VENERIO CATTANI
1955 - 2009, con documenti precendenti

Storia. Nato a Reggio Emilia il 4 settembre del 1927, in una famiglia di tradizioni socialiste, Venerio Cattani
partecipò giovanissimo alla Resistenza. Subito dopo la guerra, si laureò in Filosofia e si impegnò per la
rifondazione del Psi, diventando segretario nazionale del Movimento giovanile socialista. Collaborò per
anni con Rodolfo Morandi, deputato all'Assemblea costituente e Ministro dell'Industria. Assunse nel
Partito socialista la carica di segretario nazionale dei giovani socialisti e poi nel 1948 si segretario
provinciale della Federazione di Ravenna.
Dopo la sconfitta elettorale del Fronte popolare del 1948, al Congresso di Genova del 1948 si schierò con
Pietro Nenni e con la sinistra, e divenne segretario della Federazione di Ferrara.
Nel 1950 entrò a far parte anche del Comitato centrale del Psi e poi nel 1958 divenne membro della
Direzione, si distinse come sostenitore dell'autonomismo e dell'unificazione con il partito di Giuseppe
Saragat.
Durante la sua attività politica è stato, dal 1952 al 1960, consigliere comunale di Ferrara. Fu eletto per la
prima volta alla Camera nel 1958 nella circoscrizione di Bologna -Ferrara-Ravenna- Forlì. Nella stessa
circoscrizione viene rieletto nel 1963 e nel 1968, e poi fino al 1972.
Ricoprì importanti incarichi nei governi di Centro-sinistra: negli anni '63-'66, viene nominato
sottosegretario di Stato all'agricoltura e foreste nel I e II governo Moro. E successivamente sottosegretario
nei Ministeri del tesoro e del commercio estero nel governo Rumor, fino al 1972.
È sato anche rappresentante all'Onu nella delegazione del governo italiano all'inizio degli anni settanta.
Passato al Consiglio di Stato nel 1972 è stato presidente emerito, ricoprendo tale ruolo fino al 1997.
La scomparsa di Stalin, il rapporto Krusciov e la rivoluzione ungherese avevano avviato un profondo
cambiamento nel suo pensiero e nell'attività politica. La sua rivista «Competizione Democratica», fondata
nel 1955 a Ferrara, diventò presto un punto di riferimento a livello nazionale del riformismo e
dell'autonomismo in polemica con il Pci.
Nel 1981 Cattani passò al Psdi, ed entrò a far parte della segreteria del partito, capolista, e a lungo
condirettore e poi direttore del giornale «L'Umanità», organo del Psdi. Per affermare la cultura politica e
storica socialdemocratica, fondò nel 1980 i «Circoli Silone», in ricordo del famoso scrittore e uomo
politico. Ha collaborato per molti anni, come editorialista, a «Il Giorno», «Mondoperaio» e «Avanti!», su
quest'ultimo giornale scrive fino agli ultimi giorni di vita occupandosi delle questioni di attualità più
delicate: come il caso Eluana Englaro, la questione del testamento biologico, i problemi degli immigrati, e il
pericolo del terrorismo islamico. Uomo di vasta cultura ha pubblicato numerose opere di politica, storia e
di narrativa tra le quali Rappresaglia, che riapre la controversa vicenda della brutale uccisione di Torquato
Nanni e Leandro Arpinati, giustiziati subito dopo la guerra nel triangolo rosso, il romanzo storico su
l'avventuriero, gentiluomo e truffatore tedesco Teodoro, re di Corsica, e il Signore del Lago, che racconta la storia
di Ascanio Della Corgna, ingegnere e capitano di ventura, poi signore di Castiglione del Lago.
E' morto a Roma il 22 maggio 2009.

Modalità di acquisizione. L'archivio (già custodito nella casa di famiglia a Roma) è stato consegnato dal figlio,
Fernando Cattani, alla Fondazione il 23 giugno 2010 (3 scatole). E' seguito un secondo versamento (30
luglio 2010, 1 scatola).
Contenuto. Il fondo consiste in 12 buste, per un totale di circa 13000 carte.
Il fondo comprende sia carte personali (materiale di lavoro, scritti pubblicati, monografie), sia carte relative
all'attività del Psi e del Psdi, e documenti relativi all'esperienza parlamentare di Cattani.
Le carte personali testimoniano l'attività di scrittore, con saggi e monografie pubblicate e una grande
quantità di appunti, minute, dattiloscritti, scritti inediti, documenti raccolti come materiale di lavoro. Ampia
parte del fondo è costituita da riviste e ritagli di stampa contenti suoi articoli dagli anni cinquanta a oggi.
Molti documenti riguardano l'attività di Cattani nel Psi con Discorsi ai congressi, al comitato centrale,
resocnti, articoli, dichiarazioni alla stampa, e poi il suo impegno politico per il Psdi e per la diffusione della
cultura socialdemocratica. Numerose sono inoltre le carte, prevalentemente in fotocopia, relative alla sua
esperienza alla Camera (discorsi, interventi, interrogazioni parlamentari).
I docuemnti sono in lingua italiana.
Il fondo è pervenuto alla Fondazione in buone condizioni.
Il fondo ha una consistenza di 13 buste (nel complesso circa 13000 carte).
Ordinamento e struttura. Il riordino dell'archivio è stato effettuato rispettando quanto più possibile alla
struttura data dal soggetto produttore; quando ciò non è stato possibile, abbiamo organizzato le carte in
fascicoli tenendo conto dell'intestazione originale, se presente, e del contenuto, coerentemente con la
biografia di Cattani.
Dopo aver esaminato i fascicoli e i documenti sciolti, li abbiamo suddivisi in serie secondo l'intestazione
apposta, il contenuto principale e tenendo conto della biografia dell'autore.
Le prime serie sono relative alle carte personali (appunti, manoscritti e dattiloscritti non pubblicati, raccolte
di documenti, materiale di lavoro) e agli scritti pubblicati (monografie, saggi, articoli). seguono l'attività
giornalistica e l'attività politica.
Alla fine dell'ordinamento il fondo si presenta organizzato in sei serie e un appendice: scritti, materiale di
lavoro, attività giornalistica, attività nel partito socialista, attività parlamentare, scritti su di lui, appendice di
scritti posseduti dalla Biblioteca della Fondazione Filippo Turati.
La parte più consistente del fondo è costituita dagli scritti di Cattani. dai saggi di politica e storia, e dai
romanzi. Di questa serie fanno parte anche i saggi sul partito socialista, su Leandro Arpinati e Torquato
Nanni, Lina Merlin e l'alluvione del Polesine e le brevi biografie di Camillo Prampolini, Giuseppe Saragat.
Ne fa parte anche un'opera incompiuta sulla storia del Psi. La prima serie si intreccia con la seconda
costituita da appunti manoscritti, scritti di studio, fotocopie di documenti di archivio,ritagli di stampa,
utilizzati dall'autore per la redazione definitiva degli scritti. Seguono quindi gli articoli su periodici: l'Avanti!,
Il Riformista, Il Tempo, Competizione democratica (1955-1958), Itinerari (1966- 1971), Mondoperaio
(1978 - 1991), Ragionamenti (1979 - 1988). Il Leviatano (1979-1980), Alleanza (1980), Tempo presente
(1981-1983 ), Critica sociale (1987) e altri.
La parte del fondo relativa alla sua attività politica è composta da documentazione di tipologie diverse
(lettere, discorsi ai congressi, articoli). Giunti alla Fondazione in un unico grande fascicolo, i documenti

sono stati poi suddivisi dall'archivista secondo l'argomento e la tipologia dei documenti: corrispondenza,
scritti e discorsi, il convegno dei cinque (che riguarda un particolare incontro per la riforma della Rai), u
rapporti con la stampa (che conserva i testi dei comunicati stampa e delle interviste). A questa parte segue
la documentazione relativa al suo impegno nel partito socialista democratico, nel sostegno e nella
diffusione della cultura socialdemocratica con la creazione dei circoli Silone e come giornalista e direttore
dell'"Umanità". La serie "Attività parlamentare" è costituita da discorsi parlamentari, interventi,
interrogazioni alla Camera raccolti e divisi in fascicoli per data o per argomento dallo stesso Cattani. I
documenti sono prevalentemente in fotocopia.
Strumenti archivistici. L'inventario è a cura di Alessandra Frontani, 2010-2011.
Il fondo è descritto a livello di unità archivistica e sottofascicolo; a livello documentale per la
corrispondenza.
Il fondo è corredato da inventario informatizzato con l'applicativo Gea 4.0.
Consultabilità. Consultabile.
Bibliografia. Gli ex parlamentari della Repubblica, La Navicella, 1985, p. 233;
M. DEGL'INNOCENTI, Storia del PSI dal dopoguerra ad oggi, Bari, Laterza, 1993;
G. AVERARDI, I socialisti democratici da Palazzo Barberini alla costituente socialista, Milano, SugarCo,
1977;
F. TADDEI, Il socialismo italiano nel Dopoguerra: correnti ideologiche e scelte politiche (1943-1947),
Milano, Angeli, 1984.
Elenco di consistenza al momento dell'arrivo alla Fondazione:
Busta 1
Atti parlamentari a stampa III e IV legislatura, 1958-1967
Articoli dell' «Avanti!» di Venerio Cattani, 9 agosto 2003 -18 marzo 20
Articoli dell' «Avanti!» di Venerio Cattani, 18 aprile 2006 -1 - aprile 2009
Articoli de «Il Tempo» di Venerio Cattani, 2000 e ritagli di stampa vari, s.d.
Articoli del «Il Riformista» di Venerio Cattani, 2007
Articoli con appunti e stampati «Il Giorno», 1991-1992
7Interviste e articoli di varie testate e sette opuscoli a stampa di articoli di Venerio Cattani

