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Bibliografia
Materiale pubblicato nel corso dell'intera carriera di Francesco De Martino, fotocopiato alla fine degli anni '90
Contiene fotocopie degli scritti di Francesco De Martino: pubblicazioni accademiche, articoli, interviste, relazioni,
saggi. Con repertorio.
Compilatori:
• Del Carlo Vittoria, 2019/06, compilazione

Segreteria Craxi, sezione
1980-1993
Consistenza: 28 scatole
Le Carte Craxi raccolgono documentazione di vario tenore, inerente agli anni della Segreteria
di Bettino Craxi, segnatamente dal 1980 al 1993. Si tratta, tuttavia, non propriamente di carte
relative all’attività politica della segreteria, quanto piuttosto di corrispondenza interna a carattere
organizzativo e di materiale riguardante eventi e convegni, compresa una raccolta di rassegna stampa e
di dattiloscritti dei discorsi di Craxi.
La documentazione si è presentata già sostanzialmente ordinata e si è proceduto ad articolare
l’inventario in tre serie.
1. “Lettere anonime e firmate”: contiene corrispondenza di cittadini, iscritti e simpatizzanti relativa a
vari temi, richieste di aiuto, pareri sull'attività politica del partito.
2. “Discorsi e rassegna stampa”: testi scritti dei discorsi di Craxi, rassegna stampa, numeri di quotidiani
e riviste e opuscoli. Si è deciso di segnalare nel caso dei discorsi le indicazioni di luogo, data ed evento
in cui sono stati pronunciati, utilizzando come titolo quello indicato tra virgolette in prima pagina. Si
è ritenuto anche opportuno indicare il numero di copie per ciascun discorso, contenuto nel singolo
fascicolo.
3. “Carteggio e atti vari”: contiene corrispondenza interna al partito, soprattutto di carattere
organizzativo. È presente anche documentazione relativa ad eventi, convegni, relazioni, oltre a
rassegna stampa di vario genere.
Il livello descrittivo scelto è stato quello della scatola, con approfondimento dei singoli fascicoli
laddove presenti. Si segnala che in alcuni casi le scatole contengono a loro volta un faldone, che non è
stato considerato come ulteriore unità di condizionamento fisico.
Compilatori:
• Del Carlo Vittoria, 2019/07, compilazione
1. Lettere anonime e firmate, serie
1980-1984
Consistenza: 7 scatole
136
Altre segnature:
• 142

Scatola 136 Lettere anonime e firmate
1980 - 1983
Consistenza: cc. sciolte
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Corrispondenza di cittadini, iscritti e simpatizzanti relativa a vari temi, richieste di aiuto, pareri sull'attività politica del
partito.
Contiene: copia de «L'azione commerciale», 31 ottobre 1980; estratti de «Il Gazzettino» del 6, 15 e 18 maggio
1983; estratto da «La Città» del 14 maggio 1983 riguardante i problemi della politica delle candidature del partito in
Toscana.
Si segnala: lettera aperta alla stampa e ai partiti politici inviata da Pina Bonanno, esponente del MIT (Movimento
Italiano Transessuali), in cui si lamenta la mancata applicazione della legge n. 164 del 14 aprile 1982 che
regolamentava la riattribuzione di sesso (s.d.).
Compilatori:
• Chini Chiara, 07/11/2019, compilazione
137
Altre segnature:
• 139

Scatola 137 Lettere anonime e firmate
1981 - 1982
Consistenza: 2 fasc.
Corrispondenza di cittadini, iscritti e simpatizzanti relativa a vari temi, richieste di aiuto, pareri sull'attività politica del
partito.
Compilatori:
• Del Carlo Vittoria, 09/2019, compilazione
138
Altre segnature:
• 143

Scatola 138 Lettere anonime e firmate
1981 - 1983
Consistenza: cc. sciolte
Corrispondenza di cittadini, iscritti e simpatizzanti relativa a vari temi, richieste di aiuto, pareri sull'attività politica del
partito.
Contiene: opuscolo G. Foglia, "Il mio primo libretto"; rivista «Oggi» del 27 luglio 1983; quotidiano «La notte» del 25
luglio 1983.
Compilatori:
• Del Carlo Vittoria, 2019/11, compilazione
139
Altre segnature:
• 140

Scatola 139 Lettere anonime e firmate
1982
Consistenza: cc. sciolte
Corrispondenza di cittadini, iscritti e simpatizzanti relativa a vari temi, richieste di aiuto, pareri sull'attività politica del
partito.
Compilatori:
• Chini Chiara, 07/11/2019, compilazione
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140
Altre segnature:
• 141

Scatola 140 Lettere anonime e firmate
1982 - 1983
Consistenza: 2 fasc. e cc. sciolte
Corrispondenza di cittadini, iscritti e simpatizzanti relativa a vari temi, richieste di aiuto, pareri sull'attività politica del
partito, istanze personali.
Contiene: copia dell'opuscolo B. Craxi, "Il socialismo è il sole dell'avvenire"; n. 2 sf.
Compilatori:
• Chini Chiara, 07/11/2019, compilazione
141
Altre segnature:
• 144

Scatola 141 Lettere anonime e firmate
1982 - 1983
Consistenza: cc. sciolte
Corrispondenza di cittadini, iscritti e simpatizzanti relativa a vari temi, richieste di aiuto, pareri sull'attività politica del
partito, istanze personali.
Compilatori:
• Chini Chiara, 07/11/2019, compilazione
142
Altre segnature:
• 145

Scatola 142 Lettere anonime
1983 - 1984
Consistenza: cc. sciolte
Corrispondenza di cittadini, iscritti e simpatizzanti relativa a vari temi, richieste di aiuto, pareri sull'attività politica del
partito, istanze personali.
Compilatori:
• Chini Chiara, 07/11/2019, compilazione

2. Discorsi e rassegna stampa, serie
1985 -1991
Consistenza: 13 scatole
143
Altre segnature:
• 146

Scatola 143 Discorsi e rassegna stampa
27 febbraio 1985 - 2 gennaio 1986
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Consistenza: 17 fasc.
Contiene i seguenti discorsi:
"Discorso dell'on. Presidente del Consiglio al convegno su: Roma-Stato, Dare e Avere", Roma, Istituto S. Michele,
27 febbraio 1985, con allegati articolo "L'immagine di Roma 2000. Colloquio di Aljs Vignudelli con Pierluigi
Severi" estratto da «Roma Domani» (s.d.), testo della relazione generale del pro-sindaco di Roma Pierluigi Severi al
medesimo convegno;
"Discorso del Presidente del Consiglio dei Ministri on.le Bettino Craxi all'assemblea del Consorzio autonomo del
porto di Genova", Genova, Palazzo S. Giorgio, 24 aprile 1985;
"Discorso del Presidente del Consiglio dei Ministri on.le Bettino Craxi alle rappresentanze istituzionali della Regione
Calabria", Catanzaro, Salone della Casa Edile, 27 aprile 1985(3 copie;
"Discorso del Presidente del Consiglio dei Ministri on.le Bettino Craxi davanti all'assemblea regionale siciliana",
Palermo, Palazzo dei Normanni, 29 aprile 1985 (3 copie);
"Discorso del Presidente del Consiglio dei Ministri on.le Bettino Craxi all'assemblea nazionale socialista", Roma,
ERGIFE, 4 giugno 1985 (presenti note manoscritte);
"Note esplicative dei temi programmatici trattati nelle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri on.le
Bettino Craxi", Roma, 31 luglio 1985;
"Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri on.le Bettino Craxi", Camera dei deputati, 17 ottobre 1985
(2 copie);
"Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri on.le Bettino Craxi al Parlamento", Roma, 4 novembre
1985 (2 copie);
"Commemorazione dell'onorevole Loris Fortuna del Presidente del Consiglio Bettino Craxi", Roma, piazza Augusto
Imperatore, 7 [novembre] 1985 (3 copie), con allegate note dattiloscritte su Loris Fortuna, estratto dalla rivista
«Panorama» del 29 novembre 1987 (pp. 82-85), copie di articoli pubblicati da Loris Fortuna su «Avanti!», copia
degli atti parlamentari recante la proposta di legge d'iniziativa dei deputati presentata il 5 giugno 1968 sui casi di
scioglimento del matrimonio.
"Saluto del Presidente del Consiglio dei Ministri on. Bettino Craxi al 9° congresso nazionale dell'Unione Italiana del
Lavoro", Firenze, 28 novembre 1985 (2 copie);
"Intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri on. Bettino Craxi al convegno promosso dalla Confindustria sul
tema 'Risorse per lo sviluppo'", Torino, 30 novembre 1985;
"Allocuzione del Presidente del Consiglio dei Ministri on. Bettino Craxi alla cerimonia d'insediamento del Consiglio
Superiore della Pubblica Amministrazione", Roma, 6 dicembre 1985 (2 copie);
"Intervento del Presidente del Consiglio on. Bettino Craxi all'incontro con gli operatori della Borsa Valori di Milano",
Milano, 9 dicembre 1985 (2 copie);
"Discorso del Presidente del Consiglio on. Bettino Craxi all'inaugurazione della conferenza del Club del Sahel",
Milano, 10 dicembre 1985 (2 copie);
estratti di giornali recanti il testo dell'intervento di Bettino Craxi all'assemblea nazionale del PSI, Roma, 13 dicembre
1985;
"Parole pronunciate dal Presidente del Consiglio dei Ministri on. Bettino Craxi all'atto della firma della convezione
per il collegamento stradale e ferroviario sullo stretto di Messina", Roma, 27 dicembre 1985 (2 copie), con allegata
copia dell'articolo "La Campana", «Il Mattino», 3 aprile [1986?];
"Il Presidente del Consiglio ricorda Pietro Nenni nel 5° anniversario della scomparsa", 31 dicembre 1985 con allegata
copia dell'articolo "Pietro Nenni, una vita coerente con i valori nei quali credeva", «Avanti!», 2 gennaio 1986.
Compilatori:
• Chini Chiara, 07/11/2019, compilazione
144
Altre segnature:
• 147

