ISTITUTO STORICO TOSCANO DELLA RESISTENZA E DELL’ETÀ
CONTEMPORANEA

FONDO «NUOVA RESISTENZA»
elenco di consistenza
Carte Aldo Bondi
1. Manifesto a stampa di NR Firenze, gennaio 1962, c. 1, dal titolo “I soprusi non piacciono ai giovani”:
protesta contro l’abuso autoritario del commissario politico dott. Locchi nei confronti di due sindacalisti
algerini, Chenaf e Kare, arrivati in città il 18 gennaio per partecipare a riunioni politico-sindacali
2. Manifesto a stampa di NR Firenze, febbraio-marzo 1962, c. 1, dal titolo “Ora basta!”: denuncia del
teppismo neofascista avvenuto a Roma al termine di una manifestazione antifranchista e richiesta di
intervento delle Pubbliche Autorità nei confronti di MSI e «Giovane Italia»
3. Volantino a stampa di NR Firenze, marzo 1962, c. 1, dal titolo “Giovani cittadini!”: invito alla
manifestazione di solidarietà con gli antifascisti francesi e i combattenti algerini, indetta per il 4 marzo
presso il cinema Capitol
4. Testo manoscritto, primavera 1962, cc. 20 (autografo di Scandone), dal titolo “Conferenza di Alberto
Scandone a «Nuova Resistenza»: I giovani e la cultura”
5. Volantino a stampa di NR Firenze, giugno 1962, c. 1, dal titolo “Incontro con Gjamal Houhou”: invito
all’incontro con il membro del governo provvisorio algerino e del FLN Gjamal Houhou su “L’Algeria alla
vigilia dell’indipendenza”, promosso presso il Circolo di Cultura il 16 giugno
6. Volantino a stampa del Consiglio Regionale Toscano della Resistenza, giugno 1962, c. 1, dal titolo
“Ferruccio Parri”: invito alla commemorazione tenuta da Ferruccio Parri in occasione del XXV
anniversario del sacrificio di Nello e Carlo Rosselli, indetta il 17 giugno a Palazzo Vecchio
7. Busta contenete biglietto stampato, settembre 1962, c. 1, dal titolo “1° Convegno Nazionale di «Nuova
Resistenza», Firenze 21-22-23 settembre 1962”: invito e ordine dei lavori delle tre giornate. Note: altra
copia in Carte Fabrizio Coisson
8. Dattiloscritto di NR Firenze, 1962, cc. 2: relazione sulla permanenza di rigurgiti fascisti a livello
internazionale, con particolare attenzione al contesto italiano e agli scontri del luglio ’60; volontà di NR di
impegnarsi attivamente nella difesa della democrazia mediante la presenza dei propri associati nella scuola
e nei diversi partiti politici
9. Volantino a stampa di NR Firenze, febbraio 1963, c. 1, dal titolo “Manifesto Programmatico di Nuova
Resistenza”: invito alla presentazione ufficiale del Manifesto Programmatico dell’associazione da parte di
Enriques Agnoletti, Fabiani, Curatola, Giovannoni, promossa il 2 febbraio a Palazzo Medici Riccardi
10. Dattiloscritto a cura dell’Esecutivo Nazionale di NR, febbraio 1963, cc. 12, dal titolo “Bollettino nazionale
d’informazione, 2 (28 febbraio 1963)”: aggiornamento su riunioni ed elezioni, definizione degli obiettivi,
raccolta di articoli di NR sulla stampa nazionale, elenco delle iniziative delle diverse sezioni, notiziario
generale. Note: altra copia in Carte Francesco Colacicchi e Carte Tommaso Detti.

Carte Fabrizio Coisson
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Volantino a stampa di NR, c. 1, s.d., dal titolo “Noi siamo la speranza, il domani”
Volantino a stampa di NR, c. 1, s.d., dal titolo “Delinquenza, delinquenza, del fascismo sei l’essenza”
Volantino a stampa di NR, c. 1, s.d., dal titolo “Basta con il teppismo fascista!”
Volantino a stampa di NR, c. 1, s.d., dal titolo “Giovani cittadini!”: invito all’insurrezione giovanile contro
i rigurgiti fascisti ispirati dal MSI
Volantino a stampa di NR, febbraio-marzo 1962, c. 1, dal titolo “No ai criminali dell’OAS e ai loro amici
d’ogni paese!”