Busta 2

Interventi a congressi. Scritti politici anni Sessanta

Lina Merlin. L'alluvione del Polesine 1951 (Bozze e appunti del libro con introduzione di Venerio Cattani)
Storia incompiuta su Psi. I socialisti (bozze)
Atti parlamentari e discorsi politica agraria" (discorsi a stampa)
Il congresso di Benito (racconto storico di Venerio Cattani, contiene un cd)
Prampolini, Baldini, Zavaroni (articoli a stampa e datti

I. SCRITTI, 1960 - 2008
Storia archivistica. La serie degli scritti costituitsce la parte più ampia dell'archivio. Sono giunti alla
Fondazione in parte già raggruppati in cartelle di cartone con ritagli di stampa, estratti oppure cartelle
dattiloscritte e manoscritte.
Contenuto. Questa serie contiene gli scritti di Cattani dal 1960 ad oggi, divisi per tipologia e argomento:
romanzi, saggi, racconti storici, biografie, libri di attualità politica e storia. Testimonia un impegno continuo
negli anni nella scrittura, sia di saggi su questioni di attualità e di politica, sia di romanzi. E il suo interesse
per gli studi storici: biografie di personaggi storici, redazioni di voci della Storia del parlamento italiano, e
infine romanzi storici costruiti intorno a personaggi realmente esistiti, sui quali Cattani si documenta
scrupolosamente raccogliendo informazioni e consultando fonti primarie (in parte raccolte nei fascicoli
della seconda serie).
Il livello ha una consistenza di 13 fascicoli
Ordinamento e struttura. La serie si divide in quattro sottoserie: 1.Biografie, 2.Saggi, 3.Racconti e romanzi
storici, 4.Libri di attualità, politca e storia. I fascicoli inseriti nelle varie sottoserie erano stati in parte già
titolati e raccolti dall'autore, in altri casi per ogni saggio o libro è stato creato un nuovo fascicolo.

1. Biografie, 1988 - 2007
Contenuto. Cattani ha scritto e pubblicato diverse biografie di esponenti del socialismo italiano (Camillo
Prampolini, Giuseppe Saragat, Giuseppe Massarenti) e altre voci per l'opera Il parlamento nella storia d'Italia
(1861-1992), Nuova CEI, Milano, e per altri opuscoli e articoli. In particolare, si segnala la biografia di
Camillo Prampolini, conservata in varie redazioni e pubblicazioni.
Ordinamento e struttura. La sottoserie raggruppa tre fascicoli già titolati dallo stesso Cattani.
Busta 1
1. "Prampolini, Baldini, Zavaroni", docc. 4 / cc. 62
Profilo biografico di Prampolini: estratto della biografia di Camillo Prampolini dall'opera Il parlamento nella storia
d'Italia (1861-1992), Nuova CEI, Milano, 1989. Un dattiloscritto intitolato Prampolini parlamentare., pubblicato poi in
«L'Almanacco», a. XX, n. 37, dicembre 2001, utilizzato probabilmente anche per gli articoli dell'Avanti! dell'agosto
2003. Le fotocopie della biografia di Nullo Baldini tratte da Aldo Berselli, Profilo di Nullo Baldini; in Nullo Baldini nella

storia della cooperaizone, Milano, Giuffrè, 1983; il dattiloscritto di Adolfo Zavaroni, L'atteggiamento dei socialisti reggiani
di fronte alla guerra nel 1915.
Dattiloscritti e fotocopie
Altri scritti su Camillo Prampolini si trovano nella serie I, sottoserie 2, f. 4: si tratta di articoli pubblicati sull'«Avanti!»
nell'agosto 2003.

1989 - 2003

2. Camillo Prampolini, docc. 3 / cc. 20
Contine due copie dell'estratto della biografia di Prampolini da lIparlamento nella storia d'Italia (1861-1992), Nuova CEI,
Milano, 1989.Due copie dell'opuscolo V. Cattani, Il pensiero politico di Camillo Prampolini, Reggio Emlia, Edizioni del
sole nascente, Psdi, scritto per la presentazione dell'Antologia di scritti e discorsi di Camillo Prampolini, a cura di N.
Ruini e R. Barazzoni, edito dalla Cassa di Risparmio di Reggio Emilia, tenuta il 6 febbraio 1982, testo poi utilizzato
anche negli articoli pubblicati dall'Avanti! nell'agosto 2003. Infine, il fascicolo contiene una riproduzione anatatica
dell'"Avanti!" del 16 marzo 1902, n. 1893, nel quale era riportato il discorso di Camillo Prampolini.
Opuscoli
Altri scritti su Camillo Prampolini si trovano nella rivista «Competizione Democratica», 8-9, 1955 (Camillo
Prampolini e la storia del socialismo emiliano) e nella serie I, sottoserie 2, f. 4: si tratta di articoli pubblicati
sull'«Avanti!» nell'agosto 2003.

1982 - 1989

3. "Saragat". Voci per Il Parlamento italiano nella storia d'Italia, docc. 8 / cc. 68
Il fascicolo contiene i dattiloscritti con correzioni a mano delle voci scritte per l'opera parlamento nella storia d'Italia
(1861-1992), Nuova CEI, Milano: "Tassa sul Macinato", "Giuseppe Massarenti", "Saragat", "Camillo Prampolini",
pubblicati rispettivamente nei volumi: II, VIII, IX, XV. Contiene anche fogli di protocollo scritti a penna di appunti
e bibliografia su Saragat.
La voce "Saragat" contiene anche la cronologia della vita, la bibliografia, e altri testi o redazioni della biografia oltre a
quella pubblicata nel P.I.
Dattiloscritti e manoscritti
Tassa sul macinato

[1988] - [1991]

2. Saggi, [2000] - 2008
Contenuto. Raccolte di appunti e dattiloscritti su argomenti di politica e attualità.
Ordinamento e struttura. E' formato da quattro fascicoli
Busta 1
1. "Storia incompiuta su (Psi) I Socialisti"", cc. 167
Piano dell'opera incompiuta sulla storia dei socialisti e varie stesure dattilosritte dei capitoli con correzioni a mano.
Fogli dattiloscritti sciolti

s.d.

senza data

2. Scritti e discorsi sull'agricoltura, docc. 7 / cc. 100
Il fascicolo contiene discorsi sull'agricoltura pronunciati da Cattani alla Camera, raccolti in estratti. Raccoglie inoltre
un opuscolo di articoli e racconti di politica agraria, intitolato V. Cattani, Agricoltura e dintorni, Edizione Sole Nascente,

s.d.; e le fotocopie di alcune pagine del libro Nullo Baldini nella storia della cooperazione, Milano, Giuffè, 1966,
sottolineato a penna, e altre fotocopie sulla storia dei braccianti ravennati ad Ostia.
Fascicolo di fogli sciolti e opuscoli.

1960 - 1984

3. Quando i socialisti ruppero con Mosca, docc. 1 / cc. 90
Il fascicolo è costituito dal libro di V. Cattani e altri, Quando i socialisti ruppero con Mosca. Trent'anni fa, a Venezia,
il congresso dell'Autonomia, Roma, Edizioni Procom. Raccolta di interventi di vari esponenti del partito socialita
sulla rottura con Mosca. L'intervento di Cattani, intitolato Come eravamo, alle pp. 23-30.
libro
In allegato: Un segnalibro di carta, con disegnata un'opera di Sigfrido Oliva.

1987

4. "Lina Merlin (L'alluvione del Polesine 1951)", cc. 96
Varie stesure e bozze con correzioni manoscritte dell'introduzione-ricordo di Venerio Cattani al libro di G. e G.
Tamburrano, Lina Merlin e le "case chiuse", Roma, L'Unità, 2008. Titolo: La Merlin, le "Ragazze", i "Casini" e i socialisti.
Fogli sciolti dattiloscritti, fax
Disastri naturali; Alluvione

2008 mag. 28 - lug. 9

3. Racconti e romanzi storici, 2003 - 2004
Contenuto. Saggi storici, quali Teodoro, re di Corsica, il Signore del Lago, Congresso di Benito, iL Signore
del Lago con correzioni , appunti manoscritti e dattiloscritti, pagine web. Si segnala il dattiloscritto e il cd
del racconto il Congresso di Benito.
Ordinamento e struttura. Contine tre fascicoli
Busta 1
1. Teodoro re di Corsica, docc. 1 / cc. 129
Il fascicolo è costituito dal libro con appunti e correzioni di V. Cattani, Teodoro re di Corsica, Biettil, Milano, 2002.
Romanzo storico ambientato nel 1736 quando l'avventuriero, gentiluomo e truffatore tedesco Teodoro di Neuhoff
divenne per breve periodo re di Corsica . Teodoro è anche il soggetto di un orpera di G. Paisiello, Il Re Teodoro in
Venezia (1784, Vienna).

2002

2. "Il Congresso di Benito", cc. 94
Pagine stampate da internet del racconto storico "Il Congresso di Benito".
Romanzo sulla vita di Mussolini e della generazione di socialisti suoi compagni e amici. La storia del congresso del
Partito socialista del 1912, che esegnò l'affermazione di Mussolini come politico a livello nazionale, è ricostruita
attravesro i dialoghi e i pensieri dei protagonisti e documentata con fonti originali. L'ultimo capitolo è ambientato a
Palazzo Venezia vent'anni dopo il congresso del 1912, il Duce Mussolini ripensa a quegli anni, alla sorte dei suoi
amici e del socialismo.
Fogli sciolti dattiloscritti
In allegato: Dvd del racconto.
Un brano del Congresso di Benito si trovan anche nel fascicolo 3 della ss Attività politica e culturale dal 1980 al 2000.

