cooperazione e associazionismo del 

(1918)

(1919)

(1920)

(1921)

(1922)

responsabile nazionale del Dipartimento femminile del PSI, Alma Cappiello: in alto, slogan 

pro-donna e informazioni sulla conferenza; in basso, simbolo del PSI su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

343. Spesso le idee nascono dalle donne. Conferenza di organizzazione delle 
donne socialiste del Centro. Roma, 25 marzo 1988 - ore 10. Teatro Tiberino - 
via S. Dorotea 6… 3/1988
Conferenza di organizzazione delle donne socialiste del Centro, con la partecipazione della 

responsabile nazionale del Dipartimento femminile del PSI, Alma Cappiello: in alto, slogan 

pro-donna e informazioni sulla conferenza; in basso, simbolo del PSI su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

344. Spesso le idee nascono dalle donne. Conferenza di organizzazione delle 
donne socialiste del Meridione. Golfo di Lamezia, 14 maggio 1988 - ore 10. 
Hotel Eurolido di Falerna… [circa 5/1988]
Conferenza di organizzazione delle donne socialiste del Meridione, con la partecipazione 

della responsabile nazionale del Dipartimento femminile del PSI, Alma Cappiello: in alto, 

slogan pro-donna e informazioni sulla conferenza; in basso, simbolo del PSI su sfondo 

bianco.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

345. Craxi. Domenica, 16 ottobre - Maschio Angioino, ore 10,30  
[circa 10/1988]

Comizio pubblico di Bettino Craxi a Napoli, con fotografia di Bettino Craxi in primo piano, 

indicazioni sull’evento e simbolo del PSI su sfondo azzurro.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

346. Istituto internazionale Pietro Nenni, centro di promozione cultura-
le. 1890*1910, mostra dell’informazione tra due secoli. Milano, viale Monte 
Grappa 8. Dal 26 novembre al 6 dicembre 1988. Tutti i giorni 10.30-13, 16-19 

[circa 11/1988]
Manifesto emesso in occasione della Mostra dell’informazione tra due secoli (1890-1910), 

patrocinata dall’Istituto internazionale Pietro Nenni, contesto bianco su sfondo rosso lun-

go tutta la facciata.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

(1914)

(1915)

(1916)

(1917)
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356. Università e ricerca per lo sviluppo del Mezzogiorno. Bari, 6/7 aprile 1989. 
Conclusioni: Bettino Craxi… [circa 3/1989]
Convegno sull’università nel Mezzogiorno organizzato dal Dipartimento università e ri-

cerca e dal Dipartimento Mezzogiorno del PSI, con la partecipazione di Bettino Craxi: in 

primo piano, su sfondo bianco, una “U” verde incrocia una “R” blu; in alto, simbolo del PSI 

e informazioni sull’incontro.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

357. L’ambiente, una risorsa per il Mezzogiorno. Napoli, Mostra d’oltremare - 
Teatro Mediterraneo, 28/29 aprile 1989. Conclusioni: Bettino Craxi 

[circa 4/1989]
Convegno del PSI sull’ambiente e il Mezzogiorno, con la partecipazione di Bettino Craxi: in 

primo piano, una grande “A” su sfondo verde e blu; in alto, simbolo del PSI; in basso, testo 

e indicazioni sull’incontro.

verticale, cm. 140x100, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

358. PSI. L’Italia verso l’Europa. 45° Congresso. Milano, 13/18 maggio 1989
 [circa 5/1989]
Manifesto emesso in occasione del 45° Congresso nazionale del PSI, con slogan e simbolo 

del partito su sfondo verde, indicazioni sull’evento e bande multicolori in un rettangolo 

nero.

verticale, cm. 140x100, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

359. Cesec - Centro studi economici. Presentazione del libro: Il Governo Cra-
xi, a cura di Fabrizio Cicchitto. Tavola rotonda… Lunedì 10 luglio 1989 - ore 
18. Palazzo ex Stelline, corso Magenta 61 - Milano [circa 6/1989])
Presentazione milanese del libro di Fabrizio Cicchitto Il Governo Craxi, con la partecipa-

zione di Loris Zaffra, Gianni Baget Bozzo, Giampiero Cantoni, Walter Galbusera, Gian Ste-

fano Milani, Carlo Tognoli, Tiziano Treu, Bruno Colle e dello stesso autore: su tutta la fac-

ciata, testo nero su sfondo bianco con nastro tricolore centrale, orientato verticalmente.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

360. Festa nazionale del garofano rosa. Livorno, 15/24 settembre 1989 - Ro-
tonda dell’Ardenza [circa 9/1989]
Manifestazione organizzata dal Dipartimento politiche femminili del PSI, dal Comitato re-

gionale toscano e dalla Federazione del PSI di Livorno: in alto, testo nero su sfondo bianco 

(1927)

(1928)

(1929)

(1930)

(1931)

PSI, con bande multicolore in alto e indicazioni sull’incontro nella parte bassa.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

352. Professione psicologo, una legge da attuare. Convegno nazionale orga-
nizzato dalla Sezione sanità e dal Dipartimento università e ricerca della Di-
rezione del PSI. Roma, venerdì 3 marzo 1989 - Centro culturale Mondoperaio, 
via Tomacelli 146 [circa 2/1989]
Convegno sulla professione di psicologo organizzato dalla Sezione sanità e dal Diparti-

mento università e ricerca del PSI: a destra, su sfondo bianco, una “P” stilizzata multicolo-

re; a sinistra, su sfondo grigio, informazioni sul convegno e simbolo del PSI.

cm. 140x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

353. Il giudice di pace: quali poteri, quali strutture? Roma, 7 marzo 1989 - ore 
18.00. Centro culturale Mondoperaio, via Tomacelli 146 [circa 2/1989]
Incontro sul ruolo del giudice pace organizzato dal Dipartimento problemi dello 

Stato del PSI: sullo sfondo, il dettaglio di un dipinto; al centro, in verticale, fascia 

bianca con bordi rossi contenente le indicazioni sull’incontro e, in basso, il simbolo 

del PSI.

verticale, cm. 140x100, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

354. Obiettivo Europa: un impegno dei socialisti. Roma, 16-17 marzo 1989 - 
Hotel Parco dei principi, via Mercadante 15 [circa 3/1989]
Convegno sull’Europa organizzato dal Dipartimento internazionale del PSI: sfondo azzur-

ro con stelle verdi, fascia bianca verticale con bordi rossi, indicazioni sull’incontro, sim-

bolo del PSI.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

355. Droga. Quali problemi? Assisi, 5 aprile 1989 - Teatro Metastasio, piazza 
Verdi. Conclude: Bettino Craxi… [circa 3/1989]
Convegno sulla droga organizzato dal Dipartimento giustizia e problemi dello Stato del PSI 

e dalla Federazione di Perugia, con la partecipazione di Bettino Craxi: in alto, fascia nera 

centrale con testo all’interno; in basso, testo e indicazioni sull’incontro su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

(1923)

(1924)

(1925)

(1926)
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365. Vivere liberi. La schiavitù della droga non è un diritto. Giornata organiz-
zata dal PSI per la lotta contro la droga [12/1989]
Manifesto emesso in occasione di una campagna del PSI contro la droga: in primo piano 

piano, riquadro nero su sfondo bianco con testo all’interno; a sinistra, simbolo del PSI; in 

alto e in basso, slogan e testo.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

366. Rapporto agli elettori. Rendiconto degli amministratori socialisti ai cit-
tadini. 23-24 febbraio 1990 (contenitore) 2/1990
Manifesto “contenitore” emesso in occasione di una serie di incontri tra amministratori 

del PSI e cittadini: in alto, banda verde con testo giallo e simbolo del PSI; al centro, sfondo 

bianco; in basso, banda rossa.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

367. Rimini, 22-25 marzo 1990. Una prospettiva d’avvenire. Conferenza pro-
grammatica del PSI [circa 3/1990]
Manifesto emesso in occasione della Conferenza programmatica di Rimini, con testo e 

slogan della conferenza su sfondo multicolore, simbolo del PSI.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

368. Urbino - Teatro Raffaello, 31 marzo 1990 - ore 9.30. Convegno. Il rosa, il 
verde, il grigio. Il potere delle donne nelle scelte di consumo e nella salva-
guardia dell’ambiente 3/1990
Convegno del Dipartimento politiche femminili del PSI, del Comitato regionale delle Mar-

che e della Federazione provinciale di Pesaro-Urbino: in alto, indicazioni sul convegno su 

sfondo bianco; al centro, bande multicolore con testo; in basso, slogan e simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

369. Conferenza nazionale sulla scuola. Firenze, 7 aprile 1990. Palacongressi, 
piazza Adua - ore 9… [circa 3/1990]
Conferenza organizzata dal Dipartimento scuola del PSI, con la partecipazione di Mauro 

Seppia, Laura Sturlese e Giuliano Amato: sulla sinistra, testo multicolore disposto dall’alto 

verso il basso; sulla destra, testo, indicazioni della conferenza e simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

(1936)

(1937)

(1938)

(1939)

(1940)

e, sulla destra, simbolo del PSI; al centro, testo nero e rosso su sfondo bianco; in basso, 

sagoma femminile in rosa e nero.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

361. Craxi. Domenica, 24 settembre 1989 - ore 17. Livorno, Rotonda 
dell’Ardenza [circa 9/1989]
Intervento pubblico di Bettino Craxi in occasione della Festa nazionale del garofano rosa 

(Livorno, 15-24 settembre 1989): fotografia di Craxi in primo piano, banda divisoria rossa, 

testo bianco su sfondo azzurro e simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

362. Amministratrici socialiste dell’Italia meridionale a confronto su crimi-
nalità, urbanistica, bilancio e finanza locale. Siracusa, 11/12 novembre 1989 
- Hotel Scala Greca, viale Scala Greca [circa 10/1989]
Conferenza delle amministratrici socialiste del Mezzogiorno organizzata dal Dipartimento 

nazionale politiche femminili: in alto, testo nero (solo una minima porzione è in rosso) su 

sfondo bianco e simbolo del PSI; in basso, sagoma femminile con stelle multicolore.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

363. Il Partito socialista per le forze armate. Roma, 28 novembre 1989 - ore 17. 
Centro culturale Mondoperaio, via Tomacelli 146… [circa 11/1989]
Convegno sulle forze armate organizzato dal Movimento giovanile socialista, dal Diparti-

mento problemi dello Stato e dal Dipartimento femminile del PSI, con la partecipazione di 

Salvo Andò, Alma Cappiello, Michele Svidercoschi, Laura Sturlese, Guido Alberini, Andrea 

Buffoni, Franco De Carli, Giorgio Gangi, Lelio Lagorio, Delio Meoli, Benito Pavoni, Damia-

no Potì: a destra, sullo sfondo, stella militare con inserto tricolore; a sinistra, indicazioni 

sull’incontro e, in basso, simbolo del PSI.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

364. Legge sulla droga, basta con i rinvii! Genova, 1 dicembre 1989 - ore 15.30. 
Teatro Verdi, via Pastorino 25… [circa 11/1989]
Manifestazione contro la droga organizzata dal Dipartimento problemi dello Stato, dal Co-

mitato regionale ligure, dalla Federazione di Genova, dalle sezioni di Rivarolo, Bolzaneto, 

San Quirico e Pontedecimo del PSI, con la partecipazione di Antonio Bettanini, Ugo Intini, 

Delio Meoli, Francesco Guizzi, Mauro Sanguineti, Francesco Cardella, Salvo Andò: riquadri 

nero e rosso su sfondo bianco con testo; in alto, a destra, simbolo del PSI; in basso, indi-

cazioni sull’incontro.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

(1932)

(1933)

(1934)

(1935)
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fia di un paesaggio rurale con testo multicolore; in basso, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

375. Piccola impresa, un grande progetto. Le opportunità della legge per l’in-
novazione e lo sviluppo della piccola impresa. L’impegno dei socialisti per 
renderle concrete. Manifestazioni zonali [1991]
Manifesto emesso in occasione di alcuni incontri locali sulla piccola impresa: in alto, quar-

to di sfera marrone con cerchio giallo; in basso, testo multicolore su sfondo bianco e sim-

bolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

376. Pietro Nenni, protagonista e testimone di un secolo, 1891-1991… Faenza - 
Teatro Masini, 9 febbraio 1991 - ore 11. Bettino Craxi  [circa 1/1991]
Manifestazione ufficiale della Direzione nazionale del PSI e della Fondazione Nenni per il 

centenario della nascita di Pietro Nenni, alla presenza di Bettino Craxi: in alto, testo nero e 

rosso su sfondo bianco, simbolo del PSI, firma di Nenni con bandiera rossa; al centro e in 

basso, banda rossa con testo bianco, testo bianco e giallo in riquadro verde.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

377. Politiche nuove per l’industria italiana. Milano, 11/12 aprile 1991 - ore 9.30. 
Palazzo ex Stelline [circa 3/1991]
Convegno organizzato dalla Sezione industria del PSI e dal Centro studi economici (CE-

SEC): in primo piano, sfondo multicolore con figura tridimensionale che riprende la lettera 

“i”; in alto, testo nero su sfondo celeste; in basso, indicazioni dell’incontro e, a destra, 

simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, pessimo stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

378. Una nuova legge per i beni culturali. Convegno. Roma, 16 aprile 1991… 
[circa 4/1991]

Convegno organizzato dal Dipartimento beni culturali del PSI in collaborazione con i NAS 

del Ministero dei beni culturali e ambientali, con la partecipazione di Paolo Portoghesi e 

Luigi Covatta: in primo piano, composizione multicolore con capitelli, putti e oggetti tri-

dimensionali, con comune richiamo alla lettera “C”; in alto, a sinistra, simbolo del PSI; a 

destra, testo nero, talvolta con iniziali in rosso, su sfondo bianco.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

(1946)

(1947)

(1948)

(1949)

370. Una politica economica per la montagna. Cuneo, 21 aprile 1990 - ore 9.30 
- Sala Contrattazioni, via Roma 15 [circa 4/1990]
Convegno del Dipartimento politica economica del PSI, con la partecipazione di Francesco 

Forte, Margherita Boniver, Giusy La Ganga [et al.]: sfondo verde e azzurro, testo giallo e 

bianco, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

371. La ricchezza delle diversità. Diritti di cittadinanza per donne e uomini 
in una società paritaria, serena, giusta, sicura. Festa nazionale del Garofano 
rosa seconda edizione. Livorno, 14/23 settembre 1990 [circa 9/1990]
Manifestazione organizzata dal Dipartimento politiche femminili del PSI, dal Comitato 

regionale toscano e dalla Federazione di Livorno, con slogan a tutta pagina, strisce mul-

ticolore, indicazioni sull’evento, simbolo del partito efotografia di un’onda in mare sullo 

sfondo.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

372. Vivere al 100%. Una carta dei diritti dell’anziano. Alessandria, 24 settem-
bre 1990 - ore 10.30… [circa 9/1990]
Convegno organizzato dalla Direzione del PSI e dal Gruppo socialista del Senato: sullo 

sfondo, il volto di un uomo anziano; in primo piano, “100%” riprodotto a caratteri grandi; 

in alto, banda blu con testo; in basso, indicazioni sull’incontro e simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

373. Europa, unità e sicurezza. La CEE deve assorbire la UEO? Convegno. Gio-
vedì 18 ottobre - ore 10. Associazione stampa estera - Roma, via della Merce-
de 55 [circa 10/1990]
Convegno organizzato dal Gruppo socialista al Parlamento europeo e dall’Ufficio Europa 

del PSI: su sfondo verde, una “E” blu contenente le stelle della bandiera europea; in alto e 

al centro, testo e indicazioni sul convegno; in basso, simbolo del PSI.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

374. Ambiente, qualità della vita, sviluppo della Padania. Convegno nazio-
nale. Parma, sabato 27 ottobre 1990 - ore 10. Salone delle Fiere  

[circa 10/1990]
Convegno nazionale del PSI su ambiente e sviluppo dell’area padana: sullo sfondo, fotogra-

(1941)

(1942)

(1943)

(1944)

(1945)
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384. Critica sociale, 1891-1991. Cento anni di storia. Milano - Arengario, 
Palazzo Reale. Dal 24 settembre al 7 ottobre 1991… [circa 9/1991]
Programma di incontri previsti a Milano in occasione del centenario di «Critica sociale», 

con la partecipazione di Bettino Craxi e lezioni di Aroldo Benini, Enrico Decleva, Maurizio 

Punzo, Pier Carlo Masini: in alto, riquadro con bordi rossi e garofani; all’interno testo mul-

ticolore su sfondo bianco e ritratto di Filippo Turati; in basso, testo nero su sfondo bianco 

e riproduzione di una prima pagina del periodico.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

385. Le tre ghinee delle donne socialiste: i valori, i sentimenti; cambiare la 
politica; vivere i sogni realizzandoli. 5ª Festa nazionale del garofano rosa. 
Ferrara - Centro congressi, 28 settembre - 5 ottobre 1991 9/1991
Manifestazione organizzata dal Dipartimento politiche femminili del PSI: in alto, slogan e 

indicazioni sulla manifestazione, simbolo del PSI su sfondo bianco; in basso, riproduzione 

del Castello Estense di Ferrara con bandiere multicolore.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

386. Craxi. Sabato 26 ottobre 1991… Napoli - Maschio Angioino [circa 10/1991]
Comizio pubblico di Bettino Craxi a Napoli, con fotografia di Bettino Craxi in primo piano, 

indicazioni sull’incontro e simbolo del PSI su sfondo azzurro.

verticale, cm. 140x100, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

387. Il problema dei rifiuti o il rifiuto del problema. Le proposte socialiste 
per lo sviluppo economico e la difesa dell’ambiente… Carpi (Modena), 9 
novembre 1991… [circa 10/1991]
Convegno organizzato dal Dipartimento ambiente e territorio del PSI, con la partecipa-

zione di Mauro Del Bue, Giorgio Ruffolo, Carlo Ripa di Meana: in primo piano, testo nero 

e rosso su riproduzione di una busta di carta; in basso, indicazioni sull’incontro e simbolo 

del PSI.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

388. Le difficoltà dell’architettura in Italia. Convegno. Roma, 11 dicembre 1991 
- ore 10… 12/1991
Convegno sull’architettura organizzato dal Dipartimento beni culturali del PSI, con il pa-

trocinio del Ministero dei beni culturali e ambientali e la partecipazione di Paolo Porto-

(1955)

(1956)

(1957)

(1958)

(1959)

379. Palermo, 27 maggio 1991. Convegno. Centri storici, trasformare per con-
servare… Ore 11/18 - Astoria Palace… [circa 5/1991]
Convegno organizzato dal Dipartimento beni culturali del PSI e dalla Federazione di Pa-

lermo, con la partecipazione di Giuliano Amato, Carmelo Conte, Luigi Covatta, Paolo Por-

toghesi [et al.]: su tutta la facciata, testo nero e rosso su sfondo bianco; al centro, a sinistra, 

simbolo del PSI; in basso, a destra, raffigurazione stilizzata di un capitello ionico in b/n con 

parti in giallo, verde e rosa.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

380. Una scuola da cambiare. Autonomia, professionalità, qualità. Roma, 5 
giugno 1991 - ore 9,30… 6/1991
Convegno organizzato dal Dipartimento scuola del PSI, con testo nero e simbolo del PSI su 

sfondo bianco. Una delle parole è contornata da sfondo multicolore.

verticale, cm. 140x100, discreto stato di conservazione

381. Unire i socialisti. Rinnovare la Repubblica. 46° Congresso socialista. Bari, 
27/30 giugno 1991 [circa 6/1991]
Manifesto del 46° Congresso nazionale del PSI: in alto, riquadro grigio con banda azzurra; 

all’interno, testo rosso e blu con nastri rosso e tricolore; in basso, testo nero e blu su sfon-

do bianco con simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

382. 1891-1991. Pietro Nenni, protagonista e testimone di un secolo. Craxi 
(Ponza, 18 settembre 1991) [circa 9/1991]
Manifestazione a Ponza in occasione del centenario della nascita di Pietro Nenni, con la 

partecipazione di Bettino Craxi: in alto, su sfondo bianco, bandiera rossa, riproduzione 

della firma di Nenni e testo; al centro, banda rossa con testo bianco; in basso, indicazioni 

sull’incontro.

verticale, cm. 100x70, 3 esemplari, cm. 140x100, 2 esemplari, buono stato di conservazione

Consistenza: 5 esemplari

383. I socialisti di Ponza salutano Bettino Craxi [circa 9/1991]
Striscione utilizzato per la visita di Bettino Craxi a Ponza del 18 settembre 1991: in alto, testo 

nero su sfondo bianco; in basso, banda rossa con testo bianco.

orizzontale, cm. 25x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

(1950)

(1951)

(1952)

(1953)

(1954)
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391. 2. Documenti di vita italiana, a cura del Centro di documentazione della 
Presidenza del Consiglio dei ministri… Supplemento al n. 16 di marzo 1953 
della rivista «Documenti di vita italiana» 3/1953
In alto, banda azzurra con testo bianco e, a sinistra, riquadro nero con numerazione gialla; 

a sinistra, testo multicolore con fotografie a colori e in b/n inerenti la riforma agraria; a 

destra, riquadro viola con testo nero e fotografie in b/n riguardanti il mondo contadino e 

le nuove concessioni.

orizzontale, cm. 70x100, mediocre stato di conservazione

392. 3. Documenti di vita italiana, a cura del Centro di documentazione della 
Presidenza del Consiglio dei ministri… Supplemento al n. 17 di aprile 1953 
della rivista «Documenti di vita italiana» 4/1953
In alto, banda azzurra con testo bianco e, a sinistra, riquadro nero con numerazione gial-

la; a sinistra, testo multicolore, fotografie a colori di una donna al telefono e in b/n di un 

impianto telefonico; a destra, riquadro verde con testo nero, fotografie in b/n riguardantiil 

settore delle telecomunicazioni.

orizzontale, cm. 70x100, mediocre stato di conservazione

393. 4. Documenti di vita italiana, a cura del Centro di documentazione della 
Presidenza del Consiglio dei ministri… Supplemento al n. 18 di maggio 1953 
della rivista «Documenti di vita italiana» 5/1953
In alto, banda azzurra con testo bianco e, a sinistra, riquadro nero con numerazione gialla; 

a sinistra, testo multicolore, fotografie a colori e in b/n di fabbriche e operai; a destra, ri-

quadro rosso con testo nero, fotografie in b/n riguardanti il settore industriale nazionale.

orizzontale, cm. 70x100, mediocre stato di conservazione

394. 5. Documenti di vita italiana, a cura del Centro di documentazione della 
Presidenza del Consiglio dei ministri… Supplemento al n. 19 di giugno 1953 
della rivista «Documenti di vita italiana» 6/1953
In alto, banda azzurra con testo bianco e, a sinistra, riquadro nero con numerazione gialla; 

a sinistra, testo multicolore e fotografie a colori di imbarcazioni in mare; a destra, riquadro 

giallo con testo nero e rosso, fotografie in b/n riguardantila Marina mercantile italiana.

orizzontale, cm. 70x100, mediocre stato di conservazione

395. 7. Documenti di vita italiana, a cura del Centro di documentazione della 
Presidenza del Consiglio dei ministri… Supplemento al n. 20 di luglio 1953 
della rivista «Documenti di vita italiana» 7/1953
In alto, banda azzurra con testo bianco e, a sinistra, riquadro nero con numerazione gialla; 

a sinistra, testo multicolore e fotografie a colori di treni e viaggiatori; a destra, riquadro 

(1963)

(1964)

(1965)

(1966)

(1967)

ghesi, Luigi Covatta, Nicola Maria Spagnoli [et al.]: in alto, composizione multicolore di 

figure tridimensionali; in basso, indicazioni sull’incontro in nero su sfondo bianco e sim-

bolo del PSI.

verticale, cm. 140x100, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

389. 1892-1992. PSI. Cento anni di storia. Craxi (Genova, 28 novembre 1992) 
11/1992

Manifestazione tenutasi a Genova in occasione del centenario del PSI, con la partecipazio-

ne di Bettino Craxi: in alto, logo commemorativo con garofano e nastro tricolore; in basso, 

banda rossa con testo bianco e barra verde sottostante, testo rosso e azzurro su sfondo 

bianco; all’estremità inferiore, banda rossa.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

SOTTOSOTTOSERIE 4. Propaganda politica e attualità | 1953-[1992] |   
 62 manifesti

Illustrazioni murali riguardanti l’attività più strettamente comunicativa e pro-
pagandistica del partito. Essa si traduceva nell’informare i cittadini sulle pro-
prie richieste politiche e la propria posizione rispetto a temi di attualità, sul 
proprio operato in ambito amministrativo, su questioni di politica internazio-
nale. Tra i temi più ricorrenti, le denunce pubbliche degli episodi di violenza 
da parte di gruppi di estrema destra negli anni Settanta, la solidarietà verso i 
popoli repressi dai regimi dittatoriali e dalla guerra (Portogallo, Grecia, Vie-
tnam), la rivendicazione dei provvedimenti governativi e amministrativi a fir-
ma socialista. Sono talvolta ripresi messaggi e slogan elettorali, come nel caso 
dei manifesti “La storia e l’avvenire”, stampati nel novembre 1990.
Sono conservati, inoltre, i giornali murali prodotti nel 1953 dal Centro di do-
cumentazione della Presidenza del consiglio.

390. 1. Documenti di vita italiana, a cura del Centro di documentazione della 
Presidenza del Consiglio dei ministri… Supplemento al n. 14-15 di gennaio 
1953 della rivista «Documenti di vita italiana» 3/1953
In alto, banda azzurra con testo bianco e, a sinistra, riquadro nero con numerazione gialla; 

a sinistra, testo multicolore con fotografie a colori sulla ricostruzione in Italia; a destra, 

riquadro giallo con testo nero e rosso, fotografie in b/n riguardanti la ricostruzione.

orizzontale, cm. 70x100, mediocre stato di conservazione

(1960)

(1961)

(1962)
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401. I socialisti contro la violenza delle armi. Il P.S.I… chiede per i luttuosi fatti 
di San Donaci un’inchiesta parlamentare… 1957
Su tutta la facciata, testo rosso e nero su sfondo bianco; in basso, banda rossa con testo 

nero e simbolo del PSI.

verticale, cm. 85x60, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

402. Appello dei socialisti ai contadini d’Italia 1957
In alto, testo rosso su sfondo bianco e barra nera; al centro, testo nero su sfondo bianco; in 

basso, banda rossa con simbolo del PSI e testo nero.

verticale, cm. 85x60, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

403. I socialisti per lo sviluppo democratico dell’agricoltura. dopo la riforma 
dei contratti agrari, approvata la “legge sui mutui” [1965]
Su tutta la facciata, testo nero e rosso su sfondo bianco con riquadri dal bordo nero; in 

basso, a destra, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

404. Il PSI per la pace. La crisi nel Sud-Est asiatico è un serio ostacolo sulla 
strada della distensione internazionale… 1965
Testo nero su sfondo chiaro. In alto, slogan a favore della pace in Vietnam e simbolo del 

PSI.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

405. Elezioni 1964… Elezioni 1966… La vittoria laburista è una vittoria sociali-
sta nell’unità dei lavoratori… Più forza al Partito socialista italiano 

[circa 4/1966]
Manifesto celebrativo del successo laburista alle elezioni generali britanniche del 31 marzo 

1966: in alto, riquadro con bordi rossi, due fotografie in b/n di Harold Wilson, testo rosso e nero 

su sfondo bianco; in basso, testo rosso e nero su sfondo bianco e, a sinistra, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

406. Mafia/Fascismo, vergogne della nazione. Carmelo Battaglia… Paolo Ros-
si… Nell’affetto testimoniato da tutto il paese e nel lutto che ci ha unito a tutti 
i democratici d’Italia… [post 27/4/1966]
In alto, testo nero e arancio su sfondo bianco; al centro, fotografie in b/n di Carmelo Batta-

(1973)

(1974)

(1975)

(1976)

(1977)

(1978)

celeste con testo nero e fotografie in b/n riguardantiil sistema italiano dei trasporti.

orizzontale, cm. 70x100, mediocre stato di conservazione

396. Lavoro e commercio per tutti e con tutti… L’Italia ha bisogno di una po-
litica di pace, di indipendenza e di distensione per la salvezza della nostra 
economia. Basta con le limitazioni straniere ai nostri commerci 11/1953
In alto, banda gialla con testo rosso; a sinistra, testo nero su sfondo bianco; al centro, 

raffigurazione della penisola italiana e frecce rosse con testo bianco all’interno; in basso, 

grafico rosso e nero su sfondo giallo riguardante il commercio dell’Italia con l’estero; ac-

canto, banda rossa con fotografie in b/n e testo nero.

orizzontale, cm. 70x100, mediocre stato di conservazione

397. Il P.S.I. al popolo. Mentre si presenta al Parlamento un governo Scelba 
che negli uomini e nel programma è l’immagine dei governi del trascorso 
quinquennio… Il 7 giugno c’è stato. Il 7 giugno deve trionfare 2/1954
In alto, banda rossa con testo bianco; al centro e in basso, testo prevalentemente nero su 

sfondo bianco.

Il manifesto era probabilmente allegato al periodico «La Voce dei socialisti» della Federazio-

ne provinciale del PSI di Pisa, come testimoniato dalla dicitura riportata in basso a destra.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

398. La socialdemocrazia si occupa di Stalin? Ci dica perché… 1956
Su tutta la facciata, testo bianco in riquadri azzurri e rossi.

verticale, cm. 85x60, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

399. Quel tanto di buono che si è fatto… È stato fatto per iniziativa del Partito 
socialista italiano 1956
Manifesto a due facciate con testo bianco su sfondo alternato blu e marrone.

orizzontale, cm. 60x85, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

400. Per garantire l’Italia pace nella sicurezza internazionale, i socialisti 
chiedono… [1957]
Su tutto il fronte, testo nero e bianco su sfondo rosso; in alto, banda bianca con testo rosso 

e nero; in basso, a sinistra, simbolo del PSI.

orizzontale, cm. 70x100, pessimo stato di conservazione

(1968)

(1969)

(1970)

(1971)

(1972)
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verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

412. Perché il PSI al governo? Per battere il disegno della destra di sciogliere 
il Parlamento… Per difendere le conquiste dei lavoratori 1970
Su tutta la facciata, testo rosso e nero su sfondo bianco; in basso, a sinistra, simbolo del PSI.

orizzontale, cm. 70x100, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

413. Il divorzio, una conquista civile. Una legge del Partito socialista italiano 
[1970]

In alto, testo nero su sfondo rosso con triangolo bianco; al centro, riquadro nero con testo 

bianco e testo bianco su sfondo rosso; in basso, testo nero su sfondo bianco e simbolo del 

PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

414. Il socialismo si chiama PSI. Dopo la vittoria in Germania, i socialisti vin-
cono anche in Austria. Per vincere in Italia, più forza al PSI 1970
Su tutta la facciata, testo bianco e nero su sfondo rosso; in basso, a destra, simbolo del PSI.

orizzontale, cm. 140x100, 2 esemplari, cm. 100x70, 2 esemplari, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 4 esemplari

415. Pace in Medio Oriente. Il PSI per l’applicazione delle risoluzioni dell’O-
NU. Il PSI per l’indipendenza e l’autodeterminazione dei popoli [tra il 1970 e 

il 1973]
Manifesto di propaganda politica su questioni internazionali: in alto, testo bianco su sfon-

do rosso e simbolo del PSI; al centro, cerchio bianco e nero con testo a colori invertiti; in 

basso, testo bianco su sfondo grigio.

verticale, cm. 140x100, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

416. Giornale murale. Vietnam, Cambogia, Laos. Nixon e i suoi generali per 
andar via da un paese ne occupano due e ne bombardano tre 1/4/1971
Campagna contro la guerra americana in Vietnam, Cambogia e Laos: disegno satirico del 

presidente degli Stati Uniti Richard Nixon e testo.

Manifesto distribuito con la rivista «Argomenti socialisti», anno VII, n.3, aprile 1971.

orizzontale, cm. 70x100, mediocre stato di conservazione, presenza di muffe

Consistenza: 3 esemplari

(1984)

(1985)

(1986)

(1987)

(1988)

glia e Paolo Rossi; in basso, testo nero e arancio su sfondo bianco e simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

407. La Costituzione entra nelle fabbriche… Una battaglia contro le forze 
conservatrici ed un impegno del Partito socialista italiano per far avanzare le 
classi lavoratrici [circa 7/1966]
In primo piano, foto in b/n di operai in fabbrica; in alto, testo nero e rosso su sfondo bian-

co; in basso, testo nero e rosso su sfondo bianco e simbolo del PSI.

Datazione dedotta sulla base dell’art. 4 della «Norma sui licenziamenti individuali», citato 

nel manifesto.

verticale, cm. 100x70, pessimo stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

408. Il socialismo ha un cuore giovane!! [1966]
Appello ai giovani, con testo multicolore su sfondo bianco, raffigurazione di una giovane 

coppia e simbolo del PSI-PSDI unificati.

Il manifesto potrebbe essere stato utilizzato in un arco cronologico ampio, tra il 1966 e il 

1968.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

409. Socialismo. Parliamone insieme, giovani… [1966]
Appello ai giovani, con testo multicolore su sfondo bianco, sagome stilizzate di ragazzi e 

ragazze in b/n, simbolo del PSI-PSDI unificati.

Il manifesto potrebbe essere stato utilizzato in un arco cronologico ampio, tra il 1966 e il 

1968.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

410. La costituzione della Giunta è la istituzionalizzazione del fascismo in 
Grecia. Rifiutala dalla tua coscienza politica 1968
In alto, testo nero e rosso su sfondo bianco; in primo piano, riquadro con bordi neri e raf-

figurazione di una mano semichiusa, tesa verso l’alto.

verticale, cm. 50x35, pessimo stato di conservazione

411. I socialisti per la pace. Viet Nam 1968. Pace, libertà, indipendenza 
1968

In primo piano, raffigurazione in b/n di una donna vietnamita con cappello, aerei al posto 

degli occhi e bombe al posto delle lacrime; in alto e in basso, testo nero e rosso su sfondo 

bianco; in basso, a destra, simbolo del PSI-PSDI unificati.

(1979)

(1980)

(1981)

(1982)

(1983)
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422. Isolare i fascisti. In questi giorni si radunano a Roma gli squallidi super-
stiti del fascismo repubblichino e della destra monarchica… Roma democra-
tica saprà isolare le squadre fasciste convenute all’EUR per il congresso del 
MSI… [1973]
Su tutta la facciata, testo bianco e nero su sfondo rosso; in basso, a destra, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

423. Ucciso uno studente, ferito un operaio. La polizia ha sparato. No alla 
repressione. Il PSI denuncia il clima di reazione creato dal Governo di Cen-
tro-Destra. Andreotti deve andarsene [1973]
Su tutta la facciata, testo bianco e nero su sfondo rosso; in basso, a destra, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

424. Ha meno di un anno ed ha già fatto tanto… Il Centro-destra è un pericolo 
per il Paese. Il PSI per la caduta del Governo Andreotti [1973]
Su tutta la facciata, testo nero e bianco su sfondo rosso; in basso, a sinistra, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

425. La scuola, come sarà gestita 12/1974
Su tutta la facciata, testo viola e verde su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

426. Due agenti di polizia uccisi da un fascista. La violenza è sempre nera 
1/1975

Su tutta la facciata, testo rosso e nero su sfondo bianco; in basso, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

427. Vittoria socialista in Portogallo. Il popolo portoghese difende col voto 
socialista la libertà riconquistata. Più forza al PSI anche in Italia 4/1975
Su tutta la facciata, testo nero intervallato da linee rosse su sfondo bianco; in basso, a si-

nistra, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

(1994)

(1995)

(1996)

(1997)

(1998)

(1999)

417. Violenza, diffamazione, falso. Questi i mezzi di cui si serve l’estrema de-
stra reazionaria e fascista nella sua azione contro le forze politiche democra-
tiche e le istituzioni repubblicane 1971
Su tutta la facciata, testo bianco su sfondo rosso; sulla destra, banda bianca verticale con 

simbolo del PSI in basso.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

418. 4 studenti arrestati. Italo Spinelli, Massimiliano Troiani, Marino Sorren-
tino, Pierluigi Bartoloni… Unità delle forze politiche democratiche, dei sin-
dacati, delle organizzazioni giovanili e studentesche contro la repressione e 
l’autoritarismo [circa 1/1972]
Manifesto di denuncia contro l’arresto di alcuni studenti antifascisti: su tutta la facciata, 

testo bianco e nero su sfondo rosso; in basso, a sinistra, riquadro bianco con simbolo del 

PSI e testo nero.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

419. Perché la crisi di governo? Le forze moderate hanno riesumato il partito 
della crisi e dell’avventura… La risposta del PSI [circa 2/1972]
Manifesto emesso in seguito alla crisi di governo del febbraio 1972: su tutta la facciata, testo 

rosso e nero su sfondo bianco; in basso, a sinistra, simbolo del PSI.

orizzontale, cm. 70x100, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

420. Università paralizzate. La polizia spara. Franceschi assassinato, Capan-
na incriminato. I fascisti protetti e impuniti. Questo è l’ordine del Governo 
Andreotti [1973]
Su tutta la facciata, testo rosso e nero su sfondo bianco; sullo sfondo, fotografia in b/n di 

due poliziotti con manganello.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

421. Vietnam. Il popolo ha imposto la pace. Il PSI con i vietnamiti per consoli-
dare la vittoria, per realizzare l’unità nell’indipendenza [1973]
Su tutta la facciata, testo bianco e nero su sfondo rosso; in basso, a destra, riquadro bianco 

con simbolo del PSI.

verticale, cm. 140x100, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

(1989)

(1990)

(1991)

(1992)

(1993)
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434. Da quando hai detto “no”, sei riuscita a cambiare molte cose. Ieri col 
divorzio, oggi con l’aborto, il P.S.I. è per la libertà della donna 5/1976
In alto e al centro, testo nero e rosso su sfondo bianco; in basso, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, pessimo stato di conservazione

435. Contro la violenza, la forza della democrazia 2/1977
Squarcio bianco con cerchio rosso su sfondo nero; in basso, a destra, testo bianco e rosso.

verticale, cm. 140x100, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

436. Il rapimento del compagno Guido De Martino, segretario della Fede-
razione di Napoli, membro del Comitato centrale del Psi, è un grave atto di 
intimidazione politica… 4/1977
Testo nero e rosso su sfondo bianco con simbolo del PSI in basso a sinistra.

verticale, cm. 140x100, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

437. Alternativa socialista. Questa società ti rende infelice, mortifica le tue 
aspirazioni, offende i tuoi ideali… Il futuro è socialista [1977]
Manifesto di propaganda politica della FGSI: in alto, bandiera rossa con scritta bianca; al 

centro, simbolo della FGSI; in basso, testo nero e rosso, simbolo del PSI e slogan.

Il manifesto potrebbe essere stato utilizzato in un arco cronologico ampio, tra il 1976 e il 

1978.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

438. L’Italia è ammalata di DC (ma vuole guarire). Libertà, giustizia, democra-
zia, partecipazione: dopo trenta anni di parole è ora di fatti. PSI. Il partito dei 
diritti sociali [1977]
Manifesto di propaganda politica: in primo piano, sagome bianche di manifestanti con 

bandiere rosse; in basso, testo, simbolo del PSI e slogan.