Scatola 144 Discorsi e rassegna stampa
13 gennaio 1986 - 7 giugno 1987
Consistenza: 28 fasc.
Contiene i seguenti discorsi:
"Discorso del Presidente del Consiglio dei Ministri on. Bettino Craxi alla presentazione della ricerca 'Donne e
tecnologie'", Milano, 13 gennaio 1986;
"Visita del Presidente del Consiglio alla città di Vicenza. Discorso all'inaugurazione della 50^ mostra 'Vicenza Oro'",
Vicenza, 16 gennaio 1986 (2 copie);
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"Visita del Presidente Craxi a Siena per l'inaugurazione dell'a.a. dell'Università e incontro con la municipalità senese",
Siena, 19 gennaio 1986 (2 copie);
"Discorso del Presidente del Consiglio dei Ministri on. B. Craxi al Consiglio comunale di Palermo", Palermo, 21
gennaio 1986;
"Discorso del Presidente del Consiglio dei Ministri al 3° congresso nazionale della Confcoltivatori", Roma, 19
febbraio 1986 (2 copie);
"Discorso dell'11° congresso della CGIL", Roma, 1° marzo 1986 (2 copie);
"Discorso per la cerimonia di insediamento del nuovo Presidente del Consiglio di Stato Giorgio Crisci", 20 marzo
1986;
"Il Presidente illustra alla Camera ed al Senato la linea del Governo in merito alle vicende della Sirte", 25 marzo
1986;
"Il Presidente inaugura la 64^ Fiera d'aprile a Milano", 12 aprile 1986;
"Il Presidente riferisce al Parlamento sulla situazione internazionale ed espone la linea del governo. Dichiarazione al
Senato sull'attacco libico all'isola di Lampedusa", 15 aprile 1986 (2 copie);
"Intervista de 'Il Mondo al pr. del Cons. on Craxi'", 7 maggio 1986 (fasc. vuoto);
"Inaugurazione della nuova aerostazione di Genova", Genova, 10 maggio 1986;
"Discorso a conclusione della seconda Conferenza nazionale sull'occupazione femminile", Roma, 15 maggio 1986;
"Discorso Craxi alla cittadinanza di Messina", Messina, 6 giugno 1986 (3 copie);
"Discorso on. Craxi agli operatori economici, alle forze sociali ed alle rappresentanze istituzionali della provincia di
Messina", Messina, 6 giugno 1986 (2 copie);
"Discorso del Presidente del Consiglio dei Ministri on. Bettino Craxi di fronte alle rappresentanze istituzionali, sociali
e produttive della città e della provincia di Catania", Catania, 7 giugno 1986 (4 copie), con allegato comunicato
stampa;
"Discorso a Milano in occasione della chiusura del festival dell'Avanti, organizzato per festeggiare il 90° anniversario
della fondazione del quotidiano", Milano, 8 giugno 1986;
"Discorso Craxi alla Camera 'Voto a favore per dovere istituzionale'", 29 aprile 1987 (fasc. vuoto);
"Craxi: intervista a Canale 5", 3 maggio 1987 (fasc. vuoto);
"Craxi discorso Associazione Nazionale PSI", Napoli 7/8 maggio 1987 (fasc. vuoto);
"Sintesi discorso Milano apertura campagna elettorale; Sintesi comizio Bologna", Milano, 18 maggio 1987, Bologna,
21 maggio 1987 (fasc. vuoto);
"Intervento Craxi Messaggero 'Con il PSI per le riforme'", 21 maggio 1987 (fasc. vuoto);
"Intervista Craxi a Repubblica 'Una proposta chiara e moderna'", 23 maggio 1987 (fasc. vuoto);
"Craxi articolo Avanti 'Gli impegni per la decima legislatura'", 2 giugno 1987 (fasc. vuoto);
"Lettere Craxi agli artigiani socialisti Avanti", 6 giugno 1987 (fasc. vuoto);
"Craxi: intervento a Tribuna elettorale", 6 giugno 1987;
"Intervista Craxi a Il Sabato 'Un voto socialista anche dai cattolici'", 7 giugno 1987;
"Craxi: intervista a il Manifesto", 7 giugno 1987.
Compilatori:
• Del Carlo Vittoria, 20/11/2019, compilazione
145
Altre segnature:
• 148

Scatola 145 Discorsi e rassegna stampa
10 giugno 1986 - 18 dicembre 1986
Consistenza: 17 fasc.
Contiene i seguenti discorsi:
"Discorso del Presidente del Consiglio dei Ministri on. Bettino Craxi all'assemblea nazionale dei presidenti delle
cooperative della Lega nazionale delle cooperative", Roma, Teatro Pianeta, 10 giugno 1986 (2 copie);
"Sintesi del discorso del Presidente del Consiglio dei Ministri on.le Bettino Craxi a Trapani", Teatro Ariston, 14
giugno 1986 (3 copie);
"Sintesi del discorso dell'on. Bettino Craxi in piazza Politeama", Palermo, 18 giugno 1986 (3 copie);
"Sintesi intervento del Presidente del Consiglio ad Agrigento", 20 giugno 1986 (3 copie);
"Sintesi intervento del Presidente del Consiglio a Siracusa", 20 giugno 1986 (3 copie con presenza di correzioni
manoscritte);
"Discorso del Presidente del Consiglio dei Ministri on.le Bettino Craxi alla seduta inaugurale del convegno
internazionale su 'Il dialogo come fondamento universale della pace'", Roma, Campidoglio, 2 luglio 1986 (2 copie);
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"Discorso del Presidente del Consiglio onorevole Bettino Craxi per la fiducia al Governo", Senato della Repubblica, 5
agosto 1986 (3 copie di cui una con annotazioni manoscritte e dattiloscritte);
"Discorso del Presidente del Consiglio dei Ministri on.le Bettino Craxi alla cerimonia di inaugurazione del 50^ Fiera
internazionale del Levante", Bari, 12 settembre 1986 (3 copie), con allegata rassegna stampa sul discorso;
"Discorso del Presidente del Consiglio dei Ministri on. Bettino Craxi all'inaugurazione del XXVI salone nautico",
Genova, 11 ottobre 1986;
"Discorso del Presidente del Consiglio dei Ministri on. Bettino Craxi alla IX assemblea congressuale dell'ANCI",
Padova, 16 ottobre 1986 (2 copie);
"Discorso del Presidente del Consiglio on. Bettino Craxi in occasione della sua visita al collegio 'Edmondo De
Amicis' di Cantù", Cantù, 25 ottobre 1986 (2 copie);
Discorso in occasione della manifestazione per il riconoscimento del titolo di città al comune di Parabiaco, 26 ottobre
1986 (2 copie);
"Discorso del Presidente del Consiglio on. Bettino Craxi alla cerimonia di apertura del IX centenario dell'Università
di Bologna", Bologna, 14 novembre 1986;
"Discorso del Presidente del Consiglio dei Ministri on. Bettino Craxi alla cerimonia di consegna del 'Premio
Esportazione'", Firenze, 15 novembre 1986 (2 copie);
"Discorso di replica del Presidente del Consiglio dei Ministri on.le Bettino Craxi al dibattito sulla mozione di sfiducia
al ministro della Pubblica Istruzione", Roma, Camera dei deputati, 3 dicembre 1986;
"Intervento del Presidente del Consiglio alla seduta inaugurale della X sessione del Consiglio dei governatori
dell'IFAD", Roma, 9 dicembre 1986 (2 copie);
"Discorso del Presidente del Consiglio dei Ministri on.le Bettino Craxi alla cerimonia di insediamento del Consiglio
nazionale dell'Ambiente", Roma, 18 dicembre 1986 (2 copie, di cui una presenta correzioni manoscritte).
Compilatori:
• Chini Chiara, 07/11/2019, compilazione
146
Altre segnature:
• 149