Volantino a stampa di ASAN «Giovane Italia», febbraio-marzo 1962, c. 1, dal titolo “Giovani cittadini!”:
in risposta al volantino di NR “No ai criminali dell’OAS e ai loro amici d’ogni paese!” (vedi sopra),
«Giovane Italia» ammonisce i giovani a non «accogliere gli inviti degli apostoli del fango» e comunica che
il FUAN (Fronte Universitario di Azione Nazionale) appoggia la propria iniziativa
Lettera dattiloscritta del Segretario di NR Firenze, Alberto Scandone, «alla ASAN. “Giovane Italia” via
San Gallo», 14 marzo 1962, c. 1; dopo aver riportato per intero il testo del volantino “Giovani cittadini!”
(vedi sopra), Scandone chiede ai membri di «Giovane Italia» di riconoscerne la paternità
Volantino a stampa di ASAN «Giovane Italia», febbraio-marzo 1962, c. 1, dal titolo “Studenti! Aderite alla
“Giovane Italia”, in risposta al manifesto di NR “Ora basta!” (cfr. Carte Aldo Bondi), «Giovane Italia» invita
gli studenti ad appoggiare le proprie iniziative contro «la falsa libertà difesa dai giovani della “Nuova
Resistenza”»
Copia a stampa del mensile «La Parentesi», I,1, marzo 1962, organo dell’ADSM (Associazione
Democratica Studenti Medi), pp. 1, 2, 5, 6.
Volantino a stampa del Consiglio Regionale Toscano della Resistenza e della Giunta Giovanile della
Resistenza, aprile 1962, c. 1, dal titolo “Basta con gli attentati. No! Al fascismo. No! Al terrorismo
dell’OAS. Fuori legge il M.S.I.”: invito alla manifestazione antifascista indetta a Firenze il 7 aprile al
Piazzale degli Uffizi, con interventi di Parri e Scandone, in risposta alle provocazioni del volantino di
«Giovane Italia» “Studenti! Aderite alla “Giovane Italia” (vedi sopra)
Volantino a stampa della Giunta Giovanile della Resistenza, maggio 1962, c. 1, dal titolo “Libertà e
democrazia alla Spagna e al Portogallo!”: invito alla «grande manifestazione» contro il fascismo di Franco
e Salazar, prevista per il 18 maggio al Palagio di Parte Guelfa, con intervento dell’On. Vittorio Vidali, ex
comandante di reggimento delle Brigate Internazionali
Volantino a stampa del Comitato fiorentino per l’VIII Festival Mondiale della gioventù e degli studenti
per la pace e l’amicizia - Helsinki, maggio 1962, c. 1, dal titolo “Marcia della pace”: invito alla marcia
pacifista da Rifredi a Piazza della Signoria e al successivo comizio, previsti per il 27 maggio a Firenze
Volantino a stampa del Comitato Fiorentino di appoggio al Convegno Nazionale per il disarmo, c. 1,
maggio 1962, dal titolo “Cittadini!”: invito alla manifestazione “Per la pace, il disarmo e la fratellanza dei
popoli”, prevista per il 27 maggio in Piazza della Signoria, con interventi di Capitini, Favilli, Vigorelli,
Scandone, Fabiani, Enriques Agnoletti
Volantino a stampa di Democrazia Liberale, Federazione Giovanile Comunista, Federazione Giovanile
Repubblicana, Federazione Giovanile Socialista, Federazione Giovanile Socialdemocratica, Gioventù
Radicale, giugno 1962, c. 1, dal titolo “A Ceccano si uccide a Reggio Emilia si premia chi uccise”: in seguito
alla sparatoria avvenuta a Ceccano il 28 maggio 1962, che ha contato una vittima (l’operaio Luigi
Mastrogiacomo) e diversi feriti, i membri delle federazioni giovanili dei partiti antifascisti (eccetto i giovani
DC) chiedono di revocare il decoro di due poliziotti della sparatoria, punire i responsabili degli eccidi
presenti e passati, disarmare le forze dell’ordine
Biglietto a stampa dell’Associazione Italiana per i rapporti culturali con l’Unione Sovietica, giugno 1962,
c. 1 Contenuto: invito alla conferenza tenuta dall’addetto culturale dell’Ambasciata dell’U.R.S.S., dott.
