
ARIALDO BANFI 

1913 - 1997 

Storia. Arialdo Banfi nacque a Milano il 7 marzo 1913 da Angelo Banfi, ricco commerciante di origine 
bergamasca, e Alice Gandini.  Laureatosi in Giurisprudenza, iniziò l'attività antifascista insieme al fratello 
Gian Luigi Banfi, affermato architetto milanese, poi morto nel 1945 nel campo di Gusen presso 
Mauthausen, e alla moglie Elena Moncalvi, figlia del chirurgo antifascista Ludovico Moncalvi). Dal 1941 al 
1943 fu tenente addetto ad un reparto che operava in zona di "guerra non guerreggiata", prima in Sicilia poi 
nelle zone di occupazione italiana in Francia. Nel 1943 aderì, attraverso la conoscenza di Riccardo 
Lombardi, al Partito d'Azione (P d'A), e al Movimento federalista europeo, del quale fu tra i fondatori, e si 
impegnò nella divulgazione del manifesto federalista europeo scritto da Ernesto Rossi e Altiero Spinelli. 
Dall'ottobre 1943 operò in Val Pellice (Torino), organizzando le prime formazioni partigiane. 
Successivamente fu chiamato a far parte del Comitato di liberazione nazionale (Cln) piemontese, e poi nel 
direttivo del Partito d'Azione. Nel maggio del 1944 venne arrestato, torturato per due giorni e poi trasferito 
a Milano nel carcere di San Vittore, dal quale riuscì a fuggire con l'aiuto di Sergio Kusman, e del Cln, giunto 
ad Alessandria dove assunse il comando delle formazioni "Giustizia e Libertà" con il nome di battaglia di 
'Ambrogio'. Arrestato nuovamente a Biella nel novembre 1944, non riconosciuto venne presto rilasciato. 
Tornato a Torino, partecipa all'insurrezione  della città. Nell'immediato dopoguerra fu segretario del P d'A 
a Milano e poi membro della segreteria organizzativa nazionale, incarico che manterrà fino allo 
scioglimento del partito. Nel 1947 entrò nel Psi, divenendo ben presto membro del Comitato Centrale. 
Partecipò alle elezioni del 1953 per il Senato, ma venne eletto per la prima volta nel 1958, rimanendovi poi 
per tre legislature (nel collegio di Rho nel 1958 e nel 1963 e nel collegio di Milano nel 1968). Fece parte di 
Commissione lavoro e previdenza sociale,  finanze e tesoro, assunse la presidenza della Commissione 
industria, Commissione commercio e commercio estero. Fece parte del primo governo Moro come 
sottosegretario agli Affari esteri. Si dimise dal governo durante la crisi del 1964. Non rieletto nel 1972, 
tornò ad esercitare la professione di avvocato, e a svolgere un'intensa attività nelle organizzazioni 
partigiane: è stato vicepresidente dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia e presidente della 
Federazione internazionale della resistenza, carica che mantenne fino al 1991, dedicandosi soprattutto alla 
battaglia per il disarmo. Tra gli altri incarichi: consigliere dell'Ente triennale e della Società Umanitaria. È 
morto a Milano il 7 giugno 1997. 

Modalità di acquisizione. Le carte Banfi, importante segmento documentario dell'ampio archivio del politico, 
sono giunte alla Fondazione Turati nel corso del 1999, per donazione dei figli Andrea e Silvia.  

Contenuto. Il fondo conserva documentazione dal 1944 al 2001, coprono quindi un arco cronologico molto 
ampio, documentando diversi periodi della vita di Banfi, dalla partecipazione alla Resistenza all'impegno 
nelle organizzazioni partigiane, nel movimento federalista europeo, in parlamento. Particolarmente ampia è 
la serie degli scritti inediti e editi, costituita da manoscritti o dattiloscritti, prime versioni di articoli e saggi 
successivamente pubblicati oppure rimasti inediti: scritti autobiografici, saggi su Riccardo Lombardi e sul 
Partito d'Azione, riflessioni sull'attualità. Di particolare interesse i documenti dell'Anpi, del Fir e della 
Resistenza, si segnalano i documenti del 1944 che riguardano il processo alla Banda Koch, oltre che atti di 
congressi e materiale a stampa. La serie documenti politici è dedicata in particolare al Partito socialista 
italiano.    

Il fondo conserva inoltre documentazione personale, costituita da fotografie, documenti che riguardano il 
fratello Gian Luigi, la moglie e i figli. Conserva anche alcuni fascicoli di corrispondenza suddivisa per anni. 



Il fondo ha una consistenza di buste 11, fascicoli 95, audiocassetta 1, fotografie 58. 

Ordinamento e struttura. Il riodino è stato eseguito tenendo conto dei dati biografici e della tipologia dei 
documenti.  Il fondo è suddiviso in 10 serie (1944-1997) ed un'appendice. 

Strumenti archivistici. Inventario a cura di Laura Rossi e Alessandra Frontani. 

Fonti collegate. Fondo Arialdo Banfi presso l'Archivio della Fondazione istituto per la storia dell'età 
contemporanea (Isec). 

Bibliografia. Gli ex parlamentari della Repubblica, Roma, La navicella, 1985, p. 74, sub voce;   

· E.A.R, vol. I, p. 234, sub voce;   

· A. BANFI, Diario 1945-1947, a cura di L. MERCURI, in "Annali dell'Istituto Ugo La Malfa", I, 1985, 
547-580;   

· P.I., vol. XIX. Milano, Cei, 1992, p. 435, sub voce;   

· Arialdo Banfi: Una vita attraverso la storia, a cura di A. RAGUSA, Manduria-Bari-Roma, Piero Lacaita 
editore, 2000. 

buste 1 - 11 

Il fascicolo 11 della serie 2 sottoserie 1, contenente il dattiloscritto di Arialdo BanfiTra passato e presente. Una 
vita attraverso la storia, è visibile on-line fino alla carta 122 (pubblicate nel libro Arialdo Banfi: una vita attraverso 
la storia, a cura di Andrea Ragusa, Roma-Bari-Manduria, Lacaita, 2000), le restanti carte (da 122 a 444) sono 
visibili solo su richiesta presso la Fondazione, in quanto contengono informazioni private e riservate. 

1. CORRISPONDENZA, 1941 - 1997 

Contenuto. Lettere personali indirizzate all'avvocato ed anche a sua moglie. 

Il livello ha una consistenza di busta 1, fascicoli 12 

busta 1 

busta 1 

1. Corrispondenza 1960, cc. 2 

Lettera di Carlo Alpi ad Arialdo Banfi (Momi), con allegata minuta di Carlo Alpi a Ferdinando Santi. 
Fascicolo di carte sciolte. 
La lettera è stata ritrovata in un volume di Arialdo Banfi, ora nella  biblioteca della Fondazione in F P. V- 448. 

1960 giu. 15 

2. Corrispondenza 1972, cc. 2 

Biglietto dell' ambasciatore d'Italia a Montevideo Paolo Pansa ad Arialdo Banfi. 
Fascicolo di carte sciolte. 



