Archivio Norberto Bobbio – Stanza Laboratorio

SL Stanza Laboratorio
1925 – 2003
La documentazione della Stanza Laboratorio era collocata su scaffalature, tavoli e in parte sciolta su
scrivanie.
I titoli attribuiti ai Contenitori in cui è articolata la Stanza Laboratorio derivano dalla denominazione
originale dei faldoni.
L'ordine di elencazione dei Contenitori rispecchia la disposizione data da Pietro Polito.

SL.1 Personaggi
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1929 - 2003

Raccolta di lavori e documentazione su Nicola Abbagnano
- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Discorso su Nicola Abbagnano
(Salerno, 4 dicembre 1965)” estratto dal volume “Nicola Abbagnano.
Scritti scelti” a cura di Giovanni de Crescenzo e Pietro Laveglia con
introduzione di Norberto Bobbio, Taylor, Torino, 1967, pp.3-30 (2
copie);
- testo dattiloscritto con correzioni e annotazioni manoscritte di Bobbio
“Non è la prima volta che mi accade di parlare in pubblico di Nicola
Abbagnano...” per il discorso alla cerimonia di presentazione del volume
con bibliografia degli scritti di Nicola Abbagnano organizzata
dall'Università di Torino, 22 giugno 1975 con programma;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Fu protagonista per oltre 50
anni” in La Stampa, 10 settembre 1990, p.1;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Abbagnano, amico di pensiero e
di vita” in La Stampa, 11 settembre 1990, p.19 con fotocopia, necrologio
di Nicola Abbagnano;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Commemorazione di Nicola
Abbagnano” per la commemorazione tenuta presso l'Aula Magna
dell'Università di Torino, 19 marzo 1991;
scheda con titolo manoscritta di Bobbio “Abbagnano”; testi dattiloscritti
di Gianni Vattimo, Silvio Paolini Merlo e s.a.; pubblicazioni in fotocopia;
ritagli di giornale; programma delle giornate di studio “Nicola
Abbagnano: un centenario”, Torino, 4-6 ottobre 2001, in cui è prevista
una testimonianza di Bobbio il 6 ottobre; corrispondenza con lettera
non firmata.

1967 - 2001

Incontro “Ricordi di Emilio Agazzi (1921-1991)”, Milano, 23
gennaio 1992
Testo dattiloscritto di Bobbio “In ricordo di Emilio Agazzi” in
fotocopia, intervento scritto per l'incontro organizzato dall'Istituto
Universitario Europeo presso la Casa della Cultura di Milano, 23 gennaio

1991 – 1993

Impedito da problemi di salute Bobbio non partecipa alla manifestazione e il testo della
commemorazione è letto da Gastone Cottino; è edito con il titolo “Nicola Abbagnano” in AA.VV.,
“Atti dell'Accademia delle Scienze di Torino. Classe di scienze morali, storiche e filologiche”, vol.145,
fasc.2, luglio-dicembre 1991, pp.141-144.
Il testo dattiloscritto senza autore potrebbe essere di Pietro Rossi
Rossi, Pietro; Università di Torino
Viano, Carlo Augusto; Università di Torino
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479

con un testo
dattiloscritto senza
data ma post 1987
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1992 con programma; corrispondenza; testo dattiloscritto di Stefano
Merli.
Calloni, Marina; Istituto Universitario Europeo
Cingoli, Mario
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Commemorazione di Roberto Ago, Roma, 24 marzo 1995

1995

'Ago'

Testo dattiloscritto (4 stesure con correzioni manoscritte) di Bobbio “I
miei ricordi di Roberto...” per la commemorazione organizzata dalla
Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale SIOI; appunti
manoscritti di Bobbio; appunti dattiloscritti di Alfonso Bellando con
opuscolo della SIOI in allegato.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio su foglio sciolto.
Il testo di Bobbio è edito con il titolo “Commemorazione del prof. Roberto Ago” in La Comunità
internazionale, vol.5, n.1, 1995, pp.17-22
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Raccolta di lavori e documentazione su Giorgio Agosti

1990 - 1999

'Giorgio Agosti'

- Testo a stampa di Norberto Bobbio,”Il carteggio Agosti - Bianco.
Quell'amicizia partigiana” in La Stampa, 1 novembre 1990, p.17 a
proposito di Giorgio Agosti e Dante Livio Bianco; testo manoscritto
“Un'amicizia partigiana. Palazzo Lascaris, 5 novembre 1990” e
dattiloscritto di Bobbio “Una corrispondenza come questa fra il
commissario politico Giorgio Agosti (nella vita civile magistrato) e il
comandante partigiano Dante Livio Bianco (nella vita civile avvocato)...”
per la presentazione del volume “Giorgio Agosti - Livio Bianco.
Un'amicizia partigiana. Lettere 1943-1945, Meynier, 1990”, Torino, 5
novembre 1990, ritaglio di giornale, corrispondenza;
- testo dattiloscritto di Bobbio (9 copie di cui una con correzioni e
aggiunte manoscritte di Bobbio) “La morte di Giorgio Agosti (25
maggio 1992)” con appunto manoscritto di Bobbio, per la
commemorazione di Giorgio Agosti presso l'Istituto storico della
Resistenza, Torino, 25 maggio 1992; testo a stampa di Norberto Bobbio,
“Bobbio ricorda Agosti il questore del 25 aprile” in La Stampa, 26
maggio 1992, p.38, edizione parziale dell'intervento in occasione della
commemorazione;
- testo dattiloscritto di Bobbio “I primi tre anni del ginnasio furono...”
con annotazione manoscritta di Bobbio “Paola” per il libro fotografico
di Francesco Agosti, “Aetatis suae. Ritratti fotografici di Giorgio. 19101926” con uno scritto di Norberto Bobbio e la prefazione di Maria
Francesca Bonetti, Cadmo, Firenze, 1999, con invito alla presentazione
del volume presso l'Archivio storico della Città di Torino, 14 dicembre
1999; ritagli di giornali; cartolina illustrata inviata a Bobbio da Giorgio e
Nini Agosti, s.d..

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “La morte di Giorgio Agosti (25 maggio 1992)” è edito parzialmente anche in
Norberto Bobbio, “La mia Italia” a cura di Pietro Polito, Passigli, Firenze, 2000, pp.376-384
Agosti, Giorgio <1910-1992>
Agosti, Nini
Cometto, Maria
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Raccolta di lavori e documentazione su Giorgio Amendola

'Giorgio Amendola'

- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “La lettera di Norberto Bobbio”
480

1964 – 2000
lacuna 1986-1999
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in Rinascita, 28 novembre 1964, p.8, lettera pubblica a Giorgio
Amendola con un articolo di replica, (2 copie di cui una in originale e
una in raccolta di documentazione intitolata “Giorgio Amendola
comunista e/o liberale?”, Casa della cultura, Milano, [1983]);
- testo dattiloscritto con correzioni e aggiunte manoscritte “5 giugno
1980 In morte di Giorgio Amendola” e a stampa di Norberto Bobbio,
“Che cosa ci ha dato l'incontro con Amendola: Norberto Bobbio” in
l'Unità, 7 giugno 1980, p.3;
- testo manoscritto di Bobbio “Ricordi di Amendola (Milano, Casa della
cultura, 7 novembre 1983)” con appunti manoscritti di Bobbio;
- testo dattiloscritto “Prima di tutto bisogna inserire l'episodio nel suo
contesto storico...” in fotocopia e a stampa dell'intervista a Bobbio “Sul
partito unico della classe operaia” in Acciaio, IX, n.9, maggio 1985,
pp.71-85 (2 copie in fotocopia) in cui Bobbio riprende i temi discussi
con Giorgio Amendola nel 1964, e testo a stampa della riproposizione
dell'intervista sotto forma di articolo di Norberto Bobbio, “Sul partito
unico della sinistra” in La Stampa, 25 giugno 2000, pp.1 e 10, con
minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio al direttore de La Stampa, testo
dattiloscritto di Giorgio Napolitano e ritagli di giornale;
appunti manoscritti di Bobbio; scheda bibliografica manoscritta di
Bobbio; ritagli di giornale in originale e in fotocopia; corrispondenza.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
La numerazione manoscritta delle pagine del testo manoscritto di Bobbio “Ricordi di Amendola
(Milano, Casa della cultura, 7 novembre 1983)” è incongrua, vi sono numeri doppi
Cerabona, Prospero; Fondazione Giorgio Amendola
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Giornata di studio dedicata a Giulio Carlo Argan a un anno dalla
sua scomparsa, Roma, 12 novembre 1993

1993

'Argan'

Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte “Coetanei, nati entrambi
nel 1909...” e a stampa di Norberto Bobbio, “Argan, l'amore per l'arte di
quel giovane studente” in l'Unità, 12 novembre 1993, p.17,
testimonianza su Giulio Carlo Argan in occasione del convegno
organizzato dal gruppo PDS del Senato e dal Centro Ranuccio Bianchi
Bandinelli, nel primo anniversario della morte; programma;
corrispondenza con biglietto e appunti manoscritti di Bobbio di
accompagnamento per spedizione via fax a Giuseppe Chiarante; testo
dattiloscritto di Giuseppe Chiarante; rassegna stampa sulla scomparsa di
Giulio Carlo Argan.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Chiarante, Giuseppe; Senato della Repubblica
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Norberto Bobbio, “L'itinerario di Tullio Ascarelli” in AA.VV.,
“Studi in memoria di Tullio Ascarelli”, vol.I, Giuffrè, Milano, 1969,
pp.LXXXXIX-CXL

'Ascarelli'

Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Tullio
Ascarelli” (pagina 21 in 2 copie); appunti manoscritti di Bobbio “Lettere
di Asc[arelli] a Gobetti”, “Ascarelli”; schede bibliografiche e con titolo
manoscritte di Bobbio; copia dell'indice; corrispondenza comprendente
carteggio tra Bobbio e Marcella Ascarelli Ziffer, vedova di Tullio
Ascarelli, relativo alla stesura del saggio di Bobbio su Tullio Ascarelli.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Ascarelli Ziffer, Marcella

481

1961 - 1969
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Buttaro, Luca
Meroni, Massimo
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Convegno “Storia e diritto. In ricordo di Guido Astuti (1910-1980)”
terza sessione “Guido Astuti, storico del diritto e delle istituzioni”,
Torino, 11 marzo 1991

1991

'Guido Astuti'

Testo dattiloscritto di Bobbio “Ricordo di un amico” (2 copie di cui una
con correzioni manoscritte di Bobbio) per il discorso tenuto alla terza
sessione del convegno “Storia e diritto. In ricordo di Guido Astuti
(1910-1980)”, Torino, 11 marzo 1991 presso l'Aula Magna
dell'Università; programma e invito; raccolta di scritti di e su Guido
Astuti in fotocopia e in originale.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Ricordo di un amico” è edito in AA.VV., “Storia e diritto in ricordo di Guido
Astuti” a cura di Giovanni Durini, Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari, Sassari, 1996,
pp.151-158 e in Norberto Bobbio, “La mia Italia” a cura di Pietro Polito, Passigli, Firenze, 2000,
pp.385-392
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Convegno “Felice Balbo: a venti anni dalla morte attualità di un
pensiero e di un'esperienza”, Torino, 24 febbraio 1984

'Felice Balbo'

1984
con un ritaglio di
giornale del 1972

Testo manoscritto di Bobbio “Testimonianza su Felice Balbo (Centro
teologico, 24 febbraio 1984)” per l'intervento al convegno organizzato
dal Centro di Cultura di Torino; appunti manoscritti di Bobbio; ritaglio
di giornale con articolo su Felice Balbo; raccolta di fonti e materiali in
fotocopia contenente un testo intitolato “Felice Balbo” da Norberto
Bobbio, “Trent'anni di storia della cultura a Torino (1920-1950)”, Cassa
di Risparmio di Torino, Torino, 1977, pp.94-96.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
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Incontro “Rileggendo Lelio Basso: socialismo e democrazia
oggi”, Milano, 28 novembre 1988 e raccolta di documentazione su
Lelio Basso

'Lelio Basso'

Testo dattiloscritto di Bobbio “Ricordavamo spesso di esserci
conosciuti...” con correzioni manoscritte e con titolo “Rileggendo Lelio
Basso: socialismo e democrazia oggi. Intervento del professor Norberto
Bobbio” con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio a Piero Basso, per
il discorso tenuto all'incontro “Rileggendo Lelio Basso: socialismo e
democrazia oggi”, Milano, 28 novembre 1988; programma;
corrispondenza; programmi di manifestazioni; documentazione sulla
Fondazione Lelio e Lisli Basso; pubblicazioni; ritagli di giornale

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Rileggendo Lelio Basso: socialismo e democrazia oggi. Intervento del professor
Norberto Bobbio” è edito in AA.VV., “Socialismo e democrazia. Rileggendo Lelio Basso” a cura di
Franco Pedone, Ronchi, Concorezzo, 1993, pp.13-17 e in Norberto Bobbio, “La mia Italia” a cura
di Pietro Polito, Passigli, Firenze, 2000, pp.349-356
Basso, Piero; Lega italiana per i diritti e la liberazione dei popoli
Basso, Ugo
Bimbi, Linda; Fondazione internazionale Lelio Basso per il diritto e la liberazione dei
popoli
Contorbia, Franco
Rodotà, Stefano; Fondazione Lelio e Lisli Basso
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1984 – 2003

lacune 1990-1996;
1999-2002
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Raccolta di lavori e documentazione su Riccardo Bauer, i diritti
dell'uomo e la pace
- Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “In
occasione del premio L'educatore civile dato a Riccardo Bauer il 28
maggio 1979 a Milano” in fotocopia, per il discorso tenuto da Bobbio in
occasione del conferimento del premio a Riccardo Bauer, Milano, 28
maggio 1979, con appunti manoscritti di Bobbio per il discorso,
programma e ritaglio di giornale;
- testo manoscritto “Diritti dell'uomo, pace e democrazia in Bauer
(Milano, Umanitaria, 6 maggio 1984)” e dattiloscritto di Bobbio
“Democrazia, pace e diritti dell'uomo” per l'intervento alle Giornate di
studio su Riccardo Bauer, Milano, 5-6 maggio 1984 organizzate dalla
Società Umanitaria Fondazione P.M. Loria nella sessione dedicata a “I
diritti dell'uomo e la difesa della pace” il 6 maggio 1984, con schede
bibliografiche manoscritte di Bobbio, programma, raccolta di
pubblicazioni in originale e in fotocopia di e su Riccardo Bauer e sulla
pace e i diritti dell'uomo e testi dattiloscritti degli interventi di Carlo
Tognoli e Max Salvadori;
- testo a stampa della lettera inviata da Bobbio a Riccardo Bauer, Torino,
15 febbraio 1976, in “Riccardo Bauer”, quaderno 1, a cura del Comitato
Riccardo Bauer per lo studio e le iniziative in suo onore, Fondazione
Arnoldo e Alberto Mondadori, Milano, 1988, p.53, in fotocopia;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Torino, 19 febbraio 1996. Caro
Colombo, mi dispiace di non poter essere oggi tra voi...” per l'intervento
all'incontro “Bauer e quel sodalizio con Gobetti e Parri”, Milano, 20
febbraio 1996, organizzato dalla Società Umanitaria Fondazione
Prospero Moisé Loria, ritaglio di giornale con stralcio dell'intervento
Norberto Bobbio, “Bauer, un Caffè ancora caldo” in Corriere della Sera,
21 febbraio 1996, p.29, corrispondenza;
corrispondenza; ritagli di giornale; programmi di manifestazioni.

1979 – 1997

con pubblicazioni in
originale a partire dal
1972

Il testo di Bobbio “In occasione del premio L'educatore civile dato a Riccardo Bauer il 28 maggio
1979 a Milano” è edito con il titolo “Riccardo Bauer educatore civile” in Nuova Antologia, n.2131,
luglio-settembre 1979, pp.124-128.
Il testo di Bobbio “Democrazia, pace e diritti dell'uomo” è edito in AA.VV., “Riccardo Bauer. La
militanza politica, l'opera educativa e sociale, la difesa della pace e dei diritti umani” atti delle
Giornate di studio su Riccardo Bauer organizzate dalla Società Umanitaria, Milano, 5-6 maggio
1984, Franco Angeli, Milano, 1985, pp.271-286 e in Norberto Bobbio, “La mia Italia” a cura di
Pietro Polito, Passigli, Firenze, 2000, pp.269-289
Colombo, Arturo; Fondazione Riccardo Bauer
Lottersberger, Federico; Società Umanitaria. Fondazione Prospero Moisé Loria
Villani, Carlo; Società Umanitaria. Fondazione Prospero Moisé Loria

1205

faldone 252

Convegno “Diritto comune e diritti nazionali. L'eredità
storiografica di Francesco Calasso”, Erice, 5-7 ottobre 1995
Testo dattiloscritto (2 stesure, di cui una in 2 copie, con correzioni
manoscritte) “Caro Roberto, la mia conoscenza con tuo padre...” e a
stampa di Norberto Bobbio, “Calasso maestro e compagno” in La
Repubblica, 6 ottobre 1995, pp.38-39, testimonianza sotto forma di
lettera in ricordo di Francesco Calasso per il convegno organizzato da
Galileo Galilei Foundation, World Federation of Scientists, Ettore
Majorana Centre for Scientific Culture; manifesto con programma del
convegno; corrispondenza; messaggio manoscritto di Bobbio a Roberto
Calasso per trasmissione via fax; appunti dattiloscritti e manoscritti di
Pietro Polito; in allegato, utilizzati per la stesura del ricordo: testo a
stampa di Norberto Bobbio, “Le cronache di uno storico” estratto da Il
483

1995
con allegati appunti
manoscritti di
Bobbio e opuscolo,
1975-1976
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Ponte, n.6, 30 giugno 1976, pp.644-657, con il testo della conferenza
letta il 26 gennaio a Firenze, presso il Gabinetto G.P. Vieusseux, in
occasione della presentazione del libro postumo di Francesco Calasso,
“Cronache politiche di uno storico. (1944-1948)”, La Nuova Italia,
Firenze, 1975, e appunti manoscritti di Bobbio “Calasso (riassunto del
libro)”.
Il testo di Bobbio “Calasso maestro e compagno” è edito anche con il titolo “Francesco Calasso” in
Norberto Bobbio, “La mia Italia” a cura di Pietro Polito, Passigli, Firenze, 2000, pp.357-360
Calasso, Roberto; Adelphi edizioni
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Raccolta lavori e documentazione su Guido Calogero
- Appunti manoscritti di Bobbio “Calogero”, [anni '90];
- testo dattiloscritto della testimonianza di Bobbio “Il più giovane dei
miei maestri” registrata in occasione di un incontro con Thomas Casadei
il 12 febbraio 2001, per la riedizione del saggio di Guido Calogero, “Le
regole della democrazia e le ragioni del socialismo” con una
testimonianza di Norberto Bobbio, a cura di Thomas Casadei, Diabasis,
Reggio Emilia, 2001, pubblicata quasi integralmente in Norberto
Bobbio, “Calogero il più giovane dei miei maestri” in La Stampa, 21
dicembre 2001, p.25, con fotocopia del saggio di Guido Calogero
nell'edizione del 1968 con annotazione “Gentile prof. Bobbio questa è
l'edizione che abbiamo fatto comporre, dalla quale come concordato con
Lei, taglieremo il 3° saggio” con annotazione manoscritta di Bobbio su
foglietto sciolto “Scartate”, corrispondenza con allegati e minute
dattiloscritte di lettere di Bobbio a Thomas Casadei;
appunti e schede bibliografiche manoscritti di Bobbio; corrispondenza;
testo dattiloscritto di Scipione Guarracino; testi dattiloscritti e a stampa
di Franco Sbarberi con appunti e annotazioni manoscritte di Bobbio,
[1994] con fotocopia di lettera di Nadia Urbinati a Franco Sbarberi;
pubblicazioni in originale e in fotocopia di e su Guido Calogero; ritagli
di giornale; programmi di iniziative.

1967 - 2001

Gli appunti manoscritti di Bobbio “Calogero” sono probabilmente preparatori alla stesura
dell'introduzione del saggio di Guido Calogero
Basile, Silvio
Calogero, Guido
Casadei, Thomas
Ferraris, Elio; Vallecchi Editore
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Raccolta di lavori e documentazione su Umberto Calosso
- Testo manoscritto di Bobbio “Per Calosso, Centro Gobetti, 24
febbraio 1979” con appunti manoscritti di Bobbio “Fondo Umberto
Calosso” e fotocopia di lettera di Clelia Calosso a Ada Gobetti, per la
commemorazione di Umberto Calosso presso il Centro studi Piero
Gobetti;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Calosso e
Gobetti” (2 stesure di cui una in 2 copie, una originale e una fotocopia)
per la relazione al convegno su Umberto Calosso organizzato
dall'Istituto socialista di studi storici del Piemonte e della Valle d'Aosta,
Asti, 13-14 ottobre 1979, con schede bibliografiche manoscritte di
Bobbio, corrispondenza e ritaglio di giornale;
corrispondenza; raccolta di pubblicazioni in originale e in fotocopia di e
su Umberto Calosso con dediche degli autori e annotazioni manoscritte
di Bobbio; raccolta di fotocopie di carteggi di Umberto Calosso.

Il testo di Bobbio “Calosso e Gobetti” è edito con il titolo “Umberto Calosso e Piero Gobetti” in
Belfagor, XXXV, n,3, 31 maggio 1989, pp.329-338

484

1979
con pubblicazioni in
originale a partire dal
1976
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Boni, Massimiliano; Massimiliano Boni Editore
Brunazzi, Marco; Istituto socialista di studi storici del Piemonte e della Valle d’Aosta
Cordié, Carlo
Lana, Italo
Treves, Renato <1907-1992>
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Raccolta di lavori e documentazione su Italo Calvino

1985 - 1991

'Calvino'

Testo dattiloscritto “I miei ricordi di Calvino...” e a stampa di Norberto
Bobbio, “Ebbene sì, sono riformista. O più precisamente...” in L'Indice
dei libri del mese, a.II, n.8, settembre-ottobre 1985, pp.25-26; schede
con titolo manoscritte di Bobbio “Palomar”; ritagli di giornale; fotocopia
di pubblicazioni di e su Italo Calvino; programmi di convegni.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
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Raccolta di lavori e documentazione su Giuseppe Capograssi

'Alessandro Levi. G. Capograssi'

[1957] – 1986

lacuna 1958-1984

- Testo manoscritto di Bobbio “Giuseppe Capograssi”, [1957];
appunti manoscritti di Bobbio “Appunti su Capograssi”, schede
bibliografiche manoscritte di Bobbio relative a scritti di e su Giuseppe
Capograssi, fine anni '50; programmi di convegni di cui uno intitolato
“L'individuo, lo stato, la storia. Convegno nazionale di studi su
Giuseppe Capograssi”, Roma, 8-10 maggio 1986 organizzato dalla
Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Roma La Sapienza, in cui è
previsto un intervento di Bobbio dal titolo “Capograssi, un filosofo al
servizio del suo tempo”.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio. Si segnala l'assenza di documenti relativi a Alessandro Levi.
Appunti manoscritti di Bobbio su fogli staccati da blocchi per prescrizioni mediche distribuiti dalle case
farmaceutiche e intestati al padre Luigi Bobbio.
Il testo di Bobbio “Giuseppe Capograssi” per la commemorazione tenuta all'Accademia delle Scienze
di Torino nell'adunanza dell'11 marzo 1957 è edito in “Atti dell'Accademia delle Scienze di Torino,
II. Classe di scienze morali, storiche e filologiche”, vol.91, Accademia delle Scienze, Torino, 19561957, pp.129-143 e ristampato in Norberto Bobbio, “Italia civile. Ritratti e testimonianze”,
Lacaita, Manduria - Bari - Perugia, 1964, pp.225-238

1210

Norberto Bobbio, “Giuseppe Carle” in “Dizionario biografico
degli italiani”, Istituto dell'Enciclopedia italiana, Roma, 1977,
vol.20, pp.130-135
Testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio (2 copie di cui una con
correzioni manoscritte) “Giuseppe Carle” con scheda bibliografica
manoscritta di Bobbio.

[1977]

1211

Raccolta di lavori e documentazione su Carlo Casalegno
- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Una passione comune per la
democrazia” in La Stampa, 30 novembre 1977, p.2, testimonianza su
Carlo Casalegno in occasione della morte, ritaglio di giornale in originale
e in fotocopia (2 copie);
- testo dattiloscritto “Se si considerano gli uomini come cose. (La
Stampa)” e a stampa di Norberto Bobbio, “Gli uomini come cose” in La
Stampa, 29 novembre 1978, p.3, ritaglio di giornale in originale e in
fotocopia;
- testo manoscritto di Bobbio “Carlo Casalegno (14 febbraio 1979)”
intervento in occasione dell'incontro “Il nostro stato. Riflessioni sul libro
di Carlo Casalegno”, Torino, Circolo della Stampa, 14 febbraio 1979,

1977 - 2002
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con invito;
- testo manoscritto e dattiloscritto “Ci eravamo conosciuti in anni molto
lontani...” e a stampa di Norberto Bobbio, “Casalegno: il prezzo della
ragione” in La Stampa, 11 novembre 1997, pp.1 e 7, con scheda
bibliografica manoscritta di Bobbio “Casalegno” relativa al libro di Carlo
Casalegno, “Italia mia. Gli scritti del giornalista ucciso per il nostro
Stato”, La Stampa, Torino, 1997, in fotocopia, corrispondenza,
fotocopia di testo manoscritto dell'introduzione di Alessandro Galante
Garrone e appunto manoscritto di Bobbio;
ritagli di giornale in originale e in fotocopia; programmi di iniziative.
Alasia, Gianni; Partito della Rifondazione Comunista
La Spina, Luigi; La Stampa
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Introduzione di Bobbio al libro di Eugenio Colorni, “Scritti”, La
Nuova Italia, Firenze, 1975, pp.V-XLII e raccolta di
documentazione su Eugenio Colorni
Testi dattiloscritti con correzioni manoscritte di Bobbio “Introduzione”
(2 stesure); testi manoscritto e dattiloscritti con annotazioni manoscritte
di Bobbio per l'indice, in diverse stesure; testo dattiloscritto di Bobbio
“Nota”; appunti manoscritti di Bobbio “Appunti per una introduzione”,
“Colorni”, “Un primo schema”, “Considerazioni finali”; schede
bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; testi dattiloscritti della
nota biografica di Eugenio Colorni a cura di Ursula Hirschmann Spinelli
(2 stesure di cui una con correzioni manoscritte di Bobbio); testi
dattiloscritti della bibliografia di Eugenio Colorni a cura di Mario
Quaranta (2 stesure di cui una in 2 copie, con correzioni manoscritte di
Bobbio); corrispondenza con allegati e con minute dattiloscritte di lettere
di Bobbio a Franco Belgrado, Ursula Hirschmann Spinelli, Guido
Morpurgo Tagliabue, Elvira Gencarelli, Mario Quaranta, Stefano Merli,
Federico Codignola; fotocopie di lettere indirizzate a Ursula Hirschmann
Spinelli; raccolta di scritti di e su Eugenio Colorni in originale e in
fotocopia; testo dattiloscritto di Claudio Pavone; ritagli di giornale; testo
dattiloscritto in fotocopia con annotazione manoscritta di Bobbio
“Intervista fattami da Arturo Colombo nel settembre 1975 per il
Corriere della Sera, ma non pubblicata” (diversa dall'intervista citata più
avanti); recensioni al libro con testo dattiloscritto e a stampa
dell'intervista a Bobbio di Arturo Colombo, “Quand'era più difficile
essere antifascisti” in Corriere della Sera, 12 ottobre 1975, p.15; testi a
stampa di stralci dell'introduzione di Norberto Bobbio, “Un intellettuale
d'opposizione” in Avanti!, 22 agosto 1975, p.3 (prima parte) e “Cultura
socialista e crisi dell'idealismo” in Avanti!, 23 agosto 1975, p.3 (seconda
parte); testo dattiloscritto “(Colorni e l'Europa)”, in fotocopia, e a
stampa di Norberto Bobbio “Viene da lontano l'idea socialista di
Europa” in Avanti!, 27-28 maggio 1979, pp.1 e 3; ritagli di giornale.

L'introduzione di Bobbio al libro di Eugenio Colorni è stata ristampata parzialmente in tre puntate
sull'Avanti! nel 1975, nel fascicolo sono conservate le prime due, manca la terza intitolata “Politica
come impegno morale” in Avanti!, data incerta non essendo disponibile l'originale ed essendo errate le
date riportate in Carlo Violi, “Bibliografia degli scritti di Norberto Bobbio. 1934-1993”, Laterza,
Bari, 1995, e integralmente in Norberto Bobbio, “Maestri e compagni”, Passigli, Firenze, 1984,
pp.203-237
Belgrado, Franco; La Nuova Italia Editrice
Codignola, Tristano; La Nuova Italia Editrice
Gencarelli, Elvira
Hirschmann Spinelli, Ursula
Luzzatto, Lucio; Consiglio Superiore della Magistratura
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Merli, Stefano; Classe. Quaderni per lo studio della condizione e della lotta operaia
Morpurgo Tagliabue, Guido
Mortara, Alberto
Pesce, Domenico
Quaranta, Mario; Le riviste dell’Italia moderna e contemporanea. Pagine di vita e
cultura, edizioni Canova, Treviso
Spinelli, Altiero
Tagliacozzo, Enzo
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Opuscolo “In memoria del comandante Paolo (Luciano Dal Cero)
caduto nella lotta di liberazione il 29 aprile 1945”, s.d., con
testimonianza di Norberto Bobbio
Testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Ricordi del Corridoni” e a
stampa nell'opuscolo “In memoria del comandante Paolo (Luciano Dal
Cero) caduto nella lotta di liberazione il 29 aprile 1945”, s.d., pp.14-19,
con testimonianza di Bobbio su Luciano Dal Cero; corrispondenza con
ricordo fotografico, 1945.

1945 ; [1960]

Testimonianza utilizzata in Norberto Bobbio, “La mia Italia” a cura di Pietro Polito, Passigli,
Firenze, 2000, pp.408-412
Dal Cero, Linda
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Raccolta di lavori e documentazione su Galvano Della Volpe

'Della Volpe'

Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Postilla a un
vecchio dibattito” (3 copie); ritagli di giornale.

1989 – 2000
con lacune 19901994; 1996-1999

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Postilla a un vecchio dibattito” è edito in AA.VV., “Studi dedicati a Galvano
Della Volpe” a cura di Carlo Violi, Herder, Roma, 1989, pp.35-46 e ristampato in Norberto
Bobbio, “La mia Italia” a cura di Pietro Polito, Passigli, Firenze, 2000, pp.254-268

1215

Commemorazione di Carlo Dionisotti, Torino, 9 giugno 1998
Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “In una pagina
del mio libretto...” in ricordo di Carlo Dionisotti per la
commemorazione presso l'Accademia delle Scienze di Torino, letto in
assenza di Bobbio, impossibilitato a partecipare; ritagli di giornale, alcuni
sulla commemorazione; raccolta di fotocopie di ritagli di giornale con
articoli di Carlo Dionisotti con elenco manoscritto di mano non
identificata; appunto manoscritto di Bobbio “Dionisotti”; opuscolo con
bibliografia di Carlo Dionisotti.

1998

1216

Raccolta di lavori e documentazione su Giulio Einaudi
- Testo dattiloscritto di Bobbio “Ci conosciamo da più di cinquant'anni
(20 settembre1988)...” con annotazione manoscritta “Per Panorama”,
1988, sul libro di Giulio Einaudi, “Frammenti di memoria”, Rizzoli,
Milano, 1988;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Costruì la casa dell'antifascismo”
in La Stampa, 6 aprile 1999, p.21, testimonianza raccolta telefonicamente
da Alberto Papuzzi in occasione della morte di Giulio Einaudi;
- intervista a Bobbio di Chiara Borghese, “Bobbio: io e Giulio illusi dalla
pace” in Il Secolo XIX, 7 aprile 1999, p.22, 2 copie;
- testo di Bobbio in bozze di stampa “Norberto Bobbio per Giulio
Einaudi”, Einaudi, Torino, 2000, con lettera di trasmissione, e a stampa
“Così si scioglie il principe di ghiaccio” in La Stampa, 6 aprile 2000, p.25
con fotocopia (3 copie) della prima versione a stampa con il titolo
“1991, Giulio Einaudi” in AA.VV., “Premio Circolo della Stampa di

1988 - 2000
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Torino, Torino, Palazzo Ceriana Mayneri, 18 novembre 1992”, pp.33-35,
per la laudatio composta da Bobbio in occasione del conferimento a
Giulio Einaudi del Premio Circolo della Stampa 1991, riproposta nel
2000 in occasione delle iniziative per ricordare Giulio Einaudi nel primo
anniversario della morte;
ritagli di giornale, alcuni con stralci di dichiarazioni e fotografie di
Bobbio; programmi e invito di iniziative per Giulio Einaudi;
corrispondenza.
Il testo di Bobbio “1991, Giulio Einaudi” è edito anche con il titolo “Principe Giulio estremista di
ghiaccio” in La Stampa, 7 febbraio 1992, p.17
Ferrero, Ernesto; Fiera del Libro di Torino
Tarpino, Antonella; Giulio Einaudi Editore
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Raccolta di lavori e documentazione su Guido Fassò
Testo dattiloscritto di Bobbio “Testimonianza” del 7 febbraio 1995,
spedito a Enrico Pattaro per il seminario in ricordo di Guido Fassò
organizzato da Ratio Juris. An International Journal of Jurisprudence
and Philosophy of Law presso l'Università di Bologna, a cui Bobbio non
è potuto intervenire per motivi di salute; appunto manoscritto di
Bobbio; biglietto di invito; corrispondenza; testo di Bobbio
“Testimonianza” in fotocopia, trasmesso in allegato a lettera di Carla
Faralli del Centro interdipartimentale di ricerca in Filosofia del diritto e
Informatica giuridica Hans Kelsen dell'Università di Bologna CIRFID in
cui si richiede a Bobbio un intervento per la presentazione della nuova
edizione del terzo volume della “Storia della filosofia del diritto” di
Fassò uscita in occasione del venticinquennale della morte; programma
di convegno; pubblicazione su Guido Fassò con lettera di
accompagnamento.

1995 ; 1999

Raccolta di lavori e documentazione su Luigi Firpo

1989 – 2001

Faralli, Carla; CIRFID. Centro interdipartimentale di ricerca in Filosofia del diritto e
Informatica giuridica Hans Kelsen, Bologna
Fassò, Margherita
Llano Alonso, Fernando H.; Universidad de Sevilla
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'Firpo'

- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Erudizione e stile” in La Stampa,
3 marzo 1989, p.6, necrologio di Luigi Firpo, ritaglio di giornale;
- intervista a Bobbio di Pier Giorgio Betti, “Bobbio: quegli anni
all'Università” in l'Unità, 3 marzo 1989, p.19, ritaglio di giornale;
- testo manoscritto di Bobbio “Ritratti di antenati di Luigi Firpo (17
maggio 1989)”;
- testo manoscritto di Bobbio “(Alpignano, 14 ottobre 1989). Ringrazio
la signora Bianca Tallone e i suoi figli...” e dattiloscritto in fotocopia
“Firpo in Utopia” in occasione della commemorazione di Luigi Firpo
con la presentazione dell'edizione dell'Utopia di Tommaso Moro da lui
curata, Alpignano, 14 ottobre 1989, con invito, corrispondenza,
pubblicazione in fotocopia;
- testo manoscritto di Bobbio “Firpo e l'utopia (Fondazione Einaudi, 27
ottobre 1989)” per l'incontro “Luigi Firpo: studioso, pensatore,
politico”, Torino, 27 ottobre 1989, organizzato dalla Fondazione
Einaudi, con appunti manoscritti di Bobbio “Note prese alla Fondazione
Einaudi”, “Firpo (letture varie sull'utopia)”, “Riassunto del I e II libro di
Utopia”, “L'utopia capovolta”, schede bibliografiche e con titolo
manoscritte di Bobbio “Utopia”, “Immaginario”, testo dattiloscritto di
488
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Bobbio “Le utopie”, pubblicazioni con testi di Luigi Firpo, invito con
programma;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte “Firpo e l'utopia” e a
stampa di Norberto Bobbio, “Firpo, l'utopia realista” in La Stampa, 31
ottobre 1989, p.3, ritaglio di giornale, corrispondenza;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Luigi Firpo
ricordato nel primo anniversario della morte” (2 copie in fotocopia) per
la “Commemorazione di Luigi Firpo nel primo anniversario della
morte”, Torino, 24 gennaio 1990, organizzata dall'Accademia delle
Scienze di Torino nell'ambito delle “Conferenze dell'Accademia delle
Scienze di Torino, anno accademico 1989-1990”, testo a stampa di
Norberto Bobbio, “Le molte vite di Firpo” in La Stampa, 25 gennaio
1990 con brani dell'intervento, invito con programma;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “I grandi ribelli di Luigi Firpo” in
La Stampa, 15 dicembre 1992, p.19, incompleto, in occasione
dell'incontro per la presentazione del libro “Botero e la ragion di stato.
Atti del convegno (Torino, 9-10 marzo 1990)” a cura di Enzo Baldini,
Fondazione Luigi Firpo, Torino, 15 dicembre 1992, invito con
programma e biglietto di accompagnamento di Laura Firpo, ritaglio di
giornale;
- testo manoscritto (2 stesure) “Luigi Firpo...” e dattiloscritto (5 copie di
cui una con correzioni manoscritte) di Bobbio “Signor presidente della
Repubblica, Luigi Firpo dedicò una buona parte dei suoi studi al
pensiero utopico...” per il discorso pronunciato da Bobbio in occasione
della visita del presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro alla
Fondazione Luigi Firpo, pubblicato parzialmente in Norberto Bobbio,
“Firpo: il filo della politica” in La Stampa, 23 settembre 1996, p.15,
fotocopia delle bozze a stampa del discorso con titolo “Luigi Firpo e la
sua Fondazione” spedito via fax a Bobbio, ritagli di giornale, testo
dattiloscritto di Enzo Baldini, corrispondenza, documentazione
sull'attività della Fondazione Firpo, invito alla cerimonia in onore del
presidente;
minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio a Laura Firpo; ritagli di giornale
e pubblicazioni in originale e in fotocopia; testi dattiloscritti con la
biografia e la bibliografia di Luigi Firpo; programmi di iniziative.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Le utopie” è edito con il titolo “Dal mito all'utopia” in Tempo, a.VII, n.219, 5
agosto 1943, pp.4 e 35.
Il testo di Bobbio “Firpo in Utopia” è edito in Luigi Firpo, “L'utopismo del Rinascimento e l'età
nuova”, Tallone, Alpignano, 1990, pp.63-91.
Il testo di Bobbio “Luigi Firpo ricordato nel primo anniversario della morte” è edito in Il Pensiero
politico, 23, n.1, gennaio-aprile 1990, pp.3-18.
Il testo di Bobbio “Luigi Firpo e la sua Fondazione” è edito in Nuova Antologia, n.2204, ottobredicembre 1997, pp.36-38
Bacchetti, Fausto
Baldini, Enzo
Firpo Salvetti, Laura
Lanzafame, Salvatore
Tallone, Bianca; Alberto Tallone Editore
Zappia, Elisabetta; Le Monnier Editrice
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Raccolta di lavori e documentazione su Vittorio Foa
- Testo dattiloscritto (3 stesure di cui 2 con correzioni manoscritte e una
con annotazione manoscritta “Prima redazione dettata a Valeria a
Cervinia, luglio 1998”) “La prima lettera è del 17 maggio 1935...” e a
stampa di Norberto Bobbio, “Le primavere di Vittorio” in Reset, n.50,
489
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settembre-ottobre 1998, pp.33-37, per la recensione al libro di Vittorio
Foa, “Lettere della giovinezza: dal carcere, 1935-1943”, Einaudi, Torino,
1998, con schede bibliografiche e appunti manoscritti di Bobbio
“Vittorio”, corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio
a Vittorio Foa, ritagli di giornale;
- bozza di stampa con correzioni e annotazioni manoscritte e testo a
stampa dell'intervista a Bobbio di Alberto Papuzzi, “La sera andavamo
in piola” in La Stampa, 6 agosto 2000, p.19, con corrispondenza;
ritagli di giornale con articolo di Alberto Papuzzi, “Foa - Bobbio. Cara
Italia bambina” in La Stampa, 18 settembre 2000, p.20 che pubblica una
lettera di Vittorio Foa a Bobbio datata Torino, 27 marzo 1946 con la
risposta di Bobbio a Vittorio Foa datata Padova, aprile 1946 e fotografia
di Bobbio.
Foa, Vittorio
Sottili, Agostino
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Raccolta di lavori e documentazione su Alessandro Galante
Garrone
- Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte “Ci siamo laureati su
per giù negli stessi giorni, nel luglio 1931...” e a stampa di Norberto
Bobbio, “Non ha smesso d'indignarsi” in La Stampa, 1 ottobre 1989, p.3
(2 copie), ristampata con il titolo “Una grande passione di libertà” in
Lettera ai compagni, XX, n.11-12, novembre 1989, p.5 e con il titolo
“L'ardore incorrotto di Galante Garrone” in La Voce Repubblicana, 4-5
ottobre 1989, p.5, per gli ottant'anni di Alessandro Galante Garrone;
- testo manoscritto di Bobbio “Presentazione del libro di Sandro
Galante Garrone, La libertà liberatrice, al Salone del libro, il 22 maggio
1993” per la presentazione del libro di Alessandro Galante Garrone
“Libertà liberatrice”, La Stampa collana Terza pagina, Torino, 1993,
durante l'incontro “Nobiltà della politica”, Salone del libro, Torino, 23
maggio 1993, programmma (2 copie) e corrispondenza;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Il mio amico Sandro” in La
Stampa, 1 ottobre 1999, p.1 per i novant'anni di Alessandro Galante
Garrone, ristampato in occasione della morte con il titolo “Ho perso un
amico anzi un fratello” in La Stampa, 31 ottobre 2003, p.3;
testo dattiloscritto di Alessandro Galante Garrone; corrispondenza;
ritagli di giornale.

1989 - 2003

'I miei conti con Gentile'

1973 ; 1994

Rovero, Metella; La Stampa
Vernizzi, Cristina; Museo Nazionale del Risorgimento Italiano
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Testo dattiloscritto di Bobbio “Intorno a un giudizio su Giovanni
Gentile”; schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio;
corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio a Maria
Luisa Cicalese; fotocopia di lettera di Corrado Ocone con testo
dattiloscritto delle domande per un'intervista a Bobbio su Giovanni
Gentile, fotocopia di lettera dattiloscritta di Bobbio a Corrado Ocone in
data 24 luglio 1994 con rifiuto dell'intervista; testo a stampa di Norberto
Bobbio, “Gentile e gli esagerati” in La Stampa, 3 settembre 1994, p.15;
fotocopia di pagina di rivista con stralci della lettera di Bobbio a Corrado
Ocone e pubblicata come intervista epistolare a Bobbio di Corrado
Ocone, “Bobbio: lo ammetto! Con Gentile ho esagerato” in L'Italia
settimanale, 7 settembre 1994, p.49; fotocopia di lettera di Marcello
490
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Veneziani, direttore di L'Italia settimanale, alla redazione di La Stampa
con lettera di trasmissione della redazione; testo dattiloscritto con
correzioni manoscritte di Bobbio “Curiosa l'idea del direttore di L'Italia
settimanale che chi scrive una lettera debba rendere esplicito il divieto di
non pubblicarla. Che la mia lettera fosse privata risultava dal fatto che in
essa rifiutavo di rispondere a una intervista, anzi consigliavo il giovane
studioso...” per la risposta a Marcello Veneziani da pubblicare in La
Stampa; ritaglio di giornale con lettera di Corrado Ocone che smentisce
di aver permesso la pubblicazione dell'intervista epistolare a Bobbio,
lettera di Marcello Veneziani e risposta di Bobbio in La Stampa, 6
settembre 1994; ritagli di giornale.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio è edito in AA.VV., “Studi di filosofia in onore di Gustavo Bontadini”, Vita e
pensiero, Milano, 1975, vol.2, pp.213-233
Cicalese, Maria Luisa; Università di Pavia
Gialdi, Carlo
Ocone, Corrado
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'Geymonat (Appunti per il necrologio)'

- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Geymonat, la sfida del filosofo
scienziato” in La Stampa, 1 dicembre 1991, p.17, testimonianza su
Ludovico Geymonat in occasione della morte, ritaglio di giornale;
- testo manoscritto “La facoltà di filosofia torinese che frequentammo
Geymonat e io...”, dattiloscritto con correzioni manoscritte “Ludovico
Geymonat (1908-1991)” (3 copie in 2 stesure di cui una incompleta con
annotazione manoscritta di Bobbio per la pubblicazione negli Atti
dell'Accademia delle Scienze di Torino) e a stampa di Norberto Bobbio,
“Ricordo di Ludovico Geymonat” in Rivista di Filosofia, LXXXIV, n.1,
aprile 1993, pp.3-19 (2 copie) e di Norberto Bobbio, “Ludovico
Geymonat (1908-1991). Commemorazione tenuta dal socio nazionale
Norberto Bobbio nell'adunanza del 15 dicembre 1992” estratto dagli
Atti della Accademia delle Scienze di Torino, vol.127, fasc.2, 1993,
pp.73-80;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Ricordo di
un amico” (3 copie, 2 stesure) inviato in occasione dell'“Omaggio a
Ludovico Geymonat”, Barge, 12 dicembre 1992, invito con programma;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Mi è accaduto spesso di
ripensare a Ludovico Geymonat...” inviato in occasione della cerimonia
di intitolazione della biblioteca del Comune di Barge a Ludovico
Geymonat, Barge, 30 novembre 1996, invito con programma e
corrispodnenza;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “C'eravamo conosciuti da ragazzi.
Un amico fraterno dall'animo fiero” in Corriere della Sera, 24 novembre
2001, p.35 con fotocopia di ritaglio di giornale;
schede bibliografiche manoscritte di Bobbio con bibliografia di
Ludovico Geymonat; corrispondenza con fotocopia di minuta
manoscritta di lettera di Bobbio a Eugenio Garin; testo dattiloscritto di
Mario Quaranta con bozza di indice di un saggio che prevede la
pubblicazione di un contributo di Bobbio intitolato “Ludovico
Geymonat: una testimonianza”; camicia con titolo di Bobbio “In morte
di Geymonat (30 novembre 1991)” contenente raccolta di
documentazione e ritagli di giornale con articoli su Ludovico Geymonat,
1954, 1985, 1990-1992; in allegato testo manoscritto di Bobbio “Sul
libro di Geymonat e Giorello (Club Turati, 25 novembre 1986)” per la
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presentazione del libro di Ludovico Geymonat e Giulio Giorello, “Le
ragioni della scienza”, Laterza, Roma - Bari, 1986.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Ricordo di Ludovico Geymonat” è ristampato in Norberto Bobbio, “La mia
Italia” a cura di Pietro Polito, Passigli, Firenze, 2000, pp.96-112.
Corrispondente non identificato in lettera del 30 novembre 1996
Bruno, Pasquale; CUEN editoria
Garin, Eugenio
Geymonat, Mario; Università di Venezia
Massa, Angelo
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Articoli di Norberto Bobbio su Natalia Ginzburg

1991 ; 1994

'Natalia Ginzburg in morte'

- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Ricordo di Natalia” in La
Stampa, 9 ottobre 1991, p.1;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Il memorabile Pavese di Natalia”
in La Stampa, 9 ottobre 1991, p.15;
ritagli di giornale; corrispondenza.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Badini, Mariangela
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Norberto Bobbio, “Una vecchia amicizia” in AA.VV., “La virtù del
politico” a cura di Giuseppe Carbone, Marsilio, Venezia, 1996,
pp.31-36, per gli ottant'anni di Antonio Giolitti
Testo dattiloscritto di Bobbio “Nella bibliografia dei miei scritti...” in 2
stesure con correzioni manoscritte pubblicato con il titolo “Una vecchia
amicizia” per gli ottant'anni di Antonio Giolitti; corrispondenza; raccolta
di documenti in fotocopia con relazioni sulla Collana di cultura giuridica
e politica e con carteggi di Norberto Bobbio con Antonio Giolitti e con
la casa editrice Einaudi; ritagli di giornale; corrispondenza; testo
dattiloscritto di intervista a Antonio Giolitti.

1995 - 1996

Carbone, Giuseppe
Guerrieri, Massimo

1225

faldone 256

Commemorazione di Renzo Giua al convegno “6 mujeres
republìcanas.
Incontro
con
militanti
repubblicane
e
antifranchiste”, Torino, 19-22 marzo 1997
Testo dattiloscritto “Il ricordo della guerra di Spagna...” (2 copie con
correzioni manoscritte di Bobbio) e a stampa di Norberto Bobbio,
“Perché non posso dimenticare” in La nuova Sardegna, 25 aprile 1997,
p.35, ritaglio di giornale in fotocopia, ricordo di Renzo Giua per
l'intervento nella giornata del 19 marzo al convegno organizzato presso
l'Archivio di Stato di Torino dall'Università di Torino, l'Istituto di studi
storici Gaetano Salvemini e la Fondazione italiana per la fotografia;
programma (3 copie); manifesto; pubblicazioni in originale e in
fotocopia su Renzo Giua; documentazione data ai partecipanti al
convegno; ritaglio di giornale in fotocopia con articolo di Massimo
Novelli, “Il senatore Bobbio ricorda al convegno sulla guerra civile
spagnola l'amico giellista Renzo Giua” in La Repubblica, 20 marzo 1997.

1997

con pubblicazioni in
allegato in originale e
in fotocopia dal 1938

Il testo di Bobbio “Il ricordo della guerra di Spagna...” è edito anche con il titolo “Renzo Giua” in
Norberto Bobbio, “La mia Italia” a cura di Pietro Polito, Passigli, Firenze, 2000, pp.393-395
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Raccolta di lavori e documentazione su Giuseppe Grosso

'Giuseppe Grosso'

492

1977 - 1980

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Laboratorio

- Testo manoscritto di Bobbio “Ricordo di Giuseppe Grosso (10 marzo
1977)” e testo dattiloscritto della trascrizione del discorso pronunciato in
occasione dell'incontro, organizzato dal Circolo della stampa, “Il diritto e
l'uomo”, Torino, 10 marzo 1977, Palazzo Ceriana Mayneri, per la
presentazione del libro, pubblicato postumo, di Giuseppe Grosso,
“Tradizione e misura umana del diritto”, Edizioni di Comunità, Milano,
1976, con programma e testo dattiloscritto di Anna Rosa Gallesio;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Giuseppe Grosso” in 2 stesure di cui la
prima con correzioni e aggiunte manoscritte e la seconda in 2 copie;
appunti manoscritti (di Pietro Polito?) su cartoncino del Centro studi
Piero Gobetti; seganalazioni bibliografiche.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Giuseppe Grosso” è edito in AA.VV., “I sindaci della libertà. Torino dal 1945
ad oggi” a cura di Ferruccio Borio, Edizioni Eda, Torino, 1980, pp.183-192
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Raccolta di lavori e documentazione su Arturo Carlo Jemolo

'Jemolo'

- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Jemolo, un maestro” in La
Stampa, 13 settembre 1978, p.3, discorso pronunciato da Bobbio in
occasione della consegna del premio “Giuseppe e Aristide Martinetto” a
Arturo Carlo Jemolo, Torino, 12 settembre 1978, presso il Circolo della
Stampa, invito con programma, ritaglio di giornale;
- testo dattiloscritto con titolo e correzioni manoscritte di Bobbio
“Pubblicato in parte su La Stampa” pubblicato con modifiche con il
titolo “Un piccolo borghese” in La Stampa, 17 gennaio 1981, p.3 per i
novant'anni di Arturo Carlo Jemolo, ritaglio di giornale;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Nel dibattito politico” in La
Stampa, 13 maggio 1981, p.3 sulla morte di Arturo Carlo Jemolo, ritaglio
di giornale;
- testo manoscritto “Questo premio...” e dattiloscritto con correzioni
manoscritte di Bobbio “Aula magna dell'Università, 21 novembre
1991...” per il discorso pronunciato in occasione del conferimento del
Premio Arturo Carlo Jemolo 1991, con manifesto pubblicitario;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Anni di prova” (3 copie) per la relazione
alla giornata di studi su Arturo Carlo Jemolo nel centenario della nascita,
Roma, 18 dicembre 1991, organizzata dall'Accademia Nazionale dei
Lincei, pubblicato parzialmente in Norberto Bobbio, “Jemolo, apologia
del piccolo borghese” in La Stampa, 18 dicembre 1991, p.17,
programma con annotazioni manoscritte di Bobbio, testo dattiloscritto
della relazione di Arrigo Levi, schede bibliografiche e appunti
manoscritti di Bobbio, corrispondenza, documentazione su Arturo Carlo
Jemolo trasmessa a Bobbio da Michelle Campagnolo Bouvier, ritagli di
giornale;
pubblicazioni e ritagli di giornale in originale e in fotocopia di e su
Arturo Carlo Jemolo; raccolta di articoli di Arturo Carlo Jemolo
pubblicati su La Stampa, in fotocopia, 1971-1981; appunti manoscritti di
Bobbio; corrispondenza; manifesti pubblicitari, elaborati (testo
dattiloscritto di Alessandro Ferrari) e documentazione relativi al Premio
Arturo Carlo Jemolo, spediti a Bobbio in quanto membro della
commissione incaricata di attribuire il premio; programmi di iniziative.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Anni di prova” è edito in AA.VV., “Accademia Nazionale dei Lincei. Atti dei
convegni Lincei, 99. Giornata Lincea nel centenario della nascita di Arturo Carlo Jemolo (Roma, 18
dicembre 1991)”, Accademia dei Lincei, Roma, 1993, pp.23-29
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Aymans, Winfried; Archiv für Katholisches Kirchenrecht, München
Bertolino, Rinaldo; Università di Torino
Campagnolo Bouvier, Michelle; SEC. Società Europea di Cultura
Ferrari, Silvio; Università di Torino
Margiotta Broglio, Francesco; Università di Torino
Mauro, Ezio; La Stampa
Morlando, Caterina; Università di Milano
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Raccolta di lavori su Erminio Juvalta

1986 ; 1992

'Juvalta'

- Testo manoscritto di Bobbio “Sala lauree Facoltà di Lettere, 1
dicembre 1986. Mi limito a una testimonianza, per due ragioni...”;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Dei nostri
professori di filosofia all'Università torinese, Erminio Juvalta...”, 1992.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Dei nostri professori di filosofia all'Università torinese, Erminio Juvalta...” è edito
con il titolo “Erminio Juvalta, maestro di pensiero” in Contract, 8, n.15, 1992, pp.31-33
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Raccolta di lavori e documentazione su Bruno Leoni e
presentazione del dossier “La libertà. Raccolta di scritti di Bruno
Leoni apparsi su 24Ore”, Torino, 14 febbraio 1991

'Bruno Leoni'

- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Bruno Leoni di fronte a Weber e
Kelsen” estratto da Il Politico, a.XLVII, n.1, 1982, pp.131-136 (10
copie);
- testo manoscritto di Bobbio “Ricordo di Bruno Leoni, 14 febbraio
1991” per l'iniziativa organizzata da Il Sole 24Ore; programma con
annotazione manoscritta di Bobbio; opuscolo; scheda bibliografica
manoscritta di Bobbio di libro di Bruno Leoni, “Freedom and the Law”,
D. Van Nostrand Company, Princeton, New Jersey, 1961; fotocopia di
relazione sull'attività militare di Bruno Leoni; ritagli di giornale;
corrispondenza.

