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FOSCOLO LOMBARDI 

1912 - 1972 

Storia. Si veda il file alegato. 

Storia archivistica. L'archivio di Foscolo Lombardi si presentava, all'inizio del riordinamento, in uno stato di 
grande disordine derivante dai danni subiti anche dall'Istituto storico della resistenza in Toscana durante 
l'alluvione del 1966. In quella occasione i documenti furono quasi interamente salvati, grazie al tempestivo 
e generoso intervento del personale dell'Istituto; inevitabilmente però venne sconvolto l'ordine dato da 
Foscolo Lombardi ai documenti e alla stampa da lui conservati.  

Solo grazie ad una schedatura analitica del materiale si è potuto procedere ad un suo riordinamento, e la 
struttura ora data all'archivio coincide solo in parte con quella precedente, opera di Lombardi stesso. 
Questo sia per l'oggettiva difficoltà di ricostruire un ordine che l'alluvione aveva spesso cancellato, sia 
perché i criteri con cui quell'ordine era stato costruito non apparivano i più idonei ai fini dell'utilizzazione 
.delle carte nella ricerca storica. L'archivio si articolava in ripartizioni fatte in base a motivi di volta in volta 
diversi e spesso contraddittori riguardo alla provenienza dei documenti, alla cronologia, al contenuto. 
Inoltre, documenti e stampa si intersecavano continuamente (ai documenti concernenti un dato episodio 
seguiva spesso una miscellanea di giornali di varia tendenza politica, con i relativi commenti). Tutto questo 
rendeva frammentaria e dispersiva la struttura dell'archivio e consigliava quindi la ricerca di un ordine 
almeno in parte diverso, che riuscisse a ridare all'insieme delle carte una fisionomia più chiara, 
evidenziandone la diversa provenienza e ricostruendo una successione cronologica nell'ambito delle singole 
serie. Per la stampa si constatava come di volta in volta tornassero le stesse testate, e come raramente i 
giornali integrassero la documentazione raccolta; molto più spesso ne costituivano l'eco ricostruita sugli 
organi dei vari partiti e sulle testate di più larga diffusione. Sembrava quindi consigliabile riunire in un'unica 
appendice tutta la stampa di questo tipo, lasciando i giornali nei fascicoli solo quando essi integrassero 
veramente il materiale documentario e quando uno spostamento avrebbe implicato una diminuzione del 
loro significato evocativo.  

La struttura attuale dell'archivio è segnata perciò da una prima ripartizione tra il materiale più strettamente 
archivistico (21 buste) e la raccolta dei giornali (9 buste) che costituisce l'appendice.  



Il materiale archivistico si articola in numerose serie, ricostruite in base alla provenienza dei documenti e 
disposte in una successione scelta secondo un criterio fondamentalmente cronologico. Fa eccezione una 
raccolta di volantini e manifesti ("Dichiarazioni, appelli, manifesti dei partiti e delle organizzazioni nella 
lotta di liberazione"), diffusi soprattutto a Firenze e Milano; questa raccolta è stata collocata come ultima 
serie, a prescindere dalla data di diffusione dei volantini ed in considerazione della natura particolare dei 
documenti che la costituiscono : materiale a stampa, la cui rarità ne consigliava un inserimento nell'ambito 
del materiale archivistico. La posizione scelta segna il passaggio da questo all'appendice.  

La prima serie dell'archivio è costituita dal gruppo di documenti meno recenti: le carte relative all'Università 
popolare di Firenze, datate dal 1912 al 1928. » questo uno dei casi in cui si è ritenuto opportuno non 
separare la stampa dai documenti. Si tratta infatti di una serie conchiusa in se stessa, terminata la quale si 
apre un vuoto nelle carte Lombardi, mancando in esse una documentazione organica per gli anni intercorsi 
tra il 1928 e la caduta del fascismo. I pochi documenti di data anteriore al 25 luglio 1943 rimangono delle 
carte isolate: avare testimonianze di un'epoca, del tutto frammentarie; essi sono adesso raccolti in una 
miscellanea collocata prima dell'appendice a stampa.  

Dall'impegno politico attivo di Foscolo Lombardi nacquero invece i documenti che compongono le serie 
del Partito socialista (quella relativa alla direzione nazionale e quella della federazione provinciale fiorentina) 
e le successive.  

Nelle due serie del Partito socialista l'ordinamento è avvenuto in base a un criterio cronologico, in cui i 
congressi del partito - nazionali in un caso, e provinciali nell'altro - segnano le tappe fondamentali della 
progressione. Nelle due serie, però, il carteggio è stato collocato all'inizio e non suddiviso, come ad 
esempio i verbali dei vari organi direttivi, secondo il succedersi dei congressi. I caratteri di continuità propri 
del carteggio ne sconsigliano infatti una frammentazione.  

Entrambe le serie terminano con una miscellanea in cui si sono riunite brevi raccolte di documenti formate 
da Foscolo Lombardi - si è ritenuto in questi casi che una scomposizione di esse avrebbe inutilmente 
disperso la documentazione - e quei documenti senza data non inseriti nello scorrere cronologico delle 
serie. Questo si svolge, per la segreteria nazionale, negli anni 1943-1963 (con il nucleo più ricco di 
documenti negli anni 1945-1948) e per la federazione fiorentina nel periodo 1944-1961 (con una 
documentazione più folta negli anni 1944-1946 e 1955-1957). La documentazione proveniente dalla 
federazione provinciale inizia con la liberazione di Firenze ed è preceduta da alcuni fascicoli relativi 
all'attività della federazione regionale toscana nel periodo clandestino.  

Segue un gruppo di carte concernenti il Comitato toscano di liberazione nazionale. La documentazione 
inizia poco prima della liberazione di Firenze e termina con il 1945. Ai documenti propri del CTLN ne 
sono uniti alcuni concernenti la lotta di liberazione a Roma e nell'Italia del nord. La serie termina con 
un'appendice a stampa: un fascicolo contenente vari quotidiani del 10 novembre 1944, intitolato dallo 
stesso Lombardi "I primi contatti del CTLN con le autorità centrali nelle notizie e nei commenti della 
stampa". Vengono quindi, nell'ordine, le serie di documenti concernenti la CGIL, il quotidiano del CTLN 
"La nazione del popolo", "Il nuovo corriere", il Movimento federalista europeo, l'ANPI, il movimento dei 
Partigiani della pace, il Consorzio per la sistemazione e manutenzione strada panoramica colli alti; tutti 
organismi ed iniziative cui Foscolo Lombardi collaborò attivamente.  

Particolare rilievo tra queste serie riveste quella dell'ANPI (1947-1964), con i documenti del Collegio 
nazionale dei probiviri. Seguono infine le scritture concernenti partiti ed organizzazioni in cui Foscolo 
Lombardi non fu impegnato direttamente, ma dei quali conservò una qualche documentazione per riflesso 
o in connessione alla sua attività politica. Per questo loro carattere è sembrato preferibile porli dopo le serie 
sopra citate. 



Il fondo ha una consistenza di fascc. 450 

Ordinamento e struttura. Nella descrizione dei documenti si è scelto come unità di base il fascicolo, in forza 
dei criteri di omogeneità adottati nella formazione degli inserti. Nei casi in cui questa omogeneità fosse 
carente, la descrizione si è estesa ai singoli elementi che compongono il fascicolo. I titoli dei fascicoli posti 
tra virgolette sono quelli dati da Lombardi.  

Per ogni elemento descritto si sono segnalate la data o le date estreme. La mancanza di qualche elemento 
nella datazione o la sua assenza rispecchia la loro mancanza sulle carte.  

Di volta in volta è stato indicato il numero delle carte, prescindendo da quelle bianche, e il numero delle 
pagine per gli stampati. Per la descrizione e l'ordinamento dei volantini si sono seguiti i criteri adottati da 
Laura Conti in La resistenza in Italia. 25 luglio 1943 - 25 aprile 1945 (Milano 1961). Si sono cioè suddivisi i 
volantini in base all'organismo che ne curò la stampa e la diffusione, mantenendo la ripartizione operata da 
Lombardi tra quelli distribuiti a Firenze e quelli di "Milano (e varie località)". I fascicoli così formati si 
succedono alfabeticamente nelle due serie e, al loro interno, i volantini datati sono ordinati 
cronologicamente e seguiti dagli altri in ordine alfabetico. Per ogni volantino si è indicato l'incipit, la data, la 
sottoscrizione, le dimensioni e il numero delle pagine. L'assenza della data o della sottoscrizione rispecchia 
la mancanza di questi elementi nel volantino. Le date presunte sono state stabilite in base a testimonianze 
di partigiani o desunte dal contenuto del volantino. Esse conservano necessariamente un margine di 
approssimazione, ma si è comunque ritenuto utile indicarle.  

Nell'appendice, infine, i giornali si succedono in ordine alfabetico di testata. Accanto ai gruppi più nutriti 
dell'"Avanti!" e "l'Unità" vi sono testate che figurano con uno o pochi numeri.  

L'appendice si chiude con una breve raccolta di numeri unici. 

Strumenti archivistici. L'archivio di Foscolo Lombardi conservato nell'Istituto storico della Resistenza in Toscana, inventario, 
a cura di R. Manno Tolu, Giunta Regionale Toscana/ La Nuova Italia, Firenze 1980. 

Consultabilità. Libera. 

1. UNIVERSITÀ POPOLARE DI FIRENZE, 1912 - 1928 

busta 1 

1. Carteggio, cc. 76 

In allegato: Relazione informativa sull'Università popolare G. Garibaldi di Bologna, cc. 7, dic. 1923. 

1915 feb. 19 - 1928 ott. 10 

2. "Da una conferenza dell'Avv. Colombo", cc. 12 

Annotazioni di F. Lombardi.  

s.d. 

3. Elezioni, tessere, elenco di nominativi, cc. 8 

s.d. 



1, 1912 - 1928 

1. «Cronache delle università popolari», bullettino (Bologna) 

fasc. VIII, 1912 gen.-giu. (atti del IV Congresso nazionale e del convegno internazionale delle Università popolari ed 
istituti affini, Bologna 13-15 aprile 1912). 

1912 gen. - 6 

2. «Università popolare di Firenze» 

a. XII, n. 1 (1921 gen.), n. 3 (1921 mar.), n. 8 (1921 ago.), n. 9 (1921 set.), n. 12 (1921 dic.)  
a. XIII, n. 2 (1922 feb.) [con la testata: «Università popolare», rivista mensile di cultura, a cura dell'Associazione 
omonima fiorentina, n. 6 (1922 giu.)  
a. XIV, n. 4 (1923 apr.) [con il sottotitolo "Rivista di cultura, pubblicazione mensile dell'Università popolare di 
Firenze"], n. 6 (1923 giu.), n. 8 (1923 ago.)  
a. XVI, n. 3 (1925 mar.), n. 4 (1925 apr.), n. 7 (1925 lug.)  
a. XVII, n. 12 (1926 dic.) [porta una nuova testata: «Sapere è potere», pubblicazione mensile dell'Università popolare 
di Firenze]  
a. XVIII, n. 1 (1927 gen.) incompleto, 6 (1927 giu.)  
a. II (serie II), n. 4 (1928 apr.) [con la testata: «Rivista mensile della Università popolare fascista Firenze»], n. 6 (1928 
giu.). 

1921 gen. - 1928 giu. 

3. «La riscossa», organo dei Fasci italiani di combattimento e avanguardia studentesca. Sezione di 
Firenze 

a. I, n. 7. 

1921 feb. 26 

4. «Battaglie fasciste», voce del fascismo fiorentino 

a. II, nn. 2-3. 

1925 gen. 11 - 17 

5. «Camicia rossa» (Roma) 

a. IV, n. 1. 

1928 gen. 2 

6. Ritagli di giornale, cc. 10 

1913 - 1924 

2. PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (FINO AL XXV CONGRESSO NAZIONALE 
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO DI UNITÀ PROLETARIA). DIREZIONE 
NAZIONALE, 1941 - 1961 

busta 1 

1. "Statuto" 



1. Dichiarazione programmatica: 1943 ago., pp. 2, a stampa (due copie); 1943 set., pp. 8, a stampa (cinque copie).  
2. Statuto: 1944, pp. 30, a stampa; 1947 (con aggiunte e correzioni), pp. 31, a stampa.  
3. Progetti di statuto, proposte di modifiche, cc. 262, 1946-1957. Contiene anche: «Avanti!» (Roma), a. LI, n. 289 
(1947 dic. 9); «Il lavoro socialista», settimanale dei lavoratori (Milano), a. XIX, n. 1 (1946 gen. 16).  
4. Regolamento (bozze di stampa), cc. 5. 

1943 ago. - 1957 

2. "Primi documenti del Partito fino a tutto il 1944" 

1. Lettere indirizzate alla Federazione svizzera del Partito socialista italiano (copie): Giovanni Faraioli e Emilio 
Zamerini, da Tolosa, c. 1, 1941 dic. 23; Clairmont (Cirenei) e Martini (Luzzatto), da Zurigo, c. 1, 1944 apr. 16.  
2. Movimento di unificazione e di azione socialista italiano: dichiarazione programmatica, cc. 2, 1943 feb.  
3. Esecutivo del Psiup: circolare n. 1, cc. 2, 1943 ago. 28.  
4. Direttive dei comitati esecutivi del P. d'Az., Psiup e Pci ai membri dei rispettivi partiti, c. 1, 1943 dic. 11.  
5. Direzione del Psiup: verbale di una riunione e ordine del giorno votato in merito alle deliberazioni del congresso 
dei partiti antifascisti, tenutosi a Bari, cc. 7, 1944 feb. 7-9.  
6. Direzione per l'Italia centro-settentrionale del Psiup: circolare n. 1, cc. 9, 1944 feb.  
7. Partecipazione dei socialisti al secondo governo Badoglio, cc. 15, 1944 apr.-mag.  
8. Resoconto di riunioni delle direzioni dei partiti comunista e socialista, tratto dall'«Avanti!» del 9 agosto 1944, cc. 3.  
9. Circolari degli uffici stampa e propaganda, organizzazione, sindacale e della Federazione giovanile, cc. 40, 1944 
ago. 29-nov. 30.  
10. Dichiarazione approvata dal consiglio nazionale del Psiup nel convegno di Napoli del 2-5 settembre 1944, pp. 8, 
a stampa.  
11. Appello al popolo italiano per una società socialista, cc. 2.  
12. «Avanti!», a ciclostile: 1944 ott. 30-nov. 5, c. 1; nov. 6-12, cc. 3.  
13. «Bollettino settimanale» (rassegna della stampa), a ciclostile: 1944 ott. 23, cc. 4; ott. 31, cc. 5; nov. 7, cc. 5; nov. 
13, cc. 4.  
14. «Bollettino dell'ufficio stampa e propaganda», a ciclostile: 1944 nov. 16-30 cc. 13; dic. 1-15 cc. 12. 

1941 dic. - 1944 dic. 

buste 1 - 2 

3. Carteggio 

1. 1945 feb. 6-dic. 20, cc. 29.  
2. 1946 gen. 1-dic. 31, cc. 329: comprende «Il nuovo giornale d'Italia», a. XLV, n. 197 (1946 nov. 30).  
3. 1947 gen. 3-dic. 31, cc. 184.  
4. 1948 gen. 9-ott. 20, cc. 105. 

1945 feb. 6 - 1948 ott. 20 

busta 2 

4. Direzione, cc. 97 

Ordini del giorno e verbali di riunioni. 

1945 gen. 3 - giu. 17 

5. Ricostituzione della II Internazionale o "Internazionale socialista e laburista", cc. 1 

1945 mar. 

6. "Ordine del giorno per le assemblee delle sezioni", cc. 2 



[1945 apr.] 

7. "Riunione col Partito d'azione", cc. 4 

Verbale. 

1945 giu. 13 

8. Consiglio nazionale (Roma, 29-31 luglio 1945), cc. 29 

Appunti tracciati da F. Lombardi, relazione dei delegati della federazione socialista fiorentina, fotografie, cc. 24 e 
fotografie 5. 

1945 lug. 29 - 31 

9. Direzione, cc. 21 

Ordini del giorno e verbali di riunioni. 

1945 ago. 23 - 1946 feb. 1 

10. Fondo Giacomo Matteotti, cc. 44 

Dibattito intorno alla relazione tenuta da Lelio Basso; statuto della Fondazione Giacomo Matteotti di Torino; 
catalogo della mostra d'arte contemporanea profondo Matteotti (Milano, 1945 nov.-25 dic. 7); statuto dell'Opera di 
solidarietà popolare Giacomo Matteotti di Napoli. 

1945 ago. 25 - 1946 

busta 3 

11. "Relazione [Angelo] Saraceno. Riforma industriale", cc. 29 

1945 set. 26 

12. Comitato centrale (17-23 ottobre 1945), cc. 42 

Relazione di Raffaele Merloni, schema allegato alla relazione sulla riforma della scuola, ordini del giorno, mozioni. 

1945 ott. 17 - 23 

13. Convegno degli organizzatori socialisti (Roma, 19-21 novembre 1945), cc. 10 

Relazione dell'ufficio sindacale. 

1945 nov. 19 - 21 

14. Caduta del governo Parri, cc. 13 

Dichiarazione della direzione del Psiup, considerazioni di F. Lombardi. 

1945 nov. [24] 

15. "Situazione iscritti al 31.12.1945 e sezioni", cc. 2 

1945 dic. 12 

16. "Costituzione della Consulta nazionale (1945)", cc. 18 

Elenchi dei consultori. 

1945 

17. Comitato centrale (7-10 gennaio 1946), cc. 9 



Annotazioni di F. Lombardi, dichiarazioni votate. 

1946 gen. 7 - 10 

18. Amici di «Critica sociale», cc. 3 

Convegni tenuti a Firenze e Roma. 

1946 gen. 13 - 17 

19. XXIV Congresso nazionale (Firenze, 11-17 aprile 1946), cc. 748 

Verbale, comunicati stampa, mozioni, note varie, cc. 744 e fotografie 4. 

1946 apr. 11 - 17 

busta 4 

20. Direzione, cc. 308 

Convocazioni, ordini del giorno, verbali di riunioni. Comprende «Il nuovo giornale d'Italia», a. XLV, n. 189 (1946 
nov. 21). 

1946 apr. 24 - nov. 27 

21. Ivan Matteo Lombardo, cc. 56 

Discorso pronunciato a Radio-Roma (1946 mag. 28), discorso tenuto a Milano alla vigilia del referendum 
istituzionale, e rapporto presentato alla conferenza dei partiti socialisti di Clacton-on-Sea. 

1946 mag. 

22. Comitato d'intesa per l'unità socialista (Milano), cc. 6 

Circolari. 

1946 mag. - giu. 13 

23. Elezioni politiche del 2 giugno 1946, cc. 166 

Propaganda elettorale, candidati socialisti nelle varie circoscrizioni e nel collegio unico nazionale, risultati elettorali. 
Con una fotografia. 