Scatola 146 Discorsi e rassegna stampa
9 gennaio 1987 - 16 dicembre 1987
Consistenza: cc. sciolte
Fotocopie di ritagli di giornale (Avanti!, La Repubblica) con interviste a Bettino Craxi del periodo 9 aprile 1987 - 16
dicembre 1987 e testi dei seguenti discorsi:
"Discorso dell'on. Bettino Craxi segretario del PSI", Roma, 9 gennaio 1987;
"Intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri on. Bettino Craxi alla cerimonia di presentazione dell'anno
europeo del cinema e della televisione 1988", Roma, 30 gennaio 1987;
"Discorso del Presidente del Consiglio dei Ministri on. Bettino Craxi nella visita al Consiglio comunale di Perugia",
Perugia, 14 febbraio 1987;
"Discorso del Presidente del Consiglio dei Ministri on. Bettino Craxi al Consiglio comunale di Assisi in occasione
della cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria", Assisi, 14 febbraio 1987;
"Discorso del Presidente del Consiglio dei Ministri on. Bettino Craxi in occasione della visita alla basilica di San
Francesco patrono d'Italia e al sacro convento di Assisi", Assisi, 14 febbraio 1987;
"Discorso di ringraziamento del Presidente del Consiglio dei Ministri in occasione del conferimento della laurea
honoris causa da parte della Temple University di Philadelphia", Roma, 19 febbraio 1987;
"Discorso all'inaugurazione della mostra convegno '100 comuni della piccola e grande Italia'", Roma, 21 febbraio
1987;
"Discorso del Presidente del Consiglio dei Ministri on. Bettino Craxi alla Conferenza internazionale per la democrazia
in Cile", Bologna, 13 marzo 1987;
"Discorso del segretario del PSI on. Bettino Craxi al convegno dell'Unione dei partiti socialisti della Comunità
Europea", Milano, 20 marzo 1987;
"Discorso in occasione della celebrazione del trentesimo anniversario della firma dei Trattati di Roma", Roma, 25
marzo 1987;
Relazione introduttiva "Una responsabilità democratica, una prospettiva riformista per l'Italia che cambia",Rimini 31
marzo 1987;
"Discorso di chiusura del 44° congresso del PSI", Rimini, 5 aprile 1987 (2 copie).
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Compilatori:
• Castelli Gregorio, 20/11/2019, compilazione
147
Altre segnature:
• 150

Scatola 147 Discorsi e rassegna stampa
12 novembre 1987 - 30 dicembre 1988
Consistenza: 17 fasc.
Contiene i seguenti discorsi e testi per articoli:
"Discorso dell'on.le Bettino Craxi, segretario del Partito socialista italiano alla Conferenza 'La Comunità e la
sicurezza: ora di scegliere per l'Europa'", Bruxelles, 12 novembre 1987, con allegato articolo per l'«Avanti!» sulla
Conferenza dell'emigrazione;
"Il Principe che è dentro di noi", pubblicato sull'«Avanti!» del 11/12 settembre 1988 (3 copie e ritaglio dello stampato
su giornale. Si tratta tuttavia della prefazione all'edizione de "Il Principe" di Machiavelli allegato al numero di
«Epoca» del 19 settembre 1988);
"Discorso del segretario del PSI on. Bettino Craxi alla riunione congiunta dei direttivi dei gruppi parlamentari",
Roma, 7 settembre 1988;
"Discorso del segretario del PSI on. Bettino Craxi alla riunione dei segretari regionali", Roma, 8 settembre 1988;
comunicati stampa di Bettino Craxi sui trasporti e sui limiti di velocità del 9 settembre 1988;
"Discorso dell'onorevole Bettino Craxi, segretario del PSI, alla Direzione socialista", Roma, 15 settembre 1988 (3
copie), con allegato il numero dell'«Avanti!» del 16 settembre 1988;
articolo di Bettino Craxi sulla presa di Roma il 20 settembre 1870, non identificato (3 copie, di cui una con presenza
di annotazioni), 19 settembre 1988;
"Sbagliano pure i professori", articolo pubblicato sull'«Avanti!» del 21 settembre 1988, con allegata rassegna stampa
(2 copie, di cui una con presenza di annotazioni);
"Il Cile di domani", articolo di Bettino Craxi pubblicato sull'«Avanti!» del 9/10 ottobre 1988;
"Dichiarazione dell'onorevole Bettino Craxi" sull'abolizione del voto segreto, Roma 13 ottobre 1988;
"Relazione del Segretario del PSI", Palermo, 3 novembre 1988, con allegata rassegna stampa e numero dell'«Avanti!»
del 4 novembre 1988 (il testo della relazione è anche messo a stampa nell'opuscolo allegato, intitolato "Bettino Craxi
contro mafia, droga e violenza");
rassegna stampa sul dibattito avuto in merito alla lotta al traffico di stupefacenti, a "Riflettore" di Arrigo Levi, in onda
su Retequattro il 9 novembre 1988;
appunto e programma della visita di Bettino Craxi in Trentino-Alto Adige del 17 novembre 1988;
rassegna stampa dell'incontro tra Bettino Craxi e Alexander Dubcek tenutosi a Roma il 18 novembre 1988;
"Discorso dell'onorevole Bettino Craxi, segretario del Partito socialista italiano, al IV Convegno dei partiti socialisti
europei degli Stati aderenti all'Alleanza atlantica", Roma, 18 novembre 1988 (4 copie, di cui una dattiloscritta, due a
stampa e una riportata sull'«Avanti» del 19 novembre 1988);
"'Le possibilità di sviluppare una Comunità europea integrata, intervento dell'onorevole Bettino Craxi, segretario del
PSI, all'European Business Forum", Roma, 1 dicembre 1988 (4 copie);
testo dell'intervista di Bettino Craxi all'«Espresso», bozza del 30 dicembre 1988.
Compilatori:
• Chini Chiara, 07/11/2019, compilazione
148
Altre segnature:
• 152

scatola 148 Discorsi e rassegna stampa
26 aprile 1988 - 23 giugno 1989
Consistenza: 22 fasc.
Contiene i seguenti discorsi e testi di articoli:
F. Gozzano, "L'Internazionale Socialista sollecita rapide trattative. Negoziati anche sui missili tattici", «Avanti!», 11
marzo 1989;
"Discorso all'Internazionale sul Medio Oriente. Craxi: è l'OLP l'interlocutore", «Avanti!», 11 marzo 1989;
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rassegna stampa sul discorso di Craxi al convegno "Obiettivo Europa", Roma, 16-17 marzo 1989;
rassegna stampa sull'intervento di Craxi al Congresso del PCI, svolto a Roma il 20 marzo 1989;
rassegna stampa sul convegno sulla droga organizzato dal Dipartimento Problemi dello Stato della Direzione del PSI,
Assisi, 5-6 aprile 1989 (contiene una copia dell'«Avanti!» del 6 aprile 1989);
S. Carluccio,"Craxi: abbiamo un PSI in continua crescita", «Avanti!», 18 aprile 1989 (articolo in merito all'intervento
di Craxi alla sezione Feltre-Nenni di Milano);
testo del discorso fatto da Craxi per la celebrazione del 25 aprile 1989 a L'Aquila (2 copie), con allegato materiale di
studio su Ettore Troilo e una copia del libro "Brigata Maiella" di Nicola Troilo;
bozza di un'intervista di Craxi rilasciata al «Corriere della Sera» del 7 maggio 1989, con allegata rassegna stampa;
B. Craxi, "Introduzione", in Gianni Statera e Maurizio Cecchi (a cura di), "I socialisti verso gli anni '90", Quaderno
dell'Ufficio Analisi e Ricerche della Direzione (di cui è presente una copia, con allegata copia dell'«Avanti!» dell'11
maggio 1989);
testo a stampa "Dieci punti per una riflessione storica ideale e politica" di Bettino Craxi, relazione congressuale al 45°
Congresso del PSI, Milano, 13 maggio 1989, con allegata copia dell'«Avanti!» del 14/15 maggio 1989;
testo a stampa "Un passo avanti" di Bettino Craxi, replica conclusiva al 45° Congresso socialista, Milano, 19 maggio
1989;
rassegna stampa e materiale informativo per una visita di Bettino Craxi a Matera, il 25 maggio 1989;
promemoria sulla situazione socio-economica di Reggio Calabria e rassegna stampa della visita in città di Bettino
Craxi del 26 maggio 1989;
rassegna stampa sull'intervento di Bettino Craxi alla riunione della Direzione del PSI del 31 maggio 1989;
"Garibaldi e il socialismo", discorso di Bettino Craxi, pronunciato a Caprera il 2 giugno 1989 (4 copie, di cui una
parzialmente manoscritta e una riferita a un precedente discorso dallo stesso titolo, tenuto all'Università di Urbino il
26 aprile 1988), con allegata copia dell'«Avanti!» del 3 giugno 1989;
copia dell'«Avanti!» dell'8 giugno 1989, con riferimento alla conferenza stampa di Bettino Craxi presso la sede della
stampa estera in Italia del 7 giugno 1989;
F. Chyurlia, "Grande entusiasmo l'altra sera al comizio di Piazza Maggiore a Bologna. Craxi: è ormai tempo di unità
socialista", «Avanti!», 9 giugno 1989;
"Grandi accoglienze al discorso di Craxi a Cagliari. Qui Sardegna c'è aria di PSI", «Avanti!», 9 giugno 1989;
testo dell'intervista rilasciata da Bettino Craxi al «Gazzettino di Venezia» il 9 giugno 1989 (2 copie, di cui una
presenta annotazioni), con allegata rassegna stampa in merito;
testo dell'intervista rilasciata da Bettino Craxi alla «Gazzetta del Mezzogiorno» del 13 giugno 1989, con allegata
rassegna stampa;
"Da De Mita staremo a sentire", «Avanti!», 22 giugno 1989;
"Craxi: per la crisi siamo ai preliminari", «Avanti!», 23 giugno 1989.
Compilatori:
• Chini Chiara, 07/11/2019, compilazione
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Altre segnature:
• 154

