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INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE        

    

    

L'intervento di riordino dei fondi personali oggetto del presente inventario è stato  

realizzato tra il 2007 e il 2010, contestualmente al lavoro sulle carte torinesi del 

Partito socialista italiano, dalle archiviste Sara Anselmo, Anna Borgi e Marina 

Brondino.  

La schedatura è stata eseguita utilizzando il database Guarini Archivi elaborato dal 

Csi Piemonte e messo a disposizione dalla Regione Piemonte, analogamente a 

quanto fatto per gli altri fondi inerenti al Psi.    

Tutte le unità archivistiche (fascicoli) dei fondi presentati in questo lavoro sono 

state condizionate in cartelline di carta su cui sono indicati denominazione del 

fondo, titolo dell'unità, estremi cronologici e segnatura definitiva.  

Le unità archivistiche sono state raccolte in cartelle (unità di conservazione) che 

recano sul dorso la denominazione del fondo, l'istituto di conservazione e un 

numero di corda progressivo dell'unità di conservazione che riparte da 1 per 

ciascun fondo. 

L'inventario prodotto è disponibile alla consultazione sia in forma cartacea sia  

informatizzata tramite file di Word e database Guarini Archivi che permette di 

effettuare ricerche complesse sulle schede compilate (una scheda per ogni unità) 

ed è consultabile anche in rete all’indirizzo http://www.regione.piemonte.it/guaw. 

L’inventario cartaceo presenta nella colonna a sinistra il numero dell’unità 

archivistica e il numero del contenitore fisico separati da una barra, nella colonna 

centrale il titolo e il contenuto, nella colonna a destra l’arco cronologico della 

documentazione. 

Si è provveduto ad indicizzare (ovvero inserire in liste di autorità) nomi di persone, 

di enti e di luoghi citati nell'oggetto del fascicolo.        
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FONDO EUGENIO BOZZELLOFONDO EUGENIO BOZZELLOFONDO EUGENIO BOZZELLOFONDO EUGENIO BOZZELLO    

    

    

Nota biograficaNota biograficaNota biograficaNota biografica    

Eugenio BozzellEugenio BozzellEugenio BozzellEugenio Bozzello (Castellamonte (To),o (Castellamonte (To),o (Castellamonte (To),o (Castellamonte (To),    30 agosto 192830 agosto 192830 agosto 192830 agosto 1928)))),,,,    diplomato all’Istituto d’Artediplomato all’Istituto d’Artediplomato all’Istituto d’Artediplomato all’Istituto d’Arte    

e impiegato. De impiegato. De impiegato. De impiegato. Durante la Resistenza militò, in qualità di staffetta portaordini, presso il urante la Resistenza militò, in qualità di staffetta portaordini, presso il urante la Resistenza militò, in qualità di staffetta portaordini, presso il urante la Resistenza militò, in qualità di staffetta portaordini, presso il 

raggruppamento di brigata “Davito Giorgio” del Corpo Volontari della Libertà. raggruppamento di brigata “Davito Giorgio” del Corpo Volontari della Libertà. raggruppamento di brigata “Davito Giorgio” del Corpo Volontari della Libertà. raggruppamento di brigata “Davito Giorgio” del Corpo Volontari della Libertà. 

Iscritto al PartitIscritto al PartitIscritto al PartitIscritto al Partito Socialista Italiano dal 1947o Socialista Italiano dal 1947o Socialista Italiano dal 1947o Socialista Italiano dal 1947,,,,    si occupò fin dasi occupò fin dasi occupò fin dasi occupò fin dall’inizio di problemi ll’inizio di problemi ll’inizio di problemi ll’inizio di problemi 

sindacalisindacalisindacalisindacali    svolgendosvolgendosvolgendosvolgendo, a partire, a partire, a partire, a partire    dal 1950dal 1950dal 1950dal 1950,,,,    un importante ruolo nella commissione un importante ruolo nella commissione un importante ruolo nella commissione un importante ruolo nella commissione 

interna della Fiat. Negli stessi anni fece parte del Direttivo provinciale della interna della Fiat. Negli stessi anni fece parte del Direttivo provinciale della interna della Fiat. Negli stessi anni fece parte del Direttivo provinciale della interna della Fiat. Negli stessi anni fece parte del Direttivo provinciale della 

Federazione di Torino per Federazione di Torino per Federazione di Torino per Federazione di Torino per poi divenirne segretario dal 1968 al 1970. Dal 1970 al poi divenirne segretario dal 1968 al 1970. Dal 1970 al poi divenirne segretario dal 1968 al 1970. Dal 1970 al poi divenirne segretario dal 1968 al 1970. Dal 1970 al 

1980 rivestì importanti ruoli politici: fu consigliere 1980 rivestì importanti ruoli politici: fu consigliere 1980 rivestì importanti ruoli politici: fu consigliere 1980 rivestì importanti ruoli politici: fu consigliere della Provincia di Torinodella Provincia di Torinodella Provincia di Torinodella Provincia di Torino, , , , 

assessore alla viabilità e per assessore alla viabilità e per assessore alla viabilità e per assessore alla viabilità e per piùpiùpiùpiù    volte volte volte volte sindaco di Castellamonte.sindaco di Castellamonte.sindaco di Castellamonte.sindaco di Castellamonte.    

Dal 1979 al 1996, per tre legislature consecutive,Dal 1979 al 1996, per tre legislature consecutive,Dal 1979 al 1996, per tre legislature consecutive,Dal 1979 al 1996, per tre legislature consecutive,    ffffu u u u eletto al Senatoeletto al Senatoeletto al Senatoeletto al Senato    della della della della 

RepubblicaRepubblicaRepubblicaRepubblica, dove fu membro e segretario della Giunta delle elezioni e delle immunità , dove fu membro e segretario della Giunta delle elezioni e delle immunità , dove fu membro e segretario della Giunta delle elezioni e delle immunità , dove fu membro e segretario della Giunta delle elezioni e delle immunità 

parlamentari e venne chiamato a far parte della 8° Commissione permanente Lavori parlamentari e venne chiamato a far parte della 8° Commissione permanente Lavori parlamentari e venne chiamato a far parte della 8° Commissione permanente Lavori parlamentari e venne chiamato a far parte della 8° Commissione permanente Lavori 

pubblici e comunicazionipubblici e comunicazionipubblici e comunicazionipubblici e comunicazioni. N. N. N. Nel 1983 venne eletto questore, nel 199el 1983 venne eletto questore, nel 199el 1983 venne eletto questore, nel 199el 1983 venne eletto questore, nel 1994 fu uno dei 4 fu uno dei 4 fu uno dei 4 fu uno dei 

fondatori dei Socialisti Italiani e nel 2004 venne insignito dell’onorificenza di fondatori dei Socialisti Italiani e nel 2004 venne insignito dell’onorificenza di fondatori dei Socialisti Italiani e nel 2004 venne insignito dell’onorificenza di fondatori dei Socialisti Italiani e nel 2004 venne insignito dell’onorificenza di 

cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al merito della Repubblica italianacavaliere di Gran Croce dell'Ordine al merito della Repubblica italianacavaliere di Gran Croce dell'Ordine al merito della Repubblica italianacavaliere di Gran Croce dell'Ordine al merito della Repubblica italiana....    

Ulteriori notizie si possono trovare Ulteriori notizie si possono trovare Ulteriori notizie si possono trovare Ulteriori notizie si possono trovare nell’autobiografianell’autobiografianell’autobiografianell’autobiografia    “Da Mirafiori a Palazzo “Da Mirafiori a Palazzo “Da Mirafiori a Palazzo “Da Mirafiori a Palazzo 

Madama: Madama: Madama: Madama: ricordi di vita e di vita politica”, ricordi di vita e di vita politica”, ricordi di vita e di vita politica”, ricordi di vita e di vita politica”, Stampa Camedda & C., Torino, [Stampa Camedda & C., Torino, [Stampa Camedda & C., Torino, [Stampa Camedda & C., Torino, [2009200920092009].].].].    

Fonti d’archivioFonti d’archivioFonti d’archivioFonti d’archivio    

    

Nota archivisticaNota archivisticaNota archivisticaNota archivistica    

Le carteLe carteLe carteLe carte,,,,    conservate conservate conservate conservate presso l’Istituto di studi storici Gaetano Salvemini di Torino, presso l’Istituto di studi storici Gaetano Salvemini di Torino, presso l’Istituto di studi storici Gaetano Salvemini di Torino, presso l’Istituto di studi storici Gaetano Salvemini di Torino, 

testimonianotestimonianotestimonianotestimoniano    la sua attività la sua attività la sua attività la sua attività politica e il suo particolare politica e il suo particolare politica e il suo particolare politica e il suo particolare imimimimpegno pegno pegno pegno per il proprio paese per il proprio paese per il proprio paese per il proprio paese 

d’origine, Castellamonte.d’origine, Castellamonte.d’origine, Castellamonte.d’origine, Castellamonte.    

Le carte coprono un arco cronologico che dal 19Le carte coprono un arco cronologico che dal 19Le carte coprono un arco cronologico che dal 19Le carte coprono un arco cronologico che dal 1969696969    giunge al 19giunge al 19giunge al 19giunge al 1996969696....    

La consistenza del fondo è di 10 unità archivistiche.La consistenza del fondo è di 10 unità archivistiche.La consistenza del fondo è di 10 unità archivistiche.La consistenza del fondo è di 10 unità archivistiche.    
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INVENTARIOINVENTARIOINVENTARIOINVENTARIO    

((((1969 1969 1969 1969 ----    1996199619961996))))    

    

    

    

BozzelloBozzelloBozzelloBozzello    1/1/1/1/1111    CorrispondenzaCorrispondenzaCorrispondenzaCorrispondenza    1969 1969 1969 1969 ----    1970; 1970; 1970; 1970;     

1993199319931993    

            

BoBoBoBozzellozzellozzellozzello    2/2/2/2/2222    Documentazione relativa alle elezioni amministrative Documentazione relativa alle elezioni amministrative Documentazione relativa alle elezioni amministrative Documentazione relativa alle elezioni amministrative 

del 1994 e all'Alleanza per Castellamontedel 1994 e all'Alleanza per Castellamontedel 1994 e all'Alleanza per Castellamontedel 1994 e all'Alleanza per Castellamonte    

1994199419941994    

    

            

BozzelloBozzelloBozzelloBozzello    3/3/3/3/2222    Documentazione relativa alle elezioni politiche del Documentazione relativa alle elezioni politiche del Documentazione relativa alle elezioni politiche del Documentazione relativa alle elezioni politiche del 

1996199619961996    

1996199619961996    

    

            

BozzelloBozzelloBozzelloBozzello    4/4/4/4/2222    Documentazione relativa a elezioni politiche Documentazione relativa a elezioni politiche Documentazione relativa a elezioni politiche Documentazione relativa a elezioni politiche diversediversediversediverse    
    

Corrispondenza, appunti, materiale di propaganda.Corrispondenza, appunti, materiale di propaganda.Corrispondenza, appunti, materiale di propaganda.Corrispondenza, appunti, materiale di propaganda.    

1976 1976 1976 1976 ----    1992199219921992    

con lacunecon lacunecon lacunecon lacune    

            

BozzelloBozzelloBozzelloBozzello    5/5/5/5/3333    Interventi, proposte di legge, comunicati stampaInterventi, proposte di legge, comunicati stampaInterventi, proposte di legge, comunicati stampaInterventi, proposte di legge, comunicati stampa    1988 1988 1988 1988 ----    1992199219921992    

    

            

BozzelloBozzelloBozzelloBozzello    6/6/6/6/3333    Elenchi, appunti, materiale di segreteria diversoElenchi, appunti, materiale di segreteria diversoElenchi, appunti, materiale di segreteria diversoElenchi, appunti, materiale di segreteria diverso    XX sec.XX sec.XX sec.XX sec.    

    

            

BozzelloBozzelloBozzelloBozzello    7/7/7/7/3333    Convegno "100 anni di lotte per la civiltà ... come Convegno "100 anni di lotte per la civiltà ... come Convegno "100 anni di lotte per la civiltà ... come Convegno "100 anni di lotte per la civiltà ... come 

nessuno", Castellamonte 19 dicembre 1992nessuno", Castellamonte 19 dicembre 1992nessuno", Castellamonte 19 dicembre 1992nessuno", Castellamonte 19 dicembre 1992    
    

Convegno organizzato per il centenario della fondazione del Psi.Convegno organizzato per il centenario della fondazione del Psi.Convegno organizzato per il centenario della fondazione del Psi.Convegno organizzato per il centenario della fondazione del Psi.    

Comprende un intervento di Eugenio Bozzello.Comprende un intervento di Eugenio Bozzello.Comprende un intervento di Eugenio Bozzello.Comprende un intervento di Eugenio Bozzello.    

