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SC Stanza Corridoio
anni ’30 del ‘900 – 2003
La documentazione collocata nella Stanza Corridoio era sistemata su scaffalature poste lungo le pareti del
corridoio dell'ingresso principale, frammista a libri.
I titoli attribuiti ai Contenitori in cui è articolata la Stanza Corridoio derivano dalla denominazione
originale dei faldoni.
L'ordine di elencazione dei Contenitori rispecchia la disposizione originaria a partire dalla scaffalatura a
sinistra uscendo dalla Stanza Studio Bobbio, proseguendo poi in senso orario.

SC.1 Marxismo

anni ’30 del ‘900 – 1998

768

Schede e appunti sul marxismo
Schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; appunti
manoscritti di Bobbio.

anni '30-'90 del '900

769

Raccolta di lavori e documentazione sul marxismo
- Testo manoscritto di Bobbio “I manoscritti economico - filosofici di
Karl Marx (relazione tenuta alla sez. torinese dell'Istituto filosofico il
giorno 25 gennaio 1949)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Esercitazioni sul marxismo teorico in
Italia”, 9 marzo 1949 e 23 marzo 1949;
- testo manoscritto di Bobbio “Seminario del [27] aprile 1949”;
- testo manoscritto di Bobbio “Il giovane Marx (conferenza tenuta a Pisa
il 3 giugno 1950)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Il marxismo teorico in Italia (Unione
culturale, 4 marzo 1958)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Intervento sulla dialettica al congresso di
Milano (7-8 dicembre 1958)” con schede bibliografiche e con titolo sulla
dialettica e appunti manoscritti di Bobbio “Materialismo dialettica e
logica (dalla tesi di laurea di Vercelli)”, s.d.;
- testo manoscritto di Bobbio “Lo stato nella tradizione socialista
(Perugia, 17 maggio 1967)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Temi marxiani intorno allo stato. 1
giugno 1969” con schede bibliografiche e con titolo manoscritte di
Bobbio;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Marxismo e scienze sociali” per
l’intervento alla tavola rotonda “Scienze sociali e marxismo”, Catania,
18-20 dicembre 1972, organizzata dalla Facoltà di Scienze politiche
dell'Università di Catania e dall'Istituto sui problemi sociali dello
sviluppo ISVI, edito con il titolo “Marxismo e scienza sociale” in
Rassegna Italiana di Sociologia, n.4, ottobre-dicembre 1974, pp.505-539,
con testo dattiloscritto di Bobbio “Marxism and the Social Sciences” con
biglietto di accompagnamento del professor Robb del Department of
Sociology and Social Work della Victoria University of Wellington,
Wellington, New Zealand per la traduzione in inglese, con appunti
manoscritti e relazione di Umberto Cerroni;
- testo manoscritto di Bobbio “Seminario su questo tema il 2 aprile
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1974”;
- testo manoscritto di Bobbio “Marxismo e scienze sociali (Unione
Culturale 14 febbraio 1975)” con schema di lavoro;
- lettera dattiloscritta di Bobbio sul marxismo e questione criminale
indirizzata ad Alessandro Baratta, 12 giugno 1977;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Per
l'Opinione. Tutto il dibattito è stato dominato, mi pare, dall'idea che il
marxismo sia stato e sia tuttora la cultura dominante in Italia...”, 1977;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Il berretto di Lenin” in La
Stampa, 27 settembre 1977, p.3 con il commento di un lettore;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Lenin era un marxista?” in La
Stampa, 23 novembre 1977, p.3;
- testo manoscritto di Bobbio “Il dibattito sull'articolo di Althusser”,
discussione sull'articolo di Louis Althusser pubblicato in Il Manifesto, 4
aprile 1978, con appunti manoscritti e dattiloscritto in lingua francese
con annotazioni manoscritte di Bobbio;
- testo manoscritto di Bobbio “Marxismo e dissenso. Tavola rotonda per
la Biennale del dissenso, Torino, 26 aprile 1978”;
- testo manoscritto di Bobbio “La concezione marxista dello Stato in
Italia negli anni Ottanta, Rovigo 2 maggio 1978” per l'intervento alla
conferenza “La concezione marxista dello Stato nell'Italia degli anni
Ottanta”, Rovigo, 2 maggio 1978, con programma, corrispondenza e
trascrizione dattiloscritta dell'intervento di Bobbio;
- appunti manoscritti di Bobbio “Dalla discussione sul populismo (29
maggio 1978)”;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Ecco il testone di Marx che
rispunta dietro una nuvola nera” in La Repubblica, 30 maggio 1978,
p.14;
- testo manoscritto di Bobbio “Per la presentazione della Storia del
marxismo al Festival di Genova 16 settembre 1978” in occasione della
presentazione del primo volume della “Storia del marxismo”, Einaudi,
Torino, 1978, al Festival dell'Unità con presentazione editoriale del
volume;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Marxism and Socialism” estratto
da Telos, n.39, primavera 1979, pp.191-200 (4 copie);
- testo manoscritto di Bobbio “Marxismo, socialismo, liberalismo (Forlì,
20 aprile 1980)”;
- testo dattiloscritto di intervista a Bobbio “Krise des Marxismus oder
Krise der Demokratie. Ein Gespräch mit Norberto Bobbio” in tedesco e
in fotocopia, [1980];
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Marx e gli usurpatori” in La
Stampa, 10 marzo 1983, p.3, in fotocopia;
- testo manoscritto di Bobbio “Marxismo e diritto (25 marzo 1983)” per
il convegno “E' vivo Marx?”, Saint-Vincent, 24-25 marzo 1983,
organizzato dal Centro culturale e congressi Saint Vincent, con appunti
manoscritti e programma del convegno;
- testo manoscritto di Bobbio “Tre lezioni su Marx e lo stato (9-10
giugno)”, senza anno;
- testo manoscritto di Bobbio “Dopo la crisi”, s.d.;
- testo manoscritto di Bobbio “Le due escatologie”, s.d.;
- testo manoscritto di Bobbio “ Presentazione della tesi di laurea di
Repetto su Marx”, s.d.;
- appunti manoscritti di Bobbio “Bibliografia marxista”, s.d.;
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- appunti manoscritti di Bobbio “Questione ebraica”, s.d.;
note e appunti manoscritti relativi alle liste delle lezioni corrette del testo
dei “Manoscritti” di Karl Marx per la seconda edizione riveduta e
accresciuta nel 1968 della traduzione di Norberto Bobbio di Karl Marx,
“Manoscritti economico - filosofici del 1844”, Einaudi, Torino, 1949;
schema di un seminario su Marx e lo Stato presso la Facoltà di Scienze
politiche, [1969 o 1970]; testo dattiloscritto su Marx s.a., s.d.; appunti
manoscritti di Bobbio su verso di lettera a Bobbio di Enrico Nicolis di
Robilant; fotocopia di ciclostilato con saggio s.a., “Il metodo del prof.
Bobbio e la crisi del marxismo” in Il fronte teorico. Quaderni marxiani,
redattore Antonio Signorino, Milano, luglio-agosto 1968; appunti e
schede bibliografiche manoscritti di Bobbio; ritagli di giornale; fotocopie
di testo a stampa di Raniero Panzieri e di testi dattiloscritti s.a. e s.d. su
Renato Panzieri e sul marxismo.

Il testo di Bobbio “Il dibattito sull'articolo di Althusser” è edito con il titolo “Discutendo con
Althusser. La crisi è dei marxisti che si ostinano a cercare una teoria marxista dello stato” in Il
Manifesto, 30 maggio 1978.
La lettera ad Alessandro Baratta è edita in La questione criminale, a.III, n.3, settembre-dicembre
1977.
Il testo di Bobbio “Per l'Opinione. Tutto il dibattito è stato dominato, mi pare, dall'idea che il
marxismo sia stato e sia tuttora la cultura dominante in Italia...” è edito con il titolo “L'egemonia è
un complesso” in L'Opinione, a.I, n.154, 27 settembre 1977, p.3.
Il testo di Bobbio “Ecco il testone di Marx che rispunta dietro una nuvola nera” in La Repubblica,
30 maggio 1978, p.14 è uno stralcio dell'intervento su “Marxismo e socialismo” in MondOperaio,
31, n.5, maggio 1978, pp.61-69 mentre il testo di Bobbio, “Marxism and Socialism” ne è la
traduzione in inglese a cura di Susan LoBello.
L'intervista a Bobbio “Krise des Marxismus oder Krise der Demokratie. Ein Gespräch mit Norberto
Bobbio” è di Otto Kallscheuer, “Krise des Marxismus oder Krise der Demokratie?” in Prokla, n.41,
fasc.4, 1980, pp.33-53
Nicolis Di Robilant, Enrico
Robb; Victoria University of Wellington, Wellington, New Zealand
Romanato, Giuseppe; Accademia dei Concordi
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Tavola rotonda “Società e diritto in Marx” al XII congresso
nazionale della Società italiana di filosofia giuridica e politica,
Ferrara, 2-5 ottobre 1978

'Marx e il diritto (per il congresso di Ferrara 4 ottobre 1978)'

Testo dattiloscritto della relazione introduttiva di Bobbio alla tavola
rotonda “Società e diritto in Marx”, 4 ottobre 1978 al “XII congresso
nazionale della Società italiana di filosofia giuridica e politica”, Ferrara,
2-5 ottobre 1978, in fotocopia; appunti manoscritti di Bobbio e schema
dell'intervento “Dibattito su marxismo e diritto (4 ottobre 1978)”;
programma; ritaglio di giornale; bibliografia su marxismo e diritto;
opuscolo; testo dattiloscritto di Tomaso Napolitano in fotocopia; schede
bibliografiche manoscritte e con titolo di Bobbio “Dalla laurea di
Sormano”; testi dattiloscritti delle trascrizioni degli interventi di Bobbio
per la relazione introduttiva e sulle relazioni di Mario Cattaneo e di
Giovanni Ambrosetti con lettera di trasmissione da parte del curatore
della pubblicazione degli atti.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
I testi degli interventi di Bobbio sono editi in AA.VV., “Problemi della sanzione. Società e diritto in
Marx. Atti del XII congresso nazionale della Società italiana di filosofia giuridica e politica (Ferrara,
2-5 ottobre 1978). II. La discussione” a cura di Rinaldo Orecchia, Bulzoni, Roma, 1979, pp.29 e
89-91
Opocher, Enrico; Società Italiana di Filosofia Giuridica e Politica
Orecchia, Rinaldo; Società Italiana di Filosofia Giuridica e Politica
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Convegno internazionale “Marxismo, leninismo, socialismo”,
Roma, 28-30 novembre 1978
Testo manoscritto di Bobbio “Intervento non fatto al convegno di
MondOperaio del 27-29 novembre 1978”; appunti manoscritti;
corrispondenza e materiali di presentazione del convegno.

1978

Per il settantesimo compleanno di Cesare Luporini (20 agosto
1979)
Corrispondenza relativa al progetto di un volume per il settantesimo
compleanno di Cesare Luporini; testo manoscritto di Bobbio “Ci
eravamo accordati di non parlare di una crisi del marxismo” e
dattiloscritto “Rapporti internazionali e marxismo”; schede
bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; raccolta di passi su
Marx e la guerra; testi manoscritti e minuta di lettera di Bobbio a Cesare
Luporini relativi al dibattito tra Bobbio e Cesare Luporini organizzato
dalla sezione fiorentina della Società Filosofica Italiana, Firenze, 27
novembre 1979; ritagli di giornale.

1979

Norberto Bobbio, “Quale socialismo? Discussione di
un'alternativa”, Einaudi, Torino, 1976, edizioni successive e
traduzioni

anni '70-'90 del '900

Coen, Federico; MondOperaio. Rivista mensile del Partito Socialista Italiano
Flores d’Arcais, Paolo; Centro culturale MondOperaio
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Il testo di Bobbio “Rapporti internazionali e marxismo” è edito in AA.VV., “Filosofia e politica.
Scritti dedicati a Cesare Luporini”, La Nuova Italia, Firenze, 1981
Cerutti, Furio
Luporini, Cesare
Zanardo, Aldo; Università di Firenze
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'Per una nuova edizione di “Quale socialismo”'

Scheda bibliografica manoscritta di Bobbio; bibliografia dei lavori di
Bobbio su Marx e il marxismo; raccolta di estratti e fotocopie di testi a
stampa di Bobbio: “Marxismo e scienze sociali” estratto da Rassegna
italiana di sociologia, a.XV, n.4 ottobre-dicembre 1974, “Lettera su
marxismo e questione criminale” in Mario Sbriccoli, “La storia, il diritto,
la prigione. Appunti per una discussione sull'opera di M. Foucault”
estratto da La questione criminale, a.III, n.3, settembre-dicembre 1977,
“Gramsci e il PCI. Interviste con Norberto Bobbio e Lucio Colletti”
estratto da MondOperaio, 30, n.1, gennaio 1977, “Discutendo con
Althusser. La crisi è dei marxisti, che si ostinano a cercare una teoria
marxista dello Stato” in Il Manifesto, 30 maggio 1978, Norberto Bobbio
- Renato Treves, “Teoria del diritto e sociologia del diritto in Marx”
estratto da Sociologia del diritto, Giuffrè, Milano, 1978, “Marxismo e
socialismo” in MondOperaio, 31, n.5, 1978, “Rapporti internazionali e
marxismo” estratto da Filosofia e politica, La Nuova Italia, Firenze,
1981, 5 copie, “Marx, lo Stato e i classici” in MondOperaio, 36, n.12,
dicembre 1983, testo dattiloscritto di Bobbio “Questo volumetto è
composto di articoli...”, maggio 1982, per l'edizione portoghese di
Norberto Bobbio, “Qual socialismo? Debate de uma alternativa”
traduzione di Iza de Salles Freaza, Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1983,
“Un tentativo di risposta alla crisi del marxismo” in Teoria politica, n.3,
1992, “Ancora a proposito di marxismo: uno scambio epistolare tra
Costanzo Preve e Norberto Bobbio” in Teoria politica, n.1, 1993;
recensioni; corrispondenza.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
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La seconda edizione non è mai stata realizzata
Sartori, Giovanni; Columbia University in the City of New York
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'Per un articolo sulla crisi del marxismo'

Testo manoscritto di Bobbio “Per un articolo sulla crisi del marxismo”;
appunti e schede bibliografiche e con titolo manoscritti di Bobbio,
alcune sulla crisi del capitalismo; ritagli di giornale; pubblicazione.

fine anni '70 inizio anni '80 del
'900

Il titolo originale è di pugno di Bobbio
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Convegno “Karl Marx 1883-1983”, Roma, 16-19 novembre 1983
Testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio (2 copie) “La teoria
marxiana dello stato e i classici”; appunti e schede bibliografiche e con
titolo manoscritti di Bobbio; programma del convegno promosso
dall'Istituto Gramsci di Roma.

1983

Il testo di Bobbio è edito con il titolo “Marx, lo Stato e i classici” in MondOperaio, a.36, n.12,
dicembre 1983 e in AA.VV., “Marx e il mondo contemporaneo”, Editori Riuniti, Roma, 1986
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Norberto Bobbio, “Stalin e la crisi del marxismo” in AA.VV.,
“Ripensare il 1956”, Lerici, Roma, 1987
Testo dattiloscritto di Bobbio con inframmezzate pagine a stampa “A
due mesi di distanza dal discorso di Krusciov al XX Congresso...”;
corrispondenza con minuta di lettera di Bobbio a Stefano Merli; raccolta
di testi diversi utilizzati per la stesura del saggio Norberto Bobbio,
“Ancora dello stalinismo: alcune questioni di teoria” in Nuovi
Argomenti, n.21-22, luglio-ottobre 1956, corredato di appunti
preparatori manoscritti “Per un secondo saggio (Iniziato a Rivalta 18
settembre 1956)” e “Dopo il XX congresso” e recensioni.

