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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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l’ordinamento originario che si è presentato immediatamente ad una prima analisi della
documentazione, grazie alla presenza di una segnatura originale. Tale segnatura è composta da un
primo termine alfabetico “MB”, corrispondente molto probabilmente alle iniziali di Margherita
Boniver, seguito da due termini numerici, il primo riferito ad una partizione funzionale e il secondo
indicante il numero di repertorio del fascicolo. Si tratta di una segnatura rudimentale e intermedia,
tra una vera e propria indicazione logico-funzionale simile ad una classificazione ed una semplice
repertoriazione dei fascicoli. Tale ordinamento è stato ricostruito e messo in allegato all’inventario, per
fornire un ulteriore strumento di accesso alla documentazione e al suo metodo di archiviazione.
Nell’apposizione della nuova segnatura, dunque, si è deciso di seguire l’impostazione già presente
nell’inventario precedente, segnalando la serie con il numero 11, individuato come identificativo della
sezione internazionale all’interno della Direzione del PSI. Le sottoserie sono state indicate con una
lettera e le sottosottoserie e i fascicoli con numeri arabi. Il livello di descrizione scelto è stato quello
dell’unità archivistica fascicolo.
Nella descrizione delle singole unità si è cercato di dare conto dei corrispondenti del carteggio,
oltre che delle numerose pubblicazioni a stampa di carattere particolare, come i bollettini di
informazione, le riviste di gruppi politici e fronti di liberazione, oltre che delle agenzie di stampa e
dei dossier di approfondimento. La presenza di foto, volantini, manifesti e opuscoli è stata segnalata
nella descrizione. Ritenuto dirimente, si è deciso anche di segnalare le lingue utilizzate nella
documentazione dei singoli fascicoli, utilizzando per identificarle lo standard ISO-639-1.
Si segnala, infine, che alcuni fascicoli sono coperti da privacy e che pertanto sono stati sì descritti, ma
debitamente segnalati e esclusi dalla consultazione.

A. Carteggio e atti, sottoserie

1979 - 1992

Consistenza: 27 scatole, 242 fascicoli

La sottoserie raccoglie documentazione eterogenea frutto sia del lavoro del dipartimento
internazionale, che dell'attività politica personale di Margherita Boniver in qualità di membro
del partito e del Parlamento. All'interno della sottoserie abbiamo prediletto un criterio di riordino
per affare, data la chiara evidenza di nuclei di aggregazione tematica della documentazione,
distintamente riscontrabile nella presenza di un embrionale sistema di segnatura dei fascicoli o,
in alternativa, di fascicolazione, attraverso l'attribuzione di una numerazione apicale su coperta o
di una specifica titolazione. Alcune sottosottoserie sono invece state create per raccogliere quelle
porzioni di documentazione in cui è stata ravvisata la presenza di un chiaro nucleo tematico, in
quanto specchi di alcuni interessi privilegiati dell'attività politica di Margherita Boniver (si veda ad
esempio la sottosottoserie sul tema dell'ACNA).
Su questa base, sono state individuate le seguenti sottosottoserie:
1 Emigrazione: piccolo nucleo aggregativo legato ai lavori della sezione emigrazione istituita
all'interno del dipartimento internazionale nel 1982 sotto la guida di Libero La Briotta e la cui
attività pare sospendersi intorno al 1985, anno della scomparsa di La Briotta (cfr. fasc. 11.A.1.11)
2. Disarmo: si tratta di materiale informativo, pubblicazioni, rassegna stampa, corrispondenza
relativa al tema del disarmo.
3. Interventi straordinari nel Terzo Mondo e cooperazione allo sviluppo: proposte di legge,
rassegna stampa e testi di articoli in merito ad interventi straordinari in favore del Terzo mondo per
promuovere politiche di cooperazione e di lotta contro la fame.
4. Ministeri e Presidenza del Consiglio: si tratta di corrispondenza con membri del governo e di
ministeri, oltre che di relazioni, del documento programmatico del governo De Mita e del discorso di
Bettino Craxi per la fiducia al governo Goria.
5. Diritti umani: Corrispondenza e documentazione della Commissione per i diritti umani della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, materiale di lavoro, rassegna stampa, rapporti, materiale
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informativo e comunicati stampa delle organizzazioni internazionali sul tema dei diritti umani e su
casi specifici di violazioni.
6. Conflitti: rapporti, materiale informativo, rassegna stampa in particolare sulla guerra delle
Falkland-Malvinas e sul conflitto israelo-palestinese.
7. 43°-44°-45°-46° Congresso PSI e Conferenza programmatica di Rimini: si tratta di fascicoli che
documentano l'attività in occasione dei congressi e degli eventi nazionali del partito. Al dipartimento
era infatti deputato il compito di organizzare la partecipazione degli osservatori internazionali
(delegati delle rappresentanze diplomatiche e dei partiti politici stranieri).
8. Rapporti con partiti e sindacati: corrispondenza con membri di altri partiti politici e documenti
prodotti dai principali sindacati.
9. ACNA: si tratta di documentazione riguardante il problema dell'impatto e dell'inquinamento
ambientale causato dalla ACNA (Aziende Colori Nazionali e Affini) in Val Bormida, tema che
intorno al 1987 aveva portato alla costituzione di un'associazione degli abitanti dei comuni a valle
dello stabilimento, per avviare una campagna di protesta e sensibilizzazione delle istituzioni a livello
locale e nazionale (cfr. F. Montano, “ACNA. Storia”, ottobre 2007). La documentazione è costituita
in prevalenza da corrispondenza, appunti, discorsi e relazioni tenute durante conferenze e incontri
istituzionali, materiale informativo, pubblicazioni, interrogazioni e atti parlamentari.
10. Interviste, articoli, comunicati e conferenze stampa: nucleo di documentazione che testimonia i
rapporti del dipartimento con la stampa. Si tratta di raccolte di interviste e di articoli pubblicati da
Margherita Boniver su varie temi, rassegna stampa, articoli sulla stessa Margherita Boniver, testi di
comunicati stampa e materiale preparatorio agli interventi per conferenze stampa, che testimoniano
le principali aree di interesse del lavoro della Boniver e del Dipartimento.
11. Attività parlamentare e varie: viene raccolta in questa sottosottoserie la documentazione relativa
all'attività politica, partitica e parlamentare di Margherita Boniver. Dato il carattere eterogeneo del
materiale abbiamo optato per un riordino cronologico dei fascicoli.

1. Emigrazione, sottoserie

11.A.1.1

Altre segnature:
• MB/6-1

“Emigrazione – Rassegna stampa”
4 novembre 1982 – 21 febbraio 1983

Rassegna stampa relativa ai temi dell’immigrazione, a cura del Ministero degli Affari Esteri.

Lingua: EN, IT.

11.A.1.2

Altre segnature:
• MB/6-2

“Emigrazione – CEE Parlamento europeo Fondo sociale”
4 novembre [1982] – 14 febbraio 1983
La data "post quem" è stata ricostruita.

Rassegna stampa relativa al fondo sociale e alle CEE, con specifico riferimento ai migranti. La rassegna è a cura
del Ministero degli Affari Esteri.

Lingua: IT.

11.A.1.3
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Altre segnature:
• MB/6-3

“Emigrazione – frontalieri”
25 giugno 1982 – 2 marzo 1983

Rassegna stampa relativa alle condizioni lavorative e previdenziali dei frontalieri, a cura del Ministero degli Affari
Esteri; lettera dell’ACLI – Unione provinciale frontalieri di Como; appunti manoscritti.

Lingua: IT.

11.A.1.4

Altre segnature:
• MB/6-4

“Emigrazione – Cultura italiana all’estero. Documentazione”
12 giugno 1982 – 1 dicembre 1983

Lettera di Nicola Schiena, dirigente della CGIL-scuola Germania, con allegato l’opuscolo N. Schiena, "Situazione
scolastica in Germania e flussi migratori", Istituto Ferdinando Santi, n.2 dicembre 1981; testo di un questionario
sui problemi della comunità italiane all’estero, elaborato dalla sezione Cultura della Direzione del PSI; relazione
sulla modalità di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento
europeo, a cura del Ministero dell’Interno; dattiloscritto della relazione di Giuseppe Tamburrano dal titolo "La
cultura italiana all’estero. Realtà e proposte", pronunciata al convegno "La cultura italiana all’estero", Roma, 29
novembre-1° dicembre 1983; rassegna stampa a cura del Ministero degli Affari Esteri.

Lingua: IT.

11.A.1.5

Altre segnature:
• MB/6-5

“Emigrazione – sicurezza sociale e previdenza”
1981 – 7 novembre 1982

Materiale di studio e di approfondimento sui temi della previdenza sociale relativa agli emigrati italiani all’estero.
Contiene anche: corrispondenza con l’INPS in merito alle pensioni in regime internazionale, con allegati; relazioni
e report del gruppo “Tutela previdenziale e sicurezza sociale” e del sottogruppo "Accordi bilaterali di sicurezza
sociale” del Comitato post Conferenza; elenco dei componenti del gruppo; rassegna stampa.

Lingua: IT.

11.A.1.6

Altre segnature:
• MB/6-6

“Emigrazione – rimpatrio”
14 novembre 1982 – 16 gennaio 1983

Rassegna stampa a cura del Ministero degli Affari Esteri.

Lingua: IT.

11.A.1.7

Altre segnature:
• MB/6-7

“Emigrazione – Rimesse degli emigrati. Documentazione"
5 agosto 1982 – 1 ottobre 1982
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Materiale relativo alle rimesse degli immigrati e alla disciplina valutaria in materia di conti emigrati. In particolare
sono presenti relazioni sull’argomento elaborate dalla UIL – Svizzera.
Contiene: relazione "Aspetto del problema dal punto di vista degli investimenti e della remunerazione del
risparmio in Italia. Quali possibilità, quali iniziative?" di Angelo Ferrara, al convegno "Rimesse degli emigrati,
remunerazione del risparmio e credito agevolato" (Zurigo, 8 maggio 1982); bollettino "Corrispondenza Italia", n.
79 del 1° ottobre 1982.

Lingua: IT.

11.A.1.8

Altre segnature:
• MB/6-8

“Emigrazione – tecnici”
2 novembre 1982 – 9 febbraio 1983

Rassegna stampa a cura del Ministero degli Affari Esteri.

Lingua: IT.

11.A.1.9

Altre segnature:
• MB/6-9

“Emigrazione – Istituto Fernando Santi”
16 marzo 1982 – 23 marzo 1984

Ordini del giorno, resoconti dell’assemblea dei soci, relazioni sui progetti di ricerca intrapresi e corrispondenza
con l’Istituto Fernando Santi. In particolare corrispondenza con il direttore Carlo Ripa di Meana e documentazione
relativa alla situazione debitoria dell’Istituto. È presente copia dello statuto e le successive bozze di modifica.
Contiene anche testo a stampa «Sulla questione del voto agli emigrati» a cura di Igor Patruno, n. 3 luglio 1982.

Lingua: IT.

11.A.1.10

Altre segnature:
• MB/6-10

“Emigrazione – Rimesse emigrati varie. PSI Svizzera, UIL Svizzera”
5 agosto 1982 – 17 febbraio 1983

Relazioni relative al convegno “Rimesse degli emigrati, remunerazione del risparmio e credito agevolato” (Zurigo,
8 maggio 1982); schemi e proposte in materia di riforma della disciplina valutaria dei conti emigrati, con
particolare riferimento alla Svizzera.

Lingua: IT.

11.A.1.11

Altre segnature:
• MB/6-11

“Emigrazione – Circolari”
20 maggio 1982

Comunicazione della costituzione di una sezione emigrazione all’interno del Dipartimento internazionale, affidata
al senatore Libero della Briotta.

Lingua: IT.

11.A.1.12
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Altre segnature:
• MB/6-12

“Emigrazione – asilo politico (disegno di legge)”
16 giugno 1982

Testo di un disegno di legge in materia di asilo politico.

Lingua: IT.

11.A.1.13

Altre segnature:
• MB/6-13

“Emigrazione – Corrispondenza”
8 maggio 1981 – 16 marzo 1982

Corrispondenza di Libero La Briotta, responsabile dell’ufficio emigrazione del Dipartimento internazionale
del PSI, con vari; corrispondenza con alcuni cittadini in merito al diritto di cittadinanza per coniugi di italiani;
corrispondenza con la Federazione di Francia del PSI, con particolare riferimento al suo commissariamento.

Lingua: IT.

11.A.1.14

Altre segnature:
• MB/6-14

“Emigrazione – Situazione problemi vari”
16 febbraio 1982 – 26 giugno 1982
Molto materiale non riporta data

Corrispondenza, relazioni e materiale di approfondimento sui temi dell’emigrazione, immigrazione, stato
dell’Istituto Fernando Santi, cenni sulla storia dell’emigrazione italiana.
Contiene: bollettino "Nova stampa italiana – SIM", anno XXII, n. 8 del 29 aprile 1982; nota illustrativa degli
emendamenti proposti dal PSI al disegno di legge n. 2316 presentato alla Camera dei Deputati il 4 febbraio 1981.

Lingua: IT.

11.A.1.15

Altre segnature:
• MB/6-15

“Emigrazione – Problema emigrazione articoli Avanti!”
5 ottobre 1982 – 6 novembre 1982

Rassegna stampa. Contiene anche una relazione senza data, in merito ad una riunione preparatoria per
l’organizzazione di un convegno sul Sessantotto.

Lingua: IT.

11.A.1.16

Altre segnature:
• MB/6-16

“Emigrazione – Consiglio italiano emigrazione Disegni di legge 890/845/466/1924”
14 novembre 1979 – 27 luglio 1980

Copie a stampa dei disegni di legge per l’istituzione del Consiglio italiano dell’emigrazione. In particolare: disegno
di legge al Senato n. 466 del 14 novembre 1979, n. 845 del 27 marzo 1980, n. 890 del 13 maggio 1980 e disegno di
legge alla Camera dei Deputati n. 1924 del 27 luglio 1980.
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Lingua: IT.

11.A.1.17

Altre segnature:
• MB/6-17

“Emigrazione – Cittadinanza disegni di legge 333/835/433/1005/1933/1140/1846/1376/2375/855A
unificati 135-213-225-995”
20 giugno 1979 – 12 luglio 1983

Testi a stampa e fotocopie di numerosi disegni di legge in materia di cittadinanza e Comitati consolari.

Lingua: IT.

11.A.1.18

Altre segnature:
• MB/6-18

“Emigrazione – voto all’estero, disegni di legge 2523, proposte”
12 ottobre 1979 – 13 dicembre 1982

Corrispondenza, appunti e testo di alcune proposte di legge in merito al voto degli italiani all’estero; rassegna
stampa.

Lingua: IT.

2. Disarmo, sottoserie

11.A.2.1

Altre segnature:
• MB/7-2

“Disarmo – Articoli ‘Avanti!’ e quotidiani italiani ed esteri”
25 agosto 1981 – 14 ottobre 1985

Rassegna stampa di articoli dell’«Avanti!», altri quotidiani italiani e giornali esteri in materia di disarmo, con
particolare riferimento agli Euromissili.

Lingua: EN, IT.

11.A.2.2

“Disarmo – Varie”
In alto su coperta: 1

3 ottobre 1982 – 9 settembre 1987

Bollettino dell’International communication agency dell’ambasciata americana in Italia, anno V, nn. 165 e 187;
numeri del sistema informativo a schede (SID) dell’Archivio Disarmo, dal 1982 al 1986; opuscolo “Sociologia e
guerra” di Fabrizio Battistelli, quad. n. 2, Archivio Disarmo; opuscolo “Paix, sécurité et désarmement” a cura del
Parti socialiste francese; opuscolo “Costruire la pace. L’impegno dei socialisti in Europa e nel mondo” a cura del
PSI.

Lingua: EN, FR, IT.

11.A.2.3

“Disarmo – accordo INF”
In alto su coperta: 2
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3 ottobre 1982 – 9 settembre 1987
I trattati INF vennero firmati il 10 dicembre 1987.

Nota sulla posizione della RDT riguardo all’accordo INF, inoltrata dall’ambasciata della RDT in Italia.

Lingua: IT.

11.A.2.4

“Disarmo – sicurezza europea PSI-PSDF-PLU”
In alto su coperta: 3

22 dicembre 1987 – 20 gennaio 1988

Corrispondenza e testo dell’accordo tripartito sul disarmo tra PSI, partito socialdemocratico finlandese e partito dei
lavoratori ungherese.

Lingua: EN, HU, IT.

11.A.2.5

Altre segnature:
•

“Disarmo – The Stockholm declaration”
In alto su coperta: 4

21 gennaio 1988

Testo della dichiarazione di Stoccolma del 21 gennaio 1988, in inglese e spagnolo.

Lingua: EN, ES.

11.A.2.6

“Disarmo – armi proibite”
In alto su coperta: 5

24 febbraio 1983 – 27 luglio 1987

Bollettini informativi sulle armi chimiche. Contiene alcuni numeri del Sistema informativo a schede (SIS)
dell’Archivio Disarmo.

Lingua: EN, IT.

11.A.2.7

“Disarmo – Comiso”
In alto su coperta: 6

24 febbraio 1983

Invio dei fogli firme raccolte a Forlì a sostegno dell’indizione di un referendum popolare sull’installazione in Italia
dei missili a testata nucleare.

Lingua: IT.

11.A.2.8

“Disarmo – neutrality agreement Malta-Italia ‘80”
In alto su coperta: 7

15 settembre 1980

Testo a stampa dell’accordo di neutralità tra Italia e Malta, tradotto in italiano, inglese e maltese.
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Lingua: EN, IT, MT.

3. Interventi straordinari nel Terzo Mondo e cooperazione allo sviluppo, sottoserie

11.A.3.1

Altre segnature:
• MB/8-1

Interventi straordinari nel Terzo mondo – cooperazione allo sviluppo – proposte di legge
Marzo 1984 – 12 febbraio 1988

Proposte di legge in merito ad interventi straordinari nel Terzo mondo per promuovere politiche di cooperazione e
lotta contro la fame, con relazioni presentate al parlamento e approfondimenti.

Lingua: IT.

11.A.3.2

Altre segnature:
• MB/8-7

“Interventi straordinari nel Terzo Mondo – cooperazione allo sviluppo – articoli vari fame nel
mondo”
15 novembre 1981- 15 aprile 1991

Rassegna stampa relativa alla fame nel mondo.

Lingua: EN, ES, FR, IT.

11.A.3.3

Altre segnature:
• MB/8-10

“Interventi straordinari nel Terzo Mondo – cooperazione allo sviluppo – articoli M. Boniver fame
nel mondo”
s.d.

Testo di un articolo, annotato.

Lingua: IT.

4. Ministeri e Presidenza del Consiglio, sottoserie

11.A.4.1

“Ministeri e Presidenza Consiglio – Ministero Affari Esteri”
In alto su coperta: 1

23 gennaio 1985 -27 gennaio 1989

Corrispondenza con Giulio Andreotti, Francesco Forte, Renato Ruggiero.
Contiene: "Relazione annuale, ai sensi dell’art. 3, ultimo comma, della legge 28 dicembre 1982, n. 948, sull’attività
svolta dagli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli Affari Esteri" (1987);
dichiarazioni a seguito del vertice economico di Toronto del giugno 1988.

Lingua: IT.

11.A.4.2
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“Ministeri e Presidenza del Consiglio – Ministero commercio estero”
In alto su coperta: 2

30 ottobre 1987 – 3 febbraio 1988

Corrispondenza con Renato Ruggiero.

Lingua: IT.

11.A.4.3

Altre segnature:
• MB/37/2

“Ministeri e Presidenza del Consiglio – documento programmatico Pres. Cons. on. De Mita
(1987)”
In alto su coperta: 3

1987

Testo del documento programmatico del Presidente del Consiglio Ciriaco De Mita.

Lingua: IT.

11.A.4.4

Altre segnature:
• MB/9-4

“Ministeri vari e Presidenza del Consiglio – Viaggio in Cina. Presidenza del consiglio. Rassegna
stampa Pechino 29/10/86”
10 novembre 1986 – 16 novembre 1986

Rassegna stampa relativa alla visita in Cina di Bettino Craxi e Giulio Andreotti.

Lingua: IT.

11.A.4.5

Altre segnature:
• MB/37-1

“Governo – Discorso B. Craxi – fiducia governo ‘Goria’”
18 febbraio 1988

Testo del discorso di Bettino Craxi, intitolato “Non minacciamo niente e nessuno”.

Lingua: IT.

5. Diritti umani, sottoserie

11.A.5.1

Altre segnature:
• MB/11-1

“Diritti umani – Commissione diritti umani Palazzo Chigi”
2 novembre 1983 – giugno 1987

Verbali delle adunanze della commissione per i diritti umani della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Materiale relativo alla questione dei "desaparecidos". In particolare corrispondenza con l’organizzazione Abuelas
de Plaza de Mayo.
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Corrispondenza con la Comisiòn de Derechos umanos de Guatemala, con allegati bollettini informativi n. 19 del 15
dicembre 1984 e n. 1 del 15 gennaio 1985.
Corrispondenza con l’Alto commissariato per i rifugiati dell’ONU. Allegati.
È presente un sottofascicolo contenente rassegna stampa, materiale di studio in fotocopia e note sul reperimento di
fonti riguardanti i diritti umani.
Contiene: elenco di documentazione disponibile sull’Afghanistan, al 24 settembre 1985; schema di disegno
di legge recante “norme per il riconoscimento dello status di rifugiato in attuazione della Convenzione di
Ginevra”; relazione “Emigrazione dall’URSS per motivi religiosi”, inoltrata dal Comitato promotore a sostegno
dell’emigrazione dall’URSS per motivi religiosi (CSEMR); relazione “Non si uccide una nazione per mantenere un
governo al potere. Appello per la difesa dei diritti umani in Etiopia” di Alem Ashete (giugno 1987); composizione
della Fondazione internazionale Balzan ed elenco dei premi assegnati nel 1985; dossier informativi su Hong Kong
e Albania; copie di atti parlamentari.

Lingua: EN, ES, FR, IT.

11.A.5.2

Altre segnature:
• MB/11-2-A

“Diritti umani – Ebrei nell’U.R.S.S.”
14 luglio 1982 – 4 maggio 1983

Corrispondenza e documentazione relativa all’ebreo russo Itzaak Shkolnik.
Contiene: bollettini "Notizie sugli ebrei dell’URSS" nn. 558 del 14 luglio 1982, 564 del 4 ottobre 1982, 568 del 29
novembre 1982, 570 del 21 dicembre 1982; rassegna stampa.

Lingua: IT.

11.A.5.3

Altre segnature:
• MB/11-2-B

“Diritti umani – Desaparecidos”
Aprile 1980

Report di Amnesty International, in particolare: "Argentina. Summary of the report on the Inter-American
commission on human rights on the human rights situation in Argentina” (aprile 1980, 2 copie, una in inglese e
una in italiano), “Discovery of unidentified mass graves in the Gran Bourg cemetery” (17 ottobre 1982), “The
disappeared of Argentina”, “Le sparizioni forzate o involontarie nel mondo. Aspetti legali. Aspetti psicologici”,
numerosi report su persone scomparse.
Contiene: dattiloscritto del discorso “La politica estera italiana è desaparecida?”, tenuto all’incontro-dibattito
omonimo a Roma, il 10 novembre 1982 (2 copie); comunicati stampa; “Proyecto de convencion sobre
desaparecimiento forzado” a cura del 3° Congreso de la Federación latino-americana de Asociaciones de familiares
de detenidos-desaparecidos (FEDEFAM), Huampaní, 4-8 novembre 1982; copia dell’«Avanti!» del 21 novembre
1982; rassegna stampa.

Lingua: EN, ES, IT.

11.A.5.4

Altre segnature:
• MB/11-2-C

“Diritti umani – Articoli vari”
10 ottobre 1981 – 19 dicembre 1982

Rassegna stampa.

Lingua: IT.
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11.A.5.5

Altre segnature:
• MB/11-3

“Diritti umani – Lega internazionale per i diritti e la libertà dei popoli” [sic]
8 febbraio 1985 – 6 agosto 1985

Appello per l’appoggio economico e militare alla Lega internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli.
Lettera relativa all’organizzazione di una missione della Commissione per i diritti umani della Presidenza del
Consiglio dei Ministri nei campi profughi afghani in Pakistan.

Lingua: IT.

11.A.5.6

Diritti umani/1
27 ottobre 1984 – 28 aprile 1989

Corrispondenza e documentazione della Commissione per i diritti umani della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Materiale informativo sulla situazione dei diritti umani in Cile. In particolare: report sulla missione in Cile della
delegazione della Commissione per i diritti umani della Presidenza del Consiglio dei Ministri, durante il 1986.
Materiale sulla situazione dei diritti umani in Albania, Bulgaria, Polonia, Cecoslovacchia nel 1989.
Corrispondenza, comunicati stampa e note sulla costituzione della Commissione permanente per i diritti umani
dell’Internazionale Socialista, nel 1987, e sulla riunione della Commissione del 28 aprile 1989.
Corrispondenza e appunti sul Movimento internazionale ATD Quarto mondo. In particolare: invito e dépliant della
tavola rotonda "Grande povertà e mobilitazione sociale" (Roma, 3 marzo 1989).
Corrispondenza con Amnesty International in merito alla loro campagna mondiale per l’abolizione della pena di
morte del 1989.
Contiene: schema di pubblicazione sugli atti internazionali relativi alla protezione dei diritti umani, redatto da
Claudio Zanghì; "Progetto di documento conclusivo della riunione di Vienna 1986 dei rappresentanti degli Stati
che hanno partecipato alla Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa [CSCE], convocata in base alle
disposizioni dell’atto finale relative ai Seguiti della Conferenza" del 17 gennaio 1989; rivista «Listy. Journal of the
Czechoslovak Socialist opposition», n. 3/1989.

Lingua: EN, ES, FR, IT.

11.A.5.7

Diritti umani/2
Aprile 1991 – 25 giugno 1992

Contiene: “Human rights concerns in United Kingdom” a cura di Amnesty International (giugno 1991); rivista
«Sos torture», n. 29, ottobre 1991, pubblicata dall’Organisation mondiale contre la torture; rivista «Moniteur
droits de l’homme», n. 12, aprile 1991 e n. 15, dicembre 1991; pubblicazione “Sixième livre blanc sur les droits
de l’homme en Corée du Sud” del Comité international de juristes pour la démocratie et les droits de l’homme en
Corée du Sud (1991); report “Documentazione fornita ai comitati per i diritti umani dal Consiglio italiano per i
rifugiati (C.I.R.)” (1991); opuscolo “Intitut Kadhafi des droits de l’homme et des peuples”; alcuni report dell’IS sui
diritti umani.

Lingua: EN, FR, IT.

6. Conflitti, sottoserie

11.A.6.1

Altre segnature:
• MB/23-1

“Conflitti – Falkland-Malvinas vecchia documentazione”
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Ottobre 1977 – 17 dicembre 1982

Materiale e documentazione sulla guerra delle Falkland.
Contiene: comunicati stampa del PSI, dell’ambasciata britannica a Roma, del Movimento federalista europeo;
bollettino informativo “La soberania argentina en las Islas Malvinas” dell’Organización Techint (ottobre-dicembre
1977); agenzie stampa; rassegna stampa.

Lingua: EN, ES, FR, IT.

11.A.6.2

Altre segnature:
• MB/23-2

“Conflitti – Argentina (dopo Falkland)”
21 giugno 1982 – 8 ottobre 1982

Rassegna stampa. Contiene anche: copia della rivista «Dialoghi diplomatici», n. 102, 1982.

Lingua: IT.

11.A.6.3

Altre segnature:
• MB/23-3

“Conflitti – Medio Oriente rassegna stampa”
5 giugno 1982 – 14 aprile 1984

Rassegna stampa sui Paesi del Medio Oriente.
Sono presenti tre sottofascicoli:
1) “Medio Oriente vecchia documentazione”. Rassegna stampa, comunicati stampa. Contiene anche: opuscolo
“A framework for peace in the Middle East. Documents relating to the Camp David Accords” (1978); bozza
dell’articolo “Significati politici e military della partecipazione italiana alla forza multinazionale di pace in Libano.
Un’analisi preliminare” di Maurizio Cremasco; rivista «Lavoro italiano. Settimanale della UIL», n. 23, 17-23
gennaio 1983.
2) “Dossier Medio Oriente. Consiglio nazionale palestinese. Algeri, 14/2/83”. Comunicati stampa della sezione
italiana dell’OLP. Rassegna stampa.
3) “O.L.P. Dossier Medio Oriente. Vecchia documentazione”. Comunicati stampa dell’OLP e di altri, rassegna
stampa.

Lingua: EN, FR, IT.

11.A.6.4

Altre segnature:
• MB/23-4

“Conflitti – Israele”
28 ottobre 1983 – 7 novembre 1983

Rassegna stampa.

Lingua: IT.

7. 43°-44°-45°-46° Congresso PSI e Conferenza programmatica di Rimini, sottoserie

11.A.7.1

43° Congresso del PSI (Verona, 1984) – Tesi
4 marzo 1984 – 15 maggio 1984

Documentazione relativa al 43° congresso del Psi tenuto a Verona l’11-15 maggio 1984.
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Contiene: testo delle tesi per il congresso; proposte per le tesi di politica estera; «Avanti!», 4-5 marzo 1984.

Lingua: IT.

11.A.7.2

Altre segnature:
• MB/33-1

“43° congresso P.S.I. – Verona. Proposte per le tesi”
11 maggio 1984 – 15 maggio 1984
Si indicano come estremi cronologici le date del congresso.

Sintesi dell’intervento di Margherita Boniver al 43° congresso del PSI (con annotazioni manoscritte); bozze
preparatorie e appunti delle proposte per le tesi di politica estera.

Lingua: IT.

11.A.7.3

Altre segnature:
• MB/33-2

“43° congresso P.S.I. – Verona. Lettere d’invito”
11 maggio 1984 – 15 maggio 1984
Si indicano come estremi cronologici le date del congresso.

Materiale preparatorio per l’invio delle lettere d’invito al congresso a delegati e osservatori stranieri.

Lingua: ES, IT.

11.A.7.4

Altre segnature:
• MB/33-3

“43° congresso P.S.I. – Verona. Bozze”
4 agosto 1983 – 20 gennaio 1984
Estremo post-quem individuato sulla base di un riferimento testuale al governo a guida socialista entrato in carica
il 4 agosto 1983.

Bozze delle traduzioni in inglese, francese e spagnolo dei discorsi di Bettino Craxi alla sessione congiunta delle
commissioni Palme e Brandt (Roma, 20 gennaio 1984) e alla Camera dei Deputati (“Per la pace, la sicurezza e
l’indipendenza dell’Italia”, 14 novembre 1983); dattiloscritto sui rapporti tra PCI e PSI all’epoca del governo Craxi
(s.d., ma successivo al 4 agosto 1983).
Contiene anche “Sicurezza per organizzare la pace”, «Avanti!», 15 novembre 1983.

Lingua: EN, ES, FR, IT.

11.A.7.5

Altre segnature:
• MB/33-4

“43° congresso P.S.I. – Molaioli”
16 marzo 1984 - 12 maggio 1984

Appunti e corrispondenza di carattere organizzativo per la partecipazioni di delegati e osservatori stranieri al
Congresso del PSI (contiene l’elenco definito degli invitati).
E’ presente anche lista dei partiti e delle organizzazioni invitate al congresso del 1981.

Lingua: EN, IT.
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11.A.7.6

Altre segnature:
• MB/33-5

“43° congresso P.S.I. – messaggi vari”
5 maggio 1984 - 22 maggio 1984

Messaggi inviati da corrispondenti stranieri in occasione del 43° congresso del PSI.

Lingua: EN, ES, KO, IT, RO.

11.A.7.7

Altre segnature:
• MB/33-6

“43° congresso P.S.I. – ringraziamenti”
11 maggio 1984 – 15 maggio 1984
Si indicano come estremi cronologici le date del congresso.

Messaggi inviati da delegati stranieri in occasione del 43° congresso del PSI.

Lingua: EN, ES, FR, IT.

11.A.7.8

Altre segnature:
• MB/33-7

“43° congresso P.S.I. – conferme di partecipazione”
11 maggio 1984 – 15 maggio 1984
Si indicano come estremi cronologici le date del congresso.

Messaggi inviati da corrispondenti stranieri in occasione del 43° congresso del PSI.

Lingua: EN, IT.

11.A.7.9

Altre segnature:
• MB/33-8

“43° congresso P.S.I. – elenco intervenuti”
11 maggio 1984 – 15 maggio 1984
Si indicano come estremi cronologici le date del congresso.

Appunti e corrispondenza di carattere organizzativo per la partecipazioni di delegati e osservatori stranieri al 43°
congresso del PSI (contiene l’elenco definitivo degli invitati).

Lingua: IT.

11.A.7.10

Altre segnature:
• MB/33-9

“43° congresso P.S.I. – sintesi intervento M. Boniver”
11 maggio 1984 – 15 maggio 1984
Si indicano come estremi cronologici le date del congresso.

Dattiloscritto “Sintesi dell’intervento di Margherita Boniver al 43° congresso del PSI. Responsabile del
dipartimento esteri” (s.d., 2 copie).
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Lingua: IT.

11.A.7.11

Altre segnature:
• Da MB/33/10 a MB/33/68

43° congresso PSI (Verona, 11-15 maggio 1984) - Inviti A-P
11 maggio 1984 – 15 maggio 1984
Si indicano come estremi cronologici le date del congresso.

Consistenza: 57 fasc.

Appunti e corrispondenza con rappresentanze diplomatiche e partiti stranieri per la partecipazione al 43° congresso
del PSI, (Verona, 11-15 maggio 1984).
I sottofascicoli sono organizzati alfabeticamente per paese (da Algeria a Perù).

Lingua: EN, ES, FR, IT.

11.A.7.12

Altre segnature:
• Da MB/33-69 a MB/33-91

43° congresso PSI (Verona, 11-15 maggio 1984) - Inviti P-Z
11 maggio 1984 – 15 maggio 1984
Si indicano come estremi cronologici le date del congresso.

Consistenza: 23 fasc.

Appunti e corrispondenza con rappresentanze diplomatiche e partiti stranieri per la partecipazione al 43° congresso
del PSI (Verona, 11-15 maggio 1984).
I sottofascicoli sono organizzati alfabeticamente per paese, da Polonia a Zimbawe+ Costa d’Avorio

Lingua: EN, ES, FR, IT.

11.A.7.13

44° congresso del PSI (Rimini, 31 marzo-5 aprile 1987) - Inviti A-I
31 marzo 1987 - 5 aprile 1987
Si indicano come estremi cronologici le date del congresso.

Consistenza: 47 fasc.

Appunti e corrispondenza con rappresentanze diplomatiche e partiti stranieri per la partecipazione al 44° congresso
del PSI (Rimini, 31 marzo-5 aprile 1987).
I sottofascicoli sono organizzati alfabeticamente per paese, da Algeria a Iraq.

Lingua: EN, ES, FR, IT.

11.A.7.14

44° congresso del PSI (Rimini, 31 marzo-5 aprile 1987) - Inviti I-Z
31 marzo 1987 - 5 aprile 1987
Per opportunità si indicano le date del congresso.

Consistenza: 57 fasc.

Appunti e corrispondenza con rappresentanze diplomatiche e partiti stranieri per la partecipazione al 44° congresso
del PSI (Rimini, 31 marzo-5 aprile 1987).
I sottofascicoli sono organizzati alfabeticamente per paese o organizzazione da Irlanda a Zimbabwe.

Lingua: EN, ES, FR, IT.
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11.A.7.15

“45° congresso Milano”
30 novembre 1988 - 15 maggio 1989

Appunti e corrispondenza di carattere organizzativo per la partecipazioni di delegati e osservatori stranieri al 45°
congresso del PSI (Milano, 13-19 maggio 1989), con la lista provvisoria dei partecipanti.
Contiene bozza del programma degli interventi per la giornata del 15 maggio 1987; dattiloscritto “L’evoluzione
della situazione internazionale tra il 1987 e il 1988”; copia del documento “Background information on the
Socialist International” (febbraio 1989); lettera del Partido Demokratiko Sosyalista ng Pilipinas e pubblicazione
“A democratic socialist manifesto. Towards the fullness of Philippine Democracy”, Metro Manila, Philippines,
novembre 1988.

Lingua: EN, ES, FR, IT.

11.A.7.16

“Telex e telegrammi”
31 marzo 1989 – 5 maggio 1989

Inviti e corrispondenza di carattere organizzativo per la partecipazioni di delegati e osservatori stranieri al 45°
congresso del PSI.

Lingua: EN, FR, IT.

11.A.7.17

“Prepagati”
7 aprile 1989 – 15 maggio 1989

Appunti e corrispondenza di carattere organizzativo per la partecipazioni di delegati e osservatori stranieri al 45°
congresso del PSI.
Contiene anche una lettera di Adrian Niculescu (Università cattolica del Sacro Cuore di Milano) a Ji#í Pelikan con
la proposta d'invito al congresso di alcuni esponenti dell’opposizione rumena in esilio.

Lingua: EN, ES, FR, IT.

11.A.7.18

“Stampa”
21 aprile 1989 – 26 aprile 1989

Inviti per la partecipazioni di corrispondenti della stampa estera al 45° congresso del PSI.

Lingua: IT.

11.A.7.19

“Rimborsi ancora da fare”
22 maggio 1989 – 14 giugno 1989

Corrispondenza relativa ai mancati rimborsi spesa ai partecipanti stranieri al 45° congresso.

Lingua: EN, IT.

11.A.7.20

“Fax spediti”
4 aprile 1989 – 11 maggio 1989

Inviti e corrispondenza di carattere organizzativo per la partecipazioni di delegati e osservatori stranieri al 45°
congresso del PSI.
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Lingua: EN, FR, IT.

11.A.7.21

45° congresso PSI – Milano, 13-19 maggio 1989
13 maggio 1989 – 19 maggio 1989
Si indicano come estremi cronologici le date del congresso.

Appunti e corrispondenza di carattere organizzativo per la partecipazioni di delegati e osservatori stranieri al 45°
congresso del PSI.

Lingua: EN, IT.

11.A.7.22

“Congresso Bari ‘91”
10 giugno 1991 – 2 luglio 1991

Appunti e corrispondenza con rappresentanze diplomatiche e partiti stranieri per la partecipazione al 46° congresso
del PSI tenutosi a Bari il 27-30 giugno 1991 (è presente l’elenco dei partecipanti e il programma provvisorio).

Lingua: EN, ES, FR, IT.

11.A.7.23

“Congresso Bari. Craxi – Martelli – Signorile 27/30 giugno”
27 giugno 1991 – 30 giugno 1991
Si indicano come estremi cronologici le date del congresso.

Testi dei discorsi di Bettino Craxi, Claudio Signorile e Claudio Martelli al 46° congresso del PSI.

Lingua: IT.

11.A.7.24

“Conferenza programmatica. Rimini – 22/25 marzo 1990 (varie)”
22 marzo 1990 – 25 marzo 1990
Come estremi cronologici si indicano le date del congresso.

Corrispondenza e materiale a carattere organizzativo relativo alla partecipazione di delegazioni straniere alla
Conferenza programmatica di Rimini.
Contiene anche le proposte di risoluzioni da presentare in materia di politica estera.

Lingua: EN, IT.

11.A.7.25

“Adesioni e disdette”
22 marzo 1990 – 25 marzo 1990
Come estremi cronologici si indicano le date del congresso.

Comunicazioni relative alla partecipazione di delegati stranieri alla Conferenza programmatica di Rimini.

Lingua: FR, IT.

11.A.7.26

“Intervento e sintesi Margherita Rimini (23/3/90)”
23 marzo 1990

Copie del testo integrale e della sintesi del discorso tenuto da Margherita Boniver alla Conferenza programmatica
di Rimini.
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Lingua: IT.

11.A.7.27

“Adesioni conferenza Rimini 22-25 marzo 1990”
22 marzo 1990 – 25 marzo 1990
Come estremi cronologici si indicano le date del congresso.

Comunicazioni relative alla partecipazione di delegati stranieri alla Conferenza programmatica di Rimini.

Lingua: EN, FR, IT.

11.A.7.28

“Inviti ambasciate. Conferenza Rimini 22-25 marzo 1990”
22 marzo 1990 – 25 marzo 1990
Come estremi cronologici si indicano le date del congresso.

Comunicazioni relative alla partecipazione di ambasciatori stranieri alla Conferenza programmatica di Rimini.

Lingua: IT.

11.A.7.29

“Ringraziamenti”
22 marzo 1990 – 25 marzo 1990
Come estremi cronologici si indicano le date del congresso.

Comunicazioni relative alla partecipazione di delegati stranieri alla Conferenza programmatica di Rimini.

Lingua: IT.

11.A.7.30

“Messaggi alla conferenza di Rimini 22-25 marzo 1990”
22 marzo 1990 – 25 marzo 1990
Come estremi cronologici si indicano le date del congresso.

Messaggi inviati da personalità straniere in occasione Conferenza programmatica di Rimini.
Si segnala: messaggio a Bettino Craxi di Charles Aznavour riguardo alla situazione dell’Armenia.

Lingua: EN, FR, IT.

11.A.7.31

“Inviti I.S. Europa e Med. Conferenza Rimini 22-25 marzo 1990”
22 marzo 1990 – 25 marzo 1990
Come estremi cronologici si indicano le date del congresso.

Comunicazione con il Ministero degli Affari Esteri e rapporti di trasmissioni fax relativi ad inviti alla
partecipazione alla Conferenza programmatica di Rimini.

Lingua: IT.

11.A.7.32

“Inviti personalità Conferenza Rimini 22-25 marzo 1990”
22 marzo 1990 – 25 marzo 1990
Come estremi cronologici si indicano le date del congresso.

Comunicazioni relative alla partecipazione di delegati stranieri alla Conferenza programmatica di Rimini.
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Lingua: EN, FR, IT.

11.A.7.33

“Solleciti al 19 /03/1990”
22 marzo 1990 – 25 marzo 1990
Come estremi cronologici si indicano le date del congresso.

Solleciti di risposta agli inviti alla Conferenza programmatica di Rimini.

Lingua: EN.

11.A.7.34

“Risoluzioni Conferenza Rimini” marzo 1990
In coperta è erroenamente scritto "marzo 89"

22 marzo 1990 – 25 marzo 1990
Come estremi cronologici si indicano le date del congresso.

Testi di risoluzioni di politica estera presentate alla Conferenza programmatica di Rimini.
Si segnala: lettera personale inviata a Margherita Boniver.

Lingua: IT.

11.A.7.35

“Inviti Paesi Est Conferenza Rimini 22/25 marzo 1990”
22 marzo 1990 – 25 marzo 1990
Come estremi cronologici si indicano le date del congresso.

Testo dell’invito alla Conferenza programmatica di Rimini.

Lingua: EN.

8. Rapporti con partiti e sindacati, sottoserie

11.A.8.1

“Rapporti con altri partiti – DC 1988”
26 aprile 1988 – 9 dicembre 1988

Corrispondenza con Silvio Orlando e Flaminio Piccoli.

Lingua: IT.

11.A.8.2

“Rapporti con altri partiti – PCI 1988-89”
25 gennaio 1988 – 8 giugno 1989

Corrispondenza con Antonio Bassolino, Piero Fassino, Massimo Micucci, Giorgio Napolitano.

Lingua: IT.

11.A.8.3

Altre segnature:
•

“Rapporti con altri partiti – PSDI 1986-88”
4 novembre 1986 – 6 luglio 1988
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Corrispondenza con Antonio Cariglia, Ruggiero Puletti.

Lingua: FR, IT.

11.A.8.4

Altre segnature:
•

“Rapporti sindacali – CIGL 1987-88”
9 febbraio 1987 – 15 luglio 1988

Testo dell’appello inviato dalla CGIL alla segreteria della Confederazione Internazionale dei sindacati arabi per
la cessazione dell’assedio ai campi palestinese e per la fine della guerra civile libanese; invito e programma del
convegno nazionale della CGIL del 14-15 luglio 1988, con allegata la relazione di Silvia Boba dal titolo "Riflessi
del processo unitario sulle aree esterne: il caso del Mediterraneo".

Lingua: IT.

11.A.8.5

“Rapporti sindacali – CISL”
s.d.
Si fa riferimento al 9° Congresso della CISL, tenutosi a Roma 7-12 ottobre 1981.

Testo di alcune mozioni presentate al 9° Congresso nazionale della CISL (Roma, 7-12 ottobre 1981).

Lingua: IT.

11.A.8.6

“Rapporti sindacali – UIL”
10 novembre 1988

Report sulla composizione della segreteria confederale UIL e indirizzario delle strutture del sindacato.
Contiene il testo a stampa "Pace, giustizia, occupazione. Materiali dal dibattito al 25° Congresso del FISM".

Lingua: IT.

9. ACNA, sottoserie

11.A.9.1

“Alessandria 12 novembre [1988] Convegno sui fiumi”
Giugno 1987 – 17 febbraio 1989

Corrispondenza, appunti, discorsi e relazioni della conferenza "Salviamo i nostri fiumi: si può e si deve
fare" (Alessandria, 12 novembre 1988).
È presente anche un opuscolo a stampa "Dossier Bormida aggiornamento. Con il patrocinio della Associazione per
la rinascita della Valle Bormida" (1988) e una relazione intitolata "Proposte per il piano di risanamento e recupero
socio economico della Valle Bormida".
Contiene inoltre: rivista «Oasis ambiente» supplemento al n. 6 del giugno 1987; rivista «The Economist», 15-21
ottobre 1988; rivista «Valle Bormida Pulita», anno 2 n.2 del 17 febbraio 1989.

Lingua: EN, IT.

11.A.9.2

“ACNA”
29 luglio 1988 – 10 luglio 1989
La datazione riguarda gli articoli di giornale allegati.
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Bozza di un testo a stampa dal titolo "Il caso ACNA", a cura di Claudio Simonelli, Margherita Boniver e
Francesco Forte.

Lingua: IT.

11.A.9.3

“ACNA novembre 1988”
1 novembre 1988 – 29 novembre 1988

Corrispondenza e rassegna stampa sulla vicenda ambientale della Val Bormida e dell’ACNA.

Lingua: IT.

11.A.9.4

“Convegno inceneritore ad Alessandria 22 luglio 1989 – Associazione Alessandria Po 2000 –
ACNA Cengio”
11 luglio 1989 – 22 luglio 1989

Corrispondenza, rassegna stampa e materiale relativo all’inceneritore di Alessandria e all’ACNA di Cengio.
In particolare contiene: "Esame del progetto generale per la piattaforma di trattamento rifiuti speciali e tossico-
nocivi di Alessandria"; relazione "Progetto Ansaldo per l’ACNA e la Valle Bormida. La piattaforma Ansaldo di
Alessandria: due facce di un unico problema. Come porvi rimedio".

Lingua: IT.

11.A.9.5

“Mozione ACNA”
2 novembre 1989

Testo della mozione presentata alla Camera dei Deputati in data 2 novembre 1989, in merito alla situazione
ambientale della Val Bormida e all’attività della ditta ACNA.

Lingua: IT.

11.A.9.6

“Interrogazione risposta scritta ACNA 16/11/89”
7 maggio 1988 – 16 novembre 1989

Testo dell’interrogazione presentata da Margherita Boniver al Presidente del Consiglio e al Ministro dell’ambiente
in data 16 novembre 1989, con allegate alcune bozze annotate; rassegna stampa sull’Acna e sull’impegno di
Margherita Boniver sull’argomento.

Lingua: IT.

11.A.9.7

“Risoluzione in attesa di voto ACNA”
29 gennaio 1990
Data ricostruita dagli atti parlamentari.

Testo della risoluzione.

Lingua: IT.

11.A.9.8

“ACNA dichiarazione Boniver 30/1/90”
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30 gennaio 1990

Testo dell’intervento di Margherita Boniver sulla situazione dell’ACNA di Cengio, pronunciato il 30 gennaio
1990. In allegato copie a stampa degli atti parlamentari della giornata.

Lingua: IT.

11.A.9.9

“Dichiarazione ACNA (Conferenza stampa Alessandria)”
30 gennaio 1990

Testo della dichiarazione di Margherita Boniver alla conferenza stampa sull'Acna di Cengio, tenutasi il 30 gennaio
1990.

Lingua: IT.

11.A.9.10

“ACNA – interrogazione febbraio”
1 marzo 1990

Testo dell’interrogazione.

Lingua: IT.

10. Interviste, articoli, comunicati e conferenze stampa, sottoserie

11.A.10.1

“Articoli Margherita Boniver elezioni 84 (Parl. Europeo)”
25 agosto 1981 – 18 aprile 1985

Articoli di e su Margherita Boniver. Contiene un volantino della candidatura di Margherita Boniver alle elezioni
europee del 17 giugno 1984.

Lingua: IT.

11.A.10.2

“Articoli, interviste, comunicati 1986”
3 febbraio 1986 – 1 maggio 1988

Articoli di e su Margherita Boniver.

Lingua: IT.

11.A.10.3

“Comunicati stampa”
25 novembre 1986 – 10 maggio 1990

Comunicati stampa di Margherita Boniver.
Contiene anche testi di alcuni articoli della Boniver e una copia de «Il Manifesto» del 20 ottobre 1989.

Lingua: IT.

11.A.10.4

“Archivio varie articoli 87/88”
14 gennaio 1987 – 21 dicembre 1988
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Rassegna stampa, corrispondenza e bozze di articoli.

Lingua: IT.

11.A.10.5

“Dattiloscritti articoli”
21 maggio 1987 – 19 gennaio 1988

Dattiloscritti di due articoli e un comunicato stampa.

Lingua: IT.

11.A.10.6

Rassegna stampa 1987-1988
2 giugno 1987 – 6 ottobre 1988

Rassegna stampa di Margherita Boniver.

Lingua: IT.

11.A.10.7

“Collegio rassegna, 1 lettera + nominativi”
20 ottobre 1987 – 11 marzo 1988

Rassegna stampa di e su Margherita Boniver, in più copie.

Lingua: IT.

11.A.10.8

“(Interviste), dichiarazioni, interventi”
In coperta sono segnalati «Avanti!» 12/09/87, 11/09/87, 26/08/87, 9/10/87

25 agosto 1987 – 25 marzo 1988

Articoli di e su Margherita Boniver.

Lingua: IT.

11.A.10.9

Comunicati stampa 1987-1988
3 dicembre 1987 – 31 marzo 1988

Comunicati stampa con annotazioni manoscritte relativi alla riforma della Farnesina del 1987 e alla missione in
Eritrea di Margherita Boniver e Giulio Orlando del 1988.

Lingua: IT.

11.A.10.10

Rassegna stampa 1987-1990
In coperta si fa riferimento ai mesi dicembre 1989-febbraio 1990, ma i documenti non corrispondono.

20 dicembre 1987 – 16 febbraio 1990

Rassegna stampa di Margherita Boniver.

Lingua: IT.
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11.A.10.11

“Articolo Margherita traduzione in inglese x International affairs”
post 1987
Posteriore al 1987, data desunta dal documento.

Articolo non identificato di Margherita Boniver, in traduzione inglese, relativo ad alcuni eventi significativi del
1987.

Lingua: EN.

11.A.10.12

“Conferenza stampa documento Italia, Ungheria, Finlandia 21-1-88”
21 gennaio 1988

Articolo sul documento comune ai partiti socialisti finlandese, ungherese e italiano in merito agli euromissili.

Lingua: IT.

11.A.10.13

Rassegna stampa 1988-1989
26 gennaio 1988 – 1 marzo 1989

Comunicati stampa e rassegna stampa di Margherita Boniver.
Contiene in particolare una rassegna stampa relativa all’Etiopia e alla missione parlamentare in Tana Beles, a
seguito del rapimento di alcuni italiani.
È presente una foto b/n di Margherita Boniver.

Lingua: IT.

11.A.10.14

“Conferenza stampa visita I.S. in Israele 24/2/88”
20 febbraio 1988 – 26 febbraio 1988

Comunicati e rassegna stampa relativa alla visita in Israele di una delegazione dell’IS, a cui Margherita Boniver
prese parte (21-25 febbraio 1988).

Lingua: IT.

11.A.10.15

“Medio Oriente”
26 febbraio 1988 – 29 novembre 1988

Raccolta di articoli di stampa riguardanti Margherita Boniver e questione mediorientale.

Lingua: IT.

11.A.10.16

“Maghreb”
28 febbraio 1988 – 26 settembre 1988

Raccolta di articoli di Margherita Boniver sul Maghreb e rassegna stampa sulla visita di Craxi ai paesi del Maghreb
(settembre 1988).

Lingua: IT.

11.A.10.17
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“C.E.E.”
28 febbraio 1989 - 21 aprile 1989

Articoli di e su Margherita Boniver e la C.E.E.

Lingua: IT.

11.A.10.18

“Interviste Margherita varie”
8 marzo 1988 – 20 febbraio 1989

Estratti di stampa con interviste a, articoli di e su Margherita Boniver.

Lingua: IT.

11.A.10.19

“Articoli”
31 marzo 1988

Articoli relativi all’Etiopia e alla regione del Tana Beles.

Lingua: IT.

11.A.10.20

“Conferenza stampa su Cuba”
25 aprile 1988 – 11 ottobre 1989

Rapporto di Amnesty International sulla pena di morte a Cuba; “Examen du rapport de la mission qui a eu lieu a
Cuba confermement a la decision 1988/106 de la Commission des droits de l’homme” del Consiglio economico-
sociale dell’ONU; invito alla conferenza stampa “Una perestrojka per Cuba” organizzata da Mondoperaio il 19
ottobre 1989.

Lingua: FR, IT.

11.A.10.21

“Interviste Margherita, articoli”
14 maggio 1988 – 19 dicembre 1989

Testi di interviste e articoli di Margherita Boniver, in particolare sulla vicenda ACNA e sull’aborto, rassegna
stampa.

Lingua: IT.

11.A.10.22

“Eritrea”
30 giugno 1988 – 1 ottobre 1988

Articolo di e su Margherita Boniver riguardanti l’Eritrea e rassegna stampa sul medesimo tema.

Lingua: IT.

11.A.10.23

“Articoli, dichiarazioni, agenzie”
2 luglio 1988 – 20 ottobre 1989

Dichiarazioni, comunicati stampa e rassegna stampa di Margherita Boniver.
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Lingua: IT.

11.A.10.24

“U.S.A.”
21 luglio 1988 – 6 novembre 1988

Raccolta di articoli di stampa di Margherita Boniver su elezioni statunitensi.

Lingua: IT.

11.A.10.25

“America Latina”
23 settembre 1988 - 6 novembre 1988

Articoli di e su Margherita Boniver e l’America Latina.

Lingua: IT.

11.A.10.26

“Est-europeo”
9 ottobre 1988 – 22 aprile 1989

Raccolta di articoli di e su Margherita Boniver e l’Europa orientale.

Lingua: IT.

11.A.10.27

“Sud Africa”
15 ottobre 1988 – 14 dicembre 1988

Articoli di e su Margherita Boniver e il Sud Africa.

Lingua: IT.

11.A.10.28

“Droga”
13 novembre 1988 – 16 dicembre 1989

Raccolta di articoli di e su Margherita Boniver e il problema della droga.
Contiene anche una raccolta di discorsi e scritti di Fabio Fabbri sulla questione.