In allegato: busta 

1972 gen. 12 

3. Corrispondenza 1975, cc. 1 

Lettera dell'Associazione politica Ara Azione e ricerca per l'alternativa di Umberto Dragone ad Arialdo Banfi, 
Milano. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1975 lug. 7 

4. Corrispondenza 1980, cc. 1 

Lettera di Giulio Savelli  del Il Leviatano ad Arialdo Banfi, Roma. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1980 gen. 23 

5. Corrispondenza 1987, cc. 14 

Lettera dell' Istituto bergamasco per la storia del movimento di liberazione di Giuliana  Buricchi ad Arialdo Banfi, 
Bergamo con allegati altra lettera ed elenco delle pubblicazioni del Fondo Arialdo Banfi donati all'Istituto.. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1987 mar. 24 

6. Corrispondenza 1988, cc. 13 

Lettera di Arialdo Banfi, Milano ai compagni con allegato dattiloscritto del documento politico per il congresso. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1988 apr. 8 

7. Corrispondenza 1989, cc. 2 

Lettera del Comitato per l'Unione europea del Movimento federalista europeo, sezione di Milano ad Arialdo Banfi, 
con allegata fotocopia di ritaglio di stampa. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1989 set. 21 - 25 

8. Corrispondenza 1992, cc. 22 

Lettere in fotocopia di Arialdo Banfi, Milano, a Giuseppe Averardi e Giovanni Ferro con allegato dattiloscritto di A. 
Banfi: "Elogio della corrispondenza epistolare".  
Lettera di Angelo Bendotti dell'Istituto bergamasco per la storia del movimento di liberazione ad Arialdo Banfi , 
Bergamo, con allegato elenco delle pubblicazioni donate da A. Banfi alla biblioteca dell'Istituto. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1992 feb. 24 - set. 11 

9. Corrispondenza 1993, cc. 21 

Lettere di: Paolo Barile, Ettore Gallo, Giorgio Rochat, Leonetto Amadei, Angelo Bendotti dell'Istituto bergamasco 
per la storia del movimento di liberazione, Francesco Saverio Borrelli, Antonio Tescari, Guido Martinotti,  Istituto 
della resistenza in provincia di Novara "P. Fornara", Bruno Becchi, Piero Boni presidente della Fondazione Giacomo 
Brodolini e Giorgio Spini ad Arialdo Banfi per ringraziamento del libro ricevuto "Care compagne, cari compagni". 
Fascicolo di carte sciolte. 

1993 mar. 29 - ago. 18 

10. Corrispondenza 1996, cc. 10 



Lettera di Elena Savino Previti con allegato estratto da "Nuova Antologia", n. 2197, gen. - mar. 1996, a cura di Elena 
Savino, I temi di un'altra Italia in una lettera di Mario Boneschi a Ernesto Rossi.. 
Fascicolo di carte sciolte e rilegate. 

1996 giu. 20 

11. Corrispondenza 1997, cc. 3 

Lettera di Leo Solari ad Arialdo Banfi da Roma, con allegata lettera di Leo Solari a Francesco De Martino. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1997 apr. 10 

12. Corrispondenza Elena Moncalvi Banfi, cc. 36 

Lettera di Arialdo Banfi (Momi), alla moglie Elena detta Lele, da Canicattì.  
Lettera di Paolo Grassi del Piccolo teatro di Milano a Elena Banfi, da Milano con allegata relazione dattiloscritta :"Un 
teatro nuovo per un nuovo teatro", Milano 1964 di Paolo Grassi e Giorgio Strehler.   
Dattiloscritto dell'intervista di Gianni Bosio direttore delle edizioni Avanti a Elena Banfi Moncalvi in data 20 giugno 
1974 sulla resistenza socialista milanese. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1941 mag. 15 - 1974 giu. 20 

2. SCRITTI, 1945 - [1994] 

Storia. Raccolta di scritti editi e inediti sia nella forma di appunti manoscritti e note dattiloscritte su 
argomenti politici vari, in particolare sul sistema dei partiti politici italiani, sull'Europa e sui paesi del 
Mediterraneo, sulla situazione politico organizzativa del Partito d'Azione nell'Italia del 1945; sia come testi 
a stampa, o comunque in redazione definitiva, di discorsi di taglio commemorativo quali in occasione 
dell'eccidio di Marzabotto, oppure sulla figura di Riccardo Lombardi, o interventi a convegni del Mfe o 
della Fir, di cui Banfi era presidente quali l'incontro internazionale degli esponenti della Resistenza europea. 

Contenuto. Raccolta di scritti editi e inediti sia nella forma di appunti manoscritti e note dattiloscritte su 
argomenti politici vari in particolare sul sistema dei partiti politici italiani, sull' Europa e sui paesi del 
Mediterraneo, sulla situazione politico organizzativa del Partito d'Azione nell'Italia del 1945; sia come testi 
a stampa, o comunque in redazione definitiva, di discorsi di taglio commemorativo quali in occasione 
dell'eccidio di Marzabotto, oppure sulla figura di Riccardo Lombardi, o interventi a convegni del Mfe o 
della Fir, di cui Banfi era presidente quali l'incontro internazionale degli esponenti della Resistenza europea.  

  

  

                   

Il livello ha una consistenza di buste 2, fascicoli 19 

Ordinamento e struttura. La serie è stata suddivisa in due sottoserie, separando i manoscritti e dattiloscritti 
dagli opuscoli a stampa.  In alcuni casi le sue sottoserie conservano lo stesso testo in versione dattiloscritta 
o manoscritta nell'una e a stampa in opuscolo o estratto a stampa. A loro volta le sottoserie sono ripartite 
in fascicoli per titolo o tipologia. 

Strumenti archivistici. Gea 4 



busta 1-2 

Il fascicolo 11 della sottoserie 1, contenente il dattiloscritto di Arialdo BanfiTra passato e presente. Una vita 
attraverso la storia, è visibile on-line fino alla carta 122 (pubblicate nel libro Arialdo Banfi: una vita attraverso la 
storia, a cura di Andrea Ragusa, Roma-Bari-Manduria, Lacaita, 2000), le restanti carte (da 122 a 444) sono 
visibili solo su richiesta presso la Fondazione, in quanto contengono informazioni private e riservate. 

1. Dattiloscritti e manoscritti, 1945 - [1994] 

Contenuto. Contiene dattiloscritti e manoscritti di Arialdo Banfi. 

Il livello ha una consistenza di busta 1, fascicoli 15 

Ordinamento e struttura. I fascicoli sono ordinati per argomento e data. 

busta 1-2 

Il fascicolo 11, contenente il dattiloscritto di Arialdo BanfiTra passato e presente. Una vita attraverso la storia, è 
visibile on-line fino alla carta 122 (pubblicate nel libro Arialdo Banfi: una vita attraverso la storia, a cura di 
Andrea Ragusa, Roma-Bari-Manduria, Lacaita, 2000), le restanti carte (da 122 a 444) sono visibili solo su 
richiesta presso la Fondazione, in quanto contengono informazioni private e riservate. 

busta 1 

1. "Carlo Domingo Settembre 1942 Castellammare del Golfo", cc. 66 

Testo in versione manoscritta e dattiloscritta con titolo "Carlo Domingo - settembre 1942", rilegati in carta da 
pacchi. E una copia in carta bianca. Racconto ambientato in Sicilia, incentrato sulla figura di Carlo Domingo, 
personaggio conosciuto durante la seconda guerra mondiale, il quale gli racconta la sua vita tra la cava del padre e poi 
sua e le guerre, a partire da quella del 1885 in Africa. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1945 

2. "Europa e Mediterraneo tra distensione e destabilizzazione, Aprile 1976", cc. 30 

Testo dattiloscritto in tre copie. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1976 apr. 