1986
con appunti del 1956

Il testo dattiloscritto di Bobbio è edito con il titolo “Stalin e la crisi del marxismo” in AA.VV.,
“Ripensare il 1956”, Lerici, Roma, 1987, pp.251-264
Merli, Stefano; Socialismo Storia. Sugarco Edizioni
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Seminario “Rileggere Marx dopo il diluvio”, Torino, 11-13 maggio
1992

1992

con appunti del 1991

'Seminario sul marxismo'

Testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Rileggere Marx dopo il
diluvio”; appunti manoscritti di Bobbio presi durante il seminario;
programma; ritagli di giornale; relazioni di Michelangelo Bovero e
Antoni Domènech presentate al seminario; appunti manoscritti di
Bobbio presi in occasione di seminari sul marxismo al Centro Gobetti,
1991-1992.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio

SC.2 Anziani

1976 - 2002

778

Schede di Bobbio sulla vecchiaia
Schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio.

779

Prefazione di Bobbio al libro di Francesco Santanera e Maria
Grazia Breda, “Vecchi da morire. Libro bianco sui diritti violati

faldone 154

faldone 154
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[1985 – 1987]

1987
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degli anziani malati cronici”, Rosenberg & Sellier, Torino, 1987
Testo dattiloscritto di Bobbio “Per Santanera” con annotazioni
manoscritte; fotocopie di recensioni al libro.

780
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Convegno “Anziani cronici non autosufficienti. Nuovi
orientamenti culturali e operativi”, Milano, 20-21 maggio 1988

1988 - 1989

'Convegno sugli anziani (Milano, 20 maggio 1988)'

Testo manoscritto di Bobbio “Ho un titolo privilegiato per parlare degli
anziani...”; programma; appunti manoscritti di Bobbio; lettera di
ringraziamento per la partecipazione al convegno e di richiesta di
collaborazione per la pubblicazione degli atti con allegati recensione e
trascrizione delle registrazioni degli interventi di Bobbio e del cardinale
Carlo Maria Martini; fotocopia e pubblicazione con articoli sul
convegno; documentazione sugli anziani, 1987-1988.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Santanera, Francesco; Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale. Editore della
rivista Prospettive Assistenziali
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Convegno “Cultura e terza età”, Torino, 17-18 novembre 1989

1989 - 1991

'Convegno torinese cultura e terza età 24-25 novembre 1989'

Nel titolo originale la data del convegno organizzato dalla Regione
Piemonte “Cultura e terza età”, Torino, 17-18 novembre 1989, è
erroneamente riportata rispetto al programma.
Testo dattiloscritto di Bobbio “Introduzione al convegno Cultura e terza
età (Torino, 17 novembre 1989)”; programma; relazioni; ritagli di
giornale.
Richiesta di pubblicazione dell'intervento da parte del Centro di
documentazione e ricerche sulla condizione anziana Maderna in data 17
gennaio 1990; richiesta di pubblicazione di riassunto dell'intervento da
parte della G.I.E. Milanoagende pubblicazioni e servizi promozionali in
data 3 ottobre 1991 con bozza di stampa per approvazione.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Melloni, Fausto; Centro di documentazione e ricerche sulla condizione anziana
Maderna
Milano, Giuseppe; GIE Milanoagende. Pubblicazioni e servizi promozionali
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'Per la questione degli anziani 16 gennaio 1991 (con una mia
lettera a Santanera)'

1989 - 2000

Scambio di corrispondenza tra Bobbio e Francesco Santanera (con
minuta di lettera di Bobbio) sul tema della vecchiaia e sulle iniziative per
la presentazione di una proposta di legge sul riordino degli interventi
sanitari a favore degli anziani cronici non autosufficienti;
documentazione relativa alla proposta.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Santanera, Francesco; CSA. Coordinamento Sanità e Assistenza fra i movimenti di base
Santanera, Francesco; Unione per la lotta contro l’emarginazione sociale
Cefis, Francesco; LN-A. Fondazione per la Lotta alla Non Autosufficienza
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'Articoli sul tema degli anziani'

1989 - 2001

Ritagli di giornale.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio

Bibliografia degli scritti di Bobbio sulla vecchiaia
Bibliografia raccolta per una pubblicazione sull'argomento promossa da
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Marcello Bernardi e non realizzata.
Libro di Marcello Bernardi, “Piccolo manuale per vecchi guerrieri”, C.
Maderna, Verbania, 2000; fotocopie di recensioni; pagine a stampa in
fotocopia estratte da articoli e saggi di Norberto Bobbio sulla vecchiaia e
da Norberto Bobbio, “Au ralenti: vieillesse, mémoire, mort” in Diogène,
n.190, estate 2000.

'Diritti degli anziani. Documenti della CEE'

1976 - 1988

Documentazione in originale e in fotocopia; pubblicazioni.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio

'Diritti degli anziani. Documenti delle Nazioni Unite'

1982 - 1988

Schede con titolo manoscritte di Bobbio; corrispondenza; pubblicazioni
e documentazione in fotocopia.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Bellando, Alfonso; SIOI. Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale

787
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Raccolta di documentazione sulla vecchiaia, 1982-1990
Pubblicazioni; bibliografia sugli anziani; presentazione di iniziative;
giornale con annotazione manoscritta di Bobbio; corrispondenza.

1982 - 1990

Raccolta di lavori e documentazione sulla vecchiaia, 1992-2002
- Testo dattiloscritto (2 copie di cui una con correzioni manoscritte di
Bobbio) "Cari amici, mi dispiace di non poter partecipare di persona al
vostro convegno..." e a stampa di Norberto Bobbio, "La mia quarta età"
in La Repubblica, 29 novembre 1998, pp.1 e 15, per l'intervento di
Bobbio al convegno "Abitare insieme", Torino, 30 novembre 1998,
corrispondenza con minute manoscritte di lettere di Bobbio a Mariena
Scassellati Sforzolini Galetti e Aurelia Merlini, in fotocopia e
corrispondente non identificato;
pubblicazioni; atti di convegni; presentazione di iniziative a cura
dell'associazione culturale "La bottega del possibile"; ritagli di giornale;
testo dattiloscritto di Remo Fiorini; corrispondenza.

1992 - 2002

Lorini, Maria; Conoscere e partecipare. Rivista trimestrale del Sindacato Pensionati
Italiani CGIL, Roma
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Bartolini, Mario Andrea; ANCeSCAO. Associazione Nazionale dei Centri Sociali
Comitati Anziani e Orti
Bonetti, Marisa
Crivellini, Marcello; INRCA. Istituto Nazionale di riposo e cura per gli Anziani
Fiorini, Remo
Flamini, Andrea; Associassion Piemontèisa
Gelati, Claudio
Givogre, Caterina
Matera, Manlio; Istituto di elettronica quantistica del CNR
Melloni, Fausto; Centro di documentazione e ricerche sulla condizione anziana
Maderna
Merlini, Aurelia
Miniati, Silvano; UILP Unione Italiana Lavoratori Pensionati
Nizzardo, Angelo; ANSDIPP. Associazione Nazionale Segretari Direttori Dirigenti
delle Istituzioni Pubbliche e Private di Assistenza
Scassellati Sforzolini Galetti, Mariena; La bottega del possibile
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SC.3 Uguaglianza
789
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1981 - 1993

'Rencontres di Ginevra 1981'

1981

Testo manoscritto di Bobbio “Je suis parfaitement d'accord avec
Raymond Polin...” in francese, pronunciato al “XVIIIes Rencontres
Internationales de Genève. L'exigence d'égalité”, Ginevra, 28 settembre3 ottobre 1981; testo dattiloscritto di Raymond Polin.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio

790

Raccolta di documentazione sull'uguaglianza
Scheda bibliografica manoscritta di Bobbio; pubblicazioni e fotocopie di
testi a stampa con annotazioni manoscritte di Bobbio; documenti relativi
a iniziative della Fondazione Rosselli di Torino con testi dattiloscritti di
Martin Hollis, Riccardo Viale, Steven Lukes, Sebastiano Maffettone,
Francesco Forte; recensioni.
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'Seminario di Cortona sull'eguaglianza (26-28 giugno 1989)'

faldone 157

faldone 157
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1988 - 1993

1989

Appunti manoscritti di Bobbio.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio

Seminario “L'uguaglianza e i suoi critici”, Torino, 1989-1991
Corrispondenza; programmi; testi dattiloscritti di Franco Sbarberi, di cui
uno in 2 copie, di Enrico I. Rimbaldi e s.a.; appunti manoscritti di
Bobbio sul secondo (1989-1990) e sul terzo (1990-1991) ciclo del
seminario “L'uguaglianza e i suoi critici” tenuti presso il Dipartimento di
studi politici dell'Università di Torino; programma del seminario “Le
filosofie della storia”, 1991 presso il Centro Gobetti.

1989 - 1991

Sbarberi, Franco; Università di Torino

SC.4 Diritti dell'uomo
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anni ’60 del ‘900 - 2003

Convegno “Il fondamento dei diritti dell'uomo”, L'Aquila, 14-19
settembre 1964
Testo manoscritto (di cui le prime tre pagine presentano due versioni) e
dattiloscritto (2 copie di cui una con correzioni manoscritte) “Sul
fondamento dei diritti dell'uomo”, dattiloscritto della traduzione in
francese “Sur le fondement des droits de l'homme” presentato al
convegno organizzato dall'Institut International de Philosophie e a
stampa di Norberto Bobbio, “Sul fondamento dei diritti dell'uomo”
estratto dalla Rivista internazionale di filosofia del diritto, a.XLII, aprilegiugno 1965 e in francese in opuscolo “Rapport présenté aux entretiens
de L'Aquila (Italie) sur le fondement des droits de l'homme 15-19
septembre 1964” con annotazioni manoscritte; testo dattiloscritto di
Bobbio “Parole dette il pomeriggio del 15 settembre 1964” resoconto
della relazione presentata al convegno; appunti manoscritti di Bobbio;
ritagli di giornale; corrispondenza con allegati testi dattiloscritti relativi al
dibattito svoltosi al convegno per la pubblicazione degli atti in AA.VV.,
“Le fondement des droits de l'homme. Actes des entretiens de L'Aquila
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(14-19 septembre 1964)”, La Nuova Italia, Firenze, 1966; programma
della giornata per la prima assegnazione del premio “Benedetto Croce”,
L'Aquila, 18 settembre 1964 nell'ambito del convegno; testi dattiloscritti
di Guido Calogero, Tadeusz Kotarbinski, Gabriel Marcel; programma
dattiloscritto in francese; lista dei partecipanti.
Calogero, Guido; La Cultura
Grifoni, Gisella; Institut International de Philosophie Entretiens de L'Aquila
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Raccolta di lavori sui diritti dell'uomo
- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Solo una società più libera e
avanzata potrà rispettare i diritti dell'uomo” in Resistenza Giustizia e
Libertà, a.XXI, n.12, dicembre 1967, p.7 (5 copie), pubblicazione della
seconda parte del discorso pronunciato da Bobbio al Convegno
nazionale sui diritti dell'uomo, Torino, 1-3 dicembre 1967;
- testo manoscritto di Bobbio “Dei diritti dell'uomo (SIOI, 10 marzo
1968)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Alla SIOI di Milano (26 febbraio 1970)”;
- minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio (2 copie) ad Alberto Ronchey,
direttore de La Stampa, 1972;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Repressione e diritti civili: ecco i
tre nodi da sciogliere” in Avanti!, 7 luglio 1978, pp.8-9 in originale e in
fotocopia;
- testo manoscritto di Bobbio “Diritti dell'uomo e politica estera,
Fondazione Einaudi, 29 marzo 1979”;
- testo dattiloscritto in fotocopia e a stampa di Norberto Bobbio, “I
diritti dell'uomo e la comunità internazionale” in Il dovere, 7 marzo
1980, p.1;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Diritti
dell'uomo e del cittadino nel secolo XIX in Europa (Torino, 3-5 giugno
1980)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Sull'educazione civica (Fossano, 22
ottobre 1980)” per il convegno dei presidi di scuola media “Bilancio
della nuova Scuola media di Stato”, Fossano, 20-23 ottobre 1980;
programma del convegno organizzato dal Ministero della Pubblica
Istruzione e dal Provveditorato agli studi di Cuneo;
- testo manoscritto di Bobbio “Penso in generale e in questo caso
particolare ancor di più...(29 ottobre 1980 SIOI)” per la presentazione
del libro di Sergio Rossi, “Rischio atomico ed equilibri mondiali - Salt,
euromissili, crisi afghana”, SEI, Torino, 1980 durante la tavola rotonda
organizzata dalla Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale
SIOI Sezione Piemonte “Euromissili: confronto o negoziato EstOvest?”, Torino, 28 ottobre 1980 (la data nel testo differisce da quella
stampata sull'invito) con programma;
- testo manoscritto di Bobbio “Amnesty International, Casale, 21 marzo
1981” e ritagli di giornale con articoli sull'incontro;
- testo manoscritto di Bobbio “I diritti dell'uomo (Siena, 27 gennaio
1982)”;
- appunti manoscritti di Bobbio “In morte di Cesare Pogliano (19 aprile
1985)” in morte del presidente di Amnesty International;
- testo manoscritto di Bobbio “Diritti dell'uomo: un impegno (Per
Amnesty International, in occasione del Premio Cesare Pogliano, Cassa
di Risparmio, 9 aprile 1987)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Diritti dell'uomo, oggi (Cuorgné, 4
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novembre 1987)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Cooperativa (Nichelino, 17 febbraio
1988)”;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “L'età dei diritti” in La Stampa, 26
febbraio 1988, p.3, stralcio della conferenza organizzata dall'Istituto
bancario San Paolo e dall'Accademia delle Scienze di Torino “I diritti
dell'uomo, oggi”, Torino, 24 febbraio 1988;
- testo manoscritto di Bobbio “Attualità dei diritti dell'uomo (Istituto
universitario europeo, 21 marzo 1988)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Lezione tenuta nell'aula magna
dell'Università Carlos III di Madrid il 28 novembre 1990”;
- testo a stampa di Norberto Bobbio,”Rigoberta e il riscatto dei dannati”
in La Stampa, 29 dicembre 1992, p.15 su Rigoberta Menchù premio
Nobel per la pace 1992 con ritagli di giornale, documentazione e
corrispondenza sugli attacchi a Rigoberta Menchù nel 1999;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Amnesty per i cittadini del
mondo” in La Stampa, 31 dicembre 1997, p.18;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte “Diritti” e a stampa di
Norberto Bobbio, “Diritti (e doveri) dell'uomo” in La Stampa, 4
dicembre 1998, pp.1 e 23, messaggio inviato da Bobbio al professor
Giuseppe Cataldi dell'Istituto Orientale di Napoli in occasione del
cinquantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti
umani con lettera inviata a Bobbio dagli allievi del Master per la tutela
internazionale dei diritti umani, datata Ercolano, 10 dicembre 1998 e
fotocopia di indici di pubblicazioni (Journal of Modern Italian Studies e
Studi storici, rivista trimestrale dell'Istituto Gramsci);
- testo manoscritto di Bobbio “Diritti dell'uomo”, s.d.;
- testo manoscritto di Bobbio “I diritti dell'uomo e la pubblica
opinione”, s.d.
Alcuni appunti del manoscritto “I diritti dell'uomo e la pubblica opinione” sono scritti sul retro di un
foglio di carta da fotocopie lucida.
Il testo di Bobbio “Diritti dell'uomo e del cittadino nel secolo XIX in Europa (Torino, 3-5 giugno
1980)” è edito in AA.VV., “Grundrechte im 19. Jahrundert”, Verlag Peter Lang, Frankfurt am
Mein, 1982, pp.11-15
Padovani, Piero; Comitato di solidarietà con il popolo del Guatemala
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Schede e appunti sui diritti dell'uomo
Appunti, schede bibliografiche e con titolo manoscritti di Bobbio
“Convegno Nova Spes 7 novembre 1980”, “Risposta ultima”;
corrispondenza; foglio dattiloscritto con testo della dichiarazione di
Bobbio alla radio in occasione dell'anniversario della dichiarazione dei
diritti dell'uomo; foglio dattiloscritto con appunto manoscritto “foglio
doppio della traduzione inglese”; moduli a stampa per richiesta in
consultazione di libri presso la Biblioteca del Senato compilati da
Bobbio.

anni '60-'90 del '900

Conferenza per la manifestazione d'apertura dell'anno
internazionale dei diritti dell'uomo, Roma, 23 gennaio 1968
Testo dattiloscritto di Bobbio “Dei diritti dell'uomo” con correzioni
manoscritte (2 copie), presentato alla conferenza tenuta presso la Società
Italiana per l'Organizzazione Internazionale SIOI, Roma, Palazzetto
Venezia, 23 gennaio 1968, in occasione della manifestazione d'apertura
dell'anno internazionale dei diritti dell'uomo; trascrizione dattiloscritta

1968

Corrispondente non identificato in lettera del 17 aprile 1965
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(da nastro) dell'intervento di Bobbio.