2003 feb. 5

3. Il signore del lago, docc. 1 / cc. 159
Il fascicolo è costituito dal romanzo con appunti e correzioni di V. Cattani, Il signore del lago, Edizione Duca della
Corgna, 2004. Il romanzo racconta la storia di Ascanio della Corgna, uno dei personaggi più rappresentativi del 1500,
specializzato in architettura e ingegneria militare, capitano di ventura, prese parte come a quasi tutte le guerre tra del
Ciquecento, combattendo sotto opposte bandiere. Nel 1550 ottenne la signoria su Castiglione del Lago e il Chiugi,
un vasto territorio a ovest del lago Trasimeno. Nel romanzo viene raccontanta poi la figura in parte di fantasia del
poeta Cesare Caporali.
Le recensioni del libro e i resoconti delle presetazioni si trovano nella Serie VI "Scritti su di lui", f. 1.

2004

4. Libri di attualità, politica e storia, 1963 - 1997
Contenuto. La serie è composta dai libri pubblicati tra il 1963 e il 1997, correzioni sui testi e appunti
manoscritti e dattiloscritti, pagine web.
Ordinamento e struttura. Per ogni libro è stato creato un fascicolo. I libri sono presenti anche nella biblioteca
della Fondazione.
Busta 5
Busta 1
1. Gli anni della crisi agraria e il Psi, docc. 1 / cc. 212
Il fascicolo è costitutito dal libro con appunti e correzioni di V. Cattani, Gli anni della crisi agraria e il Psi, Milano,
Edizioni Avanti!, 1963. Raccoglie discorsi alla Camera, articoli e saggi sulla crisi agraria, l'ingresso dell'Italia Mec, Le
trasformazioni della proprietà agricola, la fine della mezzadria, la politica agraria del governo.

1963

2. Vero, Verissimo, quasi impossibile, docc. 1 / cc. 183
Il fasciolo è costituito dal libro con appunti e correzioni di V. Cattani, Vero, Verissimo, quasi impossibile, Roma,
Nuova edizioni del Gallo, 1992.
Racconti ambientati nella politica, costruiti intorno a presonaggi storici e
contemporanei, come Gorbaciov, Tito, Renato Curcio, Lenin, Segni, Alessandra Mussolini.
libro

1992

3. Rappresaglia, docc. 1 / cc. 150
Il fascicolo è costituito dal libro con appunti e correzioni di V. Cattani, Rappreseaglia. Vita e morte di Leandro
Arpinati e Toquato Nanni, gli amici nemici di Benito Mussolini, Venezia, Marsilio, 1997 (prima edizione). Cattani
ricostruisce con documenti orignali e testimonianza la vicenda di Arpinati e Nanni, prima amici e seguaci di
Mussolini nel partito socialista e poi nemici.
libro
Le recensioni del Libro sono conservate nella Seri VI "Scritti su di lui", f. 2.

1997

II. DOCUMENTI E SCRITTI DI STUDIO, 1934 - 2001

Contenuto. Sono raccolti in questa serie documenti originali e in fotocopia, ritagli di stampa, su vari
argomenti, utilizzati da Cattani per stendere articoli, saggi e libri. In particolare sulla storia dell'agricoltura e
la politica del governo, sul terrorismo. Si segnalono inoltre i documenti in fotocopia su Torquato Nanni e
Leandro Arpinati, documentazione per il libro Rappresaglia.. L a serie contiene inoltre appunti, note,
riflessioni, manoscritti e dattiloscritti su argomenti vari, stesure precedenti o successive di scritti, appunti,
corrispondenza inerente gli scritti e gli studi.
Si segnalano i documetni relativi alla agricoltura, e gli appunti per scrivere un libro sulla storia
dell'argricoltura.
Il livello ha una consistenza di 5 fascicoli
Ordinamento e struttura. La serie si compone di cinque fascicoli divisi per argomenti, quattro dei quali con
titoli originali.
E di una sottoserie " Storia incompiuta dell'agricoltura" che contiene documenti, progetti, scritti, appunti,
per scrivere una storia dell'agricoltura, progetto al quale lavora fin dagli anni settanta.
Strumenti archivistici. Gea 4
Resistenza; agricoltura
Busta 2
1. "Documenti Arpinati e Nanni", docc. 14 / cc. 56
Documenti e articoli raccolti di Cattani per scrivere il libro Rappresaglia, prima edizione del 1997.
Contiene due lettere di Torquato Nanni, figlio: una indirizzata a Venerio Cattani, S. Sofia 21 giugno 1994, e una al
giornalistas Giancarlo Mazzucca, vicedirettore del "La Voce", S. Sofia, 30 maggio 1994 giugno 1994 con allegati.
Fotocopie dai libri: N. S. Onofri, La strage di palazzo d'Accursio , Milano, Feltrinelli, 1980; R. De Felice, Mussolini il
fascista, vol I, Torino, Einaudi, 1966.
Fascicoli del Ministero degli interni, della questura di Milano, della prefettura di Bologna; una lettera di Torquato
Nanni (figlio) con allegato l'articolo del "La Voce" e una sua risposta al giornale, alcuni ritagli di giornale da "Il Resto
del Carlino" e "Il Borghese".
Fotocopie di documenti

1934 - 1992

documenti in fotocopia, probabilmente reperiti intorno al 1995-1996

2. "Documenti - copie giornali - politica governativa 1960", docc. 24 / cc. 28
Rassegna stampa 1960: articoli sulla politica governativa del 1960 tratti da : "Avanti!" e "Corriere della Sera".
Fotocopie

1960 mar. 24 - lug. 17

3. Caccia, docc. 3 / cc. 20
Un opuscolo con le istruzione per la raccolta firme per il Referendum cotnro la caccia. Un ritaglio di stampa sulla
polemica trai cacciatori e il sindaco di Firenze Massimo Bogianckino. Una minuta di Cattani a Mario Rigoni Stern
sulla caccia.
Opuscoli, ritagli di stampa, lettere
Caccia

[1963] - 1986 apr. 15

3.1. minuta: Venerio Cattani a [Mario] Rigoni [ Stern], s.l., [1963] - [1964].
Cattani Venerio
Rigoni Stern Mario
Disegno di legge sulle licenze di caccia e le riserve.
5
italiano
datt. e ms.
Camera dei deputati - carta da minuta e Il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.
In allegato: contiene anche un foglio di appunti manoscritti su carta intestata de " Il sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste".

4. "Studi sul terrorismo", docc. 25 / cc. 281+12+146
Il fascicolo contiene: un raccolta rilegata di documenti a stampa sul terrorismo internazionale Speciale terrorismo
internazionale. L'altra guerra mondiiale prodotta da Andronos, s.d.; comunicati stampa, schede di libri sul terrorismo,
appunti e relazioni manoscritte su vari argomenti: Carl Schmit e il "Partigiano", Trotsky, riflessioni sul concetto di
Terrore, Terrorismo, e Guerra totale, sul ruolo dell'Urss, sul terrorismo mediorientale, sul conflitto arabo-palestinese,
sui lavori di Claire Sterling, sull'opera di Gerhart Baum e Horst Mahler, Il ministro e il terrorista (Rizzoli, Milano, 1981).
Documenti a stampa alcuni rilegati, dattiloscritti, manoscritti
Terrorismo;
Il fascicolo è costituito da 281pp+12pp+146 cc.

[1980] - [2005]

La maggior parte dei documenti sono senza data.

5. "Ritagli di stampa vari", docc. 15 / cc. 33
Articoli tratti da "Il Corriere della Sera", "Il Giorno" su vari argomenti di attualità: Islam, guerra di religione,
clonazione, Berlusconi, Seconda repubblica.
Fanno parte di questo fascicolo anche alcune pubblicità di computer e climatizzatori.
Da questo fascicolo sono stati estrapolati gli articoli scritti da Cattani su «Cronache.it» sull'attualità politica e il
terrorismo islamico, che ora si trovano nella seri1, sottoserie 2, fascicolo 2.
Mentre sono stati aggiunti articoli sparsi nell'archivio sugli argomenti sopracitati, tatti da «Corriere della Sera»,
«Libero», «Avanti!» e altri giornali.
Ritali di stampa, pagine stampate da internet, fotocopie.
Islam; terrorismo
Sono stati tolti soltanto gli articoli e i discorsi parlamentari sull'agricoltura, che costituiscono l'argomente di un'altra
sottoserie. e gli articoli di Cattani su «Cronache.it»

2000 - 2006 lug. 31

1. Storia incompiuta dell'agricoltura, 1974 - 2001
Busta 9
Busta 2
1. Storia incompiuta dell'agricoltura - documenti, docc. 11 / cc. 101+245pp.
Contiene documenti, atti parlamentari, proposte di leggi, verbali dell'incontro internazionale della vite e del vino del
26 ottobre 1987, il discorso di un ministro, disegno di legge, l'estratto di un saggio di Giuseppe Barbero, L'agricoltura
nella politica economico-sociale della Cee, un articolo sulla riforma del catasto, il dommettino delle giunte e delle
commissioni parlamentari del 14 aprile 1988, con ritagli di stampa e pagine dattiloscritte.
Atti parlamentari, opuscoli, ritagli di stampa, dattiloscritti.