1982 – 2001

con una scheda
bibliografica
manoscritta di
Bobbio degli anni
'60 del '900

Il titolo originale è di pugno di Bobbio con annotazione “Il mio articolo su Leoni, Weber e Kelsen è nel
volume XIX [...]”, le ultime parole risultano di difficile trascrizione
Quirico, Monica
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Raccolta di lavori e documentazione su Carlo Levi

'Carlo Levi'

- Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte (2 copie) e a stampa di
Norberto Bobbio, “Carlo Levi e Gobetti” in Nuova Antologia, n.2155,
luglio-settembre 1985, pp.76-88 (2 copie), parzialmente pubblicato in
Norberto Bobbio, “Quel sodalizio fra Carlo Levi e Gobetti” in La Voce
Repubblicana, 14-15 novembre 1985, p.3;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Levi, artista gobettiano” in La
Stampa, 17 giugno 1990, p.17 per la presentazione alla mostra di Carlo
Levi “Carlo Levi e la Lucania. I dipinti del confino 1935-1936” a Matera,
ritaglio di giornale;
- appunti manoscritti di Bobbio “Cervinia 1993” con ritagli di giornale in
originale e in fotocopia con titolo “Carlo Levi. Spadolini e Carlo Levi”;
testo dattiloscritto s.a. e s.d.; schede bibliografiche e con titolo
manoscritte di Bobbio; corrispondenza con minuta manoscritta di
biglietto di Bobbio a Michele Saponaro; ritaglio di giornale in fotocopia;
programmi di iniziative; documentazione su Carlo Levi inviata via fax
dal signor Augusto Viggiano.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
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Il testo dattiloscritto s.a. e s.d. potrebbe essere di Bobbio, ma non è stato identificato con certezza
Beccaria, Giuseppe; Comune di San Salvatore Monferrato (AL)
Ricci Massabò, Isabella; Archivio di Stato di Torino
Sapegno, Natalino; Accademia Nazionale dei Lincei
Saponaro, Michele
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Raccolta di lavori e documentazione su Primo Levi

'Primo Levi'

- Testo dattiloscritto “Primo Levi” e a stampa di Norberto Bobbio,
“Primo Levi” in AA.VV., “Premio Circolo della Stampa di Torino:
1984-1985”, Palazzo Ceriana Mayneri, Torino, 1985, pp.25-29 (in
fotocopia) e in versione ridotta con il titolo “Testimonianza per Primo
Levi” in La Stampa, 3 giugno 1984, p.3, relazione presentata per il
premio del Circolo della Stampa di Torino, assegnato a Primo Levi con
schede bibliografiche manoscritte di Bobbio e programma;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “L'amico Primo Levi” in Corriere
del Ticino, 13 aprile 1987, p.1 con ritagli di giornale;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Una sentinella contro il buio “ in
La Stampa, 14 aprile 1987, p.1, (2 copie), ritagli di giornale;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte “Primo Levi. Non
abbiamo dimenticato quella mattina...” e a stampa di Norberto Bobbio,
“Primo Levi, perché” in La Stampa, 29 marzo 1988, p.3, con
annotazione manoscritta di Bobbio per la prolusione alle Giornate di
studio su “L'opera di Primo Levi e la sua incidenza sulla cultura italiana e
internazionale, a un anno dalla scomparsa”, Torino, marzo 1988 con
programma, cenni biografici dei relatori, appunti manoscritti di Bobbio,
testi dattiloscritti delle relazioni di Rita Levi Montalcini (riveduta per la
pubblicazione), Enzo Collotti e Bruno Vasari, ritagli di giornale,
corrispondenza;
- testo manoscritto, dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio,
in bozze (2 copie una con appunti manoscritti di Bobbio e una spedita
via fax) “Se questo è un uomo...” e a stampa di Norberto Bobbio,
“Primo Levi: il ricordo di Bobbio” in La Stampa, 10 aprile 1997, pp.1 e
25, ricordo pronunciato in occasione della serata in memoria di Primo
Levi, Torino, 9 aprile 1997, con appunti manoscritti di Bobbio “Temi
non trattati nel discorso...”, schede bibliografiche manoscritte di Bobbio,
invito, ritagli di giornale;
appunti manoscritti di Bobbio con allegata lettera di Carole Angier e
corrispondenza con fotocopia di lettera di Bobbio in francese senza
nome del destinatario; ritagli di giornale; pubblicazioni in originale e in
fotocopia; testo dattiloscritto di Felice Malgaroli; programmi di
iniziative.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Primo Levi, perché” è edito anche in Nuova Antologia, n.2166, aprile-giugno
1988, pp.108-110 e con il titolo “Primo Levi” in Norberto Bobbio, “La mia Italia” a cura di
Pietro Polito, Passigli, Firenze, 2000, pp.417-420.
Il testo di Bobbio “Se questo è un uomo...” è edito anche con il titolo “Primo Levi, se questo è un
uomo” in Nuova Antologia, n.2202, aprile-giugno 1997, pp.19-23
Angier, Carole
Celano, Federico; Circolo culturale Primo Levi
Cicioni, Mirna
Levi Morpurgo, Lucia
Macagno, Mario
Oddone Mazzetto, Gianna
Thomson, Ian
Zappia, Elisabetta; Le Monnier Editrice
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Raccolta di lavori e documentazione su Riccardo Lombardi

1984 - 1994

'Riccardo Lombardi'

Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte “In morte di Riccardo
Lombardi (18 settembre 1984)” e a stampa di Norberto Bobbio, “Un
uomo libero” in Il Manifesto, 19 settembre 1984, p.1; corrispondenza;
testi dattiloscritti di Nerio Nesi; pubblicazioni; ritagli di giornale.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Nesi, Nerio
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Convegno “Il pensiero di Cesare Luporini”, Firenze, 13-14 maggio
1994

'Luporini'

1993 – 1995

con ritagli di giornale
dal 1993

Testo manoscritto “Non ricordo esattamente...”, dattiloscritto con
correzioni manoscritte “Testimonianza su Cesare Luporini, da leggere in
apertura del convegno dedicato a Il pensiero di Cesare Luporini, a
Firenze, il 13 maggio 1994” e a stampa di Norberto Bobbio, “Cesare
Luporini: io e lui esistenzialisti” in l'Unità, 14 maggio 1994, p.2, per il
convegno organizzato dall'Università di Firenze; appunti manoscritti di
Bobbio “Luporini”; schede bibliografiche e con titolo manoscritte di
Bobbio; programma; corrispondenza; raccolta di ritagli di giornale, 19931994.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio su foglio sciolto.
Il testo di Bobbio è ristampato in AA.VV., “Il pensiero di Cesare Luporini”, Feltrinelli, Milano,
1996, pp.9-13
Ingegno, Alfonso; Università di Firenze
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Raccolta di lavori e documentazione su Concetto Marchesi

'Marchesi'

- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Un grande latinista lanciò a
Padova il primo appello alla Resistenza veneta” in Resistenza, a.XVIII,
n.1, gennaio 1964, p.5, (in originale e 2 fotocopie);
- testo a stampa di Norberto Bobbio “Nelle aule dell'Ateneo si respirava
la libertà” in Il Mattino di Padova, 1 dicembre 1983, per il quarantesimo
anniversario dell'appello agli studenti di Concetto Marchesi;
- intervista a Norberto Bobbio di Claudio Baccarin, “Bobbio: la mia
Padova” in Il Mattino di Padova, 19 settembre 1993, p.49 in ritaglio di
giornale e in fotocopia allegata a lettera del sindaco di Padova;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Tra i vari provvedimenti presi dal
governo Badoglio...” (3 copie di cui una con correzioni manoscritte di
Bobbio e una accompagnata da foglio di trasmissione via fax
manoscritto di Bobbio a Flavio Zanonato, sindaco di Padova), 1993;
corrispondenza con allegati e con minuta manoscritta di lettera di
Bobbio al direttore del giornale Il Mattino di Padova, 13 ottobre 1992,
con annotazione “Non spedita”; ritagli di giornale in originale e in
fotocopia; pubblicazioni.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
L'articolo di Bobbio “Un grande latinista lanciò a Padova il primo appello alla Resistenza veneta” è
ristampato in Norberto Bobbio, “La mia Italia” a cura di Pietro Polito, Passigli, Firenze, 2000,
pp.195-203.
Il testo di Bobbio “Tra i vari provvedimenti presi dal governo Badoglio...” è edito con il titolo “Quel
novembre '43” in AA.VV., “Per la libertà: a 50 anni dall'appello del rettore Concetto Marchesi” a
cura dell'Università degli studi e del Comune di Padova, supplemento a Il Mattino, 9 novembre 1993,
pp.5-8.
Autore non identificato di messaggio su ritaglio di giornale del 9 novembre 1963
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Franceschini, Ezio
Mercuri, Lamberto; Università di Teramo
Saglimbeni, Sebastiano; Edizioni del Paniere
Semerano, Giovanni; Comunità culturale Arturo Miolati, Padova
Zanonato, Flavio; Comune di Padova
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Raccolta di lavori e documentazione su Egidio Meneghetti

'Egidio Meneghetti'

- Testo dattiloscritto di Bobbio “Egidio Meneghetti” per il necrologio
pubblicato in Il Ponte, 17, n.3, marzo 1961, pp.316-319;
- testo dattiloscritto e a stampa di Norberto Bobbio, “Egidio
Meneghetti” in Resistenza, 15, n.3, marzo 1961, p.7, con annotazione
manoscritta di Bobbio “Resistenza”;
- testo dattiloscritto con titolo e correzioni manoscritte “Ricordo di
Egidio Meneghetti” (4 copie) e a stampa di Norberto Bobbio,
“Commemorazione di Egidio Meneghetti” estratto da Annuario
dell'Università di Padova, Società cooperativa tipografica, Padova, 1985,
pp.5-15, e con il titolo “Egidio Meneghetti e il suo mondo” estratto da
Nuova Antologia, n.2156, ottobre-dicembre 1985, pp.69-81, e in stralcio
con il titolo “Quando la lotta partigiana nasceva nell'università” in La
Voce Repubblicana, 21-22 gennaio 1986, p.3, per la commemorazione
organizzata dall'Università di Padova in occasione del 40° anniversario
della Liberazione, Padova, 25 giugno 1985, con appunti e schede
bibliografiche manoscritte di Bobbio;
raccolta di fotocopie di documenti relativi ai rapporti di Egidio
Meneghetti con la Società Europea di Cultura SEC e carteggio con
Umberto Campagnolo; pubblicazioni e ritagli di giornale in originale e in
fotocopia di e su Egidio Meneghetti; album fotografico donato da
Egidio Meneghetti agli amici in ricordo di sua moglie e sua figlia;
corrispondenza.

1961 – 1992
con album
fotografico e
documenti in
fotocopia dagli anni
'40

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Ricordo di Egidio Meneghetti” è ristampato in Norberto Bobbio, “La mia Italia”
a cura di Pietro Polito, Passigli, Firenze, 2000, pp.237-253
Candiani, Jole
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Raccolta di lavori e documentazione su Massimo Mila

'Massimo Mila'

- Testo dattiloscritto “Eravamo ormai rimasti in pochi...” e a stampa di
Norberto Bobbio, “E' morto Mila” in La Stampa, 27 dicembre 1988,
p.1, scheda bibliografica manoscritta di Bobbio;
- testo manoscritto di Bobbio “Ricordando Massimo Mila. (Al Circolo
della Stampa, 27 gennaio 1989)” con programma;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Il commissario Mila” in La
Stampa, 5 febbraio 1989, ritaglio di giornale con fotocopia,
corrispondenza;
- testo manoscritto “Testimonianza su Massimo Mila (Empoli, 17
febbraio 1991)” e dattiloscritto di Bobbio “Testimonianza su Massimo
Mila a Empoli il 17 febbraio 1991” (4 copie di cui 2 originali con
correzioni manoscritte di Bobbio e 2 in fotocopia) per il convegno
organizzato dal Centro studi musicali Ferruccio Busoni “Intorno a
Massimo Mila”, Empoli, 17-19 febbraio 1991, programma, ritaglio di
giornale con stralci dell'intervento di Norberto Bobbio, “Mila delle
passioni” in La Stampa, 17 febbraio 1991, p.23;
- testo dattiloscritto “Testimonianza presentata a Torino, il 4 dicembre
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allegato dagli anni
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1998, alla giornata di studi Ricordo di Massimo Mila 1988-1998,
promossa dalla Fondazione Luigi Firpo in occasione del decimo
anniversario della morte” (2 copie di cui una per trasmissione via fax a
Cosimo Ceccuti per la pubblicazione in Nuova Antologia), testo a
stampa di Norberto Bobbio, “Il mio amico Mila, dantista mancato” in
La Stampa, 5 dicembre 1998, p.25 e in bozze di stampa di Norberto
Bobbio, “Per Massimo Mila” in Nuova Antologia, n.2209, gennaiomarzo 1999, pp.17-20, per la giornata di studi “Ricordo di Massimo Mila
1988-1998”, Torino, 4 dicembre 1998, programma;
- appunti manoscritti di Bobbio “Mila su Pavese”, s.d.;
corrispondenza; pubblicazioni di e su Massimo Mila tra cui un opuscolo
“Introduzione alla vita politica (per gli italiani cresciuti sotto il
fascismo)”, edizioni del Comando delle formazioni Partigiane Giustizia e
Libertà, s.d. originale molto deteriorato e 2 fotocopie, una in allegato a
cartolina di Massimo Mila a Bobbio; ritagli di giornale; una fotografia
b/n con annotazione manoscritta di Bobbio sul verso “17 dicembre
1988 ultima apparizione pubblica di Massimo Mila, durante la
premiazione al pranzo al Cambio, promossa dal Centro Pannunzio. Al
tavolo di spalle la signora Anna accanto la signora Veltrino [sic ma si
legga Vetrino], assessore alla Regione, davanti, accanto a me la signora ...
e la signora Conti”.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Testimonianza su Massimo Mila a Empoli il 17 febbraio 1991” è edito con il
titolo “Il ricordo di un amico” in AA.VV., “Intorno a Massimo Mila. Studi sul teatro e il novecento
musicale. Atti del convegno di studi promosso dal Centro di studi musicali Ferruccio Busoni, Empoli,
17-19 febbraio 1991” a cura di Talia Pecker Berio, Olschki, Firenze, 1994, pp.3-8 e con il titolo
“Per Massimo Mila” in Nuova Antologia, n.2178, aprile-giugno 1991, pp.60-64
Fusco, Stefano
Mila, Massimo <1910-1988>
Papuzzi, Alberto
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Raccolta di lavori e documentazione su Augusto Monti
- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “In biblioteca” in Il giornale
d'Acqui, 16-17 novembre 1929, p.3, in originale e in fotocopia,
recensione al libro di Augusto Monti, “I Sansôssi”, Ceschina, Milano,
1929;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Il Partito d' Azione e la
realtà di Augusto Monti”, 1945 recensione al libro di Augusto Monti,
“La realtà del Partito d'Azione”, Einaudi, Torino, 1945 e testo
manoscritto, dattiloscritto e a stampa di Norberto Bobbio, “Il Partito
d'Azione e la realtà di Augusto Monti” in GL, 8 settembre 1945, p.1
intervento nel dibattito suscitato dal libro;
- testo dattiloscritto con titolo e correzioni manoscritte di Bobbio “Al
Circolo della Stampa, 6 dicembre 1977”;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Monti e
Gobetti” (2 stesure, 4 copie di cui una in fotocopia) per l'intervento al
convegno organizzato dalla Federazione professionale italiana dei
docenti FNISM “Augusto Monti maestro di laicismo e di democrazia”,
Asti, 17 maggio 1980, con programma, schede bibliografiche e appunti
manoscritti di Bobbio;
- testo dattiloscritto con annotazioni e correzioni manoscritte “Augusto
Monti nel primo centenario della nascita (Torino, 17 gennaio 1981)” e a
stampa di Norberto Bobbio, “Augusto Monti nel primo centenario della
nascita” estratto da AA.VV., “Augusto Monti nel centenario della
nascita. Atti del Convegno di studio, Torino - Monastero Bormida, 9-10
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maggio 1981” a cura di Giovanni Tesio, Centro Studi Piemontesi,
Torino, 1982, pp.183-192 (6 copie), per il discorso tenuto per iniziativa
del Centro Mario Pannunzio, Torino, 17 gennaio 1981;
- testo manoscritto “Ho accettato volentieri l'invito a dire due parole di
chiusura. Ero molto curioso di tornare a Monastero...” e a stampa di
Norberto Bobbio, “Parole pronunciate a Monastero Bormida da
Norberto Bobbio il 10 maggio 1981 dopo lo scoprimento della lapide in
memoria di Augusto Monti” estratto da AA.VV., “Augusto Monti nel
centenario della nascita. Atti del Convegno di studio, Torino Monastero Bormida, 9-10 maggio 1981” a cura di Giovanni Tesio,
Centro Studi Piemontesi, Torino, 1982, pp.163-166 (5 copie), per il
convegno di studi “Augusto Monti nel centenario della nascita”, Torino
- Monastero Bormida, 9-10 maggio 1981 con allegati programmi
dell'intero convegno, con appunti manoscritti di Bobbio, e della giornata
del 10 maggio a Monastero Bormida in cui non è segnalato l'intervento
di Bobbio;
- testo manoscritto di Bobbio “Per una scuola intitolata ad Augusto
Monti”, s.d.;
testi dattiloscritti di Dario Pasero, Carlo Mussa Ivaldi; corrispondenza;
programmi di iniziative tra i quali una proposta del Circolo Augusto
Monti di Monastero Bormida a Bobbio di partecipare alle iniziative in
occasione del 25° anniversario della morte di Augusto Monti con una
conferenza sul tema “Morale e politica in Augusto Monti” a cui Bobbio
risponde negativamente; opuscoli; ritaglio di giornale con articolo di
Alberto Papuzzi, “Monti, scommessa sugli incoscienti” in La Stampa 18
novembre 1993, p.16 in cui si cita una dichiarazione di Bobbio;
fotocopie di pubblicazioni tra le quali il frontespizio del libro di Augusto
Monti, “I miei conti con la scuola”, Einaudi, Torino, 1965, con dedica di
Augusto Monti a Bobbio.
Il testo di Bobbio “Il Partito d'Azione e la realtà di Augusto Monti” recensione ad Augusto Monti,
“La realtà del Partito d'Azione”, Einaudi, Torino, 1945, è edito in Lo Stato moderno, 5 ottobre
1945, pp.244-246.
Il testo di Bobbio “Monti e Gobetti” è edito in AA.VV., “Augusto Monti maestro di laicismo e di
democrazia, atti del Convegno di studio, Asti, 17 maggio 1980”, Torino, 1981, pp.23-24
Gallareto, Luigi; Circolo Augusto Monti, Monastero Bormida
Mussa Ivaldi, Carlo
Pasero, Dario
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Incontro “L'opera di Rodolfo Morandi”, Milano, 29 aprile 1959

'Rodolfo Morandi'

Testo manoscritto di Bobbio “In memoria di Rodolfo Morandi. (Casa
della cultura, 29 aprile 1959)” per l'incontro promosso dall'editore
Einaudi e dall'Istituto Rodolfo Morandi presso la Casa della cultura di
Milano in occasione della pubblicazione di Rodolfo Morandi, “Opere
complete”, Einaudi, Torino, 1960; programma; appunti manoscritti di
Bobbio “Morandi”, “Dall'idealismo al marxismo”, “Dalle lettere ai
fratelli”; ritaglio di giornale, 1975.

1959

con allegato un
ritaglio di giornale
del 1975

Il titolo originale è di pugno di Bobbio
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Raccolta di lavori e documentazione su Umberto Morra di
Lavriano
- Testo manoscritto di Bobbio “Non ricordo più chi mi avesse messo in
rapporti con Umberto Morra...” (su blocco per appunti) per il convegno
organizzato dalla Scuola Normale Superiore di Pisa “Umberto Morra di
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Lavriano e l'opposizione etica al fascismo”, Cortona, 11-12 novembre
1983, appunti manoscritti di Bobbio “Gli amici di Piero”, “Riv[oluzione]
Lib[erale]”, “Morra”, “Intervento su Gobetti e Morra”, corrispondenza
con allegati, fotografia b/n di Umberto Morra di Lavriano, pubblicazioni
di e su Umberto Morra, ritaglio di giornale;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Della biografia di Piero Gobetti cui
aveva atteso negli ultimi anni della vita Umberto Morra...”,
corrispondenza, fotocopie di pubblicazioni sul libro di Umberto Morra
di Lavriano, “Vita di Piero Gobetti”, Centro studi Piero Gobetti, Torino,
1984;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Negli anni dell'avvento del fascismo
Umberto Morra...” datato novembre 1989, per la prefazione al libro di
Alfonso Bellando, “Umberto Morra di Lavriano”, Passigli, Firenze,
1990, pp.5-8, in fotocopia.
Bellando, Alfonso; SIOI. Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale
Delureanu, Stefan
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Incontro “Ricordo di Carlo Mussa Ivaldi e delle sue riflessioni sui
problemi della Sinistra”, Torino, 4 dicembre 1989

'Mussa'

1989

con una lettera del
1976

Testo manoscritto di Bobbio “In ricordo di Carlo Mussa (Club Turati, 4
dicembre 1989)” e a stampa, integrale in Norberto Bobbio, “Bobbio:
non si lasciò sedurre dai comunisti” in “Gli interventi al Club Turati di
Torino. Mussa Ivaldi, la riflessione e l'impegno” in Avanti!, 7 dicembre
1989, p.11 e in stralcio in Norberto Bobbio, “Carlo Mussa Ivaldi un
sempre azionista” in La Stampa, 5 dicembre 1989, per l'intervento
all'incontro organizzato dal Club Turati; programma; ritaglio di giornale
con testo dell'orazione funebre di Norberto Bobbio, “Carlo Mussa
Ivaldi, traduttore di valori letterari in principi morali, precursore delle
battaglie contro il nucleare” in Il Manifesto, 18 ottobre 1989, p.16;
ritaglio di giornale in fotocopia con brani dell'orazione funebre per Carlo
Mussa Ivaldi pronunciata da Bobbio in R.D.G., “Bobbio saluta
quell'amico che non tradì” in La Repubblica, 17 ottobre 1989; fotocopia
di scritti di Carlo Mussa Ivaldi. In allegato lettera di Carlo Mussa Ivaldi
con un suo testo dattiloscritto indirizzata a Bobbio, 21 febbraio 1976.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
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Raccolta di lavori e documentazione su Giacomo Cà Zorzi
Noventa

'Noventa'

Testo manoscritto “La mia conoscenza con Giacomo Noventa risale...”
e dattiloscritto di Bobbio “Testimonianza su Giacomo Noventa” (2
stesure con correzioni e aggiunte manoscritte); schede bibliografiche
manoscritte di Bobbio, in parte su blocco per appunti; appunti
manoscritti di Bobbio presi durante il convegno su Giacomo Noventa
organizzato dalla Fondazione Giorgio Cini, Venezia, 26-27 giugno 1986;
corrispondenza con allegati e con minuta di lettera di Bobbio a Franco
Manfriani; raccolta di scritti di e su Giacomo Noventa in originale e in
fotocopia, alcuni con annotazioni manoscritte di Bobbio; testo
dattiloscritto di Aldo Garosci; biglietto manoscritto senza firma;
bibliografia di Giacomo Noventa; ritagli di giornale.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Testimonianza su Giacomo Noventa” è edito in Norberto Bobbio, “Italia fedele: il
mondo di Gobetti”, Passigli, Firenze, 1986, pp.217-232.
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Si segnala la presenza nella raccolta di scritti di e su Giacomo Noventa di un libro in 32°
Gobetti Nosenzo, Carla; Centro studi Piero Gobetti
Manfriani, Franco
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Raccolta di lavori e documentazione su Adriano Olivetti
- Testo dattiloscritto di Bobbio “Adriano Olivetti”, 1961, testimonianza
ad un anno dalla scomparsa;
- corrispondenza relativa alla preparazione di un convegno su Adriano
Olivetti, con annotazioni manoscritte di Bobbio, e documentazione, con
pubblicazione, della Fondazione Adriano Olivetti; segnalazioni
bibliografiche; pubblicazione in fotocopia.

1961 - 1980

Il testo di Bobbio “Adriano Olivetti” è edito in Autonomia aziendale, a.III, n.4, 7 marzo 1961, p.4
Ristuccia, Sergio; Fondazione Adriano Olivetti
Serafini, Umberto; Fondazione Adriano Olivetti
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Saggio su Felix Oppenheim
Testo dattiloscritto di Bobbio “Il primo a parlarmi di Felix
Oppenheim...” (4 stesure con correzioni e annotazioni manoscritte di
Bobbio) e testo dattiloscritto della traduzione in inglese eseguita da Ian
Carter con il titolo “Oppenheim in Italy: a Memoir” e a stampa di
Norberto Bobbio, “Oppenheim in Italy a Memoir” in AA.VV.,
“Freedom, Power and Political Morality. Essays for Felix Oppenheim”
edited by Ian Carter and Mario Ricciardi, Houndmills, New York
Palgrave, 2001, pp.207-217, in fotocopia; bibliografia compilata da
Pietro Polito; appunti manoscritti di Bobbio “Oppenheim (27 marzo
1998)”; testo dattiloscritto di Luigi Bonanate; piano dell'opera e note
editoriali; corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritta di
lettere di Bobbio a Mario Ricciardi in fotocopia e a Ian Carter;
pubblicazioni di Felix Oppenheim con dedica; ritaglio di giornale.

1996 – 2001

con pubblicazione in
allegato del 1987

Carter, Ian; Università di Pavia
Oppenheim, Felix E.
Ricciardi, Mario; Università di Milano
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Raccolta di lavori e documentazione su Giancarlo Pajetta

1983 ; 1990

'Pajetta'

- Testo manoscritto “Presentazione del libro di Giancarlo Pajetta
(Circolo della Stampa, 27 aprile 1983)” e a stampa di Norberto Bobbio,
“Quella coerenza che ci intimidiva” in La Stampa, 14 settembre 1990,
p.3, ricordo di Giancarlo Pajetta nel testo inedito dell'intervento di
Bobbio alla presentazione del libro “Il ragazzo rosso”, Circolo della
Stampa di Torino, 27 aprile 1983, ritaglio di giornale;
- testo a stampa dell'intervista a Norberto Bobbio di Giancarlo Bosetti,
“Il suo dramma: la crisi del comunismo” in l'Unità, 14 settembre 1990,
p.5, in occasione della morte di Giancarlo Pajetta, ritaglio di giornale;
- testo dattiloscritto con titolo e correzioni manoscritte di Bobbio “In
morte di Pajetta. Alla Festa dell'Unità, 16 settembre 1990”;
ritagli di giornale; fotocopia di discorso pronunciato alla Camera dei
deputati da Giancarlo Pajetta il 27 gennaio 1954.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
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Raccolta di lavori e documentazione su Novello Papafava dei
Carraresi

'Papafava'

- Testo dattiloscritto con titolo e correzioni manoscritte di Bobbio
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“Ricordo di Novello Papafava (estate 1974)” (3 stesure una originale e 2
in fotocopia);
- testo dattiloscritto di Bobbio “Ricordo di Novello Papafava (Padova, 8
giugno 1983)” in fotocopia con testo dattiloscritto con correzioni
manoscritte di Bobbio “Note” per la commemorazione organizzata
dall'Accademia patavina di scienze, lettere ed arti e dalla Società
Solferino e San Martino “Novello Papafava a dieci anni dalla sua
scomparsa”, Padova, 8 giugno 1983 con programma;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; testi
dattiloscritti s.a. della biografia e bibliografia di Novello Papafava; scritti
di e su Novello Papafava in originale e in fotocopia; ritagli di giornale;
corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio a Bianca
Papafava.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo “Ricordo di Novello Papafava (Padova, 8 giugno 1983)” è edito in Bollettino della Società
Solferino e San Martino, n.5, 1983, pp.5-26 e in Norberto Bobbio, “Italia fedele: il mondo di
Gobetti”, Passigli, Firenze, 1986, pp.233-252
Giusti, Justo; Società Solferino e San Martino
Lazzarini, Lino
Papafava dei Carraresi, Bianca
Papafava dei Carraresi, Francesco
Papafava Majnoni, Benedetta
Papafava Vigevani, Fina
Papafava, Alberto
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Raccolta di lavori e documentazione su Luigi Pareyson

1991 – [2000]

'Pareyson (in morte)'

Testo a stampa di Ci. Sba., “Bobbio ricorda l'amico scomparso.
Pareyson il filosofo della libertà” in Avanti!, 10 settembre 1991, p.2 con
un ricordo di Luigi Pareyson in occasione della morte pronunciato da
Bobbio in una conversazione con l'Avanti!; appunti e scheda
bibliografica manoscritta di Bobbio “Pareyson”; ritagli di giornale tra cui
uno con annotazione manoscritta di Bobbio.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
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Convegno “Memoria e storia di Ferruccio Parri”, Genova, 26
ottobre 1991 e raccolta di documentazione su Ferruccio Parri

'Parri'

Testo dattiloscritto di Bobbio “Nel presentare i miei maestri e compagni
in un libro di qualche anno fa...” (2 stesure con correzioni manoscritte e
fotocopia di pagina delle “Note”) per il convegno organizzato
dall'Istituto Storico della Resistenza in Liguria e dall'Università di
Genova, parte iniziale e finale dell'intervento pubblicata in Norberto
Bobbio, “La morale della Resistenza” in La Stampa, 27 ottobre 1991,
p.19, e testo integrale in Norberto Bobbio, “Ferruccio Parri, la politica
come scelta morale” in Avanti!, 1-2 dicembre 1991, pp.12-13;
programma; rassegna stampa sul convegno; schede bibliografiche
manoscritte di Bobbio; bibliografia di Ferruccio Parri; ritagli di giornale;
corrispondenza; pubblicazioni in originale e in fotocopia.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Nel presentare i miei maestri e compagni in un libro di qualche anno fa...” è edito
anche in Norberto Bobbio, “La mia Italia” a cura di Pietro Polito, Passigli, Firenze, 2000, pp.212223
Ricci, Raimondo; Istituto storico della Resistenza in Liguria
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Raccolta di lavori e documentazione su Alessandro Passerin
d'Entrèves
- Appunti manoscritti di Bobbio” Alessandro Passerin d'Entrèves (19
dicembre 1979)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Presentazione del libro di Alessandro
Passerin d'Entrèves, Les bornes du royaume. (9 febbraio 1984)” per la
presentazione del libro di Alessandro Passerin d'Entrèves, “Les bornes
du royaume. Ecrits de philosophie politique et d'histoire valdotaine”,
Franco Angeli, Milano, 1984;
- testi a stampa di Norberto Bobbio, “Uomo di frontiera” in La Stampa,
17 dicembre 1985, p.3 e “Passerin d'Entrèves uomo di frontiera”
estratto da Nuova Antologia, n.2157, gennaio-marzo 1986, pp.234-236
necrologio di Alessandro Passerin d'Entrèves con ritagli di giornale;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte “Alessandro Passerin
d'Entrèves” e a stampa di Norberto Bobbio, “Necrologi. Alessandro
Passerin d'Entrèves” estratto da Bollettino Storico Bibliografico
Subalpino, a.LXXXIV, fasc.II, luglio-dicembre 1986, pp.651-654;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Alessandro
Passerin d'Entrèves e Piero Gobetti”, 1986;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte “Alessandro Passerin
d'Entrèves (1902-1985)”, commemorazione letta all'Accademia delle
Scienze di Torino in occasione dell'adunanza del 13 gennaio 1987 e a
stampa di Norberto Bobbio, “Ricordo di Alessandro Passerin
d'Entrèves” in estratto dagli Atti della Accademia delle Scienze di
Torino. Classe di scienze morali, storiche e filologiche, vol.121, 1987,
pp.167-174;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Profilo di uno studioso” (2 stesure di cui
una in 2 copie, con correzioni manoscritte) probabilmente per il
convegno organizzato dalla Presidenza del Consiglio regionale e
dall'Istituto storico della Resistenza della Valle d'Aosta, in ricordo di
Alessandro Passerin d'Entrèves, Aosta, 14 novembre 1987 con testo
dattiloscritto della relazione di Emile Chanoux, rassegna stampa, ritagli
di giornale di cui uno firmato B.M., “Bobbio ricorda il grande studioso
morto nell'85. Passerin, uomo di frontiera” in La Stampa, 15 novembre
1987, p.2 che riporta alcuni passaggi del discorso di Bobbio, con
fotografia, corrispondenza;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Parlando pochi mesi fa qui in Valle
d'Aosta di un altro illustre valdostano...” per la conferenza organizzata
dalla Presidenza del Consiglio regionale “Alessandro Passerin
d'Entrèves. Un valdostano cosmopolita”, Aosta, 13 marzo 1992 (2
stesure con correzioni manoscritte), programma;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Quando si è
giovani...”, 1997;
- testo a stampa della testimonianza di Norberto Bobbio su Alessandro
Passerin d'Entrèves in “Cartoline di un frontalier. Testimonianze di
Alessandro Passerin d'Entrèves. Centenario della nascita (1902-2002)”,
catalogo della mostra documentaria a cura di Massimo Tringali, Aosta,
Castello Generale Cantore, 1 dicembre 2002-31 gennaio 2003, Università
della Valle d'Aosta, tipografia Marcoz, Morgex, 2002, p.14;
schede bibliografiche manoscritte di Bobbio; ritagli di giornale; fotocopia
di testo dattiloscritto e a stampa, a cura dell'Archivio nazionale
cinematografico della Resistenza e del Centro studi Piero Gobetti, delle
interviste di Paolo Gobetti a Alessandro Passerin d'Entrèves e Umberto
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Morra, 1969 e a Alessandro Passerin d'Entrèves, 1984; fotocopie delle
lettere di Alessandro Passerin d'Entrèves a Piero Gobetti;
corrispondenza; testo dattiloscritto di Massimo Tringali; programmi di
manifestazioni con manifesto; ritaglio di giornale.

Il testo di Bobbio “Alessandro Passerin d'Entrèves” è edito in Bollettino Storico Bibliografico
Subalpino, 84, fasc.2, luglio-dicembre 1986, pp.651-654.
Il testo di Bobbio “Alessandro Passerin d'Entrèves (1902-1985)” è edito con il titolo “Ricordo di
Alessandro Passerin d'Entrèves” in Rivista di Filosofia, LXXVIII, n.1, aprile 1987, pp.111-120
e in Norberto Bobbio, “La mia Italia” a cura di Pietro Polito, Passigli, Firenze, 2000, pp.72-83.
Il testo di Bobbio “Alessandro Passerin d'Entrèves e Piero Gobetti” è edito in Norberto Bobbio,
“Italia fedele: il mondo di Gobetti”, Passigli, Firenze, 1986, pp.205-216.
Il testo di Bobbio “Quando si è giovani...” è edito con il titolo “Alessandro Passerin d'Entrèves” in
AA.VV., “Un'eredità intellettuale: maestri e allievi della Facoltà di Scienze Politiche di Torino” a
cura di Gian Mario Bravo, Loredana Sciolla, Passigli, Firenze, 1997, pp.245-253
Bondaz, Gianni; Regione Autonoma Valle d'Aosta
Chanoux, Emile; Istituto storico della Resistenza in Valle d’Aosta
Modesti, Lucia
Montinaro, Mario; Università di Torino
Savioz, Callisto; Regione Autonoma Valle d’Aosta
Tringali, Massimo
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Raccolta di lavori e documentazione su Cesare Pavese

'Pavese'

- Ritaglio di giornale con breve testimonianza di Norberto Bobbio su
Cesare Pavese in La nuova Provincia, inserto Presenza Astigiana, n.22,
10 giugno 1964;
- appunti e schede bibliografiche manoscritte di Bobbio per il convegno
organizzato dal Centro studi Cesare Pavese “Il mestiere di scrivere.
Cesare Pavese trent'anni dopo”, Santo Stefano Belbo, 13 dicembre 1980
con programma e fotocopie di pubblicazioni su Cesare Pavese e
Gianbattista Vico;
- testo a stampa dell'intervista a Norberto Bobbio di Philippe Popiéla,
“Un amico di Cesare Pavese” in Paese, luglio-agosto 1991, pp.35-36, con
dattiloscritto di Philippe Popiéla “Intervista a Norberto Bobbio. Torino,
marzo 1991” inserito in Philippe Popiéla, “Gente che non capisce.
Aprile 1991”, p.3, e con fotocopie e pubblicazioni spedite a Bobbio da
Philippe Popiéla;
- testimonianza di Norberto Bobbio su Cesare Pavese raccolta da
Alberto Papuzzi, “Bobbio: era il mio maestro d'inglese” in La Stampa,
25 agosto 2000, p.21, ritaglio di giornale;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Al caffè con Cesare Pavese” in La
Stampa, 27 agosto 2000, p.1, ritaglio di giornale con la trascrizione della
video testimonianza di Norberto Bobbio proiettata in occasione del 50°
anniversario della morte di Cesare Pavese, Santo Stefano Belbo, 27
agosto 2000;
ritagli di giornale; pubblicazioni in fotocopia; testi dattiloscritti di Aldo
Fegatelli, di Umberto Mariani e di parte dell'autobiografia di Tina
Pizzardo Rieser; corrispondenza con allegati; programmi di
manifestazioni.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
L'intervento di Bobbio al convegno organizzato dal Centro studi Cesare Pavese “Il mestiere di scrivere.
Cesare Pavese trent'anni dopo”, Santo Stefano Belbo, 13 dicembre 1980, non presente nel fascicolo, è
annunciato sul programma come “Testimonianza” ed è edito con il titolo “Pavese, lettore di Vico” in
AA.VV., “Il mestiere di scrivere: Cesare Pavese trent'anni dopo. Atti del Convegno, 13 dicembre
1980”, Santo Stefano Belbo, Litografia Fabiano, 1982, pp.137-143
Artuffo, Giuseppe; Comitato nazionale per lo studio e la valorizzazione dell’opera di
Cesare Pavese
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Balice, Francesca
Fegatelli, Aldo
Giannetta, Stefania
Mariani, Umberto
Pallante, Maurizio
Pivano, Fernanda
Popiéla, Philippe
Savioli, Silvia
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Raccolta di lavori e documentazione su Sandro Pertini
- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Un Capo dello Stato che serve
all'unità” in La Stampa, 9 luglio 1978, p.3;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Dichiarazione fatta a Panorama per il
numero di Capodanno 1981, dedicata a Pertini uomo dell'anno”;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Un uomo libero” in La Stampa,
30 giugno 1985, p.1 sulla fine del mandato presidenziale di Sandro
Pertini, ritaglio di giornale;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Bobbio: è stato il vero presidente
della res publica” in La Voce Repubblicana, 3-4 luglio 1985, p.2;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Saluto a Pertini e a Cossiga”
estratto da Nuova Antologia, n.2155, luglio-settembre 1985, pp.105-106;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Caro Presidente, quando nella sua visita
al Centro studi Piero Gobetti di Torino, il 15 marzo 1981, le presentai...”
(2 stesure con correzioni manoscritte) per il discorso pronunciato in
occasione della consegna della medaglia d'oro del Gruppo socialista al
Senato al presidente della Repubblica Sandro Pertini, Roma, Palazzo
Giustiniani, 11 giugno 1986, testi a stampa con il titolo “La moralità
dell'uomo politico” in Avanti!, 12 giugno 1986, pp.2-3 e “Un
protagonista dell'Italia civile” in AA.VV., “Sandro Pertini, una vita per la
libertà e per la giustizia” estratto da Nuova Antologia, n.2174, aprilegiugno 1990, pp.7-11;
- testo dattiloscritto di Bobbio in 3 stesure con titoli diversi “Per l'Anpi
di Milano (24 marzo 1990)” (un originale con correzioni manoscritte e
una fotocopia) e “Discorso pronunciato a Rimini il 25 marzo 1990” (2
stesure di cui una inviata per la stampa in 3 copie di cui 2 con correzioni
manoscritte e foglietto con annotazioni manoscritte) discorso
pronunciato per la commemorazione di Sandro Pertini nella giornata
conclusiva della Conferenza programmatica nazionale del Partito
Socialista Italiano, Rimini, 22-25 marzo 1990 e con versione a stampa “Il
discorso di Bobbio” in Avanti!, 27 marzo 1990, pp.IV e V dell'inserto
sulla Conferenza e fotografia di Bobbio in prima pagina con la didascalia
“Bobbio ricorda Pertini”;
- testo manoscritto di Bobbio “Al Sermig, domenica 8 aprile 1990”;
- testo dattiloscritto di Bobbio in 2 stesure con titoli diversi “Sandro
Pertini: scritti e discorsi” (con correzioni manoscritte di Bobbio) e “Gli
ideali di Sandro Pertini” (2 stesure di cui una in originale con correzioni
manoscritte e una in 3 copie di cui una in originale con correzioni
manoscritte e 2 fotocopie) e in stralcio pubblicato in Norberto Bobbio,
“Il modello Pertini” in La Stampa, 23 maggio 1992, pp.1-2,
presentazione di Bobbio al Salone del libro, Torino, 23 maggio 1992 del
libro di Sandro Pertini, “Scritti e discorsi” a cura di Simone Neri Serneri,
Antonio Cosali, Giovanni Errera, introduzione di Giuliano Vassalli,
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della presidenza del
Consiglio, Roma, 1992, con programma e ritagli di giornale sull'evento;
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- testo dattiloscritto di Bobbio “Se dovessi definire con una sola
parola...” in 3 stesure di cui una con titolo manoscritto di Bobbio “In
memoria di Sandro Pertini nel quinto anniversario della morte (Roma,
24 febbraio 1995). Su invito del Presidente del Senato”, per la
commemorazione di Sandro Pertini nell'Aula dei gruppi parlamentari di
Palazzo Montecitorio, Roma, 24 febbraio 1995, invito, appunti
manoscritti di Bobbio “Appunti per il discorso del 24 febbraio 1995”,
corrispondenza con minuta di lettera di Bobbio a Cosimo Ceccuti per la
pubblicazione del discorso in Nuova Antologia con annotazione
manoscritta di Bobbio su foglietto in allegato, ritaglio di giornale;
raccolta di pubblicazioni in fotocopia con scritti di e su Sandro Pertini;
ritagli di giornale; corrispondenza con minute manoscritte di lettere di
Bobbio a Fabio Fabbri e a Carla Pertini.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Gli ideali di Sandro Pertini” è edito in Nuova Antologia, n.2184, ottobredicembre 1992, pp.319-325.
Il testo di Bobbio “Se dovessi definire con una sola parola...” è edito con il titolo “La lezione di
Sandro Pertini” in Nuova Antologia, n.2194, aprile-giugno, 1995, pp.24-28. Questi due testi sono
stati riuniti e pubblicati in Norberto Bobbio, “La mia Italia” a cura di Pietro Polito, Passigli,
Firenze, 2000, pp.290-299
Crocellà, Gaetano; Associazione culturale Sandro Pertini
Fabbri, Fabio; Senato della Repubblica
Mancino, Ezio
Oppedisano, Mario; Centro Culturale Sandro Pertini
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Incontro “Leonida Rèpaci. Cento anni dalla nascita”, Palmi, 9
maggio 1998
Testo dattiloscritto di Bobbio “Per il centesimo anniversario della
nascita di Leonida Rèpaci” (2 copie) testimonianza su Leonida Rèpaci da
leggere in sua assenza all'incontro organizzato dal Comune di Palmi con
lettera di accompagnamento manoscritta di Bobbio per trasmissione via
fax del dattiloscritto; programma, corrispondenza con fotocopia di
minuta manoscritta di lettera di Bobbio a Santino Salerno; pubblicazione
su Leonida Rèpaci; ritaglio di giornale.
In allegato testo a stampa di lettera di Bobbio a Leonida Rèpaci con il
titolo “Testimonianze sul Sila. Norberto Bobbio a Rèpaci” in Calabria
oggi, 10 aprile 1970, p.6.

1998
in allegato testo a
stampa del 1970

Salerno, Santino; Comune di Palmi (RC)
Veneto, Armando; Comune di Palmi (RC)
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Raccolta di lavori e documentazione su Francesco Ruffini

'Francesco Ruffini'

- Testo dattiloscritto “Francesco Ruffini nel 50° anniversario della
morte”, in 2 stesure di cui una con correzioni e aggiunte manoscritte e
foglio di appunti manoscritti, e a stampa di Norberto Bobbio, “L'ombra
di Francesco Ruffini” estratto da Nuova Antologia, n.2157, gennaiomarzo 1986, pp.36-49 (2 copie), con schema dell'intervento preparato
per la commemorazione ufficiale del 10 novembre 1984 organizzata dal
Comune di Borgofranco d'Ivrea nell'ambito delle “Celebrazioni per il
cinquantenario della morte di Francesco Ruffini”, Borgofranco d'Ivrea,
ottobre-novembre 1984, programma, corrispondenza;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Francesco Ruffini” preparato
utilizzando una copia di Norberto Bobbio, “L'ombra di Francesco
Ruffini” estratto da Nuova Antologia, n.2157, gennaio-marzo 1986,
pp.36-49 mancante di copertina e prima pagina con aggiunte
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dattiloscritte, manoscritte e cancellature, [1988];
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Tra Ruffini e Gobetti” in La
Voce Repubblicana, 3 aprile 1986, p.3;
schede bibliografiche manoscritte di Bobbio; testo dattiloscritto di
Guido Donini con note biografiche di Francesco Ruffini; testo
manoscritto di Alessandro Galante Garrone in fotocopia; pubblicazione
in fotocopia; invito a iniziativa su Francesco Ruffini; ritagli di giornale in
fotocopia.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Francesco Ruffini nel 50° anniversario della morte” è edito anche in Norberto
Bobbio, “La mia Italia” a cura di Pietro Polito, Passigli, Firenze, 2000, pp.19-37.
Il testo di Bobbio “Francesco Ruffini” è edito in AA.VV., “Tra società e scienza. 200 anni di storia
dell'Accademia delle Scienze di Torino. Saggi. Documenti. Immagini”, Umberto Allemandi, Torino,
1988, pp.72-77
Perfetti, Quirino; Comune di Borgofranco d'Ivrea (TO)
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Conferimento del premio internazionale Nuova Antologia a
Giovanni Sartori, Campione d'Italia, 19 ottobre 1996
Testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Né io né lui sapremmo
dire quando ci siamo incontrati la prima volta...” per il messaggio
augurale a Giovanni Sartori, letto in sua assenza alla cerimonia di
conferimento dell'VIII premio internazionale Nuova Antologia; appunti
manoscritti di Bobbio “Sartori”; note biobibliografiche su Giovanni
Sartori; corrispondenza con copia di lettera di Pietro Polito a Arturo
Colombo; ritagli di giornale; documentazione sul premio.

1996
con un ritaglio di
giornale del 1998

Borsi, Franco; Fondazione Spadolini Nuova Antologia
Ceccuti, Cosimo; Fondazione Spadolini Nuova Antologia
Colombo, Arturo

1254

Raccolta di lavori e documentazione su Mario Soldati
- Testo a stampa dell'intervista a Bobbio e Mario Soldati di Alberto
Papuzzi, “Mario, ricordi quando eri il castogallo?” in La Stampa, 21
novembre 1991, p.15, auguri per gli ottantacinque anni di Mario Soldati,
con programma dell'incontro tra Bobbio e Mario Soldati il 19 novembre
1991 presso il cinema Massimo nell'ambito della retrospettiva
organizzata dal Museo Nazionale del Cinema “Mario Soldati, la scrittura
e lo sguardo”, Torino, 19-30 novembre 1991;
- testo a stampa di Norberto Bobbio,”Auguri con versi a Soldati” in La
Stampa, 29 dicembre 1996, p.20, auguri per i novant'anni di Mario
Soldati; ritagli di giornale.

1991 - 1996

1255

Commemorazione di Leo Valiani, settembre 1999
Testo a stampa di Norberto Bobbio, “In difesa della gente comune” in
La Stampa, 19 settembre 1999, p.1, in occasione della morte di Leo
Valiani; ritagli di giornale; corrispondenza con minuta manoscritta di
lettera di Bobbio a Giorgio La Malfa.

1999

Raccolta di lavori e documentazione su Franco Venturi
- Testo dattiloscritto “Per rendere omaggio a Franco Venturi...” (2
stesure con correzioni manoscritte) e a stampa di Norberto Bobbio,
“Premessa” in fotocopia, [post 1985];

[1985] – 1997
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Cofrancesco, Dino
La Malfa, Giorgio; Istituto Ugo La Malfa
Mancino, Nicola; Senato della Repubblica
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- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Insegnava il mestiere di vivere” in
La Stampa, 15 dicembre 1994, p.19, necrologio;
- testo manoscritto “Il nostro primo incontro avvenne nella primavera
del 1944...”, dattiloscritto di Bobbio “Ricordo di Franco Venturi” (2
stesure, una con correzioni manoscritte e una in 2 copie, una delle quali
per la stampa degli atti del convegno) e parzialmente riprodotto
nell'articolo di Norberto Bobbio, “L'ottimismo della libertà” in La
Stampa, 13 dicembre 1996, ricordo di Franco Venturi per il convegno a
lui dedicato, 12-14 dicembre 1996, corrispondenza;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio “Venturi”;
programmi di iniziative; ritagli di giornale.
Del testo a stampa di Norberto Bobbio, “Premessa” non è stata rintracciata la pubblicazione.
Il testo di Bobbio “Ricordo di Franco Venturi” è edito con il titolo “Ricordo di una lunga amicizia”
in AA.VV., “Il coraggio della ragione: Franco Venturi intellettuale e storico cosmopolita” a cura di
Luciano Guerci e Giuseppe Recuperati, Fondazione Einaudi, Torino, 1998, pp.409-413 e in
Norberto Bobbio, “La mia Italia” a cura di Pietro Polito, Passigli, Firenze, 2000, pp.401-407
Casalino, Leonardo
Castellani, Valentino; Comune di Torino
Ricuperati, Giuseppe; Fondazione Luigi Einaudi
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Raccolta di documentazione su personaggi diversi
- Ernesto Rossi: programma di seminario di studi su Ernesto Rossi;
lettera di Gaetano Pecora a Bobbio con allegate bozze di pubblicazione
con annotazioni manoscritte di Bobbio; ritagli di giornale; programmi di
iniziative, 1964-1998.
- Annibale Pastore: corrispondenza con allegati sonetti di Annibale
Pastore; minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio al reverendo Valentini,
1982-1983.
- “Rignano”: appunti manoscritti di Bobbio e ritaglio di giornale su
Eugenio Rignano, 1992.
- “Massimo Olivetti testi e lettere”: libro di Massimo Olivetti, “Per viver
meglio. Proposta per un sistema economico sociale”, stabilimento
tipografico de Il Giornale d'Italia, Roma, 1949; testo dattiloscritto di
Carlo Ossola relativo al libro di Massimo Olivetti con fotocopie di
lettere di suoi corrispondenti; programma di convegno sul tema
“Letteratura e industria”, Torino, 15-19 maggio 1994.
- Augusto Guzzo: fotocopie di testi con annotazione manoscritta di
Bobbio; testo dattiloscritto di Augusto Guzzo, s.d.; programma di
convegno su Augusto Guzzo, 1994.

1964 – 1998

in allegato libro del
1949

Pecora, Gaetano
Visintini, Giovanna
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Commemorazioni e testimonianze di Bobbio su persone diverse
- Testo manoscritto e a stampa di Norberto Bobbio, “Zino Zini” in
Archivio di storia della filosofia italiana, VII, fasc.1, gennaio-marzo,
1938, pp.94-96, necrologio, ritaglio di giornale con riferimento
all'articolo, 1965;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Col volume sullo
Hegel...”, necrologio di Guido De Ruggiero, con scheda con titolo
manoscritta di Bobbio “De Ruggiero”, 1949;
- testo dattiloscritto di Bobbio con profilo biografico su Barbara Allason
con testo dattiloscritto della nota biografica estratta da “Enciclopedia
della donna” a cura di Dina Bertoni Jovine, Editori Riuniti, Palermo,
1965, vol.II, pp.475-476, [1968];
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- testo dattiloscritto di Bobbio “Ricordo di Mario Gliozzi” con
corrispondenza, 1977;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Due lettere di Pannunzio a
Bobbio” in Pannunzio. Notizie del Centro di studi e ricerche Mario
Pannunzio, a.IX, maggio 1978, p.3, per il decennale della morte;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Ricordo di Franco Levi” estratto
da Rivista trimestrale di diritto pubblico, n.3, 1981 (14 copie), parole
pronunciate davanti alla salma di Franco Levi nel cortile dell'Università il
giorno 8 aprile 1980;
- testo a stampa di Norberto Bobbio dell'intervento in occasione della
commemorazione di Emilio Bocca da Filosofia, XXXIII, 4, 1982,
pp.473-474, in “Premio Emilio Bocca”, Scuola Normale Superiore di
Pisa, anno accademico 1985-1986, pp.7-8;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio
“Dichiarazione alla Fondazione Basso (26 marzo 1983) Non conoscevo
personalmente Marianella Garcia Villas...”;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Ricordo di
Aldo Morbelli (estate 1983)” e testo a stampa di Norberto Bobbio “Il
ricordo degli amici” in Guido Morbelli, “Aldo Morbelli architetto a
Torino (1903-1963)” estratto da Atti e rassegna tecnica della Società
degli ingegneri e degli architetti in Torino, n.6, giugno 1984, pp.194-195,
con ex libris di Bobbio e corrispondenza;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Ricordo di Bruno Widmar”, 1983;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Chaim Perelman è morto il 22 gennaio
1984...”, in fotocopia;
- testo manoscritto “In ricordo di Ezio Tarantelli, 3 aprile 1985”, testo
dattiloscritto della trascrizione dell'intervento e a stampa di Norberto
Bobbio, “Uscire dalla violenza che genera violenza” in AA.VV., “Ezio
Tarantelli un messaggio ed una ricerca per la solidarietà. Testimonianze”,
CISL Piemonte e Facoltà di Economia e Commercio, Torino, 3 aprile
1985, raccolta delle testimonianze presentate alla commemorazione
organizzata presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università
di Torino;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Gli scritti raccolti in questo volume
permettono di formarci un'idea della varietà degl'interessi che
arricchirono e animarono la vita esemplare di Vincenzo Arangio Ruiz...”,
maggio 1985 per la prefazione di Bobbio al libro di Vincenzo Arangio
Ruiz, “Scritti politici”, Jouvence, Roma, 1985, pp.VII-XXIV;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Ricordo di Andrea Galimberti” (2
copie), 1985;
- testo manoscritto di Bobbio “Padova, 20 maggio 1987. Questa è una
testimonianza, una semplice testimonianza, una breve testimonianza di
una lunga amicizia...”, su Enrico Opocher;
- testo manoscritto di Bobbio “(16 aprile 1989 al Circolo della Stampa)
In questa rievocazione di Valdo...” per la presentazione di un libro di
Luigi Firpo, “Ricordo di Valdo. Testimonianze in memoria di Valdo
Fusi raccolte da Luigi Firpo”, Centro Studi Piemontesi, Torino, 1988,
con invito;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio (2 copie) “In
ricordo di Paolo Greco, 14 dicembre 1989. Quando ci siamo incontrati
per la prima volta, non saprei dire esattamente...”;
- testi a stampa della riedizione dell'articolo di Norberto Bobbio, “Caro
Moravia, erotismo non è progresso” in La Stampa, 27 settembre 1990,
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p.17, in occasione della morte di Alberto Moravia, con edizione in
inglese “Bad Sex Makes for Bad Politics” in The Guardian, 12 ottobre
1990, p.11, stralcio del saggio di Bobbio sulla rivista Nuovi Argomenti,
n.51-52, luglio-ottobre 1961 riguardo alla proposta di Alberto Moravia e
Alberto Carocci di “Otto domande sull'erotismo in letteratura”;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Testimonianza di
Norberto Bobbio” per la commemorazione di Vittorio Parmentola, 27
novembre 1991;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Ricordo di Dario Treves” in fotocopia,
1991;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio
“Testimonianza per Bruno Vasari in occasione del suo 80° compleanno.
Palazzo Lascaris, 2 dicembre 1991”.
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Ci stavamo
preparando a festeggiare...” per l'articolo di Norberto Bobbio, “Fra
Roosevelt e Rousseau: Mario Einaudi, l'etica in politica” in La Stampa,
17 maggio 1994, p.18; fotocopia di nota biografica con fotografie di
Mario Einaudi.