3. "Incontro internazionale degli esponenti della Resistenza europea, Torino 13-14-15 gennaio 
1978: relazione del sen. Arialdo Banfi per la Federation internationale des Resistants", cc. 23 

Relazione scritta per l'Incontro internazionale degli esponenti della Resistenza europea, Torino 13-14-15 gennaio 
1978, dal titolo: L'Azione delle Resistenze contro il fascismo e il terrorismo. Testo dattiloscritto in due copie, numerate 
dall'autore. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1978 gen. 13 - 15 

4. "Situazione politico - organizzativa del Partito d'Azione nell'Italia centrale nel novembre 1945 
(appunti per la relazione alla Direzione del Partito)", cc. 15 



Dattiloscritto della relazione presentata alla Direzione del Partito sulla situazione del partito in Italia centrale, scritta 
dopo un viaggio nelle sedi del partito nell'Italia centrale, accompagnato da Carlo Alpi e Michele Cifarelli, dal 30 
ottobre al 29 ottobre 1945. Reso pubblico da Banfi dopo molti anni, (probabilmente intorno agli anni '80), per "dare 
un piccolo contributo alla ricostruzione della storia del Partito D'Azione". 
Fascicolo di carte rilegate. 

[anni 1980] 

5. Discorso di A. Banfi ad un convegno del Movimento federalista europeo (Mfe), cc. 18 

Bozze a stampa in tre copie con correzioni ed estratto a stampa dal volume: L'idea d'Europa nel movimento di Liberazione 
1940-1945, Roma, Bonacci ed., 1986. 
Fascicolo di carte sciolte e un opuscolo. 

1986 

6. "Appunti sul sistema di partiti politici italiani con riferimento al Psi in particolare", cc. 68 

Dattiloscritto in fotocopia. Due copie con date diverse (febbraio 1987  e agosto 1988).   
Intestazione: Partito socialista italiano. Sezione dell'internazionale socialista. 
Carte rilegate. 

1987 feb. - 1988 ago. 

7. Riccardo Lombardi: amico e compagno, cc. 23 

Bozze con correzioni, e fotocopia del saggio Riccardo Lombardi: amico e compagno,  pubblicato  nel volume 
"L'Azionismo della storia d'Italia", Ancona, Il lavoro editoriale, 1988, pp. 359-374. 
Fascicolo di carte sciolte 

1988 

8. Lombardi cattolico, resistente, azionista, cc. 45 

Dattiloscritto rilegato con correzioni a mano:Lombardi cattolico, resistente, azionista, oltre fogli di diverso di appunti 
manoscritto. 
Fascicolo di carte sciolte e fogli di appunti. 

post 1988 

9. "Cari compagni socialisti. Lettere 1987-1992", cc. 104 

Dattiloscritto della raccolta di lettere dal 1987 al 1992 di Arialdo Banfi. Contiene anche lettera di Banfi ai compagni 
del 6 ottobre 1987 non inserita nel volume. 
Carte rilegate e sciolte. 

10. Riccardo Lombardi: dall'Unità nazionale alla alternativa democratica. La sinistra socialista per 
l'alternativa. Problemi attuali di socialismo, cc. 69 

Testo dattiloscritto "Riccardo Lombardi: dall'Unità nazionale alla Alternativa democratica" in 3 copie. Contiene 
anche due fogli di appunti manoscritti. 
Carte sciolte e rilegate. 
Il testo è stato pubblicato con il titolo Care compagne, cari compagni : lettere e documenti 1987-1993  nel 1993 dalla R.R. 
Stampatori Poliglotta, Milano. Il libro è conservato presso la biblioteca della Fondazione, collocazione: F.P. 
9000044.1 00000. 

[ante 1993] 

busta 2 



11. Tra passato e presente. Una vita attraverso la storia, cc. 442pp+2cc 

Contiene dattiloscritto del memoriale Tra passato e presente. Una vita attraverso la storia . Narrazione autobiografica dalle 
origini della famiglia fino al 1992. 3 copie identiche. Contiene anche 2 pagine di appunti manoscritti in fotocopia.  
Il memoriale, come ha confermato la figlia Silvia Banfi, non era destinato alla pubblicazione ma nelle intenzioni di 
Banfi era una testimonianza autobiografica indirizzata ai figli e ai familiari. 
Carte rilegate. 
Parte del testo, fino al 1945, è stata pubblicata a cura di Andrea Ragusa per i tipi Lacaita. Il volume Arialdo Banfi: una 
vita attraverso la storia, a cura di Andrea Ragusa, Roma-Bari-Manduria, Lacaita, 2000, è posseduto dalla bibliteca della 
Fondazione: collocazione F.P. 40000592 00000.   
Il documento è visibile, in questo contesto, fino alla carta 122 (già pubblicate nel libro sopra citato), le restanti carte, 
pur scannerizate (da 122 a 444) sono consultabili solo su richiesta presso la Fondazione, in quanto contengono 
informazioni private e riservate. 

ante 1992 

12. Presentazione di Banfi ad un catalogo degli annulli postali, cc. 3 

Tre pagine dattiloscritte per la presentazione del catalogo di annulli filatelici   
curato da Aristide Simboli pubblicato dall'Anpi di Sesto San Giovanni 24 feb. 1992. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1992 feb. 24 

13. "Marzabotto 3 ottobre 1993", cc. 16 

Discorso commemorativo pronunciato dell'eccidio del 29-30 settembre 1944. Dattiloscritto con correzioni. 
Numerazione originale. 
Fascicolo di fogli sciolti. 

1993 ott. 3 

14. Incipit: "Non sol se è il caso, se è il destino, se è una naturale evoluzione da ciclo celete  ma la 
storia ci fornisce spunti di riflessione che occorre non trascurare", cc. 26 

20  manoscritte sulla fine di un 'epoca storica e due pagine dattiloscritte sulla storia prima e dopo l''89. 
Fascicolo di carte sciolte. 

post 1989 

15. Appunti, cc. 42, pp. 69 

Appunti manoscritti sull'occupazione conservati tra le pagine di un opuscolo dell'Associazione per lo sviluppo 
dell'industria nel Mezzogiorno del 1959, intitolato: L'aumento dell'occupazione in Italia dal 1950 al 1957. Appunti sulla 
Grecia insieme a un opuscolo e fotocopie di denunce di studenti greci (1971-1977); 3 pp. appunti riguardanti l'Anpi 
del 10 luglio 1981.Indice del libro  di memorie di Gabriele Mucchi, le occasioni perdute 1899-1991, Milano, L'archivolto, 
1994. Frontespizio e cronologia del libro di Ivanoe Bonomi, Diario di un anno, Garzanti, 1949 (probabilmente 
successivi al libri, s.d.). 
Fascicolo di carte sciolte. 

[1960] - [1994] 

2. Scritti a stampa, 1954 - 1993 

Contenuto. Contiene scritti editi di Arialdo Banfi in opuscoli o estratti. 

Il livello ha una consistenza di busta 1, fascicoli 4 



Ordinamento e struttura. Gli scritti editi erano conservati tutti in uno stesso fascicolo. Per rendere più precisa 
l'organizzazione sono stati suddivisi per tipologia. 

busta 2 

busta 2 

1. Pubblicazioni del Partito socialista italiano, cc. 159 

Contiene 2  due opuscoli scritti da Banfi (Cari compagni e care compagne, e Autonomie e alternativa: la sinistra di Riccardo 
Lombardi), un fascicolo della rivista "L'attivista", 4 , 1954, contente un articolo di Banfi. 
Opuscoli. 

1954 - 1993 

2. Discorsi pronunciati al Senato, docc. 10 / cc. 287 

Contiene i discorsi pronunciati in Senato da Arialdo Banfi dal 1958 al 1971. Segnaliamo tra i titoli (dal più recente al 
più vecchio): Civiltà delle riforme contro la violenza fascista; Giustizia in crisi, società in crisi; Eni-Montedison. 
Problemi di finanziamento e di gestione; Pace nel Vietnam!; Strumenti legislativi per un moderno apparato 
produttivo e distributivo; La responsabilità dell'aumento dei prezzi e i mezzi per combattere il carovita; problemi del 
Mec; Nord-Sud. Problemi di occupazione e disoccupazione; La pensione agli artigiani: parole e fatti. 
Opuscoli. 