1992199219921992    

    

            

BozzelloBozzelloBozzelloBozzello    8/8/8/8/4444    Rassegna stampaRassegna stampaRassegna stampaRassegna stampa    1989198919891989;;;;        

1992199219921992    ––––    1993199319931993    

            

BozzelloBozzelloBozzelloBozzello    9/9/9/9/4444    Documentazione relativa al Partito nazionale fascista, Documentazione relativa al Partito nazionale fascista, Documentazione relativa al Partito nazionale fascista, Documentazione relativa al Partito nazionale fascista, 

al Comitato nazionale di liberazione e alle guerre al Comitato nazionale di liberazione e alle guerre al Comitato nazionale di liberazione e alle guerre al Comitato nazionale di liberazione e alle guerre 

italiane di indipendenza italiane di indipendenza italiane di indipendenza italiane di indipendenza     
    

Relazioni sui fatti d'armi della 2° brigata Carli Sassoè Luigi, del Relazioni sui fatti d'armi della 2° brigata Carli Sassoè Luigi, del Relazioni sui fatti d'armi della 2° brigata Carli Sassoè Luigi, del Relazioni sui fatti d'armi della 2° brigata Carli Sassoè Luigi, del 

Corpo Volontari della LibertàCorpo Volontari della LibertàCorpo Volontari della LibertàCorpo Volontari della Libertà; relazione dattiloscritta sul gruppo ; relazione dattiloscritta sul gruppo ; relazione dattiloscritta sul gruppo ; relazione dattiloscritta sul gruppo 

Patrioti Panthera e sul distaccamento Villa, 1944Patrioti Panthera e sul distaccamento Villa, 1944Patrioti Panthera e sul distaccamento Villa, 1944Patrioti Panthera e sul distaccamento Villa, 1944----1945; 1945; 1945; 1945; 

certificazione della militanza di Eugenio Bozzello presso il certificazione della militanza di Eugenio Bozzello presso il certificazione della militanza di Eugenio Bozzello presso il certificazione della militanza di Eugenio Bozzello presso il 

Corpo Volontari della Libertà, 1946, in fotocopia; Corpo Volontari della Libertà, 1946, in fotocopia; Corpo Volontari della Libertà, 1946, in fotocopia; Corpo Volontari della Libertà, 1946, in fotocopia; 

documentazione sulla 47° Brigata Garibaldi; carte documentazione sulla 47° Brigata Garibaldi; carte documentazione sulla 47° Brigata Garibaldi; carte documentazione sulla 47° Brigata Garibaldi; carte relative a relative a relative a relative a 

Vittorio Peradotto, in fotocopia; materiale documentario Vittorio Peradotto, in fotocopia; materiale documentario Vittorio Peradotto, in fotocopia; materiale documentario Vittorio Peradotto, in fotocopia; materiale documentario 

raccolto da Eugenio Bozzello sulla guerra di indipendenza del raccolto da Eugenio Bozzello sulla guerra di indipendenza del raccolto da Eugenio Bozzello sulla guerra di indipendenza del raccolto da Eugenio Bozzello sulla guerra di indipendenza del 

1859.1859.1859.1859.    

1944 1944 1944 1944 ----    1946; 1946; 1946; 1946; 

1979;1979;1979;1979;    

1991 1991 1991 1991 ----    1992; 1992; 1992; 1992;     

documenti documenti documenti documenti s.d.s.d.s.d.s.d.    
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BozzelloBozzelloBozzelloBozzello    10/10/10/10/4444    Raccolta di documentazioneRaccolta di documentazioneRaccolta di documentazioneRaccolta di documentazione    
    

Volantini, programmi di conVolantini, programmi di conVolantini, programmi di conVolantini, programmi di convegni, opuscoli e materiale politico. vegni, opuscoli e materiale politico. vegni, opuscoli e materiale politico. vegni, opuscoli e materiale politico. 

Si segnala la presenza di un certificato di partecipazione di Si segnala la presenza di un certificato di partecipazione di Si segnala la presenza di un certificato di partecipazione di Si segnala la presenza di un certificato di partecipazione di 

Eugenio Bozzello alle attività del Corpo Volontari della Libertà, Eugenio Bozzello alle attività del Corpo Volontari della Libertà, Eugenio Bozzello alle attività del Corpo Volontari della Libertà, Eugenio Bozzello alle attività del Corpo Volontari della Libertà, 

1946 (documento in fotocopia).1946 (documento in fotocopia).1946 (documento in fotocopia).1946 (documento in fotocopia).    

XX sec.XX sec.XX sec.XX sec.    
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FONDO ANNIBALE CARLIFONDO ANNIBALE CARLIFONDO ANNIBALE CARLIFONDO ANNIBALE CARLI    

    

    

Nota biograficaNota biograficaNota biograficaNota biografica    

Annibale Annibale Annibale Annibale Carli (Carli (Carli (Carli (Sestri LevanteSestri LevanteSestri LevanteSestri Levante    ((((GeGeGeGe)))), 20 febbraio 1917 , 20 febbraio 1917 , 20 febbraio 1917 , 20 febbraio 1917 ––––    Torino, 11 febbraio 1998), Torino, 11 febbraio 1998), Torino, 11 febbraio 1998), Torino, 11 febbraio 1998), 

durantedurantedurantedurante    la la la la secondasecondasecondaseconda    guerra mondiale combatté nella Marina Militare. Iscritto al Partito guerra mondiale combatté nella Marina Militare. Iscritto al Partito guerra mondiale combatté nella Marina Militare. Iscritto al Partito guerra mondiale combatté nella Marina Militare. Iscritto al Partito 

Socialista dal 1945, fece parte del Comitato centrale, della Segreteria provinciale Socialista dal 1945, fece parte del Comitato centrale, della Segreteria provinciale Socialista dal 1945, fece parte del Comitato centrale, della Segreteria provinciale Socialista dal 1945, fece parte del Comitato centrale, della Segreteria provinciale 

della Federdella Federdella Federdella Federazione e poi del Comitato direttivo provinciale. azione e poi del Comitato direttivo provinciale. azione e poi del Comitato direttivo provinciale. azione e poi del Comitato direttivo provinciale. Attivista e poi segretario Attivista e poi segretario Attivista e poi segretario Attivista e poi segretario 

della Camera del Lavoro di Torindella Camera del Lavoro di Torindella Camera del Lavoro di Torindella Camera del Lavoro di Torino, fu impegnato più volte in Co, fu impegnato più volte in Co, fu impegnato più volte in Co, fu impegnato più volte in Consiglio comunale, onsiglio comunale, onsiglio comunale, onsiglio comunale, 

dove dove dove dove ricoprìricoprìricoprìricoprì    ancheancheancheanche    l’incarico dil’incarico dil’incarico dil’incarico di    assessore all’Urbanistica e ai Trasporti. assessore all’Urbanistica e ai Trasporti. assessore all’Urbanistica e ai Trasporti. assessore all’Urbanistica e ai Trasporti.     

Alle elezioni politicheAlle elezioni politicheAlle elezioni politicheAlle elezioni politiche    del 1972 si presentò come candidato del Psi al Senato. del 1972 si presentò come candidato del Psi al Senato. del 1972 si presentò come candidato del Psi al Senato. del 1972 si presentò come candidato del Psi al Senato.     

Fece parte della delegazione che, per conto della CFece parte della delegazione che, per conto della CFece parte della delegazione che, per conto della CFece parte della delegazione che, per conto della Cgilgilgilgil, nel 1965 partecipò alla , nel 1965 partecipò alla , nel 1965 partecipò alla , nel 1965 partecipò alla 

seconda sessione plenaria del Comitato sindacale internazionale di solidarietà con i seconda sessione plenaria del Comitato sindacale internazionale di solidarietà con i seconda sessione plenaria del Comitato sindacale internazionale di solidarietà con i seconda sessione plenaria del Comitato sindacale internazionale di solidarietà con i 

lavoratori e il popolo del Vietnamlavoratori e il popolo del Vietnamlavoratori e il popolo del Vietnamlavoratori e il popolo del Vietnam    del Sud.del Sud.del Sud.del Sud.    

Dal 1976 Dal 1976 Dal 1976 Dal 1976 ricoprìricoprìricoprìricoprì    la carica di presidente del Parco della Mandria, impegno la carica di presidente del Parco della Mandria, impegno la carica di presidente del Parco della Mandria, impegno la carica di presidente del Parco della Mandria, impegno 

abbandonato nel 1993 per ragioni di età e saluteabbandonato nel 1993 per ragioni di età e saluteabbandonato nel 1993 per ragioni di età e saluteabbandonato nel 1993 per ragioni di età e salute....    

Fu inoltre animatore del Circolo ricreativo sportivo “Ettore Valli”, presso la Fu inoltre animatore del Circolo ricreativo sportivo “Ettore Valli”, presso la Fu inoltre animatore del Circolo ricreativo sportivo “Ettore Valli”, presso la Fu inoltre animatore del Circolo ricreativo sportivo “Ettore Valli”, presso la 

omonima sezione del Psi in borgo Vittoria aomonima sezione del Psi in borgo Vittoria aomonima sezione del Psi in borgo Vittoria aomonima sezione del Psi in borgo Vittoria a    Torino.Torino.Torino.Torino.    

Fonte La Stampa, Fonte La Stampa, Fonte La Stampa, Fonte La Stampa, 12 febbraio 1998 12 febbraio 1998 12 febbraio 1998 12 febbraio 1998 ––––    necrolnecrolnecrolnecrologioogioogioogio    

    

Nota archivisticaNota archivisticaNota archivisticaNota archivistica    

Il fondoIl fondoIl fondoIl fondo    documentario di Annibale Carli, documentario di Annibale Carli, documentario di Annibale Carli, documentario di Annibale Carli, conservato pressoconservato pressoconservato pressoconservato presso    l'Istituto di studi storici l'Istituto di studi storici l'Istituto di studi storici l'Istituto di studi storici 

Gaetano Salvemini di TorinoGaetano Salvemini di TorinoGaetano Salvemini di TorinoGaetano Salvemini di Torino,,,,    nenenene    testimonia l'attività politica testimonia l'attività politica testimonia l'attività politica testimonia l'attività politica nel Psi e l’nel Psi e l’nel Psi e l’nel Psi e l’impegno impegno impegno impegno 

sindacale nsindacale nsindacale nsindacale nella Cgil.ella Cgil.ella Cgil.ella Cgil.    

Le carte coprono un arco cronologico che dal 195Le carte coprono un arco cronologico che dal 195Le carte coprono un arco cronologico che dal 195Le carte coprono un arco cronologico che dal 1950000    giunge al 1974.giunge al 1974.giunge al 1974.giunge al 1974.    

La consistenza del fondo è di 4 unità archivistiche.La consistenza del fondo è di 4 unità archivistiche.La consistenza del fondo è di 4 unità archivistiche.La consistenza del fondo è di 4 unità archivistiche.    
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INVENTARIOINVENTARIOINVENTARIOINVENTARIO    

((((1950 1950 1950 1950 ––––    1974)1974)1974)1974)    

    

    

    

CarliCarliCarliCarli    1/1/1/1/1111    Carte relative all'attività di Annibale Carli nel Partito Carte relative all'attività di Annibale Carli nel Partito Carte relative all'attività di Annibale Carli nel Partito Carte relative all'attività di Annibale Carli nel Partito 

socialista italianosocialista italianosocialista italianosocialista italiano    
    

Note di Note di Note di Note di Annibale Carli sulla Olivetti, 1950; relazione al congresso Annibale Carli sulla Olivetti, 1950; relazione al congresso Annibale Carli sulla Olivetti, 1950; relazione al congresso Annibale Carli sulla Olivetti, 1950; relazione al congresso 

del Psi del [1951]; relazione al convegno nazionale sindacale del del Psi del [1951]; relazione al convegno nazionale sindacale del del Psi del [1951]; relazione al convegno nazionale sindacale del del Psi del [1951]; relazione al convegno nazionale sindacale del 

Psi, 1965; relazioni per la conferenza nazionale di organizzazione Psi, 1965; relazioni per la conferenza nazionale di organizzazione Psi, 1965; relazioni per la conferenza nazionale di organizzazione Psi, 1965; relazioni per la conferenza nazionale di organizzazione 

del Psi, 1974; schema per l'impostazione di un convegno sulla del Psi, 1974; schema per l'impostazione di un convegno sulla del Psi, 1974; schema per l'impostazione di un convegno sulla del Psi, 1974; schema per l'impostazione di un convegno sulla 

ccccostruzione del Partito nei luoghi di lavoro, s.d.; dispense della ostruzione del Partito nei luoghi di lavoro, s.d.; dispense della ostruzione del Partito nei luoghi di lavoro, s.d.; dispense della ostruzione del Partito nei luoghi di lavoro, s.d.; dispense della 

scuola provinciale di partito "La società umana dalla comunità scuola provinciale di partito "La società umana dalla comunità scuola provinciale di partito "La società umana dalla comunità scuola provinciale di partito "La società umana dalla comunità 

primitiva alla società capitalistica", s.d.; dispense "Nozioni di primitiva alla società capitalistica", s.d.; dispense "Nozioni di primitiva alla società capitalistica", s.d.; dispense "Nozioni di primitiva alla società capitalistica", s.d.; dispense "Nozioni di 

cultura politica", s.d.cultura politica", s.d.cultura politica", s.d.cultura politica", s.d.    

1951951951950000    ----    1974197419741974    
documento s.d.documento s.d.documento s.d.documento s.d.    

            

CarliCarliCarliCarli    2/2/2/2/1111    Carte relative all'attività di Annibale Carli nella Carte relative all'attività di Annibale Carli nella Carte relative all'attività di Annibale Carli nella Carte relative all'attività di Annibale Carli nella 

Confederazione generale italiana del lavoroConfederazione generale italiana del lavoroConfederazione generale italiana del lavoroConfederazione generale italiana del lavoro    
    

Relazioni, comunicazioni, bozza di stampa di un opuscolo relativo Relazioni, comunicazioni, bozza di stampa di un opuscolo relativo Relazioni, comunicazioni, bozza di stampa di un opuscolo relativo Relazioni, comunicazioni, bozza di stampa di un opuscolo relativo 

alla costruzione e al potenziamento del sindacato nelle aziende, alla costruzione e al potenziamento del sindacato nelle aziende, alla costruzione e al potenziamento del sindacato nelle aziende, alla costruzione e al potenziamento del sindacato nelle aziende, 

s.d.; canzoniere della s.d.; canzoniere della s.d.; canzoniere della s.d.; canzoniere della Fgci, s.d.Fgci, s.d.Fgci, s.d.Fgci, s.d.    

1951 1951 1951 1951 ----    1965196519651965    
documenti s.d.documenti s.d.documenti s.d.documenti s.d.    

            

CarliCarliCarliCarli    3/3/3/3/1111    Carte relative al Partito socialista italiano e al Partito Carte relative al Partito socialista italiano e al Partito Carte relative al Partito socialista italiano e al Partito Carte relative al Partito socialista italiano e al Partito 

socialista democratico italiano unificatisocialista democratico italiano unificatisocialista democratico italiano unificatisocialista democratico italiano unificati    
    

Documenti precongressuali presentati al comitato centrale del 24 Documenti precongressuali presentati al comitato centrale del 24 Documenti precongressuali presentati al comitato centrale del 24 Documenti precongressuali presentati al comitato centrale del 24 

luglio 1968, proposte di statuto, noluglio 1968, proposte di statuto, noluglio 1968, proposte di statuto, noluglio 1968, proposte di statuto, norme transitorie.rme transitorie.rme transitorie.rme transitorie.    