1974 - 1989
2. Articoli sull'agricoltura, docc. 27 / cc. 39
Articoli su: agricoltura, economia, mercato, questioni ecologiche, vegetariani, ogm, nucleare, Rifkin Jeremy ecc...
tratti dal "Corriere della Sera", "La Repubblica" "Stampa Sera", "Panorama".
Ritagli di stampa e fotocopie
vegetariani; ecologia; Ogm.

1985 feb. 24 - 2001 gen. 18

3. "Storia incompiuta dell'agricoltura - preparazione", cc. 79
Il fascicolo contine schede di libri sulla storia dell'agricoltira. Il progetto per una Storai dell'agricoltura dall'Unità
d'Italia, il dattiloscritto Storia del'agricòltura nell'italia unita. Appunti per un Corso di politica agraria, il progetto di un racconto
sstorico dell'agricoltura italiana dall'Unità alla Cee., proposta per la collana Riformimo Ieri e oggi; Storia del riformismo agrario,
progetto per i supplementi dell'"Umanità".
Curriculum di Giuseppe Medici. Fotocopia di libri e documenti. Materiale preparatorio per una storia
dell'agricoltura. Corrispondenza. Fotocopie di un saggio di Giuseppe Medici, degli scritti di Carlo Cattaneo, dellla
Storia dell'agricoltura di Gabriele Rosa.
Manoscritti, dattiloscritti, fotocopie

1989 apr.

Molti documenti sono senza data

III. ATTIVITÀ GIORNALISTICA, 1955 - 2009
Contenuto. I documenti di questa serie rappresentano il nucleo documentario più consistente dell'archivio di
Venerio Cattani. Si tratta di riviste, o ritagli di stampa con articoli e brevi saggi scritti da Cattani per
quotidiani e periodici vari. L'attività pubblicistica è molto rilevante nella vita di Cattani, inizia negli anni
cinquanta e continua fino a pochi giorni dalla morte, particolarmente intensa dagli anni Novanta al 2007.
Nell'archivio sono contenuti più di 800 articoli su riviste e quotidiani.
Il livello ha una consistenza di Buste 8, fascicoli 27.
Ordinamento e struttura. I documenti sono stati divisi in due sottoserie cronologiche.
La maggior parte dei fascicoli di questa serie sono orginali. Quelli ricostruiti sono intestati secondo il titoto
dei periodici e ordinati in cronologico.

1. Articoli, 1955 - 1995
Contenuto. La sottoserie è costituita dagli articoli (in forma di ritagli di stampa o riviste intere) pubblicate dal
1955 al 1995. In particolare "Competizione democratica", "Itinerari", "Mondoperaio", "Ragionamenti", "Il
Leviatano", "Critica Sociale".
Il livello ha una consistenza di buste 6, fascicoli 21
Busta 3

1. «Competizione democratica», periodico del socialismo e della democrazia ferraresi, docc. 22
«Competizione democratica», rivista del socialismo ferrarese, la cui pubblicazione inizia nel 1955, è diretta da Cattani
fin dal primo numero. Quasi ogni numero contiene un articolo del direttore sui congressi socialisti, i risuòtati
elettorali, programmi elettorali il partito socialista e il rapporto con la Dc, la celebrazione del 25 aprile, Camillo
Prampolini (n. 8-9, 25 novembre 1955), lo sviluppo economico del ferrarese (n.6, novembre-dicembre 1957). La
rivista esce fino al 1958, quarto anno di pubblicazione.
La collezione è completa. Tre numeri sono doppi.
Si trova anche nelle emeroteca della Fondazione con la collocazione: Ps. 2. 39.
Riviste
Copertina dellla prima pagina rovinata.

1955 mar. 25 - 1958 set.

2. «Itinerari», fascicoli speciali, docc. 3
Le riviste contengono interventi di Cattani e di altri su i temi: "Il discorso sulle riforme" (sett-dic. 1966) "Le scelte
dei democratici (sett.-ott. 1971) e "Elogio della politica" (dicembre 1971).
Riviste

1966 set. - 1971 dic.

3. «Mondoperaio»
, docc. 5
Contiene i seguenti fascicoli di «Mondoperaio», con articoli di Cattani:
n. 4, aprile 1991;n. 2, febbraio 1988; n. 8--9, agosto-settembre 1987; n. 7, luglio 1986; n.12, dicembre 1978.
Riviste

1978 dic. - 1991 apr.

4. «Ragionamenti», rivista mensile del partito socialista democratico italiano, docc. 12
Contiene alcuni fascicoli della rivista "Ragionamenti", rivista mensile del partito socialista democratico italiano, quasi
tutti con articoli di Cattani:
n. 174-175, luglio-agosto 1988; m. 168-169, gennaio-febbraio 1988; n.130, novembre 1984; n.120-121,
gennaio-febbraio 1984; n. 119, dicembre 1983; n.118 novembre 1983; n.116, settembre 1983; n. 104, settembre 1982;
n. 96, gennaio 1982; n.81, ottobre 1980; n.72, gennaio 1980; n.60-161, gennaio-febbraio 1979;
Riviste

1979 gen. - 1988 ago.

5. «Il Leviatano»
, docc. 15
Contiene alcuni numeri della rivista «Il Leviatano», con articoli e interventi di Cattani, che teneva una rubrica su
liberalsocialismo e Psdi,: n.14, 1980; n. 13, 1980; n.11, 1980; n.5, 1980; n., 31980; n.1, 1980; n. 8, 1979; n.7, 1979, n. 6,
1979; n.5, 1979, n.4, 1979; n. 3, 1979; n. 2, 1979; n. 1, 1979; 5 luglio 1979.
Riviste

1979 lug. 5 - 1980 apr. 22

6. «Alleanza», periodico dell'area laica, docc. 3
Contiene alcuni numeri di "Alleanza", periodico di area laica, con interventoidi Cattani: n. 49-50, novembre e
dicembre 1980, n.44, giugno 1980; n.41-42, marzo-aprile 1980.
Riviste

1980 apr. - dic.
Busta 4
7. «Tempo presente», docc. 12
Contiene alcuni numeri della rivista "Tempo presente", con articoli di Cattani: n. 73-74, 1987; n.38, 1984; n. 37, 1984;
n. 34-35, 1983; supplemento al n. 34-35, 1983; n. 27-28, 1983; n. 18, 1982; n. 17, 1982; n. 15-16, 1982, n. 11-12, 1981;
n.7-8, 1981; n. 1, 1980.
Riviste

1980 feb. - 1987 feb.

8. «Critica Sociale»
, docc. 5
Contine alcuni numeri della rivista «Critica Sociale», con articoli di Cattani: n. 5, maggio 1987; n.4, aprile 1987, n.1-2,
gennaio-febbraio 1987; n. 12, dicembre 1986; n. 8-9, agosto-settembre 1986.
Rivista

1986 ago. - 1987 mag.

Busta 5
9. "Articoli a stampa di V. Cattani - «Il Giorno»
", cc. 323
Contiene molti fascicoli de «Il Giorno» del 1991-1992 nei quali Cattani teneva una rubrica settimanale "Racconti
Fantapolitici" del mercoledì.
Un gruppo meno consistente di ritagli de «Il Giorno» con articoli di Cattani o su di lui, del 1981-1984.
Giornali
In allegato: Un numero di "Le Monde" del 1 gennaio 1992.

1981 ott. 31 - 1992 apr. 6

9. "«Il Giorno» - Originali - Articoli e racconti", cc. 151-291, 1991 ott. 16 - 1992 mar. 25
Articoli di Cattani pubblicati su "Il Giorno" sempre nella rubrica "Racconti Fantapolitici", spesso con
annotazioni manoscritte.
Tra i ritagli di stampa si trovano in ordine cronologico (creato dallo stesso Cattani) abstract manoscritti,
dattiloscritti degli articoli, racconti, e lettere ricevute dall'autore, e utilizzate come spunto per riflessioni (ad
esempio la "lettera di una piadina ra di Bertinoro rovinata dalla burocrazia e dal fisco" del 20/07/'91, cc.
182-187).
Fascicolo originale con giornali e fogli manoscritti e dattiloscritti

Busta 6
10. «Ragionamenti sui fatti e le immagini della storia»
, docc. 9

Contiene vari numeri, tutti con articoli di Cattani, della rivista «Ragionamenti sui fatti e le immagini della storia».
Riviste

1991 dic. - 1994 mag.

11. «Politica e sport»
, docc. 2
Il fascicolo contiene due numeri di «Politica e sport» periodico quindicinale, con articoli di Cattani: Il grande cacciatore
(a. 1, n. 2, 10 dicembre 1994) e Il grande pescatore (a. 2, n. 2 m 31 gennaro 1995).
Riviste

1994 dic. 10 - 1995 gen. 31
12. «Il Settimanale», docc. 5
Contiene numeri della rivista "Il Settimanale", contenenti articoli di Cattani con correzioni manoscritte:
m. 25, 1979; n. 22, 1979; n. 19, 1979; 15-16, 1979; n. 11, 1979.
Riviste

1979 mar. 14 - giu. 20

13. Altre testate, docc. 7
Contine un numero de "Il Mulino", n.184, 1968 con un intervista a Cattani sul futuro del socialismo; un numero di
"Patria indipendente", n.1, 1983, dove è pubblicata una lettera di Aldo Ducci a Cattani in seguito ad un suo articolo
"L'Olp in Umbria" apparso sul "L'Umanità" del 15 ottobre 1983, "Momento sera", n. 0, 10 marzo 1981; "l'Italia del
popolo", a.V, n. 2, 27 gen. 1985, con una lettera di Cattani; "Il Giornale",26 gen. 1982, "Il Corriere della sera", 15
gen. 1983.
Riviste.