Il testo di Bobbio “Col volume sullo Hegel...” è edito con il titolo “Guido De Ruggiero” in Il Ponte,
a.V., n.2, febbraio 1949, pp.222-224.
Il testo di Bobbio “Ricordo di Mario Gliozzi” è edito con il titolo “Mario Gliozzi. Appartiene
all'Italia civile” in L'eco della scuola nuova, XXXIII, n.7, luglio 1977, p.1.
Il testo di Bobbio “Ricordo di Bruno Widmar” è edito in Il Protagora, n.23, 1983, pp.3-5.
Il testo di Bobbio “Ricordo di Andrea Galimberti” è la prefazione a Andrea Galimberti, “Filosofia
trascendentale del linguaggio”, Paideia, Brescia, 1985, pp.9-12.
Il testo di Bobbio “In ricordo di Paolo Greco, 14 dicembre 1989. Quando ci siamo incontrati per la
prima volta, non saprei dire esattamente...” è edito con il titolo “Testimonianza” in AA.VV.,
“Maestri della Facoltà di Giurisprudenza torinese. Paolo Greco”, Giuffrè, Milano, 1991, pp.3-9.
Il testo di Bobbio “Ricordo di Dario Treves” è edito con il titolo “Testimonianza” in Dario Treves,
“Le immagini”, Studio d'arte contemporanea, Torino, 1991, pp.46-47.
Gliozzi, Ettore
Morbelli, Guido

1259

faldone 264

Raccolta di lavori e documentazione su Luigi Cosattini e Antonio
Giuriolo

'Commemorazioni (Cosattini, Giuriolo)'

- Luigi Cosattini: corrispondenza e testo dattiloscritto della biografia di
Luigi Cosattini, 1947;
- Antonio Giuriolo: testo dattiloscritto “Antonio Giuriolo” e a stampa di
Norberto Bobbio, “Un eroe della Resistenza: Antonio Giuriolo” in La
Regione Emilia-Romagna, X, n.6, novembre-dicembre 1964, pp.2-6 (2
copie), e “Toni Giuriolo: un eroe senza gesti” in Resistenza Giustizia e
Libertà, a.XIX, n.1, gennaio 1965, p.3 (4 copie), commemorazione letta
in occasione del ventesimo anniversario della morte durante la
“Rievocazione del comandante Toni Giuriolo medaglia d'oro e dei suoi
partigiani caduti della brigata Matteotti di montagna”, Bologna, 13
dicembre 1964, organizzata dal Comitato bolognese per le celebrazioni
del XX della Resistenza con invito; testo manoscritto di Bobbio “In
ricordo di Antonio Giuriolo”, Bologna 12 dicembre 1984, in occasione
della commemorazione del 40° anno della sua morte in battaglia
organizzata dall'Istituto Veneto per la storia della Resistenza, dall'Istituto
storico provinciale della Resistenza di Bologna e dall'Istituto regionale
per la storia della Resistenza e della guerra di liberazione in Emilia
Romagna, con programma; appunti manoscritti di Bobbio “Tre fasi...”;
scheda bibliografica manoscritta di Bobbio; corrispondenza con allegati:
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ritagli di giornale, fotografia b/n “Pianaccio gennaio 1945” del
battaglione Capitan Toni alla fine di gennaio del 1945 nella località
Pianaccio di Lizzano in Belvedere spedita da Bruno Stagni che la
descrive nella lettera a Bobbio del 16 giugno 1986 e testo dattiloscritto di
Libero Giuriolo; pubblicazioni; ritagli di giornale.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Broglio Setti, Maria
Cavattoni, Omar
Cosattini, Alberto
Giuriolo, Libero
Magagnato, Licisco
Stagni, Bruno

SL.2 Luigi Einaudi
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1971 - 2001

Raccolta di lavori e documentazione su Luigi Einaudi
- Testo dattiloscritto “Norberto Bobbio” della trascrizione
dell'intervento di Bobbio per la presentazione del libro a cura di Luigi
Firpo, “Bibliografia degli scritti di Luigi Einaudi (dal 1893 al 1970)”,
Fondazione Luigi Einaudi, Torino, 1971;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Il pensiero politico di Luigi Einaudi” per
il convegno di studi su Luigi Einaudi nel centenario della nascita,
Ravenna, 1 marzo 1975 (2 copie di cui una trascrizione dell'intervento e
una predisposta per la pubblicazione), programma, ritagli di giornale e
testo a stampa di Norberto Bobbio, “Lo Stato forte e i suoi limiti” in La
Stampa, 10 aprile 1994, p.17, parziale ristampa del discorso con
trascrizione dattiloscritta, fotocopia di testo a stampa di Luigi Einaudi e
corrispondenza;
- testo dattiloscritto “Per l'Opinione” e a stampa di Norberto Bobbio,
“La pratica del buongoverno” in L'Opinione, a.V, n.231, 17 novembre
1981, p.IV, edizione speciale Luigi Einaudi nel ventennale della
scomparsa;
- testo manoscritto di Bobbio “Il pensiero politico di Einaudi. Famija
Turineisa, 16 ottobre 1982”;
schede bibliografiche manoscritte di Bobbio; corrispondenza con
allegati; testi dattiloscritti di Valerio Zanone, Paolo Soddu, Giancarlo
Pagano; programmi di iniziative; ritagli di giornale; pubblicazioni;
raccolta di atti dell'Assemblea Costituente (1946-1948) in fotocopia con
annotazioni manoscritte di Bobbio.

1971 - 2001

Convegno “Alle origini dell'europeismo in Piemonte. La crisi del
primo dopoguerra, la cultura politica piemontese e il problema
dell'unità europea”, Torino, 28-29 novembre 1991

1991 - 1993

Il testo di Bobbio “Il pensiero politico di Luigi Einaudi” è edito in AA.VV., “Annali della
Fondazione Luigi Einaudi”, Einaudi, Torino, 1974, pp.183-215
Cozzi, Terenzio; Fondazione Luigi Einaudi
Pagano, Giancarlo
Sinigaglia, Alberto; La Stampa

1261

faldone 266

'Sul pensiero federalistico di Einaudi'

Testo manoscritto “Il pensiero federalistico di Einaudi (Fondazione
Einaudi, 28 novembre 1991)” per il discorso tenuto da Bobbio al
convegno organizzato dalla Fondazione Einaudi e dattiloscritto con
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correzioni manoscritte di Bobbio (2 stesure, la seconda preparata per la
pubblicazione in Nuova Antologia nel 1993) “Luigi Einaudi, federalista”
con annotazione manoscritta di Bobbio; appunti manoscritti di Bobbio
“Einaudi federalista”; programma del convegno; testi dattiloscritti di
interventi al convegno di Giovanni Spadolini, Valerio Castronovo;
corrispondenza con allegati; opuscoli; ritagli di giornale in originale e in
fotocopia.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio è edito in Nuova Antologia, n.2188, ottobre-dicembre 1993, pp.260-274
Castella, Teodoro
Cozzi, Terenzio; Fondazione Luigi Einaudi
Spadolini, Giovanni <1925-1994>; Senato della Repubblica

1262

faldone 266

Celebrazione del 50° anniversario dell'elezione di Luigi Einaudi
alla presidenza della Repubblica, Torino, 5 giugno 1998
Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Luigi Einaudi
fu eletto a sorpresa...” (4 stesure) con annotazione manoscritta di
Bobbio e a stampa “Einaudi l'utopia dell'Europa” in La Stampa, 6
giugno 1998, p.21, dell'intervento di Bobbio alla celebrazione
organizzata dalla Fondazione Luigi Einaudi, testo dattiloscritto con
annotazione manoscritta di Bobbio “Redazione per La Stampa. Signor
presidente della Repubblica, Luigi Einaudi fu eletto...” per la
pubblicazione in La Stampa, testo dattiloscritto e bozza di stampa per la
pubblicazione in Nuova Antologia; schede bibliografiche e con titolo
“Einaudi” manoscritte di Bobbio; invito; corrispondenza con allegati;
testo dattiloscritto di Valerio Zanone; raccolta di ritagli di giornale in
fotocopia; fotocopia di pubblicazioni; programma di iniziativa relativa
alle celebrazioni.

1998

Il testo dell'intervento di Bobbio è stato ristampato con il titolo “Einaudi Presidente: a cinquant'anni
dalla sua elezione al Quirinale”, in Nuova Antologia, n.2208, ottobre-dicembre 1998, pp.38-41
Bosetti, Giancarlo
Zanone, Valerio; Fondazione Luigi Einaudi

SL.3 Gabriele Mucchi
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1989 - 2002

Prefazione di Bobbio al libro di Gabriele Mucchi, “Le occasioni
perdute: memorie 1899-1993”, L'archivolto, Milano, 1994. Testo
dattiloscritto di Gabriele Mucchi dato in lettura a Bobbio
Testo dattiloscritto con correzioni e aggiunte manoscritte di Gabriele
Mucchi “Le occasioni perdute” con integrazioni manoscritte in originale
e in fotocopia spedito a Bobbio per la lettura, con annotazioni
manoscritte di Bobbio e lettera di Gabriele Mucchi in accompagnamento
a “IV. Le occasioni perdute”.

anni '70-'80 del '900

Prefazione di Bobbio al libro di Gabriele Mucchi, “Le occasioni
perdute: memorie 1899-1993”, L'archivolto, Milano, 1994 e seconda
edizione Mazzotta, Milano, 2001

1991 - 2001

Sulla preparazione del libro e della prefazione vedi in epistolario il carteggio con Gabriele Mucchi
Mucchi, Gabriele <1899-2002>
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'Per la prefazione a Gabriele'

Copia della parte IV del libro di Gabriele Mucchi con annotazione
512

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Laboratorio

“Copia corretta”, 1991; bozze di stampa del libro, marzo 1993; copie
delle lettere scelte per l'introduzione al libro pubblicata con il titolo “Da
Norberto Bobbio a Gabriele Mucchi”; appunti manoscritti di Bobbio
“Mucchi”; minuta dattiloscritta con correzioni manoscritte di lettera di
Bobbio a Gabriele Mucchi, Torino 20 dicembre 1992, pubblicata in
parte nella prefazione; corrispondenza con documentazione allegata;
testo manoscritto di Bobbio “Sala Viglione di Palazzo Lascaris, 25
gennaio 1995” per la presentazione del libro con programma, invito e
schema cronologico della vita di Gabriele Mucchi; invito a presentazione
del libro, 2001.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Sulla preparazione del libro e della prefazione vedi in epistolario il carteggio con Gabriele Mucchi
Dolino, Gianni; Artinvest
Mucchi, Gabriele
Sessa, Laura
Testa, Giorgio; Edizioni L'archivolto libreria galleria, Milano
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Raccolta di documentazione su Gabriele Mucchi
Raccolta di pubblicazioni, ritagli di giornale, inviti e cataloghi di mostre
con dediche e messaggi autografi di Gabriele Mucchi.

1989 - 2002

Mucchi, Gabriele

SL.4 Uberto Scarpelli
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1956 - 2003

Raccolta di lavori e documentazione su Uberto Scarpelli

1956 - 1998

'Scarpelli'

- Testo manoscritto preparatorio alla recensione di Bobbio al libro di
“Uberto Scarpelli, “Il problema della definizione e il concetto di diritto”,
Casa editrice Nuvoletti, 1955, Milano, pp.119”, 1956;
corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio a Anna
Pintore in fotocopia; curriculum e bibliografia di Uberto Scarpelli; ritagli
di giornale in originale e in fotocopia; pubblicazioni di e su Uberto
Scarpelli con lettere e biglietti di accompagnamento; testo dattiloscritto
di Anna Pintore; il fascicolo comprende inoltre una cartellina con titolo
manoscritto di Bobbio “Scarpelli articoli di giornali e periodici”
contenente lettera di Maurizio Mori con fotocopie di pubblicazioni di
Uberto Scarpelli.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio per la recensione al libro di “Uberto Scarpelli, “Il problema della definizione e il
concetto di diritto”, Casa editrice Nuvoletti, 1955, Milano, pp.119” è edito in Rivista di Filosofia,
XLVII, n.1, gennaio 1956, pp.100-101
Di Lucia, Paolo
Luzzati, Claudio; Università di Milano
Mori, Maurizio
Pintore, Anna
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Causa s.a.s. Editoriale del Corriere della Sera contro Enzo Bettiza,
Leopoldo Sofisti ed Eugenio Melani
Documentazione relativa all'incarico di consulente del Collegio di
consulenza tecnica della s.a.s. Editoriale del Corriere della Sera affidato a
Bobbio con Uberto Scarpelli e Stefano Passigli.
Corrispondenza; fotocopia di lettera di Uberto Scarpelli a Nuvolone;
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testi dattiloscritti di Uberto Scarpelli; testo dattiloscritto “Schema della
memoria per i consulenti del Tribunale studiato con la dott. Borsellino il
23 maggio 1976” con annotazioni manoscritte di Bobbio; copia degli atti
relativi alla causa; raccolta di giurisprudenza in fotocopia; fotocopia del
testo dattiloscritto delle “Osservazioni dei consulenti della s.a.s.
Editoriale del Corriere della Sera nel merito della questione se fra il
marzo 1972 e l'aprile 1974 vi sia stato, o no, un sostanziale cambiamento
dell'indirizzo politico del Corriere della Sera”, 11 giugno 1976 firmata da
Norberto Bobbio, Uberto Scarpelli e Stefano Passigli; copia della
“Memoria per la s.a.s. Editoriale del Corriere della Sera”.
Casella, Mario
Scarpelli, Uberto <1924-1993>
Tristano, Giuseppe
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Introduzione di Bobbio al libro di Uberto Scarpelli, “Bioetica
laica”, Baldini&Castoldi, Milano, 1998 e raccolta di
documentazione sulla bioetica e sulla clonazione

1989 - 2003

'Scarpelli scritti di bioetica'

- Testo dattiloscritto di Bobbio “Caro Jori, ti ringrazio di avermi
ripetutamente e affettuosamente invitato...” (2 copie) testimonianza su
Uberto Scarpelli da leggere in sua assenza al dibattito “La bioetica in
Italia in occasione della pubblicazione del libro “Bioetica laica” di
Uberto Scarpelli”, Milano, 7 maggio 1998, e della pubblicazione del libro
AA.VV., “Scritti per Uberto Scarpelli” a cura di Letizia Gianformaggio e
Mario Jori, Giuffrè, Milano, 1997, sotto forma di lettera datata Torino, 5
maggio 1998, testi dattiloscritti degli interventi di Mario Jori, Letizia
Gianformaggio con lettera di accompagnamento, programma, invito e
manifesto dell'iniziativa;
documentazione relativa alla Consulta di Bioetica: costituzione, attività e
pubblicazioni; ritagli di giornale, alcuni con annotazioni manoscritte di
Bobbio; schede bibliografiche manoscritte di Bobbio; appunti
manoscritti di Bobbio “Mori”; documentazione relativa alla clonazione;
testo dattiloscritto di Giorgio Di Mola; rassegna stampa del Senato sulla
fecondazione artificiale; corrispondenza; pubblicazioni e raccolta di
fotocopie di pubblicazioni di Uberto Scarpelli e di altri sulla bioetica,
alcune con annotazioni manoscritte di Bobbio; programmi di iniziative.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Sull'argomento vedi anche fascicolo 943 “Raccolta di documentazione su bioetica, aborto e droga”
Battaglia, Luisella
D’Orazio, Emilio; Politeia
Jori, Mario; Università di Milano
Mori, Maurizio
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'Necrologi di Scarpelli'

1993 - 1994

Testo dattiloscritto di Bobbio in più stesure per il discorso pronunciato
da Bobbio della commemorazione di Uberto Scarpelli, scomparso il 16
luglio 1993, all'Università Statale, Milano, 2 dicembre 1993 e per diverse
pubblicazioni, con titoli diversi “Brutta copia del discorso milanese” con
correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio, “Ricordo di Uberto
Scarpelli edizione milanese (che è apparso in parte su Il Sole 24Ore e
completo sulla Nuova Antologia)” con testo a stampa di Norberto
Bobbio, “La verità di Scarpelli” in Il Sole 24Ore, 3 dicembre 1993, p.6,
(3 copie) con parte del testo, “Ricordo di Uberto Scarpelli. Edizione
milanese curata per [...] la edizione torinese”, “Ricordo di Uberto
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Scarpelli” 2 stesure con correzioni e aggiunte manoscritte, una delle quali
con annotazione manoscritta di Bobbio “Letto all'Acc[...] il 12 aprile
1994” e in bozze di stampa in Rivista di Filosofia, LXXXV, n.3
dicembre 1994, pp.439-457, con correzioni manoscritte di Bobbio;
appunti manoscritti di Bobbio “Scarpelli e la bio etica”, schedatura della
sua corrispondenza con Uberto Scarpelli e schedatura delle opere di
Uberto Scarpelli; schede bibliografiche manoscritte di Bobbio; testi
dattiloscritti del curriculum di Uberto Scarpelli e di necrologio non
firmato; pubblicazioni in fotocopia; ritagli di giornale.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio su foglietto sciolto.
Il testo integrale di “Ricordo di Uberto Scarpelli. Edizione milanese che è apparsa in parte ne Il Sole
24Ore e completo sulla Nuova Antologia” è pubblicato in Diritto e Cultura, III, n.2, luglio-dicembre
1993, pp.3-8 e in Nuova Antologia, n.2190, aprile-giugno 1994, pp.125-137.
Il testo di Bobbio nella versione per la Rivista di Filosofia è edito anche in Norberto Bobbio, “La mia
Italia” a cura di Pietro Polito, Passigli, Firenze, 2000, pp.155-173

SL.5 Giovanni Spadolini
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1975 - 2003

Raccolta di lavori e documentazione su Giovanni Spadolini

'Spadolini'

- Testo manoscritto di Bobbio “Presentazione di L'Italia della ragione al
Palazzo della Cisterna, 27 giugno 1978” in fotocopia, per la
presentazione del libro di Giovanni Spadolini, “L'Italia della ragione.
Lotta politica e cultura nel Novecento”, Le Monnier, Firenze, 1978, con
telegramma spedito a Bobbio da Giovanni Spadolini;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Quei due giorni indimenticabili
con Romeo” in La Voce Repubblicana, 9 aprile 1987, p.1, lettera a
Giovanni Spadolini in memoria di Rosario Romeo, ritaglio di giornale;
- testo manoscritto di Bobbio “(Giovanni Spadolini, Frammenti della
crisi, 1989) 16 maggio 1989. Cominciamo dal titolo...” per la
presentazione del libro di Giovanni Spadolini, “Frammenti della crisi”,
La Stampa, Torino, 1989, in occasione del Salone del libro, Torino, 16
maggio 1989, programma;
- testo manoscritto di Bobbio “In morte di Giovanni Spadolini
(Dichiarazione al TG1 ore 20 del 4 agosto 1994)”;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “La nobiltà della politica. Una
grande lezione per l'Italia civile” in La Stampa, 5 agosto 1994, p.3,
ritaglio di giornale;
- testo manoscritto di Bobbio “In morte di Spadolini” datato Cervinia, 7
agosto 1994;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Ricordo benissimo il nostro primo
incontro...” (2 copie con correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio),
1994, e copia della ristampa con il titolo “Figlio esemplare dell'Italia
civile” in L'isola del libro, notiziario della casa editrice Lacaita, 1998,
pp.4-5;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Ci eravamo riuniti in questa stessa sala il
29 ottobre 1993 per presentare l'ultima sua raccolta di scritti
gobettiani...” (2 copie con correzioni manoscritte di Bobbio) per
l'intervento in ricordo di Giovanni Spadolini al Museo Nazionale del
Risorgimento Italiano, Torino, 25 maggio 1995, con programma,
corrispondenza e ritagli di giornale sull'evento;
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- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Democrazia, la forza dei dubbi”
in La Stampa, 7 ottobre 1995, p.16 stralcio dell'intervento di Bobbio per
il convegno organizzato in occasione del 130° anno della rivista Nuova
Antologia dedicato a Giovanni Spadolini;
raccolta di ritagli di giornale con articoli in morte di Giovanni Spadolini
con titolo di Bobbio “Spadolini”; corrispondenza; testo dattiloscritto di
Giancarlo Bergami; raccolta di opuscoli con scritti di Giovanni
Spadolini, 1989 e 1994, con titolo di Bobbio “Articoli di Spadolini”;
elenco delle opere di Giovanni Spadolini conservate al Centro studi
Piero Gobetti e nella biblioteca di Bobbio; pubblicazioni e ritagli di
giornale in originale e in fotocopia; programmi di iniziative.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “La nobiltà della politica. Una grande lezione per l'Italia civile” è ristampato in
Norberto Bobbio, “La mia Italia” a cura di Pietro Polito, Passigli, Firenze, 2000, pp.426-429.
Il testo di Bobbio “Ricordo benissimo il nostro primo incontro...” è stato pubblicato per la prima volta
con il titolo “Figlio esemplare dell'Italia civile” in Nuova Antologia, n.2192, ottobre-dicembre 1994,
pp.100-103
Aymans, Winfried
Ceccuti, Cosimo; Nuova Antologia
Masoni Fontana, Franco; Associazione Carlo Cattaneo, Lugano
Spadolini, Giovanni <1925-1994>
Spadolini, Pierluigi
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Introduzione di Bobbio al libro di Giovanni Spadolini, “Gli uomini
che fecero l'Italia” a cura di Cosimo Ceccuti, TEA, Milano, 1999
nuova edizione
Testo manoscritto e dattiloscritto (3 copie, 2 con correzioni manoscritte,
una delle quali con annotazione “penultima stesura”, e una con fogli di
accompagnamento per la trasmissione via fax) di Bobbio “Giovanni
Spadolini ebbe in mente sin da...” per l'introduzione al libro di Giovanni
Spadolini, e a stampa in stralcio in Norberto Bobbio, “Spadolini. L'Italia,
che fatica” in La Stampa, 17 giugno 1999, p.25; appunti e schede
bibliografiche manoscritti di Bobbio; raccolta di testi a stampa di
Norberto Bobbio, “Quale Gobetti?” estratto da Nuova Antologia,
n.2189, gennaio-marzo 1994, pp.91-96, discorso in occasione della
presentazione a Torino, 29 ottobre 1993, del libro di Giovanni
Spadolini, “Gobetti: un'idea dell'Italia”, Longanesi, Milano, 1993 e
Norberto Bobbio, “L'ultimo messaggio”, datato Torino, 25 maggio 1995
estratto da AA.VV., “Spadolini un anno” in Nuova Antologia, n.2195,
luglio-settembre 1995, pp.27-31; note biobibliografiche di Giovanni
Spadolini; testo dattiloscritto di discorso di Giovanni Spadolini; ritagli di
giornale; corrispondenza; programmi di iniziative.

1997 - 1999

Ceccuti, Cosimo; Nuova Antologia
Colombo, Arturo
Res, Stefano; TEA Tascabili degli Editori Associati

SL.6 Silvio Trentin
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1954 - 2002

Raccolta di lavori e documentazione su Silvio Trentin
- Raccolta di schede bibliografiche manoscritte di Bobbio “Silvio
Trentin” con pubblicazioni di e su Silvio Trentin, testi dattiloscritti di
Egidio Meneghetti, Emilio Lussu, 1944 trasmessi a Bobbio da Beppa
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Trentin con lettera di accompagnamento, corrispondenza, per la
preparazione del discorso di Bobbio alla commemorazione di Silvio
Trentin nel 10° anniversario della morte, Venezia, 14 marzo 1954,
ritaglio di giornale;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Presentazione”, 2 stesure di cui una con
correzioni manoscritte di Bobbio, dicembre 1971;
- testo manoscritto di Bobbio “Silvio Trentin (Centro Gobetti, 26
febbraio 1972)”;
- testo dattiloscritto della trascrizione del discorso tenuto da Bobbio alla
cerimonia commemorativa del trentesimo anniversario della Resistenza e
della morte di Silvio Trentin, San Donà di Piave, 9 novembre 1974 con
programma, ritaglio di giornale, corrispondenza;
- testo a stampa dell'intervista a Norberto Bobbio di Enrico Tantucci,
“Interessi di parte e di potere questo è oggi il Parlamento” in La Nuova
Venezia, 9 dicembre 1986, su Silvio Trentin, ritaglio di giornale in
fotocopia;
- testo manoscritto di Bobbio “(Venezia, Università, 24 gennaio 1984)
(Centro Gobetti, 10 marzo 1984) Quando uscì il libro di Silvio Trentin
sulle trasformazioni recenti...” (in originale e in fotocopia) per la
“Presentazione del I volume delle opere scelte di Silvio Trentin nel 40°
anniversario della scomparsa”, Venezia, 23 o 24 gennaio 1984 con
programma (il programma contiene inesattezza circa la data stampata, 23
gennaio 1983: mentre l'anno è sicuramente da correggere in 1984, per il
giorno non abbiamo prove certe per rettificare la discrepanza tra quanto
annotato da Bobbio e quanto stampato sul programma) e per la
presentazione di Bobbio del primo volume delle opere di Silvio Trentin,
“Dallo Statuto albertino al regime fascista”, Centro studi Piero Gobetti,
Torino, 10 marzo 1984 in occasione dell'apertura del XXIII anno di
studi del Centro con invito;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Come primo
volume delle opere scelte di Silvio Trentin è apparsa, nel 1983...” (2
stesure, di cui una in unica copia e una in 2 copie), 1985;
scheda bibliografica manoscritta di Bobbio “Atti del convegno
comprensoriale di studi su Silvio Trentin (31 marzo 1974)”, a Jesolo, con
atti del convegno e testo dattiloscritto del contributo di Giannantonio
Paladini; appunti manoscritti di Bobbio “Dalle carte di polizia”, “Dagli
inediti”; schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio;
fotocopie di lettere di Silvio Trentin trasmesse a Bobbio da Raffaello
Zannoner con lettera di accompagnamento; atti del comitato per la
pubblicazione delle opere di Silvio Trentin con appunti manoscritti di
Bobbio su foglio dattiloscritto con piano dell'opera; corrispondenza con
minute manoscritta e dattiloscritte di lettere di Bobbio a Raffaello
Zannoner, Moreno Guerrato, Federico Codignola; testi dattiloscritti di
Feliciano Benvenuti, Frank Rosengarten, Giannantonio Paladini,
Alessandro Pizzorusso, Gianni Perona, Corrado Malandrino (con
annotazioni manoscritte di Bobbio su camicia contenente il dattiloscritto
di Corrado Malandrino e annotazione dattiloscritta di Alberto Cabella);
bibliografia delle opere di Silvio Trentin; programmi di iniziative diverse
su Silvio Trentin; ritagli di giornale e pubblicazioni in originale e in
fotocopia; raccolta, in fotocopia, di lettere di Bobbio al presidente del
Centro di ricerca Silvio Trentin, Raffaello Zannoner, dal 1974 al 1991, in
allegato a lettera di Raffaello Zannoner a Bobbio di richiesta di
autorizzazione alla pubblicazione datata Jesolo, 4 giugno 2002.
Su Silvio Trentin vedi anche il fascicolo 380 “Centro studi Piero Gobetti. Colloquio italo francese

517

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Laboratorio

“Silvio Trentin e la Francia”, Parigi, 8-9 febbraio 1985”.
Il discorso di Bobbio alla commemorazione di Silvio Trentin nel 10° anniversario della morte,
Venezia, 14 marzo 1954 è edito con il titolo “Silvio Trentin” in Il Ponte, X, n.5, maggio 1954,
pp.702-713, ristampato in Norberto Bobbio, “Italia civile. Ritratti e testimonianze”, Lacaita,
Manduria - Bari - Perugia, 1964, pp.271-288, non presente nel fascicolo.
Il testo di Bobbio “Presentazione” è la prefazione al libro di Silvio Trentin, “Scritti inediti.
Testimonianze e studi” a cura di Paolo Gobetti, Guanda, Parma, 1972, pp.IX-XII.
Il testo del discorso tenuto da Bobbio alla cerimonia commemorativa del trentesimo anniversario della
Resistenza e della morte di Silvio Trentin, San Donà di Piave, 9 novembre 1974 è edito con il titolo
“La crisi europea e lo stato federale nell'opera di Silvio Trentin” in Città e Regione, 1, n.8, ottobre
1975, pp.200-212 con notevoli modifiche rispetto al testo trascritto che contiene inoltre errori di
trascrizione, per esempio a p.22 “l'accoglieste 40 anni or sono” si legga 30 anni or sono.
Il testo di Bobbio “Come primo volume delle opere scelte di Silvio Trentin è apparsa, nel 1983...” è
edito con il titolo “Silvio Trentin e lo stato fascista” in Belfagor, XL, fasc.VI, 30 novembre 1985,
pp.700-707, a proposito di Silvio Trentin, “Dallo Statuto albertino al regime fascista” a cura di
Alessandro Pizzorusso, Marsilio, Venezia, 1983, con introduzione di Alessandro Pizzorusso
presente nel fascicolo sotto forma di dattiloscritto
Codignola, Federico; La Nuova Italia Editrice
Contarin, Giansilvio; Comune di San Donà di Piave (VE)
Franzin, Elio; Lega Nord-Italia Federale al Consiglio comunale di Padova
Garosci, Aldo
Guerrato, Moreno
Janna, Alessandro
Orlando, Massimiliano; Comune di San Donà di Piave (VE)
Paladini, Giannantonio; Università di Venezia
Pizzorusso, Alessandro; Università di Pisa
Rosengarten, Frank
Scibilia, Antonello; Rijksuniversiteit Utrecht
Trentin, Bruno
Trentin, Franca
Trentin, Giuseppina detta Beppa
Ventura, Angelo; Università di Padova
Zannoner, Raffaello; Centro studi e ricerca Silvio Trentin
Zanon Dal Bo, Agostino
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Introduzione di Bobbio al libro di Silvio Trentin, “Federalismo e
libertà. Scritti teorici (1935-1943)” a cura di Norberto Bobbio,
Marsilio, Venezia, 1987
Testo manoscritto di Bobbio “Il pensiero federalista di Silvio Trentin
(Parigi, 9 febbraio 1985)” per l'intervento al Colloquio italo francese
“Silvio Trentin e la Francia”, Parigi, 8-9 febbraio 1985 da cui è stato
elaborato il testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio
“Introduzione” (2 stesure di cui una in unica copia e una in 2 copie),
fotocopia del testo a stampa dell'introduzione, incompleta; schema
manoscritto di Bobbio relativo al piano dell'opera; testo dattiloscritto di
Bobbio “Avvertenza”; appunti manoscritti di Bobbio “Nuovi appunti su
Trentin per la redazione definitiva dell'introduzione agli scritti federalisti
(aprile 1987)”; schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio;
testo manoscritto di Bobbio “Presentazione del IV volume delle Opere
scelte di Silvio Trentin (Venezia, 6 dicembre 1986)”; intervista a Bobbio
di Enrico Tantucci, “Interessi di parte e di potere questo è oggi il
Parlamento” in La Nuova Venezia, 9 dicembre 1986, ritaglio di giornale
in fotocopia, sulla presentazione del libro; corrispondenza, anche con
allegati, con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio a Raffaello
Zannoner; ritagli di giornale.
Vedi anche il fascicolo 380 “Centro studi Piero Gobetti. Colloquio italo francese “Silvio Trentin e la
Francia”, Parigi, 8-9 febbraio 1985”
Veronesi, Giorgio
Zannoner, Raffaello
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'Trentin e Gény'

1991

Testo dattiloscritto di Bobbio “François Gény: una prefazione” una
copia con correzioni e aggiunte manoscritte, una copia stampata da file
su modulo continuo, a proposito della prefazione di François Gény a
Silvio Trentin, “La crise du droit et de l'Etat”, Parigi - Bruxelles, 1935.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “François Gény: una prefazione” è edito in AA.VV., “Quaderni fiorentini. Per la
storia del pensiero giuridico moderno”, Giuffrè, Milano, 1991, pp.181-187

SL.7 Il problema degli intellettuali
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anni ’50 del ‘900 – 2003

Raccolta di lavori e documentazione sugli intellettuali, 1953-1981
- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Introduzione all'inchiesta su
Intellettuali e classe politica in Italia” estratto da Occidente, X, gennaiofebbraio 1954;
- testo manoscritto di Bobbio “Politica e intellettuali”, Genova, 22
novembre 1965;
- testo dattiloscritto di Bobbio “La situazione cui si riferivano le mie
osservazioni sugli intellettuali...” e a stampa dell'intervista a Norberto
Bobbio di Paolo Spriano, “Bobbio: necessario il dialogo su contenuti
avanzati” in l'Unità, 15 giugno 1966, p.8, sondaggio tra gli intellettuali
italiani nel XX anniversario della Repubblica, con corrispondenza;
- testo manoscritto di Bobbio “Intervento sul problema degli intellettuali
in Gramsci”, Teatro Alfieri, 22 maggio 1967;
- intervista a Norberto Bobbio di Nerina D'Alfonso Segre, “Vent'anni di
cultura italiana: cos'è cambiato, perché è cambiato?” in Corriere degli
italiani, a.XX, giugno 1969, pp.52-53;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Per una filosofia critica” in Libri
Nuovi, VII, n.1, giugno 1975, p.3;
- camicia con titolo di pugno di Bobbio “L'appello agli intellettuali e il
problema dell'austerità” con testo dattiloscritto, ritagli di giornale,
minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a Piero Ottone, Enrico
Berlinguer, intervista a Norberto Bobbio di Giovanni Russo, “Caro
Berlinguer, solo coi sacrifici non si trasforma la società” in Corriere della
Sera, 22 gennaio 1977, corrispondenza, schede manoscritte con titolo di
Bobbio;
- testo dattiloscritto per l'articolo di Norberto Bobbio, “I pre e i post
dell'intellettuale: Indipendenza non significa indifferenza” in La Stampa,
23 dicembre 1977, in fotocopia;
- intervista a Norberto Bobbio di Bruno Maiorca, “I difficili rapporti tra
politica e cultura” in L'Unione Sarda, 22 marzo 1978, p.3;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “(Pubblicato
su Rinascita) Semplificando direi che tre sono i possibili atteggiamenti
dell'intellettuale...”, 1978;
- testo dattiloscritto e a stampa della conversazione tra Norberto
Bobbio, Franco Venturi e altri ospiti con Aleksandr Zinoviev registrata
da Gigliola Venturi, “Dissento meglio io! Conversazione con
A[leksandr] A[leksandrovic] Zinoviev” in L'Espresso, 13 maggio 1979,
pp.76-92, in fotocopia;
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- appunti manoscritti di Bobbio per l'intervento sul libro di Nello Ajello,
“Intellettuali e PCI 1944/1958”, Unione Culturale, 23 novembre 1979,
con invito;
- testo a stampa di Norberto Bobbio,”I profeti del dubbio” in La
Stampa, 13 dicembre 1981, pp.1-2;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Intervento di Norberto Bobbio. Mi sia
permesso fare un'osservazione particolare alla relazione di Galasso...”,
intervento di Bobbio a un convegno non identificato, s.d.;
pubblicazioni di cui alcune con dediche a Bobbio e appunti e schede
manoscritti di Bobbio; ritagli di giornale anche con appunti manoscritti
di Bobbio; rassegna stampa in fotocopia su “Coraggio, paura, ottimismo
e pessimismo nell'Italia d'oggi” con testi a stampa di Norberto Bobbio:
“Il dovere di essere pessimisti” in La Stampa, 15 maggio 1977, p.16, “A
proposito di pessimismo. Lezione della storia” in La Stampa, 5 giugno
1977, p.33, “Gramsci è d'accordo con me” in L'Espresso, 12 giugno
1977, pp.43-44; corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di
Bobbio a Emilia Giancotti; testi dattiloscritti di Giulio Einaudi, Roberto
Guiducci; riproduzione fotografica di atti parlamentari della Camera dei
Deputati, seduta del 6 marzo 1953; richiesta a Bobbio di scrivere un
contributo dal titolo “Intellettuali” per l'Enciclopedia italiana del
Novecento con manifesto a stampa; corrispondenza per l'adesione di
Bobbio ad iniziative di solidarietà con intellettuali spagnoli perseguitati
dal regime franchista (1966 e 1974) e francesi; schede bibliografiche e
con titolo manoscritte di Bobbio; programmi e inviti.

Il testo di Bobbio “(Pubblicato su Rinascita) Semplificando direi che tre sono i possibili atteggiamenti
dell'intellettuale...” è edito con il titolo “L'impegno critico sta prevalendo” in Rinascita, 9 giugno
1978, p.19
Bedeschi, Giuseppe; Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani
Berlinguer, Enrico; PCI. Partito Comunista Italiano
Cappelletti, Vincenzo; Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani
Lagorio, Lelio; Regione Toscana
Ravennes, Alain
Spriano, Paolo
Strada, Vittorio
Zanone, Valerio; PLI. Partito Liberale Italiano
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Raccolta di lavori e documentazione sugli intellettuali, 1983-2003
- Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte “Per l'Avanti! Dal 1945
a oggi Sartre è stato...” e a stampa di Norberto Bobbio,
“Ininterrottamente sulla scena dal '45 ad oggi” in Avanti!, 20 aprile 1985,
p.V dell'inserto Cultura;
- testo dattiloscritto “Salvatore Pugliatti: una testimonianza, novembre
1986” e a stampa di Norberto Bobbio, “Pugliatti, una vita per la cultura”
in Gazzetta del Sud, 3 febbraio 1991, p.3;
- testo manoscritto e dattiloscritto “L'impegno dell'intellettuale ieri e
oggi” (3 copie con correzioni manoscritte e scheda con titolo
manoscritta di Bobbio in allegato) e a stampa di Norberto Bobbio, “Ma
l'impegno non tramonta: ieri legati ai partiti, oggi più attenti ai temi civili.
Così cambiano gli intellettuali” in Corriere della Sera, 25 febbraio 1997,
p.29, in stralcio da Norberto Bobbio, “L'impegno dell'intellettuale ieri e
oggi” in Rivista di Filosofia, LXXXVIII, n.1, aprile 1997, pp.11-23;
articolo di Franco Cuomo, “Bobbio e Colletti: Gli intellettuali sono fuori
gioco”, a partire da dichiarazioni di Bobbio in Avanti!, 5 luglio 1989,
p.11; pubblicazioni; ritagli di giornale alcuni con annotazioni manoscritte
di Bobbio; schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio;
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programmi e inviti a convegni e commemorazioni.

Il testo di Bobbio “Salvatore Pugliatti: una testimonianza, novembre 1986” è edito in AA.VV.,
“Salvatore Pugliatti. Una vita per la cultura”, La Grafica editoriale, Messina, 1990, p.36
Bosetti, Giancarlo; l’Unità
Iucci, Vittoriano
Violi, Carlo
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Raccolta di lavori e documentazione su Julien Benda

anni '50-'90 del '900

'Julien Benda'

- Testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Julien Benda” in
occasione della morte di Julien Benda, 1956;
- testo manoscritto di Bobbio “Il culto della ragione in Julien Benda.
(Conferenza alla Pro Cultura, 19 dicembre 1956)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Riflessioni su Benda” con nota
biografica, bibliografia e schedatura delle opere, anni '50;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Julien Benda” per il ciclo “Profeti della
crisi europea” del Terzo Programma RAI e trasmesso nel secondo
trimestre del 1962, con corrispondenza con minuta dattiloscritta di
lettera di Bobbio a Cesare Lupo, 1961;
- testo manoscritto di Bobbio “Ho accettato volentieri l'invito del
Circolo Pannunzio a parlare del libro di Julien Benda...”, scritto sul verso
delle bozze del libro di Norberto Bobbio, “Introduzione alla
Costituzione. Testo di educazione civica per le scuole medie superiori”
in collaborazione con Franco Pierandrei, Laterza, Bari, 1971;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Julien Benda. Julien
Benda dice in più luoghi...”, s.d.;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio;
corrispondenza; ritagli di giornale.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Julien Benda” è edito in Il Ponte, XII, n.8-9, agosto-settembre 1956, pp.13771392 e ristampato in Norberto Bobbio, “Il dubbio e la scelta. Intellettuali e potere nella società
contemporanea”, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1993.
Il testo di Bobbio “Julien Benda” per la trasmissione del Terzo Programma RAI è edito con il titolo
“I profeti della crisi europea: Julien Benda”, Terzo Programma, Edizioni RAI, Torino, 1962, n.3,
pp.152-160
Giorgi, Giorgetto
Lupo, Cesare; RAI Radiotelevisione Italiana
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Dibattito sugli intellettuali e la paura. Discussione a partire da un
articolo di Norberto Bobbio, “Il dovere di essere pessimisti” in La
Stampa, 15 maggio 1977
- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Il dovere di essere pessimisti” in
La Stampa, 15 maggio 1977, p.3 (2 copie);
- testo dattiloscritto “La lezione della storia” e a stampa di Norberto
Bobbio, “Lezione della storia” in La Stampa, 5 giugno 1977, p.3, con
ritaglio di giornale;
- testo dattiloscritto con annotazioni manoscritte di Bobbio
dell'intervista da lui rilasciata a Gianni Corbi, “Gramsci è d'accordo con
me” in L'Espresso, 12 giugno 1977, pp.68-71, con ritaglio di giornale;
appunto manoscritto di Bobbio; ritagli di giornale con repliche e
interventi al dibattito; corrispondenza con copia di lettera spedita da
Emilio Forti a Alessandro Passerin d'Entrèves e per conoscenza a
Bobbio.
Barile, Paolo
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Convegno “Cultura e partiti in Italia”, Milano, 28-29 ottobre 1977
Testo dattiloscritto in fotocopia di Bobbio “Gli intellettuali e il potere”,
Milano 28 ottobre 1977 per la relazione introduttiva di apertura al
convegno con corrispondenza; programmi a stampa e dattiloscritto;
appunti manoscritti di Bobbio; giornali e ritagli di giornale sul convegno;
intervista a Norberto Bobbio di Walter Tobagi, “Intellettuali, vi esorto
alla critica” in La Stampa 26 ottobre 1977; testo a stampa di Norberto
Bobbio, “I pre e i post dell'intellettuale. (Indipendenza non significa
indifferenza)” in La Stampa, 23 dicembre 1977, pp.1-2; testo
dattiloscritto di un'intervista a Bobbio s.a. “I difficili rapporti tra politica
e cultura”, in L'Unione Sarda, a. XC, n.68, 22 marzo 1978, p.3, in
fotocopia.

1977

1280

“Conferenza sull'iniziativa culturale dei comunisti in Piemonte”,
Galleria d'Arte Moderna, Torino, 18-20 febbraio 1977
Testo manoscritto di Bobbio “Devo dire anzitutto che condivido le
preoccupazioni del PCI sulla situazione politica ed economica italiana...”;
programma; ritagli di giornale.

1977
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Convegno “Intellettuali e società di massa in Italia dal 1945 a
oggi”, Palazzo Grassi, Venezia, 7-10 febbraio 1980
Testo manoscritto di Bobbio “Questi intellettuali che si occupano di se
stessi...”, intervento per l'avvio della discussione; programma.

1980
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Incontro “Quale cultura politica. Quale politica per la cultura”,
Unione Culturale Franco Antonicelli, Torino, 8 gennaio 1982
Testo manoscritto di Bobbio “Dei due problemi trovo più interessante il
primo...”, intervento pronunciato all'Unione Culturale Franco
Antonicelli, Torino, 8 gennaio 1982; programma; appunto manoscritto
di Bobbio; ritagli di giornale.

1283

Incontro “Politica e cultura, oggi”, Trento, 6 novembre 1987
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Il testo di Bobbio “Gli intellettuali e il potere” è edito in MondOperaio, 30, n.11, novembre 1977,
pp.63-72, successivamente in Norberto Bobbio, “Il dubbio e la scelta. Intellettuali e potere nella società
contemporanea”, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1993, pp.113-133
Luparia, Aldo
Martelli, Claudio; PSI. Partito Socialista Italiano
Pellegrino, Bruno; Club Turati
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1982

con ritagli di giornale
del 1981

1987

'Politica e cultura oggi'

Testo manoscritto di Bobbio “Politica e cultura, oggi”, Trento, 6
novembre 1987 per un incontro all'Istituto Trentino di Cultura, con
ritagli di giornale sull'intervento.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Su pubblicazione Vita trentina del 15 novembre 1987 dedica con firma illeggibile
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Norberto Bobbio, “Politica e cultura”, Torino, Einaudi, 1955. Per
una nuova edizione
Corrispondenza relativa alla ristampa del testo di Norberto Bobbio,
“Politica e cultura”, Torino, Einaudi, 1974, prima edizione 1955; camicia
con raccolta di recensioni al saggio di Bobbio, su ritagli di giornale in
originale e in fotocopia, testi in originale e in fotocopia con citazioni e
intervista a Norberto Bobbio di Domenico Zucàro, “Le chiavi del
dialogo”, in Avanti!, 29 novembre 1955, in fotocopia (i testi qui
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conservati sono stati numerati progressivamente da Bobbio secondo
l'ordine di numerazione della bibliografia redatta da Carlo Violi e Bruno
Maiorca, come si legge su foglio interno alla camicia stessa); testo
dattiloscritto “Intervista fattami da Andrea Casalegno, giugno 1975, da
pubblicare su Il Mondo” (in fotocopia) e a stampa dell'intervista a
Bobbio di Andrea Casalegno, “Politica e cultura: non ho cambiato idea”,
in Il Mondo, a. XXVII, n. 29, 17 luglio 1975, pp. 52-54; camicia con
raccolta di testi da selezionare per un'appendice a una nuova edizione di
“Politica e cultura” per l'anno 1995, in fotocopia; corrispondenza per la
preparazione della nuova edizione di “Politica e cultura” del 1995;
appunti manoscritti di Bobbio “Spoglio di scritti vari di Politica e
cultura” con minuta manoscritta di lettera di Bobbio a Guido Davico
Bonino, su carta fax molto danneggiata; recensioni (con citazioni e
recensioni della prima edizione).
Manca la documentazione relativa alla stesura della prima edizione del saggio di Norberto Bobbio,
“Politica e cultura”, Torino, Einaudi, 1955 e alla ristampa del 1974 presso lo stesso editore; il
fascicolo contiene documentazione per il progetto di una nuova edizione per il 1994 che in realtà uscirà
postuma, nel 2005, con introduzione di Franco Sbarberi.
La bibliografia a cui si fa riferimento è Bruno Maiorca - Carlo Violi, Norberto Bobbio: bibliografia
degli scritti 1984-1988, Franco Angeli, Milano, 1990
Albertoni, Ettore
Bo, Vittorio; Giulio Einaudi Editore
Colletti, Lucio; Università di Roma
Erminero, Carlo
Fazio, Lorenzo; Giulio Einaudi Editore
Guiducci, Roberto
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Norberto Bobbio, “Il dubbio e la scelta: intellettuali e potere nella
società contemporanea”, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1993
- Testo dattiloscritto “Introduzione” (4 copie) e a stampa di Norberto
Bobbio, “Gli intellettuali? Non spariranno” in La Stampa, 18 settembre
1993, p.17, in originale, Norberto Bobbio, “Intellettuali non dinosauri”
in Brescia oggi, 28 settembre 1993, in fotocopia, Norberto Bobbio,
“Intellettuali e politica” in l'Adige, 14 ottobre 1993, in fotocopia,
Norberto Bobbio, “Bobbio, il filosofo e il potere” in la Cronaca, 20
ottobre 1993, in fotocopia;
- testo dattiloscritto con correzioni e annotazioni manoscritte di Bobbio
“Devo fare una premessa...” e a stampa dell'intervista a Norberto
Bobbio di Antonio Gnoli, “Il labirinto e la storia” in la Repubblica, 28
settembre 1993, pp.33 e 36 in occasione della pubblicazione del libro di
Norberto Bobbio, “Il dubbio e la scelta. Intellettuali e potere nella
società contemporanea”, Nuova Italia Scientifica, Roma, 1993;
- testo manoscritto di Bobbio “Per la discussione a Sassari (4 maggio
1994) su Il dubbio e la scelta (Nota non presentata al pubblico)”;
- testo manoscritto di Bobbio, “Al Pino, 3 giugno 1994. Intellettuali di
sinistra”;
camicia con titolo di pugno di Bobbio “Saggi compresi ne Il dubbio e la
scelta con l'esclusione dei numeri 8, 11, 14” contenente i testi di Bobbio
inseriti ed esclusi nel libro dal titolo provvisorio “Gli intellettuali e il
potere” e l'elenco dei testi numerati progressivamente; tutti i testi sono
preceduti da un breve commento o riassunto dattiloscritto di Bobbio:
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “La forza non politica” in Il Ponte,
a.IX, n. 3, marzo 1953, pp.271-272, in fotocopia;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Due paradossi storici e una scelta
morale” in Il Ponte, a.X, n. 6, giugno 1954, pp.965-968, in fotocopia;
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- testo a stampa con correzioni manoscritte di Bobbio, “Intellettuali e
classe politica” in Occidente, I, gennaio-febbraio 1954, pp.8-13, in
fotocopia;
- testo a stampa con correzioni manoscritte di Bobbio, “Julien Benda” in
Il Ponte, XII, n.8-9, agosto-settembre 1956, pp.1377-1392, in fotocopia;
- testo a stampa con correzioni manoscritte di Bobbio, “Politica e
cultura” in AA.VV. “Politica e cultura”, Tipografia Leinz e Vescovi,
Bellinzona, 1963 (Atti del convegno di studio, Lugano, 6 ottobre 1962),
pp.12-28, in fotocopia;
- testo dattiloscritto in fotocopia anche in francese, con correzioni
manoscritte, e a stampa di Norberto Bobbio, “Considerazioni sugli
appelli degli uomini di cultura alle autorità politiche” in Comprendre,
n.29-30, pp.260-265 (relazione presentata alla X Assemblea Generale
della Società Europea di Cultura, Venezia, 5 ottobre 1965);
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “La cultura e il fascismo” in
AA.VV., “Fascismo e società italiana”, Einaudi, Torino, 1973, pp.209246, in fotocopia;
- testo a stampa dell'intervista a Norberto Bobbio di Bruno Maiorca, “I
difficili rapporti tra politica e cultura” in Bruno Maiorca, “Filosofi italiani
contemporanei. Parlano i protagonisti”, Dedalo, Bari, 1984, in fotocopia;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Se sia esistita una cultura fascista”
in Alternative, I, n.6, dicembre 1975, pp.57-64, in fotocopia;
- testo a stampa con correzioni manoscritte di Norberto Bobbio, “Gli
intellettuali e il potere” in MondOperaio, 30, n.11, novembre 1977,
pp.63-72, in fotocopia;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “I pre e i post dell'intellettuale
(indipendenza non significa indifferenza)” in La Stampa, 23 dicembre
1977, pp.1-2, in fotocopia;
- testo a stampa con correzioni manoscritte di Norberto Bobbio, “Della
presenza della cultura e della responsabilità degli intellettuali” in Studi
Senesi, XC, fascicolo 3, 1978, pp.307-328 (relazione presentata alla XIV
Assemblea Generale della Società Europea di Cultura, Siena, 20-23
ottobre 1978), in fotocopia;
- testo a stampa con correzioni manoscritte di Norberto Bobbio,
“Intellettuali” in Enciclopedia del Novecento, vol.VIII, Istituto
dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 1978, pp.798-808, in fotocopia;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Potere e
cultura” edito in Comprendre, n.47-48, 1983-1984, pp.247-251, in
fotocopia;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Grandezza e
decadenza dell'ideologia europea” edito in Lettera Internazionale, III,
n.9-10, luglio-dicembre 1986, pp.1-5, in fotocopia;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “L'Europa
della cultura” edito in Lettera Internazionale, II, n.3, 1985, pp.8-10, in
fotocopia;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Tolleranza e verità” in Lettera
Internazionale, n.15, gennaio-marzo 1988, pp.16-18, in fotocopia;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Non con loro né senza di loro” in
Nuvole, II, n.3, marzo-aprile 1992, pp.6-8, in fotocopia;
camicia con titolo di pugno di Bobbio “Materiali vari per il libro sugli
intellettuali” contenente testi inclusi nel libro, elenchi di testi inclusi ed
esclusi con annotazioni manoscritte di Bobbio:
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Politica e tecnica” in Giustizia e
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Libertà, 1 giugno 1945, p.1, in fotocopia;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Politica ideologica” in Giustizia e
Libertà, 7 agosto, 1945, p.1, in fotocopia;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “L'intellettuale socialista” in
MondOperaio, 27, n.3, marzo 1974, pp.63-65, in originale;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Un nuovo partito?” in Meridiano,
a.I, n.12, 15-31 luglio 1945, pp.1-2, in fotocopia;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Introduzione all'inchiesta su
intellettuali e politica” in Occidente, X, gennaio-febbraio 1954, pp.8-12,
in fotocopia;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Présence politique de la culture”
in Comprendre, n.45-46, 1979-1980, pp.216-227, in fotocopia;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Pouvoir et culture” in
Comprendre, n.47-48, 1983-1984, pp.247-251, in fotocopia;
- testo dattiloscritto di Bobbio “L'Europa della cultura” edito in
Comprendre, n.49-50, 1985 (con allegati testi a stampa e ritagli di testi
utilizzati da Bobbio per l'articolo), in fotocopia;
camicia con titolo di pugno di Bobbio “Scartati”, su foglietto all'interno,
contenente:
- testo a stampa dell'intervista a Norberto Bobbio di Andrea Casalegno,
“Politica e cultura: non ho dubbi” in Il Mondo, a.XXVII, n.29, 17 luglio
1975, pp.52-54, in fotocopia;
- testo a stampa dell'intervista a Norberto Bobbio di Rosellina Balbi, “E
adesso le spiego perché mi contraddico” in La Repubblica, 19 dicembre
1981, pp.14-15, in fotocopia;
- testo a stampa dell'intervista a Norberto Bobbio di Bruno
Gravagnuolo, “Indicò una via alla società giusta” in Rinascita, 3 maggio
1986, p.18, a proposito della morte di Guido Calogero, in fotocopia;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio;
corrispondenza, anche con la casa editrice La Nuova Italia Scientifica e
minuta manoscritta di lettera di Bobbio alla casa editrice; contratto con
la casa editrice per la pubblicazione del libro dal titolo provvisorio “Gli
intellettuali e il potere”; ritagli di giornale sugli intellettuali e segnalazione
bibliografica; recensioni al libro con articoli in fotocopia e testi
dattiloscritti di Arturo Colombo, Franco Sbarberi, Gianfranco Pasquino.
Palumbo, Sergio
Resta, Antonio; La Nuova Italia Scientifica
Sbarberi, Franco; Università di Torino
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Norberto Bobbio, “Il dubbio e la scelta: intellettuali e potere nella
società contemporanea”, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1993.
Traduzione spagnola e portoghese
Testo manoscritto di Bobbio “Prefazione all'edizione portoghese e
spagnola de Il Dubbio e la Scelta”; testo dattiloscritto di Bobbio (2
stesure) “Introduzione”; testo dattiloscritto di Bobbio “Prefazione
all'edizione spagnola” (3 stesure); scheda con titolo manoscritta di
Bobbio; corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio
all'editore spagnolo Rosa Bertan e a Enrique Folch con appunti
manoscritti di Bobbio.
Edizione portoghese: Norberto Bobbio, “Os intellectuais e o poder: dúvidas e opcoes dos homens de
cultura ne sociedade contemporânea”, traducao de Marco Aurelio Nogueira, UNESP Fundacao, Sao
Paulo, 1996, pp.187.
Edizione spagnola: Norberto Bobbio, “La duda y la elección: intelectuales y poder en la sociedad
contemporánea”, traducción de Carmen Revilla Guzmán con un prólogo a la edicción española de
Norberto Bobbio, Paidós, Barcelona, Buenos Aires, 1998, pp 188
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Bertran, Rosa
Folch, Enrique; Paidós
Mori, Gianluca; La Nuova Italia Scientifica
Ocello von Prellwitz, Maria G.; Eulama. Agenzia letteraria europeo e latinoamericana
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Recensione di Bobbio al libro di Eugenio Garin, “Intervista
sull'intellettuale” a cura di Mario Ajello, Laterza, Roma Bari, 1997
Testo manoscritto e dattiloscritto (2 versioni con aggiunte e correzioni
manoscritte) “Eugenio Garin, Intervista sull'intellettuale, a cura di Mario
Ajello, Laterza, Bari, 1997, pp.135” e a stampa di Norberto Bobbio, “Più
Gramsci che Gobetti” in L'Indice, n.9, ottobre 1997, p.31 con fotocopia
delle bozze, con correzioni manoscritte di Bobbio, e del testo a stampa;
testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Nell'ultimo
numero di Liberal (16 aprile 1998) campeggia in prima pagina un articolo
di Galli della Loggia intitolato Bobbio, Garin e l'irresponsabilità
dell'intellettuale...” per l'articolo di Norberto Bobbio, “La responsabilità
degli intellettuali” in La Stampa, 12 aprile 1998, pp.1 e 8; ritagli di
giornale in originale e in fotocopia tra i quali testo a stampa di Norberto
Bobbio, “Chi si contenta...” in La Stampa, 13 giugno 1989, pp.1-2 in
risposta ad articolo di Ernesto Galli della Loggia presente anch'esso in
fotocopia; corrispondenza.