[1946 apr.] - [1946 giu.] 

24. Nuclei aziendali socialisti, cc. 10 

Mozione votata al convegno interregionale organizzato dalla rivista «Quarto stato» (Milano, 16 giugno 1946) e note 
di Renato Forceri. 

1946 giu. 16 

25. Ufficio reduci e partigiani, cc. 46 

Relazione di Giuseppe Gracceva, schemi organizzativi, appunti. 
Con documenti in più copie. 

1946 giu. 22 

26. Ufficio stampa e propaganda, cc. 41 

«Rassegna della stampa provinciale», annotazioni di F. Lombardi. 

1946 giu. - dic. 11 



27. Conferenza internazionale della gioventù socialista (Cambridge, giugno 1946), cc. 7 

Resoconto di Leo Solari. 

1946 lug. 18 

28. Commissione politica estera, cc. 11 

Verbale di riunione. 

1946 lug. 23 

29. Partito socialista dell'Argentina 

Declaración de principios. Programa mínimo. Estatutos o Carta orgánica, a stampa, pp. 15. 

1946 ago. 2 

30. Gruppo di iniziativa socialista. Dichiarazione programmatica, cc. 8 

1946 set. 24 

31. Federazione socialista romana. Ordine del giorno votato, cc. 3 

1946 ott. 15 

32. Comitato politico di segreteria, cc. 15 

Verbali di riunioni. 

1946 ott. 19 - dic. 21 

33. Versamenti pro «Avanti!», cc. 4 

1946 ott. 31 - 1947 apr. 21 

34. Tesseramento nelle varie federazioni, cc. 3 

1946 ott. 31 

35. «ABC socialista», cc. 11 

Spese per la stampa e la diffusione. 

1946 ott. - 1947 gen. 

36. Elezioni amministrative del 10 novembre 1946, cc. 38 

Note di Edoardo D'Onofrio e dell'Ufficio elettorale centrale del Psiup, candidati romani, risultati elettorali. 

1946 nov. 

busta 5 

37. Note di F. Lombardi sulla situazione politica italiana, cc. 7 

[1946] 

38. Prestito interno redimibile: titoli di credito da L. 500, cc. 2 

1946 - 1955 



39. Indirizzario, cc. 61 

1946 - 1947 

40. XXV Congresso nazionale (Roma, 9-13 gennaio 1947), cc. 334 

Circolari organizzative (1946 nov. 29-dic. 6), verbale, discorso di P. Nenni, mozioni, note varie, cc. 324, 1 fotografia, 
9 cartoline postali. 

1947 gen. 9 - 13 

41. Direzione Verbali di riunioni, cc. 137 

1947 gen. 14 - 1948 gen. 15 

42. Esecutivo Verbali di riunioni, cc. 142 

1947 gen. 15 - dic. 15 

43. "Rapporto sulla terza riunione del comitato consultivo internazionale tenuto il 7 marzo 1947 
presso la sede del Partito laburista", cc. 3 

1947 mar. 7 

44. Convegno socialista per lo studio dei problemi assistenziali (Roma, 11-12 marzo 1947), cc. 35 

Verbale, relazione di F. Lombardi. 

1947 mar. 11 - 12 

45. I socialisti davanti ai problemi della ricostruzione economica, discorso di Rodolfo Morandi 

A stampa, pp. 15. 

1947 mar. 16 

46. Federazione socialista di Cremona 

Relazione di Angelo Majori al convegno provinciale organizzativo, a stampa, pp. 16. 

1947 mar. 22 

47. "Rapporto sulla situazione del partito", cc. 15 

1947 mar. 30 

48. Gruppo di «Europa socialista», cc. 42 

Tentativo di unificazione tra Psi, Partito socialista dei lavoratori italiani (Psli) e Partito d'azione  
Comprende:  
«Momento sera», a. II, n. 73 (1947 mar. 27);  
«Il nuovo giornale d'Italia», a. XLVI, n. 74 (1947 mar. 28);  
«Sempre avanti!», quotidiano socialista (Roma), a. III, n. 210 (1947 set. 6);  
«Riscossa proletaria», settimanale socialista (Roma), a. I, n. 1 (1947 dic. 12);  
«Unità socialista» (Milano), n. 1 (1947 dic. 15);  
«Unità socialista», settimanale del movimento socialista di unità proletaria (Roma), a. II, n. 1 (1948 feb. 27);  
«Iniziativa socialista» (Roma), a. III, n. 1-2 (1948 mag. 1-31). 

1947 mar. 27 - dic. 13 

busta 6 



49. Istituto di studi socialisti, cc. 136 

Relazioni e studi sulla situazione economica italiana; "Conferenza economica socialista" (Roma, 8-9 novembre 1947); 
carteggio. 

1947 apr. - nov. 17 

50. XXXIX Congresso nazionale del Partito socialista francese (Sfio) (Lione, 14-17 agosto 1947) 

Programma, a stampa, pp. 3. 

1947 ago. 14 - 17 

51. Comitato centrale (10-12 settembre 1947), cc. 13 

Relazione tenuta da Lelio Basso. 

1947 set. 

52. Confluenza del Partito d'azione nel Psi: riunione preparatoria, cc. 2 

1947 ott. 25 

53. Congresso della Federazione socialista di Belluno (dicembre 1947), cc. 8 

Annotazioni di F. Lombardi. 

1947 dic. 

54. «AIS» (Agenzia informazioni stampa), cc. 47 

Notiziario per la stampa socialista, nn. 10, 11 bis, 13 (due copie). 

1947 dic. 6 - 24 

55. Relazioni sull'Ufficio elettorale e l'Ufficio Mezzogiorno, cc. 7 

[1947] 

56. Campagna per l'offerta al partito di una giornata di lavoro, cc. 16 

[1947] 

57. Amministrazione contabile, cc. 28 

Con documenti in più copie. 

1947 

58. XXVI Congresso nazionale (Roma, 19-23 gennaio 1948), cc. 711 

Organizzazione, mozioni, composizione delle delegazioni, elezioni delle cariche direttive, verbale, comunicati 
dell'Ufficio stampa, cc. 707, fotografie 4. 

1948 gen. 19 - 23 

busta 7 

59. Direzione, cc. 59 

Verbali di riunioni, annotazioni di F. Lombardi. 

1948 gen. 27 - giu. 16 



60. Relazione di Giuseppe Romita, cc. 17 

1948 feb. 

61. Notiziario interno, cc. 5 

1948 mar. 1 - 10 

62. Fronte democratico popolare, cc. 115 

Conferenza economica nazionale (30 marzo-1 aprile 1948), relazioni. 

1948 mar. 30 - apr. 1 

63. Elezioni politiche del 18 aprile 1948, cc. 65 

Materiale propagandistico del Fronte democratico popolare, candidati socialisti, annotazioni di F. Lombardi. 
Comprende i supplementi ai nn. 30 e 31 della Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, del 6 e 7 febbraio 1948. 

1948 feb. 6 - apr. 

64. XXVII Congresso nazionale (Genova, 27 giugno-1 luglio 1948), cc. 67 

Carteggio, mozioni, votazioni. Comprende Unità europea e piano di ricostruzione. Memorandum del Labour 
Pa_[23m, a cura di C. Spinelli, pp. 95, a stampa (Londra, 1948 feb. 25). 

1948 apr. 19 - giu. 27 

65. "Riunione quadri Riccardo Lombardi", cc. 7 

Annotazioni di F. Lombardi. 

1948 ago. 

66. "Relazione del compagno Nenni alla riunione dei senatori e deputati del Psi (Roma, 14 ottobre 
1948)" 

A stampa, pp. 7. 

1948 ott. 14 

67. "Intervento del compagno Lelio Basso al convegno dei quadri di Milano del giorno 20 ottobre 
1948", cc. 16 

1948 ott. 20 

68. Tesseramento 1948: norme, cc. 15 

1948 

69. XXVIII Congresso nazionale (Firenze, 11-15 maggio 1949), cc. 116 

Carteggio, mozioni, appelli, annotazioni di F. Lombardi. 
Con documenti in più copie. 

1949 mar. - lug. 11 

70. "Situazione finanziaria al 20 maggio 1949", cc. 2 

1949 mag. 20 

71. Associazione amici dell'«Avanti!», cc. 16 



Costituzione, carteggio con il consigliere F. Lombardi 

1949 ott. 8 - 1950 lug. 19 

72. Discorsi tenuti da P. Nenni alla Camera (da «Mondo operaio») 

A stampa, pp. 8. 

1950 lug. 6 - nov. 7 

73. Resoconti di discorsi e riunioni degli organi centrali del partito 

Estratti da «Mondo operaio», a stampa, pp. 18. 

1951 

busta 8 

74. Elezioni politiche del 7 e 8 giugno 1953, cc. 46 

Materiale propagandistico del Pci, Pli e Psi. 
Con documenti in più copie. 

1953 giu. 

75. XXXI Congresso nazionale (Torino, 31 marzo-3 aprile 1955) 

Relazione della direzione, ritagli di giornale, cc. 2 e pp. 24, a stampa. 

1955 mar. 31 - apr. 3 

76. XXXII Congresso nazionale (Venezia, 6-10 febbraio 1957), cc. 90 

Relazione della direzione, proposte per una dichiarazione programmatica, modifiche proposte allo statuto, 
dichiarazione "per l'unità socialista", annotazioni di F. Lombardi. 
Con documenti in più copie. 

1957 feb. 6 - 10 

77. Elezioni politiche del 25 e 26 maggio 1958, cc. 200 

Materiale propagandistico del Psi, Pci ed altri gruppi politici. 
Con documenti in più copie. 

1958 mag. 

78. "Il no dei socialisti al Governo Fanfani", discorso di L. Basso alla Camera 

A stampa, pp. 14. 

1958 lug. 19 

79. XXXIII Congresso nazionale (Napoli, 15-19 gennaio 1959), cc. 235 

Carteggio (1958 set. 7 - 1959 gen. 26), norme organizzative, relazioni, risoluzioni di corrente, posizioni personali, 
mozioni, appunti di F. Lombardi, giornali incompleti. 

1959 gen. 15 - 19 

80. Collegio nazionale dei probiviri 

1. Carteggio di F. Lombardi, cc. 29, 1959 nov. 6-1961 mar. 11.  
2. Verbali di sedute, risoluzioni, annotazioni di F. Lombardi, elenchi dei membri, cc. 29, 1959 nov. 26-1960 mar. 29. 

1959 nov. 6 - 1961 mar. 11 



busta 9 

81. Elezioni amministrative del 6 e 7 novembre 1960, cc. 103 

Materiale propagandistico del Psi, del Pci, della Democrazia cristiana, ritagli di giornale con i risultati elettorali. 
Con documenti in più copie. 

1960 nov. 

82. XXXIV Congresso nazionale (Milano, 15-20 marzo 1961), cc. 165 

Norme organizzative, relazioni, posizioni di corrente, appunti tracciati da F. Lombardi, resoconti dell'Ansa 
(Associazione nazionale stampa associata), ritagli di giornale. 
Con documenti in più copie. 

1961 mar. 15 - 20 

83. Elezioni amministrative del 10 e 11 giugno 1962 

Ritagli di giornale con i risultati elettorali, cc. 8. 

1962 giu. 

84. Elezioni politiche del 28 e 29 aprile 1963 

Programma del Psi, pp. 96. 
A stampa. 

1963 apr. 

buste 9 - 10 

85. Miscellanea 

1. Patto d'unità d'azione tra il Partito socialista e il Partito comunista italiano: verbali di riunioni, ordini del giorno, 
circolari, relazioni, note varie, ritagli di giornale, cc. 74, 1944 lug. 19 - 1949 ott. 5. Comprende:  
«Avanti!» (Roma), a. L, n. 177 (1946 lug. 25); a. LII, n. 213 (1948 set. 9) e n. 292 (1948 dic. 10);  
«Sempre avanti!», quotidiano socialista (Torino), a. II, n. 248 (1946 ott. 22);  
«Il grido del popolo», organo della Federazione provinciale socialista (Torino), a. XXXIII, n. 34 (1946 dic. 7);  
«La difesa», settimanale socialista (Firenze), a. XLVI, n. 39 (1949 ott. 28).  
2. "Regioni e autonomie locali": appunti su una relazione tenuta da F. Lombardi alla Sezione socialista di Rifredi (20 
luglio 1945); relazione di Edgardo Lami Starnuti per il Comitato centrale (17-23 ottobre 1945); ordine del giorno 
votato al convegno dei sindaci socialisti (Roma, 3 settembre 1946); relazione di Gino Luzzatto presentata alla 
Direzione (16 ottobre 1947); ordine del giorno sottoscritto da [Alessandro] Bocconi e Paolo Rossi; relazione priva di 
data e autore; annotazioni di F. Lombardi; cc. 63.  
3. "Riforma agraria. Costituente della terra": relazione di Emilio Canevari al Comitato centrale (17-23 ottobre 1945); 
relazione di Giovanni Sampietro al I Convegno nazionale dei tecnici socialisti (Milano, 27-29 giugno 1947); 
convocazione della "Costituente della terra" (Bologna, 21 dicembre 1947); schema di disegno di legge sulle comunità 
agrarie e sulla conduzione cooperativa delle grandi proprietà terriere; relazione di Mario Potenza su un convegno 
tenutosi all'Aquila; cc. 106. Comprende: «Avanti!» (Roma), a. LIII, n. 10 (1949 gen. 12).  
4. "Il Psi nella Costituente": discorso di P. Nenni, tenuto a Roma (5 maggio 1946); note di F. Lombardi; "schema di 
legge istitutiva dell'assemblea costituente"; "progetto di costituzione della Repubblica italiana", presentato dalla 
commissione per la costituzione all'Assemblea costituente il 31 gennaio 1947, con giudizi politici espressi su quel 
progetto (15 marzo-1 aprile 1947); dichiarazioni del deputato Ferdinando Targetti (21 febbraio 1947); "riforme di 
struttura" proposte dal Psi; cc. 132 (con documenti in più copie). Comprende: «La nazione del popolo», supplemento 
a cura del Psiup, a. II, n. 20 (1945 mag. 27).  
5. Venezia Giulia: situazione politica e sindacale, cc. 39, 1946 lug. 24-1947 mag. 1.  



6. Appunti per un discorso sui compiti del partito socialista, tracciati da F. Lombardi prima della liberazione del 
Nord, cc. 12.  
7. "Il partito socialista e l'insurrezione del Nord", note di Franco Miele, cc. 6.  
8. Notizie date da una delegazione di socialisti dell'Italia del nord poco dopo la liberazione, cc. 2.  
9. Epurazione: scritture di E. Gabrielli e Felice Pomponi, cc. 43.  
10. Scrittura sul sistema parlamentare, con annotazioni bibliografiche di F. Lombardi, cc. 7.  
11. "Rapporti fra socialisti e cattolici. Chiesa e classi operaie": note varie, cc. 57.  
12. «Socialist international information» (bollettino ciclostilato a Londra, in lingua inglese), vol. V, n. 25, 1955 giu. 18, 
cc. 6 (incompleto).  
13. Note concernenti il Centro femminile, gli uffici "N", "M", Stampa e propaganda, gli uffici di assistenza socialista; 
annotazioni di F. Lombardi sull'organizzazione interna del partito; "Osservazioni al progetto di statuto per la lega 
degli amministratori socialisti"; cc. 58.  
14. Le lotte delle classi (corso per corrispondenza per i militanti di base del Psi), dispensa I, cc. 24, a stampa.  
15. Annotazioni varie di F. Lombardi, cc. 71.  
16. Bozza per il simbolo del partito, c. 1.  
17. Documenti mutili, cc. 6. 

1944 lug. 19 - 1955 giu. 

3. PARTITO SOCIALISTA ITALIANO DI UNITÀ PROLETARIA. FEDERAZIONE 
REGIONALE TOSCANA, 1944 - 1945 

busta 10 

1. Documenti diversi 

1. ´Regolamento per le sezioni e federazioni", pp. 15, a stampa, 1944.  
2. Circolari alle federazioni provinciali toscane, cc. 16, 1944 mar. 10-15. con una lettera di Carlo Andreoni al 
comitato direttivo della sezione fiorentina, c. 1.  
3. "Norme e istruzioni per la costituzione e il funzionamento di Sezioni, Gruppi e Nuclei", cc. 4, 1944 mar. (due 
copie).  
4. Circolare sulla costituzione del Clnai, c. 1, 1944 mar.  
5. Deliberazione del comitato esecutivo, trasmessa all'esecutivo comunista, cc. 3, 1944 apr. 6-7.  
6. Carteggio, cc. 5, 1944 ott. 16 - 1945 dic. 12.  
7. Nota concernente il problema dell'informazione politica, scritta prima della liberazione di Firenze, cc. 2, [1944]. 

1944 mar. 10 - 1945 dic. 12 

4. PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (FINO AL XXV CONGRESSO NAZIONALE 
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO DI UNITÀ PROLETARIA). FEDERAZIONE 
PROVINCIALE DI FIRENZE, 1939 - 1961 

buste 10 - 12 

1. Carteggio 

1. 1944 ago. 11-dic. 29, cc. 119.  



2. 1945 gen. 2-dic. 31, cc. 335. Comprende, a stampa, Onoranze a Giacomo Matteotti e alle vittime pesciatine del 
nazi-fascismo, pp. 4, 1945 giu. 10.  
3. 1946 gen. 2-dic. 16, cc. 180.  
4. 1947 gen. 23-set. 23, cc. 42.  
5. 1948 gen. 1-dic. 29, cc. 41.  
6. 1949 gen. 13-dic. 30, cc. 49.  
7. 1950 gen. 5-dic. 29, cc. 35.  
8. 1951 gen. 8-nov. 9, cc. 17.  
9. 1952 gen. 4-nov. 25, cc. 16.  
10. 1954 giu. 18, c. 1.  
11. 1955 mar. 11-dic. 29, cc. 47.  
12. 1956 gen. 19-dic. 27, cc. 169.  
13. 1957 gen. 2-dic. 31, cc. 55.  
14. 1958 gen. 4-dic. 20, cc. 53.  
15. 1959 gen. 22-dic. 23, cc. 22.  
16. 1960 feb. 10-dic., cc. 28. 

1944 ago. 11 - 1960 dic. 

busta 12 

2. Statuto del Psiup 

A stampa (due copie), pp. 16. 

1944 

3. "Che cosa è e che cosa vuole il Partito socialista" 

Volantino a stampa (due copie), pp. 4. 

[1944] 

4. Tessera di iscrizione 

1944 

5. Filiberto Romoli, Una parola sulla cooperazione (estratto dal «Corriere dell'Arno»), Pisa 1944 

A stampa, pp. 13. 

1944 

6. Ordini del giorno votati, cc. 10 

Con un ordine del giorno votato dalla Sezione fiorentina del Partito d'azione, c. 1, 1944 dic. 5. 