Lingua: IT.

11.A.10.29

“ACNA”
15 novembre 1988 – 10 luglio 1989

Articoli di e su Margherita Boniver e la questione dell’ACNA di Cengio (Val Bormida).

Lingua: IT.

11.A.10.30

“Aborto”
24 novembre 1988 – 15 febbraio 1990
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Articoli di e su Margherita Boniver e il tema dell’aborto.

Lingua: IT.

11.A.10.31

“Emigrazione”
2 dicembre 1988

M. Boniver, “Cittadini europei, anzi del mondo”, «Avanti!», 2 dicembre 1988.

Lingua: IT.

11.A.10.32

“Razzismo”
5 maggio 1989

Articolo su Margherita Boniver e il razzismo.

Lingua: IT.

11.A.10.33

Corte suprema USA - aborto - conferenza stampa
Titolo originale su coperta: “Conferenza stampa”.

Luglio 1989

Materiale relativo alle reazioni politiche alla sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti in materia di aborto del
3 luglio 1989.

Lingua: IT.

11.A.10.34

“Cina”
9 luglio 1989 – 27 luglio 1989

Articolo di e su Margherita Boniver riguardanti Cina e Giappone.

Lingua: IT.

11.A.10.35

“Rassegna stampa settembre-ottobre-novembre [1989]"
5 settembre 1989 – 29 novembre 1989

Rassegna stampa di Margherita Boniver.

Lingua: IT.

11.A.10.36

Rassegna stampa 1989-1991
5 settembre 1989 – 4 maggio 1991

Comunicati stampa, rassegna stampa, testi di interviste e dichiarazioni di Margherita Boniver.
Contiene il testo di un’intervista rilasciata da Ottaviano Del Turco a «Piemonte oggi», il 26 gennaio 1990.

Lingua: IT.

11.A.10.37
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“Articoli vari. Guerra del Golfo”
5 agosto 1990 – 22 febbraio 1991

Raccolta di articoli dell’«Avanti!» sulla guerra del Golfo.

Lingua: IT.

11.A.10.38

“Vari comunicati stampa”
25 ottobre 1990 - 2 aprile 1991

Comunicati stampa.

Lingua: IT.

11.A.10.39

“Comunicati per agenzie – Emilio”
23 gennaio 1991 – 28 febbraio 1991

Comunicati stampa.

Lingua: IT.

11.A.10.40

“Conferenza stampa Emilio Albertario. Roma, 4/3/91”
4 marzo 1991

Comunicato della conferenza stampa indetta presso Montecitorio il 6 marzo 1991, in occasione della presentazione
della mozione parlamentare contro la vendita di armi.

Lingua: IT.

11.A.10.41

"Comunicato stampa 'Lotteria di Asti' + Economist Cossiga Roma, 3/4/91"
4 aprile 1991

Comunicato stampa di Margherita Boniver in merito ad un articolo su Francesco Cossiga comparso sul «The
Economist», uscito il 30 marzo 1991.

Lingua: IT.

11.A.10.42

“PSI – Boniver: multe CEE a viticoltori – 11/4/91”
11 aprile 1991

Comunicato ed estratto di stampa.

Lingua: IT.

11. Attività parlamentare e varie, sottoserie

11.A.11.1

Partito socialista belga e Vallonia
Appunto manoscritto su coperta: “Philippe Moureaux […]”
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1979-1982

Documentazione relativa al congresso del partito socialista belga (Bruxelles, 27-28 marzo 1982).
Contiene: telex di conferma della partecipazione di una delegazione del PSI, programma e lista delle delegazioni
straniere presenti. Contiene anche programma di incontro sul tema della “telematica” organizzato a Bruxelles il 12
giugno 1982 dal Groupe Socialiste d’Actione et de Reflexion sur l’Audio-visuel; estratti di stampa su Jean Maurice
Dehousse.
Sono presenti le seguenti pubblicazioni: Parti socialiste (Bruxelles), “Faire face à la crise. Rénover et agir 1”,
Bruxelles, 1982; Parti socialiste (Bruxelles), “Faire face à la crise. Rénover et agir 1 - amendements”, Bruxelles,
1982; Région Wallonne, “Aides aux P.M.E. - 25 fiches”, 1981; J.-P Descy, A. Empain, J. Lambinon, “La qualité
des eaux courantes en Wallonie” (pubblicazione del Secrétariat d’Etat à l’environnement, a l’aménagement du
territoire et à l’eau pour la Wallonie, 1981); Exécutive Régional Wallon, “Wallonie Energie”; Ministère de la
Région Wallonne, “Wallonie: un région, un Parlement, un Gouvernement”; Ministère de la Région Wallonne,
“Région Wallonne: premier bilan” (ottobre 1981); J.-M. Dehousse, “La Wallonie, région d’Europe”, «Politique
internationale», 5, autunno 1979; “Tableau de bord de l’économie wallonne – extraits”(13 giugno 1980).

Lingua: FR.

11.A.11.2

Desaparecidos
16 ottobre 1979 - 19 febbraio 1982

Segnalazioni di alcuni “desaparecidos” argentini. Contiene la relazione “Caso Nicolaides”, presentata al Grupo de
trabajo sobre desapariciones forzadas e involuntaria de personas (settembre 1981).

Lingua: ES, IT.

11.A.11.3

“Scomparso etiopico Haile Fida”
8 gennaio 1981 – 11 marzo 1982

Corrispondenza relativa alla scomparsa di Haile Fida, ex presidente del Movimento socialista panetiopico.

Lingua: IT.

11.A.11.4

“Caso Celiberti”
20 novembre 1981 – 11 marzo 1982

Corrispondenza relativa a Lilian Celiberti de Casariego, arrestata a Porto Alegre.

Lingua: IT.

11.A.11.5

Atti vari 1981-1982
1981-1982
Datazione indicativa. Alcune carte non presentano indicazioni cronologiche.

Contiene: bozze dello schema della struttura del dipartimento esteri della Direzione del PSI (s.d.); programma di
lavoro del dipartimento esteri per il 1981-1982; testo di dichiarazione di Margherita Boniver su situazione Polacca
(s.d.).

Lingua: IT.

11.A.11.6

“Convegno 'Mondo Operaio’ 5 marzo 1982”
26 febbraio 1982 - 5 marzo 1982
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Documentazione relativa al convegno organizzato da Mondoperaio su “Cooperazione, economia sociale e
socialismo in Europa” (5 marzo 1982).
Contiene: corrispondenza a carattere organizzativo; programma dell’evento; testo dell’intervento di Margherita
Boniver con annotazioni manoscritte.

Lingua: EN, FR, IT.

11.A.11.7

“Conferenza promossa dal SPS sui problemi sindacali. Stoccolma, 13-14 marzo 1982”
marzo 1982

Nota sull’andamento della conferenza “Freedom to all peoples, peace in the world. An international hearing on
human rights and trade union liberties” organizzata dal partito socialista svedese e dalla confederazione sindacale
svedese (Stoccolma, 13-14 marzo 1982) con allegato programma; documento “Trial of leaders and elected
representatives of DISK, Turkey. Report to the European Trade Union Confederation (ETUC) and the International
Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) by Tomas Rothpfeffer, Sweden”.

Lingua: EN, IT.

11.A.11.8

“Missione di studio in Somalia 3/8 settembre 82”
13 luglio 1982 – 8 settembre 1982

Documentazione relativa alla missione in Somalia organizzata dal PSI nel settembre 1982.
Contiene: appunti preparatori sulla situazione somala, il conflitto etiope-somalo e i rapporti italo-somali; rassegna
stampa sulla Somalia (dal 13 luglio 1982); corrispondenza di carattere organizzativo; comunicato stampa (con
annotazioni manoscritte).
Si segnala: articoli di rassegna stampa su situazione mediorientale (16 luglio-4 agosto 1982).

Lingua: EN, IT.

11.A.11.9

Velinario
29 aprile 1982 – 12 febbraio 1985

Velinario della posta in uscita di Margherita Boniver.

Lingua: EN, FR, IT.

11.A.11.10

Protocollo della corrispondenza (1982-1984)
5 maggio 1982 – 6 giugno 1984

Registro di protocollo dell’ufficio internazionale, dal n. 1 del 5 maggio 1982 al n. 487 del 6 giugno 1984.

Lingua: IT.

11.A.11.11

“69^ conferenza interparlamentare”
14 settembre 1982 – 22 settembre 1982

Lista provvisoria dei delegati alla 69° conferenza interparlamentare tenutasi a Roma il 14-22 settembre 1982 (2
copie).

Lingua: EN, FR.
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11.A.11.12

“Convegno medie-piccole imprese CEVAR”
1983

Documentazione relativa al CEVAR – Centro per la promozione e valorizzazione della ricerca, in particolare per
gli incontri del marzo 1983. Elenchi dei partecipanti.

Lingua: IT.

11.A.11.13

Atti vari 1985
1985

Carteggio interno al PSI; telex con altri partiti socialisti europei e con Internazionale Socialista; documentazione
dell’Organizzazione Mondiale del Turismo; curriculum vitae di Joaquim Jorge de Pinho Campinos.

Lingua: EN, FR, IT.

11.A.11.14

“Corrispondenza 1986”
28 febbraio 1985 – 26 settembre 1986

Corrispondenza con varie aziende e privati, con preventivi per la fornitura di servizi.

Lingua: IT.

11.A.11.15

Altre segnature:
• MB/35

“Commissione trilaterale”
21 aprile 1985 – 19 marzo 1989

Inviti, programmi, memorandum e documenti di studio per le riunioni della Commissione trilaterale per gli anni
1985-1989. In allegato testo a stampa “The Tokyo meeting of the Trilateral Commission” (aprile 1988).

Lingua: EN, IT.

11.A.11.16

“Alberto Boniver” [PRIVACY]
11 settembre 1985 – 30 agosto 1988

Documenti personali di Alberto Boniver.

Lingua: IT.
Attenzione: la documentazione è coperta da privacy. Escludere dalla consultazione.

11.A.11.17

San Marino
titolo originale su coperta: “Boniver”

28 ottobre 1986 – 12 giugno 1990

Materiale relativo ai rapporti tra Italia e San Marino. In particolare: copia degli accordi in materia radio televisiva;
copia della legge istitutiva dell’Ente radiodiffusione sammarinese (ERAS) e copia della convenzione pubblica
tra la Repubblica di San Marino e il diretto dell’ERAS; rassegna stampa della visita di Francesco Cossiga a San
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Marino (11-12 giugno 1990); copia de "Il nuovo Titano”, periodico del Partito socialista sammarinese, n. 2 maggio
1990.

Lingua: IT.

11.A.11.18

“Sintesi lavoro parlamentare Boniver”
1987-1989

Prospetti riassuntivi dell’attività parlamentare di Margherita Boniver per gli anni 1987-1989.

Lingua: IT.

11.A.11.19

“Discorsi on. Bettino Craxi”
9 gennaio 1987 – 22 giugno 1989

Contiene i seguenti discorsi di Bettino Craxi in varie copie e in traduzione in diverse lingue: discorso al
Palaeur (Roma, 9 gennaio 1987); discorso alla conferenza “La comunità e la sicurezza: ora di scegliere per
l’Europa” (Bruxelles, 12 novembre 1987); discorso a conclusione del forum su “L’Europa e il Maghreb: un
avvenire comune?” (El-Kantooni-Souse, 5 dicembre 1987); intervento al convegno del PCI “L’Europa nella
nuova fase della politica internazionale” (8 aprile 1988); discorso alla riunione del Consiglio dell’IS (Madrid,
11 maggio 1988); discorso al 4° convegno dei partiti socialisti europei degli stati aderenti all’alleanza atlantica
(Roma, 18 novembre 1988); discorso di Bruxelles (9 febbraio 1989); discorso di Vienna (9 marzo 1989); discorso
di Stoccolma (20 giugno 1989); discorso a conclusione del convegno “I socialisti per l’Europa” (Milano, 9 giugno
1988); discorso a Santiago del Cile (s.d.).
Contiene anche: programma elettorale per le elezioni europee del 1988, approvato dal congresso dell’UPSCE
(Bruxelles, 10-11 febbraio 1989); testo della risoluzione del 18° congresso dell’IS (Stoccolma, 20-22 giugno
1989); testo di articolo di Margherita Boniver sulla violenza sessuale (con annotazioni manoscritte; s.d., ma
successivo al 3 marzo 1989).

Lingua: EN, ES, FR, IT.

11.A.11.20

“Istituzione ed esercizio della professione tributarista – progetto di legge 825 (13/7/1987)”
13 luglio 1987

Atti parlamentari a stampa.

Lingua: IT.

11.A.11.21

“L. 49/87 Cooperazione Italia”
8 settembre 1987 – 15 marzo 1988

Copia di una lettera trasmessa dal Direttore della cooperazione allo sviluppo, Patrizio Schmidlin, in merito
alla legge n. 49 del 26/2/1987. Contiene appunti e un opuscolo “Indirizzi della CICS per la politica italiana di
cooperazione allo sviluppo (8 settembre 1987)”, pubblicato dal Ministero degli Affari esteri.

Lingua: IT.

11.A.11.22

Altre segnature:
• C/26

“DDL sulla fiscalizzazione degli oneri sociali – emendamento”
17 settembre 1987 – 26 settembre 1987

908



ArDeS  25/01/2021 10:33:09

Estremo cronologico ante-quem desunto dal contesto.

Corrispondenza con Gianfranco Zino, in merito ad un emendamento da proporre sulla fiscalizzazione degli oneri
sociali.

Lingua: IT.

11.A.11.23

“DIPCO notizie, bandi gara CEE”
ottobre 1987 – gennaio 1988

Bandi di gara relativi a progetti finanziati dalla Comunità Economica Europea nell’ambito dei fondi per la
cooperazione allo sviluppo; lettere inviate a Claudio Simorelli, Gianni Bertolino, Gaetano Dieni, Franco Ripa con
cui si invita a portare a conoscenza delle imprese private tali bandi; copie ed estratti di "DIPCO. Bollettino della
cooperazione", contenenti bandi di gara.

Lingua: IT.

11.A.11.24

“Visita (Camera dei deputati). Delegazione URSS. Aprile ‘88”
Ottobre 1987 – 15 aprile 1988

Documentazione relativa alla visita in URSS della commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati (8-15
aprile 1988).
Contiene: programma; profili biografici dei partecipanti agli incontri con la delegazione; comunicati stampa;
rassegna stampa; notizie battute dall’ANSA il 12 aprile 1988; appunti manoscritti di Margherita Boniver.
Contiene anche: documentazione prodotta dal Servizio studi della Camera dei Deputati per la commissione
parlamentare relativa all’URSS in generale e al trattato USA-URSS per l’eliminazione dei missili a medio e corto
raggio; rapporti inviati dal Ministero degli Affari Esteri su relazioni politiche Italia-URSS, diritti dell’uomo nel
quadro della C.S.C.E., riunione di Vienna sui seguiti della C.S.C.E., situazione interna dell’URSS al marzo 1988,
comunità italiana in URSS, relazione culturali italo-sovietiche; traduzione dell’intervento di Michail Gorba#ëv al
Comitato Centrale del PCUS dell’Uzbekistan (aprile 1988).
Sono presenti le seguenti pubblicazioni: R. Livraghi, M. R. Saulle (a cura di), “Uguaglianza, sviluppo e pace. Il
ruolo delle donne in Italia 1975-1985. Dieci anni di profondo cambiamento”, Roma: Ist. poligrafico dello Stato,
1985; “How should America respond to Gorbachev’s challenge? A report of task force on Soviet new Thinking”,
New York : Institute for East-West Security Studies, 1987.

Lingua: EN, IT.

11.A.11.25

Attività parlamentare di Margherita Boniver
1 ottobre 1987 – 29 dicembre 1989

Testi di interrogazioni, mozioni, interpellanze, risoluzioni e dichiarazioni presentate da Margherita Boniver nella
sua attività parlamentare; copie di atti parlamentari.

Lingua: IT.

11.A.11.26

“Riforma MAE”
In coperta sono segnalate alcune leggi: L. 15/1985, L. 312/1980, DPR 18/1967, DPR 748/1972

6 ottobre 1987 – 3 marzo 1988

Corrispondenza e relazioni in merito alla possibile riforma del Ministero degli Affari Esteri, con particolari
approfondimenti sulla carriera diplomatica.
Il fascicolo contiene anche atti parlamentari a stampa, copia della “Relazione annuale sull’attuazione della politica
di cooperazione allo sviluppo nel 1986” e copia dell’allegato “Relazioni delle rappresentanze diplomatiche sugli
esiti e sullo stato di attuazione delle iniziative di cooperazione”.
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Lingua: IT.

11.A.11.27

“Convegno Afghanistan 2 dicembre ’87 (sala del Cenacolo)”
27 novembre 1987 – 28 dicembre 1987

Contiene materiale del convegno “Per il riconoscimento della resistenza afghana” organizzato presso la Camera
dei Deputati il 2 dicembre 1987; fax della missione italiana all’ONU sulla risoluzione sull'Afghanistan approvata
dall’Assemblea generale (novembre 1987); bozza di mozione sulla resistenza afghana presentata al Parlamento
italiano (2 dicembre 1987); appello per la pace in Afghanistan inviato a Michail Gorba#ëv dal Bureau International
Afghanistan (B.I.A.) con sottoscrizione dei membri del PSI (s.d.); “Afghanistan situation report (December 14-20,
1987)” (s.a.); rassegna stampa.

Lingua: EN, FR, IT.

11.A.11.28

“Etiopia: rapimento di 2 italiani (Barone e Bellini) – interrogazione (27/11/87), trasformata in
risposta scritta 26/1/88 + materiale”
27 novembre 1987 – 19 febbraio 1988

Testo dell’interrogazione, rassegna stampa e appunti.

Lingua: IT.

11.A.11.29

“III commissione – Trattato italoargentino”
10 dicembre 1987 – 22 novembre 1988

Testo del trattato tra Italia e Argentina “per la creazione di una relazione associativa particolare”, firmato dal
presidente del consiglio Giovanni Goria e il presidente della repubblica argentina Raul R. Alfonsin, con i relativi
allegati.
Contiene un report di documentazione sul disegno di legge di ratifica del trattato.

Lingua: IT.

11.A.11.30

“Proposta di legge n. 2111 violenza sessuale”
21 dicembre 1987

Atti parlamentari a stampa.

Lingua: IT.

11.A.11.31

“Infibulazione – interrogazione a risposta scritta n. 4-04042 (27/1/1988)”
27 gennaio 1988 – 11 febbraio 1988

Testo dell’interrogazione.

Lingua: IT.

11.A.11.32

“Convenzione internazionale diritti del fanciullo – Interrogazione (3/2/88)”
3 febbraio 1988
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Testo dell’interrogazione.

Lingua: IT.

11.A.11.33

“III Commissione (interni) mandato costituente P.E. per 1989 – risoluzioni (3/2/88 e 10/2/88)”
3 febbraio 1988 – 10 febbraio 1988

Atti parlamentari a stampa.

Lingua: IT.

11.A.11.34

“Rami secchi dell’alta Val Tanaro – interrogazione 23/2/88”
23 febbraio 1988

Testo dell’interrogazione.

Lingua: IT.

11.A.11.35

“Signora Concetta Sainato + bambina (Giordania) – interrogazione a risposta scritta 7/31988”
3 marzo 1988 – 1 giugno 1988

Testo dell’interrogazione.
Contiene il testo di un’interpellanza al ministro degli Affari Esteri sul popolo Saharawi, del primo giugno 1988.

Lingua: IT.

11.A.11.36

“Norme sulla prevenzione del randagismo e tutela degli animali domestici – progetto di legge
(marzo 88)”
10 marzo 1988

Testo del disegno di legge.

Lingua: IT.

11.A.11.37

“Afghanistan (15/3/88) – mozione n. 1-00060 (14/12/1987)”
15 marzo 1988 – 16 marzo 1988

Testo della mozione n. 1-00060 presentata il 14 dicembre 1987.

Lingua: IT.

11.A.11.38

“Progetto di legge (2433) cessione al Comune di Alessandria ex-caserma V. Emanuele II – marzo
88”
24 marzo 1988

Testo della proposta di atto di cessione.

Lingua: IT.
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11.A.11.39

“Missione URSS. Aprile ’88 (stampe)”
Aprile 1988

Raccolta di rassegna stampa prodotta dall’Ufficio stampa e pubblicazioni della Camera dei Deputati;
documentazione prodotta dal Servizio studi della Camera dei Deputati intitolata “Aspetti dell’Unione Sovietica.
Incontri e visite di una delegazione della III Commissione (8 aprile -15 aprile)” (due copie); «International Herald
Tribune», 22 aprile 1988.
Si segnala: testo di risoluzione della commissione Affari Esteri della Camera su proposta di affidare alla C.E.E.
un mandato di amministrazione fiduciaria in Palestina (26 aprile 1988); testo di interrogazione a risposta in
commissione presentata da gruppo parlamentare dei PSI relativa alla guerra tra Etiopia e Eritrea (s.d.).

Lingua: EN, IT.

11.A.11.40

“III commissione affari esteri e comunitari”
21 aprile 1988 – 28 luglio 1989

Copie di interrogazioni, mozioni, risoluzioni, proposte di legge, atti parlamentari a stampa.
Si segnala: scambio di lettere con Patrice Durand in merito all’arresto dello scrittore Vaclav Havel.

Lingua: FR, IT.

11.A.11.41

“Proposte di legge n. 2734/2735/2736/2738 (19 maggio 1988)”
In coperta sono specificati i titoli dei singoli progetti di legge: 2764 modifiche alla legge 29/7/1975 n. 405
(consultori familiari); 2735 congedi parentali/tutela della maternità delle lavoratrici autonome; 2763 asili nido e
modifica alla legge 6/12/1971 n. 1044; 2737 concorsi pubblici e innalzamento limiti d’età; 2738 alloggi edilizia
residenziale”.

19 maggio 1988

Atti parlamentari a stampa.

Lingua: IT.

11.A.11.42

“Mozioni, interventi, risoluzioni alla Camera - Margherita”
19 maggio 1988 – 28 luglio 1988

Testi di mozioni, interventi e proposte di risoluzioni, presentate da Margherita Boniver alla Camera dei Deputati.

Lingua: IT.

11.A.11.43

“Atlanta. Democratic-National Convention – U.S.A. Luglio 1988”
Luglio 1988

Rassegna stampa e documenti congressuali della Convention nazionale dei democratici (Atlanta, 18-21 luglio
1988).

Lingua: EN, IT.

11.A.11.44

“Visita U.S.A. Novembre 1988”
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Novembre 1988

Appunti manoscritti, rassegna stampa e documenti prodotti dall’Ambasciata d’Italia a Washington in occasione
della visita di Bettino Craxi negli Stati Uniti, 19-25 ottobre 1988 (si tratta perlopiù di materiale organizzativo. E’
presente il programma).
Si segnala: profilo della National Italian American Foundation; dati sull’interscambio commerciale tra Italia e
URSS; dati SNAM sull’importazione di metano tra 1983 e 1987.

Lingua: EN, IT.

11.A.11.45

45° Congresso Milano + riunione SIDAC Roma (1989)
novembre 1988 - maggio 1989

Materiale relativo all’organizzazione del 45° congresso del PSI (Milano, 13-18 maggio 1989) e di una riunione del
SIDAC (Roma, 5 giugno 1989).
Contiene: corrispondenza di carattere organizzativo con rappresentanze diplomatiche e partiti stranieri; lista dei
partecipanti, programma e comunicato stampa della riunione del SIDAC.
Sono inoltre presenti i seguenti documenti relativi alla riunione del SIDAC: “Fifth NATO parties meeting
(Brussels, May 20, 1989). Position paper on SNF” (20 aprile 1989); “Statement of the social democratic and
socialist parties of countries belonging to the Atlantic Alliance adopted in Rome, November 19, 1988”; discorso
di Bettino Craxi (Vienna, 9 marzo 1989. Versione in lingua inglese); risoluzione sul disamo della Socialist
International Party Leaders Conference del 9 marzo 1989; “Talking points for presentation at the Socialist
International disarmament seminar in Rome, Monday, June 5, 1989”; “Sintesi dell’intervento dell’ambasciatore A.
Dobrynin al SIDAC” (due copie di cui una annotata); “A power for good. Report of the Policy Review Group on
Britain in the World” (s.d.).

Lingua: EN, FR, IT.

11.A.11.46

“Sospensione progetto di permuta nella piazza d’armi-Alessandria – interrogazione a risposta
scritta (28/11/1988)”
29 novembre 1988

Testo dell’interrogazione.

Lingua: IT.

11.A.11.47

Convegno nazionale “Una politica economica per la montagna” (Cuneo, 21 aprile 1990)
3 dicembre 1988 – 22 maggio 1990

Inviti, programma, elenchi dei partecipanti e testi di alcuni interventi al Convegno nazionale organizzato dal PSI
sul tema “Una politica economica per la montagna” (Cuneo, 21 aprile 1990).
Contiene: relazione “La situazione demo-sociale: i servizi nei territori di montagna” tenuta al Convegno “La
montagna cuneese verso l’Europa. Gli amministratori a confronto” (3 dicembre 1988); atti parlamentari.

Lingua: IT.

11.A.11.48

“Intervento on. Boniver alla convenzione delle donne socialiste – 16/12/1988 Roma”
16 dicembre 1988

Testo dell’intervento.

Lingua: IT.
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11.A.11.49

“Stampe”
1989 – 16 settembre 1990

Documentazione relativa al 31° congresso del partito socialdemocratico svedese (15-21 settembre 1990). In
particolare elenco dei partecipanti, “Draft new party programme” e un messaggio dell’African National Congress.
Contiene anche: comunicati del partito socialdemocratico estone, del partito socialdemocratico lituano, del
Patriotic Union of Kurdistan e del Frente Farabundo Marti para la liberacion nacional (El Salvador).
E' presente anche l’opuscolo “Rapporto annuale 1989” dell’Istituto affari internazionali (IAI).

Lingua: EN, ES, IT, SV.

11.A.11.50

“Conferenza tripartita 16-17 marzo 1989”
21 gennaio 1989 – 16 marzo 1989

Corrispondenza, comunicati stampa, appunti, materiale organizzativo, inviti, elenchi di partecipanti alla conferenza
tripartita tra socialisti italiani, finlandesi e ungheresi a Roma, il 16-17 marzo 1989.

Lingua: EN, IT.

11.A.11.51

“Diritti umani in Cecoslovacchia – interrogazione 25/1/1989”
25 gennaio 1989

Testo dell’interrogazione.

Lingua: IT.

11.A.11.52

“Incontri internazionali di Castiglioncello. Il bambino colorato. 21-23 aprile 1989”
febbraio 1989 - aprile 1989

Materiali informativi e relazioni presentate all’incontro “Il bambino colorato” (Castiglioncello, 21-23 aprile 1989).
Contiene: rivista «Il giornale dei genitori», n. 161, febbraio 1989; «Bollettino di informazione e discussione
dell’ANFAA», n. 1/89.

Lingua: IT.

11.A.11.53

“AIMA – interrogazione 10/2/89”
10 febbraio 1989

Testo dell’interrogazione.

Lingua: IT.

11.A.11.54

“Su relazione annuale su applicazione legge 194 – interrogazione 14/4/1989”
26 marzo 1989 – 14 aprile 1989

Testo dell’interrogazione.

Lingua: IT.

11.A.11.55
914



ArDeS  25/01/2021 10:33:09

“Abolizione della risoluzione dell’ONU che equipara il sionismo al razzismo – risoluzione 4/5/89”
4 maggio 1989

Testo dell’interrogazione.

Lingua: IT.

11.A.11.56

“Cina 89”
4 giugno 1989 – 28 dicembre 1992

Rassegna stampa, comunicati, agenzie stampa relativi ai fatti di piazza Tienanmen. Contiene anche: relazione
“Stato della cooperazione con R.P.C.”; dattiloscritto “Intervento del ministro degli Esteri, Giulio Andreotti, alle
Commissioni esteri del Senato e della Camera in seduta congiunta, sulla situazione in Cina e sulle conclusioni del
Consiglio europeo di Madrid” (28 giugno 1989).
Si segnala: lettera della Corriente socialista democratica cubana in merito ad alcuni arresti di suoi militanti (27
dicembre 1992).

Lingua: EN, ES, IT.

11.A.11.57

“Incontri internazionali di Castiglioncello. Il bambino bruciato. 11-13 maggio 1990"
9 novembre 1989 – 13 maggio 1990

Materiali informativi e relazioni presentate all’incontro “Il bambino bruciato” (Castiglioncello, 11-13 maggio
1990).
Contiene: copia de «La Stampa. Gli speciali. I diritti dei bambini», supplemento a «La Stampa» del 9 novembre
1989; rivista «Il mondo domani», n. 12, dicembre 1989; rivista «Animazione sociale», n. 29, maggio 1990.

Lingua: IT.

11.A.11.58

“Corrispondenza”
28 novembre 1989

Corrispondenza con la rappresentanza sindacale UIL dell’Istituto italo-latino-americano (IILA), in merito alla
situazione dell’ente. Allegati.

Lingua: IT.

11.A.11.59

“Appuntamenti B.C. [Bettino Craxi]”
14 dicembre 1989 – 31 agosto 1990

Corrispondenza con vari rappresentanti internazionali per organizzare incontri con Bettino Craxi.

Lingua: EN, IT.

11.A.11.60

“PSI – Varie”
1990 - 16 settembre 1992

Relazione “Dal controllo della società attraverso la forma-partito alla libertà dell’individuo per affermare la
cultura della vita” a cura di Alfredo Fiorenza e Roberto Baldassarri e inoltrato dall’IRESME (Istituto di ricerche
economiche e sociali sul Mezzogiorno europeo); report “Le basi sociali del voto politico 1992”, inoltrato da Gianni
Statera (15 aprile 1992).
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Nel fascicolo sono presenti anche alcuni dépliant e opuscoli informativi su iniziative culturali varie per gli anni
1990-1991.

Lingua: IT.

11.A.11.61

“Mancato innevamento febbraio ’90 – interrogazione”
Febbraio 1990

Testo dell’interrogazione.

Lingua: IT.

11.A.11.62

“Livorno”
Febbraio 1990 – 9 novembre 1990

Inviti, corrispondenza organizzativa, materiale informativo della 2° Festa del Garofano Rosa e in particolare per il
dibattito dal titolo “Ricche e povere: il debito estero e i problemi dell’immigrazione” (Livorno, 21 settembre 1990).
Contiene anche: relazioni sull’analisi del voto femminile delle elezioni regionali del 6-7 maggio 1990; bollettino
“Aidos news”, febbraio 1990 e giugno 1990.

Lingua: EN, FR, IT.

11.A.11.63

“Atti Milano”
1 febbraio 1990 – 4 dicembre 1990

Programma e invito alla conferenza stampa di presentazione del dossier “Donna: salute e lavoro” (Roma, 1 marzo
1990), organizzata dall’Associazione Ambiente e Lavoro.

Lingua: IT.

11.A.11.64

“Marzo 1991 Denuncia a ‘Croce e Bugatti’”
8 febbraio 1990 – 4 aprile 1991

Corrispondenza e articoli relativi alla denuncia rivolta dal PSI alla società Croce e Bugatti.

Lingua: EN, IT.

11.A.11.65

“Cairo”
22 febbraio 1990 – 4 giugno 1990

Corrispondenza organizzativa e programma del Consiglio dell’IS, tenutosi al Cairo il 22 e 23 maggio 1990. Copia
delle risoluzioni approvate.

Lingua: EN, IT.

11.A.11.66

“Discussione Paesi dell’Est 21/3/90”
21 marzo 1990

Testo della dichiarazione.
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Lingua: IT.

11.A.11.67

“Interrogazione Lituania 27/3/90”
27 marzo 1990

Testo dell’interrogazione.

Lingua: IT.

11.A.11.68

“Varie ufficio”
11 aprile 1990 – 15 marzo 1991

Miscellanea di documentazione.
Contiene: convocazione della Commissione trilaterale (Roma, 13 settembre 1990); corrispondenza organizzativa
per viaggi e missioni internazionali; corrispondenza con il Partido revolucionario febrerista (PRF) relativa alla
riforma agraria in Paraguay (agosto-settembre 1990); bollettino "Social democratic news from Austria", nn. 3/90
e 4/90, pubblicato dal segretariato internazionale del partito socialista austriaco; relazione “La nuova politica
dell’immigrazione in Italia e la sua applicazione” di Massimo Saraz, pronunciata alla Conferenza internazionale
sulle migrazioni (Roma, 13-15 marzo 1991).
Sono presenti n.3 diapositive.

Lingua: EN, IT.

11.A.11.69

“M. Boniver corrispondenza”
23 aprile 1990 – 4 agosto 1992

Corrispondenza con vari per la liquidazione di prestazioni e servizi ricevuti, per l’organizzazione di missioni e
partecipazioni ad eventi di componenti della Sezione internazionale e per l’accoglienza di delegazioni e personalità
in visita.

Lingua: EN, IT.

11.A.11.70

“Assemblea Nord Atlantico”
Giugno 1990 – 3 settembre 1990

Programma della visita annuale nella “Southern region” dell’Assemblea del Nord Atlantico (21-31 agosto 1990),
con allegate alcune note informative sulla sicurezza europea. Contiene un dossier con la composizione di tutti i
comitati e sotto comitati dell’Assemblea del Nord Atlantico (IAI).

Lingua: EN, IT.

11.A.11.71

“Donne”
12 luglio 1990 – 11 febbraio 1991

Corrispondenza e materiale di approfondimento su eventi e temi femminili. In particolare su: costo delle babysitter
per le donne lavoratrici, Associazione Donne Insieme, presenza femminile nei parlamenti europei al 1990,
sostegno alle lavoratrici del settore metalmeccanico.

Lingua: EN, IT.

11.A.11.72
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“SPD. Conferenza su socialdemocrazia tedesca. Berlino 27-28 sett. ‘90”
30 luglio 1990 – 19 settembre 1990

Corrispondenza organizzativa, comunicati stampa e programma della conferenza per la riunificazione della SPD
(Berlino, 27-28 settembre 1990).

Lingua: EN, IT.

11.A.11.73

“Unicef”
15 ottobre 1990 – 18 ottobre 1990

Invito e programma al Colloquio internazionale organizzato dal Comitato italiano per l’Unicef, con tema “Quale
futuro per le nuove generazioni?” (Venezia, 24-27 ottobre 1990).

Lingua: IT.

11.A.11.74

“Immigrazione”
17 ottobre 1990 – 28 novembre 1990

Corrispondenza, comunicati stampa, elenchi di partecipanti dell’incontro bilaterale tra PSI e partito socialista
francese sul tema “I problemi dell’immigrazione, dell’integrazione, del razzismo: quali risposte?” (Roma, 25-26
ottobre 1990).
Contiene anche appunti e un articolo relativo al trattato di Schengen.

Lingua: FR, IT.

11.A.11.75

Anziani
18 ottobre 1990 – 4 dicembre 1990

Relazione “Anziani: una risorsa”; dossier “Una politica per gli anziani. Obiettivi e proposte dei socialisti”;
rassegna stampa sul tema.

Lingua: IT.

11.A.11.76

“Evidenza. Mid-East Mirror”
23 ottobre 1990

Lettera del Mideast Mirror.

Lingua: EN.

11.A.11.77

“Convegno – Dove va la Romania?”
9 novembre 1990 – 22 gennaio 1991

Appunti e corrispondenza preparatoria all’organizzazione del convegno “Dove va la Romania?” organizzato a
Roma per il 23-24 gennaio 1991 (poi forse annullato).
Si segnala: fax di Axel Hanisch dell’Unione dei Partititi Socialisti della Comunità Europea con preghiera di
tener aggiornato il Segretariato dell’organizzazione sulla posizione ufficiale del PSI circa la guerra del Golfo e la
situazione dei paesi baltici (22 gennaio 1991); programma della conferenza organizzata dalla missione statunitense
alla NATO e dalla Four Freedoms Foundation, “Global Security Challenges of the 1990s: environmental
degradation, resource issues, regional conflicts” (Roma, 13-15 febbraio 1991).
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Lingua: EN, FR, IT.

11.A.11.78

Trattato di amicizia e cooperazione Italia-URSS
18 novembre 1990

Testo del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e l’Unione delle Repubbliche socialiste
sovietiche. In allegato anche: accordo Italia-URSS sulla cooperazione nel campo della protezione dell’ambiente;
scambio di lettere in materia di assistenza finanziaria tra Italia e URSS.
Contiene anche: opuscolo "Politica regionale" a cura del Gruppo socialista Parlamento europeo (1979); opuscolo
"La posizione del Partito Socialista Italiano in difesa della pace e la conferenza di Belgrado dei paesi ‘non
allineati’" (1961).

Lingua: IT.

11.A.11.79

“Materiale per convegno Albania 21/3/1991”
4 marzo 1991 – 16 giugno 1991

Corrispondenza per l’organizzazione del convegno “La difficile transizione verso la democrazia: il caso
albanese” (Roma, 21 marzo 1991).
Contiene anche: copia dell’intervento di Kristo Frasheri e appunti dell’intervento di Arben Puto; sottofascicolo
riguardante richieste di asilo politico; comunicazione inviata a Bettino Craxi sulla costituzione del partito socialista
d’Albania (16 giugno 1991).

Lingua: EN, IT.

11.A.11.80

Convegno Albania 21/3/1991
Su coperta: “Convegno 21”.

22 novembre 1990 – 21 marzo 1991

Materiale preparatorio e organizzativo per il convegno “La difficile transizione verso la democrazia: il caso
albanese” (Roma, 21 marzo 1991).
Contiene anche: programma del convegno; sottofascicolo su richiesta di asilo politico di Ilir Mark Gurakuqi
con copie di suoi articoli sulla stampa italiana; lista dei prigionieri politici liberati dal regime albanese (marzo
1991); testo di Margherita Boniver, “L’impegno socialista: solidarietà al popolo albanese”; programma del corso
organizzato dalla facoltà di scienze politiche dell’Università “La Sapienza” e della LUISS, “L’Est europeo verso la
democrazia: il caso Albania” (novembre 1990-maggio 1991).

Lingua: IT, SQ.

11.A.11.81

“Conferenza stampa 22/3/1991 – Albania”
21 marzo 1991 – 22 marzo 1991

Bozze, appunti e versione definitiva del comunicato stampa sul convegno “La difficile transizione verso la
democrazia: il caso albanese” (Roma, 21 marzo 1991) e sull’incontro tra Bettino Craxi e i dirigenti dei partiti di
governo e d'opposizione albanesi. Contiene anche la lista dei partecipanti albanesi al convegno.
Si segnala: lettera di Margherita Boniver a Ugo Intini con allegato testo e comunicato stampa congiunto del partito
socialista spagnolo e del partito dei lavoratori spagnolo, con preghiera di divulgazione.

Lingua: IT.

11.A.11.82

“Corrispondenza e attività del Dipartimento – Carte Alberto Benzoni”
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2 dicembre 1990 – 10 gennaio 1992

Corrispondenza diretta ad Alberto Benzoni. In particolare corrispondenza con Kiro Popovski, Renner Institut, Pan
africanist congress of Azania (con allegati), Institute of political studies-Polish academy of sciences, Parti tindakan
demokratik della Malesia, Parti nationaliste progressiste révolutionnaire Haitien.
Documentazione su Australia, Cambogia, El Salvador, Grecia, Guinea equatoriale, Malta, Mozambico, Romania.
Contiene: bollettino "Malta. Weekly review of the press", n. 150 del 13 maggio 1991; bollettino "Australia oggi"
n. 3 del giugno 1991; bollettino "Sintesi settimanale El Salvador" n. 22 del 3 giugno 1991 e n. 23 del 10 giugno
1991; bollettino "Boletim da República", pubblicazione ufficiale della Repubblica del Mozambico, serie I n. 44 del
2 novembre 1990; bollettino "People’s alternative", vol. 4 n. 3 del settembre 1991; materiali sul VI congresso del
partito FREELIMO (12-23 agosto 1991): bollettino della Campagna nord-Sud, n. 3 del settembre 1991; statuto del
Partido socialista de Guinea Ecuatorial (PSGE); bollettino "Demos. The PASOK review" ottobre 1991; bollettino
"Nouvelles internationales" n. 49 del 24 ottobre 1991.

Lingua: EN, ES, FR, IT, PT.

11.A.11.83

“Segnalazione ICIPEC”
11 dicembre 1990

Richiesta di assunzione di un cittadino presso l’Istituto per la cooperazione politica economica culturale
internazionale (ICIPEC).

Lingua: IT.

11.A.11.84

“Centenario Nenni”
1991

Testo di Margherita Boniver sulle celebrazioni del centenario della nascita di Nenni (bozze con annotazioni
manoscritte).

Lingua: IT.

11.A.11.85

“Discorso di Craxi + stampe M. Boniver”
15 gennaio 1991 – 17 gennaio 1991

Discorso di Bettino Craxi “Dignità e coerenza” (Camera dei deputati, 16 gennaio 1991); articoli di Margherita
Boniver.

Lingua: IT.

11.A.11.86

Discorsi di Craxi – Camera dei Deputati e Presidium IS
16 gennaio 1991 – 1 febbraio 1991

Contiene i seguenti discorsi di Bettino Craxi in varie copie e in traduzione in diverse lingue: discorso “Dignità e
coerenza” alla Camera dei Deputati (16 gennaio 1991); discorso al Presidium dell’IS (1 febbraio 1991).

Lingua: DE, EN, ES, FR, IT.

11.A.11.87

Discorso di Craxi e comunicato stampa
Titolo su coperta: “Discorso di Craxi mandato al dott. M. Giallombardo […]”

16 gennaio 1991 – 23 gennaio 1991
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Traduzioni in varie lingue del discorso di Bettino Craxi “Dignità e coerenza” (Camera dei deputati, 16 gennaio
1991); comunicato stampa dell’incontro tra Bettino Craxi e Marju Laurustin (23 gennaio 1991).

Lingua: IT.

11.A.11.88

“Buongiorno Primavera. Lecce, 6/8 marzo 1991”
11 febbraio 1991

Invito a partecipare alla giuria per la selezione delle candidate al premio “Mele d’oro 1991”, promosso
dall’Associazione culturale Buongiorno Primavera. In allegato testo di un discorso di Margherita Boniver per
l’occasione.

Lingua: IT.

11.A.11.89

Traduzioni per Craxi (1/2)
su coperta: “Traduzione Craxi inviato il 3/9/91; inviato il 16/9/91”.

9 luglio 1991 - 13 ottobre 1991

Documenti tradotti per Bettino Craxi dall’inglese all’italiano (comunicato di cordoglio dell’IS per la morte di
Daniel Oduber, curriculum vitae di Alija Izetbegovic, appello del partito socialdemocratico rumeno, lettera di
Boutros Ghali a Willy Brandt). Sono presenti i testi originali.

Lingua: EN, IT.

11.A.11.90

Traduzioni per Craxi (2/2)
su coperta: “Traduzione per Craxi (ipotesi per la trasformazione del Medio Oriente) 15/07/91”.

15 luglio 1991

Contiene la traduzione dall’inglese all’italiano (2 copie) del testo di Mahamed Rabie, “A vision for the
transformation of the Middle East”, Washington DC: Center for Educational Development, 1990. E’ presente il
testo originale.

Lingua: EN, IT.

11.A.11.91

“Ferrara 3/X/91”
26 settembre 1991 – 30 settembre 1991

Inviti e corrispondenza organizzativa per la 3° Festa del Garofano Rosa (Ferrara, 3 ottobre 1991).

Lingua: FR, IT.

11.A.11.92

“Lavoro di A.B. x Francesco Fossa 24/9/91”
4 ottobre 1991

Comunicato dell’Istituto regionale lombardo Fernando Santi. Note.

Lingua: IT.

11.A.11.93
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"[…] Bettino Craxi – Camera dei deputati – ‘Un nuovo orizzonte di pace’"
22 ottobre 1991

Versioni italiana, inglese e francese del discorso “Un nuovo orizzonte di pace”, tenuto da Bettino Craxi alla
Camera dei Deputati il 22 ottobre 1991.

Lingua: EN, FR, IT.

11.A.11.94

“Atti Roma Villa Medici”
26 novembre 1991 – 3 gennaio 1992

Inviti, corrispondenza organizzativa e programma del convegno internazionale “Il ratto d’Europa: protagonisti,
confini e conflitti nell’Europa del 2000” (Roma, 22 gennaio 1992).

Lingua: FR, IT.

11.A.11.95

“X On.le Paolo Vittorelli”
1992

Miscellanea di documenti.
Contiene: “Executive summary. Arms and duals-use exports from the EC: a common policy for regulation and
control” a cura dell’istituto Saferworld (dicembre 1992); periodico «Sistema infomativo a schede» di Archivio
Disarmo, n. 7/8 settembre/ottobre 1992; bollettino del Press Service della NATO (1 ottobre 1992, 30 ottobre 1992,
19 novembre 1992); rivista «Occidente. Questioni della democrazia nell’area atlantica», a. XVII, n. 2., Aprile-
giugno 1992.

Lingua: EN, IT.

11.A.11.96

“PSI – Craxi”
4 marzo 1992 – 11 marzo 1992

Nota biografica di Bettino Craxi, inviata all’IS.

Lingua: EN, IT.

11.A.11.97

“PSI – On. Boniver personali”
4 marzo 1992 – 24 settembre 1992

Lettere personali indirizzate a Margherita Boniver.

Lingua: IT.

11.A.11.98

Miscellanea
1990-1993

Miscellanea di documentazione.
Contiene: report “Presentazione al Parlamento dei risultati delle attività di monitoraggio e valutazione esterne
della DGCS (1986-1990)”, inoltrata da Paolo Franceschi; elenchi di nominativi; atto costitutivo dell’Associazione
istituto EST/OVEST; atti dell’incontro SICLAC dell’IS a Quito, Ecuador (17-18 gennaio 1990); corrispondenza
con la Federazione dei Verdi; corrispondenza con l’SPD; rassegna stampa; copie dell’«Avanti!» del 18 febbraio
1993 e 2 marzo 1993.
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Lingua: EN, FR, IT.

11.A.11.99

“Disciplina della famiglia di fatto – progetto di legge”
s.d.

Testo del progetto di legge.

Lingua: IT.

11.A.11.100

“Progetto di legge Po”
s.d.
forse 1988.

Testo del disegno di legge.

Lingua: IT.

11.A.11.101

“PSI - Federazioni varie”
1991-1992

Corrispondenza con le federazioni di Bologna, Prato e con alcune sezioni locali del PSI di Roma e di Sandrigo
(VI).

Lingua: IT.

11.A.11.102

“Indirizzario Membri Direttivo Fed. (originali e fotocopie)”
s.d.

Elenchi dei componenti i direttivi federali del PSI delle province di Cuneo, Alessandria e Asti.

Lingua: IT.

11.A.11.103

Fotografie Margherita Boniver
s.d.

n. 15 fotografie di una visita di Margherita Boniver all’estero (presumibilmente in Sud Africa).
Si segnala: foto con Nelson Mandela.

11.A.11.104

“Piano media Boniver”
s.d.

Nota organizzativa sul piano media per Margherita Boniver.

Lingua: IT.
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B. Comunità europee, sottoserie

1985 - 1991

Consistenza: 8 scatole, 26 fascicoli

La sottoserie è prevalentemente composta da documentazione dell'Unione dei Partiti Socialisti
della Comunità Europea (U.P.S.C.E.), organizzazione nata nel 1974 con l'obiettivo di favorire il
coordinamento tra i partiti socialisti dei paesi della Comunità Europea per individuare obiettivi ed
indirizzi d'azione comuni. Si tratta di note inviate ai partiti membri e relative all'attività delle sue
commissioni, ma anche di documenti di lavoro prodotti in occasione dei congressi, delle riunioni
del Bureau e delle conferenze dei leader dei partiti dell'U.P.S.C.E (corrispondenza, relazioni,
programmi, liste dei partecipanti, rassegna stampa, etc).
A questo nucleo, si aggiunge poi la documentazione raccolta nel corso dell'attività svolta dal PSI
presso il Parlamento Europeo (atti, relazioni, rassegne, raccomandazioni di decisioni del Consiglio
europeo, proposte di direttive del Consiglio europeo, interrogazioni e materiale a stampa).
In sede di riordino è stato privilegiato un criterio per “affare”, ripartendo il materiale in due
sottosottoserie (U.P.S.C.E. e Parlamento Europeo). Tale criterio ha infatti permesso di dare conto
dell'ordine originario della documentazione, attestato dalla presenza sulle coperte di alcuni fascicoli
di una numerazione apicale progressiva.

1. Unione dei Partiti Socialisti della Comunità Europea (UPSCE), sottoserie

Consistenza: 20 fascicoli

11.B.1.1

“U.P.S.C.E. Amministrazione”
In alto su coperta: 1

12 febbraio 1987 – 11 luglio 1988

Documentazione relativa al budget dell’UPSCE per l'anno 1986 e altra documentazione finanziaria dell’Unione.

Lingua: EN, FR.

11.B.1.2

Altre segnature:
• MB/14-3

“U.P.S.C.E. Commissione pace e sicurezza”
In alto su coperta: 2

Novembre 1986 – novembre 1988

Note inviate all’attenzione dei membri del Bureau e della commissione Pace, Difesa e Sicurezza dell’UPSCE.

Lingua: EN, FR.

11.B.1.3

Altre segnature:
• MB/14-17 e MB/14-19

“U.P.S.C.E. Commissione manifesto”
In alto su coperta: 3

Gennaio 1988 – ottobre 1988

Note inviate all’attenzione dei membri del Bureau e della commissione Manifesto dall’UPSCE.
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Contiene anche il testo del Manifesto ’89.

Lingua: EN, FR, IT.

11.B.1.4

“U.P.S.C.E. Commissione emigrazione”
In alto su coperta: 4

Luglio 1985 – aprile 1987

Note inviate all’attenzione dei membri del Bureau e della commissione Emigrazione dell’UPSCE.

Lingua: EN, FR, IT.

11.B.1.5

Altre segnature:
• MB/14-17

“U.P.S.C.E. Commissione cultura”
In alto su coperta: 5

Maggio 1984 – novembre 1988

Note inviate all’attenzione dei membri del Bureau e della commissione Cultura e Gioventù dell’UPSCE.
Si segnala: il testo del rapporto di Erik Lambert per la conferenza sull’audiovisivo di Barcellona "Publicité et
Financement. Nouvelles chaines, financements publicitaires et influence des annonceurs sur le programme".

Lingua: EN, FR.

11.B.1.6

“U.P.S.C.E. Commissione politica economica”
In alto su coperta: 6

Febbraio 1987 - maggio 1988

Note inviate all’attenzione dei membri del Bureau e della commissione Politica Economica dell’UPSCE.

Lingua: EN, FR.

11.B.1.7

“U.P.S.C.E. Commissione Europa/terzo mondo”
In alto su coperta: 7

Febbraio 1987 – luglio 1988

Note inviate all’attenzione dei membri del Bureau e della commissione Europa-Terzo Mondo dell’UPSCE.
Si segnala: testo di Silvio Ruffini, “Development aid and global development” (s.d.).

Lingua: EN, FR.

11.B.1.8

Altre segnature:
• MB/14-17

“U.P.S.C.E. Commissione ambiente”
In alto su coperta: 8

Giugno 1986 – giugno 1988
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Note inviate all’attenzione dei membri del Bureau e della commissione Ambiente dell’UPSCE.

Lingua: EN, FR.

11.B.1.9

“U.P.S.C.E. Congresso Madrid aprile ‘85”
In alto su coperta: 9

Febbraio 1985 - maggio 1985

Corrispondenza di carattere organizzativo e materiale preparatorio per il 14° Congresso dell’UPSE tenuto a Madrid
il 9-10 aprile 1985 (lista dei partecipanti, programma, o.d.g., comunicati stampa etc).
Contiene anche: statuto dell’UPSCE approvato al congresso del 1982; atti del 13° congresso del 1984;
“Dichiarazione dei leaders socialisti (Bruxelles, 1 giugno 1984)”; documenti congressuali.

Lingua: EN, FR, IT.

11.B.1.10

"U.P.S.C.E. - Bureau Bruxelles settembre '85"
In alto su coperta: 10

12 giugno 1985 - 5 settembre 1985

Documentazione preparatoria alla riunione del Bureau dell’USPCE tenuta a Bruxelles il 6 settembre 1985.
Si segnala una raccolta di rassegna stampa sul caso di Ronald Van Den Bogaert.

Lingua: EN, FR.

11.B.1.11

Altre segnature:
• MB/14-8

“U.P.S.C.E. Bureau Bruxelles 5/12/1986”
In alto su coperta: 11

Novembre-dicembre 1986

Documentazione preparatoria alla riunione del Bureau dell’USPCE tenuta a Bruxelles il 5 dicembre 1986.
Si segnala: documentazione prodotta in occasione della riunione dell’UPSCE tenuta a Firenze il 4-6 luglio 1986
(risoluzione finale e rassegna stampa).

Lingua: EN, ES, FR, IT.

11.B.1.12

“U.P.S.C.E. Bureau Bruxelles 10/2/1987”
In alto su coperta: 12

10 febbraio 1987 – 12 febbraio 1987

Comunicato dell’SPD su conferenza stampa di Willy Brandt del 9 gennaio 1987; progetto di dichiarazione per il
30° anniversario del Trattato di Roma intitolata “Plus de démocratie pour l’Europe”.

Lingua: EN, ES, FR, IT.

11.B.1.13

“U.P.S.C.E. Congresso Cascais 4-5/5/1987”
In alto su coperta: 13

Settembre 1986 – maggio 1987
926



ArDeS  25/01/2021 10:33:09

Documentazione relativa al 15° congresso dell’UPSCE tenuto a Cascais il 4-5 maggio 1987. Contiene sia materiale
preparatorio (programma, draft minutes, lista dei partecipanti ecc.) che la documentazione prodotta al congresso
(rassegna stampa e risoluzione finale).
Sono inoltre presenti appunti manoscritti e ritagli di stampa.
Si segnala: comunicato stampa della NATO contenente il discorso tenuto dal Segretario generale Lord Carrington
al World Affairs Council (Pittsburgh, 7 aprile 1987); comunicato della riunione dei partiti socialisti e social-
democratici dei paesi dell’Alleanza Atlantica (Oslo, 12-13 settembre 1986); Luigi Caligaris, “European defense
and the Nuclear Gap” (5 aprile 1987); risoluzione sul disarmo emanata dal consiglio dell’IS alla riunione di Roma
del 8-9 aprile 1987.

Lingua: EN, FR.

11.B.1.14

“U.P.S.C.E. Bureau – incontro leaders 22-23/10/1987 Parigi”
In alto su coperta: 14

Settembre 1987 – ottobre 1987

Materiale preparatorio alla riunione del Bureau dell’UPSCE tenutasi a Parigi il 22-23 ottobre 1987; testo della
dichiarazione dei leader dei partiti dell’UPSCE emanata dalla riunione.
E’ presente il testo della dichiarazione di Bettino Craxi alla riunione (con annotazioni manoscritte).

Lingua: EN, FR, IT.