1997 – 1998

con ritagli di giornale
del 1989 in fotocopia

Garin, Eugenio

SL.8 Partito d'Azione
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1945 - 2002

'Attività politica dopo la Liberazione. Elezioni del 2 giugno 1946'

- Testo manoscritto di Bobbio “Commemorazione di Antonio [sic ma
Luigi] Capriolo al teatro del dopolavoro Lancia la sera del... 1945” con
corrispondenza e testo dattiloscritto “Un eroe nazionale: Luigi Capriolo”
firmato “Il grido di Spartaco. Organo di battaglia dei comunisti
piemontesi”, agosto 1945;
- testo manoscritto di Bobbio “Augusto Monti, nel saggio di recente
pubblicazione...” per la recensione al libro di Augusto Monti, “Realtà del
Partito d'Azione”, Einaudi, Torino, 1945;
- testo manoscritto di Bobbio “Sul programma del Partito d'Azione
(discorso tenuto all'Assemblea cittadina del partito, il 14 aprile 1946)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Le autonomie amministrative nel nuovo
stato italiano (conferenza tenuta a Padova nella sede del partito il 29
aprile 1946)” con appunti manoscritti di Bobbio;
- testo manoscritto di Bobbio “Discorso tenuto a Padova, al congresso
provinciale del partito il 5 maggio 1946”;
- testo manoscritto e a stampa di Norberto Bobbio, “Quale repubblica?”
in Repubblica. Giustizia e Libertà Partito d'Azione, stampato a cura della
Federazione del Partito d'Azione di Padova, n.2, 12 maggio 1946, p.1;
- testo manoscritto di Bobbio “La grande data in cui il popolo italiano è
chiamato...” con ciclostilato del testo “Rinnovamento dello stato.
Discorso tenuto dal prof. Norberto Bobbio al teatro Garibaldi il 12
maggio 1946”, testo dattiloscritto del resoconto stenografico, biglietto di
accompagnamento e ritagli di giornale;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Stato laico” in Repubblica.
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del 1944
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Giustizia e Libertà Partito d'Azione, stampato a cura della Federazione
del Partito d'Azione di Padova, n.3, 19 maggio 1946, p.1;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Marxismo e liberalsocialismo”,
ciclostilato della conferenza tenuta da Bobbio a Padova, 29 maggio 1946,
manifesto;
- testo manoscritto di Bobbio “Norberto Bobbio: nato a Torino il 18
ottobre 1909...”, [maggio 1946];
- testo dattiloscritto di Bobbio “Appunti sul programma del Partito
d'Azione, del prof. Norberto Bobbio” pubblicato in forma ridotta, in
“Linee del programma del Partito d'Azione” in Repubblica. Giustizia e
Libertà Partito d'Azione, stampato a cura della Federazione del Partito
d'Azione di Padova, n.5, 1 giugno 1946, p.1;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Le due facce del federalismo” in
Repubblica. Giustizia e Libertà Partito d'Azione, stampato a cura della
Federazione del Partito d'Azione di Padova, n.5, 1 giugno 1946, p.4;
- testo manoscritto di Bobbio “Relazione al congresso provinciale del
Partito d'Azione di Padova, 23 febbraio 1947”;
corrispondenza; pubblicazioni tra cui Repubblica. Giustizia e Libertà
Partito d'Azione, stampato a cura della Federazione del Partito d'Azione
di Padova, n.1, 5 maggio 1946 e numeri seguenti fino al 5 contenenti
notizie sulle conferenze tenute da Bobbio e propaganda elettorale con i
profili biografici dei candidati, compreso quello di Bobbio; programma
del Partito d'Azione per la Costituente del 2 giugno 1946; manifesto;
circolari del Partito d'Azione.
In allegato raccolta di testi dattiloscritti in cartellina con titolo
manoscritto di Bobbio “Per la signora Debenedetti” comprendente testi
su argomenti diversi tra cui “Proposte per un nuovo indirizzo della
scuola italiana” firmato N.N., “Appunti sul movimento di liberazione
jugoslavo a cura del Fronte della Gioventù”, si segnalano tra gli autori
Aldo Garosci, Augusto Monti, Luigi Pareyson, alcuni dattiloscritti non
sono firmati, alcuni sono datati 1944.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Augusto Monti, nel saggio di recente pubblicazione...” è edito in Lo stato moderno,
a.II, n.17, 5 ottobre 1945, pp.244-246
Candiani, Jole
Ronza, Carlo
Sandretti, Matteo; Comitato di Liberazione Nazionale. Giunta regionale di governo per
il Piemonte
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Articoli di Bobbio pubblicati in GL Giustizia e Libertà quotidiano
del Partito d'Azione
- Testo manoscritto “Chi scrive ebbe già ad occuparsi del problema in
uno dei tanti fogli clandestini...” e a stampa di Norberto Bobbio,
“Politica e tecnica” in GL Giustizia e Libertà, 1 giugno 1945, p.1 (un
originale e una fotocopia);
- testo manoscritto e a stampa di Norberto Bobbio, “Politica ideologica”
in GL Giustizia e Libertà, 7 agosto 1945, p.1 (5 originali e una
fotocopia);
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Federalismo vecchio e nuovo” in
GL Giustizia e Libertà, 25 agosto 1945, p.1, (3 copie);
- testo dattiloscritto di Bobbio “Chiarezza”, 1945;
- testo manoscritto, dattiloscritto e a stampa di Norberto Bobbio,
“Uomini e istituzioni” in GL Giustizia e Libertà, 21 settembre 1945, p.1
(4 originali e una fotocopia);
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- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Istituzioni democratiche” in GL
Giustizia e Libertà, 16 ottobre 1945, p.1 (3 copie);
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Istituzioni e costume
democratico” in GL Giustizia e Libertà, 6 novembre 1945, p.1 (3 copie);
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Colloquio con Laski” in GL
Giustizia e Libertà, 28 dicembre 1945, p.1 (2 copie);
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Dopoguerra britannico. Una
costituzione per tutti” in GL Giustizia e Libertà, 5 gennaio 1946, p.1 (2
originali e una fotocopia);
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Dopoguerra britannico.
Parlamentarismo in crisi” in GL Giustizia e Libertà, 11 gennaio 1946,
p.1;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Dopoguerra britannico.
Democrazia in progresso” in GL Giustizia e Libertà, 17 gennaio 1946,
p.1 (2 originali e una fotocopia);
- testo manoscritto, dattiloscritto e a stampa di Norberto Bobbio,
“Politica laica” in GL Giustizia e Libertà, 2 febbraio 1946, p.1 (2
originali e una fotocopia);
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Morti che non resuscitano” in
GL Giustizia e Libertà, 15 marzo 1946, p.1, (in fotocopia);
raccolta del quotidiano a partire dal n.3, anno I, del 30 aprile 1945,
incompleta; dal 28 aprile 1946 nuova serie, con titolo completo La
nuova democrazia. Giustizia e Libertà con notizie relative alla
candidatura di Bobbio per le elezioni amministrative a Torino nei
numeri del 19 ottobre 1946 e del 27 ottobre 1946.

Il testo di Bobbio “Politica laica” è edito anche in Norberto Bobbio, “Tra due repubbliche. Alle
origini della democrazia italiana”, Donzelli Editore, Roma, 1996, pp.35-38.
Il testo di Bobbio “Chiarezza” è edito in GL, 28 agosto 1945, p.2 e in Norberto Bobbio, “Tra due
repubbliche. Alle origini della democrazia italiana”, Donzelli Editore, Roma, 1996, pp.19-20.
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Articoli di Bobbio pubblicati in Resistenza Giustizia e Libertà
- Testo dattiloscritto di Bobbio “I salvatori della democrazia”, 1952;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Il diritto di sapere”, 1959;
- testo dattiloscritto “Solo quest'anno mi è capitato tra le mani...” e a
stampa di Norberto Bobbio, “Umanità di un giudice” in Resistenza,
a.XVI, n.9, settembre 1962, pp.1-2, su Domenico Peretti Griva;
- testo a stampa di Norberto Bobbio “In ricordo di Piero Gobetti” in
Resistenza, a.XV, n.4, aprile 1961, p.6 (2 copie);
- testo a stampa della recensione di Norberto Bobbio al libro di Pietro
Chiodi, “Banditi”, Panfilo editore, Cuneo, 1961, in Resistenza, a.XV, n.4,
aprile 1961, p.7 (2 copie);
- testo a stampa della recensione di Norberto Bobbio al libro “Il Caffè
1924-1925, giornale dell'antifascismo”, Lerici editori, Milano, 1961, in
Resistenza, a.XV, n.9, settembre 1961, pp.5-6;
copie del giornale senza contributi di Bobbio.

1952 - 1969

Raccolta di lavori e documentazione sul Partito d'Azione
- Testo dattiloscritto di Bobbio “Per chi come me proveniva dal Partito
d'Azione...”, 1966;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Torino, 19 gennaio 1995. Caro direttore,
tu sai le ragioni...” sotto forma di lettera, con foglio di trasmissione via
fax manoscritto di Bobbio, inviato in occasione del convegno “I

1952 - 2002

Il testo di Bobbio “I salvatori della democrazia” è edito in Resistenza, a.VI, n.10, ottobre 1952, p.2.
Il testo di Bobbio “Il diritto di sapere” è edito in Resistenza, a.XIII, n.12, dicembre 1959, p.5
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cinquant'anni della rivista Il Ponte”, Pisa, 20 gennaio 1995,
corrispondenza, programma e testo dattiloscritto con correzioni
manoscritte di Bobbio “Sempre su quel ponte”, 1 gennaio 1994 (2
stesure);
- testo dattiloscritto di Bobbio “Torino, 25 novembre 1995. Caro
professor Franzina, mi dispiace di non poter partecipare di persona...” (2
stesure con correzioni manoscritte di Bobbio) sotto forma di lettera,
inviato in occasione del convegno “Il Partito d'Azione dalla lotta di
liberazione alla repubblica (1942-1947). Un asse resistenziale
universitario in Alta Italia”, Verona, 29-30 novembre 1995, con
corrispondenza e programma;
- testo dattiloscritto con aggiunte e correzioni manoscritte di Bobbio di
intervista a Bobbio di Giancarlo Bosetti trasmesso via fax per la
correzione, 1997;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio “Ancora
azionismo”, “Partito d'Azione”, “Ancora l'azionismo di massa”; raccolta
di documentazione relativa a Piero Gobetti e al Partito d'Azione raccolta
da Carla Gobetti per Bobbio con testo dattiloscritto di Angela Maria
Graziano; testo dattiloscritto di Andrea Riscassi e Filippo Sensi; ritagli di
giornale in originale e in fotocopia; pubblicazioni; programmi di
iniziative; corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio a
Emilio Franzina, in fotocopia; pubblicazioni del Partito d'Azione
Liberalsocialista e dell'Associazione Giustizia e Libertà; manifesto
celebrativo “1943-1993”, Madonna del Colletto, Valdieri, 12 settembre
1993 con allegato distintivo di GL (Corpo volontario della Libertà).

Il testo di Bobbio “Per chi come me proveniva dal Partito d'Azione...” è edito con il titolo “Un ponte
sugli anni tragici” in Il Contemporaneo, II, n.5, maggio 1966, p.7.
Il testo di Bobbio “Sempre su quel ponte” è edito con il titolo “Cinquant'anni e non bastano” in Il
Ponte, a.L, n.1, gennaio 1994, pp.8-10.
L'intervista a Bobbio di Giancarlo Bosetti è edita con il titolo “Noi professori presuntuosi” in l'Unità,
29 agosto 1997, pp.1, 5
Bosetti, Giancarlo
Cabella, Alberto
Fabrizi, Angelo; Università di Cassino
Franzina, Emilio; Università di Verona
Gobetti Nosenzo, Carla
Graziano, Angela Maria
Nunes, Gino; Provincia di Pisa
Riscassi, Andrea
Sbarberi, Franco; Università di Torino
Terracciano, Nicola; Movimento d’Azione Giustizia e Libertà
Zevi, Bruno
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Dibattito a partire da un articolo di Ernesto Galli della Loggia,
“La democrazia immaginaria. L'azionismo e l'ideologia italiana”
in Il Mulino, a.XLII, n.346, marzo-aprile 1993, pp.255-270

'Il P[artito] di A[zione] e Galli della Loggia'

Appunti manoscritti di Bobbio “Galli della Loggia” di commento
all'articolo di Ernesto Galli della Loggia; fotocopia parziale della rivista Il
Mulino contenente l'articolo di Ernesto Galli della Loggia e ritaglio di
giornale con estratto; schede bibliografiche e con titolo manoscritte di
Bobbio sul Partito d'Azione; appunti manoscritti di Bobbio “5 aprile,
mattina”; testo dattiloscritto di Paolo Bagnoli; ritagli di giornale con
interventi al dibattito in originale e in fotocopia, alcuni con annotazioni
manoscritte di Bobbio; pubblicazioni integrali e parziali in originale e in
fotocopia; corrispondenza con minute manoscritte di lettere di Bobbio a
529
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corrispondente non identificato in fotocopia, Gaetano Pecora in
fotocopia, Rina Gagliardi e con annotazioni manoscritte su lettere
ricevute; testo dattiloscritto di Nadia Urbinati; raccolta di ritagli di
giornale, una pubblicazione e una lettera a Bobbio di Oreste del Buono
con titolo manoscritto di Bobbio su foglio sciolto “Coppellotti (lettera
alla Stampa)” relativi ad una polemica con Francesco Coppellotti,
professore del liceo torinese Massimo d'Azeglio. In allegato biglietto di
Giunio Luzzatto con programma di iniziativa del 1991; raccolta di
documentazione del 1998 relativa a Ernesto Galli della Loggia
comprendente scheda con titolo manoscritta di Bobbio “Galli della
Loggia”, corrispondenza, ritagli di giornale, pubblicazione.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Corrispondente non identificato
Del Buono, Oreste
Finzi, Bruno
Galante Garrone, Alessandro
Luzzatto, Giunio
Pecora, Gaetano
Spini, Giorgio; FIAP. Federazione Italiana delle Associazioni Partigiane
Urbinati, Nadia; Princeton University
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Presentazione di Bobbio in occasione della ristampa della rivista
fondata da Vittore Fiore, Il Nuovo Risorgimento, Torino, 21
maggio 1995
Testo manoscritto “Per la discussione [di] 21 maggio 1995 su Il nuovo
Risorgimento al Salone del libro con Salvadori e De Luna” per la
presentazione della ristampa della rivista al Salone del libro di Torino e
dattiloscritto di Bobbio “A differenza di Massimo Salvadori non
conoscevo direttamente Il Nuovo Risorgimento...” con modifiche per la
pubblicazione, con foglio di trasmissione via fax manoscritto di Bobbio;
testi dattiloscritti degli interventi di Vittore Fiore, Massimo Salvadori,
Giovanni De Luna; corrispondenza con allegati, 1994-1995; ritagli di
giornale; pubblicazioni in fotocopia.

1995
in allegato
corrispondenza del
1994

Il testo di Bobbio “A differenza di Massimo Salvadori non conoscevo direttamente Il Nuovo
Risorgimento...” è edito in Rivista economica del Mezzogiorno, a.9, n.3, 1995, pp.684-685
Cafiero, Salvatore; Rivista economica del Mezzogiorno, trimestrale della Svimez
Fiore, Vittore
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Prefazione di Bobbio al libro di Massimo Tringali, “Il Partito
d'Azione in Valle d'Aosta”, La Vallée, Aosta, 2001
Testo manoscritto e dattiloscritto con annotazioni manoscritte di
Bobbio “Premessa” (3 copie del testo dattiloscritto di cui una in
fotocopia); appunti manoscritti di Bobbio; pubblicazione in fotocopia;
corrispondenza; testo dattiloscritto di Massimo Tringali (2 copie) con
lettera di accompagnamento.

1996 - 1998

Convegno “Il Partito d'Azione e il processo costituente”, Torino,
12 dicembre 1997
Testo dattiloscritto con correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio
“Vorrei non intervenire...”, bozza di stampa trasmessa via fax con
correzioni manoscritte di Bobbio e a stampa di Norberto Bobbio,
“Partito d'Azione idee per la nuova Italia” in La Stampa, 13 dicembre
1997, p.23, per l'introduzione ai lavori del convegno organizzato dal
Centro studi Piero Gobetti presso l'Archivio di Stato di Torino; bozze di

1997

Tringali, Massimo
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programma e progetto di convegno curato da Franco Sbarberi;
programmi di iniziative; comunicato stampa del Centro studi Piero
Gobetti; testi dattiloscritti di Franco Sbarberi con piano d'opera di
pubblicazione “Le radici della democrazia. Il confronto fra Calogero e
Bobbio” e programma di ricerca di Stefano Zappoli, Leo Valiani.

SL.9 Europa
1296

faldone 278

1968 - 2003

Raccolta di lavori e documentazione sull'Europa, 1968-1979

1968 - 1979

'Europa'

- Testo dattiloscritto e a stampa di Norberto Bobbio, “Il preambolo
della Convenzione europea dei diritti dell'uomo” estratto da Rivista di
diritto internazionale, vol.LVII, fasc.3, 1974, pp.437-445 (2 copie), con
corrispondenza, appunti manoscritti con titolo di Bobbio “Sul
preambolo”, “Schema”, “Statuti del Consiglio d'Europa”, schede
bibliografiche manoscritte di Bobbio, corrispondenza relativa alle
richieste ricevute da Bobbio di preparare un testo di commento al
preambolo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Dispotismo” in Dizionario di
politica, diretto da Norberto Bobbio e Nicola Matteucci, UTET, Torino,
1976, pp.327-335;
scheda bibliografica manoscritta di Bobbio; appunti manoscritti con
titolo di Bobbio “Il [federalismo] e l'Europa (Saluzzo 17 maggio 1979)”;
raccolta di documentazione sull'insediamento e le attività della Consulta
regionale del Piemonte per i problemi dell'unificazione con
corrispondenza, pubblicazioni, circolari, regolamento della Consulta,
rassegna stampa in fotocopia; pubblicazioni; giornali; ritagli di giornale;
documentazione sul Parlamento europeo; segnalazione bibliografica.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Cassese, Antonio; Università di Pisa
Sanlorenzo, Dino; Consiglio regionale del Piemonte
Sperduti, Giuseppe; Università di Pisa
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Raccolta di lavori e documentazione sull'Europa, 1984-2003

'Europa'

- Testo dattiloscritto di Bobbio in francese “Trente ans après: l'idée
européenne”, pronunciato alla XVII Assemblea generale ordinaria della
SEC, Mantova, 26-28 ottobre 1984;
- testo manoscritto, dattiloscritto (2 stesure di cui una con correzioni
manoscritte e una con titolo in francese “Mouvements sociaux et culture
politique”) e a stampa di Norberto Bobbio, “Grandezza e decadenza
dell'ideologia europea” in Bulletin européen, a.XXXVIII, n.6, giugno
1987, pp.9-12 (2 copie con biglietto di accompagnamento), per la
relazione presentata al convegno “Culture et cultures européennes”,
Badia Fiesolana, 28-30 maggio 1986, organizzato dall'Istituto
Universitario Europeo e dal comune di Firenze, con corrispondenza,
programma e lista dei partecipanti al convegno;
- testo manoscritto di Bobbio “Club Turati, 11 giugno 1986.
Presentazione della rivista Lettera Internazionale”;
- testo dattiloscritto di Bobbio (2 stesure di cui una con correzioni
531
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manoscritte) “Quando la Società Europea di Cultura fu fondata,
l'Europa era stremata dalla lunga guerra fratricida...”, per l'intervento alla
XVIII Assemblea generale ordinaria della SEC “Pluralité des cultures,
cohésion des sociétés et civilisation de l'universel”, Belgrado, 29
settembre-2 ottobre 1986, con programma, schede bibliografiche e con
titolo manoscritte di Bobbio, pubblicazione con dedica di Helmut Goetz
e con annotazioni manoscritte di Bobbio sulla copertina;
- testo manoscritto di Bobbio “Interrogato alcuni giorni fa sulla
possibilità di intervenire in un dibattito sul tema Dove va l'Europa...
(Milano, Palazzo comunale, 16 marzo 1988)” per il discorso tenuto
nell'ambito dell'incontro “L'Europa della cultura. Le riviste culturali per
l'unità europea”, Milano 16 febbraio, con presentazione a stampa
dell'incontro;
pubblicazioni; inviti e programmi; corrispondenza con minuta di lettera
manoscritta di Bobbio a Carlo Bo, in cui rifiuta la proposta di diventare
membro del Comitato d'Onore dell'Associazione Culturale “Immaginare
l'Europa” con sede a Urbino; giornali; ritagli di giornale; testo
dattiloscritto di Angelo M. Petroni; documentazione del Senato della
Repubblica; raccolta di documentazione sulla Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione Europea con corrispondenza, testi dattiloscritti
di Michelangelo Bovero (di cui uno con annotazioni manoscritte di
Bobbio), programmi di convegni, progetto della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione Europea.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Trente ans après: l'idée européenne” è edito in italiano con il titolo “L'Europa
della cultura” in Lettera internazionale, II, n.3, 1985.
Il testo di Bobbio “Grandezza e decadenza dell'ideologia europea” è edito anche in Lettera
Internazionale, III, n.9-10, luglio-dicembre 1986, pp.1-5.
Il testo di Bobbio “Interrogato alcuni giorni fa sulla possibilità di intervenire in un dibattito sul tema
'Dove va l'Europa'...(Milano, Palazzo comunale, 16 marzo 1988)” reca una data diversa dal
programma a stampa in cui è indicata la data 16 febbraio senza anno.
Biglietto di accompagnamento a Bulletin Européen con firma illeggibile
Argirò, Nicola; Sinistra europea
Baratta, Giorgio; Immaginare l’Europa. Associazione culturale
Bo, Carlo; Università di Urbino
Bogianckino, Massimo; Comune di Firenze
Cavezzali, Paolo; Sinistra europea
Goetz, Helmut
Maihofer, Werner; Istituto Universitario Europeo
Montani, Guido; Movimento Federalista Europeo
Montassier, Gérard; Fondation pour la Civilisation Européenne
Spadaccia, Gianfranco; Gruppo parlamentare federalista europeo ecologista
Verra, Valerio; Fondamenti. Rivista quadrimestrale di cultura
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Articoli di Bobbio pubblicati in Lettera Internazionale
- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “L'Europa della cultura” estratto
da Lettera Internazionale, a.II, n.3, 1985 (edizione italiana), con il titolo
“La société des esprits” per l'edizione francese, estratto da Lettre
Internationale, n.6, 1985;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Grandeur et décadence de
l'idéologie européenne” estratto da Lettre Internationale, n.12, 1987, con
il titolo “Größe und Verfall der europäischen Ideologie” estratto da
Lettre International, 1988 (2 copie);
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Tolleranza e verità” estratto da
Lettera Internazionale, a.IV, n.15, 1988 (3 copie con sommario
dattiloscritto del n.15 e comunicato stampa);
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- testo a stampa dell'intervista a Bobbio di Federico Coen, “Differenza e
libertà” in Lettera Internazionale, a.IX, n.38, 1993;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Di Alain Finkielkraut ricordavo
un'intervista con Massimo Boffa su Rinascita del 22 marzo 1986...” (3
copie);
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Una nuova stagione della politica
internazionale” in Lettera internazionale, a.15, n.62, 1999, pp.8-9, con
traduzione in tedesco con il titolo “Gestärkte Menschenrechte” in Lettre
International, n.48, 2000 (3 copie), p.108, testo dattiloscritto di Bobbio
“A New Season in International Politics” in inglese;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Diritti” (2 copie) in seguito alla richiesta
di Federico Coen di un saggio sui diritti umani da pubblicarsi sulla rivista
Lettera Internazionale con corrispondenza e pubblicazioni in italiano e
in inglese;
pubblicazione; testo dattiloscritto di Agnes Heller.
Il testo di Bobbio “Diritti” è edito con il titolo Norberto Bobbio, “Una nuova stagione della politica
internazionale” in Lettera internazionale, n. 62, 1999, pp.8-9
Coen, Federico
Greppi, Edoardo
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Incontro “Giovanni Agnelli e l'unità europea”, Torino, 5 febbraio
1996
Testo manoscritto, dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio
“5 febbraio 1996. Per introdurre il discorso sugli Stati Uniti d'Europa...”
e a stampa, in stralcio, di Norberto Bobbio, “Agnelli, profezia d'Europa”
in La Stampa, 6 febbraio 1996, p.17, intervento inviato da Bobbio al
convegno organizzato dalla Fondazione Giovanni Agnelli presso il
Lingotto “Il senatore Giovanni Agnelli e l'unità europea”, Torino, 5
febbraio 1996 sul libro scritto da Giovanni Agnelli e Attilio Cabiati nel
1918, con il titolo “Giovanni Agnelli e la nascita del pensiero
federalistico in Piemonte”; programma; appunti manoscritti di Bobbio;
corrispondenza; pubblicazione; documentazione in fotocopia; ritaglio di
giornale.

1996

Discorso “Omaggio a Erasmo”, Università degli studi di Torino,
29 marzo 1996
Testo manoscritto, dattiloscritto (4 stesure con annotazioni e correzioni
manoscritte, una delle quali in 2 copie) “Omaggio a Erasmo”, a stampa,
in bozze Norberto Bobbio, “Omaggio a Erasmo” in Nuova Antologia,
n.2201, gennaio-marzo 1997, pp.38-43 con foglio di trasmissione via fax,
in stralcio, di Norberto Bobbio, “Erasmo, l'Europa della pace” in La
Stampa, 31 marzo 1996, p.23, e tradotto in inglese “A Tribute to
Erasmus” per il discorso pronunciato in occasione della ricorrenza del
490° anniversario del conferimento della laurea in teologia a Erasmo da
Rotterdam da parte dell'Università di Torino e dello svolgimento della
Conferenza intergovernativa dell'Unione europea; appunti e schede
bibliografiche manoscritte di Bobbio; programma; cartoncini con
riproduzione del diploma di laurea conferito a Erasmo da Rotterdam
dall'Università di Torino il 4 settembre 1506; corrispondenza; ritaglio di
giornale; bibliografia relativa a opere di e su Erasmo da Rotterdam.

1996 - 1997

Agnelli, Giovanni; FIAT
Pacini, Marcello; Fondazione Giovanni Agnelli
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Ferraresi, Franco; Università di Torino
Zappia, Elisabetta; Le Monnier Editrice
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SL.10 Nazione
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1985 - 2000

Convegno “Ci serve una patria? Nazionalismo e identità in Italia e
Germania”, Torino, 28-29 novembre 1985
Appunti manoscritti di Bobbio “Premessa al convegno”, “Schema”,
“Note” e appunti presi al convegno organizzato dal Goethe Institut di
Torino a cui Bobbio partecipa come moderatore nella giornata del 29
novembre; scheda con titolo manoscritta di Bobbio “Nazionalismo”;
programma del convegno; testo dattiloscritto con correzioni manoscritte
“Promosso dal Goethe Institut di Torino...” e a stampa di Norberto
Bobbio, “Parlare ancora di patria. (Tra nazionalismo e sentimento
nazionale)” in La Stampa, 29 novembre 1985, pp.1-2, sul convegno;
testo dattiloscritto di Bobbio “Abbozzo di un articolo per La Stampa
non inviato, ottobre 1985”; fotocopia di voce di enciclopedia “Nazione”;
appunto di mano diversa con citazione bibliografica; ritagli di giornale in
originale e in fotocopia con rassegna stampa sul convegno;
corrispondenza.

1985

Casucci, Costanzo
Vetter, Klaus; Goethe Institut Turin. Centro culturale tedesco
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Raccolta di lavori e documentazione sull'idea di nazione

'Nazione'

- Testo dattiloscritto di Bobbio “Come italiano, riflettendo sulla storia
del mio paese, non dubito che la coscienza di appartenere a una nazione
sia prima di tutto un fatto culturale...” con annotazione manoscritta di
Bobbio “Per Lettera Internazionale novembre 1991”, 4 novembre 1991;
- appunti manoscritti di Bobbio “Panebianco sostiene la tesi... (16 aprile
1998...)” con allegati ritaglio di giornale e fotocopia di pubblicazione;
- testo manoscritto di Bobbio “Sul tema della nazione (30 gennaio
1999)” per l'intervista a Norberto Bobbio di Luigi La Spina, “L'Europa
ci aiuterà a fare l'Italia? Bobbio: dobbiamo ancora diventare una
nazione” in La Stampa, 1 febbraio 1999, p.3;
- intervista a Norberto Bobbio di Maurizio Viroli, “Bobbio: l'Italia di cui
sono fiero” in La Stampa, 5 settembre 2000, p.23 con ritaglio di giornale;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio “Nazione”,
“Patria”, “Patriottismo”; testi dattiloscritti di Gian Enrico Rusconi con
annotazioni manoscritte di Bobbio, Franco De Felice con annotazione
manoscritta di Bobbio, Maurizio Viroli, Alberto Cabella, Carlos Barbé,
s.a. con annotazioni manoscritte di Bobbio; corrispondenza con appunti
manoscritti, su verso della lettera, per la risposta di Bobbio a Giuseppe
Vacca e Renato Zangheri; ritagli di giornale e pubblicazioni, alcuni con
annotazioni manoscritte di Bobbio; programmi di iniziative.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Belci, Corrado; Collegio del mondo unito dell’Adriatico
Guderzo, Giulio
Pistone, Sergio
Rusconi, Gian Enrico; Università di Torino
Tuccillo, Domenico
Vacca, Giuseppe, prof.; Istituto Gramsci di Roma
Zangheri, Renato; Istituto Gramsci di Roma
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Dibattito “La Lega e l'autobiografia degli italiani”, Torino, 19
maggio 1994 e raccolta di ritagli di giornale relativi anche ad altri
interventi di Bobbio a convegni e presentazioni di libri in
occasione del 7° Salone del libro
Testo manoscritto di Bobbio “Come tutti i libri di attualità...” con
schede con titolo e appunti manoscritti di Bobbio “La Lega”, “Nazione”
e “Rusconi”, per il dibattito organizzato per la presentazione del libro a
cura di Giovanni De Luna, “Figli di un benessere minore. La Lega 19791993”, La Nuova Italia, Firenze, 1994, in occasione del Salone del libro;
programma; ritagli di giornale con articoli relativi al dibattito, alcuni con
annotazioni manoscritte di Bobbio; lettera manoscritta di Bobbio a
Gianni Riotta in reazione ad un suo articolo riguardante affermazioni di
Bobbio, apparso sul Corriere della Sera del 21 maggio 1994, non spedita;
fotocopia di lettera manoscritta di Bobbio a Baldassarre Molossi in
reazione ad un suo articolo apparso sulla Gazzetta di Parma del 23
maggio 1994; in allegato testo a stampa di Norberto Bobbio, “Bossi il
fenomeno delle Leghe” in La Stampa, 28 dicembre 1990, p.15;
corrispondenza.

1994

in allegato testo a
stampa di Bobbio
del 1990

Drusiani, Gianfranco

1304

faldone 281

Giornata di studio “La questione della nazione italiana. Bilancio
dei dibattiti recenti”, Torino, 12 dicembre 1994
Testo manoscritto di Bobbio “Sull'idea di nazione (12 dicembre 1994)”
per l'intervento alla giornata di studio organizzata dall'Università di
Torino; schede bibliografiche e appunti manoscritti di Bobbio
“Nazione”; programma; appunti manoscritti di Bobbio presi durante la
giornata di studi; testi dattiloscritti di Luigi Bonanate e Carlos Barbé al
convegno della Società Italiana di Scienza Politica SISP, Forlì, 22-24
settembre 1994, con riassunti delle relazioni; ritagli di giornale; testo
dattiloscritto di Bobbio “Riprendo e fisso sulla carta le osservazioni da
me svolte in forma quasi estemporanea durante il colloquio La questione
della nazione italiana, promosso da Gian Enrico Rusconi presso il
Dipartimento di studi politici dell'Università di Torino il 12 dicembe
1994...” (3 stesure le prime 2 con correzioni manoscritte di Bobbio) e a
stampa di Norberto Bobbio, “Quale Italia?” in Reset, n.13, gennaio
1994, pp.16-18 in fotocopia, pubblicazione dell'intervento alla giornata
di studio e edito con il titolo “L'Italia che non c'è” in Panorama, a.33, 20
gennaio 1995, pp.80-83,

SL.11 Destra
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1994 - 1995

1994 - 1996

Raccolta di lavori e documentazione sulla cultura di destra
- Testo a stampa dell'intervista a Bobbio di Paolo Griseri, “La storia non
si cambia” in Il Manifesto, 8 aprile 1994, p.10, intervento in seguito alle
polemiche sulla trasmissione “Combat film”, intervista rilasciata al
termine della presentazione del libro di Leletta d'Isola, “Il diario di
Leletta. Lettera a Barbato e cronache partigiane 1943-1945”, Franco
Angeli, Milano, 1993 presso l'aula del Consiglio regionale del Piemonte,
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Torino, 7 aprile 1994;
- testo manoscritto di Bobbio “Il diario di Leletta (7 aprile 1994)”;
- testo a stampa delle dichiarazioni di Bobbio sulla trasmissione di RAI
Uno “Combat film” andata in onda il 5 aprile 1994 nell'articolo di Nello
Ajello, “Bobbio: La storia ha già deciso.... Il fascismo in tv e la memoria
offesa” in La Repubblica, 8 aprile 1994, pp.10-11;
- testo a stampa dell'intervista a Bobbio di Giancarlo Bosetti, “La
democrazia ha vinto nella storia” in l'Unità, 10 febbraio 1995, p.2, in
fotocopia;
testi dattiloscritti di Alberto Andreini con annotazione manoscritta di
Bobbio, Gian Enrico Rusconi; ritagli di giornale.
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Raccolta di lavori e documentazione su Irene Pivetti, presidente
della Camera nella XII legislatura, eletta il 16 aprile 1994

1994

'Irene Pivetti agosto-settembe 1994'

Testo dattiloscritto di Bobbio “E' lecito domandarsi che senso abbia
voluto dare all'espressione - il potere viene da Dio - il presidente della
Camera, signora Irene Pivetti...” con appunti manoscritti di Bobbio;
corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio su fax inviato da
Renato Farina; testo dattiloscritto di Renato Farina; ritagli di giornale.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Farina, Renato; Camera dei Deputati

SL.12 Revisionismo
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1995 - 2003

Incontro con Renzo De Felice, Torino, 11 aprile 1995
Testo dattiloscritto della trascrizione della conversazione tra Bobbio e
Renzo De Felice con i giornalisti Giancarlo Bosetti dell'Unità e Pasquale
Chessa di Panorama; testo dattiloscritto (inviato via fax) e a stampa di
Giancarlo Bosetti, Pasquale Chessa, “Non solo anti” in l'Unità, 21 aprile
1995, pp.2-3, testo a stampa di Giancarlo Bosetti e Pasquale Chessa,
“Bobbio - De Felice. La memoria divisa che ci fa essere anomali” in
Reset, n.17, maggio 1995, pp.5-25, trascrizioni rispettivamente parziale e
integrale della conversazione; testo dattiloscritto inviato via fax a Bobbio
con annotazione manoscritta di Pietro Polito “Aggiunta telefonica al
dibattito De Felice - Bobbio, registrato a casa Bobbio, martedì 11 aprile
1995”; appunti manoscritti di Bobbio “21 aprile 1995. De Felice”;
corrispondenza con traccia per la conversazione; scheda bibliografica
manoscritta di Bobbio; ritagli di giornale con commenti sull'evento;
bozze del contributo di Gian Enrico Rusconi sul confronto tra Bobbio e
Renzo De Felice pubblicato in Norberto Bobbio, Renzo De Felice, Gian
Enrico Rusconi, “Italiani, amici nemici”, Reset, Milano, 1996, pp.71-94,
con annotazione manoscritta di Bobbio.

Sulla data precisa dell'incontro vi è incertezza poiché sulla lettera di Giancarlo Bosetti a Bobbio è
fissata per lunedì 10 aprile 1995, mentre in annotazione di Pietro Polito si parla di martedì 11 aprile
1995. Si è scelta quest'ultima come più probabile.
La conversazione è edita in “Erano due Italie: si possono archiviare? Norberto Bobbio, Renzo De
Felice” a cura di Giancarlo Bosetti e Pasquale Chessa in Panorama, numero speciale, 28 aprile 1995
e in “La memoria divisa che ci fa essere anomali. Dialogo tra Norberto Bobbio e Renzo De Felice” in
Norberto Bobbio, Renzo De Felice, Gian Enrico Rusconi, “Italiani, amici nemici”, Reset, Milano,
1996
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Bacchetti, Fausto
Bosetti, Giancarlo; l'Unità
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Raccolta di lavori e documentazione sul revisionismo e sul
dibattito suscitato dalla pubblicazione del libro di Renzo De
Felice, “Rosso e nero”, Baldini & Castoldi, Milano, 1995
- Testo manoscritto “In una recente conversazione...” e a stampa di
Norberto Bobbio, “Revisionismo nella storia d'Italia” in La Stampa, 4
settembre 1995, pp.1 e 14 (3 copie in originale e una in fotocopia), sul
libro di Renzo De Felice, “Rosso e nero”;
- appunti manoscritti di Bobbio “Appunti [preliminari] novembre 1995.
Revisionismo”, “De Felice: revisionismo?...”, “Letteratura sulla destra”,
“Mantelli (su De Felice)”, 1995-1996;
- testo manoscritto, dattiloscritto “La risposta di De Felice apparsa
martedì su questo giornale...” e a stampa di Norberto Bobbio, “Storia, i
fatti non bastano: per comprendere bisogna saper scegliere” in La
Stampa, 23 marzo 1996, p.14 (2 copie) con testo dattiloscritto
dell'articolo di Renzo De Felice apparso in La Stampa, 19 marzo 1996 e
ritagli di giornale;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Ma accertare i fatti non basta
bisogna interpretarli” in La Stampa, 26 maggio 1996, p.19, in occasione
della morte di Renzo De Felice;
- intervista a Bobbio di Giancarlo Bosetti, “Quella discussione
interminabile. Il ricordo di Bobbio” in l'Unità, 26 maggio 1996, p.3;
bozza di stampa del libro di Renzo De Felice, “Rosso e nero” con
appunti manoscritti di Bobbio; schede bibliografiche e con titolo
manoscritte di Bobbio “Fascismo”, “Revisionismo”, “Fascismo
(revisione)”, “Galli della Loggia”, “Nolte”; corrispondenza con minute
manoscritte di lettere di Bobbio a Franco Cardini, a Ernesto Galli della
Loggia “11 agosto 1996 (non finita e non spedita)” e con annotazioni
manoscritte di Bobbio su lettera di Dino Cofrancesco e scheda
bibliografica manoscritta di Bobbio in allegato; ritagli di giornale, alcuni
con annotazioni manoscritte di Bobbio; raccolta di ritagli di giornale
sulle foibe; raccolta di ritagli di giornale in fotocopia trasmessi a Bobbio
da Carla Gobetti, 1993-1996, tra i quali anche articoli di Norberto
Bobbio: “Fu Resistenza e non lottizzazione” in La Stampa, 4 settembre
1993, p.13, risposta a Renzo De Felice, e “Ma perché dare ora
l'ostracismo a chi ci riscattò dal regime?” in La Stampa, 12 settembre
1993, p.19 in servizio “De Felice - Bobbio: la Resistenza e i partiti”;
programmi di iniziative; in allegato pubblicazioni con testo a stampa di
Norberto Bobbio, “La Resistenza contestata” in Resistenza. Giustizia e
Libertà, mensile di attualità politica e culturale, a.XXIII, n.5, maggio
1969, p.7 (2 copie).

1995 – 2003

con pubblicazioni in
allegato del 1969,
1972 e 1993

Cardini, Franco; RAI Radiotelevisione Italiana
Cofrancesco, Dino
Gianetti, Paolo
Lai, Bruno
Manco, Clemente
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'Veneziani. Corrispondenza. Documenti'

Carteggio con Marcello Veneziani con minuta dattiloscritta di lettera di
Bobbio datata Breuil Cervinia, 21 luglio 1995, 2 stesure con correzioni
manoscritte di Bobbio, pubblicata in “Destra e sinistra: Bobbio contro
Veneziani” in Corriere della Sera, 13 agosto 1995, p.19 con la risposta di
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Marcello Veneziani, minute manoscritte di lettere di Bobbio datate
Torino, 29 febbraio 1996 (2 stesure una in originale e una in fotocopia),
Torino, 4 aprile 1996 in fotocopia, minute dattiloscritte di lettere di
Bobbio datate Torino, 21 aprile 1998 in fotocopia e Torino, 14 maggio
1998 (4 stesure con correzioni manoscritte di Bobbio datate Torino, 13
maggio 1998 e Torino, 14 maggio 1998) pubblicate parzialmente in “Tra
il rosso e il nero c'è un abisso” in Lo Stato, a.2, n.22, 2 giugno 1998,
pp.14-17 con la risposta di Marcello Veneziani; appunti manoscritti di
Bobbio “Veneziani [...] (Cervinia, 15 agosto 1995)”, “Veneziani” datato
11 agosto 1996, “Veneziani”, [1998]; scheda con titolo manoscritta di
Bobbio “Veneziani”; in allegato testo a stampa di una lettera di Bobbio a
Augusto Del Noce in “Lettere su un genocidio” in Il Sabato, 17 febbraio
1990, pp.54-56, in fotocopia; pubblicazioni in fotocopia; ritagli di
giornale in originale e in fotocopia; inviti a iniziative.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio su due cartelline
Veneziani, Marcello
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Polemica sul revisionismo e i libri di testo per la scuola e articolo
di Norberto Bobbio, “Vincitori e vinti” in La Stampa, 19 novembre
2000, p.1
Testo dattiloscritto, inviato a Bobbio dal giornale per le correzioni, di
articolo di Norberto Bobbio, “Vincitori e vinti” in La Stampa, 19
novembre 2000, p.1; appello contro la costituzione, da parte della
Regione Lazio, di una commissione di esperti per valutare l'imparzialità
dei libri di storia, firmato anche da Bobbio; ritagli di giornale; raccolta di
ritagli di giornale in fotocopia trasmessa a Bobbio da Alberto Papuzzi;
corrispondenza.

2000

Si segnala la presenza di una lettera anonima
Sabadin, Vittorio
Succio, Lions Adriano

SL.13 Economia e mercato
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1987 - 2001

Raccolta di lavori e documentazione su mercato e economia, 19871996

'Mercato'

- Testo manoscritto “Sergio Ricossa, Capitalisti riscoprite la virtù, La
Stampa, venerdì 20 agosto 1993” e dattiloscritto di Bobbio “Mercato e
morale” con appunti manoscritti di Bobbio e ritaglio di giornale con
intervista a Sergio Ricossa, 1993;
- appunti manoscritti di Bobbio “Limiti del mercato”, [1993];
- appunti manoscritti di Bobbio “Il mercato (13 luglio 1996, Cervinia)”;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Mercato” con scheda bibliografica
manoscritta di Bobbio, per la recensione del libro di Antonio Martino,
“Economia di mercato fondamento delle libertà politiche”, Borla, Roma,
1994;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio
“Mercificazione”, “Mercato”, “Hayek - Petroni”, “Democrazia
(mercato)”; testo dattiloscritto di Angelo M. Petroni; corrispondenza
con minute manoscritta e dattiloscritta di lettere di Bobbio a Angelo M.
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Petroni, Rocco Buttiglione; pubblicazioni in originale e in fotocopia,
alcune con annotazioni manoscritte di Bobbio; ritagli di giornale, alcuni
con annotazioni manoscritte di Bobbio; segnalazioni bibliografiche;
raccolta di documentazione trasmessa ai senatori dall'Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato, 1996; programmi di iniziative tra i quali
un convegno organizzato dalla Confindustria “Rimettere in moto l'Italia:
mobilità, mercato, solidarietà”, Napoli, 1996 per il quale è richiesto un
intervento di Bobbio; documentazione sulla bioetica.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio su foglio sciolto
Abete, Luigi; Confindustria
Petroni, Angelo Maria
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Raccolta di lavori e documentazione su mercato e economia, 19972001

1997 - 2001

'Mercato'

- Raccolta di testi a stampa di Norberto Bobbio: “Destra e sinistra, il
caso non è chiuso” in Reset, n.44, gennaio 1998, pp.10-16, “Tre
domande sulla sinistra” in Reset, n.45, febbraio 1998, pp.51-54,
“Mestieri e passioni di destra e sinistra” in Reset, n.47, aprile 1998,
pp.17-20, in fotocopia;
- appunto manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Torino, 18 novembre
1998. Rileggendo la mia corrispondenza con Angelo Petroni...”;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Margaret Jane Radin, Contested
Commodities, Harvard University Press, Cambridge Mass., 1996” con
recensione del libro datata Torino, 26 giugno 1999;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio “Mercato
(Pontara)”, “Mercato”, “Etica e mercato”, “Dibattito politico mercato”, “Democrazia e globalismo”, “Stato giacobino”; testo
dattiloscritto di Giorgio Ruffolo; corrispondenza con minute
dattiloscritte di lettere di Bobbio a Angelo M. Petroni con annotazioni
manoscritte di Bobbio (lettere in data 8 maggio 1997 e 5 settembre 1997
in 2 copie), Luciano Pellicani con scheda bibliografica manoscritta di
Bobbio, Raimondo Cubeddu; pubblicazioni in originale e in fotocopia;
ritagli di giornale; segnalazioni bibliografiche; programmi di iniziative
con documentazione relativa a convegno, 1999.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio su foglio sciolto contenuto nel fascicolo con numero 1311,
sdoppiato per motivi di spazio
Davidson, Alastair
Debenedetti, Franco
Petroni, Angelo Maria
Totaro Genevois, Mariella
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Raccolta di documentazione su volontariato, economia
associativa, terzo settore
Schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio “Il dono”,
“Volontariato”, “Terzo settore (volontariato)”; corrispondenza con
documentazione in allegato; pubblicazioni; ritagli di giornale;
segnalazioni bibliografiche; testo di interrogazione parlamentare sul
Terzo Settore.
Belpanno, Benito
Petrucci, Patrizio; Senato della Repubblica
Santanera, Francesco; CSA. Coordinamento Sanità e Assistenza fra i movimenti di base
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SL.14 Seminario Etica e Politica presso il Centro studi Piero Gobetti

1979 - 2002

Il seminario “Etica e politica” è stato attivato da Norberto Bobbio alla fine del 1979 con un gruppo di
amici e allievi, tra i quali Michelangelo Bovero, Pietro Polito, Marco Revelli. Bobbio ha partecipato per
quasi vent'anni ai lavori del seminario che si è svolto nel modo seguente:
- 1980, Etica e politica
- 1981, Politica e diritto
- 1981-1982, Della pace e della guerra
- 1983, L'identità della sinistra
- 1984, Il pensiero egualitario del secolo XIX
- 1985-1987, La sinistra e il pensiero conservatore
- 1988, Ripensare il '68
- 1989-1992, Le filosofie della storia
- 1993-1994, La sinistra alle soglie del 2000
- 1995-1996, La città delle destre e la sua storia
- 1996, Gruppo di studio su destra e sinistra nelle elezioni del 21 aprile 1996
- 2000-2003, Il Novecento. Definizioni e interpretazioni del secolo.
Il Centro studi Piero Gobetti conserva le registrazioni, in parte trascritte, dei seminari.
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Centro studi Piero Gobetti. Seminario Etica e Politica, 1980

'Politica e morale (appunti dei seminari del Centro Gobetti)'

Raccolta di lavori e documentazione per la preparazione e sullo
svolgimento della prima edizione del seminario Etica e politica
organizzato dal Centro Studi Piero Gobetti.
- Testo dattiloscritto di Bobbio “Etica e politica” con correzioni
manoscritte, per l'articolo di Norberto Bobbio, “Due codici differenti
ma necessari” in La Stampa, 6 marzo 1979, pp.1-2, con appunti
manoscritti di Bobbio;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Nella annuale ricorrenza del sequestro di
Aldo Moro...” con correzioni manoscritte, per l'articolo di Norberto
Bobbio, “La politica non può assolvere il delitto” in La Stampa, 16
marzo 1979, p.3, ritagli di giornale;
- testo dattiloscritto “Per il Mattino di Napoli in risposta a dichiarazioni
di Sciascia (apparso il 4 aprile 1979). Che la crisi della prima
repubblica...” e a stampa di Norberto Bobbio, “Crisi morale e
intellettuale” in Il Mattino, 5 aprile 1979, p.1, intervento in un dibattito
de Il Mattino sul tema “I giorni peggiori della Repubblica” a partire da
una provocazione di Leonardo Sciascia, con ritagli di giornale relativi ad
altri interventi;
- testo manoscritto di Bobbio “I schema. Etica e politica (Per la
conferenza Genova, il 22 febbraio 1979)” per l'intervento al dibattito
con Gianni Baget Bozzo organizzato dal Centro ligure di cultura Filippo
Turati di Genova, Liceo Barabino, 22 febbraio 1979 con manifesto; dei
contenuti della conferenza si parla anche nell'articolo di Norberto
Bobbio, “La morale si ridesta davanti alla violenza” in La Stampa, 24
aprile 1979, p.3 con corrispondenza;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “Etica e politica
(Centro Gobetti, 23 febbraio 1980)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Introduzione al seminario di Etica e
politica (Centro Gobetti, 10 marzo 1980)” per la lezione “Tipologia delle
soluzioni storicamente date al problema dei rapporti tra politica e
morale”, Torino, Centro studi Piero Gobetti, 10 marzo 1980 con
540
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appunti manoscritti di Bobbio presi durante il seminario e testo
dattiloscritto della trascrizione della lezione “Tipologia delle soluzioni
storicamente date al problema dei rapporti tra politica e morale (Testo
dell'introduzione del professor Norberto Bobbio al seminario
organizzato dal Centro studi Piero Gobetti sul tema “Politica e
morale”)”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “Etica e politica. 14
aprile 1980”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “Etica e politica (2
maggio 1980)”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “Ortoleva (12 maggio
1980)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Sintesi delle prime discussioni (19 maggio
1980)” per la lezione “Politica e morale”, Torino, Centro studi Piero
Gobetti, 19 maggio 1980 e testo dattiloscritto della trascrizione della
lezione “Politica e morale. Lezione tenuta dal professor Norberto
Bobbio nella sesta seduta del seminario su Politica e morale organizzato
dal Centro studi Piero Gobetti, Torino, 19 maggio 1980”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “(Per il seminario su
Etica e politica 16 giugno 1980). Riflessioni su Weber”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “7 luglio 1980
(Piperno: psicanalisi)”;
- appunti manoscritti di Bobbio “Morale e politica”, s.d.;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio su morale e
politica, anni '60-'70 e posteriori anche con allegati ritagli di giornale;
ritagli di giornale; lettera e ritagli di giornale riguardanti una conferenza
tenuta da Bobbio sull'argomento “Morale e politica sono compatibili?”
alla Pro Cultura Femminile, Torino, 11 novembre 1982.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Tipologia delle soluzioni storicamente date al problema dei rapporti tra politica e
morale” è edito con il titolo “Tipologia delle soluzioni storicamente date al problema del rapporto tra
politica e morale” in “Seminario Etica e politica (1980-1988). Lezioni di Norberto Bobbio con una
appendice di materiali e documenti”, Centro studi Piero Gobetti, Torino, 1989, pp.3-11.
Il testo di Bobbio “Politica e morale” è edito con il titolo “Politica e morale (1980)” in id., pp.12-21.
Dal manifesto il tema del dibattito con Gianni Baget Bozzo organizzato dal Centro ligure di cultura
Filippo Turati di Genova, Liceo Barabino, 22 febbraio 1979 appare essere “Dopo le ideologie”, ma,
dal carteggio con Gianni Baget Bozzo, risulta essere stato cambiato per volontà di Bobbio
Conti, Gian Paolo
Pagotto, Renato
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Centro studi Piero Gobetti. Seminario Etica e Politica, 1981-1983
Raccolta di lavori e documentazione per la preparazione e sullo
svolgimento del seminario Etica e politica organizzato dal Centro Studi
Piero Gobetti.
- Appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “12 gennaio 1981”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “Responsabilità
giuridica del processo della banda dei quattro (16 febbraio 1981)”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “Marco Revelli (9
marzo 1981)”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “Pontara”, [23 marzo
1981];
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “(2 aprile 1981)”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “Ferrajoli (11 maggio
1981)”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “Neppi (22 giugno
541
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1981)”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “Ortoleva (14 ottobre
1981)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Etica e politica per il seminario del
Centro Gobetti (30 novembre 1981)” per la lezione “La teoria della
guerra giusta”, Torino, Centro studi Piero Gobetti, 30 novembre 1981,
per la terza edizione del seminario su “Della pace e della guerra (19811982)”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “Revelli (25 gennaio
1982)”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “1 febbraio 1982”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “22 febbraio 1982.
Scienza e guerra” e “8 marzo”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “22 marzo 1982
(Preve)”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “Quattro fasi dei
movimenti per la pace”, [29 marzo e 5 aprile 1982];
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “17 maggio 1982”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “31 maggio 1982
(Pianciola)”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “21 giugno 1982
(Reburdo) (ultima riunione del 1982)”;
- appunti manoscritti di Bobbio “20 dicembre 1982. Seminario dell'anno
1982-1983”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “Preve (24 gennaio
1983)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Eguaglianza come criterio di
identificazione della sinistra (Centro Gobetti, 7 febbraio 1983)” per la
lezione “Eguaglianza / Diseguaglianza”, Torino, Centro studi Piero
Gobetti, 7 febbraio 1983, per la quarta edizione del seminario su
“L'identità della sinistra”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “Revelli (21 febbraio
1983)”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “Polito (7 marzo
1983)”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “Avanzini (11 aprile
1983)”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “Ciafaloni (2 maggio
1983)”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “6 dicembre 1983
(Bovero)”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “12 dicembre 1983
(seduta preliminare)”;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio in fotocopia
“Quale eguaglianza?” con annotazione manoscritta “Per il Club dei
Club”, [1983];
- raccolta di appunti, schede bibliografiche e con titolo manoscritti di
Bobbio sulla ragion di stato, anni '60-'80;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; testi
dattiloscritti di Raymond Polin, Nanni Salio, Niklas Luhmann in tedesco
e in italiano; fotocopie di testi e bibliografia essenziale per il seminario;
elenco dei partecipanti al seminario; ritagli di giornale in originale e in
fotocopia; programma del seminario per il 1983 con bibliografia.
Il testo di Bobbio “Etica e politica per il seminario del Centro Gobetti (30 novembre 1981)” è edito
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con il titolo “La teoria della guerra giusta” in “Seminario Etica e politica (1980-1988). Lezioni di
Norberto Bobbio con una appendice di materiali e documenti”, Centro studi Piero Gobetti, Torino,
1989, pp.34-45.
Il testo di Bobbio “Eguaglianza come criterio di identificazione della sinistra (Centro Gobetti, 7
febbraio 1983)” è edito, con modifiche, con il titolo “Eguaglianza / Diseguaglianza” in id. pp.46-56.
Il testo di Bobbio “Quale eguaglianza?” è edito in 1999 - Italia, I, n.2, 1983, pp.9-12
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Centro studi Piero Gobetti. Seminario Etica e Politica, 1984-1989