1944 nov. 22 - 1945 mar. 8 

7. "Prestiti del Ctln (parte gestita dal Psi)", cc. 36 

1944 apr. 1 - 1945 lug. 7 

8. "Informazioni politiche su persone. Inchieste. Indagini", cc. 66 

Comprende:  
«La difesa», XLIV nn. 9-10 (1947 feb. 28-mar. 8);  
«Il socialismo», settimanale del Partito socialista dei lavoratori italiani (Firenze), a. I, n. 1 (1947 mar. 1). 

1944 - 1948 mar. 2 



9. Convegno delle sezioni pratesi (18 feb. 1945), cc. 52 

Carteggio con la sezione di Prato. 

1944 dic. 24 - 1945 feb. 18 

10. Convegno provinciale (18 e 19 marzo 1945), cc. 75 

Relazioni, ordini del giorno, elenchi relativi ai partecipanti. 

1945 mar. 18 - 19 

11. Comitato esecutivo, cc. 94 

Convocazioni, ordini del giorno, deliberazioni, verbali di riunioni. 

1945 mar. 20 - giu. 27 

12. Costituzione della Federazione socialista regionale toscana, cc. 41 

1945 mar. 23 - apr. 22 

13. "I problemi del pubblico controllo", relazione di Luigi Piccardi, con gli interventi seguiti, cc. 
23 

1945 apr. 5 

14. Consiglio direttivo. Riunione del 10 aprile 1945, cc. 25 

1945 apr. 10 

15. Mozione votata dalla sezione di San Salvi, cc. 1 

1945 apr. 29 

busta 13 

16. I Congresso provinciale (29 giugno-1 luglio 1945), cc. 249 

Verbale, ordini del giorno, delegati. Comprende il supplemento di «La nazione del popolo» a cura del Psiup, a. II, n. 
27 (1945 lug. 25). 

1945 giu. 29 - lug. 25 

17. Comitato esecutivo, cc. 111 

Verbali di riunioni, ordini del giorno, convocazioni. 

1945 lug. - dic. 18 

18. Consiglio direttivo, cc. 37 

Convocazioni, verbali di riunioni, ordini del giorno 

1945 lug. - ott. 9 

19. Costituzione, insieme con la Sezione fiorentina del Pci, di una società editoriale per la 
pubblicazione di un quotidiano intitolato «Fieramosca», cc. 9 

1945 ago. 4 

20. "Discussione sul regolamento della Federazione. Relazione", cc. 2 



A stampa. 

1945 nov. 

21. Amministrazione, cc. 41 

1945 - 1946 gen. 19 

22. Tesseramento 1945, cc. 12 

1945 

23. Annotazioni varie di Foscolo Lombardi, cc. 25 

s.d. 

24. II Congresso provinciale (15-18 marzo 1946), cc. 78 

Appunti di F. Lombardi per la sua relazione, note relative alle votazioni, ritagli di giornale. 

1946 mar. 15 - 18 

25. Elezioni politiche e amministrative: volantini del Psiup, cc. 5 

s.d. 

26. "Mozione per il Congresso della Federazione provinciale socialista fiorentina", cc. 2 

Con un ritaglio di giornale. 

1946 dic. 

27. Discorso di F. Lombardi e verbale della discussione seguita, cc. 8 

s.d. 

28. "Elenco di una parte di aderenti al movimento di Critica sociale", cc. 3 

s.d. 

29. Norme concernenti le elezioni amministrative: appunti di F. Lombardi, cc. 6 

s.d. 

30. Unione comunale socialista fiorentina, cc. 7 

Progetto di regolamento (cc. 2) e testo approvato dal Consiglio dell'Unione il 2 febbraio 1947 (cc. 5, a stampa, due 
copie). 

1947 feb. 

31. Mostra di documenti e cimeli concernenti il movimento operaio e socialista, organizzata dalle 
sezioni di Rifredi e Romito-Vittoria presso la Casa del popolo di Rifredi (20-28 novembre 1948) 

1. Organizzazione della mostra: carteggio e note varie, cc. 43, 1948 ott. 26-1949 set. 13.  
2. Firme dei visitatori, cc. 6.  
3. Documenti: fotografie; cartoline e lettere autografe di Sebastiano Del Buono, Eugenio Ciacchi, Massimo Gorki; 
ode di L. Stecchetti per la morte di F. Cavallotti; volantino del Psi per il 10 maggio 1913; ritagli di giornale 
(1913-1915); statuto della società anonima editrice La difesa, di Firenze: testo dattiloscritto (1919) e opuscolo a 
stampa (1920); delibera del prefetto di Firenze per lo scioglimento della Sezione fiorentina del Partito socialista 
unitario (5 gennaio 1925); cc. 59. Comprende:  



«Avanti!» (Roma), a. X, n. 3.541 (1906 ott. 8); (Milano), a. XXIII, n. 106-120 (1919 mag. 1), a. XXVIII nn. 19-20 
(1924 gen. 22-23), n. 162 (1924 lug. 9);  
«La giustizia», quotidiano del Partito socialista unitario italiano (Milano), a. XXXIX, n. 153 (1924 giu. 27);  
«Pagine rosse», rivista quindicinale (Milano), a. I, n. 6 (1923 set. 10);  
Per l'«Avanti!» nell'anniversario del primo giorno della sua lotta, numero unico (Roma), 1902 dic. 26, pp. 20;  
La staffetta del primo maggio, "numero unico che precede il Garofano Rosso" (Firenze), 1901, pp. 2. 

1948 ott. 26 - 1949 set. 13 
con docc. del 1901-1925 

busta 14 

32. Convegno provinciale (gen. 1949) 

Relazione sull'organizzazione del partito, cc. 8; unita alla delega a F. Lombardi per il convegno organizzativo di Bari. 

1949 gen. 

33. Consiglio direttivo, cc. 2 

Appunti di F. Lombardi. 

1949 feb. 28 

34. "Convegno quadri", cc. 20 

Appunti di F. Lombardi. 

1949 lug. 10 

35. Nota intitolata "Propaganda e organizzazione", cc. 4 

s.d. 

36. Annotazioni politiche di F. Lombardi, cc. 5 

s.d. 

37. Annotazioni tracciate da F. Lombardi, elenchi dei membri del consiglio direttivo e del 
comitato esecutivo, cc. 20 

1950 gen. 4 - 25 

38. Elezioni amministrative del 10 e 11 giugno 1951, cc. 2 

Ritagli di giornale. 

1951 giu. 6 

39. Consiglio direttivo, cc. 11 

Verbali di riunioni. 

1951 ott. 
con docc. s.d. 

40. VIII Congresso provinciale (27-28 dic. 1952) 

Relazione dell'esecutivo, pp. 8, a stampa. Comprende «La difesa», a. XLIX, n. 48 (1952 dic. 26). 

1952 dic. 26 - 28 



41. "Esame dei risultati elettorali del 7.6.1953 nella Provincia di Firenze", numero speciale di 
«Orientamenti e direttive», cc. 66 

A ciclostile. 

1953 

42. Relazione del Consiglio direttivo della Federazione provinciale e ordini del giorno della 
sezione Romito-Vittoria per il IX Congresso provinciale ed il XXXI Congresso nazionale del Psi, 
cc. 6 

1955 mar. 

43. Consiglio direttivo e comitato esecutivo, cc. 58 

Appunti tracciati da F. Lombardi durante le riunioni, annotazioni varie. 

1955 apr. 28 - dic. 10 

44. Annotazioni di F. Lombardi concernenti l'«Avanti!», cc. 6 

1955 ago. - 9 

45. "Situazione finanziaria della Federazione al 31 ottobre 1955", cc. 3 

1955 ott. 31 

46. Consiglio direttivo, comitato esecutivo, commissioni varie, cc. 92 

Annotazioni scritte da F. Lombardi nel corso di riunioni. 

1956 gen. 21 - dic. 11 

47. Elezioni amministrative tenutesi il 27 e 28 maggio 1956, cc. 106 

Annotazioni di F. Lombardi, preferenze ottenute dai candidati socialisti, volantini, opuscoli, numeri unici stampati 
dal Psi e da altri partiti e gruppi politici per la propaganda elettorale. 

1956 mag. 

48. Unificazione socialista, cc. 169 

Tentativi, fatti in Toscana, di giungere ad un'unificazione tra Psi, Psdi, Unità popolare e l'Unione socialista 
indipendente; confluenza nel Psi di Unità popolare e del Movimento unitario di iniziativa socialista (carteggio, 
mozioni, appunti di F. Lombardi, ritagli di giornale). Comprende i giornali:  
«Avanti!» (Milano), a. LX, n. 213 (1956 set. 15);  
«Risorgimento socialista», settimanale politico, a. VI, n. 34 (1956 set. 15);  
«Unità socialista», settimanale politico (Roma), a. III, n. 4 (1956 giu. 21). 

1956 giu. 12 - 1957 nov. 8 
con docc. del 1959 

49. Commemorazione di Rodolfo Morandi, tenuta da Lelio Lagorio alla Società di mutuo soccorso 
di Rifredi, cc. 15 

Unita ai giornali:  
«Avanti!» (Milano), a. LIX, n. 177 (1955 lug. 27);  
«La difesa», a. LVII, n. 29 (1955 lug. 29). 

1956 lug. 25 
con docc. del luglio 1955 



50. "Stralcio di preventivo dal 1.10.'56 al 31.12.'56", cc. 3 

1956 

51. Annotazioni di F. Lombardi; componenti degli organi provinciali del partito, cc. 11 

s.d. 

busta 15 

52. Comitato esecutivo, cc. 1 

Riunione del 18 gennaio 1957. 

1957 gen. 18 

53. X Congresso provinciale (1-3 febbraio 1957), cc. 139 

Relazioni, mozioni, elezione del nuovo consiglio direttivo. 

1957 feb. 1 - 3 

54. Mozione votata dalla Sezione di San Jacopino, cc. 1 

1957 feb. 24 

55. Consiglio direttivo, comitato esecutivo, cc. 33 

Annotazioni scritte da F. Lombardi nel corso di riunioni. 

1957 mar. 6 - giu. 15 

56. «Impegno socialista», bollettino interno della corrente socialista della Camera confederale del 
lavoro di Firenze, cc. 14 

n. 1. 
A ciclostile. 

1958 feb. 10 

57. Versamenti a favore dell'«Avanti!» 

cc. 2 

1958 set. 13 

58. "XI Congresso provinciale e assemblee congressuali", cc. 10 

Appunti di F. Lombardi, votazioni. 

1958 dic. 

59. Ricevute rilasciate a F. Lombardi, cc. 2 

1959 gen. 20 - mag. 12 

60. « Notiziario» della Sezione Rodolfo Morandi, cc. 7 

n. 5, cc. 3, a ciclostile, 1959 nov.; s.n., cc. 4, a ciclostile, s.d. 

1959 nov. 

61. Elezioni amministrative del 6-7 novembre 1960, cc. 77 



Volantini propagandistici, risultati, preferenze ottenute dai candidati socialisti, note varie. 

1960 nov. 

62. Testimonianza su Gaetano Pilati, tenuta da Cinzio Casoli ad una manifestazione promossa dal 
Comitato d'iniziativa antifascista del Madonnone, cc. 3 

1960 lug. 29 

63. "Indirizzi utili per l'amico e compagno Foscolo Lombardi", cc. 1 

1960 ott. 13 

64. XII Congresso provinciale (3-5 marzo 1961), cc. 98 

Carteggio (1961 gen. 12-mar. 1), posizioni espresse dalle varie correnti, appunti di F. Lombardi, delegati, ritagli di 
giornali. 

1961 gen. 12 - mar. 5 

65. Miscellanea 

1. "Servizio informazioni. Elenchi fascisti. Posizioni personali. Inchieste"  
Atteggiamento tenuto da varie persone nei confronti del regime fascista, elenchi di fascisti e squadristi di Borgo San 
Lorenzo, Figline Valdarno, Firenze, Montevarchi, Panzano, cc. 227, 1939 mar. 21-1947 ago.; 1951 giu.  
Allegati a stampa: B. Barbadoro, La signoria e il principato mediceo, Firenze 1943 (estratto da Firenze, a cura di J. De 
Blasi); «Il tempo», a. II, n. 220 (1945 set. 18); «Il torchio», settimanale politico (Ferrara), a. II, n. 22 (1947 gen. 12); «Il 
tribuno salentino», organo socialista del Salento (Lecce), a. X, n. 19 (1947 ago. 20); «Unità socialista», settimanale 
socialista di politica e attualità (Forlì), a. I, n. 3 (1946 dic. 19).  
2. Partecipazione dei socialisti fiorentini alla lotta di liberazione: relazioni, ruoli delle squadre, attività della brigata B. 
Buozzi (divisione "Potente"), proposte per la concessione di ricompense al valor militare, cc. 107, 1944 set. 1-1946 
lug. 26.  
3. "Relazione sull'attività del partito socialista a Firenze", cc. 3, [1944].  
4. "Stampa socialista clandestina", nota di F. Lombardi, cc. 3, s.d.  
5. Conversazioni tenute a Radio-Firenze da Arturo Bruni, Jaurès Busoni, Cinzio Casoli, Sandro Crisci, Emilio 
Gabrielli, Giovanni Ignesti, Foscolo Lombardi, Attilio Mariotti, Loris Parenti, cc. 84, 1944-1946.  
6. «Bollettino amministrativo della R. Prefettura di Firenze», con le norme per il rilascio dei certificati elettorali, cc. 3, 
1945 giu. 3.  
7. "Socialismo e religione. Appunti di Arturo Bruni", cc. 7.  
8. "Il Partito socialista nel presente momento", nota di Jaurès Busoni, cc. 4.  
9. Nota di Mario Fanfani sull'amministrazione comunale, cc. 4.  
10. "Problemi organizzativi. ' Assemblea ' o ' Congresso ' di sezione?", nota di F. Lombardi, cc. 3.  
11. Scritture concernenti il movimento giovanile socialista, cc. 8.  
12. Annotazioni diverse, relative all'organizzazione del Psiup nella provincia di Firenze, nel periodo seguente la 
liberazione, cc. 69.  
13. Materiale di propaganda, cc. 8.  
14. Progetto per l'"Organizzazione della pace universale e perpetua con fondamenti demo-sociali (La Santa Alleanza 
fra i popoli)", indirizzato alla Rappresentanza del Partito socialista di Firenze, cc. 20. 

1939 mar. 21 - 1947 ago. 
con docc. del giugno.1951 

busta 16 

66. Libreria editrice socialista 

1. Carteggio, cc. 155, 1944 ott. 21-1953 apr. 7.  



2. Consiglio d'amministrazione: verbali di riunioni, cc. 18, 1945 gen. 15-dic. 31.  
3. Gestione amministrativa, annotazioni varie, cc. 27. 

1944 ott. 21 - 1953 apr. 7 

5. COMITATO TOSCANO DI LIBERAZIONE NAZIONALE, 1943 - 1945 

busta 16 

1. Carteggio, cc. 97 

Comprende: una circolare del Capo della provincia di Firenze ai Podestà e Commissari dei comuni della provincia 
(1944 mar. 8, c. 1) e gli ordini del Podestà di San Piero a Sieve alla popolazione (1944 lug. 14, c. 1). 

1944 apr. 23 - 1945 dic. 3 
con un doc. dell'8 marzo 1944 

busta 17 

2. Verbali di riunioni, deliberazioni, ordini del giorno votati, cc. 300 

1944 giu. 10 - 1945 lug. 12 

3. Commissioni (verbali di riunioni, note informative) 

1. Sottocomitato di controllo civico, cc. 17, 1944 giu. 24-lug. 25.  
2. Commissione d'inchiesta (o di controllo) di pubblica sicurezza, cc. 13, 1944 lug. 3-25.  
3. Commissione dei trasporti (poi sottocomitato, quindi ispettorato) cc. 21, 1944 lug. 4-set. 5.  
4. Commissione alimentare, cc. 6, 1944 lug. 26.  
5. Commissione di cultura, cc. 8, 1944 lug.  
6. Commissione stampa e radio, cc. 59, 1944 ago. 15-28.  
7. Commissione "incaricata di dirigere il gruppo di giornali della Nazione", cc. 2.  
8. Elenco di membri di varie commissioni, cc. 2. 

1944 giu. 24 - ago. 28 

4. "Comitato intersindacale", cc. 10 

Polemica seguita all'esclusione del Partito d'azione e del Partito liberale dal "comitato sindacale interpartito" di 
Firenze [il Pci, il Psiup e la Dc contestavano che il comitato fosse un organo del Ctln]. 

1944 giu. 28 - lug. 4 

5. "Organizzazione militare", cc. 57 

Relazioni (tra cui quella "sull'organizzazione militare della sezione fiorentina del Partito socialista italiano e la sua 
partecipazione alle azioni per la liberazione di Firenze"), breve carteggio, cartelle personali, indennità a favore dei 
partigiani. 

1944 lug. 15 - 1945 mar. 7 

6. Notiziari, informazioni, segnalazioni, concernenti la situazione politica e militare a Firenze e 
singole persone; volantini rivolti ai carabinieri della legione di Firenze e ai soldati tedeschi; 
elenchi di "circoli da occupare" e di opere d'arte, cc. 42 

1944 lug. 19 - ago. 9 



7. "Copia dell'originale trasmesso alla segreteria di Stato del Vaticano ed al Ctln sui particolari 
della fucilazione dei cinque patriotti, avvenuta il 22 marzo 1944 al Campo di Marte", del 
cappellano militare Angelo Beccherle, cc. 8 

[1944] 

8. "I massacri dei nazi-fascisti ad Apuania e nell'alta Garfagnana", cc. 6 

Firmato 'Ulisse' (rapporto per la ). 

s.d. 

9. Nota concernente le azioni svolte dal "nucleo patriottico" dell'Istituto geografico militare di 
Firenze, cc. 2 

s.d. 

10. "Colloquio avuto dai membri del Ctln col colonnello Michie e il cap. Lomnon nei giorni 
immediatamente successivi alla liberazione", cc. 8 

Annotazioni di F. Lombardi. 

s.d. 

11. Appello del Ctln alla popolazione toscana "nell'assumere i pieni poteri nelle terre liberate", cc. 
1 

s.d. 

12. Informazioni politiche su persone, cc. 26 

Con una dichiarazione di F. Lombardi del 24 agosto 1948. 

1944 ago. 18 - 1945 lug. 8 
con un doc. del 24 agosto 1948 

13. Cariche pubbliche da assegnarsi o già assegnate, cc. 11 

s.d. 

14. "Riordinamento uffici", cc. 44 

Relazioni, schemi, elenchi, promemoria sull'"organizzazione uffici centrali e periferici riguardanti i 'patrioti' (patriots 
branch)". 