Il manifesto potrebbe essere stato utilizzato in un arco cronologico ampio, tra il 1976 e il 

1978.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

439. Con i giovani socialisti per una scuola nuova, per una società che garan-
tisca la piena occupazione. PSI. Il partito dell’alternativa [1977]
Manifesto di propaganda politica: in primo piano, sagome bianche di manifestanti con 

bandiere rosse; in basso, testo, simbolo del PSI e slogan.

Il manifesto potrebbe essere stato utilizzato in un arco cronologico ampio, tra il 1976 e il 1978.

(2006)

(2007)

(2008)

(2009)

(2010)

(2011)

428. Contro la strategia del terrore nero, lo Stato deve colpire i fascisti, non i 
lavoratori e gli studenti 4/1975
Su tutta la facciata, testo nero su sfondo bianco; in basso, a sinistra, simbolo del PSI.

verticale, cm. 140x100, pessimo stato di conservazione

429. Solidarietà con i socialisti portoghesi. Socialismo sì, autoritarismo no 
7/1975

Su tutta la facciata, testo rosso e nero su sfondo bianco; in basso, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

430. Una crisi grave in Italia e all’estero non dovrai pagarla ancora tu. Questo 
l’impegno del PSI per i lavoratori emigrati [1975]
In alto, fascia bianca con testo nero; in basso, fascia bianca con testo rosso e simbolo del 

PSI; al centro, fotografia in b/n di un gruppo di emigranti in stazione.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

431. Un governo per fronteggiare una situazione di emergenza… Il PSI è con-
tro le elezioni anticipate, è per un governo che abbia l’appoggio di tutte le 
forze democratiche e popolari 1/1976
In alto, fascia rossa con testo bianco; al centro, testo nero e rosso su sfondo bianco; in 

basso, simbolo del PSI.

verticale, cm. 140x100, 3 esemplari, cm. 100x70, 3 esemplari, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 6 esemplari

432. Una maggioranza DC-MSI snatura la legge sull’aborto. Democristiani e 
fascisti contro le donne… Contro l’aborto clandestino, libertà della donna 

4/1976
Su tutta la facciata, testo nero e rosso su sfondo bianco; in basso, a destra, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

433. Il MUIS nel PSI. I militanti socialdemocratici tornano nel PSI. Unità nel 
PSI 5/1976
Su tutta la facciata, testo bianco su sfondo rosso; sulla destra, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

(2000)

(2001)

(2002)

(2003)

(2004)

(2005)
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446. La storia e l’avvenire. Il Partito socialista ha quasi cento anni di storia… 
11/1990

In alto, banda azzurra, slogan e simbolo del PSI su sfondo bianco; al centro e in basso, testo 

su sfondo multicolore.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

447. Un secolo di riformismo socialista, un secolo di frutti… La storia e 
l’avvenire 11/1990
In alto, testo su sfondo celeste; in basso, slogan e simbolo del PSI.

orizzontale, cm. 300x600, 10 pezzi (nn. 7, 12 mancanti), buono stato di conservazione

Consistenza: 10 pezzi componibili

448. Unità socialista. La storia e l’avvenire 11/1990
In alto, banda rossa con testo e slogan; in basso, su sfondo multicolore, simbolo del PSI.

verticale, cm. 300x600, 12 pezzi componibili, buono stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

449. Unità socialista. La storia e l’avvenire 11/1990
In primo piano, simbolo del PSI su sfondo multicolore; in alto, banda rossa con testo.

orizzontale, cm. 70x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

450. Una vera autonomia regionale. Una forte unità nazionale. I socialisti della 
Lombardia 1991
Slogan per l’autonomia regionale in Lombardia sotto il simbolo di Unità socialista - PSI.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

451. Approvato il programma per Roma Capitale. Un impegno socialista, un 
risultato concreto della giunta Carraro per rendere la città più umana, vivibi-
le, moderna [1992]
In alto, banda blu con testo bianco; al centro e in basso, testo multicolore, nastro azzurro 

con estremo tricolore e, a destra, simbolo del PSI.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

(2018)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

440. La libertà è indivisibile. La libertà di espressione e il diritto al dissenso 
sono fondamentali in ogni società civile… Il socialismo è libertà [1977]
In alto, sulla destra, simbolo del PSI; su tutta la facciata, testo bianco e nero su sfondo rosso.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

441. Si apriranno tra breve i primi consultori della regione Lazio. È una 
vittoria questa del movimento delle donne e delle forze politiche laiche e di 
sinistra… Il Consultorio è un servizio sociale, gratuito, organizzato e gestito 
dai cittadini del territorio e soprattutto dalle donne [1977]
In alto, simbolo del PSI; al centro e in basso, testo bianco su sfondo rosso.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

442. L’assassinio di Aldo Moro è un crimine contro la Repubblica, la sua de-
mocrazia, le sue libertà…  [5/1978]
In alto, fascia nera con testo bianco; al centro, testo nero su sfondo bianco; in basso, sim-

bolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

443. Con i socialisti il dopocrisi è cominciato 1984
In primo piano una moneta da 100 lire e una retta indicante la riduzione dell’inflazione, 

banda rossa superiore e sfondo bianco con slogan, in basso il simbolo del PSI.

verticale, cm. 140x100, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

444. Unità socialista. La storia e l’avvenire 11/1990
In alto, banda rossa con testo bianco; al centro, slogan elettorale; in basso, simbolo del PSI.

verticale, cm. 140x100, 3 esemplari, cm. 100x70, 3 esemplari, buono stato di conservazione

Consistenza: 6 esemplari

445. La storia e l’avvenire (contenitore) 11/1990
In alto, banda azzurra, slogan e simbolo del PSI su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

(2012)

(2013)

(2014)

(2015)

(2016)

(2017)
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455. Avanti! 1896/1966. Settanta anni di battaglie socialiste. Partito socialista 
italiano [1966]
In alto, riquadri rossi e arancio con numero “70” all’interno; in basso, logo de l’«Avanti!», 

testo nero e rosso, simbolo del PSI su sfondo bianco.

verticale, cm. 140x100, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

456. Giacomo Matteotti. Il suo sacrificio e la sua dedizione alla causa del so-
cialismo rimarranno i simboli delle nostre battaglie per la libertà e la giusti-
zia [1966]
Commemorazione della morte di Giacomo Matteotti: su tutta la facciata, primo piano di 

Giacomo Matteotti in rosso e nero; in basso, testo bianco e simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

457. 1° maggio, festa del socialismo. Lavoratori di tutto il mondo unitevi… 
[1968]

Manifesto celebrativo della Festa dei lavoratori con testo nero e rosso su sfondo bianco, 

falce e martello rossa al centro, simbolo del PSI-PSDI unificati in basso.

verticale, cm. 100x70,discreto stato di conservazione

458. 25 aprile. 1945, con i partigiani. 1970, con i lavoratori. La lotta continua 
1970

Su tutta la facciata, testo bianco su sfondo blu con bandiere rosse; al centro, sulla sinistra, 

simbolo del PSI.

orizzontale, cm. 70x100, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

459. 1° maggio 70. Da una parte sola! Dalla parte dei lavoratori [1970]
In alto, a sinistra, simbolo del PSI; su tutta la facciata, testo bianco su sfondo blu con ban-

diere rosse; in basso, a destra, altro simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

460. 25 aprile 1945 - 25 aprile 1971. Lo stesso impegno di lotta [1971]
Su tutta la facciata, testo bianco su sfondo rosso e blu; in alto, a sinistra, simbolo del PSI.

orizzontale, cm. 70x100, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

(2028)

(2029)

(2030)

(2031)

(2032)

(2033)

SOTTOSOTTOSERIE 5. Celebrazioni e commemorazioni | 1953-1992 |   
 67 manifesti

Manifesti prodotti in occasione di festività nazionali, celebrazioni pub-
bliche, giornate commemorative. Gran parte della documentazione ri-
guarda le iconografie emesse per celebrare l’8 marzo, il 25 aprile e il 
1° maggio, storicamente connesse ai partiti tradizionali della sinistra. 
Per il biennio 1976-1977 si conservano anche i manifesti celebrativi delle 
giornate dell’unità nazionale e delle forze armate, con cadenza il 4 no-
vembre.
Rilevanti sono le immagini commemorative dei socialisti caduti (Cesare 
Battisti, Bruno Buozzi, Giacomo Matteotti) e dei dirigenti del PSI dece-
duti nella seconda metà del Novecento (Vincenzo Balzamo, Rodolfo Mo-
randi, Pietro Nenni, Sandro Pertini), nonché quelle relative alle ricor-
renze del partito (80°, 90° e centenario dalla nascita, 90° dell’«Avanti!»).

452. Novembre 1953, mese dell’amicizia italo-sovietica. Nell’interesse dell’Ita-
lia, scambi economici e culturali con l’URSS 10/1953
In alto, testo nero su sfondo azzurro; in primo piano, raffigurazione di segnale ferroviario 

a doppia direzione, Italia e Urss; in basso, fotografia in b/n di un treno.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

453. Giacomo Matteotti… Bruno Buozzi… Il socialismo in essi onora tutti i 
caduti della lotta antifascista 5/1954
In alto, simbolo del PSI e volti disegnati di Giacomo Matteotti e Bruno Buozzi su sfondo 

rosso; in primo piano, raffigurazione di un antifascista con fazzoletto rosso al collo e ban-

diera tricolore in mano; in basso, banda verde con testo giallo.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

454. In occasione della commemorazione del sen. Rodolfo Morandi… il Comi-
tato centrale del P.S.I. ricorda… Il discorso celebrativo sarà tenuto dal segre-
tario del partito, on. Pietro Nenni… 10/1955
In alto, a sinistra, fotografia in b/n di Rodolfo Morandi; al centro e in basso, testo nero su 

sfondo bianco; lungo il lato destro, banda tricolore dall’alto verso il basso.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)
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467. 1 maggio. Uniti nelle lotte, uniti nel no all’abolizione del divorzio 4/1974
In alto, testo nero e simbolo del PSI su sfondo bianco; in primo piano, nastri rossi su sfon-

do bianco.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

468. 2 giugno. I giovani socialisti festeggiano l’anniversario della Repubblica 
in un clima di rinnovato impegno politico scaturito dalla vittoria del NO 

5/1974
In alto, un “2” cubitale, nero su sfondo bianco; al centro, testo rosso; in basso, simbolo 

della FGSI.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

469. 1924-1974, Matteotti. “Il socialismo è un’idea che non muore, come la 
libertà” [6/1974]
In alto, tratto di curva rosso su sfondo bianco; al centro e in basso, testo bianco su sfondo 

nero.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

470. 8 marzo, giornata della donna. Lottando per i tuoi diritti difendi la libertà 
di tutti  [2]/1975
In primo piano, testo bianco e simbolo del PSI con volto di donna sullo sfondo.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

471. 25 aprile. 1945-1975, trentennale della Resistenza. Il tuo impegno è sempre 
necessario. Col PSI contro il fascismo, per la democrazia 4/1975
Su tutta la facciata, testo rosso e bianco su sfondo nero; in basso, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

472. 1° maggio. I socialisti per l’unità sindacale 4/1975
In alto, testo nero su sfondo bianco; al centro, sulla destra, simbolo del PSI; in basso, tre 

bandiere rosse.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

(2040)

(2041)

(2042)

(2043)

(2044)

(2045)

461. 47 anni dall’assassinio di Giacomo Matteotti, 10 giugno 1924 - 10 giugno 
1971. Il martire socialista sarà ricordato dal sen. Pietro Nenni (Fratta Polesine, 
10 giu. 1971) [6/1971]
In alto, testo nero e rosso su sfondo bianco, con fascia rossa verticale sulla destra; in primo 

piano, ritratto di Giacomo Matteotti; in basso, riquadro bianco con testo e simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

462. 47 anni dall’assassinio di Giacomo Matteotti, 10 giugno 1924 - 10 giugno 
1971. No al fascismo! [6/1971]
In alto, testo nero e rosso su sfondo bianco, con fascia rossa verticale sulla destra; in primo 

piano, ritratto di Giacomo Matteotti; in basso, riquadro bianco con testo e simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

463. 1892… 1972. 80 anni di lotta 1972
Su tutta la facciata, testo multicolore su sfondo rosso; in basso, a sinistra, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

464. La democrazia è una conquista dei lavoratori. I socialisti l’hanno conquistata, la 
difendono, la rafforzano con le riforme. Per questo lottiamo da 80 anni. Con i lavora-
tori, per il socialismo. 1892-1972, 80 anni di lotta. [1972]
In alto, simbolo del PSI e testo rosso; in basso, testo bianco con grafia differente; sullo 

sfondo, fotografia in b/n.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

465. 8 marzo, giornata della donna. Difendi i tuoi diritti, difendi il divorzio 
3/1974

In alto, primo piano di donna; in basso, testo bianco e simbolo del PSI su sfondo rosso.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

466. 25 aprile. Oggi come allora, no al fascismo 4/1974
Su tutta la facciata, testo bianco su sfondo rosso; in basso, a sinistra, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

(2034)

(2035)

(2036)

(2037)

(2038)

(2039)
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479. 1 maggio 4/1977
Bandiera rossa su tutta la facciata con testo giallo; sulla destra, simbolo del PSI.

verticale, cm. 140x100, 3 esemplari, cm. 100x70, 3 esemplari, discreto stato di conservazione

Consistenza: 6 esemplari

480. 2 giugno. Difendere la repubblica dei lavoratori. Battere la strategia della 
violenza 5/1977
In alto, nastro tricolore su sfondo bianco; in basso testo rosso e nero, simbolo del PSI.

verticale, cm. 140x100, 3 esemplari, cm. 100x70, 3 esemplari, discreto stato di conservazione

Consistenza: 6 esemplari

481. 4 novembre. Il PSI con le forze armate per i loro diritti costituzionali, per 
la difesa della democrazia 10/1977
In primo piano, stella militare tricolore su sfondo grigio; in alto, testo nero e rosso.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

482. 1 Maggio. Una alternativa socialista per uscire dalla crisi per costruire il 
futuro [4]/1978
Slogan per la Festa del lavoro 1978, simbolo del partito e garofano rosso al centro del ma-

nifesto.

verticale, cm. 100x60, 3 esemplari, cm. 120x90, 3 esemplari, discreto stato di conservazione

Consistenza: 6 esemplari

483. 2 giugno. Libertà e democrazia sono la forza della Repubblica 5/1978
In alto, testo tricolore; al centro, testo nero su sfondo grigio; in basso, simbolo del PSI e 

garofano.

orizzontale, cm. 70x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

484. Sandro Pertini (fotografia) [circa 7/1978]
Manifesto celebrativo dell’elezione di Sandro Pertini a presidente della Repubblica, con 

primo piano in b/n di Pertini.

b/n, verticale, cm. 70x50, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

485. 4 novembre 1918 1978. Cesare Battisti, un socialista combattente per la 
libertà e l’indipendenza… 10/1978
In alto, testo rosso e bordeaux con garofano; in primo piano, fotografia di Cesare Battisti in b/n.

(2052)

(2053)

(2054)

(2055)

(2056)

(2057)

(2058)

473. 8 marzo. Giornata della donna 3/1976
In alto, testo nero e simbolo del PSI su sfondo bianco; in basso, sagome di militanti con 

bandiera rossa.

verticale, cm. 140x100, discreto stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

474. 25 aprile. L’unità dei lavoratori ha battuto il fascismo, l’unità dei lavoratori 
per salvare il paese 4/1976
In alto, testo rosso e bianco su sfondo scuro; in basso, dettaglio del dipinto di Giuseppe 

Pellizza da Volpedo “Il quarto stato”.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

475. 1 maggio. Unità dei lavoratori per governare il paese [ante 1/5/1976]
In alto, testo rosso e bianco su sfondo scuro; in basso, dettaglio del dipinto di Giuseppe 

Pellizza da Volpedo “Il quarto stato”.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

476. Il PSI per l’unità tra forze armate e cittadini in difesa del paese e delle 
istituzioni democratiche. 4 novembre 10/1976
In primo piano, fotografia di soldati in b/n; in alto, testo nero e rosso su sfondo bian-

co; in basso, arco tricolore e testo verde e bianco.

verticale, cm. 140x100, 3 esemplari, cm. 100x70, 3 esemplari, discreto stato di conserva-

zione

Consistenza: 6 esemplari

477. No a una giornata celebrativa. Le donne in lotta per l’alternativa 3/1977
In primo piano, volto di donna con testo sullo sfondo; in alto, slogan e simbolo del PSI su 

sfondo bianco;

verticale, cm. 100x70, pessimo stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

478. 25 aprile. La lotta dei lavoratori per superare la crisi dell’economia e delle 
istituzioni 4/1977
Bandiera rossa sull’intera facciata con testo giallo e bianco; sulla destra, simbolo del PSI.

verticale, cm. 140x100, 3 esemplari, cm. 100x70, 3 esemplari, discreto stato di conservazione

Consistenza: 6 esemplari

(2046)

(2047)

(2048)

(2049)

(2050)

(2051)



486 < > 487

Sezione 7. Stampa e propagandaPartito socialista italiano. Direzione nazionale Serie 6. “Archivio immagini”

492. La libertà di essere donna nella società degli uomini - La volontà di 
cambiare la vita per una società di eguali - 8 marzo [2]/1983
Ritratto di Anna Kuliscioff

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione, presenza di muffe

Consistenza: 2 esemplari

493. 1° maggio. L’ottimismo della volontà per rinnovare l’Italia 2/1983
In primo piano, un “1” che emerge all’interno di un paesaggio collinare.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

494. 8 marzo. Dal movimento delle donne alle donne in movimento [2/1986]
Manifesto per la celebrazione dell’8 marzo: in primo piano è riprodotta una serie di cin-

que sagome affiancate della stessa figura femminile, iconografia ricorrente nelle grafiche 

socialiste dedicate alla donna. In alto, testo rosa e rosso su sfondo bianco, simbolo del PSI, 

banda rossa lungo tutta l’estremità superiore..

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

495. Una straordinaria avventura. 1896-1986, da novanta anni in prima pagina 
la storia dell’Italia che cambia… [4/1986]
Gruppo di 7 manifesti celebrativi del novantesimo anniversario dell’«Avanti!»: in alto, bar-

ra rossa con testo bianco e bordo verde, comune a tutti i manifesti; le parti centrali e infe-

riori variano nei singoli elementi, alternando parti testuali a fotografie e documenti sulla 

storia dell’«Avanti!»

verticale, cm. 90x65, mediocre stato di conservazione

496. 1896 1986 Da novanta anni in prima pagina la storia dell’Italia che cam-
bia 4/1986
Manifesto celebrativo del novantesimo anniversario dell’«Avanti!», con raffigurazione di 

un gruppo di lettori e logo “A90” retrostante; in basso, immagine di una prima pagina del 

quotidiano e testo nero su sfondo bianco.

orizzontale, cm. 70x100, discreto stato di conservazione

497. 1896 1986 Novantesimo dell’Avanti 4/1986
Manifesto celebrativo del novantesimo anniversario dell’«Avanti!»: in alto il logo per il no-

vantesimo anniversario dell’«Avanti!»; al centro e in basso, riproduzione di una vecchia 

effige socialista (centauro con arco e penna d’oca); dietro l’immagine, testo nero su sfondo 

bianco.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

(2065)

(2066)

(2067)

(2068)

(2069)

(2070)

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

486. 8 leggi. Le mimose socialiste sono 8 proposte di legge in favore delle 
donne… Perché cambiare la condizione della donna significa cambiare 
profondamente la società 1980
Manifesto celebrativo dell’8 marzo riportante le otto proposte di legge dei socialisti in fa-

vore delle donne, con simbolo del PSI, testo bianco e giallo su sfondo verde.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

487. Giornata di solidarietà con la Polonia. 30 gennaio 1982 1/1982
In primo piano, la scritta “Polonia”, riprodotta con gli stessi caratteri di “Solidarnosc”; in 

alto, slogan e motivazioni della giornata di solidarietà.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

488. 1892-1982. Novantesimo PSI. Il rinnovamento socialista ha una storia 2/1982
Campagna per il tesseramento 1982 in cui è ripresa la grafica realizzata da Gabriele Galan-

tara per la tessera del 1905: donna con berretto frigio, martello e libri, decorata da garofani 

liberty. Al centro, testo commemorativo del novantesimo del PSI e simbolo del partito; in 

basso, slogan su sfondo granata.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

489. Perché l’8 marzo non duri solo il tempo delle mimose 2/1982
Immagine fotografica di un ramo di mimosa con garofano e slogan in occasione della Festa 

della donna.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

490. 25 aprile. Rinnovare lo Stato, governare il cambiamento 4/1982
Garofano stilizzato su sfondo bianco. In alto il simbolo del PSI e lo slogan.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

491. 1° maggio. Festa del lavoro 4/1982
Garofano rosso su sfondo bianco.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

(2059)

(2060)

(2061)
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504. Primo maggio. Governare lo sviluppo, creare più occupazione 4/1988
In alto, scritte e slogan; in basso, simbolo del PSI su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

505. 8 marzo. Libertà, fraternità, uguaglianza [circa 2/1989]
In alto, simbolo del PSI e fascia gialla con testo; al centro e su tutta la facciata, slogan in 

occasione della Festa della donna; in basso, a destra, dettaglio del dipinto di Eugène Dela-

croix, “La libertà che guida il popolo”.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

506. Venticinque aprile. Libertà, fraternità, uguaglianza [circa 4/1989]
Sullo sfondo, sagoma di un partigiano con tricolore; in alto, fascia azzurra con testo e 

simbolo del PSI; lungo tutto il lato sinistro, slogan celebrativo in occasione della Festa della 

Liberazione.

verticale, cm. 140x100, discreto stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

507. Primo maggio. Libertà, fraternità, uguaglianza [ante 1/5/1989]
In alto, banda gialla con testo e, a destra, simbolo del PSI; al centro, sulla destra, dettaglio 

del dipinto di Giuseppe Pellizza da Volpedo, “Il quarto stato”; su tutta la facciata, slogan 

celebrativo per la Festa dei lavoratori

verticale, cm. 140x100, discreto stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

508. Ciao Sandro! I socialisti rendono omaggio alla memoria di Sandro 
Pertini… [post 24/2/1990]
Manifesto emesso in occasione della morte di Sandro Pertini, con testo nero su sfondo 

bianco e simbolo del PSI.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

509. Ricordiamo con affetto Sandro Pertini, un grande socialista… I giovani 
socialisti [post 24/2/1990]
Manifesto emesso in occasione della morte di Sandro Pertini, con testo nero su sfondo 

bianco e simbolo del Movimento giovanile socialista.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

(2077)

(2078)

(2079)

(2080)

(2081)

(2082)

498. 25 aprile. Liberi per costruire un’Italia più giusta 4/1986
Nastri stilizzati riprendono il tricolore nazionale su sfondo bianco e, nella parte centrale, 

azzurro. In alto il simbolo del PSI e lo slogan utilizzato in occasione della Festa della Libe-

razione.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

499. 2 giugno. 40 anni di Repubblica. L’Italia è cresciuta con la stabilità e le 
riforme. L’Italia può crescere ancora 4/1986
In primo piano, un “40” azzurro e verde su sfondo bianco con nastrino tricolore; in alto, 

testo commemorativo in occasione del quarantesimo anniversario della Repubblica italia-

na e simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

500. 25 aprile. Rinnovare le istituzioni, guardare al futuro 4/1987
Manifesto celebrativo in occasione della Festa di liberazione: rappresentazione tridimen-

sionale in celeste e verde del numero “25” con nastro tricolore, testo nero e rosso su sfondo 

bianco, simbolo del PSI.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

501. 1° maggio. Una prospettiva riformista per l’Italia del lavoro che cambia 
4/1987

In alto, simbolo del PSI, banda rossa centrale, testo nero e rosso su sfondo bianco; in pri-

mo piano, rappresentazione tridimensionale multicolore del numero “1” con nastro rosso.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

502. 8 marzo. Esserci per contare 2/1988
In alto, slogan pro-donna in occasione dell’8 marzo 1988; al centro, disegno raffigurante 

quattro sagome femminili; in basso, simbolo del PSI su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

503. 25 aprile. Modernizzare lo Stato e le sue istituzioni 4/1988
In alto, slogan e sagoma del numero “25”; in basso, simbolo del PSI su sfondo verde con 

scritte.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

(2071)

(2072)
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re; in basso, a sinistra, simbolo del PSI.

verticale, cm. 140x100, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

516. 1892-1992. PSI. Cento anni di storia 1/1992
In primo piano, logo commemorativo con garofano e nastro tricolore; in basso, simbolo del 

PSI su sfondo bianco e banda rossa.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

517. 1892-1992. PSI. Cento anni di storia (contenitore) 1/1992
In alto, logo commemorativo con garofano e nastro tricolore; in basso, simbolo del PSI su 

sfondo bianco e banda rossa con testo.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

518. Vincenzo Balzamo (foto commemorativa) [post 2/11/1992]
Manifesto emesso in occasione della morte di Vincenzo Balzamo, con fotografia del diri-

gente socialista e cornice bianca intorno.

verticale, cm. 90x65, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

SOTTOSOTTOSERIE 6. Manifesti inviati dalle strutture territoriali | 1953- 
 1992 |307 manifesti (in 75 fascicoli)

Manifesti prodotti dalle federazioni provinciali e, in misura minore, dalle sezioni 
del PSI, inviati alla Direzione del partito o alla Sezione stampa e propaganda a te-
stimonianza del lavoro effettuato. In rari casi, che riguardano soprattutto congres-
si e assemblee provinciali, essi erano inviati alla Sezione di organizzazione.
I manifesti sono talvolta accompagnati da lettere, mentre più frequente è la pre-
senza di annotazioni – spesso riproducenti la provincia di provenienza o il tema 
raffigurato – e dell’affrancatura postale sul retro del documento.
In alcuni casi, il manifesto riproduce un messaggio comune che il centro 
del partito ha inviato a tutte le federazioni. È il caso delle stampe prodotte 
congiuntamente dalle federazioni del PSI e del PSDI nel 1966,in tre occasioni 
distinte: le celebrazioni del 1° maggio, l’assassinio dello studente Paolo Rossi 
all’’Università di Roma, l’assoluzione di alcuni studenti del Liceo “Giuseppe 
Parini” di Milano. Ciò giustifica la ricorrenza di questi manifesti in più federazioni, 

(2089)

(2090)

(2091)

(2092)

510. 25 aprile. La libertà presupposto della vita morale… PSI. Per il riformismo 
moderno, per il socialismo liberale [circa 4/1990]
In primo piano, testo bianco su sfondo verde e azzurro; in basso, slogan e simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

511. 1° maggio. Sviluppare l’economia, garantire il lavoro… Una prospettiva 
d’avvenire [ante 1/5/1990]
In primo piano, testo bianco su sfondo verde e azzurro; in basso, punti programmatici del 

partito su sfondo ocra e simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

512. Pietro Nenni, protagonista e testimone di un secolo. 1891-1991 
[circa 12/1990]

In alto, fotografia b/n di Pietro Nenni; al centro, testo e simbolo del PSI; in basso, bandiera 

rossa inserita nella firma di Nenni e banda rossa con testo.

verticale, cm. 140x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

513. Unità socialista. La storia e l’avvenire. 8 marzo. Dalle donne sempre 
un’azione decisiva [circa 2/1991]
Manifesto celebrativo dell’8 marzo: in alto, banda rossa su sfondo bianco con testo; al cen-

tro e in basso, mimose sullo sfondo, riquadro verde con testo e simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

514. Unità socialista. La storia e l’avvenire. 25 aprile, un impegno di libertà: 
rinnovare le istituzioni, rinnovare la Repubblica… [circa 4/1991]
Manifesto celebrativo della Festa di Liberazione: in alto, banda rossa con testo bianco, 

slogan in nero su sfondo chiaro; in primo piano, testo nero in riquadro, su sfondo multi-

colore; in basso, a sinistra, simbolo del PSI.

verticale, cm. 140x100, pessimo stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

515. Unità socialista. La storia e l’avvenire. 1° maggio, un impegno di progres-
so: efficaci riforme sociali per rinnovare la Repubblica… [ante 1/5/1991]
Manifesto celebrativo della Festa dei lavoratori: in alto, banda rossa con testo bianco, slo-

gan in nero su sfondo chiaro; in primo piano, testo nero in riquadro, su sfondo multicolo-

(2083)

(2084)

(2085)

(2086)

(2087)

(2088)
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523. Domenica 27 - ore 17.30. Ancona, piazza Cavour. Craxi alle giornate so-
cialiste [circa 9/1981]
Manifesto riguardante la partecipazione di Bettino Craxi alle “4 Giornate socialiste” di An-

cona (24-27 settembre 1981): fotografia in b/n di Craxi con garofano in mano, testo rosso su 

sfondo bianco, simbolo del PSI in basso.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

3.  Federazione di Aosta, 1 manifesto 

524. 1° Maggio di festa e di lotta verso nuovi traguardi di eguaglianza e benes-
sere [ante 1/5/1966]
Manifesto celebrativo emesso congiuntamente dalle federazioni provinciali del PSI e del 

PSDI di Aosta in occasione della Festa dei lavoratori 1966: testo rosso e blu su sfondo bian-

co, simboli dei due partiti.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

4.  Federazione di Ascoli Piceno, 2 manifesti 

525. I giovani della Federazione socialista di Ascoli Piceno partecipano la 
morte del compagno Paolo Rossi… [post 27/4/1966]
Manifesto commemorativo della morte dello studente Paolo Rossi: testo nero su sfondo 

bianco con bande nere ai due estremi superiore e inferiore.

orizzontale, cm. 70x100, mediocre stato di conservazione

526. 1° Maggio di festa e di lotta verso nuovi traguardi di eguaglianza e benes-
sere… [ante 1/5/1966]
Manifesto celebrativo emesso congiuntamente dalle federazioni provinciali del PSI e del 

PSDI di Ascoli Piceno in occasione della Festa dei lavoratori 1966: testo nero su sfondo 

giallo, simboli dei due partiti.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

5.  Federazione di Avezzano, 1 manifesto 

527. 1° Maggio di festa e di lotta verso nuovi traguardi di eguaglianza e benes-
sere… [ante1/5/1966]
Manifesto celebrativo emesso congiuntamente dalle federazioni provinciali del PSI e del 

PSDI di Avezzano in occasione della Festa dei lavoratori 1966, con testo nero su sfondo 

fucsia.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

(2099)

(2100)

(2101)

(2102)

(2103)

(2104)

(2105)

(2106)

nonché la presenza di caratteristiche grafiche e testuali uniformi per tutte le strut-
ture territoriali.
Le tematiche trattate nelle stampe murali sono eterogenee: campagne elettorali e di 
proselitismo, attività informativa su questioni locali e nazionali, congressi ed eventi 
organizzati dal partito. La consistenza maggiore riguarda i materiali prodotti negli 
anni Cinquanta, con testimonianze dettagliate delle attività di propaganda svolte sui 
territori per le elezioni politiche del 7 giugno 1953. Al contrario, risulta lacunosa la 
produzione più recente, fino a scomparire quasi nell’arco cronologico 1990-1992, di 
cui si conservano pochissimi elementi nelle federazioni di Roma e Milano.
I manifesti sono inventariati in fascicoli intestati alle federazioni, ordinati alfabetica-
mente. All’interno di ciascun fascicolo, l’ordine è cronologico.

1.  Federazione di Agrigento, 2 manifesti 

519. Il socialismo ha ancora pagato col sangue il suo tributo alla democrazia… La no-
stra è una sfida al fascismo ed alle forze che lo sostengono… [post 27/4/1966]
Manifesto commemorativo della morte dello studente Paolo Rossi, con testo nero su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

520. È colpevole! Anche i giudici del tribunale di Reggio Emilia hanno riconosciuto 
che il fascista Almirante è stato un “torturatore e massacratore di italiani”. Contro la 
svolta a destra, più forza al Partito socialista italiano [1972]
In alto, testo rosso con linea nera sottostante su sfondo bianco; al centro, testo nero e 

triangolo rosso laterale; in basso, testo rosso e nero con simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

2.  Federazione di Ancona, 3 manifesti 

521. Cittadini del IV Collegio Provinciale, la morte del valoroso antifascista 
Avv. Mario Ascoli ha reso necessarie nel vostro collegio le elezioni suppletive 
che avranno luogo il 15 novembre… 1953
Su tutta la facciata, testo rosso su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

522. Paolo Rossi, un giovane universitario socialista di diciannove anni è stato 
brutalmente assassinato dalla violenza fascista… 30/4/1966
Su tutta la facciata, testo nero su sfondo bianco con bande nere agli estremi superiore e 

inferiore.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

(2093)
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satirica raffigurante Alcide De Gasperi con posate, tamburo e un cane accanto, slogan, 

indicazioni di voto e simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

534. La truffa elettorale. Come funziona l’apparentamento: molte buche ma 
una sola cassetta… [circa 5/1953]
Manifesto elettorale in occasione delle consultazioni politiche del 7 giugno 1953: vignetta 

satirica raffigurante De Gasperi e un elettore, slogan, indicazioni di voto e simbolo del PSI.

verticale, cm. 70x50, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

535. I problemi della scuola. Su questo tema si svolgerà un pubblico dibattito 
domenica 20 dicembre alle ore 9.30… Aprirà la discussione il professore Giu-
seppe Petronio [circa 12/1953]
Manifesto informativo di un dibattito pubblico sui problemi della scuola con la partecipa-

zione di Giuseppe Petronio: su tutta la facciata, testo nero su sfondo verde.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

7.  Federazione di Belluno, 4 manifesti 

536. “I motivi dell’opposizione socialista alla politica delle alleanze militari 
ed al trattato della C.E.D.” saranno illustrati in una pubblica conferenza dal 
compagno ing. Fermo Solari (Belluno, 23 maggio 1954) [circa 5/1954]
Su tutto il fronte, testo nero su sfondo giallo; in alto, a sinistra, simbolo del PSI.

orizzontale, cm. 70x100, mediocre stato di conservazione

537. Per civili condizioni di vita nella montagna, no alla C.E.D.! [5]/1954
Su tutto il fronte, testo nero su sfondo verde; in alto, a sinistra, simbolo del PSI.

orizzontale, cm. 35x100, mediocre stato di conservazione

538. L’approvazione della C.E.D. (Comunità europea difensiva) significa rinascita del 
militarismo tedesco e guerra. Bellunesi! Non dimenticate… [5]/1954
Su tutto il fronte, testo nero su sfondo giallo; in alto, a sinistra, simbolo del PSI.

orizzontale, cm. 35x100, mediocre stato di conservazione

539. 1° Maggio di festa e di lotta verso nuovi traguardi di eguaglianza e benes-
sere… [ante 1/5/1966]
Manifesto celebrativo emesso congiuntamente dalle federazioni provinciali del PSI e del 

(2114)

(2115)

(2116)

(2117)

(2118)

(2119)

(2120)

6.  Federazione di Bari, 8 manifesti  

528. Contro la dittatura clericale, vota il simbolo del socialismo. Lista n. 6 
[circa 5/1953]

Manifesto elettorale in occasione delle consultazioni politiche del 7 giugno 1953, con sim-

bolo del PSI in primo piano, slogan e indicazioni di voto in rosso su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, pessimo stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

529. Contro la guerra, vota il simbolo della pace. Lista n. 6 [circa 5/1953]
Manifesto elettorale in occasione delle consultazioni politiche del 7 giugno 1953, con sim-

bolo del PSI in primo piano, slogan e indicazioni di voto in rosso su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

530. Contro gli sfruttatori, vota il simbolo del lavoro. Lista n. 6  
[circa 5/1953]

Manifesto elettorale in occasione delle consultazioni politiche del 7 giugno 1953, con sim-

bolo del PSI in primo piano, slogan e indicazioni di voto in rosso su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, pessimo stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

531. Dopo il 18 aprile. La croce al povero Cristo e lo scudo ai padroni 
[circa 5/1953]

Manifesto elettorale in occasione delle consultazioni politiche del 7 giugno 1953: vignetta 

satirica raffigurante Alcide De Gasperi, con slogan, indicazioni di voto e simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, pessimo stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

532. Quello del 18 aprile. Ah, no! Questa volta non mi freghi! [circa 5/1953]
Manifesto propagandistico in occasione delle elezioni politiche del 7 giugno 1953: vignetta 

satirica raffigurante un elettore e una trappola posta sull’urna elettorale, con indicazioni 

di voto e simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

533. Le provvidenze della D.C. Contro la greppia, per la vera rinascita del 
Mezzogiorno… [circa 5/1953]
Manifesto elettorale in occasione delle consultazioni politiche del 7 giugno 1953: vignetta 
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9.  Federazione di Bergamo, 1 manifesto 

545. Per la pace, la libertà, il progresso, votate Partito socialista italiano 
[circa 5/1953]

Su tutta la facciata, testo nero su sfondo bianco; in alto, al centro, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

10.  Federazione di Biella, 2 manifesti 

546. 1° Maggio di festa e di lotta verso nuovi traguardi di eguaglianza e 
benessere… [ante 1/5/1966]
Manifesto celebrativo emesso congiuntamente dalle federazioni provinciali del PSI e 

del PSDI di Biella in occasione della Festa dei lavoratori 1966, con testo nero su sfondo 

giallo.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

547. Cittadini! Il giovane socialista Paolo Rossi è caduto a Roma vittima dell’ag-
gressione delle squadre fasciste… 1/5/1966
Su tutta la facciata, testo nero su sfondo giallo.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

11. Federazione di Bologna, 23 manifesti

548. I socialisti dicono no alla CED… Il Presidente della Repubblica, capo delle 
forze armate in virtù dell’art. 87 della Costituzione… [5]/1954
Su tutto il fronte, testo nero su sfondo verde.

orizzontale, cm. 35x70, mediocre stato di conservazione

549. I socialisti dicono no alla CED… Gli orientamenti della nostra economia 
agricola ed industriale saranno così determinati, non più dai singoli produt-
tori o dagli organi economici dello Stato, ma dalla comunità [5]/1954
Su tutto il fronte, testo nero su sfondo verde.

orizzontale, cm. 35x70, mediocre stato di conservazione

550. I socialisti dicono no alla CED… Le camere non avranno più il potere di 
determinare le spese militari nel bilancio dello Stato [5]/1954
Su tutto il fronte, testo nero su sfondo rosso.

orizzontale, cm. 35x70, mediocre stato di conservazione

(2127)

(2128)

(2129)

(2130)

(2131)

(2123)

(2133)

(2134)

(2135)

PSDI di Belluno in occasione della Festa dei lavoratori 1966, con testo rosso su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

8.  Federazione di Benevento, 5 manifesti 

540. Fascismo assassino… W Paolo Rossi. W i martiri della libertà 
[post27/4/1966]

Manifesto commemorativo della morte dello studente Paolo Rossi, con testo nero su sfon-

do bianco.

verticale, cm. 90x65, mediocre stato di conservazione

541. La Federazione giovanile socialista (PSI) abbruna le proprie bandiere per 
la morte del giovane universitario socialista, Paolo Rossi assassinato dai fa-
scisti nell’Università di Roma… [post 27/4/1966]
Manifesto commemorativo della morte dello studente Paolo Rossi: testo nero su sfondo 

bianco con cornice nera su tutti i lati.