Scatola 149 Discorsi e rassegna stampa
9 settembre 1988 - 17 marzo 1989
Consistenza: 10 fasc.
Contiene i seguenti discorsi e testi di articoli:
testo del discorso pronunciato da Craxi a Santiago del Cile, il 12 dicembre 1988 (2 copie, di cui una in italiano e una
in traduzione spagnola);
"Intervento del segretario del PSI onorevole Bettino Craxi al Convegno 'La risorsa scientifica e tecnologica: università
e ricerca verso il 1992'", Aula magna CNR, Roma, 18-19 gennaio 1989 (4 copie, di cui una parzialmente manoscritta
e una annotata), con allegati schemi e materiali di studio, tra cui il testo del documento di base presentato come bozza
di discussione in vista del convegno citato, a cura del Dipartimento Università e ricerca della Direzione, e alcuni
scritti di Antonio Ruberti, in particolare il suo intervento al public meeting nel colloquio "A socialist approach to
science and technology policy in Europe", Edimburgo, 9 settembre 1988;
testo dell'intervista di Bettino Craxi rilasciata a "Sport italiano" il 30 gennaio/1 febbraio 1989 (4 copie) con allegata
copia di "Sport italiano" del 30 gennaio/1 febbraio 1989;
intervento di Bettino Craxi alla giornata di riflessione "L'America Latina alle soglie del 2000", Caracas, 1 febbraio
1989; "Discorso pronunciato dall'onorevole Bettino Craxi in una riunione con un gruppo di italiani nella sede del
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settimanale "La voce d'Italia" a Caracas", 3 febbraio 1989 (2 copie); programma della visita di Craxi a Caracas;
"Discorso per Cristoforo Colombo" di Bettino Craxi; "Le manifestazioni per il cinquecentenario dell'impresa
colombiana", intervento del Presidente della Giunta Regionale della Liguria Rinaldo Magnani (Genova, 14 gennaio
1989);
"Discorso dell'onorevole Bettino Craxi, segretario del Partito socialista italiano", Bruxelles, 9 febbraio 1989 (2 copie);
"Intervention de M. le Président dans le cadre de l'audition publique, consacrée à la prévention et à la lutte contre le
fraude dans l'Europe de 1992", 9 febbraio 1989, con allegata copia dell'«Avanti!» dell'11 febbraio 1989;
testo dell'intervento di Bettino Craxi alla Conferenza dell'Internazionale socialista del 9-10 marzo 1989 a Vienna (3
copie) con allegato programma della conferenza, rassegna stampa e materiale di studio, tra cui "Disarmo in Europa:
situazione e prospettive", a cura di Stefano Silvestri dell'Istituto Affari Internazionali di Roma;
"Conclusioni del Convegno 'Obiettivo Europa: un impegno dei socialisti'" di Bettino Craxi, Roma, 17 marzo 1989
(2 copie), con allegata rassegna stampa, materiale di studio e il testo di un altro discorso "Le possibilità di sviluppare
una Comunità Europea integrata, intervento dell'onorevole Bettino Craxi, segretario del PSI all'European Business
Forum", Roma, 1 dicembre 1988.
Compilatori:
• Chini Chiara, 07/11/2019, compilazione
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Altre segnature:
• 151

Scatola 150 Discorsi e rassegna stampa
1 marzo 1989 - 28 luglio 1989
Consistenza: 9 fasc.
Contiene i seguenti discorsi e testi di articoli:
E. Unfer, "Liberare Havel", «Avanti!», 1 marzo 1989 (ritaglio di giornale e 2 fotocopie);
articolo "Tre le priorità per i socialisti", «Avanti!», 2 marzo 1989 (2 copie);
articolo "Troppe le cose che non vanno", «Avanti!», 9 marzo 1989 (trascrizione dell'intervento di Bettino Craxi a
Tribuna politica dell'8 marzo 1989);
"Discorso dell'on. Bettino Craxi, segretario nazionale del PSI, alle Giornate socialiste, organizzate dal Gruppo
parlamentare socialista al Parlamento europeo", Sorrento, 4 aprile 1989 (2 copie, di cui una annotata e parzialmente
manoscritta);
rassegna stampa del discorso di Bettino Craxi alle Giornate socialiste, organizzate dal Gruppo parlamentare socialista
al Parlamento europeo, Sorrento, 4 aprile 1989;
"Discorso dell'on. Bettino Craxi, segretario del Partito socialista italiano, al Convegno 'Università e ricerca per lo
sviluppo del Mezzogiorno'", Bari, 7 aprile 1989 (2 copie, di cui una presenta annotazioni), con allegato il numero
dell'«Avanti!» dell'8 aprile 1989. Sono presenti anche i testi dei discorsi di Ruberti, Benadusi, Di Majo;
"Discorso dell'onorevole Bettino Craxi, segretario nazionale del PSI, al Convegno 'Contro la droga una lotta
mondiale'", Torino, 14-15 aprile 1989 (4 copie, in due redazioni diverse);
"Discorso conclusivo dell'on. Bettino Craxi, segretario del PSI, al Convegno 'Ambiente: una risorsa per il
Mezzogiorno'", Napoli, Mostra d'Oltremare, 29 aprile 1989, con allegato programma del convegno, una copia
dell'«Avanti!» del 30 aprile/1 maggio 1989 e il testo di un altro discorso non identificato;
"Per guardare avanti", Camera dei Deputati, 28 luglio 1989.
Compilatori:
• Chini Chiara, 07/11/2019, compilazione
151
Altre segnature:
• 153

Scatola 151 Discorsi e rassegna stampa
18 giugno 1989 - 31 dicembre 1989
Consistenza: 14 fasc.
Contiene i seguenti discorsi e testi di articoli:
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rassegna stampa relativa alle elezioni europee del 18 giugno 1989;
"L'impegno concreto dei socialisti", copia a stampa del discorso di Bettino Craxi all'Assemblea nazionale del PSI,
Roma, 13 luglio 1989;
"Per guardare avanti", discorso di Bettino Craxi alla Camera dei Deputati del 28 luglio 1989 e "Tre obiettivi per il
governo", copia a stampa del medesimo discorso (allegata rassegna stampa);
materiale di studio in fotocopia su Riccardo Lombardi per l'elaborazione del discorso di Bettino Craxi in onore del
quinto anno dalla morte di Lombardi;
"Ricostruire in Italia le condizioni per l'unità socialista", copia a stampa del discorso di Bettino Craxi alla "Festa del
Garofano Rosa", Livorno, 24 settembre 1989, con allegata rassegna stampa;
rassegna stampa per numerosi eventi avvenuti dal 30 settembre 1989 al 31 ottobre 1989, che avevano visto il
coinvolgimento di Bettino Craxi;
rassegna stampa sul discorso di Bettino Craxi alla Festa dell'«Avanti!» di Torino del 3 ottobre 1989;
comunicato di Bettino Craxi sul senatore Leopoldo Elia, 4 ottobre 1989 (2 copie);
B. Craxi, "Discorso all'Assemblea nazionale del PSI", Roma, 12 ottobre 1989;
B. Craxi, "Democrazia e stabilità politica", Tunisi, 5 novembre 1989;
"Craxi: Lasciamo riflettere il PCI", «Avanti!», 17 novembre 1989;
testo del discorso pronunciato da Bettino Craxi in occasione della visita di Michail Gorba#ëv in Italia, 29 novembre
1989;
"Antonio Meucci: un inventore, un artista, un patriota", discorso di Bettino Craxi tenuto al Salone della Tecnologia
- ICE, New York, 8 dicembre 1989 (3 copie, in due redazioni diverse), con allegato il volume "Una settimana
americana" di Francesco Gozzano;
testo del discorso pronunciato da Bettino Craxi in onore del 10° anniversario della morte di Pietro Nenni (4 copie,
di cui una annotata). In allegato copia dell'«Avanti!» del 31 dicembre 1989 e dell'«Avanti della Domenica» del 31
dicembre 1989.
Compilatori:
• Chini Chiara, 07/11/2019, compilazione
152
Altre segnature:
• 156