Il testo di Bobbio è edito in Norberto Bobbio, “Il problema della guerra e le vie della pace”, Il Mulino,
Bologna, 1979
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Convegno “Diritti umani e libertà religiosa in Europa per la pace e
nello spirito di Helsinki”, Venezia, 3-6 febbraio 1988
Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Dalla priorità dei doveri alla
priorità dei diritti” in MondOperaio, 41, n.3, marzo 1988, discorso
tenuto al convegno organizzato dalla Fondazione Giorgio Cini;
programma; corrispondenza; testo dattiloscritto del discorso di Vittorio
Strada.

1987 - 1988

Conferenza “Diritti dell'uomo e filosofia della storia”, Madrid, 14
settembre 1988
Testo manoscritto “Diritti dell'uomo e storia (Madrid, 14 settembre
1988)”, dattiloscritto “Diritti dell'uomo e filosofia della storia” e a
stampa in spagnolo di Norberto Bobbio, “Derechos del hombre y
filosofía de la historia” in Anuario de Derechos Humanos, n.5,
Universidad Complutense, Madrid, 1988.

1988

Carraro, Umberto; Regione Veneto
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Il testo di Bobbio è edito in Norberto Bobbio, “Il Terzo Assente” a cura di Pietro Polito, Sonda,
Torino, 1989 con il titolo “L'età dei diritti” e in Norberto Bobbio, “L'età dei diritti”, Einaudi,
Torino, 1990
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Congresso internazionale di sociologia del diritto “Le leggi e i
diritti”, Bologna, 30 maggio-3 giugno 1988
Testo manoscritto e dattiloscritto (2 copie di cui una con correzioni) di
Bobbio “Diritti dell'uomo e società” presentato al convegno organizzato
dal Comitato di ricerca in sociologia del diritto dell'Associazione
Internazionale di Sociologia; appunti e schede bibliografiche e con titolo
manoscritti di Bobbio; programma; corrispondenza; materiali di
documentazione, 1982-1988; ritagli di giornale; fotocopia del
frontespizio della rivista Sociologia del diritto, a.XVI, n.1, 1989 in cui è
stato pubblicato l'intervento di Bobbio con il titolo “Diritti dell'uomo e
società”; testo dattiloscritto di Gregorio Peces Barba.

1988 – 1989

con pubblicazioni
dal 1982

Il testo di Bobbio è edito in Norberto Bobbio, “L'età dei diritti”, Einaudi, Torino, 1990
Oreja, Marcelino; Conseil de l'Europe
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Discorso “La Rivoluzione francese e i diritti dell'uomo”, Roma, 14
dicembre 1988
Testi a stampa di Norberto Bobbio, “La Rivoluzione Francese e i Diritti
dell'uomo. Conferenza tenuta nella sala delle Capriate della Biblioteca
della Camera dei deputati 14 dicembre 1988”, Grafica Editrice Romana,
Roma, 1988 e “E vennero gli immortali principi dell'89” in Voci
Fraterne, a.LXX, n.1-2, gennaio-febbraio 1989, pp.15-20, del discorso
pronunciato in occasione dell'inaugurazione della nuova sede della
biblioteca della Camera dei deputati; testi a stampa in forma ridotta del
discorso di Norberto Bobbio, “I profeti felici” in La Stampa, 14
dicembre 1988, p.3 (2 copie) e di Norberto Bobbio, “1789, la
Rivoluzione dei Diritti” in L'Unità, 15 dicembre 1988 (2 copie); testo a
stampa di Norberto Bobbio, “La Dichiarazione dei diritti dell'uomo”
estratto da Nuova Antologia, n.2169, gennaio-marzo 1989; testo a
stampa della traduzione in tedesco di Norberto Bobbio, “Die
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Französische Revolution und die Menschenrechte” in Lettre
international, XIII, n.5, 1989, pp.29-34; testo a stampa della traduzione
in francese di Norberto Bobbio, “L'homme et ses droits” in Lettre
internationale, n.21, 1989, pp.25-29; rassegna a stampa a cura della
Camera dei deputati relativa all'apertura al pubblico della nuova
biblioteca; in allegato testo a stampa del discorso di Bobbio pubblicato
in “Tutti i diritti universali dell'uomo e dei popoli”, Editrice Adone
Ferrara, Milano, 1993.
Il testo di Bobbio è edito anche in Norberto Bobbio, “L'età dei diritti”, Einaudi, Torino, 1990.
Vedi anche il fascicolo 1045 “Raccolta di lavori e documentazione sui diritti dell'uomo e Rivoluzione
francese”
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Prolusione “Kant e la rivoluzione francese” pronunciata in
occasione del conferimento della laurea ad honorem in
Giurisprudenza a Norberto Bobbio da parte dell'Università degli
Studi di Bologna, 6 aprile 1989
Testo dattiloscritto (2 copie di cui una con correzioni manoscritte) e a
stampa di Norberto Bobbio, “Kant e la Rivoluzione francese” estratto
da Nuova Antologia, n.2175, luglio-settembre 1990; invito alla cerimonia
di conferimento della laurea ad honorem in Giurisprudenza a Norberto
Bobbio da parte dell'Università degli Studi di Bologna, 6 aprile 1989.

1989 - 1990

Norberto Bobbio, “L'età dei diritti”, Einaudi, Torino, 1990
Testo dattiloscritto di Bobbio con correzioni manoscritte
“Introduzione” per l'introduzione al libro; appunti, schede bibliografiche
e con titolo manoscritti di Bobbio; proposte di indice manoscritte e
dattiloscritte; testi a stampa di Bobbio, senza indicazioni bibliografiche,
non inseriti nel saggio: “Gurvitch e i diritti sociali”, “Vi sono diritti
fondamentali? Conversazione con Giuliano Pontara”, “Il preambolo
della convenzione europea dei diritti dell'uomo”, “Eguaglianza e dignità
degli uomini”; ritagli di giornale; testi dattiloscritti di Otto Kallscheuer e
Gaetano Pecora con recensioni all'edizione italiana, inglese e tedesca del
saggio di Bobbio (con recensioni anche a Norberto Bobbio, “De
senectute e altri scritti autobiografici”, Einaudi, Torino, 1996);
corrispondenza con minute di lettere di Bobbio a Lorella Cedroni e a
Marcello Ostinelli; elenco bibliografico dattiloscritto degli scritti di
Bobbio sui diritti dell'uomo, 1936-1989; testo a stampa di Norberto
Bobbio, “I diritti di domani” in La Stampa 25 novembre 1990, p.19
(ristampa delle pp.XIII-XV e XX-XXI dell'Introduzione a L'età dei
diritti, 1990); interviste a Norberto Bobbio di Giancarlo Bosetti,
“Pensare il progresso nell'età dei diritti” in l'Unità, 25 novembre 1990,
p.2 e di Franco Marcoaldi, “Non si governa con i Pater Noster” in La
Repubblica, 21 dicembre 1990; lettera con allegate fotocopie di pagine
del libro con i passaggi scelti evidenziati da parte della redazione del
mensile Cooperazione, curato dal Ministero degli Affari esteri, con
richiesta di assenso alla sua pubblicazione con il titolo “Presente e
avvenire dei diritti dell'uomo”; recensione della traduzione in tedesco.

1990 - 1998

Il testo di Bobbio è edito in Norberto Bobbio, “L'età dei diritti”, Einaudi, Torino, 1990.
Per il conferimento della laurea vedi anche il fascicolo 740 “Conferimento a Bobbio della laurea ad
honorem in Giurisprudenza da parte dell'Università di Bologna, 6 aprile 1989, in occasione del nono
centenario di fondazione dell'Ateneo”
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Bagnoli, Paolo; Senato della Repubblica
Caldas de Sà, Rodrigo Cesar
Cedroni, Lorella
Centrella, Clara

330

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Corridoio

Colucci, Luigi
Fraga, Elza; Cooperazione. Mensile a cura del Ministero degli affari esteri
Ostinelli, Marcello
Wagenbach, Klaus; Verlag Klaus Wagenbach
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Dibattito a partire dal discorso di Bobbio in occasione
dell'Adunanza generale solenne dell'Accademia Nazionale dei
Lincei, Roma, 14 giugno 1991 sui diritti dell'uomo e la scienza

1991 - 1992

'Levi Montalcini'

- Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte “Per quel che riguarda
le minacce che possono derivare dall'immenso potere che le sempre
nuove scoperte scientifiche...” e a stampa di Norberto Bobbio, “Temo
chi vuole dominare la natura” in Oasis, a.VII, n.9, aprile 1991, p.11,
risposta a Rita Levi Montalcini, “Tre imperativi per salvare il mondo” in
Oasis, a.VII, n.7-8, febbraio-marzo 1991, p.7 con lettera di Giorgio
Salvini con allegato ritaglio di giornale, lettera di trasmissione di un
articolo e un dattiloscritto firmati da Ito De Rolandis e presenti in
allegato;
- testo dattiloscritto (7 copie con annotazioni manoscritte e correzioni) e
testi a stampa di Norberto Bobbio, “I diritti dell'uomo, oggi” estratto da
Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, a.CCCLXXXVIII, 1991.
Resoconti delle Adunanze solenni. Adunanza solenne del 14 giugno
1991, vol.IX, fascicolo 2, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 1992,
e in estratto da Nuova Antologia, n.2180, ottobre-dicembre 1991 con
programma e corrispondenza;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Diritti dell'uomo, la sfida
continua” in La Stampa, 15 giugno 1991, p.15;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Io illuminista contro la scienza?”
in La Stampa, 5 luglio 1991, replica a Rita Levi Montalcini, Pietro
Calissano, “Rita Levi Montalcini risponde a Bobbio. Scienza pericolosa.
Le scoperte e il loro impiego” in La Stampa, 3 luglio 1991 a proposito
della relazione di Bobbio all'Accademia dei Lincei con il titolo “I diritti
dell'uomo, oggi” con ritagli di giornale, pubblicazioni e corrispondenza.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo della relazione di Bobbio presso l'Accademia dei Lincei è edito con il titolo “I diritti dell'uomo,
oggi” in Energia e innovazione, n.8-9, agosto-settembre 1991, pp.7-11 e nella seconda edizione di
Norberto Bobbio, “L'età dei diritti”, Einaudi, Torino, 1992
De Giorgi, Ennio
De Rolandis, Ito
Levi Montalcini, Rita
Salvini, Giorgio; Accademia Nazionale dei Lincei
Tessitore, Fulvio; Università di Napoli
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Prefazione di Bobbio al libro di Gregorio Peces Barba, “Teoria dei
diritti fondamentali”, Giuffrè, Milano, 1993 e discorso in occasione
della presentazione del volume all'Università di Milano, 24
febbraio 1994
Testo dattiloscritto (2 copie con correzioni manoscritte) di Bobbio
“Prefazione” e in bozza di stampa con titolo “Presentazione” per la
prefazione al libro di Gregorio Peces Barba; testo manoscritto di Bobbio
“Sarei tentato di chiedere all'amico Gregorio per quale ragione...” per il
discorso in occasione della presentazione del libro all'Università di
Milano il 24 febbraio 1994; schede bibliografiche e con titolo
manoscritte di Bobbio; corrispondenza con annotazioni manoscritte di
Bobbio; materiali di documentazione, 1991-1994; presentazioni di
331
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iniziative.

Parmentier, Stephan; Katholieke Universitiet Leuven
Salvini, Giorgio; Accademia Nazionale dei Lincei
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Ciclo di lezioni e testimonianze “L'Italia repubblicana.
Cinquant'anni di storia”, Torino, 20 febbraio-20 marzo 1995

1995

'Diritti sociali'

Testo manoscritto “Diritti sociali, lunedì 6 marzo 1995” e dattiloscritto
con correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio “Sui diritti sociali” per
la lezione intitolata “Democrazia e diritti sociali nelle culture politiche”,
6 marzo 1995, del ciclo di lezioni e testimonianze organizzato dalla
Fondazione Isituto piemontese Antonio Gramsci e dalla Città di Torino
presso il cinema Massimo di via Montebello; programma; manifesto;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio “Diritti”; ritagli
di giornale.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
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Congresso “Human Duties and Responsibilities in the Third
Millennium”, Valencia, 28 gennaio 1998
Testo dattiloscritto “Breve commento al Draft Declaration on Human
Duties and Responsibilities”, datato 25 novembre 1999 ma si legga 1998
(4 stesure, le prime 3 con correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio,
l'ultima in 2 copie, un originale e una fotocopia su cui manoscritto di
Bobbio “Testo definitivo inviato a Caruso il 18 marzo 1999”, con foglio
per trasmissione via fax) e in inglese a stampa di Norberto Bobbio,
“Message of Norberto Bobbio Concerning the Universal Declaration of
Human Duties and Responsibilities” in AA.VV., “Valencia 1998.
Declaration of Human Duties and Responsibilities”, 1999, messaggio
per il congresso organizzato dall'UNESCO in occasione del
cinquantenario della Dichiarazione dei diritti dell'uomo; corrispondenza;
documentazione sui lavori del congresso e altre iniziative; programmi di
iniziative; ritagli di giornale.

1998 - 1999

Raccolta di documentazione sui diritti dell'uomo, 1967-1988
Pubblicazioni con appunti manoscritti di Bobbio; ritagli di giornale; testi
di interventi a convegni; presentazione di iniziative; in cartellina con
titolo di pugno di Bobbio “Comitato diritti dell'uomo Salvador”
documentazione e corrispondenza con minuta di lettera di Bobbio a
Linda Bimbi; documentazione sui diritti degli animali e dell'ambiente;
corrispondenza, programma e invito a Bobbio a partecipare al convegno
“Liberarsi dalla necessità del carcere”, Parma, 30 novembre-2 dicembre
1984; programmi di convegni; testo dattiloscritto di Bobbio “Risposta al
prof. Santoro Passarelli. Ritengo mio dovere prendere la parola per
ringraziare l'amico Santoro Passarelli...”, in fotocopia, s.d.

1967 - 1988

Raccolta di documentazione sui diritti dell'uomo, 1989-1995
Pubblicazioni con appunti manoscritti di Bobbio; giornali e ritagli di
giornale; presentazione di iniziative; riviste; corrispondenza con lettera
manoscritta di Bobbio a Piero Cherasco in busta chiusa (mai inviata).