1968196819681968    

    

            

CarliCarliCarliCarli    4/4/4/4/1111    Materiale di propaganda per la candidatura di Annibale Materiale di propaganda per la candidatura di Annibale Materiale di propaganda per la candidatura di Annibale Materiale di propaganda per la candidatura di Annibale 

Carli al Senato nelle elezioni del 7 Carli al Senato nelle elezioni del 7 Carli al Senato nelle elezioni del 7 Carli al Senato nelle elezioni del 7 ----    8 maggio 19728 maggio 19728 maggio 19728 maggio 1972    

    

1972197219721972    
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FONDO GUIDO FUBINIFONDO GUIDO FUBINIFONDO GUIDO FUBINIFONDO GUIDO FUBINI    

    

    

Nota biograficaNota biograficaNota biograficaNota biografica    

Guido Fubini (Torino, ottobre 1924 Guido Fubini (Torino, ottobre 1924 Guido Fubini (Torino, ottobre 1924 Guido Fubini (Torino, ottobre 1924 ----    marzo 2010), grande protagomarzo 2010), grande protagomarzo 2010), grande protagomarzo 2010), grande protagonista nista nista nista 

dell’ebraismo italiano, avvocato e giurista, condusse sempre importanti battaglie di dell’ebraismo italiano, avvocato e giurista, condusse sempre importanti battaglie di dell’ebraismo italiano, avvocato e giurista, condusse sempre importanti battaglie di dell’ebraismo italiano, avvocato e giurista, condusse sempre importanti battaglie di 

libertà e uguaglianza. A 14 anni venne espulso dal liceo classico D’Azeglio di Torino libertà e uguaglianza. A 14 anni venne espulso dal liceo classico D’Azeglio di Torino libertà e uguaglianza. A 14 anni venne espulso dal liceo classico D’Azeglio di Torino libertà e uguaglianza. A 14 anni venne espulso dal liceo classico D’Azeglio di Torino 

perché aveva scritto ‘abbasso Hitler’ sulla porta del bagno. Fu esule in Franciperché aveva scritto ‘abbasso Hitler’ sulla porta del bagno. Fu esule in Franciperché aveva scritto ‘abbasso Hitler’ sulla porta del bagno. Fu esule in Franciperché aveva scritto ‘abbasso Hitler’ sulla porta del bagno. Fu esule in Francia fra il a fra il a fra il a fra il 

1938 e il 1950 e fra il 1943 e il 1945 svolse attività clandestina a Milano nelle fila 1938 e il 1950 e fra il 1943 e il 1945 svolse attività clandestina a Milano nelle fila 1938 e il 1950 e fra il 1943 e il 1945 svolse attività clandestina a Milano nelle fila 1938 e il 1950 e fra il 1943 e il 1945 svolse attività clandestina a Milano nelle fila 

del movimento Giustizia e Libertà. Fu tra coloro che, nei primi congressi dell’Unione del movimento Giustizia e Libertà. Fu tra coloro che, nei primi congressi dell’Unione del movimento Giustizia e Libertà. Fu tra coloro che, nei primi congressi dell’Unione del movimento Giustizia e Libertà. Fu tra coloro che, nei primi congressi dell’Unione 

delle Comunità Ebraiche Italiane, si batterono per il superamento dei decrdelle Comunità Ebraiche Italiane, si batterono per il superamento dei decrdelle Comunità Ebraiche Italiane, si batterono per il superamento dei decrdelle Comunità Ebraiche Italiane, si batterono per il superamento dei decreti regi eti regi eti regi eti regi 

degli anni ’30. Si impegnò nella promozione del dibattito, interno all’ebraismo degli anni ’30. Si impegnò nella promozione del dibattito, interno all’ebraismo degli anni ’30. Si impegnò nella promozione del dibattito, interno all’ebraismo degli anni ’30. Si impegnò nella promozione del dibattito, interno all’ebraismo 

italiano, che portò a stilare l’Intesa e lo Statuto. Dei tanti anni in cui feitaliano, che portò a stilare l’Intesa e lo Statuto. Dei tanti anni in cui feitaliano, che portò a stilare l’Intesa e lo Statuto. Dei tanti anni in cui feitaliano, che portò a stilare l’Intesa e lo Statuto. Dei tanti anni in cui fece parte del ce parte del ce parte del ce parte del 

Consiglio dell’Ucei Consiglio dell’Ucei Consiglio dell’Ucei Consiglio dell’Ucei (Unione delle Comunità ebraiche italiane), spesso all’opp(Unione delle Comunità ebraiche italiane), spesso all’opp(Unione delle Comunità ebraiche italiane), spesso all’opp(Unione delle Comunità ebraiche italiane), spesso all’opposizione, osizione, osizione, osizione, 

si ricorda anche la battaglia condotta al congresso straordinario del 1968, in cui si ricorda anche la battaglia condotta al congresso straordinario del 1968, in cui si ricorda anche la battaglia condotta al congresso straordinario del 1968, in cui si ricorda anche la battaglia condotta al congresso straordinario del 1968, in cui 

venne esteso alle donne il diritto di voto nelle elezioni interne degli organismi della venne esteso alle donne il diritto di voto nelle elezioni interne degli organismi della venne esteso alle donne il diritto di voto nelle elezioni interne degli organismi della venne esteso alle donne il diritto di voto nelle elezioni interne degli organismi della 

minoranza ebraica in Italia.minoranza ebraica in Italia.minoranza ebraica in Italia.minoranza ebraica in Italia.    

Direttore della rivista culturale dell’Ucei, dDirettore della rivista culturale dell’Ucei, dDirettore della rivista culturale dell’Ucei, dDirettore della rivista culturale dell’Ucei, della Rassegna mensile di Israel dal 1982 ella Rassegna mensile di Israel dal 1982 ella Rassegna mensile di Israel dal 1982 ella Rassegna mensile di Israel dal 1982 

al 1996, fu, nel 1975, tra i fondatori di Haal 1996, fu, nel 1975, tra i fondatori di Haal 1996, fu, nel 1975, tra i fondatori di Haal 1996, fu, nel 1975, tra i fondatori di Ha    KKKKeillah (La Comunità), il bimestrale eillah (La Comunità), il bimestrale eillah (La Comunità), il bimestrale eillah (La Comunità), il bimestrale 

ebraico espressione del Gruppo di studi di Torino. ebraico espressione del Gruppo di studi di Torino. ebraico espressione del Gruppo di studi di Torino. ebraico espressione del Gruppo di studi di Torino.     

Fonte Fonte Fonte Fonte www.moked.itwww.moked.itwww.moked.itwww.moked.it    ((((sito sito sito sito consultato il 22 otconsultato il 22 otconsultato il 22 otconsultato il 22 ottobre 2012)tobre 2012)tobre 2012)tobre 2012)    

    

Nota archivisticaNota archivisticaNota archivisticaNota archivistica    

La documentazioneLa documentazioneLa documentazioneLa documentazione,,,,    conservatconservatconservatconservataaaa    presso l’Istituto di studi storici Gaetano Salvemini di presso l’Istituto di studi storici Gaetano Salvemini di presso l’Istituto di studi storici Gaetano Salvemini di presso l’Istituto di studi storici Gaetano Salvemini di 

Torino,Torino,Torino,Torino,    riflettriflettriflettrifletteeee    la sua intensa attività di pubblicista e il suo impegno a sostegno del la sua intensa attività di pubblicista e il suo impegno a sostegno del la sua intensa attività di pubblicista e il suo impegno a sostegno del la sua intensa attività di pubblicista e il suo impegno a sostegno del 

mondo ebraico. Significativa la raccolta di pubblicmondo ebraico. Significativa la raccolta di pubblicmondo ebraico. Significativa la raccolta di pubblicmondo ebraico. Significativa la raccolta di pubblicazioni di tematica ebraica.azioni di tematica ebraica.azioni di tematica ebraica.azioni di tematica ebraica.    

Le carte coprono un arco cronologico che dal 19Le carte coprono un arco cronologico che dal 19Le carte coprono un arco cronologico che dal 19Le carte coprono un arco cronologico che dal 1942 42 42 42 giunge al 1988.giunge al 1988.giunge al 1988.giunge al 1988.    

La consistenza del fondo è di La consistenza del fondo è di La consistenza del fondo è di La consistenza del fondo è di 4444    unità archivistiche.unità archivistiche.unità archivistiche.unità archivistiche.    
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INVENTARIOINVENTARIOINVENTARIOINVENTARIO    

((((1919191942424242    ----    1988198819881988))))    

    

    

    

FubiniFubiniFubiniFubini    1/1/1/1/1111    Carte relative all'attività politica di Guido FubiniCarte relative all'attività politica di Guido FubiniCarte relative all'attività politica di Guido FubiniCarte relative all'attività politica di Guido Fubini    
    

Lettera della DLettera della DLettera della DLettera della Dc torinese rivolta agli israeliti italiani, 1953, disegno c torinese rivolta agli israeliti italiani, 1953, disegno c torinese rivolta agli israeliti italiani, 1953, disegno c torinese rivolta agli israeliti italiani, 1953, disegno 

di legge in merito al trattato costitutivo della Comunità di difesa di legge in merito al trattato costitutivo della Comunità di difesa di legge in merito al trattato costitutivo della Comunità di difesa di legge in merito al trattato costitutivo della Comunità di difesa 

europea, con appunti manoscritti di Fubini, [post 1952]; atti del europea, con appunti manoscritti di Fubini, [post 1952]; atti del europea, con appunti manoscritti di Fubini, [post 1952]; atti del europea, con appunti manoscritti di Fubini, [post 1952]; atti del 

seminario sul petrolio indetto dal Consiglio nazionale della Pacseminario sul petrolio indetto dal Consiglio nazionale della Pacseminario sul petrolio indetto dal Consiglio nazionale della Pacseminario sul petrolio indetto dal Consiglio nazionale della Pace e e e e e e e 

della Solidarietà, Baghdad 11della Solidarietà, Baghdad 11della Solidarietà, Baghdad 11della Solidarietà, Baghdad 11----14 novembre 1972, relazioni della 14 novembre 1972, relazioni della 14 novembre 1972, relazioni della 14 novembre 1972, relazioni della 

Conferenza per la pace e la giustizia nel Medio Oriente, Bologna Conferenza per la pace e la giustizia nel Medio Oriente, Bologna Conferenza per la pace e la giustizia nel Medio Oriente, Bologna Conferenza per la pace e la giustizia nel Medio Oriente, Bologna 

11111111----13 maggio 1973, documentazione e articoli relativi alla 13 maggio 1973, documentazione e articoli relativi alla 13 maggio 1973, documentazione e articoli relativi alla 13 maggio 1973, documentazione e articoli relativi alla 

situazione mediorientale a metà degli anni Settanta; lettere, situazione mediorientale a metà degli anni Settanta; lettere, situazione mediorientale a metà degli anni Settanta; lettere, situazione mediorientale a metà degli anni Settanta; lettere, 

rerererelazioni e pubblicazioni relative al World Jewish Congress, pezze lazioni e pubblicazioni relative al World Jewish Congress, pezze lazioni e pubblicazioni relative al World Jewish Congress, pezze lazioni e pubblicazioni relative al World Jewish Congress, pezze 

giustificative per il rimborso delle spese di viaggio.giustificative per il rimborso delle spese di viaggio.giustificative per il rimborso delle spese di viaggio.giustificative per il rimborso delle spese di viaggio.    

La documentazione del World Jewish Congress riguarda in La documentazione del World Jewish Congress riguarda in La documentazione del World Jewish Congress riguarda in La documentazione del World Jewish Congress riguarda in 

particolare i congressi europei di Bruxelles del 16particolare i congressi europei di Bruxelles del 16particolare i congressi europei di Bruxelles del 16particolare i congressi europei di Bruxelles del 16----18 settembre 18 settembre 18 settembre 18 settembre 

1978 e di Copen1978 e di Copen1978 e di Copen1978 e di Copenhagen del 12hagen del 12hagen del 12hagen del 12----14 maggio 1979.14 maggio 1979.14 maggio 1979.14 maggio 1979.    

1953; 1953; 1953; 1953;     

1972 1972 1972 1972 ----    1982198219821982    

            

FubiniFubiniFubiniFubini    2/2/2/2/2222    Estratti di articoli di Guido FubiniEstratti di articoli di Guido FubiniEstratti di articoli di Guido FubiniEstratti di articoli di Guido Fubini    
    

Articoli pubblicati su: "L'Astrolabio", 1963Articoli pubblicati su: "L'Astrolabio", 1963Articoli pubblicati su: "L'Astrolabio", 1963Articoli pubblicati su: "L'Astrolabio", 1963----1964, "Nuova 1964, "Nuova 1964, "Nuova 1964, "Nuova 

Repubblica", 1953Repubblica", 1953Repubblica", 1953Repubblica", 1953----1955, 1957, "Resistenza", 1953, 1957, 19611955, 1957, "Resistenza", 1953, 1957, 19611955, 1957, "Resistenza", 1953, 1957, 19611955, 1957, "Resistenza", 1953, 1957, 1961----

1963, 1965, 1969, "Rivista del diri1963, 1965, 1969, "Rivista del diri1963, 1965, 1969, "Rivista del diri1963, 1965, 1969, "Rivista del diritto matrimoniale italiano e dei tto matrimoniale italiano e dei tto matrimoniale italiano e dei tto matrimoniale italiano e dei 

rapporti di famiglia", 1954, "Il Foro Italiano", 1955, "Rassegna rapporti di famiglia", 1954, "Il Foro Italiano", 1955, "Rassegna rapporti di famiglia", 1954, "Il Foro Italiano", 1955, "Rassegna rapporti di famiglia", 1954, "Il Foro Italiano", 1955, "Rassegna 

Mensile di Israel", 1988.Mensile di Israel", 1988.Mensile di Israel", 1988.Mensile di Israel", 1988.    