11.B.1.15

“Montecitorio Leaders 8-10 giugno 88”
11 dicembre 1987 – 9 giugno 1988

Materiale relativo all’organizzazione della Conferenza dei leader socialisti della Comunità Europea (Roma, 8-10
giugno 1988).
Contiene: programma e lista dei partecipanti; appunti e corrispondenza di carattere organizzativo; note
dell’UPSCE con o.d.g. della riunione e documentazione di supporto (progetto di rendiconto; dossier finanziario;
documento di Henri Inberg, “L’indispensable effort européen en faveur de la production cinématographique et
audio-visuelle européenne” dell'11 dicembre 1987; profilo della fondazione 'Jean Jaurès').
Contiene anche: “Progetto d’appello della sinistra europea a Gorbaciov (da sottoporre, per approvazione, ai vari
Leaders europei nel 20° anniversario dell’invasione sovietica in Cecoslovacchia). Proposta presentata dal P.S.I.”,
testo in italiano, inglese e francese; discorso di Bettino Craxi alla riunione dell’IS (Madrid, 11 maggio 1988), testo
in italiano e inglese.
Si segnala: telegrammi inviati all’UPSCE in occasione della Conferenza da parte del Movimento Federalista
Europeo (6 giugno 1988) e da parte del PCI (9 giugno 1988); lettera del Partij van de Arbeid all'UPSCE riguardo
alla proposta del partito di organizzare una conferenza sulla condizione delle donne in Europa (1 giugno 1988).

Lingua: EN, FR, IT.

11.B.1.16

“Conferenza Leaders U.P.S.C.E. Berlino 6-7/11/88”
20 ottobre 1988 – 7 novembre 1988

Corrispondenza di carattere organizzativo e materiale congressuale della conferenza dei leader dei partiti socialisti
della Comunità Europea tenuta a Berlino il 6-7 novembre 1988. Sono presenti programma e lista dei partecipanti.

Lingua: EN, FR, IT.

11.B.1.17

“U.P.S.C.E. Congresso Bruxelles 9-10/2/89”
In alto su coperta: 15

Dicembre 1988 – febbraio 1989
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Materiale preparatorio al 16° congresso dell’UPSCE organizzato a Bruxelles il 9-10 febbraio 1989 per l’adozione
del Manifesto (comunicato stampa, o.d.g., programma, ecc.). Contiene anche corrispondenza interna al PSI in
merito alla partecipazione all’evento.
E’ presente bozza del Manifesto elettorale 1989.

Lingua: EN, FR, IT.

11.B.1.18

“Programma elettorale europee ‘89”
10 febbraio 1989 - 11 febbraio 1989

Ufficio Segreteria – PSI, “Programma elettorale per le elezioni del 1989 approvato dal Congresso dell’Unione dei
Partiti Socialisti della Comunità Europea (Bruxelles 10-11 febbraio 1989). Traduzione non ufficiale”.

Lingua: IT.

11.B.1.19

“Vertice Madrid 26-27/6/89”
26 giugno 1989 – 27 giugno 1989

"Conclusions de la Présidence – Conseil Européen – Madrid, les 26/27 juin 1989".

Lingua: FR.

11.B.1.20

“Summit leaders Parigi 28/29 giugno ‘89”
17 aprile 1989 – 29 giugno 1989

Appunti e corrispondenza di carattere organizzativo per la partecipazione della delegazione del PSI alla
Conferenza dei leader dei partiti socialisti della Comunità Europea tenuta a Parigi il 28-29 giugno 1989 (sono
presenti il programma e lista provvisoria dei partecipanti). Contiene anche materiale congressuale.
Si segnala: "Projet de déclaration des leaders des partis socialistes et sociaux-démocrates de la Communauté
Européenne", con annotazioni manoscritte.

Lingua: FR, IT.

2. Parlamento Europeo, sottoserie

Consistenza: 6 fascicoli

11.B.2.1

Parlamento Europeo – atti 1986-1988
Settembre 1986 – marzo 1988

Raccolta di documenti prodotti dal Parlamento Europeo (atti, comunicazioni ai membri, interrogazioni, o.d.g.,
processi verbali, relazioni, pareri, ecc.).

Lingua: IT.

11.B.2.2

Commissione per la protezione dell’ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori del
Parlamento europeo
7 novembre 1986 – 28 aprile 1988

O.d.g., relazioni, verbali, comunicazioni ai membri, interrogazioni, raccomandazioni, pareri, comunicazioni,
documenti di lavoro della Commissione per la protezione dell’ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori.
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Contiene anche atti del Parlamento europeo e un dossier di ricerca e documentazione “1987-1988 anno europeo
dell’ambiente”.

Lingua: IT.

11.B.2.3

Parlamento Europeo – atti 1987-1988
13 novembre 1987 – 22 giugno 1988

Atti del Parlamento Europeo. In particolare relazioni, rassegne, raccomandazioni di decisioni del Consiglio
europeo, proposte di direttive del Consiglio europeo, interrogazioni.
Contiene anche materiale della Commissione per la protezione dell’ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori (relazioni, pareri, comunicazioni ai membri).

Lingua: IT.

11.B.2.4

Parlamento Europeo – atti 1988
7 marzo 1988 – 31 maggio 1988

Atti del Parlamento Europeo. In particolare relazioni, rassegne, raccomandazioni di decisioni del Consiglio
europeo, proposte di direttive del Consiglio europeo.
Contiene anche: progetto di bilancio delle Comunità europee per l’esercizio 1988; alcune brochure sul Parlamento
europeo e alcuni temi generali; schede europee nn. 11-14 del 1987 e 17-20 del 1987.

Lingua: IT.

11.B.2.5

“Gruppo socialista Parlamento europeo”
29 gennaio 1987 – 23 gennaio 1991

Note inviate all’attenzione dei membri del Bureau dell’UPSCE. Si segnalano rendiconti di varie riunioni, il
calendario delle riunioni UPSCE del 1988.
Contiene anche alcuni atti del Parlamento europeo e un report “Campagne d’information 1986/1989” dell’UPSCE.
Si segnalano due copie del “Manuale di identità visiva destinato al Gruppo”, a cura dell’UPSCE.

Lingua: EN, FR, IT.

11.B.2.6

Materiale a stampa
Settembre 1987 – marzo 1991

La scatola contiene il seguente materiale a stampa: “Testi approvati dal Parlamento europeo” vol. 8/87 e 9/87;
atti parlamentari della Camera dei Deputati a stampa (23 agosto 1990); schede statistiche a cura del Ministero
degli Affari esteri (giugno 1987); “Compte rendu des débats” del Consiglio europeo, tomo I, sedute 1-8 (1988);
documenti per le commissioni parlamentari nn. 460 (giugno 1990), 589 (febbraio 1991), 615 (marzo 1991);
rassegna stampa dell’ufficio stampa della Camera dei Deputati del 20 settembre 1988, 23 gennaio 1991, 24
gennaio 1991, 6 febbraio 1991.

Lingua: FR, IT.

C. Internazionale socialista, sottoserie

1977 - 1992

Consistenza: 13 scatole, 198 fascicoli

La sottoserie raccoglie la documentazione prodotta e conservata dalla Sezione Internazionale
nell’ambito dell’attività svolta presso l’Internazionale Socialista, testimoniando il ruolo del PSI
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all'interno dell'organizzazione negli anni tra il 1977 e il 1992, periodo peraltro corrispondente alla
fase della presidenza Brandt. Escluso dall’IS nel 1949 per la dichiarata volontà di mantenere il patto
d’unità d’azione con il PCI, il Partito Socialista Italiano rientrò a far parte dell'Internazionale solo
1966.
Il materiale, che si pone in stretta continuità cronologica con quello precedentemente inventariato
(cfr. L. Brestolini, D. Rava, L. Rossi, a cura di, La dimensione internazionale del socialismo italiano.
Inventari. Mandura-Bari-Roma: Piero Lacaita ed., 1995, pp. 3 e ss.), presenta una struttura piuttosto
lineare, in cui è possibile individuare due chiari nuclei aggregativi.
Il primo è composto da programmi, liste dei partecipanti, ordini del giorno, processi verbali,
risoluzioni, dichiarazioni e comunicati stampa prodotti nel corso delle differenti riunioni degli organi
centrali dell’IS e dai vari comitati e gruppi di lavoro, a cui si aggiunge la corrispondenza di carattere
organizzativo scambiata con gli uffici dell’IS e con quelli del partito stesso.
Tale gruppo di documentazione risulta ordinato in maniera chiaramente identificabile attraverso
l’utilizzo di una sorta di segnatura che comincia ad essere applicata dall’assunzione della guida della
Sezione da parte dell’on. Margherita Boniver. Ogni fascicolo, con segnatura progressiva (IS/MB/1…
69), raccoglie il materiale perlopiù relativo ai singoli incontri, ma in alcuni casi anche a specifiche
tematiche o a argomenti vari. Va sottolineato che l’utilizzo di tale segnatura fu seguito in maniera
rigorosa per la documentazione prodotta tra il 1982 e il 1989, mentre va scomparendo nel materiale
del medesimo tipo successivo al 1990.
Il secondo nucleo è invece composto dalla corrispondenza intrattenuta con i partiti dell’IS.
La documentazione in questo caso è organizzata in fascicoli nominativi per paese ordinati
alfabeticamente e distinti tra partiti membri, partiti non membri, partiti consultivi e
SUCEE (Socialist Union of Central-East Europe), rispecchiando in tale maniera la struttura
dell'Internazionale stessa.
Sono inoltre presenti alcuni fascicoli senza segnatura contenenti sia miscellanea di documentazione
relativa a varie tematiche e eventi sia, all'opposto, aggregati di materiale riguardanti un’unica
materia (si vedano ad esempio i fascicoli sul congresso dell’IS di Albufeira del 1983).
Va anche segnalata la presenza di fascicoli - verosimilmente frutto di un accorpamento del materiale
compiuto in sede di riordino archivistico - che raccolgono documentazione varia del periodo
1977-1982 e la mancanza invece di fascicoli che risultano repertoriati in biglietti cartacei (IS/MB/37
“Riunione Botswana e Convegno Apartheid Gaborone aprile 1986 Documentazione+stampa”; IS/
MB/38 “Congresso Lima giugno 1986”; IS/MB/42 “Consiglio di Roma”; IS/MB/46 “Consiglio
Dakar ottobre 1987”; IS/MB/57 “Consiglio di Madrid maggio '88”).

1. Riunioni di organi, comitati e organizzazioni dell'Internazionale Socialista, sottoserie

11.C.1.1

“I.S. Atti 1977”
4 luglio 1977 – 11 maggio 1980

Verbale della riunione del Bureau della IS tenutasi a Roma il 2-3 giugno 1977; materiale relativo alla riunione del
Bureau tenutasi a Madrid il 15-16 ottobre 1977 (lista partecipanti, programma e agenda provvisori, memorandum
sull'agenda, informazioni organizzative e due copie degli atti dell’incontro con sintesi delle principali decisioni
approvate, testi degli interventi di Willy Brandt e Frank Barnaby sulla corsa agli armamenti e disarmo e del
documento adottato dal Bureau sul Sahara Occidentale); copia dell’invito a Bettino Craxi alla riunione del
Presidente e dei vice-Presidenti dell’IS organizzata a Oslo l’11 giugno 1980.

Lingua: EN, FR.

11.C.1.2

“IUSY”
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1 dicembre 1977

"Recommendations" sviluppate dalla “IUSY/ICFTU/SI/ICSDW Conference on youth employment” organizzata a
Zurigo, il 5-6 novembre 1977.

Lingua: EN, FR.

11.C.1.3

Socialist International party leaders conference – Tokyo 17-19 dicembre 1977
16 novembre 1977 – 29 settembre 1978

Inviti, elenchi dei partecipanti, programma della Socialist International party leaders conference tenutasi a Tokyo
dal 17 al 19 dicembre 1977. Contiene inoltre la dichiarazione adottata nella conferenza e un verbale dell’incontro
con alcuni allegati.
Si segnala: bozza di dichiarazione relativa alla morte del papa Giovanni Paolo I.

Lingua: EN, FR, IT.

11.C.1.4

“I.S. Atti 78-81”
23 giugno 1977 – 16 giugno 1981

Materiale perlopiù relativo alle missioni internazionali organizzate dall’IS e comunicati stampa rilasciati
dall’organizzazione tra il 1978 e il 1981. La documentazione è prodotta in varie copie e in traduzione in diverse
lingue.
Contiene: corrispondenza tra l’IS e il PSI relativa all’organizzazione delle missioni in Africa australe del settembre
1977 e in America Latina del marzo 1978 (sono presenti liste dei partecipanti, itinerari e comunicati stampa,
rapporto sulla missione in Africa australe con allegata risoluzione adottata dal 13° congresso dell’IS di Ginevra e
dichiarazione dell’IS sul Sud Africa, comunicato stampa sulla missione in America Latina); opuscolo "I socialisti
e l'Africa Australe. Contributo alla conferenza nazionale di solidarietà per l'indipendenza e la sovranità dei popoli
dell'Africa Australe contro il colonialismo, il razzismo e l'apartheid. Reggio Emilia, 25-26 ottobre 1978"; invito
alla conferenza internazionale dell’IS sul Cile tenuta a Rotterdam il 29-31 agosto 1977 (presente programma
provvisorio, informazioni organizzative e comunicato stampa); agenda provvisoria, memorandum sull’agenda e
informazioni organizzative sulla riunione del Bureau dell’IS di Dakar del 12-13 maggio 1978; documenti inviati
da José Francisco Peña Gomez in qualità di presidente del SICLAC ai Presidenti di Ecuador e Perù e agli altri
membri del comitato (febbraio 1981); testo della dichiarazione adottata dal SICLAC alla riunione di Panama del 28
febbraio-1 marzo 1981.
Sono presenti anche i seguenti comunicati stampa su: dichiarazione dell’IS su Rhodesia/Zimbabwe (14 marzo
1978); dichiarazione dell’IS sul Guatemala in occasione dell’assassinio del parlamentare Alberto Fuentes Mohr
(26 febbraio 1979); apertura a Tokyo di un segretariato regionale dell’IS per l’area dell’Asia e del Pacifico (1
marzo 1979); dichiarazione dell’IS sul Cile (11 settembre 1980); dichiarazione dell’IS sulla sentenza di morte a
Kim Dae Jung (18 settembre 1980); rinvio della missione dell’IS in Corea del Sud (22 settembre 1980); riunione
del comitato di solidarietà alla rivoluzione in Nicaragua (6 dicembre 1980); riunione di Sidney della Asia-Pacific
Socialist Organisation (30 gennaio 1981); Sud Africa (24 gennaio 1981); riunione del comitato dell’IS per la difesa
della rivoluzione in Nicaragua organizzata a Managua il 25 giugno 1981 (9 giugno 1981); missione conoscitiva
organizzata dall’IS in Argentina dal 1-5 luglio 1981 (16 giugno 1981).

Lingua: EN, ES, FR, IT.

11.C.1.5

“Helsinki 24-26 aprile 1978 – disarmo”
10 marzo 1978 – 26 aprile 1978

Documentazione relativa alla conferenza dell’IS sul disarmo tenuta a Helsinki il 24-26 aprile 1978 (invito,
programma provvisorio, informazioni organizzative e atti rilegati con programma definitivo, lista dei partecipanti e
testi dei principali interventi).

Lingua: EN, FR.
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11.C.1.6

“14° Post-war Congress of the Socialist International”
11 agosto 1978 – 22 gennaio 1979

Copia rilegata degli atti conclusivi del 14° Post-war Congress of the Socialist International, tenutosi a Vancouver,
il 3-5 novembre 1978.
Il fascicolo contiene tre sottofascicoli:
1) Ordine dei lavori, elenchi di partecipanti e di provvedimenti
2) Relazioni
3) Risoluzioni, discorsi e report.
Il materiale contenuto nei sottofascicoli è già presente nella copia degli atti.

Lingua: EN, ES, FR, IT.

11.C.1.7

Atti I.S. 1979-1981
3 dicembre 1979 - 26 giugno 1981

Circolari del Bureau con allegati rapporti dei gruppi di studio prodotti tra il 1979 e il 1980 e comunicati stampa
rilasciati dall’IS nel 1981. La documentazione è prodotta in varie copie e in traduzioni in diverse lingue.
Contiene: “Draft report of the Socialist International study group on disarmament […]” (ottobre 1979); “Rapport
du group d’étude augmenté sur les droits de l’homme de l’Internationale Socialiste” (ottobre 1980); “Rapport final
du groupe de travail sur le desarmement de l’Internationale Socialiste” (novembre 1980); appello preparato dal
gruppo di studio dell’IS sul disarmo in occasione del 1° maggio 1981 (accluso comunicato stampa); comunicati
stampa dell’IS del giugno 1981 su incontro di Helsinki dell’Advisory Council on Disarmament del 13 luglio 1981,
e su messaggio di Willy Brandt a Shimon Peres in occasione delle elezioni israeliane (2 copie).
Si segnala: lettera di Bernt Carlsson a Bettino Craxi in merito alla quota di adesione che il PSI avrebbe dovuto
versare per il 1981.

Lingua: EN, ES, FR.

11.C.1.8

“Lisbona 30-31 ottobre 1979”
19 gennaio 1980

Doppia copia del verbale dell’incontro del Bureau dell’IS tenutosi a Lisbona il 30-31 ottobre 1979.

Lingua: EN.

11.C.1.9

“Oslo 12-13 giugno 1980”
8 luglio 1980 – 29 settembre 1980

Riepilogo degli atti e decisioni (3 copie) e verbali dell’incontro del Bureau dell’IS (2 copie) a Oslo del 12-13
giugno 1980.

Lingua: EN, FR.

11.C.1.10

“IS Circolari 1981”
7 settembre 1980 – 9 luglio 1981

Circolare del Bureau in merito all’incontro del Socialist International Congress Resolutions Committee, tenutosi a
Bad Neuenahrs il 14 settembre 1980. Contiene inoltre i comunicati stampa intitolati "Socialist International appeal
for May day 1981" (3 copie) e "Message by Willy Brandt, President of the Socialist International, and by Bernt
Carlsson, General Secretary of the Socialist International, to François Mitterrand, before the second round of the
French presidential elections" (5 copie).
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Lingua: EN, ES.

11.C.1.11

“IS [El] Salvador ‘81”
23 gennaio 1981 – 10 giugno 1981

Dichiarazione dell’IS in merito a El Salvador e al Movimento rivoluzionario. Comunicato stampa sulla visita di Ed
Broadbent, vicepresidente dell’IS, ad El Salvador, con conseguente "Statement on El Salvador by Ed Broadbent,
vice-president of the Socialist International and leader of the New democratic party of Canada" (5 copie).

Lingua: EN.

11.C.1.12

Socialist International party leaders conference – Amsterdam 29 aprile 1981
17 marzo 1981 – 5 maggio 1981

Inviti, lista dei partecipanti, programma della Socialist International party leaders conference, tenutasi ad
Amsterdam il 29 aprile 1981. Comprende il comunicato stampa dell’IS contenente il discorso di apertura della
conferenza di Amsterdam, pronunciato da Willy Brandt.

Lingua: EN, FR.

11.C.1.13

Altre segnature:
• IS/MB/1

“SIDAC 1982”
16 giugno 1982 – 8 febbraio 1983

Corrispondenza relativa alla partecipazione di Paolo Vittorelli in qualità di rappresentante del PSI alla riunione di
Helsinki del Socialist International Disarmament and Arms Control Council (SIDAC) del 1° marzo 1983. Contiene
il programma dell’incontro preliminare di Malta del 16 ottobre 1982.

Lingua: EN, IT.

11.C.1.14

Altre segnature:
• IS/MB/2

“Bureau Helsinki 26/27 maggio 1982”
14 aprile 1982 - 27 maggio 1982

Documentazione relativa alla riunione del Bureau dell’IS di Helsinki del 26-27 maggio 1982.
Contiene: programma dell’evento e elenco dei partecipanti; mozioni presentate; bozze e versione definitiva
della risoluzione sul disarmo e su El Salvador; numerosi report sul disarmo; discorso di apertura di Kalevi Sorsa
all’incontro del Bureau dell’IS; relazione redatta da Tiziana Gibelli sull’incontro della International Socialist
Women di Helsinki; relazione intitolata “Il problema di Cipro”; fotocopia della pubblicazione “The election in El
Salvador in March 1982”; copia della rivista «Socialist Affairs», nn. 2 e 3 del 1982; invito ai membri del bureau
alla conferenza “On democratic socialist alternative in economic policy” (Vienna, 21-22 settembre 1982) con
allegato programma.
Si segnala: documentazione e materiale di studio relativo alla situazione politica della Repubblica Dominicana, di
El Salvador e di Cipro; corrispondenza e memorandum in merito ai rapporti Est-Ovest, alle Falkland/Malvinas e al
Sudafrica.

Lingua: EN, ES, FR, IT.

11.C.1.15

Altre segnature:
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• IS/MB/3

“Riunione Malvinas – Caracas 20/21 luglio 1982”
28 giugno 1982 – 20 gennaio 1983

Corrispondenza relativa alla partecipazione di Margherita Boniver e Walter Marossi alla riunione del comitato
della IS per la questione della Falkland/Malvinas (Caracas, 20-21 luglio 1982).
Contiene un sottofascicolo con documentazione relativa alla riunione del comitato per le Falkland/Malvinas
tenutasi a Oslo il 4 febbraio 1983 comprendente: “Statement of the Bureau of the Socialist International on the
situation in Turkey” (s.d.); “Draft statement on the situation in Turkey” (s.d.); “Draft resolution” riguardante
la promozione di una politica di disarmo e di distensione nelle relazioni Est-Ovest (s.d.); “Draft resolution on
Falkland/Malvinas” (27 maggio 1982); lettera di Reiulf Steen ai membri della commissione Falkland/Malvinas per
indire la riunione di Oslo (15 dicembre 1982); “Draft preliminary report from the Socialist International Falkland/
Malvinas commission” (s.d); fotocopia di un articolo del periodico «El Nacional» del 22 luglio 1982 sulla riunione
di Caracas della commissione.
Si segnala: telex di Margherita Boniver a Carlos Andrés Pérez con cui la Boniver chiede di organizzare un incontro
con i più alti dirigenti dei partiti socialisti di Costa Rica, Repubblica Domenicana e Panama (26 giugno 1982).

Lingua: EN, ES, FR, IT.

11.C.1.16

Altre segnature:
• IS/MB/4

“Convegno Cecoslovacchia luglio 1982”
3 settembre 1981 – 2 agosto 1982

Corrispondenza tra Margherita Boniver, Bernt Carlsson e Ivanka Corti (responsabile del dipartimento affari
internazionali del PSDI) relativa all’organizzazione in Italia di un convegno dell’IS sulla Cecoslovacchia promosso
congiuntamente da PSI e PSDI (presumibilmente organizzato a Milano il 26-27 novembre 1982). Contiene bozze
del programma, con annotazioni manoscritte.
Si segnala: lettera di Bernt Carlsson a Bettino Craxi e Pietro Longo in cui si chiede la disponibilità di PSI e PSDI
ad organizzare insieme il convegno (3 settembre 1981); lettera a Margherita Boniver presumibilmente da Ji#í
Pelikán in cui viene discussa l’opportunità di inserire nel dibattito del convegno anche la questione polacca (12
novembre 1981).

Lingua: EN, IT.

11.C.1.17

Altre segnature:
• IS/MB/5

“Commissione America Latina Santo Domingo (14 agosto 1982)”.
28 aprile 1982 - 23 novembre 1984

Documentazione relativa alle riunioni della commissione dell’IS per l’America Latina e i Caraibi organizzate
tra il 1982 e il 1984 a Santo Domingo, Rio de Janeiro, Bonn e Lima (relazioni, dichiarazioni, o.d.g., programmi,
comunicati stampa, inviti, corrispondenza di carattere organizzativo).
Contiene: dichiarazione della commissione sulla crisi Falkland/Malvinas (27 aprile 1982); copia del progetto di
risoluzione sull’America Latina e i Caraibi emanata dal congresso dell’IS (Algarve, 7-10 aprile 1983); comunicato
stampa “Socialist International Declaration on Grenada” sulla condanna dell’invasione statunitense dello Stato
di Grenada (25 ottobre 1983); comunicato stampa dell’IS sulla nomina di Thorvald Stoltenberg a rappresentante
speciale dell’Internazionale in Nicaragua e lettera di congratulazioni di Margherita Boniver (luglio 1984); copia
di “Democracy in Latin America”, «Current Policy», n. 605, August 1984 (Washington D.C.: U.S. Department
of State, Bureau of Public Affairs); rapporto sulla visita di Willy Brandt e Pentti Väänänen a undici paesi
dell’America Latina del 28 settembre-19 ottobre 1984.
Si segnala: telex a Margherita Boniver con invito del presidente della commissione dell’IS per l’America Latina e
i Caraibi a tutti i partiti membri dell’Internazionale affinché venisse richiesto al governo del Paraguay il rilascio di
alcuni prigionieri politici (16 gennaio 1984); telex di Pentti Väänänen con richiesta della disponibilità del PSI ad
inviare un proprio rappresentante in qualità di osservatore dell’IS alle elezioni politiche di El Salvador con risposta
negativa da parte di Margherita Boniver (13 marzo 1984); telex inviato a Bettino Craxi da Hiram Melendez
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(segretario del Partido Indipedentista Puertorriqueno) con richiesta di messaggi di solidarietà in favore della marcia
organizzata dal partito contro il militarismo statunitense in Porto Rico e in America Centrale (14 aprile 1984);
lettera di Margherita Boniver a Claudio Martelli e Valdo Spini circa la partecipazione alla conferenza organizzata a
Lisbona dalla Fundação de Relações Internacionais sul tema “La sfida democratica in America Latina” (21 giugno
1984); corrispondenza di carattere organizzativo su un seminario sull’ingresso della Spagna e del Portogallo nella
CEE organizzato a Roma nel novembre 1984 e poi posposto.

Lingua: EN, ES, FR, IT.

11.C.1.18

Altre segnature:
• IS/MB/6

“Commissione Medio Oriente 23 agosto 1982”
18 marzo 1982 - 22 ottobre 1984

Documentazione varia concernente la situazione mediorientale (in particolare Turchia, Palestina, Libano),
corrispondenza con IS per richieste d’informazioni sulla situazione politica e per l’organizzazione di missioni della
commissione per il Medio Oriente, rassegna stampa.
Contiene: fotocopia della relazione del ministro della Difesa Lelio Lagorio alle commissioni congiunte degli
esteri e della difesa sul contingente italiano in Sinai divulgata dal Servizio di pubblica informazione del Ministero
della Difesa (19 marzo 1982); atti parlamentari, Senato della Repubblica, VIII legislatura, Giunte e commissioni
parlamentari, 398° resoconto, seduta di venerdì 19 marzo 1982; dattiloscritto con alcune informazioni sugli
avvenimenti in Medio Oriente (s.d.); dichiarazione della segreteria del PSI sulle tensioni in Cisgiordania e a Gaza
(s.d.) e appello dell’OLP ai democratici italiani affinché vengano riconosciuti ufficialmente i diritti nazionali del
popolo palestinese e l’OLP come suo unico e legittimo rappresentante (s.d.), con allegati stralci dell’ «International
Herald Tribune» del 18 marzo 1982; dattiloscritto su carta intestata Dr. Daniele Moro che sintetizza la posizione
dell’IS sulla questione mediorientale (s.d.); fotocopia di G. Franchetti “La costituzione palestinese”, numero
unico pubblicato dal comitato “La Sinistra per Israele” che riproduce il testo approvato dal consiglio nazionale
dell’OLP al Cairo il 10 maggio 1968; “Council for Palestinian Social and Economic Development and the Trust
for International Development and Education – Objective and Prospects”, documento che illustra gli obiettivi e la
natura dell’organizzazione (luglio 1982).
Si segnala: invito del Sosyal Demokrasi Partisi turco a Bettino Craxi al congresso generale del partito (22 giugno
1984).

Lingua: EN, IT.

11.C.1.19

Altre segnature:
• IS/MB/7

“Commissione Medio Oriente – Agosto 1982 – Lisbona”
22 luglio 1982 – 14 marzo 1985

Materiale di lavoro della commissione dell’IS per il Medio Oriente (risoluzioni, dichiarazioni e comunicati stampa,
relazioni) e rassegna stampa.
Contiene: fotocopia di un articolo di Jean Ziegler, “L’International socialiste, Israël et la Palestine”, «Afrique-
Asie», 22 novembre 1982, con allegato il biglietto da visita di Rui Mateus del partito socialista portoghese; “La
International Socialista quiere evitar el aislamiento del laborismo israelí”, «El Pais», 7 agosto 1982; “Le P.S.
français s’oppose à l’exclusion du parti travailliste israélien de l’Internationale socialiste”, «Le Monde», 8-9 agosto
1982; copia di «Spectrum – Israel Labour Movement Monthly», vol. 1, n. 1, dicembre 1982; copia dell’opuscolo
“La Sinistra per Israele” con all’interno dattiloscritto “Progetto di risoluzione in vista del proseguimento del
processo di pace in Medio Oriente (proposto alla conferenza 2-3 febbraio 1983)” del partito MAPAM (in italiano);
copia di lettera di Mario Soares a Bettino Craxi (in qualità di vice-Presidente dell’IS) con allegato il rapporto
sulla missione svolta in Medio Oriente il 28 giugno-9 luglio 1992 (22 luglio 1982); resoconto della riunione della
gruppo di lavoro sul Medio Oriente tenutasi a Parigi il 17 dicembre 1982 presentata al partito e presumibilmente
redatta da Giuseppe Scanni, rappresentante del PSI all’incontro; comunicato stampa dell’IS sulla missione svolta in
Libano, Giordania, Israele e Tunisia e allegata fotocopia del resoconto sullo svolgimento della missione in italiano
(27 gennaio 1983); stralcio da «L’Express» del 18 febbraio 1983; resoconto non firmato della riunione del gruppo
di lavoro sul Medio Oriente dell’I. S. svoltasi a Lisbona il 19 marzo 1983 in cui è stata presentata un proposta di
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risoluzione (allegata la bozza originale manoscritta e la versione finale dattiloscritta); bozza di risoluzione dell’IS
riguardo al Medio Oriente con annotazioni manoscritte (s.d.); bozza di una mozione presentata in Senato (21
marzo 1983), con annotazioni manoscritte (2 copie); fotocopia di una nota informale a firma Marina Rossanda
e Fabrizia Baduel Glorioso sullo svolgimento della conferenza dei Parlamenti europei occidentali aderenti all’
“Associazione parlamentare per la cooperazione euro-araba” tenutasi all’Aja il 25-26 marzo 1983 (28 marzo
1983), con allegati lista dei partecipanti, comunicato stampa dell’associazione, messaggio alla conferenza del
Presidente del Parlamento Europeo, lettera di augurio per l’evento da Edgar Pisani (Commissario allo sviluppo
della Comunità Europea) a Lucille Mair (segretario generale della conferenza e sotto-Segretario Generale
dell’ONU), copia della risoluzione ONU 37/86 del 10 e 20 dicembre 1982, articolo di «Le Monde» del 19 marzo
1983, copia della risoluzione del Parlamento Europeo sulla situazione in Medio Oriente approvata l’11 gennaio
1982; “Draft S.I. Declaration on the Middle East” (14 marzo 1985).
Si segnala: relazione presentata da Margherita Boniver a Tommaso Morlino sulla missione svolta dalla
commissione affari esteri del Senato a Beirut dal 15 al 17 febbraio 1983 (2 marzo 1983).

Lingua: EN, ES, FR, IT.

11.C.1.20

Altre segnature:
• IS/MB/8

“Conferenza ‘Alternative socialiste e democratiche nella politica economica’, Vienna 20-23/09/’82”
11 agosto 1978 - 27 maggio 1983

Documentazione relativa alla conferenza “Alternative socialiste e democratiche nella politica economica”
organizzata dall’IS a Vienna il 21-22 settembre 1982.
Contiene: corrispondenza a carattere organizzativo; materiale illustrativo dei temi della conferenza (3 copie); lista
dei partecipanti e programma; intervento di David Butcher “The Development of Economic Policy in the New
Zealand Labour Party”; copia del rapporto del gruppo di studio dell’IS sulle multinazionali (11 agosto 1978);
“Draft Statement by the Socialist International Economic Conference, Vienna, September 21-22, 1982”; invito
di Bernt Carlsson a Margherita Boniver ad inviare un rappresentate del PSI ad una riunione informale indetta a
Londra per porre le basi per l’istituzione di un comitato permanente dell’IS per la politica economica (27 maggio
1983); rassegna stampa.

Lingua: EN, IT, DE.

11.C.1.21

Altre segnature:
• IS/MB/9

“SIDAC 1983 (Parigi)”
21 gennaio 1983 – 30 agosto 1984

Documentazione relativa alle riunioni del SIDAC organizzate tra 1983 e 1984 (Parigi, Helsinki, Roma).
Contiene: corrispondenza di carattere organizzativo, comunicati stampa, articolo “Internazionale socialista sulla
pace e la sicurezza”, «Avanti!», 27 gennaio 1983; proposta di risoluzione del SIDAC presentata al congresso
dell’IS tenuto in Algarve il 7-10 aprile 1983, testo in inglese e traduzione italiana (6 aprile 1983); copia dell’invito
alla riunione del Bureau dell’IS (Bruxelles, 24-25 novembre 1983), con allegate informazioni organizzative,
agenda provvisoria e memorandum sull’agenda.

Lingua: EN, FR, IT.

11.C.1.22

Altre segnature:
• IS/MB/10

“Riunione gruppo di lavoro ‘Nuova dichiarazione dei princìpi’ – Madrid 11 febb. 1983”
30 luglio 1982 – 4 febbraio 1983

Documentazione relativa alla riunione del gruppo di lavoro dell’IS per la redazione di una nuova dichiarazione dei
princìpi indetta l’11 febbraio 1983 a Madrid (invito e corrispondenza di carattere organizzativo).
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Lingua: EN, ES.

11.C.1.23

Altre segnature:
• IS/MB/11

“Bureau Sidney 25/28 marzo 1983”
3 novembre 1982

Contiene l’articolo “A Basilea Bureau dell’Internazionale Socialista”, «Avanti!», 3 novembre 1982.

Lingua: IT.

11.C.1.24

Altre segnature:
• IS/MB/12

“Bureau Albufeira (Portogallo) 6/10 aprile 1983”
22 giugno 1983 – 16 marzo 1987

Materiale vario solo parzialmente riconducibile alla riunione del Bureau dell’IS di Albufeira.
Contiene: ritaglio con lista dei partiti aderenti alla IS e brevi cenni su ciascun partito; verbale del 16° congresso
dell’IS di Albufeira, 7-10 aprile 1983 (2 copie); verbale della riunione del Bureau dell’IS (Albufeira, 6-10 aprile
1983); testo della dichiarazione adottata dai presidenti dell’IS, dell’Internazionale Liberale e dell’Internazionale
Cristiano-democratica alla riunione di Roma del 10 aprile 1984; lettera di Pentti Väänänen e Margherita Boniver
con cui viene chiesta l’opinione dei membri italiani dell’IS sulla richiesta di adesione all’Internazionale della
Federation of Religious Socialist (Fe.R.S), visto che il leader dell’organizzazione Alfredo Luciani è anche membro
del PSI (10 maggio 1985), allegati statuto, lista dei membri e dichiarazione d’intenti della Fe.R.S.; resoconto
presentato all’IS da Sachiko Taguchi, esponente del Partito socialdemocratico giapponese, sulla riunione dell’Asia-
Pacific Socialist Organization (ASPO) tenutasi a Kuala Lumpur il 23-24 maggio 1985; comunicato stampa dell’IS
sulla riunione del gruppo del comitato dell’IS per l’Africa Meridionale incaricato dei contatti con i partiti africani
tenuta a Lusaka il 20-21 marzo 1987 (16 marzo 1987).

Lingua: EN, IT.

11.C.1.25

“Congresso I.S., Algarve, Sud Portogallo, 7-10 aprile ‘83”
15 dicembre 1982 – 7 aprile 1983

Documentazione relativa al XVI Congresso dell’IS che, originariamente in programma per essere tenuto a Sydney,
venne poi spostato a Albufeira (Algarve) per motivi organizzativi (7-10 aprile 1983).
Contiene: invito, informazioni e corrispondenza di carattere organizzativo, programma, agenda, lista dei
partecipanti e degli osservatori del PSI e di altre organizzazioni (CGIL, UIL, FGSI, ecc). Contiene anche
“Summary of the Socialist International Bureau Meeting in Basel, November 3-4, 1982” (2 copie con appunti
manoscritti); estratto di «Avanti!» sull’annullamento del congresso di Sydney (11 febbraio 1983).
Si segnala: lettera di Margherita Boniver a Bettino Craxi in cui viene discussa l’opportunità di incaricare
Paolo Vittorelli, Carlo Ripa di Meana e Giuseppe Sacco di formulare un bozza di risoluzione su Mediterraneo,
Afghanistan e Corno d’Africa da presentare al congresso di Sydney (20 gennaio 1983) e testo “Il XVI Congresso
dell’Internazionale Socialista” contenente una risoluzione sull’Afghanistan (s.d., s.a.).

Lingua: EN, ES, FR, IT, PT.

11.C.1.26

Il mondo in crisi – la risposta socialista, Albufeira 7-10 aprile 1983
30 marzo 1983 – 10 aprile 1983

“Il mondo in crisi – La risposta socialista”: raccolta non rilegata di testi di interventi e di risoluzioni prodotti in
occasione del Congresso dell’IS di Albufeira (7-10 aprile 1983) compilata a cura dell’Ufficio Affari Esteri della
Direzione del PSI.
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Contiene: interventi di Bettino Craxi, Valdo Spini, Margherita Boniver, Michele Achilli; lista dei membri degli
organi dirigenti eletti al Congresso; risoluzione finale (riprodotta su «Avanti!» del 17-18 aprile 1983); risoluzioni
su Medio Oriente, sicurezza e disarmo, Timor Est, Nicaragua; elenco provvisorio dei partecipanti. Mancante la
risoluzione su America Latina e Caraibi indicata nell’indice.
Contiene anche la raccolta delle risoluzioni prodotte al Congresso dell’SIW tenuto in Algarve il 30-31 marzo 1983
(risoluzione su uguaglianza delle donne, eliminazione della povertà, piano mondiale dell’occupazione, disarmo per
lo sviluppo, Polonia, con correzioni manoscritte, e Afghanistan) e gli articoli pubblicati sul tema sull’«Avanti!» del
3-4 aprile 1983 da Elena Marinucci, Laura Fincato e Tiziana Gibelli.

Lingua: EN, FR, IT.

11.C.1.27

Il mondo in crisi – la risposta socialista, Albufeira 7-10 aprile 1983 (copie)
30 marzo 1983 – 10 aprile 1983

“Il mondo in crisi – La risposta socialista”: raccolta non rilegata di testi di interventi e di risoluzioni prodotti in
occasione del Congresso dell’IS di Albufeira (7-10 aprile 1983) compilata a cura dell’Ufficio Affari Esteri della
Direzione del PSI.
Contiene gli interventi in copia raccolti anche nel fascicolo 11.C.1.26 (mancano gli interventi di Margherita
Boniver e di Michele Achilli).

Lingua: EN, FR, IT.

11.C.1.28

Albufeira 1983: congresso, riunione del Bureau e dei comitati
4 aprile 1983 – 10 aprile 1983

Raccolta di documentazione relativa sia al Congresso che alla riunione del Bureau (Albufeira, 4-6 aprile 1983) e
dei comitati dell’IS. Si tratta di documenti nella versione definitiva o bozze preparatorie che spesso presentano
annotazioni manoscritte, oltre a inviti, programmi e agende degli incontri, liste dei partecipanti, comunicati stampa
etc. Parte del materiale è contenuto anche nei fascicoli precedenti.

Lingua: EN, FR, IT.

11.C.1.29

Congresso di Albufeira, 7-10 aprile 1983
Titolo su coperta: “Boniver – (SI 83)”.

7 aprile 1983 – 12 aprile 1983

Il fascicolo presenta bozze preparatorie e versioni definitive di risoluzioni e interventi formulati dal PSI in
occasione del Congresso dell’IS di Albufeira (7-10 aprile 1983) e interventi di altri partecipanti.
Contiene: “Revised draft on the Middle East”, versione in inglese e testo in italiano (con note manoscritte);
sintesi della risoluzione sul Medio Oriente con correzioni manoscritte (originale e copie); bozza di risoluzione
sull’America Latina e Caraibi con correzioni manoscritte (testo in francese e italiano); bozza di risoluzione sul
Nicaragua con correzioni manoscritte; copia delle dichiarazione di Margherita Boniver sull’attentato a Issam
Sartawi osservatore dell’OLP al Congresso di Albufeira; lista dei vicepresidenti eletti al Congresso; bozza di
risoluzione su Timor Est con correzioni manoscritte; “Socialist International Congress – Final Draft Resolution”,
versione in inglese e in italiano, con annotazioni manoscritte; copia parziale di articolo dell’«Avanti!» (17-18
aprile 1983) con pubblicazione del testo definitivo della risoluzione finale; estratto da articolo dell’«Avanti!»
del 12 aprile 1983 (p. 5) che riporta l’intervento di Margherita Boniver al Congresso; copia della bozza con
correzioni manoscritte del discorso di Bettino Craxi al Congresso (cfr «Avanti!», 10-11 aprile 1983); copia del
testo dell’intervento di Michele Achilli su sviluppo economico e dialogo Nord-Sud; testo dell’intervento di Olof
Palme al Congresso.

Lingua: EN, FR, IT.

11.C.1.30
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Altre segnature:
• IS/MB/13

“Commissione A. Latina e Caraibi – maggio 1983”
3 marzo 1983 – 8 maggio 1983

Rassegna stampa sul viaggio del Papa e del sottosegretario agli Esteri Roberto Palleschi in America Centrale e
in generale sui rapporti tra Stati Uniti e Paesi dell’America centro-meridionale, oltre a telex di Alejandro (forse
Montesino).

Lingua: ES, IT.

11.C.1.31

Altre segnature:
• IS/MB/14

“Commissione finanze (luglio ’83) Vienna”
21 giugno 1983 – 19 maggio 1988

Documentazione relativa ai lavori del SIFAC. In particolare: verbale della riunione della commissione tenutasi
a Londra il 12 luglio 1983 (2 copie); verbale della riunione della commissione tenutasi a Londra il 20 settembre
1983; verbale della riunione della commissione (senza data) con allegata una lettera inviata a Margherita Boniver
da Joan Coyle (Administrative Manager), Harry Drost (direttore di Socialist Affairs) e Barry Powles (Executive
Treasurer) riguardo alla proposta del segretario generale dell’IS Pentti Väänänen di procedere ad esuberi del
personale della segreteria dell’Internazionale viste le difficoltà economiche dell’organizzazione e con cui si chiede
da parte del sindacato dei dipendenti un intervento dei membri del SIFAC per discutere la questione (19 maggio
1988).

Lingua: EN, IT.

11.C.1.32

Altre segnature:
• IS/MB/15

“Bureau Copenaghen 25/26 aprile 1984”
29 febbraio 1984 – 30 giugno 1984

Documentazione relativa alla riunione del Bureau della IS tenutasi a Copenaghen il 25-26 aprile 1984. In
particolare: invito, informazioni organizzative, agenda, memorandum sull’agenda, comunicato stampa, verbale
della riunione (2 copie).

Lingua: EN.

11.C.1.33

Altre segnature:
• IS/MB/16

“Conferenza leaders 20/21 giugno 1984”
24 maggio 1984 – 30 aprile 1985

Documentazione relativa alle conferenze dei leader dei partiti dell’IS tenutesi a Sheffield il 20-21 giugno 1984 e a
Bruxelles il 17-18 aprile 1985.
Contiene: invito, programmi e agende provvisorie, liste dei partecipanti, comunicato stampa, informazioni e
corrispondenza di carattere organizzativo; discorso di apertura di Willy Brandt e testo del discorso di Neil Kinnock
alla riunione di Bruxelles; verbale della riunione del SICEP (Bruxelles, 16 aprile 1985) e fotocopia del documento
adottato dalla commissione per la politica economica dell’Unione dei partiti socialisti della Comunità Europea,
“More Jobs in Europe” (Bruxelles, 26 marzo 1985).

Lingua: EN.

11.C.1.34
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Altre segnature:
• IS/MB/17

“Commissione Sud-Africa. Londra, 27 giugno '84”
28 marzo 1983 – 5 dicembre 1984

Documentazione relativa all’organizzazione delle riunioni della Commissione dell’IS per l’Africa Meridionale e
corrispondenza con la Interafricaine Socialiste (1983-1984).
Contiene: informazioni e corrispondenza di carattere organizzativo, inviti, programma per la riunione di Arusha,
Tanzania, del 17-18 giugno 1983; corrispondenza tra il Partito Socialista Francese e gli altri partiti membri per
l’organizzazione di una nuova riunione in Francia; invito del Partito Socialista del Senegal al PSI alla riunione
di Dakar della Interafricaine Socialiste (dicembre 1983); dattiloscritto “Notes from a meeting of Southern Africa
Preparatory Committee, Brussels, November 23, 1983”; invito della Interafricaine Socialiste al PSI al Consiglio
generale dell’organizzazione in programma a Mogadiscio per il 15-17 giugno 1984; corrispondenza e informazioni
di carattere organizzativo per la conferenza sulla situazione dei paesi sud-africani organizzata a Arusha, Tanzania,
il 4-5 settembre 1984 (invito, comunicati stampa, lista dei partecipanti); invito della Interafricaine Socialiste al PSI
al consiglio generale dell’organizzazione in programma il 17-19 dicembre 1984 a Tunisi.

Lingua: EN, FR, IT.

11.C.1.35

Altre segnature:
• IS/MB/18

"Commissione economica agosto 1984"
4 giugno 1984 – 10 agosto 1984

Comunicato stampa dell'IS del 4 giugno 1984; dattiloscritto di C. Furtado, “Crisis and change in the World
Economy” (s.d.); “Breaking through the Stalemate in International Economic Development – Background paper by
Jan P. Pronk for the Socialist International Committee on Economic Policy, Geneva, 10 August 1984”.

Lingua: EN.

11.C.1.36

Altre segnature:
• IS/MB/19

“Commissione finanze settembre 1984”
11 novembre 1983 – 18 settembre 1984

Corrispondenza relativa all’organizzazione delle riunioni del SIFAC e al pagamento delle quote associative annuali
dovute dal PSI all’Internazionale.
Contiene: bozza preliminare del budget dell’IS per il 1984; verbali della riunione del SIFAC di Bruxelles del 23
novembre 1983; verbali delle riunioni del SIFAC e della Commissione ad hoc sulla finanza di Londra (15 febbraio
1984), Slangerup (24 aprile 1984) e Londra (13 settembre 1984).
Si segnala: lettera di Giorgio Gangi a Pentti Väänänen a nome di Bettino Craxi con cui si informa della decisione
del PSI di fornire un contributo associativo doppio per sostenere le difficoltà finanziarie dell’IS (11 novembre
1983).

Lingua: EN.

11.C.1.37

Altre segnature:
• IS/MB/20

“Bureau Rio de Janeiro novembre 1984”
20 agosto 1984 - 28 marzo 1985

Documentazione relativa alla riunione del Bureau dell’IS tenuto a Rio de Janeiro il 1-2 ottobre 1984.
Contiene: invito, corrispondenza e informazioni di carattere organizzativo, agenda provvisoria e memorandum
sull’agenda; programma delle riunioni dei comitati dell’IS del 29-30 settembre 1984 e verbali delle riunione della
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commissione sulla politica economica e della commissione finanza; testi degli interventi di Willy Brandt, Pentti
Väänänen, Leonel Brizola, Lionel Jospin, José Francisco Peña Gomez; bozza del documento “Paz y Democracia
América Latina y el Caribe”; verbale della riunione; rassegna stampa sull’evento.
Si segnala: rapporto sulla missione dell'IS in Uruguay (3-4 settembre 1984).

Lingua: EN, ES, FR, IT.

11.C.1.38

Altre segnature:
• IS/MB/21

“SIDAC. Giappone – nov. 1984”
11 aprile 1984 – 22 novembre 1984

Programma di lavoro del SIDAC concordato dopo la riunione in Giappone del novembre 1984, in triplice copia.
Contiene anche corrispondenza di carattere organizzativo per la riunione del Bureau dell’IS di Copenaghen (aprile
1984).

Lingua: EN, IT.

11.C.1.39

Altre segnature:
• IS/MB/22

“Commissione ambiente Stoccolma – febbraio 1985”
1 marzo 1985

“Report of meeting of the Socialist International Committee on Acid Rain, SICAR” (Stoccolma, 18 febbraio 1985).

Lingua: EN.

11.C.1.40

Altre segnature:
• IS/MB/23

“Comitato economico Giamaica - feb. 1985”
8 marzo 1985 - 3 aprile 1985

Copia della terza bozza del paper “Minutes of the meeting of the Socialist International Committee on Economic
Policy, SICEP. Kingston, Jamaica – January 31-February 1, 1985” con lettera introduttiva di Robin V. Sears e
allegata lettera di Jan Pronk contenente i suoi commenti al documento.

Lingua: EN.

11.C.1.41

Altre segnature:
• IS/MB/24

“Missione – SIDAC Washington/Mosca Aprile 1985”
11 gennaio 1985 – 28 novembre 1985

Documentazione riguardante l’attività del SIDAC in relazione alle visite svolte a Mosca (21-22 marzo 1985) e
Washington (25-26 marzo 1985) al fine di ottenere aggiornamenti sugli sviluppi della politica del disarmo condotta
da USA e URSS.
Contiene: corrispondenza di carattere organizzativo; bozza preliminare del “Report by SIDAC to the Congress of
the Socialist International on Key Issue in Disarmament and Arms Control”, febbraio 1985 (3 copie); comunicati
stampa; “Report – Socialist International Disarmament Advisory Council (SIDAC) mission to Moscow and
Washington” (12 aprile 1985).
Si segnala: comunicato del SPD sull’incontro dei rappresentanti dei partiti socialisti e socialdemocratici dei paesi
membri dell’Alleanza Atlantica tenuto a Bonn il 27-28 novembre 1985 per discutere di politica di sicurezza.
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Lingua: EN.

11.C.1.42

Altre segnature:
• IS/MB/25

“Commissione Finanze aprile 1985 – Bruxelles”
15 febbraio 1985 – 14 maggio 1985

Documentazione relativa ai lavori del SIFAC in merito alle richieste di adesione all’Internazionale da parte di
nuovi partiti.
Contiene: rendiconto del budget della IS per il 1985; lista dei partiti richiedenti l’adesione all’IS con indicati,
per ciascuno, commenti o aggiornamenti sull’andamento dei contatti (presenti note manoscritte); resoconto delle
discussioni interne al SIFAC in merito alla questione delle nuove adesioni; due memorandum da Robin V. Sears
a Pentti Väänänen aventi per oggetto l’Antigua-Caribbean Liberation Movement e la visita all’isola di Dominica
(Caraibi); agenda e verbale della riunione del SIFAC tenuta a Bruxelles il 16 aprile 1985.

Lingua: EN.

11.C.1.43

Altre segnature:
• IS/MB/26

“Conferenza Leaders Bruxelles – apr. 1985”
16 aprile 1985 – 18 aprile 1985

Verbale, agenda e lista dei partecipanti della riunione del SIDAC di Bruxelles del 16 aprile 1985; testo del discorso
tenuto da Kalevi Sorsa alla conferenza dei leader dei partiti dell’IS di Bruxelles del 17-18 aprile 1985.

Lingua: EN.

11.C.1.44

Altre segnature:
• IS/MB/27

“Commissione A. Latina e Caraibi Buenos Aires – maggio 1985”
6 marzo 1985 – 19 giugno 1985

Documentazione relativa alla riunione del SICLAC.
Contiene: invito, agenda e programma provvisori, lista dei partecipanti, informazioni di carattere organizzativo,
comunicati stampa; rapporto sulla missione dell’IS in Guatemala del 7-8 maggio 1985; copia della dichiarazione
adottata dal comitato alla riunione (versione in lingua inglese e spagnolo) e copia delle lettere inviate da José
Francisco Peña Gomez in nome del comitato a Miguel de la Madrid, Belisario Betancur, Jaime Lusinchi, Nicolas
Ardito Barletta, Daniel Ortega, Thomas O’Neill (2 copie); copia del documento “Propuestas sobre un plan de
accion conjunta – presentadas por el Partido MNR de El Salvador – tema 4 de la agenda – Situación económica
de la América Latina”; rassegna della stampa argentina sull’incontro inviata da Luis Ayala a Margherita Boniver;
bozza di risoluzione sull’America Latina e i Caraibi del Bureau dell’IS (senza data ma successiva alla riunione di
Bommersvik del 18-19 giugno 1985).
Si segnala: programma della visita a Santiago del Cile di Margherita Boniver in qualità di senatrice della
Repubblica Italiana su carta intestata dell’Ambasciata (30 maggio-2 giugno 1985); telex contenente dichiarazione
del Partito Rivoluzionario Democratico di Panama (3 copie).

Lingua: EN, ES, IT.

11.C.1.45

Altre segnature:
• IS/MB/28

“Bureau Bommersvik giugno 1985”
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14 marzo 1985 – 4 aprile 1986

Documentazione relativa ai lavori del Bureau e dai comitati dell’IS in occasione della riunione di Bommersvik
(17-18 giugno 1985).
Contiene: invito, corrispondenza e informazioni di carattere organizzativo, programma, agenda provvisoria e
memorandum sull’agenda, comunicati stampa; “Draft S.I. Declaration on the Middle East – proposed by the
P.S.P.” firmata da Rui Mateus (Lisbona, 14 marzo 1985); bozza di dichiarazione del SICEP del 16 aprile 1985
sul problema della crisi economica e contro la tendenza generalizzata all’adozione di politiche protezionistiche
(versione in lingua inglese e francese); agenda della riunione del comitato per il Medio Oriente (17 giugno 1985)
con allegata “Draft SI Declaration on the Middle East” (cfr documento del 14 marzo 1985) e testo del “Political
Statement by Prime Minister Peres, Jerusalem, 10 June 1985”; testo del discorso introduttivo di Willy Brandt,
del discorso di benvenuto di Olof Palme (Partito Socialdemocratico Svedese), dell’intervento di Agapito “Butz”
Aquino sulla situazione politica nelle Filippine; verbale della riunione del Bureau; agenda della riunione del
SIFAC (17 giugno 1985) con allegati rendiconti contabili dell’Internazionale e mandato di pagamento del PSI della
quota associativa; bozza di risoluzione sul disarmo emessa dal Bureau e dichiarazioni rilasciate sulla condanna dei
leader di Solidarno## e sul massacro di rifugiati palestinesi nei campi profughi di West Beirut (documentazione
allegata nella versione definitiva dei verbali dell’incontro del Bureau); verbale della riunione del SIFAC; verbale
della riunione del SIMEC (2 copie); verbale della riunione del SINDEC (2 copie); copia della bozza del rapporto
sul disarmo preparato del SIDAC in vista del congresso dell’IS del 1986 (18 settembre 1985).
Si segnala: copia di un documento intitolato “Guide to Middle East Peace Plans” prodotto dal Foreign Office;
articolo “Realism in the Middle East”, «Newsweek», April 14, 1986 contenente un’intervista al diplomatico
e politico irlandese Conor Cruise O’Brien; appunti manoscritti in lingua inglese senza autore riguardanti
rispettivamente questioni di politica economica e questione mediorientale.