'Seminario del Centro Gobetti 1984 e del Corso di Filosofia
politica'

Raccolta di lavori e documentazione per la preparazione e sullo
svolgimento del seminario Etica e politica organizzato dal Centro Studi
Piero Gobetti.
- Appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “Preve (20 febbraio
1984)”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “Revelli (12 marzo
1984)”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “Meaglia (30 aprile
1984)”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “Ortoleva (14 maggio
1984)”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “21 maggio 1984.
Preve (etica e marxismo)”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “Preve (11 giugno
1984)”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “Revelli (26 marzo
1985)”;
- testo manoscritto di Bobbio “La sinistra e il pensiero conservatore.
Centro Gobetti, 8 febbraio 1985” per la lezione introduttiva alla sesta
edizione del seminario su “La sinistra e il pensiero conservatore”,
Torino, Centro studi Piero Gobetti, 8 marzo 1985, testo dattiloscritto
della trascrizione della lezione “Norberto Bobbio, Introduzione al
seminario La sinistra e il pensiero conservatore, Torino, 8 marzo 1985”
(2 copie);
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “15 aprile 1985
(Sbarberi su Gentile)”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “6 maggio 1985.
Marco Revelli (su Nietzsche)”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “(13 maggio 1985)”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “25 novembre 1985
(Preve su Heidegger)” e testo dattiloscritto di Costanzo Preve con
appunto manoscritto di Bobbio;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “Pianciola, 9
dicembre 1985 (ancora Heidegger)”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “13 gennaio 1986”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “Polito (27 gennaio
1986)”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “17 marzo 1986
(Bovero su C. Schmitt)”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “Cases. 7 aprile
1986”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “26 maggio 1986
(dibattito su Cernobil)”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “Bechelloni (15
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dicembre 1986)”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “Revelli (12 gennaio
1987)”
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “Bovero (26 gennaio
1987)”;
- appunti manoscritti di Bobbio “Pontara (Fondazione Einaudi febbraio
1987)”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “Bovero (2 marzo
1987)”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “28 febbraio 1989”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “Bovero (14 marzo
1989)”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “Pesanti (22 maggio
1989)”;
appunti, schede bibliografiche e con titolo manoscritti di Bobbio;
programma della quinta edizione del seminario, 1984, su “Il pensiero
politico egualitario e antiegualitario del secolo XIX” e successive
modifiche; programma della sesta edizione del seminario, 1985-1987, su
“La sinistra e il pensiero conservatore”; schemi dattiloscritti relativi a
“Sorel” e alle “Categorie del mutamento politico”; programma del
seminario del professor Michelangelo Bovero sui “Problemi di filosofia
politica” presso il Liceo cantonale di Locarno, 27-28 marzo -19 aprile
1985; ritagli di giornale; programma di iniziativa con annotazione
manoscritta di Bobbio; appunti manoscritti di Pietro Polito relativi a una
riunione organizzativa del 7 dicembre 1987 sulla settima edizione del
seminario, 1988, su “Ripensare il '68”.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “La sinistra e il pensiero conservatore è edito in “Seminario Etica e politica (19801988). Lezioni di Norberto Bobbio con una appendice di materiali e documenti”, Centro studi Piero
Gobetti, Torino, 1989, pp.57-68.
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Centro studi Piero Gobetti. Seminario Etica e Politica, 1990-1994

'Seminario sulla sinistra (al Centro Gobetti)'

Raccolta di lavori e documentazione per la preparazione e sullo
svolgimento del seminario Etica e politica organizzato dal Centro Studi
Piero Gobetti.
- Appunti manoscritti di Bobbio “Bozza di lettera a Panebianco in
risposta al suo articolo” con ritaglio di giornale in fotocopia con articolo
di Angelo Panebianco, Corriere della Sera, 13 giugno 1989;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Il pensiero politico” estratto da
AA.VV., “Piero Calamandrei” a cura di Paolo Barile, Giuffrè, Milano,
1990, pp.205-227;
- appunti manoscritti di Bobbio “Bellofiore”, [1993];
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “10 maggio 1993
(Discussione sul testo di Michelangelo Bovero)”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “25 maggio 1993” con
allegati schemi relativi a strategie politiche;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “La sinistra e i suoi dubbi” in
AA.VV., “Sinistra punto zero” a cura di Giancarlo Bosetti, Donzelli
Editore, Roma, 1993, pp.83-97, in fotocopia;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “Sinistra e
nazionalismo (21 febbraio 1994)”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “Sinistra e marxismo
(18 aprile 1994)”;
544
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- appunti manoscritti di Bobbio “Leggendo il libro di Benvenuto”, s.d.;
corrispondenza; testi dattiloscritti di Andrea Villani, Fiorenzo Martini,
Michelangelo Bovero con annotazioni manoscritte di Bobbio, Bruno
Bongiovanni, Cesare Pianciola, Riccardo Bellofiore, s.a. trasmesso via
fax; ritagli di giornale, alcuni con annotazioni manoscritte di Bobbio;
pubblicazioni.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Pennacchi, Laura; PDS. Partito Democratico della Sinistra
Villani, Andrea; Università Cattolica di Milano
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Centro studi Piero Gobetti. Seminario Etica e Politica, 1991.
Discussioni sul pensiero laico e il pensiero religioso a partire dal
dibattito sulla guerra del Golfo, Torino, 21 maggio e 11 giugno 1991

1991

'Dibattito sul laicismo'

Testo manoscritto di Bobbio “1. Problematicità sia dell'etica religiosa sia
dell'etica laica...” per l'intervento al seminario del 21 maggio 1991 con
testo dattiloscritto della trascrizione della relazione; rassegna stampa
“Laicità e guerra” curata dal Centro studi Piero Gobetti; testi
dattiloscritti delle trascrizioni degli interventi di Marco Revelli e
Michelangelo Bovero; appunti manoscritti di Bobbio “Polito (11 giugno
1991)”; appunti manoscritti di Bobbio “Dopo il dibattito al Gobetti” e
“Rispetto al rovesciamento di Revelli”.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
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Seminario del Centro studi Piero Gobetti “Etica e politica. La
sinistra alle soglie del 2000”, Torino, 1993-1994. Lezione dell'11
gennaio 1993 “La sinistra e i suoi dubbi”
Testo manoscritto “La sinistra e i suoi dubbi (11 gennaio 1993)”,
dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “La sinistra e i suoi
dubbi” e nella traduzione spagnola a stampa, in stralcio, di Norberto
Bobbio,”Demasiadas dudas en la izquierda” in El País, 24 aprile 1993,
pp.13-14 con annotazione manoscritta e lettera di accompagnamento di
Elias Diaz, per la lezione presentata al seminario organizzato dal Centro
studi Piero Gobetti “Etica e politica. La sinistra alle soglie del 2000”,
Torino, 1993-1994; testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di
Bobbio “Dopo il partito che non c'è, viene la sinistra che non c'è...”;
testo dattiloscritto di Marco Revelli; pubblicazione; ritagli di giornale tra
cui intervista a Bobbio di Giancarlo Bosetti, “Non mi rassegno alle
disuguaglianze” in l'Unità, 30 gennaio 1993, p.2.

1993

Centro studi Piero Gobetti. Seminario Etica e Politica, “La città
delle destre. La destra nella storia e nell'attualità della politica
italiana”, 21 novembre 1995
Testo manoscritto di Bobbio “Seminario Gobetti. Vorrei riprendere per
un momento il discorso sulla destra per richiamare...” in originale e in
fotocopia (2 copie) per l'intervento al seminario del 21 novembre 1995 e

1995

Il testo integrale della lezione per il seminario “Etica e politica” è pubblicato con il titolo “La sinistra
e i suoi dubbi” in AA.VV., “Sinistra punto zero” a cura di Giancarlo Bosetti, Donzelli, Roma,
1993, pp.83-97.
Il testo di Bobbio “Dopo il partito che non c'è, viene la sinistra che non c'è...” è edito con il titolo “La
sinistra smarrita” in La Stampa, 7 febbraio 1993, riflessioni sul convegno, organizzato dalla
Fondazione Rosselli, “What is Left?”, Torino, 3-5 dicembre 1992, in fascicolo 1091 “Norberto
Bobbio, “Destra e Sinistra. Ragioni e significati di una distinzione politica”, Donzelli Editore,
Roma, 1994. Raccolta di documentazione”
Diaz, Elias
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testo dattiloscritto della trascrizione dell'intervento di Bobbio con il
titolo “Quale revisionismo?” (3 copie).
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Centro studi Piero Gobetti. Seminario Etica e Politica, 1996.
Incontro “Destra e sinistra nelle elezioni del 21 aprile”, Torino, 4
giugno 1996
Lettere circolari con comunicazioni sul seminario e programma con
piano di lavoro di una ricerca sulla stampa nazionale quotidiana e
periodica durante la campagna elettorale che ha preceduto le elezioni del
21 aprile 1996 da cui risulta che Bobbio si occuperà della testata “Il
Secolo d'Italia”; appunti manoscritti di Bobbio “Appunti Secolo” e
“Centro Gobetti (4 giugno 1996)”; ritagli di giornale e pubblicazione.

1996

1322

Centro studi Piero Gobetti. Seminario Etica e Politica, 2000 “Il
Novecento. Definizioni e interpretazioni del secolo”. Raccolta di
documentazione sul Novecento e il passaggio al 2000
Schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio “Il libro nero”,
“Il secolo”; raccolta di schede bibliografiche sul Novecento a cura di
Pietro Polito; ritagli di giornale; pubblicazioni; programmi di iniziative
diverse; segnalazioni bibliografiche; testo dattiloscritto di Charles S.
Maier.

1993 - 2002
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Centro studi Piero Gobetti. Seminario Etica e Politica, 2000 “Il
Novecento. Definizioni e interpretazioni del secolo”.
Presentazione del seminario, 18 febbraio 2000
Testo manoscritto “Cara Carla, cari amici...”, dattiloscritto di Bobbio
“Cari amici, scusatemi, ma da tempo ormai non posso più uscire di
casa...” (4 copie) e sotto forma di stampato dal Centro studi Piero
Gobetti, con scritti di Pietro Polito e Marco Revelli (5 copie), per la
presentazione del seminario avvenuta in occasione dell'apertura del 40°
anno di studi e di attività e dell'assemblea annuale dei soci del Centro
studi Piero Gobetti; invito con programma della giornata; testo
dattiloscritto di Pietro Polito con ipotesi di lavoro per il seminario;
programmi del seminario; bibliografia per il seminario; testi dattiloscritti
di Cesare Pianciola, Pietro Polito (compreso intervento alla
presentazione del 18 febbraio 2000), Antonella Tarpino; relazione per la
richiesta di contributi per l'ordinamento dell'archivio e della nastroteca
del seminario.

2000
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SL.15 Politica italiana dopo il 1993, Forza Italia e Silvio Berlusconi

1993 - 2002
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'Videocrazia'

1993 - 1997

- Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte “Ferve in questi giorni il
dibattito...” (2 copie) e a stampa di Norberto Bobbio, “Un confine tra
politica e potere tv” in La Stampa, 21 maggio 1995, pp.1-2;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Il conflitto e il suo vero nodo” in
La Stampa, 28 maggio 1995, pp.1 e 6;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Ho letto in questi giorni il libro di
Nicholas Negroponte...” con allegati ritagli di giornale, s.d.;
546
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schede bibliografiche manoscritte di Bobbio; testo dattiloscritto di
Tonino Malerba; pubblicazioni; ritagli di giornale di cui uno in lingua
tedesca con traduzione in italiano; corrispondenza.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo dattiloscritto di Bobbio “Ho letto in questi giorni il libro di Nicholas Negroponte...” è la
recensione al libro di Nicholas Negroponte, “Essere digitali”, traduzione di Franco e Giuliana
Filippazzi, Sperling & Kupfer, Milano, 1995
Sorrentino, Vincenzo
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Dibattito sulla fine della prima Repubblica, le elezioni politiche
del 1994, Silvio Berlusconi e il suo partito Forza Italia

'Ragiona, Italia'

- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “La nuova repubblica” in La
Stampa, 16 gennaio 1994, pp.1 e 4;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “La repubblica che non sa finire”
in La Stampa, 19 gennaio 1994, pp.1 e 6;
- intervista a Norberto Bobbio di Giancarlo Bosetti, “Bobbio: perché
possiamo continuare a dirci progressisti” in l'Unità, gennaio 1994, p.8,
sulla discussione aperta da Rossana Rossanda e Pietro Ingrao sul
Manifesto, con ritagli di giornale;
- appunti manoscritti di Bobbio “L'avvento della Destra. Brutti segni”,
1994;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “L'arte della
separazione” per il testo a stampa di Norberto Bobbio, “Separazione
come arte liberale” in La Stampa, 10 febbraio 1994, pp.1 e 10;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte “Cari amici, mi dispiace
di non poter partecipare di persona...” e a stampa di Norberto Bobbio,
“Ragiona Italia contro i faziosi” in La Repubblica, 13 marzo 1994, pp.1 e
6 testo integrale del comunicato inviato da Bobbio alla “convention” di
Alleanza Democratica, Roma, 12 marzo 1994;
- appunti manoscritti di Bobbio “I tre poteri (Radio Tre, 15 marzo
1994)”;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Quell'Italia modello Berlusconi”
in La Stampa, 20 marzo 1994, pp.1 e 4;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte “Al Terzo della RAI, va
in onda il 25 marzo 1994. Alla fine di questa campagna elettorale...” e a
stampa di Norberto Bobbio, “L'appello di voto al TG3 Piemonte. I
progressisti per la libertà” in La Repubblica, 25 marzo 1994, pp.1 e 4,
testo dell'appello di voto di Norberto Bobbio per i Progressisti
trasmesso durante la Tribuna Elettorale del TG3 RAI Piemonte;
- testo manoscritto di Bobbio “Lettera non spedita all'Indipendente”
[1994];
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Una vittoria
annunciata...” e a stampa di Norberto Bobbio, “La Sinistra fa paura
all'Italia” in La Stampa, 30 marzo 1994, pp.1 e 7;
- testo a stampa dell'intervista a Norberto Bobbio di Riccardo Chiaberge,
“Bobbio: la democrazia non è in pericolo” in Corriere della Sera, 30
marzo 1994;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Questa volta non rido” in La
Stampa, 10 aprile 1994, p.3 (2 copie);
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Democratici e no” in La Stampa,
25 aprile 1994, pp.1-2 (2 copie) e traduzione in francese “Pas de
réconciliation avec le fascisme” in Globe Hebdo, n.65, 4-10 maggio
1994, p.10, corrispondenza;
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- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Rispettare le tavole della legge” in
La Repubblica, 26 aprile 1994, pp.1 e 6, testo del discorso pronunciato
da Bobbio in piazza Castello a Torino in occasione delle manifestazioni
per il 25 aprile 1994;
- testo dattiloscritto spedito a Bobbio via fax, con correzioni manoscritte
di Bobbio (dalla numerazione, a penna in alto a destra, sembrerebbe
mancare la pagina 8, ma il testo, comparato alla versione stampata,
risulta completo), e a stampa dell'intervista a Norberto Bobbio di
Giancarlo Bosetti e Francesco Erbani, “Sinistra, il futuro è nelle tue
mani” in Reset, n.5, aprile 1994, pp.9-11 (rivista originale e 2 fotocopie);
- testo a stampa dell'intervista a Norberto Bobbio di Massimo Novelli,
“Bobbio e la crisi a sinistra: leadership? Non solo” in La Repubblica,
maggio 1994;
- testo a stampa dell'intervista a Norberto Bobbio di Nello Ajello,
“Autoritario o sprovveduto?” in La Repubblica, 9 giugno 1994 con
ritaglio di giornale con la risposta di Silvio Berlusconi con copia di lettera
di Silvio Berlusconi a Eugenio Scalfari, direttore di Repubblica, in data 9
giugno 1994, trasmessa via fax a Bobbio;
- appunti manoscritti di Bobbio “Berlusconeide (26 giugno 1994)”;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Che cos'è Forza Italia. Il partito
fantasma” in La Stampa, 3 luglio 1994, pp.1-2 (originale e fotocopia) con
traduzione in tedesco pubblicata con il titolo “Die Scheinpartei Forza
Italia” in Du, n.6, giugno 1995, pp.45-46, in fotocopia, e ritaglio di
giornale con la replica di Silvio Berlusconi;
- testo a stampa dell'intervista a Norberto Bobbio di Giancarlo Bosetti,
“Insisto, chi finanzia Forza Italia?” in l'Unità, 9 luglio 1994, p.2;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Risposta a Berlusconi. Il diritto di
fare domande” in La Stampa, 9 luglio 1994, pp.1-2, incompleto;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “La vera sfida” in La Stampa, 10
luglio 1994, pp.1-4 (2 copie);
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “I poteri e le leggi” in La Stampa,
15 agosto 1994, pp.1-2;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Ma AN non ha rotto col passato”
in La Stampa, 9 ottobre 1994;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “La democrazia gracile” in La
Stampa, 20 dicembre 1994, pp.1-4;
appunti manoscritti di Bobbio; testo dattiloscritto trasmesso a Bobbio
via fax e ritaglio di giornale con appello firmato anche da Bobbio, 25
febbraio 1994; ritagli di giornale, alcuni con annotazioni manoscritte e
dichiarazioni rilasciate da Bobbio; raccolta con titolo manoscritto di
Bobbio “Vecchi ritagli...” di ritagli di giornale e anticipazioni di agenzia
sulla polemica tra Bobbio e Gianfranco Fini; pubblicazioni con
annotazioni manoscritte di Bobbio; corrispondenza.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Alcuni articoli di Norberto Bobbio raccolti in questo fascicolo sono riediti in AA.VV., “Gruppo di
resistenza morale. Argomenti per il dissenso. Costituzione, democrazia, antifascismo”, Celid, Torino,
1994 con il titolo “Quattro riflessioni sulle vicende italiane”, pp.101-112: “Separazione come arte
liberale” in La Stampa, 10 febbraio 1994; “Che cos'è Forza Italia. Il partito fantasma” in La
Stampa, 3 luglio 1994; “I poteri e le leggi” in La Stampa, 15 agosto 1994; “La democrazia gracile”
in La Stampa, 20 dicembre 1994, vedi anche fascicolo 1327 “Gruppo di Resistenza Morale”.
Oltre alla traduzione in tedesco dell'articolo di Bobbio, “Die Scheinpartei Forza Italia” in Du, n.6,
giugno 1995, pp.45-46, nello stesso numero di Du sono pubblicate le traduzioni dell'articolo di
Norberto Bobbio, “La vera sfida” in La Stampa, 16 luglio 1994, pp.1 e 4 con il titolo “Die wahre
Herausforderung”, pp.46-47 e parte della discussione con Giancarlo Bosetti e Gianni Vattimo nel
volume “La sinistra nell'era del karaoke” a cura di Francesco Erbani, Reset, Milano, luglio 1994
con il titolo “Rechts und Link”, pp.58-59
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Corrispondente non identificato in lettera del 10 maggio 1994, in francese
Ceri, Paolo
Gerbaudo, Milvia
Sylos Labini, Paolo
Tassi, Andrea
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I dodici referendum 11 giugno 1995
- Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte “A pochi giorni dal
voto dell'11 giugno...” e a stampa di Norberto Bobbio, “L'indigestione di
referendum” in La Stampa, 4 giugno 1995, p.1;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “La lezione dei 12 referendum” in
La Stampa, 13 giugno 1995, pp.1 e 9;
pubblicazioni e testo dattiloscritto di Alfonso di Giovine; ritagli di
giornale; corrispondenza; testo dattiloscritto di Carlo Momigliano;
programmi di conferenze.

1994 – 1995
con due
pubblicazioni in
estratto 1979, 1992

Bruschi, Paolo; Referendum TV. Comitato per il NO
Dottore, Agnese
Passigli, Stefano; Senato della Repubblica
Rattazzi, Giulio Cesare; Istituto Tecnico Industriale Statale Amedeo Avogadro, Torino
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Gruppo di Resistenza Morale
Testo a stampa AA.VV., “Gruppo di resistenza morale. Argomenti per il
dissenso. Costituzione, democrazia, antifascismo”, Celid, Torino, 1994
con raccolta di articoli di Bobbio intitolata “Quattro riflessioni sulle
vicende italiane”, pp.101-112; testo manoscritto di Bobbio “Resistenza
morale (21 dicembre 1994)” per l'incontro “Comitato per la
Costituzione, il Gruppo di Resistenza Morale e la casa editrice CELID
invitano a discutere di Argomenti per il dissenso. Guido Neppi Modona
dialoga con Norberto Bobbio discutendo del volume Argomenti per il
dissenso. Costituzione, democrazia, antifascismo”, Torino, 21 dicembre
1994 con programma; testo a stampa di Norberto Bobbio, “Il vecchio
che torna” in La Stampa, 6 gennaio 1995, pp.1 e 6; appunti manoscritti
di Bobbio “L'Italia dei tanti...”; testo a stampa AA.VV., “Gruppo di
resistenza morale. Argomenti per il dissenso. Nuovo, non nuovo”, Celid,
Torino, 1995 con raccolta di scritti di Bobbio intitolata “Nuove
riflessioni sulle vicende italiane”, pp.113-130; corrispondenza; testi
dattiloscritti di Pier Paolo Portinaro, Michelangelo Bovero; programmi
di iniziative tra i quali un progetto di convegno internazionale
“Confusione dei poteri dissoluzione della democrazia”, settembre 1995
che prevede un intervento di Bobbio dal titolo “Introduzione: la
confusione tra pubblico e privato, oggi”; raccolta di pubblicazioni (una
delle quali con annotazione manoscritta di Bobbio); ritagli di giornale.

1994 – 1997
con pubblicazioni in
allegato dal 1993

Gli articoli editi in AA.VV., “Gruppo di resistenza morale. Argomenti per il dissenso.
Costituzione, democrazia, antifascismo”, Celid, Torino, 1994 con il titolo “Quattro riflessioni sulle
vicende italiane”, pp.101-112: “Separazione come arte liberale” in La Stampa, 10 febbraio 1994;
“Che cos'è Forza Italia. Il partito fantasma” in La Stampa, 3 luglio 1994; “I poteri e le leggi” in
La Stampa, 15 agosto 1994; “La democrazia gracile” in La Stampa, 20 dicembre 1994, sono
conservati nel fascicolo 1325 “Dibattito sulla fine della prima Repubblica, le elezioni politiche del
1994, Silvio Berlusconi e il suo partito Forza Italia”
Liberatori, Andrea

1328

faldone 289

Raccolta di lavori e documentazione su Silvio Berlusconi

'Berlusconi'

- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Senza tregua” in La Stampa, 19
gennaio 1995, pp.1-2;
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con una
pubblicazione del
1993
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- testo a stampa di Norberto Bobbio, “La democrazia precaria” in La
Stampa, 16 aprile 1995;
- testo dattiloscritto di Bobbio (2 copie con correzioni manoscritte di
Bobbio) “La protervia di Silvio Berlusconi ha superato ogni limite...”,
[1995];
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte “Non è facile in questi
giorni usare toni pacati...” e a stampa di Norberto Bobbio, “La
responsabilità” in La Stampa, 23 ottobre 1995, pp.1 e 4 (2 copie);
- testo manoscritto e dattiloscritto con correzioni manoscritte “E'
passato quasi esattamente un anno...” e a stampa di Norberto Bobbio,
“Votare non basta” in La Stampa, 24 dicembre 1995, pp.1 e 6;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Tornate in Parlamento” in La
Stampa, 12 novembre 1996, pp.1 e 10;
pubblicazioni con annotazioni manoscritte di Bobbio; appunti
manoscritti di Bobbio “15 gennaio 1995”; testi dattiloscritti di Mario
Losano di cui uno in cartellina con titolo di pugno di Bobbio “Losano.
Col sole in tasca”; lettere indirizzate a Silvio Berlusconi da “Peter Pan” e
per conoscenza inviate anche a Bobbio presso il Senato della
Repubblica; rassegna stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri
in fotocopia; schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio;
corrispondenza con minuta di lettera manoscritta di Bobbio a Ezio
Mauro; scheda con titolo manoscritta di Bobbio “Caso Mancuso” con
allegati ritagli di giornale; ritagli di giornale e raccolte di ritagli di giornale
(sugli intellettuali e la politica con allegata minuta di lettera di Bobbio a
Vittorio Frosini, 1996; per la polemica su Don Sturzo, 1996-1997); copia
dello statuto di Forza Italia approvato dalla Assemblea Nazionale,
Milano 18 gennaio 1997 con le modifiche apportate dal Consiglio
Nazionale del 4 luglio 1997; raccolta di articoli di giornale del Centro di
Documentazione “La Stampa”.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “La protervia di Silvio Berlusconi ha superato ogni limite...” è edito con il titolo
“Prima e dopo le elezioni” in AA.VV., “Gruppo di resistenza morale. Argomenti per il dissenso.
Nuovo, non nuovo”, Celid, Torino, 1995, pp.125-130.
De Benedetti, Carlo
Ferrero, Giuseppe
Gradi, Sergio
Maccari, Gilberto
Sylos Labini, Paolo
Vianello, Mino
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Norberto Bobbio, “Mi sono morso le labbra” in Critica liberale,
volume IV, n.35, novembre 1997
Testo dattiloscritto di Bobbio in forma di lettera indirizzata a Enzo
Marzo poi edita in Norberto Bobbio, “Mi sono morso le labbra” in
Critica liberale, volume IV, n.35, novembre 1997, pp.129-130 e in
Norberto Bobbio, “Perché ho scelto di tacere” in La Repubblica, 16
gennaio 1998; articolo di Enzo Marzo, “Bobbio tace” in Critica liberale,
volume IV, n.34, ottobre 1997; corrispondenza con biglietto di Bobbio a
Umberto Galimberti; ritagli di giornale.

1997 - 1998

Dibattito sulla politica italiana, il revisionismo e le posizioni
espresse dal Papa in occasione del Giubileo dei parlamentari a
partire dall'articolo di Norberto Bobbio, “Se il Papa diventa

2000 - 2001

Ajello, Nello
Galimberti, Umberto; Università di Venezia
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revisionista” in La Stampa, 2 dicembre 2000, pp.1 e 5
Testo dattiloscritto di Bobbio “Papa. Che cosa sia venuto in mente a
Giovanni Paolo II di nominare il santo patrono dei parlamentari (prima
redazione)...” (2 stesure con correzioni manoscritte di Bobbio) per una
lettera intervento inviata da Bobbio come contributo al convegno
organizzato dalla Fondazione Nenni “Il cosiddetto revisionismo”,
Roma, 1 dicembre 2000 e a stampa di Norberto Bobbio, “Se il Papa
diventa revisionista” in La Stampa, 2 dicembre 2000, pp.1 e 5,
incompleto; testo dattiloscritto con annotazioni manoscritte
dell'intervista a Bobbio di Alberto Papuzzi, “Bobbio: chi sono io di
fronte al Papa?” in La Stampa, 10 dicembre 2000, p.5 con raccolta di
documentazione sulle posizioni del Papa e sulla laicità, trasmessa a
Bobbio da Alberto Papuzzi; ritagli di giornale; pubblicazioni;
segnalazioni bibliografiche; corrispondenza con minute manoscritte e
dattiloscritte di lettere di Bobbio a Giuseppe Sortino (lettera del 1989 in
fotocopia in allegato a lettera di Giuseppe Sortino con fotocopia di
ritaglio di giornale con testo a stampa di Norberto Bobbio, “Politica e
ricordi” in La Stampa, 19 novembre 1989, pp.1-2), Giorgio Straniero
con correzioni manoscritte di Bobbio, Guglielmo Minervini.
Il testo di Bobbio “Papa. Che cosa sia venuto in mente a Giovanni Paolo II di nominare il santo
patrono dei parlamentari...” è edito inoltre con il titolo “Il papa della controriforma” in Critica
liberale, vol.8, n.65, novembre 2000, pp.134-135.
Corrispondenti non identificati; si segnala la presenza di lettere anonime
Carnazzi, Luigi
Carnera, Augusto
Cortesi, Palmiro
Daclon, Corrado Maria
Giovanardi, Alberto
Michelini, William
Minervini, Guglielmo; Edizioni la meridiana
Nardi-Dei, Flaminio
Orlandi, Luigi
Passerin d’Entrèves Bocca, Rosie
Priore, Aldo
Saltetto, Sergio
Sortino, Giuseppe
Straniero, Giorgio

1331

faldone 290

Raccolta di lavori e documentazione su Silvio Berlusconi,
sull'appello di Bobbio contro il Polo delle Libertà e le elezioni
politiche del 2001
- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Italica follia” in La Stampa, 22
ottobre 2000, p.1, lettera;
- testo dattiloscritto (3 copie di cui una con correzioni manoscritte)
“Risposta a Bosetti” e a stampa di Norberto Bobbio, “Vince con la
pubblicità” in La Stampa, 12 gennaio 2001, p.25, risposta a una domanda
di Giancarlo Bosetti per la rivista Reset sulla politica italiana; lettera di
Giancarlo Bosetti con la domanda spedita via fax;
- testo dattiloscritto (2 copie di cui una con correzioni manoscritte) “E'
noto che le battaglie politiche si combattono...” e a stampa di Norberto
Bobbio, “Può un politico dirsi unto del Signore?” in La Stampa, 26
aprile 2001, p.23, anticipazione della risposta di Bobbio alla domanda
“Con quale atteggiamento gli intellettuali italiani osservano la campagna
elettorale e vi partecipano?” posta da L'Espresso e Reset; fotocopia di
testo dattiloscritto delle domande con allegati e annotazioni manoscritte
di Bobbio, inviato via fax;
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corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio ad Angelo
Panebianco con allegato articolo di giornale; bozza dattiloscritta dell'
“Appello d'intellettuali italiani contro il Polo delle Libertà” inviata a
Bobbio da Paolo Sylos Labini con allegate pubbblicazioni; ritagli di
giornale anche sull'adesione di Bobbio e di altri intellettuali all'appello
contro il Polo delle Libertà; pubblicazioni su Silvio Berlusconi in
originale e in fotocopia; inviti; presentazioni editoriali.
Arangio Ruiz, Gaetano
Audisio, Bruno
Bailone, Giuseppe
Bevilacqua, Marco
Bonino, Emma; Lista Emma Bonino
Bosetti, Giancarlo
Coen, Federico
Coscioni, Luca
Debenedetti, Franco
Giustolisi, Franco; L’Espresso
Nardi-Dei, Flaminio
Nerozzi Frajese, Dina; Associazione contro la giustizia ingiusta
Pellizza, Giancarlo
Pinelli, Tullio
Pivano, Fernanda
Preve, Costanzo
Rinaldin, Franco
Rosso, Giovanni
Sylos Labini, Paolo; Università di Roma La Sapienza

SL.16 Riforme istituzionali
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1993 - 2003

Raccolta di documentazione sulla giustizia e la magistratura

'Flick'

Appunti manoscritti di Bobbio anche allegati a ritagli di giornale; testi
dattiloscritti di Adolfo Beria di Argentine, Giovanni Maria Flick con
annotazioni manoscritte di Bobbio, Pier Paolo Portinaro con appunti
manoscritti di Bobbio; corrispondenza con allegati; ritagli di giornale.

1993 – 1995

con allegato un
ritaglio di giornale
del 1992

Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Fedeli, Franco; Polizia e democrazia
Pugliese, Massimo
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Raccolta di lavori e documentazione sul sistema elettorale e le
riforme costituzionali
Raccolta di ritagli di giornale con schede con titolo manoscritte di
Bobbio “Sistema elettorale”; raccolta di fotocopie di documenti
provenienti dall'archivio di Piero Gobetti e di Norberto Bobbio, “Piero
Gobetti” in AA.VV., “Il Parlamento italiano 1861-1988”, vol.11 “Dalla
conquista del potere al regime. Dal governo Mussolini alle leggi speciali”,
Nuova Cei, Roma, 1990, pp.429-445, con appunti manoscritti di Bobbio
“Per la ripresa del saggio su Gobetti e la proporzionale”; testo
dattiloscritto di Paolo Sylos Labini; pubblicazioni in originale e in
fotocopia; testo del discorso di Giorgio Napolitano alla Camera dei
Deputati trasmesso via fax; ritagli di giornale alcuni con annotazioni
manoscritte di Bobbio.
Napolitano, Giorgio; Camera dei Deputati
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Comitati per la Costituzione
Corrispondenza, note informative, statuti, programmi e un manifesto
relativi all'attività del Comitato per la Costituzione Cittadini non sudditi,
dei Comitati per la Costituzione, del Comitato interparlamentare per la
Costituzione, del Comitato parlamentare per la Costituzione.

1994 - 1996

Del Gaudio, Michele; Comitato interparlamentare per la Costituzione
Mirabelli, Antonluigi; Comitati per la Costituzione
Neppi Modona, Guido; Istituto piemontese “Antonio Gramsci”
Simoneschi, Guglielmo; Comitati per la Costituzione
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Raccolta di documentazione sulle riforme costituzionali
Raccolta di documentazione relativa all'attività della Commissione
Bicamerale, della Commissione parlamentare per le riforme
costituzionali e alla riforma della Costituzione trasmessa con lettere di
accompagnamento a Bobbio dal Gruppo parlamentare Sinistra
Democratica - l'Ulivo al Senato; pubblicazioni; programmi di iniziative
con lettere di trasmissione; ritagli di giornale; rassegna stampa.

1997 – 2003

lacuna 1999-2002

Boato, Marco
Salvi, Cesare; Senato della Repubblica
Viale, Riccardo; Fondazione Rosselli

SL.17 SIOI Società italiana per l'organizzazione internazionale
1947 - 2002
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SIOI. Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale e
MSOI.
Movimento
Studentesco
per
l'Organizzazione
Internazionale. Lavori di Bobbio, attività, documentazione,
corrispondenza 1947-1960

'SIOI. Società italiana per l'organizzazione internazionale e
MSOI.
Movimento
studentesco
per
l'organizzazione
internazionale'

- Appunti manoscritti di Bobbio “Corso sul federalismo, 12-13-14
maggio 1947” con schema delle lezioni, schede bibliografiche
manoscritte di Bobbio; “Appunti sugli Stati Uniti d'Europa”;
- testo manoscritto di Bobbio “Le idee pacifiste nel XIX secolo (Lezioni
tenute presso la Società per l'Organizzazione Internazionale in Roma, 26
maggio, 6 giugno 1947)”;
- appunti manoscritti di Bobbio “Corso sul pacifismo nel secolo XIX,
tenuto a Milano, 7-8 maggio 1948” e testo dattiloscritto di Bobbio “Le
idee pacifistiche dalla Restaurazione ai giorni nostri, Milano 7 maggio
1948”, in originale e in fotocopia;
- appunti manoscritti di Bobbio “Corso sul pacifismo, tenuto a Roma il
14-18 giugno 1948”, testo dattiloscritto “Le idee pacifistiche dalla
Restaurazione ai giorni nostri. Appunti stenografici delle lezioni del prof.
Norberto Bobbio. Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale”,
testo dattiloscritto del sunto della lezione di Bobbio e del dibattito
seguito con i frequentatori per la giornata di venerdì 18 giugno 1948;
- testo manoscritto di Bobbio “L'idea della pace e la sua evoluzione.
Conferenza tenuta il 10 febbraio 1950 per l'inaugurazione del Comitato
Studentesco della sezione torinese della SIOI” per l'inaugurazione
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dell'attività dell'anno 1950, Aula Magna della Facoltà di Economia e
Commercio, Torino, 10 febbraio 1950 e corrispondenza;
- testo manoscritto in italiano e dattiloscritto (2 copie, in italiano e
francese) di Bobbio “Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
(Conferenza tenuta per il com[itato] stud[entesco] della S.I.O.I. il 14
dicembre 1950” con corrispondenza e schede bibliografiche manoscritte
di Bobbio;
- testo manoscritto di Bobbio “Che cosa sono le Nazioni Unite?
(Presentazione di alcune pellicole 2 febbraio 1951)”;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Le Nazioni Unite e
l'organizzazione internazionale” in “L'organizzazione internazionale”,
Unione Industriale di Torino, Torino, 1951, pp.5-9;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Per l'insegnamento del diritto nei
licei” in L'eco della scuola nuova, a.VII, supplemento al n.3, 20 marzo
1951, p.2;
- testo manoscritto di Bobbio “Progetto dell'UNESCO per
l'insegnamento della storia (Torino, 20 aprile 1952)” per la relazione
nell'ambito del convegno torinese sull'insegnamento della storia
promosso dall'Associazione di difesa della scuola nazionale, con
riassunto dattiloscritto della relazione di Bobbio e appunti manoscritti di
Bobbio;
- testo manoscritto di Bobbio “Sull'Unesco (conferenza tenuta il 18
marzo 1954)”;
- testo manoscritto di Bobbio “19 giugno 1956. Desidero ringraziare
anzitutto gli insegnanti che hanno partecipato attivamente al nostro
corso...”;
- testo manoscritto di Bobbio “Conferenza per la SIOI, 27 febbraio
1957” nell'ambito del IV Corso sull'organizzazione internazionale per gli
insegnanti degli istituti di istruzione secondaria, anno accademico 19561957, in cui è previsto l'intervento di Bobbio dal titolo “Origine e
sviluppo dell'idea di cooperazione internazionale”, con programma a
stampa, sunto dattiloscritto della relazione di Bobbio a cura di Jolanda
Audino Launa Dentis, sunti degli altri interventi;
- appunti manoscritti di Bobbio “Conferenza alla SIOI (14 gennaio
1960)”;
- appunti dattiloscritti di Bobbio “SIOI 24 ottobre 1962”;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Sapete che cosa é l'UNO?”, s.d.;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio;
documentazione sull'attività della SIOI, di cui Bobbio è stato segretario
per la sezione torinese, e sulla nascita e attività del MSOI;
corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio al Presidente della SIOI, Roberto Ago, Alessandro Albert, Celil
Kalar, Charles Dexter, Jerzy Szapiro, Carlo Massimo Canova, Mario
Allara, Luigi Pescetti, Domenico Riccardo Peretti Griva; ordini del
giorno a stampa; richieste a Bobbio di tenere un ciclo di lezioni
nell'ambito dei vari corsi annuali di perfezionamento nell'organizzazione
internazionale per il 1948 e il 1949; programmi a stampa e dattiloscritti
di corsi e convegni; relazioni dattiloscritte sulle attività; copia
dattiloscritta della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; relazioni
sull'attività dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; programma a
stampa del Corso di studi sull'Organizzazione Internazionale, promosso
dalla SIOI, Torino, Palazzo Universitario, 22 febbraio-18 marzo 1954, in
cui è previsto un intervento di Bobbio in data 22 febbraio dal titolo “La
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dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Premesse storiche e
principi generali”; programma a stampa del Corso sull'organizzazione
internazionale per insegnanti degli istituti di istruzione secondaria di
Torino, 7 marzo-18 aprile 1955, in cui è previsto un intervento di
Bobbio per il 10 marzo dal titolo “Le attività dell'UNESCO nel settore
educativo, con particolare riguardo alla revisione dei testi di storia”.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Bobbio fa parte del Comitato per l'Europa costituito in seno alla SIOI.
Il testo di Bobbio “La dichiarazione universale dei diritti dell'uomo” è edito in AA.VV., “La
dichiarazione universale dei diritti dell'uomo”, Arti Grafiche Plinio Castello, Torino, 1951, pp.5370
Ago, Roberto; SIOI. Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale
Airoldi, Vittorio; SIOI. Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale
Allara, Mario; Università di Torino
Barbano, Filippo; SIOI. Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale
Bellando, Alfonso; SIOI. Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale
Casadio, Franco A.; SIOI. Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale
Florio, Franco; SIOI. Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale
Luzzatti, Luisa; SIOI. Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale
Montezemolo, Vittorio; SIOI. Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale
Perassi, Tomaso; SIOI. Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale
Renzetti, E.; SIOI. Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale
Serralunga, Gabriella; SIOI. Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale
Szapiro, Jerzy; European Office of the United States, Genève

1337

faldone 293

SIOI. Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale e
MSOI.
Movimento
Studentesco
per
l'Organizzazione
Internazionale. Attività, documentazione, corrispondenza 19762003
Programmi sull'attività della SIOI nel campo delle ricerche sulla pace;
carte relative all'attività del Movimento studentesco della SIOI (MSOI);
programma in cui è previsto un intervento di Bobbio nell'ambito della
celebrazione del 40° anniversario della Sezione Piemonte sul tema “Il
contributo della SIOI per la formazione di una coscienza internazionale
in Italia”, 28 marzo 1987; elenco dattiloscritto di enti e istituti
internazionali e stranieri operanti nel campo delle ricerche sulla pace;
segnalazioni bibliografiche; relazioni a stampa della sezione piemontese
della SIOI; statuto a stampa della SIOI; comunicazioni di riunioni del
Consiglio della sezione del Piemonte; corrispondenza.

1966 - 2002

Bellando, Alfonso; SIOI. Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale
Gribaudo, Gianfranco; SIOI. Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale

SL.18 Centro di studi metodologici di Torino

1948 - 2000

Norberto Bobbio è stato presidente del Centro di studi metodologici di Torino per gli anni 1953, 19611962, 1969-1970 e vicepresidente per gli anni 1956-1957, 1962-1963, 1970-1971.
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Raccolta di lavori e documentazione sull'attività del Centro di
studi metodologici di Torino
- Testo manoscritto di Bobbio “Sul Centro di studi metodologici. Milano
29 maggio 1987”;
corrispondenza, pubblicazione; relazioni a stampa della presidenza del
Centro di studi metodologici sull'attività (alcune con allegati sunti di
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verbali delle assemblee) per gli anni 1947-1948 (2 copie di cui una
contenente gli atti delle relazioni svolte durante l'anno, dove è citata una
relazione di Bobbio per una conferenza dal titolo “Scienza del diritto e
analisi del linguaggio”), 1949-1950, 1950-1951, 1952 (con programmi del
congresso di Torino 17-20 dicembre 1952 in cui è previsto un intervento
di Bobbio per il 17 dicembre dal titolo “Il rigore nella scienza giuridica”,
elenchi dei congressisti), 1953 (2 copie, con la relazione a stampa di
Bobbio in qualità di presidente, sunti dei verbali delle assemblee
ordinarie in Torino, 1 febbraio 1953 e 22 marzo 1954), 1954-1955, 19551956 (2 copie), 1956-1957 (2 copie), 1957-1958 (con il resoconto della
discussione sulla relazione di Bobbio dal titolo “L'ordinamento giuridico
come sistema”, 12 aprile 1958, pp.34-36), 1958-1959 (con allegata lettera
di Bruno Leoni a Bobbio), 1959-1960, 1960-1961 (2 copie, di cui una
con estratto del verbale dell'assemblea ordinaria 10 giugno 1961 in cui si
designa Bobbio alla presidenza per l'anno 1961-1962), 1961-1962 (2
copie, con la relazione a stampa di Bobbio in qualità di presidente),
1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1966-1967, 1967-1968,
1968-1969, 1969-1970 (3 copie, con la relazione a stampa di Bobbio in
qualità di presidente), 1970-1971 (2 copie), 1971-1972; raccolta di testi
dattiloscritti a cura di Silvio Paolini Merlo con riproduzioni di sunti delle
conferenze e dibattiti tra cui Norberto Bobbio “Dimostrazione e
argomentazione. Centro di studi metodologici, 4 aprile 1959”, con una
fotocopia del testo di Bobbio non fascicolata, in “Centro di studi
metodologici. Atti scientifici inediti (1958-1959/1961-1962)”, resoconto
della discussione sulla relazione di Bobbio dal titolo “L'ordinamento
giuridico come sistema”, 12 aprile 1958 in “Centro di studi
metodologici. Atti”, p.198 e in “Centro di studi metodologici. Atti. Le
relazioni della Presidenza”, p.165 (il volume contiene inoltre la
riproduzione delle relazioni di Bobbio in qualità di presidente alle pp.44,
80, 101), fotocopia della minuta della lettera circolare di Bobbio in
qualità di presidente uscente datata 25 luglio 1970 in “Centro di studi
metodologici. Atti”, p.273 (il volume contiene inoltre la riproduzione
delle relazioni di Bobbio in qualità di presidente alle pp.58, 108, 145);
corrispondenza tra Silvio Paolini Merlo e Pietro Polito con allegata
fotocopia della relazione di Bobbio in qualità di presidente del Centro di
studi metodologici per l'anno 1961-1962; testo dattiloscritto di Livia
Giacardi e Clara Silvia Roero; inviti a convegni; questionario
dattiloscritto s.a. sull'attività del Centro; ritagli di giornale.
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Norberto Bobbio, “Scienza del diritto e analisi del linguaggio” in
AA.VV., “Saggi di critica delle scienze” a cura del Centro di Studi
metodologici di Torino, Francesco De Silva, Torino, 1950, pp.21-66
Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Scienza del diritto e analisi del
linguaggio” in AA.VV., “Saggi di critica delle scienze” a cura del Centro
di Studi metodologici di Torino, Francesco De Silva, Torino, 1950,
pp.21-66 in bozze, e testo dattiloscritto e a stampa della traduzione
inglese “The Science of Law and the Analysis of Language” in AA.VV.,
“Law and Language. The Italian Analytical School” a cura di Anna
Pintore e Mario Jori, Deborah Charles Publications, Liverpool, 1997,
pp.21-51.

Il testo di Bobbio è edito con il titolo “Scienza del diritto e analisi del linguaggio” in Rivista
trimestrale di diritto e procedura civile, IV, n.2, giugno 1950, pp.342-367
Giacardi, Livia; Università di Torino
Leoni, Bruno; Centro di studi metodologici
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Paolini Merlo, Silvio
Roero, Clara Silvia; Università di Torino

SL.19 Università di Torino. Facoltà di Scienze Politiche
1340
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Istituto di Scienze Politiche presso la Facoltà di Giurisprudenza e
in seguito presso la Facoltà di Scienze Politiche

'Istituto Scienze Politiche. (Borsa Rockefeller e attività varia)'

Il fascicolo contiene documentazione relativa alla costituzione
dell'Istituto di Scienze Politiche, annesso alla Facoltà di Giurisprudenza
(istituito con DPR 6 febbraio 1954), all'attività di Bobbio in qualità di
Direttore dell'Istituto e alla biblioteca “Gioele Solari”.
Bozza di regolamento dell'Istituto; copia a stampa del regolamento
speciale dell'Istituto Giuridico, 1929; testi dattiloscritti di Bobbio
“Relazione sull'operosità scientifica del Dott. Ernesto De Marchi”, 1955,
“Per un istituto nuovo come l'Istituto di Scienze Politiche è stata una
gran fortuna il poter contare all'inizio su una biblioteca privata come
quella del prof. Gioele Solari...”, s.d., “In Italia i corsi o le facoltà di
scienze politiche sono nati e continuano a svilupparsi all'ombra delle
facoltà di giurisprudenza...”, [post 1958]; piantina della biblioteca
“Gioele Solari”; corrispondenza con minute dattiloscritte e manoscritte
di lettere di Bobbio a Mario Allara, Angelo Castiglioni, Luigi Einaudi,
Walter S. Blair, Jan Hajda, Mario Einaudi, Alessandro Passerin
d'Entrèves, senza destinatario (16 ottobre 1957 e 20 gennaio 1960),
Philip J. Conley, M. Robert Shackleton, Robert Derathé, Gian Giacomo
Musso, Giovanni Leone, Roman Schnur, Raymond Polin, Mesnard
Pierre, Hayden V. White, Grosso, Melchiorre Visco; avviso di concorso
e relazione della commissione giudicatrice del Premio Gioele Solari per
l'anno 1956, con appunti manoscritti autografi di Luigi Einaudi; elenchi
bibliografici; documentazione relativa a concorsi e borse di studio, anche
realizzati con la collaborazione della Fondazione Rockefeller di New
York, con curricula vitae di candidati a borse di studio (con 2 fotografie
b/n allegate); relazioni annuali dell'attività svolta dall'Istituto di Scienze
Politiche; testo dattiloscritto di Pierre Duclos; bozze dattiloscritte del
regolamento del Centro Studi sull'Illuminismo Università di Torino (2
copie); copia a stampa dello statuto regolamento dell'Associazione
culturale torinese fra gli studenti di Scienze Politiche; progetto a stampa
di costituzione dell'Associazione Nazionale Universitaria di Scienze
Politiche ANUSP; presentazione a stampa della collana degli Scrittori
politici italiani; repertori a stampa delle scritture storico politiche italiane;
relazione sullo stato dell'acquisto libri 1964-marzo 1966; regolamento
(post 1969) dell'Istituto di Scienze Politiche (4 copie); cartellina con
titolo di pugno di Bobbio “Istituto di Scienze Politiche. Pratiche del
Direttore” (anni 1972-1973) contenente regolamenti e istruzioni per il
trasferimento del personale, trattamento economico, regolamento della
biblioteca, proposte per acquisto quotidiani e settimanali stranieri,
prospetti spese, copia del regolamento dell'Istituto di Scienze Politiche.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio scritto su un foglietto interno al fascicolo.
Corrispondenti non identificati in lettere del 30 gennaio 1954, 9 maggio 1959, 18 luglio 1959, 20
ottobre 1959, 9 marzo 1960, 31 maggio 1960
Allara, Mario
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Barucchi, Alfredo
Bouwsma, William J.
Bulferetti, Luigi; Museo Nazionale del Risorgimento Italiano
Cavazza, Fabio Luca; Società Editrice Il Mulino
Conley, Philip J.; Commissione americana per gli scambi culturali con l’Italia
Derathé, Robert; Università di Nancy
Downar, Richard W.; Commissione americana per gli scambi culturali con l’Italia
Einaudi, Luigi <1874-1961>
Einaudi, Mario; Cornell University
Friedman, S.; Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture
Lavau, Georges; Università di Grenoble
Lovera di Mario, Luigi; Università di Torino
Marshall, John; Fondazione Rockefeller
Maturi, Walter; Università di Torino
Musso, Giangiacomo; Università di Genova
Orlandini, Ferdinando; Olivetti
Passerin d’Entrèves, Alessandro <1902-1985>; Harvard University
Pirelli, Giovanni
Polin, Raymond; Institut International de Philosophie Politique
Rota Ghibaudi, Silvia
Schnur, Roman; Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer
Shackleton, Robert; Brasenose College, Oxford
Topitsch, Ernst; Università di Vienna
Uniarte, Giacinta; Borsa di Studio monsignor G.D. Pini
Venturi, Franco
White, Barbara M.; United States Information Service
White, Hayden V.; Università di Rochester
Zandano, Gianni
Zandano, Maddalena
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'Riforma della Facoltà di Scienze Politiche. Documenti, progetti,
dibattiti miei, vari interventi'

Testo manoscritto di Bobbio “Sulla riforma della Facoltà di Scienze
Politiche. Conferenza tenuta a Torino il 30 maggio 1956”, con schede
bibliografiche e appunti manoscritti; testo dattiloscritto “La facoltà di
Scienze Politiche” e a stampa di Norberto Bobbio, “Le facoltà di
Scienze Politiche” in La voce della scuola democratica, a.3, n.12-16, 16
giugno-16 agosto 1956, p.1 (2 fotocopie); testo dattiloscritto della
“Relazione al Ministero della Pubblica Istruzione della Commissione di
indagine sullo stato e i bisogni della Pubblica Istruzione in Italia istituita
con legge 24 luglio 1962 n.1073”; convegno “Ordinamento e funzione di
una facoltà di scienze politiche e sociali”, Torino, 16 febbraio 1964 con
programma, in cui è previsto un intervento di Norberto Bobbio
sull'insegnamento delle scienze politiche e sociali, invito, appunti
manoscritti di Bobbio; documentazione dattiloscritta e a stampa relativa
al progetto di riforma della legge Miglio - Maranini per l'istituzione e
l'ordinamento delle Facoltà di Scienze Politiche e Sociali e schemi di
disegno di legge; corrispondenza con minute di lettere di Bobbio a
Tristano Codignola, Paolo Vittorelli; ritagli di giornale; testo
dattiloscritto di Bobbio e Alessandro Passerin d'Entreves “Per
l'insegnamento della filosofia politica nella facoltà di scienze politiche”;
pubblicazioni; appunti manoscritti di Bobbio “Numero chiuso”,
“Assemblea del 28 febbraio 1969”; programma del “III Convegno
Nazionale delle Facoltà di Scienze Politiche”, Bologna, 25-26 novembre
1972 con appunti manoscritti di Bobbio, testo dattiloscritto della
relazione di Giorgio Freddi, riassunti delle relazioni di Norberto Bobbio,
il cui intervento in data 25 novembre 1972 ha per titolo “Gli studi sociali
e politici nell'università italiana, oggi”, Ennio di Nolfo, Antonio
558

1956 - 1977

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Laboratorio

Zanfarino; pubblicazione a cura della Facoltà di Scienze Politiche di
Torino “Materiali per il convegno sulla Facoltà e l'organizzazione della
didattica”, Torino, 21 febbraio 1976 con ritagli di giornale tra cui di
Norberto Bobbio, “Quali scienze politiche” in La Stampa, 11 marzo
1976 e questionario a stampa per un censimento della popolazione
studentesca proposto dalla Facoltà di Scienze Politiche e firmato da
Norberto Bobbio in qualità di preside; testo a stampa di Norberto
Bobbio, “Università in crisi professori e studenti” in La Stampa, 24
aprile 1977, p.1; testi dattiloscritti e a stampa relativi alla riforma delle
Facoltà di Scienze Politiche e Sociali in altre università italiane.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio scritto su un foglietto all'interno del fascicolo.
Il testo di Bobbio “Quali scienze politiche” è edito in La Stampa, 11 marzo 1976, p.3.
Il testo di Bobbio “Gli studi sociali e politici nell'Università italiana, oggi” è edito in AA.VV., “Gli
studi politici e sociali in Italia e il problema degli sbocchi professionali: atti del III Convegno nazionale
delle Facoltà di Scienze politiche (Bologna, 25-26 novembre 1972)” a cura di Pasquale
Scaramozzino, Giuffrè, Milano, 1974, pp.11-24
Catalano, Pierangelo
Codignola, Tristano
Ettorre, Aschieri; Università di Padova
Miglio, Gianfranco; Università Cattolica di Milano
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Dibattito sull'Università
- Testo dattiloscritto “Un dialogo necessario ma difficile”, 12 gennaio
1968 e a stampa di Norberto Bobbio, “Un dialogo difficile ma
necessario” in Resistenza, Giustizia e Libertà, a.XXII, n.1, gennaio 1968,
pp.1 e 7;
- testo dattiloscritto “Potere accademico” e a stampa di Norberto
Bobbio, “Un dialogo difficile ma necessario” in Resistenza, Giustizia e
Libertà, a.XXII, n.2, febbraio 1968, p.3;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Arte di arrangiarsi e libertà del
docente” in Resistenza, Giustizia e Libertà, a.XXII, n.3, marzo 1968, p.5
(8 copie), risposta a lettera di Giorgio Spini pubblicata sullo stesso
numero;
- testo dattiloscritto “Nel mio primo articolo sulla questione
studentesca...” e a stampa di Norberto Bobbio, “Arduo il dialogo con gli
studenti” in Resistenza, Giustizia e Libertà, a.XXII, n.6, giugno 1968,
pp.5 e 9 (3 copie), replica a Mario Ferrero, intervenuto nel dibattito fra
Bobbio e Giorgio Spini;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Risposte alle tre domande dell'Avanti!
sul problema della Università...” per un’intervista di Salvatore Tropea a
Bobbio con il testo delle domande, s.d..