1989 – 1995

Caruso, Fernando; UNESCO. ADC Nouveau Millénaire
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Bimbi, Linda; Fondazione internazionale Lelio Basso per il diritto e la liberazione dei
popoli
Tommasini, Mario; Comune di Parma
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Avanzini, Federico
Borrmans, Maurizio; PISAI. Pontificio Istituto di studi arabi e di islamistica
Cavalieri, Luigi; Unione forense per la tutela dei diritti dell’uomo
Cherasco, Piero; LIDU. Leghe Nazionali per i Diritti dell’Uomo. Comitato torinese
Ciaurro, Gian Franco; Associazione Italiana di Scienze Politiche e Sociali
Colombo, Arturo; Università di Pavia
Corrao Bobbio, Francesca
Feher, Ferenc
Flores d’Arcais, Giuseppe; Rassegna di Pedagogia
Lana, Mario; I diritti dell’uomo cronache e battaglie. Organo dell’Unione forense per la
tutela dei diritti dell’uomo
Naghdi, Hussein M.; Consiglio nazionale della resistenza iraniana. Rappresentanza in
Italia
Nevola, Gaspare
Pugliese, Giovanni
Ricolfi, Marco; Studio avvocato Tosetto
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Raccolta di documentazione sui diritti dell'uomo, 1996-1998
Pubblicazioni con appunti manoscritti di Bobbio; ritagli di giornale;
presentazione di iniziative; testi dattiloscritti di Danilo Zolo, Edward
Friedman in inglese, Claudio Giusti; corrispondenza.

1996 - 1998

Raccolta di documentazione sui diritti dell'uomo, 1999-2003
Pubblicazioni con appunti manoscritti di Bobbio; testo dattiloscritto di
Arturo Carlo Jemolo; ritagli di giornale; presentazione di iniziative;
corrispondenza; riproduzione di un documento di Abramo Lincoln del
1863.

1999 - 2003

Raccolta di documentazione sui diritti dei bambini
Pubblicazioni; scheda bibliografica manoscritta di Bobbio; invito alla
presentazione del libro “Diritto di voce”, Acqui Terme, 1999;
corrispondenza con minuta dattiloscritta (in 2 stesure con correzioni
manoscritte) di lettera di Bobbio a Lorenza Bocca e minuta manoscritta
di Bobbio di lettera di adesione “Aderisco ben volentieri alla campagna
promossa dall'Unicef...”.

1995 - 2001

Aillagon, Jean Jacques; Centre Georges Pompidou
Alphant, Marianne; Centre Georges Pompidou
Ansuategui Roig, Javier; Instituto de derechos humanos Bartolomé de las Casas
Chataway, Teresa
Gemignani, Juan Carlos; Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe
Giusti, Claudio
Piedecasas, Miguel A.; Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe
Salvini, Giorgio; Accademia Nazionale dei Lincei
Soutif, Daniel; Centre Georges Pompidou
Vasconcelos de, Alvaro; IEEI. Instituto de Estudos Estratégicos e Internacionais

810
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Damiani, Paola; Reset
Lana, Mario; Unione forense per la tutela dei diritti dell’uomo
Tejera, Carlos

811
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Bocca, Lorenza; Direzione didattica di Acqui Terme
Cucurnia, Fiammetta
Riccò, Simone
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SC.5 Etica degli affari
812

faldone 164

1989 - 1990

Raccolta di documentazione sull'etica degli affari
Appunti e schede bibliografiche e con titolo manoscritti di Bobbio; atti
di convegno; pubblicazioni; periodici della Confindustria e della Camera
di Commercio; ritagli di giornale; corrispondenza con minuta
manoscritta di lettera di Bobbio senza destinatario [Antonio D'Amato]
“...rispondo con tanto ritardo alla tua cortese lettera del 19 giugno...”.

1989 - 1990

D'Amato, Antonio; Confindustria. Comitato centrale giovani imprenditori dell'industria
Lombardi, Giancarlo; Confindustria. Settore scuola

SC.6 Hans Kelsen
813

faldone 165

anni ’50 del ‘900 – 1996

Raccolta di lavori, appunti e schede su Hans Kelsen e la teoria del
diritto
- Testo manoscritto di Bobbio “La teoria generale del diritto oggi”, s.d.;
- testo manoscritto di Bobbio “Kelsen e Weber”, s.d.;
- dispensa dattiloscritta “Filosofia del diritto dal corso del prof. Bobbio
su La dottrina pura del diritto del Kelsen”, s.d.;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio.

anni '50-'80 del '900

Raccolta di lavori e documentazione su Hans Kelsen, anni '501982

anni ‘50 -1982

Il testo di Bobbio “Kelsen e Weber” è edito in Norberto Bobbio, “Diritto e potere. Saggi su Kelsen”,
Diritto e cultura, collana diretta da Agostino Carrino, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1992.
Per quanto riguarda “Kelsen e Weber” vedi anche fascicolo 880 “Sulla fortuna di Max Weber in
Italia”

814

faldone 165

'Kelsen '

- Testo manoscritto di Bobbio “Da una discussione sul potere nella
lezione di scienze politiche del 31 maggio 1968”;
- testo manoscritto di Bobbio “Per i 90 anni di Kelsen (Per un articolo
su Kelsen nel 90 anno)”, [1971];
- testo dattiloscritto di Bobbio “Kelsen e il problema del potere” per il
convegno “Hans Kelsen nella cultura filosofico - giuridica del
Novecento”, Roma, 29-31 ottobre 1981, appunti manoscritti di Bobbio
e programma;
quaderno di schede manoscritte di Bobbio sul diritto e sul potere
“Kelsen”; schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio sul
potere; corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a
Virginia McClam, Paolo Viola; testi a stampa e atti in lingua tedesca di
un simposio.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Bulygin, Eugenio
McClam, Virginia; City College of San Francisco

815
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Raccolta di lavori e documentazione su Hans Kelsen, 1984-1998

'Kelsen '

- Testo manoscritto di Bobbio “La costituzione in Kelsen” per il
seminario di scienza politica “Kelsen e la costituzione”, Roma, 15 marzo
334

1984 – 1998
con documenti in
allegato anni '50-'60

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Corridoio

1984, organizzato dall'Istituto Gramsci;
- testo manoscritto di Bobbio “Corso su Kelsen (Gallarate, 18-22 marzo
1985)” per il seminario “Inattualità di Kelsen. Un giurista di fronte alla
crisi delle democrazie contemporanee”, Gallarate, 18-22 marzo 1985 con
bozza dattiloscritta del progetto del seminario, corrispondenza con
minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a padre Giuseppe Pirola e ad
Alfredo Imperatori, elenco dei partecipanti al seminario, schede
bibliografiche e appunti manoscritti di Bobbio;
- testo manoscritto di Bobbio “La democrazia e il compromesso”,
Fondazione Einaudi, 16 aprile 1985;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; ritagli di
giornale; pubblicazioni in originale e in fotocopia; programmi di
convegni.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo “Per i 90 anni di Kelsen (Per un articolo su Kelsen nel 90 anno)” probabilmente è inedito
Imperatori, Alfredo; Istituto di Studi e ricerche socio culturali
Leben, Charles
Losano, Mario G.; Università di Milano
Pirola, Giuseppe, padre
Walter, Robert

816
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'Kelsen - Perelman'

1986

Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte (2 copie) “Perelman e
Kelsen” e a stampa di Norberto Bobbio, “Perelman e Kelsen” estratto
da AA.VV., “Justice et argumentation. Essais à la mémoire de Chaim
Perelman rassemblés par Guy Haarscher et Léon Ingber”, Éditions de
l'Université, Bruxelles, 1986, pp.161-174; appunti e schede bibliografiche
manoscritti di Bobbio; corrispondenza.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio è edito in Norberto Bobbio, “Diritto e potere. Saggi su Kelsen”, Edizioni
Scientifiche Italiane, Napoli, 1992
Mat, Michèle; Editions de L'Université de Bruxelles

817
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Norberto Bobbio, “Diritto e potere. Saggi su Kelsen”, Edizioni
Scientifiche Italiane, Napoli, 1992. Raccolta di scritti

'Kelsen '

- Testo dattiloscritto di Bobbio “Intervento al Convegno di studi
filosofici (21 dicembre 1953)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Esposizione del pensiero di Kelsen
(colloquio di logica a [...] 9-10 febbraio 1958)”;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Il potere e il diritto (Discorso tenuto in
occasione del Prix Veillon nel 1981)”;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Kelsen et le sources du droit”
estratto da Revue internationale de philosophie, XXXV, n.138, 1981, in
francese;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Kelsen e il potere giuridico”, s.d.;
scritti di Bobbio raccolti per il volume Norberto Bobbio, “Diritto e
potere. Saggi su Kelsen”; bozza dell'indice del volume; invito e
programma di un seminario al Centre de philosophie du droit,
Université de Paris 2, gennaio 1981.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Kelsen e il potere giuridico” è edito anche in AA.VV., “Ricerche politiche”, Il
Saggiatore, Milano, 1982.
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Norberto Bobbio, “Diritto e potere. Saggi su Kelsen”, Edizioni
Scientifiche Italiane, Napoli, 1992

1992 - 1996

'Kelsen edizione Carrino'

Testo dattiloscritto di Bobbio, con correzioni manoscritte, in diverse
stesure, della prefazione al libro Norberto Bobbio, “Diritto e potere.
Saggi su Kelsen”, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1992; stampa del
frontespizio della seconda bozza; schede manoscritte di Bobbio;
recensioni; corrispondenza.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Carrino, Agostino; Università di Napoli
Pompeo, Domenico; Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli

819
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Raccolta di documentazione su argomenti kelseniani
Fotocopie di saggi; testi dattiloscritti di Renato Treves, Robert Walter,
Gaetano Pecora, Mario Jori, Mario G. Losano; opuscoli con note
manoscritte di Bobbio; recensioni; ritagli di giornale.

1993 post

Pecora, Gaetano

820
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Fotocopie di saggi di Hans Kelsen
Raccolta di pubblicazioni in fotocopia, anche in tedesco.

SC.7 Filosofia della storia
821

faldone 166

s.d.

anni ‘40 del ‘900 - 2001

Raccolta di appunti e lavori su storicismo e filosofia della storia
- Testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Problemi della storia.
Rassegna bibliografica a cura di Norberto Bobbio”, s.d.;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Storiografia descrittiva o
storiografia valutante?”, s.d.;
- testo manoscritto di Bobbio “Sul concetto di ideologia”, s.d.;
- testo manoscritto di Bobbio “Storicismo e antistoricismo”, s.d.;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio “Per una
rassegna bibliografica sullo storicismo”, “Filosofia della storia”.

anni '40-'50 del '900

Il testo di Bobbio “Problemi della storia. Rassegna bibliografica a cura di Norberto Bobbio” è edito
con il titolo “Il problema della storia” in Comunità, 8, n.25, giugno 1954, pp.61-65.
Il testo di Bobbio “Storiografia descrittiva o storiografia valutante?” è edito in Rivista critica di storia
della filosofia, XI, fasc.3-4, maggio-luglio 1956, pp.373-380

822
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Raccolta di lavori e documentazione sulla filosofia della storia

'Filosofia della storia'

- Testo manoscritto di Bobbio “Jaspers filosofo della storia (conferenza
tenuta a Milano per la Società di Storia della Filosofia, 22 maggio 1951)”;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Umanismo socialista” per la conferenza
tenuta al Piccolo Teatro di Milano, 23 maggio 1977, in occasione
dell'inaugurazione del Centro culturale Rodolfo Mondolfo;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Ma questo è un incubo. Ne
valeva la pena?” in La Stampa, 25 ottobre 1989, p.3 commento al saggio
di Francis Fukuyama;
appunti e schede bibliografiche e con titolo manoscritti di Bobbio;
recensioni; testi dattiloscritti di Francis Fukuyama, Umberto Galimberti,
Michela Nacci; pubblicazione in fotocopia; programma di iniziativa;
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segnalazioni bibliografiche; corrispondenza.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Nehrot, Patrick
Oldano, Giovanni

823
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'Progresso (moderno e postmoderno) e filosofia della storia'

1980 - 1993

Schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; ritagli di
giornale; pubblicazioni; recensioni; programmi.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio

824

Testo per una conferenza in Buenos Aires, 20 aprile 1986
Testo manoscritto di Bobbio “Scienza e società (Buenos Aires, 20 aprile
1986. Conferenza non fatta)”.

1986

825

Seminari sulla filosofia della storia nell'ambito di “Etica e
politica”, Torino, Centro studi Piero Gobetti, 1989-1992
Testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “I problemi della filosofia
della storia (Centro Gobetti, 13 novembre 1989)”; programmi
dattiloscritti del seminario “Etica e politica. Le filosofie della storia” per
le edizioni 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992; programmi a stampa per
l'edizione 1989-1990; testo dattiloscritto di Michelangelo Bovero per
l'intervento del 20 novembre 1989; appunti manoscritti di Bobbio
relativi agli interventi dei relatori.

1989 - 1992

826

'Filosofia della storia (ultime schede) e testo manoscritto lezione,
Milano 14 novembre 1991'

faldone 167

faldone 167
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-Testo manoscritto della lezione tenuta da Bobbio “Introduzione” in
onore di Antonio Banfi a Milano, 14 novembre 1991;
- testo manoscritto di Bobbio “Perché è finita la filosofia della storia”,
s.d.;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio, molte
riguardanti il progresso; ritagli di giornale; fotocopia di alcune pagine di
testo di Benedetto Croce.

1991

con documentazione
in allegato dagli anni
'70

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
La lezione tenuta a Milano, 14 novembre 1991, è stata pubblicata con il titolo “Non è il più perverso
dei mondi possibili” in l'Unità, 17 novembre 1991, p.17
Polito, Pietro

827
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Intervista a Norberto Bobbio di Federico Coen sulla “Crisi
dell'idea di progresso” per Lettera Internazionale

'Per Coen (il progresso)'

Richiesta a Bobbio di Federico Coen di partecipare a un progetto sul
tema “Crisi dell'idea di progresso” per Lettera Internazionale, n.48,
aprile 1996; testo manoscritto di Bobbio “Sul progresso (per la
discussione con Coen)”, preparatorio all'intervista condotta da Federico
Coen; testo dattiloscritto di Bobbio “Progresso e politica” dell'intervista
(2 copie); schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio;
ritagli di giornale; rivista con la traduzione in romeno dell'intervista a
Norberto Bobbio di Federico Coen, “Neputinta politicii” in Lettre
International edizione romena, 1997, pp.46-47.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Coen, Federico; Lettera internazionale
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828
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Raccolta di documentazione sulla filosofia della storia

1991 - 2001

'Filosofia della storia'

Schede con titolo manoscritte di Bobbio; lettera di Piero Meaglia relativa
a una schedatura di passi di Bobbio sulla filosofia della storia in ordine
cronologico; ritagli di giornale; testo dattiloscritto di Remo Bodei in
fotocopia e s.a. in spagnolo; segnalazioni bibliografiche.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Meaglia, Piero

SC.8 Giovanni Tarello e Giovanni Battista Tuveri
829

Intervento al seminario di studi giuridici di Genova, 2 dicembre
1977
Testo manoscritto di Bobbio “I diritti di libertà nell'esperienza
costituzionale e internazionale” per il seminario di studi giuridici,
Genova, 2 dicembre 1977, organizzato dall'Università di Genova per
l'anno accademico 1977-1978, a cui Bobbio ha partecipato su invito del
professor Giovanni Tarello; programma del seminario; in allegato: testo
a stampa di Norberto Bobbio, “Il preambolo della convenzione europea
dei diritti dell'uomo” estratto da Rivista di diritto internazionale, LVII,
fasc.3, Giuffrè, Milano, 1974.