1953 1953 1953 1953 ----    1988198819881988    

    

            

FubiniFubiniFubiniFubini    3333////2222    Guido FubiniGuido FubiniGuido FubiniGuido Fubini. Articoli anni 1942. Articoli anni 1942. Articoli anni 1942. Articoli anni 1942----1949194919491949    
Raccolta rilegataRaccolta rilegataRaccolta rilegataRaccolta rilegata    di periodici di periodici di periodici di periodici e ciclostilati e ciclostilati e ciclostilati e ciclostilati diversi con articolidiversi con articolidiversi con articolidiversi con articoli    di di di di 

Guido FubiniGuido FubiniGuido FubiniGuido Fubini: “Jericho. Bulletin mensuel de la Jeunesse Israélite de : “Jericho. Bulletin mensuel de la Jeunesse Israélite de : “Jericho. Bulletin mensuel de la Jeunesse Israélite de : “Jericho. Bulletin mensuel de la Jeunesse Israélite de 

NiceNiceNiceNice””””, 1946; “Il Politecnico. Organo dell’Associazione studentesca , 1946; “Il Politecnico. Organo dell’Associazione studentesca , 1946; “Il Politecnico. Organo dell’Associazione studentesca , 1946; “Il Politecnico. Organo dell’Associazione studentesca 

del Politecnico di Milano”, 1945; “Le Bison”del Politecnico di Milano”, 1945; “Le Bison”del Politecnico di Milano”, 1945; “Le Bison”del Politecnico di Milano”, 1945; “Le Bison”, , , , 1942; “GL. Pd’A. 1942; “GL. Pd’A. 1942; “GL. Pd’A. 1942; “GL. Pd’A. 

Bollettino di studio, informazione e collegamento delBollettino di studio, informazione e collegamento delBollettino di studio, informazione e collegamento delBollettino di studio, informazione e collegamento della Federazione la Federazione la Federazione la Federazione 

di Francia del Partito d’Azione”di Francia del Partito d’Azione”di Francia del Partito d’Azione”di Francia del Partito d’Azione”, 1946; “La Cittadella. Politica e , 1946; “La Cittadella. Politica e , 1946; “La Cittadella. Politica e , 1946; “La Cittadella. Politica e 

culturaculturaculturacultura””””, 1947; “L’idea socialista. Settimanale della Federazione , 1947; “L’idea socialista. Settimanale della Federazione , 1947; “L’idea socialista. Settimanale della Federazione , 1947; “L’idea socialista. Settimanale della Federazione 

del Partito Socialista Italiano di Ferrara”, 1947; “Pace e libertà. del Partito Socialista Italiano di Ferrara”, 1947; “Pace e libertà. del Partito Socialista Italiano di Ferrara”, 1947; “Pace e libertà. del Partito Socialista Italiano di Ferrara”, 1947; “Pace e libertà. 

Quindicinale di cultura per lavoratoriQuindicinale di cultura per lavoratoriQuindicinale di cultura per lavoratoriQuindicinale di cultura per lavoratori”,”,”,”,    1947; 1947; 1947; 1947; “Nuova Democrazia: “Nuova Democrazia: “Nuova Democrazia: “Nuova Democrazia: 

Giustizia e libertà. Settimanale del Partito d’Azione”, 1947; “L’Italia Giustizia e libertà. Settimanale del Partito d’Azione”, 1947; “L’Italia Giustizia e libertà. Settimanale del Partito d’Azione”, 1947; “L’Italia Giustizia e libertà. Settimanale del Partito d’Azione”, 1947; “L’Italia 

socialista”, 1947socialista”, 1947socialista”, 1947socialista”, 1947----1941941941949; “Nice 9; “Nice 9; “Nice 9; “Nice ––––    Université. Université. Université. Université. Bulletin intérieur de Bulletin intérieur de Bulletin intérieur de Bulletin intérieur de 

l’Association Généralel’Association Généralel’Association Généralel’Association Générale    des Etudiants de la Cdes Etudiants de la Cdes Etudiants de la Cdes Etudiants de la Côôôôte d’Azurte d’Azurte d’Azurte d’Azur””””, 1948; , 1948; , 1948; , 1948; ““““La La La La 

voce d’Italia. voce d’Italia. voce d’Italia. voce d’Italia. SettimanalSettimanalSettimanalSettimanale di informazionie di informazionie di informazionie di informazioni    (La voix d’Italie)(La voix d’Italie)(La voix d’Italie)(La voix d’Italie)”, 1948; ”, 1948; ”, 1948; ”, 1948; 

“Rinascita. Giornale socialista: Federazione di Francia”, 1949; “Il “Rinascita. Giornale socialista: Federazione di Francia”, 1949; “Il “Rinascita. Giornale socialista: Federazione di Francia”, 1949; “Il “Rinascita. Giornale socialista: Federazione di Francia”, 1949; “Il 

socialista modernosocialista modernosocialista modernosocialista moderno”, 1949; “Il cittadino. Settimanale dell’Italia ”, 1949; “Il cittadino. Settimanale dell’Italia ”, 1949; “Il cittadino. Settimanale dell’Italia ”, 1949; “Il cittadino. Settimanale dell’Italia 

socialista”, 1949.socialista”, 1949.socialista”, 1949.socialista”, 1949.    

Sulla terza di copertina indice degli articoli di Fubini.Sulla terza di copertina indice degli articoli di Fubini.Sulla terza di copertina indice degli articoli di Fubini.Sulla terza di copertina indice degli articoli di Fubini.    

Unità archivistica fuori collocazione.Unità archivistica fuori collocazione.Unità archivistica fuori collocazione.Unità archivistica fuori collocazione.    

1942 1942 1942 1942 ----    1949194919491949    
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FubiniFubiniFubiniFubini    4444////2222    Periodici e pubblicazioni Periodici e pubblicazioni Periodici e pubblicazioni Periodici e pubblicazioni     

    

Comprende una raccolta di periodici e puComprende una raccolta di periodici e puComprende una raccolta di periodici e puComprende una raccolta di periodici e pubblicazioni di tematica bblicazioni di tematica bblicazioni di tematica bblicazioni di tematica 

ebraica.ebraica.ebraica.ebraica.    

Periodici: "Alef dac, notiziario del d.a.c. per le comunità israelitiche Periodici: "Alef dac, notiziario del d.a.c. per le comunità israelitiche Periodici: "Alef dac, notiziario del d.a.c. per le comunità israelitiche Periodici: "Alef dac, notiziario del d.a.c. per le comunità israelitiche 

italiane", 1981italiane", 1981italiane", 1981italiane", 1981----1111982, 1985; "Droit et  Liberté", 1958; "L'europeo. 982, 1985; "Droit et  Liberté", 1958; "L'europeo. 982, 1985; "Droit et  Liberté", 1958; "L'europeo. 982, 1985; "Droit et  Liberté", 1958; "L'europeo. 

Servizio documentazione", s.d.; "Fateh", 1970; "Israel. Settimanale Servizio documentazione", s.d.; "Fateh", 1970; "Israel. Settimanale Servizio documentazione", s.d.; "Fateh", 1970; "Israel. Settimanale Servizio documentazione", s.d.; "Fateh", 1970; "Israel. Settimanale 

ebraico", 1955, 1958, 1962, 1966; "La rassegna mensile di Israel", ebraico", 1955, 1958, 1962, 1966; "La rassegna mensile di Israel", ebraico", 1955, 1958, 1962, 1966; "La rassegna mensile di Israel", ebraico", 1955, 1958, 1962, 1966; "La rassegna mensile di Israel", 

1970; "Israel en paix", 1971; "The Jerusalem Post", 19701970; "Israel en paix", 1971; "The Jerusalem Post", 19701970; "Israel en paix", 1971; "The Jerusalem Post", 19701970; "Israel en paix", 1971; "The Jerusalem Post", 1970----1971; 1971; 1971; 1971; 

"Karnenu"Karnenu"Karnenu"Karnenu. Rivista illustrata del fondo nazionale ebraico", 1958; . Rivista illustrata del fondo nazionale ebraico", 1958; . Rivista illustrata del fondo nazionale ebraico", 1958; . Rivista illustrata del fondo nazionale ebraico", 1958; 

Supplemento a "Le Monde Juif", 1977; "New Outlook", 1965; Supplemento a "Le Monde Juif", 1977; "New Outlook", 1965; Supplemento a "Le Monde Juif", 1977; "New Outlook", 1965; Supplemento a "Le Monde Juif", 1977; "New Outlook", 1965; 

"Regards", 1981; "Résistence unie", 1965; "7 anni di guerra", 1955, "Regards", 1981; "Résistence unie", 1965; "7 anni di guerra", 1955, "Regards", 1981; "Résistence unie", 1965; "7 anni di guerra", 1955, "Regards", 1981; "Résistence unie", 1965; "7 anni di guerra", 1955, 

1959.1959.1959.1959.    

PubblPubblPubblPubblicazioni: Martin Gilbert, "The Hicazioni: Martin Gilbert, "The Hicazioni: Martin Gilbert, "The Hicazioni: Martin Gilbert, "The Holocaust", 1978; Dina Ingber, olocaust", 1978; Dina Ingber, olocaust", 1978; Dina Ingber, olocaust", 1978; Dina Ingber, a a a a 

cura di, "Israel", 1976; pubblicazione della rassegna stampa "Lo cura di, "Israel", 1976; pubblicazione della rassegna stampa "Lo cura di, "Israel", 1976; pubblicazione della rassegna stampa "Lo cura di, "Israel", 1976; pubblicazione della rassegna stampa "Lo 

Stato d'Israele al centro dell'attenzione mondiale. Impressioni della Stato d'Israele al centro dell'attenzione mondiale. Impressioni della Stato d'Israele al centro dell'attenzione mondiale. Impressioni della Stato d'Israele al centro dell'attenzione mondiale. Impressioni della 

stampa italiana", s.d.stampa italiana", s.d.stampa italiana", s.d.stampa italiana", s.d.    

1953 1953 1953 1953 ----    1985198519851985    
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FONDO LUIGI PICCOFONDO LUIGI PICCOFONDO LUIGI PICCOFONDO LUIGI PICCO    

    

    

Nota biograficaNota biograficaNota biograficaNota biografica    

Luigi Picco (Torino, 1920 Luigi Picco (Torino, 1920 Luigi Picco (Torino, 1920 Luigi Picco (Torino, 1920 ––––    1995199519951995)))), a, a, a, assunto al ssunto al ssunto al ssunto al Lingotto nel 1938 e trasferito a Lingotto nel 1938 e trasferito a Lingotto nel 1938 e trasferito a Lingotto nel 1938 e trasferito a 

Mirafiori nel 1941Mirafiori nel 1941Mirafiori nel 1941Mirafiori nel 1941, p, p, p, partecipartecipartecipartecipòòòò    agli scioperi del marzo ’43. Iscritto al Psi, agli scioperi del marzo ’43. Iscritto al Psi, agli scioperi del marzo ’43. Iscritto al Psi, agli scioperi del marzo ’43. Iscritto al Psi, partigiano partigiano partigiano partigiano 

nella Brigata Matteotti, dopo la Liberazionenella Brigata Matteotti, dopo la Liberazionenella Brigata Matteotti, dopo la Liberazionenella Brigata Matteotti, dopo la Liberazione    è vice commissario di reparto. è vice commissario di reparto. è vice commissario di reparto. è vice commissario di reparto. Attivo nel Attivo nel Attivo nel Attivo nel 

sindacato come delegato di officina e rappresentasindacato come delegato di officina e rappresentasindacato come delegato di officina e rappresentasindacato come delegato di officina e rappresentante FIOM, fu tra gli onte FIOM, fu tra gli onte FIOM, fu tra gli onte FIOM, fu tra gli organizzatori rganizzatori rganizzatori rganizzatori 

della lotta a scacchieradella lotta a scacchieradella lotta a scacchieradella lotta a scacchiera    del 1949 e fece parte della del 1949 e fece parte della del 1949 e fece parte della del 1949 e fece parte della Commissione interna. Commissione interna. Commissione interna. Commissione interna. AAAAssussussussunsnsnsnse lae lae lae la    

carica di responsabile per il Pcarica di responsabile per il Pcarica di responsabile per il Pcarica di responsabile per il Partito artito artito artito socialista socialista socialista socialista nello stabilimento di nello stabilimento di nello stabilimento di nello stabilimento di Fiat Fiat Fiat Fiat Mirafiori e Mirafiori e Mirafiori e Mirafiori e 

vvvvenenenenne chiamatone chiamatone chiamatone chiamato,,,,    come esponente della corrente socome esponente della corrente socome esponente della corrente socome esponente della corrente socialista all’interno della Cgil, a far cialista all’interno della Cgil, a far cialista all’interno della Cgil, a far cialista all’interno della Cgil, a far 

parte del comitato parte del comitato parte del comitato parte del comitato provinciale dell’INPS. Fino al 1provinciale dell’INPS. Fino al 1provinciale dell’INPS. Fino al 1provinciale dell’INPS. Fino al 1969  membro del d969  membro del d969  membro del d969  membro del direttivo irettivo irettivo irettivo 

provinciale della FIOMprovinciale della FIOMprovinciale della FIOMprovinciale della FIOM, r, r, r, restestestestò alle dipendenzò alle dipendenzò alle dipendenzò alle dipendenzeeee    delladelladelladella    FiaFiaFiaFiat fino al settembre 1973.  A t fino al settembre 1973.  A t fino al settembre 1973.  A t fino al settembre 1973.  A 

partire partire partire partire dal 1973 dal 1973 dal 1973 dal 1973 e fino e fino e fino e fino al 1976 fal 1976 fal 1976 fal 1976 feceeceeceece    parte della segreteparte della segreteparte della segreteparte della segreteria deria deria deria della Camera del lavoro di lla Camera del lavoro di lla Camera del lavoro di lla Camera del lavoro di 

Torino e in seguito Torino e in seguito Torino e in seguito Torino e in seguito entrò nentrò nentrò nentrò nella segreteria provinciale pensionati Spiella segreteria provinciale pensionati Spiella segreteria provinciale pensionati Spiella segreteria provinciale pensionati Spi----Cgil.Cgil.Cgil.Cgil.    Inoltre Inoltre Inoltre Inoltre 

ricoprì incarichi nell’amministrazione comunale di Vinovo (To).ricoprì incarichi nell’amministrazione comunale di Vinovo (To).ricoprì incarichi nell’amministrazione comunale di Vinovo (To).ricoprì incarichi nell’amministrazione comunale di Vinovo (To).    