1944 set. 8 

15. Note concernenti Cln della provincia di Firenze, cc. 8 

1945 mar. 24 
e un doc. s.d. 

16. "Relazione del Cln di Siena", cc. 1 

s.d. 

17. Lagnanze, in versi, dei "poveri impiegati del Ctln" per l'insufficiente trattamento economico, 
cc. 1 

1945 mar. 28 



18. Situazione finanziaria del Ctln al 30 aprile 1945, cc. 1 

1945 apr. 25 

19. Buoni del prestito della libertà, tessere del Ctln, "norme per il rilascio del bollo del Ctln sui 
certificati di partigiani", cc. 21 

Comprende due fotogrammi con il simbolo del Ctln. 

s.d. 

20. Miscellanea 

1. "Risposta delle autorità germaniche alle richieste presentate dai rappresentanti operai e impiegati della Breda", cc. 
2, 1943 dic. 17.  
2. Cln, Sezione di Roma e provincia: circolare rivolta al Cln della provincia romana, c. 1, 1943 dic. 20.  
3. "Direttive approvate dal Comitato di L.N. dell'Alta Italia ai comitati regionali e comitati provinciali di liberazione 
nazionale", cc. 5. 

1943 dic. 

1, 1944 

1. "I primi contatti del Ctln con le autorità centrali nelle notizie nei commenti della stampa" 
(quotidiani del 10 novembre 1944) 

«Corriere di Roma», quotidiano di informazioni a cura del Pwb, a. I, n. 160;  
«L'Italia libera», organo del Partito d'azione (Roma), a. II n. 155;  
«Italia nuova», organo del Partito democratico italiano (Roma),a. II, n. 121  
«L'osservatore romano» (Città del Vaticano), a. LXXXIV, n. 264;  
«Il popolo» (Roma), a. lI, n. 140;  
«Ricostruzione», organo del Partito democratico del lavoro (Roma), a. II, n. 135;  
«Il tempo» (Roma), a. I, n. 130;  
«La voce repubblicana», quotidiano del Partito repubblicano italiano (Roma), a. XXIV, n. 118. 

1944 nov. 10 

6. CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO, 1944 - 1949 

busta 17 

1. Delega a F. Lombardi, per rappresentare la Camera del lavoro di Prato al convegno di Roma del 
15 e 16 settembre 1944, cc. 1 

1944 set. 13 

2. I Congresso nazionale (Firenze, 1-7 giugno 1947), cc. 5 

Eletti negli organi della Direzione nazionale. 

1947 giu. 

3. Sindacato ferrovieri italiani, consiglio generale (9-12 settembre 1948), cc. 6 

Intervento di Amati. 



1948 set. 

4. "Formazione apartitista sindacato ferrovieri italiani", cc. 1 

Circolare. 

1949 feb. 25 

5. Nota concernente la Cgil e la corrente socialista al suo interno, dopo la rottura dell'unità 
sindacale, cc. 3 

[1948] 

6. II Congresso nazionale (Genova, 4-9 ottobre 1949), cc. 2 

Mozione della corrente socialista di unità e democrazia. 

1949 

7. Verbale di una riunione, cc. 2 

s.d. 

8. Schema per la costituzione dei consigli di gestione nelle imprese industriali e commerciali, cc. 3 

s.d. 

7. LA NAZIONE DEL POPOLO, [1944] - 1947 

busta 17 

1. "Statuto per la società a responsabilità limitata La nazione del popolo", cc. 11 

[1944 dic.] 

2. Convocazioni del Consiglio d'amministrazione e dell'Assemblea dei soci, cc. 34 

1945 feb. 8 - 1946 dic. 10 

3. Carteggio, cc. 25 

1945 feb. 20 - 1946 nov. 4 

4. Contabilità e questioni amministrative, cc. 17 

1945 feb. - 1947 nov. 15 

5. Progetto per la fondazione di un giornale («Nazione nuova») comune tra Pci, Psiup e Partito 
d'azione, cc. 5 

[1946] 

8. IL NUOVO CORRIERE, [1947] - 1949 



busta 17 

1. "Statuto di Il nuovo corriere (aggiornato al 31 agosto 1947)", cc. 7 

1947 ago. 31 

2. Bilancio al 31 dicembre 1947 della società a responsabilità limitata Il nuovo corriere e scritture 
concernenti la gestione contabile del giornale, cc. 68 

1947 dic. 31 - 1948 giu. 30 

3. Carteggio di F. Lombardi, nominato amministratore delegato della società Il nuovo corriere l'8 
marzo 1948, cc. 175 

Carteggio con i corrispondenti locali del giornale, i redattori, sezioni del Psi, eccetera.. 

1948 mar. 9 - 1949 giu. 15 

busta 18 

4. Consiglio di amministrazione, cc. 20 

Convocazioni e verbali di riunioni. 

1948 apr. 21 - 1949 gen. 24 

5. Diffusione e vendita del giornale in Toscana, cc. 103 

1948 apr. 23 - lug. 10 

6. Scritture concernenti i redattori, i collaboratori e il personale assunto presso la redazione, cc. 38 

[1948] 
con un solo doc. datato (1948 apr. 23) 

7. Note probabilmente inviate al giornale per esservi pubblicate, lettere di Giovanni Pieraccini a 
Mario Attala e F. Lombardi (1947 feb. 25), cc. 7 

[1947] - [1948] 

9. MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO (SEZIONE DI FIRENZE), 1945 - 1950 

busta 18 

1. Carteggio con il socio F. Lombardi, relazioni, notiziari della Segreteria nazionale, cc. 21 

1945 dic. 7 - 1950 giu. 12 

10. ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA, 1947 - 1960 



busta 18 

1. Carteggio di F. Lombardi, membro del Comitato provinciale fiorentino e del Collegio nazionale 
dei probiviri, cc. 661 

cc. 660 ed 1 fotografia. Con il carteggio si conservano relazioni, ritagli di giornale, notiziari, opuscoli, note, relativi ai 
congressi nazionali, regionali (toscani) e provinciali (fiorentini) dell'Anpi, al festival internazionale della Resistenza, 
tenutosi a Vienna nel novembre 1954; vi si conservano, inoltre, documenti concernenti la costituzione del Consiglio 
regionale toscano della Resistenza avvenuta il 29 novembre 1959 e del Consiglio federativo nazionale della 
Resistenza, costituitosi il 21 febbraio 1960. 

1947 apr. 22 - 1960 dic. 5 

busta 19 

2. Collegio nazionale dei probiviri, cc. 62 

Espulsione di Carlo Cutolo, procedimenti contro Orlando Fumagalli e Giuseppe Maras, condanna delle posizioni 
politiche assunte da Aldo Cucchi e Valdo Magnani. 

1949 ago. 13 - 1951 giu. 20 

3. Comitato provinciale fiorentino per l'organizzazione delle manifestazioni per il decennale della 
liberazione italiana, cc. 22 

Verbali di riunioni, appello ai cittadini, lettere di C. L. Ragghianti e F. Lombardi 

1954 apr. 12 - 7 

4. "Decennale della Resistenza. Rione Romito-Vittoria. Firenze 1944-1954" 

1. Carteggio, cc. 62, 1954 set. 29 - 1956 nov. 16.  
2. Verbali di riunioni, annotazioni relative all'attività da svolgere, elenchi di nominativi, proposte per un'epigrafe, 
notizie relative a partigiani, disegni e computi metrici per l'erezione di un monumento ai caduti della Resistenza, cc. 
164, 1954 set. 29 - 1955 dic. 31. 

1954 set. 29 - 1956 nov. 16 

5. VI Congresso nazionale (Roma, 14-16 febbraio 1964), cc. 91 

Convocazione dell'VIII Congresso provinciale fiorentino; relazione (in francese) di Arrigo Boldrini; "Introduzione al 
colloquio internazionale" di Giulio Mazzon; risoluzioni approvate. Comprende:  
«Cronache del partigiano», mensile dell'Anpi (Roma), numero speciale (1964 feb.); «Documenti per l'antifascismo», 
agenzia di informazione e di orientamento politico (Roma, a ciclostile), a. II, n. 8 (1964 feb. 24); «Paese sera» (Roma), 
a. XVI, n. 47 (1964 feb. 17) incompleto. 

1964 feb. 

11. PARTIGIANI DELLA PACE, 1949 - 1956 

busta 19 

1. Congresso mondiale (Parigi, 20-25 aprile 1949) 

Note varie, conservate da F. Lombardi, membro della delegazione italiana, cc. 18 e 2 fotografie. Comprende:  



«Action pour la paix et la liberté» (Parigi), n. 238 (1949 apr. 21-27);  
«La bataille socialiste», hebdomadaire du Parti socialiste unitaire (Parigi), n. 90 (1949 apr. 22);  
«L'humanité», organe central du Parti communiste français (Parigi), nn. 1.437-1.445 (1949 apr. 19-28);  
«Les partisans de la paix», bulletin de liaison du congrès mondial de Paris, 20-23 avril 1949 (Parigi),  
n. 16 (1949 apr. 8);  
«Les partisans de la paix», journal du congrès mondial de la paix (Parigi) , nn. 26-29 (1949 apr. 20-23);  
«Les partisans de la paix», revue éditée par le comité du congrès mondial des partisans de la paix (Parigi) , n. 1 (1949 
ago.);  
«Regards» (Parigi), n. 193 (1949 apr. 29);  
«Le soir dimanche» (Parigi), n. 29 (1949 apr. 24-25). 

1949 apr. 

busta 20 

2. Comitato provinciale di Firenze, cc. 180 

Carteggio, circolari, petizioni, appelli, volantini, ritagli di giornale. 

1949 mag. 21 - 1956 nov. 3 

3. Materiale propagandistico pubblicato a cura del comitato italiano dei partigiani della pace e del 
"comitato nazionale della pace", cc. 97 

1952 - 1955 
con opuscoli non datati 

12. CONSORZIO PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRADA 
PANORAMICA COLLI ALTI (FIRENZE), 1965 

busta 20 

1. Carteggio, conti consuntivi, bilanci, verbali di assemblee, relazione sull'attività svolta dal 1961 al 
1965, cc. 68 

1965 mar. 29 - nov. 23 

13. PARTITI ED ORGANIZZAZIONI VARIE, 1943 - 1961 

busta 20 

1. Partito comunista italiano 

1. "Significato e insegnamenti delle recenti grandi agitazioni operaie", cc. 7, 1943 dic. 20.  
2. Dichiarazione "contro le manovre scissionistiche per l'azione e la unità di tutte le forze patriottiche sotto la guida 
dei Comitati di Liberazione nazionale", cc. 5, 1944 gen. 10.  
3. "Orientamento dei Comitati di L. N. ed i nostri compiti", cc. 7, 1944 feb.  
4. «La nostra lotta», organo del Partito comunista italiano, cc. 20 dattiloscritte, a. II, n. 7-8 (1944 apr. 10-25)  



5. "Norme cospirative", cc. 3.  
6. Statuto del Pci, approvato dal V Congresso nazionale, pp. 32 a stampa.  
7. Due volantini, cc. 3. 

1943 dic. 20 - 1944 apr. 25 

2. Partito comunista internazionalista 

Spartito musicale e testo dell'inno dell'Internazionale, a stampa, pp. 3. 

1945 gen. 

3. Cooperativa di consumo Ugo Foli fra partigiani della Toscana 

Due tessere intestate a F. Lombardi. 

1945 

4. Centri di orientamento sociale (Perugia), cc. 2 

Circolare n. 1, con una nota esplicativa. 

1946 gen. 

5. Federazione antifascista italiana. Sezione di Londra 

Mozione, a stampa, p. 1. 

1946 feb. 24 

6. Associazione del 'Libero pensiero' (Livorno) 

Circolari, a stampa, pp. 2. 

1946 giu. 25 - ago. 10 

7. Fronte dell'uomo qualunque, cc. 46 

Notiziari, circolari, bozze di volantini, relazioni, elenchi di aderenti, appunti di F. Lombardi. 

1946 set. 25 - ott. 11 

8. Comitato di aiuto alla gioventù repubblicana spagnola (Roma) 

Volantino, a stampa, pp. 2. 

1947 apr. 14 

9. Movimento sociale italiano 

1. Circolari settimanali della direzione nazionale, nn. 11-13, 15-17, pp. 44 a stampa, 1947 mag. 10-giu. 21.  
2. «Rinnovamento sociale», notiziario della sezione provinciale di Padova, cc. 40, a ciclostile, 1947 apr.-giu.  
3. Sezione rionale Trieste, Firenze centro: volantino, pp. 4, a stampa, 1950 nov. 26. 

1947 apr. - 1950 nov. 26 

10. Organizzazione delle Nazioni Unite, cc. 6 

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata il 10 dicembre 1948 (due copie) e "Giornata delle Nazioni 
Unite per il 1959" (due copie). 

1948 dic. - [anni 1950] 

11. Partito nettista italiano 

Volantino, a stampa, pp. 2. 

[1953] 



12. Partito comunista dell'Unione Sovietica 

1. "Dichiarazione di politica estera del Soviet Supremo dell'Urss per una intesa tra i Parlamenti", pp. 3, a stampa, 
1955 feb. 9.  
2. XX Congresso (febbraio 1956): interventi fatti al congresso; ritagli di giornale e note di F. Lombardi concernenti le 
ripercussioni e le reazioni seguite nei partiti comunista e socialista italiani e nei partiti comunisti di altri paesi; cc. 236.  
3. "Il disarmo è la via per consolidare la pace e assicurare l'amicizia tra tutti i popoli" (interventi tenuti alla IV 
sessione del Soviet supremo dell'Urss), pp. 49, a stampa, 1960 gen.  
4. XXII Congresso (ottobre 1961): «Avanti!» e «L'unità» incompleti, cc. 5, 1961 dic. 3-10.  
Appendice: ritagli di giornale concernenti l'Unione Sovietica, cc. 7, 1949 set., 1953 apr. 12. 

1955 feb. 9 - 1961 dic. 10 
con docc. dal 1949 

busta 21 

13. Associazione nazionale del libero pensiero Giordano Bruno (sezione di Firenze), cc. 3 

Programma e lettera aperta al cardinale Ruffini. 

1959 mar. 31 

14. Partito democratico fusionista repubblicano socialista italiano (Brindisi) 

Volantino inneggiante a Mussolini, a stampa, p. 1 

1959 ago. 1 

15. Democrazia cristiana, cc. 7 

Volantini propagandistici. 

1961 
con docc. s.d. 

16. Partito cristiano sociale., cc. 5 

Volantino (due copie) e appunti di F. Lombardi. 

s.d. 

17. Partito liberale italiano 

Volantino rivolto alle donne (due copie), a stampa, pp. 3. 

s.d. 

14. MISCELLANEA, 1919 - 1972 

busta 21 

1. Giornali incompleti e ritagli vari, concernenti avvenimenti e argomenti diversi, cc. 236 

1924 - 1964 

2. "Corporativismo", cc. 58 

Riviste incomplete, ritagli di giornale. 



1930 - 1935 

3. "Giornali e documenti fascisti e nazisti" 

1. Giornali incompleti e ritagli di giornali e riviste, cc. 57, 1931-1941.  
2. Circolare della Federazione nazionale fascista degli industriali editori al Sindacato editori di Firenze, cc. 3, 1934 
nov. 22.  
3. "Il Gran Consiglio del fascismo dà al popolo italiano la carta della scuola", pp. 4, a stampa, 1939 feb. 15.  
4. "Opere delle quali è proibita la traduzione e la vendita in Italia", c. 1, 1939 mar. 2.  
5. "Testo del discorso pronunziato dal duce nel salone delle battaglie il 30 settembre 1939 XVII ai gerarchi di 
Genova", c. 1. 

1931 - 1941 

4. Istanza rivolta a Mussolini, in merito al fallimento della "Banca di Milano", cc. 15 

Istanza rivolta da "un gruppo di creditori milanesi che hanno visto, che non hanno dimenticato e che vogliono il loro 
denaro". 

1932 gen. 7 

5. Lettera di Gino Baldesi a Benito Mussolini 

3 
In copia (due copie). 

1932 lug. 10 

6. «La nazione» 

a. LXXVI, n. 177, fotografia della p. 1. 

1934 lug. 27 

7. Cartolina indirizzata al "Sr. President de Palestra, Corts Catalanes" a Barcellona, in "expressió 
de lleial homenatge i de solidaritat a Euscadi" 

A stampa, con due marche da bollo "pro-infancia" del 1934. 

1934 

8. "I precedenti e la preparazione della seconda guerra mondiale nei commenti della stampa 
francese", cc. 44 

Ritagli di giornali francesi. 

1936 ago. 25 - 1937 ott. 7 

9. Necrologio dell'editore A. F. Formiggini, cc. 1 

1938 nov. 29 

10. "La seconda guerra mondiale nelle notizie e nei commenti dei giornali italiani (fascisti)", cc. 
12 

Ritagli di giornali e riviste. 

1939 set. 21 - 1943 ott. 9 

11. "Documenti di opposizione durante il regime fascista. La Chiesa e il fascismo", cc. 3 

Scrittura tratta dalla rivista Principi del gennaio-febbraio 1940. 

[post 1940 feb.] 



12. Manifesto relativo alla "Dichiarazione atlantica" firmata dal presidente degli Usa e dal primo 
ministro britannico il 14 agosto 1941 

1941 ago. 

13. Allied military currency, cc. 1 

50 lire emesse in Italia. 

1943 

14. "Persone della resistenza", cc. 9 

Rievocazioni, ritagli di giornale. 

1945 - 1962 

15. Carteggio di F. Lombardi, di carattere eterogeneo, cc. 105 

1947 gen. 20 - 1972 gen. 26 

16. Nota su Carlo e Nello Rosselli, scritta da Luigi Boniforti, cc. 4 

1947 

17. "Carte che hanno servito per la Mostra della Provincia", cc. 9 

Elenchi del materiale esposto. 

1965 mag. 

18. "Lineamenti di politica economica", cc. 8 

s.d. 

19. Nota filosovietica di André Gide, tradotta in italiano da F. Lombardi, cc. 9 

s.d. 

20. Premessa a uno studio sul "contributo dato dagli italiani alla Resistenza europea", cc. 1 

s.d. 

21. "L'Italia ai tempi che precederono il Savonarola", cc. 4 

Da La storia di Girolamo Savonarola e de' suoi tempi di Pasquale Villari, Firenze 1887-1888 

s.d. 

22. Note relative a questioni di diritto pubblico, cc. 4 

s.d. 

23. Fotografie 

1. Congresso del Psi tenutosi a Bologna, 1919, foto 2.  
2. Sciopero ferroviario del gennaio 1920 a Firenze, foto 2.  
3. 10 maggio 1920 a Firenze, foto 6 e 5 duplicati.  
4. "Comizio di protesta contro le violenze fasciste" in piazza Santa Maria Novella a Firenze, 1922, foto 2.  
5. "La redazione dell'«Avanti!» nel 1922", foto 1.  
6. "Il primo incendio della Casa del Popolo di Rifredi", foto 1.  
7. "Strada Casentino 1945. La bandiera della Sezione recuperata", foto 1.  