1968

Facoltà di Scienze Politiche. Attività e insegnamento di Bobbio
presso la Facoltà
Guida a stampa della Facoltà di Scienze Politiche; bozze dei verbali per il
concorso per un posto di assistente ordinario alla cattedra di Scienza
della Politica 1970; programma del corso di Scienza della Politica del
professor Norberto Bobbio (post 1970); comunicazione della nomina di
Bobbio alla cattedra di Filosofia della Politica e a direttore dell'Istituto
per gli anni 1972-1974; testo dattiloscritto “Tre domande al preside della
Facoltà di Scienze Politiche”, con annotazione manoscritta di Bobbio
“Per la Gazzetta del Popolo del 10 ottobre 1976”, e a stampa di
Norberto Bobbio, “Non esiste il lavoro” in Gazzetta del Popolo, 10
ottobre 1976, p.5; documentazione relativa all’assegnazione di borse di

1970 - 1998

Tropea, Salvatore; Avanti!
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studio e al trattamento economico; proposte dattiloscritte per un nuovo
statuto e un nuovo regolamento; ritagli di giornale; bozze di relazioni sui
percorsi didattici; verbali del Consiglio di Facoltà; copia del verbale della
riunione dell'8 novembre 1982 al Dipartimento di Studi Politici; schema
del regolamento di Dipartimento; corrispondenza con minute
dattiloscritte di lettere di Bobbio a Mario Allara, Giorgio Cavallo, al
direttore di Stampa Sera [Arrigo Levi] e al rettore Rinaldo Bertolino,
comunicazioni ai docenti relative a Consigli di Facoltà, copie di lettere
tra Guido Martinotti e Gian Mario Bravo e di Achille Erba a Gian Mario
Bravo; documentazione relativa al collocamento a riposo e al
trattamento pensionistico.
Corrispondente non identificato in lettera del 5 febbraio 1954
Allara, Mario; Università di Torino
Bonanate, Luigi; Università di Torino
Fiorot, Dino; Università di Padova
Martinotti, Guido; Università di Torino
Zagrebelsky, Gustavo; Università di Torino
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'Dottorato di ricerca in Scienza Politica'

1982 - 1983

Documentazione relativa alla convenzione per l'istituzione di un
dottorato di ricerca in Scienza Politica tra le Università di Bologna,
Firenze, Catania, “Bocconi” di Milano, Pavia, Torino, con sede
principale presso la Facoltà di Scienze Politiche di Firenze; appunto
manoscritto di Bobbio.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
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Presentazione del volume AA.VV., “Un'eredità intellettuale.
Maestri e allievi della Facoltà di Scienze Politiche di Torino”,
Passigli, Firenze, 1997, Sala lauree, Facoltà di Scienze Politiche,
Torino, 21 maggio 1997
Testo dattiloscritto di Bobbio (2 copie di cui una con correzioni
manoscritte) “Dei personaggi che intendiamo quest'oggi ricordare, i due
cui sono stato più vicino sono Alessandro Passerin d'Entrèves...” per il
discorso tenuto in occasione della presentazione del volume curato da
Gian Mario Bravo e Loredana Sciolla, AA.VV., “Un'eredità intellettuale.
Maestri e allievi della Facoltà di Scienze Politiche di Torino”, Passigli,
Firenze, 1997; invito alla presentazione; ritaglio di giornale.

1997

SL.20 COSPOS Comitato per le scienze politiche e sociali e Centro
studi di scienza politica

1965 - 1994

Il Comitato, di cui Bobbio è stato uno dei tre membri italiani, nasce nell'aprile 1966 per iniziativa del
Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma, del Social Science Research Council e della Fondazione
Olivetti di Roma, con lo scopo di creare tre istituti di formazione e ricerca post laurea per le scienze
economiche e sociali con sede a Milano, Ancona e Napoli e un centro studi di scienza politica presso la
Facoltà di Scienze politiche di Torino, di cui Bobbio è stato direttore dal 1969.
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COSPOS. Comitato per le scienze politiche e sociali e Centro studi
di scienza politica. Corrispondenza e attività 1965-1969
Bozza di convenzione tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e il
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Comitato per le Scienze Politiche e Sociali; testo dattiloscritto di Bobbio
in inglese “Report to the Ford Foundation on my visit to the United
States (september 20-november 14, 1967, 31 dicembre 1967)”; bozza di
statuto del Centro studi di scienza politica istituito presso la Facoltà di
scienze politiche di Torino; bozze dei programmi dei corsi e delle lezioni
del COSPOS e del Centro Studi di scienza politica; lettere circolari
dattiloscritte di Bobbio; ritaglio di giornale; testo dattiloscritto di Bobbio
“Prefazione (Cervinia, aprile 1968). Quando il Comitato per le scienze
politiche e sociali (Cospos)...” (2 copie di cui una con correzioni
manoscritte); testo manoscritto di Bobbio “Introduzione al COSPOS”;
appunti e schede con titolo manoscritti di Bobbio “Potere. COSPOS 20
gennaio 1969”, “Marletti, 16-17 novembre 1969”, “22-24 novembre
1969”; programma di insegnamento e di ricerca dattiloscritto e a stampa
per l'annata 1969-1970 con programmi dattiloscritti, manoscritti e a
stampa dei seminari delle lezioni; relazione a stampa sull'attività del
Centro per il semestre 13 gennaio-19 luglio 1969 firmata da Bobbio in
qualità di direttore del Centro, 20 luglio 1969; schede bibliografiche
manoscritte di Bobbio; testi dattiloscritti di Paolo Farneti, Dankwart A.
Rustow; testo dattiloscritto di Bobbio sull'assegnazione di borse di
studio del COSPOS per l'anno 1969, con annotazioni manoscritte;
corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a Massimo
Fichera, Shepard Stone, Alberto Spreafico (di cui una manoscritta in
fotocopia con allegato schema del corso di perfezionamento in scienza
politica), Manlio Rossi Doria, Joseph LaPalombara, Mario Einaudi,
Giovanni Sartori, Giorgio Galli, Nicola Matteucci, Riccardo Orestano,
Mattei Dogan, Giuseppe Grosso, Mario Allara, Guido Martinotti,
Massimo Severo Giannini, Alberto Pasquinelli, Lucian C. Marquis,
Sidney Tarrow, Virgilio Mura, Cipriana Scelba, Roy Pryce, Felix
Oppenheim, Rossana Rossanda.

Il testo di Bobbio “Prefazione (Cervinia, aprile 1968). Quando il Comitato per le scienze politiche e
sociali (Cospos)...” è la prefazione al libro AA.VV., “Gli studi di storia e di diritto contemporaneo”
a cura di Alberto Aquarone, Paolo Ungari, Stefano Rodotà, Edizioni di Comunità, Milano, 1968,
pp.7-11.
Corrispondente non identificato in lettera del 6 ottobre 1969
Allara, Mario; Università di Torino
Bayes, J.M.; European Consortium for Political Research
Dogan, Mattei; Centre d’Etudes Sociologiques
Fichera, Massimo; Fondazione Adriano Olivetti
Galli, Giorgio
Jona, Luciano; Istituto bancario San Paolo di Torino
LaPalombara, Joseph; Social Science Research Council
Marquis, Lucian C.; Pitzer College, California
Martinotti, Guido
Moore, Wilbert E.; Russell Sage Foundation
Mura, Virgilio
Oppenheim, Felix E.
Pasquinelli, Alberto
Pasquino, Gianfranco
Pizzorno, Alessandro; Università di Urbino
Poggi, Gianfranco; University of Edinburgh
Ramella, Maria Rosa; Centro di Ricerche Industriali e Sociali
Rossi Doria, Manlio
Sartori, Giovanni
Scelba, Cipriana; Commissione americana per gli scambi culturali con l’Italia
Shepard, Stone; Ford Foundation
Sivini, Giordano; Università di Urbino
Spreafico, Alberto
Tarrow, Sidney; Yale University
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COSPOS. Comitato per le scienze politiche e sociali e Centro studi
di scienza politica. Corrispondenza e attività 1970-1994
Verbali dattiloscritti delle sedute del Consiglio di Amministrazione del
Centro; testo dattiloscritto di Bobbio “Centro di Studi in Scienza Politica
(COSPOS). Progetto di ricerca per l'anno 1970”, con correzioni
manoscritte di Bobbio; appunti manoscritti di Bobbio “Relazione sul
Centro di Torino al consiglio di amministrazione del Cospos (9
dicembre 1970)”, “Crozier 17-19 aprile 1972”; testo dattiloscritto di
Bobbio in inglese “Proposal for the Institution of a mini Consortium for
the Alpine Region”; schede con titolo manoscritte di Bobbio;
programmi dattiloscritti e a stampa di corsi e seminari; istituzione di
concorsi per borsisti; relazioni sull'attività del Centro Studi di Scienza
Politica; bilanci consuntivi e di previsione; modulo di richiesta di
contratto intestato a Norberto Bobbio per la ricerca “Metodologia e
tecniche per lo studio della scienza politica”; pubblicazioni; minute
manoscritta e dattiloscritte di lettere di Bobbio a Joseph LaPalombara,
Lucian Marquis, Felix Oppenheim, Cipriana Scelba, Blondel in
fotocopia, Comitato per le scienze giuridiche e politiche del Consiglio
Nazionale delle Ricerche, Alberto Spreafico in fotocopia, Renato Treves,
Massimo Severo Giannini, Nerio Nesi, Enzo Viggiano, senza
destinatario in francese, D.W.Girvan, Peter de Janosi, Georges Lavau in
francese; lettere circolari di Bobbio a enti diversi; testi dattiloscritti di C.
Marletti in fotocopia, Harry Eckstein con correzioni manoscritte di
Bobbio, Alfio Mastropaolo con appunti manoscritti di Bobbio.

1970 - 1994

Ricordo di Alberto Spreafico

1992 - 1993

Corrispondente non identificato in lettera del 7 novembre 1972
Bayes, J.M.; European Consortium for Political Research
Cazzola, Franco; COSPOS. Comitato per le Scienze Politiche e Sociali
De Janosi, Peter E.; Ford Foundation
Edgell, David P.; Università di Firenze
Farneti, Paolo
Graziano, Luigi
LaPalombara, Joseph; Yale University
Lavau, Georges; Centre d’Etude de la Vie Politique Française Contemporaine
Marletti, Carlo
Miliband, Ralph; Università di Leeds
Nesi, Nerio
Oppenheim, Felix E.
Pasquino, Gianfranco
Poggi, Gianfranco; University of Edinburgh
Scelba, Cipriana; Commissione americana per gli scambi culturali con l’Italia
Sivini, Giordano
Spreafico, Alberto; COSPOS. Comitato per le Scienze Politiche e Sociali
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'Spreafico'

Testo dattiloscritto di Bobbio “C'era una volta il Comitato per le Scienze
Politiche e Sociali, detto familiarmente COSPOS...” per il contributo da
inserire nel saggio AA.VV., “Ricordi di Alberto Spreafico”, Arnoldo
Lombardi Editore, Palermo, [1993]; corrispondenza; pubblicazione;
appunti manoscritti di Bobbio “Spreafico e il Cospos”; testo
dattiloscritto di Luigi Bonanate.
Silj, Alessandro; Consiglio Italiano per le Scienze Sociali
Ristuccia, Sergio; Consiglio Italiano per le Scienze Sociali
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SL.21 Istituto superiore di Scienze sociali di Trento

1966 – 2002

Bobbio accetta la nomina a membro del Comitato ordinatore, con Marcello Boldrini e Beniamino
Andreatta, incaricato di presiedere e dirigere l'Istituto superiore di Scienze sociali di Trento, che nel 1968
passa da ente locale, istituito dalla Provincia di Trento, a facoltà statale. Il Comitato fu nominato dal
Ministro della Pubblica Istruzione il 14 febbraio del 1968, quando ormai le agitazioni studentesche si
andavano estendendo in tutta Italia. In quanto membro del Comitato ordinatore Bobbio faceva parte del
Consiglio di facoltà e, alla morte di Marcello Boldrini nel 1969, dovette sostituirlo come preside, inoltre
faceva parte anche del Consiglio d'Amministrazione presieduto dal presidente dell'amministrazione
provinciale Bruno Kessler. Il Comitato fu sciolto alla fine del 1970.
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Istituto superiore di Scienze sociali di Trento. Attività del
Comitato ordinatore 1966-1969

'Università di Trento, 1968'

Testo manoscritto di Bobbio “O noi riusciamo a ridare un certo rigore al
nostro lavoro...”, s.d.; fotocopia della lettera di nomina a membro del
Comitato ordinatore; corrispondenza con annotazioni manoscritte di
Bobbio su alcune lettere e con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a
Marcello Boldrini, Beniamino Andreatta, Giancarlo Tomazzoni,
Francesco Alberoni, Pietro Scoppola, Alberto Cadeddu, Alberto
Caracciolo, Tristano Codignola; comunicati del Consiglio di facoltà;
verbali del Comitato ordinatore; circolari ministeriali; verbali del Plenum
dei docenti con appunti manoscritti di Bobbio “Dibattito al Plenum dei
docenti (25 febbraio 1969)”, “Appunti dell'ultimo plenum (24 maggio
1969)”; verbali del Consiglio della scuola; verbali del Consiglio di
Amministrazione; bilanci; verbali e atti del Consiglio d'Amministrazione
dell'Opera Universitaria; atti della Commissione di sperimentazione;
relazioni e prospetti relativi all'attività didattica e alla riorganizzazione
della scuola, alcuni con annotazioni manoscritte di Bobbio; comunicati,
proposte e richieste dei comitati studenteschi; testo dattiloscritto s.a.
“Appunto per la inaugurazione della biblioteca Marcello Boldrini”.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Alberoni, Francesco; Istituto superiore di Scienze sociali di Trento
Andreatta, Beniamino (Nino)
Andreolli, Tarcisio; Istituto superiore di Scienze sociali di Trento
Barbano, Filippo
Bassanini, Franco; Università di Milano
Bellatti, Orazio
Bellone, Giovanni; Istituto superiore di Scienze sociali di Trento
Bernardi, Davide
Boato, Marco
Boldrini, Marcello; Istituto superiore di Scienze sociali di Trento
Bosa, Carlo
Braga, Giorgio
Brambilla, Michele
Cadeddu, Alberto
Capecchi, Vittorio
Civelli, Franco
Codignola, Tristano; Camera dei Deputati
Colasanti, Giuseppe
Flores d’Arcais, Giovanni
Gubert, Renzo
Kessler, Bruno; Istituto trentino di cultura
Ligazzolo, Guido
Maccelli, Sandro
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Massironi, Gianni
Medeghini, Carlo
Pizzorno, Alessandro; Scuola di formazione in sociologia di Milano
Protti, Mauro
Rostagno, Mauro
Scartezzini, Riccardo
Scoppola, Pietro
Tomazzoni, Giancarlo
Tullio Altan, Carlo; Università di Pavia
Zadra, Dario
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Istituto superiore di Scienze sociali di Trento. Attività del
Comitato ordinatore 1970-1973
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a Tristano
Codignola, Sabino Acquaviva, Levi, Ottavio Barié, Marino Livolsi, Enzo
Spaltro, Giampiero Bozzolato, Pierangelo Schiera, Gianfranco Fontana,
Marino Raicich, Giuseppe Romanato, Francesco Alberoni, Bruno
Kessler, Guido Baglioni, Tarcisio Andreolli; appunti manoscritti di
Bobbio sul verso di fotocopia di lettera del 13 marzo 1970; comunicati
del presidente del Comitato ordinatore; comunicati e verbali del
Consiglio di facoltà; relazioni del Consiglio dei professori; verbali del
Consiglio di Amministrazione; bilanci; atti relativi all'Opera
Universitaria; relazioni e prospetti relativi all'attività didattica con uno
“Schema di progetto sperimentale per la riapertura della facoltà di
sociologia di Trento e per il suo funzionamento dal 31 marzo al 31
ottobre 1970”; comunicati, proposte e richieste dei comitati
studenteschi; testi dattiloscritti di Francesco Alberoni, Guido Baglioni;
ritaglio di giornale.

1970 - 1973

Acquaviva, Sabino
Alberoni, Francesco
Andreolli, Tarcisio; Istituto superiore di Scienze sociali di Trento
Baglioni, Guido; Istituto superiore di Scienze sociali di Trento
Barié, Ottavio
Benvenuti, Bruno; Istituto superiore di Scienze sociali di Trento
Bernardi, Antonio
Bozzi, Paolo; Istituto superiore di Scienze sociali di Trento
Bozzolato, Giampiero
Capecchi, Vittorio
Codignola, Tristano; Senato della Repubblica
Cucconi, Odoardo
Fontana, Gianfranco
Kessler, Bruno; Provincia Autonoma di Trento
Livolsi, Marino
Mazzocchi Alemanni, Marco
Negri, Antonio detto Toni; Università di Padova
Romanato, Giuseppe; Camera dei Deputati
Rusconi, Gian Enrico
Saraceno, Chiara
Spaltro, Enzo
Stroppa, Claudio
Tullio Altan, Carlo
Volpato, Mario; Università di Venezia
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Istituto superiore di Scienze sociali di Trento. Raccolta di lavori e
documentazione
Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Per il giornale
Alto Adige di Trento (scritto nell'aprile 1978)”; raccolta di ritagli di
giornale in originale e in fotocopia dal 1968 al 1970 con servizi
564
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della Repubblica
italiana del 1962 e
1966
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sull'occupazione e sulle vicende dell'Istituto con fotografie in cui
compare Bobbio, articoli in cui vengono riportate sue dichiarazioni e
comunicati in cui compare tra i firmatari; bollettini notiziari dell'Istituto
dal n.7 del febbraio 1968 al n.9 del luglio 1969; opuscolo; regolamento
del personale non docente; fotocopie e un originale di pagine della
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo di Bobbio “Per il giornale Alto Adige di Trento (scritto nell'aprile 1978)” è edito con il titolo
“Ho imparato molte cose in Alto Adige” in Alto Adige, 26 aprile 1978, p.7
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'Il 68'

1988 ; 1993

Testo manoscritto di Bobbio “Le mie osservazioni sono quelle di chi
apparteneva a un'altra generazione...” e testo dattiloscritto della
trascrizione dell'intervento di Bobbio, in busta con titolo manoscritto di
Bobbio “Discorso sul '68 a Trento il 27 febbraio 1988” con programma
della manifestazione “A Trento vent'anni dopo”, Trento 27-28 febbraio
1988, organizzato dall'Università di Trento; appunti manoscritti di
Bobbio “Il '68. (8 febbraio 1988)”, “22 febbraio 1988”, “7 marzo 1988”,
“21 marzo 1988”, “11 aprile 1988”; scheda bibliografica manoscritta di
Bobbio; testo dattiloscritto “Traccia generale di lavoro” per
l'organizzazione di un seminario; testo dattiloscritto di Aldo Marchetti
con annotazioni manoscritte di Bobbio sulla prima pagina; segnalazioni
bibliografiche; pubblicazioni; ritagli di giornale; testo dattiloscritto del
colloquio tra Bobbio e lo studente Massimo Russo, 10 febbraio 1993,
sull'Università di Trento e la sociologia in Italia con corrispondenza con
minuta manoscritta di lettera di Bobbio a Massimo Russo in fotocopia.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Le mie osservazioni sono quelle di chi apparteneva a un'altra generazione...” è
edito con il titolo “Gli anni trentini furono anni di passione” in Unitn. Periodico di informazione,
politica e cultura dell'Università degli studi di Trento, a.VII, n.59, gennaio-febbraio 2004, pp.2-3.
Sul convegno di Trento vedi anche fascicolo 1354 “Pubblicazione di volume per celebrazione
anniversari legati alla nascita e allo sviluppo dell'Università di Trento”
Russo, Massimo
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Incontro commemorativo a ricordo del primo presidente
dell'Istituto Trentino di Cultura Bruno Kessler, Trento, 19 marzo
1992
Testo dattiloscritto di Bobbio “Ricordo di Bruno Kessler” (2 stesure con
correzioni e aggiunte di Bobbio) con lettera di accompagnamento per
trasmissione via fax; programma dell'incontro organizzato dall'Istituto
Trentino di Cultura spedito via fax.

1992

Pubblicazione di volume per celebrazione anniversari legati alla
nascita e allo sviluppo dell'Università di Trento
Richiesta a Bobbio da parte dell'Università di Trento di contributo per
un volume sull'Università di Trento; trascrizione di intervento di Bobbio
al convegno “A Trento vent'anni dopo”, Trento 27-28 febbraio 1988 e
lettere manoscritte di Bobbio al rettore dell'Università di Trento, 28
marzo e 15 aprille 1988, in fotocopia (3 copie); testo dattiloscritto con
correzioni manoscritte a lapis di Pietro Polito “Intervento in occasione
di un convegno a Trento nel 1988 (non pubblicato)” (3 copie);
corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Pietro Polito a Luigi
Bobbio; floppy disk contenente file di Word con trascrizione
dell'intervento di Bobbio.

2002

Andreolli, Tarcisio; Regione Autonoma Trentino Alto Adige
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Sull'intervento al convegno di Trento vedi anche fascicolo 1352 “Il 68”.
Il testo di Bobbio per il convegno è edito con il titolo “Gli anni trentini furono anni di passione” in
Unitn. Periodico di informazione, politica e cultura dell'Università degli studi di Trento, a.VII, n.59,
gennaio-febbraio 2004, pp.2-3
Egidi, Massimo; Università di Trento

SL.22 Pace
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1949 - 2003

Raccolta di lavori, schede e documentazione sulla pace, 1955-1974

'Miei discorsi sulla pace e relativi avvenimenti'

- Testo dattiloscritto (in 2 stesure con aggiunta manoscritta) e a stampa
di Norberto Bobbio, “Non uccidere” in Resistenza Giustizia e Libertà,
a.XV, n.12, dicembre 1961, p.4 (5 copie) con trascrizione dattiloscritta
del discorso pronunciato da Bobbio in occasione della proiezione del
film “Non uccidere” presso la Galleria d'arte moderna, Torino, 4
dicembre 1961 e corrispondenza;
- testo a stampa del commento di Norberto Bobbio in “La cultura
italiana contro il fascismo in Francia” in Stasera, 9 febbraio 1962,
relativo alla manifestazione di Parigi per la pace in Algeria e contro
l'Organisation de l'Armée Secrète OAS;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Il conflitto termonucleare e le
tradizionali giustificazioni della guerra”, 1962;
- testo manoscritto di Bobbio “Pericolo atomico e filosofia della guerra
(Siena 18 marzo 1963)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Un nuovo modo di pensare. Perché?
(D'Azeglio 17 maggio 1963)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Pace e guerra (Intervento al simposio di
Milano 15 dicembre 1963)” per l'intervento al simposio “Formazione di
una coscienza di pace nell'era atomica”, Milano, 14-15 dicembre 1963 di
cui Bobbio è promotore, appunti manoscritti di Bobbio relativi a
interventi di altri relatori, programma;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte “Signor Direttore, leggo
con stupore e con amarezza su La Stampa del 3 giugno una nuova lettera
sul caso del pilota di Hiroshima...” e a stampa di Norberto Bobbio,
“Günther Anders e il pericolo atomico” in La Stampa, 7 giugno 1964,
p.3 con allegate minute di lettere di Bobbio di trasmissione di copia del
testo a Alessandro Galante Garrone e a Giulio De Benedetti;
- testo manoscritto di Bobbio “Appunti per la lezione I. Filosofia della
Guerra. Corso delle lezioni per l'anno accademico 1964-1965. Il
problema della guerra e le vie della pace”;
- appunti manoscritti di Bobbio “Pace e guerra. Dogliani, 13 dicembre
1966”;
- testo dattiloscritto di Bobbio con correzioni manoscritte
“Testimonianza alla veglia per il Vietnam (notte di Natale 1966)”, 2
copie;
- appunti manoscritti di Bobbio “Pace e guerra (Saluzzo, 20 febbraio
1967)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Pace e guerra (per una conferenza a
Locarno il 12 marzo 1968)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Pace e guerra (Zurigo 13 marzo 1968)”;
- testi manoscritti di Bobbio “Il futuro non è garantito (Collegno, 22
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aprile 1968)” e “Aggiunte per la conferenza di Collegno, 22 aprile 1968”
per l'intervento del 22 aprile al ciclo di incontri “La condizione atomica”
organizzato dalla Consulta comunale della gioventù di Collegno con il
Centro culturale Il Quinto, Collegno, 22 aprile, 29 aprile, 7 maggio 1968,
con programma;
- testi dattiloscritti delle domande poste da Bobbio a John Kenneth
Galbraith in occasione di una conferenza dell'Associazione Culturale
Italiana, Torino, 4 maggio 1968 con pubblicazione;
- testo dattiloscritto con titolo manoscritto “La violenza e lo Stato” e a
stampa di Norberto Bobbio, “La violenza di Stato” in Resistenza,
a.XXIV, n.1, gennaio 1970, p.3, (2 copie);
- appunti manoscritti di Bobbio “28 novembre 1970. Un punto che
dovrebbe essere chiarito sin dall'inizio per evitare equivoci è che per
violenza...” presi su carta intestata Istituto Italiano di Polemologia e di
ricerche sui conflitti ISTIP;
- testo manoscritto di Bobbio “Violenza e non violenza (8 marzo 1973
SIOI)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Resistenza oggi”, s.d.;
- appunti manoscritti di Bobbio “Contestazione e resistenza”, s.d.;
- appunti manoscritti di Bobbio “La paura controlla la paura, come il
potere controlla il potere...”, s.d.;
- testo manoscritto di Bobbio “Per una nuova [filosofia] della guerra e
della pace (Appunti preliminari alla conferenza della SIOI)”, s.d;
- testo manoscritto di Bobbio “Le armi atomiche propongono il
problema della pace e della guerra in modo nuovo”, s.d.;
- testo manoscritto di Bobbio “Questi due grossi volumi contengono le
relazioni presentate alla dodicesima riunione svoltasi a Bruxelles nel
1958...”, s.d.;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Considerazioni sull'etica della violenza”
con un programma dattiloscritto “Programma del corso di seminari su
etica e rivoluzione”, s.d.;
- testo manoscritto di Bobbio “Per la costituzione del comitato torinese
per il Tribunale Russell 6 febbraio 1974” con rivista a stampa;
- appunti manoscritti di Bobbio sul libro di Giuliano Pontara, “Se il fine
giustifichi i mezzi”, Il Mulino, Bologna, 1974;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; pagine
dattiloscritte con indicazioni bibliografiche raccolte da Giuliano Pontara;
appunti manoscritti di Bobbio presi durante convegni; corrispondenza
con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a Raffaele Terranova,
Alessandro Galante Garrone, al direttore de La Stampa; programma
della commemorazione di Aldo Capitini in cui è previsto un intervento
di Bobbio dal titolo “Capitini filosofo”, Pisa 7 dicembre 1973; ritagli di
giornale, alcuni con annotazioni e appunti manoscritti di Bobbio anche
in allegato.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Che il conflitto termonucleare...” è edito con il titolo “Il conflitto termonucleare e le
tradizionali giustificazioni della guerra” in Il Verri, VII, n.6, 1962 e in Norberto Bobbio, “Il terzo
assente” a cura di Pietro Polito, Sonda, Torino, 1989, pp.23-30
Libois, Eugenio
Terranova, Raffaele; Comitato Nazionale dei Partigiani della Pace
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Raccolta di lavori, schede e documentazione sulla pace, 1975-1983

'Miei discorsi sulla pace e relativi avvenimenti'

- Testo dattiloscritto di Bobbio "Transizione e trasmutazione" per il
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convegno "Nonviolenza e marxismo nella transizione al socialismo",
Perugia 19-21 ottobre 1978, con programma del convegno,
corrispondenza e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio a Pietro
Pinna;
- appunti manoscritti di Bobbio "Per una scuola intitolata ad Aldo
Capitini (Ivrea, 21 aprile 1979)";
- testo a stampa di Norberto Bobbio, "Il terrore non conosce equilibri"
in La Stampa, 18 dicembre 1979, pp.1-2;
- appunti manoscritti di Bobbio "Violenza, forza e potere (Cuneo 2
maggio 1980)";
- testo manoscritto "Ho sempre pensato che il problema di fondo della
storia umana sia il problema..." e dattiloscritto di Bobbio "Intervento al
seminario Nova Spes (7 novembre 1980)";
- testo manoscritto di Bobbio "Pacifismo e non violenza (Lugano, 3
maggio 1981)" e ritagli di giornale con stralci dell'intevento;
- testo dattiloscritto di Bobbio "Parole introduttive dette alla tavola
rotonda su Pace, lavoro, sviluppo svoltasi a Milano per iniziativa della
FIOM, il 19 ottobre 1981 a Milano" in fotocopia;
- testo dattiloscritto e a stampa di Norberto Bobbio, "Non si uccidono
così (nemmeno) i cattivi" in Amica, a.XX, n.46/47, 24 novembre 1981,
p.31, commento a un'intervista al professor Samuel Cohen, inventore
della Bomba N, sui pericoli della guerra atomica, con allegata copia
dell'intervista;
- appunti manoscritti di Bobbio "La guerra e la pace (Università degli
anziani 3 febbraio 1982)" ;
- testo manoscritto di Bobbio "Come si difende la pace. Intervento in
una tavola rotonda del 22 maggio 1982 al Club Turati" con programma
"Pace, sicurezza e ruolo dell'Italia", Torino, 21-22 maggio 1982;
- testo manoscritto di Bobbio "La morale e la guerra (Monza, 22 ottobre
1982)" nell'ambito del programma di incontri "Per una cultura di pace",
Monza, 8-29 ottobre 1982;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte e a stampa di Norberto
Bobbio, "Etica della potenza ed etica del dialogo" in Pax Christi, n.2,
febbraio 1983, pp.5-9, per la 15ª marcia di Capodanno per la pace,
Milano, 31 dicembre 1982, con rassegna stampa, interventi dattiloscritti
di mons. Luigi Bettazzi, mons. Carlo Maria Martini, con messaggi inviati
a Carlo Maria Martini;
- appunti dattiloscritti con correzioni manoscritte di Bobbio "Pace e
guerra nucleare (Torino 12 maggio 1983)" con programma dell'incontro
"La pace nell'era nucleare", Torino, 13 maggio 1983 e una pagina
dattiloscritta s.a.;
- testo dattiloscritto di Bobbio "Pacta sunt servanda" per un ciclo di
conferenze "Verso quale futuro", Como, 27 maggio 1983, organizzato
dal Comune di Como con programma, corrispondenza, ritaglio di
giornale in fotocopia;
- testo dattiloscritto di Bobbio "Pace e diritto" (3 copie in italiano e una
in francese "Paix et droit") per il convegno "La pace problema politico",
Roma, 4-5 luglio 1983, con testo dattiloscritto in francese di Sergio
Cotta;
- testo manoscritto di Bobbio "Nihil sub sole novi (Agape, 9 agosto
1983)", programma a stampa delle iniziative di Agape per l'anno 1983;
- testo dattiloscritto (2 copie) "L'equilibrio del terrore" e a stampa di
Norberto Bobbio, "El equilibrio del terror" estratto da "Anuario de
568

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Laboratorio

filosofia del derecho", Instituto Nacional de Estudios Juridicos, Madrid,
1985, pp.5-17, traduzione di Alfonso Ruiz Miguel, per il primo simposio
internazionale di Filosofia della Politica "La paura e la città", Roma, 2830 ottobre 1983, programma a stampa (2 copie) e ritagli di giornale in
fotocopia;
- appunti manoscritti di Bobbio per il convegno "Il potere militare nelle
società contemporanee", Torino, 12-16 dicembre 1983, a cura della
Fondazione Lelio e Lisli Basso, Issoco, in cui Bobbio presiede la tavola
rotonda dell'ultima giornata "Dalle guerre tradizionali alla minaccia di
sterminio atomico", con programma a stampa e ritagli di giornale in
fotocopia;
- testo dattiloscritto di Bobbio "Prefazione" per il libro AA.VV., "A me
piacerebbe che il mondo fosse amico. Un anno di lavoro educativo per
la pace, nelle scuole e nei quartieri di Firenze" a cura di Luciano Gori e
Patrizia Soldani, Vallecchi, Firenze, 1983, pp.5-7, e a stampa di Norberto
Bobbio, "Prefazione" in "Il maestro Luciano. Venti anni di esperienze
educative", Firenze, 27 maggio 1995, pp.28-29, con corrispondenza;
- testo dattiloscritto di Bobbio "Non ho la fiducia di Arrigo Levi sui
possibili risultati del negoziato...", s.d.;
- testo dattiloscritto di Bobbio "Risposta finale di Norberto Bobbio. Il
posto che io assegno alla nonviolenza..." in fotocopia, s.d.;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio, di cui alcune
raggruppate in raccolte "Bibliografia sulla guerra e sulla pace"; ritagli di
giornale, alcuni con annotazioni e appunti manoscritti di Bobbio anche
in allegato; minuta dattiloscritta di Bobbio a Montanari con allegato
appunto dattiloscritto di Bobbio e una bibliografia sulla pace e minuta
manoscritta di lettera di Bobbio a Piero Ostellino con allegato ritaglio di
giornale; programmi di convegni e congressi tra cui il convegno
"Marxismo e non violenza", Firenze 11-13 aprile 1975 in cui è previsto
un intervento di Bobbio dal titolo "Marxismo e non violenza" per il 12
aprile 1975, con lettera di Pietro Pinna; segnalazioni bibliografiche.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Etica della potenza ed etica del dialogo” è edito anche in Norberto Bobbio, “Il
Terzo Assente” a cura di Pietro Polito, Sonda, Torino, 1989, pp.158-165
Gori, Donatella
Ilari, Virgilio
Pinna, Pietro; Movimento nonviolento per la pace
Scarpelli, Uberto <1924-1993>
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Raccolta di lavori, schede e documentazione sulla pace, 1984-2000

'Miei discorsi sulla pace e relativi avvenimenti'

- Appunti manoscritti di Bobbio “Per una seconda redazione” per un
intervento dal titolo “Equilibrio del terrore” al Centro Teologico,
Torino, 30 gennaio 1984 nell'ambito del seminario di studi “Guerra o
pace”;
- testo manoscritto di Bobbio in francese “Budapest 6 aprile 1984”;
- appunti manoscritti di Bobbio “Ho scritto il mio primo saggio sul
problema della guerra e della pace nel 1966...” per la conferenza dibattito
“A 40 anni dal passaggio del fronte: il problema della guerra”,
Impruneta, 14 aprile 1984 per un intervento dal titolo “Il terzo assente”
con programma a stampa;
- testo manoscritto di Bobbio “Era Natale, quasi scontato che un ciclo di
conferenze sul tema della paura oggi dovesse concludersi con il tema
della paura di fronte alla guerra nucleare... (Chieri, 26 aprile 1984)”;
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- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Il potere in maschera” in La
Stampa, 21 agosto 1984, pp.1-2;
- testo manoscritto di Bobbio “Le vie della pace (Ivrea, 6 marzo 1985)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Le vie della pace” per le conclusioni alla
terza giornata della Prima rassegna nazionale delle esperienze di
educazione alla pace e al disarmo, Torino, 26-28 aprile 1985, con appunti
manoscritti di Bobbio sugli altri interventi;
- testo manoscritto di Bobbio “Pace (Catania, 9 maggio 1985)” per un
ciclo di “Conferenze di Norberto Bobbio”, Catania, 9-10 maggio 1985;
- testo manoscritto di Bobbio “E' possibile la pace? (Alicante, 12 giugno
1985)” per la conferenza “¿Es posible la paz?”, Alicante, 12 giugno 1985,
con programma e locandina;
- cartellina con titolo di pugno di Bobbio “Manifestazione milanese
ottobre 1985 (copia del mio discorso)” con programma degli incontri
“Milano per la pace e il disarmo” in occasione del 40° anniversario della
fondazione dell'ONU, testo dattiloscritto (3 copie di cui 2 stesure) “In
piazza del duomo a Milano il 26 ottobre 1985” e a stampa di Norberto
Bobbio, “Disarmati di tutto il mondo, uniamoci” in l'Unità, 29 ottobre
1985, pp.1 e 16 con corrispondenza, elenco degli organizzatori
dell'evento, rassegna stampa in fotocopia con l'articolo di Bobbio, testo
dattiloscritto s.a. e documentazione relativa al comitato promotore
dell'iniziativa;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Introduzione” con correzioni
manoscritte, 1985;
- testo manoscritto di Bobbio “Il trattatello Per la pace perpetua di
Kant... Università 28 ottobre 1985” con appunti manoscritti di Bobbio;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “La catena dei violenti” in La
Stampa, 19 aprile 1986, p.1 con ritaglio di giornale;
- testo manoscritto di Bobbio “Ho esitato ad accettare di partecipare alla
presentazione di un libro dedicato in massima parte a problemi di
strategia militare...” per la presentazione del libro s.a., “Le armi nucleari e
l'Europa”, Milano, 23 giugno 1986, con programma, testo dattiloscritto
s.a. “Nota dell'editore” e appunti manoscritti di Bobbio “Presentazione
del libro Montalenti Olcese Bobbio 23 giugno ore 18”;
- testo dattiloscritto (12 copie) “Il dialogo e la pace” e a stampa di
Norberto Bobbio, “Il dialogo per la pace” in Nuova Antologia, n.2159,
luglio-settembre 1986, pp.36-40 e in stralcio in Norberto Bobbio, “La
via della pace passa attraverso l'etica della tolleranza” in La Voce
Repubblicana, 20 novembre 1986, p.3 e in “L'etica della tolleranza per
sconfiggere la guerra” in Lettera ai compagni, a.XVIII, n.13, dicembre
1986, pp.8-9, discorso al convegno “Il dialogo come fondamento
universale della pace”, Roma, 2-4 luglio 1986, con programma
provvisorio e definitivo, corrispondenza, elenchi dei partecipanti;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Vivere nella rete” in La Stampa,
13 agosto 1986, p.3 in riferimento ad un articolo di Arrigo Levi presente
nel fascicolo su ritaglio di giornale con corrispondenza;
- testo dattiloscritto di Bobbio (2 copie di cui una con correzioni
manoscritte e una mutila di alcune pagine) “Democrazia e sistema
internazionale”, testo manoscritto di Bobbio (3 pagine numerate 16-18)
“Il che vuol dire che in universo democratico...”, appunti manoscritti di
Bobbio “Dall'antologia di Bonaiuti e Sartori”, schede con titolo
manoscritte di Bobbio “Cortesi”, corrispondenza con minuta
dattiloscritta di lettera di Bobbio a Luigi Cortesi, 31 ottobre 1986, testo
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dattiloscritto s.a.;
- testo manoscritto di Bobbio “Il paradosso del nostro tempo sta in
questa affermazione: la pace è nello stesso tempo necessaria e
impossibile... (Barcellona, Istituto Italiano di Cultura, 20 novembre
1986)”;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “La virtù dei deboli” in La Stampa,
28 dicembre 1986, p.1;
- testo manoscritto di Bobbio “Boves 1 giugno 1987” per l'intervento
alla Scuola di Pace di Boves con corrispondenza;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “In lode dell'Onu” in La Stampa,
30 agosto 1987, p.1, (2 copie);
- testo manoscritto di Bobbio “Democrazia e violenza (Lezioni tenute
all'Università di Bogotà il 7 settembre 1987)”;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “I saggi equilibristi” in La Stampa,
3 gennaio 1988, p.1;
- testo manoscritto di Bobbio “Prendo le mosse da alcune interessanti e
intelligenti considerazioni...” per la presentazione del libro AA.VV., “La
guerra nel pensiero politico” a cura di Franco Jean, Franco Angeli,
Roma, 25 febbraio 1988, con programma;
- appunti manoscritti di Bobbio "La pace è un'utopia? (Scuola di
applicazione 10 marzo 1988)";
- testo dattiloscritto di Bobbio “Testo lancio per la Clessidra del 27
dicembre 1989. Le ragioni della pace: incontro con Norberto Bobbio”
per l'intervista a Bobbio di Antonio Ria per la Radio Svizzera Italiana, 27
dicembre 1989, con biglietto di accompagnamento;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Gorbaciov addio all'era del
terrore” in La Stampa, 29 dicembre 1991, p.13 con ritaglio di giornale;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Mentre
infuria la guerra nell'ex Jugoslavia...” (2 copie) con ritagli di giornale e
corrispondenza;
- testo dattiloscritto e a stampa di Norberto Bobbio, “Come vecchio
amico di Aldo Capitini e come partecipante alla prima Marcia...” in Il
Foglio 274, n.9, ottobre 2000, p.8, messaggio inviato da Bobbio in
occasione della marcia della pace Perugia - Assisi del 2000 con
corrispondenza;
- appunti manoscritti di Bobbio per un intervento nell'ambito
dell'incontro al SERMIG “Lungo gli ardui cammini della pace”, Torino,
19 dicembre senza anno;
- testo manoscritto di Bobbio “Questo nostro ciclo ha inizio pochi
giorni dopo...” per un ciclo di incontri dal titolo “Le istituzioni fra
legalità e violenza”, s.l., s.d.;
- testo manoscritto di Bobbio “In due ampi e ben documentati articoli
su l'Espresso...”, s.d.;
- testo manoscritto di Bobbio “Presentazione del problema etica e
politica nella scuola dei giornalisti a Brasilia”, s.d.;
- testo manoscritto di Bobbio “Violenza e non violenza”, s.d.;
- testo manoscritto di Bobbio “Pace, lavoro, sviluppo, oggi”, s.d.;
- testo manoscritto di Bobbio “Il problema della guerra (Schema di un
articolo)”, s.d.;
- testo manoscritto di Bobbio “Schema delle tre lezioni per il Terzo
Programma”, s.d.;
- testo manoscritto di Bobbio “Anche io ho la mia utopia. L'utopia della
pace perpetua...”, s.d;
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- testo dattiloscritto di Bobbio “Democrazia e pace” in 2 stesure di cui
una con correzioni manoscritte e una incompleta, solo le prime 4 pagine,
s.d.;
- testo dattiloscritto di intervista a Bobbio s.a. con annotazione
manoscritta non di Bobbio 10 ottobre [2001], in fotocopia;
raccolte di schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio
“Bibliografia e appunti”, “Schemi di conferenze e saggi sul problema
della pace e della guerra”; testo dattiloscritto di Rodolfo Margaria; testo a
stampa di Luigi Loreto, “Tra storia, diritto e guerra. Noterelle critiche in
margine a: Norberto Bobbio, Il problema della guerra e le vie della pace,
Milano, 1984” in Legalità e giustizia, n.4, 1984, pp.969-982;
comunicazioni stampa dell'Ambasciata Americana a Roma; testo
dattiloscritto della trascrizione di parte di un “Dibattito” tra [Francesco]
Barone e Norberto Bobbio, s.d.; ritagli di giornale e pubblicazioni con
allegate annotazioni manoscritte di Bobbio tra cui anche un questionario
in “La pace”, Biblioteca comunale di Villa Arrivabene, Firenze, Natale
1985, in originale e in fotocopia; corrispondenza.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “L'equilibrio del terrore” è edito in Problemi del socialismo, n.2, maggio-agosto
1984, pp.236-250.
Il testo di Bobbio “Introduzione” è edito in Immanuel Kant, “Per la pace perpetua. Un progetto
filosofico e altri scritti” a cura di Nicolao Merker, Editori Riuniti, Roma, 1985, pp.VII-XXI.
Il testo di Bobbio “Boves 1 giugno 1987” è edito con il titolo “Le basi della democrazia” in
AA.VV., “Verso la pace: come imparare la pace studiando la storia” a cura della Scuola di pace di
Boves, Elle Di Ci, Torino, 1988, pp.113-121
Il testo di Bobbio “Democrazia e sistema internazionale” è edito in AA.VV., “Democrazia, rischio
nucleare, movimento per la pace” a cura di Luigi Cortesi, Liguori, Napoli, 1989, pp.37-52 e in
Norberto Bobbio, “Il futuro della democrazia”, Einaudi, Torino, 1991, pp.195-220.
Il testo di Bobbio “Mentre infuria la guerra nell'ex Jugoslavia...” è edito con il titolo “La guerra
invincibile” in La Stampa, 20 agosto 1995, pp.1-2
Benetollo, Antonio; Coordinamento nazionale dei Comitati per la pace
Cortesi, Luigi; Istituto universitario orientale di Napoli
De Sanctis, Alberto
Gallo, Domenico
Gere, François; Fondation pour les Etudes de Défense Nationale
Mantovani, Fabio
Pascolini, Alessandro; Pugwash Conferences on Science and World Affairs
Ria, Antonio
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Norberto Bobbio, “Il problema della guerra e le vie della pace”, Il
Mulino, Bologna, 1979 e edizioni successive
Testo dattiloscritto di Giuliano Pontara “Fondazione, protezione e
realizzazione dei diritti dell'uomo: tre tesi sottoposte a Norberto
Bobbio” per l'intervento alla presentazione del libro di Norberto
Bobbio, “Il problema della guerra e le vie della pace”, Il Mulino,
Bologna, 1979, all'Università di Torino il 12 marzo 1980; testo
dattiloscritto della replica di Bobbio “Confesso che non riesco a vedere
bene in che cosa consista la maggior forza dell'argomento addotto da
Pontara...” con allegata scheda manoscritta di Bobbio; testo a stampa
dell'intervista a Norberto Bobbio di Ottavio Lavaggi, “Discutiamone
con Norberto Bobbio della pace e della guerra” in PER, n.18, febbraio
1980, pp.24-28; testo a stampa dell'intervista a Norberto Bobbio s.a., “Il
problema della guerra e le vie della pace” in Nuova difesa. Mensile per
gli obiettori in servizio civile, a.2, n.11, febbraio 1981, pp.4-5; testo
dattiloscritto (in fotocopia) di Norberto Bobbio, “Prefazione alla
seconda edizione” in Norberto Bobbio, “Il problema della guerra e le vie
della pace”, II ed., Il Mulino, Bologna, 1984; testo dattiloscritto (2
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stesure di cui una con correzioni manoscritte) e a stampa (in bozza) di
Norberto Bobbio, “Prefazione alla quarta edizione” in Norberto
Bobbio, “Il problema della guerra e le vie della pace”, IV ed., Il Mulino,
Bologna, 1997 e riproduzione parziale a stampa della prefazione con il
titolo “Frontiere della pace” in Apulia. Rassegna trimestrale della Banca
Popolare Pugliese, a.XXIV, n.2, giugno 1998, pp.4-7; corrispondenza
con biglietto manoscritto di Bobbio a Ugo Berti; appunti con titolo
manoscritti di Bobbio “Schema”; scheda con titolo manoscritta di
Bobbio; testo a stampa di Norberto Bobbio, “Pace. Concetti, problemi e
ideali” estratto da Enciclopedia del Novecento, vol.VIII, Istituto
dell'Enciclopedia italiana, Roma, 1989, pp.812-824; recensioni;
segnalazioni bibliografiche.
Assalto, Maurizio; La Stampa
Berti, Ugo; Società Editrice Il Mulino
Peyretti, Enrico
Traldi, Maria Elisa; Società Editrice Il Mulino
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Dibattito sulla pace e sulla marcia della pace Perugia - Assisi del
27 settembre 1981. Discussione a partire dall'articolo di Norberto
Bobbio, “I chierici e il terrore” in La Stampa, 3 settembre 1981
- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “I chierici e il terrore” in La
Stampa, 3 settembre 1981, pp.1-2, in originale e in fotocopia con ritagli
di giornale;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Dove vola la colomba della
pace?” in L'Espresso, 20 settembre 1981, pp.4-10, dialogo con Lucio
Colletti;
- testo a stampa dell'intervista a Norberto Bobbio di Giovanni De Luna,
“Oggi è molto difficile costruire la morale nei limiti della ragione” in
Lotta Continua, 27 settembre 1981, p.4, in originale e in fotocopia;
- testo dattiloscritto (con correzioni manoscritte) e a stampa di Norberto
Bobbio, “Dalla Rocca di Assisi (27 settembre 1981)” in Alfabeta, a.3,
n.30, novembre 1981, p.28, in fotocopia, per il discorso alla Terza marcia
della pace Perugia - Assisi, Perugia, 27 settembre 1981 con ritagli di
giornale in fotocopia, programma delle iniziative legate alla marcia della
pace, programma del 36° convegno giovanile “Paura della pace”, Assisi,
27-31 dicembre 1981 in cui è previsto un intervento di Bobbio per il 30
dicembre nell'ambito dell'incontro “Ipotesi per uno stato nonviolento”;
- testo a stampa dell'intervista a Norberto Bobbio di Eugenio Manca,
“Bobbio: tragica scalata che la gente può fermare” in l'Unità, 29
settembre 1981, pp.1-14, in originale (incompleto) e in fotocopia, con
minuta manoscritta di lettera di Bobbio al direttore dell'Espresso e a
stampa con il titolo “L'Unità non ha censurato Bobbio” in L'Espresso, 1
novembre 1981, in merito alla discussione seguita all'intervista rilasciata a
Eugenio Manca;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Corsa al riarmo. La lancia e lo
scudo” in La Stampa, 4 ottobre 1981, pp.1-2, in originale e in fotocopia;
- testo a stampa dell'intervista a Norberto Bobbio di Aldo G. Ricci,
“Altrimenti c'è la catastrofe” in Il Messaggero, 24 ottobre 1981, p.3;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Norberto Bobbio a LC” in Lotta
Continua, 27 ottobre 1981, p.1, in originale e in fotocopia;
ritagli di giornale.
Il testo di Bobbio “Dalla rocca di Assisi” è edito con i titoli “Discorso alla marcia della pace: il
discorso di Bobbio” in Azione nonviolenta, 18, n.5, settembre-ottobre 1981, pp.7-8 e “Alla marcia
della pace” in Norberto Bobbio, “Il Terzo Assente” a cura di Pietro Polito, Sonda, Torino, 1989,
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Dibattito sul potere militare e il potere politico a partire
dall'articolo di Norberto Bobbio, “Il gioco della guerra” in La
Stampa, 28 agosto 1983
- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Il gioco della guerra” in La
Stampa, 28 agosto 1983, p.1;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “I padroni invincibili” in La
Stampa, 2 settembre 1983, p.3;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “I giganti ciechi” in La Stampa, 23
ottobre 1983, p.1;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Uno strumento del potere” in
Tuttolibri, a.9, n.381, 12 novembre 1983, p.1 in fotocopia con
annotazione manoscritta di Bobbio, risposta alla domanda “Quale
relazione esiste fra la paura e il potere?” in occasione del convegno sul
tema “La paura e la città”, Roma, novembre 1983;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Il terzo assente” in La Stampa, 30
dicembre 1983, p.1;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Amor patrio” in Noi donne,
a.XXXVIII, n.12, dicembre 1983, pp.36-38;
ritagli di giornali.