1958 set. 1 - 1971 feb. 25 

3. Pubblicazioni dell'Anpi, docc. 9 / cc. 341 pp. 

Contiene 8 di opuscoli: si tratta di relazioni tenute nelle sedute del Comitato Nazionale dell'Anpi, o in occasione di 
convegni, oppure opuscoli a cura dell'Anpi. Tra i titoli segnaliamo: Lezione dell'Anpi nella situazione nuova (1962), 
Divorzio e antifascismo (1974), Disarmo, sicurezza e cooperazione europea (1975), Resistenza arte e cultura oggi e domani (1974), 
Cosa intendere per antifascismo oggi (1984), Discorso conclusivo di Arialdo Banfi al XI congresso provinciale dell'Anpi a 
Bologna, in "Resistenza oggi" numero unico novembre 1986, Fascismo vecchio e nuovo in Italia e in Europa (1988), L'Anpi 
di fronte alla grave situazione del paese (1993). 
Opuscoli. 

1962 - 1993 

4. Estratti, docc. 4 / cc. 45 

Estratti da riviste e volumi: Sistema partitico e sistema economico in Italia, estratto dalla "Rivista trimestrale di politica e 
amministrazione", 4, 1970; Dalla crisi atlantica alla sicurezza europea dalla "Rivista di scienza politica e 
dell'amministrazione", 2, 1969; Estratto del volume L'Idea d'Europa nel movimento di Liberazione 1940-1945.; Diario 
1945-1946, estratto dagli Annali dell'Istituto Ugo La Malfa.. 
Opuscoli. 

1969 - 1986 

3. DOCUMENTAZIONE ISTITUTO AFFARI INTERNAZIONALI, 1969 - 1992 

Contenuto. Materiali a stampa o ciclostilati fra cui si segnalano alcuni numeri del "Bollettino Iai" ed i fascicoli 
della rivista "L'Italia nella politica internazionale ", oltre che estratti a stampa con saggi specifici. 

Il livello ha una consistenza di busta 1, fascicoli 4  



busta 3 

busta 3 

1. L'Italia nella politica internazionale, cc. 1080 

Periodico: "L'Italia nella politica internazionale" supplemento a "IAI informa" 1969, 3, 5, 7; 1970, 2, 5, 7; 1971, 3, 5, 7; 
1972, 3, 6. 
Fascicolo di 11 periodici. 

1969 mag. - 1972 ago. 

2. Papers, cc. 132 

Saggio dattiloscritto di Piercarlo Padoan al seminario sui problemi europei, Roma,  5 dic. 1983, "Il sistema 
monetario europeo nel contesto degli equilibri economici e monetari internazionali".   
Bollettini IAI Papers: Paper IAI/01/84 e Paper IAI /03/85. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1983 dic. 5 - 1985 mag. 

3. Istituto affari internazionali 1965 - 1990 Europa '90 verso un nuovo ordine internazionale, cc. 123 

Saggi dattiloscritti di :   
- Stefano Bianchini, " L'area sud orientale che insiste sull'adriatico: i Balcani";  
- Marinella Neri Gualdesi, "La Comunità europea e i suoi dodici membri";  
- Andrea De Guttry, "L'Efta";  
- Maria Valeria Agostini, "L'Italia e la sua politica comunitaria";  
- Ettore Greco, " Il sistema occidentale";  
- Laura Guazzone, "Il Mediterraneo e l'Europa comunitaria negli anni '80";  
- Federigo Argentieri, "L'Europa centro-orientale";  
- Marco Carnovale, "I primi cinque anni di Gorbaciov".  
Contiene anche periodico: "Iai Informa", XI (1978), 3. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1978 - 1990 

4. Cesare Merlini - La politica internazionale e la collocazione dell'Italia, cc. 12 

Fotocopie dell'articolo di Cesare Merlini, "La politica internazionale e la collocazione dell'Italia", estratto dal volume 
"L'Italia verso il 2000". 
Fascicolo di carte sciolte. 

1992 

4. DOCUMENTAZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA, 
1951 - 1997 

Contenuto. Inviti ufficiali, comunicati dattiloscritti, documenti programmatici del comitato nazionale 
Associazione nazionale partigiani d'Italia (Anpi), ritagli di stampa e note di cronologia generale rilegati in 
volume. 

Il livello ha una consistenza di buste 2, fascicoli 10 

busta 4 - 5 



busta 4 

1. Documenti Associazione nazionale partigiani d'Italia (Anpi), cc. 71 

Comunicati dell' Associazione nazionale partigiani d'Italia 1951(3 ciclostilati); "Neofascismo a Milano" cronologia 
curata per l' Ampi dal Gruppo di ricerca del Centro storico del Convitto Scuola Rinascita, 1971; Documento 
programmatico del Centro nazionale Anpi 1972 (a stampa); Invito celebrazione 30° anniversario della Resistenza e 
della liberazione Milano 27 apr. - 4 mag. 1975; Klaus Barbie di Arialdo Banfi in "IT 3" quaderni da Triangolo Rosso,  
XIII (1988), 2 ; Arialdo Banfi, Fascismo vecchio e nuovo in Italia e in Europa" a cura dell'Anpi - Comitato 
provinciale di Milano feb. 1988; "ANPI Oggi" set. - ott. 1995, anno VI, n. 7/8; Manifesto scritto da Leo Valiani 8 -4 
-1997 (fax); Comunicato ( dattiloscritto con correzioni manoscritte) senza data. 
Fascicolo di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 

1951 feb. 1 - 1997 apr. 8 

2. "Cronologia generale per regione", cc. 187 

Cronologia generale di fatti politici estratti da periodici divisi per regione. 
Volume. 

1969 - 1971 

3. Rassegna stampa 1969, cc. 159 

Rassegna stampa. 
Volume. 

1969 gen. 3 - dic. 20 

4. Rassegna stampa 1970, cc. 204 

Rassegna stampa. 
Volume. 

1970 gen. 3 - dic. 30 

5. Rassegna stampa 1971, cc. 405 

Rassegna stampa. 
Volume. 

1971 gen. 2 - 1972 gen. 2 

busta 5 

6. "Cronache 1972 - 1/1  31/3", cc. 444 

Rassegna stampa. 
Volume. 

1972 gen. 2 - mar. 31 

7. "Cronache 1972 - 1/4  31/8", cc. 301 

Rassegna stampa. 
Volume. 

1972 apr. 1 - ago. 31 

8. "Cronache 1972 - 1/9  31/12", cc. 404 

Rassegna stampa. 



Volume. 

1972 set. 1 - dic. 30 

9. Patria indipendente, cc. 23, pp. 40 

Dattiloscritto contenente l'indice degli articoli pubblicati nel 1986. Contiene periodico: "Patria indipendente" , XXIX 
(1980), 18-19. 
Fascicolo di carte sciolte e rilegate. 

1980 nov. 2 - 1986 

10. X Congresso nazionale Associazione nazionale ex- deportati politici, cc. pp. 25 

Relazione del presidente Gianfranco Maris al X Congresso nazionale Associazione nazionale ex- deportati politici, 
Prato 19-21 ottobre 1990. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1990 ott. 19 - 21 

5. DOCUMENTAZIONE SULLA RESISTENZA, 1944 - 1996 

Contenuto. Documentazione ascrivibile in larga parte alla presidenza di Banfi della Federazione 
internazionale resistenza (Fir), dove viene eletto nel 1965 , carica che mantiene fino alle dimissioni date al 
Congresso di Mosca del 1991, dedicandosi sopratutto alla battaglia per il disarmo. Detta documentazione 
prevede: inviti, programmi di convegni, documenti relativi a riunioni del Bureau della Fir, e pubblicazioni 
promosse dalla stessa Federazione spesso prefate dallo stesso Banfi. Le carte contengono poi anche 
dattiloscritti con sentenze di procedimento penale contro alcuni partigiani e gli atti del secondo congresso 
internazionale di Storia della Resistenza, Milano 26-29 marzo 1961. 