verticale, cm. 70x50, mediocre stato di conservazione

542. Sabato 24 febbraio, alle ore 18, nel salone dell’Ente provinciale del turismo - via 
Nicola Sala, 1. Il prof. Giuseppe Tamburrano del Comitato centrale del P.S.I. parlerà 
sul tema “Il P.S.I. dopo il Congresso di Genova”… [circa 2/1973]
Incontro pubblico con Giuseppe Tamburrano organizzato dalla Federazione provinciale di 

Benevento del PSI: testo nero su sfondo arancione, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

543. Lunedì 26 marzo, alle ore 16,30. Nel salone del ristorante “Veral 33” sito 
in Benevento… Il compagno prof. Silvano Labriola della Direzione nazionale 
del P.S.I. parlerà sul tema “Il PSI e gli Enti locali” nel corso dei lavori del Con-
vegno provinciale degli amministratori socialisti… [circa 3/1973]
Manifesto del Convegno provinciale degli amministratori socialisti svolto a Benevento, con 

la partecipazione di Silvano Labriola: testo nero su sfondo arancione, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

544. Partito socialista italiano. Sezione di Montesarchio. I socialisti della 
Sezione di Montesarchio in ordine ai problemi insorti sulla metanizzazione 
del territorio comunale… 1985
Su tutto il fronte, testo nero su sfondo verde chiaro; in alto, a sinistra, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

(2121)

(2122)

(2123)

(2124)

(2125)

(2126)
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del PSI per il 1955.

orizzontale, cm. 35x100, mediocre stato di conservazione

557. Contro la smobilitazione dell’industria, contro i licenziamenti, per la ri-
nascita economica e la piena occupazione, per il rispetto dei diritti del lavo-
ratore nell’azienda, operaio, tecnico, impiegato, aderisci al Partito socialista 
italiano [1955]
Su tutto il fronte, testo nero su sfondo violetto; in alto, a sinistra, raffigurazione della tes-

sera del PSI per il 1955.

orizzontale, cm. 35x100, mediocre stato di conservazione

558. Per l’unità delle forze del lavoro e di tutto il popolo italiano. Sulla via del-
la rinascita, della libertà e della Pace, aderisci al Partito socialista italiano 

[1955]
Su tutto il fronte, testo nero su sfondo rosso; in alto, a sinistra, raffigurazione della tessera 

del PSI per il 1955.

orizzontale, cm. 35x100, mediocre stato di conservazione

559. Per l’emancipazione della donna nelle lotte per la Pace, per il riscatto 
dalla oppressione economica, operaia, impiegata, intellettuale, contadina, 
casalinga aderisci al Partito socialista italiano [1955]
Su tutto il fronte, testo nero su sfondo rosso; in alto, a sinistra, raffigurazione della tessera 

del PSI per il 1955.

orizzontale, cm. 35x100, mediocre stato di conservazione

560. Per uno sport sano e popolare, per la cessione dei beni dell’ex GIL ai 
giovani, per una diminuzione di prezzi nelle manifestazioni artistiche e spor-
tive, giovane ragazza iscriviti al Partito socialista italiano [1955]
Su tutto il fronte, testo nero su sfondo violetto; in alto, a sinistra, raffigurazione della tes-

sera del Movimento giovanile socialista per il 1955.

orizzontale, cm. 35x100, mediocre stato di conservazione

561. La stampa socialista nella nostra provincia… Leggete, diffondete, soste-
nete “la Squilla”, la vecchia, gloriosa testata socialista [1955]
In alto, a sinistra e a destra, riquadri verdi con testo nero e prime pagine in b/n de «La 

Squilla»; al centro, riquadro rosso con testo nero e testo nero su sfondo bianco. In basso, 

da sinistra, riquadro con bordi e testo neri, vignetta raffigurante un lettore del periodico.

orizzontale, cm. 70x100, mediocre stato di conservazione

(2142)

(2143)

(2144)

(2145)

(2146)

551. I socialisti dicono no alla CED… Le nostre industrie saranno sottoposte al 
controllo di tecnici stranieri [5]/1954
Su tutto il fronte, testo nero su sfondo giallo.

orizzontale, cm. 35x70, mediocre stato di conservazione

552. On. Guido Mazzali, membro del Comitato centrale, parlerà sul tema: 
l’opposizione del socialismo alla ratifica della C.E.D. (Bologna, 23 maggio 
1954) [circa 5/1954]
Invito a partecipare a un evento pubblico sulla ratifica del patto istitutivo della Comunità 

europea di difesa (CED) con la partecipazione di Guido Mazzali: su tutta la facciata, testo 

rosso su sfondo bianco, con riquadro a sinistra riportante un estratto della mozione con-

clusiva dei lavori del Comitato centrale del PSI (11-13 aprile 1954).

orizzontale, cm. 70x100, 1 esemplare: cm. 70x200, 1 esemplare (2 pezzi da 70x100 cm), mediocre stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

553. 2° Festival nazionale dell’Avanti! (Bologna, 10-13 settembre 1954) [circa 8/1954]
Manifesto promozionale del 2° Festival nazionale dell’«Avanti!» tenutosi a Bologna dal 10 al 13 settem-

bre 1954. Su tutto il fronte sono alternate fotografie in b/n, vignette e indicazioni testuali circa gli eventi 

del festival, sia su sfondo bianco che in riquadri rossi e azzurri.

orizzontale, cm. 70x100, mediocre stato di conservazione

554. Per la difesa del principio dell’equo canone, della stabilità nell’azienda, 
della giusta causa nei contratti agrari, mezzadro affittuario aderisci al Partito 
socialista italiano 1955
Su tutto il fronte, testo nero su sfondo bianco; in alto, a sinistra, raffigurazione della tes-

sera del PSI per il 1955.

orizzontale, cm. 35x100, mediocre stato di conservazione

555. Per un avvenire di Pace e di benessere, per il diritto allo studio e al lavoro, 
contro il riarmo della Germania, contro la disoccupazione e l’analfabetismo, 
giovane ragazza iscriviti al Partito socialista italiano [1955]
Su tutto il fronte, testo nero su sfondo violetto; in alto, a sinistra, raffigurazione della tes-

sera del Movimento giovanile socialista per il 1955.

orizzontale, cm. 35x100, mediocre stato di conservazione

556. Contro lo spezzettamento delle aziende, per il sussidio di disoccupazio-
ne, per la riforma dei contratti agrari, bracciante iscriviti al Partito socialista 
italiano [1955]
Su tutto il fronte, testo nero su sfondo rosso; in alto, a sinistra, raffigurazione della tessera 

(2136)

(2137)

(2138)

(2139)

(2140)

(2141)
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567. La Squilla. Il P.S.I. indica le basi dell’azione di unità socialista per dare 
ai lavoratori e al Paese nuove prospettive… Ricordiamo Clodoveo Bonazzi… 
Razzismo in U.S.A. 6/9/1956
Giornale murale a cura de «La Squilla» (organo della Federazione provinciale bolognese 

del PSI) contenente informazioni di politica e attualità, quali l’invito all’unità socialista, 

il ricordo di Clodoveo Bonazzi, il razzismo negli Stati uniti d’America. Su tutta la facciata, 

testo nero e marrone su sfondo bianco, con riquadri e bande a colori invertiti, fotografie in 

b/n di Bonazzi e di alcuni afroamericani vittime di violenze.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

568. Provincia di Bologna. 1° maggio. Festa internazionale dei lavoratori… 
4/1957

Su tutto il fronte, testo rosso e azzurro su sfondo chiaro; in alto, stemma della Provincia di 

Bologna; a sinistra, testo rosso con orientamento verticale e linea azzurra adiacente.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

569. Amministrazione provinciale di Bologna. Inaugurazione del Ponte sul 
Reno a Sasso Marconi 1957
In alto, stemma della Provincia di Bologna e testo nero con sottolineatura rossa; al centro, 

fotografie in b/n di dirigenti socialisti emiliani, manifesto del Comune di Sasso Marconi 

(BO), testo nero e rosso su sfondo bianco; in basso, fotografia in b/n del ponte sul Reno e 

didascalia.

orizzontale, cm. 70x100, mediocre stato di conservazione

570. 1° Maggio di festa e di lotta verso nuovi traguardi di eguaglianza e benes-
sere… [ante 1/5/1966]
Manifesto celebrativo emesso congiuntamente dalle federazioni provinciali del PSI e del 

PSDI di Bologna in occasione della Festa dei lavoratori 1966, con testo nero su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

12.  Federazione di Bolzano, 6 manifesti 

571. Costituzione e libertà. A Genova incriminati dei vigili urbani… Assolti! A 
Milano incriminati dei giovani pacifisti… Assolti! A Milano incriminati 3 gio-
vani studenti del Liceo Parini… Assolti! [post 2/4/1966]
Celebrazione dell’assoluzione di studenti, scioperanti e pacifisti sotto processo per alcuni 

fatti avvenuti a Genova e Milano: testo verde su sfondo bianco, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

(2152)

(2153)

(2154)

(2155)

(2156)

(2157)

562. In accordo con l’Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani (U.N.C.E.M.) 
e su richiesta di Sindaci dei Comuni del nostro Appennino, questa Ammini-
strazione indice una Assemblea degli Amministratori dei Comuni Montani 
(Bologna, 5 febbraio 1956) [circa 1/1956]
Manifesto murale per promuovere una assemblea degli amministratori dei comuni mon-

tani, con intestazione dell’Amministrazione provinciale di Bologna, testo nero e marrone 

su sfondo bianco, fotografia in b/n di una zona agricola dell’Appenino emiliano e indica-

zioni sull’incontro.

orizzontale, cm. 70x100, mediocre stato di conservazione

563. La Squilla. L’ora dei socialisti ribadita dal responso delle urne. 351.056 
voti in più al P.S.I. nei comuni oltre i 10.000 abitanti… 1946-1956… W la Re-
pubblica 5/6/1956
Su tutta la facciata, testo nero e rosso, talvolta in riquadri a colori invertiti, su sfondo bian-

co; in basso, banda rossa con testo nero.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

564. La Squilla. Un passo avanti della democrazia… L’avv. Roberto Vighi ri-
confermato presidente della Provincia di Bologna 28/6/1956
Giornale murale a cura de «La Squilla» (organo della Federazione provinciale bolognese 

del PSI) contenente informazioni di politica e attualità, come il ripristino del diritto a ma-

nifestare, la conferma di Roberto Vighi a presidente della Provincia di Bologna, le manovre 

finanziarie contro i piccoli risparmiatori. Su tutta la facciata, testo nero e verde, talvolta in 

riquadri a colori invertiti, su sfondo bianco; in basso, a destra, fotografia in b/n di Vighi.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

565. Nel I° anniversario della morte (Milano, 26 luglio 1955) ricordiamo il com-
pagno Rodolfo Morandi, vice segretario del PSI, senatore della Repubblica, 
già presidente del CLN Alta Italia 7/1956
Manifesto commemorativo della morte di Rodolfo Morandi, con sua fotografia in b/n e 

bandiera rossa alle spalle, estratti testuali del suo “testamento spirituale” e dell’elogio fu-

nebre pronunciato da Pietro Nenni.

orizzontale, cm. 70x100, mediocre stato di conservazione

566. La Squilla. I compiti del P.S.I. nella nuova situazione… Il compagno ing. 
Gianguido Borghese è stato nominato vice sindaco di Bologna 20/7/1956
Su tutta la facciata, testo nero su sfondo bianco e all’interno di bande rosse; in basso, a 

destra, fotografia in b/n di Gianguido Borghese.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

(2147)

(2148)

(2149)

(2150)

(2151)
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PSDI di Brescia in occasione della Festa dei lavoratori 1966, con testo rosso su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

14.  Federazione di Brindisi, 1 manifesto 

578. Convegno provinciale socialista. Il problema casa e l’abusivismo. Sabato 4 
dicembre 1982 - ore 9.30, Salone di rappresentanza del Comune di Brindisi 

[circa 11/1982]
Manifesto di un convegno provinciale della Federazione del PSI di Brindisi sul problema 

della casa, con la partecipazione di  Michele Narcisi, Ettore Raffuzzi, Nevol Querci, Nicola 

La Forgia: testo nero su sfondo giallo lungo tutto il fronte, simbolo del PSI.

orizzontale, cm. 70x100, discreto stato di conservazione

15.  Federazione di Cagliari, 1 manifesto 

579. 1° Maggio di festa e di lotta verso nuovi traguardi di eguaglianza e 
benessere… [ante 1/5/1966]
Manifesto celebrativo emesso congiuntamente dalle federazioni provinciali del PSI e del 

PSDI di Cagliari in occasione della Festa dei lavoratori 1966, con testo nero su sfondo ver-

de/bianco/fucsia.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

16.  Federazione di Campobasso, 1 manifesto 

580. 1° Maggio di festa e di lotta verso nuovi traguardi di eguaglianza e 
benessere… [ante 1/5/1966]
Manifesto celebrativo emesso congiuntamente dalle federazioni provinciali del PSI e del PSDI 

di Campobasso in occasione della Festa dei lavoratori 1966, con testo nero su sfondo verde.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

17.  Federazione di Catania, 3 manifesti 

581. Il sen. Romita è servito! 38 socialdemocratici romani sono rientrati nel 
Partito socialista italiano… L’unità di tutti i veri socialisti si fa dietro il simbo-
lo del P.S.I.! [1953]
Su tutta la facciata, testo nero su sfondo verde; in basso, a destra, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

(2165)

(2166)

(2167)

(2168)

(2169)

(2170)

(2171)

(2172)

572. 1° Maggio di festa e di lotta verso nuovi traguardi di eguaglianza e benes-
sere… [ante 1/5/1966]
Manifesto celebrativo emesso congiuntamente dalle federazioni provinciali del PSI e del 

PSDI di Bolzano in occasione della Festa dei lavoratori 1966: testo nero su sfondo fucsia, 

simboli dei due partiti.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

573. Anche i giudici del tribunale di Reggio Emilia hanno riconosciuto che il 
fascista Almirante è stato un “torturatore e massacratore di italiani”. Contro 
la svolta a destra, più forza al PSI 1972
In alto, simbolo del PSI e testo rosso su sfondo ocra; al centro, testo nero con barra rossa 

laterale; in basso, testo nero e rosso con barra rossa laterale.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

574. PSI, 9 febbraio 1973. I metalmeccanici a Roma come nel 1969. Per conqui-
stare più potere nei luoghi di lavoro. Per battere la repressione. Per le rifor-
me, l’occupazione, il Mezzogiorno… [circa 1/1973]
Manifesto emesso dalla Federazione di Bolzano del PSI in vista della manifestazione dei 

metalmeccanici svolta a Roma il 9 febbraio 1973, con testo nero e rosso su sfondo giallo, 

simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

575. Vieni con noi nel PSI. 1973, tesseramento [1973]
Su tutta la facciata, testo nero e rosso su sfondo bianco; al centro, sulla sinistra, simbolo 

del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

576. Kommzuuns in die Sozialistische Partei Italiens [1973]
Su tutta la facciata, testo nero e rosso su sfondo bianco; in alto, a sinistra, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

13.  Federazione di Brescia, 1 manifesto 

577. 1° Maggio di festa e di lotta verso nuovi traguardi di eguaglianza e 
benessere… [ante 1/5/1966]
Manifesto celebrativo emesso congiuntamente dalle federazioni provinciali del PSI e del 

(2158)

(2159)

(2160)

(2161)

(2162)

(2163)

(2164)
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20.  Federazione di Como, 2 manifesti 

587. Domenica 30 ottobre, ore 16 - Salone del Broletto. L’on. Ferdinando Tar-
getti, vice presidente della Camera dei deputati, parlerà sul tema: azione dei 
socialisti per uno Stato democratico [circa 10/1955]
Manifesto di un comizio pubblico di Fernando Targetti a Como, con testo nero e rosso di 

diverse dimensioni su sfondo giallo.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

588. È giunta l’ora di decidersi! Pronti i socialisti per dare alla città una am-
ministrazione veramente democratica e moderna [circa 5/1956]
Campagna per le elezioni amministrative del 27 maggio 1956: su tutta la facciata, testo nero 

su sfondo arancione; in alto, a sinistra, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

21.  Federazione di Cremona, 5 manifesti 

589. Contro gli alleati di oggi e di domani e per la salvezza delle libertà 
democratiche. Vota: P.S.I. [circa 5/1953]
Manifesto elettorale in vista delle consultazioni politiche del 7 giugno 1953, con lettera di 

accompagno di Gino Carnevali, responsabile della Federazione di Cremona per la Zona del 

Casalasco: in primo piano, sagome umane con i simboli dei partiti al posto della testa; in 

alto, testo nero su sfondo bianco; in basso, indicazioni di voto. 

In allegato: lettera di G. Carnevali alla Sezione stampa e propaganda del PSI.

orizzontale, cm. 50x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

590. X° Anniversario della Liberazione. Domenica 24 aprile alle ore 16.30 nella 
Piazza di Porta Romana, l’on. Luigi Masini… parlerà ai partigiani, agli antifa-
scisti, al popolo [circa 4/1955]
Manifesto di un comizio pubblico di Luigi Masini a Cremona nella vigilia della Festa di 

Liberazione, con testo nero di varie dimensioni su sfondo giallo.

orizzontale, cm. 70x100, mediocre stato di conservazione

591. 25 aprile 1945 - 25 aprile 1955… Cittadini, democratici! Oggi come allora il 
P.S.I. chiama all’unità ed alla lotta tutti gli antifascisti… [circa 4/1955]
Su tutta la facciata, testo rosso su sfondo bianco; in alto, al centro, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

(2180)

(2181)

(2182)

(2183)

(2184)

(2185)

(2186)

582. Cittadini! Il 2 giugno 1946 il popolo italiano, liberatosi dalla tirannide 
monarchico-fascista, si dava la Repubblica… W la Repubblica italiana! W la 
Costituzione! [1953]
Su tutta la facciata, testo nero su sfondo rosa; in alto, a sinistra, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

583. 1° Maggio di festa e di lotta verso nuovi traguardi di eguaglianza e 
benessere… [ante 1/5/1966]
Manifesto celebrativo emesso congiuntamente dalle federazioni provinciali del 

PSI e del PSDI di Catania in occasione della Festa dei lavoratori 1966: testo mar-

rone su sfondo bianco/giallo, simboli dei due partiti.

verticale, cm. 100x70, cm. 140x100, 2 pezzi da 70x100 cm, mediocre stato di conserva-

zione

Consistenza: 2 esemplari

18.  Federazione di Catanzaro, 2 manifesti 

584. 1° Maggio di festa e di lotta verso nuovi traguardi di eguaglianza e 
benessere… [ante 1/5/1966]
Manifesto celebrativo emesso congiuntamente dalle federazioni provinciali del PSI e del 

PSDI di Catanzaro in occasione della Festa dei lavoratori 1966: testo nero su sfondo fucsia, 

simboli dei due partiti.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

585. Pista nera: sangue e stragi. La violenza è fascista, sempre fascista [1972]
Manifesto emesso in seguito alle violenze fasciste verificatesi a Catanzaro, Parma e Milano: 

in primo piano, riquadro con bordi rossi e testo nero su sfondo giallo; in basso, riquadro 

rosso con bordi e testo neri, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, pessimo stato di conservazione

19.  Federazione di Chieti, 1 manifesto 

586. Paolo Rossi, studente universitario socialista è morto, vittima di una 
feroce aggressione fascista… [post 27/4/1966]
Su tutta la facciata, testo rosso su sfondo bianco con bande nere agli estremi superiore e 

inferiore.

verticale, cm. 100x70, pessimo stato di conservazione

(2173)

(2174)

(2175)

(2176)

(2177)

(2178)

(2179)
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23.  Federazione di Cuneo, 2 manifesti 

598. I fascisti uccidono ancora! La morte dello studente socialista Paolo Ros-
si… [post 27/4/1966]
Manifesto commemorativo della morte dello studente Paolo Rossi: testo nero su sfondo 

bianco, simboli di PSI e PSDI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

599. 1° Maggio di festa e di lotta verso nuovi traguardi di eguaglianza e benessere… 
[ante 1/5/1966]

Manifesto celebrativo emesso congiuntamente dalle federazioni provinciali del PSI e del 

PSDI di Cuneo in occasione della Festa dei lavoratori 1966: testo nero su sfondo bianco, 

simboli dei due partiti.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

24.  Federazione di Enna, 2 manifesti 

600. Dal Governo delle astensioni al Governo dell’alternativa: il PSI strumento 
permanente dell’elevazione umana e sociale dei lavoratori. 17° Congresso provin-
ciale. Domenica 12 dicembre, ore 9.30. Hotel Sicilia - Enna [circa 11/1976]
Manifesto del 17° Congresso provinciale della Federazione del PSI di Enna, con testo nero 

su sfondo celeste lungo tutta la facciata, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

601. Contro la rassegnata gestione del sottosviluppo. L’impegno socialista nel 
Mezzogiorno e per il Mezzogiorno. 17° Congresso provinciale… Enna - Picca-
dilly - 12 dicembre 1976, ore 10 [circa 11/1976]
Manifesto del 17° Congresso provinciale della Federazione del PSI di Enna, con testo nero 

su sfondo giallo lungo tutta la facciata, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

25.  Federazione di Ferrara, 17 manifesti 

602. Battuta alle elezioni, la Democrazia Cristiana, dopo aver vanamente tentato di 
eludere il voto del 7 giugno, è stata battuta in Parlamento… [circa 6/1953]
Comunicato della federazione in seguito alle elezioni politiche del 7 giugno 1953, con testo 

nero su sfondo bianco lungo tutta la facciata.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

(2194)

(2195)

(2196)

(2197)

(2198)

(2199)

(2200)

(2201)

592. Lavoratori della terra: leggete, diffondete la stampa democratica. Difen-
diamo le libertà per il progresso e le riforme… Unitevi nella Federbraccianti 
che si prepara al suo IV° Congresso [ante 18/2/1956]
Appello della Federbraccianti ai contadini per la difesa dei diritti dei lavoratori agricoli: te-

sto rosso, verde e nero su sfondo bianco, riquadri verdi posti alle due estremità superiore 

e inferiore, con immagini in b/n raffiguranti momenti di vita rurale.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

593. 1° Maggio di festa e di lotta verso nuovi traguardi di eguaglianza e benes-
sere… [ante 1/5/1966]
Manifesto celebrativo emesso congiuntamente dalle federazioni provinciali del PSI e del 

PSDI di Cremona in occasione della Festa dei lavoratori 1966: testo rosso su sfondo bianco, 

simboli dei due partiti.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

22.  Federazione di Crotone, 4 manifesti 

594. Si è svolto a Crotone un Attivo provinciale del PSI… Il Partito socialista ita-
liano, con decisione e fermezza smaschererà ogni travestimento... 6/2/1972
Su tutta la facciata, testo nero su sfondo giallo; in alto, a sinistra, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

595. Falsa e bugiarda!!! La Gazzetta “nera” di Messina… Quante altre falsità 
avremo modo di leggere?? Vergogna!! 10/2/1972
Su tutta la facciata, testo nero su sfondo rosa; in alto, a sinistra, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

596. Avevamo ragione noi. Almirante condannato a Reggio Emilia, fuggiasco 
a Crotone 10/2/1972
Su tutta la facciata, testo nero su sfondo giallo; in alto, a sinistra, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

597. Manifestamente infondate le accuse al segretario del PSI Giacomo Man-
cini. Lo ha deciso la Commissione parlamentare di inchiesta [1972]
Su tutta la facciata, testo bianco e nero intervallato da linee nere su sfondo rosso; al centro, 

sulla destra, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

(2187)

(2188)

(2189)

(2190)

(2191)

(2192)

(2193)
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609. I giovani socialisti ferraresi rivolgono ai delegati alla Conferenza nazio-
nale della gioventù delle campagne un fraterno benvenuto… 1954
Saluto della Commissione giovanile ferrarese del PSI ai delegati della Conferenza nazio-

nale della gioventù delle campagne, con testo nero su sfondo bianco lungo tutta la facciata.

verticale, cm. 70x50, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

610. Comunicato. L’esecutivo della Federazione socialista ferrarese […] esor-
ta i socialisti, i democratici, i patrioti a moltiplicare le loro energie a difesa 
della indipendenza e della sovranità della patria… [1954]
Comunicato della federazione in seguito al divieto di manifestazioni pubbliche contro l’i-

stituzione della CED, testo nero su sfondo bianco lungo tutta la facciata.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

611. L’on. Tullio Vecchietti, deputato al Parlamento della Direzione del P.S.I., 
direttore dell’Avanti! parla domenica 20… Attualità dell’alternativa socialista. 
I cittadini dono invitati [1954]
Manifestazione pubblica con la partecipazione di Tullio Vecchietti: su tutta la facciata, testo 

nero su sfondo viola.

orizzontale, cm. 70x100,mediocre stato di conservazione

612. Alda Costa verrà commemorata nell’XI della morte con testimonianze di 
compagni ed amici dell’eroica socialista. Concluderà la manifestazione l’on. 
Rosetta Longo… Venerdì 29 aprile 1955, alle ore 21 [circa 4/1955]
Manifestazione commemorativa a Ferrara nell’anniversario della morte di Alda Costa, con 

la partecipazione di Rosetta Longo: su tutta la facciata, testo nero su sfondo rosa interval-

lato da linee nere verticali.

orizzontale, cm. 70x100, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

613. Cittadini! Nel Parlamento italiano, nel quale non avrebbero mai dovuto 
mettere piede, i fascisti hanno osato insultare la Presidenza della Camera… 
Abbasso il fascismo, viva la democrazia! [1955]
Comunicato della federazione in seguito a vicende parlamentari che hanno coinvolto i 

partiti della destra e la Democrazia cristiana, con testo nero su sfondo bianco lungo tutta 

la facciata.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

(2208)

(2209)

(2210)

(2211)

(2212)

603. Realizzare l’alternativa socialista con un governo di unità nazionale. Cit-
tadini, elettori ed elettrici ferraresi!… [circa 6/1953]
Comunicato della federazione in seguito alle elezioni politiche del 7 giugno 1953, con testo 

nero su sfondo giallo lungo tutta la facciata.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

604. La pace è tornata in Corea… Gloria al popolo coreano, immolatosi per la pace e 
per la libertà di tutti! Viva la pace e la fraternità fra tutti i popoli! 27/7/1953
Manifesto celebrativo della fine del conflitto coreano, con testo nero su tutta la facciata e sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

605. Domenica 22 novembre alle ore 9 all’Arena di Codigoro, il compagno Emo 
Egoli, responsabile nazionale giovanile, commemorerà nel 35° della morte il 
compagno Tonino Telloli, eroe della Gioventù socialista [circa 11/1953]
Cerimonia di commemorazione nell’anniversario della morte di Tonino Telloli, con la par-

tecipazione di Emo Egoli: su tutto il fronte, testo nero su sfondo rosa.

orizzontale, cm. 70x100, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

606. Lunedì 23 c.m. ore 21. Nel quadro del mese di amicizia italo-sovietica, 
l’on. Vittorio Foàparlerà sul tema: “Per una politica di scambi con il mondo 
del socialismo” [circa 11/1953]
Dibattito pubblico in occasione di una giornata celebrativa dell’amicizia tra Italia e Unione 

sovietica, con la partecipazione di Vittorio Foà: su tutto il fronte, testo nero su sfondo verde.

orizzontale, cm. 70x100, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

607. Campagna triennale per la Casa del Partito 1953
In primo piano, disegno raffigurante una mano che regge un mattone; sullo sfondo, parete 

arancione e bianca; in alto e in basso, testo nero.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

608. Per l’apertura a sinistra, per un governo di riforme, per la libertà e il 
benessere, aderite al P.S.I. [1953]
Campagna adesioni del PSI, con testo nero su sfondo viola lungo tutta la facciata.

orizzontale, cm. 70x100, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

(2202)

(2203)

(2204)

(2205)

(2206)

(2207)
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620. Per una nuova maggioranza democratica nel nostro paese, aumentia-
mo la diffusione feriale e festiva dell’Avanti! Portiamo a tutti i socialisti il 
nostro giornale… 1953
Su tutta la facciata, testo nero su sfondo verde.

orizzontale, cm. 50x70, mediocre stato di conservazione

621. 1° Maggio di festa e di lotta verso nuovi traguardi di eguaglianza e be-
nessere… [ante 1/5/1966]
Manifesto celebrativo emesso congiuntamente dalle federazioni provinciali del PSI e del 

PSDI di Firenze in occasione della Festa dei lavoratori 1966, con testo rosso e nero su 

sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

622. Continuità del socialismo per la democrazia. Pietro Nenni, vice 
presidente dell’Internazionale socialista [1972]
In primo piano, fotografia di Pietro Nenni in sfumature di rosso e nero; in alto e in basso, 

bande rosse con testo bianco; in basso, a destra, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

27.  Federazione di Foggia, 2 manifesti 

623. Sabato 7 luglio, ore 18. Sala Rosa del Palazzetto dell’arte. Convegno de-
gli amministratori socialisti. Presiederà il compagno Pino Crea della Dire-
zione del partito [circa 6/1973]
Manifesto del Convegno degli amministratori socialisti tenuto a Foggia, con la partecipa-

zione di Giuseppe Crea: testo nero su sfondo giallo, simbolo del PSI.

orizzontale, cm. 70x100, mediocre stato di conservazione

624. I socialisti con i braccianti in lotta. L’intransigenza degli agrari ha 
costretto i braccianti a scendere, ancora una volta, in lotta… [1973]
Su tutta la facciata, testo nero su sfondo giallo; in basso, a sinistra, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

(2220)

(2221)

(2222)

(2223)

(2224)

(2225)

614. 5-12 febbraio 1956. Settimana del proselitismo socialista [circa 1/1956]
Manifesto emesso in occasione della “Settimana del proselitismo socialista”, con testo nero 

su sfondo arancione lungo tutta la facciata.

orizzontale, cm. 70x100, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

615. 1° Maggio di festa e di lotta verso nuovi traguardi di eguaglianza e 
benessere… [ante 1/5/1966]
Manifesto celebrativo emesso congiuntamente dalle federazioni provinciali del PSI e del PSDI di Fer-

rara in occasione della Festa dei lavoratori 1966: testo rosso su sfondo bianco, simboli dei due partiti.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

616. XXII Congresso provinciale del Partito socialista italiano. Centro opera-
tivo ortofrutticolo… Ferrara, 10/11/12 dicembre 1982 [circa 11/1982]
Manifesto del 22° Congresso provinciale della Federazione del PSI di Ferrara: in alto, raffigurazione 

di una colomba con garofano su sfondo blu; in basso, simbolo del PSI e testo blu su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

617. Partito socialista italiano, Federazione di Ferrara. 10-11-12 dicembre ‘82… 
Nell’ambito del XXII Congresso provinciale si svolgeranno due dibattiti… La 
cittadinanza è invitata!! [circa 11/1982]
Manifesto del 22° Congresso provinciale della Federazione del PSI di Ferrara, con testo 

nero su sfondo verde e simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

618. Rino Formica. XXII Congresso provinciale. 12 dicembre ’82 - ore 11, Cen-
tro operativo ortofrutticolo… Ferrara [circa 11/1982]
Manifesto del 22° Congresso provinciale della Federazione del PSI di Ferrara, con la parte-

cipazione di Rino Formica: in alto, raffigurazione di una colomba con garofano su sfondo 

blu; in basso, simbolo del PSI e testo blu su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

26.  Federazione di Firenze, 2 manifesti 

619. 20-27 dicembre 1953. Settimana di raccolta di abbonamenti all’Avanti! e a 
Mondo operaio… Mobilitiamoci per conquistare nuovi abbonati! Rinnovare i 
vecchi abbonamenti! Rafforzare la voce del P.S.I.! [circa 12/1953]
Campagna abbonamenti per l’«Avanti!» e «Mondo operaio»,con testo rosso e nero su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, pessimo stato di conservazione

(2213)

(2214)

(2215)

(2216)

(2217)

(2218)

(2219)
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631. Per la distensione interna ed internazionale, per una nuova maggio-
ranza nel Paese e nel Parlamento. Leggi, diffondi, sostieni l’Avanti! Da ol-
tre 60 anni invitta bandiera del Socialismo [1955]
Campagna di diffusione dell’«Avanti!», con testo nero su sfondo viola.

orizzontale, cm. 35x100, mediocre stato di conservazione

632. Le dimissioni di Matteotti. Cittadini, sulla elementare richiesta che il 
P.S.D.I. prendesse atto della fine del centrismo… 20/4/1957
Su tutta la facciata, testo rosso su sfondo giallo.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

633. S. Mauro Pascoli, 26-27-28 luglio. Festival Avanti! Programma delle ma-
nifestazioni… [circa 7/1974]
Programma del Festival dell’«Avanti!» a San Mauro Pascoli, con la partecipazione di Stefa-

no Servadei: testo nero su sfondo giallo, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

634. Balze di Verghereto, domenica 4 agosto - ore 10. Pubblico comizio 
dell’on. dott. Stefano Servadei, sottosegretario di Stato al commercio estero, 
sul tema: “Il PSI contro la crisi politica ed economica” 7/1974
Comizio pubblico di Stefano Servadei a Balze di Verghereto, con testo rosso su sfondo 

giallo, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

635. Galeata, domenica 11 agosto - ore 18. Festival Avanti! Comizio dell’on. 
Silvano Armaroli, presidente del Consiglio regionale, sul tema: Il P.S.I. contro 
la crisi politica ed economica 7/1974
Celebrazione del Festival dell’«Avanti!» a Galeata, con la partecipazione di Silvano Arma-

roli: testo rosso su sfondo bianco, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

29.  Federazione di Frosinone, 2 manifesti 

636. Nenni a Sora, giovedì 21 maggio ... La Federazione del PSI di Frosinone 
invita tutti gli elettori e le elettrici ad intervenire alla manifestazione 

6/5/1953
Invito al comizio di Pietro Nenni per le elezioni politiche italiane del 7 giugno 1953.

orizzontale, cm. 35x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

(2233)

(2234)

(2235)

(2236)

(2237)

(2238)

(2239)

28.  Federazione di Forlì, 11 manifesti

625. Il P.S.I. dice no alla C.E.D. Nel momento in cui il Paese reclama, nel 
voto espresso e nei bisogni insoddisfatti, una nuova politica interna ed 
internazionale… 21/5/1954
Su tutta la facciata, testo nero su sfondo bianco.

verticale, cm. 140x100, 2 pezzi (70x100 cm ognuno), mediocre stato di conservazione

626. Affitti + Imposte = Miseria. Cittadini, lavoratori! Alle porte dell’inverno… 
Il Partito socialista italiano nel momento in cui si impegna di battersi energi-
camente… 29/11/1954
Su tutta la facciata, testo nero su sfondo bianco.

verticale, cm. 110x70, mediocre stato di conservazione

627. Lavoratori, cittadini! A dieci anni dalla Liberazione… In questo 1° 
maggio il Partito socialista italiano invita le masse cattoliche, repubbli-
cane e socialdemocratiche ad abbattere il muro delle pregiudiziali… 

26/4/1955
Su tutta la facciata, testo nero su sfondo bianco; in alto, a sinistra, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

628. Evviva la Repubblica! Cittadini, lavoratori! Contro le destre ed il 
trasformismo centrista… W la Repubblica, W la Costituzione!  