1983 - 1984
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Norberto Bobbio, “Pace. Concetti, problemi e ideali” in
Enciclopedia del Novecento, vol.VIII, Istituto dell'Enciclopedia
italiana, Roma, 1989, pp.812-824

1984 - 1985
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'Pace (Voce per l'enciclopedia)'

Testo dattiloscritto di Bobbio “Pace”, 2 copie di cui una con correzioni
manoscritte di Bobbio; corrispondenza; pubblicazione in estratto dal V
volume dell'Enciclopedia del Novecento (1981); segnalazioni
bibliografiche; schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio;
ritagli di giornale; elenco degli autori che hanno collaborato
all'Enciclopedia del Novecento (voll.I-VII) e dei loro articoli (Bobbio ha
partecipato al secondo volume con la voce “Eguaglianza” e al terzo con
le voci “Intellettuali” e “Libertà”).
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Cappelletti, Vincenzo; Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani
Rossi, Sergio A.
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Raccolta di lavori e documentazione sulla militarizzazione dello
spazio

'Guerre stellari'

Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Non aprì una nuova era” in La
Stampa 6 agosto 1985, p.3; testo dattiloscritto di Bobbio “A proposito
del dibattito sulla iniziativa di difesa strategica (SDI)...” (incompleto);
pubblicazioni di cui alcune con annotazioni manoscritte di Bobbio;
schede bibliografiche manoscritte di Bobbio; ritagli di giornale di cui
alcuni con allegati appunti manoscritti di Bobbio; corrispondenza con
minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio ad Arrigo Levi; appunti
manoscritti di Bobbio “Commento all'inizio della guerra nello spazio (18
settembre 1985)”.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Amodeo, Augusto Vittorio
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Conferenza “Nazioni Unite: bilancio critico di un quarantennio”,
Torino, 24 ottobre 1985
Testo dattiloscritto “Per il 40° anniversario delle Nazioni Unite” (4 copie
di cui 3 con correzioni manoscritte di Bobbio), e a stampa (ristampa) di
Norberto Bobbio, “Per il 40° anniversario delle Nazioni Unite” estratto
da La comunità internazionale, XL, fasc.4, 1985, pp.3-16, relazione
svolta alla conferenza organizzata dal Comitato piemontese per il
quarantesimo anniversario delle Nazioni Unite della Società Italiana per
l'Organizzazione Internazionale SIOI, Sezione Piemonte, presso il
Centro Internazionale di Perfezionamento professionale e tecnico del
Bureau International du Travail BIT di Torino, 24 ottobre 1985;
programma; appunti manoscritti di Bobbio “Sull'ONU”; pubblicazioni;
ritagli di giornale in originale e in fotocopia; invito con documentazione
allegata all'Integrazione conoscitiva al dialogo parlamentare dedicata a
“La crisi delle Nazioni Unite”, Roma, 18 settembre 1985.

1985

con pubblicazioni in
allegato dal 1965

Il testo di Bobbio “Per il 40° anniversario delle Nazioni Unite” è edito con il titolo “Nazioni Unite:
bilancio critico di un quarantennio” a cura della SIOI, sezione Piemonte, Nuove Arti Grafiche,
Savigliano, s.d. [1985], ristampato con il titolo “Le Nazioni Unite dopo quarant'anni” in Norberto
Bobbio, “Il Terzo Assente” a cura di Pietro Polito, Sonda, Torino, 1989, pp.97-111
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Tavola rotonda “Democrazia e pace”, La Spezia, 8 aprile 1987
Testo manoscritto di Bobbio “Democrazia e pace (La Spezia 8 aprile
1987)” per l'intervento alla tavola rotonda “Democrazia e Pace”, La
Spezia, 8 aprile 1987; testo dattiloscritto s.a. “Relazione sulla Tavola
Rotonda con tema Democrazia e pace”, 4 copie.

1987
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Simposio Internazionale “Il futuro della pace e la violenza del
futuro”, Lugano, 18-20 novembre 1987

1987 - 1988
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'Conferenza di Lugano'

Testo manoscritto “Ha la pace un futuro?” e dattiloscritto di Bobbio “La
pace ha un futuro?” con correzioni manoscritte (una fotocopia e 2 copie
del testo corretto) dell'intervento di Bobbio del 19 novembre 1987;
corrispondenza; programma; rassegna stampa in fotocopia; scheda con
titolo manoscritta di Bobbio “Stesso titolo. Pro cultura, 13 gennaio
1988” con programma della conferenza presso la Pro Cultura Femminile
di Torino in cui Bobbio tiene un intervento dal titolo “La pace ha un
futuro?”.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio è edito in AA.VV., “Il futuro della pace e la violenza del futuro”. Atti del
Simposio internazionale, Città di Lugano, 18-19-20 novembre 1987 a cura di Luigi Bonanate,
Edizioni Città di Lugano, Lugano, 1987, pp.39-44 e in Norberto Bobbio, “Il Terzo Assente” a
cura di Pietro Polito, Sonda, Torino, 1989, pp.188-194
Viscardi, Giancarlo; Dicastero Musei e Cultura - Lugano
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Norberto Bobbio, “Il Terzo Assente”, Sonda, Milano, 1989
Testo dattiloscritto di Bobbio con correzioni manoscritte “Prefazione”
(2 stesure); testo dattiloscritto di Bobbio con titolo manoscritto “Lista di
persone per omaggio del libro Il Terzo Assente”; testo manoscritto
“Assisi, 30 gennaio 1981” e a stampa di Norberto Bobbio, “Come
viandanti in un labirinto” in Rocca, n.4-5, 15 febbraio-1 marzo 1982,
pp.70-76, in fotocopia, discorso pronunciato da Bobbio in occasione del
36° convegno giovanile dedicato alla “Paura della Pace”, Assisi, 30
gennaio 1981; rassegna stampa e recensioni; corrispondenza con la casa
editrice Sonda per una collaborazione a una nuova collana.
575

1989 – 1990

con scritti di Bobbio
e documentazione
dal 1981
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Il testo di Bobbio “Prefazione” è edito con il titolo “Introduzione” in Norberto Bobbio, “Il Terzo
Assente” a cura di Pietro Polito, Sonda, Milano, 1989, pp.7-11.
Il testo di Bobbio “Assisi, 30 gennaio 1981” è edito con il titolo “Una società nonviolenta” in “Il
Terzo Assente” a cura di Pietro Polito, Sonda, Torino, 1989, pp.148-157
Monaco, Antonio; Edizioni Sonda
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Celebrazione della giornata delle Nazioni Unite, 26 ottobre 1993
Testo manoscritto, dattiloscritto (3 stesure) e a stampa di Norberto
Bobbio, “Ricordare la nascita delle Nazioni Unite vuol dire soffermarsi
ancora una volta...” in “Il ruolo dell'ONU nel nuovo assetto
internazionale: problemi giuridici, etici e politici in un mondo
trasformato”, Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale.
Sezione Piemonte - Torino, Torino, OIL, 1993, pp.12-17 per l'intervento
in occasione della Celebrazione della Giornata delle Nazioni Unite, 26
ottobre 1993, sul tema “Il ruolo dell'ONU nel nuovo assetto
internazionale. Problemi giuridici, etici e politici in un mondo
trasformato”; appunti manoscritti di Bobbio “Ricordando la Fondazione
dell'ONU (26 ottobre 1993)”; schede bibliografiche e con titolo
manoscritte di Bobbio; pubblicazioni; programma; corrispondenza;
ritagli di giornale; relazioni annuali a stampa sull'attività della Sezione
Piemonte, statuto a stampa e ordini del giorno di riunioni della Sezione.

1993

“Nonviolenza e pacifismo. Giornata in ricordo di Aldo Capitini”,
Centro studi Piero Gobetti, Torino, 21 gennaio 1994
Testo dattiloscritto di Bobbio “I limiti del pacifismo assoluto” per
l'incontro “Nonviolenza e pacifismo. Giornata in ricordo di Aldo
Capitini”, Centro studi Piero Gobetti, Torino, 21 gennaio 1994; testi
dattiloscritti degli interventi di Pietro Polito, Michelangelo Bovero,
Enrico Peyretti; schede bibliografiche e con titolo manoscritte di
Bobbio; programma dattiloscritto della giornata di incontro; bozza
dattiloscritta di programma per il seminario “Etica e Politica” 1993-1994
presso il Centro studi Piero Gobetti; trascrizione di alcune domande e
interventi seguiti al dibattito; corrispondenza con minute dattiloscritte e
manoscritta di lettere di Bobbio a Claudio Pavone, Enrico Peyretti;
pubblicazioni; programma di giornata di studio sulla non violenza.

1993 – 1994

Bellando, Alfonso; SIOI. Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale
Gribaudo, Gianfranco
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con una
pubblicazione in
fotocopia del 1989

Peyretti, Enrico
Rebuffini, Emanuele
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Norberto Bobbio, “Appendice” per la nuova edizione di Norberto
Bobbio, “Stato, governo, società: frammenti di un dizionario
politico”, Einaudi, Torino, 1995

'Pace'

La prima edizione del libro esce con il titolo Norberto Bobbio, “Stato
governo e società. Per una teoria generale della politica”, Einaudi,
Torino, 1985, ampliata di una premessa ma senza l'appendice uscirà nel
1995 con il titolo “Stato, governo, società: frammenti di un dizionario
politico”.
Testo a stampa in estratto di Norberto Bobbio, “Pace. Concetti,
problemi e ideali” in Enciclopedia del Novecento, vol.VIII, Istituto
dell'Enciclopedia italiana, Roma, 1989, pp.812-824 e bozza del testo a
stampa da inserire quale appendice in Norberto Bobbio, “Stato, governo
e società: frammenti di un dizionario politico”, nuova ed., Einaudi,
576

1995
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Torino, 1995, mai pubblicato; corrispondenza; schema manoscritto di
Bobbio.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Collo, Paolo
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Raccolta di lavori di Bobbio per una pubblicazione presso Einaudi
intitolata “La guerra e lo stato”, non realizzata
Lettera di Roberto Cerati in cui sono elencati i saggi di Bobbio scelti da
Luigi Bonanate per un saggio di Norberto Bobbio per la casa editrice
Einaudi intitolato “La guerra e lo stato”, non realizzato; testi a stampa in
fotocopia:
Norberto Bobbio, “Stati Uniti d'Italia”, in Norberto Bobbio, “Una
filosofia militante: studi su Carlo Cattaneo”, Einaudi, Torino, 1971,
pp.19-38;
Norberto Bobbio, “Federalismo e socialismo” in Lo Stato moderno, III,
n.21, 1946, pp.490-492;
Norberto Bobbio, “Federalismo e pacifismo” in Comunità, II, n. 22,
1947;
Norberto Bobbio, “Funzionalismo e federalismo” in La comunità
internazionale, II, n.3, 1947, pp.353-359;
Norberto Bobbio, “La comunità internazionale e il diritto” in Rivista
trimestrale di Diritto e Procedura Civile, V, n.4, 1951, pp.1020-1030;
Norberto Bobbio, “Per una teoria dei rapporti tra guerra e diritto” in
AA.VV., “Scritti in memoria di A. Giuffrè”, Giuffrè, Milano, 1967,
pp.89-98;
Norberto Bobbio, “Il federalismo nel dibattito politico e culturale della
Resistenza” in Critica Sociale, LXV, n. 24, 1973;
Norberto Bobbio, “La nonviolenza è un'alternativa?” in AA.VV.,
“Marxismo e nonviolenza”, Lanterna, Genova, 1977, pp.161-171;
Norberto Bobbio, “I diritti dell'uomo e la comunità internazionale” in Il
dovere, I, n.1, 1980;
Norberto Bobbio, “Introduzione” in Immanuel Kant, “Per la pace
perpetua. Un progetto filosofico e altri scritti”, Editori Riuniti, Roma,
1985, pp.VII-XXI;
Norberto Bobbio, “Rapporti internazionali e marxismo” in AA.VV.,
“Filosofia e politica. Scritti dedicati a Cesare Luporini”, La Nuova Italia,
Firenze, 1981, pp.301-318;
Norberto Bobbio, “Democrazia e segreto” in AA.VV., “Il trattato
segreto. Profili storici, diplomatici, e regime giuridico”, Cedam, Padova,
1990, pp.16-31;
Norberto Bobbio, “Democrazia e sistema internazionale” in Norberto
Bobbio, “Il futuro della democrazia”, Einaudi, Torino, 1991, pp.195220;
Norberto Bobbio, “Ricordare la nascita delle Nazioni Unite vuol dire
soffermarsi ancora una volta...” in “Il ruolo dell'ONU nel nuovo assetto
internazionale: problemi giuridici, etici e politici in un mondo
trasformato”, Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale.
Sezione Piemonte - Torino, Torino, OIL, 1993, pp.12-17;
Norberto Bobbio, “Una guerra giusta? Sul conflitto del Golfo.
Introduzione”, Marsilio, Venezia, pp.12-31;
Norberto Bobbio, “La guerra invincibile” in La Stampa, 20 agosto 1995;
Norberto Bobbio, “Disarmati di tutto il mondo, uniamoci” in l'Unità, 29
ottobre 1985;
577

1999
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Norberto Bobbio, “Diritti (e doveri) dell'uomo” in La Stampa, 4
dicembre 1998;
Norberto Bobbio, “Guerra nei Balcani e pace ideale” in La Stampa, 10
maggio 1999.
Cerati, Roberto; Giulio Einaudi Editore
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Raccolta di documentazione sulla pace, 1949-1980
Locandine a stampa e circolari dattiloscritte del Comitato per la difesa
della pace (di cui Bobbio è sottoscrittore); corrispondenza; inviti a
rispondere ad appelli in difesa della pace; giornali e ritagli di giornale,
alcuni con annotazioni manoscritte di Bobbio; documentazione di
Amnesty International con fotocopie di statuto a stampa della sezione
italiana; pubblicazioni in originale e in fotocopia; proposta di legge per
l'istituzione di un Istituto di ricerche per la pace presentata il 31 marzo
1980 in fotocopia; testi dattiloscritti di Franco Ligi con biglietto di
accompagnamento; relazioni sull'attività del gruppo Amnesty
International di Torino.

1949 - 1980

Raccolta di documentazione sulla pace, 1981-1983
Ritagli di giornale, alcuni con annotazioni manoscritte di Bobbio;
rassegne stampa di articoli in originale e fotocopia per gli anni 1981-1982
con annotazioni manoscritte di Bobbio; testo dattiloscritto s.a. “Risposta
al prof. Bobbio”; appunti manoscritti di Bobbio allegati alla
documentazione del Gruppo Nazionale Italiano Pugwash; pubblicazioni
in originale e in fotocopia con annotazioni manoscritte di Bobbio;
corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio a Gianni Cervetti, Piero Fassino, Fabrizio Battistelli, Sebastiano
Maffettone; testi dattiloscritti di Sebastiano Maffettone, Fabrizio
Battistelli, Antonino Drago di cui uno con annotazioni manoscritte di
Bobbio; raccolta di ritagli di giornale e pubblicazioni in fotocopia su
Palmiro Togliatti con annotazione di pugno di Bobbio “Materiale
inviatomi da Cervetti”; programmi di iniziative e convegni.

1981 - 1983

Catinari, Remo
Colli, Rosa; Amnesty International
Drago, Antonino
Frosini, Vittorio; Studi risorgimentali
Marasso, Giuseppe
Mosca, Michele; Amnesty International
Pogliano, Cesare; Amnesty International
Semerari, Giuseppe
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Allera, Cesare
Battistelli, Fabrizio
Cervetti, Gianni
Coddetta, Romano; Consiglio Italiano per le Scienze Sociali
Fassino, Piero
Maffettone, Sebastiano
Pascolini, Alessandro; Pugwash Conferences on Science and World Affairs
Pogliano, Cesare; Amnesty International
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Raccolta di documentazione sulla pace, 1984-1991
Testi dattiloscritti, alcuni con annotazioni manoscritte di Bobbio, di
Marco Geuna con curriculum vitae, Fabio Mantovani, Stefano Frega,
Daniele Archibugi, Furio Cerutti, Mario G. Losano, Philip Schlesinger
(in inglese), Pietro Polito “Sul pacifismo di Norberto Bobbio”; testo a
stampa di Norberto Bobbio, “Il problema della guerra e le vie della
578
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con documentazione
al 1998
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pace”, riproduzione parziale in fotocopia, in Bruno Martinazzi,
“Progetto per un monumento Contro le guerre”, edito in occasione della
mostra alla Galleria Martano, Torino, aprile-maggio 1984; testi a stampa
di Luigi Bonanate, “Guerra e pace nel pensiero di Norberto Bobbio” in
MondOperaio, 37, n.11, novembre 1984, pp.109-116, Carlo Altoviti, “Il
paradosso di Bobbio e il pensiero di Pascal” in Politica Popolare, n.222,
luglio 1987, pp.11-14 con minuta manoscritta di lettera di Bobbio a
Carlo Altoviti, Costanzo Preve, “Il pensiero di Bobbio sulla pace. Un
percorso esemplare del pacifismo democratico italiano” in Il Foglio 150,
n.1, gennaio 1988; pubblicazioni; raccolta di documentazione sulla crisi
nei Balcani, 1991-1998; ritagli di giornale con annotazioni manoscritte di
Bobbio; statuto dell'associazione Forum per i problemi della pace e della
guerra; corrispondenza; programmi di iniziative e convegni.
Archibugi, Daniele
Avonto, Giovanni; FIM CISL. Sindacato metalmeccanici Piemonte
Baumel, Jacques; La fondation du futur
Curi, Umberto; Istituto Gramsci. Sezione veneta
D’Errico, Stefano; Amnesty International
Drago, Antonino
Pascolini, Alessandro; Pugwash Conferences on Science and World Affairs
Perez, Al; Ambasciata degli Stati Uniti d’America
Pogliano, Cesare; Amnesty International
Ragazzi, Maurizio
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Raccolta di documentazione sulla pace, 1992-1994
Pubblicazioni in originale e in fotocopia; corrispondenza con minuta
dattiloscritta di lettera di Bobbio a Piero Giorgi; raccolta di
documentazione sull'obiezione di coscienza; programma di un corso
seminariale; testi dattiloscritti di Michelangelo Bovero e Luigi Bonanate;
ritagli di giornale in originale e in fotocopia, alcuni con annotazioni
manoscritte di Bobbio; appunti manoscritti di Bobbio in allegato a un
testo di Gene Sharp; progetto di iniziativa del Comitato Stop the War.

1992 – 1994

con documentazione
del 1949

Albesano, Sergio
Clemente, Guido; Forum per i problemi della pace e della guerra
Lotti, Flavio; Associazione per la pace
Marchesi, Antonio; Amnesty International
Ottino, Carlo L.; Amnesty International
Rebuffini, Emanuele
Seminatore, Irnerio
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Raccolta di documentazione sulla pace, 1994-1995
Raccolta di documentazione sul vertice mondiale per lo sviluppo sociale,
Copenaghen, 6-12 marzo 1995; pubblicazioni in originale e in fotocopia;
ritagli di giornale; corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di
Bobbio a Roberto Tamborini; testo dattiloscritto di Roberto Tamborini
con appunti manoscritti di Bobbio; raccolta di documentazione sul 50°
anniversario dell'ONU con inviti, corrispondenza, dispense sulla nascita
dell'ONU e sulle sue attività; invito a Bobbio di partecipare alla prima
assise di Forum Federalista, Milano 20 ottobre 1995, con scheda con
titolo manoscritta di Bobbio sul pacifismo; raccolta di pubblicazioni del
Centro Studi di Politica Internazionale CeSPI, 1995-1998; appello dei
parlamentari al segretario generale delle Nazioni Unite su violazioni dei
diritti umani in zone di guerra con annotazione manoscritta di Bobbio
“Ho firmato”, s.d. [post 1995].
Archibugi, Daniele
Bosio, Giorgio
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Clemente, Guido; Forum per i problemi della pace e della guerra
Colombo, Arturo
Lotti, Flavio; Coordinamento per il 50° anniversario dell’ONU
Maragall, Pasqual; Barcellona, Spagna
Morgantini, Luisa; Associazione per la pace
Pigato, Daniele
Sergi, Nino; INTERSOS. Organizzazione umanitaria per l'emergenza
Tamborini, Roberto; Università di Padova
Truño i Lagares, Enric; Officina Barcellona 2004
Unnia, Mario; Forum Federalista
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Raccolta di documentazione sulla pace, 1996-1999
Ritagli di giornale in originale e in fotocopia; programmi e inviti di
iniziative diverse; candidatura di Bobbio al premio nazionale “Cultura
della pace - Città di Sansepolcro (novembre-dicembre 1996)”; tessera di
Bobbio del Movimento Nonviolento per l'anno 1997; invito a
partecipare al Forum Universel de les Cultures, Barcellona 2004; testi
dattiloscritti di Daniele Archibugi con lettera di accompagnamento;
corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio a
Piergiorgio Gilli; corrispondenza con Enrico Peyrettti relativa alla
richiesta rivolta a Bobbio di scrivere la presentazione a Enrico Peyretti,
“La politica è pace”, Cittadella editrice, Assisi, 1998, con lettere di
Enrico Peyretti a Pietro Polito, indice del libro e raccolta di articoli di
Peyretti, 1991-1997, con schede con titolo manoscritte di Bobbio;
raccolta di testi dattiloscritti di Pietro Polito sul pacifismo di Bobbio, di
cui uno con appunti manoscritti di Bobbio; pubblicazioni.

1996 - 1999

Raccolta di documentazione sulla pace, 2000-2003
Pubblicazioni in originale e in fotocopia, di cui alcune con biglietto di
accompagnamento; rapporti e relazioni sull'attività del Movimento
sviluppo e pace; camicia con titolo di pugno di Bobbio “Pace e guerra
dopo l'11 settembre 2001” con ritagli di giornale in originale e in
fotocopia; inviti e programmi; testi dattiloscritti di Luigi Bonanate,
Alfonso Ruiz Miguel e di studenti liceali; ritagli di giornale.

1998 - 2003

Albonetti, Achille
Cerutti, Furio; Forum per i problemi della pace e della guerra
Gilli, Piergiorgio; Movimento sviluppo e pace
Gottardi, Carla; Amnesty International
Magnani, Leonardo; Comitato promotore per l’obiezione di coscienza
Mallamaci, Angelo; Scuola di pace di Bra
Mattei, Teresa; Lega per il diritto dei bambini alla comunicazione
Morgantini, Luisa; Associazione per la pace
Peyretti, Enrico
Scaglione, Daniele; Amnesty International

1377

faldone 312

Albonetti, Achille
Bertotto, Marco; Amnesty International
Carena, Franco Luigi
Gilli, Piergiorgio; Movimento sviluppo e pace
Leben, Charles

SL.23 Elogio della Mitezza
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1982 - 2001

Conferenza “Dizionario delle virtù: la mitezza”, Milano, 8 marzo
580

1982 - 1994

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Laboratorio

faldone 313

1983. Norberto Bobbio, “Elogio della mitezza”, Linea d'ombra,
Milano, 1993
Testo manoscritto di Bobbio “Ho accolto volentieri l'invito rivoltomi dal
vecchio amico Treccani...” per la conferenza organizzata dalla
Fondazione Corrente; schede bibliografiche e con titolo manoscritte di
Bobbio; programma su bollettino della Fondazione e su stampato; invito
con annotazione manoscritta di Bobbio; annotazione manoscritta di
Bobbio su lettera della Fondazione con proposta di pubblicare la
registrazione della conferenza di Bobbio, progetto non realizzato; testo
dattiloscritto della trascrizione della conferenza “La mitezza” spedita a
Bobbio per la revisione (2 copie con correzioni e annotazioni
manoscritte di Bobbio diverse tra loro); testo manoscritto “Alcuni anni
or sono ero stato invitato...”, dattiloscritto “Elogio della mitezza” (3
copie di cui 2 con correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio e una con
lettera di trasmissione di Santina Mobiglia) e a stampa di Norberto
Bobbio, “Elogio della mitezza”, Linea d'ombra, Milano, 1993, edizione
speciale fuori commercio allegato al n.88 di Linea d'ombra del dicembre
1993, con premessa di Santina Mobiglia e Pietro Polito e in stralcio in La
Stampa, 1 dicembre 1993, p.15; ritagli di giornale con recensioni al
saggio; carteggio con Giuliano Pontara, con minute manoscritta e
dattiloscritta di lettere di Bobbio, con testo dattiloscritto di Giuliano
Pontara di commento a “Elogio della mitezza” in allegato; testo
dattiloscritto “Mi pare che l'amico Giuliano...” e a stampa di Norberto
Bobbio, “Il mite e il nonviolento. Risposta a Pontara” in Linea d'ombra,
n.91, marzo 1994, p.70, nello stesso numero sono pubblicati gli articoli
su Bobbio di Giuliano Pontara, “Il mite e il nonviolento. Su un saggio di
Bobbio”, ibidem, pp.67-70 e di Domenico Scarpa, “Un intellettuale
modello”, ibidem, pp.66-67, e su numero successivo di Giuliano
Pontara, “Sulla nonviolenza. Risposta a Bobbio” ibidem, n.93, maggio
1994, pp.71-72; testo dattiloscritto con correzioni manoscritte e a
stampa di Norberto Bobbio, “Crocerossina il coraggio della mitezza” in
La Stampa, 31 dicembre 1993, p.14; ritagli di giornale; pubblicazioni;
corrispondenza.
Fenoglio Faussone, Marisa
Mobiglia, Santina
Papi, Fulvio; Fondazione Corrente
Pontara, Giuliano; Università di Stoccolma
Treccani, Ernesto; Fondazione Corrente
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Recensione di Bobbio al libro di Gustavo Zagrebelsky, “Il diritto
mite. Leggi, diritti, giustizia”, Einaudi, Torino, 1992

1993

'Diritto mite'

Testo dattiloscritto “Non vorrei sbagliare, ma attribuire al diritto il
carattere della mitezza non ha molti precedenti...” (2 copie, una con
correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio) e a stampa di Norberto
Bobbio, “Della mitezza e delle leggi” in L'indice dei libri del mese,
marzo 1993, p.5 (2 copie in fotocopia); appunti e schede bibliografiche e
con titolo manoscritti di Bobbio “Mite”, “Riflessioni sul diritto mite”;
testo dattiloscritto di Gaetano Pecora; ritagli di giornale in originale e in
fotocopia.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio

1380

Norberto Bobbio, “Elogio della mitezza e altri scritti morali”,
Linea d'ombra, Milano, 1994
581
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Piano dell'opera con annotazioni manoscritte di Bobbio; raccolta di testi
dattiloscritti e a stampa di Bobbio utilizzati per il libro, in fotocopia, con
correzioni manoscritte di Bobbio: “Morale e politica” in Nuova
Antologia, n.2179, luglio-settembre 1991, pp.68-79, “Etica e politica” in
Micromega, n.4, 1986, pp.97-118 e “Etica e politica” in AA.VV, “Etica e
politica” a cura di Walter Tega, Pratiche, Parma, 1984, pp.7-17 con
aggiunte dattiloscritte di Bobbio, “Elogio della mitezza”, Linea d'ombra,
Milano, 1993, “Pro e contro un'etica laica” in Il Mulino, XXXIII, n.2,
marzo-aprile 1984, pp.159-172, “Verità e libertà” in AA.VV., “Verità e
libertà. Relazioni introduttive al XVIII congresso nazionale della Società
filosofica italiana, Palermo - Messina, 18-22 marzo 1960”, Palumbo,
Palermo, 1960, pp.43-52, “La natura del pregiudizio” in “Torino
Enciclopedia. La natura del pregiudizio”, Città di Torino, Regione
Piemonte, s.d., pp.3-15, “Razzismo, oggi” in Scuola e città, XLIV, n.4,
30 aprile 1993, pp.178-183, testo dattiloscritto di Bobbio “Eguali e
diversi” per l'intervento all'incontro “Cultura e scienza contro il
razzismo”, Torino, 6 dicembre 1993, “Sulla vita morale. Bobbio
risponde al vescovo” in La Stampa, 14 gennaio 1989, pp.1-2, “La tecnica
sfuggita al controllo dell'uomo. Salvarsi da soli” in La Stampa, 17
febbraio 1989, p.1; testi dattiloscritti di Bobbio per la quarta di copertina,
per le modifiche alle “Note sui testi”, per la “Premessa”, per il saggio di
Bobbio “Gli dei che hanno fallito. Alcune domande sul problema del
male”, in originale e in fotocopia, con correzioni e annotazioni
manoscritte di Bobbio e di altri; 4 copie di bozze di stampa con aggiunte
dattiloscritte, correzioni e annotazioni manoscritte di Bobbio e di Pietro
Polito, con bolla di trasporto, settembre-novembre 1994; elenco delle
persone che devono ricevere copia del libro; corrispondenza con minute
manoscritta e dattiloscritta di lettere di Bobbio a Beppe Agosti e
Roberto Racinaro e con lettera a Bobbio di una scolaresca con allegata
fotografia a colori; recensioni; pubblicazione.

fotocopia dal 1960

Norberto Bobbio, “Elogio della mitezza e altri scritti morali”,
Linea d'ombra, Milano, 1994. Traduzione spagnola
Bozze della traduzione spagnola con il titolo “Elogio de la templanza y
otros escritos morales” traduzione di Francisco Javier Ansuátegui Roig e
Jose Manuel Rodriguez Uribes, Temas de Hoy, Madrid, 1997; testo
dattiloscritto di Rafael de Asís Roig con annotazione; corrispondenza;
elenco di domande in spagnolo per un'intervista a Bobbio di Elvira

1996 - 1997

Il testo di Bobbio “La natura del pregiudizio” è una lezione svolta nel corso tenuto presso l'Istituto
tecnico industriale Amedeo Avogadro di Torino, 5-17 dicembre 1979.
Lettera firmata “uno dei tanti lettori de La Stampa”
Abate, Luigi; Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di
Alessandria
Aggeri, Letizia
Agosti, Beppe
Colombo, Arturo
Costa, Paola; Diogène. Revue Internationale des Sciences Humaines
Dolino, Gianni
Guglielminetti, Marziano
Hardy, Carolyn
Makoviec, Beate
Possenti, Vittorio
Racinaro, Roberto; Università di Salerno
Rizza, Aldo; Cooperativa L’Arca
Ronca, Antonello
Sacerdote, Lia; Linea d’Ombra Edizioni
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Huelbes da pubblicarsi su El Mundo di Madrid, in relazione alla
pubblicazione dell' “Elogio de la templanza”.
Ocello von Prellwitz, Maria G.; Eulama. Agenzia letteraria europeo e latinoamericana
Peremarti, Mabel; Editorial Losada, Buenos Aires
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Norberto Bobbio, “Elogio della mitezza e altri scritti morali”,
Pratiche, Milano, 1998
Copia del contratto con la casa editrice Nuova Pratiche Editrice s.r.l. (2
copie con questionario e lettera di trasmissione); appunti manoscritti di
Bobbio “Mitezza, sabato 14 febbraio 1998”; schede bibliografiche e con
titolo manoscritte di Bobbio “Mitezza”, “Prepotenza”, anche con ritagli
di giornale in allegato; appunti manoscritti e dattiloscritti di Bobbio e di
Pietro Polito per le “Note” e l'indice; testo manoscritto di Bobbio “Nelle
ultime pagine...” con appunti manoscritti di Bobbio “Scheda” per
l'introduzione; testo dattiloscritto di Bobbio “Perché scrivere di
morale?...” per la copertina (2 copie); testo dattiloscritto con correzioni e
aggiunte manoscritte di Bobbio “Mitezza” (2 copie) per l'introduzione;
testo a stampa di Norberto Bobbio, “Tolleranza e verità” in Norberto
Bobbio, “Il dubbio e la scelta. Intellettuali e potere nelle società
contemporanee”, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1993, pp.207-212,
(2 copie di cui una in fotocopia) con modifiche e aggiunte dattiloscritte
di Bobbio; appunti manoscritti di Bobbio “Lode della tolleranza”; bozze
di stampa con correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio e di Pietro
Polito; testo dattiloscritto di Bobbio con annotazioni e correzioni
manoscritte per la recensione del libro di Maurizio Viroli, “From Politics
to Reason of State. The Acquisition and Transformation of the
Language of Politics 1250-1600”, Cambridge University Press,
Cambridge, 1992; pubblicazioni; corrispondenza con minute manoscritta
e dattiloscritte di lettere di Bobbio a Stella Boschetti, Alessandro
Bazzocchi, Guido Pagliarino, Ernest Ameglio; ritagli di giornale;
segnalazioni bibliografiche; recensioni.

1997 – 1999

con un testo
dattiloscritto di
Bobbio del 1994

Il testo di Bobbio per la recensione del libro di Maurizio Viroli, “From Politics to Reason of State.
The Acquisition and Transformation of the Language of Politics 1250-1600”, Cambridge University
Press, Cambridge, 1992, nella traduzione italiana pubblicata da Donzelli, Roma, 1994, è edito con
il titolo “Ragion di stato e modernità” in L'indice dei libri del mese, n.5, maggio 1994, p.7
Bazzocchi, Alessandro
Benasciutti, Maria Antonietta; Pratiche Editrice
Boschetti, Stella; Pratiche Editrice
Carra, Leopoldo; Pratiche Editrice
Conti, Paola
Pagliarino, Guido
Pellicani, Luciano; LUISS. Libera Università Internazionale degli Studi Sociali
Tropea, Marco
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Norberto Bobbio, “Elogio della mitezza e altri scritti morali”,
Pratiche, Milano, 1998. Traduzione inglese
Bozze della traduzione inglese con il titolo “In Praise of Meekness”
traduzione di Teresa Chataway, Polity Press, Cambridge, 2000;
corrispondenza; recensioni.
Antoniades, Andreas; Millennium Journal of International Studies, London
Oelsner, Andrea; Millennium Journal of International Studies, London
Thomas, Pamela; Polity Press
Urbinati, Nadia; Columbia University in the City of New York
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SL.24 SERMIG Servizio Missionario Giovani
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SERMIG ed Ernesto Olivero. Raccolta di documentazione,
corrispondenza, lavori, 1976-1996
- Testo dattiloscritto dell'intervista a Bobbio di Ernesto Olivero,
“Incontro all'Arsenale della pace con Norberto Bobbio”, durante
l'incontro avvenuto al SERMIG 21 dicembre 1991;
- testo dattiloscritto di Bobbio con correzioni manoscritte “Sermig, 23
aprile 1993” (2 copie);
- testo dattiloscritto e a stampa di Norberto Bobbio, “Discorso non
pronunciato per i 30 anni del SERMIG (21 maggio 1994)” in “SERMIG.
30 anni”, Utopia snc., Santa Vittoria d'Alba, Cuneo, 1994. pp.61-63;
- camicia con titolo “A lezione di pace da Norberto Bobbio” con
documentazione relativa al primo di un ciclo di incontri organizzati dal
SERMIG con “I saggi del nostro tempo” contenente: testo manoscritto
di Bobbio “Sermig. 18 settembre 1995” per il discorso di apertura del
ciclo di incontri con schede con titolo manoscritte di Bobbio, testo
dattiloscritto di Daniele Archibugi, ritagli di giornale, pubblicazione,
raccolta di testi di Bobbio comprendente testo dattiloscritto “Appunti
per una discussione” e a stampa di Norberto Bobbio, “Etica al plurale?”
in Progetto, Elle Di CI Leumann, Torino, agosto-settembre 1989, testo
dattiloscritto di Bobbio “Per il SERMIG” [post 1985], testo
dattiloscritto di Bobbio (2 copie) “Mi hanno chiesto di chiedere al
senatore due parole: dovete sapere che quando Olivero mi ha telefonato
per invitarmi gli ho detto: Vengo, ma non farmi parlare perché ho poco
fiato...” per un intervento durante la presentazione del progetto “Vita ai
bambini”, 29 settembre 1990, testo a stampa dell'intervista a Bobbio a
cura della redazione “Perché la libertà è sempre meglio” in Progetto,
Elle Di CI Leumann, Torino, aprile 1992, testo dattiloscritto di Bobbio
(2 copie, di cui una con incipit diverso “Conosco Ernesto...20 novembre
1992”) “Conosco il SERMIG da molti anni, da quanti non saprei...”;
testo dattiloscritto di Bobbio “Un paese tragico”; testo a stampa di
Norberto Bobbio, “I bambini: degli intrusi?” in Progetto, Elle Di CI
Leumann, Torino, n.1, 1994, testo a stampa di Norberto Bobbio, “Il
confronto fa crescere” in Progetto, Elle Di CI Leumann, Torino, n.1,
gennaio 1999, testo dattiloscritto di Bobbio “Razzismo, oggi” in
fotocopia rilegato nella dispensa “Mamma, vado volontario! Cammino di
formazione 1992”, pp.1-21 per l'intervento di Bobbio del 15 dicembre
1992 con programma a stampa e lettera di Giorgio La Pira a Ernesto
Olivero, 1974, in fotocopia;
pubblicazioni sull'attività del SERMIG e il decennale di vita dell'Arsenale
della Pace; corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio alla Commissione per l'assegnazione del Premio Nobel
in appoggio alla candidatura di Ernesto Olivero al Premio Nobel per la
Pace, 4 novembre 1993, ad Alberto Pregno e relative alla costituzione
dell'associazione “Cooperativa internazionale per lo sviluppo” con copia
dello statuto, e a Ernesto Olivero, in fotocopia, di cui la lettera del 21
gennaio 1996 edita in pubblicazioni a cura del SERMIG in “Sermig.
Press book '96” e riprodotta in parte nell’intervista a Ernesto Olivero di
Francesco Antonioli, “Il rompiscatole, Dio e il filosofo” in Agorà, 10
febbraio 1996.
Il testo di Bobbio “Razzismo, oggi” è edito in Scuola e città, XLIV, n.4, 30 aprile 1993, pp.179-
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183
Dadam, Loris; Comitato Promotore Premio Nobel Ernesto Olivero
Olivero, Ernesto; SERMIG. Servizio Missionario Giovani
Pregno, Alberto
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SERMIG ed Ernesto Olivero. Raccolta di documentazione,
corrispondenza, lavori, 1996-1997
Pubblicazione del SERMIG “La gioia di rispondere sì” in diverse
stesure; corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere
di Bobbio a Ernesto Olivero relativa alla pubblicazione della regola del
SERMIG (con minuta manoscritta di Bobbio dell'11 novembre 1996
edita in “La gioia di rispondere sì”, SERMIG, 1996) in fotocopia;
corrispondenza relativa alla bandiera della pace; corrispondenza relativa
a una raccolta di pensieri di Ernesto Olivero per una pubblicazione dal
titolo Meditazioni per il nuovo millennio per Mondadori con scheda
manoscritta di Bobbio, bozza della raccolta di pensieri, testo
dattiloscritto della presentazione di Adriano Sofri alla eventuale
pubblicazione; testo a stampa di Norberto Bobbio, “I dubbi sulla fede di
un uomo di ragione. La mia angoscia davanti alla prepotenza” in La
Repubblica, 15 gennaio 1997, p.34, lettera a Ernesto Olivero; ritagli di
giornale.

1996 - 1997

Olivero, Ernesto; SERMIG. Servizio Missionario Giovani
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SERMIG ed Ernesto Olivero. Raccolta di documentazione,
corrispondenza, lavori, 1997-1998
Camicia contenente corrispondenza con Ernesto Olivero circa un libro
mai pubblicato dal titolo provvisorio “Chi può dire di credere? Norberto
Bobbio visto da dentro. Pensieri a confronto” con minute manoscritte e
dattiloscritte di lettere di Bobbio, bozze del libro in diverse stesure, copie
di lettere di Ernesto Olivero a don Giuseppe Pollano e corrispondenza
di Bobbio con don Giuseppe Pollano, 1997-2003; corrispondenza con
minute manoscritta e dattiloscritte di lettere di Bobbio a Ernesto Olivero
con lettera di Ernesto Olivero indirizzata a Romano Prodi di cui Bobbio
è cofirmatario insieme al cardinale Giovanni Saldarini e lettere
dattiloscritte di Bobbio a don Luciano Mendes de Almeida; ritagli di
giornale; pubblicazione “Sermig '98. Il confronto fa crescere. Dialogo di
Ernesto Olivero con Norberto Bobbio” (4 copie, di cui 2 rilegate e 2 in
forma di bozza con annotazioni manoscritte di Bobbio, una delle quali
con titolo diverso “24 maggio 1964-24 maggio 1998. Un terzo di secolo.
La bontà è disarmante. SI”).

1997 – 1998
con corrispondenza
del 2003

Boffano, Ettore; La Repubblica
Mendes de Almeida, Luciano
Olivero, Ernesto
Pollano, Giuseppe
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SERMIG ed Ernesto Olivero. Raccolta di documentazione,
corrispondenza, lavori, 1999-2000
Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Sono stato
invitato da Ernesto a questa iniziativa...”, dell'intervento alla cerimonia di
consegna dell'ulivo di Gerusalemme al SERMIG, 6 aprile 2000, con
testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di un'intervista a Bobbio;
testo manoscritto in fotocopia e dattiloscritto di Bobbio “Pasqua 2000”
sulla lettura di una lettera di Adriano Sofri a Ernesto Olivero; testo
dattiloscritto “Dialogo tra Bobbio, Ernesto e i giovani” in occasione
585
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dell'incontro al SERMIG 23 maggio 2000; corrispondenza, anche
relativa alla proposta di candidare Ernesto Olivero al Premio Nobel per
la Pace, con minute dattiloscritte e manoscritte di lettere di Bobbio a
Ernesto Olivero e lettera di Massimo D'Alema a Ernesto Olivero in
fotocopia; programma e invito; pubblicazioni; ritagli di giornale.
Bertolino, Rinaldo
Mendes de Almeida, Luciano
Olivero, Ernesto
Trabaldo Togna Cravetto, Maria
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SERMIG ed Ernesto Olivero. Raccolta di documentazione,
corrispondenza, lavori, 2000-2003

2000 - 2003

'Ernesto'

Camicia con corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di
Bobbio a Ernesto Olivero, poesie di Olivero date in visione a Bobbio,
annotazioni manoscritte di Bobbio, bozze in diverse stesure di un libro
di Ernesto Olivero con titoli provvisori, con una prefazione di Adriano
Sofri e una di Norberto Bobbio, testo manoscritto della prefazione di
Bobbio “I pensieri di Ernesto” e testo dattiloscritto in più stesure con
titoli provvisori “Prefazione, Torino 30 agosto 2000” e “Non cadere”;
carteggi tra Bobbio e Ernesto Olivero relativi all'“Università del dubbio”
che si vorrebbe intitolare a Bobbio, che rifiuta, e relativi alla
pubblicazione del carteggio da pubblicarsi con il titolo “Chi può dire di
credere? Norberto Bobbio visto da dentro. Pensieri a confronto”; lettera
manoscritta di Bobbio indirizzata al presidente della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi, in fotocopia; ritagli di giornale; lettera di Luigi Bobbio a
Ernesto Olivero; testo dattiloscritto di Ernesto Olivero, senza titolo, con
un capitolo “Norberto Bobbio” (pag. 22).
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il libro con la prefazione di Bobbio potrebbe essere Ernesto Olivero, “Dio dirige il mio cuore”,
prefazione di Norberto Bobbio, postfazione di Adriano Sofri, Mondadori, Milano, 2003
Bertolino, Rinaldo; Università di Torino
Olivero, Ernesto

SL.25 Afghanistan
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1980 - 1990

Raccolta di lavori e documentazione sull'Afghanistan e Comitato
Internazionale di Solidarietà con la Resistenza Afghana, 1980-1983
- Testo dattiloscritto di Bobbio “Per il Convegno su La Sinistra e
l'Afghanistan, Roma, 25-26 settembre 1980. Esprimo la mia piena e
convinta adesione al Convegno, spiacente di non poter intervenire...”
con programma del convegno organizzato da MondOperaio;
- appunti manoscritti di Bobbio “Note sul Comitato”, post 1980;
- testo dattiloscritto di Bobbio (2 copie) “Il Comitato Internazionale di
Solidarietà con l'Afghanistan, nel cui nome ho l'onore di parlare...”, post
1980;
- testo manoscritto di Bobbio “Presentazione del libro La sinistra per
l'Afghanistan (13 luglio 1981)”;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Quell'atroce guerra che continua” con
minuta della lettera di Bobbio al Presidente della Repubblica in
occasione della Giornata dell'Afghanistan, Roma, 21 marzo 1983;
586
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schede bibliografiche manoscritte di Bobbio; pubblicazioni in originale e
in fotocopia; ritagli di giornale; documentazione del Comitato
Internazionale di Solidarietà con l'Afghanistan; corrispondenza; invito a
un incontro internazionale per l'Afghanistan per i giorni 26-28 marzo
1982 a Firenze in cui è previsto un intervento di Bobbio per il giorno 26
marzo; appunti manoscritti di Bobbio per l'intervento alla tavola rotonda
“Afghanistan oggi”, Torino, 1 giugno 1983.

Il Comitato Internazionale di Solidarietà con la Resistenza Afghana, di cui Bobbio fu presidente, fu
istituito dopo il convegno “La Sinistra per l'Afghanistan” svoltosi a Roma il 25 e 26 settembre 1980.
La prima riunione del Comitato si tenne a Roma nel novembre 1980.
Il testo di Bobbio “Quell'atroce guerra che continua” è edito in Avanti!, 27-28 marzo 1983, p.13
Abbona, Francesco
Gandini, Ezio; Comitato Internazionale di Solidarietà con la Resistenza Afghana
Gandolfi, Alberto
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Raccolta di lavori e documentazione sull'Afghanistan e Comitato
Internazionale di Solidarietà con la Resistenza Afghana, 1984-1985
- Testo manoscritto di Bobbio “Siamo qui per parlare di
guerra...(Milano, 18 dicembre 1984, presso il Circolo della Stampa
promosso dalle confederazioni sindacali)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Ritorniamo a Firenze dopo tre anni. Qui
a Firenze in questa sede tre anni fa...”, per il discorso in occasione
dell'Incontro Internazionale “La questione afghana”, Firenze, Palazzo
Vecchio, 23 marzo 1985 presieduto da Norberto Bobbio, con
programma;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Gromiko a
Roma”, 1985;
- testo manoscritto di Bobbio “Ho l'onore di parlare a nome della
sezione italiana del comitato di solidarietà con la resistenza afghana...”;
corrispondenza; ritagli di giornale; pubblicazioni in originale e in
fotocopia; scheda bibliografica manoscritta di Bobbio; programmi e
inviti; raccolta di notizie ANSA in fotocopia; raccolta di documentazione
relativa al riconoscimento giuridico della resistenza afghana con
programma dell'incontro svolto a Torino, 29-30 novembre-1 dicembre
1985, manifesto, corrispondenza, testo dattiloscritto in italiano del
parere giuridico stilato a Torino il 5-6 ottobre da una commissione
internazionale di giuristi di cui Bobbio era membro, ritagli di giornale.

1984 - 1985

Raccolta di lavori e documentazione sull'Afghanistan e Comitato
Internazionale di Solidarietà con la Resistenza Afghana, 1986-1987
- Testo a stampa dell'intervista a Norberto Bobbio di Marina Isenburg
“Reconnaissance morale et reconnaissance juridique: que lien existe-t-il
entre les deux?” in Defis Afghans, n.5, novembre-dicembre-gennaio
1986, p.16, in originale e in fotocopia;
- testo manoscritto di Bobbio “Ci ritroviamo ancora una volta, il 21
marzo, a ricordare tutti coloro che aspirano...” per la Giornata

1986 - 1987

Il testo di Bobbio “Gromiko a Roma” è edito in Frigidaire, LIII, aprile 1985, p.17.
Corrispondente non identificato, dubbi sulla trascrizione del cognome di Edmondo Chinefini
Bastiani, Carl A.; Consolato degli Stati Uniti d’America
Chinefini, Edmondo
De Padova, Mariella; Comitato Torinese di Solidarietà al Popolo Afghano
Degli Abbati, Carlo; Communautés Européennes Cour des Comptes
Gandini, Ezio; Comitato Internazionale di Solidarietà con la Resistenza Afghana
Mazzi, Marco
Spagnuolo, Carla; Comitato regionale Afghanistan libero
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Internazionale dell'Afghanistan, Roma, 21 marzo 1986;
- testo manoscritto di Bobbio “Vi parlo a nome del Comitato che fu
istituito nel novembre 1980...”, Torino, 20 ottobre 1986;
- testo dattiloscritto, in fotocopia con correzioni manoscritte, e a stampa
dell'intervista a Norberto Bobbio di Fulvio Scaglione e Alberto Chiara,
“Passa per l'Europa la pace in Afghanistan” in Famiglia Cristiana,
a.LVII, n.12, 25 marzo 1987, pp.56-57;
appunti manoscritti di Bobbio “Dati”, post 1986; pubblicazioni; ritagli di
giornale; corrispondenza; minute di lettere di Bobbio dattiloscritta a
Ezio Gandini e manoscritta a Gabriella Bruckmann; programmi e inviti.
Bruckmann, Gabriella; Afghanistan Passato e Presente
De Padova, Mariella; Comitato Torinese di Solidarietà al Popolo Afghano
Gandini, Ezio; Comitato Internazionale di Solidarietà con la Resistenza Afghana
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Raccolta di documentazione sull'Afghanistan, 1987-1990
Corrispondenza; pubblicazioni in originale e in fotocopia; ritagli di
giornale; inviti.

1987 - 1990

De Padova, Mariella; Comitato Torinese di Solidarietà al Popolo Afghano
Greppi, Edoardo; Università di Torino
Lanna, Romolo; USIS. United States Information Service
Vercellin, Giorgio

SL.26 Dal fascismo alla democrazia
1393
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Norberto Bobbio, “Dal fascismo alla democrazia. I regimi, le
ideologie, le figure e le culture politiche” a cura di Michelangelo
Bovero, Baldini & Castoldi, Milano, 1997
Piano dell'opera; contratto con la casa editrice Baldini & Castoldi; testo
dattiloscritto “Diritti di ripubblicazione” con elenco dei saggi destinati ai
libri “Dal fascismo alla democrazia” e “Teoria generale della politica”
con annotazioni manoscritte di Bobbio; testo dattiloscritto di
Michelangelo Bovero “Introduzione. Fascismo e democrazia nel
pensiero di Norberto Bobbio”; testo a stampa dell'intervista a Norberto
Bobbio di Alberto Papuzzi, “Bobbio: le ferite del secolo breve” in La
Stampa, 1 maggio 1997, p.19; testo manoscritto “Il disaccordo sulle
interpretazioni...” e a stampa dell'intervista a Bobbio di Antonio Gnoli,
“Il fascismo come l'ho vissuto” in La Repubblica, 1 maggio 1997, pp.2627, con testo dattiloscritto delle domande, corrispondenza; testo a
stampa di Norberto Bobbio, “Purché ne valga la pena” in L'Espresso, 8
maggio 1997, pp.76-77, stralcio dal libro; ritagli di giornale;
pubblicazione; recensione.

1996 - 1999
1996 – 1999

con un opuscolo del
1975

Gnoli, Antonio

SL.27 L'état de la démocratie internationale
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Norberto Bobbio, “L'état de la démocratie internationale. De
l'histoire des idées à la science politique” traductions de Nicola
588
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Giovannini, Paul Magnette, Jean Vogel, édition établie et
présentée par Mario Telò, Editions Complexe, Bruxelles, 1998
Piano dell'opera; testo manoscritto “La prima interpretazione nasce
dall'espressione...” e dattiloscritto con correzioni e aggiunte manoscritte
di Bobbio “Confederazione o stato federale?” in 4 stesure; testo
dattiloscritto di Bobbio “Storia e progresso in Kant. 9 marzo 1992”;
testo a stampa di Norberto Bobbio, “Il senatore Giovanni Agnelli e
l'unità europea” estratto da Nuova Antologia, n.2197, gennaio-marzo
1996, pp.292-299; testo dattiloscritto di Mario Telò, “Lo Stato e la
democrazia internazionale: il contributo di Norberto Bobbio oltre
globalismo e relativismo” con annotazione e sottolineature manoscritte
di Bobbio; appunti manoscritti di Pietro Polito; bozze di stampa della
postfazione “Notice sur la vie et les oeuvres de Norberto Bobbio” con
correzioni manoscritte di Bobbio e di Pietro Polito, 2 fotocopie; bozze
di stampa rilegate con spirale con segnalibri collocati da Bobbio tra cui
un cartoncino di invito alla cerimonia di premiazione del Premio
Grinzane Cavour, 13 giugno 1998; pieghevoli pubblicitari del libro; testo
manoscritto “Il rapporto fra i celebri principi della Rivoluzione
francese...” e dattiloscritto in 3 stesure con correzioni e aggiunte
manoscritte di Bobbio con titoli diversi “Evento” e “Per il professor
Mario Telò”, delle risposte alle domande per l'intervista a Norberto
Bobbio di Mario Telò per il settimanale parigino L'événement du jeudi e
pubblicata in italiano con il titolo “Bobbio: le nuove libertà” in La
Repubblica, 12 febbraio 1999, pp.42-43, in occasione della presentazione
del libro, Bruxelles, 12 febbraio 1999 organizzata presso la Maison du
Livre con la collaborazione dell'Istituto di Cultura italiano in una
manifestazione dedicata ai novant'anni di Bobbio, con invito,
programma e fotocopia di lettera dattiloscritta in francese di Bobbio a
Mario Telò in cui declina l'invito a partecipare a causa delle sue
condizioni di salute; corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere
di Bobbio a Mario Telò, di cui alcune in 2 stesure; recensioni.

Il testo di Bobbio “Confederazione o stato federale?” è la revisione del quarto paragrafo
dell'introduzione a Immanuel Kant, “Per la pace perpetua, un progetto filosofico e altri scritti” a cura
di Nicolao Merker, Editori Riuniti, Roma, 1985, pp.VII-XXI
Burgess, Inge; Harvard Law School, Cambridge, Massachusetts
Colombo, Arturo
Telò, Mario; Université libre de Bruxelles

SL.28 Teoria generale della politica
1395

faldone 324

Norberto Bobbio, “Teoria generale della politica” a cura di
Michelangelo Bovero, Einaudi, Torino, 1999
Raccolta di testi dattiloscritti e a stampa di Bobbio utilizzati per il libro,
in fotocopia: “Democrazia e scienze sociali” in “Democràcia i ciències
socials”, Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia, Bellaterra, 1986,
pp.13-27, “Dalla priorità dei doveri alla priorità dei diritti” nella ristampa
senza titolo in “Diritti umani e libertà religiosa in Europa per la pace e
nello spirito di Helsinki. Atti del convegno”, Marsilio, Venezia, 1989,
pp.20-28, “La democrazia e l'Europa”, “Democrazia e conoscenza”,
“Introduzione ai lavori” dell'incontro di studi organizzato dall'Università
di Firenze, Facoltà di Giurisprudenza, “Libertà fondamentali e
589

1998 - 2001
1998 – 2001
con testi in
fotocopia e ritagli di
giornale dal 1975
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formazioni sociali”, Firenze, 9-11 maggio 1975, “Grundfreiheiten und
gesellschaftliche Formierungen” in Demokratie und Recht, IV, Heft 1,
1976, pp.31-53; piano dell'opera; corrispondenza; testi dattilloscritti di
Michelangelo Bovero, alcuni con annotazioni manoscritte di Bobbio, tra
cui “Gli ideali e la rozza materia. Il dualismo politico di Norberto
Bobbio” e “Introduzione” in 2 copie di cui una con sottolineature e
appunti manoscritti di Bobbio “Bovero”; indice; bozze di stampa di
diverse fasi di lavorazione e una finale completa; recensioni; programma
della giornata di studi sulla “Teoria generale della politica di Norberto
Bobbio”, Torino, 25 marzo 2000; appunto manoscritto di Pietro Polito
di confronto tra la “Teoria generale della politica” e l'antologia di scritti
di Bobbio curata da José F. Fernández Santillán; ritaglio di giornale.
Il testo di Bobbio “La democrazia e l'Europa” è il dattiloscritto di una conferenza tenuta a Bogotà nel
1987
Meaglia, Piero

SL.29 Dialogo intorno alla repubblica
1396
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2000 – 2003

Norberto Bobbio, Maurizio Viroli, “Dialogo intorno alla
repubblica”, Laterza, Bari, 2001
Schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio
“Repubblicanesimo”, “Viroli” anche in allegato a ritaglio di giornale;
testo dattiloscritto di Maurizio Viroli con le domande per la
conversazione; corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di
Bobbio a Maurizio Viroli (2 stesure); testo dattiloscritto della
conversazione con annotazioni e aggiunte manoscritte di Bobbio;
contratto e corrispondenza con la casa editrice Giuseppe Laterza e figli;
ritagli di giornale anche in relazione alla polemica suscitata dall'iniziativa
dell'amministrazione comunale di Pesaro di distribuire il libro negli
istituti superiori della città e la protesta con richiesta di ritirarlo da parte
del partito di Silvio Berlusconi, Forza Italia; programma di incontro per
la presentazione del libro “Patriottismo, nazione e coscienza civile”,
Torino, 23 febbraio 2001; recensione; testi a stampa di anticipazioni di
brani del libro “Le due facce della Repubblica. Ciampi, la speranza.
Berlusconi, il tiranno” in La Stampa, 31 maggio 2001 p.1, “Forza Italia è
un partito eversivo nuovo come lo fu il fascismo” in l'Unità, 1 giugno
2001, p.27, “Le radici della nostra democrazia” in La Repubblica, 1
giugno 2001, p.39; traduzione in spagnolo Norberto Bobbio, Maurizio
Viroli, “Diálogo sobre la República” in Revista de libros, dicembre 2000,
pp. 40-47 (2 copie) con corrispondenza.