830

Commemorazione di Giovanni Tarello, Facoltà di Giurisprudenza,
Genova, 3 giugno 1987

faldone 168
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1977 - 1997
1977
con testo a stampa
del 1974

1987 - 1988

'“Ricordo di Giovanni Tarello”'

Testo manoscritto, fotocopia con correzioni manoscritte e testo
dattiloscritto di Bobbio per la commemorazione di Giovanni Tarello;
appunti manoscritti di Bobbio; ritaglio di giornale; testi a stampa e
opuscoli su Giovanni Tarello; testo a stampa di Giovanni Tarello (2
copie); notizie biografiche e bibliografia degli scritti di Giovanni Tarello
con schedatura manoscritta di riviste filosofico - giuridiche.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio è edito in Norberto Bobbio, “La mia Italia”, Passigli, Firenze, 2000

831
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Convegno “L'opera di Giovanni Tarello nella cultura giuridica
contemporanea”, Genova, 21-23 aprile 1988
Programma del convegno organizzato dall'Istituto di Filosofia e
sociologia del diritto della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di
Genova; corrispondenza; appunti manoscritti di Bobbio; programma e
invito ad altro convegno presso l'Università di Genova, marzo 1988.

1988

Raccolta di documentazione su Giovanni Tarello

1997

Visintini, Giovanna

832
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'Tarello'

Raccolta di documentazione su Giovanni Tarello in occasione dell'uscita
di un libro di Michele Marchesiello con ritagli di giornale in originale e in
fotocopia; corrispondenza.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Castignone, Silvana; Università di Genova
Marchesiello, Michele
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833
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Convegno per il centenario della morte di Giovanni Battista Tuveri
(1815-1887), Cagliari - Collinas, 4-6 dicembre 1987

1987 - 1990

'Tuveri'

Testo dattiloscritto di Bobbio “G.B. Tuveri nel primo centenario della
morte” (2 stesure con correzioni manoscritte) per l'intervento al
convegno, e a stampa di Norberto Bobbio, “E i sardi riscoprirono la
propria identità culturale” in L'Unione Sarda, 15 marzo 1990, p.9, per
l'ntroduzione al libro di Giovanni Battista Tuveri, “Il Veggente. Del
diritto dell'uomo alla distruzione dei cattivi governi” a cura di Aldo
Accardo, Luciano Carta, Sebastiano Mosso, introduzione di Norberto
Bobbio, Delfino, Sassari, 1990; schede bibliografiche manoscritte di
Bobbio; appunti manoscritti di Bobbio “Tuveri. Appunti delle opere e
degli scritti con Solari” su quaderno, in preparazione al convegno; testi
dattiloscritti di Luciano Carta e Aldo Accardo; trascrizione mutila, da
nastro, di un intervento probabilmente di Bobbio “Vi è anzitutto, l'ho
accennato ieri, il problema del linguaggio...”; recensioni; intervista a
Norberto Bobbio di Giovanni Maria Bellu, “Quando occorre rispettare i
patti” in La Nuova Sardegna, 5 dicembre 1987, p.28; corrispondenza.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Carta, Luciano

834
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Raccolta di documentazione su Giovanni Battista Tuveri
Programma di convegno; corrispondenza; ritagli di giornale; fotocopie di
testi su Giovanni Battista Tuveri e il federalismo e sui rapporti tra Tuveri
e Gioele Solari con un appunto manoscritto di Bobbio.

1987 - 1993

Battello, Nereo

SC.9 Renato Treves

anni ’70 del ‘900 - 1994

835

Raccolta di lavori su Renato Treves
- Testo dattiloscritto “Omaggio a Renato Treves” (2 stesure) e a stampa
di Norberto Bobbio, “Il magistero di Renato Treves” estratto da Nuova
Antologia, n.2152, Le Monnier, Firenze, ottobre-dicembre 1984 (2
copie) e traduzione di Alfonso Ruiz Miguel in spagnolo con il titolo “El
magisterio de Renato Treves” estratto da Sistema, n.73, luglio 1986,
pp.115-120;
- testo dattiloscritto “Non è questo il momento di fare il bilancio
dell'opera di Renato Treves...” in fotocopia, e a stampa di Norberto
Bobbio, “Renato Treves” in Sociologia del diritto, XIX, n.2, 1992;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte “Ricordo di Renato
Treves” e a stampa di Norberto Bobbio, “Renato Treves vita nel diritto”
in La Stampa, 1 giugno 1992, p.16 con ritagli di giornale in originale e in
fotocopia.

1984 - 1992

836

Recensione di Bobbio al libro di Renato Treves, “Sociologia del
diritto”, Einaudi, Torino, 1987
Testo dattiloscritto di Bobbio in 2 stesure, di cui una in 2 copie, con
correzioni manoscritte “Questa nuova opera di Renato Treves...”; testo

[1987]
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dattiloscritto di Renato Treves con osservazioni alla recensione di
Bobbio.

837
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Prefazione di Bobbio al libro di Renato Treves, “Il diritto come
relazione. Saggi critici di filosofia della cultura”, Edizioni
Scientifiche Italiane, Napoli, 1992

1992

'Treves'

Testo dattiloscritto di Bobbio in 2 stesure con correzioni manoscritte
“Quando ho riletto dopo tanto tempo il libro di Renato Treves...”;
bozza di stampa della prefazione trasmessa via fax; bozza di stampa del
libro.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio

838

Norberto Bobbio, “Renato Treves (1907-1992)” in Rivista
internazionale di filosofia del diritto, LXX, fasc.1, gennaio-marzo
1993
Testo dattiloscritto in diverse stesure con correzioni manoscritte
“Renato Treves (1907-1992)” e a stampa di Norberto Bobbio, “Ricordo
di Renato Treves. Renato Treves (1907-1992)” estratto da Rivista
internazionale di filosofia del diritto, LXX, fasc.1, gennaio-marzo 1993
(2 copie).

1993

839

Norberto Bobbio, “Ricordo di Renato Treves”. Commemorazione
tenuta all'Accademia delle Scienze, Torino, 4 maggio 1993
Testo manoscritto “L'ultima lettera da lui ricevuta...”, dattiloscritto
“Ricordo di Renato Treves” (2 stesure, di cui una in 2 copie, con
correzioni manoscritte) e a stampa di Norberto Bobbio, “Renato Treves.
Commemorazione letta dal Socio nazionale residente Norberto Bobbio
nell'adunanza del 4 maggio 1993” estratto dagli Atti dell'Accademia delle
Scienze di Torino, vol.127, fasc.2, 1993. Classe di Scienze Morali,
Storiche e Filologiche; testo dattiloscritto di Pietro Rossi.

1993

840

Convegno in memoria di Renato Treves “Diritto, cultura e
libertà”, Milano, 13-15 ottobre 1994
Testo manoscritto “Siamo qui riuniti...” e dattiloscritto di Bobbio
“Treves” in 2 stesure con correzioni manoscritte e testo dattiloscritto di
Bobbio “Ricordo di Renato Treves” in aggiunta alla seconda stesura
dattiloscritta, relazione presentata nella prima giornata del convegno con
il titolo “Il pensiero filosofico e politico di Renato Treves”; testo
dattiloscritto con proposta di programma e programmi a stampa del
convegno organizzato dall'Università degli studi di Milano e dal Centro
nazionale di prevenzione e difesa sociale; testo a stampa di Norberto
Bobbio, “Treves, il mio amico di una vita” in l'Unità, 15 ottobre 1994,
p.2 stralcio della relazione di Bobbio al convegno; articolo di
presentazione del convegno in fotocopia; testo dattiloscritto di Vincenzo
Ferrari con lettera di accompagnamento.

1994
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Il testo di Bobbio è edito con il titolo “Il pensiero filosofico di Renato Treves” in AA.VV., “Diritto,
cultura e libertà” a cura di V. Ferrari, Morris L. Ghezzi, N. Gridelli Velicogna, Giuffrè, Milano,
1997
Ferrari, Vincenzo; Università di Milano

841

Schede e appunti su Renato Treves
Appunti e scheda bibliografica manoscritti di Bobbio.
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842

Raccolta di testi di Renato Treves
Testi dattiloscritti di Renato Treves, anche in spagnolo; pubblicazioni;
fotocopie di frontespizi di alcune opere di Renato Treves con allegata
una scheda manoscritta di Bobbio e una fotocopia di un ritaglio di
giornale.

anni '70-'80 del '900;
con opuscoli del
1934 e 1957

843

Raccolta di testi su Renato Treves
Pubblicazioni in originale e in fotocopia, anche in inglese, spagnolo e
portoghese; recensioni; ritaglio di giornale in fotocopia con biglietto di
accompagnamento.

anni '80-'90 del '900

faldone 169
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Sacerdote, Ugo

SC.10 Torino
844

faldone 170

1961 - 2003

'Studi sull'emigrazione (Fondazione Agnelli)'

anni '70 del '900

Raccolta di testi in fotocopia per un intervento richiesto dalla
Fondazione Agnelli su come è stato percepito e vissuto il ventennio delle
grandi migrazioni a Torino; appunto manoscritto di Bobbio in allegato a
un promemoria dattiloscritto per l'intervento.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio

845
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Norberto Bobbio, “Trent'anni di storia della cultura a Torino
(1920-1950)”, Cassa di Risparmio, Torino, 1977
Testo dattiloscritto di Bobbio “Trent'anni di storia della cultura a Torino
(1918-1950)” con premessa e con correzioni manoscritte (2 copie di cui
una con appunto manoscritto di Bobbio “copia meno buona”); testo
dattiloscritto di Bobbio “Francesco Ruffini, maestro”; schede
bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; testi dattiloscritti s.a.;
ritagli di giornale; pubblicazioni in fotocopia; invito ad intervenire alla
giornata di studi “Incontro dedicato a Carlo Levi”, Firenze, 8 giugno
1977; testo dattiloscritto di Bobbio “(Risposta ad alcuni amici). Per
Nuova Società. Sono grato agli amici Bollati, Firpo, Mila, Spriano,
Castronovo...”; testo dattiloscritto di Michel Ostenc; recensioni;
corrispondenza.

Il testo di Bobbio “(Risposta ad alcuni amici). Per Nuova Società. Sono grato agli amici Bollati,
Firpo, Mila, Spriano, Castronovo...” è edito con il titolo “Il paese diverso. Risposta ad alcuni amici”
in Nuova Società, n.114, 2 dicembre 1977, pp.50-52
Bulferetti, Luigi; Università di Genova
Cabibbe, Giorgio
Cajumi Rinaudo, Dori
Cordié, Carlo
Herman, Giorgio
Larizza, Mirella; Università di Torino
Morandi, Luigi
Novelli, Diego; Comune di Torino
Nuvoli, Prospero; Past Manager’s Club
Rapelli, Giovanni
Tedesco, Natale; Università di Palermo
Tesio, Giovanni
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con articoli di
giornale dal 1950 e
una recensione del
1982
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Norberto Bobbio, “Trent'anni di storia della cultura a Torino
(1920-1950)”, Einaudi, Torino, 2002
Testo dattiloscritto dell'introduzione di Alberto Papuzzi al testo di
Bobbio per l'edizione presso la casa editrice Einaudi; ritaglio di giornale
con anticipazione di un capitolo del libro con titolo, “Bobbio: non
scrittori resistono” in La Stampa, 25 aprile 2002, p.21; corrispondenza
relativa alla traduzione del libro in giapponese.

2001 - 2002

847

Presentazione di Bobbio del libro di Valdo Fusi, “Torino un po'“,
Mursia, Milano, 1977 (prima edizione 1976)
Testo manoscritto di Bobbio “Torino, un po'. Vi sono tre modi di
leggere questo libro...”, con 2 stesure dattiloscritte “Presentazione di
Torino un po' a Moncalieri”, di cui una con correzioni manoscritte,
discorso presentato in occasione della presentazione del libro
organizzata dalla Famija moncalereisa, Moncalieri, 31 maggio 1977.

1977

848

Convegno “Studi sul Piemonte. Stato attuale, metodologie e
indirizzi di ricerca”, Torino, 16-17 settembre 1979
Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte “L'unico titolo che mi
riconosco...” e a stampa di Norberto Bobbio, “Premessa al Convegno”
estratto da Atti del convegno “Studi sul Piemonte. Stato attuale,
metodologie e indirizzi di ricerca”, Torino, 16-17 settembre 1979,
organizzato dal Centro studi piemontesi.

1979 - 1980

Biennale “Piemonte e letteratura”. Convegno nazionale
“Piemonte e letteratura nel '900”, 19-21 ottobre 1979. Convegno
nazionale “Piemonte e letteratura 1789-1870”, 15-17 ottobre 1981,
San Salvatore Monferrato (AL).
Testo dattiloscritto di Bobbio “La cultura a Torino nei primi anni del
secolo” in 2 stesure con correzioni manoscritte, preparato per la
redazione degli atti del convegno nazionale “Piemonte e letteratura nel
'900”, San Salvatore Monferrato, 19-21 ottobre 1979, organizzato dal
Comune di San Salvatore Monferrato; programma; schede e appunti
manoscritti di Bobbio; corrispondenza con minuta di lettera di Bobbio a
Elio Gioanola; testo manoscritto di Bobbio “Parole introduttive al
convegno di San Salvatore Monferrato su Piemonte e letteratura 17891870 (15 ottobre 1981)” per il discorso introduttivo di presentazione al
convegno nazionale “Piemonte e letteratura 1789-1870”, San Salvatore
Monferrato, 15-17 ottobre 1981, organizzato dal Comune di San
Salvatore Monferrato; appunti manoscritti di Bobbio presi durante il
convegno; programma; scheda bibliografica manoscritta di Bobbio.

1979 - 1981

846
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Nakamura, Katsumi
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Il testo di Bobbio è edito in AA.VV., “Atti del convegno: studi sul Piemonte. Stato attuale
metodologie e indirizzi di ricerca” in Studi Piemontesi, Centro Studi Piemontesi, Torino, 1980

849
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Il testo di Bobbio “La cultura a Torino nei primi anni del secolo” è edito in AA.VV., “Piemonte e
letteratura nel '900. Atti del convegno di San Salvatore Monferrato, 19-21 ottobre 1979”,
Multimedia editing, Genova, 1980
Gioanola, Elio; Comune di San Salvatore Monferrato (AL)
Lunghi, Luigi; Comune di San Salvatore Monferrato (AL)
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Raccolta di lavori, schede e appunti su Torino e personaggi
torinesi
342
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con documentazione
in allegato dagli anni
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- Testo manoscritto di Bobbio “Tavola rotonda sull'intervista a Novelli
di Ezio Mauro (13 maggio 1980)” sul libro di Diego Novelli, “Vivere a
Torino” intervista di Ezio Mauro, Editori Riuniti, Roma, 1980;
- testo manoscritto di Bobbio “Torino diversa ([...]15 novembre 1982)”;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Che un
giornale come La Stampa, un giornale torinese, anzi il solo giornale
torinese...” risposta alla domanda se La Stampa rispecchia la cultura
torinese e piemontese, pubblicata con il titolo “Norberto Bobbio:
Tuttolibri e Tuttoscienze una cultura cosmopolita” in Ordine - Tabloid,
n.5, 1988, con corrispondenza;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Una città caduta in ostaggio” in
La Stampa, 4 luglio 1993, pp.1-2, a proposito di un presunto complotto
nella elezione del sindaco di Torino con lettera di Giampiero Paviolo
con allegati copia delle legge elettorale, copie di lettere, copia del ricorso
presentato al Tribunale Amministrativo Regionale da parte della lista
Lega Nord Piemont e ritagli di giornale;
- testo manoscritto di Bobbio “Presentazione del libro di Diego Novelli
Il crocevia del Sempione”, Circolo della Stampa, Torino, 5 aprile 1994,
con invito a stampa;
- testo manoscritto, dattiloscritto con correzioni manoscritte “Giovanni
Agnelli ed io...” e a stampa di Norberto Bobbio, “Quel che abbiamo in
comune” in La Stampa, 10 marzo 2001, p.1, con bozze di stampa con
correzioni manoscritte di Bobbio, per gli ottant'anni di Giovanni Agnelli
con copia dell'articolo stampata dal Centro documentazione La Stampa
il 24 gennaio 2003;
- testo manoscritto di Bobbio “Come ho vissuto il mutamento della
città. Devo confessare...”, s.d.;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Premetto che nel libro su Torino...(non
pubblicato)”, s.d.;
appunti, schede bibliografiche e con titolo manoscritti di Bobbio; ritagli
di giornale.