8. I congresso della federazione socialista fiorentina, 1945, foto 3.  
9. Comizio di P. Nenni al teatro Verdi, a Firenze, 1945, foto 1.  
10. L. Basso e F. Lombardi, 1946 giu. 5, foto 1.  
11. 10 maggio 1947 al circolo socialista del Testaccio, a Roma, foto 3.  
12. Carlo Francovich e F. Lombardi, 1960 nov. 4, foto 1.  
13. Giuseppe Pescetti, foto 2. 

1919 - 1960 

15. VOLANTINI E MANIFESTI. "DICHIARAZIONI, APPELLI MANIFESTI DEI 
PARTITI E DELLE ORGANIZZAZIONI NELLA LOTTA DI LIBERAZIONE", [1943] 
- [1945] 

1. "Firenze e Italia centrale", [1943] - [1944] 

busta 22 

1. Comitato d'agitazione 

1. A tutti i poligrafici, Operai di tutte le specialità appartenenti al ramo poligrafici…, il Comitato d'agitazione, 19,5 x 
13,5 cm., 1 p. 

[1944 giu.] - [1944 giu. 7] 

2. Comitato d'agitazione della provincia di Firenze 

1. Operai, Impiegati, Tecnici! In rotta su tutto il fronte ed impossibilitati..., il Comitato d'agitazione della provincia di 
Firenze, 15,5 x 19,5 cm., 1 p. 

[1944 giu.] 

3. Comitato segreto d'agitazione della provincia di Firenze 

1. Lavoratori Della Tod! Nessuno meglio di voi conosce la durezza..., [1944 mag.], Il Comitato segreto d'agitazione 
della provincia di Firenze. 14 x 20 cm., 1 p. (due copie).  
2. Operai E Operaie! Da Roma liberata gli Eserciti Alleati Incalzano..., [1944 giu.], Il Comitato segreto d'agitazione 
della provincia di Firenze. 15,5 x 18,5 cm., 1 p. 

[1944 mag.] - [1944 mag. 6] 

4. Comitato toscano di liberazione nazionale 

1. Il Comitato di Liberazione Nazionale, espressione di tutti i partiti che lottano..., Firenze, 1944 gen., i partiti 
componenti il Comitato di liberazione nazionale: Partito liberale, Partito demo-cristiano, Partito d'azione, Partito 
socialista di unione proletaria, Partito comunista italiano, 16 x 12,5 cm., 1 p.  
2. Attenzione! A Tutti I Cittadini Della Toscana. Mentre l'apparato difensivo..., [1944 gen.-feb.], il Comitato di 
liberazione nazionale, 17,5 x 12,5 cm., 1 p.  
3. Militi Della Guardia N. R. Non ci sono più dubbi. La sorte del fascismo e..., [1944 giu.], il Comitato di liberazione 
nazionale, 14,5 x 20 cm., 1 p.  
4. Soldati, Sottufficiali, Ufficiali! Quando l'8 Settembre, una cricca di traditori..., [1944 giu.], il Comitato di liberazione 
nazionale, 14 x 20 cm., 1 p.  
5. Popolo della Toscana! Le gloriose Armate Alleate incalzano..., [1944 lug.], il Comitato di liberazione nazionale, 13 
x 18 cm., 1 p.  



6. Soldati italiani! L'ora della liberazione è venuta. La sconfitta..., [1944 lug.], il Comitato di liberazione nazionale, 16,5 
x 22 cm., 1 p. 

1944 gen. - [7] 

5. Fronte della gioventù 

1. Militari! Il panico che l'8 Settembre s'impadronì dell'esercito..., 1944 giu, il Fronte della gioventù, 16 x 22 cm., 1 p.  
2. Ostaggi, I tedeschi, prima di fuggire, sfogano ancora una volta..., [1944 lug., dopo il 7], il Fronte della gioventù per 
la libertà e l'indipendenza, 13,5 x 10,5 cm., 1 p. 

1944 giu. - [7] 

6. Gruppi di azione patriottica 

1. Giù La Maschera Ai Fascisti Assassini! L'audacia e la sfida dei Gappisti…, [1944 mag.], i Gap (Gruppi d'azione 
patriottica), 16 x 16 cm., 1 p.  
2. Giovani! I Gap (Gruppi d'azione patriottica) sono composti dalla nuova..., [1944 giu.], 12,5 x 7,5 cm., 1 p.  
3. Viva i Gappisti, che giustiziano i traditori fascisti!, [1944 giu.], 12 x 6 cm., 1 p. 

[1944 mag.] - [1944 mag. 6] 

7. Movimento di difesa della donna 

1. Mamme! Tutti i nostri figli per la liberazione dell'Italia!..., [1944 giu.], il Comitato di difesa della donna, 13 x 8 cm., 
1 p.  
2. Donne! Fra poco le orde tedesche in ritirata invaderanno..., [1944 lug.-ago.], i Gruppi di difesa delle donne, 17,5 x 
10 cm., 1 p. 

[1944 giu.] - [1944 giu. 8] 

8. Movimento sociale-cristiano 

1. Il Nostro Impegno. Per la dignità della persona umana..., Roma, Movimento sociale-cristiano, 17 x 24,5 cm., 4 pp. 

[1943 lug.] 

9. Partito d'azione 

1. L'Italia Libera. Il fascismo è caduto. L'Italia sta per essere libera..., [1943 lug. - 25-set. 8], il Partito d'azione, 11,5 x 
16,5 cm., 1 p.  
2. Italiani. Gli uomini e gli interessi che hanno portato…, [1943 lug. 25-set. 8], il Partito d'azione, 14 x 21 cm., 1 p.  
3. Il Partito D'Azione Agli Italiani. Anche per l'Italia è venuta l'ora..., [1943 set.], 13,5 x 21 cm., 8 pp.  
4. Il Comitato Regionale Toscano Del Partito D'Azione esaminata la situazione politica..., Firenze, 1944 apr. 25, 21 x 
17 cm., 1 p. (dattiloscritto).  
5. Agli Amici Operai. Il Socialismo del Partito d'azione. Il Partito d'azione è..., 16 x 22 cm., 4 pp. (3 copie).  
6. Cos'è Il Partito D'Azione. Il Partito D'Azione: È L'unione..., 17 x 25 cm., 3 pp.  
7. Italia Libera. Il Nostro Atteggiamento. Il nostro atteggiamento: realizzazione..., il Partito d'azione, 14 x 19,5 cm., 2 
pp.  
8. Il movimento per l'Italia Libera riunisce uomini di tutte..., 14,5 x 21,5 cm., 1 p. 

[1943 lug.] - [1944 apr.] 
con docc. s.d. 

10. Partito comunista italiano 

1. Popolo Italiano! Le armate tedesche hanno occupato Bologna..., [1943 set. 10], il Partito comunista, 17 x 11,5 cm., 
1 p.  
2. Mentre la stampa fa tante chiacchiere annunziando…, [1944 mar., ultima decade], 17 x 11 cm., 1 p. (con una 
vignetta; due copie).  



3. Dedicato agli industriali. Con la realizzazione dello sciopero..., [1944 mar.], il Partito comunista italiano, 13 x 20,5 
cm., 1 p.  
4. È l'ora dell'attacco generale. Ordine del giorno N. 8 del Comando dei distaccamenti e delle brigate d'assalto 
Garibaldi. La grande battaglia per la liberazione..., [1944 giu. 10], il Comando generale dei distaccamenti delle Brigate 
d'assalto Garibaldi, 17,5 x 25 cm., 1 p.  
5. Giovani! I Renitenti Che, nascondendosi nelle loro case..., [1944 giu. 10], il Partito comunista italiano, 9 x 13,5 cm., 
1 p.  
6. Salviamo I Nostri Viveri. Siamo all'ultima fase della permanenza delle orde tedesche..., [1944 giu., ultimi giorni], il 
Partito comunista italiano, 15,5 x 12,5 cm., 1 p.  
7. Gli Ultimi Misfatti Dei Criminali Nazi-Fascisti. Nei giorni scorsi la ferocia nazifascista…,[1944 giu., ultimi giorni], 
il Partito comunista italiano, 13,5x 11 cm., 1 p.  
8. Agricoltori, Contadini, in guardia. I tedeschi e i fascisti..., [1944 giu.], il Partito comunista italiano, 15,5 x 12 cm., 1 
p.  
9. Italiani! Roma liberata, gli alleati sbarcati in Francia..., 1944 giu., il Partito comunista italiano, 25 x35 cm., 1 p.  
10. Italiani! Il secondo fronte promesso dalle Nazioni Alleate..., [1944 giu.], il Partito comunista italiano, 17 x 15,5 
cm., 1 p.  
11. Italiani! Uomini E Donne, Giovani E Vecchi! Si avvicina finalmente il giorno..., [1944 giu.], il Partito comunista 
italiano, 17 x 24,5 cm., 1 p.  
12. Soldati, Ufficiali! L'ora dell'attacco irresistibile che frantumerà..., [1944 giu.], 12 x 6,5 cm., 1 p.  
13. Spose, madri; i vostri uomini prigionieri in Germania..., [1944 giu.], 12,5 x 8,5 cm., 1 p.  
14. La Tratta Delle Bianche. Ecco il più recente misfatto dei nazi-fascisti, [1944 lug. 6], il Partito comunista italiano, 
17,5 x 12,5 cm., 1 p.  
15. Fiorentini! Prima che i tedeschi finiscano di rubarci gli..., [1944 lug. 11], il Partito comunista italiano, 17,5 x 13,5 
cm., 1 p.  
16. Con i fascisti non si tratta! Siamo a conoscenza che persone..., [1944 lug. 20], il Partito comunista italiano, 12 x 
17,5 cm., 1 p.  
17. Scegliete! Se non vi muovete: sarete alla mercè dei tedeschi..., [1944 lug., primi giorni], il Partito comunista 
italiano, 18 x 10 cm., 1 p.  
18. Morte ai carnefici del Popolo. Domenica la stampa nazi-fascista prometteva..., [1944 lug., dopo il 17], il Partito 
comunista italiano, 16 x 12,5 cm., 1 p.  
19. Chi sono i criminali. La stampa fascista ha dato notizia..., [1944 lug., dopo il 23], il Partito comunista italiano, 13 x 
22,5 cm., 1 p.  
20. L'Ultima Arma del Nazi-Fascismo. È stato diffuso in questi giorni..., [1944 lug., seconda metà], il Partito 
comunista italiano, 17,5 x 9 cm., 1 p.  
21. Popolo di Firenze! Nel 1921, all'inizio della brutale reazione fascista..., [1944 lug., ultimi giorni], il Partito 
comunista italiano, 12 x 17 cm., 1 p. (due copie).  
22. Patti Chiari. Quello che accade al passaggio dei tedeschi è a tutti noto..., [1944 lug.], 13 x 20 cm., 1 p.  
23. Ultimatum! Militi fascisti! Avete una sola via per non essere colpiti..., [1944 lug.], il Partito comunista italiano, 13 
x 7,5, cm., 1 p.  
24. Fiorentini, l'ora della lotta decisiva è suonata, lo Sciopero Politico di massa deve trasformarsi in insurrezione 
Nazionale. La classe operaia delle maggiori officine..., [1944 lug. 30-ago. 2], il Comitato federale del Pci, 16 x29,5 cm., 
1 p.  
25. Gli sforzi del malandrino traditore della patria..., 17 x 13,5 cm., 1 p. (con una vignetta). 

[1943 set. 10] - [1944] ago. [2] 

11. Partito della democrazia cristiana 

1. I Cattolici Nell'Ora Presente. Di fronte alla campagna che si svolge..., [1944 feb.], 16,5 x 24,5 cm., 4 pp.  
2. Accusiamo i Tedeschi! Mentre gli sgherri nazisti arroganti..., [1944 lug.], la Democrazia cristiana, 15,5 x 22 cm., 1 
p.  
3. Cattolici. Un gruppo di "democratici cristiani" sente il dovere..., [1944 lug.], un gruppo di democratici-cristiani, 
17,5 x 24,5 cm., 1 p.  
4. La parola di S. Em. il Card. Elia Dalla Costa Arcivescovo di Firenze nelle attuali circostanze. Dopo i grandiosi 
eventi..., 12,5 x 17,5 cm., 4 pp. (due copie). 



[1944 feb.] - [1944 feb. 7] 

12. Partito repubblicano italiano 

1. La Sezione Fiorentina del Pri presa visione della Dichiarazione Di Principi votata dalla Commissione Esecutiva..., 
[1944 apr.], 21 x 29,5 cm., 3 pp. (dattiloscritto).  
2. Cittadini di Firenze, dopo quasi un quarto di secolo..., Firenze, 1944 ago., il Partito repubblicano italiano (Sezione 
di Firenze), 22 x 32 cm., 1 p.  
3. Ordine del Giorno dei Repubblicani di Firenze. I Repubblicani di Firenze, riuniti in assemblea..., 1944 nov. 12, a 
cura del Comitato per la diffusione dei comunicati dei partiti antifascisti, che, non facendo parte del Ctln, non 
trovano ospitalità nella stampa locale, 20,5 x 28,5 cm., 1 p.  
4. Italiani! Pensate al vostro destino! Il Re Decaduto-Pretendente accolse il fascismo nel 1922..., 21 x 29,5 cm., 2 pp. 

[1944 apr.] - 1944 nov. 12 
con docc. s.d. 

13. Partito socialista di unità proletaria 

1. Il Partito Socialista Nell'Attuale Momento. La crisi politica che si è svolta a Napoli..., [1944 mag.], supplemento 
all'«Avanti!», 24,5 x 38,5 cm., 2 pp.  
2. Inno Dei Lavoratori e Internazionale(spartito musicale e testo), Firenze, 1944 mag. (datato a mano), a cura del 
Partito socialista di unità proletaria, 17 x 25 cm., 4 pp. (due copie).  
3. Bruno Buozzi, I tedeschi e i loro complici fascisti hanno compiuto un altro delitto..., 1944 giu. 10, supplemento 
all'«Avanti!», 13,5 x 25 cm., 1 p. (due copie).  
4. Compagni Socialisti, Lavoratori della Toscana! L'ora della liberazione..., Firenze, 1944 giu., il Comitato esecutivo 
della Federazione socialista toscana del Psiup, 17,5 x 24,5 cm., 1 p.  
5. Italiani, Fiorentini! La liberazione della Toscana è in atto..., Firenze, 1944 lug., il Comitato esecutivo della 
Federazione regionale toscana del Psiup, 16,5 x 25 cm., 1 p. (tre copie).  
6. Cittadini di Firenze! Il penoso travaglio che da tanti anni tormenta..., Firenze, 1944 ago. 4, il Comitato esecutivo 
della Federazione regionale toscana del Psiup, 16 x 22,5 cm., 1 p., e due copie di 50 x 70 cm., su una delle quali si 
trovano correzioni manoscritte.  
7. Cittadini! La libertà, il bene supremo cui mira ogni uomo..., [1944 ago., dopo la liberazione di Firenze], la 
Federazione regionale toscana del Psiup, 16 x 22,5 cm., 1 p.  
8. Cittadini, In quest'alba di rinascita del sentimento e della pratica..., Firenze, 1944 ago., gli Organizzatori sindacali 
socialisti, 20,5 x 31 cm., 1 p.  
9. I Partigiani. In questa guerra di religione che oppone le forze..., 1944 nov. 18, Giuseppe Saragat (dall'«Avanti!»), 
14,5 x 22,5 cm., 2 pp. 

1944 mag. - nov. 18 

14. Sindacato dei poligrafici 

1. Operai! Il Commissario dei Sindacati Operai dell'industria..., la Commissione del Sindacato provinciale dei 
poligrafici. Sezione di Firenze, 21,5 x 28,5 cm., 1 p. 

1943 ago. 29 

15. Squadre d'azione e difesa popolare 

1. Il popolo di S. Frediano contro lo Squadrismo Fascista, le Squadre d'azione e difesa popolare, 12,5 x 17 cm., 1 p. 

s.d. 

16. Provenienza incerta 

1. Compagni, Lavoratori: Mussolini è vergognosamente scomparso: la sua dittatura..., [1943 lug. 25-ago. 8], 17 x 24,5 
cm., 1 p.  
2. Soldati Italiani. Dal 9 di Dicembre nostri reparti combattono..., [1944 gen.], 12 x 17 cm., 1 p.  
3. Perché Firenze è Stata Bombardata? Per oltre tre anni..., [1944 mar.], 17 x 24,5 cm., 1 p.  



4. Roma è Liberata! A coronamento di oltre 20 giorni d'aspre battaglie, [1944 giu.], 12,5 x 20 cm., 1 p.  
5. Roma è stata liberata! Insieme agli Eserciti Alleati vi ha partecipato [1944 giu.], 12 x 8,5 cm., 1 p.  
6. A Roma liberata s'insedia il Governo Democratico, espressione..., [1944 giu.],12 x 8,5 cm., 1 p.  
7. Assassinio! Dieci cittadini onesti e amanti del loro paese..., [1944 dic.], il Popolo di Firenze, 16 x 22 cm., 1 p.  
8. Il Piano Di Sterminio Del Popolo Italiano In Un Rapporto Di Graziani A Von Kaitel. In un rapporto del 2 
aprile..., [1944], 12,5 x 17,5 cm., 1 p.  
9. Chi è Graziani il maresciallino!!!!!! cosÌ veniva chiamato in Africa..., un ex funzionario dell'Africa, 12 x 19 cm., 1 p.  
10. La concentrazione dei partiti liberi: persuasa che, col ritorno alla normalità...,13 x 19 cm., 1 p.  
11. Lettera di Giuseppe Verdi alla Contessa Clara Maffei scritta il 30 Settembre 1870 dopo la disfatta di Sédan. Cara 
Clarina, Questo disastro..., Vostro aff.mo Giuseppe Verdi, 14 x 21,5 cm., 1 p. 

[1943 lug. 25] - [1944 dic.] 
con docc. s.d. 

2. "Milano (e varie località)", [1943] - [1945] 

busta 22 

1. Associazione mazziniana italiana 

1. Egregio Amico, nell'ora più tragica che il mondo abbia mai vissuto..., 1943 ago., i Promotori, 22,5 x 28,5 cm., 2 pp.  
2. Egregio Amico, con la nostra lettera dello scorso agosto…, Milano, 1943 nov., il Comitato nazionale provvisorio, 
22,5 x 29 cm., 2 pp. 

1943 ago. - 11 

2. Brigata Patrioti della Maiella 

1. Italiani, All'alba del 21 Aprile, tra le primissime truppe liberatrici..., Z. 0., il Comando della Brigata Patrioti della 
Maiella. Il Capo della Brigata, avv. Ettore Trailo, 70 x 99 cm., 1 p. 