Alexandr Makov, su L’istruzione e l’educazione nell’URSS prevista per il 7 giugno a Palazzo Medici Riccardi,
Firenze

16. Biglietto d’invito a stampa, giugno 1962, c. 1: invito alla commemorazione tenuta da Ferruccio Parri in
occasione del XXV Anniversario del sacrificio di Nello e Carlo Rosselli, il 17 giugno a Palazzo Vecchio,
Firenze
17. Biglietto a stampa, settembre 1962, c. 1, dal titolo “1° Convegno Nazionale di «Nuova Resistenza»”
18. Busta contenete biglietto stampato, settembre 1962, c. 1, dal titolo “1° Convegno Nazionale di «Nuova
Resistenza», Firenze 21-22-23 settembre 1962”: invito e ordine dei lavori delle tre giornate. Note: altra
copia in Carte Aldo Bondi
19. Dattiloscritto di NR Firenze a cura del Direttivo (Tommaso Detti, Luigi Luporini), settembre 1962, c. 1:
convocazione della delegazione fiorentina al primo Convegno Nazionale di NR alla riunione prevista il 19
settembre, per discutere e definire interventi e progetti relativi all’evento
20. Manifesto a stampa di NR Firenze, settembre 1962, c. 1, dal titolo “1° Convegno Nazionale di Nuova
Resistenza”: pubblicizzazione dell’evento previsto per i giorni 21-22-23 settembre al Circolo la Meridiana
di Firenze
21. Dattiloscritto a cura di NR Firenze, settembre 1962, c. 1, dal titolo “Statuto dell’Associazione”: 10 articoli
relativi alla prima stesura fiorentina dello Statuto (presumibilmente si tratta della bozza proposta da
Malavolti nel suo Progetto per un’organizzazione nazionale di NR)
22. Dattiloscritto a cura dell’Esecutivo Nazionale di NR, settembre 1962, c. 1, dal titolo “Statuto”: 10 articoli
relativi alla stesura nazionale dello Statuto (una seconda stesura nazionale provvisoria, costituita da 15
articoli, è rintracciabile in Carte Tommaso Detti)
23. Manifesto a stampa di NR Firenze, ottobre 1962, c. 1, dal titolo “Noi domandiamo al Prefetto”: protesta
contro le limitazioni imposte dal nuovo Prefetto di Firenze, Giuseppe Caso, alla manifestazione
antifranchista prevista per il 14 ottobre, giudicata da egli pericolosa per la sicurezza pubblica
24. Manifesto a stampa dell’Esecutivo Nazionale di NR, ottobre 1962, c. 1, dal titolo “No alla violenza della
polizia”: denuncia all’opinione pubblica dell’uccisione di uno studente (Giovanni Ardizzone) da parte della
polizia, avvenuta il 27 ottobre 1962 durante una manifestazione per la pace a Milano; richiesta di sanzione
ai responsabili dell’accaduto
25. Copia a stampa del periodico studentesco fiorentino «Incontri», nuova serie, V,1, novembre-dicembre
1962, pp. 1-10
26. Copia a stampa del mensile «La Parentesi», II, 1, Pavia, dicembre 1962, organo dell’ADSM (Associazione
Democratica Studenti Medi), pp. 1-4
27. Volantino a stampa del Consiglio Regionale Toscano della Resistenza, gennaio 1963, c. 1, dal titolo “No
al Fascismo”: invito alla partecipazione alla dimostrazione organizzata per il 27 gennaio al Palagio di Parte
Guelfa, contro le «provocazioni missine» di stampo fascista
28. Dattiloscritto a cura dell’Esecutivo Nazionale di NR, gennaio 1963, cc. 4, dal titolo “Bollettino nazionale
d’informazione, 1”: notizie generali, resoconto delle vicende romane relative all’approvazione del Manifesto
Programmatico dell’Associazione, comunicazione delle attività delle diverse sezioni
29. Dattiloscritto di NR Firenze a cura del Segretario, gennaio 1963, cc. 2: invito alla riunione della
Commissione Culturale il 1° febbraio; invito alla presentazione ufficiale del Manifesto Programmatico
dell’Associazione da parte di Enriques Agnoletti, Fabiani, Curatola, Giovannoni, il 2 febbraio a Palazzo
Medici Riccardi; comunicazione della formazione di un gruppo di teatro interno all’Associazione
30. Opuscolo a stampa di NR Firenze, febbraio 1963, cc. 4, dal titolo “Manifesto programmatico”: testo del
Manifesto con annotazioni ms. a biro.: altra copia in Carte Tommaso Detti.