Il livello ha una consistenza di buste 2,  fascicoli 8  

 

busta 6-7 

busta 6 

1. "Processo penale contro la banda Koch", cc. 25 

Dattiloscritto in copia carbone (minuta) della denunzia, alla questura di Milano, a carico di Pietro Koch e compagni 
firmata dal questore Bettini. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

1944 nov. 6 

2. Sentenza nel procedimento penale contro alcuni partigiani, cc. 77 

Fotocopie della copia conforme all'originale del 30 mag. 1962 della sentenza nel procedimento penale contro alcuni 
partigiani del giudice istruttore F. Canilli, Vicenza, 30 giu. 1960. 
Testo di carte rilegate. 

1962 mag. 30 

3. Atti del secondo congresso internazionale di Storia della Resistenza, cc. 878 



Atti: Ferruccio Parri e Franco Venturi, La Resistenza italiana e gli alleati;  
Leopold Voller, Le mouvement de resistance autrichien et les allies;  
Comninos Pyromaglou, La Résistance grecque et les alliés;  
Jorgen Haestrup, Denmark's connection with the allied powers during the occupation;  
Sverre Kjeldstadli, The relationship between the resistance movement in Norway and the governments of Britain, 
the United States and the Soviet Union 1940-45;  
Miklòs Lackò, L'antisoviétisme - entrave principale de la lutte contre le nazisme, Ferenc Mucs, Quelques aspects de 
la Résistance armée en Hongrie contre le fascisme, Istvàn Pintér, Le role joué par les commmunistes dans le 
mouvement hongrois de Résistance;   
La lutte du peuple albanais contre les occupants fascistes, et les alliés.  
George Lovinfosse, La Résistance belge et les alliés;  
Institut du Marxisme- Leninisme - Moscou, L'Union sovietique et la resistance en Europe pendant la deuxieme 
guerre mondiale;  
Institut d'histoirede l'academie polonaise des sciences-Varsovie, La Resistance polonaise et les allies;  
Deakin, Great Britain and European resistance;  
J. B. Duroselle, Les grands alliés et la Résistance extérieure française;   
Henri Michel, Les allies et la resistance en Europe;  
Walter Bartel, La Resistance allemande et les allies pendant la deuxieme guerre mondiale;  
Miriam Novitch, The Jewish Resistance and the allies;  
L. De Jong, The allies and Dutch Resistance;  
Henri Bernard, Les services de renseignement belges au cours de la seconde guerre mondiale;  
Dusan Plenca, Le mouvement de liberation nationale en Yougoslavie et les allies;  
Ceskoslovenska akademie ved historicky Ustav, Les allies et la Résistance Tchécoslovaque;  
Helmut Krausnick et Hermann Graml, Les Allies et la Résistance Allemsnde; 
Fascicolo di carte sciolte. 
IT; FR; EN 

1961 mar. 26 - 29 

4. Federation internationale des resistants (Fir), cc. 271 

Fir: "Fermare il neofascismo", Discorsi introduttivi pronunciati all'Incontro europeo contro il neonazismo e il 
neofascismo, Bruxelles 16-17 giu. 1973 (testo in italiano e francese); Fir: "Rapports et interventions Symposium 
international sur le Fascisme, Francoforte 29-30 ott. 1980; Fir: Texte des Resolutions sur le Fascisme adoptées par : - 
l'Organisation des Nations Unies - La Commission des droits de l'homme - l'Assemblée parlementaire du Conseil de 
l'Europe, Vienna giu. 1981; Fir 3/4/86 Annee internationale de la paix  Geneve - Conference mondiale des ong 
<Tous ensemble pour la paix> Resistance unie Service d'information; Prefazione di A. Banfi in francese ad una 
pubblicazione su francobolli sulla Resistenza in Europa; pieghevoli e cartolina. 
Fascicolo di carte sciolte e rilegate. 

1973 giu. 16 - 1995 mag. 7 

busta 7 

5. Affaire Klaus Barbie, cc. 74, pp. 28 

Minuta di  lettera di Arialdo Banfi alla comunità Israelita di Roma, con dattiloscritto su Klaus Barbie, chiamato il 
boia di Lione. Ritagli di stampa, contiene anche periodico. " Le patriote resistant" 1987, 573. 
Fascicolo di carte sciolte. 

Féderation Nationale des Déportés et Internés Résistants et Patriotes (Fndirp). 
IT; FR; DE 

1987 mag. - ago. 6 

6. "Avv. Arialdo Banfi - Italie", cc. 65 



Programmi, inviti, resoconti e documenti relativi alle riunioni della Bureau della Federation internationale des 
resistants (Fir), documenti conclusivi delle conferenze internazionali. 
Fascicolo di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 
IT; FR 

1988 ott. 28 - 1989 lug. 30 

7. Battaglia per il disarmo Federation internationale des resistants (Fir), cc. 199, pp.80 

Ciclostilato del Messaggio di Bertrand Russell alla Conference internationale des parlementaires sur la crise du 
Moyen - Orient, Cairo, 2-5 feb. 1970; "Dichiarazioni di Helsinki, 1 agosto 1975" alla Conferenza sulla sicurezza e la 
cooperazione in Europa; ciclostilato: "Bollettino di informazione sulla questione militare", 1976, n. 2; relazioni 
dattiloscritte  del Convegno <L'Italia nella crisi internazionale>, Firenze, 28-29 mar. 1980, organizzato da "Critica 
Sociale"; Progetti  e ordini del giorno del Bureau de la Fir, Vienna, 20-21 nov. 1980; ritagli di stampa.   
Contiene foto n.18, in bianco e nero, cm. 17 X 24,  "Concorso manifesti Disarmo F I R 1971" (forse 1975). 
Opuscolo: Cos'é che minaccia la pace, Edizioni militari Ministero difesa Urss Mosca, 1982. Periodico: "Peace Press", vol. 
X, n. 11, nov. 1974. 
Fascicolo di carte sciolte e rilegate. 

"Un progetto di riforma delle Forze Armate Italiane per gli anni novanta" 17 - 25 set 1991. 

1970 gen. 31 - 1991 set. 25 

8. Materiale a stampa, cc. 126 

Lamberto Mercuri, La guerra psicologica in Italia (1942-1950), Dispense di lezioni tenute nell'a.a. 1995-1996 presso la 
cattedra di sociologia politica della Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Teramo. Periodici: "Resistenza 
unita" XVI (1984), nn. 2, 10;  XXI (1989), n. 8-9; "Quadrante" XVI(1981), n. 6/7. 
Fascicolo di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 

1981 feb. - 1996 feb. 

6. DOCUMENTI POLITICI, 1953 - 1997 

Contenuto. Documenti della federazione socialista milanese, in relazione alla elezione a deputato dello stesso 
Banfi, e della direzione nazionale del Psi, oltre volantini e comunicati politici del movimento operaio e 
studentesco. 

Il livello ha una consistenza di buste 2, fascicoli 4 

busta 7-8 

busta 7 

1. Volantini e documenti movimento operaio e studentesco, cc. 38 

Dattiloscritto di Azione comunista - VI lettera ai compagni sull'espulsione dal partito di Fortichiari e Raimondi, 
Milano, 4 lug. 1956;  
dattiloscritto in fotocopia: "Il complotto terroristico in Italia" documento del Fronte liberatorio italiano "22 Marzo", 
15 gen. 1970;  
ciclostilato. "Palestina rivoluzione sino alla vittoria"  a cura del Movimento studentesco di medicina, Milano 18 mar. 
1971;    
dattiloscritto: "Documento costitutivo del gruppo di Torino del raggruppamento degli ebrei appartenenti ai partiti di 
sinistra e fatto proprio all'unanimità del gruppo di Milano".   
Volantini. 