FFFFonte Donato Antoniello, “Da Monte Donato Antoniello, “Da Monte Donato Antoniello, “Da Monte Donato Antoniello, “Da Mirafiori alla S.A.L.L.: una storia operaia”, irafiori alla S.A.L.L.: una storia operaia”, irafiori alla S.A.L.L.: una storia operaia”, irafiori alla S.A.L.L.: una storia operaia”,     

JJJJaca Book, Milano, 1998, pp.63aca Book, Milano, 1998, pp.63aca Book, Milano, 1998, pp.63aca Book, Milano, 1998, pp.63----64646464    

    

Nota archivisticaNota archivisticaNota archivisticaNota archivistica    

Il fondo, Il fondo, Il fondo, Il fondo, conservato presso l’Istituto di studi storici Gaetano Salvemini di Torino, conservato presso l’Istituto di studi storici Gaetano Salvemini di Torino, conservato presso l’Istituto di studi storici Gaetano Salvemini di Torino, conservato presso l’Istituto di studi storici Gaetano Salvemini di Torino, 

oltre alla documentazione prodotta nello svolgimento dell’attività politica, conserva oltre alla documentazione prodotta nello svolgimento dell’attività politica, conserva oltre alla documentazione prodotta nello svolgimento dell’attività politica, conserva oltre alla documentazione prodotta nello svolgimento dell’attività politica, conserva 

anche una interessante raccolta danche una interessante raccolta danche una interessante raccolta danche una interessante raccolta di documentazione relativa a congressi e convegni i documentazione relativa a congressi e convegni i documentazione relativa a congressi e convegni i documentazione relativa a congressi e convegni 

sia sindacali sia di partito.sia sindacali sia di partito.sia sindacali sia di partito.sia sindacali sia di partito.    

Si segnala la presenza di documentazione della Commissione interna Fiat Sima Si segnala la presenza di documentazione della Commissione interna Fiat Sima Si segnala la presenza di documentazione della Commissione interna Fiat Sima Si segnala la presenza di documentazione della Commissione interna Fiat Sima 

versata all'Istituto Gaetano Salvemini da Pinuccia Scotti, a integrazione delle carte versata all'Istituto Gaetano Salvemini da Pinuccia Scotti, a integrazione delle carte versata all'Istituto Gaetano Salvemini da Pinuccia Scotti, a integrazione delle carte versata all'Istituto Gaetano Salvemini da Pinuccia Scotti, a integrazione delle carte 

relative all'relative all'relative all'relative all'aaaattività di Picco nella stessa, comprendente una fotografia di Luigi Picco ttività di Picco nella stessa, comprendente una fotografia di Luigi Picco ttività di Picco nella stessa, comprendente una fotografia di Luigi Picco ttività di Picco nella stessa, comprendente una fotografia di Luigi Picco 

pubblicata in "La lotta", 1950.pubblicata in "La lotta", 1950.pubblicata in "La lotta", 1950.pubblicata in "La lotta", 1950.    

Le carte  coprono un arco cronologico che dal 1879 giunge al 1968.Le carte  coprono un arco cronologico che dal 1879 giunge al 1968.Le carte  coprono un arco cronologico che dal 1879 giunge al 1968.Le carte  coprono un arco cronologico che dal 1879 giunge al 1968.    

La consistenza del fondo è di 6 unità archivistiche.La consistenza del fondo è di 6 unità archivistiche.La consistenza del fondo è di 6 unità archivistiche.La consistenza del fondo è di 6 unità archivistiche.    
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INVENTARIOINVENTARIOINVENTARIOINVENTARIO    

((((1879 1879 1879 1879 ----    1968196819681968))))    

    

    

    

PPPPiccoiccoiccoicco    1/1/1/1/1111    Carte relative all'attività di Luigi Picco in qualità di Carte relative all'attività di Luigi Picco in qualità di Carte relative all'attività di Luigi Picco in qualità di Carte relative all'attività di Luigi Picco in qualità di 

membro della commissione interna della Fiatmembro della commissione interna della Fiatmembro della commissione interna della Fiatmembro della commissione interna della Fiat    
    

Comunicati, volantini, relazioni, appunti manoscritti, corrispondenza.Comunicati, volantini, relazioni, appunti manoscritti, corrispondenza.Comunicati, volantini, relazioni, appunti manoscritti, corrispondenza.Comunicati, volantini, relazioni, appunti manoscritti, corrispondenza.    

1954 1954 1954 1954 ----    1963196319631963    

    

            

PiccoPiccoPiccoPicco    2/2/2/2/1,21,21,21,2    Carte relative ai rapporti di Luigi Picco coCarte relative ai rapporti di Luigi Picco coCarte relative ai rapporti di Luigi Picco coCarte relative ai rapporti di Luigi Picco con la n la n la n la 

Federazione provinciale del Partito socialista italianoFederazione provinciale del Partito socialista italianoFederazione provinciale del Partito socialista italianoFederazione provinciale del Partito socialista italiano    
    

Comunicati, relazioni, corrispondenza.Comunicati, relazioni, corrispondenza.Comunicati, relazioni, corrispondenza.Comunicati, relazioni, corrispondenza.    

L'unità archivistica è condizionata in due fascicoli.L'unità archivistica è condizionata in due fascicoli.L'unità archivistica è condizionata in due fascicoli.L'unità archivistica è condizionata in due fascicoli.    

1954 1954 1954 1954 ----    1964196419641964    

    

            

PiccoPiccoPiccoPicco    3/3/3/3/2222    Carte relative alla partecipazione a congressi del Partito Carte relative alla partecipazione a congressi del Partito Carte relative alla partecipazione a congressi del Partito Carte relative alla partecipazione a congressi del Partito 

socialista itasocialista itasocialista itasocialista italiano e della Confederazione generale italiana liano e della Confederazione generale italiana liano e della Confederazione generale italiana liano e della Confederazione generale italiana 

del lavorodel lavorodel lavorodel lavoro    
    

3° Congresso Unitario della Cgil, Napoli 26 novembre3° Congresso Unitario della Cgil, Napoli 26 novembre3° Congresso Unitario della Cgil, Napoli 26 novembre3° Congresso Unitario della Cgil, Napoli 26 novembre----3 dicembre 3 dicembre 3 dicembre 3 dicembre 

1952; 10° Congresso Provinciale del Psi, [1952]; discorso 1952; 10° Congresso Provinciale del Psi, [1952]; discorso 1952; 10° Congresso Provinciale del Psi, [1952]; discorso 1952; 10° Congresso Provinciale del Psi, [1952]; discorso 

successivo al 30° Congresso Nazionale del Psi, 1953; 11° Congresso successivo al 30° Congresso Nazionale del Psi, 1953; 11° Congresso successivo al 30° Congresso Nazionale del Psi, 1953; 11° Congresso successivo al 30° Congresso Nazionale del Psi, 1953; 11° Congresso 

ProvinciProvinciProvinciProvinciale del Psi, Torino 19ale del Psi, Torino 19ale del Psi, Torino 19ale del Psi, Torino 19----20 marzo 1955; 15° Congresso 20 marzo 1955; 15° Congresso 20 marzo 1955; 15° Congresso 20 marzo 1955; 15° Congresso 

Provinciale del Psi, Torino gennaio 1961; 34° Congresso Nazionale Provinciale del Psi, Torino gennaio 1961; 34° Congresso Nazionale Provinciale del Psi, Torino gennaio 1961; 34° Congresso Nazionale Provinciale del Psi, Torino gennaio 1961; 34° Congresso Nazionale 

del Psi, Milano 15del Psi, Milano 15del Psi, Milano 15del Psi, Milano 15----19 marzo [1961]; 15° Congresso Provinciale del 19 marzo [1961]; 15° Congresso Provinciale del 19 marzo [1961]; 15° Congresso Provinciale del 19 marzo [1961]; 15° Congresso Provinciale del 

Psi, Torino 12Psi, Torino 12Psi, Torino 12Psi, Torino 12----13 ottobre 1963; 16° Congresso Provinciale 13 ottobre 1963; 16° Congresso Provinciale 13 ottobre 1963; 16° Congresso Provinciale 13 ottobre 1963; 16° Congresso Provinciale 

straordinario straordinario straordinario straordinario del Psi, Torino 12del Psi, Torino 12del Psi, Torino 12del Psi, Torino 12----14 giugno 1964.14 giugno 1964.14 giugno 1964.14 giugno 1964.    

1952 1952 1952 1952 ----    1964196419641964    

    

            

PiccoPiccoPiccoPicco    4/4/4/4/3333    Raccolta di documentazione Raccolta di documentazione Raccolta di documentazione Raccolta di documentazione     
    

Disegni di legge, relazioni, pubblicazioni, bollettini della Federazione Disegni di legge, relazioni, pubblicazioni, bollettini della Federazione Disegni di legge, relazioni, pubblicazioni, bollettini della Federazione Disegni di legge, relazioni, pubblicazioni, bollettini della Federazione 

torinese del Psi.torinese del Psi.torinese del Psi.torinese del Psi.    

1952 1952 1952 1952 ----    1968196819681968    

    

            

PiccoPiccoPiccoPicco    5/5/5/5/3333    Carte personali Carte personali Carte personali Carte personali     
    

Libretto personale dell'eseLibretto personale dell'eseLibretto personale dell'eseLibretto personale dell'esercito italiano del [nonno] di Luigi Picco.rcito italiano del [nonno] di Luigi Picco.rcito italiano del [nonno] di Luigi Picco.rcito italiano del [nonno] di Luigi Picco.    

1879 1879 1879 1879 ----    1883188318831883    

    

            

PiccoPiccoPiccoPicco    6666/3/3/3/3    

    

Carte della Commissione interna Fiat Sima Carte della Commissione interna Fiat Sima Carte della Commissione interna Fiat Sima Carte della Commissione interna Fiat Sima ----    Sezione Sezione Sezione Sezione 

Industrie Metallurgiche Industrie Metallurgiche Industrie Metallurgiche Industrie Metallurgiche ––––    AcciaierieAcciaierieAcciaierieAcciaierie    
    

Corrispondenza e circolari, relazioni e verbali, volantini, documenti Corrispondenza e circolari, relazioni e verbali, volantini, documenti Corrispondenza e circolari, relazioni e verbali, volantini, documenti Corrispondenza e circolari, relazioni e verbali, volantini, documenti 

contabili, tabelle e procontabili, tabelle e procontabili, tabelle e procontabili, tabelle e prospetti; pubblicazioni: "Attività sindacale", 1947, spetti; pubblicazioni: "Attività sindacale", 1947, spetti; pubblicazioni: "Attività sindacale", 1947, spetti; pubblicazioni: "Attività sindacale", 1947, 

"Bollettino Fiom",1949"Bollettino Fiom",1949"Bollettino Fiom",1949"Bollettino Fiom",1949----1950, "Il collettore", 1950, "La lotta", 1950; 1950, "Il collettore", 1950, "La lotta", 1950; 1950, "Il collettore", 1950, "La lotta", 1950; 1950, "Il collettore", 1950, "La lotta", 1950; 

documentazione sindacale.documentazione sindacale.documentazione sindacale.documentazione sindacale.    

Si segnala la presenza di una fotografia di Luigi Picco pubblicata Si segnala la presenza di una fotografia di Luigi Picco pubblicata Si segnala la presenza di una fotografia di Luigi Picco pubblicata Si segnala la presenza di una fotografia di Luigi Picco pubblicata susususu    

"La lotta", 1950."La lotta", 1950."La lotta", 1950."La lotta", 1950.    

1946 1946 1946 1946 ----    1955195519551955    
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FONDO DOFONDO DOFONDO DOFONDO DOMENICO ZUCAROMENICO ZUCAROMENICO ZUCAROMENICO ZUCARO    

    

    

Nota biograficaNota biograficaNota biograficaNota biografica    

Domenico Zucaro (CoratoDomenico Zucaro (CoratoDomenico Zucaro (CoratoDomenico Zucaro (Corato    (Ba)(Ba)(Ba)(Ba),,,,    1913 1913 1913 1913 ––––    Torino, 1997), pubblicista e storico. Torino, 1997), pubblicista e storico. Torino, 1997), pubblicista e storico. Torino, 1997), pubblicista e storico. DiDiDiDi    

famiglia contadina, nel 1930 si trasferì a Torino, dove terminò gli studi laureandosi famiglia contadina, nel 1930 si trasferì a Torino, dove terminò gli studi laureandosi famiglia contadina, nel 1930 si trasferì a Torino, dove terminò gli studi laureandosi famiglia contadina, nel 1930 si trasferì a Torino, dove terminò gli studi laureandosi 

in giurisprudenza.in giurisprudenza.in giurisprudenza.in giurisprudenza.    Frequentando gli ambienti intellettuali tFrequentando gli ambienti intellettuali tFrequentando gli ambienti intellettuali tFrequentando gli ambienti intellettuali torinesi entrò a far parte di orinesi entrò a far parte di orinesi entrò a far parte di orinesi entrò a far parte di 

un gruppo antifascista insieme allo scrittore Guido Seborga rappresentando un gruppo antifascista insieme allo scrittore Guido Seborga rappresentando un gruppo antifascista insieme allo scrittore Guido Seborga rappresentando un gruppo antifascista insieme allo scrittore Guido Seborga rappresentando 

all’interno del grall’interno del grall’interno del grall’interno del gruppo l’orientamento socialista. Nuppo l’orientamento socialista. Nuppo l’orientamento socialista. Nuppo l’orientamento socialista. Nel 1944 Zucaro aderì al Psi. Dopo la el 1944 Zucaro aderì al Psi. Dopo la el 1944 Zucaro aderì al Psi. Dopo la el 1944 Zucaro aderì al Psi. Dopo la 

Liberazione iniziò a collaborare con vari quotidiani e riviste. Liberazione iniziò a collaborare con vari quotidiani e riviste. Liberazione iniziò a collaborare con vari quotidiani e riviste. Liberazione iniziò a collaborare con vari quotidiani e riviste. In seguito si dedicò alla In seguito si dedicò alla In seguito si dedicò alla In seguito si dedicò alla 

ricerca storica e avviò una collaborazione ventennale con Pietro Nenniricerca storica e avviò una collaborazione ventennale con Pietro Nenniricerca storica e avviò una collaborazione ventennale con Pietro Nenniricerca storica e avviò una collaborazione ventennale con Pietro Nenni....    