1945 mag. 1 

3. Comitato di liberazione nazionale della città di Milano 

1. Milanesi. La guerra e la lotta di liberazione contro la reazione…, Comitato di liberazione nazionale della Città di 
Milano, 16,5 x 25 cm., 1 p. 

s.d. 

4. Comitato sindacale di Milano e provincia 

1. Basta Con La Demagogia! Contro le Commissioni interne Nazi-Fasciste! Lavoratori! Mentre infuriano cruente…, 
Milano, 1944 apr. 12, il Comitato sindacale di Milano e provincia, 17,5 x 24,5 cm., 2 pp.  
2. Operai, Impiegati, Tecnici. La impudenza dei fascisti ha superato..., [1944, prima del 21 aprile], il Comitato 
sindacale di Milano e provincia, 15 x 21,5 cm., 1 p. (tre copie). 

1944 apr. 12 - ante  [21] 

5. Corpo volontari della libertà. Raggruppamento divisione patrioti Alfredo Di Dio 

1. Popolo Di Milano! La divisione Ticino che ha avuto la ventura..., [dopo la liberazione della città], il Corpo 
volontari libertà. Raggruppamento divisione patrioti Alfredo di Dio (la vita per l'Italia). Divisione Ticino, 16 x 22,5 
cm., 2 pp. 

s.d. 

6. Federazione comunista libertaria 



1. Lavoratori! La difesa delle vostre case, della vostra vita..., la Federazione comunista libertaria, Brigate Malatesta, 
Formazioni Matteotti, 34,5 x 49 cm., 1 p.  
2. Lavoratori. Non più monarchia, non più Carabinieri del re..., la Federazione comunista libertaria, Brigate 
Malatesta, Formazioni Matteotti, 34,5 x 49 cm., 1 p.  
3. Milano ha visto sfilare i volontari della montagna e..., la Federazione comunista libertaria, Brigata Malatesta, 
Formazioni Matteotti, 16 x 22 cm., 1 p.  
4. I Volontari della città e della montagna hanno il dovere..., la Federazione comunista libertaria, Brigata Malatesta, 
Formazioni Matteotti, 34 x 49 cm., 1 p. 

s.d. 

7. Fronte della gioventù 

1. Primo Maggio. Simbolo di Pace, Giustizia, Lavoro; simbolo di una vita..., il Fronte della gioventù per 
l'indipendenza nazionale e la libertà. 13 x 19 cm., 1 p. 

[1945] mag. [1] 

8. Partito d'azione 

1. Il nostro spirito e i nostri obbiettivi. Il Partito d'azione è il partito della rivoluzione popolare..., 1945 mag., il 
Partito d'azione Giustizia e Libertà, 20,5 x 25,5 cm., 2 pp. (due copie).  
2. "La terra ai contadini". Questa fu la promessa delle classi dirigenti..., il Partito d'azione Giustizia e libertà ai 
contadini, 17 x 22,5 cm., 1 p. 

1945 mag. 
e un doc. s.d. 

9. Partito comunista italiano 

1. La Costituzione dell'Urss. Che cos'è la Costituzione Sovietica? La Costituzione Sovietica..., la Federazione milanese 
del Pci., 18,5 x 25 cm., pp. 2 

s.d. 

10. Partito della democrazia cristiana 

1. Non è questo il momento di lanciare programmi di parte...,[1943 lug. 25-set. 8], idee ricostruttive della Democrazia 
cristiana, 16 x 22 cm., 8 pp.  
2. Don Angelo Savelli Parroco Di Modigliana Indica Al Popolo Italiano La Giusta Via. Il primo patriota 
Romagnolo… (dal giornale «l'Unità» del 15 nov. 1944), 25 x 35 cm., 1 p.  
3. Cronaca Della Libertà. 9 Febbraio 1945 - S.E. il Cardinale, con la sua lettera..., 15,5 x 14 cm., 1 p.  
4. La cronaca delle ultime giornate. L'importanza dell'opera svolta da S.E. il Cardinale Schuster e la fuga di Mussolini. 
9 Febbraio 1945 - S.E. il Cardinale, con la sua lettera..., 15 x 21,5 cm., 1 p.  
5. Gli incontri di Mussolini e Graziani con Cadorna, per la resa..., [1945, prima della liberazione italiana], 12 x 23,5 
cm., 1 p.  
6. Operaio! ti andrebbe a genio questo Piano di Riforma? Revisione! L'attuale..., il Partito democratico cristiano, 12,5 
x 17,5 cm., 4 pp.  
7. Precisiamo. 1° - Non siamo il Partito dei Preti - Siamo..., il Partito democratico cristiano, 15,5 x 22 cm., 1 p. 

[1943 lug. 25] - [ante 1945] apr. [25] 
con docc. s.d. 

11. Partito liberale italiano 

1. Impiegati! Quante ingiustizie, quante prepotenze, quante..., [dopo la liberazione italiana], Partito liberale italiano. 
17,5 x 25 cm., 1 p. 

[post 1945] apr. [25] 

12. Partito socialista italiano di unità proletaria 



1. Prospettive socialiste. Molti si chiedono, in questa aurora di libertà..., 1944 nov. 19, stralcio della mozione 
approvata dal Comitato centrale per l'Alta Italia del Psiup, 17,5 x 25 cm., 4 pp. (due copie).  
2. Sulla costituzione del nuovo Governo. Il nuovo Governo..., [1945 giu.], Partito socialista italiano di unità 
proletaria, 17,5 x 25 cm., 4 pp. (due copie).  
3. Un appello del Partito ai Compagni. La Costituente problema dei problemi. Compagni, un mese fa..., [1945 set.], la 
Direzione del Partito socialista italiano di unità proletaria, 22 x 29 cm., 1 p. (due copie).  
4. Giovane, le forze del lavoro potrebbero schierarsi contro un partito di lavoratori?..., la Sezione giovanile del 
Partito socialista italiano di unità proletaria, 17,5 x 25 cm., 1 p. (due copie). 

1944 nov. - [1945 set.] 

13. Partito comunista italiano e Partito socialista italiano di unità proletaria (federazioni pavesi) 

1. Solidarietà nazionale. Ricostruzione. Noi vogliamo:..., la Giunta consultiva delle federazioni pavesi del Partito 
comunista italiano e del Partito socialista italiano di unità proletaria. 59,5 x 80 cm., 1 p. 

s.d. 

14. Provenienza incerta 

Salve Patriota. A Tutti I Patrioti D'Italia. Ribelle e fuori legge t'han chiamato..., Nerina Valeri. 17,5 x 26 cm., 1 p. 

s.d. 

3. "La Resistenza e gli alleati", 1944 

busta 22 

1. Il Manifesto Degli Italiani D'America. La politica dei Governi alleati..., New York 

manifesto a firma G. A. Borghese, G. La Piana, R. Pacciardi, G. Salvemini, A. Toscanini, L. Venturi. 
29 x 43,5 cm., pp. 2 

1944 mag. 

2. La carriera che finisce sulla forca. Funzionari e Agenti: Di denuncia... 

12,5 x 20 cm., 2 pp. 

s.d. 

3. Il Primo Ministro Inglese Alla Nazione Italiana. Parlo questa sera al popolo... 

18 x 24 cm., 2 pp. 

s.d. 

4. "La Resistenza e le autorità italiane", [1943] 

busta 22 

1. La Caduta Del Fascismo E L'Armistizio nel discorso pronunciato da S. E. Badoglio Agli 
Ufficiali In Agro Di S. Giorgio Ionico. Signori Ufficiali, Non vi deve meravigliare... 

Estratto da «Agro»; unito ad annotazioni di F. Lombardi concernenti la composizione del primo governo Badoglio. 



17 x 24,5 cm., 2 pp. 

[1943 ott.] - [1943 ott. 11] 

16. STAMPA, 1924 - 1963 

1. Giornali, 1924 - 1963 

busta 22 

1. «Adesso» (quindicinale, Milano) 

a. XI, n. 7 (1959 apr. 1), nn. 13-14 (1959 lug. 1-15). 

1959 apr. 1 - lug. 15 

2. «Affrontiamo il futuro», organo mensile della Federazione provinciale socialista di Reggio 
Emilia 

a. I, n. 3. 

1945 set. 2 

3. «L'Arno duemila», settimanale di politica e di cultura (Firenze) 

a. II, n. 37. 

1946 set. 15 

buste 22 - 24 

4. «Avanti!», quotidiano del Partito socialista (Roma) 

a. XLVIII, n. 135 (1944 nov. 10) in due copie  
a. XLIX, nn. 177-179 (1945 lug. 29-ago. 1), del n. 179 la seconda edizione, n. 302 (1945 dic. 23)  
1896-1946 cinquantenario dell'«Avanti!», num. un. (1946 dic. 25)   
a. LI, n. 43 (1947 feb. 20), n. 81 (1947 mar. 5), n. 199 (1947 ago. 26), n. 253 (1947 ott. 24), n. 277 (1947 nov. 25), n. 
293 (1947 dic. 14), n. 301 (1947 dic. 24) in due copie, n. 303 (1947 dic. 28)  
a. LII, n. 2 (1948 gen. 2), n. 4 (1948 gen. 4), nn. 16-20 (1948 gen. 18-23), n. 22 (1948 gen. 25), n. 25 (1948 gen. 29), n. 
61 (1948 mar. 11), nn. 78-79 (1948 apr. 3-4), nn. 90-91 (1948 apr. 17-18), nn. 96-99 (1948 apr. 23-27), n. 101 (1948 
apr. 29) in due copie, n. 105 (1948 mag. 5), n. 110 (1948 mag. 11), nn. 114-116 (1948 mag. 15-18), n. 121 (1948 mag. 
23), nn. 124-127 (1948 mag. 27-30), iL, n. 127 in due copie, nn. 129-135 (1948 giu. 2-9), i nn. 129 e 132 in due copie, 
nn. 137-140 (1948 giu. 11-15), nn. 150-153 (1948 giu. 26-30), n. 158 (1948 lug. 6), n. 177 (1948 lug. 29), n. 216 (1948 
set. 12), n. 234 (1948 ott. 3), n. 239 (1948 ott. 9), n. 264 (1948 nov. 7)  
a. LIII, n. 18 (1949 gen. 21), 28 (1949 gen. 30) [i numeri dal 27 al 30 gennaio 1949 portano, erroneamente, i nn. 
27-30, invece che 23-26], nn. 27-28 (1949 feb. 1-2), n. 38 (1949 feb., 13), n. 50 (1949 feb. 27), n. 57 (1949 mar. 8), n. 
60 (1949 mar. 11), n. 67 (1949 mar. 19), n. 73 (1949 mar. 26), n. 79 (1949 apr. 2), nn. 86-87 (1949 apr. 10-12), n. 118 
(1949 mag. 18), n. 122 (1949 mag. 22), n. 191 (1949 ago. 11) in quattro copie  
a. LIV, nn. 247-249 (1950 ott. 18-20)  
a. LV, nn. 14-18 (1951 gen. 18-23), n. 249 (1951 ott. 21)  
a. LVI, nn. 224-225 (1952 set. 20-21)  



a. LVII, n. 4 (1953 gen. 4) incompleto, n. 34 (1953 feb. 8), n. 134 (1953 mag. 31), n. 136 (1953 giu. 2), nn. 141-145 
(1953 giu. 7-12)  
a. LVIII, n. 55 (1954 mar. 5)  
a. LIX, n. 26 (1955 gen. 30), nn. 76-81 (1955 mar. 30-apr. 5), n. 260 (1955 nov. 1), n. 273 (1955 nov. 16)  
a. LX, n. 73 (1956 mar. 25), nn. 86-88 (1956 apr. 10-12)  
a. LXI, n. 113 (1957 mag. 12)  
a. LXIII, nn. 12-18 (1959 gen. 14-21), n. 22 (1959 gen. 25), n. 105 (1959 mag. 3), nn. 143-144 (1959 giu. 17-18), nn. 
269-272 (1959 nov. 12-15)   
a. LXIV, 34-37 (1960 feb. 9-12), n. 186 (1960 ago. 4), nn. 222-224 (1960 set. 16-18), n. 248 (1960 ott. 16), nn. 
287-290 (1960 dic. 1-4)  
a. LXV, n. 8 (1961 gen. 10), n. 62 (1961 mar. 14), nn. 68-69 (1961 mar. 21-22), n. 77 (1961 mar. 31), nn. 151-154 
(1961 giu. 27-30), n. 241 (1961 ott. 11), nn. 243-244 (1961 ott. 13-14)  
a. LXVI, nn. 6-10 (1962 gen. 7-10), n. 54 (1962 mar. 4), n. 60 (1962 mar. 11)  
a. LXVII, n. 35 (1963 feb. 10), nn. 53-54 (1963 mar. 3-5), n. 172 (1963 lug. 21) 
Dal 12 gennaio 1947 (a. LI, n. 10) "quotidiano del Partito socialista italiano".  
Alcuni numeri dell'edizione romana dell'«Avanti!» si trovano nelle serie precedentemente descritte dell'archivio 
Lombardi: a. X, n. 3541 (1906 ott. 8), in Psi Firenze, b. 13, fasc. 31, s. fasc. 3; a. L, n. 177 (1946 lug. 25), in Psiup 
Direzione nazionale, b. 9, fasc. 85, s. fasc. 1; a. LI, n. 289 (1947 dic. 9), in Psi Direzione nazionale, b. 1, fasc. 1, s. 
fasc. 3; a. LII, nn. 213 e 292 (1948 set. 9 e dic. 10), in Psi Direzione nazionale, b. 9, fasc. 85, s. fasc. 1.  
Inoltre, nella serie della Direzione nazionale del Partito socialista (b. 1, fasc. 2, s. fasc. 13) si trovano due numeri 
ciclostilati settimanali dell'«Avanti!»: 1944 ott. 30-nov. 5 e 1944 nov. 6-12. 

1944 nov. 10 - 1963 lug. 21 

buste 24 - 25 

5. «Avanti!», quotidiano del Partito socialista italiano di unità proletaria (Milano) 

a. L, n. 105 (1946 mag. 1), nn. 245-246 (1946 ott. 13-15)  
a. LII, nn. 151-152 (1948 giu. 27-29), n. 240 (1948 ott. 10)  
a. LIII, nn. 112-114 (1949 mag. 11-13), n. 116 (1949 mag. 15)  
a. LVI, n. 224 (1952 set. 21)  
a. LX, n. 273 (1956 nov. 18), n. 291 (1956 dic. 9), n. 297 (1956 dic. 16), n. 298 (1956 dic. 18) incompleto  
a. LXI, n. 12 (1957 gen. 13), n. 18 (1957 gen. 20), nn. 24-25 (1957 gen. 27-29), nn. 9-39 (1957 feb. 2-14), n. 42 (1957 
feb. 17), 48 (1957 feb. 24), nn. 53-54 (1957 mar. 2-3), n. 84 (1957 apr. 7), n. 149 (1957 giu. 23), n. 262 (1957 nov. 3)  
a. LXIII, nn. 145-146 (1959 giu. 19-20)  
a. LXVII, nn. 62-67 (1961 mar. 14-19) 
Dopo il XXV Congresso nazionale del partito "quotidiano del Partito socialista italiano".  
Si segnalano anche per l'edizione milanese i numeri dell'«Avanti!» compresi nelle serie dell'archivio Lombardi:a. 
XXIII, n.. 106-120 (1919 mag. 1); a. XXVIII, nn. 19-20 (1924 gen. 22-23) e n. 162 (1924 lug. 9), in Psi Firenze, b. 13, 
fasc. 31, s. fasc. 3; a. LIX, n. 177 (1955 lug. 25), in Psi Firenze, b. 14, fasc. 49; a. LX, n. 213 (1956 set. 15), in Psi 
Firenze, b. 14, fasc. 48. 

1946 mag. 1 - 1961 mar. 19 

busta 25 

6. «Avanti!», quotidiano del Partito socialista italiano (edizione per l'Emilia, Milano) 

a. LIV, n. 132. 

1950 giu. 4 

7. «Avanti!», quotidiano del Partito socialista italiano (edizione per il Piemonte, Milano) 



a. LIII, n. 115. 

1949 mag. 14 

8. «Avanti!», giornale del Partito socialista italiano (edizione per la Toscana, Roma) 

a. XLVIII, n. 9, in tre copie. 

1944 set. 14 

9. «L'avvenire d'Italia» (Bologna) 

a. LX, n. 3. 

1955 gen. 4 

10. «L'azione», edizione meridionale dell'Italia libera, bisettimanale del Partito d'Azione (Napoli) 

a. II, n. 3. 

1945 gen. 8 

11. «L'azione comunista», settimanale della federazione fiorentina del Pci 

a. XXV, n. 1 (1945 set. 23), n. 4 (1945 ott. 14), nn. 7-8 (1945 nov. 4-11), n. 15 (1945 dic. 29)  
a. XXVI, n. 1 (1946 gen. 5). 

1945 set. 23 - 1946 gen. 5 

12. «L'azione del popolo», organo del Partito repubblicano socialista (Milano) 

a. II, n. 45. 

1945 dic. 15 

13. «Azione sociale», settimanale del Partito cristiano sociale (Roma) 

a. III, n. 10. 

1945 giu. 18 

14. «Il bagagliaio», notiziario dei ferrovieri fiorentini 

n. 9. 

1945 ott. 1 

15. «Bandiera rossa», organo della federazione piacentina del Psi 

a. III, n. 35. 

1947 ott. 18 

16. «Il Bargello», settimanale della federazione fiorentina dei fasci di combattimento 

a. V, n. 9. 

1933 feb. 26 

17. «Bollettino del Fronte democratico popolare», organo del comitato centrale (Roma) 

nn. 1-3 (s. d.), n. 4 (1948 mar. 22), n. 6 (1948 apr. 5), n. 7 (1948 apr. 12). 

1948 mar. 22 - apr. 12 

busta 26 



18. «Bollettino d'informazioni» dell'ufficio stampa dell'Ambasciata dell'Urss in Italia (Roma) 

nn. 6-8 (1959 feb. 7-19). 

1959 feb. 7 - 19 

19. «Bollettino d'informazioni di politica liberale», periodico mensile (Firenze) 

a. VII, n. 5. 

1956 mag. 8 

20. «Bollettino interno», della Federazione pavese del Psiup 

a. I, n. speciale (1945 lug.), nn. 3-5 (1945 ago. 11-set. 15). 

1945 lug. - set. 15 

21. «Bollettino del Partito socialista italiano» (Roma) 

a. I (nuova serie), nn. 6-7 (1945 apr.), nn. 12-13 (1945 lug.-ago.). 

1945 apr. - 8 

22. «Bollettino del Partito socialista italiano», a cura della Direzione 

a. I, n. 17 (1950 nov. 15)  
a. III, n. 3 (1952 nov. 1). 