[circa 5]/1955
Su tutta la facciata, testo rosso su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

629. Tempo di riflessioni. Cittadini, lavoratori, mano criminosa ha fatto 
esplodere una bomba nella sede centrale della C.G.I.L. 27/10/1955
Su tutta la facciata, testo nero su sfondo giallo.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

630. Ingenerosi. Cittadini, i locali dirigenti repubblicani fanno gli scanda-
lizzati per il recente voto espresso dalle sinistre sugli emendamenti gover-
nativi alla Legge che regola le attribuzioni dei Tribunali Militari… 

30/10/1955
Su tutta la facciata, testo azzurro su sfondo bianco.

verticale, cm. 180x70, 2 pezzi (100x70; 80x70), mediocre stato di conservazione

(2226)

(2227)

(2228)

(2229)

(2230)

(2231)

(2232)
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642. A Follonica, 2-3-4-5-6 agosto 1972. Festival prov.le dell’Avanti! 
Programma… 25/7/1972
Programma del Festival provinciale dell’«Avanti!» tenuto a Follonica nell’agosto 1972, con 

testo nero su sfondo rosso.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

643. Festival provinciale dell’Avanti! Follonica… Sabato 5 agosto - ore 18. Parlerà 
il compagno Giovanni Mosca, vice segretario del P.S.I. Intervenite! 27/7/1972
Festival provinciale dell’«Avanti!», con la partecipazione di Giovanni Mosca: testo nero su 

sfondo giallo, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

644. Netta avanzata socialista a Orbetello… Lavoratori! Il PSI ha dimostrato di 
meritare la vostra fiducia! Per le riforme, contro le avventure: iscrivetevi al 
Partito socialista italiano 30/11/1972
Su tutta la facciata, testo nero su sfondo giallo; in basso, a destra, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

32.  Federazione di Imperia, 1 manifesto 

645. 1° Maggio di festa e di lotta verso nuovi traguardi di eguaglianza e benes-
sere… [ante 1/5/1966]
Manifesto celebrativo emesso congiuntamente dalle federazioni provinciali del PSI e del 

PSDI di Imperia in occasione della Festa dei lavoratori 1966, con testo nero su sfondo fucsia.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

33.  Federazione di L’Aquila, 1 manifesto 

646. 1° Maggio di festa e di lotta verso nuovi traguardi di eguaglianza e 
benessere… [ante 1/5/1966]
Manifesto celebrativo emesso congiuntamente dalle federazioni provinciali del PSI e del 

PSDI di L’Aquila in occasione della Festa dei lavoratori 1966, con testo rosso su sfondo giallo.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

34.  Federazione di La Spezia, 4 manifesti 

647. Elettore attento! Questo è il contrassegno dei “magnacucchi” ladri di 
simboli… Ricorda che il socialista vota così [circa 5/1953]
Manifesto per le elezioni politiche del 7 giugno 1953: su tutto il fronte, testo nero su sfondo 

(2247)

(2248)

(2249)

(2250)

(2251)

(2252)

(2253)

(2254)

(2255)

637. 1° Maggio di festa e di lotta verso nuovi traguardi di eguaglianza e 
benessere… [ante 1/5/1966]
Manifesto celebrativo emesso congiuntamente dalle federazioni provinciali del PSI e del 

PSDI di Frosinone in occasione della Festa dei lavoratori 1966, con testo rosso su sfondo 

bianco.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

30.  Federazione di Gorizia, 2 manifesti

638. Paolo Rossi, socialista, studente universitario. Esprimiamo il profondo 
cordoglio alla famiglia del giovane compagno… [post 27/4/1966]
Manifesto commemorativo della morte dello studente Paolo Rossi: testo nero su sfondo 

bianco con cornice nera su tutti i lati.

verticale, cm. 70x50, mediocre stato di conservazione

639. Civismo e libertà: impegno comune. I recenti episodi di intolleranza e 
di violenza verificatosi alla Università di Roma e culminati con la morte del 
giovane studente democratico Paolo Rossi… [post 27/4/1966]
Manifesto commemorativo della morte dello studente Paolo Rossi, con testo blu su sfondo 

bianco.

verticale, cm. 95x60, mediocre stato di conservazione

31.  Federazione di Grosseto, 5 manifesti 

640. Costituzione e libertà. A Genova incriminati dei vigili urbani... Assolti! 
A Milano incriminati dei giovani pacifisti... Assolti! A Milano incriminati 3 
giovani studenti del Liceo Parini... Assolti! 5/4/1966
Celebrazione dell’assoluzione di studenti, scioperanti e pacifisti sotto processo 

per alcuni fatti avvenuti a Genova e Milano: testo nero su sfondo rosa, simbolo 

del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

641. 1° Maggio di festa e di lotta verso nuovi traguardi di eguaglianza e benes-
sere… [ante 1/5/1966]
Manifesto celebrativo emesso congiuntamente dalle federazioni provinciali del PSI e del 

PSDI di Grosseto in occasione della Festa dei lavoratori 1966, con testo nero su sfondo 

fucsia.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

(2240)

(2241)

(2242)

(2243)

(2244)

(2245)

(2246)
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36.  Federazione di Lecco, 1 manifesto 

653. 1° Maggio di festa e di lotta verso nuovi traguardi di eguaglianza e benes-
sere… [ante 1/5/1966]
Manifesto celebrativo emesso congiuntamente dalle federazioni provinciali del PSI e del 

PSDI di Lecco in occasione della Festa dei lavoratori 1966, con testo rosso e nero su sfondo 

bianco.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

37.  Federazione di Livorno, 1 manifesto 

654. Festival Avanti! 25-26-27-28 luglio. Pineta, Cecina Mare… 7/1974
Locandina. Programma del Festival dell’«Avanti!» di Cecina Mare, con testo nero e rosso su 

sfondo giallo lungo tutta la facciata.

verticale, cm. 60x30, discreto stato di conservazione

38.  Federazione di Lucca, 1 manifesto 

655. Un depredatore fascista per la difesa di Almirante… 28/2/1972
Su tutta la facciata, testo nero su sfondo rosso; in basso, a destra, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

39.  Federazione di Macerata, 1 manifesto 

656. Cittadini, la Sezione del P.S.I. di Castelraimondo… Lavoratori 
socialdemocratici! Impediamo alla Democrazia Cristiana di formare nel 
nostro Comune, una Amministrazione faziosa e antipopolare. W l’unità di 
tutti i lavoratori! 1953
Su tutta la facciata, testo nero su sfondo giallo.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

40.  Federazione di Massa e Carrara, 1 manifesto 

657. 1° Maggio di festa e di lotta verso nuovi traguardi di eguaglianza e 
benessere… [ante 1/5/1966]
Manifesto celebrativo emesso congiuntamente dalle federazioni provinciali del PSI e del 

PSDI di Massa-Carrara in occasione della Festa dei lavoratori 1966: testo rosso su sfondo 

bianco, simboli dei due partiti.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

(2262)

(2263)

(2264)

(2265)

(2266)

(2267)

(2268)

(2269)

(2270)

(2271)

verde; in basso, indicazioni di voto con simbolo del PSI.

orizzontale, cm. 35x50, mediocre stato di conservazione

648. Vota socialista [circa 5/1953]
Manifesto per le elezioni politiche del 7 giugno 1953: simbolo del PSI in primo piano, indi-

cazioni di voto in bianco su sfondo rosso.

verticale, cm. 35x25, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

649. Nuovo inganno D.C.: il bagno di Tendola… Elettrice! Elettore! Il mezzo per 
evitare la rovina d’Italia e del suo popolo esiste: è il voto [circa 5/1953]
Manifesto per le elezioni del 7 giugno 1953: su tutta la facciata, testo nero su sfondo rosa; in 

basso, indicazioni di voto e simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, pessimo stato di conservazione

650. Cittadini, leggete l’Avanti! Il giornale socialista che ha corrispondenti 
in Europa, in America, in Asia e un’ampia cronaca locale. Il giornale che da 
più di 60 anni è al servizio del popolo. Tutti i giorni tutti i fatti del mondo 

9/7/1954
Su tutto il fronte, testo nero su sfondo bianco.

orizzontale, cm. 25x70, mediocre stato di conservazione

35.  Federazione di Latina, 2 manifesti 

651. Nenni a Gaeta, domenica 24 maggio. La Federazione del PSI di Lati-
na invita tutti gli elettori e le elettrici ad intervenire alla manifestazione 

6/5/1953
Invito al comizio di Pietro Nenni per le elezioni politiche italiane del 7 giugno 1953.

orizzontale, cm. 35x100, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

652. 1° Maggio di festa e di lotta verso nuovi traguardi di eguaglianza e be-
nessere… [ante 1/5/1966]
Manifesto celebrativo emesso congiuntamente dalle federazioni provinciali del PSI e 

del PSDI di Latina in occasione della Festa dei lavoratori 1966, con testo nero su sfondo 

viola.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

(2256)

(2257)

(2258)

(2259)

(2260)

(2261)
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consultazioni politiche del 7 giugno 1953, con testo nero su sfondo bianco, bandiere rosse e 

simbolo del PSI. In alto, banda rossa con testo bianco.

verticale, cm. 100x70, pessimo stato di conservazione

664. Alberto Cavaliere. Il “poeta maledetto” consigliere comunale di Milano, 
candidato al Parlamento, parlerà sul tema: socialismo e democrazia… (Mila-
no, 24 maggio 1953) [circa 5/1953]
Comizio pubblico di Alberto Cavaliere a Milano nel corso della campagna elettorale per le 

consultazioni politiche del 7 giugno 1953, contesto nero e rosso su sfondo bianco. In alto, 

banda rossa con testo nero e simbolo del PSI.

In allegato, altri volantini elettorali, tracce da seguire nei comizi e lettere da inviare agli elettori.

verticale, cm. 100x70, pessimo stato di conservazione

665. Piazza Duomo, on. Sandro Pertini (Milano, 28 maggio 1953) [circa 5/1953]
Comizio pubblico di Sandro Pertini a Milano nel corso della campagna elettorale per le 

consultazioni politiche del 7 giugno 1953, con testo bianco su sfondo rosso, simbolo del PSI 

e cornice bianca.

orizzontale, cm. 35x100, pessimo stato di conservazione

666. In piazza Duomo, Lelio Basso, Riccardo Lombardi (Milano, 1° giugno 
1953) [circa 5/1953]
Comizio pubblico di Lelio Basso e Riccardo Lombardia Milano nel corso della campagna 

elettorale per le consultazioni politiche del 7 giugno 1953, con testo nero su sfondo bianco, 

bandiere rosse e simbolo del PSI. A sinistra, banda verticale rossa con indicazioni sull’e-

vento e simbolo del partito.

orizzontale, cm. 70x100, pessimo stato di conservazione

667. In piazza Duomo, Nenni. Aprirà la manifestazione l’on. Guido Mazzali 
(Milano, 5 giugno 1953) [circa 5/1953]
Comizio pubblico di Pietro Nenni a Milano nel corso della campagna elettorale per le 

consultazioni politiche del 7 giugno 1953, con testo nero e rosso su sfondo bianco, foto-

grafia in b/n di Pietro Nenni, bandiere rosse e simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, pessimo stato di conservazione

668. Nenni in piazza Duomo. Venerdì 5, ore 21 [circa 5/1953]
Comizio pubblico di Pietro Nenni a Milano nel corso della campagna elettorale per le con-

sultazioni politiche del 7 giugno 1953, con testo bianco su sfondo rosso e cornice bianca.

orizzontale, cm. 35x100, pessimo stato di conservazione

(2279)

(2280)

(2281)

(2282)

(2283)

41.  Federazione di Milano, 39 manifesti 

658. Il socialista vota così [circa 5/1953]
Manifesto per le elezioni politiche del 7 giugno 1953: in alto, testo rosso o verde su sfondo 

nero; in primo piano, simbolo del PSI

verticale, cm. 100x70, pessimo stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

659. Per il Senato, vota falce, martello e libro, vota sen. Amilcare Locatelli 
[circa 5/1953]

Manifesto per le elezioni politiche del 7 giugno 1953: sulla sinistra, banda rossa in verticale 

con simbolo del PSI; su tutto il fronte, testo rosso e nero su sfondo bianco; sulla destra, 

fotografia in b/n di Amilcare Locatelli.

orizzontale, cm. 50x70, mediocre stato di conservazione

660. Milanesi, il 10 di giugno del 1924 si consumava in Roma il sacrificio 
di Giacomo Matteotti… Viva Giacomo Matteotti! Viva il Partito socialista 
italiano! [circa 5/1953]
In alto, a destra, fotografia in b/n di Giacomo Matteotti; su tutta la facciata, testo nero su 

sfondo bianco; in basso, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

661. Tutti i cittadini sono invitati alla conferenza che al Teatro Nuovo svolgerà 
l’on. Lelio Basso… (Milano, 10 maggio 1953) [circa 5/1953]
Comizio pubblico di Lelio Basso a Milano nel corso della campagna elettorale per le con-

sultazioni politiche del 7 giugno 1953, con testo nero su sfondo bianco, bandiere rosse e 

simbolo del PSI. In alto, banda rossa con testo bianco.

verticale, cm. 100x70, pessimo stato di conservazione

662. Tutti i cittadini sono invitati al Teatro Nuovo ove l’on. Guido Mazzali par-
lerà… (Milano, 17 maggio 1953) [circa 5/1953]
Comizio pubblico di Guido Mazzali a Milano nel corso della campagna elettorale per le 

consultazioni politiche del 7 giugno 1953, con testo nero su sfondo bianco, bandiere rosse e 

simbolo del PSI. In alto, banda rossa con testo bianco.

verticale, cm. 100x70, pessimo stato di conservazione

663. Il vice-segretario del Partito socialista italiano, sen. Rodolfo Morandi 
parlerà ai milanesi (Milano, 23 maggio 1953) [circa 5/1953]
Comizio pubblico di Rodolfo Morandi a Milano nel corso della campagna elettorale per le 

(2272)

(2273)

(2274)

(2275)

(2276)

(2277)

(2278)
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674. Venerdì 29 luglio ore 21 - Piazza S. Giustina. Mario Taini, consigliere pro-
vinciale, parlerà sul tema: non vi può essere libertà e democrazia nel Paese se 
non vi è libertà nelle fabbriche [circa 7/1955]
Manifestazione pubblica della Camera del lavoro di Milano, con la partecipazione di Mario 

Taini: simbolo della CGIL, testo nero e bianco in riquadri bianco, rosso o giallo.

orizzontale, cm. 70x100, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

675. Elezioni della Commissione interna “Franco Tosi”, Legnano. I candidati 
e il programma della F.I.O.M.-C.G.I.L…. Lavoratore! Per uomini dignitosi e 
risoluti, per un onesto programma, vota F.I.O.M. 1955
Su tutta la facciata, testo e linee blu su sfondo bianco.

orizzontale, cm. 70x100, mediocre stato di conservazione

676. Battaglie del lavoro. Addì 29 febbraio 1956 è nata in Roma la triplice alle-
anza del capitalismo italiano… Al fronte dei padroni è necessario opporre il 
fronte unito dei lavoratori… [circa 3/1956]
Manifesto di denuncia della Camera del lavoro di Milano in seguito al 4° Congresso nazio-

nale della CGIL: testo rosso e azzurro su sfondo bianco, riquadro azzurro con testo bianco, 

fotografie di Alighiero De Micheli, Alfonso Gaetani D’Oriseo e Gian Maria Solari, raffigura-

zione di un gruppo di lavoratori.

orizzontale, cm. 70x100, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

677. Consiglio generale dei sindacati. Ordine del giorno: sviluppo e coordi-
namento dell’azione sindacale e delle lotte, nel quadro delle decisioni del 4° 
Congresso della CGIL. Relatore l’on. Carlo Venegoni 3/1956
Su tutta la facciata, testo nero e rosso su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

678. Domenica 18 marzo alle ore 17 in piazza S. Magno a Legnano. Walter Alini, 
Giovanni Brambilla, segretari della Camera del lavoro di Milano e provincia, 
parleranno sul tema: Per una Legnano democratica fondata sul lavoro: 
migliori salari e libertà nelle fabbriche [circa 3/1956]
Manifestazione pubblica della Camera del lavoro di Milano a Legnano, con la partecipazio-

ne di Walter Alini e Giovanni Brambilla: simbolo della CGIL, testo blu e bianco in riquadri 

bianco, rosso o giallo.

orizzontale, cm. 70x100, mediocre stato di conservazione

(2289)

(2290)

(2291)

(2292)

(2293)

669. Concorso letterario “I lavoratori lombardi nella Resistenza”. La Commis-
sione Giovanile della Camera del Lavoro di Milano bandisce un concorso per la 
migliore monografia in forma di saggio o di memorie personali… 7/1955
Su tutto il fronte, testo blu con cornice su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

670. Le nuove disposizioni I.N.A.M. Nei prossimi giorni entreranno in vigore 
le nuove disposizioni per l’erogazione da parte dell’I.N.A.M. dell’assistenza 
sanitaria… 7/1955
Su tutta la facciata, testo blu su sfondo bianco; in alto, simbolo della CGIL.

verticale, cm. 90x65, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

671. Lunedì 11 luglio alle ore 12.30 in Legnano, in Corso Italia (ang. Mensa Tosi). 
L’on. Mario Montagnana, segretario generale C.d.l. di Milano e provincia, 
parlerà a tutti i lavoratori della Tosi sulle elezioni della Commissione 
interna [circa 7/1955]
Manifestazione pubblica della Camera del lavoro di Milano a Legnano, con la partecipazione di 

Mario Montagnana: simbolo della CGIL, testo nero e bianco in riquadri bianco, rosso o giallo.

orizzontale, cm. 70x100, mediocre stato di conservazione

672. Sabato 16 luglio ore 21 - Piazza del ponte. Walter Alini, vice segretario 
della C.d.L. di Milano e provincia, parlerà sul tema: Non vi può essere de-
mocrazia e libertà nel Paese senza il rispetto dei diritti sindacali… 

[circa 7/1955]
Manifestazione pubblica della Camera del lavoro di Milano, con la partecipazione di Walter 

Alini: simbolo della CGIL, testo blu, bianco e nero in riquadri bianco, rosso o giallo.

orizzontale, cm. 70x100, mediocre stato di conservazione

673. Sabato 23 luglio ore 20.30 in Piazza Matteotti, parleranno Paola Tarelli 
della Camera del lavoro di Milano e provincia, prof. Libero Pierantozzi, re-
dattore - capo di Voce comunista, avv. Enrico Sbisà della Federazione mi-
lanese del P.S.I. sul tema “il caso Monti”, dopo la condanna popolare quella 
della magistratura [circa 7/1955]
Manifestazione pubblica della Camera del lavoro di Paderno Dugnano, con la partecipa-

zione di Paola Tarelli, Libero Pierantozzi ed Enrico Sbisà: su tutto il fronte, testo blu su 

sfondo bianco.

orizzontale, cm. 70x100, mediocre stato di conservazione

(2284)

(2285)

(2286)

(2287)

(2288)
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684. Non vi è libertà nel Paese se non vi è libertà nelle fabbriche. Tutti uniti 
imponiamo il rispetto della Costituzione e della dignità del cittadino lavora-
tore. Tutti il 1° maggio… [circa 4/1956]
Manifestazione pubblica della Camera del lavoro di Milano in occasione della Festa dei 

lavoratori: su tutto il fronte, testo nero su sfondo arancione.

orizzontale, cm. 35x70, mediocre stato di conservazione

685. Il progresso tecnico deve garantire maggiore benessere sociale. Riven-
dichiamo la settimana lavorativa di 40 ore con eguale retribuzione… Tutti il 1° 
maggio… [circa 4/1956]
Manifestazione pubblica della Camera del lavoro di Milano in occasione della Festa dei 

lavoratori: su tutto il fronte, testo nero su sfondo arancione.

orizzontale, cm. 35x70, mediocre stato di conservazione

686. Lavoratori cattolici, i padroni hanno fondata l’alleanza degli sfruttatori. 
Tutti i lavoratori uniscano le loro forze per conquistare migliori condizio-
ni di vita e di lavoro, per difendere la libertà. Tutti il 1° maggio… 

[circa 4/1956]
Manifestazione pubblica della Camera del lavoro di Milano in occasione della Festa dei 

lavoratori: su tutto il fronte, testo nero su sfondo arancione/verde.

orizzontale, cm. 35x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

687. 1° maggio 1956. Tutti alle ore 17 in piazza Duomo, parleranno: on. F. Santi, 
segretario della Confederazione generale italiana del lavoro; on. C. Venegoni, 
segretario responsabile della Camera del lavoro di Milano [circa 4/1956]
Manifestazione pubblica a Milano in occasione della Festa dei lavoratori, con la partecipa-

zione di Carlo Venegoni e Fernando Santi: riproduzione della tessera CGIL per l’anno 1956 

e testo nero, verde, rosso su sfondo giallo.

orizzontale, cm. 35x100, mediocre stato di conservazione

688. Il 70 per cento dei lavoratori milanesi ha votato CGIL. Contro la triplice 
alleanza del grande padronato, per una amministrazione popolare al Comu-
ne e alla Provincia, vota le liste di sinistra 1956
Sullo sfondo, disegno raffigurante un uomo con bandiera tricolore e un paesaggio indu-

striale; su tutta la facciata, testo verde e rosso.

verticale, cm. 95x65, mediocre stato di conservazione

(2299)

(2300)

(2301)

(2302)

(2303)

679. Per la difesa della vita dei lavoratori… Domenica 18 marzo a Ceriano 
Laghetto. Convegno sulle condizioni di pericolo e di nocività del lavoro 
all’ACNA [circa 3/1956]
Manifesto informativo di un convegno sulle condizioni dei lavoratori nel settore chimico: 

testo rosso e azzurro su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, pessimo stato di conservazione

680. Convegno sulle condizioni di pericolo e di nocività del lavoro all’ACNA. 
Relazione introduttiva, dott. G. Vicinelli, vice segretario della Camera del la-
voro… Giuseppe Bina, vice segretario provinciale del Sindacato chimici. Do-
menica 18 marzo alle ore 14 nel salone della Cooperativa Ceriano Laghetto 

[circa 3/1956]
Manifesto informativo di un convegno della Camera del lavoro di Milano sulle condizioni 

dei lavoratori nel settore chimico, con la partecipazione di Giancarlo Vicinelli e Giuseppe 

Bina: testo nero e marrone su sfondo bianco.

orizzontale, cm. 70x100, pessimo stato di conservazione

681. Venerdì 23 marzo alle ore 21 al Circolo Fiorani. Bruno Di Pol, segretario 
della Camera del lavoro di Milano e provincia, parlerà sul tema: IV Congresso 
della CGIL, una economia del lavoro che sostituisca l’economia del 
monopolio [circa 3/1956]
Manifestazione pubblica della Camera del lavoro di Milano a Sesto San Giovanni, con la 

partecipazione di Bruno Di Pol: simbolo della CGIL, testo blu e bianco in riquadri bianco, 

blu o rosso.

orizzontale, cm. 70x100, pessimo stato di conservazione

682. Corsa ciclistica per allievi “Coppa lavoro”. Domenica 29 aprile… Viva il 1° 
maggio [circa 4/1956]
Locandina di una manifestazione ciclistica a Rogoredo (Milano) promossa da UISP 

e dalla Camera del lavoro milanese: con testo nero su sfondo verde lungo tutta la 

facciata.

verticale, cm. 70x35, mediocre stato di conservazione

683. Aclisti! Difendere l’unità delle Commissioni Interne significa difendere 
la democrazia della fabbrica. Tutti il 1° maggio… [circa 4/1956]
Manifestazione pubblica della Camera del lavoro di Milano in occasione della Festa dei 

lavoratori: su tutto il fronte, testo nero su sfondo arancione.

orizzontale, cm. 35x70, mediocre stato di conservazione

(2294)

(2295)

(2296)

(2297)

(2298)
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694. I socialisti milanesi e lombardi annunciano con dolore e costernazione 
l’improvvisa scomparsa di Antonio Natali [post 22/3/1991]
Manifesto emesso in occasione della morte di Antonio Natali: testo nero su sfondo bianco 

lungo tutta la facciata; in alto, banda nera e, in basso, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

695. 22 novembre ’91 - ore 9.30. Istituto Pietro Nenni, v.le Montegrappa 8. 
Una città per tutti. Rinnovare la politica della casa, riqualificare le periferie 

[circa 11/1991]
Evento organizzato dal Comitato cittadino del PSI di Milano: in alto, fotografia in b/n su 

sfondo bianco di una struttura al cui interno sono presenti vari esemplari di edifici urbani; 

sulla destra, bande grigie con testo bianco; al centro, banda rossa con testo bianco e testo 

multicolore; in basso, simbolo del PSI e banda grigia con testo bianco all’estremità.

verticale, cm. 100x70, buono stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

696. Nella storia dal 1892. Noi (amiamo) Pioltello, e voi? Sezione Turati - 
Pioltello [1992]
Manifesto propagandistico della Sezione Turati di Pioltello, con riferimento all’anno di na-

scita del PSI, indirizzo della sede della sezione e simbolo del PSI stilizzato. Nello slogan 

multicolore posto al centro, un cuore sostituisce la parola “amiamo”.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

42.  Federazione di Modena, 4 manifesti 

697. Sette punti dal discorso di Nenni… Cittadini, lavoratori modenesi! L’azio-
ne del Partito socialista italiano tende a creare nel Paese le condizioni perché 
attraverso un Governo “nuovo” che realizzi le aspirazioni profonde di tutto il 
popolo… 1954
Su tutta la facciata, testo nero su sfondo giallo.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

698. 18 gennaio 1972, in tribunale ad accusare il fucilatore Almirante. Chi 
ordina di uccidere è un assassino 1/1972
In primo piano, riquadro con riproduzione del comunicato di Giorgio Almirante del 17 

maggio 1944 a nome della Prefettura di Grosseto; su tutta la facciata, testo nero su sfondo 

bianco; in basso, a sinistra, simbolo del PSI.

verticale, cm. 70x50, mediocre stato di conservazione

(2309)

(2310)

(2311)

(2312)

(2313)

(2314)

689. Battaglie del lavoro. La C.G.I.L. chiede: l’aumento dei salari e degli stipendi… 
Per la difesa dei vostri interessi sostenete l’azione della C.G.I.L. 1956
A sinistra, dall’alto verso il basso, riquadro nero con testo bianco, vignetta rappresentante 

alcuni beni di prima necessità, fotografie in b/n di Pietro Ferrerio e Carlo Faina, testo rosso 

e nero su sfondo bianco; a destra, fotografia in b/n di cantieri edili milanesi, testo rosso e 

nero su sfondo bianco; lungo il margine inferiore, banda rossa con testo nero.

orizzontale, cm. 70x100, mediocre stato di conservazione

690. Battaglie del lavoro. Una forza imponente al servizio della classe operaia 
e del popolo… Tutti i lavoratori con la tessera della C.G.I.L. 1956
In alto, riquadro verde acqua con testo bianco e nero, fotografie in b/n del 5° Congresso 

provinciale della Camera del lavoro di Milano; in basso, a sinistra, cartina geografica della 

provincia di Milano con le posizioni delle diverse sedi CGIL ed enti affiliati; a destra, testo 

nero su sfondo bianco; lungo il margine inferiore, banda verde acqua con testo bianco.

orizzontale, cm. 70x100, mediocre stato di conservazione

691. Battaglie del lavoro. Chiediamo un sopraluogo [sic] della Commissione 
Parlamentare d’Inchiesta alla Falck… Aumentano gli infortuni: aumentano i 
profitti della Falck… La vita dei lavoratori deve essere difesa! 1956
Su tutta la facciata, testo blu e rosso su sfondo bianco; in alto, a sinistra, riquadro blu con 

testo bianco.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

692. Federbraccianti provinciale. Lavoratori e lavoratrici della terra!!! I nemi-
ci di ogni progresso hanno costituito la “Triplice alleanza”… Contro la triplice 
dei monopoli, degli speculatori… 1956
Su tutto il fronte, testo rosso su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

693. Sabato 27 maggio 1989 alle ore 10. Hotel Giada, viale dei Platani 6 - Arese. 
Convegno: Salute e ambiente nelle aree industriali del nord Milano. Aziende 
a rischio e inquinamento atmosferico… [circa 5/1989]
Convegno sull’ambiente organizzato dalla Federazione provinciale del PSI di Milano, con 

la partecipazione di Giorgio Ruffolo, Achille Cutrera, Ugo Finetti, Antonio Natali, Cesare 

Stevan, Luigi Vertemati, Francesco Zaccaria: testo rosso su sfondo chiaro lungo tutta la 

facciata, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

(2304)

(2305)

(2306)

(2307)

(2308)
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sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

45.  Federazione di Palermo, 2 manifesti 

705. Ancora un socialista è morto per la democrazia e la libertà. 24 marzo, 
assassinato nel feudo Carmine Battaglia… 28 aprile, muore per le percosse 
dei fascisti Paolo Rossi… [post 27/4/1966]
Manifesto commemorativo della morte dello studente Paolo Rossi e del bracciante sicilia-

no Carmelo Battaglia (indicato erroneamente come Carmine): testo nero e rosso su sfondo 

bianco, raffigurazione di una macchia di sangue rossa al centro.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

706. 1° Maggio di festa e di lotta verso nuovi traguardi di eguaglianza e 
benessere… [ante 1/5/1966]
Manifesto celebrativo emesso congiuntamente dalle federazioni provinciali del PSI e del 

PSDI di Palermo in occasione della Festa dei lavoratori 1966: testo nero e rosso su sfondo 

bianco, simboli dei due partiti.

verticale, cm. 140x100, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

46.  Federazione di Parma, 4 manifesti 

707. Il P.S.I. agli italiani! 4/1953
Su tutta la facciata, testo nero su sfondo verde o bianco; in alto, a sinistra, simbolo del PSI.

verticale, cm. 40x30, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

708. Il P.S.I. agli italiani! 4/1953
Su tutta la facciata, testo rosso su sfondo bianco; in alto, a sinistra, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, pessimo stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

709. Un vergognoso crimine, questa non è “resistenza”. La Federazione 
di Parma del PSI esprime la sua più profonda indignazione per l’efferato 
crimine perpetrato da comuni assassini che impunemente osano chiamarsi 
partigiani… 9/1972
Su tutta la facciata, testo nero su sfondo bianco; in basso, a sinistra, simbolo del PSI.

verticale, cm. 90x65, mediocre stato di conservazione

(2323)

(2324)

(2325)

(2326)

(2327)

(2328)

(2329)

699. Centro-destra. Socialdemocratici, fascisti, repubblicani, monarchici, 
democristiani e liberali votano Leone [1972]
Su tutta la facciata, testo nero su sfondo giallo; in basso, a destra, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

700. Manifestatamente infondate le accuse a Mancini e Natali… [1972]
Su tutto il fronte, testo nero su sfondo giallo; in basso, a destra, simbolo del PSI.

orizzontale, cm. 70x100, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

43.  Federazione di Napoli, 1 manifesto 

701. Democristiani, la vostra legge elettorale è un assurdo! [circa 4/1953]
Manifesto contro la legge 31 marzo 1953, n. 148 (anche nota come “Legge truffa”), con testo 

blu e rosso su sfondo bianco, fotografie in b/n di Vittorio Emanuele Orlando, Epicarmo 

Corbino e Pietro Nenni, simbolo del PSI.

orizzontale, cm. 70x100, pessimo stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

44.  Federazione di Padova, 3 manifesti 

702. Costituzione e libertà. A Genova incriminati dei vigili urbani… Assolti! 
A Milano incriminati dei giovani pacifisti… Assolti! A Milano incriminati 3 
giovani studenti del Liceo Parini… Assolti! [post 2/4/1966]
Celebrazione dell’assoluzione di studenti, scioperanti e pacifisti sotto processo per alcuni 

fatti avvenuti a Genova e Milano: testo blu e rosso su sfondo bianco, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

703. Cittadini! Ancora una volta gruppi di fascisti ricreando il clima di violen-
za del passato regime… alla famiglia di Paolo Rossi, giovanissimo studente 
del Partito socialista italiano… [post 27/4/1966]
Manifesto commemorativo della morte dello studente Paolo Rossi: testo rosso su sfondo 

bianco, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

704. 1° Maggio di festa e di lotta verso nuovi traguardi di eguaglianza e 
benessere… [ante 1/5/1966]
Manifesto celebrativo emesso congiuntamente dalle federazioni provinciali del PSI 

e del PSDI di Padova in occasione della Festa dei lavoratori 1966, con testo rosso su 

(2315)

(2316)

(2317)

(2318)

(2319)

(2320)

(2321)

(2322)
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715. Sabato 26 corrente mese il compagno avv. Gaetano Camilli parlerà sul 
tema: Il significato della Campagna Avanti! 1953 [circa 9/1953]
Discorso pubblico di Gaetano Camilli a Pescara, in occasione della Festa provinciale 

dell’«Avanti!»: su tutta la facciata, testo nero su sfondo azzurro.

orizzontale, cm. 65x90, mediocre stato di conservazione

716. Domenica 27 settembre, alle ore 10.30 nel Teatro Pomponi parlerà l’on. 
Giusto Tolloy [circa 9/1953]
Comizio pubblico a Pescara del deputato Giusto Tolloy in occasione della Festa provinciale 

dell’«Avanti!»: su tutta la facciata, testo nero su sfondo azzurro.

orizzontale, cm. 65x90, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

717. Festa provinciale dell’Avanti! Pescara - 27 settembre 1953. Programma… 
[circa 9/1953]

Programma delle manifestazioni previste per la Festa provinciale dell’«Avanti!» a Pescara: 

su tutta la facciata, testo nero su sfondo azzurro.

verticale, cm. 90x65, mediocre stato di conservazione

718. Costituzione e libertà. A Genova incriminati dei vigili urbani… Assolti! A 
Milano incriminati dei giovani pacifisti… Assolti! A Milano incriminati 3 gio-
vani studenti del Liceo Parini… Assolti! [post 2/4/1966]
Celebrazione dell’assoluzione di studenti, scioperanti e pacifisti sotto processo per alcuni 

fatti avvenuti a Genova e Milano: testo nero su sfondo bianco, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

719. Paolo Rossi, giovane universitario socialista di Roma, colpito selvaggia-
mente dalla teppaglia fascista, è morto. I socialisti pescaresi… 29/4/1966
Su tutta la facciata, testo bianco su sfondo nero con bande nere agli estremi superiore e 

inferiore.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

720. 1° Maggio di festa e di lotta verso nuovi traguardi di eguaglianza e benes-
sere… [ante 1/5/1966]
Manifesto celebrativo emesso congiuntamente dalle federazioni provinciali del PSI e 

del PSDI di Pescara in occasione della Festa dei lavoratori 1966: testo nero su sfondo 

bianco.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

(2337)

(2338)

(2339)

(2340)

(2341)

(2342)

710. Anche i giudici del Tribunale di Reggio Emilia hanno riconosciuto che 
il fascista Almirante è stato «un torturatore ed un massacratore di italiani». 
Contro la svolta a destra, più forza al P.S.I. [1972]
A sinistra, lungo tutto il lato, banda bianca con testo rosso e simbolo del PSI; al centro e 

sulla destra, testo e linee bianche su sfondo rosso.

verticale, cm. 90x65, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

47.  Federazione di Pesaro e Urbino, 3 manifesti 

711. Costituzione e libertà. A Genova incriminati dei vigili urbani… Assolti! A 
Milano incriminati dei giovani pacifisti… Assolti! A Milano incriminati 3 gio-
vani studenti del Liceo Parini… Assolti! [post 2/4/1966]
Celebrazione dell’assoluzione di studenti, scioperanti e pacifisti sotto processo per alcuni 

fatti avvenuti a Genova e Milano: testo rosso su sfondo bianco, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, pessimo stato di conservazione

712. 1° Maggio di festa e di lotta verso nuovi traguardi di eguaglianza e 
benessere… [ante 1/5/1966]
Manifesto celebrativo emesso congiuntamente dalle federazioni provinciali del PSI e del 

PSDI di Pesaro-Urbino in occasione della Festa dei lavoratori 1966, con testo rosso su sfon-

do giallo.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

713. 23° Congresso provinciale. Cagli (Teatro comunale), 11-12 dicembre 1982. 
Federazione PSI Pesaro-Urbino [circa 11/1982]
Manifesto del 23° Congresso provinciale della Federazione del PSI di Pesaro-Urbino: in 

basso, raffigurazione di una mano con segno di vittoria e garofano rosso con simbolo del 

PSI all’interno; in alto, testo rosso (solo una piccola parte in nero) su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

48.  Federazione di Pescara, 8 manifesti 

714. Campagna Avanti! 1953. Da oltre sessant’anni l’Avanti! si è levato a difesa 
degli oppressi, degli umili, degli sfruttati, e per l’affermazione di un regime 
di giustizia sociale… [circa 9/1953]
Su tutta la facciata, testo viola su sfondo rosso.

verticale, cm. 145x70, mediocre stato di conservazione

(2330)

(2331)

(2332)

(2333)

(2334)

(2335)

(2336)
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726. Selvino Bigi. Convegno per la piccola proprietà contadina (Peccioli, 22 
marzo 1953) 3/1953
Evento del PSI per la difesa della proprietà contadina, con testo nero su sfondo bianco e 

simbolo del partito.

orizzontale, cm. 50x70, mediocre stato di conservazione

727. Lettera agli elettori. Pisa, aprile 1953. Cari elettori… 4/1953
In primo piano, riproduzione di carta e busta da lettera con testo nero e viola; in alto, testo 

bianco e nero su sfondo viola; in basso, a destra, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

728. Il sen. Rodolfo Morandi parlerà sul tema: “Contro la dittatura clericale…” 
(Pisa, 26 aprile 1953) [circa 4/1953]
Comizio pubblico di Rodolfo Morandi a Pisa nel corso della campagna elettorale per le 

consultazioni politiche del 7 giugno 1953, con testo nero su sfondo giallo e simbolo del PSI.

orizzontale, cm. 70x300, Manifesto diviso in tre parti, ciascuna di misure 100x70., mediocre sta-

to di conservazione

729. Morandi, vice segretario del partito, parlerà domenica 26 alle ore 17.30 a 
Pisa - Piazza S. Paolo all’Orto 4/1953
Comizio di Rodolfo Morandi a Pisa, con testo nero su sfondo arancio, simbolo del PSI.

orizzontale, cm. 70x100, mediocre stato di conservazione

730. 1° maggio: dal 1890 la festa del lavoro. Partito socialista italiano: dal 1892 
il partito del lavoro. Questo è il simbolo del lavoro, votatelo 4/1953
Manifesto celebrativo della Festa dei lavoratori, con invito al voto socialista alle elezioni 

politiche del 7 giugno 1953: testo nero su sfondo giallo e simbolo del PSI.

orizzontale, cm. 70x100, mediocre stato di conservazione

731. Nenni parla in piazza S. Paolo all’Orto sul tema: “L’Alternativa socialista” 
(Pisa, 11 maggio 1953) [circa 4/1953]
Comizio pubblico di Pietro Nenni a Pisa nel corso della campagna elettorale per le con-

sultazioni politiche del 7 giugno 1953, con testo rosso su sfondo bianco e simbolo del PSI.

orizzontale, cm. 70x200, Manifesto diviso in due parti, ciascuna di misure 70x100., mediocre 

stato di conservazione

732. Ecco i candidati socialisti alla Camera dei deputati… Votate i candidati che 
portano con se la tradizione socialista di 60 anni di fedeltà al popolo [circa 5/1953]
Manifesto per le elezioni politiche del 7 giugno 1953: su tutta la facciata, testo rosso su sfon-

(2350)

(2351)

(2352)

(2353)

(2354)

(2355)

(2356)

721. I fascisti Rauti, Ventura e Freda incriminati per la strage di Milano… La 
pista da seguire è una sola: quella nera, cioè quella fascista, per fare giustizia 
sul crimine di Piazza Fontana [1972]
Manifesto emesso in seguito alla condanna di alcuni militanti di estrema destra: in alto, 

testo bianco su sfondo rosso e simbolo del PSI; in primo piano, cerchio bianco con testo 

nero all’interno; lungo il lato destro, barra bianca verticale.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

49.  Federazione di Piacenza, 1 manifesto 

722. Cittadini, lavoratori, studenti! A 21 anni dalla Resistenza… Piacentini, 
partecipate alla manifestazione antifascista e commemorativa di Paolo Rossi 
che avrà luogo sabato 7 maggio 1966 alle ore 21 in Piazza Cavalli. Presiederà il 
prof. Franco Andreani… [post 27/4/1966]
Manifestazione commemorativa a Piacenza per l’uccisione dello studente Paolo Rossi, con la 

partecipazione di Franco Andreani [et al.]: testo blu su sfondo bianco lungo tutta la facciata.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

50.  Federazione di Pisa, 17 manifesti 

723. Il mondo ha appreso, con profonda commozione, la morte del compagno 
Stalin [3/1953]
Manifesto emesso per commemorare la morte del leader sovietico, con bande nere alle 

estremità superiori e inferiori, testo nero su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

724. I socialisti difendono la piccola proprietà contadina. Parlerà il compagno 
Gino Dell’Ira (Chianni, 8 marzo 1953) 3/1953
Evento della Sezione di Chianni per la difesa della proprietà contadina: su tutto il fronte, 

testo nero su sfondo bianco.

orizzontale, cm. 70x100, pessimo stato di conservazione

725. Quali le cause della crisi della piccola proprietà contadina?… Convegno 
della piccola proprietà contadina organizzato dal Partito socialista italiano 
(Peccioli, 22 marzo 1953) 3/1953
Evento del PSI per la difesa della proprietà contadina, con testo nero su sfondo bianco e 

simbolo del partito.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

(2343)

(2344)

(2345)

(2346)

(2347)

(2348)

(2349)
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basso, a destra, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

739. 1° Maggio di festa e di lotta verso nuovi traguardi di eguaglianza e benes-
sere… [ante 1/5/1966]
Manifesto celebrativo emesso congiuntamente dalle federazioni provinciali del PSI e del PSDI 

di Pisa in occasione della Festa dei lavoratori 1966, con testo rosso e nero su sfondo bianco.

verticale, cm. 140x100, 2 pezzi da 100x70 cm, mediocre stato di conservazione

51.  Federazione di Pistoia, 2 manifesti 

740. 1° Maggio di festa e di lotta verso nuovi traguardi di eguaglianza e benes-
sere… [ante 1/5/1966]
Manifesto celebrativo emesso congiuntamente dalle federazioni provinciali del PSI e del PSDI 

di Pistoia in occasione della Festa dei lavoratori 1966, con testo rosso e nero su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

741. Programma, autonomia, alternativa. XXIII° Congresso provinciale. Pistoia, 
1-2 dicembre, Sala maggiore del Palazzo comunale [circa 11/1982]
Manifesto del 23° Congresso provinciale della Federazione di Pistoia, con garofano rosso, 

testo nero e rosso su sfondo chiaro.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

52.  Federazione di Ragusa, 1 manifesto 

742. 1° Maggio di festa e di lotta verso nuovi traguardi di eguaglianza e 
benessere… [ante 1/5/1966]
Manifesto celebrativo emesso congiuntamente dalle federazioni provinciali del PSI e del 

PSDI di Ragusa in occasione della Festa dei lavoratori 1966: testo nero su sfondo azzurro, 

simboli dei due partiti.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

53.  Federazione di Ravenna, 4 manifesti 

743. Solidarizziamo coi professori in lotta… Cittadini, genitori, scolari, 
lavoratori! Doverosa è la vostra solidarietà alla lotta… Il P.S.I. è con voi, i 
lavoratori sono con voi 1954
Su tutta la facciata, testo nero su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