1968 feb. - 1983 gen. 23

Busta 7
15. L'Umanità
Contiene ritagli di giornale del "L'Umanità", giornale decon articoli di Cattani di attualità politica, con fotocopi e
appunti manoscritti.
Ritagli di stampa

1980 gen. 13 - dic. 12
16. L'Umanità
Contiene ritagli di giornale del "L'Umanità", giornale decon articoli di Cattani di attualità politica.
Sul numero giovedì 19 novembre 1981, si segnala un articolo di Fernando Cattani.
Ritagli di stampa

1981 gen. 17 - dic. 16

Busta 8
17. L'Umanità
Contiene ritagli di giornale del "L'Umanità", giornale decon articoli di Cattani di attualità politica con annotazioni
manoscritte.
Ritagli di stampa

1982 gen. 8 - dic. 23
18. L'Umanità
Contiene ritagli di giornale del "L'Umanità", giornale decon articoli di Cattani di attualità politica con annotazioni
manoscritte.
Ritagli di stampa

1983 gen. 13 - dic. 3

Busta 9
19. L'Umanità
Contiene ritagli di giornale del "L'Umanità", giornale decon articoli di Cattani di attualità politica.
Ritagli di stampa

1984 feb. 5 - mag. 11
20. L'Umanità
Contiene ritagli di giornale del "L'Umanità", giornale decon articoli di Cattani di attualità politica.
Ritagli di stampa

1985 gen. 14 - ott. 17

21. L'Umanità, docc. 2
Contiene ritagli di giornale del "L'Umanità", giornale decon articoli di Cattani di attualità politica.
Ritagli di stampa

1986 mag. 20 - nov. 8

2. Articoli, 2000 - 2009
Contenuto. La sottoserie è costituita dagli articoli (in forma di ritagli di stampa o riviste intere) pubblicate dal
2000 fino alla morte. In particolare sulle riviste: «Il Tempo», «L'Avanti!», «Il Riformista».
Il livello ha una consistenza di Buste 2, fascicoli 6.
Ordinamento e struttura. Pervenute all'Archivio con le prime tre scatole, il 25 giugno 2010.
Busta 9
1. "Il Tempo - archivio 2000", docc. 35 / cc. 35
Fascicolo originale costituito da ritagli di spampa tratti da «Il Tempo» di articoli di Cattani, incolalti su fogli bianchi,
già ordinati in cronologico dal più recente.
Ritagli di stampa incollati su fogli bianchi
In allegato: Numeri del "Il Tempo" dal 20 maggio 1980 al 24 marzo 1984.

2000 gen. 26 - lug. 21

con alcuni numeri del 1980-1984.

2. «Cronache.it» e altri giornali

, cc. 32
Fscicolo non originale nel quale sono stati inseriti articoli e lettere a vari girornali, nei quali Cattani abitualmente non
scrive, come al «Corriere della Sera» e al «Giornale». Contiene inoltre le stampe delle pagine internet del giornale
on-line «Cronache.it», al quale Cattani collabora, con articoli sul terrorismo islamico, il conflitto arabo-israeliano e la
sinistra in Italia.
Pagine internet, fotocopie, ritagli di stampa
Islam; Conflitto arabo-israeliano

1999 feb. 11 - 2003 gen. 24

3. "«Avanti!»
", cc. 261
Fascicolo originale composto da ritagli dell "Avanti!" con articoli di Cattani e alcuni dattiloscritti originali su questioni
di attualità politica, terrorismo, cronaca, cultura, pubblicati in gran parte tra il 2003 e il 2006.
Ritagli di gironale, dattiloscritti
Contiene anche due sottofascicoli creati dallo stesso autore: uno senza titolo costituito da articoli su
Prampolini, e uno intitolato "Avanti. Veridica storia del trippiedi"

2003 ago. 9 - 2006 mar. 18

ci sono alcuni articoli precedenti alla data riportata nel fascicolo (dal 17/01/2003) e alcuni posteriori (fino al 30/10/2008)

3. Articoli su Camillo Prampolini, docc. 8 / cc. 8, 2003 ago. 9 - 17
Si tratta di una raccolta di articoli pubblica ti sull' «Avanti!» dell'agosto 2003 su Camillo Prampolini, nella
pagiana "Libri & Cultura".
Ritagli di stampa.

3. "Avanti!. Veridica storia del treppidi", 2005 gen. 8 - feb. 2
Articoli di Cattani sulla storia del Trippiedi che colpì il capo del governo (Racconto di fantapolica sul fattaccio
di San Silvestro"pubblicati sull'"Avanti!" dal 8 gennaio 2005 al 2 febbraio 2005).
Ritagli di stampa.

Busta 10
4. "«Avanti»
", cc. 210
Fascicolo originale, con carte già orginate in cronologico dalla più recente. sI Tratta di articoli di Cattani pubblicati
sull' «Avanti!», in alcuni casi con i dattiloscritti originali. Un testo non pubblicato sul terrorismo.
Si tratta in genere di articoli di fondo o di apertura scritti dal 2006 fino all'aprile 2009 poco prima della morte, sui
fatti, personaggi e questioni più importanti di quegli anni: Berlusconi, nascita del Pdl, il Pd, la legge elettorale, caso
Eluana Englaro, testamento biologico, immigrazione, razzismo, le morti bianche, la riforna Gelmini, maestro unico,
ventennale della morte di Saragat, il movimento studentesco, federalismo, riforma costituzionale, Alitalia, ecc..
Si segnala tra i ritagli una lettera (cc. 24-25-26) del 30-12-2008 di Aldo Chiarle a Venerio Cattani con allegato un
ritaglio dell'"Avanti!" del 24/12/2008.
Ritagli di stampa, dattiloscritti
Testamento biologico; Costituzione; Federalismo

2006 apr. 18 - 2009 gen. 4

5. "«Il Riformista» 2007

", docc. 2 / cc. 4
Articoli di Cattani su due numeri del «Il Riformista» dell'aprile 2007 sulle elezioni politiche in Francia e gli slogan dei
candidati e il partito socialista di Enrico Boselli in vista delle elezioni: Dopo le rassicurazioni a un paese impaurito i due
candidati diano dei progetti politici ( 26 aprile 2007); Caro Enrico, tanti auguri e qualche consiglio per la tua avventura (13 aprile
2007).
Giornali

2007 apr. 13 - 26
6. Ultimi scritti e documenti, docc. 14 / cc. 47
Articoli di Cattani del 2008-2009 sulla situazione politica italiana ( La carica dei 101 in varie versioni pubblicato
sull'"Avanti!" 21/03/2009, Il partito della destra in Italia, Testamento biologico e moratoria) di cronanca (Il paese dove i cani
manginao i bambini, I due barconi affondati), un racconto I cani in campagna, alcune pagine stampate da internet sul
testamento biologico, e di rime scelte di Metastasio. Infine, una lettera del Comitato per i 150 della nascita di Camillo
Prampolini.
Dttiloscritti, pagine web

[2008] - [2009]

IV. ATTIVITÀ POLITICA, 1963 - 2000
Storia. Negli anni immediatamente successivi al secondo conflitto mondiale diventò segretario nazionale del
Movimento giovanile socialista. Al congresso di Genova del 1948, dopo la sconfitta elettorale, rimase con
la sinistra e con Nenni. Successivamente, per alcuni anni, è stato stretto collaboratore di Rodolfo
Mondolfo. Si laureò a Urbino in Storia moderna e contemporanea con una tesi su Sidney Sonnino.
La scomparsa di Stalin, il rapporto Krusciov e la rivoluzione ungherese segnarono un profondo
cambiamento nel suo pensiero e nell'attività politica. La sua rivista «Competizione Democratica», fondata
nel 1955 a Ferrara, diventò punto di riferimento a livello nazionale del riformismo e dell'autonomismo in
polemica con il Pci. Cominciò in questi anni anche la riflessione sul dialogo con la Dc.
Durante la sua attività politica è stato, dal 1952 al 1960, consigliere comunale di Ferrara; deputato del Psi
dal 1958 al 1972. Negli anni '63-66, viene nominato sottosegretario al Ministero dell'Agricoltura. E
successivamente sottosegretario nei Ministeri del tesoro e del commercio estero, fino al 1972. Fu anche
rappresentante all'Onu nella delegazione del governo italiano all'inizio degli anni settanta
Contenuto. La serie documenta la sua attività nel partito socialista a partire dal 1960 come membro del
comitato centrale, come esponente della corrente autonomia socialista fino al 1978. e poi la sua uscita dal
Psi e l'adesione al Partito socialdemocratico italiano. Di questa serie fa parte anche la corrispondenza.
Il livello ha una consistenza di 9 fascicoli
Ordinamento e struttura. La serie è suddivisa in: Corrispondenza; Attività nel psi; Attività politica e culturale
dal 1980 al 2000.
la corrispondenza si trovava, all'arrivo del fondo, tra i documenti politici e i discorsi dattiloscritti, e in
effetti, si tratta principalmente di corrispondenza politica. Le lettere sono descritte a livello di documento.
La sottoserie Attività nel Psi è costituita da quattro fascicoli: Discorsi; Rapporti con la stampa; Convegno
dei cinque; Documenti diversi.