‘70

Presentazione di Bobbio del libro di Valerio Castronovo, “Torino”,
Laterza, Bari, 1987

1987

Caporali, Alessandro; Istituto per la formazione al giornalismo
Paviolo, Giampiero
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'“Torino” di Valerio Castronovo (edito da Laterza)'

Testo manoscritto di Bobbio “Torino (Teatro Carignano, 25 maggio
1987)” utilizzato per la presentazione del libro di Valerio Castronovo al
Teatro Carignano di Torino, 25 maggio 1987; invito alla presentazione;
appunti manoscritti.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio

852
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Presentazione del candidato sindaco della Città di Torino
Valentino Castellani, Torino, 19 maggio 1993
Testo manoscritto di Bobbio “Presentazione del candidato sindaco:
Castellani il 19 maggio 1993, alla SEAT, via Bertola, 34” per l'intervento
pronunciato nel corso dell'incontro per la presentazione del
“Programma per Torino di Valentino Castellani candidato sindaco alle
elezioni amministrative”; appunti manoscritti di Bobbio; documenti
trasmessi dal Comitato elettorale per Valentino Castellani sindaco
comprendenti la presentazione del candidato, il programma, il manifesto
dell'iniziativa, ritagli di giornale.
343
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Proposta e conferimento del sigillo civico a Norberto Bobbio
Ritagli di giornale con articoli sul caso suscitato dalla proposta di
conferimento del sigillo civico a Norberto Bobbio e Alessandro Galante
Garrone da parte della Città di Torino contestata da alcuni esponenti
politici; lettere e telegrammi di solidarietà a Bobbio; minute manoscritte
di lettere di Bobbio a Giancarlo Caselli e a Giuseppe Carannante in
fotocopia.

2000 - 2003

Polemica sul libro di Angelo D'Orsi, “Cultura a Torino tra le due
guerre”, Einaudi, Torino, 2000
Testo dattiloscritto “Dorsi [sic]. Per più di una settimana...” (2 stesure
con correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio e fotocopia del testo
spedito per la pubblicazione) e a stampa di Norberto Bobbio, “La storia
vista dai persecutori” in La Stampa, 27 maggio 2000, pp.1 e 23; appunti
dattiloscritti di Bobbio “Ancora, il fascismo”, 10 giugno 2000; testi
dattiloscritti di Gianfranco Pasquino, Alberto Papuzzi; ritagli di giornale;
pubblicazioni parziali in fotocopia.

2000

Carannante, Giuseppe
Caselli, Giancarlo
Marucco, Dora
Murialdi, Paolo
Ottino, Carlo L.; Comitato laicità nella scuola
Pavone, Claudio
Ricci, Ernesto; Comune di Scandicci (FI)
Viroli, Maurizio; Associazione mazziniana italiana
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Assalto, Maurizio; La Stampa
Gobetti Nosenzo, Carla; Centro studi Piero Gobetti
Papuzzi, Alberto; La Stampa
Pasquino, Gianfranco; The Bologna Center of the Johns Hopkins University
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Raccolta di documentazione su Torino e il Piemonte
Fotocopia delle pagine relative alla voce “Ville” del “Dictionnaire
historique d'architecture”, Paris, 1832; pubblicazioni; corrispondenza;
presentazioni editoriali; programmi e inviti; presentazioni di mostre,
convegni e iniziative diverse; ritagli di giornale in originale e in fotocopia;
calendario in piemontese del 1985; testi dattiloscritti di Valerio
Castronovo con una nota manoscritta di Bobbio, Umberto Mariani e
Natalino Sapegno.

1961 – 2003

con fotocopie di
articoli di giornale
degli anni ‘20 e
ritaglio degli anni ‘30

Barone, Anna Maria; Fondazione Palazzo Bricherasio
Cambiaso, Vittorio
Vescovo, Marisa; Fondazione Palazzo Bricherasio

SC.11 Augusto Del Noce
856

faldone 172

1945 - 2000

'Del Noce. Scritti minori'

1945 - 1991

Pubblicazioni in originale e in fotocopia, anche in francese, con
annotazioni manoscritte di Bobbio; ritagli di giornale.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio

857

'Ritagli su Del Noce'

1987 - 2000
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Programma della presentazione delle opere di Augusto Del Noce presso
il Dipartimento di Storia e critica della politica dell'Università di Teramo,
7 maggio 1993; carte relative al convegno "Augusto Del Noce essenze
filosofiche e attualità storica", Roma, 9-11 novembre 1995;
corrispondenza con allegati; carte relative a iniziative in occasione del
decennale dalla scomparsa di Augusto Del Noce; ritagli di giornale e
pubblicazioni con raccolte su argomenti relativi al dialogo tra PSI e
Comunione e Liberazione e alla proposta di abrogazione della norma
costituzionale che vieta la ricostituzione del Partito fascista.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Russi, Luciano
Sinigaglia, Alberto; La Stampa

858
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'Del Noce (necrologi e la polemica sull'azionismo)'

1988 - 1990

Ritagli di giornale relativi alle polemiche sull'azionismo e sulla scomparsa
di Augusto Del Noce, di cui uno con biglietto di accompagnamento.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Arfé, Gaetano; Senato della Repubblica

859
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'Scritti miei su Del Noce e appunti vari relativi a questi scritti'

Comprende i sottofascicoli:
1. “Del Noce, filosofo dell'antimoderno”, (1990).
Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Del Noce, filosofo
dell'antimoderno” in La Stampa, 2 gennaio 1990, scritto per il primo
anniversario della scomparsa del filosofo.
2. Convegno “Filosofia e politica nel pensiero di Augusto Del Noce”,
Trieste, 19-20 novembre 1991, (1991).
Programma del convegno in cui è indicato un intervento di Bobbio mai
realizzato; testo dattiloscritto di Pietro Rossi; corrispondenza.
3. “Del Noce, la storia nella testa”, (1990-1991).
Testo dattiloscritto (2 fotocopie) e a stampa di Norberto Bobbio, “Del
Noce, la storia nella testa” in L'Indice, a.VII, n.2, 1991, recensione al
libro di Augusto Del Noce, “Giovanni Gentile. Per una interpretazione
filosofica della storia contemporanea”, Il Mulino, Bologna, 1990.
4. “Il Del Noce di Buttiglione”, (1991-1992).
Testo manoscritto di Bobbio in occasione della presentazione del libro
di Rocco Buttiglione, “Augusto Del Noce. Biografia di un pensiero”,
Piemme, Casale Monferrato, 1991, all'Hotel Jolly Ambasciatori, Torino,
22 novembre 1991; invito alla presentazione, corrispondenza.
5. “I miei conti con Del Noce”, (1991).
Testo dattiloscritto in 2 stesure la prima delle quali con correzioni
manoscritte e a stampa di Norberto Bobbio, “I miei conti con Del
Noce” in La Stampa, 31 dicembre 1991, scritto per il secondo
anniversario della scomparsa del filosofo.
6. Convegno “Colloquio nazionale sul - e a partire dal - pensiero di
Augusto Del Noce”, Torino, 2-4 aprile 1992, (1992).
Testo manoscritto di Bobbio “Del Noce (appunti per la relazione al
convegno di aprile 1992)” in fotocopia; testo manoscritto in fotocopia
“Del Noce: su fascismo e comunismo” poi modificato in “Del Noce:
fascismo, comunismo, liberalismo” e testo dattiloscritto di Bobbio in 2
stesure la prima delle quali con correzioni manoscritte e la seconda in
fotocopia; programma; corrispondenza.
7. “Testimonianza su Augusto Del Noce”, (1990).
Testo dattiloscritto (2 copie) di Bobbio “Testimonianza su Augusto Del
345

1990 - 1992
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Noce”, in fotocopia.
8. “Scritti miei da utilizzare”, (post 1992).
Scheda manoscritta con la cronologia dei lavori di Bobbio su Augusto
Del Noce.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Del Noce: fascismo, comunismo, liberalismo” è edito con il titolo “Augusto Del
Noce” in Norberto Bobbio, “La mia Italia” a cura di Pietro Polito, Passigli, Firenze, 2000,
pp.113-133.
Il testo di Bobbio “Testimonianza su Augusto Del Noce” è stato pubblicato con il titolo “Io e
Augusto Del Noce” in Il Nuovo Areopago, estate 1990, p.3
Bonetti, Gabriele; Edizioni Piemme
Rizza, Aldo; Cooperativa L’Arca
Savignano, Armando; Università di Trieste

860

Raccolta di lavori e documentazione su Augusto Del Noce
Appunti e schede bibliografiche manoscritti di Bobbio; scheda con titolo
manoscritta di Bobbio “Sul Gentile di Del Noce” sul libro di Augusto
Del Noce su Giovanni Gentile; ritagli di giornale; programma del
convegno “Attualità dell'antifascismo. Le ragioni di una scelta lontana”,
Cuneo, 7-9 dicembre 1989, che prevede la partecipazione di Norberto
Bobbio nella giornata del 7 dicembre in qualità di presidente della
sessione pomeridiana; testo a stampa di Norberto Bobbio, “Non
confondiamo fascismo e comunismo” in La Stampa, 4 gennaio 1990,
p.2, risposta alla lettera di un lettore.

fine anni '80 –
anni '90 del '900

861

Norberto Bobbio, Augusto Del Noce, “Centro: tentazione senza
fine” a cura di Lorella Cedroni, supplemento a Reset, n.22,
Donzelli, Roma, 1995
Testo a stampa di Norberto Bobbio, Augusto Del Noce, “Centro:
tentazione senza fine” a cura di Lorella Cedroni, Donzelli, Roma, 1995;
introduzione di Lorella Cedroni, in fotocopia, con lettera di
accompagnamento di Bobbio, in fotocopia; testo dattiloscritto di Bobbio
“Antifascismo o no”, 8 stesure con annotazioni manoscritte e una lettera
di Bobbio, in fotocopia, a Lorella Cedroni in accompagnamento al
dattiloscritto con annotazione manoscritta “Incompleto”; pubblicazione
parziale dell'introduzione in Norberto Bobbio, “Del Noce contro fascisti
e antifascisti” in Corriere della Sera, 9 novembre 1995, p.31; schede
bibliografiche manoscritte di Bobbio; raccolta, trasmessa da Lorella
Cedroni, di fotocopie dei testi di Augusto Del Noce inseriti nella
pubblicazione con annotazioni a margine di Bobbio; corrispondenza;
ritagli di giornale.

1995

“Bobbio - Del Noce, Dialogo epistolare 1947-1989” a cura di
Lorella Cedroni
Raccolta di parte del carteggio tra Bobbio e Augusto Del Noce in
fotocopia; corrispondenza relativa alla pubblicazione (forse mai
avvenuta) del carteggio, con piano dell'opera; introduzione dattiloscritta
di Lorella Cedroni con annotazioni a margine di Bobbio (2 copie);
corrispondenza.

1995
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Cedroni, Lorella; LUISS. Libera Università Internazionale degli Studi Sociali

862
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Non si è trovata traccia della pubblicazione che forse non è mai stata realizzata
Bosetti, Giancarlo; Reset
Cedroni, Lorella; LUISS. Libera Università Internazionale degli Studi Sociali
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Postfazione di Bobbio al libro di Massimo Tringali , “Augusto Del
Noce, interprete del Novecento”, Le Chateau, Aosta, 1997
Testo manoscritto “Mi è accaduto di dire più volte...”, dattiloscritto (2
copie) e a stampa della postfazione di Norberto Bobbio, “Nota sul tema:
Del Noce e l'azionismo” in Massimo Tringali, “Augusto Del Noce,
interprete del Novecento”, Le Chateau, Aosta, 1997; testo dattiloscritto
di Massimo Tringali, con bozze di stampa, inviato in lettura a Bobbio;
appunti, schede bibliografiche e con titolo manoscritti di Bobbio; ritaglio
di giornale con parte conclusiva della postfazione di Norberto Bobbio,
“Azionismo, accuse senza prove” in La Stampa, 19 aprile 1997, p.24;
lettera di Bernardino Casadei inviata a Massimo Tringali relativa a un
convegno; corrispondenza; testi dattiloscritti di Paolo Terenzi, Marcello
Croce in fotocopia; pubblicazioni in fotocopia; ritaglio di giornale.

1996 - 1997

Raccolta di documentazione su Augusto Del Noce, 1990-1995
Testi dattiloscritti su Augusto Del Noce di Gianni Carchia, di Rocco
Buttiglione con lettera di Raimondo Cubeddu e di Andrea Paris con
lettera di Massimo Tringali e annotazione manoscritta di Bobbio; ritagli
di giornale; programmi di manifestazioni; raccolta di documentazione
numerata da 1 a 17 comprendente ritagli di giornale e pubblicazioni in
originale e in fotocopia.

1990 – 1995

Raccolta di documentazione su Augusto Del Noce, 1997-1999
Testo dattiloscritto di Giovanni Aliberti con appunti manoscritti di
Bobbio “Aliberti”; schede bibliografiche manoscritte di Bobbio;
corrispondenza; bozza per la pubblicazione di un testo di Augusto Del
Noce a cura di Tommaso Dell'Era.

1997 - 1999

866

Raccolta di documentazione su Augusto Del Noce, fine anni '90
Testo dattiloscritto di Tommaso Dell'Era (2 copie) con annotazioni
manoscritte di Bobbio; appunti manoscritti di Bobbio.

fine anni '90 del '900

867

Rapporti con il Centro Studi Augusto Del Noce
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio; testi
dattiloscritti di Bernardino Casadei, con allegata scheda manoscritta di
Bobbio, e di Guido Ramacciotti; testo dattiloscritto probabilmente di
Augusto Del Noce; pubblicazioni in fotocopia.

1996 - 1999

863
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Alessi, Nicola; Le Chateau Edizioni
Casadei, Bernardino; Centro Studi Augusto Del Noce
Minellono, Stefano; Le Chateau Edizioni
Tringali, Massimo

864
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Cubeddu, Raimondo; Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento
Sant'Anna
Tringali, Massimo

865
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Dell'Era, Tommaso
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Casadei, Bernardino; Centro Studi Augusto Del Noce
Ramacciotti, Anna; Centro Studi Augusto Del Noce
Ramacciotti, Guido; Centro Studi Augusto Del Noce
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SC.12 Antonio Gramsci
868
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1952 - 2003

Raccolta di lavori e documentazione su Antonio Gramsci, 19521975
- Testo manoscritto di Bobbio “Il pensiero politico di Gramsci
(Moncalieri 26 maggio 1967)”;
- appunti manoscritti di Bobbio “Sbarberi (Centro Gobetti 19-20
gennaio 1968)”;
- testo dattiloscritto con titolo e correzioni manoscritte “Rec[ensione]
per Paese Sera” (2 stesure) e a stampa di Norberto Bobbio, “Il giovane
Gramsci” in Paese Sera Libri, 25 febbraio 1968, pp.1-2 (3 copie);
- testo dattiloscritto “Abbozzo di un intervento al convegno gramsciano
di Parigi” (2 copie con annotazioni a margine manoscritte) e a stampa di
Norberto Bobbio, “Gramsci nella cultura italiana del dopoguerra” in
MondOperaio, 28, n.7, luglio 1975, con allegati appunti manoscritti,
invito al convegno “Journées d'étude à l'occasion de la parution de
l'édition critique des Quaderni del carcere d'Antonio Gramsci”, Parigi,
19-20 giugno 1975 (data rilevata sull'invito, non corrisponde con quella
citata nella presentazione dell'articolo che risulta 17-18 giugno), ritagli di
giornale e testo dattiloscritto s.a e s.d. “Il compito che mi è stato affidato
- di illustrare i criteri che hanno presieduto alla nuova edizione critica dei
Quaderni del carcere - si presenta...”, in fotocopia, probabilmente di
Valentino Gerratana, corrispondenza;
- testo dattiloscritto di Bobbio “La nuova edizione dei Quaderni di
Gramsci”, in fotocopia, [1975];
- appunti manoscritti di Bobbio “Tesi di laurea di don Nardone” e “Tesi
di laurea di Ottino su Gramsci”, s.d.;
- appunti manoscritti di Bobbio “Appunti”, s.d.;
programmi del ciclo di lezioni “Gramsci ieri e oggi”, Torino, aprilemaggio 1967, in cui è previsto che Bobbio presieda la quarta lezione e
intervenga nella quinta; appunti, schede bibliografiche e con titolo
manoscritti di Bobbio; testo dattiloscritto di Roberto Pozzo;
corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio; ritagli di
giornale.