Fascicolo di carte sciolte. 

1956 lug. 4 - 1984 feb. 24 

2. Documentazione Partito socialista italiano nazionale, cc. 206 pp. 96 

Dattiloscritto: "L'alternativa socialista - Breve corso per propagandisti III <Le rivendicazioni dei lavoratori e le lotte 
popolari>, a cura della Sezione centrale stampa e propaganda del Psi , Roma, apr. 1953; Progetto di statuto del Psi;  
Psi, XXXII Congresso. Norme organizzative e relazione della Direzione del Partito; Psi Direzione, Modifiche 
proposte allo statuto del Partito; Psi , Proposte per una dichiarazione programmatica del Psi (1957, a stampa). Psiup, 
Progetto di statuto del Partito socialista italiano (a stampa); Statuto del Psi Testo approvato dal XXXVI Congresso 
nazionale , Roma, nov. 1965 (a stampa);  
Ciclostilati: lettere di Riccardo Lombardi a De Martino, 30 dic. 1969 e 31 gen. 1970. Documentazione del 41° 
Congresso nazionale, Torino, 1978 (dattiloscritta ed a stampa). Dattiloscritto. "La posizione del Partito socialista 
italiano nel dibattito sull'equilibrio delle forze militari in Europa". Psi, Conferenza programmatica, Rimini, 22/25 
marzo 1990, ritagli di stampa dall'Avanti!.  
Mozione finale e comunicato  della II Assemblea nazionale del Movimento d'azione giustizia e libertà, Roma, 23-24 
nov. 1996. Fotocopie di articoli su Lelio Basso di Andrea Margheri e Giuseppe Pirola. Ritagli di stampa, volantini.  
Periodici: "Avanti! 1892 /1992 Cento anni di socialismo italiano" 7, supplemento al n. 99 del 26 aprile 1992; 9, 
supplemento al n. 11 del 10 maggio 1992. 
Fascicolo di carte sciolte e rilegate. 

1953 apr. - 1996 nov. 24 

3. Partito socialista italiano. Federazione provinciale milanese ed elezioni collegio Milano, cc. 337 

Dattiloscritto:"Risultati elettorali Provincia di Milano degli anni 1946 - 1948 - 1951 - 1953"; progetto di relazione per 
il congresso provinciale 1957; Documenti, opuscoli, volantini per propaganda elettorale; atti del convegno 
d'organizzazione della città, Milano,  13 dic. 1959; atti di una tavola rotonda su "Ricerca scientifica, sviluppo 
tecnologico ed espansione economico industriale" organizzata dalla federazione milanese del Psi, feb. 1967. Dati 
statistici sulla organizzazione e l'attività della federazione milanese del Partito comunista italiano, 1975. Comune di 
Milano, Statuto (Legge 8 .6.1990, n. 142); Fotocopie: Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in 
Italia, bozza del conto consuntivo per l'esercizio 1966.  
Contiene due manifesti di Arialdo Banfi. 
Fascicolo di carte sciolte e carte rilegate. 

1953 - 1997 mar. 

busta 8 

4. Discorsi di Gorbaciov, cc. 118 

Dattiloscritto dei Discorsi di Mikhail Gorbaciov in occasione deil 70° anniversario della rivoluzione socialista 
d'Ottobre 1917; fotocopia di "Actualités Soviétiques", n. 876, 19 lug. 1989, discorso di M. Gorbaciov all'assemblea 
parlamentare del Consiglio d'Europa (6 lug. 1989). 
Fascicolo di carte sciolte. 

1987 - 1989 

7. EUROPA E PROBLEMI INTERNAZIONALI, 1980 - 1994 

Storia. Arialdo Banfi partecipa alla riunione fondativa del Movimento federalista europeo, tenutasi in casa di 
Mario e Rita Rollier, in via Poerio a Milano, alla presenza di Altiero Spinelli e Ernesto Rossi, da poco 
liberati dal confino di Ventotene. 



Contenuto. Arialdo Banfi aderisce fin dalla fondazione al Movimento federalista europeo, conosce 
personalmente Altiero Spinelli, si  interessò lungo tutto l'arco della vita dei problemi dell'Europa unita e 
del difficile cammino verso l'Unità. Questa serie è costituita dai documenti raccolti in occasione di 
convegni, forum, incontri nazionali e internazionali su temi europei.  La tipologia del materiale è varia: 
rassegna stampa, volantini, dattiloscritti di relazioni e programma dei lavori. 

Il livello ha una consistenza di busta 1, fascicoli 6 

busta 8 

busta 8 

1. Movimento federalista europeo, cc. 98 

Contiene carte relative al Movimento federalista europeo: un numero di "Europa federata", (periodico del Mfe), 4, 
1953; due numeri di L'Unità europea, n. 86, apr. 1981 e n. 110, apri. 1983.  Oltre a carte relative al convegno 
nazionale del Movimento federalista europeo (Mfe), tenutosi a Verona il 20-22 febbraio 1987: programma dei lavori, 
lettere per i delegati,  interventi, opuscoli,notiziari, rassegna stampa,  proposta di mozione politica,  relazioni delle 
commissioni. 
Fogli sciolti. 

1953 - 1987 feb. 22 
Contiene anche un periodico del 1953 

2. Politica estera italiana, cc. 24 

Fotocopie di un articolo di "Mondoperaio" gennaio 1980 di Bino Olivi, Trent'anni di politica estera italiana. e 
fotocopia di un dattiloscritto sulla politica estera italiana di Sergio Romano. 
Fogli sciolti. 

1980 gen. 

3. Centro studi problemi internazionali (Cespi), cc. 119 

Contiene tre numeri (da gennaio ad aprile 1980) della Rassegna internazionale, pubblicata dal Cespi, contenenti una 
raccolta di articoli su argomenti specifici, come Afghanistan, Africa australe, Cuba. 
Fogli sciolti. 

1980 gen. - apr. 

4. "Europa - Studi", cc. 83+pp.53 

Conserva documenti di tipologie e anni diversi:Guida bibliografica allo studio dell'integrazione europea; un numero 
di Crocodile, 10, 0tt. 1982, di Lettera europa, 7-8-9-, 1982. Oltre a relazioni, pieghevoli,  cartelline di congressi 
sull'Europa dal 1981 al 1994:  La riforma istituzionale della Comunità europea. Problemi e prospettive (Milano, 13 
giugno 1981); La situation e al communaute europeenne ( Milano 1982); Forum per l'Europa sociale (Milano 11 
febbraio 1994). 
Fogli sciolti. 
IT; FR 

1981 - 1994 

5. "L'Europa di Altiero Spinelli", cc. 15 

Contiene documenti relativi alla mostra tenutasi a Milano dal 4 al 29 maggio 1994, organizzata dal Comune di 
Milano: pieghevole, cartellina, bibliografia sull'unità europea, ristampa del Manifesto di Ventotene, riproduzione di 
un documento del 1941 della Direzione generale di Pubblica sicurezza. 