1950 nov. 15 - 1952 nov. 1 

23. «Il calendario del popolo», rivista mensile di cultura 

a. V, supplemento del n. 60 (1949 set.)  
edizione annuale, «Il mondo cammina» 1952. 

1949 set. - 1952 

24. «I Ciompi», mensile politico (Firenze) 

a. VIII, n. 1-2. 

1961 gen. - 2 

25. «Il compagno», bollettino della Federazione giovanile socialista (Roma) 

a. I, n. 7. 

1945 dic. 1 

26. «Corriere del lavoro», settimanale dell'Associazione generale delle unioni libere e cooperative 
(Napoli) 

a. II, n. 1. 

1944 gen. 6 

27. «Corriere di Roma», quotidiano di informazioni a cura del PWB (Psycological Warfare branch) 

a. I, nn. 105-106 (1944 set. 18-19), n. 176 (1944 nov. 28), n. 194 (1944 dic. 16), n. 206 (1944 dic. 29). 
Nella serie del Ctln (sottoserie Stampa, b. 17) si trova il «Corriere di Roma» del 10 novembre 1944 (a. I, n. 160). 

1944 set. 18 - dic. 29 

28. «Corrispondenza socialista» (Roma) 

a. III, n. 76. 



1959 gen. 18 

29. «Cosmopolita», settimanale di vita internazionale (Roma) 

a. I, n. 21 (1944 dic. 23). 

1944 dic. 23 

30. «Critica sociale», rivista quindicinale del socialismo (Milano) 

a. XXXVIII, nn. 23-24 (1946 dic. 1-15)  
a. XXXIX, nn. 1-4 (1947 gen. 1-feb. 16)  
a. LI, n. 12 (1959 giu. 20). 

1946 dic. 1 - 1959 giu. 20 

31. «La difesa», settimanale socialista (organo della Federazione provinciale socialista fiorentina) 

a. XXIV, n. 1 (1945 set. 15) in tre copie, nn. 2-4 (1945 set. 22-ott. 6)  
a. XLII, n. 16 (1945 dic. 29)  
a. XLIII, n. 1 (1946 gen. 5), cfr. più avanti «Il lavoro», n. 6 (1946 feb. 9), nn. 12-13 (1946 mar. 23-30), n. 21 (1946 
mag. 24)  
a. XLIV, n. 41 (1947 ott. 17) incompleto, n. 51 (1947 dic. 26)  
a. XLV, nn. 22-24 (1948 mag. 28-giu. 8), n. 26 (1948 giu. 25)in due copie  
a. XLVI, nn. 9-14 (1949 mar. 11-apr. 15), n. 18 (1949 mag. 13), n. 20 (1949 mag. 27), nn. 22-23 (1949 giu. 10-17), n. 
26 (1949 lug. 9)  
a. XLVII, n. 45 (1950 nov. 24)  
a. XLVIII, n. 3 (1951 gen. 19)  
a. IL, nn. 34-35 (1952 set. 19-26)  
a. LV, nn. 16-17 (1953 apr. 24-mag. 1)  
a. LVI, n. 17 (1954 apr. 30), n. speciale (1954 ago. 6)  
a. LVII, nn. 10-14 (1955 mar. 11-apr. 15), n. 10 in due copie  
a. LIX, nn. 4-10 (1956 apr. 13-mag. 25), n. 4 incompleto, n. 7 in due copie. 
Alcuni numeri di «La difesa» si trovano nelle precedenti serie dell'archivio Lombardi:a. XLIV, nn. 9-10 (1947 feb. 
28-mar. 8), in Psi Firenze, b. 12, fasc. 8; a. XLVI, n. 39 (1949 ott. 28), in Psi Direzione nazionale, b. 9, fasc. 85, s. 
fasc. 1; a. XLIX, n. 48 (1952 dic. 26), in Psi Firenze, b. 14, fasc. 40; a. LVII, n. 29 (1955 lug. 29), in Psic Firenze, b. 
14, fasc. 49. 

1945 set. 15 - 1956 mag. 25 

32. «Il domani d'Italia», quotidiano del mattino (Napoli) 

a. II, nn. 6-7, il n. 6 erroneamente datato 1945 dic. 7. 

1945 gen. 7 - 9 

33. «Emilia», rivista mensile (Bologna) 

a. III, n. 20 (1951 lug.-ago.), n. 22 (1951 ott.). 

1951 lug. - 10 

34. «Epoca», settimanale politico di grande informazione (Milano) 

a. IV, n. 127. 

1953 mar. 14 

35. «L'epoca», quotidiano indipendente delle 12 (Roma) 

a. I (nuova serie), n. 115 (1945 giu. 21), n. 134 (1945 lug. 13), nn. 146-152 (1945 lug. 27-ago. 3), n. 156 (1945 ago. 8), 
n. 170 (1945 ago. 25), nn. 196 [da questo e nei numeri seguenti il sottotitolo cambia in "quotidiano indipendente del 



mattino"]-197 (1945 set. 25-26), n. 200 (1945 set. 29), n. 220 (1945 ott. 23), n. 227 (1945 ott. 31), n. 240 (1945 nov. 
15), nn. 242-244 (1945 nov. 17-20), n. 247 (1945 nov. 23), nn. 251-253 (1945 nov. 28-30), il n. 251 in due copie, nn. 
257-258 (1945 dic. 5-6), nn. 264-265 (1945 dic. 13-14). 

1945 giu. 21 - dic. 14 

busta 27 

36. «f. d. g. per una vita migliore», giornale del Fronte della gioventù, edizione per la Lombardia 

a. II, n. 2. 

1945 apr. 26 

37. «La fiaccola», organo del Partito socialista rivoluzionario (Napoli) 

a. II, n. 2. 

1945 gen. 8 - 14 

38. «Il foto giornale» (dedicato a G. Matteotti, con una nota dattiloscritta di Alfredo Bronconi) 

a. I, n. 4. 

1924 set. 1 - 14 

39. «La Gazzetta del Mezzogiorno», La Gazzetta di Puglia - Corriere delle Puglie (Bari) 

a. LVIII, n. 4. 

1945 gen. 4 

40. «Gazzetta di Sicilia», giornale per le informazioni politiche, economiche, agricole e di varia 
attualità (Palermo) 

a. I, n. 5. 

1952 dic. 1 - 15 

41. «Il giornale», quotidiano liberale del mezzogiorno (Napoli) 

a. II, n. 5. 

1945 gen. 6 

42. «Giornale del lunedì», L'opinione (Roma) 

a. II, n. 46. 

1945 nov. 26 

43. «Il giornale del mattino», quotidiano d'informazioni (Roma) 

a. I, n. 188 (1945 ago. 26), n. 211 (1945 set. 22), n. 236 (1945 ott. 21), n. 266 (1945 nov. 25), nn. 268-269 (1945 nov. 
28-29). 

1945 ago. 26 - nov. 29 

44. «Giornale del mattino», quotidiano d'informazione (Firenze) 

a. X, n. 125. 

1956 mag. 31 

45. «Giornale del popolo», quotidiano del mattino (Livorno) 



a. I, n. 1. 

1945 set. 30 

46. «Giovani», settimanale (Firenze) 

a. XIII, n. 4 (1945 gen. 28), n. 8 (1945 feb. 25), nn. 37-38 (1945 set. 16-30). 

1945 gen. 28 - set. 30 

47. «Gioventù socialista», bollettino interno di orientamento a cura della Commissione giovanile 
del Psi (Roma) 

a. I, n. 2-3. 

1949 feb. 15 

48. «La giustizia», organo dei socialisti di Reggio Emilia 

a. LX, n. 15 (1945 set. 9)  
a. LXI, n. 49 (1946 nov. 3), n. 54 (1946 dic. 8). 

1945 set. 9 - 1946 dic. 8 

49. «Il globo», informatore economico per la ricostruzione (Roma) 

a. I, n. 199 (1945 set. 26), n. 251 (1945 nov. 25), n. 253 (1945 nov. 28). 

1945 set. 26 - nov. 28 

50. «L'indipendente» (Roma) 

a. I, nn. 199-203 (1945 set. 26-30), n. 244 (1945 nov. 17), nn. 246-247 (1945 nov. 20-21), nn. 252-255 (1945 nov. 
27-30), il n. 254 in due copie, nn. 260-262 (1945 dic. 6-8), nn. 267-268 (1945 dic. 14-15)  
a. II, n. 267 (1946 nov. 15). 

1945 set. 26 - 1946 nov. 15 

51. «Iniziativa sociale», mensile delle Acli fiorentine 

a. III, n. 5. 

1956 mag. 

52. «L'Italia libera», organo del Partito d'azione (Roma) 

a. II, n. 110 (1944 set. 19), n. 114 ((1944 set. 23), nn. 145-146 ((1944 ott. 29-31), n. 154 (1944 nov. 9), n. 179 (1944 
dic. 8), nn. 189-190 (1944 dic. 20-21), n. 195 (1944 dic. 28), n. 197 (1944 dic. 30)  
a. III, n. 11 (1945 gen. 13), n. 20 (1945 gen. 24), n. 25 (1945 gen. 30), n. 184 (1945 ago. 2), n. 198 (1945 ago. 19), n. 
229 (1945 set. 25), nn. 232-233 (1945 set. 28-29), n. 245 (1945 ott. 13), n. 253 (1945 ott. 23), n. 273 (1945 nov. 15), 
nn. 283-284 (1945 nov. 27-28). 
Nella serie del Ctln (sottoserie Stampa, b. 17) si trova «L'Italia libera» del 10 novembre 1944 (a. II, n. 155). 

1944 set. 19 - 1945 nov. 28 

53. «Italia nuova», organo del Partito democratico italiano (Roma) 

a. II, n. 76 (1944 set. 19), n. 120 (1944 nov. 9), n. 136 (1944 nov. 28), n. 162 (1944 dic. 29)  
a. III, n. 180 (1945 ago. 2) in due copie  
a. II, n. 34 (supplemento del lunedì) (1945 ago. 20)  
a. III, n. 223 (1945 set. 22), n. 229 (1945 set. 29), n. 235 (1945 ott. 6), n. 241 (1945 ott. 13), n.248 (1945 ott. 21), n. 
280 (1945 nov. 28), n. 287 (1945 dic. 6). 
Nella serie del Ctln (sottoserie Stampa, b. 17) si trova anche «Italia nuova» del 10 novembre 1944 (a. II, n. 121). 

1944 set. 19 - 1945 dic. 6 



54. «L'Italia del popolo», quotidiano del Partito repubblicano italiano (Milano) 

a. I, n. 11. 

1945 ott. 13 

55. «L'Italia socialista» (Roma) 

a. VI (nuova serie), n. 55 (1948 mar. 4), n. 124 (1948 mag. 28), n. 141 (1948 giu. 17). 

1948 mar. 4 - giu. 17 

56. «Il lavoratore», giornale della Federazione socialista provinciale (Potenza) 

a. XVII, n. 3. 

1945 feb. 

57. «Il lavoro», supplemento di «La difesa» a cura della Federazione socialista di Prato 

a. XLIII, n. 1. 

1946 gen. 5 

58. «Il lavoro», giornale della Confederazione generale italiana del lavoro (Roma) 

a. I, n. 93 (1945 mag. 15), n. 161 (1945 ago. 2), n. 211(1945 set. 30) [questo e i numeri seguenti portano il sottotitolo 
"quotidiano d'informazioni della Cgil"], n. 254 (1945 nov. 20), n. 276 (1945 dic. 15). 

1945 mag. 15 - dic. 15 

59. «Il lavoro nuovo», quotidiano della Federazione ligure del Psiup (Genova) 

a. II, n. 121 (1946 mag. 22), n. 280 (1946 nov. 24), n. 282 (1946 nov. 27), n. 284 (1946 nov. 29), n. 303 (1946 dic. 21)  
a. IV, nn. 153-155 (1948 giu. 27-29) [con il sottotitolo "quotidiano della Federazione del Psi di Genova"], nn. 154 e 
155 in due copie. 

1946 mag. 22 - 1948 giu. 29 
1946 /05/ 22 - 1948 /06/ 27-29 

60. «Il lavoro di Romagna», quindicinale indipendente (Cesena) 

a. III, n. 13-14 (1958 ott.), nn. 15-16 (1958 nov.-dic.). 

1958 ott. - dic. 

61. «Lazio socialista», settimanale socialista, organo regionale della Federazione provinciale 
socialista romana 

a. VIII, n. 15. 

1945 ago. 5 

62. «Libera stampa» (Roma) 

a. II, n. 247 (1945 nov. 25), n. 249 (1945 nov. 28). 

1945 nov. 25 - 28 

63. «Il liberale», periodico politico indipendente (Viareggio) 

n. 1. 

1953 mar. 5 

64. «Liberazione», bollettino del Comitato di liberazione nazionale per l'Italia settentrionale 



n. 4. 

1944 gen. 25 

65. «Libertà», quotidiano di Piacenza, fondato nel 1883 

nn. 264-267. 

1947 ott. 24 - 27 

66. «Lissone socialista», bollettino della Sezione di Lissone del Psiup (Milano) 

a. I, n. 1. 

1945 ott. 

67. «La lotta socialista», settimanale del Partito socialista unitario (Milano) 

a. I, n. 1. 

1950 feb. 11 

68. «La luce», settimanale socialista (Reggio Calabria) 

a. I, nn. 114-115. 

1945 gen. 27 - feb. 3 

69. «Il Mercurio», periodico mensile dell'associazione piccoli commercianti ed esercenti della 
provincia di Firenze 

a. III, n. 3-4. 

1956 mar. - 4 

70. «Milano-sera», quotidiano indipendente d'informazione 

a. IX, n. 137. 

1953 giu. 11 

71. «Il momento», giornale del popolo (Roma) 

a. I, n. 157 (1945 ago. 2), n. 200 (1945 set. 22), n. 202 (1945 set. 25), n. 204 (1945 set. 27), n. 246 (1945 nov. 15), nn. 
248-249 (1945 nov. 17-18), n. 255 (1945 nov. 25), nn. 257-258 (1945 nov. 28-29)  
a. II, n. 271 (1946 nov. 19). 

1945 ago. 2 - 1946 nov. 19 

72. «Il mondo», politico quotidiano (Roma) 

a. XXIV, n. 1 (1945 nov. 22), nn. 5-6 (1945 nov. 27-28), n. 8 (1945 nov. 30), nn. 14 (1945 dic. 6-7), entrambi portano 
il n. 14, n. 21 (1945 dic. 15). 

1945 nov. 22 - dic. 15 

73. «Mondo nuovo» (settimanale, Roma) 

a. I, n. 1. 

1959 set. 13 

busta 28 

74. «Mondo operaio», rassegna politica settimanale (Roma) 



a. I, n. 1 (1948 dic. 4), n. 2 (1948 dic. 11) in due copie, 4 (1948 dic. 25)  
a. II, n. 5 (1949 gen. 1)  
a. IV, n. 112 (1951 gen. 20) rassegna settimanale del Psi, n. 123 (1951 apr. 7)  
a. X, n. 1 (1957 gen.) rassegna mensile di politica, economia, cultura. 

1948 dic. 4 - 1957 gen. 

75. «Movimento operaio», bollettino mensile di storia del movimento operaio italiano (Milano) 

a. I, nn. 1-2. 

1949 ott. 1 - nov. 1 

76. «Nazionalismo sociale», mensile diretto da Edmondo Cione (Roma, Napoli) 

a. V, n. 2. 

1955 feb. 15 - mar. 15 

77. «La nazione» (Firenze) 

a. LXXI, n. 115 (1929 mag. 14)  
a. LXXIV, n. 44 (1932 feb. 20)  
a. LXXVIII, n. 267 (1936 nov. 8-9)  
a. XCVIII, n. 124 (1956 mag. 30). 

1929 mag. 14 - 1956 mag. 30 

78. «Nazione sera» (Firenze) 

a. IV, n. 122. 

1956 mag. 29 

79. «Noi, repubblicani!», periodico mensile (Roma) 

a. II, n. 11. 

1960 gen. 

80. «Non mollare!», organo toscano del Partito d'azione (Firenze) 

n. 26 (a. I, nuova serie, n. 3). 

1945 ott. 12 

81. «Notiziario della sezione di Milano» del Partito socialista italiano di unità proletaria 

a. I, n. 4. 

1945 nov. 3 

82. «Notiziario del sindacalismo libero» (del dipartimento affari internazionali dell'American 
Federation of Labor and Congress of Industrial Organisations) 

a. XII, n. 10. 

1958 ott. 

83. «Notizie Nazioni Unite» (del servizio Notizie Nazioni Unite del PWB) 

Supplemento al n. 232. 

1945 apr. 13 

84. «Nuova repubblica» (Firenze) 



a. III, n. 21 (1955 lug. 31)  
a. IV, n. 39 (1956 set. 23)  
a. V, n. 43 (1957 ott. 27), ultimo numero. 

1955 lug. 31 - 1957 ott. 27 

85. «Il nuovo corriere» (Firenze) 

a. III, n. 35 (1947 feb. 4)  
a. IV, n. 155 (1948 lug. 4)  
a. V, n. 80 (1949 apr. 7), n. 83 (1949 apr. 10 ) incompleto, n. 96 (1949 apr. 26), n. 116 (1949 mag. 19), nn. 120-121 
(1949 mag. 24-25), n. 123 (1949 mag. 27)  
a. VI, n. 49 (1950 feb. 26)  
a. VII, n. 125 (1951 mag. 29)  
a. VIII, n. 70 (1952 mar. 21)  
a. IX, nn. 136-141 (1953 giu. 7-13), n. 144 (1953 giu. 17) incompleto  
a. X, nn. 190-191 (1954 ago. 11-12)  
a. XII, nn. 123-126 (1956 mag. 29-giu. 1)  
a. XIII, n. 181 (1956 ago. 4), n. 183 (1956 ago. 7). 

1955 lug. 31 - 1956 ago. 7 

86. «Il nuovo corriere», la sera di (Firenze) 

a. VI, nn. 23-24 (1953 giu. 8-15), il n. 23 incompleto  
a. X, n. 19 (1956 mag. 14). 

1953 giu. 8 - 1956 mag. 14 

87. «Il nuovo giornale» (Firenze) 

a. XXVI, n. 71 (1932 mar. 23)  
a. XXVIII, n. 164 (1934 lug. 11)  
a. XXX, n. 261 (1936 nov. 2) edizione del pomeriggio. 

1932 mar. 23 - 1936 nov. 2 

88. «Il nuovo giornale d'Italia» (Roma) 

a. XLV, n. 188. 
Altri numeri di «Il nuovo giornale d'Italia» si trovano nelle serie precedenti dell'archivio qui descritto: a. XLV, n. 189 
(1946 nov. 21), in Psiup Direzione nazionale, b. 3, fasc. 20; a. XLV, n. 197 (1946 nov. 30), in Psiup Direzione 
nazionale, b. 2, fasc. 3, s. fasc. 2; a. XLVI, n. 74 (1947 mar. 28), in Psi Direzione nazionale, b. 5, fasc. 48. 