(2363)

(2364)

(2365)

(2366)

(2367)

(2368)

(2369)

(2370)

do bianco; in basso, a destra, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

733. Per la neutralità contro l’intervento. Per il progresso sociale contro 
la miseria. Per la Costituzione contro la reazione. Votate per l’alternativa 
socialista [circa 5/1953]
Manifesto per le elezioni politiche del 7 giugno 1953: in alto e in basso, testo rosso su sfondo 

bianco; al centro, volto di Rodolfo Morandi e “M” nera.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

734. Per un’Italia amica di tutti, serva di nessuno. Per la pace e la neutralità 
d’Italia. Vota [circa 5/1953]
Manifesto per le elezioni politiche del 7 giugno 1953: su tutta la facciata, testo nero su sfon-

do bianco; in basso, a destra, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

735. Dunque, statali. L’aumento del vostro stipendio dovete pagarlo voi stessi… Con-
tro il governo delle beffe, votate Partito socialista italiano [circa 5/1953]
Manifesto per le elezioni politiche del 7 giugno 1953: su tutta la facciata, testo rosso su sfon-

do bianco; in basso, a destra, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

736. Democristianiarcinazzisti [sic]…Non cadete nell’inganno. Votate Partito 
socialista italiano [circa 5/1953]
Manifesto per le elezioni politiche del 7 giugno 1953: su tutto il fronte, testo nero su sfondo 

azzurro; in basso, a destra, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

737. Hanno ridotto l’edera a una foglia di fico… Repubblicani siete stati truffa-
ti… Per la Repubblica votate P.S.I. [circa 5/1953]
Manifesto per le elezioni politiche del 7 giugno 1953: su tutta la facciata, testo rosso e nero 

su sfondo bianco; in basso, a destra, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

738. Romita è un camaleonte… Ora Romita vorrebbe rispondere a Nenni. Ma 
mi faccia il piacere! [circa 5/1953]
Manifesto per le elezioni politiche del 7 giugno 1953: su tutta la facciata, testo nero con ri-

ghe e riquadri rossi su sfondo bianco; in alto, a sinistra, caricatura di Pier Luigi Romita; in 

(2357)

(2358)

(2359)

(2360)

(2361)

(2362)
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55.  Federazione di Rieti, 1 manifesto 

749. 1° Maggio di festa e di lotta verso nuovi traguardi di eguaglianza e be-
nessere… [ante 1/5/1966]
Manifesto celebrativo emesso congiuntamente dalle federazioni provinciali del PSI e 

del PSDI di Rieti in occasione della Festa dei lavoratori 1966, con testo nero su sfondo 

bianco.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

56.  Federazione di Rimini, 4 manifesti 

750. […] Cittadini, è nostro convincimento che la posizione del Commissa-
rio Prefettizio rifletta solo la sua paura del dibattito e della chiarificazione 
che ne conseguirebbe… 1955
Su tutta la facciata, testo blu su sfondo bianco.

verticale, cm. 140x100, 2 pezzi (70x100 cm ognuno, parte superiore mancante), mediocre 

stato di conservazione

751. Chi bara al gioco? Cittadini! I dirigenti della socialdemocrazia locale… 
Noi ricerchiamo insistentemente l’unità e per questo lanciamo la propo-
sta di un dibattito pubblico… 1956
Su tutta la facciata, testo blu su sfondo bianco; in alto, a sinistra, simbolo del PSI.

verticale, cm. 140x100, 2 pezzi (70x100 cm ognuno), mediocre stato di conservazione

752. Il P.S.I. agli elettori socialdemocratici. Cittadini, l’Unione Circonda-
riale del Partito Socialdemocratico di Rimini ha rigettata [sic] la proposta 
fattagli dalla nostra Federazione… 1956
Su tutta la facciata, testo blu su sfondo bianco.

verticale, cm. 140x100, 2 pezzi (70x100 cm ognuno), mediocre stato di conservazione

753. 1° Maggio di festa e di lotta verso nuovi traguardi di eguaglianza e 
benessere… [ante 1/5/1966]
Manifesto celebrativo emesso congiuntamente dalle federazioni provinciali del PSI e 

del PSDI di Rimini in occasione della Festa dei lavoratori 1966: testo rosso su sfondo 

bianco, simboli dei due partiti.

verticale, cm. 140x100, mediocre stato di conservazione

(2377)

(2378)

(2379)

(2380)

(2381)

(2382)

(2383)

744. La nostra non può essere gioia. Cittadini! Il P.S.I. rivolge il suo augurale 
saluto ai Triestini nel momento in cui essi passano sotto l’Amministrazione 
civile e militare dell’Italia… 1954
Su tutta la facciata, testo nero su sfondo bianco; in alto, a destra, riquadro con bordi e testo 

neri.

verticale, cm. 140x100, 2 pezzi (70x100 cm ognuno), mediocre stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

745. Con il P.S.I. per rivendicare il rispetto del voto del 7 giugno… Cittadini! 
Uniti insieme esprimete la vostra protesta e rivendicate con il P.S.I. un gover-
no di pace, democratico, fattivo e stabile… 1954
Su tutta la facciata, testo nero su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

746. 55.000 voti in più al P.S.I.. Un’affermazione della politica di apertura a 
sinistra… Lavoratori, intellettuali, impiegati, stringetevi attorno al P.S.I., raf-
forzate lo schieramento che chiede una politica nuova… 1955
Su tutta la facciata, testo nero e rosso su sfondo bianco.

verticale, cm. 140x100, 2 pezzi (70x100 cm ognuno), mediocre stato di conservazione

54.  Federazione di Reggio Calabria, 2 manifesti 

747. Costituzione e libertà. A Genova incriminati dei vigili urbani… Assolti! A 
Milano incriminati dei giovani pacifisti… Assolti! A Milano incriminati 3 gio-
vani studenti del Liceo Parini… Assolti! [post 2/4/1966]
Celebrazione dell’assoluzione di studenti, scioperanti e pacifisti sotto processo per alcuni 

fatti avvenuti a Genova e Milano: testo nero su sfondo rosa, simbolo del PSI.

verticale, cm. 70x50, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

748. Uccidono ancora! Giovani! Nel mentre in tutta Italia si celebra la Resi-
stenza e l’Anniversario della Liberazione dal giogo nazi-fascista… Onore alla 
memoria di Paolo Rossi 29/4/1966
Su tutta la facciata, testo nero su sfondo azzurro; in basso, bande nere e simboli di PSI e PSDI.

verticale, cm. 100x70, pessimo stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

(2371)

(2372)

(2373)

(2374)

(2375)

(2376)
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759. Nel Partito socialista italiano, assieme al Partito socialista italiano… Viva 
Pietro Nenni [1953]
Su tutto il fronte, testo rosso e blu su sfondo bianco.

orizzontale, cm. 35x70, pessimo stato di conservazione

760. L’alternativa socialista. Lavoratori! Aderite al Partito socialista italiano 
[1953]

Campagna di adesione al PSI, con testo blu su sfondo rosa.

orizzontale, cm. 35x70, pessimo stato di conservazione

761. La stampa borghese definisce il Partito socialista italiano come il partito 
delle occasioni mancate… [1953]
Su tutto il fronte, testo blu su sfondo bianco.

orizzontale, cm. 35x70, pessimo stato di conservazione

762. Sabato 4 marzo - ore 17.30. Convegno dibattito sul tema: La tecnica e 
l’uomo, alienazione e anomia nella grande industria… L’uomo non è un in-
granaggio [circa 2/1972]
Convegno sui problemi del lavoro nelle industrie organizzato a Roma dalla Federazione 

giovanile socialista: in alto, simbolo del PSI, testo nero su sfondo bianco; al centro, indi-

cazioni sull’incontro in nero e rosso; in basso, ingranaggi e testo rosso su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

763. Manifestazione per l’ottantesimo anniversario del Partito socialista ita-
liano. Giovedì 24 febbraio alle ore 17.30 è indetta una assemblea popolare. 
Tutti i compagni sono invitati ad intervenire… [circa 2/1972]
Manifestazione in occasione dell’80° anniversario del PSI organizzata a Roma dalla Sezione 

San Lorenzo: testo nero e bandiere rosse su sfondo bianco, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

764. Di professione mentitori… Questi sono i massacratori dei partigiani, i nemi-
ci dei lavoratori, gli avventurieri del giornalismo e della politica [1972]
Su tutta la facciata, testo blu su sfondo bianco; in basso, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

(2390)

(2391)

(2392)

(2393)

(2394)

(2395)

57.  Federazione di Roma, 14 manifesti 

754. Domenica 19 aprile alle ore 10.30 alla Basilica di Massenzio, via dei Fori 
imperiali, Pietro Nenni parlerà su: Il programma dell’alternativa socialista 
nelle prossime elezioni politiche [circa 4/1953]
Comizio pubblico di Pietro Nenni a Roma nel corso della campagna elettorale per le con-

sultazioni politiche del 7 giugno 1953: testo blu e rosso su sfondo bianco, con fotografia in 

b/n di Nenni e simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

755. Il programma dell’alternativa socialista nelle prossime elezioni politiche. 
Pietro Nenni, domenica 19 aprile 1953 alle ore 10.30 alla Basilica di Massenzio, 
via dei Fori imperiali [circa 4/1953]
Comizio pubblico di Pietro Nenni a Roma nel corso della campagna elettorale per le con-

sultazioni politiche del 7 giugno 1953: in alto, strisce rosse su sfondo bianco e fotografia in 

b/n di Nenni; al centro, testo blu e rosso su sfondo bianco; in basso, strisce rosse su sfondo 

bianco e simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, pessimo stato di conservazione

756. Roma socialista. Apertura a sinistra è l’indicazione del voto del 7 giugno… 
Apertura a sinistra unica soluzione per dare all’Italia un governo stabile 

[post 7/6/1953]
Al margine superiore, testata del giornale murale; in alto e in basso, testo rosso su sfondo bian-

co; al centro, testo nero delimitato da bande rosse. verticale, cm. 85x60, mediocre stato di con-

servazione

757. L’alternativa socialista si realizza nelle forme e nei limiti della Costitu-
zione repubblicana, cioè nell’incontro civile di tutti i cittadini rispettosi dei 
principi fondamentali della democrazia. Tutti i cittadini assieme al Partito 
socialista italiano in difesa della Costituzione! [1953]
Su tutto il fronte, testo blu su sfondo bianco.

orizzontale, cm. 35x70, pessimo stato di conservazione

758. Tutti i socialisti nel Partito socialista italiano. W Pietro Nenni [1953]
Su tutto il fronte, testo blu su sfondo bianco.

orizzontale, cm. 35x70, pessimo stato di conservazione

(2384)

(2385)

(2386)

(2387)

(2388)

(2389)
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rosa, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

770. 1° Maggio di festa e di lotta verso nuovi traguardi di eguaglianza e benes-
sere… [ante 1/5/1966]
Manifesto celebrativo emesso congiuntamente dalle federazioni provinciali del PSI e del 

PSDI di Salerno in occasione della Festa dei lavoratori 1966: testo nero su sfondo fucsia, 

simboli dei due partiti.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

771. 1° Maggio di festa e di lotta verso nuovi traguardi di eguaglianza e benes-
sere… [ante 1/5/1966]
Manifesto celebrativo emesso congiuntamente dalle sezioni del PSI e del PSDI di Batti-

paglia in occasione della Festa dei lavoratori 1966: testo nero su sfondo verde, simboli dei 

due partiti.

cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

60.  Federazione di Sassari, 1 manifesto 

772. 1° Maggio di festa e di lotta verso nuovi traguardi di eguaglianza e 
benessere… [ante 1/5/1966]
Manifesto celebrativo emesso congiuntamente dalle federazioni provinciali del PSI e del 

PSDI di Sassari in occasione della Festa dei lavoratori 1966: testo nero su sfondo chiaro, 

simboli dei due partiti.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

61.  Federazione di Savona, 3 manifesti 

773. Paolo Rossi, studente di anni 20, socialista. È caduto per le nuove intem-
peranze neofasciste… [post 27/4/1966]
Manifesto commemorativo della morte dello studente Paolo Rossi: testo bianco su sfondo 

nero con bande nere ai due estremi superiore e inferiore.

verticale, cm. 70x50, mediocre stato di conservazione

774. 1° Maggio di festa e di lotta verso nuovi traguardi di eguaglianza e benes-
sere… [ante 1/5/1966]
Manifesto celebrativo emesso congiuntamente dalle federazioni provinciali del PSI e del 

PSDI di Savona in occasione della Festa dei lavoratori 1966, con testo rosso su sfondo giallo.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

(2403)

(2404)

(2405)

(2406)

(2407)

(2408)

(2409)

765. Perché diciamo no. L’impegno delle donne socialiste contro l’abrogazio-
ne del divorzio. Pier Luigi Severi, segretario della Federazione romana del 
PSI. Enrica Lucarelli, responsabile nazionale della Sezione femminile del PSI. 
16 marzo 1974, ore 16.30… [circa 3/1974]
Evento pubblico organizzato a Roma dal PSI in vista del referendum abrogativo del 12 e 13 

maggio 1974, con la partecipazione di Pier Luigi Severi ed Enrica Lucarelli: testo rosso e 

nero su sfondo bianco, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

766. Convocazione assemblea degli iscritti. I giorni venerdì 14 e sabato 15 
febbraio 1992 presso la Sezione di Colle S. Antonino il comitato promotore… 

[circa 2/1992]
Convocazione di un’assemblea straordinaria degli iscritti presso la Sezione di Colle 

Sant’Antonino (Colleferro), con la partecipazione di Paris Dell’Unto: in alto, simbolo del 

PSI; testo rosso su sfondo bianco lungo tutta la facciata.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

767. È morto Vincenzo Balzamo, membro della Segreteria nazionale del PSI. I 
socialisti romani gli rivolgono l’estremo affettuoso saluto [post 2/11/1992]
Manifesto emesso in occasione della morte di Vincenzo Balzamo: su tutta la facciata, testo 

nero su sfondo bianco; all’estremità superiore, banda nera; in basso, simbolo del PSI.

verticale, cm. 140x100, discreto stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

58.  Federazione di Rovigo, 1 manifesto 

768. 1° Maggio di festa e di lotta verso nuovi traguardi di eguaglianza e 
benessere… [ante 1/5/1966]
Manifesto celebrativo emesso congiuntamente dalle federazioni provinciali del PSI e del 

PSDI di Rovigo in occasione della Festa dei lavoratori 1966: testo nero su sfondo fucsia, 

simboli dei due partiti.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

59.  Federazione di Salerno, 3 manifesti 

769. Assassinio nell’ateneo… Viva perenne il ricordo del compagno Paolo 
Rossi [post 27/4/1966]
Manifesto commemorativo della morte dello studente Paolo Rossi: testo nero su sfondo 

(2396)

(2397)

(2398)

(2399)

(2400)

(2401)

(2402)
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64.  Federazione di Taranto, 10 manifesti 

780. 1° Festival dei socialisti jonici. Villa Peripato, 25-26 luglio… [circa 7/1953]
Manifestazione pubblica a Taranto, con bandiera rossa, testo nero su sfondo bianco e simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

781. Al Dancing “Pinetina” saranno scelti e premiati domenica 26 alle ore 18 i più 
bei bambini di Taranto. Il concorso è aperto a tutti i bambini dai 2 ai 6 anni… Alle 
ore 21.30, elezione della stellina del I° Festival dei socialisti [circa 7/1953]
Manifestazione pubblica a Taranto, con bandiera rossa appesa e testo nero su sfondo bianco.

orizzontale, cm. 70x100, mediocre stato di conservazione

782. Costituzione e libertà. A Genova incriminati dei vigili urbani… Assolti! A 
Milano incriminati dei giovani pacifisti… Assolti! A Milano incriminati 3 gio-
vani studenti del Liceo Parini… Assolti! [post 2/4/1966]
Celebrazione dell’assoluzione di studenti, scioperanti e pacifisti sotto processo per alcuni 

fatti avvenuti a Genova e Milano: testo nero su sfondo bianco, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

783. La teppaglia fascista ha provocato un’altra vittima: il giovane studente socialista 
Paolo Rossi è morto per le percosse subite all’Università di Roma 30/4/1966
Su tutta la facciata, testo nero su sfondo bianco con bande nere agli estremi superiore e inferiore.

verticale, cm. 85x65, mediocre stato di conservazione

784. Paolo Rossi, studente universitario socialista è morto. I giovani socialisti 
jonici esprimono la loro indignazione… 30/4/1966
Su tutta la facciata, testo nero su sfondo bianco; in alto, a sinistra, nastro a lutto.

verticale, cm. 100x70, pessimo stato di conservazione

785. 1° Maggio di festa e di lotta verso nuovi traguardi di eguaglianza e 
benessere… [ante 1/5/1966]
Manifesto celebrativo emesso congiuntamente dalle federazioni provinciali del PSI e del 

PSDI di Taranto in occasione della Festa dei lavoratori 1966: testo rosso e nero su sfondo 

bianco, simboli dei due partiti.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

786. Manifestamente infondate le accuse al segretario del P.S.I. Giacomo 
Mancini. Lo ha deciso la commissione parlamentare di inchiesta [1972]
Manifesto emesso in seguito alla decisione della Commissione parlamentare di inchiesta 

(2417)

(2418)

(2419)

(2420)

(2421)

(2422)

(2423)

(2424)

775. 4-5 dicembre 1982. 42° Congresso socialista. Palasport di Loano. PSI. 
Federazione provinciale di Savona [circa 11/1982]
Manifesto del 42° Congresso provinciale della Federazione del PSI di Savona, con simbolo 

del PSI, testo rosso e nero su sfondo grigio.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

62.  Federazione di Siena, 2 manifesti  

776. Appello ai compagni del PSIUP. Per il socialismo si lotta solo con il 
P.S.I. [1972]
In alto, testo nero sottolineato e rosso su sfondo bianco; al centro e in basso, testo nero 

su sfondo bianco e simbolo del PSI.

verticale, cm. 140x100, Due pezzi da 100x70 cm ognuno., mediocre stato di conservazione

777. Violenza e viltà!… No al fascismo! No al massacratore Almirante! No alla 
violenza! Sì alla democrazia, alla Repubblica, alla Resistenza! [1973]
In alto, testo rosso su sfondo bianco; al centro e in basso, testo nero e rosso su sfondo 

bianco con simbolo del PSI.

verticale, cm. 140x100, Due pezzi da 100x70 cm ognuno., mediocre stato di conservazione

63.  Federazione di Sondrio, 2 manifesti 

778. Cittadini! Gravi disordini provocati all’Università di Roma da rigurgi-
ti di fascismo hanno causato la drammatica fine del giovane studente Pa-
olo Rossi… A cura dei movimenti giovanili dei partiti valtellinesi 

[post 27/4/1966]
Manifesto commemorativo della morte dello studente Paolo Rossi, con testo bianco su 

sfondo grigio lungo.

verticale, cm. 60x40, mediocre stato di conservazione

779. 1° Maggio di festa e di lotta verso nuovi traguardi di eguaglianza e 
benessere… [ante 1/5/1966]
Manifesto celebrativo emesso congiuntamente dalle federazioni provinciali del PSI e del 

PSDI di Sondrio in occasione della Festa dei lavoratori 1966: testo rosso e nero su sfondo 

bianco, simboli dei due partiti.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

(2410)

(2411)

(2412)

(2413)

(2414)

(2415)

(2416)
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791. Per gli ideali democratici e socialisti è caduto il compagno Paolo Rossi, 
militante socialista, vittima della teppaglia fascista… 29/4/1966
Su tutta la facciata, testo nero su sfondo bianco; in alto, a sinistra, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

792. 1° Maggio di festa e di lotta verso nuovi traguardi di eguaglianza e 
benessere… [ante 1/5/1966]
Manifesto celebrativo emesso congiuntamente dalle federazioni provinciali del PSI e del 

PSDI di Teramo in occasione della Festa dei lavoratori 1966, con testo rosso su sfondo 

bianco.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 3 esemplari

66.  Federazione di Terni, 2 manifesti  

793. 1° Maggio di festa e di lotta verso nuovi traguardi di eguaglianza e benes-
sere… [ante 1/5/1966]
Manifesto celebrativo emesso congiuntamente dalle federazioni provinciali del PSI e del 

PSDI di Terni in occasione della Festa dei lavoratori 1966, con testo rosso e nero su sfondo 

bianco.

verticale, cm. 140x100, 2 pezzi da 70x100 cm, mediocre stato di conservazione

794. Partito socialista italiano. Federazione di Terni… XXI Congresso pro-
vinciale. Amelia - Palazzo Petrignani, Sala dello Zodiaco. 15-16-17 aprile 1983 

[circa 4/1983]
Manifesto emesso in occasione del 21° Congresso provinciale della Federazione del 

PSI di Terni: in primo piano, raffigurazione dei simboli del socialismo (falce, mar-

tello e garofano) alzati al cielo dalle mani di militanti; in alto, simbolo del PSI e 

testo rosso su sfondo bianco; in basso, indicazioni dell’evento in rosso su sfondo 

bianco.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

67.  Federazione di Torino, 12 manifesti 

795. In piazza S. Carlo, martedì 2 giugno alle ore 21, Nenni [circa 5/1953]
Comizio pubblico di Pietro Nenni a Torino nel corso della campagna elettorale per le con-

sultazioni politiche del 7 giugno 1953: testo nero su sfondo bianco, banda rossa a salire con 

simbolo del PSI e testo bianco all’interno.

orizzontale, cm. 70x100, pessimo stato di conservazione

(2430)

(2431)

(2432)

(2433)

(2434)

(2435)

(2436)

di non procedere nell’azione contro Giacomo Mancini in relazione a presunte irregolarità 

riscontrate durante la sua presenza al Ministero dei lavori pubblici (1964-1968): su tutta la 

facciata, riquadri con bordi e testo rossi su sfondo bianco; al centro, sulla destra, simbolo 

del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

787. Almirante è un massacratore e torturatore di italiani. Il tribunale di 
Reggio Emilia… [1972]
Manifesto emesso in seguito a una sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che assolse 

quattro dirigenti del PSI e condannò Giorgio Almirante al pagamento delle spese proces-

suali: in alto, a sinistra, riproduzione del comunicato della Prefettura di Grosseto del 17 

maggio 1944 firmato da Almirante; a destra, riquadro con bordi e testo neri su sfondo giallo 

e simbolo del PSI; in basso, testo nero su sfondo giallo; lungo il lato destro, tre riquadri neri.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

788. Lunedì 19 febbraio - ore 18. Assemblee generali delle sezioni del 
P.S.I….L’impegno dei socialisti nella realtà jonica contro la svolta a destra 

[circa 2/1973]
Manifesto emesso in occasione delle assemblee degli iscritti al PSI svolte a Taranto: testo 

rosso e bianco su sfondo bianco/rosso alternato, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

789. Assemblea generale degli iscritti alla sezione del P.S.I. L’impegno dei so-
cialisti nella realtà jonica contro la svolta a destra. Mercoledì 21 febbraio, alle 
ore 18 [circa 2/1973]
Manifesto dell’assemblea degli iscritti al PSI svolta a Taranto, con testo rosso e giallo su 

sfondo giallo/rosso alternato, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

65.  Federazione di Teramo, 3 manifesti 

790. Costituzione e libertà. A Genova incriminati dei vigili urbani… Assolti! 
A Milano incriminati dei giovani pacifisti… Assolti! A Milano incriminati 3 
giovani studenti del Liceo Parini… Assolti! [post 2/4/1966]
Celebrazione dell’assoluzione di studenti, scioperanti e pacifisti sotto processo per 

alcuni fatti avvenuti a Genova e Milano:  testo nero su sfondo bianco, simbolo del 

PSI.

verticale, cm. 100x70, pessimo stato di conservazione

(2425)

(2426)

(2427)

(2428)

(2429)
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centro e in basso, testo nero e rosso su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

802. I socialisti per l’unità sindacale. Il Congresso di Venezia ha affermato… 
L’impegno dei socialisti di accrescere ancora la presenza e la loro iniziativa 
nella C.G.I.L., vuole essere il momento… [2]/1957
Su tutta la facciata, testo nero e rosso su sfondo bianco; lungo i lati sinistro e inferiore, 

banda rossa.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

803. I socialisti per l’unità dei sindacati e delle commissioni interne… La Cor-
rente Sindacale Socialista si rivolge pertanto ai sindacalisti delle altre cor-
renti e a tutti i lavoratori… 2/1957
Su tutta la facciata, testo blu su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

804. Unità e democrazia nelle commissioni interne… Lavoratori FIAT - Can-
didati di tutte le correnti! Da queste proposte, opportunamente migliorate ed 
integrate, iniziamo il processo di ripresa… 1957
Su tutta la facciata, testo blu su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

805. Il fascismo uccide ancora. Un mese fa, in Sicilia, il bracciante socialista 
Carmine Battaglia… Alcuni giorni or sono, a Roma, lo studente socialista Pa-
olo Rossi… [post 27/4/1966]
Manifesto commemorativo della morte dello studente Paolo Rossi e del bracciante sicilia-

no Carmelo Battaglia (indicato erroneamente come Carmine): testo nero su sfondo bianco 

con bande nere ai due estremi superiore e inferiore.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

806. 1° Maggio di festa e di lotta verso nuovi traguardi di eguaglianza e 
benessere… [ante 1/5/1966]
Manifesto celebrativo emesso congiuntamente dalle federazioni provinciali del PSI e del 

PSDI di Torino in occasione della Festa dei lavoratori 1966: testo rosso e nero su sfondo 

bianco, simboli dei due partiti.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

(2443)

(2444)

(2445)

(2446)

(2447)

796. L’on. Vittorio Foa del Comitato centrale del PSI, il sen. Ottavio Pastore, 
segretario del Gruppo comunista al Senato, parleranno sul tema: Contro 
gli intrighi della Democrazia Cristiana, le nostre proposte per un nuovo 
governo… [circa 1/1954]
Manifestazione pubblica al Teatro Alfieri di Torino, con la partecipazione di Vittorio Foa e 

Ottavia Pastore: testo nero e rosso su sfondo bianco lungo tutta la facciata; in alto, a destra, 

riquadro con data dell’evento.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

797. Domenica 30 maggio. Grande festa socialista… Inaugurazione della ban-
diera. Oratore: Andrea Filippa, segretario della Federazione Provinciale… 

[circa 5/1954]
Manifestazione pubblica a Torino, con testo blu su sfondo bianco lungo tutta la facciata.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

798. La verità sulla legge di assistenza per i coltivatori diretti. I socialisti ri-
spondono coi dati alle menzogne dei Democristiani. Giudicate voi Coltivatori 
Diretti! 1954
Su tutta la facciata, testo nero e rosso su sfondo bianco; in alto, a sinistra, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

799. Edizione torinese Avanti! Per un’Italia nuova, progredita e felice, sotto-
scrivete per il giornale socialista 1954
Su tutta la facciata, testo nero su sfondo verde e rosso; sullo sfondo, raffigurazione di una 

prima pagina dell’«Avanti!» con simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

800. Contadini coltivatori diretti! Vi ricordate le promesse per le elezioni? Ecco 
come il governo democristiano le ha mantenute… Contadini coltivatori diretti! 
È per ottenere questi risultati che il P.S.I. vi chiama all’azione… 1954
Su tutta la facciata, testo nero su sfondo verde.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

801. Decennale della vittoria e della rinascita democratica. Domenica 13 mar-
zo - ore 11, in Corso Palestro 10. Scoprimento della lapide in memoria della 
medaglia d’oro Renato Martorelli. La commemorazione sarà tenuta dall’on. 
prof. Michele Giua [circa 2/1955]
Celebrazione del decennale della Liberazione a Torino, con la partecipazione di Michele 

Giua: in alto, simbolo del PSI, testo nero e bande tricolori verticali su sfondo bianco; al 

(2437)

(2438)

(2439)

(2440)

(2441)

(2442)
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verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

70.  Federazione di Trieste, 1 manifesto 

813. 1° Maggio di festa e di lotta verso nuovi traguardi di eguaglianza e benes-
sere… [ante 1/5/1966]
Manifesto celebrativo emesso congiuntamente dalle federazioni provinciali del PSI e del 

PSDI di Trieste in occasione della Festa dei lavoratori 1966, con testo nero su sfondo giallo.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

71.  Federazione di Udine, 3 manifesti 

814. Nel nome dell’autonomia speciale Friuli-Venezia Giulia. Festival regio-
nale dell’Avanti! 15 agosto al Lago di Cavazzo. Parlerà alle ore 18 l’on. Malagu-
gini, segretario del gruppo parlamentare P.S.I. [circa 8/1955]
Comizio pubblico di Alcide Malagugini al Lago di Cavazzo in occasione del Festival regionale 

dell’«Avanti!»: testo bianco, nero e rosso su sfondo grigio, logo dell’«Avanti!», riquadro rosso e 

tre linee bianche/nere oblique quali rappresentazione delle province del Friuli-Venezia Giulia.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

815. 1° Maggio di festa e di lotta verso nuovi traguardi di eguaglianza e benes-
sere… [ante 1/5/1966]
Manifesto celebrativo emesso congiuntamente dalle federazioni provinciali del PSI e del 

PSDI di Udine in occasione della Festa dei lavoratori 1966: testo rosso su sfondo bianco, 

simboli dei due partiti.

Annotazione manoscritta “Gorizia”, sul retro del manifesto.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

816. Partito socialista italiano, Federazione di Udine. XXII° Congresso provin-
ciale. Udine, 11-12 dicembre, Auditorium ‘Zanon’ [circa 11/1982]
Manifesto del 22° Congresso provinciale della Federazione del PSI di Udine, con testo rosso 

su sfondo bianco lungo tutta la facciata e simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, discreto stato di conservazione

72.  Federazione di Varese, 1 manifesto 

817. I candidati della Provincia di Varese [circa 5/1953]
Campagna per le elezioni politiche del 7 giugno 1953: in alto, a sinistra, simbolo del PSI; su tutto 

il fronte, testo nero su sfondo bianco e fotografie in b/n dei candidati della provincia di Varese 

(2456)

(2457)

(2458)

(2459)

(2460)

(2461)

(2462)

(2463)

68.  Federazione di Trapani, 2 manifesti 

807. Costituzione e libertà. A Genova incriminati dei vigili urbani… Assolti! 
A Milano incriminati dei giovani pacifisti… Assolti! A Milano incriminati 3 
giovani studenti del Liceo Parini… Assolti! [post 2/4/1966]
Celebrazione dell’assoluzione di studenti, scioperanti e pacifisti sotto processo per alcuni 

fatti avvenuti a Genova e Milano: testo nero su sfondo bianco, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

808. 1° Maggio di festa e di lotta verso nuovi traguardi di eguaglianza e 
benessere… [ante 1/5/1966]
Manifesto celebrativo emesso congiuntamente dalle federazioni provinciali del PSI e del 

PSDI di Trapani in occasione della Festa dei lavoratori 1966, con testo nero su sfondo verde.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

69.  Federazione di Treviso, 4 manifesti 

809. L’Avanti! L’Avanti! L’Avanti! Il quotidiano del Partito socialista italiano 
[1953]

Slogan della campagna di diffusione dell’«Avanti!», con testo rosso su sfondo bianco.

Il manifesto potrebbe essere stato utilizzato in un arco cronologico che va dal 1953 al 1957.

orizzontale, cm. 35x70,mediocre stato di conservazione

810. Leggete e diffondete: l’Avanti! [1953]
Slogan della campagna di diffusione dell’«Avanti!», con testo rosso su sfondo bianco.

Il manifesto potrebbe essere stato utilizzato in un arco cronologico che va dal 1953 al 1957.

orizzontale, cm. 35x70, mediocre stato di conservazione

811. Un solo giornale socialista, per tutti i socialisti e democratici italiani, l’A-
vanti! [1953]
Slogan della campagna di diffusione dell’«Avanti!», con testo rosso su sfondo bianco.

Il manifesto potrebbe essere stato utilizzato in un arco cronologico che va dal 1953 al 1957.

orizzontale, cm. 30x70, mediocre stato di conservazione

812. 1° Maggio di festa e di lotta verso nuovi traguardi di eguaglianza e benes-
sere… [ante 1/5/1966]
Manifesto celebrativo emesso congiuntamente dalle federazioni provinciali del PSI e del 

PSDI di Treviso in occasione della Festa dei lavoratori 1966: testo rosso su sfondo bianco, 

simboli dei due partiti.

(2448)

(2449)
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netti, Guido Giacometti, Sergio Fabbro: simbolo del PSI, testo rosso su sfondo bianco lungo 

tutta la facciata.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

74.  Federazione di Vicenza, 2 manifesti 

823. La Federazione di Vicenza del Partito Socialista Italiano esprime la sua 
fraterna solidarietà ai lavoratori ed al popolo Ungherese… 31/10/1956
Su tutta la facciata, testo nero su sfondo bianco; in alto, simbolo del PSI.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

824. 1° Maggio di festa e di lotta verso nuovi traguardi di eguaglianza e benes-
sere… [ante 1/5/1966]
Manifesto celebrativo emesso congiuntamente dalle federazioni provinciali del PSI e del 

PSDI di Vicenza in occasione della Festa dei lavoratori 1966, con testo rosso su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

75.  Federazione di Viterbo, 1 manifesto 

825. 1° Maggio di festa e di lotta verso nuovi traguardi di eguaglianza e 
benessere… [ante 1/5/1966]
Manifesto celebrativo emesso congiuntamente dalle federazioni provinciali del PSI e del 

PSDI di Viterbo in occasione della Festa dei lavoratori 1966, con testo nero su sfondo fucsia.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

Consistenza: 2 esemplari

SOTTOSERIE 2. Volantini, pieghevoli, dépliant | 1953 - 1991 | 37 fascicoli

Nella sottoserie sono conservati volantini, pieghevoli e dépliant emessi in oc-
casione di avvenimenti politici, appuntamenti elettorali e referendum, inviti 
agli eventi organizzati dalle sezioni di lavoro, cartoline celebrative e fogli in-
formativi.
Il materiale prodotto a livello centrale è stato organizzato e descritto in unità 
annuali, mentre quello proveniente dalla periferia è organizzato in fascico-
li per federazione, ordinati alfabeticamente, nella sottosottoserie Volantini, 
pieghevoli, materiale di propaganda inviato dalle strutture territoriali.

(2470)

(2471)

(2472)

(2473)

(2474)

alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il PSI.

orizzontale, cm. 30x40, mediocre stato di conservazione

73.  Federazione di Venezia, 5 manifesti 

818. Gloria eterna ai Caduti socialisti veneziani nella Guerra di Liberazione e 
nei campi di sterminio nazisti! Gloria eterna a tutti i caduti della Resistenza. 
Nel Decennale della Liberazione… [circa 4/1955]
Su tutta la facciata, testo nero su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

819. Nel decennale della Liberazione il P.S.I. ricorda alle popolazioni vene-
te un grande italiano, Silvio Trentin, uomo di scienza, fondatore… 

[circa 4/1955]
Su tutto il fronte, testo blu su sfondo bianco.

orizzontale, cm. 35x70, mediocre stato di conservazione

820. Cittadini! Nel giorno in cui il popolo italiano rivolge il suo pensiero me-
more e riconoscente ai Caduti e agli Eroi della Resistenza… Il P.S.I., come 
indicato dal suo XXXI° Congresso, nulla lascerà di intentato perché questa 
unità sia ritrovata nel rispetto e nella applicazione della Costituzione Repub-
blicana, che della Resistenza è la massima conquista [circa 4/1955]
Comunicazione di ai cittadini in occasione della Festa di Liberazione, con testo rosso su 

sfondo bianco lungo tutta la facciata.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

821. La Città, settimanale veneziano d’informazione politica. Il settimanale 
che con questa testata il Partito Socialista Italiano sottopone da oggi all’at-
tenzione degli amici e degli avversari… [circa 1/1956]
In alto, testo rosso a caratteri cubitalie didascalia nera; in basso, testo nero a due colonne 

su sfondo bianco.

verticale, cm. 100x70, mediocre stato di conservazione

822. Nell’interesse della economia agraria nazionale il P.S.I. auspica… Eraclea 
- Cinema Eden. Domenica 22 gennaio 1956 - Alle ore 9.30, presenzieranno: 
l’on. Lucio Luzzatto della Direzione del partito, l’on. Giovanni Tonetti, il sen. 
Guido Giacometti. Aprirà il dibattito: Sergio Fabbro, segretario della C.c.d.l. 

[circa 1/1956]
Manifestazione pubblica a Eraclea, con la partecipazione di Lucio Luzzatto, Giovanni To-

(2464)

(2465)

(2466)

(2467)
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8. Volantini, dépliant e pieghevoli 1981
Inviti per i convegni: “Nuovo intervento straordinario e ricostruzione”, convegno 

nazionale del PSI sul Mezzogiorno (Matera, 28 feb. - 1 mar. 1981), “Comuni, pro-

vincie e regioni per la grande riforma delle istituzioni democratiche” (Convegno 

nazionale degli amministratori socialisti - Roma, 25 mar. 1981), “Obiettivo occu-

pazione. La proposta di politica economica e sociale del PSI” (Roma, 7-8 dic. 1981) 

e per il seminario di formazione e tavola rotonda “Decentramento e partecipa-

zione” (Roma, 18-22 nov. 1981).

9. Volantini, dépliant e pieghevoli 1982
Inviti per i convegni nazionali: “Un programma socialista per la scuola” (Roma, 

22-24 mar. 1982), “I socialisti per lo sviluppo dell’economia emergente. Imprese 

minori e reti di servizio per la modernizzazione delle strutture produttive” (Bo-

logna, 27 mar. 1982), “Il PSI per l’Italia emergente. Vecchie e nuove professioni 

di fronte alle sfide dello sviluppo” (Milano, 28 mag. 1982), “Quale università per 

quale società” (Milano, 4-6 giu. 1982), “Patrimonio culturale e progetto riformista” 

(Firenze, 15-16 giu. 1982), “La partecipazione democratica nelle forze armate e nei 

corpi di polizia” (Milano, 21 giu. 1982), “I quadri del nuovo PSI. Quale formazione?” 

(Roma, 9 lug. 1982), “Una proposta socialista per la riforma delle società munici-

palizzate” (Roma, 13 lug. 1982), “Parto naturale. Bisogno nuovo e antico” (Como, 

11-12 ott. 1982), “Formazione professionale e problemi dell’occupazione” (Firenze, 

27-28 nov. 1982), i convegni delle sezioni Informazione “Informazione e tecnolo-

gie: la sfida produttiva” (Roma, 26-27 mar. 1982), Turismo e Mezzogiorno “Turismo 

e Mezzogiorno. L’impegno del PSI per un nuovo sviluppo del settore nelle regioni 

meridionali” (Maiori, 22-23 mag. 1982), “Educazione sanitaria. Scelta di necessità. 

Scelta di qualità” (Roma, 10 dic. 1982) e per il convegno di lancio dell’Associazione 

Italia nel Mondo “Made in Italy. L’azienda Italia nel mondo” (Firenze, 11 giu. 1982). 

Cartolina della Federazione di Genova in occasione del 90° anniversario del par-

tito e del centenario della morte di Giuseppe Garibaldi, 1 mag. 1982.

10. Volantini, dépliant e pieghevoli 1983
Inviti per i convegni nazionali: “La finanza locale tra equità e rigore” (Bari, 5 feb. 