Fogli sciolti. 
Manifesto di Ventotene 

1994 mag. 4 - 29 

6. Grecia, cc. 33, pp 120 

Contiene appunti manoscritti di Banfi sulla situazione della Grecia dopo il ritorno della democrazia con 
Konstantinos Karamanlis; un opuscolo pubblicato dal Movimento socialista panellenico (Ps.do.k.); un numero del 
"Le Monde Diplomatique", nov. 1977; due lettere di Studenti universitari arrestati dagli agenti della "Asfàlia" di 
Atene per le proteste contro il regime . Rassegna stampa degli articoli dei giornali americani sulla Grecia; una 
selezione settimanale di "Le Monde" dal 18 al 24 novembre 1971. Oltre ad un adesivo del Ps.do.k. 
Fogli sciolti, opuscolo, ritagli di stampa. 

1971 ott. 18 - 1977 nov. 

8. FOTOGRAFIE, 1918 - 2000 

Storia. La serie raccoglie foto di Arialdo Banfi, private e della sua famiglia, i suoi ritratti, le foto delle 
vacanze al mare e in montagna, quelle della visita in India al fratello Antonio  

Storia archivistica. Nel livello si alternano unità archivistiche e singole schede iconografiche, ordinate 
cronologicamente. 

Contenuto. Riproduzioni fotografiche del ritratto di Banfi realizzato da Renato Guttuso, foto di famiglia e di 
incontri politici. 

Il livello ha una consistenza di busta 1, fascicoli 1  

 

busta 8 

busta 8 

1. Grecia, docc. 37 

Il fascicolo contiene foto di Arialdo Banfi, private e della sua famiglia, le foto dei disegni del suo  ritratto di Renato 
Guttuso, le foto del fratello Gian Luigi Banfi.  
Fascicolo contenente foto e negativi. 

1918 - 2000 
1.1. Gruppo di fotografie:  Foto di famiglia, 1918 - 1954. 

Foto di famiglia 
1918 o 1919 
1- Angelo Banfi con i figli Gian Luigi (Giangio) e Arialdo (Momi). 1918 o 1919.  
2 - Nozze Arialdo Banfi e Elena Moncalvi, 31 ottobre 1937.  
3 - Arialdo Banfi, Elena Moncalvi  e la figlia Sivia, Monguelfo, 1943.  
4 - Arialdo Banfi, Elena Moncalvi  con i figli Sivia ed Andrea, Milano, 1953 o1954. 
cm. 10 X 15 
BN 
Positivi e negativi 
9 

1.2. Gruppo di fotografie:  Manifestazioni pubbliche, 1972 - 1984. 
Manifestazioni pubbliche 



1- Manifestazione per il Vietnam, Milano , Piazzale Loreto, giu. 1972.  
2 - Comizio di Arialdo Banfi per Anpi, Milano, 25 apr. 1984.   
3 - Arialdo Banfi incontro con il Papa Giovanni Paolo II,Vaticano, 20 ott. 1979.  
4 - Arialdo Banfi in una chiesa, senza data. 
cm. 10 X 15 
4 BN / 4 C 
Positivi e negativi 
8 

1.3. Gruppo di fotografie:  Bozzetti di Renato Guttuso, 2000 apr. 6. 
Bozzetti di Renato Guttuso 
data della ristampa 
1- Airaldo Banfi,  Bozzetti di Renato Guttuso di proprietà dei figli.  
2 - Lo studio di architettura BBPR: da destra Gian Luigi Banfi, Ernesto Nathan Rogers, Lodovico Barbano di 
Belgioso, Enrico Peressutti. Anni '30 (1936?). 
cm. 10 x14, 5 e 14,5 x10 
20 Colore 
Positivi e negativi 
20 

9. DOCUMENTI PERSONALI, 1943 - 1993 

Contenuto. Tessere di Banfi come volontario di Giustizia e libertà, o come appartenente del Cln Comando 
militare regionale piemontese e del Comando XIX corpo d'armata,  alcune in fotocopia .  

Fotocopie di fotografie  di famiglia; documenti che ricordano il fratello di Arialdo Banfi, l'architetto Gian 
Luigi Banfi morto nel campo dei detenuti politici di Mauthausen il 10 apr. 1945. Altre carte riguardano il 
processo che ha interessato il figlio Andrea, processato, insieme a Mario Capanna e altri, per il sequestro e 
le violenze contro il professore di diritto privato Andrea Trimarchi presso la facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Milano. 

Il livello ha una consistenza di busta 1, fascicoli 2 

busta 9 

busta 9 

1. Documenti personali, cc. 28, pp. 40 

Tessere: Comando XIX Corpo d'armata autorizzazione ad accedere alle zone della Valle Pusteria, con foto del 13 
gen. 1943 (con fotocopia);   
Tessera di riconoscimento del Comitato di liberazione nazionale Corpo volontari della libertà Comando formazioni 
"Giustizia e Libertà di Milano, con foto, post dic. 1943 (con fotocopia). Altre due tessere in fotocopia.  
Tessera del Partito d'Azione. Federazione provinciale, Milano, del 7 mag. 1945  (con fotocopia).   
Tessera del Partito socialista italiano. Federazione milanese, sezione Monforte 1979; tessera dell'Associazione 
provinciale amici dell'Avanti!, 1976-1977.   
Prospetti di spese (casa, ufficio, varie, cancelleria, clienti) del 1948 divisi in trimestri. Invito (1953).  
Contiene opuscolo : Quaderno B degli studenti della facoltà di architettura di Milano, nov. 1945, contenente un ricordo del 
fratello di Arialdo Banfi, l'architetto Gian Luigi Banfi morto nel campo dei detenuti politici di Mauthausen il 10 apr. 
1945.  
Contiene anche 3 foto a colori, cm. 4,5 X 5,  del simbolo del Psi con 5 negativi (1993).  Audiocasetta "Intervista 
Elena Banfi 20 /06/ 1974": si tratta dell'intervista di Gianni Bosio, direttore delle Edizioni Avanti!, a Elena Moncalvi 
Banfi sulla Resistenza socialista. 



Fascicolo di carte sciolte. 

1943 - 1993 

2. "Processo Andrea [Banfi] 1869", cc. 89 

Contiene alcuni documenti e ritagli di stampa relativi alla vicenda del processo e poi della condanna del figlio Andrea 
Banfi, insieme a Mario Capanna e altri per il sequestro e le violenze contro il professore di diritto privato Andrea 
Trimarchi presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Milano. Contiene inoltre un documenti in copia della 
corte di appello di Roma (23 mag. 1969). 
Ritalgli di stampa, documenti. 

1969 giu. 10 - dic. 11 

10. MATERIALE A STAMPA, 1950 - 1996 

Contenuto. Rassegna stampa di argomento politico vario e raccolte lacunose di quotidiani nazionali e 
periodici, fra cui si segnalano: "Avanti!", "Il Compagno" e "L'Avanti della domenica". 

Il livello ha una consistenza di buste 3, fascicoli 28 

busta 9 - 10 - 11 

busta 9 

1. Materiale a stampa 1950, cc. 2 

Ritaglio di stampa. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1950 ott. 30 - 31 

2. Materiale a stampa 1952, cc. 1 

Ritaglio di stampa. 
Fascicolo di una carta. 

1952 dic. 14 

3. Materiale a stampa 1954, cc. 5 

Periodico: "Avanti!", LVIII, 88. Ritaglio di stampa. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1954 apr. 13 - dic. 3 

4. Materiale a stampa 1955, cc. 11 

Periodici: "Avanti!", LIX, nn. 77, 112,; "Corriere di Monza", X, n. 5.  Ritagli di stampa. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1955 gen. 30 - mag. 12 

5. Materiale a stampa 1956, cc. 39 

Periodici: "Nuova Repubblica", IV, n. 52; "Vie Nuove" XI, n. 44; "La Giustizia", LXXI, n. 142; " L'Unità", XXXIII, 
n. 142; " Azione Comunista", 1959, n. 1. Ritaglio di stampa. 
Fascicolo di carte sciolte. 