Lingua: EN, FR.

11.C.1.46

Altre segnature:
• IS/MB/29

“Commissione finanze Londra – settembre 1985”
26 giugno 1985 – 16 settembre 1985

Invito a Margherita Boniver e verbale della riunione del SIFAC di Londra, 16 settembre 1985.

Lingua: EN.

11.C.1.47

Altre segnature:
• IS/MB/30

“Commissione Cile, Washington – settembre ‘85”
10 settembre 1980 – 23 novembre 1987

Documentazione sui lavori del comitato dell’IS sul Cile. Il fasc. comprende tuttavia anche materiale riguardante i
lavori del SIFAC e altra documentazione concernente in generale la situazione politica dell’America Latina.
Contiene: comunicato stampa dell’IS in occasione del 10° anniversario del rovesciamento del governo democratico
in Cile (9 settembre 1983); invito e informazioni di carattere organizzativo per le riunioni del comitato sul Cile
di Oslo del 3 febbraio 1983 e di Londra del 9 novembre 1983; invito, informazioni di carattere organizzativo e
comunicato stampa della riunione del comitato sul Cile di Madrid del 26 settembre 1985; comunicato stampa
della riunione del comitato sul Cile di Washington del 18-19 novembre 1985 e dichiarazione adottata in tale
occasione dal comitato (versione in lingua inglese e spagnola). Contiene anche: verbali della riunione del
SIFAC tenuta a Londra il 2 dicembre 1987 e proposta di budget per il 1988; testo a stampa “Primeras jornadas
nacionales de mujeres socialistas – 25 y 26 de Mayo de 1985 – Buenos Aires […]”; testo a stampa “Discursos
Presidenciales” (raccolta di discorsi, messaggi e conferenze stampa del Presidente argentino Raúl Ricardo Alfonsín
dal 10 dicembre 1983 al 23 marzo 1984); ritagli di articoli di stampa italiana e estera riguardanti prevalentemente
la situazione in Argentina e Cile, ma anche la situazione politica internazionale (maggio-giugno 1985).
Si segnala: P. Glotz, “Manifesto per una nuova sinistra”, «L’Espresso», 5 maggio 1985.

Lingua: EN, ES, FR, IT.
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11.C.1.48

Altre segnature:
• IS/MB/31

“Bureau Donne Stoccolma 10/11 ott. ‘85”
11 aprile 1985 – 4 novembre 1987

Documentazione relativa all’attività del Bureau dell’Internazionale Socialista delle Donne (SIW).
Contiene: invito e informazioni di carattere organizzativo sulla riunione di Stoccolma del 15-16 giugno 1985;
invito al seminario “Tout ce qu’il nous faut c'est du travail?” organizzato a Helsinki il 29-30 maggio 1985 dalle
“Donne socialdemocratiche finlandesi”; informazioni di carattere organizzativo e comunicato stampa emanato
in occasione della partecipazione delle rappresentanti delle SIW alla conferenza mondiale sulle donne di Nairobi
(luglio 1985); invito inoltrato ai membri femminili dell’assemblea nazionale del PSI e alle responsabili dei
coordinamenti regionali e provinciali per la partecipazione alla riunione del Bureau delle SIW organizzata a Roma
per il 10 e 11 ottobre 1985; materiale relativo alla riunione del Bureau delle SIW tenuta a Bonn il 13-14 ottobre
1986 (note, risoluzioni approvate, lista dei partecipanti, informazioni sulle rappresentanze delle SIW a incontri e
eventi, programma delle attività per il 1987); materiale relativo alla riunione del Bureau di Dakar dell'11 ottobre
1987 (note, risoluzioni approvate e lista dei partecipanti).
Contiene anche: testo a stampa delle SIW, “United Nations – Decade for Women 1976-1985. Equality,
Development and Peace” (2 copie); copia di «Le Monde» del 14-15 luglio 1985 sulla conferenza di Nairobi;
appunti manoscritti senza autore in inglese e italiano sulla condizione delle donne.

Lingua: EN, FR, IT.

11.C.1.49

Altre segnature:
• IS/MB/32

“Bureau Vienna ottobre 1985”
30 agosto 1985 – 2 dicembre 1985

Documentazione relativa alla riunione del Bureau e dei comitati dell’IS di Vienna (15-16 ottobre 1985) e alla
conferenza internazionale sul disarmo dell’IS (Vienna, 16-17 ottobre 1985).
Contiene: invito, corrispondenza ed informazioni di carattere organizzativo, agenda provvisoria e memorandum
sull’agenda, programma, comunicati stampa, verbali della riunione del Bureau e delle riunioni di SICEP, SISAC e
SIFAC.
Si segnala: lettera firmata Joan Coyle (per conto di Robin V. Sears) a Margherita Boniver e Ivanka Corti riguardo
alla questione dell’apartheid. Nella lettera si chiede la loro opinione sulla posizione del governo italiano sul
problema, in particolare a seguito di alcune perplessità espresse da un contatto interno alle Nazioni Unite e esperto
della campagna anti-apartheid circa la linea assunta dall’Italia nei confronti del Sud Africa, non affine a quella
adottata dalla Francia e da altri paesi (1 ottobre 1985); telex di Margherita Boniver a Pentti Väänänen con cui viene
fatta richiesta formale da parte del PSI affinché fosse discusso e condannato formalmente alla riunione di Vienna
l’episodio dell’intervento israeliano contro il quartier generale dell’OLP in Tunisia (4 ottobre 1985), presente
anche bozza di comunicato stampa del partito con correzioni manoscritte.

Lingua: EN, IT.

11.C.1.50

Altre segnature:
• IS/MB/33

“Missione Centro America – Febbraio 1986”
Sottotitolo in coperta: “documentazione+stampa”

3 marzo 1985 – 26 febbraio 1986

Consistenza: 2 sottofasc.

Corrispondenza e appunti manoscritti relativi alla missione dell’Internazionale Socialista in America Centrale
del febbraio 1986, a cui aveva preso parte Margherita Boniver e di cui è allegato il programma e la lista dei
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partecipanti. Il fascicolo contiene anche numerosa documentazione inerente alla situazione dei vari Paesi
dell’America Centrale, in particolare sul Nicaragua.
Contiene: "Situacion de la iglesia catolica en Nicaragua, durante los ultimos 6 años"; "Principios y objetivos
de la Unidad Nicaraguense Opositora (UNO) para el gobierno provisional de reconciliacion nacional" a cura
dell’Unidad Nicaraguense Opositora; “Appunto per una ricerca su ‘America Latina, Europa, Italia: un rapporto da
rinnovare’” a cura dell’Istituto per le relazioni tra l’Italia e i Paesi dell’Africa, America Latina e Medio Oriente
(IPALMO); “Mensaje de Caraballada para la paz, la seguridad y la democracia de America Central”; opuscolo
“Curriculum vitae de Dr. Mario Solorzano Martinez; opuscolo “Programa del cambio. Elementos Básicos” a cura
del Partido Socialista Democrático.
Sono presenti due sottofascicoli:
1) rassegna stampa, in merito alla missione dell’Internazionale Socialista in America Centrale e più in generale ad
alcune vicende riguardanti Costa Rica e Nicaragua. In particolare contiene: «Barricada» del 5 febbraio 1986, del 6
febbraio 1986; «La Prensa» del 4 febbraio 1986, del 5 febbraio 1986; «El nuevo diario» del 6 febbraio 1986
2) fascicolo intitolato “Nuestra lucha civica 1979-1984” a cura del Partido Social Democrata de Nicaragua,
contenente: opuscolo “The Nicaraguan democratic struggle: our unfinished revolution” di Alfonso Rebelo;
dépliant “Declaración de principios del Partido social democrata de Nicaragua”; relazione “Evaluazion del costo
economico de la agresion del gobierno estadounidense contra el pueblo de Nicaragua”; relazione sullo spettro
politico nicaraguense a cura del PSD.
Si segnala: corrispondenza con la Comisìon de Derechos Humanos de Guatemala, il Bloque Opositor del Sur
(BOS) e l’ambasciata del Nicaragua in Italia.

Lingua: EN, ES, IT.

11.C.1.51

Altre segnature:
• IS/MB/34

“Commissione Africa SISGA documentazione febbraio 1986”
17 aprile 1985 – settembre 1986

Corrispondenza e materiale relativo all’istituzione del Socialist International Study Group on Africa (SISGA), su
proposta di Leopold Senghor. Il fascicolo presenta anche l’invito al meeting del SISGA del 4 febbraio 1986 poi
posticipato, di cui è allegato il programma.
Contiene: discorso intitolato “Comité pour l’Afrique par Léopold Sédar Senghor”, pronunciato alla riunione di
leader dell’Internazionale Socialista tenutasi a Bruxelles, il 17 aprile 1986, con allegata traduzione in inglese;
“Memorandum on meeting with Abdou Diouf, Dakar, July 1, 1985”; “Internal memo on the estabilishment of an
SI study group on Africa” del 5 settembre 1985; “Compte rendu des travaux di IIIeme Congres de l’Interafricaine
socialiste”, Rabat, 7-9 aprile 1986, inoltrato dall’ambasciata tunisina in Italia.

Lingua: EN, FR, IT.

11.C.1.52

Altre segnature:
• IS/MB/35

“Commissione Finanze – febbraio 1986 Madrid”
30 gennaio 1986 – 18 febbraio 1986

Report “Minutes of the meeting of the Socialist International Finance and Andministration Committee, SIFAC”,
Madrid, 14 febbraio 1986.

Lingua: EN.

11.C.1.53

Altre segnature:
• IS/MB/36

“Commissione America Latina – aprile 1986 Santo Domingo”
1 novembre 1985 – 26 settembre 1986
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Corrispondenza e materiale di studio relativi alle riunione del Socialist International Committe for Latin America
and the Caribbean (SICLAC) dell’11-12 dicembre 1985 e del 2-3 aprile 1986 a Santo Domingo e del 25-26
settembre 1986 a Panama City, con allegati i programmi degli incontri, le liste di partecipanti, dichiarazioni e
appelli.
Contiene: “Urgent warning - Qualified solidarity”, dichiarazione di Willy Brandt del 25 marzo 1985; “Exposicion
del Modelh a lor compañeros delegados de la Internacional Socialista sobre la situacion de Haiti” a cura del
Mouvement democratique de Liberation d’Haiti.
È presente un sottofascicolo a cura della Commission on US-Central American relations intitolato “Contra
aid debate: information and update”, contenente rassegna stampa sulle operazioni americane in Nicaragua e
documentazione per l’adesione alla commissione.

Lingua: EN, ES, IT.

11.C.1.54

Altre segnature:
• IS/MB/39

“SIDAC – Helsinki 1986”
9 settembre 1986

Invito all’incontro del SIDAC del 19-20 ottobre 1986 ad Helsinki, con allegato il programma dei lavori.

Lingua: EN.

11.C.1.55

Altre segnature:
• IS/MB/40

“Consiglio Bonn 16-17 ottobre 1986”
28 novembre 1986 – 5 gennaio 1987

Verbali di alcuni incontri dell’Internazionale Socialista, tenutisi in occasione della riunione del Consiglio
nell’ottobre 1986 a Bonn. In particolare: "Minutes of the meeting of the Council of the Socialist International";
"Minutes of decisions of an ad hoc meeting on the Mediterranean"; "Minutes of a meeting of the Socialist
International Study Group on Africa, SISGA"; "Minutes of a meeting of the Socialist International Middle East
Committee, SIMEC"; "Minutes of a meeting of the Socialist International Southern Africa Committee, SISAC";
"Minutes of a meeting of the Socialist International Committee on Economic Policy, SICEP".

Lingua: EN, IT.

11.C.1.56

Altre segnature:
• IS/MB/41

“Commissione Medio Oriente – Lisbona febbraio 1987”
19 dicembre 1986 – 1 aprile 1987

Corrispondenza e materiale relativo all’incontro del SIMEC a Lisbona, nel febbraio 1987. Inviti, programma
dell’incontro e lista dei partecipanti. Nel fascicolo sono presenti alcuni articoli estratti dalla rivista «Quadrante»,
rassegna stampa, appunti manoscritti. Contiene inoltre: progetto di risoluzione per il 44° Congresso nazionale
del PSI dal titolo "Pace e sicurezza nel Mediterraneo", con allegati report su Libia, Tunisia, Marocco e Algeria
a cura dell’IPALMO; "Message of the Palestine Liberation Organisation to the Middle East working group of
the Socialist International meeting in Lisbon on Wednesday, February 4th 1987, delivered by Ilaw Halevi"; "The
role of Syria in the Middle East conflict" presentazione all’incontro del SIMEC, fatta da Arieh Jaffe, segretario
internazionale del MAPAM, United Workers Party of Israel; "Cooperazione e sviluppo economico internazionale",
relazione del prof. Franco Reviglio.

Lingua: EN, IT.

11.C.1.57
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Altre segnature:
• IS/MB/43

“Comitato economico Stresa maggio 1987”
19 maggio 1987 – 9 giugno 1987

Dichiarazione del SICEP, “The challenge on global development” (Stresa, 19-20 maggio 1987), con traduzione in
italiano allegata.

Lingua: EN, IT.

11.C.1.58

Altre segnature:
• IS/MB/44

“Disarmo SIDAC Missione Washington-Mosca maggio-giugno 1987”
19 marzo 1984 – 15 luglio 1987

Il fascicolo contiene il “Confidential report of the SIDAC mission to Washington and Moscow” del 26-27 maggio
e 1-2 giugno 1987. È presente anche il testo dell’appello rivolto dall’Internazionale Socialista ai Paesi del CSCE
nel marzo 1984 e la seguente risposta di Constantin Chernenko, oltre ad un comunicato stampa sulla visita del
SIDAC in Giappone nel novembre 1984.
Contiene una copia della Nato research fellowship intitolata “The Soviet Union’s indirect strategies towards
Western Europe and the Western responses among public opinion”.

Lingua: EN, IT.

11.C.1.59

Altre segnature:
• IS/MB/45

“Commissione Medio Oriente Parigi giugno 19887 (Vittorelli)”
18 giugno 1987

“Minutes of the meeting of the Socialist International Middle East Committee, SIMEC”, con allegato elenco dei
partecipanti e programma dell’incontro.

Lingua: EN.

11.C.1.60

Altre segnature:
• IS/MB/47

“Comitato Cile Washington – novembre 1987”
15 ottobre 1987 – 25 ottobre 1987

Invito, programma e lista dei partecipanti all’incontro della Socialist International Chile Committee (Washington,
18-19 novembre 1987). Contiene anche una risoluzione su Panama e una su Cile e Paraguay.

Lingua: EN, ES.

11.C.1.61

Altre segnature:
• IS/MB/48

“Commissione finanze Londra – dicembre 1987”
24 novembre 1986 – 1 giugno 1988

Inviti, elenchi di partecipanti e programmi degli incontri del SIFAC tenutisi a Londra nel febbraio 1987 e nel
dicembre 1987.
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Lingua: EN.

11.C.1.62

Altre segnature:
• IS/MB/49

“SIDAC Reykjavík 1987”
11 dicembre 1987

Comunicato stampa dell’IS intitolato “Socialist International congratulates the superpower leaders”.

Lingua: EN.

11.C.1.63

Altre segnature:
• IS/MB/50

“Comitato Medio Oriente, Bruxelles, Dicembre 1987”
16 marzo 1987 – 7 marzo 1988

Invito e programma dell’incontro del SIMEC a Bruxelles, nel dicembre 1987. Il fascicolo contiene anche il report
di Hans-Jürgen Wischnewski alla riunione del Consiglio dell’Internazionale Socialista in Dakar, nell’ottobre del
1987. Sono presenti anche alcuni comunicati stampa: “Socialist International held talks on the Middle East in
Moscow, 13-14 March”, 16 marzo 1987; “Socialist International statement on the use of chemical weapons against
Kurdish population in Iraq”, 28 marzo 1988; “Socialist International fact finding mission to visit Israel and the
occupied territories”, 19 febbraio 1988; “Meeting of the Socialist International Middle East Committee (SIMEC),
London, March 7 1988”.

Lingua: EN, FR.

11.C.1.64

Altre segnature:
• IS/MB/51

“Commissione America Latina, Caracas – dicembre 1987”
12 luglio 1987 – 12 gennaio 1988

Invito, lista dei partecipanti e programma della riunione del Socialist International Committee for Latin America
and the Caribbean (SICLAC), tenutasi a Caracas l’8-9 dicembre 1987. È presente in 4 copie la dichiarazione finale
dell’incontro, in spagnolo e in traduzione inglese.
Contiene un report intitolato “L’Internazionale Socialista analizza i problemi dell’America Latina e dei Caraibi”,
inoltrata da Gian Carlo Poddighe.

Lingua: EN, ES, IT.

11.C.1.65

Altre segnature:
• IS/MB/52

“Missione Israele 21 febbraio 1988”
24 giugno 1987 – 14 gennaio 1989

Documentazione relativa alla missione dell’IS in Israele e nei territori occupati del 22-25 febbraio 1988. Si tratta
perlopiù di corrispondenza di carattere organizzativo e comunicati stampa.
Contiene anche: bozza con annotazioni manoscritte di un testo sul conflitto israelo-palestine (s.a., s.d.); copie di
documenti divulgati da Amnesty International dal titolo “Israel and the Occupied Territories. Faisal ‘Abd Al-Qader
Al-Hussaini – Administrative Detention” (24 giugno 1987) e “Further information on prisoners cases in Israel
and the Occupied Territories” (4 agosto 1987); articolo “The Debate in Israel”, «The Washington Post», (s.d.);
copia di «Al-Fajr - The dawn. Jerusalem Palestinian Newspaper», 21 febbraio 1988; copia di «Journal of Palestine
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Studies», XI, 1, Autumn 1981; fotocopie di articoli di «The Jerusalem Post» e di «The Jewish Journal» del
gennaio-febbraio 1988; ritaglio de «La Stampa», 21 febbraio 1988; copia del documento cosiddetto “I 14 Punti”,
emanato a Gerusalemme il 14 gennaio 1989 da parte di “Palestinian nationalist institutions and personalities
from the West Bank and Gaza”; copia del rapporto presentato al Consiglio di Sicurezza dell’ONU dal Segretario
Generale in accordo con la risoluzione 605 del 1987 sulla situazione israelo-palestinese; copia dell’opuscolo
pubblicato dal Comitato francese del Centro internazionale per la pace in Medio Oriente di Yehoshafat Harkabi,
“Israel devant des choix fatidiques” (s.d.).

Lingua: EN, FR.

11.C.1.66

Altre segnature:
• IS/MB/53

“Int.le socialista, diritti umani. Stoccolma – feb. 1988”
1 dicembre 1987 – 10 febbraio 1988

Documentazione relativa all’incontro sui diritti umani organizzato dall’IS a Stoccolma il 12 febbraio 1988. Si tratta
perlopiù di corrispondenza di carattere organizzativo (invito, programma, agenda, comunicati stampa).
Contiene anche una copia del rapporto compilato dal comitato per i diritti umani del Partito laburista israeliano su
una visita all’Allenby Bridge.

Lingua: EN.

11.C.1.67

Altre segnature:
• IS/MB/54

“SIDAC Ginevra – 1988 feb.”
15 dicembre 1987 - 14 marzo 1988

Documentazione relativa alla riunione del SIDAC organizzata a Ginevra il 15-16 febbraio 1988. Si tratta di
corrispondenza di carattere organizzativo, invito, agenda, materiale di lavoro, comunicati stampa, verbali
dell’incontro. Contiene anche copia di un documento emanato dal Partito socialdemocratico finlandese, dal
Partito socialista dei lavoratori ungherese e dal PSI dal titolo “Tripartite initiative on cooperation in European
disarmament among the non-nuclear-weapon countries” (s.d.).

Lingua: EN.

11.C.1.68

Altre segnature:
• IS/MB/55

“Comitato economico Estoril – aprile 1988”.
3 marzo 1988 – 15 aprile 1988

Documentazione relativa alla riunione del SICEP organizzata a Estoril il 14-15 aprile 1988.
Contiene: informazioni e corrispondenza di carattere organizzativo, agenda e dichiarazione “From crisis to
cooperation: common action for global development”, emanata in occasione dell’incontro (3 copie).
Si segnala: testo di una mozione presentata alla Camera dei Deputati il 3 marzo 1988 da Gianni De Michelis e
Filippo Caria affinché il governo italiano promuovesse l’indizione di un vertice straordinario dei governi della
Comunità Europea per discutere i problemi del sistema economico (allegato biglietto da visita di De Michelis);
invito di Anke Fuchs a Bettino Craxi ad una conferenza organizzata insieme alla Fondazione Ebert a Bonn il 22
aprile 1988 per discutere la strategia delle forze socialiste contro la crescente influenza dei conservatori in Europa
(in inglese con traduzione in italiano).

Lingua: EN, IT.

11.C.1.69
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Altre segnature:
• IS/MB/56

“Comitato A. Latina, Rio de Janeiro, aprile 1988”.
28 marzo 1988

Agenda, programma e informazioni organizzative riguardo alla riunione del SICLAC di Rio de Janeiro (29-30
aprile 1988).
Contiene: informazioni e corrispondenza di carattere organizzativo, agenda e dichiarazione “From crisis to
cooperation: common action for global development”, emanata in occasione dell’incontro (3 copie).
Si segnala: testo di una mozione presentata alla Camera dei Deputati il 3 marzo 1988 da Gianni De Michelis e
Filippo Caria affinché il governo italiano promuovesse l’indizione di un vertice straordinario dei governi della
Comunità Europea per discutere i problemi del sistema economico (allegato biglietto da visita di De Michelis);
invito di Anke Fuchs a Bettino Craxi ad una conferenza organizzata insieme alla Fondazione Ebert a Bonn il 22
aprile 1988 per discutere la strategia delle forze socialiste contro la crescente influenza dei conservatori in Europa
(in inglese con traduzione in italiano).

Lingua: EN.

11.C.1.70

Altre segnature:
• IS/MB/58

“Consiglio I.S., 6-7 dicembre 1988, Parigi”.
20 novembre 1986 – 20 febbraio 1989

Documentazione relativa alla riunione del Consiglio e dei vari comitati dell’IS organizzata a Parigi il 6-7 dicembre
1988.
Contiene: invito, corrispondenza e informazioni di carattere organizzativo, agenda provvisoria e memorandum
all’agenda, programma provvisorio, lista dei partecipanti; dichiarazione emanata dalla riunione del SICEP di
Berlino del 8-9 settembre 1988; seconda bozza del rapporto del comitato dell’IS per l’ambiente del 7 novembre
1988 (2 copie); verbale della riunione del Consiglio dell'IS di Madrid del 11-12 maggio 1988; “Declaration du
Comité central de l’USFP-Maroc” (13 novembre 1988); “SI Middle East Committee Draft Declaration for the
Paris Council”(30 novembre 1988) (2 copie); agenda della riunione del SIFAC del 5 dicembre 1988; agenda della
riunione del gruppo di studio dell’IS sul Mediterraneo del 5 dicembre 1988 e lettera di Pentti Väänänen a Willy
Brandt e Margherita Boniver sull’organizzazione in Italia di una conferenza dell’IS sul Mediterraneo (24 maggio
1988), presenti annotazioni manoscritte; agenda della riunione del SIMEC del 5 dicembre 1988 con annotazioni
manoscritte e testo del “Message de l’OLP au Comité Moyen-Orient de l’Internationale Socialiste (SIMEC), Paris
le 5 décembre 1988”; documenti di lavoro per la riunione del SIFAC con verbale della riunione di Berlino del 7
novembre 1988 e di Madrid del 9 maggio 1988; copie delle risoluzioni e delle dichiarazioni adottate alla riunione
di Parigi, oltre a versione finale dello “Statement on the world economy” (2 copie), bozza della “Disarmament
resolution”, bozza della “Resolution on South Africa”, bozza della “Resolution on Latin America” (versione in
inglese e spagnolo); “Declaration on the Middle East […]”; “Resolution on women and power – SIW Bureau
meeting, Paris, December 1988” (versione in inglese e francese); appunti manoscritti sull’introduzione delle quote
per il rispetto dell’uguaglianza di genere nei partiti politici europei; bozza della “Declaration of principles of the
Socialist International” (20 febbraio 1989[?]); richiesta presentata alla riunione del Consiglio dell'IS di Parigi dal
Movimento socialdemocratico d’Ungheria in esilio affinché fosse fornito un sostegno politico e materiale al partito
ricostituitosi in patria e per l’approvazione di una mozione contro i piani del governo rumeno di distruzione dei
villaggi; appunti manoscritti in lingua inglese senza autore riguardanti il tema dell’uguaglianza di genere; copia di
«Socialist Affairs», n. 1-2, 1988; opuscolo “Background on the International Labor Rights Education and Research
Fund” (20 novembre 1986).
Si segnala: testo dell’intervento di Bettino Craxi.

Lingua: EN, ES, FR, IT.

11.C.1.71

Altre segnature:
• IS/MB/59

“Commissione Mediterraneo I.S.”
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7 luglio 1985 – 29 settembre 1988

Documentazione varia concernente la situazione politica economica e sociale dei paesi del Mediterraneo. Si
tratta di corrispondenza, discorsi, materiale di lavoro, appunti manoscritti, rassegna stampa connessi all’attività
di Margherita Boniver all’interno del Gruppo di studio dell’IS sul Mediterraneo. Parte dei documenti riguarda le
riunioni del Gruppo di studio e del Consiglio dell’IS tenutesi a Roma rispettivamente il 6 aprile e l’8-9 aprile 1987
(sono presenti verbali, bozza dall’agenda della riunione del Gruppo di studio, comunicato stampa sul discorso
introduttivo alla riunione di Margherita Boniver in qualità di Presidente del Gruppo di studio, testo del discorso di
Bettino Craxi alla riunione del Consiglio nella versione italiana e inglese).
La busta contiene inoltre: fotocopia del saggio di R. Pomfret, “La Cee a Dodici penalizza i paesi del Sud
Mediterraneo”, «Politica Internazionale», n. 8-9, agosto-settembre 1986 e articoli di giornale sul “Piano Reviglio”
e sulla strategia contro il terrorismo; Presidenza del Consiglio dei Ministri, “Relazione sulla politica informativa
e della sicurezza […] Semestre 23 maggio – 22 novembre 1986”; “Summary of decisions of an ad hoc meeting
on the Mediterranean (Bonn, 15 ottobre 1986)”, con annotazioni manoscritte; testo dell’intervento di Margherita
Boniver sulla crisi del Mediterraneo al 44° congresso nazionale del PSI del marzo-aprile 1987 (due copie in
italiano e due in inglese di cui una annotata); copia del discorso di Bettino Craxi a conclusione del simposio
“L’Europe et le Maghreb: un avenir commun?” (El-Kantooni-Souse, 5 dicembre 1987) con estratto dell' «Avanti!»
del 6-7 dicembre 1987 riproducente il testo e traduzione del medesimo articolo in inglese; invito alla riunione del
Gruppo di studio sul Mediterraneo organizzato a Dakar il 14 ottobre 1987 e alla riunione di Madrid del 9 maggio
1988 (allegato materiale di lavoro); bozza manoscritta di proposta di risoluzione presentata da Haluk Özdalga
del Democratic Left Party of Turkey al Gruppo di studio sul Mediterraneo (8 aprile 1987); numero di «Politica
Internazionale (English edition)», VI, 1, spring 1987; fotocopia di appunto manoscritto per il vice-Presidente del
Consiglio dal titolo “Elementi di orientamento per il rafforzamento del dialogo Italia-Stati Uniti. Visite a Roma
di Weinberger e Bush” (Roma, 1 settembre 1987) con materiale di lavoro relativo a cooperazione italiana-sud
mediterraneo e copia di articolo di Margherita Boniver sull'«Avanti!» del 7 luglio 1985; Aspen Institute Italia,
“Mediterranean Manifesto - Barcelona, 23 June 1987” (5 copie); comunicato del Segretariato permanente delle
Organizzazioni Progressiste e Socialiste del Mediterraneo (PSOM) (14 luglio 1987); copia del comunicato stampa
inviato dal Partito Laburista di Malta alla segreteria dell’IS sulla visita della delegazione del PSI sull’isola (6
maggio 1988); invito della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale alla conferenza “Il piano di azione
per il Mediterraneo a tutela dell’ambiente” (5 luglio 1988); invito a Margherita Boniver al convegno internazionale
“Il Mediterraneo tra Europa e Africa: nuove istituzioni per un diverso ordine politico ed economico” organizzato
dal Centro europeo di studi e informazioni nell’ottobre 1988 (allegato programma provvisorio con indicazione dei
partecipanti e fotocopia del saggio di E. Itta, “Il Mediterraneo tra Europa e Africa: nuove istituzioni per un diverso
ordine economico e monetario”, «Mezzogiorno d’Europa», 2/88); testo “Paragraph on Cyprus” (s.d.); fotocopia del
testo “Nota – Gruppo di appoggio per il Mediterraneo”; biglietto da visita di Abderrahman Youssoufi della Union
Socialiste de Forces Populaires del Marocco indirizzato presumibilmente a Margherita Boniver su cui sono scritti
alcuni commentati su un intervento di Ziegler (s.d.); testo di un discorso sulla situazione politica italiana e il PSI
con allegate alcune domande e risposte presumibilmente preparate per una intervista (s.d., s.a.).
Sono presenti due sf. contenenti: corrispondenza sul Centre de Prospective Méditerranéenne; rassegna stampa;
materiale dell’Istituto per il Mediterraneo della CGIL; documento del Foreign Office “International terrorism:
the European response”; testo “Women and (muslim) fundamentalism” inviato a Margherita Boniver da Maria
Rodriguez-Jonas della SIW; copia della traduzione in inglese dell’articolo dell'«Avanti!» del 6-7 dicembre 1987
col testo dell’intervento di Bettino Craxi a Tunisi; copia di un intervento di Margherita Boniver (s.d.); agenda
provvisoria dell’incontro del Gruppo di studio sul Mediterraneo di Madrid del 9 maggio 1988.
Si segnala: copia di una lettera di Pierre Mutin a Lucio Lusso (direttore per i rapporti con l’estero dell’ENI) con
cui si chiede all’ente di subentrare al Governo italiano che si trovava nell’impossibilità di versare il finanziamento
pattuito al Centre de Prospective Méditerranéenne (9 luglio 1987).

Lingua: EN, FR, IT.

11.C.1.72

Altre segnature:
• IS/MB/59 BIS

“Commissione Mediterraneo”
18 settembre 1988 – 15 giugno 1989

Relazione finale della conferenza internazionale sui diritti umani nel Mediterraneo (Tripoli, 10-12 giugno 1989);
lettera a Bettino Craxi di Vassos Lyssarides (Presidente della Camera dei deputati della Repubblica di Cipro) con
allegato testo del “Communiqué of the Conference of Mediterranean Parliaments and Parties on the withdrawal
of foreign fleets from the Mediterranean” (Nicosia, 29-30 maggio 1989); lettera a Margherita Boniver di Roberto
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Aliboni dell’Istituto Affari Internazionali sulla possibilità di istituire un gruppo di studio italiano per collaborare
alle iniziative di Jacques Huntzinger in favore della cooperazione tra i paesi del Mediterraneo (6 dicembre 1988).
La busta comprende anche un sottofascicolo di rassegna stampa sul viaggio di Bettino Craxi in Maghreb
(settembre 1988).

Lingua: EN, IT.

11.C.1.73

Altre segnature:
• IS/MB/60

“Commissione diritti umani, Roma 28/4/1989”.
28 aprile 1989

Materiale relativo alla riunione del comitato dell’IS sui diritti umani tenuta a Roma il 28 aprile 1989 (agenda
provvisoria, comunicato stampa, lista dei partecipanti, materiale prodotto dall’ufficio stampa).

Lingua: EN, IT.

11.C.1.74

Altre segnature:
• IS/MB/60

“I.S. Sud Africa”
16 aprile 1984 - 14 marzo 1988

Comunicato stampa sulla riunione del Bureau dell’IS di Copenaghen del 25-26 aprile 1984 sui tema del Sud Africa
e dell’economia globale; testo del discorso di Lionel Jospin alla conferenza dell’IS sul Sud Africa tenuta a Arusha
il 4 settembre 1984; verbale della riunione del SISAC di Londra del 3 dicembre 1984 (2 copie); telex contente
la terza bozza della dichiarazione dell’IS sul Sud Africa “Time is running out” e comunicato stampa; “Socialist
International - Draft statement on Southern Africa” (s.d.); agenda dell’incontro del SISAC di Bommersvik del
18-19 giugno 1985; “Oil as a strategic commodity – Abdul S. Minty […] – Discussion paper for Conference of
Maritime Trade Unions” (s.d.); inviti alla conferenza internazionale sul Sud Africa organizzata ad Amsterdam
il 12-13 settembre 1985 e alla riunione del SISAC di Amsterdam del 13 settembre 1985; telex di Peter Sluiter
(Segretario generale di AWEPAA, Association of West European Parlamentarians for Action against Apartheid)
a Margherita Boniver riguardo l’intenzione di Joseph N. Garba (Presidente del comitato speciale delle Nazioni
Unite contro l’apartheid) di visitare l’Italia per discutere con membri del Governo e del Parlamento le politiche
nei confronti del Sud Africa (24 giugno 1985); estratto dell'«Avanti!» del 6 settembre 1985 con articoli di
Pietro Lezzi e Marco Pannella sul Sud Africa; copia dell’«International Herald Tribune», September 9, 1985;
verbale della riunione del SISAC tenuta a Amsterdam il 13 settembre 1985; comunicato emanato a seguito della
riunione dei capi di Stato e di Governo dei paesi della “Linea di Fronte” tenuta a Luanda l’8 aprile 1986, inoltrato
dall’Ambasciata in Italia della Repubblica Popolare di Angola (testo in italiano); lettera di Guido Alberini a
Bettino Craxi e Margherita Boniver con un breve resoconto della sua partecipazione alla Conferenza internazionale
dell’African National Congress (ANC) tenuta a Arusha il 1-4 dicembre 1987, con allegati i documenti “Appeal to
the summit of the Heads of Government of the European Community meeting in Copenhagen from 4-5 December
from the ‘Peoples of the world united against apartheid for a democratic South Africa’” (Arusha, 4 dicembre
1987) e “Discours du Mwalimu Julius K. Nyerere, President de Chama Cha Mapinduzi lors de l’ouverture de
la conference de l’ANC a Arusha” (1 dicembre 1987); “Speech of the President of the ANC, Oliver Tambo, at
the opening session of the International Conference against Apartheid: Arusha, Tanzania, December 1-4, 1987”;
estratto dall'«International Herald Tribune» del 14 marzo 1988.

Lingua: EN, FR, IT.

11.C.1.75

Altre segnature:
• IS/MB/61

“Commissione economica 1988”
12 settembre 1988
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La busta contiene la “Berlin Declaration” emanata dal SICEP alla riunione di Berlino del 8-9 settembre 1988.
Il documento affronta alcune questioni chiave dell’economia globale e delle politiche della FMI e della Banca
Mondiale in vista delle riunioni annuali di tali istituzioni. Allegata anche la lista dei partecipanti alla riunione.

Lingua: EN.

11.C.1.76

Altre segnature:
• IS/MB/62

“Commissione Cile luglio ‘88”.
18 luglio 1988

La busta contiene la “Santiago Declaration” emanata dal comitato sul Cile dell’IS alla riunione di Santiago del
Cile del 2-3 luglio 1988. Il documento riafferma l’impegno dell’IS a sostegno delle forze democratiche e della
campagna per il “NO” in occasione del plebiscito cileno che si sarebbe tenuto l’ottobre successivo.

Lingua: EN.

11.C.1.77

Altre segnature:
• IS/MB/63

“Commissione Ambiente 1987-88”.
20 agosto 1987 – 4 ottobre 1988

Documentazione relativa alle riunioni del Comitato dell’IS sull’ambiente (Strasburgo, 16 settembre 1987;
Stoccolma 4 giugno 1988; Ronneberga, 4 giugno 1988; Strasburgo 14 ottobre 1988). Contiene: corrispondenza
di carattere organizzativo, bozze del rapporto che il comitato doveva presentare al Congresso dell’IS del 1989 da
discutere alle varie riunioni (prima versione, costituita dalla lista dei temi proposti, e successive due redazioni),
sintesi delle discussioni dell’incontro di Ronneberga. Comprende inoltre copie di relazioni e articoli di Francesco
Forte sulla questione del nucleare e di una risoluzione del PSI sulla questione nucleare ed energetica.

Lingua: EN, IT .

11.C.1.78

Altre segnature:
• IS/MB/64

“Relazione di W. Marossi, Comitato Latino Americano I.S. settembre ‘88”.
9 maggio 1988

“Relazione sulla riunione del Comitato Latino Americano IS da Walter Marossi per Margherita Boniver”.

Lingua: IT.

11.C.1.79

Altre segnature:
• IS/MB/65

“Amministrazione”.
28 agosto 1985 – 18 novembre 1987

Corrispondenza relativa al pagamento della quota associativa all’IS da parte del PSI e quietanze di pagamento.
Contiene anche corrispondenza tra Valdo Spini e Pentti Väänänen sulla situazione della Polonia e sulla creazione
di un gruppo di discussione dell’IS sulla questione a cui il PSI avrebbe aderito (agosto-settembre 1985).

Lingua: EN.

11.C.1.80
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Altre segnature:
• IS/MB/66

“Statuto”.
10 ottobre 1985 – 15 aprile 1986

Bozza per il nuovo statuto dell’IS presentato da Pentti Väänänen; comunicato stampa “Background Information on
the Socialist International”.

Lingua: EN.

11.C.1.81

Altre segnature:
• IS/MB/67

“Debito”.
2 aprile 1985 – 6 novembre 1987

Rapporto del SICEP “Global Challenge: Breaking the Stalemate in International Development [….]” (Londra,
maggio 1985), insieme alla terza bozza del medesimo del 2 aprile 1985; corrispondenza in merito alla
pubblicazione del rapporto in italiano; stralcio de «La Stampa», 8 ottobre 1985; “Minutes of the meeting of the
SICEP task force on debt” (Bruxelles, 7 marzo 1986); articolo di R.E. White, “Enough timidity towards Seoul”,
«The New York Times», 2 aprile 1986; comunicato stampa “SI Statement on the Global Financial and Economic
Crisis” (6 novembre 1987); V. Compagnone, “Un esame del Rapporto Brandt nell’ambito della Fondazione Turati
(considerazioni e suggerimenti)” (s.d., ma successivo al 1980); testo “Summary of the main conclusions and
recommendations of ‘Global Challenge’”(s.d.).

Lingua: EN, FR.

11.C.1.82

Altre segnature:
• IS/MB/68

“Comitato per le risoluzioni”
12 febbraio 1983

Invito e informazioni di carattere organizzativo per la riunione del Comitato per le risoluzioni del Congresso
dell’IS tenuta a Madrid il 19 febbraio 1983; testo su carta intestata del PSI “Resolution Proposals for
Afghanistan...and the Horn of Africa” (s.d.).

Lingua: EN, FR.

11.C.1.83

Altre segnature:
• IS/MB/69

“I.S. varie ‘88”
1 settembre 1988 – 30 dicembre 1988

Comunicato stampa “Statement on Chile, issued by Willy Brandt, President of the Socialist International” (1
settembre 1988); comunicato stampa sulla morte di Bernt Clarlsson e corrispondenza per la partecipazione alle
esequie.

Lingua: EN.

11.C.1.84

Altre segnature:
• BM/1

“I.S. varie '89”
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25 agosto 1988 – 17 marzo 1989

Miscellanea di documentazione comprendente: comunicato stampa “Socialist International General Statement
Issued by President Willy Brandt and Vice-President Kalevi Sorsa” (25 agosto 1988), parzialmente mancante;
bozza della “Declaration of Principles of the Socialist International” (2 copie); lettera di Willy Brandt a
Bettino Craxi in cui si chiede di finanziare il People’s National Party giamaicano; corrispondenza relativa alla
partecipazione o meno di rappresentanti del PSI a missioni o riunioni dell’IS; lettera di ringraziamento di Luis
Ayala a Margherita Boniver per il versamento da parte del PSI della quota associativa alla IS in nome del Partito
radicale cileno (11 gennaio 1989); comunicato stampa sulla missione dell’IS in El Salvador (17 marzo 1989);
comunicazione sulla nomina di Michael Harish a nuovo segretario generale del Partito laburista israeliano (14
febbraio 1989).

Lingua: EN.

11.C.1.85

Altre segnature:
• BM/2

“I.S. Conferenza Leaders – Vienna, 9-10 marzo 1989”
15 febbraio 1989 – 9 marzo 1989

Documentazione relativa alla conferenza dei leader dei partiti dell’IS tenuta a Vienna il 9-10 marzo 1989.
Contiene: inviti alla conferenza e alle riunioni dei comitati, informazioni e corrispondenza di carattere
organizzativo, programma, agenda provvisoria, comunicati stampa, lista dei partecipanti; “Declaration of
Principles of the Socialist International – Vienna, 9-10 March, 1989”; “Discorso dell’onorevole Bettino Craxi,
Segretario del Partito Socialista Italiano - Vienna, 9 marzo 1989” (versione in italiano e inglese); “Draft
Resolution on Disarmament” (prima bozza preliminare alla discussione del SIDAC redatta da Allan Rosas e
terza bozza); lettera di Pentti Väänänen a Margherita Boniver in cui si chiede di esporre la posizione del PSI
riguardo all’adesione all’IS del Partito Socialista di San Marino (23 febbraio 1989); verbale della riunione del
SIFAC (Parigi, 5 dicembre 1988); lettera di Elaza Granot a Bettino Craxi con richiesta di assistenza per reperire
fondi per l’istituzione di programmi di studio per la formazione dei giovani membri del MAPAM; lettera a
Margherita Boniver in cui Paolo Vittorelli indica i temi che a suo parere dovrebbero essere centrali nei dibattiti
della conferenza dei leader di Vienna (28 febbraio 1989); copia della lista dei partiti richiedenti l’adesione all’IS
alla data del 5 dicembre 1988 con indicati, per ciascuno, commenti o aggiornamenti sull’andamento dei contatti
(presenti note manoscritte) e copia della bozza della lista degli invitati al congresso di Stoccolma del 1989.
Si segnala: lettera di Margherita Boniver a Bettino Craxi del 17 febbraio 1989 in cui, oltre al programma della
riunione di Vienna, si fa riferimento alle richieste di appuntamento ricevute da [Luiz Inácio?] Lula, Stipe Šuvar,
Sergio Vento e Maria Giovanna Maglie (con relativi commenti) e all’incontro di Bruxelles del 8 marzo 1989 a cui
avrebbero dovuto partecipare Guy Spitaels, Giorgio Napolitano, Achille Occhetto, Giovanni Cervetti insieme allo
stesso Bettino Craxi (sull’ incontro cfr. «La civiltà cattolica», anno 140, vol. II, p. 73).

Lingua: EN, IT.

11.C.1.86

“S.I – H.R. [Human Rights] 28/04/89 - Roma”
22 novembre 1988 – 28 aprile 1989

Documentazione relativa alla riunione del comitato dell’IS sui diritti umani tenuta a Roma il 28 aprile 1989.
Contiene: lista dei partecipanti; dattiloscritto “Meeting of the SI Committee on Human Rights – Rome, Italy,
April 28, 1989 - Amendments and proposals received for the draft SI platform on human rights”; bozza della
“Socialist International Human Rights declaration on the 40th anniversary of the United Nations universal
declaration of Human Rights” (29 novembre 1989); dattiloscritto su carta intestata del PSI sulla riunione del
comitato (presumibilmente bozza per comunicato stampa); fotocopia del dattiloscritto “Discussion paper on a
Human Rights Policy” dell’organizzazione svedese Rädda Barnen (22 novembre 1988).

Lingua: EN.

11.C.1.87

“Congresso IS donne 17-18 giugno 1989”
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25 aprile 1989 – 6 giugno 1989
Il documento con la data estrema riporta erroneamente 26 giugno 1989.

Corrispondenza organizzativa per la partecipazione della delegazione italiana all’SIW congress del 17-18 giugno
1989 a Stoccolma.

Lingua: EN, FR.

11.C.1.88

18° Congresso dell’Internazionale Socialista. Stoccolme, 20-22 giugno 1989
30 marzo 1989 – 22 giugno 1989

Consistenza: 3 sottofascicoli

Corrispondenza e atti del 18° Congresso dell’Internazionale Socialista, tenutosi a Stoccolma, il 20-22 giugno 1989.
Il fascicolo contiene tre sottofasc.:
1) Corrispondenza di carattere organizzativo, in vista del Congresso
2) Atti del Congresso, in particolare la Dichiarazione di principi (inglese, 4 copie), il documento "Towards
environmental security: a strategy for long-term survival" (inglese e francese, 7 copie), il documento
"Humanitarian action: the Socialist International platform for Human rights" (inglese e francese, 6 copie), le
risoluzioni del Congresso (inglese, 1 copia). Sono presenti inoltre alcuni comunicati stampa
3) Programma del Congresso, testi dei discorsi pronunciati in più copie e traduzioni.

Lingua: EN, ES, FR, IT.

11.C.1.89

“Socialist women”
9 gennaio 1990 – 29 aprile 1992

Circolari della SIW riguardanti le riunioni organizzate tra il 1990 e il 1992.
Contiene: risoluzioni adottate dal Bureau della SIW nell’incontro de Il Cairo del 19-20 maggio 1990; agenda,
programma e informazioni organizzative per la “Mediterranean women’s conference on peace & equality” tenuta
a Malta l’8-9 settembre 1990; agenda e programma provvisori, oltre a bozza di risoluzione sulla pena capitale
da discutere in occasione della riunione del Bureau della SIW organizzata a New York il 5-6 ottobre 1990;
documentazione prodotta alle riunioni del Bureau della SIW di Istanbul del 8-9 giungo 1991 e di Santiago del
Chile del 23-24 novembre 1991 (verbali, risoluzioni, dichiarazioni, lista dei partecipanti, testi di interventi);
materiale relativo alla riunione del Bureau e 15° conferenza della SIW organizzati a Berlino l’11-13 settembre
1992 (invito, agenda e programma provvisorio, informazioni di carattere organizzativo).
Contiene anche: comunicato stampa e corrispondenza di carattere organizzativo per la visita a Roma di Maria
Jonas, segretaria generale della SIW, (gennaio 1990); comunicato stampa della riunione del Presidium dell’IS di
Vienna del 1° febbraio 1991.
Si segnala: mozione conclusiva del congresso generale del Partito Socialista Sammarinese (25 novembre 1991).

Lingua: EN, ES, FR, IT.

11.C.1.90

Atti I.S. 1990-1992
26 marzo 1990 - 2 settembre 1992

Circolari con allegati resoconti e documenti prodotti in varie riunioni degli organi dell’IS e comunicati stampa
rilasciati dall’IS tra il 1990 e il 1992. La documentazione è prodotta in varie copie e in traduzione in diverse lingue.
Contiene: verbale della riunione del comitato dell’IS per i diritti umani tenuta a Praga il 26 marzo 1990; invito
e programma della riunione del Consiglio dell'IS (Il Cairo, 22-23 maggio 1990); “Socialist International ten-
point plan for refugees and asylum-seekers – for a humanitarian immigration policy. Draft Resolution” (presenti
annotazioni manoscritte) (s.d.); documentazione relativa alla riunione di Vienna del 25 gennaio 1991 per discutere
i rivolgimenti politici dell’Europa centro-orientale (invito, corrispondenza e informazioni a carattere organizzativo,
appunti manoscritti, rassegna stampa, documento del Labour Party “Address by the Rt. Hon. Neil Kinnock
MP, leader of the Labour Party, to the Royal United Services Institute, Whitehall, London, January 23rd 1991”,
comunicato stampa del PSI su incontro tra Bettino Craxi e Marju Lauristin, Vicepresidente del Parlamento estone);
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risoluzione della riunione del SIMEC tenuta a Il Cairo il 29 aprile 1991; invito e o.d.g. provvisorio della riunione
del SIMEC tenuta a Istanbul l'11-12 giugno 1991; risoluzioni e dichiarazioni del Consiglio dell’IS adottate alla
riunione di Istanbul dell'11-12 giugno 1991; dichiarazione adottata alla riunione del Presidium dell’IS tenuta
a Berlino il 19-20 settembre 1991; lettera di Luis Ayala a Francesco Forte in relazione all’organizzazione del
“Preparatory meeting for round table of four party internationals on population, environment and migration”
organizzata a Roma il 26-27 settembre 1991, con allegato lista dei partecipanti e agenda provvisorie, documento
“Vienna Statement on population, development and peace” del UN Fund for Population Activities, documento
“Europe: our common environment” prodotto alla riunione del comitato sull’ambiente dell’IS di Malmö del 25-26
maggio 1991, documento “Migration – the challenge of the Nineties” (25 settembre 1991); “Draft resolution on
developments in Eastern Europe and the Soviet Union” prodotta alla riunione del Consiglio dell’IS di Santiago
del Cile del 26-27 novembre 1991; invito a Bettino Craxi alla riunione del Presidium dell’IS organizzata a Madrid
il 13-14 marzo 1992 con allegato o.d.g. provvisorio e informazioni organizzative; promemoria su riunione della
commissione ambiente di Rio de Janeiro (s.d.); sintesi della biografia di Bettino Caxi inviata dal PSI a Luis Ayala
(9 marzo 1992); invito alla riunione dell’IS sull’Africa organizzata a Dakar il 30-31 maggio 1992 con allegato
invito e programma dell’incontro “L’Afrique face au défi démocratique” organizzato nei giorni precedenti dal
Gruppo di studi e di ricerche di Dakar e dalla Fondazione Jean Jaurès di Parigi; breve sintesi sulla posizione del
PSI riguardo alla questione ambientale inviata al comitato dell’IS sull’ambiente (11 maggio 1992); corrispondenza
interna al partito per la partecipazione alla riunione del SIDAC di Helsinki del 24 giugno 1992 e a quella del
comitato sui diritti umani di Londra del 29 giugno 1992; “Memorandum on applications for membership to the
Socialist International” (luglio 1992); documentazione relativa al 19° congresso dell’IS di Berlino del 15-17
settembre 1992 e alle riunioni del Consiglio e dei comitati (invito agenda, memorandum all’agenda, programma,
bozza di risoluzione “The enviroment and sustainable development: priorities for action”, “General Congress
Resolution” e “Memorandum on the General Congress Resolution”).
Si segnala: lettera di cordoglio inviata da Willy Brandt e Luis Ayala a Bettino Craxi in occasione della morte del
padre (25 marzo 1992).

Lingua: EN, ES, FR, IT.

11.C.1.91

Riunione Consiglio IS – New York, 8-9 ottobre ’90
8 ottobre 1990 – 9 ottobre 1990

Verbali della riunione del Consiglio dell’IS (New York, 8-9 ottobre 1990). Include lista dei partecipanti.

Lingua: EN.

11.C.1.92

“IS – HR Lisbon dicembre 1990"
11 dicembre 1990

Testo del verbale dell’incontro del Socialist International Committee on Human Rights (Lisbona, 11 dicembre
1990).

Lingua: EN.

11.C.1.93

“Presidium leaders IS - Vienna 1 febbraio 1991”
29 gennaio 1991 – 31 gennaio 1991

Corrispondenza, invito e programma dell’incontro del Presidium dell’Internazionale Socialista a Vienna il primo
febbraio 1991.

Lingua: EN, IT.

11.C.1.94

“Conferenza dei leaders Sydney (Australia) 9-10 marzo 1991”
30 novembre 1990 – 14 marzo 1991
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Corrispondenza, inviti, elenco dei partecipanti, programma della Socialist International party leaders Conference,
tenutasi a Sydney il 9-10 marzo 1991.
Contiene: "Speech by the Prime Minister of Australia Hon Rjl Hawke, AC MP, opening ceremony Socialist
International Meeting Sydney 9 March 1991"; testo del discorso "Opening remarks by Willy Brandt, President
of the Socialist international", pronunciato il 9 marzo 1991; testo delle dichiarazioni adottate nella Conferenza di
Sydney.

Lingua: EN, FR.

11.C.1.95

“Meeting I.S., Istanbul – Turkey, June 11-12, ‘91”
14 settembre 1990 – 12 giugno 1991

Verbali della riunione del Consiglio dell’IS (Istanbul, 11-12 giugno 1991). Include lista dei partecipanti (2 copie).
Comprende un sf. contenente: agenda e lista dei partecipanti provvisorie della riunione di Istanbul; invito a Bettino
Craxi al primo congresso del Frente Sandinista de Liberación Nacional del Nicaragua (14 maggio 1991); “On
international controls of military trade – Report by the Swedish Social Democratic Party (SAP) to the Socialist
International (SI)” (Stoccolma, giugno 1991); “The withdrawal of Soviet Forces from Germany and its effect on
European Security – presented by SPD, Germany” (29 maggio 1991); “Joint SIDAC-SIMEC draft resolution” (9
giugno 1991); “SIDAC draft resolution 1” (9 giugno 1991); verbali della riunione del SIFAC (Londra, 14
settembre 1990); “Declarations and resolutions of the meeting of the SI Committee for Latin America and the
Caribbean, SICLAC” (Aruba, 10-11 aprile 1991), testo in inglese e francese; “Résolution de la réunion du comite
du Moyen-Orient de l’Internationale Socialiste” (Il Cairo, 29 aprile 1991) (due versioni); dattiloscritto di Alberto
Benzoni in cui si analizza i punti della risoluzione sul Medioriente (s.d.), con correzioni manoscritte; “Déclarations
adoptées par la conférence des leaders des parties de l’International Socialiste” (Sydney, 9-10 marzo 1991);
“Déclaration adoptée a la réunion du comité de l’Internationale Socialiste sur l’environnement” (Malmö, 25-29
maggio 1991); discorso di Jalal Talabani (Unione Patriottica del Kurdistan) alla riunione del consiglio dell’IS di
Istanbul; bozza di risoluzione del consiglio dell’IS sul controllo delle armi (testo in inglese e francese); bozza di
risoluzione del consiglio dell’IS sul Sud Africa e “Project de déclaration sur l’Afrique”; bozza di risoluzione del
consiglio dell’IS sul Medioriente.

Lingua: EN, FR, IT.

11.C.1.96

SIMEC e varie IS 1991-1992
5 aprile 1991 – 23 luglio 1992

Invito all’incontro del SIMEC a Il Cairo, il 29 aprile 1991 e lista dei partecipanti della riunione del SIMEC a Bonn,
il 23 luglio 1992; appunti manoscritti di Margherita Boniver.
Contiene anche: relazione "Common responsability in the 1990’s. The Stockholm initiative on global security
and governance" del 22 aprile 1991; "Declaration of Rio de Janeiro" del Socialist Committee on Environment
dell’11 giugno 1992; "Excerpts from the Memorandum presented to US Secretary of State James Baker III by the
Palestinians" del 20 luglio 1992.

Lingua: EN, IT.