L'ulitma sottoserie riguarda, invece, le attività culturale e politica di Cattani dopo l'adesione al Psdi e il suo
impegno nella diffusione della cultura socialdemocratica.
Strumenti archivistici. Gea 4.0

1. Corrispondenza, 1964 - 2000
Storia archivistica. Queste lettere sono state trovate tra i documenti politici, quindi raggruppate in fascicolo e
inserite nella serie Attività politca.
Contenuto. La serie è composta della corrispondenza estrapolata dal'archivio, in particolare dalle carte
riguardanti l'attività politica. Continene quibndi le lettere ricevute da Cattani tra il 1963 e il 1970 di
contenuto per lo più politico.
Fa parte della corrispondenza anche una minuta a Mario Rigoni Stern.
Ordinamento e struttura. Si divide in due fascicoli per anno: dal 1963 al 1970, e dal 1980 al 2000. Mnaca la
corrispondenda dal 1971 al 1979.
Strumenti archivistici. Gea 4.0
Busta 11
1. Corrispondenza, docc. 11 / cc. 39
Continene alcune lettere ricevute da Cattani tra il 1964 e il 1970 di contenuto per lo più politico.
Lettere

1964 lug. 31 - 1970 lug. 15

1.1. lettera: Jhon A. Baker a [Venerio] Cattani, New York, 1964 lug. 31.
Baker A. John
Cattani Venerio
1
Inglese
datt.
United States mission to the United Nations
1.2. lettera: Gianfranco Zampa? a Venerio Cattani, s.l., 1965 mag. 11.
Cattani Venerio
Comunità europea e De Gaulle
4
italiano
The european community
De Gaulle Charles;
1.3. lettera: G[iuseppe] Faravelli a Venerio Cattani, Milano, 1966 apr. 19.
Faravelli Giuseppe
Cattani Venerio
Abbozzo di tesi per il congresso dei "Critica Sociale".
21
Italiano
datt.
Critica Sociale
In allegato: "Progetto di risoluzione critico programmatica" da presentare al congresso di "Critica Sociale",
dattiloscritta con appunti a penna.

1.4. lettera: [Pietro] Nenni a [Venerio Cattani], Roma, 1966 giu. 25.
Nenni Pietro
Cattani Venerio
Unificazione tra Psi e Psdi
1
Italiano
datt.
Camera dei deputati
Manca l'allegato "Schema della carta politico programmatica dell'unificazione" a cui si facenno nel testo.
1.5. lettera: Paolo Rossi a [Venerio] Cattani, Roma, 1966 lug. 2.
Rossi Paolo
Cattani Venerio
4
it.
ms e datt.
1.6. lettera: Gino Bianco a [Venerio] Cattani, Londra, 1966 lug. 6.
Bianco Gino
Cattani Venerio
2
italiano
In allegato: Appunti di lavoro per l'Ufficio esteri del partito a Londra, c. 11.7. lettera: Eugenio Salvarani a Venerio [Cattani], Bologna, 1966 lug. 15.
Salvarani Eugenio
Cattani Venerio
2
Italiano
ms.
Dott. avv. Eugenio Salvarani
In allegato: Lettera di Eugenio Salvarani a Giovanni Pieraccini, ministro per il bilancio e la programmazione
economica, con la designazione del segretario del Comitato regionale per la programmazione economica
dell'Emilia Romagna e dei membri della segreteria. c.1
1.8. lettera: Gianni [Usvardi] a Venerio [Cattani], [Roma], 1970 lug. 15.
Usvardi Gianni
Cattani Venerio
Dipendenti degli Ept e delle Aziende di soggiorno.
1
Italiano
ms.
Ministero del turismo dello spettacolo - il sottosegretario di stato
1.9. lettera: Leonido Serra a [Venerio] Cattani, S. Giovanni Persiceto, 1977 feb. 22.
Serra Leonido
Cattani Venerio
1
it.
datt.
1.12. lettera: Pietro Nenni a Venerio Cattani, s.l., s.d..
Nenni Pietro
Cattani Venerio
4 dicembre
Fotocopia
1.10. lettera: [Pietro] Nenni a [Venerio] Cattani, Roma, s.d..
Nenni Pietro
Cattani Venerio
15 gennaio
1
it.
ms.
Senato della Repubblica
1.11. lettera: [Pietro] Nenni a [Venerio] Cattani, s.l., s.d..

Nenni Pietro
Cattani Venerio
26 ottobre
1
it.
ms.
Camera dei deputati

2. Corrispondenza, docc. 9 / cc. 11
Corrispondenza pervenuta tra i documenti relativi al Psdi.
lettere
2.1. lettera: Venerio Cattani a [Bettino] Craxi, Roma, 1980 gen. 10.
Cattani Venerio
Craxi Bettino
Lettera a Craxi in occasione delle dimissioni dal Comitato Centrale del Psi.
fotocopia
2.2. lettera: Paro? a Venerio Cattani, s.l., post 1982.
Cattani Venerio
Articolo dell'"Umanità".
3
it.
datt.
2.3. lettera: Carlo Rumi a Venerio Cattani, Roma, 1983 ott. 14.
Rumi Carlo
Cattani Venerio
1
it.
ms.
Università delgi studi di Roma
2.4. telegramma: Filippo Maria Pandolfi, Roma, 1984 feb. 11.
Pandolfi Filippo Maria
Cattani Venerio
Società Ribs spa
1
it
datt.
2.5. lettera: Giovanni Negri a Venerio Cattani, Roma, 1987 apr. 8.
Negri Giovanni
Cattani Venerio
1
it.
datt.
Partito radicale
2.6. lettera: Gian Piero Orsello a Venerio Cattani, Roma, 1987 mag. 12.
Orsello Gian Piero
Cattani Venerio
1
it
datt.
Partito socialista democratico italiano
2.7. lettera: [Luigi] Preti a Venerio Cattani, 1988 feb. 17.
Preti Luigi
Cattani Venerio
1
it.
ms.

1980 - 2000

Camera dei deputati
2.8. lettera: René Andreani a Venerio [Cattani], Roma, 1988 mar. 11.
Andreani René
Cattani Venerio
1
it
ms
Partito radicale
2.9. lettera: Mondoperaio a Venerio Cattani, Roma, 1988 lug. 21.
Mondoperaio, periodico
Cattani Venerio
pagamenti
Non identificata
1
it
datt.
Mondoperaio

2. Attività nel Partito socialista italiano, 1952 - 1977
Storia. Partecipò giovanissimo al movimento clandestino, alla Resistenza e alla rifondazione del Psi. Negli
anni immediatamente successivi al secondo conflitto mondiale diventò segretario nazionale del Movimento
giovanile socialista. Al congresso di Genova del 1948, dopo la sconfitta elettorale, rimase con la sinistra e
con Nenni. Successivamente, per alcuni anni, è stato stretto collaboratore di Rodolfo Mondolfo. Si laureò a
Urbino in Storia moderna e contemporanea con una tesi su Sidney Sonnino.
La scomparsa di Stalin, il rapporto Krusciov e la rivoluzione ungherese segnarono un profondo
cambiamento nel suo pensiero e nell'attività politica. La sua rivista «Competizione Democratica», fondata
nel 1955 a Ferrara, diventò punto di riferimento a livello nazionale del riformismo e dell'autonomismo in
polemica con il Pci. Cominciò in questi anni anche la riflessione sul dialogo con la Dc.
Durante la sua attività politica è stato, dal 1952 al 1960, consigliere comunale di Ferrara; deputato del Psi
dal 1958 al 1972. Negli anni '63-66, viene nominato sottosegretario al Ministero dell'Agricoltura. E
successivamente sottosegretario nei Ministeri del tesoro e del commercio estero, fino al 1972. Fu anche
rappresentante all'Onu nella delegazione del governo italiano all'inizio degli anni settanta
Storia archivistica. Queste carte sono pervenute alla Fondazione con il secondo versamento delle carte il 30
luglio 2010
Busta 11
1. Discorsi, docc. 33 / cc. 318
Contiene discorsi e relazioni di Venerio Cattani alle riunioni del Comitato centrale e ai congressi nazionali del Partito
socialista dal 1960 al 1978.
Particolarmente consistente la documentazione relativa al XXXVI congresso e al XXXVII congresso straordinario
del 1966 per l'unificazione del Psi con il Psdi.
Carte sciolte datt. e ms.
Contiene copie.

1952 - 1978

2. Convegno dei Cinque Programma nazionale della Rai-Radiotelevisione italiana, 1962, docc. 1 /
cc. 17
Contiene il verbale del dibattito organizzato della Rai il 21 marzo 1962 sulla Destalinizzazione nei partiti comunisti
all'indomani del XXII Congresso di Mosca con lettera di accompagnamento firmata da Vittorio Chesi.
Fascicolo di carte sciolte
Stalin

1962

3. Rapporti con la Stampa Dichiarazione ai giornali, interviste, articoli, docc. 30 / cc. 142
Dattiloscritti, estratti, ritagli di giornali, veline con dichiarazioni, interviste, comunicati stampa dal 1965 al 1970.
Si segnala un'intervista a Cattani sulle sue dimissioni del comitato centrale del Psi. L'intervista a Cattani del Giornale
del ottobre 1971 sul suo intervento al comitato centrale come portavoce della corrente autonomista. E la lettera del
marzo 1971 a Critica sociale sulla situazione del partito. Infine, i resonti delll'agenzia Adnkronos sul 36° congresso
del Psi.
Carte sciolte datt. e ms.