Scatola 152 Discorsi e rassegna stampa
25 gennaio 1990 - 26 novembre 1990
è presente anche documentazione anteriore (1983-1989)
Consistenza: 18 fasc.
Testi di dichiarazioni pubbliche o a mezzo stampa presumibilmente riferibili a Bettino Craxi, sebbene l'attribuzione
non sia sempre certa, essendo la documentazione perlopiù riconducibile a materiale di lavoro e bozze preparatorie
prodotte dallo staff della segreteria.
Contiene:
fotocopia del corsivo "Il consigliere" pubblicato sull'«Avanti!» del 25 gennaio 1990, con bozze manoscritte e
dattiloscritte inviate da Franco Gerardi alla segreteria e da Gennaro Acquaviva a Roberto Villetti;
lettera di Bettino Craxi ai deputati socialisti del 30 gennaio 1990 riguardo al disegno di legge contro la droga;
testo riguardante i problemi dell'università italiana, 14 febbraio 1990 (data indicata sulla coperta del fascicolo);
B. Craxi, "Per l'autonomia regionale - dichiarazione di Pontida del 3 marzo 1990" (tre copie di cui due in una versione
estesa comprendente anche una parte non letta da Craxi, come indicato da una nota a margine. Sono presenti anche
appunti relativi agli aspetti organizzativi dell'evento e un ritaglio di stampa);
relazione di Bettino Craxi alla Direzione del partito, 6 marzo 1990;
B. Craxi, "Per un riformismo moderno, per un socialismo liberale. Relazione introduttiva alla Conferenza
programmatica. Rimini, 22 marzo 1990"; B Craxi "Una prospettiva d'avvenire. Conclusioni alla Conferenza
programmatica. Rimini, 22 marzo 1990" (fotocopie di testo a stampa);
fasc. intitolato "materiale per il discorso di Craxi al Parlamento Europeo (aprile 1990)" contenente un testo
sull'unificazione monetaria delle due Germanie;
"Cambiare il mondo degli anziani". Discorso pronunciato da Bettino Craxi a Milano sulla tutela degli anziani (2
copie) con allegato numero dell'«Avanti!» del 22/23 aprile 1990 che riporta il testo integrale del discorso;
B. Craxi, "Prospettive sul Mediterraneo e Medio Oriente", Il Cairo, 22 maggio 1990;
B. Craxi, "Commemorazione nel X anniversario della morte di Walter Tobagi", Milano, 28 maggio 1990 con acclusa
bozza preparatoria;
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B. Craxi, "Garibaldi e Caprera", Caprera, 2 giugno 1990 con acclusa bozza preparatoria e copia dell'«Avanti!» del 3/4
giugno 1990;
B. Craxi, "Verso una fase importante e difficile della politica italiana", Assemblea Nazionale, Roma, 7 giugno 1990
(all'interno un sottofascicolo di materiale inviato a Bettino Craxi per la preparazione del discorso);
estratto dell'«Avanti!» del 5 luglio 1990 che riporta il discorso tenuto da Bettino Craxi alla conferenza dei ministri
dell'OUA (Organizzazione per l'Unità Africana) di Addis Abeba;
copia dell'«Avanti!» del 8/9 luglio 1990 che riporta il discorso tenuto da Bettino Craxi a Ginevra in occasione della
presentazione al segretario dell'ONU Perez de Cuellar del rapporto sul problema del debito dei paesi in via di sviluppo
(contiene anche fotocopia);
"Discorso del segretario del Partito Socialista on. Bettino Craxi a conclusione del seminario dei gruppi parlamentari
socialisti dedicato al problema degli anziani", Roma, 18 ottobre 1990;
testo della conferenza stampa di Bettino Craxi sulla questione "Gladio", Roma, 7 novembre 1990;
B. Craxi, "Progetti e opportunità per l'area metropolitana genovese", Genova, 24 novembre 1990 (accluse bozze
preparatorie del discorso con annotazioni manoscritte, copia dell'«Avanti!» del 21 novembre 1990 con promozione
dell'evento, copia dell'«Avanti!» del 25/26 novembre 1990 con testo integrale del discorso, copia della relazione del
Presidente dell'associazione degli industriali della provincia di Genova Attilio Oliva);
fascicolo di dattiloscritti di discorsi tenuti da Bettino Craxi tra il 1983 e il 1989 (alcuni dei quali già contenuti in altre
buste) presumibilmente usati come materiale preparatorio per il volume "Pagine di storia della libertà" (gli argomenti
trattati sono i seguenti: Riccardo Lombardi, Garibaldi e il socialismo, Edmondo De Amicis, Giacomo Matteotti,
Bruno Buozzi, Ignazio Silone, Cesare Battisti, Pietro Nenni, Ugo Bassi).
Compilatori:
• Chini Chiara, 19/11/2019, compilazione
153
Altre segnature:
• 157

Scatola 153 Discorsi e rassegna stampa
8 febbraio 1990 - 17 ottobre 1990
Consistenza: 4 fasc.
Collettanea di articoli presumibilmente prodotta da "Argomenti Socialisti" in fascicoli a stampa. Ogni fascicolo
presenta i medesimi articoli in lingue differenti (francese, spagnolo, inglese).
Gli articoli contenuti sono i seguenti:
B. Craxi, "Pour une grande Europe, libre, pacifique, unie et solidaire", Berlino, 8/9 febbraio 1990;
B. Craxi, "Crise de la dette extérieure et développement. Note du Secrétaire général", rapporto ONU, 8 ottobre 1990;
B. Craxi, "Le nom et le nœud du dilemme", «Avanti!», 9 ottobre 1990;
L. Colletti, "Les alliances marginales ne sont pas une bonne...chose", «Corriere della sera», 14 ottobre 1990;
A. Rochey, "Occhetto et Ingrao dans le château des Pyrénées", «La Repubblica», 17 ottobre 1990;
M.L. Salvadori, "Tactique et politique", «La Stampa», 6 ottobre 1990;
M.L. Salvadori, "Crise du PCI et démocratie italienne. Les espoirs trahis de la gauche", «La Stampa», 14 ottobre
1990;
un quarto fascicolo contiene le bozze di stampa per il frontespizio, copia dell'articolo di Bettino Craxi "Per una grande
Europa [...]" nella versione italiana e degli altri articoli in inglese. Si segnala inoltre la presenza di un "Rapporto Craxi
su debito e crescita dei paesi in via di sviluppo" (8 ottobre 1990)
Lingua: francese, inglese, italiano, spagnolo.
Compilatori:
• Chini Chiara, 19/11/2019, compilazione
154
Altre segnature:
• 155

Scatola 154 Discorsi e rassegna stampa
12 ottobre 1990 - 31 dicembre 1990
Consistenza: 8 fasc.
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Contiene:
fasc. riguardante il convegno "Ambiente, qualità della vita, sviluppo della Padania" organizzato dalla direzione
nazionale del PSI a Parma il 27 ottobre 1990, che include testo del discorso di Bettino Craxi, bozza dell'intervento
di Roberto Passino, documentazione relativa all'organizzazione dell'evento e fotocopia dell'articolo dell'«Avanti!»
del 21/22 ottobre 1990 sull'iniziativa, miscellanea di dattiloscritti sui seguenti temi "Idee per la Padania", "Il progetto
Padania", "Verso un nuovo modello di cooperazione regionale", "nota", "Genova", "Aree dello stretto", testi di
interventi di Carmelo Conte in occasione di un incontro tenuto il 12 ottobre 1990 con rappresentanti di alcune regioni
meridionali inoltrati a Nino Cristofori, "Appunto sulle iniziative del Ministero dell'Ambiente in materia di acque", n. 4
volantini del convegno;
Prefazione di Bettino Craxi alla pubblicazione di Arrigo Petacco "W Gesù W Maria W l'Italia: Ugo Bassi, il
cappellano di Garibaldi";
B. Craxi, "Ugo Bassi, predicatore di san Petronio, martire garibaldino", discorso tenuto presso l'aula magna
dell'Università di Bologna il 5 dicembre 1990 con allegato estratto dell'«Avanti!» del 6 dicembre 1990 sull'iniziativa.
"Conclusioni dell'onorevole Bettino Craxi al convegno 'Alta formazione università e ricerca - la qualità nello
sviluppo'", Roma, Centro Belsito, 7 dicembre 1990, con inclusa bozza con correzioni manoscritte inviate a Luciano
Benadusi per revisione;
"Intervento dell'on. Bettino Craxi alla cerimonia in onore del magistrato Alfonso Beria D'Argentine", Milano, 8
dicembre 1990, con incluse bozze manoscritte e dattiloscritte del discorso e un sottofascicolo di materiale inviato a
Franco Gerardi[?] contenente anche un testo di Salvo Andò[?] sul tema della crisi della giustizia;
testo del discorso tenuto da Bettino Craxi a Napoli il 15 dicembre 1990, con allegate bozze con correzioni
manoscritte, copia dell'«Avanti!» del 16/17 dicembre 1990 contenente l'articolo sull'evento e copia dell'«Avanti della
domenica»;
B. Craxi, "Debito estero, pace, sviluppo", testo della lezione tenuta in occasione del conferimento della laurea "ad
honorem" in Scienze Politiche dall'Università di Urbino, con allegato testo corretto e bozze preparatorie, fotocopia
del «Corriere Adriatico» del 21 dicembre 1990 sull'evento, copie della documentazione amministrativa per il
conferimento della laurea "ad honorem", n. 2 inviti, corrispondenza tra Gianfranco Rossi (direttore amministrativo
dell'Università di Urbino) e Gennaro Acquaviva;
B. Craxi, "Ricordo di Nenni", «Avanti!», 30/31 dicembre 1990, con allegato originale del numero del quotidiano,
fotocopia dell'articolo e bozza dell'articolo.
Compilatori:
• Chini Chiara, 19/11/2019, compilazione
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Altre segnature:
• 158