1983), “Sviluppo e qualità della vita. I diritti dei consumatori” (Roma, 25-26 feb. 

1983), “Cambiare la città”, convegno nazionale delle donne socialiste con il sottoti-

tolo “La libertà di essere donna nella società degli uomini. La volontà di cambiare la 

vita per una società di eguali” (Ravenna, 5-6 mar. 1983), “I lavoratori socialisti per un 

nuovo ruolo dell’ENIT. Turismo e marketing” (Roma, 12 apr. 1983), “I nuclei azien-

dali socialisti protagonisti della politica riformista” (Genova, 29-30 apr. 1983), “Nuo-

ve professionalità e Mezzogiorno” (Napoli, 4-5 nov. 1983), “Anziani: da emarginati a 

(2483)

(2484)

(2485)

1. Volantini, dépliant e pieghevoli 1953
Biglietto di invito e volantini riguardanti un dibattito pubblico dell’Associazione 

per la difesa della scuola nazionale, con intervento del prof. Giuseppe Petronio, 

20 dic. [1953].

2. Volantini, dépliant e pieghevoli 1957
Volantino rivolto “Alle raccoglitrici d’olive” con l’invito a unirsi alle lotte dei socialisti.

3. Volantini, dépliant e pieghevoli 1971
Invito per il convegno organizzato dalla Sezione cultura “Politica scientifica. 

Sviluppo della società” (Roma, 22-23 apr. 1971); foglio informativo “Il PSI per un 

nuovo corso politico”, in cui è riportato il testo del documento approvato dal Co-

mitato centrale il 9 ottobre 1971.

4. Volantini, dépliant e pieghevoli 1974
Foglio informativo “I socialisti per la scuola” con indicazioni sulla nuova gestione 

della scuola dopo l’introduzione del decreto “Istituzione e riordinamento di or-

gani collegiali della scuola materna, elementare, secondaria e artistica” (DPR. 31 

mag. 1974, n. 416).

5. Volantini, dépliant e pieghevoli 1977
Inviti per i convegni nazionali: “Riforma della università. Un impegno socialista 

per il Paese” (Firenze, 18-20 feb. 1977), “Governo del territorio. Industria delle 

costruzioni. Politica della casa” (Roma, 21-22 giu. 1977) e per la Conferenza ope-

raia nazionale del PSI svolta a Torino dal 6 all’8 mag. 1977, della quale si conserva 

anche la delega.

6. Volantini, dépliant e pieghevoli 1978
Invito per il seminario nazionale della Sezione credito e assicurazioni “Il ruolo 

delle assicurazioni nello sviluppo economico e sociale del Paese” (Firenze, 4-5 

nov. 1978); pieghevole celebrativo dell’elezione di Sandro Pertini alla Presidenza 

della Repubblica.

7. Volantini, dépliant e pieghevoli 1980
Invito per il convegno “Il Mezzogiorno costruisce il suo futuro. Giornate sociali-

ste per il Mezzogiorno” (Napoli, 26-27 apr. 1980).
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“La legge antidroga: farla bene e presto!” (Roma, 1 mar. 1989) e “Il giudice di pace: 

quali poteri, quali strutture?” (Roma, 7 mar. 1989).

14. Volantini, dépliant e pieghevoli 1991
Raccolta incompleta delle cartoline pubblicate nel cofanetto L’immagine sociali-
sta. Centocartoline. I manifesti disegnati da Ettore Vitale per la Direzione del Partito 
socialista italiano, pubblicato da Edizioni Argomenti nel 1991.

SOTTOSOTTOSERIE 1. Volantini, pieghevoli, materiale di propaganda  
 inviato dalle strutture territoriali | 1953 - 1983 |  
 23 fascicoli

Sono raccolti in questa serie i materiali informativi e di propaganda curati dalle 
sezioni stampa e propaganda delle federazioni.
Si tratta di volantini che riproducono comunicati della Direzione nazionale, ri-
portano la posizione del partito su temi diversi, invitano ad iscriversi al PSI, a 
impegnarsi per la campagna di sottoscrizione per l’«Avanti!» e a sottoscrivere, 
pubblicizzano eventi organizzati sul territorio, da feste e momenti di svago a 
commemorazioni, raduni, conferenze di taglio e contenuto più politico. I temi 
proposti offrono una sintesi della posizione politica del PSI negli anni interes-
sati da questi documenti: si parla della situazione sindacale, moltissimo della 
Comunità europea di difesa, della polemica Pella-De Gasperi, del tentativo di 
Fanfani del 1954 di formare il governo, della formazione del governo Scelba, del-
la solidarietà al popolo ungherese in occasione dell’invasione sovietica del 1956, 
dell’attualità dell’alternativa socialista, della necessità di un’apertura a sinistra.
Alcuni volantini riproducono ordini del giorno di amministrazioni comunali 
o di organi periferici del PSI, lettere del segretario della federazione, lettere 
aperte a categorie specifiche (donne, lavoratori dei campi) con l’invito a im-
pegnarsi per il raggiungimento di obiettivi comuni.
Un nucleo riguarda la Campagna tesseramento 1955. Nel fascicolo della Fe-
derazione di Rimini si conserva il volantino che ne annuncia il Congresso 
costitutivo (1955).
Si conserva inoltre materiale di propaganda prodotto in occasione di con-
sultazioni amministrative, che riprende a livello locale temi di ordine na-
zionale, come la questione della Comunità europea di difesa e la spese per le 
armi, o invita a riflettere sulla posizione del PSI e degli altri partiti in ordine 
a questioni come la politica agraria, la politica finanziaria, i lavori pubblici, 
istruzione, turismo, igiene e assistenza, costo della vita, problema della casa, 

(2489)

(2490)

protagonisti” (Roma, 5-6 dic. 1983); per i seminari “Obiettivi strumenti e risorse per 

una gestione attiva dell’occupazione” (Potenza, 5 mar. 1983) e “Politiche sociali. Poli-

tiche dei redditi” (Roma, 19-20 dic. 1983); per la presentazione del volume Il processo 
penale tra riformismo e emergenza. Atti del convegno nazionale organizzato dal PSI 
(Roma, 1 dic. 1983), la Conferenza programmatica dei giovani socialisti “Protagoni-

sti o spettatori. I giovani tra il 1984 e il 2000” (Ancona, 17-18 dic. 1983).

Due inviti riguardano convegni non organizzati in prima persona dal PSI, ma affe-

renti all’area socialista: “I grandi lavori italiani nel mondo”, organizzato dall’Asso-

ciazione Made in Italy per le imprese di costruzione, le società di ingegneria ed im-

piantistica (Roma, 15 apr. 1983) e “La terza età ed i giovani”, a cura della Fondazione 

culturale europea (Roma, 13 apr. 1983).

Cartolina non datata con fotografia di Bettino Craxi in primo piano.

11. Volantini, dépliant e pieghevoli 1984
Inviti per i convegni nazionali “L’ECU: una moneta per l’Europa” (Roma, 24 gen. 

1984) e “Ordinamento giudiziario. Quale riforma?” (Milano, 18-19 feb. 1984); per il 

convegno internazionale “I consumatori e l’Europa. Crisi economica e difesa di 

consumatori e utenti” (Milano, 27-28 feb. 1984); per i convegni della Sezione agraria 

“Una politica per il futuro della montagna” (Pontedilegno-Tonale, 13-14 gen. 1984) e 

“Politiche per l’agricoltura produttiva” (Roma, 26-26 gen. 1984); della Sezione scuo-

la e università “Una scuola per conoscere e cambiare” (Roma, 10-11 feb. 1984); del 

Dipartimento problemi dello Stato “Riforma della professione forense. Ruolo delle 

avvocature pubbliche” (Napoli, 4 feb. 1984); per la tavola rotonda sulla giustizia am-

ministrativa nella riforma istituzionale “Il cittadino in lite con lo Stato” (Roma, 22 

mar. 1984) e in occasione dell’incontro con Enzo Mattina, candidato socialista alle 

elezioni europee, sul tema “Europa, innovazione, futuro” (Napoli, 11 giu. 1984).

12. Volantini, dépliant e pieghevoli 1985
Inviti per i convegni nazionali “L’uomo, la città, l’ambiente” (Roma, 31 gen. - 1 feb. 

1985) e “Quale riformismo” (Bologna, 22-24 feb. 1985); per la 6ª Convenzione delle 

donne socialiste “Contro la violenza sessuale: il nostro impegno per una legge 

dalla parte delle donne” (Roma, 1-2 feb. 1985); per l’incontro-dibattito “Stragi e 

processi” (Roma, 14 feb. 1985); per il convegno organizzato dal Centro culturale 

Mondoperaio con «Il Nuovo osservatore» “Democrazia, sviluppo, governabilità. 

DC e PSI fra collaborazione e competizione” (Roma, 6-8 feb. 1985).

13. Volantini, dépliant e pieghevoli 1989
Inviti per il convegno nazionale “La professione di psicologo: una legge da at-

tuare” (Roma, 3 mar. 1989); per i convegni del Dipartimento problemi dello Stato 
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7. Federazione di Forlì 1954-1957

8. Federazione di La Spezia 1953

9. Federazione di Milano 1955-1956

10. Federazione di Piacenza 1982

11. Federazione di Pisa 1953

12. Federazione di Ravenna 1954

13. Federazione di Rimini 1955

14. Federazione di Roma 1953-1983

15. Federazione di Siena 1953-1983

16. Federazione di Taranto 1953-1954

17. Federazione di Torino 1953-1957

18. Federazione di Trento 1954

19. Federazione di Treviso 1954

20. Federazione di Venezia 1955-1956

21. Federazione di Verona 1954

22. Federazione di Vicenza 1954

23. Materiale di propaganda per le elezioni politiche del 1953 prodotto 
o raccolto da strutture territoriali 1953
Volantini, materiale per affissioni, facsimile di schede elettorali, pieghevoli pro-

venienti dalle federazioni di Ancona, Bergamo, Caltanissetta, Ferrara, Genova, 

La Spezia, Milano, Pesaro, Pisa, Ravenna, Roma, Torino, Varese e genericamente 

dall’Abruzzo e dalla Toscana.

Dalla Federazione di Milano provengono anche un documento della Sezione di 

(2497)

(2498)

(2499)

(2500)

(2501)

(2502)

(2503)

(2504)

(2505)

(2506)

(2507)

(2508)

(2509)

(2510)

(2511)

(2512)

(2513)

e in alcuni casi fornisce spiegazioni sulle intese raggiunte a livello locale con 
il Partito comunista italiano.
Sono inoltre conservati bollettini curati dalle federazioni o anche da strutture 
minori, come sezioni, camere del lavoro, gruppi di operai. Particolarmente 
nutrita la documentazione proveniente da Milano, prodotta dalla Camera del 
lavoro di Milano e provincia, da sindacati provinciali e da camere del lavoro 
mandamentali.
In alcuni casi viene inviato alla struttura centrale materiale di propaganda 
di altri partiti o di strutture sindacali; particolarmente ricco in questo senso 
il fascicolo dedicato al materiale di propaganda per le elezioni politiche del 
1953. Nel fascicolo della Federazione di Pisa, in particolare, sono conservati 
gli striscioni utilizzati nel corso della campagna elettorale, con invito a votare 
il PSI, associato alla lista n. 3.
Della serie fanno parte virtualmente i manifesti inviati dalle federazioni, che 
in alcuni casi propongono in formato manifesto il testo, i colori, l’impagina-
zione di un volantino.
Il materiale di propaganda è stato ordinato in fascicoli per federazione in-
viante, in cui si trovano in alcuni casi anche le lettere di accompagno di ma-
nifesti. I manifesti, pur inviati dalle federazioni, sono confluiti nella sottose-
rie Manifesti. In tutti i casi in cui fascicoli della serie Rapporti con le strutture 
territoriali contenevano anche uno o più manifesti c’è un rimando interno 
nella scheda online alla descrizione dei documenti in questione. I documenti 
relativi alla campagna elettorale per le elezioni politiche del 1953 sono rag-
gruppati in un fascicolo, all’interno del quale sono raccolti per provenienza 
geografica.

1. Federazione di Benevento 1973

2. Federazione di Bologna 1954-1955

3. Federazione di Como 1955

4. Federazione di Cremona 1955

5. Federazione di Ferrara 1953-1954

6. Federazione di Firenze 1981-1982

345

(2491)

(2492)

(2493)

(2494)

(2495)

(2496)



«organizzazione con la traccia per i comizi del PSI in 16 punti e uno più stringato 

con la traccia per i comizi di caseggiato; dalla Federazione di Pesaro una copia del 

periodico di federazione «Il Progresso»; da Pisa “Note informative per gli attivisti 

e i segretari di sezione”.

Si conserva, inoltre, materiale di propaganda della CGIL (camere del lavoro di 

Vercelli e di Vigevano), della Democrazia cristiana, del Partito socialista demo-

cratico italiano e del Partito comunista italiano.

SERIE 7. Altri dossier | 1979 - [1982] | 2 fascicoli

1. Campagna elettorale 1979. Giornale satirico e polemiche 5/1979
Lettere di reclamo da parte di militanti socialisti, coordinamenti femminili e se-

zioni del PSI nei confronti di Francesco Tempestini in seguito alla pubblicazione 

su «L’Unità» delle prove di stampa di un giornale satirico commissionato dal PSI 

(non pubblicato) contenente la raffigurazione di un nudo femminile, con veline di 

risposta di Tempestini e agenzie di stampa sulla polemica in corso.

2. Seminario nazionale di propaganda e comunicazioni [1982]
Documentazione riguardante la pianificazione del Seminario nazionale di propa-

ganda e comunicazioni: proposte, appunti manoscritti, modulo del questionario 

sulle strutture periferiche di propaganda da sottoporre alle federazioni provin-

ciali.

(2515)

(2516)

SEZIONE 8. 

CREDITO E ASSICURAZIONI
1976 - 1978 
22 FASCICOLI

«
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La sezione raccoglie la documentazione prodotta dall’Ufficio credito e assi-
curazioni del PSI nel momento della sua creazione, in cui la responsabilità 
è affidata a Nerio Nesi. Si coglie nei fascicoli conservati un disegno di am-
pio respiro, testimoniato dalla creazione di numerose commissioni di lavoro 
in cui vengono coinvolti consulenti di area socialista di alto profilo esterni 
all’apparato del partito. Peraltro, la caratteristica principale di questo nu-
cleo di documentazione è di essere estremamente ridotto dal punto di vista 
della consistenza pur essendo piuttosto articolato. All’apertura dei numerosi 
fascicoli conservati non corrisponde un’attività protratta nel tempo: Nesi in-
fatti lascia l’Ufficio credito nel 1978.

SERIE 1. Corrispondenza e comunicazioni interne | 1976 - 1978 | 5 fascicoli

1. Corrispondenza interna e convocazioni di riunioni  
21/8/1976-13/7/1978

Corrispondenza per la convocazione di riunioni del Gruppo permanente credito, 

con relativi ordini del giorno, per la costituzione della Commissione nazionale 

credito, per l’organizzazione di un incontro dei socialisti che operano nel settore 

creditizio delle regioni meridionali; richieste e invio di pareri su progetti di legge, 

sui criteri per le nomine negli istituti di credito, sul programma socialista per il 

credito e in genere su questioni attinenti al credito; informazioni sull’articolazio-

ne dell’Ufficio credito con la costituzione di commissioni di lavoro.

Programma di lavoro per il gen.-feb. 1977.Promemoria sui problemi relativi al 

settore credito da discutere negli incontri bilaterali tra i partiti (feb. 1977), bozza 

di un documento sul credito predisposto da Nesi per il programma socialista di 

medio periodo (set. 1977), documento predisposto da Nesi e rivisto dal segretario 

Craxi sulle nomine negli enti pubblici (ott. 1977).

Tra i corrispondenti Francesco Colucci, Lucio Izzo, Franco Levi, Luigi Ladaga, 

vicepresidente dell’ISVEIMER, Bruno Luzzato.

Documenti di altri su questioni specifiche: della Commissione di studio forma-

ta da socialisti nell’ambito della Banca commerciale italiana, della Federazione 

CGIL-CISL-UIL.

2. Commissione nazionale credito 18/10/1976-16/4/1977
Appunti relativi alla scelta dei membri della commissione, lettere di Salvatore D’Auria e 

Marino Grasseni in questo senso e di Claudio Martelli per segnalare Angelo Maggiolo.

(2517)

346

(2519)

(2520)

Il ruolo delle assicurazioni nello sviluppo economico e sociale del paese. 
Seminario nazionale a cura della Sezione credito e assicurazioni della 
Direzione del PSI. Firenze, 1978

Fondazione Bettino Craxi, Fondo Partito socialista italiano. Direzione na-
zionale, sezione 7, serie 6, sottoserie 1, Manifesti, manifesto 299.
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6. Commissione di lavoro sulle banche popolari 24/3/1977-1/4/1977
Nota di Aldo Aniasi che chiede informazioni su una proposta di legge di riforma 

della legislazione cooperativistica e relativa risposta di Nesi.

7. Commissione di lavoro sul credito edilizio 5/7/1977-10/3/1978
Note di Girolamo Marsocci, coordinatore della commissione con l’indicazione di 

questioni da seguire.

8. Commissione di lavoro sulle casse rurali 11/7/1977-29/11/1977
Nota del responsabile della commissione, Paolo Lenarda su una riunione, richie-

sta di un articolo per l’«Avanti!».

9. Commissione di lavoro su problemi monetari 31/8/1977-31/10/1977
Proposta di Franco La Rosa di costituire un comitato banche. Promemoria Iz-

zo-Nesi per li ministro del tesoro sul doppio circuito finanziario (apr. 1977) e di 

autori non identificati su “Struttura finanziaria delle imprese e mercato aziona-

rio” e sul credito agli enti locali (parte di un elaborato). Lettere per Lucio Izzo, 

coordinatore della commissione.

10. Commissione di lavoro su credito e finanza pubblica  
1/9/1977-3/3/1978

Comunicazioni di Franco Levi, coordinatore della commissione, di carattere or-

ganizzativo.

11. Commissione di lavoro sul credito nell’Italia meridionale  
14/9/1977-[10]/1977

Scambio di note personali con il coordinatore della commissione, Luigi Ladaga, 

sull’operato di Nesi e dell’Ufficio credito,

12. Commissione di lavoro su problemi generali e credito industriale 
15/10/1977-7/12/1977

Scambio di note con il coordinatore Giacomo Figliola Baldieri sul caso Ventriglia. 

Nota sull’incostituzionalità delle assemblee degli associati nelle casse di rispar-

mio. Richiesta di un contributo per l’«Avanti!».

(2530)

(2531)
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(2535)

(2536)

3. Corrispondenza diversa 17/1/1977-16/6/1978
Richieste di segnalazioni, auguri, scambi relativi alla partecipazione a eventi.

4. “Consulenti esterni Ufficio credito” 28/1/1977
Si conservano due lettere, una con cui si inviano studi sui problemi bancari, una 

seconda con osservazioni sulla posizione del partito relativamente al settore del 

credito.

5. “Convocazioni Comitato centrale” 10/10/1977-18/5/1978

SERIE 2. Commissioni di lavoro | 1976 - 1978 | 12 fascicoli

1. Commissione di lavoro su società finanziarie regionali, crediti 
speciali, attività parabancarie 17/12/1976-29/3/1977
Richieste e invio di nominativi di possibili partecipanti al gruppo di lavoro.

2. Commissione di lavoro sulle casse di risparmio  
29/12/1976-15/10/1977

Comunicazioni relative a riunioni. Richiesta a Giorgio Vercillo, coordinatore della 

commissione, di un articolo per l’«Avanti!» che pubblica un inserto dedicato al 

credito.

3. Responsabili delle commissioni di lavoro 1977
Elenchi delle commissioni di lavoro che fanno capo all’Ufficio credito con l’indi-

cazione per ciascuna del relativo coordinatore, in tre diverse versioni.

4. Commissione di lavoro sul credito agrario 10/1/1977-10/6/1978
Autocandidatura di Giancarlo Lunghi. Note di carattere organizzativo di Nesi per 

il coordinatore della commissione Cesare Selleri, suo promemoria su una riunio-

ne sulla riforma del credito agrario svolta al Ministero dell’agricoltura con rap-

presentanti di DC, PCI, PSDI, PRI.

5. Commissione di lavoro su borsa e mercato finanziario  
3/3/1977-12/9/1977

Lettere relative all’incarico a Ferdinando Mach di coordinare la commissione, sua 

struttura, quadro riassuntivo delle società controllate dai sindacati tedeschi in-

viato da Nesi a Craxi e altri.

(2521)
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5. “Presenza socialista nel settore del credito” 3/1977
Elenchi di dirigenti di istituti di credito di fede socialista. I documenti sono divisi 

per regione; per ciascuna sono indicati il segretario regionale e il responsabile 

dell’Ufficio credito e assicurazioni, oltre agli istituti di credito che hanno sede 

legale nella regione con l’indicazione per ciascuno della presenza di socialisti e 

delle cariche ricoperte.

(2542)SERIE 3. Informazioni dalle strutture territoriali | 1976 - 1978 | 5 fascicoli

1. Rapporti con le strutture territoriali della Toscana  
8/10/1976-11/9/1978

Corrispondenza con la Segreteria del Comitato regionale e il responsabile 

dell’Ufficio credito della Toscana Giuseppe Sorrente relativa a nomine in istituti 

di credito, preoccupazioni per il settore assicurativo, la necessità di costituire 

una Commissione regionale per il credito con la partecipazione di rappresentanti 

di istituti di credito, delle compagnie di assicurazione, della CGIL e della UIL. 

Scambi di lettere con le federazioni o con singoli militanti: Arezzo invia un opu-

scolo curato dalla Commissione economica della federazione con considerazioni 

e proposte sulla legge bancaria (1977), Siena gli atti di un convegno organizzato 

localmente Alcuni aspetti del rapporto credito piccola e media impresa (1977), da 

Carrara arriva una forte critica del comportamento della Segreteria provinciale 

in ordine a una nomina, da Lucca, Pistoia, Prato, Siena segnalazioni per nomi-

ne, da Pisa e Siena proposte di conferenze. Appunti di riunioni. Materiali della 

Conferenza economica regionale (Firenze 25-26 giu. 1977). Opuscolo sul Festival 

dell’Avanti tenuto a Abbadia San Salvatore (1977).

2.  Corrispondenza con i responsabili regionali Credito e assicurazioni 
 30/11/1976-21/3/1977

3. Rapporti con le strutture territoriali dell’Umbria  
13/1/1977-21/3/1977

Nota per il Comitato regionale con la richiesta di indicare il candidato socialista 

presidente o vicepresidente della Cassa di risparmio di Terni; lettera per Gian-

carlo Lunghi per invitarlo a mettere le sue competenze a disposizione dell’Ufficio 

credito.

4. Rapporti con le strutture territoriali della Sicilia  
17/1/1977-30/5/1977

Lettere per il Comitato regionale con la richiesta di fornire i nominativi dei so-

cialisti che operano a livello di amministratori, sindaci, dirigenti negli istituti di 

credito e indicare il candidato socialista per il Consiglio di amministrazione del 

Banco di Sicilia. Lettera per i membri del NAS del Banco di Sicilia di apprezza-

mento e discussione del loro documento “Per una nuova e più efficiente politica 

creditizia”.

(2538)
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Sono inventariati in questa posizione una piccola parte dei documenti del-
la Sezione scuola del PSI. I documenti degli anni 1977-1980 propongono nel 
dettaglio quattro fasi della riforma universitaria: dal “progetto Cervone” per 
il riordinamento della docenza e la gestione del precariato (1977), ai “decreti 
Pedini” I e II del 1978, alla legge del 1979 che istituisce il Consiglio nazio-
nale universitario transitorio e norma i concorsi per i professori di ruolo, 
fino alle leggi del 1980 per il riordinamento, la formazione della docenza e la 
sperimentazione organizzativa e didattica dell’università. Responsabili della 
sezione nel periodo interessato da questa documentazione sono Luciano Be-
nadusi e Luigi Capogrossi.
Il fascicolo “Documentazione diversa su scuola e università” conserva mate-
riale di lavoro di epoca successiva, riconducibile all’attività di Luigi Covatta.
I fascicoli sono in un ordine logico-cronologico che ripercorre le attività 
svolte nell’ambito della Sezione scuola per le riforme di cui si tratta.

1. Disegno di legge di iniziativa socialista n.649 del 22 aprile 1977 
4/1977

Disegno di legge n.649 del 22 apr. 1977 Riforma dell’ordinamento universitario d’i-

niziativa dei senatori Cipellini, Maravalle, Zito, Ferralasco, Finessi, Signori, Ajel-

lo, Colombo Renato, Fossa, Scamarcio, Segreto e Minnocci.

Supplemento di documentazione sui disegni di legge con precedenti legislativi 

dal 1958 al 1974.

2. Lavori della Sezione scuola per la riforma universitaria 1978 
1977-11/1978

Il fascicolo conserva documenti, spesso in bozza e con correzioni manoscritte, 

testi normativi, appunti, proposte di emendamenti ad articoli, verbali di riunioni, 

pro-memoria delle varie fasi di discussione del decreto di riforma dell’università 

che porterà all’approvazione del Decreto legge 23 dic. 1978, n.817 Norme transitorie 
per il personale precario delle università. Si tratta del cosiddetto Decreto Pedini II, 

poi convertito con modificazioni nella legge n.54/1979.

I testi discussi ed emendati sono il Testo di riferimento per la riforma universita-
ria elaborato dal senatore Cervone e il Decreto-legge 21 ott. 1978, n.642 (Decreto 

Pedini I) Provvedimenti di transizione sul personale universitario, decaduto per la 

mancata conversione in legge e sostituito dal n.817.

Si conservano un articolo di Gherardo Gnoli pubblicato sull’«Avanti!» del 23 feb. 

1978 La posizione socialista sull’importante questione delle riforma universitaria 

(2543)
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La scuola, come sarà gestita, 1974.

Fondazione Bettino Craxi, Fondo Partito socialista italiano. Direzione na-
zionale, sezione 7, serie 6, sottoserie 1 Manifesti, manifesto 425.
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categorie, in particolare la protesta della categoria dei lettori universitari presso 

università straniere e del personale sanitario.

Si conserva il testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati il 19 

dic. 1979 Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria (con-

vertito nella L. n.28/1980).

A stampa: «Università di Roma. Documenti e informazione», n.10-12 (mar.-apr. 

1980); «Notiziario dell’università di Roma», a.2, n.3 (apr. 1980).

7. Documentazione diversa su scuola e università 1985
Il fascicolo raccoglie materiali di lavoro conservati tra le carte di L. Covatta: Guida 
all’istruzione superiore, a cura della Direzione generale istruzione universitaria 

del Ministero della pubblica istruzione; fascicoli di documentazione per la VII 

Commissione permanente del Senato (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca 

scientifica, spettacolo e sport) sull’insegnamento della religione dopo il Concor-

dato e sui d.d.l. 1781 e 1789 del 1985, rispettivamente su organizzazione e sviluppo 

della ricerca e sul funzionamento dei comitati nazionali del Consiglio naziona-

le delle ricerche; «Informazioni Cisem» nn. 19/21, 2-15 nov. e 2 dic. 1985, dedi-

cato allo studio Istruzione ‘85. Un rapporto sulla situazione scolastica e formativa 
post-obbligatoria italiana.

(2550)

(anche nella versione manoscritta) e Riforma universitaria: accordo interpartitico. 
Il testo del documento in «Scuola e politica. Periodico della sezione scuola e ricerca 

scientifica del PSI» a.8, n.2 (mar.-apr. 1978).

3. Mozioni e proposte per la riforma universitaria 1978   
5/1978 -12/1978

Comunicazioni inviate da singoli docenti, istituti, università, ordini professionali, 

nuclei universitari socialisti e dal Comitato nazionale universitario con mozioni, 

proposte di emendamenti da inserire nel dibattito per la riforma del personale 

universitario precario del 1978. Le lettere inviate hanno lo scopo anche di dare 

evidenza a situazioni lavorative di docenti, ricercatori e borsisti. In alcuni casi si 

tratta di inviti a convegni e conferenze.

4. Seminari e incontri 4/1978-11/1979
Testo redatto dopo gli “Incontri degli Uffici scuola dei partiti sui problemi dell’u-

niversità” dell’11 apr. 1978, resoconto di un seminario sui problemi della riforma 

universitaria (s. d.), resoconto del Seminario nazionale università (Roma, 24 set. 

1979), documentazione inviata ai responsabili provinciali e regionali scuola su in-

contri per dibattere il tema degli organi collegiali della scuola.

5. Legge 7 febbraio 1979, n. 31 2/1979
Testo dell’articolo 1 della legge, indizione delle elezioni per il 27 mar. 1979 e circo-

lare del Ministero della pubblica istruzione con le modalità di svolgimento delle 

votazioni per la designazione del Consiglio universitario nazionale provvisorio.

Si tratta della Legge del 7 febbraio 1979, n. 31 Istituzione e composizione transitoria 
del Consiglio universitario nazionale, nonché nuove norme sui concorsi per posti di 
professore universitario di ruolo.

6. Mozioni e proposte di emendamenti alla riforma della docenza 
universitaria 1980 3/1979-10/1981
Comunicazioni di singoli docenti, istituti, università, ordini professionali, nuclei 

universitari socialisti, consigli di facoltà e comitati universitari con commenti e 

mozioni di protesta all’applicazione della legge 21 feb. 1980, n.28 Delega al Governo 
per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per 
la sperimentazione organizzativa e didattica e del dpr 11 lug. 1980, n. 382, Riordina-
mento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimenta-
zione organizzativa e didattica. Si sollevano problematiche relative a determinate 

(2546)
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1. Attività parlamentare di Alma Cappiello 12/1986-2/1988
Si conservano gli atti parlamentari con proposte di leggedi iniziativa di Alma Cappiello e 

altri riguardanti: Modifiche e integrazioni alla legge 20 feb. 1958, n. 75, concernente abolizione 
della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione 
altrui, Istituzione di una Commissione nazionale per l’uguaglianza tra uomo e donna, Ri-
forma del diritto di famiglia, Determinazione dei criteri per istituire presso i comuni fondi 
destinati alla difesa in giudizio dei cittadini, Modifiche al codice civile e al codice di procedura 
civile concernenti l’adeguamento terminologico secondo il principio di parità, Ordinamento e 
competenze delle sezioni dei tribunali specializzate per i minorenni e la famiglia, Adeguamen-
to di talune norme della Costituzione della Repubblica italiana al principio di uguaglianza tra 
i sessi, Nuovo ordinamento del contenzioso e della consulenza legale nelle pubbliche ammini-
strazioni e negli enti pubblici, Norme in materia di titoli di preferenza nei pubblici concorsi, 
Norme contro la violenza sessuale, Disciplina della famiglia di fatto.
Nello stesso fascicolo è presente il disegno di legge Spadolini sul servizio militare femmi-

nile volontario e il relativo parere della Commissione nazionale per la realizzazione della 

parità tra uomo e donna.

2. Discorsi del presidente del Consiglio Craxi 3/1985-5/1986
Dichiarazione per la giornata della donna (1985), testi dei discorsi tenuti alla presenta-

zione della ricerca “Donne e tecnologie” (13 gen. 1986), alla conferenza stampa per la pre-

sentazione del documento predisposto dalla commissione nazionale parità fra uomo e 

donna (8 mar. 1986), a conclusione della conferenza nazionale per l’occupazione femmi-

nile (15 mag. 1986).

3. Attività informativa e di propaganda 1988
Programma politico del Dipartimento questione femminile del partito, in forma sche-

matica, dal titolo “Spesso le idee nascono dalle donne”, a cura di Alma Cappiello; pieghe-

vole per la conferenza di organizzazione delle donne socialiste, dallo stesso titolo; ap-

punti per la produzione di dépliant, opuscoli, manifesti. Testi sui temi citati nel materiale 

di propaganda conservato: istituzioni, sentimenti, famiglia, servizi sociali, scuola, lavoro 

dipendente e lavoro autonomo, lavoro casalingo, cultura e informazione, ambiente, sa-

nità, organismi per la parità, violenza. Progetto per la convenzione “Le idee e le azioni 

delle donne verso una dimensione europea”, comprendente la proposta di un giornale 

televisivo “Per le donne”.

4. Sondaggio su Le donne e la politica 1988
Risultati di un sondaggio realizzato dalla Makno.
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8 marzo. Dal movimento delle donne alle donne in movimento.

Fondazione Bettino Craxi, Fondo Partito socialista italiano. Direzione na-
zionale, sezione 7, serie 6, sottoserie 1, Manifesti, manifesto 494.
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Registri di ingresso 12/1984-9/1987
Registri d’ingresso nella sede del partito dal 1984 al 1987 con nominativo, orario 

e funzionario o sezione che riceve. All’interno di alcuni registri si conservano 

documenti che fanno riferimento a riunioni di gruppi di lavoro o seminarie ri-

portano gli elenchi dei partecipanti. Per ciascuno si riporta la data della prima 

e dell’ultima registrazione. I registri 1-7 sono nella scatola 350, i rimanenti nella 

scatola 351.

1. 10/12/1984-16/1/1985 

2. 17/1/1985-30/1/1985 

3. 30/1/1985-12/2/1985 

4. 13/2/1985-27/2/1985 

5. 28/2/1985-14/3/1985 

6. 2/4/1985-23/4/1985 

7. 7/6/1985-25/6/1985 

8. 26/6/1985-16/7/1985 

9. 27/9/1985-15/10/1985 

10. 15/10/1985-6/11/1985 

11. 27/1/1986-20/2/1986 

12. 4/6/1986-8/10/1986

13. 8/10/1986-23/12/1986 

14. 10/6/1987-28/9/1987 

350-351
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L'ingresso della sede del P.S.I. su via del Corso, 1957.

Archivio LUCE - Fondo Vedo (1948-1965)
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Carte di Giuliano Amato | 1979 - 1983 | 31 fascicoli

Giuliano Amato (Torino, 1938), professore di Diritto costituzionale, studioso, 
uomo politico, ha avuto un ruolo di rilievo nell’ambito del Partito socialista 
italiano a partire dagli anni Settanta, che lo videro impegnato con altri nella 
scrittura del “Progetto socialista”. Dal 1989 al 1992 fu vicesegretario del PSI.
Le carte conservate costituiscono una minima parte dell’archivio di Amato. 
Sicuramente provenienti dagli uffici di via del Corso del PSI, non sono rife-
ribili ad una attività precisa se non a quella di consigliere di Bettino Craxi. 
Sono infatti presenti numerosi scritti con l’indicazione “per Craxi”, oltre ad 
articoli per diversi periodici e alcuni documenti relativi alle elezioni politiche 
del 1983, le prime in cui viene eletto deputato, tra i quali il contributo dato 
da Amato al programma elettorale e una sua breve biografia preparata per 
la presentazione della candidatura. Un piccolo nucleo infine è riferibile al 
progetto di scrittura di un manuale di diritto costituzionale, poi pubblicato: 
Manuale di diritto pubblico, a cura di Giuliano Amato e Augusto Barbera, Bo-
logna, Il Mulino, 1984.

1. “Corrispondenza evasa” 10/1982-12/1982
I documenti conservati sono veramente pochi: cinque tra lettere e telegrammi 

che provocano una risposta, conservata in copia; per lo più si tratta di apprezza-

menti per le proposte di Amato in tema di riforme. Due comunicazioni riguarda-

no interessamenti. Sono inoltre conservati numerosi biglietti di auguri.

SERIE 1. Promemoria e scritti di Giuliano Amato per Bettino Craxi  
 | 1982 | 6 fascicoli

1. “Appunto per Craxi. Proposte istituzionali della bozza Fanfani” 
25/11/1982

Promemoria di Amato per il segretario Craxi sulle proposte istituzionali conte-

nute nel programma del presidente del Consiglio incaricato Fanfani, preparato 

in vista dell’incontro dei segretari dei partiti che compongono la coalizione.

2. “Appunto della Segreteria” 18/1/1983
Nota di commento sulle manifestazioni nazionali per l’accordo sul costo del lavo-

ro scritta da Amato per Craxi.

(2558)
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Carte di Giuliano AmatoAltri fondi

Dattiloscritti di un articolo per «La Nazione» del 26 nov. 1982 sul polo laico e il suo 

futuro e per «la Repubblica» dell’11 gen. 1983 sulla manovra fiscale del governo.

Articoli per «Mondoperaio» (15 nov. 1982) sulla proposta socialista di elezione di-

retta del presidente della Repubblica e le conseguenze sul sistema istituzionale, 

per «L’Astrolabio» (ms. e datt. di dic. 1982, ritaglio stampa di gen. 1983) La “società 
dell’alternativa”, per «Terzafase» (17 feb. 1983) e «Quaderni costituzionali» (11 lug.).

Uno scritto riguardante la Facoltà di Scienze politiche sembra destinato a un uso 

universitario.

3. Convegni 10/1982-12/1982
Relazione al seminario sulla riforma istituzionale tenuto a Trevi a ott. 1982, dal 

titolo “Ragioni e temi della riforma istituzionale”. Il testo datt. reca l’indicazio-

ne “relazione tenuta al seminario di Trevi del 16 ottobre 1982 e riveduta dopo lo 

svolgimento dello stesso seminario”; testo del contributo per il XXIV Incontro di 

studio delle ACLI di Milano (nov. 1982), solo poche righe di saluto sull’evoluzione 

in atto nella società e la necessità di governarla consapevolmente; relazione di 

apertura al convegno PSI “I lavoratori socialisti per la riforma dell’ENEL e per un 

nuovo ruolo delle aziende locali” del 16 dic. 1982 (trascrizione da nastro e rielabo-

razione per la pubblicazione sull’«Avanti!»).

4. Interviste 11/1982-3/1983
Interviste rilasciate a «Rassegna sindacale», «Mondo universitario», pubblicata 

sul n. 5/1983 con il titolo Per il rinnovamento delle istituzioni, «Il Progetto» n. 

12/1982, «Il Messaggero» del 20 mar. 1983, all’indomani del commissariamento 

della Federazione di Torino, di cui Amato è uno dei tre commissari. Dell’intervi-

sta per «Mondo universitario» si conservano anche il testo ms. e il datt., di quella 

per «Il Progetto» il solo datt.

5. Materiali sulle partecipazioni statali per un articolo 11/1982
Materiale di documentazione del Ministero delle partecipazioni statali sull’anda-

mento delle partecipazioni statali nel biennio 1980-1982; testo di una relazione di 

Andrea Manzella sugli aspetti istituzionali del sistema delle partecipazioni statali 

(1980); Partecipazioni statali (Considerazioni e proposte di riforma). Relazione della 
Commissione Chiarelli (Milano 1975). Ritaglio de «la Repubblica» del 25 nov. 1982 

con l’articolo di G. Amato Se il politico diventa un drago da infilzare.

6. “Traccia per ‘L’operaio immaginario’” 20/12/1982
Testo dattiloscritto di un articolo o intervento, con l’indicazione “per Giuseppe 

Saltini”.

(2570)
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3. “1. Giovanni Piepoli. 2. Edizioni scientifiche italiane” 9/2/1983
Il fascicolo conserva due scritti di Amato per Craxi. Si tratta dell’introduzione 

al volume curato da G. Piepoli, Governare le trasformazioni tutelare il pluralismo 

(1983) e di un articolo per la rivista «Nord e Sud».