11.C.1.97

“Presidium I.S., Berlino, 19-20 sett. 91”
12 settembre 1991 – 18 settembre 1991

Documentazione relativa alla riunione del Presidium dell’IS tenuta a Berlino il 19-20 settembre 1991 (invito,
informazioni e corrispondenza di carattere organizzativo, comunicato stampa).

Lingua: EN, IT.

11.C.1.98

“Gran Bretagna, Congresso del Labour Party 1991, Brighton 29/9-4/10”
958



ArDeS  25/01/2021 10:33:09

4 settembre 1991 – 26 settembre 1991

Invito alla congresso del Labour Party e corrispondenza organizzativa interna al PSI per la partecipazione
all’evento.

Lingua: EN, IT.

11.C.1.99

“Internazionale socialista - SIMEC”
24 settembre 1991 – 20 febbraio 1992

Documentazione relativa alle riunione del SIMEC tenuta a Strasburgo l’11 ottobre 1991.
Contiene: corrispondenza, informazioni organizzative e agenda delle riunioni; appunti manoscritti sulla riunione
del SIMEC (s.a.); documento di Raafat Khalid, “The peace process in the Middle-East”; “Message of H.R.H.
Crown Prince Hassan bin Talal to the meeting of the Committee for the Middle East of the Socialist International,
Strasbourg, France, 11th October 1991”; “Speech – Abdulla Al Ahmar, Assistant Secretary General, Baath Arab
Socialist Party. SI’s Middle East Committee – Strasbourg, 11.10.1991”.
Contiene anche invito e informazioni sulla conferenza sulle migrazioni europee organizzata a Vienna il 3-4 marzo
1992 dall’Unione dei partiti socialisti della Comunità Europea.

Lingua: EN, FR.

11.C.1.100

“SI – HR Vienna 9/X/91”
10 maggio 1991 – 9 ottobre 1991

Invito, programma, elenco dei partecipanti e corrispondenza organizzativa per l’incontro del Socialist International
Committee on Human Rights a Vienna il 9 ottobre 1991.
Contiene: appunti manoscritti di Margherita Boniver; due articoli di giornale relativi alle tematiche del razzismo e
dell’immigrazione; testo "Migration – The Challenge of the Nineties" a cura del Socialist International Committee
on Human Rights, inoltrato da Luis Ayala.

Lingua: EN, IT.

11.C.1.101

“Internazionale socialista, Santiago Chile, novembre 26/27”
11 giugno 1991 – 17 novembre 1991

Documentazione relativa alla riunione del Consiglio dell’IS tenuta a Santiago del Cile il 26-27 novembre 1991.
Contiene: agenda e lista dei partecipanti provvisorie; risoluzioni approvate alla riunione del Consiglio (testo in
inglese e francese); bozze delle risoluzioni che dovevano essere discusse durante la riunione del consiglio; testi
dei discorsi tenuti alla riunione del Consiglio da Patricio Aylwyn Azocar, Humberto Celli (2 copie), Birgitta Dahl,
José Francisco Peña Gómez (3 copie).
Contiene anche copia dei verbali della riunione del Consiglio dell’IS di Istanbul (11-12 giugno 1991) e copia della
relazione finale sulla missione dell’IS in Ungheria (22-24 agosto 1991).

Lingua: EN, ES, FR.

11.C.1.102

“Santiago del Cile, 26/27 novembre [1991]”
7 novembre 1991 - 15 novembre 1991

Corrispondenza a carattere organizzativo per la partecipazione della delegazione del PSI alla riunione del
Consiglio dell’IS organizzata a Santiago del Cile (26-27 novembre 1991). Allegata agenda provvisoria.

Lingua: EN, IT.
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11.C.1.103

“IS – Madrid marzo 1992”
14 febbraio 1992 – 2 marzo 1992

Comunicati stampa, inviti, programma dell’incontro del Presidium dell’Internazionale Socialista a Madrid del
13-14 marzo 1992.

Lingua: EN, ES, FR.

11.C.1.104

Riunione SIMEC – Bonn, 23 luglio 1992
20 luglio 1992

Corrispondenza interna al PSI sulla partecipazione di una delegazione del partito alla riunione del SIMEC di Bonn
del 23 luglio 1992.

Lingua: IT.

11.C.1.105

Riunione SICLAC - Santo Domingo, 25-26 agosto 1992
7 agosto 1992

Invito alla riunione del SICLAC tenuta a Santo Domingo il 25-26 agosto 1992.

Lingua: EN.

11.C.1.106

19° Congresso dell’Internazionale Socialista – Bonn, settembre 1992
25 settembre 1992

Testo delle dichiarazioni e risoluzioni adottate durante il 19° Congresso dell’Internazionale Socialista, Bonn, 15-17
settembre 1992. Contiene inoltre la lista dei partecipanti, la lista degli eletti nel Presidium e la lista delle decisioni
prese dal Congresso in merito alla partecipazione all’IS.

Lingua: EN.

2. Corrispondenza-Partiti socialisti: membri, non membri, consultivi dell'Internazionale
Socialista e Socialist Union of Central-Eastern Europe (S.U.C.E.E.)., sottoserie

11.C.2.1

“Partiti membri Internazionale Socialista – Australia”
7 novembre 1986 – 3 ottobre 1989

Corrispondenza con Franca Arena e con l’Australian Labour Party (Ian Henderson, Kate Moore, Deborah Walton).

Lingua: EN.

11.C.2.2

“Partiti membri Internazionale Socialista – Austria”
7 febbraio 1985 – 13 dicembre 1990

Corrispondenza con il Sozialistische Partei Österreichs (Peter Jankowitsch, Fritz Marsch) e con Franz Vranitzky,
Cancelliere federale; invito e programma della conferenza intitolata "The democratic revolutions in Central and
Eastern Europe: the challenges for Social Democracy" (Vienna, 3-4 settembre 1990), inoltrato da Franz Vranitzky;
corrispondenza con Erich Froschl, Andreas Stadler in merito all’organizzazione della conferenza.
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Contiene anche: "Discorso dell’onorevole Bettino Craxi, segretario del Partito socialista italiano, al 30° Congresso
nazionale del Partito socialista austriaco (SPO)" (Vienna, 28 ottobre 1987); "Speech of Federal Chacellor dr. Franz
Vranitzky at the 30th Federal congress of the Socialist party of Austria" (Vienna, 27-29 ottobre 1987).

Lingua: EN, FR, IT.

11.C.2.3

“Partiti membri Internazionale Socialista – Barbados”
Fascicolo vuoto

11.C.2.4

“Partiti membri Internazionale Socialista – Belgio (PS)”
3 novembre 1987 – 22 novembre 1990

Corrispondenza con il Parti Socialiste del Belgio. In particolare il fascicolo contiene le comunicazioni in merito
alla convention-forum di Ottignies-Louvain-la-Neuve del 24-25 novembre 1990, di cui è allegato il testo proposto
da Guy Spitaels dal titolo "Le projet socialiste".
Contiene anche copia del programma politico del Parti Socialiste per le elezioni legislative del 13 dicembre 1987.

Lingua: FR, IT.

11.C.2.5

“Partiti membri Internazionale Socialista – Belgio (SP)”
Fascicolo vuoto

11.C.2.6

Altre segnature:
• MB/4/5

“Partiti membri Internazionale Socialista – Brasile”
20 agosto 1987 – 15 febbraio 1988

Corrispondenza con il Partido Democrático Trabalhista. Il fascicolo contiene resoconti e materiale in merito
al Primo congresso brasiliano del socialismo democratico del 10-13 luglio 1987, di cui è allegato un report
dattiloscritto e un foglio a stampa intitolato «PDT 1° Congresso brasileiro do Socialismo democrático. Órgão de
divulgação da bancada federal do PDT».
Contiene anche l’opuscolo "Uma lição de futuro. Programa especial de educação do governo Leonel Brizola",
ricevuto da Margherita Boniver il 20 agosto 1987.

Lingua: EN, PT.

11.C.2.7

“Partiti membri Internazionale Socialista – Bulgaria”
Fascicolo vuoto

11.C.2.8

“Partiti membri Internazionale Socialista – Burkina Faso”
Fascicolo vuoto

11.C.2.9

“Partiti membri Internazionale Socialista – Canada”
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Fascicolo vuoto

11.C.2.10

“Partiti membri Internazionale Socialista – Cecoslovacchia”
Fascicolo vuoto

11.C.2.11

“Partiti membri Internazionale Socialista – Cile”
4 marzo 1987 – 19 novembre 1990

Corrispondenza con il Partido Socialista de Chile relativa allo sviluppo di alcune iniziative. In particolare sono
allegati report in merito all’Instituto de cultura socialista Salvador Allende, al proyecto de radioemisoria en
Santiago e al Centro intercambio económico y cooperación ítalo-chilena.
Corrispondenza con il Partido Radical de Chile e con la sezione italiana del Partido Socialista de Chile.
Corrispondenza con il Partido Socialista Obrero Español in merito al Comite Español de apoyo a las elecciones
libres en chile, di cui è allegato un comunicato.
Contiene: "Italchile. Centro de Intercambio y Cooperación Comercial lombardo-chilena".

Lingua: ES, IT.

11.C.2.12

“Partiti membri Internazionale Socialista – Costa Rica”.
1986

Relazione intitolata "La Social Democracia es incompatible con el totalitarismo. Planteamiento del Partido
Liberación Nacional ante la reunión del Comité Latinoamericano de la Internacional Socialista, Panama 25-26 de
setiembre 1986".

Lingua: ES.

11.C.2.13

“Partiti membri Internazionale Socialista – Curaçao”.
Fascicolo vuoto

11.C.2.14

“Partiti membri Internazionale Socialista – Danimarca”
Fascicolo vuoto

11.C.2.15

“Partiti membri Internazionale Socialista – Ecuador”
Fascicolo vuoto

11.C.2.16

“Partiti membri Internazionale Socialista – Egitto”
Fascicolo vuoto

11.C.2.17

“Partiti membri Internazionale Socialista – El Salvador”
28 gennaio 1986 – 20 dicembre 1988
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Corrispondenza con il Movimiento Nacional Revolucionario.

Lingua: EN, ES.

11.C.2.18

“Partiti membri Internazionale Socialista – Estonia”
Fascicolo vuoto

11.C.2.19

“Partiti membri Internazionale Socialista – Finlandia”
31 marzo 1987 – 26 ottobre 1990

Corrispondenza con il Finnish Social Democratic Party.
Inviti a congressi del partito del 4-7 giugno 1987 e del 6-10 giugno 1990 e al forum "Une nouvelle Europe –
Maintenant" (Tampere, 7 settembre 1990), di cui è allegato il programma.
Corrispondenza con Kalevi Sorsa ed altri in merito alla Socialist International Conference on Disarmament
(Tampere, 5-7 settembre 1990), di cui sono allegati invito e programma.

Lingua: EN, FR, IT.

11.C.2.20

Altre segnature:
• MB/4/11

“Partiti membri Internazionale Socialista – Francia”
9 marzo 1986 – 9 gennaio 1991

Corrispondenza con il Parti socialiste française, in particolare inviti e programmi di congressi del partito.
Corrispondenza e materiale relativo alla Conferenza europea dei lavoratori, Parigi, 20 maggio 1989, di cui sono
allegati il programma e alcuni resoconti.
Corrispondenza con Pierre Mauroy in merito all’incontro con Achille Occhetto, con una nota allegata e alcuni
stralci di rassegna stampa.
Contiene il testo a stampa intitolato "Propositions pour la France" del 13 febbraio 1988, a cura del Parti Socialiste.
Si segnala: corrispondenza con Alexandre Lilov ed Emil Koshloukov relativa alle elezioni in Bulgaria del 10 e 17
giugno 1990.

Lingua: EN, FR, IT, RU.

11.C.2.21

Altre segnature:
• MB/4/12

“Partiti membri Internazionale Socialista – Germania”
30 giugno 1986 – 6 dicembre 1989

Corrispondenza con il Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD). In particolare corrispondenza con Hans-
Eberhard Dingles, Axel Hanosch, Veronika Isenberg, Margaret Schilling, Martin Stadelmaier, Klaus Suchanek,
Gerd Walter, Kathrin Wichterich. Inviti a seminari, congressi e conferenze, con allegati alcuni programmi. Elenco
della delegazione SPD e della delegazione del PSI per la visita dell’onorevole Hans Jochen Vogel dell’ottobre
1988.
Contiene: "Statement on the ‘Irsee Draft’ of a new SPD Manifesto, by Willy Brandt, SPD chairman, on 30 June
1986 Bonn"; "Main resolution SPD Party Conference, Nuremberg, August 25th-29th 1986", in particolare con
singoli report su pace e sicurezza, politica della pace, problemi Nord-Sud, Nicaragua, Sudafrica e Europa; "A
change over to a better life and environment – The ecological regeneration of industrial society. Resolution on
Environmental Policy adopted at the SPD Party conference held in Nuremberg from 25 to 29 August, 1986";
proposal dell’SPD dal titolo "Principles for a nuclear weapon-free corridor in Central Europe"; testo della
conferenza stampa tenuta da Willy Brandt il 9 gennaio 1987; verbale dell’incontro del bureau della Confederation
of the Socialist Parties of the European Community, tenutasi a Bruxelles, il 5 dicembre 1986; testo di un
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discorso non identificato dal titolo "A future for all the people"; testo del discorso "Le débat idéologique et la
sécurité commune" pronunciato alla Commissione dei valori fondamentali dell’SPD il 24 agosto 1987, con due
copie di una traduzione non ufficiale in italiano; "Relazione di Oskar Lafontaine della Presidenza del Partito
socialdemocratico tedesco. Congresso di Münster – 31 agosto 1988. Sul tema 'Progresso e solidarietà'", inoltrata
dalla Fondazione Friedrich Ebert; bozza del programma di base dell’SPD del marzo 1989; comunicato stampa
in merito all’incontro del 24 maggio 1989 tra Hans-Jochen Vogel e Abdalla Frangi, capo dell’ufficio di Bonn
dell’OLP, e dichiarazione del Presidium dell’SPD riguardo il Medio Oriente del 5 giugno 1989; "SPD/PUWP
working group joint declaration on criteria and measures for establishing confidence-building security structures
in Europe"; bozza del discorso di Gerard Fuchs intitolato "Which security and defense system for Western
Europe", pronunciato all’incontro dell’SPD a Bonn del 18 settembre 1989; testo della risoluzione finale della 15°
Conferenza di supporto al popolo Saharawi, tenutasi ad Amburgo dal 13 al 15 ottobre 1989; testo della risoluzione
dell’SPD in merito alla politica tedesca, adottata a Bonn il 31 ottobre 1989.
Si segnala: materiale relativo al Congresso nazionale della SPD di Norimberga, tenutosi dal 25 al 29 agosto 1986;
report sull’arresto di alcuni rappresentanti della Umweltbibliotek il 17 gennaio 1988, con allegati alcuni articoli
di giornale in merito; lettera di Hans-Eberhard Dingels contenente una dichiarazione relativa all’adesione del PCI
all’IS, datata 3 marzo 1989.

Lingua: EN, FR, IT, DE.

11.C.2.22

“Partiti membri Internazionale Socialista – Giamaica”
Fascicolo vuoto

11.C.2.23

“Partiti membri Internazionale Socialista – Giappone (DSP)”
28 aprile 1986 – 20 marzo 1990

Corrispondenza con il Japan Democratic Socialist Party.
Contiene documenti prodotti ai congressi nazionali del partito del 1986, 1988, 1989.

Lingua: EN.

11.C.2.24

“Partiti membri Internazionale Socialista – Giappone (SPJ)”
Fascicolo vuoto

11.C.2.25

“Partiti membri Internazionale Socialista – Gran Bretagna”
17 ottobre 1986 – febbraio 1991
L’indicazione del termine "post quem" è stata desunta da alcuni riferimenti nei documenti.

Corrispondenza con il Labour Party (Mike Gapes, Neil Kinnock, Jenny Little, John L. Whitty).
Contiene: Centro Studi di Politica Internazionale (a cura di), “Labour Party – Il programma per la politica
di sicurezza e di difesa. Una intervista con Niel Kinnock sulla politica internazionale”, n. 9, gennaio 1987;
“Resolutions adopted at 1987 Labour Party Conference”; “Hansard”, June 6, 1989 (dibattito relativo agli esiti del
summit della NATO); Labour Party (the), “Social justice and economic efficiency: first report of Labour's policy
review for the 1990s”, London: The Labour Party [1988]; Labour Party (the), “Looking to the future: a dynamic
economy; a decent society; strong in Europe”, London: The Labour Party [1990]; "The better way for Britain",
«Labour Party News», n. 23, gennaio-febbraio 1991.

Lingua: EN.

11.C.2.26

“Partiti membri Internazionale Socialista – Grecia – Congresso Atene 20/23 sett. ‘90”
6 aprile 1990 – 18 settembre 1990
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Corrispondenza con il PASOK. Si tratta di inviti al congresso del 1990 e ad altre iniziative organizzate dal partito
greco. Contiene anche corrispondenza interna al PSI di carattere organizzativo.

Lingua: EN, IT.

11.C.2.27

“Partiti membri Internazionale Socialista – Guatemala”
29 maggio 1989

Lettera di Mario Vestri (Comitato Italiano di Solidarietà con il Popolo del Guatemala) a Bettino Craxi in cui si
fa riferimento alla partecipazione di Rigoberta Menchú al congresso del PSI e si chiede a Craxi di interessarsi
affinché le forze istituzionali vigilino sulle modalità d’impiego degli aiuti economici forniti dall’Italia al governo
guatemalteco.

Lingua: IT.

11.C.2.28

“Partiti membri Internazionale Socialista – Irlanda”
22 settembre 1986 – 7 luglio 1987

Corrispondenza con l’Irish Labour Party (Marion Boushell, Ray Kavanagh) per inviti ai congressi annuali.
Contiene: Labour Party (the), “Principles of International Policy – Policy Paper no. 2: Disarmament” (Dublin,
s.d.).

Lingua: EN.

11.C.2.29

“Partiti membri Internazionale Socialista – Irlanda del Nord”
9 luglio 1986 – 23 settembre 1988

Corrispondenza con il Social Democratic and Labour Party (Eamon Hanna, Patsy McGlone) per inviti ai congressi
annuali.
Contiene: Labour Party (the), “Principles of International Policy – Policy Paper no. 2: Disarmament” (Dublin,
s.d.).

Lingua: EN.

11.C.2.30

“Partiti membri Internazionale Socialista – Islanda”
5 giugno 1986 - 17 ottobre 1988

Corrispondenza con il Social Democratic Party of Iceland (Guðmundur Einarsson) su invito al congresso del
partito.
Contiene anche un comunicato stampa sulla vittoria del partito alle elezioni amministrative del 1986.

Lingua: EN.

11.C.2.31

“Partiti membri Internazionale Socialista – Israele – Labour Party”
2 febbraio 1986 – 23 gennaio 1991

Corrispondenza con l’Israel Labour Party (Richard Bell, Israel Gat, Abraham Hatzamri, Shimon Peres, Daphna
Sharfman).
Contiene: invito al congresso del partito dell’aprile 1986; sintesi delle principali notizie riguardanti il partito e
la situazione israeliana; resoconto del comitato per i diritti umani dell’Israel Labour Party sulla visita a Allenby
Bridge (15 novembre 1987); telex con aggiornamenti sulla situazione nei territori occupati (17 febbraio 1988);

965



ArDeS  25/01/2021 10:33:09

invito a partecipare ad un viaggio studio in Israele sul tema “The Socialist-Zionist Experience” nel marzo 1989
(con programma e informazioni di carattere organizzativo).
Contiene anche lettera di Yehiel Leket (Presidente del World Labour Zionist Movement) con allegata la
pubblicazione “European Socialist Views of Israel and Zionism”, atti del seminario organizzato a Parigi il 6-7
settembre 1986.
Si segnala: lettera di condoglianze di Shimon Peres in occasione della morte di Sandro Pertini (28 febbraio 1990).

Lingua: EN, FR, IT.

11.C.2.32

“Partiti membri Internazionale Socialista – MAPAM”
ottobre 1984 – 30 settembre 1990

Corrispondenza con il partito israeliano MAPAM (Elazar Granot, Arie Jaffe, Avraham Rozenkier, Arie Shapir).
Contiene: lettera di Victor Shemtov a Willy Brandt riguardo all’opposizione assunta dal MAPAM rispetto alla
formazione di un governo di coalizione tra il Partito Laburista israeliano e i partiti della destra (ottobre 1984);
testo tradotto delle deliberazioni del 10° congresso del Mapam (5-7 maggio 1988); documento “Options et choix
stratégiques du MAPAM” (Tel Aviv, giugno 1990); documento “Les résultats des élections a la Histadrout: un
succès pour la Gauche, un percée du Mapam” (dicembre 1989); documento dell’International Center for Peace in
the Middle East, “ICPME: PLO support for Iraqui ruler damages the peace process, but Israel must, for its own
good, adhere firmly to a pro-peace policy” (15 agosto 1990); estratto da «The Jerusalem Post», 24 agosto 1990
(versione originale in inglese e allegata traduzione in francese) contenente il testo di un’intervista a Elazar Granot
sulla posizione del MAPAM riguardo alla crisi del Golfo; brochure “Children teaching children – an experiment in
Jewish-Arab relations”; opuscolo dell’Institute for Arabic Studies.
Si segnala: lettera di Arie Jaffe a Margherita Boniver in cui si ringrazia per la mozione proposta dal PSI in
Parlamento affinché il Governo italiano si opponesse ai principi espressi con la risoluzione 3370 dell’Assemblea
Generale dell’ONU che equiparava sionismo e razzismo (23 agosto 1988).

Lingua: EN, FR.

11.C.2.33

“Partiti membri Internazionale Socialista – Libano”
29 gennaio 1987 – 24 novembre 1988

Corrispondenza con il Partito Socialista Progressista del Libano (PSPL) e in particolare con Talal Khrais,
rappresentante ufficiale del partito in Italia.
Contiene: dichiarazione del PSPL contro le minacce pronunciate da gruppi terroristici libanesi contro l’Italia (22
gennaio 1987); copia dell’invito al seminario su Kamal Jumblat, con allegate note biografiche (23 febbraio 1987);
fotocopia di lettera inviata da Talal Khrais al PCI in cui si lamenta la poca attenzione rivolta dai comunisti e dai
socialisti nelle loro dichiarazioni pubbliche al ruolo svolto dalle forze democratiche libanesi nella lotta per la
creazione di uno stato democratico (17 febbraio 1987); fotocopie di articoli pubblicati da Talal Khrais sulla stampa
e testo di un articolo scritto per l’«Avanti!» con correzioni manoscritte; testo di una relazione di Talal Khrais (s.d.).
Sono presenti appunti manoscritti di Margherita Boniver.

Lingua: EN, IT.

11.C.2.34

“Partiti membri Internazionale Socialista – Lituania”
Fascicolo vuoto

11.C.2.35

“Partiti membri Internazionale Socialista – Lussemburgo”
Fascicolo vuoto

11.C.2.36
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“Partiti membri Internazionale Socialista – Malesia”
Fascicolo vuoto

11.C.2.37

“Partiti membri Internazionale Socialista – Malta”
26 giugno 1986 – 30 gennaio 1991

Corrispondenza con Leo Brincat del Malta Labour Party. In particolare: carteggio su organizzazione di una visita a
Malta di una delegazione del PSI; dichiarazione dell’International Department del partito maltese circa la posizione
assunta dai partiti di opposizione riguardo all’ “Employment Service Act”; copia di «Malta - Review of news and
events», no. 2, October 2, 1987; testo “Appunto su Malta”, Roma, 22 aprile 1990 (s.a.).

Lingua: EN, IT.

11.C.2.38

“Partiti membri Internazionale Socialista – Mauritius”
11 gennaio 1984 – giugno 1988

Documentazione relativa alla situazione politica delle isole Mauritius.
Contiene: ciclostilato del Mauritius Labour Party con resoconto delle evoluzioni politiche agli inizi degli anni
Ottanta (s.d., ma successivo al 1985); copia di appunto del Ministero degli Affari Esteri italiano su situazione
politica interna, politica estera e rapporti bilaterali delle Isole Mauritius, oltre a cenni biografici del Primo Ministro
Aneerood Jugnauth (giugno 1988); brochure del Movimento Sociale Militante per il congresso organizzato in
occasione del 5° anniversario del partito in programma per il 5 aprile 1988 (con programma, schede dei membri
della dirigenza con cenni biografici e lista delle cariche ricoperte); copia di «The Sun», 17 aprile 1988; lettera di
Satcam Boolell (Mauritius Labour Party) in cui si chiede aiuto finanziario ai partiti dell’IS (20 luglio 1987).

Lingua: EN, FR, IT.

11.C.2.39

“Partiti membri Internazionale Socialista – Paesi Bassi”
7 gennaio 1986 – 30 gennaio 1991

Corrispondenza con il Partij van de Arbeid (Wim Kok, Maarten van Traa, Jan Marinus Wiersma).
Contiene: lettera di Maarten van Traa riguardo all’opportunità di creare un comitato internazionale di sostegno
alla campagna organizzata dalle forze cristiano-democratiche e socialiste cilene per chiedere la garanzia di libere
elezioni, con allegata la documentazione inviata dai partiti cileni (9 febbraio 1987); copia di documento su carta
intestata del Parlamento olandese con note biografiche su Johannes Marten Den Uyl (s.d.); corrispondenza relativa
a Scadilux e Eurolux, con programma dell’incontro dell’Eurolux organizzato all’Aja il 28-29 gennaio 1990 e
allegato il testo “Position paper on East-West security - relations in the light of recent developments” di Maarten
van Traa e Marinus Wiersma; lettera a Bettino Craxi relativa ai lavori del “Groupe de travail sur le renforcement
de l’Union: le processus de décision et le rôle des partis de l’AELE” (31 dicembre 1989).

Lingua: EN, ES, FR.

11.C.2.40

“Partiti membri Internazionale Socialista – Norvegia”
8 marzo 1983 – 8 novembre 1990

Corrispondenza con Det Norske Arbeiderparti (Thorbjørn Jagland, Margit Pedersen, Bjørg Tenmann).
Contiene: copia della proposta del Partito Laburista Norvegese per “an agreed disarmament strategy” (8 marzo
1983); programma del congresso del partito tenuto ad Oslo il 9-11 novembre 1990.

Lingua: EN, IT, NN.

11.C.2.41
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“Partiti membri Internazionale Socialista – Nuova Zelanda”
Fascicolo vuoto

11.C.2.42

“Partiti membri Internazionale Socialista – Paraguay”
14 gennaio 1986 – 20 dicembre 1990

Corrispondenza con Norberto Bellini, rappresentate ufficiale in Europa del Partido Revolucionario Febrerista
del Paraguay. Contiene anche: memorandum inviato da Alcide Vergara (direttore del dipartimento di relazioni
internazionale del partito); copia di «Paraguay Noticias», I, 1, febbraio 1983 (bollettino del Partido Revolucionario
Febrerista, Departamento de Relaciones Internacionales).

Lingua: ES, IT.

11.C.2.43

“Partiti membri Internazionale Socialista – Portogallo”
24 settembre 1987 – 19 aprile 1990

Corrispondenza con il Partito Socialista portoghese (Vítor Constâncio, Fernando Marques da Costa, Jorge
Sampaio, Nuno Brederode Santos, Graça Vasconcellos).

Lingua: EN, FR, IT.

11.C.2.44

“Partiti membri Internazionale Socialista – Repubblica Domenicana”
Fascicolo vuoto

11.C.2.45

“Partiti membri Internazionale Socialista – San Marino”
25 aprile 1986 – 10 gennaio 1990

Corrispondenza con la Cooperativa “Centro Studi Socialista” (Emma Rossi), con il Partito Socialista Unitario
(Patrizia Busignani) e con il Partito Socialista (Fiorenzo Stolfi, Antonio Volpinari).
Contiene: copia della risoluzione approvata al congresso generale del Partito Socialista Unitario di San Marino del
12-14 dicembre 1986.
Si segnala: comunicazione dell’avvenuta unione tra il Partito Socialista Unitario di San Marino e il Partito
Socialista Sammarinese nel nuovo Partito Socialista (10 gennaio 1990).

Lingua: EN, IT.

11.C.2.46

“Partiti membri Internazionale Socialista – Senegal”
16 settembre 1987 – 29 ottobre 1987

Lettera inviata a Bettino Craxi da Henri A. Senghor (ambasciatore in Italia della Repubblica del Senegal) relativa
all’attuazione del Piano quinquennale per il Progresso economico e lo Sviluppo dell’Africa elaborato dall’ONU
(16 settembre 1987); copia del progetto per la creazione della “Maison de la Femme Senegalaise” con tavole, note
esplicative e valutazioni di spesa (14 luglio 1988); lettera di Margherita Boniver a Djibo Ka con allegata fotocopia
di articoli pubblicati sull’«Avanti!» del 25-26 ottobre 1987 e su «Il Piccolo» del 24 ottobre 1987 sulla riunione del
Comitato dell’IS per il Mediterraneo a Dakar (29 ottobre 1987).

Lingua: FR, IT.

11.C.2.47
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“Partiti membri Internazionale Socialista – Spagna – P.S.O.E.”
23 gennaio 1984 – 16 aprile 1990

Corrispondenza con il Partido Socialista Obrero Español (PSOE) riguardante principalmente la partecipazione di
una delegazione del PSI al 30° congresso del partito (13-16 dicembre 1984).
Contiene anche: invito e informazioni organizzative per la riunione del Comitato della IS sul Cile (Madrid, 26
settembre 1985); testi di due discorsi di Felipe Gonzalez e delle risoluzioni approvate al 31° congresso del PSOE;
invito all’incontro su “Il futuro del socialismo” organizzato dalla Fundación Sistema a Javea il 17-19 settembre
1987 (si segnala tra i partecipanti Norberto Bobbio) (9 luglio 1987); “Informe al PSP, PSF y PSI de las actividades
del grupo informal de trabajo del comite para la nueva declaration de principios de la Internacional Socialista
(SINDEC)” (18 luglio 1988).

Lingua: EN, ES, IT.

11.C.2.48

“Partiti membri Internazionale Socialista – Spagna – P.S.O.E. - 31° congresso"
24 novembre 1987 – 13 luglio 1989

Corrispondenza con il PSOE e carteggio interno al PSI per l’organizzazione della partecipazione dei delegati del
Partito Socialista Italiano al 31° congresso del PSOE tenutosi a Madrid il 22-24 gennaio 1988.
Contiene anche le seguenti pubblicazioni congressuali: brochure con informazioni e programma; “31 Congreso
PSOE – Ponencia Marco. Documento aprobado por el Comité Federal, Madrid, 2 y 3 de octubre 1987”; “Comisión
Ejecutiva Federal – This is what we are”; “31 Congreso PSOE – Resoluciones – Resoluciones aprobadas por el 31
Congreso Federal, Madrid, 22-24 de enero de 1988”; “Informe politico. Memoria de gestion 1984-1987”; “C.E.F.
– C.F. - C.F.C. y C.F.R.C. Memoria de gestion 1984-1987”; “Balance gestion socialista 1982/87 – Memoria de
gestion 1982/87”.

Lingua: EN, ES, IT.

11.C.2.49

“Partiti membri Internazionale Socialista – Spagna – P.S.O.E. - 32° congresso, Madrid 9-11
novembre 1990”
25 ottobre 1990 - 8 novembre 1990

Corrispondenza con il PSOE e carteggio interno al PSI per l’organizzazione della partecipazione dei delegati del
Partito Socialista Italiano al 32° congresso del PSOE tenutosi a Madrid il 9-11 novembre 1990.

Lingua: EN, ES, IT.

11.C.2.50

“Partiti membri Internazionale Socialista – Svezia”
15 giugno 1987 - 27 settembre 1990

Corrispondenza con Socialdemokraterna (Partito Social-democratico Svedese).
Contiene: raccolta di documentazione (discorsi, comunicati stampa, relazioni ect.) prodotti durante il congresso del
partito tenuto il 19-25 settembre 1987; opuscolo “The Stockholm Declaration […]” (21 gennaio 1988); opuscolo
“Monitored Nuclear Explosions in 1987. A report from the Six Nation Initiative. January 21, 1988”; programma
provvisorio del congresso del partito del 15-21 settembre 1990.

Lingua: EN.

11.C.2.51

“Partiti membri Internazionale Socialista – SAMAK”
12 settembre 1990 – 14 novembre 1990

Corrispondenza con SAMAK, comitato di coordinamento tra i partiti socialdemocratici e le organizzazioni
sindacali dei paesi scandinavi.
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Contiene: lettera di Christen Ahlén e Asa Toresson a Mario Mezzanotti e Arno Teuch in cui, oltre a riportare
le posizione espresse da Mario Didò alla riunione di Bruxelles del Bureau della Confederazione dei Partiti
Socialisti della Comunità Europea (CSPEC), si rileva quelle che potrebbero essere le evoluzioni successive di un
coordinamento tra partiti socialisti e sindacati europei, tra cui si indica la possibilità di organizzare una conferenza
in Italia (12 settembre 1990); documentazione relativa al “Kiel process”, riunione di coordinamento tenuta a
Kiel il 5-6 settembre 1990 tra SAMAK e CSPEC; informazioni organizzative e o.d.g. della riunione del Bureau
del CSPEC tenuta a Roma il 16 novembre 1990; corrispondenza tra Giorgio Benvenuto, Mario Mezzanotte,
Margherita Boniver e Bettino Craxi circa la richiesta del SAMAK di organizzare in Italia una conferenza europea
di coordinamento tra partiti e sindacati (allegate: nota di Mezzanotte sul SAMAK e sulla sua attività nell’ambito
della promozione del coordinamento tra partiti e sindacati europei con le riunione di Bommersvik del 1985 e di
Kiel del 1989 e nota dello stesso Mezzanotte sul dibattito in corso nella CGIL sulla “proposta Trentin”).

Lingua: EN, FR, IT.

11.C.2.52

“Partiti membri Internazionale Socialista – Svizzera”
5 febbraio 1987 – 10 agosto 1987

Lettera di Dario Robbiani a Carlo Tognoli in cui si riporta la sua versione circa l’allontanamento dal partito
socialista ticinese; documentazione prodotta dal Partito Socialista svizzero sulle relazioni tra Svizzera e Comunità
Europea e sulle discussioni sul disarmo (28 luglio 1987); invito al congresso del Partito Socialista svizzero del 26
settembre 1987 con allegato o.d.g.

Lingua: FR, IT, DE.

11.C.2.53

“Partiti membri Internazionale Socialista – Tunisia”
11 novembre 1987

Corrispondenza con il Parti Socialiste Destourien.

Lingua: FR.

11.C.2.54

“Partiti membri Internazionale Socialista – Turchia”
Fascicolo vuoto

11.C.2.55

“Partiti membri Internazionale Socialista – Ungheria”
Fascicolo vuoto

11.C.2.56

“Partiti membri Internazionale Socialista – USA – SDA”
20 marzo 1987 – 17 aprile 1987

Invito al congresso del Socialist Party, USA del 23-25 maggio 1987. Lettera di ringraziamento di John Peter
Loiello a Margherita Boniver per l’invito al congresso del PSI. Nella lettera Loiello riporta anche dei colloqui avuti
con Giulio Orlando e dell’annuncio della candidatura alla Presidenza degli Stati Uniti del senatore Gary Hurt.

Lingua: EN.

11.C.2.57

“Partiti membri Internazionale Socialista – USA – SDUSA”
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30 settembre 1986 – 15 ottobre 1987

Corrispondenza con i Social Democrats, USA (SDUSA) e con i Democratic Socialists of America (DSA).

Lingua: EN.

11.C.2.58

“Partiti membri Internazionale Socialista – Venezuela”
29 ottobre 1987

Comunicato dalla segreteria di Carlos Andrés Pérez sulla riunione del SICLAC organizzata a Caracas il 24-25
novembre 1987.
Contiene anche la bozza di proposta di legge d’iniziativa dei deputati italiani relativa alle “Provvidenze per il
personale italiano dipendente da organismi di cooperazione tecnica internazionale operanti nel territorio nazionale
nell’ambito delle Agenzie delle Nazioni Uniti” e testo della legge n. 98 del 9 marzo 1971 sul medesimo tema.

Lingua: ES, IT.

11.C.2.59

“Partiti non membri Internazionale Socialista – Afghanistan”
8 marzo 1987 - 17 aprile 1987

Lettera di Mohammad Amin Wakman dell’Afghan Social Democratic Party sugli esiti delle elezioni delle cariche
del partito avvenute durante il congresso generale tenuto a Peshawar il 2 aprile 1987 (17 aprile 1987); testo del
“Plan for political solution of Afghanistan crisis as proposed by the Afghan Social Democratic Party” (8 marzo
1987).

Lingua: EN.

11.C.2.60

“Partiti non membri Internazionale Socialista – Cecoslovacchia”
10 marzo 1989 - 20 marzo 1989

Lettera di Ji#í Pelikán a Ugo Intini riguardo alla costituzione in Cecoslovacchia del nuovo movimento di
ispirazione socialista di Obroda, con allegati sintesi del programma, lista dei membri e lettere e dichiarazioni del
comitato del movimento (10 marzo 1989); lettera di Mauro Giallombardo con cui la dichiarazione istitutiva di
Obroda viene inoltrata alle segreterie dei partiti socialisti europei (20 marzo 1989).

Lingua: CS, EN, IT.

11.C.2.61

“Partiti non membri Internazionale Socialista – Cile”
28 settembre 1987 - 29 dicembre 1987

Corrispondenza con Carmen Ansaldi (rappresentante in Italia del Partito Socialista del Cile).
Contiene: “Boletin numero 1 – Comision Internacional – Partido Socialista de Chile. Santiago de Chile, Agosto,
1987”; copia della risoluzione finale della riunione del Comitato Centrale del Partito Socialista del Cile dell’agosto
1987; lettera a Bettino Craxi con cui si ringrazia per aver finanziato i biglietti aerei per il viaggio di Raul Ampuero
in Cile e allegata fotocopia del settimanale cileno «Cauce» del 3-9 dicembre 1987 con un’intervista a Ampuero (29
dicembre 1987).

Lingua: ES, IT.

11.C.2.62

“Partiti non membri Internazionale Socialista – Corea Sud”
s.d.
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“List of Personal History Statements of Leaders of the Democratic Socialist Party of Korea” (s.d.).

Lingua: EN.

11.C.2.63

“Partiti non membri Internazionale Socialista – Filippine”
17 agosto 1987 – 9 dicembre 1987

Corrispondenza con il Partido Demokratiko Sosyalista ng Pilipinas (PDSP).

Lingua: EN.

11.C.2.64

“Partiti non membri Internazionale Socialista – Guinea”
25 aprile 1986

Invito al 4° congresso nazionale del Partido Africano da Independencia da Guinea e Cabo Verde.

Lingua: FR.

11.C.2.65

“Partiti non membri Internazionale Socialista – O.L.P.”
febbraio 1985 – settembre 1988

Corrispondenza con l’ufficio dell’OLP in Italia diretto da Nimer Hammad e documentazione varia sull’OLP
(pubblicazioni, ritagli di stampa, testo di discorsi etc).
Contiene: paper intitolato “Palestine Liberation Organisation” prodotto dal Foreign Office (febbraio 1985);
fotocopia del periodico «Al- Awadah», 15-21 marzo 1985; telex a Margherita Boniver per la convocazione alla
riunione della commissione dei diritti umani a Palazzo Chigi del 6 maggio 1985 con allegato fotocopia di «Al-
Awadah», 8-14 marzo 1985; programma preliminare della seconda conferenza nazionale sulla cooperazione allo
sviluppo (Roma, Palazzo Barberini, 11-14 giugno 1985); numeri di «Al- Awadah» del 10, 17 e 24 novembre
1985; copia della pubblicazione a stampa del dipartimento relazioni internazionali del MAPAM «Direct Line»,
n. 7, novembre 1985; “Appello degli abitanti del campo profughi di Burj El Brajneh – Beirut” (5 febbraio 1987);
estratto da «Newsweek» del 16 febbraio 1987 con intervista a Clinton Bailey; “Il popolo palestinese è l’OLP,
l’OLP è il popolo palestinese – Comunicato dell’OLP in risposta al discorso di re Hussein di Giordania: ‘No
alla divisione fra popolo e terra – identità e rappresentanza politica’”; testo dell’appello degli operatori sanitari
volontari nell’ospedale di Haifa (13 marzo 1987); testo del “Documento conclusivo della 18^ sessione del
Consiglio Nazionale Palestinese” riunitosi ad Algeri il 20-25 aprile 1987; testo del discorso di Yasser Arafat al
Parlamento Europeo del 13 settembre 1988 (traduzione italiana).
Contiene anche invito alla riunione del Consiglio Nazionale Palestinese del 20-25 aprile 1987 con allegate copie di
lettera di presentazione e del curriculum vitae di José Vanderveeren per la candidatura al posto di Capo del servizio
stampa e delle relazioni internazionali dell’Assemblea dell’UEO (3 copie) e lista dei partecipanti ad una evento
non indicato organizzato per il 9 gennaio 1987.

Lingua: EN, FR, IT.

11.C.2.66

“Partiti non membri Internazionale Socialista – Panama”
4 dicembre 1986 – 11 ottobre 1987

Copia di dichiarazione emanata dal comitato relazioni internazionali dal Partido Revolucionario Democratico di
Panama sui rapporti con gli Stati Uniti (4 dicembre 1986); comunicato del Partido Revolucionario Democratico
in cui si denuncia la politica di destabilizzazione e d’ingerenza operata dal governo statunitense a Panama (17
settembre [1987?]); copia del testo emanato dal Partido Revolucionario Democratico “Liberación Popular o
esclavitud – resumen ejecutivo. Junta Organizadora del III Congreso, Panama, 11 de octubre de 1987”; telex di
Nils Castro (segretario internazionale del Partito rivoluzionario panamense) sul processo a Clodomiro Almeyda in
Cile (8 ottobre [1987?]).
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Lingua: EN, ES.

11.C.2.67

“Partiti non membri Internazionale Socialista – Spagna”
27 ottobre 1987

Invito al 5° congresso del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC-PSOE) del 11-13 dicembre 1987.

Lingua: ES.

11.C.2.68

“Partiti non membri Internazionale Socialista – Uruguay”
28 gennaio 1985 – 6 ottobre 1987

Corrispondenza con il Partido Socialista de Uruguay e con il Movimiento por el Gobierno del Pueblo “Zelmar
Michelini”.

Lingua: ES.

11.C.2.69

“Partiti non membri Internazionale Socialista – U.R.S.S.”
6 novembre 1987-12 novembre 1987

“L’Ottobre e la Perestrojka: la rivoluzione continua [….]”, traduzione in italiano della relazione di Michail
Gorba#ëv alla seduta congiunta del comitato centrale del PCUS, del Soviet Supremo dell’URSS e del Soviet
Supremo della RSFSR in occasione del 70° anniversario della Rivoluzione d’Ottobre; traduzione in italiano di
un intervento di Michail Gorba#ëv; «Daily Review – translations from the Soviet Press», 8, 6 novembre 1987;
«Pravda», 6 novembre 1987.

Lingua: FR, IT, RU.

11.C.2.70

“Partiti non membri Internazionale Socialista – Zaire”
10 febbraio 1988

Comunicazione del Parti Democratique et Socialiste Congolais (Zaire) sulla formazione del Governo in esilio dello
Zaire.

Lingua: FR.

11.C.2.71

“Partiti consultivi Internazionale Socialista – Aruba”
Fascicolo vuoto.

11.C.2.72

“Partiti consultivi Internazionale Socialista – Bolivia”
4 maggio 1987 – 16 settembre 1987

Fotocopie di corrispondenza con vari partiti e movimenti dell’America Latina: Movimiento de la Izquierda
Revoluzionario (Bolivia), Partido Radical de Chile, Partido Socialista Popular (Argentina), Conferencia
Permenente de Partidos Políticos de América Latina (COPPPAL). Contiene anche: fotocopie di articoli della
stampa argentina sulla elezione a deputato di Guillermo Estévez Boero del Partido Socialista Popular (8 e 11
settembre 1987); fotocopia del testo della “Declaración de la conferencia permenente de partidos políticos de
América Latina (COPPPAL) ante el comité de descolonización de las Naciones Unidas con relación al caso
colonial de Puerto Rico, expuesta por el profesor Nils Castro, secretario ejecutivo de la COPPPAL” (New
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York, 10 agosto 1987); fotocopia del “Texto de declaración del sr. Renando Martin, vice-presidente del Partido
Indipendentista Puertorriqueño ante el comite de descolonización de las Naciones Unidas” (New York, 11 agosto
1987); lettera dell’Istituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas (IRELA) sulla pubblicazione di una guida sul
rapporto tra istituzioni europee e America Latina.

Lingua: FR, ES.

11.C.2.73

“Partiti consultivi Internazionale Socialista – Cipro”
21 aprile 1989 – 12 maggio 1989

Corrispondenza con Vassos Lyssarides riguardo all’invito inviato a Bettino Craxi per la partecipazione a una
conferenza organizzata a Nicosia il 29-30 maggio 1989 per discutere il problema della creazione nel Mediterraneo
di una zona libera da flotte militari straniere.

Lingua: EN.

11.C.2.74

“Partiti consultivi Internazionale Socialista – Groe[n]landia”
Fascicolo vuoto.

11.C.2.75

“Partiti consultivi Internazionale Socialista – Guyana”
Fascicolo vuoto.

11.C.2.76

“Partiti consultivi Internazionale Socialista – Haiti”
Fascicolo vuoto.

11.C.2.77

“Partiti consultivi Internazionale Socialista – Madagascar”
Fascicolo vuoto.

11.C.2.78

“Partiti consultivi Internazionale Socialista – Marocco”
Fascicolo vuoto.

11.C.2.79

“Partiti consultivi Internazionale Socialista – Nepal”
Fascicolo vuoto.

11.C.2.80

“Partiti consultivi Internazionale Socialista – Pakistan”
Fascicolo vuoto.

11.C.2.81

“Partiti consultivi Internazionale Socialista – Perù”
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Fascicolo vuoto.

11.C.2.82

“Partiti consultivi Internazionale Socialista – Porto Rico”
Fascicolo vuoto.

11.C.2.83

“Partiti consultivi Internazionale Socialista – Santa Lucia”
Fascicolo vuoto.

11.C.2.84

“Partiti consultivi Internazionale Socialista – Saint Vincent”
Fascicolo vuoto.

11.C.2.85

“Partiti consultivi Internazionale Socialista – Tunisia”
Fascicolo vuoto.

11.C.2.86

“Partiti consultivi Internazionale Socialista – Turchia”
1 giugno 1985 – 9 dicembre 1988

Corrispondenza con il Social Democratic Populist Party (SHP) riguardo alla situazione politica in Turchia e alla
richiesta del partito di adesione all’IS, alla questione di Cipro e invito al seminario dal tema “Social Democracy in
Action”.
Contiene anche copia del “Draft Programme – may 1985” del Democratic Left Party (DSP), fotocopia di articoli
del «Turkish Daily News» del 12 giugno 1985 e testo dell’intervista con Rah#an Ecevit del giornalista tedesco
Karl Binswanger.
Si segnala: copia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 1988 di proroga dei termini
di ultimazione dei lavori della Commissione per i diritti umani.

Lingua: EN, IT.

11.C.2.87

“Partiti consultivi Internazionale Socialista – Venezuela”.
Fascicolo vuoto.

11.C.2.88

“S.U.C.E.E. - Lituania”
Fascicolo vuoto.

11.C.2.89

“S.U.C.E.E. - Jugoslavia”
Fascicolo vuoto.

11.C.2.90

“S.U.C.E.E. - Polonia – Paesi dell’Est”
28 ottobre 1987 – 13 dicembre 1990
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Corrispondenza con i seguenti partiti: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR), Polska Partia
Socjalistyczna (PPS), #eskoslovenská strana socialistická, Latvijas Demokr#tisk#s darba partijas, Magyarországi
Szociáldemokrata Párt, Magyar Demokrata Fórum, Estonian Social Democratic Independence Party (ESDIP).
Contiene: “A statement by Central Foreign Committee regarding T. Prokopowicz’ letter of the 14th November
1987 which he sent to member parties of S.I. and SUCEE”; “A letter from the Congress (of the PPS in Poland) to
the Polish Socialist Party in exile”; dattiloscritto in lingua italiana “La situazione polacca” (s.d., s.a.) con correzioni
manoscritte; statuto del Latvijas Demokr#tisk#s darba partijas; invito al forum “A new Europe – Now” organizzato
dal Finnish Labour Forum for International Dialogue a Tampere il 5-7 settembre 1990 con allegata agenda.

Lingua: EN, FR, IT.

11.C.2.91

“S.U.C.E.E. - Romania”
Fascicolo vuoto.

11.C.2.92

“S.U.C.E.E. - Varie”
2 gennaio 1988

Lettera del S.U.C.E.E. con documentazione sulla repressione attuata dal regime del generale Jaruzelski contro il
Partito Socialista Polacco.

Lingua: EN.

D. Paesi esteri, sottoserie

1971 - 1993

Consistenza: 26 scatole, 155 fascicoli

La sottoserie “Paesi Esteri” raccoglie la documentazione relativa ai rapporti intessuti dalla Sezione
Internazionale del PSI con le ambasciate, i partiti esteri, gli istituti di cultura stranieri e gli enti
di ricerca. I fascicoli contengono materiale informativo, bollettini, dossier, opuscoli e notiziari di
ambasciate e partiti.
In fase di riordino si è ritenuto di articolare la documentazione in due sottosottoserie, rispettando
il sistema di fascicolazione che lasciava intendere fossero presenti due nuclei distinti tra la
corrispondenza con le ambasciate e il carteggio generale con i Paesi esteri. In entrambi i casi si è
rispettato l’ordinamento originario, intuibile dalla segnatura originale posta su coperta. Ecco che la
sottosottoserie di corrispondenza con le ambasciate è ordinata alfabeticamente, mentre quella della
corrispondenza con i Paesi esteri rispetta un criterio geografico in base al continente di appartenenza
per tutti gli anni Ottanta e successivamente per area geografica e ordinamento alfabetico per gli anni
Novanta.
La documentazione quantitativamente cospicua contiene materiale molto interessante soprattutto su
alcuni temi: i rapporti con i partiti di sinistra dell’Est Europa dopo la caduta del Muro di Berlino, la
questione dei desaparecidos in Sudamerica e le vicende delle guerre civili dell’America centrale, il
crollo del regime dell’apartheid sudafricano, alcuni conflitti, in particolare le vicende tra Etiopia ed
Eritrea, e attività di cooperazione internazionale di varia natura, forse collegate ai profondi legami di
Margherita Boniver con Amnesty International.

1. Corrispondenza con ambasciate e consolati esteri in Italia, sottoserie

I fascicoli sono ordinati in modo vario: i primi 110 sono in ordine alfabetico, mentre gli ultimi 12
hanno segnatura varia (MB/1/n oppure MB/n).
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11.D.1.1

Ambasciate e consolati estere in Italia – A-D
15 giugno 1985 - 26 febbraio 1990

Il fascicolo contiene 29 sottofascicoli, riferiti ai Paesi esteri e ordinati alfabeticamente dalla A alla D. Molti
fascicoli sono vuoti. Quelli contenenti documentazione sono i seguenti:
fasc. “Ambasciate e consolati estere in Italia – Algeria” (9 febbraio 1988): Corrispondenza con Mourad Bencheikh,
ambasciatore della Repubblica algerina in Italia. (Lingua: FR);
fasc. “Ambasciate e consolati estere in Italia – Argentina” (15 giugno 1985 – 29 gennaio 1988): Corrispondenza
con Alfredo E. Allende, ambasciatore della Repubblica argentina in Italia. Il fascicolo contiene il testo completo
del discorso pronunciato dal ministro dell’economia Juan Vital Sourrouille, in cui viene presentato il piano di
riforma economica del 1985 e alcuni report sul piano economico, inoltrati dall’ambasciata argentina in Italia. È
presente anche la trascrizione di un discorso pronunciato dal presidente argentino Raul Alfonsin il 14 giugno 1985.
(Lingua: ES, IT);
fasc. “Ambasciate e consolati estere in Italia – Belgio” (26 gennaio 1988 - 1 febbraio 1988): Lettera di Marcel van
de Kerckhove, ambasciatore del Belgio in Italia. Lettera di Etienne Godin, segretario del Partito socialista belga.
(Lingua: FR);
fasc. “Ambasciate e consolati estere in Italia – Bolivia” (19 febbraio 1988): Lettera di Julio Pantoja Salamanca,
ambasciatore della Bolivia in Italia. (Lingua: ES);
fasc. “Ambasciate e consolati estere in Italia – Burkina Faso” (20 febbraio 1990 – 26 febbraio 1990): Inviti al
primo congresso del Fronte Popolare del Burkina Faso (Ougagadougou, 1-4 marzo 1990). (Lingua: FR);
fasc. “Ambasciate e consolati estere in Italia – Camerun” (11 febbraio 1988): Lettera di Félix Sabal-Lecco,
ambasciatore della Repubblica del Camerun in Italia. (Lingua: FR);
fasc. “Ambasciate e consolati estere in Italia – Cipro” (2 febbraio 1988): Lettera di Andros A. Nicolaides,
ambasciatore di Cipro in Italia. (Lingua: IT);
fasc. “Ambasciate e consolati estere in Italia – Costa Rica” (15 febbraio 1987 – 13 marzo 1987): Testo in fotocopia
di “Una hora para la paz. Procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamerica”, inviato
dall’ambasciata della Costa Rica in Italia. Il testo è la base del Plan Arias e dell’"Esquipulas II Accord", firmato
dai presidenti degli stati centroamericani (Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua) il 7 agosto
1987. (Lingua: ES);
fasc. “Ambasciate e consolati estere in Italia – Cuba” (15 febbraio 1988): Lettera di Javier Ardizones Ceballos,
ambasciatore di Cuba in Italia. (Lingua: ES).