IT; FR 

1956 mar. 25 - dic. 23 

6. Materiale a stampa 1957, cc. 9 

Periodici: "Avanti!", LXI, n. 33; " L'Unità", XXXIV, n. 8-9; Ritaglio di stampa. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1957 gen. 9 - feb. 12 

7. Materiale a stampa 1958, cc. 4 

Periodico: "Avanti!", LXII, n. 127. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1958 mag. 29 

8. Materiale a stampa 1961, cc. 20 

Periodici: "Avanti!", LXVII, n. 8, 10, 12; " Resistenza", XV, n. 12; Ritagli di stampa. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1961 gen. 10 - dic. 

9. Materiale a stampa 1962, cc. 39 

Opuscolo: Riccardo Lombardi, Nazionalizzazione dell'industria elettrica, discorso pronunciato il 6 luglio 1962 alla 
Commissione dei "45", Camera dei Deputati. 
Fascicolo di carte rilegate. 

1962 lug. 6 

10. Materiale a stampa 1963, cc. 16 

Periodici: "Avanti!", LXVII, n. 157, (Roma); "Avanti!", anno 69, n. 79, 84 (Milano). Ritagli di stampa. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1963 mar. 19 - lug. 4 

11. Materiale a stampa 1966, cc. pp. 97 

Periodico: "Mondo Economico", ,XXI, nn. 51-52, numero speciale 24-31 dic. 1966. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1966 dic. 24 - 31 

12. Materiale a stampa 1970, cc. 1 

Ritaglio di stampa. 
Fascicolo di una carta. 

1970 feb. 3 

13. Materiale a stampa 1971, cc. 22 

Periodico: "Le Monde", XXIV (1971), nn. 1196, 1198, 1199. Ritagli di stampa. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1971 feb. 7 - ott. 14 

14. Materiale a stampa 1972, cc. 1 

Ritaglio di stampa in fotocopia. 
Fascicolo di una carta. 



1972 dic. 8 

15. Materiale a stampa 1973, cc. 23 

Opuscolo: Lotte del movimento operaio dal 26 aprile 1945 al 20 luglio 1960 attraverso le pagine dell'Avanti!,  a cura 
dell'Associazione "Amici dell'Avanti!, Voghera, 1973. Ritagli di stampa. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1973 mar. 22 - dic. 31 

busta 10 

16. Materiale a stampa 1975, cc. 6 

Ritagli di stampa. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1975 gen. 14 - mar. 22 

17. Materiale a stampa 1977, cc. pp. 28 

Periodico: "Avanti!", LXXXI, n. 1. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1977 gen. 6 

18. Materiale a stampa 1978, cc. pp. 148 

Periodico: "Il compagno", V, nn. 2, 3, 4. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1978 feb. - apr. 

19. Materiale a stampa 1980, cc. 23, pp.180 

Sette anni di storia in 350 copertine dal 1974 al 1980, editoriale L'Espresso, 1980. Periodico: "Avanti!", LXXXIV, n. 2. 
Rassegna stampa in fotocopia (12 -21 gen. 1980).  Ritagli di stampa. 
Fascicolo di carte sciolte e rilegate. 

1980 gen. 2 - post  27 

20. Materiale a stampa 1983, cc. 3, pp. 16 

Periodico: "Triangolo Rosso", anno 10, n. 1- 2. Ritagli di stampa. 
Fascicolo di carte sciolte e rilegate. 

1983 gen. - nov. 19 

21. Materiale a stampa 1984, cc. 3 

Ritagli di stampa. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1984 ott. 27 - 29 

22. Materiale a stampa 1986, cc. 3, pp.16 

Periodico: "Triangolo rosso", XI (1986), n, 9-10. Ritagli di stampa in fotocopia. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1986 set. - ott. 31 

23. Materiale a stampa 1987, cc. 8, pp. 48 



Periodici: "Triangolo rosso", XII (1987), n, 7-8; "Avanti! della domenica" supplemento al n. 152 dell'Avanti! del 28 
giugno 1987. Ritagli di stampa. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1987 gen. 18 - set. 30 

24. Materiale a stampa 1988, cc. 2, pp.20 

Periodico: "Avanti!", Anno 92 (1988). Ritaglio di stampa. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1988 mar. 4 - giu. 29 

25. Materiale a stampa 1989, cc. 104 

Periodici:3 numeri dell'"Avanti della Domenica",  supplementi dell'Avanti, n. 307 (31-12-1989), 302 (24-12-1989), 
296 (17-12-1989);  4 numeri di ristampe anastatiche del "Corriere della Sera", n. 202 a. 64, n. 207 a. 64- 223 a. 67, n. 
140 a. 65, supplementi ai numeri del "Corriere della Sera" del dicembre 1989, "Avanti!", n. 220, a. 93 del 20 sett. 
1989; ritagli di stampa da "La Repubblica" e "Il Corriere della Sera". 
Fascicolo di carte sciolte. 

1989 feb. 10 - dic. 24 

26. Materiale a stampa 1990, cc. 131 

"L'album del Partito comunista. Da Longo a Occhetto. 1964-1990", ritaglio di stampa senza data; Ritagli di stampa 
vari, tratti dal Corriere della Sera; Periodici: 3 ristampe anastatiche dell'"Avanti", n.13, a. 25, del 1 gennaio 1921, e n. 
11, a. 25 del 13 gennaio 1921, supplementi dell' "Avanti!" del gennaio 1990; 5 numeri dell'"Avanti della Domenica",  
supplementi dell'Avanti, n. 35 (11-2-1990), 29(28-1-1990), 17 (20-1-1989), n. 12 (14-01-1990), n. 6 (7-1-1990). 
Fascicolo di carte sciolte. 

1990 gen. 7 - nov. 26 

busta 11 

27. Materiale a stampa 1991, cc. 74, pp. 88 

Ritagli di stampa da "la Repubblica" e "Il Corriere della Sera" in particolare riguardo all'anniversario della nascita del 
Partito comunista, e  Pietro Nenni; periodici: "Avanti!" , a. 95, n. 220 del 13/14-10-1991; "Avanti della Domenica", 
20 - 1-1991; "Corriere della Sera", n. 14, a.116, del 17 -1-1991, edizione straordinaria  per l'inizio della Guerra del 
Golfo; "Critica Sociale", n. 1, 1991. 
Fascicolo di carte sciolte e rilegate. 

1991 gen. 7 - nov. 26 

28. Materiale a stampa 1992 -1995, cc. 1 

Ritaglio di stampa del 1992; volume Notre Memoire, Parigi,  Federaztion Nationale de Deportes et internes resistants 
et patriotes, 1995, contenente intervento di Banfi pp. 47-63 e un biglietto manoscritto di Ghislaine Doucet. 
Fascicolo di una carta. 

1992 set. 6 - 1995 giu. 24 

SILVIA BANFI, 2001 

Contenuto. Documentazione di Silvia Banfi, figlia di Arialdo, pervenuta alla Fondazione dopo la morte del 
padre. 



Il livello ha una consistenza di busta 1, fascicolo 1 

busta 11 

busta 11 

1. Silvia Banfi, cc. 7 

Corrispondenza in fotocopia con allegati di Silvia Banfi, figlia di Arialdo Banfi, a Maurizio Degl'Innocenti e Stefano 
Caretti, Milano, 19 ott. 2001. Invito alla presentazione del volume di Arialdo Banfi: Una vita attraverso la storia, a cura di 
Andrea Ragusa, premessa di Giorgio Rochat, Pietro Lacaita editore, 2000. 
Fascicolo di carte sciolte. 

2001 ott. 18 - 19 

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  
 