Fonti d’archivioFonti d’archivioFonti d’archivioFonti d’archivio    

    

Nota archivistica   Nota archivistica   Nota archivistica   Nota archivistica       

GGGGli ereli ereli ereli eredi nel 1999 donarono al Centro sdi nel 1999 donarono al Centro sdi nel 1999 donarono al Centro sdi nel 1999 donarono al Centro studi Piero tudi Piero tudi Piero tudi Piero GGGGobetti di Torino lobetti di Torino lobetti di Torino lobetti di Torino la maggior parte a maggior parte a maggior parte a maggior parte 

dell’archivio personale didell’archivio personale didell’archivio personale didell’archivio personale di    DomenicDomenicDomenicDomenico Zucaro. o Zucaro. o Zucaro. o Zucaro. In quel fondo (1919In quel fondo (1919In quel fondo (1919In quel fondo (1919----1996) sono 1996) sono 1996) sono 1996) sono 

conservati numerosi documenti relativi alla sua attività di studioso, ai movimenti conservati numerosi documenti relativi alla sua attività di studioso, ai movimenti conservati numerosi documenti relativi alla sua attività di studioso, ai movimenti conservati numerosi documenti relativi alla sua attività di studioso, ai movimenti 

antifascisti degli anni '20 e '30 e al movimento resistenziale. Cospicuo è il materiale antifascisti degli anni '20 e '30 e al movimento resistenziale. Cospicuo è il materiale antifascisti degli anni '20 e '30 e al movimento resistenziale. Cospicuo è il materiale antifascisti degli anni '20 e '30 e al movimento resistenziale. Cospicuo è il materiale 

che si riferisce a Pietro Nenni e al Partitoche si riferisce a Pietro Nenni e al Partitoche si riferisce a Pietro Nenni e al Partitoche si riferisce a Pietro Nenni e al Partito    Socialista, ai rapporti con il Partito Socialista, ai rapporti con il Partito Socialista, ai rapporti con il Partito Socialista, ai rapporti con il Partito 

Comunista e al gruppo di Giustizia e Libertà.Comunista e al gruppo di Giustizia e Libertà.Comunista e al gruppo di Giustizia e Libertà.Comunista e al gruppo di Giustizia e Libertà.    

TuttaviaTuttaviaTuttaviaTuttavia,,,,    nei primi anni 2000nei primi anni 2000nei primi anni 2000nei primi anni 2000,,,,    la moglie decise di donarela moglie decise di donarela moglie decise di donarela moglie decise di donare    all'Istituto di studi storici all'Istituto di studi storici all'Istituto di studi storici all'Istituto di studi storici 

Gaetano Salvemini di TorinoGaetano Salvemini di TorinoGaetano Salvemini di TorinoGaetano Salvemini di Torino    le carte del marito ancora in suo possesso, le carte del marito ancora in suo possesso, le carte del marito ancora in suo possesso, le carte del marito ancora in suo possesso, 

comprendencomprendencomprendencomprendenti alcuni rilevanti carteggi del XIX secoloti alcuni rilevanti carteggi del XIX secoloti alcuni rilevanti carteggi del XIX secoloti alcuni rilevanti carteggi del XIX secolo....    Questi documenti, che coprono Questi documenti, che coprono Questi documenti, che coprono Questi documenti, che coprono 

un arco cronologico che dal 1874 giunge al 1994, permettono di ricostruireun arco cronologico che dal 1874 giunge al 1994, permettono di ricostruireun arco cronologico che dal 1874 giunge al 1994, permettono di ricostruireun arco cronologico che dal 1874 giunge al 1994, permettono di ricostruire    le varie le varie le varie le varie 

fasifasifasifasi    della sua vita di della sua vita di della sua vita di della sua vita di politico e di intellettuale e comprendono una raccolta di lettere politico e di intellettuale e comprendono una raccolta di lettere politico e di intellettuale e comprendono una raccolta di lettere politico e di intellettuale e comprendono una raccolta di lettere 

in origiin origiin origiin originale nale nale nale di Cesare Tubino di Cesare Tubino di Cesare Tubino di Cesare Tubino aaaa    Giustino Fortunato, Luigi Pelloux, e Giustino Fortunato, Luigi Pelloux, e Giustino Fortunato, Luigi Pelloux, e Giustino Fortunato, Luigi Pelloux, e altri altri altri altri particolari particolari particolari particolari 

(1874(1874(1874(1874----1918)1918)1918)1918)    e una raccolta di copie e una raccolta di copie e una raccolta di copie e una raccolta di copie dattiloscrittdattiloscrittdattiloscrittdattiloscritteeee    di lettere edite e inedite di di lettere edite e inedite di di lettere edite e inedite di di lettere edite e inedite di 

Giuseppe Mazzini (1859Giuseppe Mazzini (1859Giuseppe Mazzini (1859Giuseppe Mazzini (1859----1860). 1860). 1860). 1860).     

Le carte  coprono un arco cronologico che dal 187Le carte  coprono un arco cronologico che dal 187Le carte  coprono un arco cronologico che dal 187Le carte  coprono un arco cronologico che dal 1874444    giunge al 19giunge al 19giunge al 19giunge al 1994949494....    

La consistenza del fondo è di 3 unità archivistiche.La consistenza del fondo è di 3 unità archivistiche.La consistenza del fondo è di 3 unità archivistiche.La consistenza del fondo è di 3 unità archivistiche.    
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INVENTARIOINVENTARIOINVENTARIOINVENTARIO    

((((1874 1874 1874 1874 ----    1994199419941994))))    

    

    

    

ZucaroZucaroZucaroZucaro    1/1/1/1/1111    CorrispondenzaCorrispondenzaCorrispondenzaCorrispondenza    
    

Corrispondenza con le case editrici Einaudi, Laterza, SugarCo, Corrispondenza con le case editrici Einaudi, Laterza, SugarCo, Corrispondenza con le case editrici Einaudi, Laterza, SugarCo, Corrispondenza con le case editrici Einaudi, Laterza, SugarCo, 

Mursia, Rizzoli, con la Fondazione Feltrinelli, con la Rai, con Mursia, Rizzoli, con la Fondazione Feltrinelli, con la Rai, con Mursia, Rizzoli, con la Fondazione Feltrinelli, con la Rai, con Mursia, Rizzoli, con la Fondazione Feltrinelli, con la Rai, con 

l'Accademia di stul'Accademia di stul'Accademia di stul'Accademia di studi storici Aldo Moro.di storici Aldo Moro.di storici Aldo Moro.di storici Aldo Moro.    

In allegato: opuscolo riportante il discorso pronunciato durante il In allegato: opuscolo riportante il discorso pronunciato durante il In allegato: opuscolo riportante il discorso pronunciato durante il In allegato: opuscolo riportante il discorso pronunciato durante il 

4° Congresso del Pci, aprile 1931; relazione sulla crisi economica 4° Congresso del Pci, aprile 1931; relazione sulla crisi economica 4° Congresso del Pci, aprile 1931; relazione sulla crisi economica 4° Congresso del Pci, aprile 1931; relazione sulla crisi economica 

e commerciale del Piemonte, s.d.; intervista a Domenico Zucaro, e commerciale del Piemonte, s.d.; intervista a Domenico Zucaro, e commerciale del Piemonte, s.d.; intervista a Domenico Zucaro, e commerciale del Piemonte, s.d.; intervista a Domenico Zucaro, 

s.d.; n. 4 fotografie a colori, anns.d.; n. 4 fotografie a colori, anns.d.; n. 4 fotografie a colori, anns.d.; n. 4 fotografie a colori, anni Settanta.i Settanta.i Settanta.i Settanta.    

L'unità archivistica è condizionata in tre fascicoli.L'unità archivistica è condizionata in tre fascicoli.L'unità archivistica è condizionata in tre fascicoli.L'unità archivistica è condizionata in tre fascicoli.    

1956 1956 1956 1956 ----    1994199419941994    
con con con con documentdocumentdocumentdocumentiiii        

dal 1931dal 1931dal 1931dal 1931    

            

ZucaroZucaroZucaroZucaro    2/2/2/2/2,32,32,32,3    Raccolta di lettere e documenti relativi a Cesare Raccolta di lettere e documenti relativi a Cesare Raccolta di lettere e documenti relativi a Cesare Raccolta di lettere e documenti relativi a Cesare 

TubinoTubinoTubinoTubino    
    

Carteggio tra Cesare Tubino e Giustino Fortunato, 1881 Carteggio tra Cesare Tubino e Giustino Fortunato, 1881 Carteggio tra Cesare Tubino e Giustino Fortunato, 1881 Carteggio tra Cesare Tubino e Giustino Fortunato, 1881 ----    1915; 1915; 1915; 1915; 

carteggio tra Ccarteggio tra Ccarteggio tra Ccarteggio tra Cesare Tubino e Luigi Pelloux, 1892 esare Tubino e Luigi Pelloux, 1892 esare Tubino e Luigi Pelloux, 1892 esare Tubino e Luigi Pelloux, 1892 ----    1918; 1918; 1918; 1918; 

corrispondenza di particolari con Cesare Tubino, 1874 corrispondenza di particolari con Cesare Tubino, 1874 corrispondenza di particolari con Cesare Tubino, 1874 corrispondenza di particolari con Cesare Tubino, 1874 ----    1915; 1915; 1915; 1915; 

resoconto della gestione della Società di mutuo soccorso "Dio e resoconto della gestione della Società di mutuo soccorso "Dio e resoconto della gestione della Società di mutuo soccorso "Dio e resoconto della gestione della Società di mutuo soccorso "Dio e 

Umanità" di Voltri, 1898; estratti della rivista "Il Risorgimento Umanità" di Voltri, 1898; estratti della rivista "Il Risorgimento Umanità" di Voltri, 1898; estratti della rivista "Il Risorgimento Umanità" di Voltri, 1898; estratti della rivista "Il Risorgimento 

italiano" contenenti italiano" contenenti italiano" contenenti italiano" contenenti scritti di Ersilio Michel, con dedica di Michel a scritti di Ersilio Michel, con dedica di Michel a scritti di Ersilio Michel, con dedica di Michel a scritti di Ersilio Michel, con dedica di Michel a 

Tubino, [inizio XX secolo]; opuscolo "Lettera del senatore Tubino, [inizio XX secolo]; opuscolo "Lettera del senatore Tubino, [inizio XX secolo]; opuscolo "Lettera del senatore Tubino, [inizio XX secolo]; opuscolo "Lettera del senatore 

Pelloux al presidente del senato e lettera aperta agli onorevoli Pelloux al presidente del senato e lettera aperta agli onorevoli Pelloux al presidente del senato e lettera aperta agli onorevoli Pelloux al presidente del senato e lettera aperta agli onorevoli 

senatori", Roma 1912; Rivista popolare di politica, lettere e senatori", Roma 1912; Rivista popolare di politica, lettere e senatori", Roma 1912; Rivista popolare di politica, lettere e senatori", Roma 1912; Rivista popolare di politica, lettere e 

scienze sociali, annscienze sociali, annscienze sociali, annscienze sociali, anno XXIII, n. 11, 15 giugno 1917; "Mazzini. o XXIII, n. 11, 15 giugno 1917; "Mazzini. o XXIII, n. 11, 15 giugno 1917; "Mazzini. o XXIII, n. 11, 15 giugno 1917; "Mazzini. 

Numero unico commemorativo", supplemento alla rivista "Il Numero unico commemorativo", supplemento alla rivista "Il Numero unico commemorativo", supplemento alla rivista "Il Numero unico commemorativo", supplemento alla rivista "Il 

Mondo", 15 marzo 1922; dattiloscritti di lettere edite e inedite di Mondo", 15 marzo 1922; dattiloscritti di lettere edite e inedite di Mondo", 15 marzo 1922; dattiloscritti di lettere edite e inedite di Mondo", 15 marzo 1922; dattiloscritti di lettere edite e inedite di 

Giuseppe Mazzini, 1859Giuseppe Mazzini, 1859Giuseppe Mazzini, 1859Giuseppe Mazzini, 1859----1860.1860.1860.1860.    

Comprende una lettera di Terenzio Grandi a Domenico Zucaro,Comprende una lettera di Terenzio Grandi a Domenico Zucaro,Comprende una lettera di Terenzio Grandi a Domenico Zucaro,Comprende una lettera di Terenzio Grandi a Domenico Zucaro,    

1955.1955.1955.1955.    