11.D.1.2

Ambasciate e consolati estere in Italia E-H
1980 - 29 marzo 1990

Il fascicolo contiene 19 sottofascicoli, riferiti ai Paesi esteri in ordine alfabetico dalla E alla G. Molti fascicoli sono
vuoti. Quelli contenenti documentazione sono i seguenti:
fasc. “Ambasciate e consolati estere in Italia – Egitto” (1980 – 23 marzo 1990): Corrispondenza con l’ambasciata
egiziana in Italia, con allegati il curriculum vitae di Ahmed Badaoui, ministro della Difesa egiziano, e un testo
intitolato "Documento della Commissione Relazioni Estere del Consiglio del Popolo egiziano su Gerusalemme".
Il fascicolo contiene anche un comunicato del PSI in merito alla morte di Anwar Sadat e un messaggio di
congratulazioni di Mohamed Hosni Moubarak a Bettino Craxi per la sua rielezione a segretario del PSI nel 1987.
(Lingua: FR, IT);
fasc. “Ambasciate e consolati estere in Italia – Emirati Arabi Uniti” (27 gennaio 1988): Lettera di Nasser Al
Aboodi, ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti a Roma. (Lingua: EN);
fasc. “Ambasciate e consolati estere in Italia – Francia” (29 marzo 1990): Lettera di Margherita Boniver a Gilbert
Perol, ambasciatore di Francia in Italia. (Lingua: IT);
fasc. “Ambasciate e consolati estere in Italia – Giappone” (26 gennaio 1988): Lettera di Reishi Teshima,
ambasciatore del Giappone in Italia. (Lingua: EN);
fasc. “Ambasciate e consolati estere in Italia – Gran Bretagna” (8 febbraio 1985 – 30 ottobre 1987):
Corrispondenza con l’ambasciata britannica a Roma. In allegato: nota dattiloscritta "Il ruolo mobile del principe
Filippo: un “ragionevole contributo”" di Richard Hough; nota dattiloscritta "Un profilo della regina Elisabetta
II" di Elizabeth Longford; "Discorso pronunciato dal ministro di Stato presso il Foreign Office, Mr. Malcolm
Rifkind, alla Maison de l’Europe a Parigi il 31 gennaio 1985"; bollettino "Background Brief. East European energy
prospects", a cura del Foreign and Commonwealth Office; comunicati stampa dell’ambasciata Britannica a Roma.
(Lingua: EN, IT).
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11.D.1.3

Ambasciate e consolati estere in Italia I-N
9 settembre 1982 - 16 dicembre 1988

Il fascicolo contiene 27 sottofascicoli, riferiti ai Paesi esteri in ordine alfabetico dalla I alla N. Molti fascicoli sono
vuoti. Quelli contenenti documentazione sono i seguenti:
fasc. “Ambasciate e consolati estere in Italia – India” (22 gennaio 1987 – 15 luglio 1988): Corrispondenza con A.
M. Khaleeli, ambasciatore dell’India in Italia. (Lingua: EN, IT).
fasc. “Ambasciate e consolati estere in Italia – Irak” [sic] (3 febbraio 1987 – 12 luglio 1989): Corrispondenza con
l’ambasciata irachena in Italia in merito agli scontri tra Iran e Iraq degli anni 1987-1989, con alcuni allegati. In
particolare: nota dattiloscritta "Il messaggio di Saddam Hussein ai popoli dell’Iran"; "Risoluzione della guerra
Iran-Iraq" adottata dalla quinta Conferenza Islamica (26-29 gennaio 1987); nota dattiloscritta "Perché la risposta
missilistica irachena?" a cura dell’Ufficio stampa dell’ambasciata irachena in Italia; "Accordo per la fondazione
del Consiglio arabo di Cooperazione" del 16 febbraio 1989.
Lettera di Tarek Aziz, datata 5 marzo 1988 e inoltrata dall’ambasciata irachena in Italia.
Invito alla “Popular International Conference for Peace”, Baghdad, 25-27 maggio 1988, organizzata dal
Preparatory Committee of the People’s International Conference for Peace.(Lingua: EN, IT)
Fasc. “Ambasciate e consolati estere in Italia – Israele” (28 gennaio 1988): Lettera di Mordechai Drory,
ambasciatore di Israele in Italia. (Lingua: IT)
Fasc. “Ambasciate e consolati estere in Italia – Iugoslavia” (28 maggio 1987): Invito alla tavola rotonda
“Socialismo, nazioni, collaborazione internazionale”, Cavtat, 25 ottobre 1987. (Lingua: IT)
fasc. “Ambasciate e consolati estere in Italia – Kuwait” (9 febbraio 1988): Lettera di Ahmad Ghaith Abdullah,
ambasciatore del Kuwait in Italia. (Lingua: IT)
fasc. “Ambasciate e consolati estere in Italia – Libano” (3 febbraio 1988): Lettera di Khalil Makkawi, ambasciatore
del Libano in Italia. (Lingua: EN)
fasc. “Ambasciata araba-libica popolare socialista” (7 maggio 1988 – 2 giugno 1988): Corrispondenza con l’ufficio
di Roma della Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista riguardo all’invito del Comitato Popolare Arabo al
PSI alla conferenza internazionale per sostenere i diritti del popolo palestinese occupato, organizzata a Tripoli nel
giugno 1988. (Lingua: EN, IT);
fasc. “Ambasciate e consolati estere in Italia – Madagascar” (3 febbraio 1988): Corrispondenza con l’ambasciata
della Repubblica Democratica del Madagascar in Italia. (Lingua: FR)
fasc. “Ambasciate e consolati estere in Italia – Malta” (29 gennaio 1988): Lettera di Maurice Abela, ambasciatore
di Malta in Italia. (Lingua: FR);
fasc. “Ambasciate e consolati estere in Italia – Marocco” (9 settembre 1982): Testo della “Déclaration finale
adoptée par le 12eme sommet arabe a l’issue de ses travaux – Fès, 9 septembre 1982” (2 copie). (Lingua: FR)
fasc. "Ambasciate e consolati estere in Italia – Messico” (3 febbraio 1988 - ottobre 1988): Lettera di Octavio
Rivero Serrano, ambasciatore del Messico in Italia. Contiene il testo dattiloscritto della Dichiarazione di Stoccolma
sul disarmo dell’ottobre 1988, sottoscritta da Argentina, Grecia, India, Messico, Svezia e Tanzania. (Lingua: EN,
ES)
fasc. “Ambasciate e consolati estere in Italia – Mozambico” (19 maggio 1987 - 19 ottobre 1987): Corrispondenza
con l'ambasciata del Mozambico in Italia. (Lingua: IT, PT)
fasc. "Ambasciate e consolati estere in Italia – Nicaragua” (15 ottobre 1987 - 16 dicembre 1988): Corrispondenza
con l'ambasciata del Nicaragua in Italia. In particolare corrispondenza relativa alla guerra civile e alla
ristrutturazione del debito nicaraguense. (Lingua: ES, IT)

11.D.1.4

Ambasciate e consolati estere in Italia O-R
23 gennaio 1986 - 13 gennaio 1989

Il fascicolo contiene 13 sottofascicoli, riferiti ai Paesi esteri in ordine alfabetico dalla O alla R. Molti fascicoli sono
vuoti. Quelli contenenti documentazione sono i seguenti:
fasc. “Ambasciate e consolati estere in Italia – Paesi Bassi” (11 febbraio 1988): Corrispondenza con l’ambasciata
reale dei Paesi Bassi in Italia. (Lingua: FR)
fasc. “Ambasciate e consolati estere in Italia – Panama” (16 giugno 1987): Comunicati stampa inoltrati
dall'ambasciata di Panama in Italia. (Lingua: IT)
fasc. “Ambasciate e consolati estere in Italia – Polonia” (27 gennaio 1988): Lettera di Jozef Wiejacz, ambasciatore
della Polonia in Italia. (Lingua: IT)
fasc. “Ambasciata Repubb. Popolare d’Angola” (13 gennaio 1989): Corrispondenza con l’ambasciata della
Repubblica Popolare d’Angola in Italia. Allegate copie dei testi dell’accordo bilaterale siglato tra Repubblica
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d’Angola e Repubblica di Cuba e dell’accordo tra Repubblica d’Angola, Repubblica di Cuba e Repubblica del Sud
Africa (22 dicembre 1988). (Lingua: IT)
fasc. “Ambasciata Repubblica Araba Siriana” (10 febbraio 1988): Corrispondenza con l’ambasciata della
Repubblica Araba Siriana in Italia. (Lingua: IT)
fasc. “Ambasciate e consolati estere in Italia – Romania” (23 gennaio 1986 - 20 marzo 1987): Corrispondenza con
l'ambasciata della Repubblica socialista di Romania in Italia. (Lingua: IT, RO)

Ambasciate e consolati estere in Italia S-Z
26 settembre 1984 - 17 febbraio 1988

Il fascicolo contiene 27 sottofascicoli, riferiti ai Paesi esteri in ordine alfabetico dalla O alla R. Molti sono fascicoli
vuoti. Quelli con documentazione sono i seguenti:
Fasc. “Ambasciate e consolati estere in Italia – Somalia” (11 febbraio 1987): Lettera di Scek Abdulle Mohamud,
ambasciatore della Somalia in Italia. (Lingua: IT)
fasc. “Ambasciate e consolati estere in Italia – Spagna" (5 febbraio 1988): Lettera di Emilio Menéndez del Valle,
ambasciatore spagnolo in Italia. (Lingua: IT)
fasc. “Ambasciate e consolati estere in Italia – Sud Africa" (2 febbraio 1987): Lettera di J.P. Schutte, console
sudafricano in Italia. (Lingua: IT)
fasc. “Ambasciate e consolati estere in Italia – Svezia" (25 settembre 1987 - 8 febbraio 1988): Corrispondenza con
l'ambasciata svedese in Italia. (Lingua: EN, IT)
fasc. “Ambasciate e consolati estere in Italia – Thainlandia" [sic] (17 marzo 1987 - 12 maggio 1987):
Corrispondenza con l'ambasciata thailandese in Italia. (Lingua: EN)
fasc. “Ambasciate e consolati estere in Italia – Tunisia” (10 marzo 1987 – 1 febbraio 1988): Corrispondenza con
l’Ambasciata tunisina in Italia. Si segnala: lettera della Organisation des Jeunesses Socialistes Destouriennes alla
Federazione della gioventù socialista italiana per l’organizzazione di una missione in Tunisia. (Lingua: FR)
fasc. “Ambasciate e consolati estere in Italia – Turchia” (29 gennaio 1985 – 17 febbraio 1988): Corrispondenza
con l’ambasciata turca in Italia. (Lingua: IT)
fasc. "Ungheria" (23 agosto 1988 - 10 aprile 1989): Corrispondenza con l'ambasciata ungherese in Italia. Invito al
Comitato centrale del partito socialista operaio ungherese del 13 maggio 1989. (Lingua: FR, IT);
fasc. “Ambasciate e consolati estere in Italia – U.R.S.S.” (2 febbraio 1987 – 19 ottobre 1987): Corrispondenza con
l’ambasciata sovietica in Italia. Contiene: invito al convegno promosso dal Comitato Centrale del PCUS “Il Grande
Ottobre e i tempi moderni” (Mosca, 8-10 dicembre 1987) e lettera di Margherita Boniver all’ambasciatore riguardo
alla visita a Mosca di una delegazione del Comitato Internazionale di Solidarietà con la resistenza Afghana (di cui
la Boniver faceva parte) per la consegna a Andrej Sacharov del premio “Diritto alla Verità”. (Lingua: IT)
fasc. “Ambasciate e consolati estere in Italia – U.S.A.” (26 settembre 1984 – 21 ottobre 1987): Corrispondenza
con l’ambasciata statunitense in Italia. Contiene anche i seguenti documenti: due dattiloscritti sull’andamento delle
operazioni militari in Afghanistan e uno sull’arresto a Mosca di membri di un partito social-democratico (s.a., s.d.);
copia di «Servizi Stampa» dell’Ambasciata statunitense in Italia, anno VIII. N. 14, 21 gennaio 1985. Si segnala:
biglietto di auguri inviato da Hédi Baccouche del Parti Socialiste Destourien. (Lingua: EN, FR, IT.)
fasc. “Ambasciate e consolati estere in Italia – Venezuela” (6 febbraio 1988): Corrispondenza con l’ambasciata
della Repubblica del Venezuela in Italia. (Lingua: ES)
fasc. “Ambasciate e consolati estere in Italia – Zaire” (19 ottobre 1987 – 12 febbraio 1988): Lettera
dell’ambasciata della Repubblica dello Zaire in Italia e lettera a Bettino Craxi di Ajmé Betou, vicepremier del
Governo dello Zaire in esilio. (Lingua: FR)

2. Corrispondenza continente/paese, sottoserie

Mancante MB/17 e da MB/18-1 a MB/18-13

11.D.2.1

Altre segnature:
• MB/16-1

“Europa – Polonia”
4 febbraio 1987

Lettera inviata da Silvio Versace, responsabile dell’Ufficio Internazionale della UIL, con allegata rassegna stampa
italiana e straniera sulla visita in Italia del Generale Wojciech Jaruzelski e copia del “Dossier Polonia”, preparato
dal Comitato di solidarietà con Solidarno##.
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Lingua: IT.

11.D.2.2

Altre segnature:
• MB/16-2

“Europa – Ungheria”
8 novembre 1983

Richiesta di visto al Ministero degli Esteri per László Rajk e Balint Nagy per permettere la partecipazione al
convegno internazionale sulla pace nei Paesi dell’Europa orientale, organizzato a Milano il 12-13 novembre 1983;
nota dattiloscritta sulla situazione politica-economica e la vita culturale in Ungheria (s.a., s.d.. ma successiva al
1983).

Lingua: IT.

11.D.2.3

Altre segnature:
• MB/16-3

“Europa – Svezia”
10 settembre 1987

Copia del “Address by the Minister for Foreign Affais, Mr Sten Andersson, to the Uppsala Students’ Union on 10
September 1987”.

Lingua: EN.

11.D.2.4

Altre segnature:
• MB/16-4

“Europa – Romania”
30 ottobre 1981 - 28 agosto 1984
Termine post-quem desunto dalla documentazione in copia.

Copia de “L’appello per disarmo e pace del Fronte della Democrazia e dell’Unità Socialista della Repubblica
Socialista di Romania”; nota di Daniele Moro sulla Romania (s.d.); lettera inviata dal Comitato Centrale del
Partito Comunista Rumeno al PSI con alcune considerazioni in merito al pericolo di una guerra nucleare (s.d.);
documentazione relativa alla visita in Romania di Giulio Ferrarini in occasione delle celebrazioni per il 40°
anniversario della liberazione del 23 agosto 1984 (è presente la relazione sulla missione, inviata da Ferrarini a
Margherita Boniver).
Sono presenti n. 2 foto.

Lingua: IT.

11.D.2.5

Altre segnature:
• MB/16-5

“Europa – Francia”
18 giugno 1984

Fotocopia dell’articolo “Crolla il PC francese, socialisti ridimensionati. All’estrema destra avanzata del partito di
Le Pen”, «Il Tempo», 18 giugno 1984.

Lingua: IT.

11.D.2.6
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Altre segnature:
• MB/16-6

“Europa – Inghilterra”
18 giugno 1984 - 3 ottobre 1986
Il termine ante quem indicato si riferisce alla data di chiusura della Conferenza annuale del British Labour Party,
occasione durante il quale è stato prodotto il documento.

Copia dell’articolo “Battuta d’arresto per i conservatori inglese. Quasi raddoppiati gli eurodeputati laburisti”,
«Il Tempo», 18 giugno 1984; copie di documentazione prodotta dal Labour Party tra 1986 e 1987 (dichiarazione
adottata alla conferenza annuale del Labour Party del 1986 “Defence Conversion and Costs” e opuscolo “Europe:
New Detente”, London, Labour Party 1987).

Lingua: EN, IT.

11.D.2.7

Altre segnature:
• MB/16-7

“Europa – Repubblica Democratica Tedesca”
18 giugno 1984 – 22 settembre 1984

Copia dell’articolo “I ‘verdi’ tedeschi approdano a Strasburgo mentre i liberali escono fuori di scena”, «Il Tempo»,
18 giugno 1984; documento della Direzione nazionale del Movimento Federalista Europeo, “Riunificazione
tedesca e unità europea” (22 settembre 1984).

Lingua: IT.

11.D.2.8

Altre segnature:
• MB/16-8

“Europa – Grecia”
18 giugno 1984 – 8 ottobre 1987

Copia dell’articolo “Tengono i socialisti di Papandreu. Decisivo il voto delle grandi città”, «Il Tempo», 18 giugno
1984; lettera inviata all’ambasciatore di Grecia in Italia riguardante un appello firmato dai parlamentari italiani per
chiedere la liberazione di Michalis Maragakis e l’approvazione di una legge che riconosca il diritto all’obiezione di
coscienza in Grecia (8 ottobre 1987).

Lingua: IT.

11.D.2.9

Altre segnature:
• MB/16-9

“Europa – U.R.S.S."
17 febbraio 1987 – 23 marzo 1989

Pubblicazione dell’agenzia di stampa sovietica Novosti con l’intervento di Michail Gorba#ëv al forum
internazionale “Per un mondo denuclearizzato, per la sopravvivenza dell’umanità”, tenutosi a Mosca il 16
febbraio 1987; lettera inviata da uno studioso americano con richiesta di intervista a Bettino Craxi (allegata
lettera di presentazione del deputato statunitense Philip M. Creane e della Thomas J. Watson Foundation); nota
inviata da Mauro Giallombardo ai membri della commissione “Pace, difesa e sicurezza” dell’Unione dei Partiti
Socialisti della Comunità Europea (9 marzo 1988); messaggio del Comitato Centrale del PCUS al PSI riguardo al
trasferimento di cacciabombardieri americani dalla Spagna all’Italia (s.d.).

Lingua: EN, FR, IT, RU.

11.D.2.10
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Altre segnature:
• MB/16-10

“Europa – Belgio”
18 giugno 1984

Copia dell’articolo “Democristiani in flessione. Avanzano verdi e socialisti”, «Il Tempo», 18 giugno 1984.

Lingua: IT.

11.D.2.11

Altre segnature:
• MB/16-11

“Europa – Verde”
4 aprile 1981 – 5 luglio 1982

Materiale riguardante la questione della caccia.
Contiene: copie de “Lo strillozzo”, periodico della Lega per l’abolizione della caccia (n. 15, a. III, 4 aprile 1981
e n. 16, a. III, 5 maggio 1981); rassegna stampa di articoli riguardo la caccia pubblicati tra 30 giugno e 5 luglio
1982; copia del documento “Recommendations of the 26th annual executive board meeting of IRWB [International
Waterfowl Research Bureau]” riguardante la ratifica da parte dell’Italia della convenzione internazionale per la
protezione degli uccelli; promemoria sui disegni di legge riguardanti la caccia (s.d., ma successiva al 1982).

Lingua: EN, IT.

11.D.2.12

Altre segnature:
• MB/16-12

“Europa – Varie”
7 maggio 1988 – 15 dicembre 1991

Miscellanea di documentazione.
Contiene: copia del discorso di Giulio Andreotti in qualità di ministro degli Esteri al Congresso d’Europa (L’Aja,
7 maggio 1988); “Documents of the 40th congress of the Bulgarian Socialist Party, 13-15 December 1991”;
“Let us read it all and close the last page of the past. Political declaration of the Higher Council of the Bulgarian
Socialist Party and the All-Party Control Committee”; “Manifesto for democratic socialism in Bulgaria Political
Declaration”; “Bulgarian Socialist Party (BPS) – Facts and figures”; “Platform for the further renewal and
transformation of the Bulgarian Socialist Party into a modern left-of-centre party of democratic socialism”.

Lingua: EN, IT.

11.D.2.13

"Albania"
13 aprile 1991 – 21 luglio 1992

Corrispondenza con il partito socialista albanese (PSSH) e con il partito socialdemocratico albanese (PSD). In
particolare carteggio relativo alle elezioni politiche del 22 marzo 1992.
Testo del rapporto politico di Fatos Nano sul 1° congresso del partito socialista albanese.
Contiene: testo del resoconto della visita effettuata dai membri del Gruppo socialista al Parlamento Europeo in
Albania nel maggio 1991, redatto da Tom Lines; bollettino "Parti socialiste. Nouvelles internationales", n. 68 del 9
aprile 1992; rivista «SOT», organo del partito socialista albanese, n. 3/1991.

Lingua: EN, FR, IT, SQ.

11.D.2.14

"Austria"
982



ArDeS  25/01/2021 10:33:09

30 aprile 1991 - 12 ottobre 1992

Corrispondenza con il partito socialdemocratico austriaco.
Contiene: bollettino "Social democratic nes from Austria" nn. 2/91, 3/91, 3/92; bollettino "Informazioni
dall'Austria" nn. 10/91, 12/91, 13/91.
Si segnala la presenza del bollettino "Backgrounder" a cura del Department of foreign affairs and trade australiano,
vol. 2 n. 15 del 13 settembre 1991.

Lingua: EN, FR, IT.

11.D.2.15

"Belgio (Bruxelles)"
25 giugno 1990 – 26 marzo 1992

Corrispondenza con il Socialistiche partij in merito ai risultati elettorali belgi e all’evoluzione federale del Paese.
Il fascicolo contiene corrispondenza con l’European bureau for conscentious objection, con numerosi allegati.
Corrispondenza con il Parti socialiste belga per l’organizzazione di una visita in Italia di suoi esponenti nel
settembre 1990.

Lingua: EN, FR, IT.

11.D.2.16

"Bruxelles"
17 luglio 1991 – 7 maggio 1992

Corrispondenza con l’Unione dei partiti socialisti della Comunità europea (UPSCE). In allegato il resoconto
della visita in Siria e Giordania del settembre 1991, a cura di Lyndon Harrison e altri report di riunioni, incontri e
convegni.
Si segnala il periodico «Info türk», n. 183 gennaio 1992 e n. 184 febbraio 1992.

Lingua: EN, FR, IT.

11.D.2.17

"Bulgaria"
25 ottobre 1990 – 21 agosto 1992

Corrispondenza con il Bulgarian socialist party e il Bulgarian Social Democratic party in merito alla vita politica
della Bulgaria dopo la dissoluzione del regime sovietico e allo svolgimento ed esito delle elezioni del 4 febbraio
1992.
Corrispondenza, invito e programma del 38° e 39° Congresso del Partito socialdemocratico bulgaro (Sofia, 22-24
marzo 1991 e 12-14 giugno 1992).
Corrispondenza e invito alla conferenza nazionale organizzata dalla Alliance for social democracy, Sofia, 6-7
giugno 1992.
Contiene: opuscolo "Platform for the further renewal and transformation of the Bulgarian Socialist Party into a
modern left-of-centre party of democratic socialism".

Lingua: DE, EN, IT.

11.D.2.18

"Cecoslovacchia (Praga)"
29 marzo 1990 – 7 agosto 1992

Corrispondenza con i partiti socialisti cechi e slovacchi in merito alla loro nascita o riorganizzazione all’indomani
della caduta del regime comunista, con riferimenti a programmi elettorali, congressi, forum, visite di delegazioni e
tentativi di tessere reti politiche comuni.
In particolare corrispondenza con Sociáldemokratická strana na Slovensku, #eskolovenská sociální demokracie,
Asociace sociálních demokrat#, Komunistická Strana #eskoslovenska, Ob#anskhnutí (The citizen’s movement),
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Council federation of Communist party of Bohemia and Moravia and party of democratic left, Strany
Demokratickej Lavice.
Corrispondenza con Sociáldemokratická strana na Slovensku e Hnutie za demokatické Slovensko relativa al
processo di indipendenza della Slovacchia.
Invito e programma della conferenza dell’International network for democratic solidarity (Praga, 23-26 aprile
1992).
Contiene: relazione "Un progetto per l’istituzione di un centro massmediatico a Praga. Dati orientativi", con un
appunto manoscritto; bollettini "Soviet/East European report" vol. IX n.1 del 1 ottobre 1991, vol. IX n.15 del 20
febbraio 1992, vol. XII n.22 del 1 maggio 1992; pubblicazione "Digest of an Indipendent Czechoslovak Daily
1990. Selection of articles publisched between November 1990- January 1, 1991".

Lingua: CS, DE, EN, FR, IT.

11.D.2.19

"CEE"
agosto 1991 – 12 giugno 1992

Rapporti di attività, note informative, ordini del giorno e rendicontazioni delle riunioni del Gruppo socialista del
Parlamento europeo.
Corrispondenza con l’Unione dei partiti socialisti della Comunità Europea (UPSCE).
Dossier di dati e documenti in merito ai rapporti tra EFTA e CEE.
Testo delle modifiche all’organigramma del Segretariato del Gruppo socialista del Parlamento europeo (febbraio
1992).
Schema con la composizione dei gruppi politici del Parlamento europeo nell’agosto 1991.
Contiene: pubblicazione a stampa «Vendredi. L’Hebdomadaire des Socialistes», supplemento al n. 148 del 12
giugno 1992.

Lingua: EN, FR, IT.

11.D.2.20

"Cipro"
Luglio 1987 – 8 gennaio 1993

Corrispondenza con l’Ambasciata cipriota in Italia, EDEK e Dodecanesian association of the friends of Cyprus.
Sono presenti tre sottofascicoli:
1) Missione dell’Internazionale Socialista a Cipro, 25-26 ottobre 1989. Resoconti della visita, programma degli
incontri. In allegato lettera di Alexander P. Nicolaides, cittadino greco-cipriota, a Rauf Denktas;
2) "Comparison of the “ideas” of 25.7.89 with the “April ’85 documentation”"
3) Appunti manoscritti di Margherita Boniver.
Contiene: «Cyprus bulletin» dal 20 maggio 1991 all’8 gennaio 1993 (non completi); «Cipro notiziario», bollettino
a cura dell’Ufficio stampa dell’Ambasciata di Cipro a Roma, anno I n.5 (giugno 1991) e n.7 (agosto-settembre
1991), anno II n.2 (febbraio 1992), n.3 (marzo 1992) e n.9 (settembre 1992), anno III n.1 (gennaio 1993); «EDEK
socialist party of Cyprus Newsletter», n.1/1992 (novembre 1992).
Sono presenti anche alcune pubblicazioni del Press and Information office della Repubblica di Cipro: «The
oppression myth and the real aim of Turkey in Cyprus» (luglio 1987); «Resolutions adopted by the United Nations
on the Cyprus problem 1964-1988»; «The “TRNC” and the Turkish Cypriots’ perception of it» (giugno 1989);
«Turkish demographic manipulation in Cyprus» (giugno 1989); «Perishing cyprus by Mehmet Yasin» (agosto
1989); «The Cyprus refugee problem. Humanitaria aspects» (settembre 1989); «Turkish colonisation. A threat for
Cyprus and its people».

Lingua: EN, FR, IT.

11.D.2.21

"Danimarca (Europa)"
23 marzo 1992

Contiene lettera di Bent Greve (Socialdemokratiei i Danmark) con richiesta d’incontro con dei rappresentanti del
PSI.
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Si segnala inoltre ritaglio riguardante la scissione del Worker’s Party Ireland (s.a., s.d. ma presumibilmente datato
1992).

Lingua: EN, FR.

11.D.2.22

"East Europe"
26 maggio 1989 – 3 settembre 1992

Corrispondenza, materiale di studio, comunicati sui Paesi dell’Europa orientale.
Corrispondenza con Finnish social democratic party, partito socialdemocratico ungherese, Partij van de arbeid,
Social democratic party Varna (SDP), Unione socialista alternativa (ASO).
Corrispondenza con l’Unione dei partiti socialisti della Comunità Europea (UPSCE), con allegate alcune note
relative ad incontri, visite e congressi di partiti membri.
Corrispondenza relativa alla conferenza "The democratic revolution in Central and Eastern Europe: challenges for
social democracy" (Vienna, 3-4 settembre 1990), di cui è allegata la relazione conclusiva, l’elenco dei partecipanti
e la rassegna stampa.
Corrispondenza organizzativa e programma della conferenza "Cooperation for Europe’s future" (Vienna, 1-20
marzo 1992).
Contiene: testo "Democratic socialism and post-communist parties in Eastern Europe", documento di discussione
per l’Internazionale socialista a cura del Renner Institut (aprile 1991); opuscolo "Programme of the Democratic
labour party of Lithuania" (1991); copia della rivista «Csakazértis» dell’1 maggio 1991; bollettino "Parti socialiste.
Nouvelles internationales" n. 34 del 16 maggio 1991, n. 44 del 19 settembre 1991, n. 46 del 3 ottobre 1991; report
della 2° conferenza della confederazione dei partiti socialdemocratici dell’Europa centrale e orientale (Preddvor,
25-26 maggio 1991); rapporto sulla visita della delegazione del Gruppo socialista al Parlamento Europeo nelle
Repubbliche baltiche nel giugno 1991, a cura di Tom Lines; bollettino "Soviet/East European report" vol. IX
n.2 del 10 ottobre 1991, vol. IX n. 11 del 10 gennaio 1992; testo della prima bozza della risoluzione su l’Europa
centrale ed orientale per il 19° Congresso dell’IS (Berlino, 15-17 settembre 1992); testo della bozza dell’European
forum for democracy and solidarity, da presentare al 19° Congresso dell’IS.

Lingua: DE, EN, FR, HU, IT.

11.D.2.23

"Finlandia"
27 aprile 1991 – novembre 1992

Abstract di un intervento di Pertti Paasio, tenuto a Jyv#skayl# il 27 aprile 1991; copie di "Modern Left. Left-
wing alliance’s semiannual bulletin” nn. 1 e 2, 1992; documento inviato da The Left-Wing Alliance (Finland)
contenente materiale prodotto al New European Left Forum (Helsinki, 5-7 giugno 1992).

Lingua: EN.

11.D.2.24

"Francia"
13 ottobre 1990 – 11 dicembre 1992

Corrispondenza con il Parti socialiste.
Contiene: periodico «PSinfo. Projet. Ouverture d’un grand débat», supplemento al n. 448 del 13 ottobre 1990;
bollettino "Parti socialiste. Nouvelle internationales2 n. 37 del 6 giugno 1991 e n. 41 del 4 luglio 1991.

Lingua: FR, IT.

11.D.2.25

"Documento Congresso PSF"
24 febbraio 1992

Copia del periodico «La poing et la rose», n. 135, gennaio 1992, contenente il testo definitivo elaborato dal
Congresso di progetto del Partito socialista francese (13-15 dicembre 1991).
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Lingua: FR.

11.D.2.26

"Germania"
20 dicembre 1989 - 10 novembre 1992

Corrispondenza (prevalentemente relativa ad inviti ad eventi) con Ingvar Carlsson, Andres English (Springer
Auslandsdienst), Gregor Gysi, Hermann Scheer, Sozialdemokratische Partei Deutschlands, Hubert Westermeier
(Sozialistische Bildungsgemeinschaft), Jochen Willerding.
Circolari del Gruppo Socialista al Parlamento Europeo; notizia di agenzia sulla richiesta da parte di Khol all’URSS
dei danni ambientali causati in Germania Est (8 giungo 1991); bollettino d’informazione “Notizie della Repubblica
Democratica Tedesca” sulla dichiarazione programmatica del Presidente del Consiglio della RDT, Lothar
De Maizier, al Parlamento il 19 aprile 1990; «Vorwärts. Sozialdemokratisches Magazin», n. 7, luglio 1991;
“Appel du Comité directeur du P.D.S. à ‘l’action Solidarité ‘91’ “, «Bulletin pour l’étranger», 3/1991; Partei des
Demokratischen Sozialismus, «Newsletter», 6/1991; memorandum di Hermann Scherr, “Disarmo nell’area del
Mediterraneo invece delle forze di reazione rapida. Un concetto per una nuova sicurezza europea”, 19 marzo 1992;
dichiarazione di cordoglio dell’IS in occasione della morte di Willy Brandt (9 ottobre 1992); rassegna stampa
inviata dal Partito dei Socialisti Europei (9-10 novembre 1992).
Contiene inoltre un sottofascicolo di rassegna stampa nazionale ed estera riguardante la riunificazione tedesca
e organizzato in alcuni casi in sottosottofascicoli per tematiche (unificazione tedesca, R.D.T) (dicembre 1989-
febbraio 1990). Comprende anche una nota verbale dell’ambasciata della Repubblica Federale Tedesca sulla visita
della on. Waltraut Schoppe in Italia (21 maggio 1990).

Lingua: DE, EN, FR, IT.

11.D.2.27

"Gran Bretagna"
21 giugno 1991 – 21 gennaio 1993

Materiale informativo a cura del Foreign and Commonwealth Office di Londra, in particolare "Background brief"
dal settembre al novembre 1992.
Comunicati stampa e note di documentazione dell’Ambasciata britannica a Roma dal giugno 1991 al marzo 1992.
Contiene: pubblicazione a stampa "Labour’s election manifesto" dell’aprile 1992; opuscolo "Il sistema di governo
nel Regno Unito", pubblicato dal Foreign and Commonwealth Office di Londra (2 copie, inglese e italiano).
E' presente un sottofascicolo intitolato "Labour Int.", con corrispondenza relativa alla fondazione del Labour
International e ad un primo incontro con i dirigenti del PSI. Contiene anche: "News release" a cura del Labour
party, in particolare con i testi dei discorsi di John Smith e Margaret Beckett del 18 luglio 1992, e copia della
newsletter del Labour party in Italy dell’ottobre 1992.

Lingua: EN, IT.

11.D.2.28

"Grecia"
10 luglio 1991 – 15 giugno 1992

Corrispondenza con il PASOK. In allegato l’opuscolo "What does socialism mean today? A lecture delivered by
Andreas Papandreou".

Lingua: EL, EN, IT.

11.D.2.29

Iugoslavia/1
3 ottobre 1990 - 14 novembre 1990

Raccolta di documentazione riguardante la Jugoslavia.
Contiene: brochure del seminario “Dove va la Jugoslavia?” organizzato dall’ufficio internazionale del PSI in
collaborazione con l’Istituto per la Cooperazione Politica Economica Culturale Internazionale (ICIPEC) (Roma,
28-29 novembre 1990); lettera inviata a Bettino Craxi da Ante Markovi# sull'istituzione della Unione delle Forze
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Riformatrici di Jugoslavia con allegata dichiarazione programmatica; note dattiloscritte sulla situazione politica
jugoslava dai titoli “Jugoslavia”, “Elezioni in Jugoslavia”, “Jugoslavia – situazione dei diritti dell’uomo” (s.d.,
s.a.); documenti prodotti del Ministero degli Affari Esteri dai titoli “Conseguenze della crisi del Golfo per
l’economia jugoslava” (s.d.), “Iniziativa Pentagonale” (novembre 1990), “Adesione dei Paesi dell’Europa centrale
ed orientale al Consiglio d’Europa” (s.d.), “Jugoslavia – Attivazione del meccanismo CSCE sulla dimensione
umana nei confronti della Jugoslavia per la situazione in Kossovo” (16 ottobre 1990), “Il processo CSCE” (3
ottobre 1990), “Jugoslavia” (s.d.), “Relazioni italo-jugoslave nel settore sociale” (s.d.).

Lingua: IT.

11.D.2.30

Iugoslavia/2
1990 – 13 gennaio 1993

Corrispondenza, materiale a stampa, dichiarazioni e comunicati stampa, relazioni e studi sulla Jugoslavia, il suo
processo di disgregazione e la guerra civile in atto negli anni ‘90.
Corrispondenza con l’ambasciata della Repubblica federale di Jugoslavia a Roma.
Corrispondenza con la Lega socialdemocratica jugoslava, Muslimanska demokratska strankaSozialdemokratische
partei Deutschlands (SPD), Socijaldemokratska stranka Hrvatske (SDSH), Socijalisti#ka stranka Jugoslavije,
Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ), Socialdemokratska stranka Slovenije (SDSS), Socijalisti#kka
partija Srbije.
Corrispondenza e materiale relativo al convegno "Dove va la Jugoslavia?" (Roma, 28-29 novembre 1990).
In allegato il dépliant del convegno e il testo dell’intervento di Dobrosav #osi# intitolato "La Jugoslavia al
crepuscolo".
Corrispondenza organizzativa e report sull’incontro tra i leader socialisti in merito alla situazione jugoslava, a
Vienna, il 9 luglio 1991.
Contiene: testo "The islamic declaration. A programme for the islamization of Muslims and the Muslim
people" (Sarajevo, 1990); opuscolo "Programme and statute of the Socialist party of Serbia", ottobre 1990;
bollettino "Social democratic news from Austria" n.5 del 1991, n. 1 del 1992; bollettino "Parti Socialiste.
Nouvelles internationals", n.41 e 42 del luglio 1991, n. 47 del 10 ottobre 1991, n. 55 del 5 dicembre 1991, n. 81 del
18 agosto 1992, n. 97 del 14 gennaio 1993.

Lingua: EN, ES, FR, IT.

11.D.2.31

"Malta"
1990 – 24 dicembre 1992

Lettera del Labour party of Malta in merito ai risultati delle elezioni generali del 1992.
Ritagli di giornale. Opuscolo pubblicitario dell’isola di Malta, del 25 novembre 1991.
Contiene: bollettino "Malta. Weekly reviews of the press" dal 20 maggio 1991 al 16 novembre 1992 (non
completo); opuscolo "Malta e la CE. La politica del Partito laburista 1990" (copia in italiano, inglese, maltese);
opuscolo "Document approved by the Malta Labour party extraordinary general conference on Education" (16-17
maggio 1991); "Malta Labour party policy document. Environment"; "Malta U S-suq komuni. Il-Qasam politiku u
l-Ambjent. Rapporti u dokumenti: Partit Tal-Haddiema"(1990).

Lingua: EN, IT, MT.

11.D.2.32

"Norvegia"
7 novembre 1990 – 19 novembre 1990

Documentazione relativa al Congresso del partito laburista norvegese tenutosi il 9-11 novembre 1990 (invito,
corrispondenza di carattere organizzativo, programma, materiale congressuale). Contiene anche un dattiloscritto a
firma Renata Malerba sul congresso (presenti annotazioni manoscritte).

Lingua: EN, IT, NO.
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11.D.2.33

"Olanda"
20 febbraio 1991 – 11 dicembre 1992

Corrispondenza con Partij van de Arbeid, Socialdemokraterne e Democraten 66. Contiene anche un dattiloscritto
intitolato “Information about the Dutch political party D66” prodotto dallo stesso partito.

Lingua: EN, IT.

11.D.2.34

"Paesi Baltici"
2 febbraio 1990 – 18 dicembre 1992

Corrispondenza con Lithuanian social democratic party. In allegato statuto e bozza di programma del partito,
adottato nel 14° congresso del 1989. Testo di un discorso di Isolda Pozelaite-Davis del partito socialdemocratico
lituano, pronunciato alla Socialist International party leaders’ conference (Sydney, marzo 1991).
Corrispondenza con l’Estonian Socialdemocratic indipendence party, di cui è presente un report inoltrato da Luca
Cefisi.
Corrispondenza con il Latvian democratic labour party.
Relazione sulla visita dell’IS a Mosca e nelle Repubbliche Baltiche del 24-28 febbraio 1991.
Report "I problemi dell’area nordica" a cura di Sverre Jervell e Peitro U. Dini del CeSPI (Centro studi di politica
internazionale).
Contiene la rivista «Baltic news», n.1 del maggio 1992.

Lingua: EN, IT.

11.D.2.35

"Polonia"
5 marzo 1990 – 5 gennaio 1993

Corrispondenza con Socjaldemokracja rzeczypospolitej polskiej, con gli opuscoli dei documenti della 1° e 2°
convenzione nazionale del partito (Varsavia, 18 maggio 1991 e 15 febbraio 1992) e un bollettino dell’agosto 1991
(2 copie).
Corrispondenza con il Polska patia socjalistyczna, con un report sul centenario del partito (1892-1992).
Corrispondenza con la Union of Labour polacca.

Lingua: EN, FR.

11.D.2.36

"Portogallo - Lisbona"
27 settembre 1990 – 13 marzo 1992

Corrispondenza con il Partido socialista portoghese.
Contiene una copia della rivista «Portugalsocialista», n. 208 ottobre 1990-giugno 1991.

Lingua: EN, IT, PT.

11.D.2.37

"Romania"
5 gennaio 1990 – dicembre 1992

Corrispondenza e appunti organizzativi per il convegno “La Romania è Europa”, predisposto da Mondoperaio a
Roma, il 10 gennaio 1990, di cui è presente un dépliant con il programma.
Materiale di studio sui villaggi romeni, tra cui un opuscolo intitolato "60 actions pour sauver les villages
roumains".
Elenchi di componenti dei gruppi di lavoro parlamentari romeni del 1990.

988



ArDeS  25/01/2021 10:33:09

Corrispondenza organizzativa ed elenchi di partecipanti al convegno “La fuoriuscita dal totalitarismo: dove va la
Romania?”, Roma, 23-24 dicembre 1990.
Corrispondenza con Partito socialista liberale romeno, Partidul social democrat roman, Partito socialista del lavoro
di Romania, Partidul social democrat roman independent, Front du salut national, Partidul Romania Mare.
Contiene: "Déclaration constitutive du Groupe pour le dialogue social"; report intitolato "Hungarian ethnics in
Romania" a cura del Ministero degli Affari Esteri della Romania; bollettini informativi del Partidul social democrat
roman del settembre-ottobre 1992 e novembre-dicembre 1992.

Lingua: EN, FR, IT, RO.

11.D.2.38

"Spagna"
15 giugno 1991 – 24 maggio 1992

Corrispondenza con Izquierda Unida in merito alle elezioni municipali del 26 maggio 1991. In allegato dossier
"Documentos para debate. III asamblea federal de IU" (22-24 maggio 1992).
Contiene alcuni estratti da «El socialista»; pubblicazione a stampa «Mundo obrero», n. 8, aprile 1992.
Si segnala: lettera del Partido dos Trabalhadores brasiliano; risoluzione su Haiti; opuscolo del Congresso
internazionale "La mujer y el V centenario. Encuentro de dos mundos (1492-1992)" (Caracas 8-14 marzo 1992).

Lingua: ES.

11.D.2.39

"Svezia (Stoccolma)"
19 giugno 1991 – 18 marzo 1992

Copia del documento “Statement to the Riksdag by Prime Minister Ingvar Carlsson on 14 June 1991, on Sweden’s
application for membership of the EC”.
Dossier inoltrato dall’ambasciata italiana di Svezia riguardante le elezioni politiche e amministrative del 15
settembre 1991 (comprende copie «Curret Sweden», nn. 373-383).
Corrispondenza con il Socialdemoktaterna su visita di una delegazione del partito al PSI.
Corrispondenza con la fondazione Kvinnor Kan con invito a Margherita Boniver a due seminari organizzati il 15 e
16 maggio 1992 dal titolo, rispettivamente, “The Role of Parliaments in the new Europe” e “The New Architecture
of Europe” (allegati programmi).

Lingua: EN, IT.

11.D.2.40

"P.S. Svizzera"
4 febbraio 1991 – 26 febbraio 1991

Corrispondenza con Partito Socialista Svizzero relativa all’invito di un rappresentate del PSI al Congresso
organizzato a Berna il 2-3 marzo 1991.

Lingua: FR, IT.

11.D.2.41

"Turchia"
15 gennaio 1990 – gennaio 1993

Corrispondenza con il Sosyaldemokrat Halk Parti (SHP). Lettera dello United communist party of Turkey in
merito alla messa al bando del loro partito nel 1991.
Ritagli di giornale.
Contiene: bollettino "Info-Türk" nn. 175 (maggio 1991) e 188 (giugno 1992); bollettino "SHP news" del novembre
1992, dicembre 1992 e gennaio 1993.

Lingua: EN, FR, IT.
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11.D.2.42

"Ungheria"
3 aprile 1990 – 1 dicembre 1992

Corrispondenza con il Magyarországi szociáldemokrata párt relativa all’esito delle elezioni politiche del 1990, con
una relazione in merito a cura del National Presidium of the Hungarian Socialist Party (2 copie). Corrispondenza
con il partito relativa agli sviluppi politici interni e alle difficoltà economiche del partito.
Lettera di Gian Piero Orsello, con allegata una relazione sulla missione dell’IS a Budapest per monitorare il Partito
socialdemocratico ungherese (agosto 1991). Inviti.
Testo della lettera aperta a Willy Brandt, presidente dell’IS, da parte del Partito socialdemocratico ungherese (11
settembre 1991, 2 copie).
Corrispondenza e programma della conferenza “La socialdemocrazia e il processo di transizione economica
nell’Europa dell’Est e Centrale” (Budapest, 12-13 marzo 1992). Il fascicolo contiene una relazione in merito a cura
di Silvio Ruffini.
Contiene: appunto sull’incontro di Jen# Kovács con Malerba, Benzoni e Pelikan del 21 maggio 1991; newsletter
del Ministero degli Affari Esteri ungherese con lo “state of the union” al giugno 1991, inoltrata dall’ambasciata
di Ungheria in Italia; testo "There is a better way! The Hungarian socialist party’s standpoint on how to handle
some issues of the economic and social crisis in 1991"; opuscolo "Resolutions adopted at the III Conference of
the Confederation of Social democratic parties of central and Eastern Europe" (Budapest, 21-22 settembre 1991);
libro «La paura della verità – Ungheria 1956» di Guido Gerosa, EDIMAC, Milano, 1987; opuscolo "Position of
the Hungarian socialists on Central and Eastern Europe. Working paper of the Central and Eastern section of the
HSP"; bollettini "Soviet/East European report" vol. IX n. 17 del 10 marzo 1992, vol. IX n. 19 dell’1 aprile 1992.

Lingua: EN, IT.

11.D.2.43

URSS/1
1 marzo 1990 – 1 dicembre 1992

Corrispondenza con Economic Freedom party, International network for democratic solidarity, Social-democratic
party of Russian Federation, Turkish grand national assembly.
Contiene la bozza di statuto dell’associazione parlamentare d’amicizia Italia-Ucraina.
È presente un sottofascicolo di appunti e materiale relativo al convegno "Una sindrome del post-totalitarismo. Il
problema nazionale in URSS: rinnovamento o guerra civile?" (Roma, 15-16 ottobre 1990).
Corrispondenza e materiali sull’Azerbaijan e l’Armenia.
Report dell’incontro tra Gianni Statera e la sociologa Tatian Zaslavskaia.
Relazione "Sui risultati del Congresso dei deputati del popolo dell’URSS", inoltrata da Anatoly Adamiscin,
ambasciatore russo in Italia.
Contiene: rivista «La voce armene» anno VI, n. 2 giugno 1991, anno VI n. 4 ottobre 1990, anno VII n. 4 dicembre
1991; rivista «Dialoghi diplomatici. Dove va l’URSS di Gorbaciov?», n. 130, aprile-giugno 1991, Roma;
report "Western security and Soviet reform. A programme for action" a cura della Safeworld foundation (luglio
1991); relazione dattiloscritta "L’evoluzione nei Paesi dell’Est dopo il 1989/1990 e i rapporti del PSI e dell’IS
con la sinistra e le forze democratiche di questi Paesi"; rivista «Know how URSS» anno I, n. 1 ottobre 1991;
bollettino "Soviet/East European report" vol. VIII nn. 33, 34, 36, 41, 42, vol. IX nn. 10, 16, 34 e 37; bollettino
"Background brief" a cura del Foreign and Commonwealth office di Londra del marzo 1992; bollettino "Nouvelles
internationales" n. 45 del 20 settembre 1991; bollettino "Solidarietà cristiana internazionale" del dicembre 1992.
Sono presenti due pubblicazioni in russo.

Lingua: EN, FR, IT, RU.

11.D.2.44

URSS/2
7 gennaio 1990 – 27 febbraio 1990

Rassegna stampa relativa alla crisi politica dell’URSS.

Lingua: EN, FR, IT.
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11.D.2.45

“Socialisti europei ‘golpe’ (agosto 91)”
È annotato in margine il nome Luca Cefisi.

21 agosto 1991

Comunicati stampa e dichiarazioni di partiti socialisti stranieri e personalità politiche in merito al tentato golpe per
la destituzione di Michail Gorba#ëv.

Lingua: EN, ES, FR, IT.

11.D.2.46

“Oleg Rumiantzev (PSDR)”
13 gennaio 1992 – 21 gennaio 1992

Corrispondenza organizzativa per la visita di Oleg Rumiantzev del Social democratic party of Russian Federation.
Appunti manoscritti in russo.

Lingua: EN, IT, RU.

11.D.2.47

“Russia”
21 gennaio 1992 – 8 maggio 1992

Corrispondenza con il Social democratic party of Russian Federation.
Contiene: opuscolo "The way of progress and social democracy. The program of the SDPR"; bollettino "Post-
Soviet/East European report" vol. IX nn.13, 14, 15, 20, 21.

Lingua: EN, IT.

11.D.2.48

“Africa – Algeria”
In alto su coperta: 1

15 novembre 1988

Dossier della Delegation des Communautes européennes sull’ “Ottobre algerino”, inviato da Marco Mazzocchi
Alemanni.

Lingua: FR, IT

11.D.2.49

“Africa – Angola”
In alto su coperta: 2

29 aprile 1984 – 14 settembre 1984

Copia del comunicato finale del Vertice di Arusha, tra i Paesi della Linea del Fronte. Ritaglio di giornale relativo
alla visita del presidente José Eduardo Dos Santos in Italia.

Lingua: IT.

11.D.2.50

“Africa – Congo”
In alto su coperta: 3

s.d.
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Testo dello statuto e del piano di organizzazione interna del Mouvement national congolais Lumumba (MNC).
Relazione intitolata "Options fondamentales, programme minimum, perspectives d’avenir du Mouvement national
congolais". Testo di un’intervista a Paul Reger Mokede, presidente del MNC.

Lingua: FR, IT.

11.D.2.51

Africa – Eritrea/1
In alto su coperta: 4

3 dicembre 1971 – agosto 1988

Corrispondenza e materiale di studio relativo alla situazione politica ed umanitaria in Eritrea.
Lettera di Giulio Orlando in merito ad un’iniziativa di Giovanni Moneta sulla costituzione dell’Eritrea.
Comunicato del Fronte di Liberazione eritreo riguardante il sequestro di due cittadini italiani da parte di
guerriglieri etiopici, con allegata una bozza manoscritta di un comunicato redatto da Margherita Boniver.
Testo di una scomunica da parte dell’Abune Mathias, arcivescovo della Chiesa ortodossa etiope, nei confronti del
regime eritreo, con fotocopia dell’originale in lingua amarica.
Lettera di Vito Lattanzio, con allegato il testo di un’interpellanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e al
Ministro degli Affari esteri in merito alla situazione in Eritrea.
Contiene: testo a stampa "Eritrea: a victim of UN decision and of Ethiopian aggression. Appeal of the Eritrean
people to the 26th session of the General Assembly" del 3 dicembre 1971; rivista «Eritrea» n.9, novembre-
dicembre 1982 e n. 30, aprile 1986; opuscolo "Le deportazioni in massa in Etiopia" a cura del Dipartimento stampa
e propaganda di Medici senza frontiere; rivista «People’s voice. Publication of the Tigray people’s Liberation
Front», vol. 10, n.3, agosto 1988.

Lingua: AM, EN, IT.

11.D.2.52

Altre segnature:
• MB/17-16F

Africa – Eritrea/2
In alto su coperta: 4A

10 luglio 1982 – 12 aprile 1989

Corrispondenza e materiale relativo alla situazione politica e militare in Eritrea.
Corrispondenza con: Ufficio di rappresentanza in Italia del Fronte di liberazione eritreo, Omar Burg, Soleman
Kinfè, Taha Mohamed Nur.
Comunicati stampa del PSI in sostegno del Fronte di Liberazione eritreo.
Invito e programma dei congressi dell’Unione nazionale dei lavoratori eritrei (UNLEE), Unione nazionale degli
studenti eritrei (UNSEE) e dell’Unione nazionale delle donne eritree (UNDEE), tenuti a Bologna dal 14 al 19
agosto 1982.
Programma e alcuni testi degli interventi al seminario di studio"Il Corno d’Africa e la politica italiana",
organizzato dall’Istituto affari internazionali (IAI) e dall’IPALMO a Roma, 30 gennaio 1985.
Contiene: report intitolato "The democratic struggle of the people fo Tigray"; testo a stampa "La questione Eritrea
nella politica italiana (1982-1983)", a cura dell’Ufficio di rappresentanza in Italia del Fronte di liberazione eritreo;
opuscolo delle risoluzioni e raccomandazioni generali del 3° Congresso del Fronte di liberazione eritreo; relazione
"Radio Addis Abeba conferma l’esistenza di un piano per eliminare le religioni e le culture nazionali in Eritrea",
a cura dell’Ufficio di rappresentanza in Italia del Fronte di liberazione eritreo; testo della conferenza stampa del
Fronte di Liberazione eritreo dal titolo "The Soviets deliver 20 shipments of military cargo planes to Asmara
and also 50 MIG 21 and 23. Ethiopian army reluctant to fight in Eritrea, Sudan and Ethiopia at Loggerheads" del
25 gennaio 1984; libro «La questione eritrea» di Giovanni Moneta, Cablo Press edizioni, Roma, 1987; rivista
«Eritrea», n.36, febbraio 1987; fotografia in bianco e nero di una manifestazione nell’area del Tigray in sostegno
del Tigray People’s Liberation Front.

Lingua: EN, IT.

11.D.2.53
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Africa – Etiopia/1
In alto su coperta: 5

20 settembre 1987 – 27 gennaio 1989

Corrispondenza, rassegna stampa e materiale sul conflitto tra Eritrea ed Etiopia.
Dossier in previsione della visita della Commissione parlamentare italiana in Eritrea, in particolare per verificare
gli obiettivi dell’operazione nel Tana Beles (agosto 1988).
Dossier a cura del Ministero degli Affari esteri in merito all’Etiopia e ai suoi rapporti con l’Italia (gennaio 1989).
Contiene: dichiarazione dell’FPLE sull’ “autonomia regionale” dello Shengo; comunicato stampa a cura
dell’Ufficio di rappresentanza in Italia del Fronte di liberazione eritreo dal titolo "L’Eritrea è in lotta da 28 anni per
l’indipendenza. L’Italia deve promuovere un’iniziativa di pace"; periodico «Eritrea oggi», anno III, nn.5-7, giugno-
luglio 1988; dattiloscritti "L’Etiopia e le acque del Nilo. Appello all’ERPR di riconsiderare la sua opposizione
riguardo l’aiuto italiano al progetto della diga sul lago Tana", “'Free soldiers' and Ethiopian bondage: yet another
military dictatorship after the Derg?!" e "Eritrea: il Derg moribondo salta sull’autobus federale" di Aleme Ashete.

Lingua: EN, IT.

11.D.2.54

Africa – Etiopia/2
In alto su coperta: 5A

29 novembre 1984 – 19 febbraio 1987

Documenti e rassegna stampa sulla situazione politica in Etiopia, sul regime di Menghistu e sui rapporti tra Italia
ed Etiopia.
Corrispondenza e rassegna stampa in merito al sequestro di sei operai etiopici e dei cittadini italiani, Giorgio
Marchiò e Dino Marteddu, impiegati dalla ditta Salini in Etiopia.
Contiene: "Joint statement by the TPLF and OLF. The Ethiopian ruling Junta is to blame for the famine"; appunti
sulla politica italiana verso Etiopia e Somalia, a cura dell’IPALMO; tabelle riassuntive degli interventi economici
italiani in Etiopia e Somalia; rivista «Politica internazionale», n. 11, novembre 1986; elenco di persone scomparse
in Etiopia, a cura della Relief Organization for Ethiopia; dattiloscritti "La bozza di costituzione etiopica e le sue
implicazioni politiche" e "Proposal for the estabilishment of a Center for contemporary horn of Africa studies
(COHAS)" di Aleme Ashete; bollettini dell’Ethiopian people’s revolutionary party (EPRP) del settembre, ottobre e
novembre 1986.

Lingua: EN, IT.

11.D.2.55

“Africa – Fronte Polisario”
In alto su coperta: 6

2 novembre 1983 – 5 novembre 1990

Corrispondenza e documentazione relativa al Fronte Polisario e alla Repubblica del Sahrawi (RASD).
Dossier con numerosi allegati, inviato dalla rappresentanza per l’Italia nel Fronte Polisario nel novembre 1990.
Contiene: copie di risoluzioni in merito al Sahara occidentale e al riconoscimento della Repubblica del Sahrawi;
fotocopia di "Sahara news. Bollettino di informazione sul Sahara occidentale", n. 0, gennaio 1984; dichiarazione
comune SPD-Fronte Polisario del 29 gennaio 1985; invito al 15° anniversario della nascita del Fronte Polisario.