31. Volantino a stampa della Direzione Nazionale di NR, febbraio 1963, c. 1, dal titolo “Perché questo non
accada più”: in seguito al convegno giuridico tenutosi a Roma il 17 febbraio su Costituzione e leggi del P.S.,
NR auspica la «rimozione delle strutture legislative che contrastano con la Costituzione» e invita i giovani
a votare «quei candidati che assumano un chiaro impegno per il totale adeguamento della realtà dello Stato
alla Costituzione»
32. Copia a stampa del giornale di NR Firenze «Piazza Libertà», I, gennaio 1964, pp. 1-10

33. Copia a stampa del giornale «La Resistenza Spagnola», bollettino di aggiornamento destinato
esclusivamente alla circolazione interna nell’ambito dell’organizzazione, traduzione italiana del «Frente
Español de Liberacion Nacional», Bruxelles, ottobre 1965, pp. 1-40.

Carte Francesco Colacicchi
1. Dattiloscritto a cura di Roberto Salvadori (Segretario di NR Firenze), ottobre 1962, c. 1: convocazione alla
riunione dell’Assemblea del 20 ottobre e relativo odg (di particolare rilievo la presentazione del
“Regolamento elettorale per gli organi sezionali”)
2. Dattiloscritto a cura di Tommaso Detti (Segretario di NR Firenze), gennaio 1963, c. 1: convocazione alla
riunione dell’Assemblea del 26 gennaio e relativo odg di particolare rilievo la presentazione del “Manifesto
Programmatico”)
3. Dattiloscritto a cura dell’Esecutivo Nazionale di NR, febbraio 1963, cc.12, dal titolo “Bollettino nazionale
d’informazione, 2 (28 febbraio 1963)”: aggiornamento su riunioni ed elezioni, definizione degli obiettivi,
raccolta di articoli di NR sulla stampa nazionale, elenco delle iniziative delle diverse sezioni, notiziario
generale. Note: altra copia in Carte Aldo Bondi e Carte Tommaso Detti.
4. Dattiloscritto a cura di Tommaso Detti (Segretario di NR Firenze), febbraio 1963, c. 1: comunicazione del
programma di attività della settimana (25 febbraio - 3 marzo)
5. Dattiloscritto a cura di Marco Salvestrini (Esecutivo Nazionale di NR) rivolto alla sezione fiorentina,
marzo 1963, c. 1, dal titolo “Convocazione straordinaria dell’Assemblea”: convocazione degli iscritti per
il 30 marzo, causa allarmante calo di partecipazione dei soci alla vita sezionale
6. Dattiloscritto a cura dell’Esecutivo Nazionale di NR, marzo-aprile 1963, cc. 7, dal titolo “Bollettino
nazionale d’informazione (marzo-aprile 1963)”: aggiornamento su riunioni, convegni e temi nazionali di
dibattito, elenco delle iniziative delle diverse sezioni, notiziario generale
7. Dattiloscritto di NR Firenze, ottobre 1963, c. 1: convocazione all’Assemblea generale degli iscritti del 26
ottobre per le elezioni del Segretario
8. Busta indirizzata a Colacicchi Francesco, contenente:
8.1 - Dattiloscritto a cura di Marco Salvestrini (segretario NR Firenze), novembre 1963, cc. 2, dal
titolo “Notiziario quindicinale”: rendiconto delle ultime elezioni, notizie varie sulla sezione
fiorentina, comunicazione delle attività e delle riunioni del mese
8.2 - Volantino a stampa di NR Firenze, novembre 1963, c. 1, dal titolo “Giovani ragazze
iscrivetevi”: propaganda dell’Associazione rivolta alle giovani.