1952 - 1975

Raccolta di lavori e documentazione su Antonio Gramsci, 19751999

1975 - 1999

Il testo di Bobbio “Gramsci nella cultura italiana del dopoguerra” è inoltre edito in Norberto Bobbio,
“Saggi su Gramsci”, Feltrinelli, Milano, 1990 con il titolo “Vecchio e nuovo in Gramsci”, pp.97106.
Il testo di Bobbio “La nuova edizione dei Quaderni di Gramsci” è edito in Rivista di Filosofia,
LXVII, n.2, 1975 e in Norberto Bobbio, “Saggi su Gramsci”, Feltrinelli, Milano, 1990 con il
titolo “La nuova edizione dei Quaderni”, pp.116-124
Gerratana, Valentino; Istituto Gramsci di Roma
Pozzo, Roberto

869

faldone 175

'Gramsci'

- Testo dattiloscritto di Bobbio “Preface by Norberto Bobbio” in inglese
e in italiano in fotocopia, 1976;
- appunti manoscritti di Bobbio “20 aprile 1977” e “21 aprile 1977”;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Nota su Gramsci e la cultura politica
italiana”, in fotocopia, con ritaglio di giornale con recensione e scheda
bibliografica manoscritta di Bobbio, 1978;
- testo dattiloscritto “Contrariamente a quel che si sostiene di solito...” (3
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copie con correzioni manoscritte) e a stampa di Norberto Bobbio, “La
dignità dell'uomo tra la storia e la politica” in Avanti!, 15 maggio 1987 e
in stralcio con il titolo “Gramsci e i chierici” in La Stampa, 15 maggio
1987 (2 copie), con testo manoscritto di Bobbio “In questo mio
intervento...”, discorso scritto in occasione della cerimonia per il 50°
anniversario della morte di Gramsci, Roma, 13 maggio 1987;
- elenco dattiloscritto di Bobbio “Aggiunte all'elenco dei miei scritti su
Gramsci”, [post 1988];
richiesta a Bobbio da parte dell'Associazione culturale Lao Silesu di
Iglesias a far parte della giuria per l'assegnazione dei Premi Iglesias con
corrispondenza e documentazione relativa all'associazione, 1975-1994;
corrispondenza e documentazione relativa alla edizione delle opere di
Antonio Gramsci presso l'editore Einaudi; corrispondenza e
documentazione relativa alla partecipazione di Bobbio alla Commissione
per l'edizione nazionale delle opere di Antonio Gramsci, 1997-1999;
corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio ad Antonio
Santucci; appunti e schede bibliografiche e con titolo manoscritti di
Bobbio; programmi di manifestazioni; testi dattiloscritti di Suso Cecchi
d'Amico, Raffaele Majello e Silvia d'Amico Bendicò per una trasmissione
della RAI su Gramsci del 1977, Tadeusz Lemanczyk; segnalazioni
bibliografiche; ritagli di giornale; pubblicazioni.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Preface by Norberto Bobbio” è la prefazione a Alastair Davidson, “Antonio
Gramsci, towards an Intellectual Biography”, Merlin Press, London, Humanities Press, New Jersey
(USA), 1977.
Il testo di Bobbio “Nota su Gramsci e la cultura politica italiana” è edito con il titolo “Gramsci e la
cultura politica italiana” in Belfagor, n.5, 30 settembre 1978, pp.593-599 e in Norberto Bobbio,
“Saggi su Gramsci”, Feltrinelli, Milano, 1990 con il titolo “Gramsci e il problema dello Stato”,
pp.73-81.
Il testo di Bobbio “Contrariamente a quel che si sostiene di solito” è edito in Norberto Bobbio, “Saggi
su Gramsci”, Feltrinelli, Milano, 1990 con il titolo “Ragioni di una fortuna”, pp.106-115
Caprioglio, Sergio; Giulio Einaudi Editore
Gerratana, Valentino; Istituto Gramsci di Roma
Mossa, Giorgio; Associazione culturale Lao Silesu
Santucci, Antonio; Istituto Gramsci di Roma
Sicilia, Francesco; Ministero per i Beni e le attività Culturali (già Ministero per i Beni
Culturali e Ambientali)
Zangheri, Renato; Commissione per l’edizione nazionale delle opere di Antonio
Gramsci
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Schedatura analitica delle opere di Antonio Gramsci
Schede manoscritte organizzate per concetti in ordine alfabetico.

871

Convegno internazionale di studi gramsciani, Cagliari, 23-27 aprile
1967
Testi manoscritti di Bobbio preparatori “Cose da dire”, “Appunti sulla
storia della società civile”, “Gramsci. Il problema degli intellettuali”,
“Stato e società civile in Marx ed Engels”, “Appunti su Gramsci”,
“Lenin (Stato e rivoluzione)”, “La dialettica in Gramsci”, schema della
“Relazione al convegno gramsciano (24 aprile 1967)”; appunti e schede
bibliografiche e con titolo manoscritti; appunti manoscritti su relazioni
presentate al convegno; elenco dei partecipanti al convegno (2 copie);
programma; corrispondenza, con minute di lettere di Bobbio a Giovanni
Lilliu, Salvatore Sechi e Giuseppe Prestipino; ritagli di giornale; testo a
stampa di Jacques Texier della discussione sulla relazione di Bobbio al

faldone 175

faldone 176

349

[1966]

1966 - 1968

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Corridoio

convegno.

Il testo della relazione di Bobbio è edito in Norberto Bobbio, “Saggi su Gramsci”, Feltrinelli, Milano,
1990
Lilliu, Giovanni; Convegno internazionale di studi gramsciani
Manias, Tigellio; Comune di Ales (OR)
Prestipino, Giuseppe
Sechi, Salvatore
Strada, Vittorio
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Sulla nozione di società civile
Testo manoscritto di Bobbio “Società civile e società politica (Roma, 12
maggio 1967)”; testo dattiloscritto di Bobbio “Sulla nozione di società
civile”, per la conferenza tenuta presso l'Istituto di filosofia
dell'Università di Roma, 12 maggio 1967; schema manoscritto
dell'intervento; invito alla conferenza; schede bibliografiche e con titolo
manoscritte; appunti manoscritti; ritaglio di giornale; schede
bibliografiche dattiloscritte con lettera di accompagnamento di Mario
Losano.

1967

'Materiale gramsciano per la seconda edizione di “Gramsci e la
società civile”'

1967 – 1990

Il testo di Bobbio “Sulla nozione di società civile” è edito in De Homine, VII, n.24-25, marzo
1968, pp.19-36
Losano, Mario G.
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- Testo a stampa dell'intervista a Norberto Bobbio “Gramsci e il PCI” in
MondOperaio, 30, n.1, gennaio 1977, fotocopia delle pagine da 41 a 44;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Premessa all'edizione spagnola” di
“Gramsci e la società civile”, 1977;
- testo manoscritto di Bobbio “Presentazione del libro di Laurana
Lajolo, Gramsci un uomo sconfitto, Biblioteca civica di Asti, 9 gennaio
1980”;
- testo dattiloscritto “Quale sia stata l'importanza nel dibattito politico...”
e a stampa di Norberto Bobbio, “Capire Gramsci non giudicarlo” in La
Stampa, 27 maggio 1990;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; testo
dattiloscritto di Marco Revelli; ritagli di giornale in originale e in
fotocopia; corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio
a Giorgio Carnevali; corrispondenza con Yves Bérani traduttore in
francese di “Gramsci e la società civile”; recensione della traduzione in
portoghese con il titolo “O conceito de sociedade civil” traduzione di
Carlos Nelson Coutinho, Graal, Rio de Janeiro, 1982.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Premessa all'edizione spagnola” è edito in Norberto Bobbio, “Gramsci y la
conception de la sociedad civil”, Editorial Avance, Barcelona, 1977.
Il testo di Bobbio “Quale sia stata l'importanza nel dibattito politico...” è la prefazione a Norberto
Bobbio, “Saggi su Gramsci”, Feltrinelli, Milano, 1990.
I testi compresi nella prima parte del volume “Saggi su Gramsci” erano già apparsi nel libro di
Norberto Bobbio, “Gramsci e la concezione della società civile”, Feltrinelli, Milano, 1976.
Non sono stati rinvenuti gli estremi bibliografici della traduzione in francese di “Gramsci e la società
civile”
Bérani, Yves
Carnevali, Giorgio; Università di Padova
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'Gramsci e la questione dell'egemonia'

Testo dattiloscritto di Bobbio “Era prevedibile che presto o tardi i
nodi...” con versione a stampa “Gramsci e il PCI”, intervista in
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MondOperaio, 30, n.1, gennaio 1977, pp.41-47, in fotocopia; schede
bibliografiche e con titolo manoscritte; opuscoli; ritagli di giornale;
corrispondenza; programma per un ciclo di lezioni su Antonio Gramsci
organizzato dalla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Documentazione sull'argomento si trova anche nel fascicolo 873 “Materiale gramsciano per la seconda
edizione di Gramsci e la società civile”
De Siati, Gian Battista
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Convegno “Antonio Gramsci: un teorico della politica in un paese
industriale della periferia”, Torino, 10-12 dicembre 1987
Testo manoscritto “Relazione all'Istituto Gramsci nel cinquantesimo
della morte pubblicato negli atti del congresso”, dattiloscritto e in bozze
di stampa di Bobbio “Gramsci e la teoria politica”; testo a stampa di
Norberto Bobbio, “Gramsci stratega della crisi” in l'Unità, 15 dicembre
1987, stralcio della relazione, in fotocopia; programma; corrispondenza;
ritagli di giornale.

1987 - 1988

Articoli in occasione del centenario della nascita di Antonio
Gramsci

1991

Il testo di Bobbio è edito con il titolo “Gramsci e gli studi politici in Italia” in AA.VV., “Saggi su
Gramsci”, Feltrinelli, Milano, 1990
Sbarberi, Franco; Università di Torino
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'Articoli su Gramsci'

Appunti manoscritti di Bobbio “Per l'articolo del centenario da
pubblicare sull'Unità” con opuscolo, scheda bibliografica manoscritta di
Bobbio e ritaglio di giornale con annotazione manoscritta, 1990; testo a
stampa di Norberto Bobbio, “La democrazia nei Quaderni” in
supplemento de l'Unità, 15 gennaio 1991, p.3 (2 copie); programmi di
manifestazioni; ritagli di giornale.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio

877
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Raccolta di documentazione su Antonio Gramsci, 1980-1989
Scheda bibliografica manoscritta; ritagli di giornale; fotocopie di articoli;
pubblicazione di Rita Medici con dedica a Bobbio; programmi di
convegni; documentazione relativa al convegno internazionale “Gramsci
nel mondo”, Formia, 24-27 ottobre 1989: programma, testi dattiloscritti
delle relazioni di Carlos Nelson Coutinho, Derek Boothman, Enrico
Smirnov, Aricò, Frank Rosengarten, Joseph Femia, Franzisco Fernandez
Buey, David Forgacs, Gisela Wenzel, Marta Bàrovà, Wolfgang Fritz
Haug, Tian Shigang, Irina Grigor'Eva, Grabek, Elemer Keri, Eisuke
Takemura, Jannis Bulgaris, Georges Labica, Karl von Holdt, Tahar
Labib, Pavol Koprda, Anne Showstack Sassoon, Luisa Mangoni,
Giuseppe Tamburrano, John D. Moore, Joseph Buttigieg; recensioni.

1980 - 1989

Raccolta di documentazione su Antonio Gramsci, 1991-2002
Testo dattiloscritto di Evelyne Buissiere con biglietto di
accompagnamento di Stefania Dorigo Martinotti; tesi di laurea di
Luciano Amodio; testo dattiloscritto di Maurice Finocchiaro; bollettini
dell'International Gramsci Society con lettere di accompagnamento di
Giorgio Baratta; ritagli di giornale in originale e in fotocopia; testo

1991 - 2003

Bosetti, Giancarlo
Medici, Rita
Santucci, Antonio
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dattiloscritto di Sergio Caprioglio; programmi di seminari, convegni e
manifestazioni; corrispondenza relativa anche all'edizione nazionale delle
opere di Gramsci.
Amodio, Luciano
Baratta, Giorgio; IGS. International Gramsci Society
Colucci, Francesco Paolo
Dorigo Martinotti, Stefania
Vacca, Giuseppe, prof.; Commissione per l’edizione nazionale delle opere di Antonio
Gramsci
Vergnano, Severino; Centro culturale gramsciano “Giovanni Parodi”

SC.13 Max Weber

anni ’70 del ‘900 - 1989

879

Raccolta di lavori e documentazione su Max Weber
Schema manoscritto di Bobbio per l'intervento al convegno “Max
Weber sessant'anni dopo”, Roma, 26-28 giugno 1980 con programma,
che prevede una relazione di Bobbio con il titolo “Stato moderno e
diritto razionale formale”; testo a stampa di Norberto Bobbio, “Max
Weber un classico che ci aiuta a comprendere la storia” in Avanti!, 29
giugno 1980, p.II dell'inserto Cultura; schede bibliografiche e con titolo
manoscritte di Bobbio; appunti manoscritti delle lezioni di Paolo Farneti
su Weber; programma di convegno; ritagli di giornale; fotocopie di testi
su Max Weber.

880

'Sulla fortuna di Max Weber in Italia'
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anni '70-'80 del '9002000

1980 - 1982

Testo manoscritto di Bobbio “Max Weber in Italia (Goethe Institut, 13
dicembre 1982)”; schedatura manoscritta delle opere di e su Max Weber;
programma delle giornate di studio “Max Weber e il diritto”,
Castelgandolfo, 17-19 ottobre 1980, che prevede una relazione di
Bobbio con il titolo “Max Weber e Hans Kelsen”; schede bibliografiche
e con titolo manoscritte di Bobbio; ritagli di giornale.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Per quanto riguarda il contributo “Max Weber e Hans Kelsen” vedi anche fascicolo 813 “Raccolta di
lavori, appunti e schede su Hans Kelsen e la teoria del diritto”
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Convegno “Max Weber nella cultura tedesca d'oggi”, Torino, 11-12
maggio 1989
Programma del convegno organizzato dal Goethe Institut di Torino di
cui Bobbio presiede una sessione; materiali biografici e bibliografici sui
partecipanti; fotocopia di una relazione in lingua tedesca; elenco di opere
di e su Max Weber.