Lingua: EN, ES, FR, IT.

11.D.2.56

“Africa – Madagascar”
In alto su coperta: 7

28 febbraio 1987 – 11 ottobre 1990

Report intitolato "Politica ed economia in Madagascar", a cura di G. Giordano dell’Istituto di geografia
dell’Università di Genova.
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Lettere di Bruno Josvah Randrianantenaina.

Lingua: FR, IT.

11.D.2.57

Altre segnature:
• MB/17-1

“Africa – Namibia”
In alto su coperta: 8

Ottobre 1986 – 24 settembre 1987

Materiale di studio sul rapporto tra Namibia e Sudafrica, con annotazioni manoscritte.
Cronologia sulla Namibia dal gennaio al settembre 1986, a cura del Foreign and Commonwealth office di Londra.
Bollettino della South West Africa people’s organization (SWAPO), dal titolo "SA army bombs Namibian church"
del 24 settembre 1987.
Nota sullo svolgimento dei primi negoziati per il raggiungimento dell’indipendenza della Namibia dal Sudafrica.

Lingua: EN, FR, IT.

11.D.2.58

“Africa – Nigeria”
In alto su coperta: 9

s.d.

Materiale di studio sulla Nigeria, con alcuni report a cura di Paolo Brera e Nicola Vasile.
Si segnala una lettera a Craxi da parte di un giovane ragazzo nigeriano, che ha perso i genitori a causa della guerra
civile nigeriana.

Lingua: EN, IT.

11.D.2.59

“Africa – Senegal”
In alto su coperta: 10

giugno 1985

Dattiloscritto "Senegal" di Ornella Del Guasto, dell’ENEA.

Lingua: IT.

11.D.2.60

“Africa – Somalia”
In alto su coperta: 11

Luglio 1985 – 25 novembre 1988

Corrispondenza tra Margherita Boniver e il presidente della Somalia Mohamed Siad Barre.
Comunicati di Amnesty International in merito alle violazioni dei diritti umani operate in Somalia. Report di
Amnesty International intitolato "Somalia: the imprisonment of 17 doctors, teachers and others after trial by the
National security court in Hargeisa in February 1982".
Relazioni e materiale di studio sulla situazione politica ed economica somala.

Lingua: EN, IT.

11.D.2.61

Altre segnature:
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• MB/17-16A

“Africa – Sudafrica”
In alto su coperta: 12

15 luglio 1982 – 22 gennaio 1990

Corrispondenza, rassegna stampa e documentazione relativa al Sudafrica e in particolare all’apartheid.
Invito e programma della Conferenza sul Sudafrica organizzata dall’IS ad Arusha, 17-18 giugno 1983.
Copia del rapporto finale della conferenza "Apartheid and Southern Africa: the West European response",
Amsterdam, 12-14 settembre 1985.
Testo del discorso di Mwalimu Julius K. Nyerere, chairman del Chama Cha Mspinduzi, all’apertura della
Conferenza dell’African National Congress (ANC) ad Arusha (1-4 dicembre 1987) e programma di azione adottato
nella medesima conferenza dai Peoples of the world against apartheid for a democratic South Africa (2 copie).
Corrispondenza con Mariella Bove, Saverio Guarna e Gianni Palumbo del Coordinamento nazionale per la lotta
contro l’apartheid in Sudafrica.
Risoluzioni finali e programma di azione adottati nella "Malibongwe Conference on Women’s struggle in South
Africa", Amsterdam, 6-18 gennaio 1990.
Contiene: dépliant "United Nations in the forefront of the struggle against Apartheid"; memorandum sulla
conferenza speciale sul Sudafrica organizzata dal Segretariato dell’IS, a cura di Jean-Bernard Curial; "Newsletter
on the oil embargo against South Africa", vol. I, n. I, febbraio 1985, a cura dello Shipping Research Bureau;
seconda bozza di una dichiarazione dell’IS sul Sudafrica e l’apartheid; bollettino della Association of West
European parliamentarians for action against apartheid (AWEEPA), n.2, novembre 1985 e n.19, settembre 1988;
copia del "Summary of Swedish government bill on prohibition of trade with South Africa and Namibia" del 12
marzo 1987.

Lingua: EN, FR, IT.

11.D.2.62

“Africa – Sudan”
In alto su coperta: 13

s.d.

Relazioni "Sudan. Rete di distribuzione e amministrazione delle derrate alimentari" e "Chad. Costruzione e
manutenzione di pozzi e pompe".

Lingua: IT.

11.D.2.63

"Africa"
31 marzo 1990 - 18 dicembre 1992

"Statement of the African National Congress on the Results of the Referendum. 18th March 1992";
documentazione relativa al 5° congresso dell’Interafricaine Socialiste et Démocratique del 8-9 agosto 1991
(statuto, regolamento interno, carta risoluzioni, rapporto del segretario generale, discorso di chiusura del Presidente
Abdou Diouf); fotocopie del volume Amnistía Internacional, "Guinea Ecuatorial. Torturas", Madrid: Amnistía
Internacional, 1990; L. Gasbarri, "L’africa che muore", opuscolo dell’Istituto italo-africano.
Lettera di Joaquim Alberto Chissano, presidente del partito FRELIMO del Mozambico. Materiale organizzativo,
programma e ritagli di pubblicazioni relativi all’incontro dell’IS in merito alla democrazia pluralista in Africa
(Dakar, 30-31 maggio 1992).
Corrispondenza con il Mouvement populaire pour le developpement et la republique unie d’Afrique de l’Ouest e
con il Parti Social Democrate dello Zaire.
E' presente un plico contenente i seguenti dattioloscritti: “Déclaration de Harare” dell’Interafricane socialiste
et démocratique (7-8 agosto 1991); Kamel Morjane, “Démocratie, integration regional et refugies en Afrique”;
Makhtar Diouf, “Le modalites de l’integration économique en Afrique”; “Discours du President Robert G.
Mugabe, President et Premier Secretaire du Zanu – P.F.”; “Allocution d’ouverture du President Abdou Diouf”;
Tafsir Malick Ndiaye, “Integration Africaine: évolution institutionnelle”; Mohamed Haddar, “L’integration
économique en Afrique entre le discours et la réalité”.
Si segnala: foglio ciclostilato "Cambodge. Declaration du Secretariat International du Parti Socialiste (à Paris le 18
décembre 1992)".
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Lingua: EN, ES, FR, PT.

11.D.2.64

"Algeria - Magreb"
15 novembre 1990 – 23 aprile 1992

Corrispondenza con: Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza dei Consiglio dei Ministri
riguardo all’organizzazione di un incontro tra una rappresentanza del PSI e una delegazione di giornalisti algerini
ospiti in Italia nel quadro degli accordi culturali italo-algerini; Elena Flores (Partido Socialista Obrero Español) su
organizzazione di un incontro bilaterale riguardo al Maghreb.
Contiene anche: bollettino "Nouvelles internationales", nn. 38, 58, 70; “L’Europe et le Maghreb. Actes du
colloque”, Palais de Congrès Paris, 23 novembre 1991; foglio a stampa del Front des Forces Socialistes, “Premier
Congrès. Alger, 13, 14, 15 et 16 mars 1991. Pour une Algerie libre et heureuse. Synthèse des travaux du congrès”;
Front des Forces Socialistes, “27 ans de lutte pour la démocratie”.

Lingua: EN, ES, FR, IT.

11.D.2.65

“Algeri 13/14/15 marzo ’91. Fronte Forze Socialiste”
1 maggio 1991 – 4 settembre 1992

Corrispondenza col Front des Forces Socialistes riguardo alla partecipazione di una rappresentante del PSI al
primo congresso nazionale del Fronte (Algeri 13-15 marzo 1991); ritaglio di articolo “Maroc: un référendum
presque ‘parfait’…” (s.d.); testo a stampa R. Leveau, “Algerie: des adversaires à la recherche de compromis
incertains”, Institut d’études de sécurité, Union de l’Europe Occidentale, Cahies de Chaillot, 4 septembre 1991.

Lingua: EN, FR.

11.D.2.66

Angola, Burkina Faso, Congo - Zaire, Capo Verde, Gabon, Madagascar, Mozambico, Sudan
12 settembre 1990 – 21 dicembre 1991

Corrispondenza con: Partido Frelimo del Mozambico (allegato statuto e programma del partito); ambasciata
della Repubblica del Mozambico in Italia; ambasciata della Repubblica Popolare dell’Angola in Italia; Partido
Democrático Angolano; ambasciata del Burkina Faso in Italia; Parti Socialiste Burkinabè; Partido Africano da
Independência de Cabo Verde (allegato documentazione sul 5° congresso del partito del 12-14 luglio 1991);
Centre Gabonais du Commerce Exterieur – Bureau Commercial du Gabon (Milano); Parti Republicain Malgache;
Andrea Proto (rappresentante in Italia del Governo di transizione del Madagascar); Unione dei Partiti Socialisti
della Comunità Europea (allegato rapporto del Labour Party sul Sud Africa); Partie Democratique et Socialiste
congolais.
Contiene anche: ritaglio di articolo sulle elezioni amministrative in Congo (maggio 1992); «Ata Ndele. Organe du
parti démocratique et socialiste congolais (P.D.S.C.O.)», août-septembre 1991; ritaglio di articolo su Sudan (19
novembre 1991).

Lingua: EN, FR, IT, PT.

11.D.2.67

"Angola"
24 novembre 1990 - 11 dicembre 1992

Corrispondenza con: Union Democratica Social de Guinea Ecuatorial (allegato statuto del partito); ambasciata
della Repubblica Popolare dell’Angola in Italia; Partido Africano da Independência de Cabo Verde; Eurostep;
Movimento Liberazione e Sviluppo (Molisv); Parti de Convergência Democrática (S. Tomé e Príncipe); African
National Congress (South Africa); Enrico Gervasoni (rappresentante in Italia della União Nacional para a
Independência de Angola U.N.I.T.A.).
Contiene anche: “Report by SIW Secretary General on a visit to Namibia. 24-27 November 1990”; bozza della
General Congress Resolution dell’IS per la sezione riguardante l’Africa da adottare in occasione del 19° congresso
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di Berlino (settembre 1992); ritaglio di articolo sull’Angola (s.d.); n. 1 foto (Enrico Gervasoni con Jonas Savimbi,
Presidente U.N.I.T.A.).

Lingua: EN, ES, FR, IT, PT.

11.D.2.68

Conferenza ‘Presente e futuro delle donne sahrawi’ (Roma, 27 novembre 1992)
27 novembre 1992

Programma e materiale della conferenza "Presente e futuro delle donne sahrawi" (Roma, 27 novembre 1992), in
particolare brochure, pubblicazioni, dattiloscritti di interventi e documenti presentati.

Lingua: ES, IT.

11.D.2.69

"Costa d’Avorio"
23 ottobre 1989 – 23 febbraio 1992

Corrispondenza con il Partito socialdemocratico della Costa d’Avorio, il Parti socialiste ivoirien e il Front
populaire ivoirien in merito alla loro ammissione nell’IS. A tal fine si trovano in allegato gli statuti dei tre partiti e
altra documentazione a sostegno della candidatura.
Appunti manoscritti di Margherita Boniver.
Contiene il bollettino "Nouvelles internationales" del Parti socialiste francese n. 61 (13 febbraio 1992) e 62 (20
febbraio 1992).

Lingua: EN, FR, IT.

11.D.2.70

“Egitto”
6 febbraio 1989 – 4 settembre 1992

Rassegna stampa.
Testo dell’atto di gemellaggio tra la Camera del lavoro di Palermo e l’ETUF, sindacato egiziano.
Materiale sulla visita di Hussein Atef Solimna a Roma, nel settembre 1992.
Bollettino "Background brief", a cura del Foreign and commonweatlh office di Londra, gennaio 1992.

Lingua: AR, EN, IT.

11.D.2.71

"Eritrea"
novembre 1987 – 1 febbraio 1992

Corrispondenza con l’Eritrean people’s liberation front.
Promemoria relativi ai rapporti tra Italia ed Eritrea e ai rifugiati politici eritrei.
Dossier sul corno d’Africa a cura dell’agenzia giornalistica Cablo Press.
Rassegna stampa.
Contiene «Eritrea», n. 41, novembre 1987.

Lingua: EN, IT.

11.D.2.72

Etiopia/1
1982 – 10 ottobre 1988

Corrispondenza relativa alla vicenda personale del professor Aleme Eshete, privato del passaporto etiopico, con
allegata una petizione affinché gli venga restituito.
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In allegato sono presenti alcuni suoi dattiloscritti: "Inchiesta sulla situazione dei diritti umani in Etiopia", "La
'democrazia' e la 'repubblica' della dittatura militare in Etiopia", "Il problema dei rifugiati etiopici", "Non si uccide
una nazione per mantenere un governo al potere".
Rapporto di Amnesty international intitolato "Ethiopia, political imprisonment and torture" del giugno 1986.
Comunicati del Comitato per i diritti umani e la democrazia in Etiopia (CODDE).
Comunicato stampa del British Horn of Africa council in merito alla carestia in Etiopia (novembre 1987).
Rassegna stampa.

Lingua: EN, IT.

11.D.2.73

Etiopia/2
21 ottobre 1989 - 02 maggio 1992

Dossier, note, comunicati stampa e approfondimenti relativi a Coalition of Ethiopian democratic forces (CPEDF),
Ethiopian people’s revolutionary democratic front (EPRDF), Ethiopian people’s revolutionary party (EPRP),
Oromo people’s liberation organization (OPLO), Tigray People’s liberation front (TPLF). Ritagli di giornale.
Appunti manoscritti di Margherita Boniver.
Contiene una copia del bollettino "The eritrean newsletter2, n. 55 (febbraio-marzo 1991).

Lingua: EN, IT.

11.D.2.74

"Libia"
11 dicembre 1990 – 15 febbraio 1992

Articoli del «New Straits Times» del 1, 7, 15 febbraio 1992 e corrispondenza con PSOM (Organizzazione dei
socialisti progressisti del Mediterraneo) per la partecipazione alla 6° conferenza dell’organizzazione (Benghazi,
4-5 maggio 1991) e con il comitato organizzatore della Mediterranean Women Conference in programma per il 2-4
febbraio 1991 a Tripoli.

Lingua: EN, IT.

11.D.2.75

"Marocco"
24 gennaio 1990 - 18 agosto 1992

Corrispondenza con Union Socialiste des Forces Populaires e Fronte Polisario.
Contiene anche copia dell’articolo “Le mur ne cède pas. (Sommet du Maghreb)”, «Le Figaro», 24 gennaio 1990.

Lingua: FR, IT.

11.D.2.76

"Seychelles"
30 settembre 1991

Lettera di Maxime Ferrari, presidente del Mouvement Démocratique Unifié, con allegato il testo dell’"Action
programme in a free and democratic Seychelles", adottato dal Rally of the people of Seychelles for democracy
(RPSD).

Lingua: FR, IT.

11.D.2.77

"Somalia"
6 maggio 1991 – 31 ottobre 1991

Corrispondenza con lo United Somali Congress (USC), in merito alla situazione politica somala e ai rapporti tra
Italia e Somalia. Comunicati stampa, ritagli di giornale e appunti manoscritti di Margherita Boniver.
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Sono presenti due richieste di asilo politico in Italia da parte di cittadini somali, l’atto di costituzione della “Shabel,
associazione di amicizia italo-somala” (1985) e il testo di una appello dell’Unione delle donne somale aderenti ai
fronti di liberazione rivolto alle donne italiane.

Lingua: EN, IT.

11.D.2.78

“South Africa”
24 gennaio 1990 – 21 aprile 1992

Comunicati stampa dell’African National Congress e invito alla 48° conferenza nazionale.
Testo tradotto del discorso di F.W. de Klerk all’indomani del referendum sull’apartheid del 17 marzo 1992, con
allegati i risultati dello stesso.
Invito e programma ad alcuni congressi nazionali del Pan Africanist Congress of Azania (15-16 dicembre 1991,
3-6 aprile 1992).
Appunti manoscritti di Margherita Boniver. Ritagli di giornale.
È presente un sottofascicolo relativo al bantustan del Ciskei, con allegati tre documenti programmatici dell’African
Democratic Movement (“Futurevision”, “Manifesto”, “Constitution”).
Contiene: bollettini "Backgroud brief" a cura del Foreign and Commonwealth Office di Londra dal luglio 1991
all’ottobre 1991; bollettino "À propos de l’Afrique du Sud" del 23 maggio 1991 e 30 settembre 1991; opuscolo
"Izwe-Lethu. An occasional pamphlet issued by the Panafricanist Congress of Azania", n. 1 del 1991; opuscolo
"Birth of the new South Africa" a cura del Department of Foreign Affairs della Repubblica sudafricana.

Lingua: EN, IT.

11.D.2.79

"Tunisia"
8 febbraio 1991 - 24 febbraio 1992

Corrispondenza con: Slaheddine Ben M’Barek, ambasciatore tunisino a Roma, e l’Union Nationale de la Femme
Tunisienne riguardo all’invito a Margherita Boniver a partecipare alla conferenza euromagrebina delle donne
(allegato programma); Gino Tapinassi (Ministero della Difesa); Hachmi Amri (Rassemblement Constitutionnel
Démocratique).
Contiene anche: «Il Corriere di Tunisi», 15 ottobre 1991; Mouvement d’Unite Populaire, “Dossier de Press”,
novembre 1991.

Lingua: FR, IT.

11.D.2.80

Asia - Afghanistan/1
In alto su coperta: 1

18 maggio 1986 – 19 aprile 1989

Corrispondenza, materiale di studio e rassegna stampa sull’Afghanistan.
Rassegna stampa sulla presenza militare sovietica in Afghanistan e sulla resistenza locale.
Invito, programma e lista dei partecipanti alla conferenza "Les conditions d’une solution politique en
Afghanistan" (Parigi, 30-31 maggio 1986), organizzata dal Bureau international Afghanistan (BIA).
Report sulla situazione afghana, dal 20 aprile al 13 dicembre 1987.
Copia della rivista «Defis Afghans», n. 20-21, dicembre 1988-gennaio 1989.
Corrispondenza con Mariella De Padova, del Comitato torinese di solidarietà al popolo afghano.

Lingua: EN, FR, IT.

11.D.2.81

Altre segnature:
• MB/18-12
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Asia - Afghanistan/2
In alto su coperta: 1A

19 febbraio 1985 – 28 novembre 1988

Corrispondenza, rassegna stampa e materiali relativi alla presenza militare sovietica in Afghanistan e al
progressivo ritiro delle truppe, oltre che alla resistenza afghana e alle violazioni dei diritti umani.
Invito alla riunione della Sinistra europea sull’Afghanistan, (Parigi, 27 giugno 1985), di cui è presente un
resoconto successivo dei principali punti del dibattito.
Corrispondenza con il Bureau di Jamiat Islami Afghanistan in Francia, con alcuni dossier allegati e copia del
bollettino "Lettre Afghane. Bulletin du Jamiat Islami Afghanistan-France", n. 0, aprile 1985.
Invito e programma della conferenza "Gagner la paix en Afghanistan", (Parigi, 17-18 marzo 1988), organizzata dal
Bureau International Afghanistan (BIA).
Lettera di Carlo Cristofori sul ritiro delle truppe sovietiche dall’Afghanistan e sulle ripercussioni politiche sul
regime filosovietico.
Contiene: "Report on the situation of human rights in Afghanistan prepared by the Special Rapporteur, Mr
Felix Ermacora, in accordance with Commission in Human Rights resolution 1984/55"; "Rapporte sur les
personnes déplacées en Afghanistan" a cura della Commission international d’enquete humanitaire (aprile
1985); relazione "The representation of Afghanistan at the UN"; bollettini "Background brief" a cura del Foreign
and Commonwealth office di Londra dell’ottobre 1985, novembre e dicembre 1986, maggio 1988; testo del
“Rapporto Afghanistan” a cura della Commissione per i diritti umani della Presidenza del Consiglio dei ministri;
cronologia dell’Afghanistan dal 1978 al 1985 a cura della United States Information Agency; dossier fotografico
sull’Afghanistan e sulle condizioni di vita dei bambini afghani, a cura di alcuni comitati italiani ed europei in
favore del popolo afghano.

Lingua: AR, DE, EN, ES, FR, IT.

11.D.2.82

"Asia - Armenia"
In alto su coperta: 2

5 novembre 1987 - 27 dicembre 1987

Dossier inviato dal FRA Dachnaktsoutioun, partito socialista armeno, per essere ammesso nell’Internazionale
Socialista.

Lingua: EN, FR.

11.D.2.83

"Asia - Iran"
In alto su coperta: 3

19 gennaio 1982 – 31 agosto 1992

Corrispondenza con i Mojahedin del popolo iraniano (Relazioni internazionali – Italia), con alcuni allegati tra cui il
testo in italiano del discorso di Hamid Bokaii al convegno "Morire per Hormuz? Una strategia di pace per la guerra
del Golfo", (Roma, 17 settembre 1987).
Corrispondenza con il Consiglio nazionale della resistenza iraniana – rappresentanza in Italia, con allegato il testo
della risoluzione approvata dal Parlamento Europeo con cui si richiede l’interruzione dei rapporti tra i Paesi CEE e
il regime di Khomeini.
Corrispondenza con l’Assemblea spirituale nazionale dei Bahá’í. Si segnala la presenza di alcune pubblicazioni
informative sulla fede Bahá’í e sulle persecuzioni religiose a cui era sottoposta, a cura dell’Assemblea spirituale
nazionale dei Bahá’í.
Testo de "La carta del Fronte per la liberazione dell’Iran" di Ali Amini, ex Primo ministro iraniano.

Lingua: EN, IT.

11.D.2.84

"Asia - Kuwait"
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In alto su coperta: 4

1988 – 24 ottobre 1990

Testo delle risoluzioni del Congresso popolare kuwaitiano (Jedda, 13-15 ottobre 1990), inoltrate da Ahmad Ghaith
Abdullah, ambasciatore del Kuwait in Italia.
Contiene: opuscolo con il testo della costituzione del Kuwait; pubblicazione "Kuwait. Facts and figures. 1988" a
cura del Ministero dell’informazione kuwaitiano; una cartina geografica del Kuwait.

Lingua: EN, IT.

11.D.2.85

"Asia - Libano"
In alto su coperta: 5

12 ottobre 1983 – 17 gennaio 1989

Rassegna stampa sull’accordo per il cessate il fuoco in Libano, sulla presenza della Forza Multinazionale di peace-
keeping e sul successivo ritiro delle truppe israeliane.
Testo dell’intervento di Margherita Boniver al Convegno IPALMO sul Libano (Roma, 12 ottobre 1983) (2 copie).
Contiene: una relazione sul Libano a cura di A. Massai; report sulle violazioni dei diritti umani in Libano
ed Israele, a cura del Centro d’informazione per la difesa delle popolazioni civili, dei prigionieri, deportati e
scomparsi palestinesi e libanesi presso la Fondazione Lelio Basso; relazione "La forza multinazionale in Libano
e la politica dell’Italia"; foglio informativo "Tunisi: la Lega Araba discute il caso Libano. Neutralizzazione della
diplomazia libanese" (17 gennaio 1989).

Lingua: EN, FR, IT.

11.D.2.86

Altre segnature:
• MB/18-10

"Asia - Medio Oriente Varie"
In alto su coperta: 6

Febbraio 1985 – 6 febbraio 1988

Testo del seminario "Prospettive della crisi mediorientale dopo il Consiglio nazionale palestinese ad Amman" a
cura del Centro studi politica internazionale (CeSPI).
Rivista «Al-Awdah» n. 27 dell’8 dicembre 1985, n. 28 del 15 dicembre 1985 e n. 29 del 22 dicembre 1985.
Rivista «The Economist» del 6 febbraio 1988.
Opuscolo "La questione palestinese", Quaderni dell’Espresso.
Bollettino "Background brief", a cura del Foreign and Commonwealth office di Londra del febbraio 1985.

Lingua: EN, IT.

11.D.2.87

Altre segnature:
• MB/18-14

“Asia – Palestina – Comitato italiano di solidarietà con il popolo palestinese”
21 giugno 1980 – 18 novembre 1988

Materiale relativo al conflitto arabo-israeliano. In particolare contiene: dattiloscritto "Dalle risoluzioni del vertice
dei capi di Stato arabi sul conflitto arabo-israeliano"; agenzia di stampa dell’AGI "Cooperazione politica: i
testi delle dichiarazioni adottate a Lussemburgo dai ministri degli Affari esteri della CEE sul Medio Oriente"
del 30 aprile 1985; dattiloscritto della risoluzione del vertice arabo straordinario, tenutosi ad Amman dall’8
all’11 novembre 1987; lettera di Abdullah Salah, con allegata una comunicazione di Riyad Mansour, deputy
permanent observer dell’OLP all’ONU, un comunicato politico del Palestine National Council e la Dichiarazione
d’indipendenza del 15 novembre 1988.
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Il fascicolo contiene anche documentazione relativa alla Giornata internazionale di solidarietà con il popolo
palestinese indetta dalle Nazioni Unite, con il relativo comunicato stampa. A tal proposito è presente anche
il programma della manifestazione organizzata dal Comitato italiano di solidarietà e amicizia con il popolo
palestinese, con allegato un opuscolo a stampa intitolato "Solidarietà con la Palestina".
Si segnala un ritaglio di giornale relativo al processo di democratizzazione dell’India.

Lingua: EN, FR, IT.

11.D.2.88

"Asia"
28 Marzo 1990 – 29 maggio 1992

Materiale su Afghanistan, Cambogia, India, Mongolia, Sri Lanka, Tibet, Timor Est, Thailandia, Vietnam.
Lettera di A. M. Khaleeli, ambasciatore dell’India a Roma, sulle comunità musulmane in India in inglese, con
traduzione in italiano.
Corrispondenza con Afghan Social democratic party, Vietnam Committee on human rights.
Testo del comunicato congiunto tra le delegazioni di Hun Sen e Samdech Norodom Sihanouk sulla Cambogia
(Tokyo, 4-5 giugno 1990).
Appunti.
Contiene: testo del discorso tenuto da Eiichi Nagasue alla Socialist international party leaders’ conference dal
titolo "Political and economic developments in the Asia-Pacific region"; bollettino Tamil Eelam vol.3 marzo-
aprile 1992; periodico "Tamil Nation", vol. 2 maggio 1992; bollettino "Background brief" a cura del Foreign and
Commonwealth office di Londra, maggio 1992; pubblicazione "The Tamils quest for Statehood in the context of
the birth of new states in the former Soviet Union and Yugoslavia" di Visuvanathan Rudrakumaran, International
Federation of Tamils, Camberley, 1992.

Lingua: EN, FR, IT.

11.D.2.89

"Cina"
2 aprile 1990 – 12 marzo 1992

Corrispondenza con l’Association pour la déclaration du 26 aout 1989, in merito all’organizzazione di una
esposizione sul movimento democratico in Cina dal 1976 al 1989.
Bollettino "Vision. International leadership forum", vol. 3 n. 1 aprile 1991.
Bollettino di informazione dell’ambasciata della Repubblica popolare cinese in Italia, con il testo del discorso di
Li Peng, Primo ministro del Consiglio di Stato del RPC, alla riunione ad alto livello del Consiglio di Sicurezza
dell’ONU (New York, 31 gennaio 1992).
Bollettino "News bulletin" dell’ambasciata della RPC, marzo 1992.

Lingua: EN, IT.

11.D.2.90

"Asia - Corea"
25 maggio 1990 – 16 novembre 1992

Il fascicolo contiene materiale sulla Corea del Nord e del Sud.
Corrispondenza con Korea freedom league, Korean social democratic party (KSDP), Comité central du Parti du
travail de Corée.
Bollettino del Central committee del Korean social democratic party, n. 49 del 20 aprile 1991.
Contiene: relazione "Les États-Unis et les autorités sud-coréennes retardent l’application de l’Accord Nord-Sud"
dell’agosto 1992; resoconto dell’Election campaign headquarters for the people’s presidential candidate (ECHPP).

Lingua: EN, FR.

11.D.2.91

Filippine
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Luglio 1990 – 3 luglio 1992

Relazione di Maria Rodriguez-Jonas, Segretaria generale della Socialist international Women, della sua visita in
Nepal, Malesia e Filippine nel luglio-agosto 1991.
Copia del "Gabriela women’s update", newsletter della Gabriela-national women’s coalition, vol. 7 n. 3 luglio-
settembre 1990.
Copie della rivista «People’s alternative», pubblicazione del Partido demokratiko sosyalista ng Pilipinas, vol. 4 n.
1 maggio-agosto 1991, vol. 4 n. 2 agosto 1991, vol. 4 n. 3 settembre 1991, vol. 4 nn. 4-5 ottobre-novembre 1991,
vol. 5 n. 1 gennaio 1992, vol. 5 nn. 2-3 febbraio-marzo 1992, vol. 5 n. 4 aprile 1992.
Bollettino sulle elezioni politiche dell’11 maggio 1992.

Lingua: EN, IT.

11.D.2.92

"Indonesia"
Maggio 1991 – 5 marzo 1992

Bollettini dell’ambasciata indonesiana in Italia. In particolare: anno IV n. 5, maggio 1991; anno IV n. 6, giugno
1991; anno IV n. 7, luglio 1991; anno IV n. 9, settembre 1991; anno V n. 3, marzo 1992.

Lingua: IT.

11.D.2.93

"Irak"
18 maggio 1990 – 9 giugno 1992

Corrispondenza con la Sezione per la tutela degli interessi iracheni in Italia presso l’ambasciata di Cuba a Roma.
Corrispondenza e memorandum sulla visita di Willy Brandt a Baghdad, dal 5 al 9 novembre 1990.
Contiene bollettini "Background brief" a cura del Foreign and Commonwealth office di Londra, ottobre 1991.

Lingua: EN, IT.

11.D.2.94

"Iran"
Novembre 1989 – 18 gennaio 1993

Corrispondenza con la rappresentanza in Italia del Consiglio nazionale della resistenza iraniana in merito
all’assassinio di Kazem Rajavi.
Corrispondenza e comunicati sulle violazioni dei diritti umani del regime iraniano.
Bollettini dell’Ufficio stampa dei Mojahedin del popolo iraniano.
Contiene: rassegna stampa rilegata dal titolo "Council of Europe recognizes National council of Resistence of
Iran"; rivista «NLA journal», agosto e novembre 1991; relazione "Prospettive del gruppo IRI nella nuova realtà
della Repubblica islamica dell’Iran" a cura della Direzione centrale per l’internazionalizzazione del gruppo e per
l’innovazione tecnologica dell’IRI; bollettino "Background Brief" a cura del Foreign and Commonwealth office di
Londra, marzo 1992.

Lingua: EN, FR, IT.

11.D.2.95

“Israele-Palestina”
14 aprile 1991 – 1 gennaio 1993

Corrispondenza con il MAPAM (United workers party of Israel). Invito e programma per l’11° congresso del
MAPAM, con allegata una relazione in merito dal titolo "MSPS in the fight for peace. A political position
paper". Testo di tre progetti di politica internazionale (cooperazione regionale nel Medio Oriente, gioventù araba,
integrazione degli ebrei russi), elaborati dal MAPAM.
Corrispondenza con l’Israel Labour Party, con una lista dei rappresentanti politici del partito al gennaio 1993.
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Studio intitolato "Critique of Trade union right in countries affiliated with the League of Arab States" a cura di
Michael S. Perry per il Jewish Labour Committee (2 copie).
Contiene: testo della risoluzione del 109° Consiglio dell’Histadrut sul processo di pace in Medio Oriente;
pubblicazione «Il conflitto arabo-israeliano sulle mappe», a cura del Centro d’informazione d’Israele (1992);
periodico «Spectrum. Israel Labour Movement monthly», vol. 10, n.2, marzo 1992; bollettino "Israel and palestin
political report" n. 171 (aprile 1992), n. 173 (giugno 1992), n. 176 (settembre 1992), n. 178-179 (dicembre 1992);
testo di un documento rilasciato dal 4° C.C. del Partito democratico giordano.

Lingua: EN, FR.

11.D.2.96

Israele
Marzo 1991 – 15 aprile 1992

Corrispondenza con l’Israel Labour party. Invito al PSI a partecipare come osservatore alle primarie per l’elezione
del presidente dell’Israel Labour party, con allegato un memorandum sul loro funzionamento.
Aggiornamenti/bollettini a cura del Dipartimento internazionale dell’Israel Labour party.
Studio intitolato "Critique of Trade union right in countries affiliated with the League of Arab States" a cura di
Michael S. Perry per il Jewish Labour Committee (2 copie).
Contiene: bollettino "Information bulletin Communist party of Israel", marzo-aprile 1991; memorandum "Missione
di dialogo in Medio Oriente" a cura del Partito democratico della sinistra (PDS); bollettino "Israel and Palestine
political report" n. 164 (giugno 1991); testo della dichiarazione del portavoce ufficiale dell’OLP del 26 luglio
1991; testo del discorso di Khaled al HAssan alla 20° sessione del Palestine national council, sessione “El qods
echarif and the three martyrs”.

Lingua: EN, IT.

11.D.2.97

"Japan"
3 settembre 1991 – 19 gennaio 1993

Corrispondenza con il Japan Democratic socialist party. Invito al 38° congresso nazionale del partito (Tokyo,
21-23 aprile 1992), di cui è presente un resoconto finale (2 copie). Comunicati stampa.
Bollettino "Minshato information", n. 91-2, 3 settembre 1991.

Lingua: EN, IT.

11.D.2.98

"Kurdistan"
3 ottobre 1990 – 6 giugno 1992

Corrispondenza con il partito democratico del Kurdistan Iracheno, con alcune relazioni allegate.
Corrispondenza con l’Institut kurde de Paris e il Komkar (Confederazione delle associazioni di lavoratori curdi in
Germania).
Corrispondenza con il Patriotic union of Kurdistan (PUK) e comunicati stampa del partito. Invito al primo
congresso del partito, Kurdistan iracheno, 27-31 gennaio 1992.
Comunicati stampa del Comité du Kurdistan, con una relazione intitolata "Human rights delegation: to the Kurdish
region of Turkey. April 15th to April 22nd 1992" e una cartellina di rassegna stampa e materiale informativo sui
curdi.
Invito del Kurdistan front a partecipare come osservatori internazionali alle elezioni politiche della regione
autonoma iracheno-curda nel 17 maggio 1992.
Appunti.
Contiene: dépliant del convegno "Fermare Saddam Hussein: e poi?" (Roma, 5 dicembre 1990); pubblicazione
"I diritti dei popoli", anno V, n.9-12, settembre-dicembre 1990, con gli atti del convegno internazionale "Il
Kurdistan" (Firenze, 23-25 marzo 1990).

Lingua: AR, EN, FR, IT.
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11.D.2.99

"Kuwait"
28 febbraio 1991 – 3 novembre 1992

Corrispondenza organizzativa per l’arrivo di Badria Abdullah Al-Awadhi per ricevere il premio Marisa Bellisario
il 6 marzo 1991.
Contiene anche un memorandum del Coordinating committee del National Liberation front-Bahrain (NLFB) e del
Popular Front in Bahrain (PFB).

Lingua: AR, EN, IT.

11.D.2.100

“Libano”
15 settembre 1988 – 27 dicembre 1990

Rapporto sul 10° Congresso dell’Unione nazionale dei sindacati del Libano.
Corrispondenza e materiale relativo alla richiesta di rilascio di Souha Bachara, studentessa libanese arrestata dalla
polizia.
Nota informativa sulla visita in Libano di Sergio Giulianti e Talal Khrais nel dicembre 1989.
Corrispondenza e comunicati della CGIL in merito alla situazione sindacale in Giordania e sulle relazioni
economiche con la Libia.
Rassegna stampa.
Contiene: bollettino "PSP Bulletin" n.1, gennaio 1989; fotocopia della rivista «Nouvelles du Liban», n. 7, marzo
1990; rapporto della Conferenza internazionale in solidarietà dei lavoratori del Kuwait, Il Cairo, 17-18 ottobre
1990 (2 copie), con allegata fotocopia del «Middle East International», n. 383, 14 settembre 1990.

Lingua: EN, FR, IT.

11.D.2.101

"Siria"
17 luglio 1991 – 25 febbraio 1992

Corrispondenza con l’ambasciata siriana a Roma.
Testo del discorso di Fraoul El-Sharaa, ministro degli Affari esteri siriano, alla conferenza di pace di Madrid.

Lingua: AR, EN, ES, IT.

11.D.2.102

Altre segnature:
• MB/19-1

“America Centrale – Panama”
18 maggio 1984 e s.d.

Corrispondenza con Nils Castro, segretario internazionale del Partido Revolucionario Democrático panamense, in
merito alla situazione politica di Panama e dell’America centrale.

Lingua: ES.

11.D.2.103

Altre segnature:
• MB/19-2

“America Centrale – El Salvador”
26 febbraio 1981 – 25 novembre 1989

Corrispondenza, report, materiale di studio e rassegna stampa relativa a El Salvador, alle repressioni politiche
interne e ai primi tavoli per la pace del 1983.
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Corrispondenza con Hector Oqueli e l’ambasciata di El Salvador in Italia. Comunicati stampa del PSI in merito
alla situazione salvadoregna. Petizioni e comunicati di enti locali, sezioni locali del PSI, cittadini e consigli di
fabbrica in solidarietà del popolo di El Salvador.
Contiene: relazione in merito ad un progetto di una struttura sanitaria salvadoregna; pubblicazione "El Salvador.
Il popolo, la sua lotta"; "Dichiarazione internazionalista “Farabundo Marti” di solidarietà con la rivoluzione
salvadoregna"; relazione "L’appoggio comunista all’insurrezione di El Salvador"; "Un rapporto del Dipartimento
di stato sugli aiuti degli Stati Uniti a El Salvador"; "Un rapporto del Dipartimento di Stato sui programmi di
riforma a El Salvador"; "Relazione sulla manifestazione svoltasi il 27 marzo 1982 a Piazza Navona in favore di
El Salvador" a cura della Federazione provinciale di Roma del PSI; copie di agenzie di stampa "Opinion popular.
Organo de prensa del Movimiento Nacional Revolucionario" del giugno 1982, maggio 1983, febbraio-marzo 1984
e numero della rivista «Opinion popular» del novembre-dicembre 1984 con alcuni allegati; "Settimana informativa
del FDR-FMN di El Salvador in Italia"; "The elections in El Salvador 25 March and 6 May 1984. Report by Lord
Chitnis for The Parliamentary Human Rights Group"; comunicato stampa di Amnesty International intitolato
"Amnesty International accusa le forze governative salvadoregne di uccisioni in massa di civili" del 21 maggio
1984; testo dell’intervista al dottor Guillermo Ungo, presidente del FDR, realizzata da Radio Venceremos il 22
ottobre 1984.

Lingua: EN, ES, IT.

11.D.2.104

Altre segnature:
• MB/19-3C

“America centrale – Contadora e Nicaragua Documentazione 1985-1988”
19 maggio 1982 – 30 gennaio 1990
Il fascicolo contiene documentazione con estremi temporali più ampi.

Corrispondenza, materiale di studio, rassegna stampa in merito alla situazione politica e militare del Nicaragua.
Report e materiali di approfondimento relativi al Piano Contadora e ai colloqui di Manzanillo.
Carteggio in fotocopia tra Bettino Craxi, Daniel Ortega Savedra e José Pasos Marciacq, inoltrato dall’Ufficio del
Consigliere diplomatico del presidente del Consiglio dei Ministri.
Contiene: relazione del sottosegretario di Stato agli Affari esteri Roberto Palleschi in merito al Nicaragua; nota
informativa "L’economia del Nicaragua", a cura di Paolo Brera; testo della risoluzione dell’Internazionale
Socialista in merito all’America Latina e ai Caraibi, del 10 aprile 1983; testo dei 21 punti base per la pace
nell’America Centrale, presentati da Bernardo Sepulveda, segretario alle Relazioni internazionali del Messico, al
Segretario generali dell’ONU nell’ottobre del 1983; "Report of the National Bipartisan Commission on Central
America" del gennaio 1984; estratto di un discorso pronunciato da Olof Palme, primo ministro svedese, in
merito al Nicaragua del febbraio 1985; bollettino settimanale dell’Agencia Nueva Nicaragua, nn. 4 e 9 del 1985;
memorandum "Next general elections in Honduras" a cura di Luis Ayala; appunti dattiloscritti in merito a Cuba
e ai suoi rapporti con l’Italia; opuscoli della Comision permanente de derechos humanos (CPDH) del maggio,
agosto (3 copie), settembre (3 copie) e ottobre (3 copie) 1986; documento a cura del Foreign and Commonwealth
Office, intitolato "Contadora: a chronology August 1985-1 October 1986"; opuscolo "12 apuntes acerca del Bloque
Opositor del Sur (BOS)"; rivista «Resistencia», anno I, n. 1, agosto-settembre 1987; comunicati del Comitato
nicaraguense dei diritti umani; "Secondo rapporto del Nicaragua relativo all’adempimento di Espuipulas II, nel
periodo 1-15 ottobre 1987" a cura dell’ambasciata nicaraguense in Italia; comunicato della Presidenza della
Repubblica del Nicaragua riguardo la riunione con la Contra e il cessate-il-fuoco del 23 maggio 1988; testo di
un’interrogazione presentata da Margherita Boniver al Ministro degli Affari esteri nel 1989 in merito al Nicaragua,
con allegati.

Lingua: EN, ES, IT.

11.D.2.105

Altre segnature:
• MB/19-4

“America centrale – Cuba”
8 febbraio 1982 – 12 febbraio 1990

Dattiloscritto intitolato “Colpite le vendite cubane di nichel dall’accordo italo americano sulle esportazioni
negli Stati Uniti di acciai italiani al nichel, firmato il 6 gennaio 1982” (s.a., s.d.) con allegato testo dell’accordo;
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traduzione italiana di lettera inviata da Fidel Castro a José Lopez Portillo il 22 febbraio 1982; lettera aperta inviata
all’IS dal Partido Socialdemócrata Cubano (20 maggio 1989).
Contiene anche: copia del "Bulletin d’information – Comité Central du Parti Comuniste de Cuba", VII, 1, 1982 e
opuscolo “Respuesta de Cuba. Reagan ante el consejo de la OEA”, La Habana: Editora Política, 1982.
E' presente un sottofascicolo di miscellanea. In particolare contiene: testi di interviste a Carlos Franqui,
Hubert Matos, Guillermo Cabrera Infante poi pubblicate su «Mondoperaio», I, n. 1-2, gen-feb 1989, pp. 28
e ss.; C. Franqui, “Il governo segreto di Tad Szulc”; fotocopia del saggio di Jorge I. Domínguez, “Cuba in
the 1980s”, «Foreign Affairs», 65, n.1, fall 1986; comunicati di Amnesty International e documenti inoltrati
dall’organizzazione tra il settembre 1988 e il settembre 1989 riguardanti gli arresti e il trattamento di oppositori
politici a Cuba.
Si segnala: telex recante comunicato stampa dell’IS riguardo al rilascio di Nelson Mandela e lettera di Luis Ayala
riguardante la situazione politica in Nepal (12 febbraio 1990).

Lingua: EN, ES, FR, IT.

11.D.2.106

Altre segnature:
• MB/19-5

“America Centrale – Costa Rica”
10 maggio 1982 – 15 febbraio 1987

Corrispondenza relativa al Costa Rica.
Contiene anche: E. Benavides, “Monge: hombre del pueblo”, San José, Cosa Rica, 1982; estratto de «La prensa
libre», 10 maggio 1982; ritagli dell’ «Avanti!» del 1 ottobre 1982, 9 novembre 1982, 20 maggio 1983; “Una hora
para la Paz. Procedimiento para establecer la paz firme y duradera en centroamerica – San José, Cosat Rica, 15 de
febrero de 1987”.
Si segnala: lettera di Margherita Boniver a Umberto Dragone, vice-Presidente della Lega delle Cooperative
Italiane, con richiesta di promuovere le iniziative in corso a sostegno dell’economia costaricana (29 settembre
1982); corrispondenza con l’ambasciata del Costa Rica relativa alla visita in Italia nel settembre 1983 di una
delegazione di parlamentari; invito del Social Democracia de Centroamérica (SODECA) a Margherita Boniver ad
un seminario organizzato il 17-18 agosto 1985 a San José, allegato programma.

Lingua: ES, IT.

11.D.2.107

Altre segnature:
• MB/19-6

“America Centrale – Varie”
9 maggio 1983 – 10 dicembre 1987

Miscellanea di materiale riguardante i paesi dell’America centrale e meridionale.
Contiene: comunicato stampa dell’IS “Socialist International representatives to conduct talks in Central
America” (9 maggio 1983) con fotocopia di articolo di «El País» del 9 luglio 1983 su incontro tra Willy Brandt
e Felipe González; documento del Foreign Office “Crisis in Central America” dell’agosto 1983 inoltrato
dall’ambasciata britannica a Roma; copia di «Rassegna della stampa estera - a cura del Centro studi di politica
internazionale», settembre 1987; copia di «Popolazione e sviluppo», II, n. 25, settembre 1987; documentazione
inoltrata dalla missione permanente per l’Italia alle Nazioni Unite (risoluzione n. 589 del 20 luglio 1987, nota
informativa sulle organizzazioni latinoamericane, appunto sugli accordi di pace in America centrale dell’agosto
1987, nota informativa sul debito dei paesi latinoamericani, appunto sulla politica interna ed estera del Cile);
relazione inviata da Walter Marossi a Margherita Boniver sulla situazione economica cilena; ritagli di stampa
estera e italiana sulla situazione dei paesi dell’America centrale (s.d.).

Lingua: EN, ES, IT.

11.D.2.108

Altre segnature:
• MB/19-7A
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“America Centrale – Puerto Rico”
9 settembre 1983 - 20 settembre 1983

Corrispondenza tra Walter Marossi e Hiram Melendez Rivera (Puerto Rican Independence Party) per l’invio di un
messaggio di solidarietà dal PSI in occasione della convenzione nazionale del partito portoricano.

Lingua: ES, IT.

11.D.2.109

Altre segnature:
• MB/19-7B

“America Centrale – Haiti”
5 agosto 1987

Telex di Luis Ayala (Internazionale Socialista) su assassinio di Louis Eugene Athis ad Haiti (3 copie).

Lingua: EN.

11.D.2.110

Altre segnature:
• MB/19-7C

“America Centrale – Grenada”
24 ottobre 1983 – 12 giugno 1984

Comunicato stampa dell’Internazionale Socialista sull’assassinio di Maurice Bishop; rassegna stampa sulla crisi
di Grenada; bozza manoscritta di comunicato stampa sull’intervento statunitense dopo il colpo di stato a Grenada;
bollettino stampa dell’ambasciata italiana a Cuba sulla situazione a Grenada (1 novembre 1983); copia di “Una
ricostruzione ufficiale degli avvenimenti di Grenada”, «Servizi Stampa – United States Information Service»,
VI, n. 197, 18 novembre 1983; lettera del partito Social Democrats, USA sullo scioglimento del New Jewel
Movement.

Lingua: EN, IT.

11.D.2.111

“Centro America”
Febbraio 1991 – 17 dicembre 1992

Materiale informativo sull’America centrale. In particolare contiene: bollettini di Enfoprensa dal 14 maggio
1991 al 10 agosto 1992 (non completo, nn. 425, 426, 430, 431, 438, 439, 441, 443, 444, 451, 452, 460, 467,
489); bollettino "Panorama centroamericano", anno XXII n. 57, 58, 65, 66, anno XXIII n. 69; bollettino
"Nouvelles Internationales" n. 85 del 1° ottobre 1992 e n. 95 del 17 dicembre 1992; rivista «Solidarios» n. 17 del
dicembre 1991, n. 19 dell’agosto 1992; dattiloscritto "Annual report 1990" dell’Instituto de relaziones europeo-
latinoamericanas.
Corrispondenza con il Frente Sandinista de liberacion nacional.
Copia delle dichiarazioni e risoluzioni della riunione del SICLAC (Socialist International committee for Latin
America and the Caribbean) ad Aruba, 10-11 aprile 1991.

Lingua: ES, EN, FR, IT.

11.D.2.112

“Cuba”
In alto su coperta: 3.

20 marzo 1991 – 28 dicembre 1992

Corrispondenza con Comitato italiano per i diritti umani a Cuba, Corriente socialista democratica cubana,
Coordinadora de organizaciones de derechos humanos en Cuba (CODEHU), Partido socialdemocratico cubano.
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Contiene una sintesi del "Proyecto de programa socialista democratico", inoltrato da Antonio Santiago, Ràmon
Cernuda e Oscar Alvarez.
È presente un sottofascicolo di corrispondenza tra il gruppo paramilitare Alpha 66, Rossana Rossanda de «Il
Manifesto» e Margherita Boniver in merito a Carlos Franqui.
Appunti, ritagli di giornale.
Contiene: bollettino "Background brief" a cura del Foreign and commonwealth office di Londra del novembre
1991; opuscolo del Teatro Avante relativo allo spettacolo "A quien pueda interesar".

Lingua: ES, EN, IT.

11.D.2.113

“El Salvador 'Centro America'”
18 gennaio 1990 - 14 gennaio 1993

Materiale relativo al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); copie della rivista «El
Salvador. Settimanale di informazione sul centroamerica»; bollettino "Nouvelles internationales", n. 97, 14
gennaio 1993.
Corrispondenza con l’ambasciata di El Salvador in Italia sull’accordo di New York tra il governo di El Salvador
e il FMLN (settembre 1991) e su nota inviata dell’ambasciatore di El Salvador a Washington al Congresso
americano (luglio 1991); dattiloscritto “Elementos de analisis”, giugno-luglio 1991 (s.a.); articolo di G. Beretta,
“Salvador, terrore di stato”, «Il Manifesto», 18 gennaio 1990.

Lingua: EN, ES, FR, IT.

11.D.2.114

Elezioni Nicaragua 1990
Maggio 1989 - 24 ottobre 1989

Materiale di studio e report relativi alle elezioni in Nicaragua del 1990.
In particolare: "Partidos, alianzas y candidatos que participan en las elecciones nicaraguenses"; "Estudio
comparativo de ciertas leyes electorales", a cura di Gisela von Muhlenbrock; calendario elettorale; "Partecipacion
de la ONU y la OEA en el proceso de paz y la campaña electoral"; report dell’Assemblea generale dell’Onu
in merito agli osservatori delle Nazioni Unite presenti al processo elettorale in Nicaragua; comunicato stampa
"Encuesta sobre las elecciones nacionales de Nicaragua" del Greenberg-Lake analysis group del 13 dicembre
1989; report "Breve descripcion de la cooperacion internacional para el Consejo supremo electoral"; relazione
intitolata "Encuesta sobre intencionalidad de los votantes realizada del 2 al 7 de octubre de 1989" dall’Universidad
centroamericana.

Lingua: ES.

11.D.2.115

Altre segnature:
• MB/20-1A

“America Latina – Cile”
1 marzo 1982 – 8 novembre 1988

Documentazione riguardante la situazione politica cilena tra il 1982 e il 1988 e relativa rassegna stampa.
Contiene: copia di due rapporti del Grupo Interparlamentario Chileno en el Exilio sulle violazioni dei diritti umani
commesse dalla Giunta Militare di Pinochet nel gennaio-marzo 1982 e nel luglio-settembre 1984; comunicato del
comitato centrale del Partito Socialista del Cile ( 5 agosto 1983); invito all’“Incontro sulla cultura cilena in Italia”
organizzato dal Comune di Orvieto il 3-10 ottobre 1983, con allegato programma; invito al simposio internazionale
su Salvador Allende organizzato dal Comune di Roma il 9 settembre 1983; comunicato stampa del PSI contro la
violenta repressione da parte del regime di Pinochet (6 settembre 1984); “Dichiarazione dei militanti del Fronte
Patriottico Manuel Rodriguez” (dicembre 1986); dattiloscritto “Transition in Chile: support for dialogue” (s.a.,
s.d. ma presumibilmente del 1986); lettera inviata a Giovanni Goria dagli esuli cileni residenti in Italia in cui si
chiede l’appoggio del governo ad un progetto per il rimpatrio in Cile dei rifugiati politici con allegati dettagli del
progetto (s.d., ma tra 29 luglio 1987 e 13 aprile 1988); copia di “Cile: le forze democratiche contro la dittatura”,
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«Documenti a cura del Centro studi di politica internazionale», n. 8, maggio 1986; copia della dichiarazione
“Concertación de los partidos políticos por el NO” (2 febbraio 1988) riguardante la decisione del governo di
indire un plebiscito per la riconferma al potere di Pinochet; lettera del Comitato cileno di solidarietà con richiesta
a Bettino Craxi di un incontro con Jorge Lavadero (s.d., ma presumibilmente del 1988); documento inviato dal
Labour Party contenente una raccolta di tutte le dichiarazioni e le risoluzioni assunte dal partito in merito alle
questioni internazionali (8 novembre 1988).
Contiene anche corrispondenza con Clodomiro Almeyda, Luis Ayala (Internazionale Socialista), Marcello Basosi
(sezione del PSI di Merate), Fredy Cancino (Partido Socialista de Chile in Italia), Hernán del Canto, Confederación
de Trabajadores del Cobre (CTC), Escuela Internacional de Verano – Concepción, Andrés Zaldívar Larraín,
Alejandro Montesino, Pentti Väänänen .
Si segnala: comunicato stampa di Amnesty International contro i maltrattamenti ai danni di detenuti e le
persecuzioni degli oppositori politici in Romania (8 luglio 1987); ritagli di stampa straniera del giugno 1987
riguardanti José Francisco Peña Gómez e la situazione politica nella Repubblica Domenicana; risoluzione del
Consiglio regionale dell’Emilia Romagna per il ripristino delle libertà fondamentali in Cile (13 settembre 1984);
lettera a Bettino Craxi su proposte di nomine interne al partito (8 luglio 1987), firma del mittente illeggibile.

Lingua: EN, ES, IT.

11.D.2.116

Altre segnature:
• MB/20-1B

“America Latina – Cile – Comitato cileno di solidarietà”
9 settembre 1986 – 8 giugno 1989

Corrispondenza con il Comitato cileno di solidarietà.
Contiene copia dei seguenti documenti: dichiarazione pubblica del Comitato (9 settembre 1986); Partito
Demócrata Cristiano, “Voto Politico” (15 marzo 1989); “Comunicato conjunto del Partido Socialista de Chile y
el Partido Demócrata Cristiano” (21 marzo 1989); “Acuerdos de la comision tecnica de reforma constitutional” (5
aprile 1989).

Lingua: ES, IT.