1965 - 1971

4. Documenti diversi, docc. 6 / cc. 26
Il fascicolo contine un ritaglio di stampa di un articolo di Cattani,Un Quesito ed una proposta, del 1971, pubblicato su
"Critica Sociale", 1971, p. 115. Documenti relativi ai risultati delle elezioni in Emilia Romagna del 7-6-197, una
lettera aperta indirizzata al presidente del consiglio Nenni e al segretario del partito socialista De Martino, un
progetto di rivista s.d., una relazione sullo scopo del Comitato economico padano del 8 maggio 1967, la copia della
lettera aperta ai compagni di Nenni del 14 novembre 1925.
Carte sciolte dattiloscritte

1967 - 1971

3. Attività politica e culturale dal 1980 al 2000
Storia. In questo periodo Cattani si avvicina al partito socialdemocratico nel quale entra nel 1981. Con lo
scopo di diffondere e affermare la cultura politica e storica della socialdemocrazia, fonda nel 1980 i «Circoli
Silone», in ricordo del famoso scrittore e uomo politico. Ed è a lungo condirettore e poi direttore del
giornale «L'Umanità». Collabora per molti anni, come editorialista, a «Il Giorno», «Mondoperaio» e
«Avanti!».
Contenuto. La serie contiene documentazione e scritti relativi alla attività politica e culturale di Cattani dal
1980 al 2000, nell'ambito della cultura socialdemocratica e del Partito socialista democratico italiano.
Ordinamento e struttura. Si divide in tre fascicoli, alcuni dei quali creati dallo stesso Cattani.
Busta 6
Busta 11
1. "Circoli Silone", cc. 42
Il fascicolo contiene una relazione sull'organizzazione dei circoli, l'elenco dei circoli in Italia, documenti del primo
convegno nazionale, giornali e ritagli di stampa, relazione dell'attività e del successo dei circoli dopo tre anni della
nascita.
Cartellina di fogli sciolti dattiloscritti con correzioni a mano

1982 feb. 3 - 1986 mar.
2. Attività nel partito socialista socialdemocratico italiano, cc. 12
Le carte qui contenute riguardano gli anni dal 1980 al 2000: la domanda di iscrizione al Partito socialista democratico
italiano, i dattiloscritti dell'intervento e della mozione al Congresso di Roma del 1987, tessera del XXII Congresso del
Psdi tenutosi a Roma nel 1989.
Fascicolo di carte sciolte

1983 - 1987

3. "Articoli politici: alcuni pubblicati", docc. 31 / cc. 171
Contiene un opuscolo Filippo Turati. Significato di una celebrazione. Vari articoli, alcuni dei quali pubblicati, su argomenti
di attualità e politica: l'incidente al presidete della Repubblica Ceca Vaclav Hacvel a Bratislava, la vicenda della
libreria di Saragat ( publicato su "Il giorno" 1 maggio 1991), l'asta delle armi a Locri (1991), la guerra del Golfo, la
Perestroiha, lal massacro di piazza Tiananmen, il referendum sulla scala mobile del 1985, la nascita del Tricolore
s.d..
Alcuni racconti-saggi su Angelica Balabanov, Saddam Hussein, Michail Gorbaciov, Maometto.
Nove numeri dell'"Umanità", quotidiano del Psdi, da 11 luglio 1984 al 27 marzo 1996, con articoli di Cattani sui
risultati elettori del 17 giugno 1984 e la "frantumazione area laica", le politiche agricole della Cee, la storia del
socialismo, Paolo Mieli e lo schieramento a sinistra del "Corriere della Sera" nel 2006, la condanna di Tognoli e
Pillitteri, la riforma costituzionale. Altri numeri dell'"Avanti!", "Il Messaggero", "Il Giorno", con articoli di Cattani.
Un articolo su Angela Cansella, pubblicato su "Minerva", 3, 1990.
Completano il fascicolo tre scritti di altri autori: Anna Appari, Maurizio Ridolfi e Zeffiro Ciuffoletti sui Congressi
socialisti del 1893 e del 1917, e il modello reggiano della cooperazione.
Dattiloscitti di articoli e corrispondenza
Perestroika; Islam;

1987 - [2000]

V. ATTIVITÀ ISTITUZIONALE, 1958 - 1972
Storia. Eletto per la prima volta in parlamento nel collegio di Bologna il 1° giugno del 1958 nelle liste del
Partito socialista italiano, Venerio Cattani è stato deputato dal 1958 fino al 1972, durante la III, IV, V
legislatura.
Durante la III legislatura è stato, dal 12 giugno 1958 al 15 maggio 1963, componente della XI
commissione (Agricoltura e foreste), della Commissione d'indagine chiesta dal deputato Sullo in merito alle
accuse mossegli dal deputato Covelli (8 marzo 1962 al 15 maggio 1963). Durante la IV legislatura
(1963-1968) fa parte della III commissione (Esteri) dal 23 febbraio 1966 al 4 giugno 1968, della XI
commissione (agricoltura e foreste) dal 1° luglio 1963 al 4 giugno 1968. Ricopre, inoltre, gli uffici di
governo di sottosegretario di stato all'agricoltura e foreste, dall'8 dicembre 1963 al 22 luglio 1964, durante il
I Governo Moro, e dal 25 luglio 1964 al 23 febbraio 1966 , durante il II governo Moro. Rieletto nella V
legislatura, è di nuovo componente della commissione Esteri dal 10 luglio 1968 al 14 dicembre 1968 e dal
1° gennaio 1970 al 24 maggio 1972, e della VI commissione (Finanze e Tesoro), dal 14 dicembre 1968 al 31
dicembre 1969. Ha ricoperto vari uffici di Governo: sottosegretario al commercio con l'estero, dal 14
dicembre 1968 al 5 agosto 1969, e durante il I Governo Rumor: sottosegretario di stato al Tesoro, dal 2
aprile1970 al 6 agosto 1970, III Governo Rumor e durante il Governo Colombo, dal 7 agosto 1970 al 17
febbraio 1972.
Storia archivistica. Gli atti parlamentari sono pervenuti alla Fondazione il 30-07-2010, in occasione del
secondo versamento del fondo.

Contenuto. La serie è costituita da documenti ufficiali, decreti di nomina e lettere di accompangamento e atti
parlamentari in fotocopia e a stampa. Quest'ultimi documentano l' attività parlamentare di Cattani nella
terza, quarta e quinta legislatura.
Fa parte della serie anche un cd degli atti parlamentari prodotto dalla bibilioteca della Camera.
Il livello ha una consistenza di 6 fascicoli
Ordinamento e struttura. I documenti sono giunti alla Fondazione già suddivisi in fascicoli per legislatura. Il
primo fascicolo invece è stato creato dall'archivista e contiene i documenti di nomina.
Mentre l'ultimo è stato riordinato all'interno coronologicamente.
Busta 12
1. Documenti personali. Nomine, docc. 2 / cc. 4
Contine: decreto di nomina a sottosegretario di stato on Venerio Cattani, 13 agosto 1964; Nomina a sottosegretario
di Stato per il Commercio per l'Estero del 23 gennaio 1969 con allegata la lettera del capo di gabinetto.
Fascicolo di carte sciolte

1964 ago. 13 - 1969 gen. 23

2. "III legislatura"
Il fascicolo contiene gli Atti parlamentari in fotocopia. Quindi sono conservate: proposte di legge , relazioni scritte,
iterrogazioni con risposta scritta, interventi su progetti di legge in assemblea e in commissione, attività non legislativa,
interpellanze, mozioni. Si tratta di documentazione in fotocopia e in formato digitale.
Durante la terza legislatura Cattani è componente della XI Commissione agricoltura e foreste dal 12 giugno 1958 al 15
maggio 1963, e della Commissione d'indagine chiesta dal deputato Sullo in merito ad accuse mossegli dal deputato Covelli (8 marzo
1962 - 15 maggio 1963).

1958 giu. 18 - 1963 mag. 15

3. "IV legislatura"
Il fascicolo contiene gli Atti parlamentari in fotocopia, con il resoconto di proposte di legge , relazioni scritte,
iterrogazioni con risposta scritta, interventi su progetti di legge in Assemblea e in Commissione, attività non
legislativa, interpellanze, mozioni. Si tratta di documentazione in fotocopia e in formato digitale.
Commissione della III Commissione esteri (dal 23 febbraio 1966 al 4 giugno 1968) e della XI Commissione
agricoltura e foreste (1° luglio 1963 al 4 giugno 1968). Ricopre inoltre questi uffici di governo: sottosegretario di stato
all'agricoltura e foreste (8 dicembre 1963 al 22 luglio 1964, I governo Moro), sottosegretario di stato all'agricultura e
foreste (dal 25 luglio 1964 al 23 febbraio 1966, II governo Moro).

1963 mag. 4 - 1968 giu. 4

4. "V legislatura"
Il fascicolo contiene gli Atti parlamentari in fotocopia: proposte di legge , relazioni scritte, iterrogazioni con risposta
scritta, interventi su progetti di legge in Assemblea e in Commissione, attività non legislativa, interpellanze, mozioni.
Si tratta di documentazione in fotocopia e in formato digitale.
Carte sciolte dattiloscritte
Durante la V legislatura, Cattani è componente della III Commissione Esteri (10 luglio 1968 - 14 dicembre 1968) e
dellla IV Commissione (Finanze e Tesoro) (14 dicembre- 31 dicembre 1969); e gli incarichi di governo:
sottosegretario di stato al Commercio con l'estero (4 dicembre 1968 - 5 agosto 1969, I governo Rumor);

sottosegretario di stato al Tesoro (2 aprile 1970 - 6 agosto 1970, III governo Rumor); sottosegretario di stato al
Tesoro (7 agosto 1970 - 17 febbraio 1972, governo Colombo).