Carte Tommaso Detti
1. Dattiloscritto di NR Firenze, novembre 1961-aprile 1962, cc. 3, dal titolo “Dossier dell’Associazione. Parte
prima”: notizie relative alla nascita dell’Associazione, alle linee programmatiche, alle attività politiche, alle
iniziative culturali promosse dalla sezione fiorentina e da NR a livello nazionale
2. Lettera dattiloscritta di Aldo Agosti a Tommaso Detti, 6 settembre 1962, c. 1: progetto della fondazione
di una sezione di NR a Torino, con possibile sede presso il Centro Studi Gobetti
3. Dattiloscritto a cura dell’Esecutivo Nazionale provvisorio di NR, settembre 1962, cc. 3, dal titolo “Traccia
programmatica per il I Convegno nazionale”: traccia delle cinque relazioni (Scandone, Spini, Malavolti,
Codignola, Salvestrini) programmate in occasione del Convegno fiorentino, che sviluppano il tema
definito dall’Esecutivo Nazionale, Una scuola attiva di democrazia per la gioventù studentesca e lavoratrice
4. Dattiloscritto a cura di NR, settembre 1962, cc. 6, dal titolo “Statuto provvisorio per il 1° anno di attività
nazionale”: 15 articoli che costituiscono una terza stesura, di carattere nazionale, dello Statuto (cfr. prime
due stesure, fiorentina e nazionale, in Carte Fabrizio Coisson)

5. Manoscritto di Tommaso Detti, 1963, cc. 3, dal titolo “Relazione del segretario Tommaso Detti
all’Assemblea plenaria dei soci, convocata il giorno […] 1963 presso il Circolo Rosselli”: indagine sulle
cause della perdita di efficienza della sezione di NR di Firenze rispetto alle altre sezioni; resoconto dei
provvedimenti presi di conseguenza, al fine di migliorarne l’organizzazione, aumentarne la partecipazione
e riabilitarla ad una posizione di guida nei confronti delle altre sezioni
6. Manoscritto di Tommaso Detti, 1963, cc. 3, dal titolo “Sulla Nuova Resistenza fiorentina”: altra bozza
della relazione di Detti all’Assemblea plenaria dei soci
7. Manoscritto di Tommaso Detti, 1963, cc. 3, dal titolo “Sulla Nuova Resistenza fiorentina”: altra bozza
della relazione di Detti all’Assemblea plenaria dei soci
8. Manoscritto di Tommaso Detti, 1963, cc. 3, dal titolo “Relazione dettagliata sulla sezione fiorentina di
NR”: resoconto suddiviso in tre sezioni titolate: «quadri dirigenti», «i soci e le iscrizioni», «commissioni
etc.»
9. Manoscritto di Tommaso Detti, 1963, c. 1, dal titolo “Bozze per il giornale di NR”: bozza della direzione
e redazione del giornale, appunti vari.
10. Dattiloscritto a cura dell’Esecutivo Nazionale di NR, febbraio 1963, cc. 12, dal titolo “Bollettino nazionale
d’informazione, 2 (28 febbraio 1963)”: aggiornamento su riunioni ed elezioni, definizione degli obiettivi,
raccolta di articoli di NR sulla stampa nazionale, elenco delle iniziative delle diverse sezioni, notiziario
generale. Note: altra copia in Carte Francesco Colacicchi e Carte Aldo Bondi.
11. Opuscolo a stampa di NR Firenze, febbraio 1963, cc. 4., dal titolo “Manifesto programmatico”: testo del
Manifesto. Note: altra copia in Carte Fabrizio Coisson.
12. Dattiloscritto a cura della Segreteria di NR Firenze, maggio 1963, c. 1: convocazione alla riunione di
Assemblea prevista per il 1° giugno e relativo odg
13. Bozza per la stampa (dattiloscritta e ms.), giugno 1963, c. 1, dal titolo “NR 2. Quaderni di politica e
cultura”: bozza del frontespizio del secondo numero dei «Quaderni di politica e cultura», sezione di NR
Firenze, comprensivo di titolo e sommario
14. Volantino a stampa di NR Firenze, ottobre 1963, c. 1, dal titolo “Giornata per la Libertà del Popolo
Spagnolo”: invito alle manifestazioni antifasciste organizzate da NR a Firenze, nei giorni 11-12-13 ottobre,
a venticinque anni dall’inizio della dittatura franchista
15. n. 151 schede degli iscritti a NR e degli “Amici di NR”.