    

Il carteggio tra Cesare Tubino e Giustino Fortunato è costituito da Il carteggio tra Cesare Tubino e Giustino Fortunato è costituito da Il carteggio tra Cesare Tubino e Giustino Fortunato è costituito da Il carteggio tra Cesare Tubino e Giustino Fortunato è costituito da 

91 pezzi tra lettere, biglietti da visita e buste; il carteggio tra 91 pezzi tra lettere, biglietti da visita e buste; il carteggio tra 91 pezzi tra lettere, biglietti da visita e buste; il carteggio tra 91 pezzi tra lettere, biglietti da visita e buste; il carteggio tra 

Cesare Tubino e Luigi Pelloux è costituito da 92 pezzi tra lettere, Cesare Tubino e Luigi Pelloux è costituito da 92 pezzi tra lettere, Cesare Tubino e Luigi Pelloux è costituito da 92 pezzi tra lettere, Cesare Tubino e Luigi Pelloux è costituito da 92 pezzi tra lettere, 

biglietti da visita e buste; la corrispondenbiglietti da visita e buste; la corrispondenbiglietti da visita e buste; la corrispondenbiglietti da visita e buste; la corrispondenza di particolari con za di particolari con za di particolari con za di particolari con 

Cesare Tubino e costituita da 32 pezzi di cui 6 lettere e 26 buste.Cesare Tubino e costituita da 32 pezzi di cui 6 lettere e 26 buste.Cesare Tubino e costituita da 32 pezzi di cui 6 lettere e 26 buste.Cesare Tubino e costituita da 32 pezzi di cui 6 lettere e 26 buste.    

1874 1874 1874 1874 ----    1922192219221922    
un documentoun documentoun documentoun documento    

del 1955del 1955del 1955del 1955    

            

ZucaroZucaroZucaroZucaro    3/3/3/3/3333    Rassegna stampa e giornali della Resistenza spagnola Rassegna stampa e giornali della Resistenza spagnola Rassegna stampa e giornali della Resistenza spagnola Rassegna stampa e giornali della Resistenza spagnola     
    

Comprende: statuto del Sindacato dComprende: statuto del Sindacato dComprende: statuto del Sindacato dComprende: statuto del Sindacato democratico degli studenti emocratico degli studenti emocratico degli studenti emocratico degli studenti 

ddddell'Uell'Uell'Uell'Università di Barcellona, s.d.; programma sindacale, s.d.; 4 niversità di Barcellona, s.d.; programma sindacale, s.d.; 4 niversità di Barcellona, s.d.; programma sindacale, s.d.; 4 niversità di Barcellona, s.d.; programma sindacale, s.d.; 4 

fotografie b/n; ritagli di giornale diversi, [1967], 1993.fotografie b/n; ritagli di giornale diversi, [1967], 1993.fotografie b/n; ritagli di giornale diversi, [1967], 1993.fotografie b/n; ritagli di giornale diversi, [1967], 1993.    

1946 1946 1946 1946 ----    1947; 1947; 1947; 1947;     

1961; 19661961; 19661961; 19661961; 1966    
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SSSSCHEDA DEL FONDO CHEDA DEL FONDO CHEDA DEL FONDO CHEDA DEL FONDO ZZZZUCARO CONSERVATO PREUCARO CONSERVATO PREUCARO CONSERVATO PREUCARO CONSERVATO PRESSO IL SSO IL SSO IL SSO IL CCCCENTRO STUDI ENTRO STUDI ENTRO STUDI ENTRO STUDI PPPPIERO IERO IERO IERO GGGGOBETTI DI OBETTI DI OBETTI DI OBETTI DI TTTTORINOORINOORINOORINO    

a cura di Silvana Barba cura di Silvana Barba cura di Silvana Barba cura di Silvana Barbalatoalatoalatoalato    

 

 
Domenico Domenico Domenico Domenico 

ZucaroZucaroZucaroZucaro    

Estremi Estremi Estremi Estremi 

cronologicicronologicicronologicicronologici    

1919191919191919----1996199619961996    

ConsistenzaConsistenzaConsistenzaConsistenza    75 faldoni75 faldoni75 faldoni75 faldoni    

Scheda Scheda Scheda Scheda 

biograficabiograficabiograficabiografica    

Domenico Zucaro, storico e pubblicista, iscritto al Psi nel 1944, ha pubblicato alcuni studi sul Domenico Zucaro, storico e pubblicista, iscritto al Psi nel 1944, ha pubblicato alcuni studi sul Domenico Zucaro, storico e pubblicista, iscritto al Psi nel 1944, ha pubblicato alcuni studi sul Domenico Zucaro, storico e pubblicista, iscritto al Psi nel 1944, ha pubblicato alcuni studi sul 

ruolo svolto dalle componenti democratiche e socialiste duruolo svolto dalle componenti democratiche e socialiste duruolo svolto dalle componenti democratiche e socialiste duruolo svolto dalle componenti democratiche e socialiste durante la dittatura fascista e la rante la dittatura fascista e la rante la dittatura fascista e la rante la dittatura fascista e la 

Resistenza, sull'impegno socialista in Piemonte si veda il volume: Resistenza, sull'impegno socialista in Piemonte si veda il volume: Resistenza, sull'impegno socialista in Piemonte si veda il volume: Resistenza, sull'impegno socialista in Piemonte si veda il volume: Il contributo socialista alla Il contributo socialista alla Il contributo socialista alla Il contributo socialista alla 

resistenza in Piemonte 1943resistenza in Piemonte 1943resistenza in Piemonte 1943resistenza in Piemonte 1943----1955195519551955. Ha inoltre pubblicato colloqui inediti, articoli e conferenze di . Ha inoltre pubblicato colloqui inediti, articoli e conferenze di . Ha inoltre pubblicato colloqui inediti, articoli e conferenze di . Ha inoltre pubblicato colloqui inediti, articoli e conferenze di 

Pietro Nenni Pietro Nenni Pietro Nenni Pietro Nenni ----    dal 1943 al dal 1943 al dal 1943 al dal 1943 al 1974 1974 1974 1974 ----    nel volume nel volume nel volume nel volume I nodi della politica italiana. Si è anche I nodi della politica italiana. Si è anche I nodi della politica italiana. Si è anche I nodi della politica italiana. Si è anche occupato di occupato di occupato di occupato di 

Antonio Gramsci pubblicando Antonio Gramsci pubblicando Antonio Gramsci pubblicando Antonio Gramsci pubblicando Vita dal carcere di Antonio GramsciVita dal carcere di Antonio GramsciVita dal carcere di Antonio GramsciVita dal carcere di Antonio Gramsci    (1954) e (1954) e (1954) e (1954) e Il processone. Il processone. Il processone. Il processone. 

Gramsci e i dirigenti comunisti dinaGramsci e i dirigenti comunisti dinaGramsci e i dirigenti comunisti dinaGramsci e i dirigenti comunisti dinannnnzi al Tribunale specialezi al Tribunale specialezi al Tribunale specialezi al Tribunale speciale    (1961). Muore a Torino nel 1997.(1961). Muore a Torino nel 1997.(1961). Muore a Torino nel 1997.(1961). Muore a Torino nel 1997.    

Storia Storia Storia Storia 

archivisticaarchivisticaarchivisticaarchivistica    

Nel fondo sono conservati numerosi documenti di ricerca e studio che Domenico Zucaro ha Nel fondo sono conservati numerosi documenti di ricerca e studio che Domenico Zucaro ha Nel fondo sono conservati numerosi documenti di ricerca e studio che Domenico Zucaro ha Nel fondo sono conservati numerosi documenti di ricerca e studio che Domenico Zucaro ha 

svolto nell'arco della sua vita di studioso. Una parte della documentazione si riferisce ai svolto nell'arco della sua vita di studioso. Una parte della documentazione si riferisce ai svolto nell'arco della sua vita di studioso. Una parte della documentazione si riferisce ai svolto nell'arco della sua vita di studioso. Una parte della documentazione si riferisce ai 

movimenti antifascisti degli anni '20 e '30, al movimemovimenti antifascisti degli anni '20 e '30, al movimemovimenti antifascisti degli anni '20 e '30, al movimemovimenti antifascisti degli anni '20 e '30, al movimento resistenziale, e a una sua ricerca sulla nto resistenziale, e a una sua ricerca sulla nto resistenziale, e a una sua ricerca sulla nto resistenziale, e a una sua ricerca sulla 

vita di Antonio Gramsci. Cospicuo è il materiale che si riferisce a Pietro Nenni e al PSI, ai vita di Antonio Gramsci. Cospicuo è il materiale che si riferisce a Pietro Nenni e al PSI, ai vita di Antonio Gramsci. Cospicuo è il materiale che si riferisce a Pietro Nenni e al PSI, ai vita di Antonio Gramsci. Cospicuo è il materiale che si riferisce a Pietro Nenni e al PSI, ai 

rapporti tra il PSI il PCI e al gruppo di Giustizia e Libertà.rapporti tra il PSI il PCI e al gruppo di Giustizia e Libertà.rapporti tra il PSI il PCI e al gruppo di Giustizia e Libertà.rapporti tra il PSI il PCI e al gruppo di Giustizia e Libertà.    

Modalità di Modalità di Modalità di Modalità di 

acquisizioneacquisizioneacquisizioneacquisizione    

Il materiale del fondo ZucaIl materiale del fondo ZucaIl materiale del fondo ZucaIl materiale del fondo Zucaro è stato donato al Centro dagli eredi nel 1999.ro è stato donato al Centro dagli eredi nel 1999.ro è stato donato al Centro dagli eredi nel 1999.ro è stato donato al Centro dagli eredi nel 1999.    

ContenutoContenutoContenutoContenuto    Lettere manoscritte e dattiloscritte, cartoline, materiale iconografico, appunti manoscritti, Lettere manoscritte e dattiloscritte, cartoline, materiale iconografico, appunti manoscritti, Lettere manoscritte e dattiloscritte, cartoline, materiale iconografico, appunti manoscritti, Lettere manoscritte e dattiloscritte, cartoline, materiale iconografico, appunti manoscritti, 

periodici, fotocopie di periodici, ritagli stampa, fotocopie di documenti dell'Archivio Centrale periodici, fotocopie di periodici, ritagli stampa, fotocopie di documenti dell'Archivio Centrale periodici, fotocopie di periodici, ritagli stampa, fotocopie di documenti dell'Archivio Centrale periodici, fotocopie di periodici, ritagli stampa, fotocopie di documenti dell'Archivio Centrale 

deldeldeldello Stato, fotocopie di documenti del fondo GL, fotocopie di documenti della fondazione lo Stato, fotocopie di documenti del fondo GL, fotocopie di documenti della fondazione lo Stato, fotocopie di documenti del fondo GL, fotocopie di documenti della fondazione lo Stato, fotocopie di documenti del fondo GL, fotocopie di documenti della fondazione 

Feltrinelli, bollettini, opuscoli.Feltrinelli, bollettini, opuscoli.Feltrinelli, bollettini, opuscoli.Feltrinelli, bollettini, opuscoli.    

Ordine e Ordine e Ordine e Ordine e 

strutturastrutturastrutturastruttura    

    Il fondo non ordinato è stato organizzato nel modo seguente:Il fondo non ordinato è stato organizzato nel modo seguente:Il fondo non ordinato è stato organizzato nel modo seguente:Il fondo non ordinato è stato organizzato nel modo seguente:    

Serie 1.Serie 1.Serie 1.Serie 1.    Pietro NenniPietro NenniPietro NenniPietro Nenni    

Serie 2.Serie 2.Serie 2.Serie 2.    AntifascismoAntifascismoAntifascismoAntifascismo    

    

Sottoserie 1.Sottoserie 1.Sottoserie 1.Sottoserie 1.    Il Tribunale Speciale e l'OVRAIl Tribunale Speciale e l'OVRAIl Tribunale Speciale e l'OVRAIl Tribunale Speciale e l'OVRA    

Sottoserie 2.Sottoserie 2.Sottoserie 2.Sottoserie 2.    Antifascismo torineseAntifascismo torineseAntifascismo torineseAntifascismo torinese    

Sottoserie 3.Sottoserie 3.Sottoserie 3.Sottoserie 3.    Antifascismo democratico e socialistaAntifascismo democratico e socialistaAntifascismo democratico e socialistaAntifascismo democratico e socialista    

Sottoserie 4Sottoserie 4Sottoserie 4Sottoserie 4. Antifascismo comunista. Antifascismo comunista. Antifascismo comunista. Antifascismo comunista    

Sottoserie 5.Sottoserie 5.Sottoserie 5.Sottoserie 5.    Antifascismo socialistaAntifascismo socialistaAntifascismo socialistaAntifascismo socialista    

Sottoserie 6.Sottoserie 6.Sottoserie 6.Sottoserie 6.    Antifascismo democraticoAntifascismo democraticoAntifascismo democraticoAntifascismo democratico    

SottoseSottoseSottoseSottoserie 7.rie 7.rie 7.rie 7.    Antifascismo nella guerraAntifascismo nella guerraAntifascismo nella guerraAntifascismo nella guerra    

Sottoserie 8.Sottoserie 8.Sottoserie 8.Sottoserie 8.    Giustizia e LibertàGiustizia e LibertàGiustizia e LibertàGiustizia e Libertà    

Sottoserie 9.Sottoserie 9.Sottoserie 9.Sottoserie 9.    LiberalsocialismoLiberalsocialismoLiberalsocialismoLiberalsocialismo    

Sottoserie 10.Sottoserie 10.Sottoserie 10.Sottoserie 10.    Antifascismo democratico e socialista di fronte alAntifascismo democratico e socialista di fronte alAntifascismo democratico e socialista di fronte alAntifascismo democratico e socialista di fronte al    Tribunale SpecialeTribunale SpecialeTribunale SpecialeTribunale Speciale    

Sottoserie 11.Sottoserie 11.Sottoserie 11.Sottoserie 11.    Socialisti di fronte al Tribunale Speciale Socialisti di fronte al Tribunale Speciale Socialisti di fronte al Tribunale Speciale Socialisti di fronte al Tribunale Speciale     
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Sottoserie 12Sottoserie 12Sottoserie 12Sottoserie 12....    Cultura e dissidenza negli anni del fascismo.Cultura e dissidenza negli anni del fascismo.Cultura e dissidenza negli anni del fascismo.Cultura e dissidenza negli anni del fascismo.    