1968 mag. 28 - 1972 mag. 24

5. "Atti parlamentari a stampa III e IV legislatura.". Divisi per argomento e tipologia
Copia non completa degli atti parlamentari divisi per tipologia: interrogazioni, risposte scritte, attività da deputato
ecc.
Carte sciolte stampate

1958 - 1967

5. "Discorso politica estera", 1967
Fotocopia degli Atti parlamentaria del 14 luglio 1967, sulla politica internazionale del partito socialista e
l'approvazione alla linea del Governo.
Fotocopia Atti parlamentari
Busta 7

6. Discorsi parlamentari divisi per anni
Contiene una copia non completa degli atti parlamentari divisi per anno, relativi ai discorsi e interventi di Cattani.
Emergono in particolare alcuni argomenti: politica agricola, conflitto arabo-israeliano, terrorismo.
Carte sciolte stampate e fotocopie
Conflitto arabo-israeliano; terrorismo; agricoltura

1958 - 1971
Busta 13
7. Attività come sottosegretario all'agricoltura
Contiene: Bozza della relazione di Cattani su "Enti di sviluppo e regioni per la trasformazione dell'agricoltura", copia
del giornale "Gazzetta di Ferrara" del 19 novembre 1971.
Fascicolo di carte sciolte.

1962 - 1971 nov. 19

VI. SCRITTI DI ALTRI SU DI LUI, 1997 - 2007
Contenuto. La serie contiene recensioni, interviste e scritti su Cattani e la sua famiglia. La parte più
consistente è rappresentata dalle recensioni ai suoi libri più conosciuti.
Il livello ha una consistenza di 4 fascicoli
Ordinamento e struttura. E' composta da 4 fascicoli non originali. L'ultimo contiene un'intervista al figlio
Fernando.
Busta 13
1. Recensioni del libro "Rappresaglia", docc. 28 / cc. 75

Citazioni, articoli e recensioni del libro di Cattani Rappresaglia (Venezia, Marsilio, 1997), tratti da vari giornali:
"Corriere della Sera", "Mondoperaio", "Il Messaggero", "La gazzetta dello Sport", "L'Umanità", "Il foglio
quotidiano", "Il Resto del Carlino", "la Stampa" e altri. Contiene anche alcune lettere.
Ritagli di stampa
Resistenza

1997 gen. 5 - lug.

2. Recensioni, docc. 6
Resoconto sull' "Avanti!" delle presentazioni del romanzo storico "Il signore del Lago", Edizioni Duca della Corgna,
2004, a Roma e a Castiglion del Lago. Dello stesso libro, recesioni di Antonio Spinosa e di Piero Melograni sull'
"Avanti!" e di Nicola Caldarone sull' "Etruria" (contine anche un articolo di Fernando Cattani); recensione del libro
Vero, Verissimo, quasi impossibile-.
Ritagli di stampa

2004 set. 30 - dic. 4

4. Per gli Ottant'anni, docc. 4 / cc. 10
Articoli dedicati a Venerio Cattani in occasione degli Ottant'anni, tratti dall' "Avanti!".
Ritagli di stampa, pagine web

2007 set. 4 - 12

5. Intervista a Fernando Cattani, docc. 1 / cc. 1
Contiene l'intervista a Fernando Cattani, presidente del Consorzio di tutela vini Doc di Cortona per i l giornale
"Grandi Vini".
Fotocopia

2005 mar. 11

VII. FOTOGRAFIE, 1963 - 1992, SONO QUI CONSERVATE LE RISTAMPE DEL 2011.
Storia archivistica. Le fotografie sono state inviate in due occasioni alla Fondazione dalla vedova Maria
Cattani con lettere di accompagnamento.
Contenuto. Si tratta di fotografie di Venerio Cattani con uomini politici e capi di stato in varie occasioni,
prevalentemente incontri ufficiali.
Nel fascicolo sono conservate le lettere di accompagnamento e i fax inviati da Maria Cattani.
1. lettera: Maria Cattani a Maurizio Degl'Innocenti, Roma 11 mag. 2011.
2. fax: Maria Cattani a Alessandra Frontani, Roma 24 mag. 2011.
3. lettera: Maria Cattani a Maurizio Degl'Innocenti, Roma 11 mag. 2011 con busta.
Ordinamento e struttura. Le fotografie sono state disposte in ordine cronologico. (Le date, nella maggior parte
dei casi, sono state indicati da Maria Cattani, e probabilmente sono scritte sul retro delle foto originali)
Busta 9
1 . fotografia: Con Pietro Nenni, 1963 - 1964.
Con Pietro Nenni
Ritratto di Venerio Cattani e Pietro Nenni.
Ristampa 2011

15 x 22 cm
BN
1
2 . forografia: Con Willy Brand, sindaco di Berlino, 1965 gen. 29.
Con Willy Brand, sindaco di Berlino
Venerio Cattani e Willy Brand, allora sindaco di Berlino, che si stringono la mano.
Ristampa del 2011
15 x 22 cm
BN
1
3 . fotografia: Fondazione Filippo Silvestri, 1965 mar. 13.
Inaugurazione "Fondazione Filippo Silvestri" nell'Aula manga dell'Università di Napoli
Sull'originale è presente questa iscrizione: "Fondazione Filippo Silvestri e II° cong. Int... (illegibile)"
Cattani parla al centro dell'Aula Magna dell'Università di Napoli in occasione dell'inaugurazione della Fondazione
Filippo Silvestri.
Ristampa del 2011
15 x 22 cm
BN
1
4 . fotografia: Kardely, Barisic, Santi, Finocchiaro, 1966.
Edvard Kardelj, Barisic, Fernando Santi e Gianni Finocchiaro
Cattani setuto intorno ad un tavolo con Edvard Kardelj, Barisic, Fernando Santi e Gianni Finocchiaro.
Ristampa del 2011
15 x 22 cm
BN
1
5 . fotografia: Tito, 1966.
Tito, Gianni Finocchiaro, Fernando Santi e altri.
Incotro tra Venerio Cattani, Gianni Finocchiaro, Fernando Santi e Tito.
Ristampa del 2011
15 x 22 cm
BN
1
7 . fotografia: Con Pietro Nenni e Giuliano Vassalli, [1967].
Con Pietro Nenni e Giuliano Vassalli
Venerio Cattani con Pietro Nenni e Giuliano Vassalli.
Ristampa del 2011
15 x 22 cm
BN
1
6 . Fotografia: Al compagno Cattani, Nenni, 1971 mar..
Al compagno Cattani, Nenni
"Al compagno Cattanai affettuosamente Nenni marzo 1971"
Cattani si avvicina a Nenni per dirgli qualcosa a bassa voce.
Allegato un biglietto di Maria Gregori Cattani, Roma 13 ott. 2011.
Ristampa
15 x 22 cm
BN
1
8 . fotografia: Loris Fortuna, Marco Pannella, campagna per il divorzio, 1974.
Insieme a Loris Fortuna, Marco Pannella durante la campagna per il divorzio
Venrio Cattani durante una manifestazione per il referendum sul divorzio insime a Loris Fortuna, Marco Pannella.
Ristampa del 2011
15 x 22 cm
BN
1
9 . fotografia: Luigi Preti, Forcione. Al circolo della stampa, 1982 mag. 14.
Cattani con Luigi Preti, Forcione. Al circolo della stampa

Cattani mentre parla ad un manifestazione con Luigi Preti, Peppino Forcione. Al circolo della stampa a Roma o
Bologna.
Ristampa 2011
15 x 22 cm
BN
1
10 . fotografia: Paolo Pillitteri, 1986 - 1992.
Con Paolo Pillitteri
Venerio Cattani a braccetto entra in una sala con il sindaco di Milano Paolo Pillitteri.
Ristampa del 2011
15 x 22 cm
BN
Positivo
1
13 . fotografia: Personaggi non identificati (forse ungheresi), s.d..
Venerio Cattani con alcuni personaggi non identificati (forse ungheresi).
Venerio Cattani con alcuni personaggi durante un pranzo.
Ristampa del 2011
15 x 22 cm
BN
1
12 . fotografia: Ben Gurion, s.d..
Stretta di mano con Ben Gurion
Cattani e Ben Gurion si stringono la mano
Ristampa del 2011
15 x 22 cm
BN
1
11 . fotografia: Conferenza stampa in Tunisia, s.d..
Conferenza stampa in Tunisia
Conferenza stampa in Tunisia con Venerio Cattani in rappresentanza dell'Italia.
15 x 22 cm
BN
1

ARTICOLI E DISCORSI AGGIUNTI DOPO
POSSEDUTI DALLA FONDAZIONE "TURATI"

L'ARRIVO

DELL'ARCHIVIO,

Contenuto. L'appendice è costituita da articoli e discorsi ai congressi socialisti in fotocopia non appartenenti
al Fondo Cattani, ma reperiti nella biblioteca della Fondazione F. Turati.
Ordinamento e struttura. La serie potrà essere incrementata nel tempo con l'acquisizione di altri scritti.
Busta 13
1. Interventi di Cattani ai congressi nazionali - in fotocopia, docc. 4 / cc. 12
Fotocopie dei discorsi di Cattani ai congressi nazionali del Psi, a partire dal 32° congresso.
Fotocopiati dalla collezione della Biblioteca della Fondazione "Filippo Turati".
Fotocopie

1957 - 1966
2. Articoli e saggi provenienti dalla biblioteca della Fondazione "F. Turati".

Fotocopie

3. Lettere di Cattani dal Fondo Lombardi e Arfè
Contiene fotocopie delle lettere di Cattani conservate nel Fondo Riccardo Lombardi e Gaetano Arfè.
Fotocopie

Indice dei nomi di persona
Indice dei nomi di persona
Indice dei nomi di luogo
Indice dei nomi dei luoghi
Indice dei nomi di ente
Indice dei nomi degli enti