1946 nov. 20 

89. «Il nuovo risorgimento», settimanale storico-politico (Bari) 

a. I, n. 25-26. 

1944 dic. 16 - 31 

90. «L'osservatore romano» (Città del Vaticano) 

a. LXXI, n. 154 (1931 lug. 5), due copie incomplete  
a. LXXIV, n. 144 (1934 giu. 23)  
a. LXXXI, n. 128 (1941 giu. 2-3)  
a. LXXXII, n. 300 (1942 dic. 25)  
a. LXXXIV, n. 305 (1944 dic. 29). 
Il numero del 10 novembre 1944 (a. LXXXIV, n. 264) di «L'osservatore romano» si trova nella serie del Ctln 
(sottoserie Stampa, b. 17). 



1931 lug. 5 - 1944 dic. 29 

busta 29 

91. «Il paese», quotidiano democratico del mattino (Roma) 

a. VI, n. 159 (1953 giu. 9), n. 161 (1953 giu. 11). 

1953 giu. 9 - 11 

92. «Paese sera» (Roma) 

a. V, nn. 139-140 (1953 giu. 12-13). 
«Paese sera» del 17 febbraio 1964 (a. XVI, n. 47) si trova nella serie dell'Anpi (b. 19, fasc. 5). 

1953 giu. 12 - 13 

93. «Partito socialista italiano», bollettino interno della Federazione socialista maremmana 
(Grosseto) 

n. 6. 

1945 lug. 1 

94. «Partito socialista italiano», bollettino interno dell'Unione socialista del Comune di Chiusdino 

1945 mag. 1 

95. «Pettirosso» («Avanti!» ), edizione satirica settimanale (Roma) 

a. I, n. 12 (1944 ott. 16-23), n. 18 (1944 nov. 26-dic. 2). 

1944 ott. 16 - dic. 2 

96. «Politica di classe», rivista del Partito socialista italiano di unità proletaria [Milano] 

a. I. 

1945 gen. 

97. «Politica socialista», bollettino mensile del Partito socialista italiano a cura della Sezione 
Stampa della Direzione 

n. 6. 

1958 ott. 

98. «Il popolo» (Roma) 

a. II, n. 93 (1944 set. 16), n. 95 (1944 set. 19), n.142 (1944 nov. 12), n.155 (1944 nov. 28), n.171 (1944 dic. 16), n. 181 
(1944 dic. 29)  
a. III, n. 197 (1945 ago. 19), n. 199 (1945 ago. 22), n. 230 (1945 set. 27), n. 232 (1945 set. 29), 238 (1945 ott. 6), n. 
252 (1945 ott. 23), n. 273 (1945 nov. 16), n. 283 (1945 nov. 28), n. 290 (1945 dic. 6). 
Nella serie del Ctln (sottoserie Stampa, b. 17) si trova «Il popolo» del 10 novembre 1944 (a. II, n. 140). 

1944 set. 16 - 1945 dic. 6 

99. «Il popolo libero», settimanale della Democrazia cristiana (Firenze) 

a. III (II serie), nn.1-2 (1945 set. 28-ott. 5), n. 5 (1945 ott. 26), n. 7 (1945 nov. 9), nn. 14-15 (1945 dic. 28 - 1946 gen. 
4) [il n. 15 è erroneamente datato 1945]. 

1945 set. 28 - nov. 9 



100. «Puglia socialista», settimanale della Federazione provinciale socialista di Terra di Bari 

a. I, n. 9 (1944 dic. 30)  
a. II, n. 1 (1945 gen. 6). 

1944 dic. 30 - 1945 gen. 6 

101. «Il punto» della settimana. Opinioni e documenti (Roma, Milano) 

a. IV, n. 3 (1959 gen. 17). 

1959 gen. 17 

102. «Quarto Stato», quindicinale di cultura marxista (Roma) 

a. III, n. 1 (1948 dic. 30). 

1948 dic. 30 

103. «Il quotidiano», edizione del pomeriggio (Roma) 

a. I, n. 83 (1944 set. 19), n.165 (1944 dic. 29)  
a. II, n. 193 (1945 ago. 25). 

1944 set. 19 - 1945 ago. 25 

104. «Radio», programma settimanale notiziario commenti (Firenze) 

a. I, n. 1 (1945 mar. 3). 

1945 mar. 3 

105. «Rassegna giovanile», bollettino della Federazione giovanile socialista (Como) 

s.d. 

106. «Rassegna rossa», bollettino a cura della Sezione Centro del Psi (Roma) 

1949 gen. - 2 

107. «Realismo lirico», rivista bimestrale di letteratura (Firenze) 

n. 4 bis (nuova serie). 

1954 ott. 1 

108. «Realtà sovietica» (Roma) 

a. V, n. 11. 

1957 nov. 

109. «Regione democratica» (Roma) 

a. I, n. 9 (12). 

1959 ott. 23 

110. «La repubblica», organo meridionale del Pri (Napoli) 

a. II, n. 2. 

1945 gen. 8 

111. «La repubblica d'Italia», quotidiano democratico d'informazione (Roma) 

a. I, nn. 259-262. 



1947 nov. 7 - 11 

112. «Revue de la politique mondiale» (edito dall'Unione dei giornalisti iugoslavi, Belgrado) 

a. III, n. 19. 

1952 ott. 1 

113. «Ricostruzione», quotidiano del Partito democratico del lavoro (Roma) 

a. II, n. 176 (1944 dic. 29)  
a. III, n. 229 (1945 set. 30), n. 278 (1945 nov. 27). 
Nella serie del Ctln (sottoserie Stampa, b. 17) si trova «Ricostruzione» del 10 novembre 1944 (a. II, n. 135). 

1944 dic. 29 - 1945 nov. 27 

114. «La rinascita» (Roma) 

a. I, n. 1 (1944 giu.), omaggio agli abbonati a Rinascita per il 1961, n. 3 (1944 ago.-set.)  
a. II, n. 2 (1945 feb.). 
Dal gennaio 1945 (a. II, n. 1) la testata cambia in «Rinascita», rassegna di politica e di cultura italiana. 

1944 giu. - 1945 feb. 

115. «Rinascita», organo del Comitato regionale emiliano-romagnolo di liberazione nazionale 
(Bologna) 

a. II, n. 84. 

1945 ago. 6 - 7 

116. «Risorgimento liberale», organo del Pli (Roma) 

a. II, n. 98 (1944 set. 19), n. 101 (1944 set. 22), n. 142 (1944 nov. 9), n. 143 (1944 nov. 10), n. 158 (1944 nov. 28)  
a. III, n. 164 (1945 lug. 13), n. 200 (1945 ago. 25), n. 226 (1945 set. 25), nn. 229-230 (1945 set. 28-29), n. 272-274 
(1945 nov. 17-20), n. 279 (1945 nov. 25), n. 288 (1945 dic. 6), n. 295 (1945 dic. 14). 

1944 set. 19 - 1945 dic. 14 

117. «Risorgimento socialista», settimanale politico (Roma) 

a. VII, n. 7. 
Nella serie del Psi di Firenze (b. 14, fasc. 48) si trova «Risorgimento socialista» del 15 settembre 1956 (a. VI, n. 34). 

1957 feb. 16 

118. «Il risveglio», organo della federazione socialista forlivese 

a. II, n. 41. 

1946 ott. 10 

119. «La rivolta ideale» (Roma) 

a. II, n. 30 (1947 lug. 24), n. 37 (1947 set. 11), n. 46 (1947 nov. 3). 

1947 lug. 24 - nov. 3 

120. «Rivoluzione cristiana», settimanale politico (Roma) 

a. II, n. 2. 

1948 gen. 25 

121. «Rosso e nero», settimanale politico (Roma) 



a. II, n. 1. 

1947 nov. 21 

122. «Scudo crociato», settimanale politico (Bologna) 

a. II, n. 5. 

1959 ott. 24 

123. «Il secolo XX» (Roma) 

a. I, n. 212. 

1945 ott. 24 

124. «Sempre avanti!», quotidiano socialista (Torino) 

a. II, n. 103 (1946 mag. 1), n. 248 (1946 ott. 22) [un'altra copia si trova nella serie del Psiup Direzione nazionale, b. 9, 
fasc. 85, s. fasc. 1. Nella stessa serie (b. 5, fasc. 48) si trova «Sempre avanti!» del 6 settembre 1947 (a. III, n. 210), 
edito però a Roma]. 

1946 mag. 1 - ott. 22 

125. «Serenissimo», satirico settimanale di parer contrario (Roma) 

a. XXIV, n. 1. 

1944 dic. 1 

126. «Socialismo», rivista mensile di cultura socialista (Roma) 

a. I, n. 5-6 (1945 set. dic.)  
a. II, n. 6 (1946 giu.), n. 9-10 (1946 set.-ott.)  
a. III, n. 3-5 (1947 mar.-mag.). 

1945 set. - 1947 mag. 

127. «Il socialismo toscano», settimanale del Partito socialista dei lavoratori italiani (Firenze) 

a. I, n. 6. 

1947 apr. 5 

128. «Il socialista», periodico politico (Roma) 

nn. 1-6. 

1960 dic. 20 - 1961 feb. 10 

129. «Il socialista reggiano», settimanale della Federazione reggiana del Partito socialista italiano 
(Reggio Emilia) 

a. II, n. 48. 

1948 nov. 27 

130. «La società liberale», organo del movimento sindacale liberale 

a. I, n. 2. 

1945 apr. 

131. «La squilla», settimanale della Federazione provinciale bolognese del Psi 

a. LII, n. 2 (1949 gen. 12), n. 8 (1949 feb. 23), n. 31 (1949 ago. 4)  
a. LIV, n. 3 (1951 gen. 17). 



1949 gen. 12 - 1951 gen. 17 

busta 30 

132. «Stato democratico», quindicinale di politica e cultura (Milano) 

a. III, n. 25 (1959 mar. 5), supplemento al n. 30 (1959 lug. 20). 

1959 mar. 5 - lug. 20 

133. «Tecnici socialisti», organo ufficiale dei gruppi T. S. italiani (Milano) 

a. I, n. 1. 

1946 dic. 

134. «Il tempo», quotidiano d'informazioni (Reggio Calabria) 

a. II, n. 31. 

1945 feb. 7 

135. «Il tempo» (Roma) 

a. I, n. 85 (1944 set. 19), n. 129 (1944 nov. 9), n. 168 (1944 dic. 24), nn. 170-171 (1944 dic. 28-29)  
a. II, n. 113 (1945 mag. 15), n. 197 (1945 ago. 22), n. 224 (1945 set. 22), n. 279 (1945 nov. 25), n. 288 (1945 dic. 6). 
«Il tempo» del 10 novembre 1944 (a. I, n. 130) si trova nella serie del Ctln (sottoserie Stampa, b. 17). Nella serie del 
Psiup di Firenze (b. 15, fasc. 65, s. fasc. 1) si conserva il numero del 18 settembre 1945 (a. LI, n. 220). 

1944 set. 19 - 1945 dic. 6 

136. «Tempo» (Milano) 

a. IX, n. 35. 

1947 ago. 30 - set. 6 

137. «Touring club italiano», bollettino bimestrale (Milano) 

nn. 2-4. 

1949 mar. - 8 

138. «La tribuna del popolo» (Roma) 

a. I, n. 218. 

1945 ott. 21 

139. «Tribuna socialista», organo della Federazione napoletana del Psi 

a. I, n. 3. 

1945 set. 16 

140. «L'umanità», quotidiano del Partito socialista dei lavoratori italiani (Milano) 

a. I, n. 118 (1947 lug. 17)  
a. II, nn. 240-241 (1948 ott. 10-12)  
a. III, n. 115 (1949 mag. 14). 

1947 lug. 17 - 1949 mag. 14 

141. «L'umanità», quotidiano del Partito socialista dei lavoratori italiani (Roma) 



a. I, n. 154 (1947 lug. 18)  
a. II, n. 97 (1948 apr. 25). 

1947 lug. 18 - 1948 apr. 25 

142. «Umanità nova», giornale anarchico edito dalla Federazione comunista libertaria laziale 
(Roma) 

a. XXV, n. 3 (1945 gen. 21), n. 20 (1945 mag. 20). 

1945 gen. 21 - mag. 20 

143. «Umanità nova», giornale anarchico (Firenze) 

a. V, n. 355. 

1945 mar. 8 

144. «L'unità» (Roma) 

a. XXI, n. 90 (1944 set. 19), n. 92 (1944 set. 21), n.132 (1944 nov. 7), n. 138 (1944 nov. 14), n. 175 (1944 dic. 28), n. 
176 (1944 dic. 29), n. 178 (1944 dic. 31)  
a. XXII, nn. 8-12 (1945 gen. 10-14), n. 55 (1945 mar. 6), n. 59 (1945 mar. 10), n. 94 (1945 apr. 21), n. 97 (1945 apr. 
25), n. 99 (1945 apr. 27), n. 104 (1945 mag. 4), nn. 111-112 (1945 mag. 13-15), n. 175 (1945 lug. 27), nn. 177-181 
(1945 lug. 29-ago. 3), nn. 196-197 (1945 ago. 22-23), n. 225 (1945 set. 25), nn. 227-229 (1945 set. 27-29), nn. 272-273 
(1945 nov. 18-20), n. 276 (1945 nov. 23), nn. 278-279 (1945 nov. 25-27), n. 282 (1945 nov. 30), n. 294 (1945 dic. 14), 
n. 306 (1945 dic. 30)  
a. XXIII, n. 1 (1946 gen. 1), nn. 3-7 (1946 gen. 4-9)  
a. XXIV, n. 9 (1947 gen. 11), n. 291 (1947 dic. 11)  
a. XXV, nn. 4-11 (1948 gen. 4-13), n. 17 (1948 gen. 20), n. 73 (1948 mar. 28), n. 88 (1948 apr. 15), nn. 90-91 (1948 
apr. 17-18)[portano entrambi il n. 90], n. 166 (1948 lug. 16)  
a. XXVI, n. 78 (1949 apr. 1), n. 99 (1949 apr. 26), nn. 111-113 (1949 mag. 10-12), nn. 116-118 (1949 mag. 15-18), n. 
122 (1949 mag. 22), n. 128 (1949 mag. 29), n. 146 (1949 giu. 19), nn. 255-258 (1949 ott. 28-nov. 1)  
a. XXVII, n. 85 (1950 apr. 9), n. 98 (1950 apr. 25)  
a. XXVIII, n. 17 (1951 gen. 21), n. 19 (1951 gen. 24), n. 84 (1951 apr. 9), n. 126 (1951 mag. 29)  
a. XXX, n. 67 (1953 mar. 8), n. 69 (1953 mar. 10), n. 157 (1953 giu. 7)  
a. XXX, n. 160 (1953 giu. 10) in due copie, n. 164 (1953 giu. 14)  
a. XXXIII, n. 151 (1956 giu. 3)  
a. XXXV, n. 288 (1958 ott. 17)  
a. XXXVII, nn. 22-25 (1960 gen. 22-25) incompleti, n. 36 (1960 feb. 5)  
a. XXXVIII, n. 330 (1961 nov. 28). 

1944 set. 19 - 1961 nov. 28 

busta 31 

145. «L'unità» (edizione per l'Italia settentrionale) (Milano) 

a. XXV, n. 85. 

1948 apr. 12 

146. «L'unità» (edizione per la Liguria, Genova) 

a. XXV, n. 154. 

1948 giu. 29 

147. «L'unità» (edizione per il Piemonte, Torino) 



a. XXX, n. 191. 

1953 ago. 12 

148. «Unità socialista», settimanale politico (Roma) 

a. IV, n. 4 (1957 feb. 16)  
a. V, n. 1 (1958 apr. 24). 

1957 feb. 16 - 1958 apr. 24 

149. «L'uomo qualunque» (Roma) 

a. I, n. 1 (1944 dic. 27)  
a. II, n. 26 (1945 ago. 15), n. 34 (1945 ott. 10). 

1944 dic. 27 - 1945 ott. 10 

150. «Vie nuove» 

a. IV, supplemento al n. 35 (1924 - 1949, 25 anni di lotte de l'Unità) (1949).  
a. IX, n. 11 (1953 mar. 15). 

1949 - 1953 mar. 15 

151. «Vita siciliana», notiziario del centro dell'isola (Caltanissetta) 

n. 34, in due copie. 

1944 dic. 7 - 9 

152. «La voce», quotidiano dei lavoratori del mezzogiorno (Napoli) 

a. II, nn. 6-7. 

1945 gen. 7 - 9 

153. «Voce operaia», settimanale del Partito della sinistra cristiana (Roma) 

a. III, n. 37. 

1945 nov. 26 

154. «La voce repubblicana» (Roma) 

a. XXIV, n. 159 (1944 dic. 29)  
a. XXV, n. 174 (1945 lug. 29), n. 177 (1945 ago. 2), nn. 223-224 (1945 set. 26-27), n. 226 (1945 set. 29), n. 228 (1945 
set. 30), n. 245 (1945 ott. 20), nn. 268-270 (1945 nov. 16-18), nn. 277-280 (1945 nov. 27-30), nn. 285-286 (1945 dic. 
6-7), n. 293 (1945 dic. 15)  
a. XXVIII, n. 252 (1948 ott. 24). 
Nella serie del Ctln (sottoserie Stampa, b. 17) si trova «La voce repubblicana» del 10 novembre 1944 (a. XXIV, n. 
118). 

1944 dic. 29 - 1948 ott. 24 

2. Numeri unici, 1944 - 1947 

busta 31 

155. «Azione comunista», numero unico a cura della Sezione Spartaco Lavagnini (Firenze) 



Due copie. 

1953 feb. 27 

156. «Bollettino» della Federazione comunista fiorentina (numero straordinario) 

1944 ott. 

157. 2-6 ottobre 1955. Ai sindaci convenuti in Firenze (numero unico concernente i caduti nella 
lotta di liberazione, della provincia di Firenze) 

1955 ott. 

158. «Lotta socialista», numero unico della corrente socialista fiorentina della sinistra per il 
XXVIII Congresso nazionale 

1949 apr. 

159. «Notizie socialiste», numero unico a cura di Unità socialista (Firenze) 

1948 mar. 25 

160. 1° Maggio 1945, numero unico edito dagli anarchici fiorentini 

[1945] mag. [1] 

161. «La protesta», giornale anarchico (Firenze) 

[1945 lug.] 

162. «Il socialismo», numero unico a cura della Federazione provinciale fiorentina del Psli 

1947 gen. 29 

163. «L'uomo libero» (Genova) 

1946 set. 28 

164. «La voce socialista», organo dell'Unione comunale socialista di Rimini e circondario 

1946 set. 29 