Scatola 155 Discorsi e rassegna stampa
16 gennaio 1991 - 22 ottobre 1991
Consistenza: 10 fasc.
Contiene i seguenti discorsi:
testo del discorso di Bettino Craxi alla Camera dei Deputati su crisi del Golfo, 16 gennaio 1991 (2 copie con
correzioni manoscritte), con accluso estratto da «L'Osservatore Romano» del 14-15 gennaio 1991;
testo del discorso tenuto in occasione della celebrazione del centenario della nascita di Pietro Nenni, Faenza, 9
febbraio 1991 con accluso testo integrale pubblicato sull'«Avanti!» del 10/11 febbraio 1991 e bozza dello stesso ( è
compresa inoltre una copia dell'«Avanti!» del 9 febbraio 1991 con inserto monografico su Pietro Nenni).
B. Craxi, "Pietro Nenni, repubblicano, democratico, socialista", Milano, Teatro lirico, 17 febbraio 1991, discorso
tenuto in occasione della manifestazione per il centenario della nascita di Pietro Nenni (2 copie), con acclusi estratto
dell'«Avanti!» del 19 febbraio 1991 con testo integrale del discorso (2 copie), bozza preparatoria, messaggi inviati da
Francesco Cossiga e Giovanni Spadolini;
discorso al convegno nazionale dei cooperatori socialisti, Reggio Emilia, 20 febbraio 1991, con accluse bozze e
materiale preparatorio;
discorso alla Camera dei deputati, 18 aprile 1991;
B. Craxi, "Lo sviluppo diseguale e comunità mondiale", Ferrara, 22 maggio 1991;
relazione introduttiva e conclusioni tenute da Bettino Craxi in occasione del 46° congresso del PSI, Bari, 27-30
giugno 1991;
B. Craxi, "Pietro Nenni, protagonista e testimone di un secolo", Ponza, 18 settembre 1991, con accluse copia
dell'«Avanti!» del 19 settembre 1991 che riporta il testo integrale e bozze dattiloscritte e manoscritte;
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discorso in occasione del centenario della rivista "Critica sociale", Milano, 23 settembre 1991, con accluse copia
dell'«Avanti!» del 24 settembre 1991 che riporta il testo integrale, bozze e materiale preparatorio;
B. Craxi, "Un nuovo orizzonte di pace", Camera dei deputati, 22 ottobre 1991 (3 copie), con accluse le traduzioni in
lingua inglese e francese del testo.
lingua: francese, inglese, italiano.
Compilatori:
• Chini Chiara, 19/11/2019, compilazione

3. Carteggio e atti vari, serie
1982 -1993
Consistenza: 8 scatole
156
Altre segnature:
• 159

Scatola 156 Carteggio e atti vari
1982 - 1992
Consistenza: 10 fasc.
Scatola contenente i seguenti fascicoli:
Fasc. 1 "Bettino Craxi" (16 maggio 1982 - 6 novembre 1982): Documentazione varia inviata a Bettino Craxi.
Contiene: invito evento; n. 2 lettere; programma del Congrès de Paix di Basilea (2-6 novembre 1982); fotocopie
di articoli dell'«International Herald Tribuna» sulla situazione politica in El Salvador (25 ottobre-2 novembre
1982); appunto manoscritto contenente anche una citazione dal volume di Samuel Johnson "Riflessioni sugli ultimi
fatti relativi alle Isole Falkland (1771)"; copia della "Résolution concernant le Moyen-Orient" dell'Internazionale
Socialista (s.d.); copia delle "Conclusions sur le Liban et sur le conflit du Moyen-Orient - proposition du PSP,
Liban" (s.d.); o.d.g. provvisorio della riunione del Bureau dell'Internazionale Socialista di Basilea (3-4 novembre
1982) inviato dal segretario generale Bernt Carlsson e appunti di carattere organizzativo per la partecipazione
all'evento di Bettino Craxi.
Fasc. 2 Giuseppe Tamburrano-Quale riformismo/incontro Craxi-Imposimato (comunicato stampa) (15 ottobre 1983 2 gennaio 1985): Miscellanea di documentazione.
Contiene: lettera di Giuseppe Tamburrano a Luigi Covatta e ai membri della segreteria e dell'esecutivo del partito
in cui lamenta la sua esclusione dalla lista dei relatori del convegno "Quale riformismo" (2 gennaio 1985); bozza
manoscritta del comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri su incontro tra Bettino Craxi e
Ferdinando Imposimato a seguito dell'uccisione del fratello Franco ad opera della camorra.
Fasc. 3 "Macciocchi" (10 maggio 1986 - 8 aprile 1987): Miscellanea di documentazione.
Contiene: lettera di Maria Antonietta Macciocchi a Bettino Craxi del 19 giugno 1986 riguardo la possibilità di
promuovere la sua candidatura a Segretario generale della Fondazione Europea, già proposta da Giulio Andreotti in
qualità di ministro degli Esteri (lettera acclusa del 10 maggio 1986), e sulle questioni politiche connesse all'istituzione
della Fondazione; comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri riguardo l'intervento di Bettino
Craxi all'apertura dei lavori dell'Internazionale Socialista a Roma(8 aprile 1987), bozze manoscritte e dattiloscritte;
dattiloscritto "L'Italia che cambia e i compiti del riformismo - XIV" (Direzione, 3 febbraio 1987).
Fasc. 4 "Dr. Brandini" (3 febbraio 1987): Bozze dattiloscritte con correzioni manoscritte del testo "L'Italia che cambia
e i compiti del riformismo" (copia del testo è contenuto in b. 157 f. 3 "Macciocchi").
Fasc. 5 Discorso di Craxi al 44° congresso del PSI/"Il Governo Craxi: ministri, sottosegretari di Stato e segreterie
particolari" (testo a stampa, ottobre 1986) (1 ottobre 1986 - 5 aprile 1987): Testi a stampa e discorsi.
Contiene: copia del testo a stampa "Il Governo Craxi: ministri, sottosegretari di Stato e segreterie particolari", Roma:
Camera dei deputati, Segreteria generale, Ufficio stampa e pubblicazioni, ottobre 1986; testo del discorso introduttivo
tenuto da Bettino Craxi al 44° congresso del PSI, "Una responsabilità democratica, una prospettiva riformista, per
l'Italia che cambia", Rimini, 31 marzo-5 aprile 1987.
Fasc. 6 "Bruxelles" (31 gennaio 1989 - 10 febbraio 1989): Discorso di Bettino Craxi tenuto in qualità di segretario
del PSI al 16° congresso dell'Unione dei Partiti Socialisti della Comunità Europea, Bruxelles, 9 febbraio 1989 (con
traduzione in lingua francese). Accluso programma dell'incontro, documenti organizzativi e materiale di lavoro del
congresso.
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Fasc. 7 "x Pellegrino [...]" (1 gennaio 1992 - 31 dicembre 1992): Fotocopie del volume: B. Pellegrino, "RAI S.p.A.
Una holding della comunicazione per la terza fase del sistema audiovisivo italiano", Milano, Il Sole-24 Ore Libri,
1992.
Fasc. 8 "Governo-Andreotti" (1 giugno 1991 - 31 giugno 1991): Copia del testo a stampa "VII Governo Andreotti:
ministri, sottosegretari di Stato e segreterie particolari", Roma: Camera dei deputati, giugno 1991.
Fasc. 9 "Relazione F. Cicchitto convegno 11-12" (11 aprile 1991 - 12 aprile 1991): Relazione introduttiva di Fabrizio
Cicchitto, "Politiche nuove per l'industria italiana", Milano, 11-12 aprile 1991.
Fasc. 10 "Cenerini" (15 luglio 1976 – 11 febbraio 1993): Stampati in bianco per rilevazione dati elettorali.
Compilatori:
• Chini Chiara, 2019/11, compilazione
157
Altre segnature:
• 160