4. Appunti per Craxi 16/2/1983
Promemoria di Amato per il segretario Craxi, in cui analizza e critica un docu-

mento del PCI, probabilmente un documento politico collegato all’imminente 

Congresso.

Lo scritto è articolato in tre parti: 1. La proposta economica: ovvero come mettere 

il vino vecchio nelle otri nuove. Si continua a voler afferrare Proteo; 2. La propo-

sta istituzionale: ovvero come fare l’alternativa con la politica istituzionale del 

compromesso storico; 3. La scelta di campo: ovvero non chiedetemela perché è 

sempre la stessa.

5. “Saluto al convegno femminile (Craxi)” 22/2/1983
Il saluto, scritto da Amato per il segretario Craxi per il convegno nazionale delle 

donne socialiste “Cambiare la città”, ripercorre le lotte delle donne nell’ambito e a 

fianco del PSI e tratta brevemente il tema dell’incontro: la casa e i servizi collettivi.

6. “Appunto per Craxi. Programmi dei 5 partiti e programma di un 
possibile governo” 5/7/1983

SERIE 2. Articoli, interviste, relazioni | 1982 - 1983 | 8 fascicoli

1. Intervento al Comitato centrale del 29-30 ottobre 1982 10/1982
Testo dell’intervento di Amato, nella versione ms. e datt. con correzioni, sulla 

prospettiva politica del Partito socialista, che propone un’alternativa al sistema 

ingessato, basato su un’alleanza di fatto tra DC e PCI, entrambi incapaci di legge-

re e interpretare le novità della società italiana.

2. Articoli per quotidiani e periodici 10/1982-4/1983
Ritagli de «la Repubblica» con gli articoli Un capo dello Stato eletto dal popolo (28 ott. 

1982) e Il PSI non cerca nuovi autori (3 dic.) del quale si conservano anche due ver-

sioni datt. con correzioni, de l’«Avanti!» con l’articolo Un rischio che si deve evitare 

(5 gen. 1983), I partiti e lo Stato (4 feb.), anche nella versione datt. con correzioni, La 
possibilità di cambiare (13 feb.), Amministrare per la collettività (2 apr.); de «Il Mes-

saggero» con la lettera al direttore Perché mitizzare questo De Mita? (18 feb. 1983). 
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6. “Due testi per il capogruppo PSI Camera” 2/3/1983
I due testi recano le intestazioni “introduzione” e “conclusioni”. Sono stati redatti da 

Amato per il capo gruppo socialista alla Camera dei deputati, dove il 7 mar. era in discus-

sione la mozione socialista per la riforma istituzionale (moz. 229 Labriola ed altri), che 

prevede la formazione di una commissione di venti deputati, cui dovrebbero affiancarsi 

venti senatori, formata per formulare proposte di riforme costituzionali e legislative.

SERIE 4. Elezioni politiche 1983 | 1983 | 3 fascicoli

1. “Bozza di programma sulle istituzioni” 5/1983
Due successive versioni del programma sulle istituzioni redatto da Amato per 

Craxi in vista della Conferenza programmatica “Rinnovare l’Italia. Governare 

davvero” tenuta a Milano il 27-28 mag. per presentare programma e candidati per 

le elezioni politiche del 26-27 giugno.

2. “100 punti del programma socialista” 23/5/1983
Contributo di Amato alla redazione del programma per le elezioni politiche del 

26-27 giu. 1983.

3. “Curriculum G. Amato” 24/5/1983
Breve biografia di Giuliano Amato, redatta per la presentazione della candidatura 

alle elezioni politiche del 26-27 giu. 1983. Resoconto dei suoi contributi al pro-

gramma del PSI.

SERIE 5. Altri dossier | 1983 | 4 fascicoli

1. “Appunto. Questionario per sezioni” 24/11/1982
Bozza di questionario per raccogliere informazioni sulle sezioni, predisposto per 

una riunione.

2. “Paolo Martelli” 1983
Curriculum e progetto di ricerca di Martelli, con la richiesta di sostegno presso 

l’Istituto universitario europeo. Lettera di Amato in questo senso.

3. “Spesa sociale e nuove povertà” 4/1983
Il titolo del fascicolo rimanda a una possibile pubblicazione, la coperta fa in-

tendere che i saggi contenuti fossero una versione preliminare di un’opera a più 
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7. “Guadagnolo” 23/2/1983
Scritto di Amato sulle tesi per il Congresso del PCI, forse un articolo da pubbli-

care sul periodico del Club dei club «1999 Italia», di cui Pasquale Guadagnolo è 

direttore.

8. “Saluto Conferenza programmatica San Marino” 15/3/1983
Testo di un discorso o saluto ai socialisti sanmarinesi.

SERIE 3. Contributi diversi | 1982 - 1983 | 6 fascicoli

1. “Appunto per Martelli” [1982]
Proposta di creare un gruppo di lavoro per completare il lavoro di ricerca sui 

temi delle istituzioni, dei ceti emergenti, dell’occupazione e delle nuove povertà, 

e arrivare a delineare una proposta politica.

2. Testi per G. Acquaviva 20/1/1983
Brevi testi dal titolo “La Grande Riforma”, “Lo sviluppo”, “Il bipolarismo e la de-

mocrazia dell’alternanza”, “Pace nella sicurezza”, “Il terrorismo”. L’indicazione 

del destinatario è sulla coperta del fascicolo, che non reca indicazioni sull’uso 

fatto di questi scritti.

3. “Commento per le agenzie. Tavola rotonda costo del lavoro, 2 
febbraio 1983” 2/2/1983
Comunicato di annuncio di un incontro-dibattito presso il circolo culturale Mon-

do Operaio dedicato all’accordo sul costo del lavoro. Elenco di destinatari.

4. “Piano nazionale di ricerca sui trasporti. Sotto progetto 9” 5/2/1983
Appunto di Amato su “Interrelazione fra assetto istituzionale e standard di effi-

cienza e di economicità nelle aziende municipalizzate dei trasporti”.

5. Proposta di convegno o conferenza su “programma sociale” 
11/2/1983

Il progetto prevede un’iniziativa pubblica sui temi della cattiva distribuzione della 

spesa sociale e della lotta a vecchie e nuove povertà. Ne sono promotori Amato e 

Martelli. Il promemoria conservato potrebbe essere di mano di Bruno Colle, che 

fa parte del gruppo impegnato nelle riflessioni preliminari.
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Carte di Luigi Covatta, membro della Commissione Moro 
| 1978 - 1984 | 18 fascicoli

Luigi Covatta, parlamentare socialista dal 1979 al 1994, è stato membro della 
Commissione parlamentare d’inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro 
e l’assassino di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia dal 20 aprile 1980 al 29 
giugno 1983, essendo subentrato a Claudio Lenoci.
La documentazione conservata riguardante il lavoro svolto da Luigi Covatta 
nel suo ruolo di membro della Commissione Moro è pervenuta alla Fonda-
zione Craxi insieme ai documenti della Direzione nazionale del partito. Si 
tratta di documenti conservati nella sede della Direzione nazionale, poi pas-
sati al liquidatore del PSI nel 1994 e da questi ceduti alla Fondazione Craxi. 
Come risulta evidente dall’inventario, si tratta di un nucleo residuale rispetto 
alla documentazione dell’attività del dirigente socialista. Si conservano do-
cumenti di lavoro e materiali di studio di Covatta, contributi di altri, docu-
mentazione in copia relativa ai lavori della Commissione. 

1. Nomina e corrispondenza 4/1980-4/1983
Lettere del capogruppo PSI Labriola alla presidente della Camera Iotti che comu-

nica la designazione di Covatta in sostituzione di Claudio Lenoci, della presidente 

Iotti che chiama Covatta a far parte della Commissione Moro, di Covatta a Iotti 

per manifestare il suo disagio per la presenza tra i membri del senatore Marchio 

e del deputato Franchi.

Scambio di lettere con il vicepresidente della Commissione Lapenta (dic. 1980) 

che lamenta l’indebita pubblicizzazione di sue dichiarazioni, con Labriola in or-

dine alla richiesta di aprire un filone di indagine sul caso di Giorgiana Masi, pe-

rorata dal Partito radicale. Lettera di Giacomo Mancini (dic. 1981) in cui descrive i 

fatti che hanno portato alla sua estromissione dalla Commissione. Convocazione 

della riunione dedicata all’approvazione della bozza di relazione finale (apr. 1983).

SERIE 1. Contributo del Partito socialista italiano | 1979 - 1984 |   
 6 fascicoli

1. “80 quesiti PSI” 1979
Atti parlamentari in copia con il testo della proposta di legge presentata il 28 

giu. 1979 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimen-
to e l’uccisione dell’onorevole Aldo Moro, affidata dalla Direzione nazionale a un 
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mani, che non è stato possibile individuare (forse non pubblicata). Si conservano 

gli scritti “La crisi dello Stato del benessere nei paesi industrializzati occidentali: 

aspetti, problemi e soluzioni”, di Paolo Roberti; “I costi economici della povertà: il 

nesso tra politica sociale e politica economica”, di Paolo Garonna; “Limiti e carenze 

dell’attuale modello di erogazione della spesa sociale”, di Elena Granaglia; “Alcune 

note sull’evoluzione della spesa sociale in Italia negli anni ‘70”, “Alcune riflessioni su 

povertà e disuguaglianze in Italia”, questi ultimi due senza indicazione dell’autore.

4. “Volontariato” 20/4/1983
Scritto non firmato sulle norme vigenti in tema di volontariato.

SERIE 6. Manuale di diritto costituzionale Amato-Barbera 
 | 1979 - 1981 | 3 fascicoli

La serie conserva una parte della documentazione relativa alla preparazione di 
un volume a più mani di introduzione al diritto pubblico, curato da Amato con 
Augusto Barbera. Il volume sarà pubblicato nel 1984: Manuale di diritto pubbli-
co, a cura di Giuliano Amato e Augusto Barbera, Bologna, Il Mulino, 1984.

1. Piani dell’opera e contributo di Ruffilli [1979 - 1981]
Progetto dell’opera; ipotesi di sommario con l’indicazione degli studiosi da coin-

volgere per ciascuna voce, in tre successive versioni. Testo di Ruffilli “La forma-

zione e l’evoluzione dello Stato”.

2. Corrispondenza con gli autori 1/1980-10/1980
Si conserva copia di alcune lettere inviate da Amato agli studiosi coinvolti da lui e 

da A. Barbera nella stesura del volume, riguardanti l’assegnazione di temi, il loro 

spostamento da un capitolo ad un altro, in alcuni casi direttive e suggerimenti 

in seguito alla lettura degli schemi già inviati da quanti hanno aderito all’invito a 

collaborare. I corrispondenti sono Sergio Bartole, Paolo Berretta, Norberto Bob-

bio, Francesco Finocchiaro, Mario Nigro, Gianfranco Pasquino, Roberto Ruffilli, 

Domenico Sorace. Di Nigro si conserva una prima stesura del sommario con una 

lettera in cui chiede chiarimenti sul suo compito, di Pasquino la lettera di accet-

tazione a partecipare con la richiesta di trattare un argomento diverso da quello 

assegnatogli, di Bobbio la lettera con la quale declina l’invito.

3. Gestione dei contratti 2/1981
Elenchi di autori cui sono stati inviati i contratti, di quelli firmati, dei testi arrivati.
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grafico della seduta della Commissione in cui Covatta annuncia e spiega il voto 

contrario dei socialisti alla relazione conclusiva e la decisione di presentare una 

propria relazione, un promemoria in cui si delinea l’impianto che dovrà avere la 

relazione, che si vuole articolata in otto capitoli corrispondenti ai punti che la 

Commissione Moro era chiamata ad accertare, le bozze dei capitoli I, IV, VI, VII e 

VIII, in cui si riconosce il contributo di autori diversi. Peraltro già nel delineare 

metodi e contenuti della relazione si fa riferimento ai possibili consulenti: l’avv. 

Pisauro (il cui nome compare su diverse delle coperte originali), G. Vassalli, U. In-

tini Un altro nome richiamato nelle coperte dei fascicoli è quello di Baget Bozzo. 

Nel fascicolo è confluita una lettera di Vassalli a Covatta, dell’11 lug. 1983, con le 

sue osservazioni. Si conserva anche il testo della legge n. 579/1979 istitutiva della 

Commissione, da cui sono tratti gli otto punti da trattare.

6. “Mozione in previsione dibattito sul caso Moro” 1984
Testo di una mozione tesa a impegnare il governo a “far sì che gli apparati dello 

Stato (…) siano in condizione di sempre maggiore efficienza (...) e a “Favorire un 

definitivo distacco dal mondo del terrorismo di coloro che in passato (...) hanno 

ceduto alla tentazione della violenza (...)”.

SERIE 2. Documenti di lavoro e elaborati della Commissione Moro  
 | 1980 - 1983 | 8 fascicoli

1. Resoconti stenografici di otto sedute 1980-1982
Resoconti delle sedute del 22 ott. 1980, 23 giu. 1981, 11 mag. 1982, conservati in un 

involto con l’indicazione “Rossellini, Improta, Striano, Rossellini III” e delle sedu-

te del 1 lug. 1980, 30 gen. 1981, 21 mag. 1981 e del 6-7 apr. 1982.

I documenti sono riuniti in sotto unità per seduta:1 lug. 1980, 22 ott. 1980, 30 gen. 

1981, 21 mag. 1981, 23 giu. 1981 (scatola 2), 6-7 apr. 1982, 11 mag. 1982 (scatola 3).

2. Prima stesura della relazione Valiante e stralci di versioni diverse 
[1982]-1983

Sono stati riuniti in questo fascicolo la prima versione e tutti i materiali ricondu-

cibili alla relazione che verrà comunicata alle Presidenze delle Camere dal pre-

sidente della Commissione Valiante il 29 giu. 1983, pur se appartenenti a stesure 
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2-3

(2605)

(2606)

3-4

(2607)

gruppo presieduto dal responsabile dell’Ufficio problemi dello Stato Lagorio. Nel 

fascicolo si conserva il testo in bozza, in una versione precedente, e una pagina 

dell’«Avanti!» dedicata alla presentazione della proposta, con l’articolo di Lagorio 

È giunta l’ora di finirla con le mezze verità e la fuga di notizie. La proposta sociali-

sta conteneva 80 quesiti, articolati in quattro capitoli. Sulla versione in bozza un 

appunto la collega a un utilizzo successivo. Sappiamo che il testo della proposta 

socialista sarà allegato alla relazione di minoranza.

2. Riunione dei commissari PSI della Commissione Moro [11/1980]
Resoconto di una riunione cui partecipano, con i commissari socialisti, il segre-

tario Craxi e i capi gruppo parlamentari sen. Cipellini e on. Labriola, in cui si 

criticano aspramente i lavori della Commissione e si annuncia la decisione dei 

commissari socialisti di rassegnare le dimissioni dal mandato. La protesta nasce 

dalla divulgazione di notizie che dovevano rimanere segrete. A questa questione 

si collega una lettera di Eleonora Moro al presidente della Commissione (10 ott.), 

pure conservata in copia nel fascicolo. I due documenti sono riportati integral-

mente nella prima stesura della relazione Valiante, nella parte della premessa 

dedicata a Problemi e vicende della Commissione di inchiesta.

La decisione di dimettersi venne meno dopo un chiarimento con il presidente 

della Commissione Schietroma.

3. “Lavori Commissione” [tra il 1981 e il 1982]
Convocazioni di riunioni del nov.-dic. 1981. Appunti di lavoro che appaiono col-

legati all’esame di documentazione agli atti della Commissione, in particolare a 

audizioni già avvenute. Elenco di richieste da fare (documenti da acquisire, inda-

gini da svolgere). Un altro elenco rimanda a numeri di pagina

4. Critiche alle relazioni 1982
Osservazioni di Giuliano Vassalli sulla bozza della relazione definitiva della Com-

missione, descritta in una lettera a Covatta del 30 nov. come “manifestamente 

inaccettabile per il PSI”. Osservazioni puntuali di un non identificato Beppe che 

analizza gli 11 capitoli di una relazione intermedia, apprezzandone i migliora-

menti rispetto all’impostazione precedente ma ritenendola ancora carente. Que-

sto documento reca note a margine [di Covatta?].

5. Relazione di minoranza dei deputati Covatta e Martelli e dei sena-
tori Barsacchi e Della Briotta 1983
Il fascicolo permette di ricostruire in parte la genesi e la costruzione della rela-

zione presentata dal Gruppo parlamentare del PSI: conserva il resoconto steno-
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8. Osservazioni e relazioni di altri [1982]
Osservazioni di Antonio Caruso, relazione di Leonardo Sciascia, contributi in 

bozza di Luciano Violante su “La gestione del sequestro da parte delle BR”, Eli-

seo Milani, Manfredi Bosco su “L’azione del terrorismo sulla società civile e sulle 

istituzioni democratiche in epoca antecedente al sequestro dell’onorevole Moro”, 

Francesco Macis, Salvatore Corallo.

SERIE 3. Materiali di studio | 1978 - 1983 | 3 fascicoli

1. “Ritagli stampa” 1978-1983
La raccolta di articoli in copia è limitata ai giorni del sequestro: si tratta di articoli 

tratti tutti da «la Repubblica», molti dei quali dedicati alle prese di posizione del 

PSI. Nel fascicolo sono confluiti due altri ritagli: uno da «il manifesto» del 20 nov. 

1982, che pubblica un’intervista a Valerio Morucci, e un secondo da «Panorama» 

del 17 gen. 1983, con un’intervista a Covatta sui lavori della Commissione Moro.

2. Materiali diversi [tra il 1981 e il 1982]
Testo della legge istitutiva di SISMI e SISDE; dichiarazione di Adriana Faranda e 

Valerio Morucci (17 gen. 1983), appunti sulla vicenda giudiziaria di Franco Piperno.

3. “Intervista Morucci rifiutata dall’Europeo. Da archiviare” 7/1983
Testo di un’intervista inviato a Covatta dall’avv. Pisauro, accompagnato da una 

lettera in cui viene descritto come “di una qualche utilità”.

(2613)
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precedenti: la vicenda del cieco di Siena e la questione della targa CD 19707 (poi 

parte del cap. III sulle indagini); il capitolo IV, poi confluito nel III Le indagini di 
polizia: risultati e problemi, con allegati; parte del cap. V, poi confluita nel IV L’opera 
della magistratura inquirente e a parte il paragrafo I processi in corso, poi Le indagini 
giudiziarie; parte del cap. VI La strategia e gli obiettivi delle Brigate Rosse; il cap. VIII 

Le lettere di Aldo Moro, poi confluito nel cap. VII; il capitolo I collegamenti interna-
zionali, che sarà il IX della versione definitiva, con sottolineature e commenti a 

margine e a parte il paragrafo Rapporti con i palestinesi, in una versione differente.

Sono confluite nel fascicolo anche le annotazioni presenti su alcune delle coperte 

conservate, che forniscono un’idea della cronologia e dell’uso di questi documenti.

3. “Osservazioni Milani su Valiante” e altre osservazioni [1982]
Osservazioni di autore non identificato sui capitoli VII “Le lettere dell’on. Aldo 

Moro”, VIII “Connivenze e coperture interne” e IX “Collegamenti e complicità 

internazionali” della relazione firmata dal presidente Valiante (in una versione 

rivista rispetto alla prima); osservazioni di Eliseo Milani sul solo capitolo VIII.

4. “Relazione Sciascia” 1982
Relazione presentata da Leonardo Sciascia, deputato radicale, datata 22 giu. 1982.

5. Resoconto dell’attività della Commissione Moro [1982]
Ricognizione del progresso dei lavori della Commissione in relazione alle otto 

questioni fissate dalla legge istitutiva, con l’annotazione “contiene gli otto punti”. 

Un altro testo appare di commento al primo. Si tratta di documenti della Com-

missione Moro, senza note a margine e con poche sottolineature.

6. Le lettere e il memoriale di Moro [1982]
Raccolta delle lettere di Moro curata dalla Segreteria della Commissione nel do-

cumento “Le lettere e il c.d. Memoriale Moro”; promemoria del fratello di Moro, 

Carlo Alfredo, in cui analizza le lettere.

7. Materiali su alcuni aspetti delle indagini [1982]
Elenco dei comunicati delle BR durante i giorni del sequestro con l’indicazione 

dei luoghi in cui vennero trovati e a parte un elenco dei temi trattati. Resoconti 

sugli avvenimenti del 16 mar. a partire dalle testimonianze e sul covo di via Gra-

doli e le relative indagini.
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scono a decisioni prese o da prendere in quanto presidente della Metropolitana 

milanese. Natali scrive al segretario della Federazione milanese del PSI, ai mem-

bri autonomisti delle istanze territoriali lombarde, al sindaco di Milano, il socia-

lista Aniasi. Riceve lettere e documenti politici da alcune sezioni ma soprattutto 

dalla Federazione di Milano. Anche in questo fascicolo come nella corrisponden-

za personale sono presenti alcune segnalazioni, questa volta provenienti da com-

pagni di partito. Un incarto è dedicato all’analisi del tesseramento 1972, un altro 

ai risultati del XX° Congresso provinciale.

3. Indirizzari 1972-1974
Elenchi dei componenti del Comitato centrale eletto dal Congresso del 1972, del 

Comitato regionale lombardo, del Comitato direttivo provinciale e dei comitati 

direttivi delle sezioni della città di Milano. Elenco dei membri del Comitato cen-

trale (nov. 1972) e del Comitato regionale con la specifica degli autonomisti, dei 

membri autonomisti del Direttivo provinciale (1973), dei membri dei NAS della 

MM, degli attivisti delle sezioni di città, corredati dal recapito postale e telefonico.

4. Raccolte di articoli 1972-1981
Gli articoli conservati riguardano la Conferenza di organizzazione di Firenze (feb. 

1975), il 39°, 41° e il 42° Congresso nazionale (in particolare i documenti presentati 

dalla Commissione centrale di controllo e l’intervento di Natali al Congresso di 

Torino), il Comitato esecutivo della Federazione di Milano (apr. 1974) per l’as-

segnazione dei nuovi incarichi, il Comitato direttivo provinciale di Milano (ott. 

1974), i risultati delle elezioni amministrative, il dibattito sull’appoggio del PSI al 

governo, i rapporti PSI-PCI (1975); tra questi ultimi un’intervista di Craxi a «Epo-

ca» (set. 1975). Un articolo di Natali in polemica con il segretario della Federazione 

milanese Vertemati risponde a sue dichiarazioni sulla campagna socialista per il 

no al referendum sull’abrogazione della legge sul divorzio.

5. Commissione centrale di controllo. Raccolta dati 1983
Dati su arresti, indiziati e condannati suddivisi per regione riferiti agli anni 1979-

1983. Elenco dei presidenti delle commissioni di controllo regionali, dei segretari 

e degli indirizzi dei comitati regionali.

6. Commissione centrale di controllo. Proposte sullo statuto e sul 
funzionamento del partito 1983
Proposte di modifica allo statuto (due diverse versioni), promemoria sulle inizia-
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Carte di Antonio Natali | 1965 - 1983 | 17 fascicoli

Antonio Natali (Voghera 1921-Milano 1992), iscritto al PSI dal 1945, fu eletto 
nel 1964 segretario della Federazione milanese. Dal 1973 è stato consigliere di 
amministrazione dell’«Avanti!».
Eletto nel 1964 al Consiglio provinciale di Milano, poi consigliere regionale e 
vicepresidente della prima Giunta regionale (1970). Dal 1965 vicepresidente 
della Società servizi aeroportuali, dal 1967 presidente del Pio Istituto Santa 
Cerona, dal 1971 presidente della società Metropolitana Milanese.
Nei primi anni Ottanta è stato presidente della Commissione centrale di con-
trollo del PSI.
Il fondo conserva documenti prodotti da Natali nei suoi ruoli di dirigente po-
litico locale e nazionale, membro del Consiglio di amministrazione dell’«A-
vanti!», presidente della società per azioni Metropolitana milanese e alcuni 
documenti di carattere personale.

SERIE 1. Partito socialista italiano | 1965 - 1983 | 7 fascicoli

1. “Enti” 1965-1976
Il fascicolo testimonia la complessa rete di relazioni che sottendeva alla sparti-

zione tra i partiti dei posti di consigliere di amministrazione, revisore dei conti, 

presidente e vice presidente di enti pubblici. Si conservano numerosi schemi con 

l’elenco degli enti, le cariche disponibili, i partiti cui spettano, alcuni sottoscritti 

per accettazione dai rappresentanti dei partiti coinvolti, uno scambio di lettere 

del segretario della Federazione milanese Natali con la Federazione di Milano del 

PSU su accordi raggiunti (1969), ordini del giorno di sessioni del Consiglio pro-

vinciale di Milano in cui si discute di nomine di rappresentanti provinciali in enti 

e istituzioni (1969-1970), un promemoria relativo al rinnovo delle rappresentanze 

provinciali in diversi enti (1975). Molti degli schemi sono bozze di lavoro, in alcuni 

c’è evidenza delle ulteriori suddivisioni all’interno del PSI tra le diverse correnti.

2. “Partito” 1972-1977 (con docc. 1969 - 1970 e s. d.)
Sotto la dicitura “Partito”, attribuita al fascicolo nell’ambito dell’ufficio di Natali 

alla Metropolitana milanese, sono raccolti documenti politici, corrispondenza, 

testi di articoli o interventi di Natali, suoi appunti. Lettere e documenti sono di 

Natali militante socialista e membro del Comitato centrale, ma alcuni si riferi-
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tizzate e chiedere l’azzeramento del Consiglio di amministrazione, ritenuto inidoneo 

al compito assegnatogli. In una lettera a firma “Un gruppo di compagni” indirizzata a 

Craxi si descrive confusamente la situazione e si chiede di salvare il giornale.

Nel fascicolo è confluito un promemoria “Considerazioni di marketing per la pre-

parazione di una rivista Artigianato lombardo”.

4. Informazioni sulle entrate e situazione patrimoniale 1971-1974
Prospetti delle vendite nelle regioni del nord relativi al mese di set. 1970 e di giu. 

1974; situazione patrimoniale al 31 dic. 1973.

5. Informazioni sulle spese e ipotesi di possibili risparmi 1972-1974
Alcune delle relazioni provengono da Ugo Intini, responsabile dell’edizione mi-

lanese.

6. Conferenza di organizzazione dell’«Avanti!» (Milano, 28 set-
tembre 1974) 9/1974
Cartellina e invito con il programma del convegno. Comunicazioni sul problema 

della pubblicità e sui problemi tecnico-tipografici, relazione del Comitato di re-

dazione e intervento di Antonio Natali. La conferenza è organizzata dal Comitato 

di redazione dell’«Avanti!» di Milano con la Federazione milanese del PSI, i co-

mitati regionali di Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Trentino-Alto Adige 

e Veneto e la partecipazione dell’Associazione Amici dell’«Avanti!» come contri-

buto alla conferenza nazionale di organizzazione.

A stampa: «milano socialista», periodico mensile della Federazione milanese. n. 

208, 15 set. 1974.

SERIE 3. Metropolitana milanese s.p.a. | 1971 - 1982 | 4 fascicoli

1. “Interviste e articoli sig. Natali” 1974-1977
La raccolta comprende articoli scritti da Natali o costruiti a partire da sue dichia-

razioni o interviste, lettere di Natali in risposta ad articoli, comunicati stampa, 

una brochure informativa con il bilancio al 31/12/1974 a cura dell’Ufficio stampa 

della MM e una sul nuovo tronco della linea rossa QT8-Gallaratese. Si conser-

va anche il testo dell’intervento di Natali al “Convegno economico dei lavoratori 

della Metropolitana Milanese” del 28 gen. 1977, inviato dagli organizzatori con la 

richiesta di assenso per la pubblicazione. Elenco di giornalisti e relativi recapiti.
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tive ritenute necessarie per assicurare un migliore funzionamento del partito e 

per affrontare i problemi esistenti.

7. Corrispondenza Commissione centrale di controllo  
4/1983-5/1983

Copia della corrispondenza della CCC con la Sezione centrale di organizzazio-

ne, le commissioni regionali e le strutture territoriali riguardante provvedimenti 

presi o da prendere, richieste di intervento, chiarimenti sulle norme per i mesi 

di apr. e mag. 1983. Due lettere di mar. e apr. 1984 per il presidente Natali da parte 

del segretario della Federazione milanese Finetti sul caso “Consedil”e di due so-

cialisti piemontesi che chiedono il reintegro.

SERIE 2. «Avanti!» | 1971 - 1975 | 6 fascicoli

1. Consiglio di amministrazione 6/1973-2/1975
Convocazioni di riunioni, lettere di Nerio Nesi, membro del Consiglio di ammini-

strazione, e Ugo Intini, direttore dell’edizione milanese, riguardanti le ipotesi di 

ristrutturazione del giornale (1973), note per il presidente De Pascalis sulla situa-

zione della redazione milanese e le agitazioni dei redattori, risultati di un’indagi-

ne affidata dal Consiglio di Amministrazione a Natali sull’utilizzo di nuove tecni-

che imprenditoriali, con allegati studi di altri; lettera di Intini per i direttori Arfè 

e Gerardi (1975) contro le ipotesi di drastico ridimensionamento della redazione 

milanese; promemoria di A. Natali e C. Polli (1975) su possibili soluzioni. Elenco di 

membri del Consiglio di amministrazione con i relativi recapiti.

2. Comunicazioni del Comitato di redazione 4/1973-11/1974
Le lettere sono a firma del Comitato di redazione, in un caso dell’Assemblea dei 

compagni dell’amministrazione, in un altro dai redattori in sciopero e riportano 

rimostranze e prese di posizione sulla situazione di crisi del giornale e sulle ipo-

tesi di ristrutturazione aziendale e richieste relative al trattamento contrattua-

le. Natali le riceve come consigliere di amministrazione o membro del Comitato 

centrale.

3. Corrispondenza diversa 1973-1975
Lettere provenienti da professionisti con proposte per riorganizzare il ciclo di 

stampa. Veline di lettere di Natali per il segretario della Federazione milanese 

Vertemati, in cui chiede gli spazi della federazione per la nuova sede, e di Natali e 

altri per il segretario De Martino per prospettare la situazione e le soluzioni ipo-
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Corrente Riscossa | 1971 - 1972 | 3 fascicoli

1. Elenchi di aderenti alla corrente Riscossa 1971
Elenchi di senatori, deputati, segretari regionali e di federazione, aderenti e re-

sponsabili di corrente per federazione; prospetti riassuntivi.

2. Membri del Comitato centrale e del Collegio dei probiviri 1971
Elenchi di membri del Comitato centrale e del Collegio dei probiviri, effettivi e 

supplenti, divisi per corrente: Autonomia, Bertoldiani, Manciniani, Presenza, Ri-

scossa, Sinistra, Tesi e sintesi.

3. Corrente Riscossa. Riunioni centrali e territoriali 7/1971-6/1972
Resoconto di una riunione sulla Federazione di Avellino (2 lug. 1971), informazioni 

su una riunione di corrente in Campania. Il referente nazionale è Silvano Labrio-

la, responsabile della Sezione enti locali.

Invito alla riunione del 20 gen. 1972, a firma De Martino, per uno scambio di idee 

sulla preparazione del congresso nazionale e relative risposte di quattro aderenti 

impossibilitati a partecipare. Elenco di invitati a una riunione tenuta il 4 lug. dello 

stesso anno. Convocazioni di riunioni a firma Mosca.

Documento su una riunione dei membri della Direzione aderenti a Riscossa te-

nuta in preparazione di riunioni della Direzione e del Comitato centrale (s. d.).

(2640)
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2. Metropolitana di Napoli 1976
Documentazione relativa ai rapporti intercorsi tra la s.p.a. Metropolitana milane-

se e la Società per la costruzione della Metropolitana di Napoli per l’affidamento 

alla MM della progettazione e della direzione dei lavori per la costruzione della 

metropolitana a Napoli (linea 1). Si conservano in particolare una convenzione 

dell’11 feb. 1976 e una più articolata del 26 mag. 1976, con correzioni, e il testo di un 

intervento di Guido Mazzuolo a un incontro non identificato “A che punto siamo 

con la metropolitana?”.

Nello stesso fascicolo è confluita una proposta della Giunta municipale di Milano 

al Consiglio “Quadro generale degli orientamenti e delle linee programmatiche 

per lo sviluppo del sistema dei trasporti pubblici in Milano e nel suo comprenso-

rio” (11 feb. 1976) in cui si specificano una serie di incarichi affidati alla MM.

3. “Natale”: auguri e regali 1975
Indirizzario di segretari di sezione, forse utilizzato per gli auguri. Elenchi di de-

stinatari di pacchi natalizi.

4. “Lettere personali sig. Natali” 1971-1982
Trattate e conservate dalla segretaria di Natali presidente della MM, sono per 

la maggior parte lettere riguardanti affari personali e di famiglia di Natali, della 

moglie Giuseppina Zalaschi e di diversi congiunti: indennità, pagamenti, polizze 

assicurative, utenze, acquisti, prenotazione di vacanze. Si conservano anche se-

gnalazioni per posizioni lavorative o riguardanti il servizio militare.
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to, Agostino Marianetti e Raffaele Rotiroti come subcommissari nella direzione 

dell’attività politica della Federazione in vista delle elezioni.

SERIE 2. Documentazione amministrativa | 1969 - 1994 | 7 fascicoli

1. Libri matricola e libri paga 1969-1980

2. Posizioni assicurative 1970-1977
Verbali delle visite di ispezione dell’Ispettorato del lavoro alla Federazione, let-

tera del 1974 inviata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro le malattie 

per la definizione della posizione assicurativa della Federazione e per la nuova 

immatricolazione del personale dipendente, corrispondenza con l’Istituto nazio-

nale di previdenza dei giornalisti italiani - INPGI per la definizione delle posizioni 

assicurative dei giornalisti in organico.

3. “Ricorso Cassa assegni familiari” 1971-1/1975
Pratica avviata dal PSI per la richiesta dell’esonero dal versamento dei contributi 

a favore della Cassa assegni familiari e successivo ricorso presentato, in questi 

documenti dalla Federazione di Roma, nel 1973 per ottenere l’esonero (in quanto 

corrisposto direttamente dal partito). Dai documenti il ricorso risulta non accolto 

dall’INPS.

Si conserva il “Regolamento dell’apparato della Direzione del partito socialista 

italiano” (s. d.).

4. “Personale”. Documentazione su assunzioni e pagamenti 1972-1994
Rapporti con l’ufficio di collocamento per l’assunzione, libretti di lavoro, pro-

spetti con le retribuzioni, prospetti per il pagamento delle integrazioni salariali 

straordinarie, buste paga e scatti di anzianità, regolarizzazione delle posizioni 

previdenziali.

5. Regolamentazione e scatti di anzianità 1/1/1978
Documenti dattiloscritti riguardanti i criteri di regolamentazione del trattamento 

dei lavoratori dipendenti della Federazione romana del PSI, redatto sulla base 

del testo Criteri di regolamentazione del trattamento economico e normativo dei 

compagni che operano nella camera confederale del lavoro di Milano e provincia, 

e la classificazione del personale, tabelle dei minimi contrattuali e degli scatti di 

anzianità, copie di lettere di assunzione di gen. 1978.
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Carte della Federazione di Roma | 1969 - 1994 | 11 fascicoli

SERIE 1. Struttura e attività della federazione | 1990 - 1991 | 4 fascicoli

1. Analisi della situazione organizzativa 20/10/1990
Relazione della Federazione provinciale di Roma intitolata “Analisi della situa-

zione organizzativa” con allegate tabelle dei dati elettorali 1979-1990, dei dati sul 

tesseramento 1977-1990 e schede descrittive di comitati, circoscrizioni e sezioni 

della città.

2. Attivo dei socialisti di Roma e provincia 11/1990
Cartellina dell’evento, svolto a Roma il 12 nov. 1990, con il pieghevole di pre-

sentazione del simbolo e dello slogan Unità socialista: la storia e l’avvenire e 

il testo dell’intervento di Gennaro Acquaviva, commissario della Federazione 

romana. Nella stessa cartellina, l’invito al convegno del Movimento giovanile 

socialista di Roma su “La città, il riformismo: l’esigenza del cambiamento”.

Lettera a firma di alcuni componenti della Federazione del 15 ott. 1991 che 

manifesta perplessità sulle posizioni politiche in vista delle elezioni politiche 

1992.

Lettera di Gennaro Acquaviva, commissario della Federazione, del 14 nov. 1991, 

ai segretari delle sezioni romane in cui si comunica la scelta di Paris Dell’Unto, 

Agostino Marianetti e Raffaele Rotiroti come subcommissari nella direzione 

dell’attività politica della Federazione in vista delle elezioni (Lillo Delfino ri-

mane alla conduzione ordinaria).

3. Progetto Roma capitale 20/4/1991
Lettera del Commissario della Federazione romana Gennaro Acquaviva (20 apr. 

1991) ai segretari di sezione, ai componenti socialisti delle circoscrizioni e ai con-

siglieri comunali per la convocazione di un incontro per il lancio del “Progetto 

per Roma Capitale” presentato dal sindaco Franco Carraro, con allegato il docu-

mento “Programma per Roma capitale” contenente le parti più significative del 

progetto in discussione.

4. Federazione di Roma, elezioni politiche 1992 10/1991-11/1991
Lettera a firma di alcuni componenti della Federazione del 15 ott. 1991 che ma-

nifesta perplessità sulle posizioni politiche in vista delle elezioni politiche 1992.

Lettera di Gennaro Acquaviva, commissario della Federazione, del 14 nov. 1991 

ai segretari delle sezioni romane in cui si comunica la scelta di Paris Dell’Un-
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Società editrice tipografica italiana - SETI | 1964 - 1986 |   
11 fascicoli, 1 registro

La Società editrice tipografica italiana, meglio conosciuta con il suo acroni-
mo SETI, fu una tipografia e casa editrice con sede a Roma. Una società omo-
nima era attiva a Milano tra gli anni Venti e Quaranta del Novecento, mentre 
un appunto d’archivio indica il 5 maggio 1955 quale data di fondazione della 
struttura romana.
Specializzata nella stampa di opuscoli e volumi in ambito politico, fu una del-
le principali stamperie delle organizzazioni di sinistra. Tra i suoi committen-
ti più assidui vi furono il Partito socialista italiano, l’Unione donne italiane, 
il Partito comunista italiano, la Federazione giovanile comunista italiana e 
la rivista «Mondoperaio», per cui SETI curò le raccolte annuali dei fascicoli 
editi mensilmente.
Intorno al marzo 1977 la tipografia interruppe le proprie attività. Annibale 
Pagnanelli, funzionario della Sezione centrale di amministrazione del PSI, fu 
nominato liquidatore della società.
Nel fondo sono conservate le carte relative all’attività svolta dalla società edi-
trice e tipografica tra il 1964 e il 1985. Si tratta, con ogni evidenza, delle rima-
nenze di un complesso documentale più ampio. La documentazione conser-
vata riguarda in larga parte il lavoro di Annibale Pagnanelli, liquidatore della 
SETI e funzionario amministrativo nel PSI. In particolare, sono presenti i 
fascicoli del personale, i documenti contabili e le carte inerenti alla liquida-
zione.
I documenti sono inventariati in 3 serie:
1. Gestione del personale, 1964-1985
2. Documentazione contabile, 1971-1979
3. Liquidazione, 1975-1986
L’ordinamento è cronologico. Per ciascuna unità archivistica sono indicati 
esclusivamente titolo e estremi cronologici.