11.D.2.117

Altre segnature:
• MB/20-2

“America Latina – Uruguay”
14 settembre 1979 – 11 gennaio 1985

Il fascicolo contiene documentazione riguardante il problema dei “desaparecidos” e dei prigionieri politici in
Uruguay (e in generale nei paesi dell’America Latina), con particolare attenzione a quelli di nazionalità italiana,
la questione del trasferimento illegale di prigionieri tra i Paesi dell’America Latina e del traffico illegale di minori
figli di “desaparecidos” tra Uruguay, Cile e Argentina. Parte del materiale è relativo alle iniziative politiche
promosse dal PSI per la sensibilizzazione sul tema.
Sono presenti articoli di stampa su tali questioni e le seguenti pubblicazioni: «Compañero – Periódico del Pardido
por la Victoria del Pueblo», n. 87, gennaio 1983, n. 86, ottobre 1982 e n. 85, giugno 1982; «Diálogo», luglio-
agosto, 1982; bollettino del Pardido por la Victoria del Pueblo “Uruguay: elecciones internas – La opción más
clara y movilizadora: el voto en BLANCO”, agosto 1982; bollettino della Agrupació de Familiares de Uruguayas
Desaparecidos (AFUDE), “Uruguay - ciudadanos desaparecidos”; opuscolo dell’AFUDE sul traffico illegale
di bambini (cfr. fotocopia dell’articolo dell’«Avanti!» del 14 settembre 1979); volantino della Federacion de
Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) sul “Forum Juvenil y estudiantil europeo por el respeto de la
voluntad democratica de los jovenes y pueblos del Uruguay y America Latina” organizzato a Siena il 4-5 dicembre
1981.
Il fascicolo comprende anche: comunicato di Amnesty International su Antonio Mainada Campos e Emilio
Rodas Espinors rapiti in Paraguy e trasferiti in Argentina (10 settembre 1980); comunicato stampa dell’IS circa la
missione in Uruguay del 3-4 settembre 1984; invito a Margherita Boniver alla cerimonia di insediamento di Julio
María Sanguinetti alla Presidenza della Repubblica (11 gennaio 1985).
Si segnala: lettera del direttore generale dell’emigrazione e degli affari sociali del Ministero Affari Esteri Vieri
[Traxler] a Margherita Boniver riguardo le iniziative diplomatiche avviate dalla Farnesina in favore dei prigionieri
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politici italiani in Uruguay con allegate schede dei detenuti politici in possesso di cittadinanza italiana o che
avevano avviato pratiche per il riconoscimento della stessa, una per ogni detenuto (6 gennaio 1983).

Lingua: EN, ES, IT.

11.D.2.118

Altre segnature:
• MB/20-3

“America Latina – Colombia”
27 luglio 1982 – 1 agosto 1984
Termine post quem indicativo.

Dattiloscritto della sezione internazionale del PSI su incontro con Carlos Bula Camacho del movimento FIRMES
(presenti annotazioni manoscritte); lettera d’invito di Luis Carlos Galán Sarmiento a Vincenzo Balzamo al
“Coloquio sobre la Democracia Local” organizzato a Bogotà il 13-15 settembre 1984, con allegate informazioni
sull’incontro.

Lingua: ES, IT.

11.D.2.119

Altre segnature:
• MB/20-4

“America Latina – Brasile”
1 settembre 1980 – 20 marzo 1986

Corrispondenza, relazioni rassegna stampa e pubblicazioni riguardanti la situazione politica, economica e sociale
brasiliana nei primi anni Ottanta.
Contiene: fotocopia di articolo di Antonio Carlos Peixoto, “Il Brasile fra vocazione egemonica e
dipendenza” (s.d.); “La Comunità Europea ed il Brasile”, «Europa informazione. Relazioni estere», settembre
1980; programma del seminario “Cultura e organizzazione delle forze di opposizione nel Cono sud e Brasile”
tenutosi a Roma il 13-15 ottobre 1981 e sintesi delle relazioni di Gianfranco Pasquino, Marco Calamai e Antonio
Melis; dattiloscritti intitolati “Assemblea annuale F.M.I e Banca Mondiale – Valutazioni brasiliane” del 20
settembre 1982 e “I risultati delle elezioni politiche e amministrative in Brasile” del 1° dicembre 1982 inoltrati da
Giuseppe Jacoangeli (ambasciatore italiano in Brasile); copie del “Boletim Telex – Sinopse da empresa brasileira
de notícias – Embaixada do Brasile m Roma", nn. 211-258, 5 agosto 1982-20 settembre 1982 (mancanti nn. 230,
231, 241); opuscolo “No acaso da ditadura uma esperança socialista – Deputado João Vicente Goulart”, Porto
Alegre, dicembre 1983; opuscolo “O legislativo de Porto Alegre”, Porto Alegre: Redactor, 1984; opuscolo della
Presidência da assembléia legislativa do estado do Rio Grande do Sul, “Cartilha Política”, [1985]; pubblicazione
“The Leonel Brizola Government – Building the future now”, reprinted from special issue “Brasil/Nova
Republica”, January 1986.

Lingua: EN, IT, PT.

11.D.2.120

Altre segnature:
• MB/20-5A

“America Latina – Argentina documentazione 1980-81”
24 marzo 1977 – 30 novembre 1987

Materiale relativo alle vicende dei desaparecidos argentini. In particolare il fascicolo contiene il testo a stampa
di un’interrogazione parlamentare al Senato del 5 febbraio 1980 in merito ad un elenco di persone scomparse di
origini italiane e un elenco di persone scomparse, di ascendenza italiana, a cura dei Familiares de desaparecidos
detenidos por razones políticas redatto nel 1981. Sono presenti anche appunti, annotazioni e lettere relative a
singoli casi di dispersi e appelli per sensibilizzare in merito alla vicenda dei Desaparecidos.
Si segnala inoltre: una relazione dal titolo "Considerazioni di carattere generale sulla questione delle Isole Malvine,
Georgie del Sud e Sandwich del Sud”, con allegata una agenzia stampa in merito, inoltrate dall’ambasciata
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argentina in Italia; un report sui rapporti tra Argentina e Italia, a cura della Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri.

Lingua: ES, IT.

11.D.2.121

Altre segnature:
• MB/20-5B

“America Latina – Argentina documentazione 1982-83”
5 gennaio 1980 - 15 marzo 1987

Documentazione relativa all’Argentina, alla guerra delle Malvinas e al fenomeno dei desaparecidos.
Corrispondenza e allegati in merito alla vicenda di Miguel Angel Meizoso Gonzalez, cittadino spagnolo scappato
dall’Argentina e al sequestro delle figlie operato su suolo spagnolo.
Copia di due lettere delle Abuelas de Plaza de Mayo al presidente argentino Raúl Alfonsín del 1986.
Corrispondenza con il Partido Socialista Popular, con allegato l’opuscolo della dichiarazione del Comitato
nazionale "Democracia y socialismo", del 22 febbraio 1987.
Lettera di Silvano Labriola a Giulio Andreotti in merito al viaggio di alcuni parlamentari italiani in Argentina nel
dicembre 1982.
Contiene: elenchi di detenuti politici e delle modalità delle loro morti; elenco di persone scomparse, di ascendenza
italiana, a cura dei Familiares de desaparecidos detenidos por razones políticas redatto nel 1981; report della
missione dell’Internazionale socialista in Uruguay e Argentina nel giugno-luglio 1981; opuscolo elettorale
"Medidas para que su vida cambie. Sintesis de la plataforma de la Union Civica Radical", inviato da Hipólito
Solari Yrigoyen

Lingua: EN, ES, IT.

11.D.2.122

Altre segnature:
• MB/20-5C

“America Latina – Argentina Convegno 18-1-1985"
In coperta è segnata erroneamente la data 18-6-1985

18 gennaio 1985 – 16 maggio 1985

Bozze della trascrizioni degli interventi, utili alla redazione degli atti del convegno “La crisi del debito
internazionale: il caso Argentina”, Roma, 18 gennaio 1985.
Testo del discorso di apertura e di chiusura del convegno, pronunciato da Bernardo Grinspun, ministro
dell’economia argentino (2 copie di ciascuno).

Lingua: ES, IT.

11.D.2.123

Altre segnature:
• MB/20-6

“America Latina – Seminario Aspen Torino 27-29-4-1987"
27 marzo 1987

Invito, programma e testi delle relazioni del seminario “Latin America: challenges and perspectives”, organizzato
dall’Aspen Institute Italia a Torino, il 27-29 aprile 1987.
In particolare sono presenti le seguenti relazioni: "Stabilization and growth versus the debt problem» di Fernao
Carlos Bracher; «Empleo y demografia" di Javier Silva Ruete; "Democratizaciòn, estabilidad y papel internacional
de la Amèrica Latina" di Arturo Uslar Pietri; "Latin America, Europe and the world economy: in search of a
New Deal" di Esperanza Duran; "The world debt problem" di Rudiger Dornbusch; "America Latina, Europa y la
economia mundial" di Domingo F. Cavallo; "Relaciones economicas intralatinoamericanas" di Sebastiàn Alegrett.

Lingua: EN, ES, IT.
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11.D.2.124

Altre segnature:
• MB/20-7

“America Latina – Bolivia”
26 ottobre 1982 – 1985

Telex inoltrato da Eduardo Ruiz Garcia del Movimiento de Izquierda revolucionaria (MIR) in merito alle elezioni
generali del 14 luglio 1985. Contiene rassegna stampa sull’evoluzione democratica boliviana.

Lingua: ES, IT.

11.D.2.125

Altre segnature:
• MB/20-8

“America Latina – Paraguay”
3 ottobre 1981 – 15 febbraio 1988

Corrispondenza e rassegna stampa relativi al Paraguay e al processo di democratizzazione del Paese.
Lettera di Luis Ayala riguardante le elezioni paraguayane del 14 febbraio 1988.
Contiene: bollettino del Centre de documentacion paysanne du Paraguay, inviato da Norberto Bellini.

Lingua: EN, ES, FR, IT.

11.D.2.126

Altre segnature:
• MB/20-9

“America Latina – Perù”
25 novembre 1982 – 25 febbraio 1983

Appunto relativo alla visita della delegazione della Confederazione contadina peruviana in Italia nel 1983.

Lingua: IT.

11.D.2.127

Altre segnature:
• MB/20-10

“America latina – Repubblica Dominicana Santo Domingo”
10 dicembre 1982 – 30 dicembre 1982

Telegramma di Josè Francisco Peña Gomez per Bettino Craxi, in merito a una richiesta di aiuti economici per la
capitale della Repubblica Dominicana.

Lingua: EN, IT.

11.D.2.128

Altre segnature:
• MB/20-11

“America latina – Guatemala”
28 gennaio 1982 – giugno 1988

Corrispondenza e materiale relativo alla situazione politica del Guatemala.
Contiene: materiale informativo sulle violazioni dei diritti umani in Guatemala, a cura della Comisiòn de Derecho
Humanos de Guatemala e inoltrato da Oswaldo Enriquez Contreras, coordinatore regionale della sottocommissione
per il Costarica; dossier sulla situazione guatemalteca, a cura del Tribunale permanente dei popoli.
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Lingua: ES, IT.

11.D.2.129

Altre segnature:
• MB/20-12

“America latina – Venezuela”
5 dicembre 1983 – 25 febbraio 1988

Telex di Enrique Tejera Paris, segretario del dipartimento affari internazionali di Accion Democratica, in merito
all’esito delle elezioni presidenziali venezuelane del 4 dicembre 1983. Contiene anche un comunicato stampa del
PSI relativo alla vittoria di Jaime Lusinchi.
Lettera di Giuseppe Pagano in merito alla fondazione dell’Associazione Sicilia-Venezuela.
Si segnala che il fascicolo contiene alcuni documenti annotati con la segnatura del Venezuela, ma che riguardano
Cipro, gli accordi commerciali per un mercato unico europeo e la condizione dei diritti umani, alla luce della
politica turca nei confronti di Cipro.

Lingua: ES, IT.

11.D.2.130

Altre segnature:
• MB/20-13

America Latina - Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe
(COPPPAL)
2 giugno 1987 – 1 febbraio 1988

Testo della Dichiarazione di Bogotà, approvata dalla riunione della COPPPAL del 26 e 27 maggio 1987 e inoltrata
da Nils Castro, segretario esecutivo della Conferenza.
Il fascicolo contiene anche del materiale informativo sulle iniziative svolte dal Programa de relaciones políticas y
de cooperación Europa-América Latina (PREAL).

Lingua: ES.

11.D.2.131

Altre segnature:
• MB/20-14

“America Latina – Donne, sviluppo e comunicazione in America Latina”
Aprile 1982 – 8 febbraio 1983
Datazione post quem parzialmente illeggibile

Il fascicolo riguarda la fondazione del comitato promotore e la successiva realizzazione del convegno
internazionale “La donna, la comunicazione e lo sviluppo in America Latina”, tenutosi a Roma, dal 12 al 16
giugno 1983.
Il fascicolo contiene: corrispondenza organizzativa, lettere delle istituzioni patrocinanti, lista dei partecipanti,
bozza con annotazioni manoscritte e stesura finale (3 copie) della proposta per la realizzazione del convegno,
programma dei lavori e dépliant del convegno.

Lingua: EN, ES, IT.

11.D.2.132

Altre segnature:
• MB/20-15

“America Latina – Argentina – IRI”
10 dicembre 1983 – 27 febbraio 1984

Dossier intitolato "L’IRI in Argentina", a cura della Direzione estero dell’IRI e inoltrato da Giovanni Bisignani.
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Contiene: «Tiempo Argentino» del 10 dicembre 1983; quotidiano «La Nacion» del 12 dicembre 1983.

Lingua: ES, IT.

11.D.2.133

Altre segnature:
• MB/20-16

America Latina - Argentina
6 maggio 1988

Copia in inglese e in spagnolo della lettera di Carlos R. Constenla al segretario generale dell’Internazionale
socialista Pentti Väänänen, affiché il Partido Socialista Popular venga riammesso tra gli stati membri dell’IS.

Lingua: EN, ES.

11.D.2.134

“Argentina”
22 aprile 1989 - 19 agosto 1992

Contiene: bollettino dell’ambasciata della Repubblica argentina in Italia «Notizie dall’Argentine», dicembre 1991,
15-31 marzo 1992, 1-30 giugno 1992 e 1-30 luglio 1992; documento inviato dall’ambasciata della Repubblica
argentina in Italia riguardante gli accordi tra Argentina e Cile del 2 agosto 1991; materiale sull’associazione
Madres de Plaza de Mayo; corrispondenza con il Partido Socialista Popular; documenti del Foreign Office, “UK-
Argentine relations” (maggio 1992) e “Seismic exploration around the Flakland Islands” (aprile 1992).
Si segnala: dattiloscritto “Historic background of the trade union movement in the Dominican Republic”; editoriale
di H. Scheer, “The light and shadows of UNCED 1992” (sulla Conferenza sull'ambiente e lo sviluppo delle
Nazioni Unite tenutasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992); lettera del Partito Socialista Bulgaro sulla candidatura a
membro dell’IS (19 agosto 1992).

Lingua: EN, ES, IT.

11.D.2.135

“Cile”
In alto su coperta: 2

giugno 1990 - 12 ottobre 1991

Contiene materiale relativo a Patricio Hales, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional di El Salvador,
Partido Socialsita de Chile, Coralis Rodriguez.
Contiene anche: programma della conferenza “Il Cile della transizione democratica” (Roma, 12 ottobre 1991);
volantino del Partido Comunista de Chile (3 copie); «Pluma y Pincel», III, 136, 7 gennaio-3 febbraio 1991.
Sono presenti appunti manoscritti.

Lingua: ES, IT.

11.D.2.136

Guatemala/1
18 novembre 1988 - 7 dicembre 1988

Dichiarazioni e comunicati stampa di varie organizzazioni guatemalteche.
Contiene: dichiarazione della Comisión de Derechos Humanos de Guatemala contro l’uccisione di contadini nel
comune di San Andres Itzapa (22 novembre 1988) con dispaccio dell’agenzia di stampa Cerigua; “Mensaje de
la delegacion indigena unitaria de Guatemala, ante el encuentro latinoamericano y el caribe, por la solidaridad,
soberania, autodeterminacion y la vida de nuestros pueblos, a realizarse en quito Ecuador, del 18 al 20 de
noviembre de 1988” (18 novembre 1988); “Mesaje del Comite de Unidad Campesina – CUC – al convenio sobre
naturaleza y ambiente la vision indigena” (7 dicembre 1988); comunicati del CUC del 24 novembre 1988 e del
4 dicembre 1988 (con traduzione in italiano); comunicato stampa della Representacion Unitaria de la oposizion
guatemalteca (30 novembre 1988).
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Lingua: EN, ES, IT.

11.D.2.137

Guatemala/2
In alto su coperta: 4

26 gennaio 1990 - 23 novembre 1992

Bollettini di Enfoprensa (Agencia Centramericana de Noticias); «Noticias de Guatemala», numeri del maggio 1991
e dal settembre 1991 al gennaio 1992; «Panorama centroamericano», XXII, n. 60, maggio 1991 e n. 62, luglio
1991.
Corrispondenza col Partido Socialista Democratico (allegato bollettino del settembre 1992) e col Comitato di
Solidarietà col popolo del Guatemala.

Lingua: ES, IT.

11.D.2.138

“Guyana”
In alto su coperta: 5

19 febbraio 1991

Lettera della Wold Union of Guyanese for Democracy.

Lingua: EN.

11.D.2.139

“Paraguay”
1991 – 6 maggio 1992

Bollettino del Centre de Documentation Paysanne du Paraguay, n. 93, 1991.
Corrispondenza e materiale relativo all’incontro tra Margherita Boniver e il sindaco di Asuncion, Carlos Filizzola,
il 7 maggio 1992.

Lingua: ES, IT.

11.D.2.140

“Santo Domingo”
26 gennaio 1991 – 28 febbraio 1992

Resoconto dell’incontro tra Jean-Pierre Cot, presidente del Gruppo socialista del Parlamento europeo, e Francisco
Peña Gomez, leader del Partido de la Liberaciòn Dominicana.
Contiene: libro «Raices de un poder usurpado» di Leonel Fernández, Editora Alfa & Omega, 1991; pubblicazione
«Informe al cuarto congreso nacional del Partido de la Liberacòn Dominicana» di Juan Bosch (26 gennaio 1991).

Lingua: ES, FR.

11.D.2.141

“America Latina – SICLAC”
In alto su coperta: 1

17 gennaio 1990 – 27 novembre 1992

Materiale relativo ad alcuni incontri del comitato SICLAC, in particolare a Quito (17-18 gennaio 1990) e ad Aruba
(10-12 aprile 1991).
Relazione sulla visita di Maria Rodriguez-Jonas, segretaria generale dell’Internazionale Socialista femminile, in
Jamaica, Barbados e Curaçao nel marzo 1992.
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Il fascicolo contiene anche corrispondenza varia, appunti e ritagli di giornale relativi a Bolivia, Colombia,
Nicaragua.

Lingua: ES, EN, FR.

11.D.2.142

Uruguay
Ottobre 1991 – 15 novembre 1991

Corrispondenza col il Partido socialista del Uruguay.
Contiene: opuscolo "Jose Pedro Cardoso. 88 años cargados de futuro"; opuscolo "Las empresas publicas. Un
proyecto frivolo e inconstitucional para terminar de destruir el esfuerzo de los uruguayos"; rivista «Correo
socialista» dell’ottobre e novembre 1991.

Lingua: ES.

11.D.2.143

Altre segnature:
• MB/21-1

“America del Nord – Messico”
Agosto 1982 – marzo 1984
Il termine post quem è stato individuato dalla data di una pubblicazione a stampa.

Il fascicolo contiene: memorandum "Sforzi del gruppo Contadora per cercare di ristabilire la pace in America
Centrale", a cura dell’Ambasciata messicana in Italia; testo a stampa "Who is Miguel de la Madrid2, inviato da
Ricardo Valero; dattiloscritto "Messico", a cura del Movimento Laici America Latina.

Lingua: EN, ES, IT.

11.D.2.144

Altre segnature:
• MB/20-2

“America del Nord – USA”
5 luglio 1982 – 22 ottobre 1983

Corrispondenza, rassegna stampa e materiale di studio relativo agli Stati Uniti d’America.
Documenti in merito alla visita di Bettino Craxi negli Stati Uniti dal 18 al 22 ottobre 1983, con lista dei fotografi e
giornalisti del viaggio, programma di incontri e rassegna stampa.
In particolare contiene: dossier informativi sulla campagna elettorale americana 1981-1982, sui rapporti tra PSI e
Stati Uniti e sulla presidenza Reagan a cura del professor Luigi M. Tomasini; periodico «Lettera diplomatica», n.
490, anno XVI, 16 febbraio 1983.

Lingua: IT.

11.D.2.145

Altre segnature:
• MB/21-3A e MB/21-3B

America del Nord – Canada
Su coperta: America del Nord a) Canada - Camera Comuni b) Canada - Partito democratico

4 febbraio 1988 – 23 febbraio 1988

Corrispondenza con alcuni esponenti del New Democratic Party.

Lingua: EN.
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11.D.2.146

“Messico”
12 settembre 1991 – 8 ottobre 1991

Lettera dell’ambasciata messicana a Roma.
Appunti.

Lingua: ES, IT.

11.D.2.147

"USA"
1 luglio 1989 – 14 marzo 1992

Memorandum "Missione di dialogo in Medio Oriente 26 aprile-5 maggio 1991" a cura del Partito democratico
della sinistra (PDS) e stralcio del discorso di Achille Occhetto dal titolo "La questione palestinese e il conflitto
arabo-israeliano".
Corrispondenza, invito e programma della mostra "1492-1992 500 anni di resistenza india. Esta tierra es nuestra
tierra", organizzata dal Circolo amerindiano di Perugia e l’ARCI di Terni.
Contiene: "Rapport du Commissair Général de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour le réfugiés
de Palestine dans le Proche- Orient"; bollettino della Campagna Nord-Sud dal titolo "Biosfera, sopravvivenza dei
popoli, debito", giugno 1991.

Lingua: EN, FR, IT.

11.D.2.148

Altre segnature:
• MB/22-1

“Australia – varie”
8 agosto 1982 - 3 marzo 1984

Corrispondenza con Emanuel Klein, senior private secretary del ministro John Brown.
Corrispondenza con l’ambasciata australiana in Italia, con allegato materiale informativo su Franca Arena, di cui è
presente un biglietto.
Si segnala: rivista «Australian foreign affairs records», vol. 53, n. 8, agosto 1982; rivista «Australian foreign affairs
records», col. 55, n. 3, marzo 1984.

Lingua: EN, IT.

11.D.2.149

"Australia"
9 marzo 1991 – 15 luglio 1992

Dichiarazione della Socialist international party leaders del marzo 1991 intitolata "The Gulf crisis and the future of
the Middle East".
Opuscolo "The political Arena. An electoral report from Franca Arena, A.M., M.L.C.", giugno 1992.

Lingua: EN.

11.D.2.150

“Terzo Mondo”
1985-1992

Documentazione relativa alla cooperazione allo sviluppo dei paesi del “Terzo Mondo”.
Contiene: materiale relativo alla “Campagna Nord-Sud” («Bollettino della Campagna Nord-Sud», 6/91;
programma del convegno “L’utopia concreta” organizzato a Bologna da Amerindia e Campagna Nord/Sud il 23
maggio 1992; appello per il sostegno alla Campagna Nord-Sud di Jutta Steigerwald); stralcio di rivista con articoli

1018



ArDeS  25/01/2021 10:33:09

relativi al tema della cooperazione allo sviluppo (s.d.); dattiloscritto sul legge n. 38/79 sui finanziamenti ad attività
di cooperazione allo sviluppo (s.a.; s.d.).
Contiene inoltre: «NRI Reports. A quarterly review of the activities of the National Democratic Institute for
international affairs», fall/winter 1991; “E’ morto il senatore socialista Libero Della Briotta”, «La Repubblica», 11
giugno 1985.

Lingua: EN, IT.

E. Organizzazioni internazionali, sottoserie

1981 - 1991

Consistenza: 2 scatole, 10 fascicoli

La sottoserie raccoglie documentazione relativa ai rapporti tra il PSI e alcune organizzazioni
internazionali, quale corrispondenza, materiale di lavoro, bollettini informativi etc.

11.E.1

Amnesty International
titolo originale su coperta: “(spediti) (Boniver)”

14 gennaio 1981 – 3 marzo 1982

Documenti di Amnesty International su episodi di violazione di diritti umani in Polonia, Turchia e Pakistan, inoltrati
da Margherita Boniver (allegate le minute delle lettere di accompagnamento). Contiene inoltre ritaglio e copie
dell'Articolo "Un teorema per Arturo", «Avanti!», 31 gennaio-1 febbraio 1982.

Lingua: EN, IT.

11.E.2

“Amnesty International – Corrispondenza 1986-87-88”
23 luglio 1986 – dicembre 1991

Corrispondenza con Amnesty International relativa all’incarcerazione di Evgeny Mikhailovich Antsupov (con
allegati), alla campagna per l’abolizione della pena di morte negli USA, alle violazioni dei diritti umani nel mondo.
Contiene il bollettino “OMCT news”, n.3, dicembre 1991.

Lingua: EN, FR, IT.

11.E.3

“Amnesty International Italia”
Aprile 1990 – 11 marzo 1991

Documentazione sui prigionieri politici delle carceri cinesi, a cura di Amnesty International (aprile-maggio 1990).
Corrispondenza con Amnesty International Italia.

Lingua: EN, IT.

11.E.4

“Assemblea Atlantico del Nord”
Marzo 1982 – dicembre 1990

Corrispondenza con la delegazione parlamentare italiana alla NATO. Materiale relativo ad alcune sessioni
dell’Assemblea della NATO. In particolare: 33^ sessione annuale (Oslo, 20-25 settembre 1987); 34^ sessione
(Madera, 26-30 maggio 1988 e Amburgo, 13-18 novembre 1988); 36^ sessione (Parigi, maggio 1990 e Londra,
novembre 1990).
Contiene anche: schema delle ripartizioni in commissioni, sottocommissioni e cariche ricoperte dai membri della
delegazione parlamentare alla NATO nella 9^ legislatura; copia del bollettino della NATO, n. 44, 1 aprile-30
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settembre 1987; opuscolo “L’adhésion de l’Espagne à l’OTAN. Arguments, faits et chiffres” (marzo 1982), rapporti
di commissioni e comitati.

Lingua: EN, FR, IT.

11.E.5

Altre segnature:
• MAR/1

"Comitato atlantico"
8 settembre 1986 – 26 maggio 1989

Corrispondenza con il Comitato Atlantico Italiano (COMIT), con allegati verbali, convocazioni, relazioni, ordini del
giorno.

Lingua: EN, FR, IT.

11.E.6

Altre segnature:
• MAR/2

“NATO (varie)”
11 settembre 1985 – 16 giugno 1989

Contiene: report “NATO – Le ragioni dell’alleanza. 1978-1988”; materiale inoltrato dall’ufficio stampa della NATO;
“Policy recommendations” alla 31^ sessione annuale della NATO (ottobre 1985); relazione “La politica estera e
militare italiana: un nuovo ruolo nella regione Sud?” di Maurizio Cremasco dell’Istituto affari internazionali (IAI);
pubblicazione “L’OTAN dans les années 1990”, con allegata una traduzione in italiano.

Lingua: EN, FR, IT.

11.E.7

Altre segnature:
• MAR/3

“NATO lista indirizzi e telex”
10 novembre 1988 – 18 novembre 1988

Bozza di telex di invito alla 4^ conferenza dei partiti socialdemocratici dei Paesi della NATO (Roma, 18-19 novembre
1988), con allegati programma degli invitati e lista di nominativi a cui inviarlo.

Lingua: EN, IT.

11.E.8

Altre segnature:
• MAR/4

“IV Conferenza partiti socialisti NATO Roma, 18-19 nov. ‘88”
12 novembre 1987 - 19 novembre 1988

Documentazione relativa alla 4^ conferenza dei partiti socialisti europei della NATO (Roma, 18-19 novembre 1988).
In particolare: programma, lista dei partecipanti, dichiarazioni, rassegna stampa.
Contiene anche: appunto dattiloscritto di Paolo Vittorelli per Bettino Craxi; discorso di Bettino Craxi al convegno,
pronunciato il 18 novembre 1988; opuscolo del discorso di Bettino Craxi “The Community and security: time for
Europe to choose”, pronunciato alla conferenza omonima (Bruxelles, 12 novembre 1987).

Lingua: EN, IT.
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11.E.9

Sessione annuale NATO (Roma, 6-7 ottobre 1989).
Titolo su coperta: “On. Boniver”

Settembre 1989 – ottobre 1989

Materiale relativo alla sessione annuale della NATO del 6-7 ottobre 1989 a Roma. In particolare: programma,
relazioni della delegazione parlamentare italiana alla NATO, bozze di risoluzioni e relazioni. Contiene un opuscolo
con il programma ufficiale e le informazioni generali della sessione.

Lingua: EN, FR.

11.E.10

“ONU”
1991

Articolo non identificato su Boutros Boutros-Ghali.

Lingua: EN.

F. Enti e associazioni, sottoserie

1981 - 1990

Consistenza: 5 scatole, 44 fascicoli

La sottoserie documenta i rapporti della sezione internazionale con alcuni enti ed associazioni
nazionali ed internazionali. I fascicoli raccolgono prevalentemente carteggio, inviti a programmi,
verbali di riunioni, pubblicazioni e documentazione prodotta in occasione di eventi e conferenze etc.
In fase di riordino archivistico è stato scelto un metodo di organizzazione del materiale in tre
sottosottoserie: le prime due, in cui si distingue la documentazione riguardante gli istituti italiani e
quella relativa a istituti esteri, rispecchiano l'ordinamento originario dato al materiale dall'ufficio
(come si evince dalla presenza di un distinto criterio di fascicolazione), la terza sottosottoserie invece
raccoglie la documentazione prodotta dall'I.S.N.I.
L’I.S.N.I (Istituto italiano Sud-Nord o International South-Noth Institute) venne fondato nel
settembre 1982 come associazione senza scopo di lucro promossa direttamente dalla Direzione
del PSI. Obiettivo principale dell’ente era incoraggiare la collaborazione economica, tecnica e
culturale tra Nord e Sud del mondo attraverso iniziative di studio e di ricerca riguardanti gli aiuti
ai Paesi in Via di Sviluppo, il supporto di consulenze specializzate per l'elaborazione di progetti
di cooperazione allo sviluppo, l'organizzazione di convegni, la produzione di pubblicazioni e lo
sviluppo dei contatti con l’imprenditoria privata. Esigenza non secondaria che spinse il Partito a
fondare l’istituto era la convinzione che altre organizzazioni ed enti già operanti nel settore fossero
sotto il controllo dei partiti maggiori. Si voleva quindi creare un organismo di chiara impronta
socialista.
Primo Presidente dell’istituto fu Giuliano Amato. Successivamente (sicuramente dal 1985) la
Presidenza passò alla stessa Margherita Boniver, una delle principali promotrici dell’iniziativa.
La sottosottoserie conserva documentazione dell’istituto: atto costitutivo e statuto, carteggio
preparatorio per la sua creazione, verbali delle riunioni, documentazione finanziaria, corrispondenza
e atti relativi alle attività promosse dall’ente.
Pur configurandosi dal punto di vista teorico come un archivio aggregato a quello della direzione del
PSI, abbiamo ritenuto più opportuno, in virtù della limitata consistenza del materiale, rispecchiare
l’ordinamento fisico in cui le carte sono state rinvenute, originariamente unite al materiale relativo
ad altri enti ed associazioni.
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1. Istituti Italiani, sottoserie

11.F.1.1

“Istituti italiani – I.C.I.P.E.C.”
In alto in coperta: 1

6 marzo 1985 – 16 marzo 1987

Corrispondenza con l’Istituto per la cooperazione politica economica culturale internazionale (ICIPEC). Contiene
una copia del periodico “News”, n.1 luglio 1986.
È presente un sottofascicolo relativo al convegno “The European left and Western European-US relations” (Wye
Plantation, 13-15 aprile 1987), organizzato da Columbia University, CeSPI e ICIPEC. Elenco dei partecipanti,
programma, relazioni.

Lingua: EN, IT.

11.F.1.2

“Istituti italiani – Associazione Italia-U.R.S.S.”
In alto in coperta: 2

29 ottobre 1987

Lettera dell’Associazione italiana Italia-URSS.

Lingua: IT.

11.F.1.3

Altre segnature:
• MB/2/12

“Istituti italiani – A.I.D.O.I.”
In alto in coperta: 3

12 maggio 1987 – 19 gennaio 1988

Lettere dell’Associazione italiana dipendenti organizzazioni internazionali.

Lingua: IT.

11.F.1.4

“Istituti italiani – I.C.C.R.I.” [PRIVACY]
In alto in coperta: 4

31 ottobre 1985 – 4 aprile 1989

Documentazione personale di Margherita Boniver.

Lingua: IT.
Fascicolo coperto da privacy. Escluso dalla consultazione.

11.F.1.5

Altre segnature:
• MB/2/14

“Istituti italiani – C.O.O.P.”
In alto in coperta: 5

14 novembre 1987 – 30 novembre 1987
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Corrispondenza con Luigi Anderlini, presidente di Archivio Disarmo.

Lingua: IT.

11.F.1.6

“Istituti italiani – I.S.P.I.”
In alto in coperta: 6

23 giugno 1988 – 5 luglio 1989

Corrispondenza con l’Istituto per gli studi di politica internazionale in merito a un progetto di ricerca sulla politica
estera comunitaria. Invito e programma del convegno internazionale “L’Italia e la Repubblica federale di Germania
a fronte del processo di unificazione” (Bonn, 18-19 ottobre 1989).

Lingua: IT.

11.F.1.7

“Istituti italiani – Jean Monnet”
In alto in coperta: 7

23 novembre 1987 – 20 giugno 1989

Corrispondenza con l’Association des amis de Jean Monnet. In particolare materiale sull’iniziativa de “L’Année
européenne Jean Monnet”.

Lingua: FR, IT.

11.F.1.8

“Istituti italiani – I.A.I.”
In alto in coperta: 8

21 ottobre 1986 – 5 novembre 1990

Corrispondenza con l’Istituto Affari Internazionali. Rapporti annuali di attività dell’istituto per gli anni
1987-1991. Bozza di stampa “1990. Il nuovo quadro mondiale”, rapporto dell’IAI a complemento del volume
XVI dell’Annuario “L’Italia nella politica internazionale 1987-1988” a cura di Roberto Aliboni, Giani Bonvicini,
Cesare Merlini e Stefano Silvestri.
Invito e programma del convegno “Progetto Europa ’90. Verso un nuovo ordine internazionale” (Roma, 22-24
novembre 1990).

Lingua: IT.

11.F.1.9

Altre segnature:
• MB/2/1, MB/8/13

“Istituti italiani – IPALMO”
In alto in coperta: 9

17 aprile 1986 - 2 dicembre 1987

Materiale relativo all’IPALMO. In particolare: documenti di discussioni per le conferenze politico-istituzionali
dell’IPALMO, composizione del direttivo 1986-1988, relazioni attività 1985, bilancio redazionale della rivista
“Politica internazionale” per l’anno 1986, bilancio consuntivo 1986, bozza di programma 1988-1991, relazioni
sulla possibile riorganizzazione dell’istituto e relazioni su altri argomenti di politica internazionale.

Lingua: IT.
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11.F.1.10

Altre segnature:
• MB/2/1

“IPALMO – IPALMO (verbali)”
In alto in coperta: 9A

21 gennaio 1987 – 27 aprile 1989

Verbali delle riunioni della Giunta esecutiva per le date: 21 gennaio 1987, 4 febbraio 1987, 10 marzo 1987, 7 aprile
1987, 30 settembre 1987, 27 ottobre 1987, 26 novembre 1987, 27 gennaio 1988, 10 febbraio 1988, 24 marzo 1988,
23 giugno 1988, 27 aprile 1989.

Lingua: IT.

11.F.1.11

“IPALMO – Istrid"
In alto in coperta: 10

16 maggio 1988 – 27 maggio 1988

Corrispondenza con l’Istituto studi e ricerche Difesa.

Lingua: FR, IT.

11.F.1.12

“Associazione ‘Pietro Nenni’”
In alto in coperta: 11

24 luglio 1985 – 22 febbraio 1989

Corrispondenza con la Fondazione Pietro Nenni.
Invito e programma al convegno “Il ruolo dell’Europa nella sicurezza del nostro continente” (Roma, 23-24 maggio
1988).
Sottofascicolo con alcune delle relazioni presentate al convegno “La sinistra, la sicurezza, l’Europa” (Roma, 22
febbraio 1989).
Contiene copia di «The Economist», 4-10 febbraio 1989.

Lingua: EN, IT.

11.F.1.13

“Comitato internazionale di solidarietà con la resistenza afghana”
In alto in coperta: 12

13 giugno 1986 – 26 gennaio 1987

Corrispondenza e relazioni del Comitato internazionale di solidarietà con la resistenza afghana.

Lingua: EN, IT.

2. Istituti esteri, sottoserie

11.F.2.1

“Istituti esteri – Interafricaine socialiste”
In alto in coperta: 1

30 novembre 1987- 26 gennaio 1990
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Documentazione inviata dalla Interafricaine socialiste ed emanata alle riunioni del Consiglio Generale
dell’organizzazione (Tunisi, 13-14 giugno 1987; Tunisi, 30-31 gennaio 1988; Dakar, 11-12 luglio 1988; Il Cairo,
15-17 novembre 1988; Il Cairo, 7 marzo 1990).
E’ inoltre presente l’invito alla conferenza “Démocratie et développement en Afrique” (Il Cairo, 5-7 marzo 1990)
con presentazione dell’evento.

Lingua: EN, FR.

11.F.2.2

Altre segnature:
• MB/3/2

“Istituti esteri – Fondazione ‘Friederich Ebert’”
In alto in coperta: 2

28 novembre 1983 – 13 dicembre 1989

Inviti della Fondazione Friedrich-Ebert-Stiftung agli eventi organizzati dall’istituto con allegati programmi.
E’ inoltre presente programma e lista dei partecipanti alla visita di una delegazione italiana alla FDR organizzata
su invito della Fondazione il 28 novembre 1983 (a cui prese parte Margherita Boniver). In allegato: rassegna
stampa; programma dell’incontro “The role of the Federal Republic of Germany in the European Community and
EPC – Interests and options” (Bonn, 26-27 novembre 1982); articoli di «AEI Foreign Policy and Defense Review»,
s.d.

Lingua: EN, IT.

11.F.2.3

Altre segnature:
• MB/3/3

“Istituti esteri – C.S.I.S.”
In alto in coperta: 3

9 gennaio 1985 – 18 novembre 1987

Corrispondenza con il Center for Strategic and International Studies della Georgetown University. Si tratta
perlopiù di inviti e programmi di incontri, articoli di stampa e documenti prodotti dall’organizzazione.
E’ presente una copia di «CSIS», vol 2, n. 3, marzo-aprile 1986.

Lingua: EN.

11.F.2.4

“Istituti esteri – Institute for East-West Security Studies”
In alto in coperta: 4

30 marzo 1987 – 15 aprile 1988

Corrispondenza con l’Institute for East-West Security Studies. Si tratta perlopiù di inviti e programmi di incontri.
Sono presenti i “Meeting Report” dell’istituto (nn. 13-15; 22-23).

Lingua: EN.

11.F.2.5

“Istituti esteri – Aspen (varie)”
In alto in coperta: 5A

Post 1989. Datazione desunta da riferimento su documento.

Copie di due documenti dell’Aspen Institute – Italia scritti da Francesco Aloisi de Larderel: “The economic
relationship between the USSR and the West during a period of reforms in the Soviet economy: business or aid?”
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e “The East-West economic relationship: a Western approach to the reforms taking place in Eastern Europe” (s.d.,
ma successivi al 1989).

Lingua: EN.

11.F.2.6

“Istituti esteri – Aspen – Seminario: ‘Giustizia e società’”
In alto in coperta: 5B

16 luglio 1986 – 5 settembre 1986

Documentazione relativa ad eventi organizzati dall’Aspen Institute-Italia, in particolare sull'incontro
“Constitutional Justice and Society” (Roma, 16-18 luglio 1986), di cui sono presenti programma, lista dei
partecipanti e materiale congressuale.
Contiene anche: memorandum sul medesimo convegno; memorandum su conferenza sul Mediterraneo (22-24
giugno 1986); lettera di ringraziamento di Ruari Quinn per invito ad un seminario sul European Social Fund; lista
delle attività dell’istituto in programma per il 1986; bozza di programma per il seminario “Europe, the United
States and the Wold Economy” (Cini Foundation, Venezia, 31 agosto-5 settembre 1986).

Lingua: EN.

11.F.2.7

“Istituti esteri – Aspen – Berlino-USA-Italia’”
In alto in coperta: 5C

7 giugno 1985 – 3 luglio 1986

Corrispondenza con l’Aspen Institute - Italia. Si tratta perlopiù di inviti e programmi di incontri.
E’ presente copia dello statuto dell’istituto.
Si segnala: lettera di Gianni de Michelis al Consiglio dell’Aspen Institute Italia circa la freddezza dell’istituto
nell’accogliere l’invito al seminario “USA: Past, Present and Future” (Castelgandolfo, 6-10 ottobre 1985).

Lingua: EN, IT.

11.F.2.8

“Istituti esteri – Aspen – 3^ conferenza sul Mediterraneo. Barcellona 22/6/87”
22 giugno 1986 – 23 giugno 1987

Corrispondenza e documentazione relative alle tre conferenze dal tema “Mediterranean world’s crossroads”,
organizzate dall’Aspen Institute - Italia (Istanbul, 22-24 giugno 1986; Venezia, 31 agosto-5 settembre 1986;
Barcellona, 22-23 giugno 1987).
E’ presente anche la lista delle attività dell’istituto in programma per il 1987.

Lingua: EN.

3. Istituto Internazionale Sud-Nord (I.S.N.I), sottoserie

11.F.3.1

“ISNI documentazione”
14 gennaio 1981 - 23 novembre 1981

Copie della Gazzetta Ufficiale; dattiloscritto “New development possibilities (summary)” (s.a., s.d.); scheda di
disegno di legge del Ministero Affari Esteri sulle “Norme per l’erogazione di contributi statali agli enti a carattere
internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli Affari Esteri”.

Lingua: IT.
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11.F.3.2

“I.S.N.I.”
1981-1983

Verbale della riunione del 15 luglio 1982 per la costituzione dell’ISNI, con documentazione relativa alla
fondazione dell’istituto. Appunti manoscritti.
Proposta di ricerca dell’ISNI sulla lotta alla fame e la stabilizzazione dei ricavi di esportazione nel Sahel. Contiene
anche un dossier sulla programmazione per l’anno 1982 del Dipartimento cooperazione allo sviluppo del Ministero
per gli Affari Esteri.
Materiale relativo al convegno “Il posto del Terzo Mondo nella politica estera italiana e il ruolo delle piccole-
medie imprese nelle relazioni transnazionali con i Paesi in via di sviluppo” (Milano, 18-19 dicembre 1982).
Contiene verbali di trattative in corso per la concessione di un credito di aiuto ad alcuni Paesi africani.

Lingua: IT.

11.F.3.3

“Statuto ISNI”
25 luglio 1982 – 17 settembre 1982

Bozze e copia a buono dell’atto notarile istitutivo dell’ISNI (17 settembre 1982).
Corrispondenza con il Ministero degli Affari Esteri, il dipartimento internazionale del PSI e Franco Carbonetti
(allegato curriculum vitae).

Lingua: IT.

11.F.3.4

“ISNI Corrispondenza varia”
30 settembre 1982 – 21 settembre 1983

Ciclostilato con profilo del ISNI; elenco dei partecipanti alla riunione del dipartimento esteri del PSI riguardante
la cooperazione allo sviluppo del 30 settembre 1982; corrispondenza con il Ministero degli Affari Esteri; richiesta
di finanziamento presentata al Ministero degli Esteri da Giuliano Amato (in qualità di presidente dell’ISNI);
programma del convegno “Il posto del Terzo Mondo nella politica estera italiana e il ruolo delle Piccole Medie
Imprese nelle relazioni transnazionali con i Paesi in Via di Sviluppo” (Milano, 18-19 dicembre 1982); appunti
manoscritti.

Lingua: IT.

11.F.3.5

“Riunione imprese Lazio”
In alto in coperta: 2

14 dicembre 1982 – 17 dicembre 1982

Appunto a Margherita Boniver di Luigi Lavaj [?] riguardo i suoi contatti personali con Hernán Siles Zuazo per
promuovere le esportazioni italiane in Bolivia (14 dicembre 1982); lettera della società COM. IND. Srl in cui si
esprime la disponibilità alla partecipazione al progetto del dipartimento esteri del PSI di creazione di un ufficio di
coordinamento per promuovere l’attività delle ditte italiane all’estero (17 dicembre 1982); appunto manoscritto con
lista di aziende.

Lingua: IT.

11.F.3.6

Atti vari I.S.N.I.
1982-1987

Prospetto sui contributi ad enti a carattere internazionalistico (s.d., ma presumibilmente del 1982); biglietto da
visita di Anita Garibaldi Hibbert, presidentessa della sede italiana della Fondazione culturale europea; biglietto
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da visita di Ettore Gobbato, segretario generale COSV (su retro appunto manoscritto); appunti manoscritti relativi
al bilancio dell'istituto; copie di richiesta di contributi presentata al Ministero degli Affari Esteri per convegno
"Il posto del Terzo Mondo nella politica estera italiana e il ruolo delle Piccole e Medie Imprese nelle relazioni
trasnazionali con i Paesi in Via di Sviluppo" (Milano, 18-19 dicembre 1982); programma del convegno promosso
dall'ISNI, "Il Grande mercato unico europeo. Una sfida e una opportunità per le imprese italiane" (Alessandria, 5
dicembre 1987).

Lingua: IT.

11.F.3.7

Lotta alla fame e stabilizzazione dei ricavi da esportazione nel Sahel
23 febbraio 1983

Copie di progetto di ricerca promosso dall’ISNI, “Lotta alla fame e stabilizzazione dei ricavi da esportazione nel
Sahel” (inviato a Giorgio Giacomelli, direttore del Dipartimento per la cooperazione e lo sviluppo del Ministero
Affari Esteri). Alcune copie sono annotate.

Lingua: IT.

11.F.3.8

“Corrispondenza dott. Antonio Armellini”
23 settembre 1983

Bozze di una lettera a Antonio Armellini dell’Ufficio ricerca, studi e programmazione del Ministero Affari Esteri
riguardo alla rinuncia alla domanda di finanziamento al Ministero da parte dell’ISNI; bozze di verbali; modello
IVA 1983.

Lingua: IT.

11.F.3.9

“Associazione industriali lombardi”
27 giugno 1984

Lettera di presentazione dell’ISNI inviata da Margherita Boniver a Antonio Coppi, Presidente dell’Associazione
Industriale Lombarda e inoltrata al dottor Calabrese.

Lingua: IT.

11.F.3.10

“Italimpianti [I.S.N.I.]”
26 novembre 1984 – 16 luglio 1985

Carteggio tra l’Istituto Internazionale Sud/Nord (I.S.N.I.) e la società Italimpianti circa l’affidamento di incarichi
per la redazione di uno studio relativo alle possibilità di finanziamenti multilaterali o/e bilaterali da parte italiana
per i paesi del Patto Andino.
Contiene anche un documento dell’ufficio legislativo del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali relativo ad
un schema di disegno di legge concernente la celebrazione del 5° centenario della scoperta dell’America (s.d., ma
anteriore al 1992).

Lingua: IT.

11.F.3.11

“Ricevute di collaborazione” [PRIVACY]
1984 -1987

Ricevute emesse da Margherita Boniver ed altri per la collaborazione con l’I.S.N.I. (International South/North
Institute), di cui Margherita Boniver era Presidentessa.
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Contiene anche: carteggio con la Banca Nazionale del Lavoro per la richiesta di un contributo in favore
dell’organizzazione di un convegno sul tema dell’indebitamento dei paesi in via di sviluppo, riconosciuto dalla
BNL.

Lingua: IT.
Attenzione: la documentazione di carattere fiscale è coperta da privacy. Escludere dalla consultazione.

11.F.3.12

“I.S.N.I.”
21 febbraio 1985 – 10 aprile 1985

Copie di una lettera di ringraziamento per l’adesione al convegno “Spagna e Portogallo nella CEE: una chance per
l’Europa”, organizzato dall’ISNI e a firma Margherita Boniver.

Lingua: IT.

11.F.3.13

“ISNI – CEE Spagna Portogallo”
30 ottobre 1984 - 22 marzo 1985

Corrispondenza circa l’organizzazione del convegno sul tema “L’ampliamento a Spagna e Portogallo: una chance
per l’Europa” promosso dall’ I.S.N.I. in collaborazione con il gruppo socialista europeo (Roma, 22 marzo 1985).
E’ presente: programma; relazione di Francesco Forte; rassegna stampa sul tema dell’incontro.

Lingua: EN, ES, IT.

11.F.3.14

“Convegno 22 marzo ‘Entrata Spagna e Portogallo nella CEE’”
7 febbraio 1985- 22 marzo 1985

Corrispondenza in merito all’organizzazione del convegno sul tema “L’ampliamento a Spagna e Portogallo: una
chance per l’Europa” promosso dall’ I.S.N.I. in collaborazione con il gruppo socialista europeo (Roma, 22 marzo
1985).
Sono presenti ritagli di stampa e una copia dell’«Avanti!», 21 febbraio 1985.

Lingua: EN, ES, IT.

11.F.3.15

“Spagna e Portogallo nella CEE: Una chance per l’Europa 22-3-85”
13 marzo 1985 – 12 giugno 1985

Documentazione di carattere organizzativo (ricevute, fatture etc.) e corrispondenza con i finanziatori.

Lingua: FR, IT.

11.F.3.16

“Convegno Spagna Portogallo”
Maggio 1985 – luglio 1985

Documentazione di carattere organizzativo (richiesta documenti, ricevute etc.).

Lingua: IT.

11.F.3.17

“Copie verbali [I.S.N.I.]”
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31 agosto 1985 – 29 gennaio 1986

Documentazione relativa all’I.S.N.I. (International South/North Institute).
Convocazione dei soci, bozze (dattiloscritte e manoscritte) dei verbali delle riunione dell’assemblea e della
relazione dei revisori dei conti.

Lingua: IT.

11.F.3.18

I.S.N.I. documentazione fiscale e bilancio
titolo originale su coperta: “1985 – commercialista”

1985

Miscellanea di documentazione relative alle entrate e uscite dell’ISNI.
E’ presente il bilancio al 31 agosto 1985.

Lingua: IT.

11.F.3.19

Rassegna stampa ISNI
Titolo originale su coperta: "Corrispondenza".

4 marzo 1986 – 19 aprile 1986

Rassegna stampa riguardante il convegno organizzato dall’ISNI su “Tecnologie italiane e la lotta alla fame nel
mondo” (Roma, 12 marzo 1986).

Lingua: IT.

11.F.3.20

“Tecnimont [I.S.N.I.]”
20 maggio 1986 - 26 ottobre 1989

Carteggio tra l’Istituto Internazionale Sud/Nord (I.S.N.I.) e la società Tecnimont Spa circa l’affidamento di
incarichi per la redazione di studi di fattibilità e di mercato sull’industria dei fertilizzanti in Cina, sull’industria
chimica fine in Ungheria e sull’iniziativa agro-industriale da realizzarsi tra il Semar ed il Singa sulla riva orientale
del Nilo Blu (Sudan).
Contiene copia di uno studio di fattibilità relativo al tema dell’iniziativa agro-industriale sulla riva orientale del
Nilo Blu commissionato dallo Sheik Mustafa el Amin Group (s.d.).

Lingua: EN, IT.

11.F.3.21

“Convegno”
9 gennaio 1987

Preventivo per l’organizzazione del convegno “Debito nei Paesi in via di sviluppo” (Roma, 29 gennaio 1987). È
presente il programma del convegno (promosso dall'ISNI), con un titolo diverso: “Global Challenge: una sfida per
uscire dalla crisi Nord/Sud”. Comprende inoltre un sf. intitolato "Ruffini-relazione" contenente un dattiloscritto sul
tema della crisi economica internazionale (s.d.).

Lingua: IT.

11.F.3.22

“Attività ISNI”
s.d.
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Posteriore all’ottobre 1982

“Pro-memoria lavoro eseguito in Zambia da ‘Viti & Gelmetti’ ora ‘Viginter’ per conto del Presidente K.
Kaunda” (s.d., ma posteriore all’ottobre 1982).

Lingua: IT.

11.F.3.23

“Indirizzario ISNI”
s.d.
Solo due documenti sono datati.

Indirizzario.
Sono presenti anche documenti riguardanti le riunione dell’IS: calendario delle attività dell’IS e delle
organizzazioni collaterali per l’anno 1986 (28 febbraio 1986) e telex di Luis Ayala per la conferma della missione
dell’IS in America Centrale (16 gennaio 1986).

Lingua: EN, IT.

G. Materiale a stampa, sottoserie

Consistenza: 5 scatole

s. 11, ss. G

Scatola 148
1990-1991

Copie di atti parlamentari a stampa 1990-1991, con alcuni atti sottolineati.

Lingua: IT.

s. 11, ss. G

Scatola 149
1988-1991

Copie di atti parlamentari a stampa degli anni 1988 e 1990-1991, con alcuni atti sottolineati.

Lingua: IT.

s. 11, ss. G

Scatola 150
1988-1993

La scatola contiene i seguenti materiali a stampa:
- atti parlamentari (8–15 settembre 1988; 12 novembre 1990–21 marzo 1991);
- bollettino del Parlamento Europeo, interrogazioni scritte (26 maggio 1988);
- rapporto sui diritti umani in Arabia Saudita inviato da Sadek Mohammad, responsabile dell’International Committee
for Human Rights in the Gulf and Arab Peninsula (19 novembre 1991);
- «Notiziario estero. Rassegna economica a cura del mediocredito centrale», n. 135, gennaio 1993;
- UNFPA, “Lo stato della popolazione mondiale”, New York: 1992;
- M. De Andreis, “Narcotraffico”, fa parte di "Note & ricerche del Centro studi di politica internazionale", n. 40
(novembre 1992).
- ICIPEC (a cura di), “Est Ovest” (Supplemento al n. 5 di News).
- «Cyprus Today», vol XXXII, n. 3-4, luglio-dicembre 1992;
- “Australian Foreign Affairs and Trade – the monthly record”, vol. 61, n. 11, novembre 1990.
- Ufficio per l'Italia della Commissione delle Comunità Europee (a cura di), “Due o tre cose sull’Europa”, [1987?];
- Guillermo Estevez Boero, “Reseña Labor Parlamentaria. Período de sesiones extraordinaria 1990-1991”, Camara de
diputados de la nacion, Buenos Aires : 1991.
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Lingua: AR, EN, ES, IT.

s. 11, ss. G

Scatola 151
1991

Contiene il seguente materiale a stampa:
- Rassegna stampa a cura del Servizio informazione parlamentare e relazioni esterne della Camera dei deputati,
dossier nn. 530-536 (12 febbraio 1991 – 20 febbraio 1991) sulla Guerra nel Golfo;
- opuscolo del PSI “Basta con l’emigrazione”;
- opuscolo del PSI, “Costruire la Pace. L’impegno dei socialisti in Europa e nel mondo”.

Lingua: IT.

s. 11, ss. G

Scatola 152
Contiene «Politica estera socialista. Bollettino della sezione internazionale del PSI», numeri dal settembre-ottobre
1969 al marzo-aprile 1972 e numero del gennaio-febbraio 1973 (seconda copia).

Lingua: IT.
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