Serie 3.Serie 3.Serie 3.Serie 3.    Antonio GramsciAntonio GramsciAntonio GramsciAntonio Gramsci    

Serie 4.Serie 4.Serie 4.Serie 4.    Il processo a "Ordine Nuovo"Il processo a "Ordine Nuovo"Il processo a "Ordine Nuovo"Il processo a "Ordine Nuovo"    

Serie 5.Serie 5.Serie 5.Serie 5.    Materiale sull'AntifascismoMateriale sull'AntifascismoMateriale sull'AntifascismoMateriale sull'Antifascismo    

Serie 6.Serie 6.Serie 6.Serie 6.    Rapporti tra P.C.d'I. Rapporti tra P.C.d'I. Rapporti tra P.C.d'I. Rapporti tra P.C.d'I. ----    P.S.I. P.S.I. P.S.I. P.S.I. ----    G.L.G.L.G.L.G.L.    

Serie 7.Serie 7.Serie 7.Serie 7.    Il P.S.I. (1926Il P.S.I. (1926Il P.S.I. (1926Il P.S.I. (1926----1943)1943)1943)1943)    

Serie 8. Serie 8. Serie 8. Serie 8. ResResResResistenzaistenzaistenzaistenza    

Sottoserie 1.Sottoserie 1.Sottoserie 1.Sottoserie 1.    Resistenza in PiemonteResistenza in PiemonteResistenza in PiemonteResistenza in Piemonte    

Sottoserie 2.Sottoserie 2.Sottoserie 2.Sottoserie 2.    PostPostPostPost----ResistenzaResistenzaResistenzaResistenza    

Serie 9.Serie 9.Serie 9.Serie 9.    Personaggi della politica e della culturaPersonaggi della politica e della culturaPersonaggi della politica e della culturaPersonaggi della politica e della cultura    

Serie 10.Serie 10.Serie 10.Serie 10.    Ritagli stampaRitagli stampaRitagli stampaRitagli stampa    

Serie 11.Serie 11.Serie 11.Serie 11.    Periodici e opuscoliPeriodici e opuscoliPeriodici e opuscoliPeriodici e opuscoli    

Serie 12. Serie 12. Serie 12. Serie 12. Corrispondenza (1946Corrispondenza (1946Corrispondenza (1946Corrispondenza (1946----1996)1996)1996)1996)    

ConsultabilitàConsultabilitàConsultabilitàConsultabilità    LiberLiberLiberLiberaaaa    

CollocazioneCollocazioneCollocazioneCollocazione    Sala Archivio 1, Palchetto 1Sala Archivio 1, Palchetto 1Sala Archivio 1, Palchetto 1Sala Archivio 1, Palchetto 1----    5555    

AntroponimiAntroponimiAntroponimiAntroponimi    Nenni Pietro; Gramsci Antonio.Nenni Pietro; Gramsci Antonio.Nenni Pietro; Gramsci Antonio.Nenni Pietro; Gramsci Antonio.    

EntiEntiEntiEnti    Partito comunista italiano; Partito socialista italiano; Giustizia e libertà; Ordine nuovo, periodico; Partito comunista italiano; Partito socialista italiano; Giustizia e libertà; Ordine nuovo, periodico; Partito comunista italiano; Partito socialista italiano; Giustizia e libertà; Ordine nuovo, periodico; Partito comunista italiano; Partito socialista italiano; Giustizia e libertà; Ordine nuovo, periodico; 

OVRA.OVRA.OVRA.OVRA.    

ResponsabilitàResponsabilitàResponsabilitàResponsabilità    Barbalato SilvanaBarbalato SilvanaBarbalato SilvanaBarbalato Silvana    
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Indice Indice Indice Indice dei nomidei nomidei nomidei nomi    

    

    

    
Accademia di studi storici Aldo MoroAccademia di studi storici Aldo MoroAccademia di studi storici Aldo MoroAccademia di studi storici Aldo Moro                    pag.pag.pag.pag.    13131313    

Alleanza per CastellamonteAlleanza per CastellamonteAlleanza per CastellamonteAlleanza per Castellamonte                            pag.  pag.  pag.  pag.  3333    

Barbalato, SilvanaBarbalato, SilvanaBarbalato, SilvanaBarbalato, Silvana                                pag. pag. pag. pag. 14141414----15151515    

Bozzello, EugenioBozzello, EugenioBozzello, EugenioBozzello, Eugenio                                pag.  pag.  pag.  pag.  2222----4444    

Camera del Lavoro di TorinoCamera del Lavoro di TorinoCamera del Lavoro di TorinoCamera del Lavoro di Torino                        pag.  pag.  pag.  pag.  5,5,5,5,10101010    

Casa editrice Giulio EinaudiCasa editrice Giulio EinaudiCasa editrice Giulio EinaudiCasa editrice Giulio Einaudi                        pag.pag.pag.pag.    11113333    

Casa editrice LaterzaCasa editrice LaterzaCasa editrice LaterzaCasa editrice Laterza                            pag.pag.pag.pag.    11113333    

Casa editrice MursiaCasa editrice MursiaCasa editrice MursiaCasa editrice Mursia                            pag.pag.pag.pag.    11113333    

Casa editrice SugarCoCasa editrice SugarCoCasa editrice SugarCoCasa editrice SugarCo                            pag.pag.pag.pag.    11113333    

Centro studi Piero Gobetti di Torino Centro studi Piero Gobetti di Torino Centro studi Piero Gobetti di Torino Centro studi Piero Gobetti di Torino                     pag. 12,14pag. 12,14pag. 12,14pag. 12,14    

CgilCgilCgilCgil                                        pag.  pag.  pag.  pag.  5,5,5,5,10101010----11111111    

Circolo ricreativo sportivo Ettore ValliCircolo ricreativo sportivo Ettore ValliCircolo ricreativo sportivo Ettore ValliCircolo ricreativo sportivo Ettore Valli                    pag.  pag.  pag.  pag.  5555    

Carli, AnniCarli, AnniCarli, AnniCarli, Annibalebalebalebale                                pag.  pag.  pag.  pag.  5555----6666    

Comitato NazioComitato NazioComitato NazioComitato Nazionale di Liberazionenale di Liberazionenale di Liberazionenale di Liberazione                    pag.  pag.  pag.  pag.  3333    

Comitato sindacale internazionale di solidarietà con Comitato sindacale internazionale di solidarietà con Comitato sindacale internazionale di solidarietà con Comitato sindacale internazionale di solidarietà con     

i lavoratori e il popolo del Vietnam del Sudi lavoratori e il popolo del Vietnam del Sudi lavoratori e il popolo del Vietnam del Sudi lavoratori e il popolo del Vietnam del Sud                    pag.  pag.  pag.  pag.  5555    

Corpo Volontari della LibertàCorpo Volontari della LibertàCorpo Volontari della LibertàCorpo Volontari della Libertà                        pag.  pag.  pag.  pag.  2222,,,,4444    

    Brigata MatteottiBrigata MatteottiBrigata MatteottiBrigata Matteotti                            pag. pag. pag. pag. 11110000    

2° Carli Sassoè Luigi2° Carli Sassoè Luigi2° Carli Sassoè Luigi2° Carli Sassoè Luigi                        pag.  pag.  pag.  pag.  3333    

47° Brigata Garibaldi47° Brigata Garibaldi47° Brigata Garibaldi47° Brigata Garibaldi                        pag.  pag.  pag.  pag.  3333    

Raggruppamento di brigata Davito GiorgioRaggruppamento di brigata Davito GiorgioRaggruppamento di brigata Davito GiorgioRaggruppamento di brigata Davito Giorgio            pag.  pag.  pag.  pag.  2222    

Democrazia CristianaDemocrazia CristianaDemocrazia CristianaDemocrazia Cristiana                            pag.  pag.  pag.  pag.  8888    

FgciFgciFgciFgci                                        pag.  pag.  pag.  pag.  6666    

FiatFiatFiatFiat                                        pag. 10pag. 10pag. 10pag. 10----11111111    

    Fiat Sima Fiat Sima Fiat Sima Fiat Sima ––––    Sezione Industrie Metallurgiche AcciaiSezione Industrie Metallurgiche AcciaiSezione Industrie Metallurgiche AcciaiSezione Industrie Metallurgiche Acciaierieerieerieerie        pag. pag. pag. pag. 10101010----11111111    

FiomFiomFiomFiom                                        pag. pag. pag. pag. 10101010----11111111    

Fondazione FeltrinelliFondazione FeltrinelliFondazione FeltrinelliFondazione Feltrinelli                            pag. 1pag. 1pag. 1pag. 13333----11114444    

Fortunato, GiustinoFortunato, GiustinoFortunato, GiustinoFortunato, Giustino                                pag. 12pag. 12pag. 12pag. 12----11113333    

Fubini, GuidoFubini, GuidoFubini, GuidoFubini, Guido                                    pag.  pag.  pag.  pag.  7777----8888    

Giustizia e LibertàGiustizia e LibertàGiustizia e LibertàGiustizia e Libertà                                pag.  pag.  pag.  pag.  7777,1,1,1,12222,1,1,1,14444----11115555    



 
 

17

Gramsci, AntonioGramsci, AntonioGramsci, AntonioGramsci, Antonio                                pag. 14pag. 14pag. 14pag. 14----11115555    

Grandi, TerenzioGrandi, TerenzioGrandi, TerenzioGrandi, Terenzio                                ppppag.ag.ag.ag.    11113333    

Istituto di studi storici Gaetano Salvemini di TorinoIstituto di studi storici Gaetano Salvemini di TorinoIstituto di studi storici Gaetano Salvemini di TorinoIstituto di studi storici Gaetano Salvemini di Torino            pag.   pag.   pag.   pag.   2,5,72,5,72,5,72,5,7,,,,10101010,1,1,1,12222    

INPSINPSINPSINPS                                            pag.  10pag.  10pag.  10pag.  10    

Liceo Classico MassimLiceo Classico MassimLiceo Classico MassimLiceo Classico Massimo d’Azeglio di Torinoo d’Azeglio di Torinoo d’Azeglio di Torinoo d’Azeglio di Torino                pag.  7pag.  7pag.  7pag.  7    

Mazzini, GiuseppeMazzini, GiuseppeMazzini, GiuseppeMazzini, Giuseppe                                pag. 1pag. 1pag. 1pag. 12222----11113333    

Michel ErsilioMichel ErsilioMichel ErsilioMichel Ersilio                                pag.pag.pag.pag.    11113333    

Nenni, PietroNenni, PietroNenni, PietroNenni, Pietro                                    pag. 12pag. 12pag. 12pag. 12,,,,11114444----11115555    

OlivettiOlivettiOlivettiOlivetti                                    pag.   pag.   pag.   pag.   6666    

Partito Comunista ItalianoPartito Comunista ItalianoPartito Comunista ItalianoPartito Comunista Italiano                            pag. 12pag. 12pag. 12pag. 12----11114444    

Partito Partito Partito Partito Nazionale FascistaNazionale FascistaNazionale FascistaNazionale Fascista                            pag.  pag.  pag.  pag.  3333    

Partito Socialista Democratico ItalianoPartito Socialista Democratico ItalianoPartito Socialista Democratico ItalianoPartito Socialista Democratico Italiano                    pag.  pag.  pag.  pag.  6666    

Partito Socialista Italiano, Federazione di TorinoPartito Socialista Italiano, Federazione di TorinoPartito Socialista Italiano, Federazione di TorinoPartito Socialista Italiano, Federazione di Torino            pag.  1pag.  1pag.  1pag.  1----2,52,52,52,5----6, 106, 106, 106, 10----11115555    

Pelloux, LuigPelloux, LuigPelloux, LuigPelloux, Luigiiii                                pag. 12pag. 12pag. 12pag. 12----11113333    

Peradotto, VittorioPeradotto, VittorioPeradotto, VittorioPeradotto, Vittorio                                pag.   pag.   pag.   pag.   3333    

Picco, LuigiPicco, LuigiPicco, LuigiPicco, Luigi                                    pag.pag.pag.pag.    10101010----11111111    

Rai Radiotelevisione ItalianaRai Radiotelevisione ItalianaRai Radiotelevisione ItalianaRai Radiotelevisione Italiana                        pag.pag.pag.pag.    13131313        

Scotti, PinucciaScotti, PinucciaScotti, PinucciaScotti, Pinuccia                                pag. pag. pag. pag.     10101010    

Seborga, GuidoSeborga, GuidoSeborga, GuidoSeborga, Guido                                papapapag. 1g. 1g. 1g. 12222    

Sindacato democratico degli studenti dell'Università di BarceSindacato democratico degli studenti dell'Università di BarceSindacato democratico degli studenti dell'Università di BarceSindacato democratico degli studenti dell'Università di Barcellona llona llona llona     pag. 1pag. 1pag. 1pag. 13333    

Socialisti ItalianiSocialisti ItalianiSocialisti ItalianiSocialisti Italiani                                pag.  pag.  pag.  pag.  2222    

Società di mutuo soccorso "Dio e Umanità" di VoltriSocietà di mutuo soccorso "Dio e Umanità" di VoltriSocietà di mutuo soccorso "Dio e Umanità" di VoltriSocietà di mutuo soccorso "Dio e Umanità" di Voltri            pag. 1pag. 1pag. 1pag. 13333    

SpiSpiSpiSpi----CgilCgilCgilCgil                                    pag.  10pag.  10pag.  10pag.  10    

Tubino, CesareTubino, CesareTubino, CesareTubino, Cesare                                pag.pag.pag.pag.    12121212----11113333    

Unione delle Comunità ebraiche d’ItaliaUnione delle Comunità ebraiche d’ItaliaUnione delle Comunità ebraiche d’ItaliaUnione delle Comunità ebraiche d’Italia                    pag.  pag.  pag.  pag.  7777    

World Jewish CongressWorld Jewish CongressWorld Jewish CongressWorld Jewish Congress                            pag. pag. pag. pag.     8888    

Zucaro, DomenicoZucaro, DomenicoZucaro, DomenicoZucaro, Domenico                                pag. pag. pag. pag. 12121212----11115555    

    

    