Scatola 157 Carteggio e atti vari
1982 - 1993
Consistenza: 11 fasc.
Scatola contenente i seguenti fascicoli:
Fasc. 1 S. Labriola, "Questione morale e questione repubblicana[...]"/convocazione Assemblea nazionale marzo
1993/dattiloscritto "[...]In difesa dell'on. Bettino Craxi"/copia periodico "ISIS" (26 febbraio 1993 - 11 marzo 1993):
Miscellanea di documentazione.
Contiene: testo a stampa, S. Labriola, "Questione morale e questione repubblicana. Discorso di illustrazione della
mozione socialista sulla questione morale nella seduta di giovedì 11 marzo 1993 alla Camera dei Deputati", Roma,
marzo 1993; copia del periodico "ISIS. Informazione Stampa Interesse Sanitario", XVI, 1 marzo 1993; lettera
di Paolo Vittorelli di convocazione alla Assemblea nazionale del partito del 6-7 marzo 1993 (26 febbraio 1993);
fotocopia del dattiloscritto "Camera dei Deputati - Alla Giunta per le autorizzazioni a procedere - In difesa dell'on.
Bettino Craxi" (s.d.).
Fasc. 2 Bettino Craxi - discorsi (9 febbraio 1991 - 22 ottobre 1991): Testi di interventi pubblici di Bettino
Craxi(contenuti anche in altre buste)e una lettera autografa.
Contiene: "Un nuovo orizzonte di pace", Camera dei deputati, 22 ottobre 1991; discorso alla Camera dei deputati, 18
aprile 1991 (2 copie); discorso in occasione delle commemorazioni della nascita di Pietro Nenni, Faenza, 9 febbraio
1991; "Lo sviluppo diseguale e comunità mondiale", Ferrara, 22 maggio 1991; lettera autografa del 16 maggio 1991
inviata alle federazioni provinciali, ai comitati regionali, alle sezioni di partito circa la posizione assunta dal PSI in
merito alla proposta di referendum sulla riduzione delle preferenze nelle elezioni per la Camera dei deputati (allegate
copie).
Fasc. 3 Proposte istituzionali per il programma elettorale 1992/discorso di Bettino Craxi, "Il dovere di costruire",
Milano, 6 febbraio 1992 (6 febbraio 1992 - 12 febbraio 1992): Partito socialista italiano, "Proposte istituzionali per il
programma elettorale 1992", Roma, 12 febbraio 1992; discorso di Bettino Craxi, "Il dovere di costruire", Milano, 6
febbraio 1992.
Fasc. 4 "Pino" (1 gennaio 1992 - 31 dicembre 1992): Copia non rilegata della indagine del Censis, "Donne,
emancipazione,..e poi?", gennaio 1992.
Fasc. 5 Pari opportunità-enti locali/convegno "I quadri del nuovo PSI. Quale formazione?" Roma, 2 luglio 1982/testo
a stampa "Le proposte per la formazione, la cultura, l'arte, la ricerca" (2 luglio 1982 - 19 aprile 1991): Miscellanea di
documentazione.
Contiene: lettera autografa di Giuseppe La Ganga e Agata Alma Cappiello contenente le indicazioni fornite dal
partito agli amministratori locali circa la necessità di inserire nei nuovi statuti (modificati ai sensi della legge 142/90
sull'ordinamento delle autonomie locali) l'attribuzione delle politiche delle pari opportunità tra le competenze degli
enti locali (19 aprile 1991); brochure del programma del convegno "I quadri del nuovo PSI. Quale formazione?"
Roma, 2 luglio 1982 (4 copie); Partito Socialista Italiano, "Le proposte per la formazione, la cultura, l'arte, la ricerca",
Napoli, 15 febbraio 1992 (2 copie).
Fasc. 6 "Bari, 16-2-1992" (16 febbraio 1992): [TESTO A STAMPA?] Partito Socialista Italiano, "Proposte per la
giustizia e la lotta alla criminalità per il programma elettorale 1992", Bari, 16 febbraio 1992.
Fasc. 7 "Congresso PSI" (31 marzo 1989): Documentazione di carattere organizzativo per il 45° congresso del PSI.
Fasc. 8 "Norme 45° Congresso" (13 maggio 1989 - 18 maggio 1989): Bozze delle norme e del calendario per il 45°
congresso del partito.
Fasc. 9 "Norme e regolamenti per il 45° Congresso" (13 maggio 1989 - 18 maggio 1989): Fotocopie del testo a
stampa delle norme e regolamenti per il 45° congresso del partito.
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Fasc. 10 "Contratto" (23 ottobre 1990): Circolare relativa al rinnovo del regolamento-contratto dei dipendenti della
direzione nazionale, copia del regolamento e dei protocolli aggiuntivi per l'applicazione del contratto, schede in
bianco per la formazione delle cartelle personale dei dipendenti.
Fasc. 11 L'Italia verso l'Europa (13 maggio 1989 - 18 maggio 1989): Bozze per la stesura de "L'Italia verso l'Europa.
Il documento della direzione per il 45° congresso nazionale socialista".
Compilatori:
• Chini Chiara, 2019/11, compilazione
158
Altre segnature:
• 138

Scatola 158 Carteggio e atti vari
1985 - 1993
Consistenza: 14 fasc.
Scatola contenente i seguenti fascicoli:
Fasc. 1 "Regolamento contratto dei dipendenti della direzione PSI + prot. aggiuntivi" (1 gennaio 1990 - 1 maggio
1990): Regolamento-contratto dei dipendenti della direzione del PSI e protocollo aggiuntivi.
Fasc. 2 "Regolamento comm.ne ricorsi" (6 febbraio 1991 - 15 settembre 1993): Verbali delle riunioni della
Commissione ricorsi, regolamento della medesima e copia della legge 236/93 art. 9 (disposizioni concernenti i
dipendenti dei partiti politici).
Fasc. 3 "Laura Fincato" (3 febbraio 1993 - 15 aprile 1993): Corrispondenza dell'onorevole Laura Fincato con vari
destinatari su temi relativi alla politica del partito o ai suoi rapporti con PSI; copia di un comunicato stampa del
gruppo "Alleanza riformista" e 3 copie di una dichiarazione del gruppo del 3 febbraio 1993.
Fasc. 4 "Per l'on. Raffaele Rotiroti" (15 luglio 1976 – 11 febbraio 1993): Miscellanea di documentazione.
Contiene: fotocopie di sommari di riviste e frontespizio di monografie ("Mondo operaio", "Tempi moderni
dell'economia della politica e della cultura", "Autonomie locali. Periodico di informazione per amministratori", "Stato
moderno e riforma del Parlamento. Atti del convegno di studi della sezione per la riforma dello Stato della direzione
del PSI-PSDI Unificati") con indicazioni delle pubblicazioni di Pino Crea, oltre a copia di relazione di Pino Crea dal
titolo "Sul decentramento amministrativo dei grandi centri urbani"; materiale vario in merito al D.L. 24 novembre
1990 n. 344 coordinato con la legge di conversione 23 gennaio 1991, n. 21 relativo a "Corresponsione ai pubblici
dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni in
materia di pubblico impiego" (promemoria, copia della Gazzetta Ufficiale, minuta di emendamento, fotocopia di un
estratto di lavori di commissione parlamentare).
Fasc. 5 "Signorile - Posta" (12 luglio 1990 - 23 luglio 1990): Miscellanea di documentazione.
Contiene: petizione di docenti di ruolo per l'insegnamento della psicologia sociale e pubbliche relazione per la
riapertura dei termini d'iscrizione all'albo professionale; copia di una bozza non corretta dell'intervento di Achille
Occhetto alla riunione del Comitato centrale del PCI del 23 luglio 1990 dal titolo "Esame della situazione politica e
percorso della costituente".
Fasc. 6 "On Claudio Signorile" (6 maggio 1989 - 27 giugno 1990): Carteggio relativo a gestione del personale e
richieste di autorizzazioni di accesso ai locali della Direzione del partito.
Fasc. 7 "Elenchi nominativi" (15 luglio 1976 – 11 febbraio 1993): Elenchi nominativi ed indirizzari dei membri del
partito facenti parte della Direzione, dell'Assemblea nazionale (aggiornati all'elezione del 1989) e del Parlamento.
Fasc. 8 "Maria Pia" (14 giugno 1987 - 11 dicembre 1989): Elenchi nominativi e/o indirizzari dei parlamentari del
partito, dei membri della struttura organizzativa del PSI a livello centrale e locale, della commissione nazionale di
garanzia, delle direzioni dei principali sindacati e dei principali istituti di credito, dei membri delle commissioni
parlamentari.
Fasc. 9 "Socialismo e religione" (13 gennaio 1988 - 9 febbraio 1989): Corrispondenza relativa a organizzazione del
personale, richieste di contributi e pratiche di organizzazione interna agli uffici della sezione "Socialismo e religione".
Fasc. 10 "Centro culturale Mondo operaio" (14 dicembre 1987 - 8 maggio 1992): Richieste di autorizzazioni di uso
dei locali per l'organizzazione di eventi inviate dal centro culturale "Mondo operaio" alla direzione del PSI, con
allegati preventivi di spesa.
Fasc. 11 "Mondo operaio 1990-1991" (18 dicembre 1989 - 13 novembre 1991): Richieste di autorizzazioni di uso dei
locali per l'organizzazione di eventi inviate dal centro culturale "Mondo operaio" alla direzione del PSI, con allegati
preventivi di spesa.
Fasc. 12 "Fondazione studi storici" (11 novembre 1988 - 2 dicembre 1988): Lettera inviata da Maurizio
Degl'Innocenti alla Direzione del partito in merito al convegno di studi organizzato dalla Fondazione di studi storici F.
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Turati su "La 'Gloriosa' Rivoluzione Inglese del 1688", Firenze, Palazzo Medici Riccardi, 2 dicembre 1988. Allegato
programma.
Fasc. 13 "Fondazione Rosselli" (15 novembre 1989): Lettera inviata da Giuliano Urbani e Riccardo Viale,
rispettivamente presidente e direttore della Fondazione Rosselli, per comunicare l'inaugurazione della fondazione.
Allegata brochure.
Fasc. 14 "Fondazione Nenni - Tamburrano" (17 aprile 1985 - 31 dicembre 1989): Documentazione relativa alla
Fondazione Pietro Nenni.
Contiene: statuto e atto istitutivo della fondazione; dichiarazione di notevole interesse storico della Soprintendenza
archivistica del Lazio; carteggio con la direzione del PSI per l'individuazione di una sede idonea all'istituto; lettere del
presidente Giuseppe Tamburrano in merito all'organizzazione di eventi.
Compilatori:
• Chini Chiara, 2019/11, compilazione
159
Altre segnature:
• 136