SC.14 Socialismo liberale
882
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1988 - 1989

1990 - 2002

Raccolta di documentazione per la nuova edizione di Carlo
Rosselli, “Socialismo liberale”, Einaudi, Torino, 1997
Schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; ritagli di
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giornale in originale e in fotocopia; pubblicazioni; corrispondenza; testi
dattiloscritti di Franco Bozzi, Marco Scavino, Nadia Urbinati, Teresa
Chataway in inglese “Norberto Bobbio and Democracy”, “Bobbio's
Liberalsocialism and Italian Democracy”, “Comparing Bobbio and
Walzer on Democracy”, “Bobbio on Democracy” con corrispondenza e
minuta manoscritta di lettera di Bobbio a Teresa Chataway; programmi
di convegni; progetto per un'intervista a Bobbio sul Partito d'Azione
non realizzata a cura di Clementina Gily Reda.

Il titolo completo del libro è Carlo Rosselli, “Socialismo liberale, introduzione e saggi critici di
Norberto Bobbio” a cura di John Rosselli, Einaudi, Torino, 1997
Bozzi, Franco
Cavallera, Vindice
Chataway, Teresa
Costa, Paolo
Dalla Chiesa, Nando; Camera dei Deputati
Gily Reda, Clementina
Giolitti, Antonio
Marzo, Enzo
Ranieri, Umberto; CISDEL. Centro di iniziativa del socialismo democratico e liberale
nell’Alleanza Democratica
Ruffolo, Giorgio; CISDEL. Centro di iniziativa del socialismo democratico e liberale
nell’Alleanza Democratica
Urbinati, Nadia; Columbia University in the City of New York

883

faldone 179

Introduzione di Bobbio per la nuova edizione del libro di Carlo
Rosselli, “Socialismo liberale”, Einaudi, Torino, 1997
Lettera di Paolo Collo di richiesta di collaborazione per una nuova
edizione di Carlo Rosselli, “Socialismo liberale” con allegata fotocopia
dell'introduzione di Norberto Bobbio a Carlo Rosselli, “Socialismo
liberale” a cura di John Rosselli, Einaudi, Torino, 1979; testo
manoscritto e dattiloscritto (3 copie) di Bobbio dell'introduzione alla
nuova edizione di Carlo Rosselli, “Socialismo liberale”, con riassunto
degli apparati e bozze dell'introduzione e dell'appendice con lettera di
accompagnamento di Paolo Collo con bozze della cronologia di Carlo
Rosselli, della bibliografia a cura di Fulvia Ferrari e di parti del testo;
corrispondenza; testo a stampa di Norberto Bobbio, “Antiazionisti uno
strano accanimento” in La Stampa, 29 giugno 1997, p.23 stralcio
dell'introduzione.

1995 - 1997

Raccolta di documentazione sul socialismo liberale

1990 - 2002

Il titolo completo del libro è Carlo Rosselli, “Socialismo liberale, introduzione e saggi critici di
Norberto Bobbio” a cura di John Rosselli, Einaudi, Torino, 1997. Prima edizione: Einaudi, Torino,
1979
Collo, Paolo; Giulio Einaudi Editore
Fazio, Lorenzo; Giulio Einaudi Editore
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'Socialismo liberale. Documenti e proposte'

Documentazione del Movimento d'azione Giustizia e Libertà,
dell'Associazione Giustizia e Libertà e della rivista La Bussola.
Orientamenti e idee, periodico dell'Associazione Italiana per
l'Avanzamento del Socialismo Liberale; ritagli di giornale; pubblicazioni;
programmi di convegni; schede bibliografiche e con titolo manoscritte di
Bobbio; corrispondenza; testi dattiloscritti di Lorella Cedroni e Franco
Sbarberi; testi dattiloscritti di Franco Sbarberi raccolti per il volume
“L'utopia della libertà eguale: il liberalismo sociale da Rosselli a Bobbio”,
Bollati Boringhieri, Torino, 1999; bibliografia sul liberalsocialismo a cura
di Gianandrea Ferrari.
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Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Bosetti, Giancarlo
Ferrari, Gianandrea; Studio Bibliografico Aurora
Sacerdote, Ugo; Associazione Giustizia e Libertà
Terracciano, Nicola; Socialismo liberale italiano
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Norberto Bobbio, “La lezione di Carlo Rosselli: socialismo liberale
contro il liberismo selvaggio” in l'Unità, 27 febbraio 1999
Testo dattiloscritto “Torino, 25 febbraio 1999. Caro Coen, sin dal giorno
in cui mi rivolgesti l'invito a partecipare a questo convegno...” (2 stesure,
la prima con correzioni manoscritte di Bobbio, la seconda con foglio di
trasmissione via fax) e a stampa di Norberto Bobbio, “La lezione di
Carlo Rosselli: socialismo liberale contro il liberismo selvaggio” in
l'Unità, 27 febbraio 1999, pp.1 e 19, lettera di Norberto Bobbio a
Federico Coen in occasione del convegno organizzato dai DS
Democratici di Sinistra “Socialismo e libertà ricordando Carlo Rosselli”,
Roma, 27 febbraio 1999; programma; appunti manoscritti di Bobbio
“Partito [...]”; documentazione sul manifesto del partito del Socialismo
Europeo spedito in copia via fax; ritagli di giornale.

1999

Coen, Federico; Lettera internazionale
Migone, Gian Giacomo; Senato della Repubblica

SC.15 Guerra del Golfo
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1987 – 1999

'Lettere sulla questione del Golfo'

Pubblicazioni; ritagli di giornale in originale e in fotocopia;
corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio a Paola Garda, Dino Cofrancesco, Antonietta Brillante,
Goffredo Fofi, Sergio Cotta, Gianfranco Pasquino, Pietro Polito, Celso
Lafer, Lidia Procesi, Bruna Ingrao, Antonino Drago, Margherita Isnardi
Parente, Maria Pia Palmieri, Gianni Sofri, Angelo Del Boca, Domenico
Losurdo, Francesco Cossiga, Manlio Guberti, Walter Zeni, Ettore
Robbione, Costanzo Preve, ai giovani dell'Associazione per la Pace, Elio
Borsetto, Furio Cerutti, Marco Revelli, Daniele Archibugi, Riccardo
Bellofiore, Pierluigi Onorato, Enrico Peyretti e Beniamino Placido in
risposta ad articoli e interventi.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Corrispondente non identificato in lettera del 19 gennaio 1991
Abeatici, Sergio; Università di Torino
Aimonetto, Italo
Amodeo, Augusto Vittorio
Antonelli, Mario
Archibugi, Daniele
Arian Levi, Giorgina
Baldissera, Alberto
Bellofiore, Riccardo
Bernardini, Francesco
Bonanate, Luigi
Bonazzi, Giuseppe; Università di Torino
Borsetto, Elio
Brillante, Antonietta
Cacopardi, Giuseppe
Caimi, Alessandro
Cardello, Giovanni
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Carteny, Enzo
Casiccia, Alessandro; Università di Torino
Cerutti, Furio; Università di Firenze
Cofrancesco, Dino
Cossiga, Francesco
Cotta, Sergio; Università di Roma
Cottino, Amedeo; Università di Torino
Cremaschi, Sergio
De Luna, Giovanni; Università di Torino
Del Boca, Angelo; Istituto storico della Resistenza di Piacenza
Drago, Antonino; Progetto nazionale di ricerca sulla difesa popolare nonviolenta
Fofi, Goffredo
Fracastoro, Mario G.
Franzinetti, Guido
Fubini, Guido
Garda, Paola
Gliozzi, Ettore
Guberti, Manlio
Ingrao, Bruna; Università di Sassari
Isnardi Parente, Margherita; Università di Roma La Sapienza
Lafer, Celso
Losurdo, Domenico
Magris, Claudio; Università di Trieste
Malandrino, Corrado
Marletti, Carlo; Centro studi di scienza politica “Paolo Farneti”
Mattarelli, Sauro
Montrucchio, Carla
Onorato, Pierluigi; Senato della Repubblica
Paccino, Dario
Palmieri, Maria Pia
Pasquino, Gianfranco; Senato della Repubblica
Patroni Griffi, Marika
Pavone, Claudio
Pesce, Domenico
Peyretti, Enrico
Polito, Pietro
Polzot, Giovanni
Preve, Costanzo
Procesi, Lidia; Centro di studi per il lessico intellettuale europeo, Roma
Revelli, Marco
Rinaldin, Franco
Ripepe, Eugenio; Università di Pisa
Robbione, Ettore
Rossetti, Carlo
Santambrogio, Marco
Sofri, Gianni
Spadolini, Giovanni <1925-1994>
Tamburrano, Giuseppe
Tullio Altan, Carlo
Vial, Antonio
Viarengo, Giovanni
Zeni, Walter
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'Cose mie sulla questione del Golfo'

- Testo dattiloscritto della dichiarazione di Bobbio al telegiornale del
Piemonte del 15 gennaio 1991 con ritaglio di giornale;
- intervista a Bobbio di Riccardo Chiaberge, “Ci sono tutti i presupposti
perché sia una guerra giusta, ma deve essere anche utile ed efficace” in
Corriere della Sera, 17 gennaio 1991 in fotocopia con ritaglio di giornale;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Bobbio: questa è legittima” in La
Stampa, 19 gennaio 1991;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Atto secondo” in La Stampa, 19
355
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gennaio 1991;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Ci sono ancora guerre giuste? Me
lo chiedo” in l'Unità, 22 gennaio 1991 e in La Voce Repubblicana, 23
gennaio 1991 con titolo “Palestinesi, un pretesto”;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Guerra giusta non santa” in La
Stampa, 25 gennaio 1991, discorso pronunciato al Tempio Grande della
sinagoga di Torino;
- testo manoscritto di Bobbio “Discorso ai dissenzienti preparato per il
dibattito all'Istituto Gramsci di Torino il 29 gennaio 1991”;
- intervista a Bobbio di Marcos Augusto Gonçalves, “Bobbio discute a
dimensão trágica da guerra” in Folha de Sao Paulo, 29 gennaio 1991;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “La grande tragedia” in La Stampa,
1 febbraio 1991;
- testo dattiloscritto e a stampa di Bobbio “Prefazione alla terza
edizione” di Norberto Bobbio, “Il problema della guerra e le vie della
pace”, Il Mulino, Bologna, 1991;
- lettera di Bobbio a Goffredo Fofi del 22 febbraio 1991 pubblicata in
Linea d'ombra, n.59, aprile 1991;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “L'etica della guerra” in La
Stampa, 24 febbraio 1991;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Bobbio i pacifisti e l'Europa” in
La Stampa, 8 marzo 1991, riproduzione parziale di Norberto Bobbio,
“Una guerra giusta? Sul conflitto del Golfo”, Marsilio, Padova, 1991,
con recensioni del libro e intervista a Bobbio in data 8 marzo 1991;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Cortesi si propone di fare chiarezza...” in
fotocopia, con corrispondenza;
pagina dattiloscritta, probabilmente di Bobbio, numerata 14 “...ingiusta
ma a causa dell'attentato di un patriota serbo...” in fotocopia; appunti e
schede bibliografiche e con titolo manoscritti di Bobbio;
documentazione del Movimento Internazionale della Riconciliazione
MIR Movimento Nonviolento del Piemonte e Valle d'Aosta con appunti
manoscritti di Bobbio; corrispondenza; ritagli di giornali italiani ed esteri.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Cortesi, Luigi; Giano. Rivista interdisciplinare di ricerche per la pace
Mauro, Ezio
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'Per il discorso al Salone del libro'

1991

Testo manoscritto di Bobbio “Al Salone del libro, 16 maggio 1991 ore
18, presentato da Cesare De Michelis e Accornero. Ancora su guerra e
pace” con trascrizione dattiloscritta intitolata “Guerra / Pace” per la
lezione “Problemi della pace e della guerra”, Torino, Salone del libro, 16
maggio 1991; invito; appunti manoscritti di Bobbio sulla guerra del
Golfo; questionario con annotazioni manoscritte di Bobbio e opuscolo
sulla guerra del Golfo; testo dattiloscritto di Luigi Ferrajoli e Salvatore
Senese in fotocopia; scheda bibliografica manoscritta di Bobbio;
recensioni al saggio di Norberto Bobbio, “Una guerra giusta? Sul
conflitto del Golfo”, Marsilio, Venezia, 1991; ritagli di giornale.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio

889

faldone 180

'Nuove schede su pace e guerra. Dopo il dibattito sulla guerra del
Golfo'

Schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; documento del
Congresso nazionale del Movimento nonviolento, 1-3 marzo 1991, con
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allegato appunto manoscritto di Bobbio; testo dattiloscritto di Nunzio
Dell'Erba.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio

890

faldone 180

'Walzer sulla guerra'

1992

Lettera di richiesta per una prefazione al libro di Michael Walzer e altri
sulla guerra del Golfo; appunti manoscritti di Bobbio; fotocopia del
testo.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
D'Alessandro, Sandro; Edizioni Anabasi
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Polemica con Domenico Losurdo sulla Guerra del Golfo

1992

'Losurdo'

Testo manoscritto e dattiloscritto (2 copie) di lettera di Bobbio a
Domenico Losurdo pubblicata con il titolo “Cercate di attenuare i vostri
peccati” in Liberazione, 7 marzo 1992, risposta alla lettera aperta di
Domenico Losurdo, “Domenico Losurdo a Norberto Bobbio:
dialoghiamo sulle regole del gioco. Il Golfo gli USA i crimini di guerra”
in Liberazione, 29 febbraio 1992; corrispondenza con minute
dattiloscritte di lettere di Bobbio a Domenico Losurdo, Costanzo Preve,
Luciano Canfora; ritagli di giornale; pubblicazione.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Canfora, Luciano

892

Articolo di Norberto Bobbio, “Questa volta dico no” in La
Stampa, 1 luglio 1993
Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Questa volta dico no” in La
Stampa, 1 luglio 1993, pp.1-2, contro i bombardamenti su Baghdad
ordinati dal presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton.

1993

893

Dibattito sulla guerra in Iraq
- Intervista a Norberto Bobbio di Maurizio Assalto e Alberto Papuzzi,
“Bobbio: una guerra illegittima” in La Stampa, 20 dicembre 1998, p.5;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Aspettando la caduta di Saddam”
in La Stampa, 31 dicembre 1998, p.21;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio (2 copie)
“Non sono riuscito a capire...” per la risposta alla lettera di Manlio
Villani Rustja di Trieste pubblicata con la risposta di Norberto Bobbio,
“Hanno vinto le guerre del secolo. L'egemonia americana è nelle cose”
in La Stampa, 10 gennaio 1999, p.22, con originale della lettera ricevuta
da Bobbio;
ritagli di giornale.

1998 - 1999

Raccolta di documentazione sulla guerra del Golfo, 1987-1991
Fotocopie di testi a stampa con annotazioni manoscritte di Bobbio;
ritagli di giornale; pubblicazioni; testi dattiloscritti di Gaspare Nevola
con annotazioni manoscritte di Bobbio, Eleonora Missana e altri con
lettera di accompagnamento, Furio Cerutti con annotazioni manoscritte
di Bobbio, Giorgio Napolitano.

1987 - 1991

faldone 180

faldone 180

Villani Rustja, Manlio

894

faldone 181

Missana, Eleonora
Novarino, Massimo
Pasini, Enrico
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Roggero, Stefano
Steila, Daniela
Terzi, Maria Grazia
Terzi, Stefania

895

faldone 181

Raccolta di documentazione sulla guerra del Golfo, 1991-1992
Ritagli di giornale con biglietti di accompagnamento; pubblicazioni in
originale e in fotocopia, di cui una con biglietto di accompagnamento;
testo dattiloscritto di Pietro Polito; schede bibliografiche manoscritte di
Bobbio.
Buonomo, Giampiero; Senato della Repubblica
Di Muccio, Pietro; Senato della Repubblica
Losurdo, Domenico
Pecora, Gaetano
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