SERIE 1. Gestione del personale | 1964 - 1985 | 5 fascicoli

1. Gelfusa, Giovanna 1964-1976

2. Monti, Desiderio 1974-1982

3. Perazza, Luigi 1964-1984
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6. Condono previdenziale Federazione provinciale romana 1980-1987
Presentazione della domanda di condono 1980 e 1983, moduli di versamento delle 

rate.

7. Trattamenti di fine rapporto 1982-1993
Appunti sul calcolo del trattamento di fine rapporto per i dipendenti della Fede-

razione licenziati o dimessi tra il 1982 e il 1993, ricevute attestanti anticipi sulla 

liquidazione, tabella che riporta il prospetto degli stipendi per il periodo com-

preso tra mar. e set. 1993.
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Mondoperaio | 1969 - 1990 | 20 fascicoli, 1 registro

Il periodico «Mondo operaio» fu fondato il 4 dicembre 1948 da Pietro Nenni. 
Concepito con cadenza settimanale e con un forte taglio internazionale, di-
venne ufficialmente organo del PSI nel gennaio 1951, quando la Direzione del 
partito ne rilevò formalmente la proprietà.
Accanto a Nenni si alternarono alcuni tra i maggiori intellettuali del socia-
lismo italiano: ad Antonio Bergoni, primo direttore responsabile, subentrò 
presto Tullio Vecchietti, con cui la rivista avrebbe adottato una periodicità 
quindicinale. Passato a dirigere l’«Avanti!», Vecchietti fu sostituito da Giu-
seppe Petronio, il quale modificò la tradizionale inclinazione internazionale 
di «Mondo operaio», arricchendo la rivista di temi e contenuti nuovi. Nel 
1956 il rotocalco passò a una periodicità mensile e Petronio, abbandonata la 
vicedirezione per dedicarsi interamente all’attività accademica, fu sostituito 
da Francesco De Martino, che operò in sostanziale continuità rispetto al suo 
predecessore.
Gli ultimi anni di Nenni a «Mondo operaio» coincisero con la condirezione 
di Raniero Panzieri, responsabile culturale del PSI dal 1955, promotore di un 
forte rinnovamento dell’intero progetto editoriale in cui confluirono posi-
zioni eterogenee, in linea con la vocazione di intellettuale autonomo propu-
gnata dal condirettore. Sono gli anni delle dispute intorno al 1956 ungherese 
e al processo di destalinizzazione avviato da Kruščev con il XX Congresso del 
PCUS, temi ampiamente affrontati da Panzieri tanto nella rivista, quanto nel 
dibattito interno al partito. Fu sua l’idea del «Supplemento scientifico-lette-
rario» curato da Carlo Muscetta e Carlo Castagnoli, che avrebbe ospitato gli 
interventi di Franco Fortini, Cesare Cases, Pio Baldelli, Alberto Asor Rosa.
La condirezione di Panzieri, tuttavia, ebbe vita breve. La “svolta autonomista” 
del XXXIII Congresso socialista (Napoli, 15-18 gennaio 1959) e i segnali sempre 
più consistenti di avvicinamento tra PSI e DC decretarono il suo allontana-
mento dalla rivista e dal partito. Gli subentrarono Gaetano Arfé e Antonio 
Giolitti, promotori - insieme al nuovo direttore Francesco De Martino - della 
linea editoriale con cui la rivista avrebbe sviluppato i temi cruciali dei primi 
anni Sessanta: su tutti, la funzione dei socialisti nel nuovo esecutivo di cen-
tro-sinistra e il rinnovato richiamo all’unità tra PSI e PSDI. Giolitti avreb-
be abbandonato la condirezione nel 1964, in concomitanza con la nomina a 
ministro del bilancio nel primo governo Moro, lasciando la conduzione del 
mensile a De Martino - divenuto segretario del PSI il 10 dicembre 1963 - e 
Arfé. Furono anni di elaborazione intensa da parte del partito, con la rivista 
chiamata a svolgere un ruolo cruciale: «Mondo operaio» divenne la piattafor-

(2673)4. Pira, Ubaldo 1985

5. “Pratiche varie” 1974-1979

SERIE 2. Documentazione contabile | 1971 - 1979 | 4 fascicoli, 1 registro

1. Registro di Prima nota 22/11/1971-3/7/1972

2. Fatture 1975-1977

3. Giustificativi di cassa 1976-1977

4. “Fatture già emesse” 1979

5. “Riepilogo” [1979]

SERIE 3. Liquidazione | 1975 - 1986 | 2 fascicoli

1. Rapporti con i fornitori 1975-1981

2. Attività del liquidatore 1977-1986
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Partito socialista italiano, nel 2007, «Mondoperaio» è tornato a essere organo di 
stampa ufficiale del PSI.
Il fondo conserva una parte residuale delle memorie documentarie prodotte 
dalla storica rivista del socialismo italiano e dall’omonimo centro culturale tra il 
1969 e il 1990, con maggiore specificità riguardo agli anni della direzione di Fede-
rico Coen (1973-1984). Questi documenti sono stati inventariati in due serie, inti-
tolate la prima alla Rivista (1969-1988), la seconda al Centro culturale (1974-1990). 
Questa scelta risponde all’esigenza di discernere la produzione documentaria 
degli uffici del rotocalco da quella dell’istituto di via Tomacelli. I due enti, no-
nostante la condivisione di una impostazione ideologica affine e di una comune 
direzione politica da parte del partito, godevano di un’ampia autonomia nella 
gestione delle proprie attività. Autonomia riscontrabile anche nelle carte, da cui 
emerge, ad esempio, l’amministrazione separata dei bilanci e del personale.
Nei nove fascicoli della serie Rivista si conservano carte di lavoro e documenti 
contabili prodotti tra il 1969 e il 1988: abbonamenti, piani finanziari, costi gestio-
nali, amministrazione del personale dipendente, rapporti interni e relazioni con 
il PSI, riscontrabili - queste ultime - nelle diverse circolari inviate dall’ammini-
stratore del partito Vincenzo Balzamo.
La serie Centro culturale conserva, oltre a una consistente contabilità e alla con-
sueta documentazione sul personale, gli atti ufficiali stilati alla costituzione 
dell’ente, le proposte relative alla programmazione degli eventi e il materiale il-
lustrativo realizzato per promuovere gli incontri. Parte degli incartamenti è pre-
cedente all’istituzione del centro, come rilevabile nei fascicoli relativi alla gestio-
ne del personale e ai rapporti con i fornitori. Grande rilevanza è stata riservata al 
convegno “L’emigrazione italiana nel Sud-Est della Francia, 1870-1980”, tenutosi 
a Marsiglia e Aix-en-Provence dal 2 al 4 aprile 1987, di cui ci è pervenuta una fitta 
corrispondenza preparatoria.
Nel contesto di ciascuna serie i fascicoli sono ordinati secondo un criterio logico. 
Per ciascuno sono indicati titolo ed estremi cronologici.

SERIE 1. Rivista | 1969 - 1988 | 9 fascicoli

1. Mondo Operaio - Edizioni Avanti s.p.a. (statuto, bilancio, contrat-
to di sublocazione e buste paga in copia) 1975-1980
Documentazione richiesta dall’avvocato Franco Agostini.

1
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ma culturale al cui interno era discussa la nuova politica socialista e rinnova-
to il dialogo di governo con la Democrazia cristiana.
A Gaetano Arfé, divenuto parlamentare nel 1972, subentrò nel 1973 Federico 
Coen, affiancato alla direzione da Sisinio Zito. Coen si impegnò da subito nel 
rinnovare l’intero impianto editoriale della rivista, che sul finire degli anni Ses-
santa aveva conosciuto un forte calo nelle vendite e una certa perdita di prestigio 
anche all’interno del partito. La nuova direzione guardò con interesse a que-
gli intellettuali provenienti “dalle scorribande del Sessantotto e dintorni” come 
lo storico Ernesto Galli della Loggia e il giornalista Giampiero Mughini (autore, 
quest’ultimo, del passaggio virgolettato). Tra i collaboratori più assidui della ri-
vista - ribattezzata «Mondoperaio» nel 1974 - vi erano, inoltre, Norberto Bobbio, 
Massimo Luigi Salvadori, Gino Giugni, Luciano Cafagna, Stefano Rodotà, Lucia-
no Pellicani, Giuliano Amato, Giorgio Ruffolo e Franco Bassanini.
Nel 1978 fu costituito il Circolo culturale Mondoperaio, centro studi con libre-
ria annessa sorto in occasione del trentesimo anniversario della rivista. Nella 
sua sede romana di via Tomacelli avrebbe ospitato incontri, convegni, dibattiti 
di politica, cultura e attualità, con lo scopo - era indicato nel suo stesso statuto 
- di «promuovere soluzioni innovative dei problemi della società italiana e del-
le strutture istituzionali; creare, mantenere e sviluppare contatti e collegamenti 
con le forze e le espressioni tradizionali e nuove della sinistra italiana ed euro-
pea; difendere con intransigenza e continuità le libertà costituzionali e civili». 
Nei piani dei vertici socialisti, il centro romano, in armonia con i programmi 
editoriali della rivista e delle Edizioni Avanti!, avrebbe dovuto fare da apripista a 
iniziative analoghe in altre città.
Nel 1985 la direzione della rivista fu assunta da Luciano Pellicani, sociologo e 
politologo vicino al riformismo di ispirazione craxiana. Nel pieno del dibattito 
teorico tra intellettuali socialisti e comunisti, la redazione di «Mondoperaio» si 
ritrovò orfana di alcune firme di prestigio - su tutte, Bobbio e Giolitti - che ave-
vano rifiutato la linea dello scontro totale con il mondo culturale del PCI detta-
ta da Craxi e Pellicani. Tra i nuovi collaboratori, invece, figurarono alcuni degli 
accademici che avevano guardato con interesse al nuovo corso socialista, come 
Lucio Colletti, Piero Melograni, Giuseppe Bedeschi, Dino Cofrancesco e Dome-
nico Settembrini. La direzione di Pellicani ebbe un epilogo doloroso nel 1994, 
con lo scioglimento del Partito socialista italiano e la conseguente chiusura della 
rivista.
La pubblicazione di «Mondoperaio» riprese nel 1995, sotto la direzione di Alberto 
La Volpe. In seguito, si alternarono progetti editoriali diversi sotto la direzione 
di Claudio Martelli (1997-2000, con la condirezione di Sergio Talamo), lo stesso 
Pellicani (2000-2009) e infine, dal 2009, Luigi Covatta. Con la ricostituzione del 
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3. Registro di Prima nota (1982-1983) 4/1982-3/1983

4. “Documenti di cassa registrati” 1981-1983

5. Rapporti con i fornitori 1976-1985

6. “Fatture pagate dal 1° gennaio 1979” 1979

7. “Fatture varie da pagare” 1979-1982

3
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2. Abbonamenti e diffusione 1972-1978

3. Cessione di spazi pubblicitari 1969-1975

4. Costi, tiratura e contabilità 1982-1986

5. “Preventivi Mondoperaio” per la stampa del periodico 1985-1986

6. Circolari e comunicazioni di Vincenzo Balzamo, amministratore 
unico della rivista 1986 - [1987]

7. Corrispondenza Luigi Boccia-Tito Persiani 1984-1988

8. Gestione del personale dipendente e dei collaboratori 1978-1985

9. Bilancio 1987 [1986 - 1988]

SERIE 2. Centro culturale | 1974 - 1990 | 11 fascicoli, 1 registro

1. Statuto e atto costitutivo 1978-1979

2. Gestione del personale e dei collaboratori 1974-1986

3. Proposte di eventi, preventivi e spese 1979-1986

4. Pieghevoli degli eventi 1989-1990

5. Convegno “L’emigrazione italiana nel Sud-Est della Francia, 1870-
1980” (Marsiglia/Aix-en-Provence, 2-4 aprile 1987) 1986-1987

SOTTOSERIE 1. Documentazione contabile | 1976 - 1983 | 6 fascicoli, 1 registro

1. Situazione patrimoniale 1979-1980

2. Prima nota (1978-1981) 1/7/1978-8/6/1981
I documenti sono raccolti in sotto unità annuali.
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la direzione del periodico. Poco dopo avrebbe lasciato il PSDI di Saragat, pur 
nella convinzione di preservare l’indipendenza della rivista, da lui conside-
rata «la palestra di tutte le tendenze socialiste».
Negli anni Settanta «Critica sociale» conobbe un periodo di declino cui con-
tribuirono fattori politici - pesarono gli stravolgimenti verificatisi in campo 
socialista tra il 1966 e il 1969, con il fallimento dell’esperienza unitaria tra 
PSI-PSDI e l’ulteriore separazione dei due partiti - e finanziari. Fu fonda-
mentale l’intervento di Bettino Craxi che, eletto segretario nazionale del PSI 
nel 1976, acquistò le azioni delle Edizioni della Critica sociale, consentendo il 
salvataggio della rivista.
La nuova direzione di Ugoberto Alfassio Grimaldi (1974-1981) - già vicediret-
tore con Faravelli e direttore del quotidiano socialdemocratico «L’Umanità» 
- rilanciò il periodico anche attraverso l’approfondimento di argomenti spe-
cificamente culturali e l’apertura agli intellettuali sovietici in dissenso con il 
governo di Mosca. «Critica sociale» divenne, così, spazio di discussione viva 
a sostegno delle battaglie per il riformismo e per l’autonomia del partito che 
caratterizzarono la segreteria di Craxi,
Le pubblicazioni della rivista furono interrotte tra il 1992 e il 1994, in conco-
mitanza con le inchieste giudiziarie della Procura di Milano in cui era coin-
volto il Partito socialista italiano. Nel 2005 il mensile fu sottotitolato “Colloqui 
italo-britannici”, a sottolineare il sostegno nei confronti delle politiche New 
Labour espresse dal governo di Tony Blair in Gran Bretagna e una visione del 
socialismo di tipo liberal-democratico, sradicato dalla componente marxi-
sta.
Nel 2011, in concomitanza con il 120° anniversario della sua fondazione, «Cri-
tica sociale» è stata insignita del riconoscimento di Alto patronato della Pre-
sidenza della Repubblica da parte di Giorgio Napolitano.
Il fondo costituisce un nucleo documentario residuale e circoscritto rispetto 
alla storia ultracentenaria della rivista. Al suo interno sono conservate le boz-
ze dei testi confluiti nel volume speciale Alle radici del riformismo. Un secolo 
di Critica sociale (1891-1991), edito nel 1992 in occasione del centenario della 
testata. Gli scritti riguardano la storia del periodico e, più in generale, del so-
cialismo italiano, con biografie dei protagonisti che ne animarono le attività 
a livello locale e nazionale. Tra gli autori dei saggi figurano intellettuali vicini 
agli ambienti socialisti quali Aldo Chiarle, Salvatore Pirastu, Franco Livorsi, 
Pasquale Amato, Ivano Granata e Nazario Sauro Onofri, ma anche dirigenti 
di lungo corso come Giuseppe Manfrin, Gennaro Acquaviva ed Enrico Manca.
Le carte erano inizialmente conservate all’interno di buste plastificate. Gli 
scritti di storia locale risultavano organizzati per regione, mentre quelli di 

Critica sociale | 1991 - 1992

Il periodico «Critica sociale» fu fondato il 15 gennaio 1891 a Milano da Filippo 
Turati e Anna Kuliscioff. Un progetto editoriale sorto sulle ceneri di «Cuore 
e critica» (“Rivista di studi sociali, politici e letterari”), di ispirazione repub-
blicana, avviata nel 1887 da Arcangelo Ghisleri. Nel 1890 Turati divenne pri-
ma redattore, poi direttore del rotocalco ideato da Ghisleri, cui avevano già 
collaborato altre personalità di primo piano nel panorama socialista, come 
Leonida Bissolati e Andrea Costa.
La nascita di «Critica sociale» precedette di alcuni mesi il congresso fonda-
tivo del Partito dei lavoratori italiani (Genova, 14-15 agosto 1892), divenuto 
in seguito Partito socialista italiano. Nello stesso anno, coerentemente con 
i nuovi sviluppi politici, il periodico avrebbe assunto il sottotitolo “Rivista 
quindicinale del socialismo scientifico”.
La Critica ospitò regolarmente gli scritti di Claudio Treves, Gaetano Salve-
mini, Arturo Graf, Edmondo De Amicis, Camillo Prampolini, prima di essere 
soppressa insieme ad altri tredici periodici di ispirazione socialista nel mag-
gio 1898. L’iniziativa rientrava tra i provvedimenti restrittivi che il generale 
Fiorenzo Bava Beccaris riservò ai cittadini milanesi in seguito allo scoppio 
dei moti popolari per il pane. Le pubblicazioni furono ripristinate regolar-
mente soltanto nell’estate del 1899.
In questa seconda fase la rivista sarebbe divenuta strumento divulgativo 
della corrente riformista del partito, incarnata da Treves, Carlo Rosselli e 
Giacomo Matteotti. A una dimensione politica prominente, «Critica sociale» 
affiancò una spiccata vocazione educativa e letteraria, pubblicando brani e 
poesie. Una grave crisi editoriale e finanziaria fu superata anche grazie a una 
profonda opera di rinnovamento ispirata dalla Kuliscioff e favorita dalla no-
mina di Treves a condirettore del rotocalco.
Nel 1920 Ugo Guido Mondolfo, insegnante e consigliere comunale a Milano 
per il PSI dal 1914 al 1920, divenne vicedirettore della rivista. Dopo diversi 
episodi di censura, nel 1925 «Critica sociale» fu soppressa in virtù dei divie-
ti di pubblicazione destinati alla stampa di opposizione al regime. Un anno 
dopo l’interdizione fu estesa ai partiti antifascisti. Le pubblicazioni ripresero 
nel 1945 grazie all’impegno di Ignazio Silone, Antonio Greppi, Giuseppe Fara-
velli e dello stesso Mondolfo, che ne assunse la direzione.
In seguito alla scissione dei saragattiani dal PSI, avvenuta nel gennaio 1947, la 
rivista divenne espressione dell’ala sinistra del neonato Partito socialista dei 
lavoratori italiani (PSLI).
Nel 1958 Giuseppe Faravelli successe a Mondolfo, assumendo formalmente 
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10. Lazio [1991]

11. Campania 1991-1992

12. Basilicata 1991

13. Calabria 1992

14. Sicilia [1991 - 1992]

15. Sardegna 1991-1992

16. I protagonisti [1991 - 1992]
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(2712)

(2713)

(2714)

respiro nazionale erano raccolti in un blocco a sé stante. Tale assetto iniziale, 
coerente con la struttura del libro, è stato volutamente mantenuto. In diversi 
casi, le bozze dei testi erano accompagnate da una nota allegata da parte 
dell’autore, rivelatasi fondamentale ai fini di datare le singole unità archivi-
stiche.
I titoli dei fascicoli sono riconducibili a sezioni del volume - vedi le unità 
denominate Introduzione e I protagonisti - o all’area geografica cui si riferi-
scono. Al loro interno figurano bozze dei saggi e prove di stampa, ma anche 
alcuni scritti non utilizzati nella pubblicazione finale. Ne sono un esempio 
i profili biografici di Antonio Labriola, Tommaso Fiore, Carlo e Nello Ros-
selli curati da Nunzio Dell’Erba tra l’ottobre e il novembre del 1991. Esclusi 
dall’indice definitivo del libro, gli scritti sono tuttavia confluiti nel fascicolo I 
protagonisti, per il quale furono presumibilmente redatti. Mancano, inoltre, 
le bozze riguardanti la storia del socialismo in Puglia, Molise e Piemonte, 
nonostante figurino regolarmente nell’edizione definitiva.
Le unità archivistiche, delle quali sono riportati titolo ed estremi cronologici, 
sono ordinate secondo la medesima sequenza che gli scritti hanno nel volume.

1. Introduzione 1991

2. Liguria 1991

3. Lombardia 1991

4. Tre Venezie 1991-1992

5. Emilia-Romagna 1991-1992

6. Toscana 1991-1992

7. Marche 1991

8. Umbria [1991 - 1992]

9. Abruzzo [1992]

1
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soci del 5 dicembre 1962. Franconi fu nominato liquidatore della società, che 
amministrò fino all’approvazione del bilancio finale di liquidazione, nel 1967.
Il fondo conserva la documentazione amministrativa e fiscale della società, 
con testimonianze delle attività svolte nella sua stagione operativa (1959-1962) 
e nella successiva fase liquidatoria, fino alla chiusura. Sono presenti i do-
cumenti fondativi completi di statuto, le ricevute di acquisto e vendita dei 
pacchetti azionari, i verbali delle assemblee, i bilanci e i registri contabili, la 
corrispondenza di lavoro, i fascicoli del personale, le memorie documentarie 
dei rapporti intrattenuti con istituti di credito, camere di commercio, organi 
istituzionali, società italiane e jugoslave.
I fascicoli sono organizzati in 10 serie:
1.  Amministrazione generale, set. 1959 - dic. 1962
2.  Bilanci, apr. 1960 - mag. 1964
3.  Corrispondenza, ott. 1959 - mar. 1963
4.  Relazioni con uffici istituzionali, camere di commercio e istituti bancari, 

feb. 1960 - apr. 1963
5.  Rapporti con Astra - Impresa per il commercio internazionale e rappre-

sentanze, Zagabria, mag. 1959 - lug. 1962
6.  Rapporti con le aziende, mag. 1960 - dic. 1962
7.  Contabilità, set. 1959 - apr. 1965
8.  Gestione del personale, feb. 1960 - nov. 1963
9.  Gestione degli immobili, ott. 1959 - gen. 1963
10.  Attività del liquidatore, mag. 1960 - mag. 1967
In linea di massima è stato privilegiato un ordinamento di tipo logico. Nella 
serie Corrispondenza si è tenuto conto delle indicazioni fornite da un titolario 
di classificazione conservato in archivio, attinente alla gestione delle missive 
emesse e ricevute nelle due sedi di Roma e Milano.
Per ogni fascicolo o registro sono stati indicati gli estremi cronologici e il 
titolo. Per i registri, gli estremi sono riconducibili alle date di prima e ultima 
registrazione. 

SERIE 1. Amministrazione generale | 1959 - 1962 | 5 fascicoli, 6 registri

1. Atti notarili (siglati dai notai Pietro Maissen e Floriano Rosa) 
9/1959-1/1961

1
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Adriatica scambi s.p.a. | 1959 - 1967 | 81 fascicoli, 22 registri

Adriatica scambi fu una società per azioni con sede a Roma, costituita il 26 
settembre 1959 e preposta - come riportato nel suo statuto - a «qualsiasi atti-
vità commerciale e industriale, sia in proprio che quale concessionaria; l’im-
portazione e l’esportazione, nonché l’esercizio di rappresentanze nazionali 
ed estere di ogni articolo, prodotto o materia prima».
Nei suoi pochi anni di attività, agì da intermediaria negli scambi commerciali 
tra Italia e Jugoslavia, all’epoca regolamentati dalla Convenzione di commer-
cio e di navigazione che i due paesi avevano siglato il 31 marzo 1955, ratificata 
dal Parlamento italiano nel novembre del 1958.
L’incarico di amministratore unico della società fu assunto da Dino Genti-
li, imprenditore milanese vicino a Pietro Nenni, iscritto al Partito socialista 
italiano, membro del consiglio di amministrazione dell’«Avanti!» e con un 
importante trascorso nell’import-export con Cina e Israele. Il capitale so-
ciale dell’azienda, pari a dieci milioni di lire, fu versato per il 95 per cento da 
Gentili. Una quota minore, pari a cinquecentomila lire, fu a carico di Virgilio 
Dagnino, membro effettivo del collegio sindacale della società insieme a Ma-
rio Griarotto e Guido Rossi (figuravano in qualità di sindaci supplenti Angelo 
Tracanella e Antonia Maggioni).
La gestione di Gentili, tuttavia, ebbe vita breve. Le sue dimissioni, conco-
mitanti con quelle dell’intero collegio sindacale, furono deliberate duran-
te l’assemblea ordinaria degli azionisti del 16 aprile 1960. La gestione della 
società fu affidata a un Consiglio di amministrazione composto da Augusto 
Talamona, Bortolo Fogliaresi e Luigi Franconi. Il passaggio di consegne fu 
perfezionato il 18 giugno 1960, quando i nuovi consiglieri rilevarono formal-
mente l’intero pacchetto azionario da Gentili e Dagnino.
Tra il 1960 e il 1961 l’assetto societario subì ulteriori assestamenti, dapprima 
con la nomina di Franconi ad amministratore unico, quindi con le dimissioni 
di Talamona, già impegnato nel ruolo di amministratore del Partito socialista 
italiano.
Franconi rafforzò la collaborazione con Astra, azienda governativa jugosla-
va preposta al commercio con l’estero e all’intermediazione internazionale, 
interessata all’importazione di tecnologie italiane. La cooperazione portò al 
coinvolgimento di alcune tra le più importanti realtà produttive dei due pa-
esi, come le industrie Rade Končar di Zagabria e - per l’Italia - Montecatini, 
Olivetti, Alfa Romeo.
Nel 1962 il consiglio di amministrazione dell’«Avanti!» concordò la liquida-
zione di Adriatica scambi, sancita nel corso dell’assemblea straordinaria dei 
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2. Corrispondenza in partenza 12/1959- 7/1962

3. Corrispondenza in partenza, Milano 12/1959- 3/1961

4. Corrispondenza Milano-Roma 12/1959- 5/1962

5. Corrispondenza interna 6/1961- 11/1962

6. “Varie” 6/1960- 11/1961

SOTTOSERIE 1. Corrispondenza con Astra, Zagabria | 1959 - 1963 |   
 4 fascicoli

1. Corrispondenza in arrivo 10/1959-3/1963

2. Corrispondenza in partenza 10/1959-3/1963

3. “Corrispondenza in copia da Milano” 12/1959-3/1961

4. “Telex” 3/1960-4/1960

SERIE 4. Relazioni con uffici istituzionali, camere di commercio   
 e istituti bancari | 1960 - 1963 | 8 fascicoli

1. Banca commerciale italiana 2/1960-4/1963

2. Tribunale di Roma 4/1960-9/1961

3. Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma  
4/1960-3/1962

4. Ministero del commercio con l’estero 9/1960-2/1961

5. “Camera di commercio italo-jugoslava” 11/1960-4/1962
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2. Disposizioni e regolamenti 6/1960

3. “Verbali delle assemblee”. Registro 9/1959-4/1962

4. “Verbali del Consiglio di amministrazione”. Registro 7/1960-9/1961

5. “Libro del Collegio sindacale”. Registro 12/1959-6/1962

6. “Libro soci”. Registro 9/1959-8/1960

7. Certificati azionari nominativi. Registro 8/1960

8. “Pratica relativa a quote azionarie” 4/1960-4/1962

9. “Spedizione posta”. Registro 5/1960-12/1962

10. “Consulenze” 3/1960-1/1962

11. Materiali (opuscoli e periodici) 8/1961-10/1962

SERIE 2. Bilanci | 1960 - 1964 | 4 fascicoli

1. Bilancio 1960 4/1960-11/1961

2. Bilancio 1961 4/1961-5/1962

3. Bilancio 1962 5/1962-7/1963

4. Bilancio 1963 3/1963-5/1964

SERIE 3. Corrispondenza | 1959 - 1963 | 10 fascicoli

1. Corrispondenza in arrivo 11/1959-11/1961
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4. “Corrispondenza” 10/1960-12/1961

5. “Minute” 5/1959-12/1960

6. “Promemoria” 10/1960-4/1962

SERIE 6. Rapporti con le aziende | 1960 - 1962 | 3 fascicoli

1. “Montecatini” 5/1960-12/1962

2. “Alfa Romeo” 6/1960-5/1962

3. “Olivetti” 1960

SERIE 7. Contabilità | 1959 - 1965 | 16 fascicoli, 16 registri

1. Registro. Giornale mastro 1961 (I semestre) 1/1961-6/1961

2. Registro. Giornale mastro 1961 (II semestre) 7/1961-12/1961

3. Registro. “Giornale” 1/1961-12/1962

4. “Contabilità Astra” 3/1960-11/1962

5. Registro. “Importazioni” 4/1960-11/1960

6. Registro. “Esportazioni” 12/1961

7. Registro. “Cespiti ammortizzabili” 9/1959

8. Registro. “Riepilogo registrazioni di magazzino” 11/1960-2/1962

9. Registro. Inventari di esercizio 12/1960-12/1961
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6. “Informazioni bancarie” 11/1960-2/1962

7. Unione dei commercianti e agenti rappresentanti di Roma e provincia 
1/1961-2/1963

8. Banca nazionale dell’agricoltura 5/1961

SERIE 5. Rapporti con Astra - Impresa per il commercio internazionale  
 e rappresentanze, Zagabria | 1959 - 1962 | 15 fascicoli

1. “Protocollo di accordo Astra (15 dicembre 1961)” 9/1961-12/1961

2. Verbali di riunione (Astra - Adriatica scambi) 4/1960-10/1961

3. “Relazione Orlovič” 12/1960-10/1961

4. “Organizzazione turistica” 10/1959-7/1961

5. Convegni e fiere 6/1960-4/1962

6. “Jugoslavia. Pubblicazioni varie, abbonamenti, notizie” 3/1960-7/1962

7. “Ante Corić” 1959-1961

8. “Rajko Petrović” 1960-1961

9. “Ivan Balen” 3/1961-10/1961

SOTTOSERIE 1. Rade Končar | 1959 - 1962 | 6 fascicoli

1. “Originali deleghe ditte italiane e Rade Končar” 11/1960-12/1960

2. “Domande pronte da presentare per «fuori accordo»” 1960

3. “Domande non presentate” 12/1960
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SOTTOSERIE 3. Pagamenti | 1959 - 1963 | 11 fascicoli

1. Giustificativi di cassa 1960 9/1960-12/1960

2. Giustificativi di cassa 1961 1/1961-12/1961

3. Giustificativi di cassa 1962 1/1962-9/1962

4. Fatture 1960 10/1959-12/1960

5. Fatture 1961 1/1961-12/1961

6. Fatture 1962 1/1962-10/1962

7. “Fornitori. Fatture pagate” 10/1959-2/1962

8. “Fatture fornitori” 19/5/1960-1/10/1962

9. Fatture Milano 10/1959-12/1960

10. “Copie fatture” 7/1960-2/1961
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Ambasciata della Tunisia in Italia, 1391
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Azienda coloranti nazionali e affini - 

ACNA, 2294-2295

B&C, 870

Banca commerciale italiana, 2746
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zione, 2541

Brigate rosse, 170, 1420

Buongiorno primavera, 459, 489

Camera confederale del lavoro di Milano e 
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468, 1419, 1425, 1527, 1887, 1900, 1907, 1910, 

1923-1924, 1934, 2487, 2579, 2673, 2684, 2690

Centro di politica economica, 483

Centro italiano ricerche studi artigianato. 
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Chile Democrático, 1324

Cile. Camera dei deputati, 200

Circolo De Amicis, Milano, 297, 1913

Club Turati, Milano, 1871

Club dei club, 2574
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Eritrean People’s Liberation Front, 548

FIAT, 1183, 2445

Federazione dei Verdi, 190

Federazione giovanile comunista italia-
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Commissione indipendente per proble-
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socialismo europeo al Parlamento euro-

peo, 138, 387

Gruppo parlamentare del Partito socia-
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Federazione di Crotone, 2193

Federazione di Ferrara, 1182, 2208

Federazione di Milano, 1981

Federazione di Pescara, 2341

Federazione di Savona, 2408

Federazione di Siena, 2413

Federazione di Sondrio, 2415

Federazione di Taranto, 2422

Federazione di Bologna, 258
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Salvador), 1333

Frente Socialista de Chile, 1324

Frente de Libertaçao de Moçambique, 

1313

Frente sandinista deliberación nacional 
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ONU. Assemblea generale, 1340, 1351

Organizzazione delle Nazioni unite - 

ONU. Consiglio di sicurezza, 1317

Organizzazione per la liberazione della 

Palestina - OLP, 43, 1369

Organizzazione per la sicurezza e la coo-
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Direzione nazionale, 196

Partito laburista (Norvegia), 1366

Partito laburista israeliano, 1350

Partito liberale italiano - PLI, 137, 143, 
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Madrid, 1388
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Sicilia, 305, 333, 804, 914, 1033, 1047, 

1066-1069, 1072-1073, 2541
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Federazione di Latina, 2261

Federazione di Lecco, 2263

Federazione di Massa-Carrara, 2271

Federazione di Padova, 2322

Federazione di Palermo, 2325

Federazione di Pesaro e Urbino, 2333

Federazione di Pescara, 2342

Federazione di Pisa, 2363

Federazione di Pistoia, 2365

Federazione di Ragusa, 2368

Federazione di Rieti, 2378

Federazione di Rimini, 2383

Federazione di Rovigo, 2400

Federazione di Salerno, 2403

Federazione di Sassari, 2406

Federazione di Savona, 2409

Federazione di Sondrio, 2416

Federazione di Taranto, 2423

Federazione di Teramo, 2431

Federazione di Terni, 2433

Federazione di Torino, 2447

Federazione di Trapani, 2450

Federazione di Treviso, 2455

Federazione di Trieste, 2457

Federazione di Udine, 2460

Federazione di Vicenza, 2472

Federazione di Viterbo, 2474

Federazione giovanile di Benevento, 

2122

Sezione di Battipaglia, 2404

Partito socialista giapponese, 1341
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rettivo, 1102
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571, 649, 850, 942, 1086, 1088, 1160, 
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Federazione di Cosenza, 271, 571, 652, 

821, 833, 845-846, 848, 854, 945, 1046, 

1066, 1091-1092, 1160, 1262
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745, 788, 819, 833, 956, 1068, 1247, 1935, 
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Federazione di Genova. Collegio dei 
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Federazione di Gorizia, 282, 663, 746, 
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Federazione di Grosseto, 283, 664, 747, 

819, 958, 1135, 1253, 1976, 2244-2246, 

2249

Federazione di Imola, 727, 959, 1252

Federazione di Imperia, 284, 571, 665, 

748, 788, 833, 960, 1138, 1247, 2250-2251

Federazione di Isernia, 531, 666, 961, 

1168, 1258

Federazione di L’Aquila, 287, 542, 571, 

667, 791, 962, 1257, 1265, 2252-2253

Federazione di L’Aquila. Commissio-

ne per il tesseramento, 1066

Federazione di L’Aquila. Segreteria, 

Federazione del Sulcis, 833, 1008, 1091

Federazione del Tigullio, 1012

Federazione della Germania, 239, 561

Federazione di Agrigento, 244, 629, 

731, 791, 919, 1068, 1263, 2093, 2095

Federazione di Alessandria, 245, 571, 

630, 828, 920, 1246

Federazione di Ancona, 236, 246, 571, 

631, 790, 833, 921, 1138, 1254, 2096-

2099, 2513

Federazione di Aosta, 247, 571, 632, 

804, 818, 821, 833, 922, 1047, 1066-1067, 

1069, 1090, 2100-2101

Federazione di Arezzo, 248, 633, 791, 

825, 923, 1253, 2538

Federazione di Ascoli Piceno, 249, 531, 

791, 924, 1254, 2102-2104

Federazione di Asti, 250, 553, 571, 634, 

833, 925, 1160, 1246, 1265

Federazione di Avellino, 251, 531, 571, 

635, 732, 818, 859, 926, 1047, 1072, 1093, 

1176, 1259

Federazione di Avezzano, 252, 376, 

536, 542, 636, 733, 788, 795, 927, 1159, 

1257, 2105-2106

Federazione di Bari, 253, 385, 531, 534, 

571, 637, 793-794, 818, 877, 879-880, 928, 

1046, 1066, 1068, 1088, 1091-1093, 1160, 

1260, 2107-2115
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per il tesseramento, 1101
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Federazione di Belluno, 254, 571, 638, 

828, 833, 929, 1093, 1251, 2116, 2120

Federazione di Benevento, 255, 531, 

534, 818, 833, 930, 1259, 2121, 2124-2125, 

2491

Federazione di Bergamo, 256, 571, 639, 

931-932, 1089, 1248, 2127, 2513

Federazione di Bergamo. Comitato 

direttivo, 256

Federazione di Bergamo. Commis-
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Federazione di Biella, 257, 354, 571, 

640, 734, 791, 819, 837, 1095, 1138, 1160, 

1246, 2129-2131

Federazione di Bologna, 258, 546, 641, 

788, 825, 837, 933, 1138, 1252, 2132, 2137-

2138, 2149, 2152, 2155, 2492

Federazione di Bologna. Commissio-

ne stampa e propaganda, 2150

Federazione di Bolzano, 259, 371, 540, 

544, 642, 735, 788, 804, 934, 1072-1073, 

1086-1090, 1092-1096, 1108-1115, 1129-

1138, 1249, 2156, 2158, 2160

Federazione di Brescia, 260, 643, 736, 

833, 935, 1248, 2163-2164

Federazione di Brindisi, 261, 571, 644, 

794, 880-882, 936, 1260, 2165-2166
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rettivo, 261

Federazione di Cagliari, 262, 381, 571, 
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Federazione di Caltanissetta, 88, 263, 

534, 571, 833, 894, 938, 1066, 2513
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571, 588, 646, 784-785, 791, 939, 1068, 
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Federazione di Capitanata, 531

Federazione di Caserta, 266, 647, 737, 
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Federazione di Caserta. Comitato 

esecutivo, 266

Federazione di Catania, 267, 571, 648, 
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1263, 2171, 2173-2174

Federazione di Catania. Comitato di-
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1254, 1939, 2331-2334, 2513

Federazione di Pescara, 310, 534, 542, 

571, 828, 841-842, 987, 1086, 1090, 1132, 

1257, 2335-2343

Federazione di Pescara. Commissio-
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1160, 1253, 1969, 2346, 2363, 2490, 2501, 

2513, 2538

Federazione di Pistoia, 313, 694, 765, 

990, 1072, 1138, 1253, 1265, 2364-2366, 

2538

Federazione di Pordenone, 314, 547, 

695, 766, 784-785, 837, 991, 1250

Federazione di Potenza, 315, 571, 696, 

819, 821, 844, 992, 1047, 1068, 1093, 1261

Federazione di Prato, 697, 767, 788, 
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768, 791, 797, 828, 994, 1068, 1091, 2367-

2368
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853, 856, 884, 996, 1047, 1072, 1090, 

1092-1093, 1160, 1262, 2374-2376

Federazione di Reggio Calabria. 

Commissione di garanzia, 851

Federazione di Reggio Calabria. 

Commissione per il tesseramento, 851

Federazione di Reggio Emilia, 319, 

385, 546, 700, 791, 819, 997, 1138, 1252

Federazione di Rieti, 320, 380, 531, 

548, 701, 769, 788, 998, 1092, 1094, 1256, 
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868-871, 1000, 1072, 1160, 1256, 1265, 
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per il tesseramento, 871-872
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Federazione di Rovigo. Commissione 

provinciale di garanzia, 770

Federazione di Salerno, 323, 531, 545, 

571, 796, 1002, 1072, 1087, 1259, 1265, 

2401-2403

Federazione di Salerno. Commissio-
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Federazione di Sassari, 324, 381, 705, 

791, 824, 833, 835, 1003, 1138, 1264, 

2405-2406

Federazione di Savona, 325, 706, 771, 
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