Scatola 159 Carteggio e atti vari
1987 - 1992
Consistenza: 18 fasc.
Scatola contenente fascicoli, articolati indicativamente per ufficio e responsabile, relativi a organizzazione del
personale impiegato, rimborsi spese, richieste di contributi, inviti e pratiche di organizzazione interna agli uffici.
Contiene: "Proposte di tre ipotesi di convegno e due iniziative" a cura del dipartimento del Mezzogiorno per il
congresso e per le elezioni europee; copia del bando di concorso e del progetto per la manifestazione Premio
Marisa Bellisario, organizzata dall'associazione Buongiorno Primavera; testi delle relazioni: «Ipotesi di struttura e
programma di lavoro dell'ufficio» e «Questionario sulle strutture periferiche di propaganda» redatti a cura dell'Ufficio
centrale Comunicazione e immagine della Direzione; documento relativo alla conferenza stampa sul "Ruolo degli
studenti nell'autonomia universitaria: proposta di legge sul Senato degli studenti e la rappresentanza studentesca
nell'università"; circolare relativa alle candidature femminili in occasione della campagna elettorale amministrativa;
circolare relativa alle conferenze interregionali di organizzazione delle donne socialiste.
Compilatori:
• Del Carlo Vittoria, 2019/11, compilazione
160
Altre segnature:
• 161

Scatola 160 Carteggio e atti vari
1988 - 1989
Consistenza: 2 fasc.
Documentazione relativa ai viaggi di Bettino Craxi in Cile (9-15 dicembre 1988) e in Venezuela (31 gennaio-5
febbraio 1989).
Contiene: rassegna stampa, bozze discorsi, materiale organizzativo.
Lingua: italiano, spagnolo
Compilatori:
• Chini Chiara, 2019/11, compilazione
161
Altre segnature:
• 163

Scatola 161 Carteggio e atti vari
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1988 - 1989
Consistenza: 2 fasc.
Materiale di rassegna stampa diretto a Daniela Scarso.
Contiene: un fasc. relativo al convegno "L'Europa e l'industria dell'immaginario" (Roma, 2-3 dicembre 1988) che
include anche copie degli interventi di Claudio Martelli, Bruno Pellegrino, Giuseppe Federico Mancini, Carlo Ripa di
Meana, Mario Didò, Carlo Sartori, Enrico Manca, Gennaro Acquaviva, John Howkins, Claudio Gatti, Pino Caruso,
Guglielmo Epifani; un fasc. di copie dell'«Avanti!» e di periodici venezuelani con articoli sul viaggio di Bettino Craxi
in Sud America (dicembre 1988-gennaio 1989).
Lingua: italiano, spagnolo
Compilatori:
• Chini Chiara, 2019/11, compilazione
162
Altre segnature:
• 137

Scatola 162 Carteggio e atti vari
1988 - 1992
Consistenza: 23 fasc.
Scatola contenente fascicoli, articolati indicativamente per ufficio e responsabile, relativi a organizzazione del
personale impiegato, rimborsi spese, richieste di contributi e pratiche di organizzazione interna agli uffici.
Si segnala un fascicolo riguardante la creazione del sistema informativo del partito.
Compilatori:
• Del Carlo Vittoria, 2019/11, compilazione
163
Altre segnature:
• 162

Scatola 163 Carteggio e atti vari
1991 - 1993
Consistenza: 1 fasc.
Copie di testi di discorsi e fotocopie di testi a stampa (parte del materiale è contenuto anche in altre buste). Contiene:
circolare di Angelo Tiraboschi sulle norme per il tesseramento del 1991 (23 gennaio 1991);
B. Craxi,"Lo sviluppo diseguale e comunità mondiale", Ferrara, 22 maggio 1991 (5 copie, di cui due su carta intestata
delle Nazioni Unite e tre del Segretario del partito);
B. Craxi, "Unire i socialisti, rinnovare la Repubblica", discorso al 46° congresso del PSI, Bari 27-30 giugno 1991;
"Appunti di orientamento" presentati da Bettino Craxi alla Direzione in vista dell'Assemblea nazionale del partito,
Roma, 12 settembre 1991 (presenti annotazioni manoscritte);
bozze della relazione di Bettino Craxi alla Direzione del PSI, Roma, 15 aprile 1992 (2 copie);
nota a firma Silvano Signori circa la posizione da lui stesso assunta sulla "questione morale" che stava investendo il
partito (5 maggio 1992);
intervento di Bettino Craxi alla Direzione del PSI, Roma, 24 giugno 1992;
fotocopia dell'articolo di Fabrizio Cicchitto, "Cambiare stato sociale, partiti e istituzioni", «Avanti!», 10 settembre
1992;
"Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia e dei consigli comunali e provinciali - proposta di testo
unificato del relatore on. Adriano Ciaffi e normativa di riferimento", Servizio studi - dipartimento Istituzioni, 23
settembre 1992;
intervento di Bettino Craxi alla Segreteria del partito, Roma, 25 settembre 1992;
articolo di Gennaro Acquaviva, «Il Giorno», 25 settembre 1992 [?];
programma del convegno "Per la moralizzazione della politica: idee e progetti", Roma, 20-21 ottobre 1992 e testo
dell'intervento di Giulio Di Donato(2 copie);
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discorso di Bettino Craxi all'Assemblea nazionale, Roma, 25-26 novembre 1992 (3 copie);
intervento di Enrico Manca alla Direzione del PSI, Roma, 30 ottobre 1992;
intervento di Bettino Craxi alla Direzione del PSI, Roma, 30 ottobre 1992;
intervento di Claudio Martelli alla Direzione del PSI, Roma, 30 ottobre 1992;
B. Craxi, "Dichiarazioni di precisazione", Roma, 16 gennaio 1993 (2 copie);
comunicato dell'Internazionale Socialista sull'ingresso del PDS nella stessa (senza datazione topica e cronica, ma
presumibilmente del 16 settembre 1992 - cfr. «Avanti!», 17 settembre 1992);
testo delle dichiarazioni rilasciate dall'avvocato Enzo Lo Giudice, Roma, 2 febbraio 1993 (cfr. «La Repubblica», 3
febbraio 1993);
testo delle note allegate ad una lettera inviata da Bettino Craxi ai deputati e senatori socialisti circa le accuse ricevute
dai giudici (s.d., ma presumibilmente del 2 febbraio 1993, cfr. «Avanti!», 4 febbraio 1993, p. 3);
discorso introduttivo di Bettino Craxi alla Direzione del partito(senza datazione topica e cronica, ma successiva al 30
luglio 1992; cfr. B. Craxi, "Capitolo finale", Pioltello, Giornalisti editori, 1993, pp. 47 e ss.);
fotocopie del testo a stampa "Norme e regolamenti per il 45° congresso del partito" (maggio 1989);
fotocopie del testo a stampa "Accendi le riforme, spezza l'incantesimo. I giovani socialisti per il Cambiamento",
Congresso nazionale, Bologna 12-14 luglio 1991, tesi congressuali, regolamento e documenti integrativi.
Compilatori:
• Chini Chiara, 2019/11, compilazione

11. Sezione/Dipartimento internazionale, sezione
L’inventario della serie Sezione Internazionale del PSI (1979-1993) conclude un lavoro di schedatura
iniziato negli anni Novanta dalle archiviste Lucia Brestolini, Daniela Rava e Laura Rossi e
dall’impostazione di quel progetto prende le mosse.
La documentazione descritta comprende il materiale prodotto dalla sezione nello svolgimento della
propria attività, in seno alla Direzione nazionale del partito. Si tratta in larghissima parte di documenti
di approfondimento, opuscoli, materiale informativo di vario genere, bollettini e agenzie stampa, oltre a
carteggio, che coprono il periodo che va dal 1979 al 1993, con alcuni documenti risalenti anche ad anni
precedenti.
La sezione Internazionale, chiamata anche ufficio o dipartimento internazionale senza apparente
distinzione funzionale, vede alla sua guida Carlo Ripa di Meana fino al 1980, ma della sua attività non
c’è particolare traccia nella documentazione descritta in questo inventario. Piuttosto possiamo dire che
le carte sono una piena testimonianza dell’impegno di Margherita Boniver, in qualità di successiva
responsabile dell’ufficio. I fascicoli descritti nell’inventario, infatti, contengono principalmente
materiale di lavoro e di studio, oltre che corrispondenza, della senatrice Boniver nello svolgimento
delle sue funzioni di responsabile dell’ufficio e di interlocutrice privilegiata con l’Internazionale
Socialista. Accanto alla sua figura si susseguono i nomi di molti suoi collaboratori e colleghi: Paolo
Vittorelli, responsabile della sezione Sicurezza e Cooperazione Internazionale, Elena Marinucci,
Tiziana Gibelli, Claudia Menchinelli, Alberto Benzoni, oltre che i responsabili delle informazioni su
precise aree geografiche Walter Marossi, Alejandro Montesino (America Latina) e Renata Malerba
(Africa). Non manca la corrispondenza con Valdo Spini e Claudio Martelli, oltre che con Libero della
Briotta.
Seguendo l’impostazione utilizzata nel precedente lavoro, anche in questo caso si è deciso di articolare
la documentazione della serie nelle seguenti sottoserie:
A. Carteggio e atti
B. Comunità europee
C. Internazionale socialista
D. Paesi Esteri
E. Organizzazioni internazionali
F. Enti e Associazioni
G. Materiale a stampa.
Tali sottoserie sono state in alcuni casi articolate a loro volta in sottosottoserie, corrispondenti a
funzioni più specifiche inerenti alla partizioni iniziale. Nel fare questo si è comunque rispettato
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