2000 - 2003

Norberto Bobbio, Maurizio Viroli, “Dialogo intorno
repubblica”, Laterza, Bari, 2001. Traduzione inglese

2002 - 2003

Il dialogo tra Norberto Bobbio e Maurizio Viroli è stato pubblicato la prima volta in Il pensiero
mazziniano, a.55, ottobre-dicembre 2000, pp.5-23
Campanini, Paola
Delgado - Gal, Alvaro; Revista de libros, Madrid
Ghirelli, Ave; Edizioni Diabasis
Laterza, Giuseppe; Laterza Editori
Ricci, Matteo; DS. Democratici di Sinistra
Viroli, Maurizio; Princeton University

1397
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Bozze di stampa della traduzione con il titolo “The Idea of the
Republic” traduzione di Allan Cameron, Polity Press, Cambridge, 2003
con lettera di trasmissione e corrispondenza.
Leigh, Sue; Polity Press

SL.30 Documenti personali
1398
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1925 - 2003

Mario Albasio, Norberto Bobbio, Renzo Laguzzi, Riccardo
Morbelli, “Delegazione del G.U.F. di Torino. Fra gonne e
colonne. Rivista goliardica in tre atti e dieci quadri”, tipografia C.
Mulatero e A. Perrero, Torino, [1928]
Libretto (2 copie a stampa e 1 in fotocopia) per una rivista messa in
scena dalla compagnia goliardica “Camasio e Oxilia”, diretta da Sandro
Bicci, scritto da Mario Albasio, Norberto Bobbio, Renzo Laguzzi,
Riccardo Morbelli, “Delegazione del G.U.F. di Torino. Fra gonne e
colonne. Rivista goliardica in tre atti e dieci quadri”, con musica di
Norberto Caviglia, stampato presso la tipografia C. Mulatero e A.
Perrero, Torino, [1928]. La rivista, premiata al concorso indetto dai
Gruppi Universitari Fascisti di Torino G.U.F., fu rappresentata per la
prima volta il 20 marzo 1928 al teatro Odeon di Torino; testo
manoscritto di Leone Ginzburg dell'introduzione per il libretto con
appunto manoscritto di Bobbio posteriore; spartito musicale
manoscritto di Bobbio di romanza, datato Rivalta Bormida, 25 agosto
1925, con alcune righe manoscritte di Leone Ginzburg indirizzate a
Bobbio e pagina con trascrizione di un brano musicale intitolato “La
poupée de Claire” di mano non identificata; fotocopie di recensioni;
testo manoscritto di un sonetto di Riccardo Morbelli “Sonetto della
nostalgia”, Torino, giugno 1928; in allegato a corrispondenza del 1990
fotocopia del libretto e in allegato a corrispondenza del 2002 con Franco
Ressa, in relazione alla rivista, 2 fotografie della compagnia (copie su
carta fotografica degli originali in b/n con descrizione manoscritta sul
verso di una e ingrandimento di particolari dell'altra effettuato per
mezzo di scansione elettronica).

1925 – 1928

con documenti in
allegato dal 1990

Bellando, Alfonso; SIOI. Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale
Ginzburg, Leone
Polito, Pietro
Ressa, Franco

1399

Norberto Bobbio, Renzo Laguzzi, “La moglie sorridente”
dattiloscritto, Copisteria Minerva, Torino, s.d.
Testo dattiloscritto di commedia in tre atti.

1400

Raccolta di pubblicazioni diverse ritrovate da Bobbio nel 1953
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faldone 325

'Questo fascio di giornali è stato trovato solo nel 1953 in un
cassetto segreto...'

Il titolo originale completo, manoscritto su busta, è “Questo fascio di
giornali è stato trovato solo nel 1953 in un cassetto segreto del bureau
del salotto, che era stato collocato durante l'ultimo periodo della guerra,
quand'eravamo a Padova, presso una famiglia di amici. Chi abbia
nascosto questi giornali e fatto i commenti che vi si leggono, non
591
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sappiamo”.
Raccolta di pubblicazioni diverse tra cui un ciclostilato “Materialismo
storico e dialettico”, un manifesto, ritagli di giornale con annotazioni
manoscritte.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio

1401

Raccolta di scritti giovanili
Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Ai vostri tempi”, tipografia C.
Mulatero e A. Perrero, Torino, 1929 (4 copie), scritto da Bobbio a
Rivalta Bormida il 22 settembre 1929 in occasione del 25° anniversario
di matrimonio dei genitori; testo manoscritto di Riccardo Morbelli,
“Omne Trinum Est Perfectum. Appendice a: I ritratti delle cose
d'Orsara”, dedicato a Norberto Bobbio, 13 gennaio 1929; testo
manoscritto s.a. su fogli di quaderno dal titolo “25 anni dopo.
Melodramma in un atto”; testi dattiloscritti di versi dedicati a Norberto
Bobbio con riferimenti alla filosofia del diritto e all'Università di
Camerino con firma illeggibile e timbro “Indirizzo Giglia - Vigevano”,
1938.

1929 - 1938

1402

'Appunti ritrovati in soffitta il 4 febbraio 1993, cercando materiale
campanelliano'

1937 - 1942
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faldone 325

- Testo manoscritto di Bobbio “Noi abbiamo orrore delle organizzazioni
massicce in cui si concreta la politica d'oggi”, 1937-1939, comprende la
cronaca del 3 settembre e del 7 ottobre 1939;
- testo manoscritto di Bobbio “La morale della sincerità”, s.d.;
- testo manoscritto di Bobbio “Ho bisogno di chiarezza”, s.d.;
- testo manoscritto di Bobbio “Fanatismo”, s.d.;
- testo manoscritto di Bobbio “Filosofia dell'esistenza”, s.d.;
- testo manoscritto di Bobbio “L'elemento fantastico nell'utopia serve
per dare maggiori impressioni di realtà”, s.d.;
appunti manoscritti di Bobbio; schede bibliografiche manoscritte di
Bobbio; ritagli di giornale.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il titolo originale completo manoscritto da Bobbio è: “Appunti ritrovati in soffitta il 4 febbraio 1993,
cercando materiale campanelliano (si trovavano in una cartella dedicata prevalentemente a
Campanella) (cronaca del 3 settembre 1939. Primo giorno della seconda guerra mondiale)”

1403

faldone 325

'Ricordi delle mie prigioni (1942-1944)'

1942 - 1945

Corrispondenza con lettera manoscritta di Rosina Caviglia a Norberto
Bobbio del 9 ottobre 1929; lettere manoscritte di Gioele Solari a Rosina
Caviglia, 1942; lettera manoscritta di Norberto Bobbio a Rosina Caviglia
del 28 gennaio 1944; lettere manoscritte di Alberto Trabucchi a Rosina
Caviglia sulla prigionia di Bobbio nel carcere di Verona, 1944; lettere a
Bobbio di don Chiot, cappellano delle carceri di Verona, 1944-1945;
fotocopia delle pagine del fascicolo della Direzione generale di Pubblica
Sicurezza relative all'arresto di Bobbio a Padova (2 copie).
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Chiot, cappellano delle carceri di Verona

1404
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Appunto manoscritto di Bobbio “26 luglio 1943. Arrivo a Milano
alle dieci...”

'Autobiografico'

Appunto manoscritto di Bobbio e in fotocopia “26 luglio 1943. Arrivo a
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Milano alle dieci...” con una nota manoscritta di Bobbio in alto a destra
“Di questa riunione si parla in Lettere a Milano, di G. Amendola, Editori
Riuniti, 1973, p.115”; testo manoscritto (su lettera ricevuta via fax dalla
redazione di Liberal) e dattiloscritto di Bobbio “La mattina del 26
luglio...” per l'articolo di Norberto Bobbio, “Il giorno dell'illusione” in
Liberal, n.22, 30 luglio 1998, p.26 (non presente nel fascicolo);
corrispondenza.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il volume a cui si fa riferimento è Giorgio Amendola, “Lettere a Milano: ricordi e documenti, 19391945”, Editori riuniti, Roma, 1973
Pasquini, Manuela; Liberal

1405

Fronte degli intellettuali. Pubblicazioni
Raccolta di pubblicazioni comprendente L'unità europea. Voce del
Movimento Federalista Europeo, luglio-agosto 1944, L'ora dell'azione.
Organo degli intellettuali piemontesi, novembre 1944 con testo a stampa
di Norberto Bobbio, “Politica e tecnica” in L'ora dell'azione, a.II, n.3,
gennaio 1945, p.2 (50 copie); volantini “Intellettuali piemontesi!” e
“Intellettuali torinesi” firmati dal Comitato d'intesa del Fronte degli
intellettuali, 1945.

1944 - 1945

1406

Partecipazione di Bobbio al Comitato di Liberazione Nazionale
CLN

1944 - 1946
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'Comitato di Liberazione della scuola'

Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Chiarimento” in L'ora dell'azione,
n.1, settembre 1944, p.1 in fotocopia; Bollettino ufficiale dell'Ente
Nazionale per l'Insegnamento Medio e Superiore, 1944, 2 copie; decreti
e comunicati del Comitato di Liberazione della Scuola per il Piemonte;
documentazione relativa all'attività dei Comitati di Liberazione
Nazionale; documentazione relativa alla Commissione Provinciale di
Epurazione di Torino, 1945; note biografiche relative a personale
docente; tessera personale del Comitato di Liberazione Nazionale
rilasciata dal CLN regionale piemontese a Norberto Bobbio nella sua
qualità di membro del Comitato di Liberazione della scuola, firmata
Franco Antonicelli, s.d.; appunti manoscritti di Bobbio tra cui “Il CLNS
prende atto...”, “Alle riunioni della sottocommissione tecnica per le
scuole elementari...”; circolare comunicante la “Costituzione e il
funzionamento della Commissione tecnica consultiva del Comitato di
Liberazione della Scuola piemontese” e documentazione prodotta dalla
Commissione tra cui testi dattiloscritti e manoscritti con proposte sulla
riorganizzazione delle scuole; norme generali e provvedimenti per il
governo provvisorio della scuola in Piemonte; corrispondenza
indirizzata a Bobbio con minuta manoscritta di lettera di Bobbio a
Ludovico [Geymonat], 9 maggio 1945 e corrispondenza indirizzata alla
Sovraintendenza straordinaria scolastica del Piemonte; volantino del
Comitato di Liberazione Nazionale della Scuola per il Piemonte, Torino,
25 aprile 1946, 3 copie.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Musso, Aldo
Riccardi, Carlo
Roasio, Giovanni
Ruda, Filippo

1407

Norberto Bobbio e il Liceo Massimo d'Azeglio di Torino
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Testo manoscritto di Bobbio “I compagni della I A del Liceo
d'Azeglio...”, [1944]; ritaglio di giornale con notizia di una
commemorazione di tre insegnanti del Liceo Massimo d'Azeglio,
Umberto Cosmo, Arturo Segre e Zino Zini, tenuta da Bobbio, Liceo
Massimo d'Azeglio, Torino, 11 gennaio 1953 con appunti manoscritti di
Bobbio su Arturo Segre, Zino Zini e dattiloscritti s.a. su Umberto
Cosmo; ritagli di giornale; annuari dell'Associazione ex allievi del liceo
Massimo d'Azeglio di Torino del 1967 e del 2001.

lacune 1945-1952,
1954-1966, 19682000

1408

Tessere del Partito d'Azione
Tessere di iscrizione e riconoscimento del Partito d'Azione Giustizia e
Libertà rilasciate dalla Federazione di Torino, Sezione di Torino, a
Norberto Bobbio per il 1945 e 1946.

1945 - 1946

1409

'Documenti richiesta danni di guerra (automobile)'

Il testo, non presente nel fascicolo, della commemorazione di tre insegnanti del Liceo d'Azeglio,
Umberto Cosmo, Arturo Segre e Zino Zini, tenuta da Bobbio, Liceo Massimo d'Azeglio, Torino, 11
gennaio 1953 è edito con il titolo “Tre maestri: Umberto Cosmo, Arturo Segre, Zino Zini” a cura
dell'Associazione ex Allievi del liceo Massimo d'Azeglio di Torino, Ilte, Torino, 1953

faldone 326

faldone 326

1952

Corrispondenza; moduli di richiesta e attestazione giurata per la
domanda di risarcimento dei danni di guerra.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Bertolè, Leopoldo

1410

Diploma della Mostra filatelica internazionale della Resistenza
Diploma d'onore della Mostra filatelica internazionale della resistenza nel
XX anno della liberazione, Torino, 3-10 ottobre 1965, rilasciato a
Norberto Bobbio per il valido contributo alla riuscita dell'esposizione.

1965

1411

Norberto Bobbio e Rivalta Bormida (AL)
- Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Sono uno di
coloro cui è piaciuto l'articolo di Umberto Eco su Alessandria...” (2
copie di cui una in fotocopia) con annotazione di Bobbio “Intervento
nella serata dedicata al tema Pochi clamori tra la Bormida e il Tanaro,
svoltasi nella sala del Politeama il 12 novembre 1968”;
- appunti manoscritti di Bobbio “Chiacchiere tra rivaltesi (Rivalta
Bormida, 3 maggio 1992)” su blocco;
corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio al sindaco
di Rivalta Bormida, in fotocopia; programma; pubblicazioni tra cui una
raccolta di poesie comprendente “Elegia infinita per Norberto Bobbio”
di Jean Servato, 2001.

1968 - 2003

1412

Tessera del Centro di studi e ricerche Mario Pannunzio di Torino
Tessera di iscrizione al Centro di studi e ricerche Mario Pannunzio di
Torino, associazione culturale fondata da Arrigo Olivetti, rilasciata a
Norberto Bobbio il 12 gennaio 1981.

1981

1413

Norberto Bobbio, “Fotografia come storia” in L'illustrazione

prima metà -ultimo
quarto del ‘900

faldone 326

faldone 326

Il testo di Bobbio “Sono uno di coloro cui è piaciuto l'articolo di Umberto Eco su Alessandria...” è
edito con il titolo “Alessandria senza retorica” in La Provincia di Alessandria, XXIX, n.1, gennaio
1982, pp.87-89.
Corrispondente non identificato in lettera del 12 giugno 1991
Ferraris, Gian Franco; Comune di Rivalta Bormida (AL)

faldone 326
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italiana, a.115, n.48, novembre 1987, pp.46-49 e fotografie di
Norberto Bobbio formato tessera
- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Fotografia come storia” in
L'illustrazione italiana, a.115, n.48, novembre 1987, pp.46-49, con
fotografie di Paola Agosti (3 copie);
- 5 fotografie b/n formato tessera di Norberto Bobbio in vari momenti
della sua vita dall'adolescenza all'età matura;
- 13 fotografie a colori formato tessera di Norberto Bobbio anziano di
cui 5 con negativo.
Norberto Bobbio e Cervinia
- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Uno degli scopi delle nostre
passeggiate è di rivedere ogni anno la splendida, ricca, varia, multicolore,
fioritura di cui la conca del Breuil può andare fiera...” su programma
della mostra “I fiori della conca del Breuil. Mostra fotografica a cura di
Giovanna e Francesco Morosini”, Breuil Cervinia, 29 luglio-27 agosto
1989 (3 copie);
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio dell'intervista
a Norberto Bobbio senza autore, “Bobbio a Cervinia”, [1996].

1989 ; 1996

anno finale attribuito

Il testo a stampa di Norberto Bobbio, “Uno degli scopi delle nostre passeggiate è di rivedere ogni anno
la splendida, ricca, varia, multicolore, fioritura di cui la conca del Breuil può andare fiera...” è la
parziale riproduzione di Norberto Bobbio, “Breuil di....” in Breuil - Cervinia, X, [1989], pp.50-51.
Il testo dell'intervista è su carta intestata dell'Indice. La datazione è incerta in quanto vengono
riportate due date: 1991 e 1996

1415

Conferenza di Norberto Bobbio alla Pro Cultura Femminile, 17
ottobre 1991
Testo manoscritto di Bobbio “Caro Presidente, senza solennità... (Pro
cultura femminile, 17 ottobre 1991)”.

1991

1416

Operazione 21 luglio 1992
Lettere e telegrammi di auguri a Bobbio per una pronta guarigione;
ritagli di giornale relativi all'intervento subito da Bobbio.

1992

faldone 326
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Corrispondenti non identificati
Albesano, Sergio
Allorio, Enrico; Università di Milano
Ambrosini, Giangiulio
Amodio, Luciano
Aqueci, Francesco
Balossini, Cajo Enrico
Barile, Paolo
Battello, Nereo
Becchi, Paolo
Bo, Vittorio; Giulio Einaudi Editore
Bollea, Pierlisa
Campagnolo Bouvier, Michelle; SEC. Società Europea di Cultura
Casali, Michele, padre; Centro San Domenico, Bologna
Castellani, Sergio
Castronovo, Valerio; Centro studi documentazione storica
Cattaneo, Mario A.; Università di Milano
Cazzola, Franco
Cerati, Roberto; Giulio Einaudi Editore
Compatangelo, Carlo
Cozzi, Terenzio; Fondazione Luigi Einaudi
Davico, Rosalba
De Martino, Francesco
De Michelis, Cesare; Marsilio Editori
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Dean, Giovanni
Einaudi, Mario; Fondazione Luigi Einaudi
Fabbri, Fabio; Presidenza del Consiglio dei Ministri
Facchi, Paolo
Farassino, Gipo; Lega Nord
Ferraresi, Franco
Filippi, Enrico; Fondazione Luigi Einaudi
Franzinetti Tempestini, Graziella
Gedda, Luigi; Istituto Mendel
Gobetti Nosenzo, Carla; Centro studi Piero Gobetti
Grosso, Augusta
Herlitzka, Gino
Iotti, Leonilde detta Nilde <1920-1999>
Isnardi Parente, Margherita
Jacobelli, Jader <1918-2005>; Centro Culturale Saint Vincent
La Porta, Raffaele
Laterza, Vito
Leone, Giovanni <1908-2001>
Levi, Lucio
Magaraggia, Agostino
Marinone, Nino
Martignetti, Giuliano
Marzano, Marziano; Comune di Torino
Molinatto Sassi, Wanda
Morone, Pinuccia
Morra, Nello
Moscati, Sabatino; Accademia Nazionale dei Lincei
Neppi Modona, Guido; Istituto piemontese “Antonio Gramsci”
Nevola, Gaspare
Novarino, Massimo; Centro studi Sereno-Regis
Opocher, Enrico; Università di Padova
Persio, Emanuele; CGIL. Confederazione Generale Italiana del Lavoro
Piccioli, Gianandrea; Garzanti Editore
Pinna Pintor, Plinio
Poggio, Luigi
Pozzi, Emilio
Pugliesi, Giovanni
Rescipuo, Eleonora
Ritaconso, Giovanni
Roidi, Vittorio; FNSI. Federazione Nazionale Stampa Italiana
Rolando, Stefano; Presidenza del Consiglio dei Ministri
Romano, Silvio
Rossetti, Carlo
Salvetti, Ettore
Scheiwiller, Vanni; Libri Scheiwiller
Soares Carbonar, Orlando; Ambasciata del Brasile
Sorgi, Marcello; La Stampa
Spagnuolo, Carla; Consiglio regionale del Piemonte
Stella, Domenico
Stropeni Ferraris, Alexandra
Sylos Labini, Paolo; Università di Roma La Sapienza
Tagliacozzo, Lia; Comunità ebraica di Torino
Tempestini, Attilio
Terracini, Maria Laura
Trentin, Bruno; CGIL. Confederazione Generale Italiana del Lavoro
Treves, Giorgio
Varese, Claudio
Vattimo, Gianni
Viroli, Maurizio; Ethica. Scuola di etica per uomini d’impresa
Visalberghi, Aldo
Vivanti, Corrado; Università di San Marino
Zito, Sisinio; Associazione culturale ionica
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Esposizione del ritratto di Norberto Bobbio durante la mostra del
pittore Piero Biorci nel comune di Rivalta Bormida (AL)
Lettera di invito del pittore Piero Biorci, autore di un ritratto a Bobbio,
in occasione dell'esposizione del dipinto a Rivalta Bormida con allegata
una fotografia a colori del ritratto; testo manoscritto di Bobbio
“Commento al mio ritratto (di Piero Biorci. Rivalta, 14 settembre
1996)”; minuta manoscritta di lettera di Bobbio al sindaco di Rivalta
Bormida, in fotocopia; ritagli di giornale in fotocopia; libretto dello
Statuto del Circolo Democratico Garibaldi di Mutuo Soccorso di Rivalta
Bormida, tipografia Dina, Acqui, 1900, in fotocopia; depliant del pittore
Piero Biorci.

1996

Servizi fotografici con Norberto Bobbio
- Fotografia b/n "Norberto Bobbio" di Carola Lorio pubblicata sulla
copertina di Photographie magazine, n.4, 1996;
- fotografia polaroid a colori di Maurizio Galimberti con montaggio
fotografico di fotografia di Bobbio e dedica dell'autore con
documentazione sull'attività artistica di Maurizio Galimberti, 1998,
corrispondenza e ritaglio di giornale;
- invito alla mostra "Volti dell'impegno", Firenze, 23 settembre 1999 con
fotografia di Bobbio di Vincenzo Cottinelli;
- servizio fotografico di Paolo Ranzani in occasione del progetto
"Ritratto a Nord-Ovest" curato da Amnesty International e dalla
Regione Piemonte, 7 fotografie b/n formato 12,5x17,5 cm una con
dedica dell'autore, una fotografia b/n formato 17,5x23,8 cm, un provino
b/n formato 5,8x5,7 cm; corrispondenza; documentazione sull'attività
artistica di Paolo Ranzani, 2002.

1996 - 2003

Norberto Bobbio e la scuola elementare Felice Rignon di Torino
Richiesta della direttrice didattica della scuola elementare Felice Rignon,
di cui Bobbio fu alunno, di inviare uno scritto in memoria dei tempi
dell'infanzia; minuta di lettera di Bobbio alla direttrice didattica “Gentile
Signora Direttrice, mi ha fatto molto piacere l'invito a rievocare i miei
ricordi della scuola elementare alla Rignon...”; alcune righe di risposta
manoscritta di Bobbio sul verso di lettera del 22 maggio 1997; fotocopia
di alcune pagine di registro scolastico con i voti di Norberto Bobbio;
documentazione inviata dalla scuola.

1997 - 1998

Biorci, Piero
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Da un appunto manoscritto di Pietro Polito sul servizio fotografico di Maurizio Galimberti “Mostra
degli alessandrini illustri, gennaio 1999. La foto di Bobbio è stata scattata lunedì 26 ottobre 1998.
Fotografo Maurizio Galimberti”
Bertotto, Giorgio; Amnesty International
Galimberti, Maurizio
Germena, Fabia; Studio fotografico Interno giorno di Paolo Ranzani
Porta, Marco
Ranzani, Paolo

1419
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Barbagiovanni Gaspero, Maria Concetta; Scuola elementare Felice Rignon di Torino

1420
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Documenti riguardanti familiari e nipoti di Bobbio
Documenti in fotocopia relativi a Valentino Bobbio con annotazioni
manoscritte di Bobbio; testo dattiloscritto di Emanuele Bobbio; ritaglio
di giornale; recensione scritta da Tommaso Bobbio; pubblicazione;
corrispondenza.
Sinopoli, Nicola
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con documenti in
fotocopia del 1931
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Bobbio, Emanuele
Bobbio, Federico

1421

Partecipazione di Norberto Bobbio alla riunione di direzione de
La Stampa dell'11 marzo 1999
Programma della riunione di direzione de La Stampa dell'11 marzo 1999
con annotazione manoscritta di Bobbio; ritaglio di giornale.

1999

1422

Incidente al femore 14 luglio 1999
Corrispondenza con allegati e con minuta manoscritta di lettera di
Bobbio al direttore dell'ospedale CTO Centro Traumatologico
Ortopedico di Torino, in fotocopia; testo dattiloscritto di Ernesto Ricci;
pubblicazione in fotocopia; ritagli di giornale; elenco di nomi manoscritti
forse di pugno della signora Valeria; lettera di corrispondente non
identificato indirizzata alla signora Valeria.

1999

faldone 327

faldone 327

Aggeri, Letizia
Agnelli, Arduino
Agosti, Paola
Alasia, Gianni
Ambrosini, Giangiulio
Andreotti, Giulio
Angius, Gavino
Arbasino, Alberto
Barberi Squarotti, Giorgio
Barile, Paolo
Barone, Alfonso
Bellomo, Franco
Berlinguer, Luigi; Ministero della Pubblica Istruzione
Bertinotti, Fausto; Partito della Rifondazione Comunista
Bobbio, Amedeo
Bobbio, Gabriele
Bodrato, Guido; Il popolo
Boffano, Ettore
Bonetti, Paolo
Bongiovanni, Enrica
Bravo, Gian Mario
Bresso, Mercedes; Provincia di Torino
Cafagna, Luciano
Castellani, Valentino
Cataldi, Giuseppe
Ceccuti, Cosimo; Fondazione Spadolini
Nuova Antologia
Cedroni, Lorella
Cerati, Roberto; Giulio Einaudi Editore
Cerutti, Furio
Cesa, Claudio
Ciampi, Carlo Azeglio
Colombo, Furio; Associazione
Democratici
Conso, Giovanni
Cotta, Sergio
Cozzi, Terenzio; Fondazione Luigi Einaudi
D’Alema, Massimo; Presidenza del Consiglio dei Ministri
De Martino, Francesco
De Padova, Mariella
Debenedetti, Franco
Demaria, Mariapia
Dolino, Gianni
D’Orsi, Angelo; Università di Torino
Dumontel, Ascanio
Elia, Leopoldo
Facchi, Paolo
Finzi, Elena Vita
Foradini, Mario, don; Parrocchia San Secondo martire, Torino
Fubini, Guido
Gabri, Gian Vittorio
Galasso, Antonio
Galasso, Giuseppe
Gallo, Marcello
Gentile, Sara; Università di Catania
Gerbi, Sandro
Ghigo, Enzo; Regione Piemonte
Gianetti, Paolo
Gilli, Piergiorgio; Movimento sviluppo e pace
Giovana, Mario
Isnardi Parente, Margherita
Jacobelli, Jader <1918-2005>; RAI Radiotelevisione Italiana
Lana, Italo
Leone, Giovanni <1908-2001>
Levi Montalcini, Rita
Levi, Lucio
Lupo, Maurizio
Maiorca, Bruno
Martignetti, Giuliano
Martini, Mario; Università di Perugia
Marucco, Dora; Università di Torino
Maspoli, Giuseppe
Mastropaolo, Alfio
Masuelli, Lorenzo
Mattarelli, Sauro
Meaglia, Piero
Melandri, Giovanna; Ministero per i Beni e le attività Culturali (già Ministero per i
Beni Culturali e Ambientali)
Merlini, Aurelia
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Monkam, Pierre; Movimento sviluppo e pace
Morbelli, Guido
Moretti, Gino
Moschetti, Andrea M.
Mucchi, Gabriele <1899-2002>
Napolitano, Giorgio; Camera dei Deputati Neppi Modona, Guido
Nesi, Nerio; Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera
dei Deputati
Novelli, Diego
Opocher, Enrico
Paolini Merlo, Silvio
Papuzzi, Alberto
Pecora, Gaetano
Peyretti, Enrico
Pianciola, Cesare
Piccioli, Gianandrea
Pollano, Giuseppe
Racinaro, Roberto; Università di Salerno Ricci, Ernesto
Romano, Silvio
Ronchitelli, Ennio
Rosental, Giorgio; Associazione Democratici
Rossi, Paolo
Rossi, Pietro
Sacerdote, Cesarina
Salvadori, Massimo Luigi
Salvetti, Giorgio
Scalfaro, Oscar Luigi
Scaramozzino, Pasquale
Serafin, Pio
Silone, Darina
Sinopoli, Nicola
Tallone, Bianca
Telò, Mario; Université libre de Bruxelles
Tonucci, Francesco
Toscano, Roberto; Ministero degli Affari Esteri
Trinchero, Mario
Troletti, Giuseppina
Urbinati, Nadia
Vaccarino, Giorgio
Valgimigli, Giorgio
Vanni, Giovanni; UNCALM. Unione nazionale circoli e associazioni liriche musicali
Vasari, Bruno
Vassalli, Giuliano
Veca, Salvatore
Veltroni, Walter; DS. Democratici di Sinistra
Vesentini, Edoardo; Accademia Nazionale dei Lincei
Vianello, Mino
Viano, Carlo Augusto
Viglongo, Giovanna
Violante, Luciano; Camera dei Deputati
Violi, Carlo
Zich, Rodolfo; Politecnico di Torino
Zolo, Danilo

1423

Articolo di Norberto Bobbio, “Bobbio: sono così campanilista da
saperlo a memoria” in La Stampa, 20 settembre 1999
Minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio a Giorgio Calcagno in data 25
aprile 1999, pubblicata in Norberto Bobbio, “Bobbio: sono così
campanilista da saperlo a memoria” in La Stampa, 20 settembre 1999,
p.15 su Achille Campanile; ritagli di giornale.

1424

'Ritmi e metrica'
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M

P
R

V

1999

1999

Appunti manoscritti di Bobbio riguardanti la metrica; pubblicazioni;
ritaglio di giornale.

pubblicazione del
1952 in allegato

Norberto Bobbio, “Io e il cinema” in Nuova Antologia, n.2216,
ottobre-dicembre 2000, pp.36-41
Testo dattiloscritto “Il primo grande film...” (4 stesure con correzioni e
aggiunte manoscritte di Bobbio e titoli provvisori diversi, la seconda
“Ricordi cinematografici” in 3 copie, una delle quali con correzioni
manoscritte non di mano di Bobbio, “Vecchi ricordi di cinema”), bozze
di stampa “Io e il cinema” e testo a stampa di Norberto Bobbio, “Io e il
cinema” in Nuova Antologia, n.2216, ottobre-dicembre 2000, pp.36-41;
corrispondenza; pubblicazioni in fotocopia; ritagli di giornale.

2000 - 2001

Il titolo originale è di pugno di Bobbio

1425
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Comencini, Gianni; Fondazione cineteca italiana
Verga, Gianni; Provincia di Milano
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Note biografiche di Bobbio
Fogli dattiloscritti con dati biografici di Bobbio; testo dattiloscritto con
profilo biografico di Bobbio a cura della redazione di Diorama con
lettera di accompagnamento, 1948; elenco dattiloscritto di argomenti di
filosofia del diritto; curriculum dattiloscritto di Norberto Bobbio con
annotazioni manoscritte; pubblicazioni; elenco manoscritto di scritti di
Bobbio su Piero Calamandrei; elenco di traduzioni di testi giuridici di
Bobbio; corrispondenza; appunti manoscritti di Bobbio “Anagramma”,
“[Autobiografia]”, “Biografia”, “Cervinia, 24 aprile 1992”, “Biografia”,
“Cervinia, 24 agosto 1992”, “Cervinia, agosto 1993”, “Cronologia
dell'attività 1992”, “Autobiografia” datato Pino, 14 settembre 1997,
“Appunti. Tutto quello che conta nella mia vita è nel mondo degli
affetti...”, s.d.; scheda bibliografica manoscritta di Bobbio con titolo
“Labirinto”; lettera di Chicca Morone con allegata fotocopia della voce
“Bobbio”, in Enciclopedia Rizzoli - Larousse, aggiornamento vol.XVIII
(fino al 1985); lettera di Patrizia Borsellino con allegata fotocopia della
voce Bobbio (in inglese), per l'Encyclopedia of Philosophy per l'editore
Routledge con elenco di lavori di Bobbio; testo dattiloscritto (con
annotazioni manoscritte di Bobbio) e estratto a stampa di Antonio
Martino, “Bobbio Norberto (1909- )” in “Dictionnaire des Philosophes”
diretto da Denis Huisman, Presses Universitaires de France, Paris, 1984,
pp.337-340 con lettera di accompagnamento con minuta dattiloscritta di
lettera di Bobbio a Antonio Martino e elenco di scritti di Bobbio tradotti
in francese (in fotocopia); testo a stampa di Andrea Spini, “Bobbio
Norberto” estratto dalla IV edizione del “Grande Dizionario
Enciclopedico”, vol.III, UTET, Torino, 1986, pp.446-447; testo a
stampa “Enciclopedia universale di Grazia. Bas-bra”, Arnoldo
Mondadori, Milano, 1989, a p.336 la voce “Bòbbio, Norberto (1909)”;
testo dattiloscritto della voce “Bobbio, Norberto (1909-)” per Microsoft
Encarta Encyclopedia, Microsoft Corporation, 1993-1995; testo
dattiloscritto di Bobbio “Viaggio metaforico nel tempo; reale nello
spazio...”; minuta manoscritta di lettera di Bobbio a corrispondente non
identificato sul nome Norberto, 23 dicembre 1976; testo dattiloscritto
“Per la rivista Torino. Preferisco parlare della mia esperienza
personale...” e a stampa di Norberto Bobbio, “Intervento” in AA.VV.,
“Nuovi rapporti tra cultura e città a sviluppo industriale” in Torino, n.5,
settembre-ottobre 1967, pp.25-26; testo manoscritto “Nel periodo della
nostra vita...” e dattiloscritto (2 copie) di Bobbio “Una palinodia”; serie
di cartoline relative al Comune di Bobbio (PC) e mappa stradale della
zona.

anni ’40-’90 del
‘900

Il testo di Bobbio “Una palinodia” è edito con il titolo “Piemontesità, o l'arte di non prendersi sul
serio (The Art of Not Taking Oneself Too Seriously)” in Torino è, II, n.2, novembre 1989, pp.6-12
Borsellino, Patrizia; Università di Milano
Martino, Antonio
Morone, Chicca

SL.31 Antonio Bobbio

1982 – 1996

Antonio Bobbio, Cantalupo (AL) 1847- Alessandria 1921, maestro elementare, poi direttore delle scuole
elementari di Alessandria, nonno del filosofo Norberto Bobbio.
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Antonio Bobbio, “Memorie” a cura di Cesare Manganelli, Il
Piccolo, Alessandria, 1994. Trascrizione
Testo completo della trascrizione delle “Memorie” di Antonio Bobbio
con pagine numerate da 1 a 647 (in parte numeri scritti a mano da
Bobbio); appunti manoscritti di Bobbio con indicazione per correzioni e
note da apportare al testo.

anni '90 del '900

1428

'Memorie del nonno'

anni '90 del '900
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Testo parziale (pagine da 1 a 36 numerate a mano) e completo della
trascrizione delle Memorie di Antonio Bobbio con pagine numerate a
mano da 1 a 263, con l'avvertenza dei curatori.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio

1429
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Prefazione di Bobbio al libro di Antonio Bobbio, “Memorie” a
cura di Cesare Manganelli, Il Piccolo, Alessandria, 1994

'Le memorie del nonno'

1992 – 1994
con allegato giornale
del 1954

Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte (2 stesure di cui una in 3
copie) di Norberto Bobbio, “Prefazione” quale prefazione al testo di
memorie del nonno Antonio Bobbio; fotografia b/n della lapide di
Antonio Bobbio; appunti manoscritti di Bobbio “Appunti per la
prefazione”; corrispondenza con allegati ritagli di giornale in originale e
fotocopia e con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio con correzioni
manoscritte a Franco Livorsi; blocco note con appunti manoscritti di
Bobbio “Le memorie del nonno”; testo dattiloscritto di Cesare
Manganelli per l'introduzione alle memorie di Antonio Bobbio, con
lettera di accompagnamento.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Manganelli, Cesare
Poggio, Luigi

1430

Testi a stampa di e su Antonio Bobbio
Busta con titolo manoscritto di Bobbio “Ritagli di giornale restituiti da
Livorsi” con ritagli di giornale in originale e fotocopia su Antonio
Bobbio; testo a stampa di Antonio Bobbio in fotocopia; testo
dattiloscritto con notizie biobibliografiche su Antonio Bobbio con
annotazione manoscritta di Bobbio “In un plico inviatomi da [...] di
Torino, il 14 dicembre 1982, in seguito a una mia lettera in cui gli
chiedevo notizie di un A. Bobbio citato nell'indice dell'Archivio
[Simeoni]” sul verso.

1431

Inaugurazione della Biblioteca Interfacoltà dell'Università degli
Studi di Torino Sede di Alessandria, Palazzo Borsalino, 3 maggio
1996 e presentazione del libro Antonio Bobbio, “Memorie” a cura
di Cesare Manganelli, Il Piccolo, Alessandria, 1994
Testo manoscritto di Bobbio “Il titolo - Intervento - rivela l'imbarazzo
dei promotori nel definire meglio con un titolo meno generico il mio
intervento...” per il discorso di inaugurazione della Biblioteca
Interfacoltà dell'Università degli Studi di Torino Sede di Alessandria,
Palazzo Borsalino, Alessandria 3 maggio 1996 e della presentazione del
libro di Antonio Bobbio, “Memorie” a cura di Cesare Manganelli con
prefazione di Norberto Bobbio, Il Piccolo, Alessandria, 1994;
programma invito; indice del libro di Antonio Bobbio, in fotocopia;
ritagli di giornale; testo a stampa di Norberto Bobbio, “Alessandria

faldone 329
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senza retorica” in La provincia di Alessandria, anno XXIX, n.1, gennaiofebbraio 1982, pp.87-89, in fotocopia.

SL.32 Su Bobbio
La corrispondenza contenuta nel fascicolo 1434 “Sciocchezzaio” non è stata indicizzata.

1432
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1955 - 2003

Documentazione diversa sulla figura e sul pensiero di Norberto
Bobbio, 1955-1991
Pubblicazioni in originale e in fotocopia; ritagli di giornale in originale e
in fotocopia con allegati; fac simile di La Stampa, 24 ottobre 1979, con
un articolo firmato da Bobbio con annotazione manoscritta di Bobbio
“Uno scherzo”; catalogo di una mostra di Nani Tedeschi, Milano, 9-22
dicembre 1976 con disegno raffigurante Bobbio; programma di iniziativa
“Norberto Bobbio. Estudios en su homenaje”, Facoltà di Scienze
giuridiche economiche e sociali, Universidad de Valparaíso, aprile 1988,
con appunti manoscritti di Bobbio; vignette satiriche; settimanale di
enigmistica; 2 disegni con dedica, 1989, con firma illeggibile; rivista di
fumetti (2 copie) con citazione di Bobbio in copertina in originale e in
fotocopia; corrispondenza.

1955 - 1991

Documentazione diversa sulla figura e sul pensiero di Norberto
Bobbio, 1992-2003
Pubblicazioni, tra cui si segnala "Cross. Il mio giornale, periodico per
studenti adolescenti famiglie del Centro di Ricerca e orientamento
sociale per studenti", anno I, n.0, giugno 1991, con articolo senza firma
"Bobbio grande filosofo non crede nei sogni. Ma quella volta, ed era il
26 aprile 1989, non ha avuto ragione, e l'Est è crollato senza di lui", p.6,
con lettera di accompagnamento; giornali e ritagli di giornale con
annotazioni manoscritte di Bobbio; scheda bibliografica manoscritta di
Bobbio; scheda con titolo manoscritta di Bobbio "Ancora il Sabato (23
maggio 1992)"; fotografia a colori di cartellone di mostra con citazione
da Bobbio, sul verso scritta di Carla Gobetti "Salone Lingotto 10-13
aprile 1994 su Frenet educatore organizzata dall'assessore Alfieri"; poesia
di Beppe Buffa, "Norberto Bobbio" in Beppe Buffa, "Personaggi,
ricordi, sentimenti", editrice Nuovi Autori collana I poeti, s.l., 1996,
pp.29-31, in fotocopia, con notizie sull'autore; settimanale di enigmistica;
vignetta di Forattini "La storia è il Bobbio dei popoli", 2000; 2 raccolte
di disegni satirici di Leonardo Casini, "Caricature filosofiche", s.d., e
"Profili di Norberto Bobbio e altri pensatori celebri", [2002]; testo
dattiloscritto s.a. con annotazioni manoscritte di Bobbio "Metodo per
apprendere la lezione dei classici. Tecniche di analisi concettuale more
bobbiano"; notizie biobibliografiche; segnalazioni di libri di Bobbio in
"Zwiebel
Almanach.
Wagenbach",
1998-2001;
recensioni;
corrispondenza; invito e documentazione in occasione dell'uscita del
libro AA.VV., "Bobbio ad uso di amici e nemici" a cura di Corrado
Ocone e della redazione di Reset, Marsilio, Venezia, 2003; fotografia e

1992 - 2003

Balossini, Cajo Enrico
Lineback, Richard H.; The Philosopher’s Index
Liso, Guido
Redmont Paixao, Manuela

1433
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ritratto di Bobbio , con firma Tommaso Ricolfi, in fotocopia.
Bocchetta, Vittore
Bonanate, Luigi
Ferrajoli, Luigi
Roggero, Dionigi
Zamarron, Eduardo; Metapolitica

1434
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'Sciocchezzaio'

1961 - 2003

Ritagli di giornale, cartoline, lettere, pubblicazioni, volantini raccolti da
Bobbio o inviatigli relativi a scherzi, notizie inventate e prive di
fondamento, alcuni con annotazioni manoscritte di Bobbio.
Il titolo originario è di pugno di Bobbio.
Non è stato indicizzato alcun corrispondente. Era conservato nello studio su Rotor

1435

faldone 332

Scritti sul pensiero di Bobbio di Laura Baca Olamendi
Corrispondenza con allegate pubblicazioni e documentazione, con
lettera di Bobbio a Laura Baca Olamendi in busta chiusa mai spedita;
raccolta di pubblicazioni di Laura Baca Olamendi riguardanti il pensiero
e la figura di Norberto Bobbio; atto di intitolazione di una sezione del
Partido Mexicano Socialista nel municipio di Cuauhtemoc a Norberto
Bobbio, 1986; programma dell'Istituto di Cultura Italiano in Messico
riguardante una Giornata di studio dedicata alla figura e al pensiero di
Norberto Bobbio, 9 settembre 1997; programmi di iniziative in Messico.

1986 - 1997

Baca Olamendi, Laura

1436
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1987

Esame di maturità 1986-1987

'Il tema sulla cultura (1987)'

Il fascicolo contiene documenti relativi a una frase di Bobbio utilizzata
per il tema di maturità dell'anno 1987 ed estratta da Norberto Bobbio,
“Politica e cultura”, Einaudi, Torino, 1955.
Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Ma chi sarà questo Bobbio?” in La
Stampa, 20 giugno 1987, p.1; testo a stampa dell'intervista a Bobbio di
Matteo Lo Presti, “Bobbio al lavoro. Il tema su di me? Difficile” in [Il
secolo XIX], 20 giugno 1987; ritagli di giornale in originale e in
fotocopia; corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio
a Irene Venuti.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Assennato Cartìa, Jole
Caggia, Rossana
Caronna, Mario
Caselli, Pietro
Cavallotto, Claudio
Cellesi, Claudia
De Maio, Roberta
Delfino, Maria Giovanna; Liceo scientifico statale Antonio Pacinotti di La Spezia
Fiorentini, Elisabetta
Fiorentino, Gaetano
Fornero, Giovanni
Montalenti, Giorgio
Palladini, Fiammetta
Piconi, Enrica
Poli, Dino
Saglimbeni, Sebastiano
Venuti, Irene

1437

Giornate di studio “La figura y el pensamiento de Norberto
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Bobbio”, Santander, 20-24 luglio 1992

'Santander 20-25 luglio 1992. Lettere e comunicati della stampa (e
copie dattiloscritte del mio autoritratto)'

Testo dattiloscritto “Autobiografia intellettuale” (5 copie di due diverse
stesure) e a stampa, in spagnolo, di Norberto Bobbio, “Autobiografia
intelectual” in Babelia (supplemento settimanale di El Pais), n.58, 21
novembre 1992, pp.4-6, e in stralcio in Norberto Bobbio, “Vi parlo di
Bobbio” in La Stampa, 24 luglio 1992, p.17 e in Norberto Bobbio,
“L'ombra lunga della vita” in Il Messaggero, 22 dicembre 1992, p.21, in
fotocopia, dell'intervento conclusivo alle giornate di studio “La figura y
el pensamiento de Norberto Bobbio”, Santander, 20-24 luglio 1992,
organizzate dall'Università internazionale di Menéndez Pelayo e dirette
da Gregorio Peces Barba; corrispondenza con minuta manoscritta di
lettera di Bobbio a Gregorio Peces Barba; ritagli di giornale; testi
dattiloscritti delle relazioni di Michelangelo Bovero “Bobbio e la filosofia
politica”, Giulio Einaudi “La testimonianza di un contemporaneo” e a
stampa con il titolo “Norberto Bobbio. Ritratto dal vero” in La
Repubblica 19-20 luglio 1992, Alfonso Ruiz Miguel “Bobbio, las
paradojas de un pensamiento en tensión”, Gregorio Peces Barba “La
figura y el pensamiento de Norberto Bobbio”, Liborio L. Hierro “Ross y
Bobbio sobre la democracia. El racionalismo de dos emotivistas”,
Agustin Squella Narducci “La influencia de Bobbio en iberoamerica”
con lettera di accompagnamento, Luis Prieto Sanchís “La sombra del
poder sobre el derecho. Algunas observaciones a proposito de la teoria
del derecho de Norberto Bobbio”, Rafael de Asis Roig “Bobbio y los
derechos humanos”, Antonio Enrique Perez Luño “Los derechos
humanos en la obra de Norberto Bobbio”, Eusebio Fernandez “Etica y
politica. Sobre la necesidad, decadencia y grandeza del gobierno de las
leyes”, Elias Diaz “Norberto Bobbio: bases realistas para el socialismo
democratico”, bozze dei testi a stampa di Javier De Luca “La influencia
de Bobbio en España” e di Riccardo Guastini “Introduzione alla teoria
del diritto di Norberto Bobbio” 2 copie, in fotocopia; testo dattiloscritto
di Bobbio “All'inizio del mio discorso autobiografico avevo promesso
che avrei fatto seguire un commento alle relazioni che mi sono state
dedicate...” (5 copie di cui una con correzioni manoscritte di Bobbio);
appunti manoscritti di Bobbio estratti dalle relazioni ricevute (in quanto
Bobbio non era presente al convegno); testo a stampa (2 copie) di
Norberto Bobbio, “Riflessioni autobiografiche” estratto da Nuova
Antologia, n. 2185, gennaio-marzo 1993; testo dattiloscritto della
laudatio di Elias Diaz “¿Bobbio versus Bobbio? Las limitaciones internas
del dualismo analitico” in occasione del conferimento della laurea
honoris causa a Bobbio dell'Università Carlo III di Madrid, 31 gennaio
1994 con biglietto di accompagnamento di Elias Diaz e appunto
manoscritto di Bobbio.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Autobiografia intellettuale” è edito in Nuova Antologia, n.2184, ottobre-dicembre
1992, pp.53-65
Castelnuovo, Enrico
Chataway, Teresa
Dalmazzo, Faustino
Diaz, Elias; Universidad Autónoma de Madrid
Einaudi, Giulio
Frigessi Castelnuovo, Delia
Maffeis, Sergio
Peces Barba, Gregorio; Universidad Carlos III de Madrid
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Spadolini, Giovanni <1925-1994>; Senato della Repubblica
Squella Narducci, Agustín
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Esame di maturità 1996-1997
Il fascicolo contiene documenti relativi a una frase di Bobbio utilizzata
per il tema di maturità dell'anno 1997 estratta da Norberto Bobbio,
“Intellettuali e vita politica in Italia” in Nuovi Argomenti, n.7, marzoaprile 1954, pp.103-119 (poi in “Politica e cultura”, Einaudi, Torino,
1955) che ha suscitato polemiche in quanto decontestualizzata.
Corrispondenza con appunti manoscritti di Bobbio in allegato a lettera
di Jader Jacobelli; ritagli di giornale con nota di agenzia del 25 giugno
1997 con commento di Bobbio “Quella mia frase è un po' un luogo
comune”.

1997

Prefazione di Bobbio al libro di Andrea Greppi, “Teoría e
ideología en el pensamiento político de Norberto Bobbio”,
prólogo de Norberto Bobbio, Marcial Pons Ediciones jurídicas y
sociales, Madrid - Barcelona, 1998
Testo dattiloscritto di Bobbio “Il dibattito sulla nozione di filosofia
politica si svolse in Italia fra la fine degli anni sessanta e l'inizio degli anni
settanta...” datato Torino, giugno 1998, (3 stesure, le prime 2 con
correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio, anche su foglio sciolto,
l'ultima in 2 copie, un originale e una fotocopia) per la prefazione; testo
dattiloscritto di Andrea Greppi con annotazione manoscritta di Bobbio;
pubblicazioni in fotocopia, una con annotazioni manoscritte di Bobbio;
appunti manoscritti di Bobbio “Colloquio con Greppi, 27 marzo 1997”;
corrispondenza.

1997 - 1998

Progetto per un libro di Giancarlo Bosetti, “Conversazione con
Norberto Bobbio” non pubblicato

2000

Cotroneo, Girolamo; Università di Messina
Jacobelli, Jader <1918-2005>; RAI Radiotelevisione Italiana
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Greppi, Andrea
Peces Barba, Gregorio; Universidad Carlos III de Madrid
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'Da Bosetti, 6 settembre 2000 (fotocopie di articoli che mi
riguardano)'

Testi dattiloscritti di Giancarlo Bosetti, alcuni con annotazioni
manoscritte di Bobbio, per un libro conversazione con Bobbio, con
lettere di accompagnamento; raccolte di scritti su Bobbio in fotocopia,
con busta con annotazione manoscritta di Bobbio “I miei nemici (da
Reset)”; testi a stampa delle interviste a Bobbio di Giancarlo Bosetti,
“Bobbio: Perché il comunismo degenerò ovunque” in l'Unità, 3 aprile
1998, pp.6-7 e “Tra elitarismo e populismo scegliamo la democrazia dei
cittadini” in l'Unità, 29 agosto 1997, p.5; testo a stampa di Norberto
Bobbio, “Inchiesta sul Partito d'Azione” in Il Ponte, n.8, agosto 1951,
pp.906-907; ritagli di giornale.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il fascicolo contiene una busta datata 16 agosto 2000 con annotazione manoscritta di Pietro Polito in
data 1 dicembre 2004 “Copia della conversazione con Giancarlo Bosetti in parte rivista da Bobbio.
Esaminata in seguito alla richiesta di pubblicazione da parte di Bosetti, tramite Luigi Bobbio”. Il
libro non è stato pubblicato
Bosetti, Giancarlo; Reset
Damiani, Paola; Reset
Hassan, Odette; Reset
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Tommaso Greco, “Norberto Bobbio”, Donzelli Editore, Roma,
2000
Fotocopia del testo di Tommaso Greco, “Norberto Bobbio”, Donzelli
Editore, Roma, 2000; ritagli di giornale

SL.33 Bibliografie degli scritti di Bobbio
1442
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Bibliografia degli scritti di Norberto Bobbio a cura di Rinaldo
Orecchia
Corrispondenza con Rinaldo Orecchia a proposito della compilazione di
una bibliografia degli scritti di Norberto Bobbio con minute
dattiloscritte di lettere di Bobbio a Rinaldo Orecchia; testi dattiloscritti
con elenchi di opere di Bobbio.

2000

1961 - 1996
1961 - 1978

Orecchia, Rinaldo; Università di Roma

1443
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“Bibliografia degli scritti di Norberto Bobbio 1934-1993” a cura di
Carlo Violi, Laterza, Bari, 1995
Testo a stampa in bozze di Norberto Bobbio, “Autobiografia
intellettuale” (in fotocopia) relazione introduttiva alle giornate di studio
“La figura y el pensamiento de Norberto Bobbio”, Santander, 20-24
luglio 1992, inserita nella Bibliografia curata da Carlo Violi, pp.V-XIX;
testo a stampa con aggiunta di parti dattiloscritte di Norberto Bobbio,
“Prefazione” in “Norberto Bobbio: 50 anni di studi. Bibliografia degli
scritti 1934-1983 a cura di Carlo Violi. Bibliografia di scritti su Norberto
Bobbio, appendice a cura di Bruno Maiorca”, Franco Angeli, Milano,
1984, inserita nella Bibliografia (1995), pp.XXI-XXXI, con testo
dattiloscritto di Filippo Barbano datato Torino, 20 aprile 1984; testo
manoscritto di Bobbio “18 ottobre 1995 (Consegna della Bibliografia di
Carlo Violi al ristorante Cambio)”; testo dattiloscritto della nota
biografica (in 2 copie di cui una in originale con lettera di trasmissione
via fax e una in fotocopia su carta fax con correzioni e aggiunte
manoscritte di Bobbio); copia provvisoria del libro realizzata con bozze
non corrette; appunti manoscritti di Bobbio; corrispondenza con
messaggio manoscritto di Bobbio a Carlo Violi su testo trasmesso via
fax, messaggio dattiloscritto di Pietro Polito a Carlo Violi; ritagli di
giornale e pubblicazioni in originale e in fotocopia con recensioni tra i
quali si segnala il testo a stampa di Norberto Bobbio, “La mia morale: ho
imparato a non insuperbire” in La Stampa, 17 ottobre 1995, p.15; schede
e biglietti manoscritti e dattiloscritti di Pietro Polito a Bobbio e a Carlo
Violi.
Dubbi sull'identificazione della firma di Luciano Gallino su un biglietto datato 5 gennaio 1996
Alessandrone Perona, Ersilia; Istituto storico della Resistenza in Piemonte
Bolgiani, Franco; Università di Torino
Cabella, Alberto; Centro studi Piero Gobetti
Ceccuti, Cosimo; Fondazione Spadolini Nuova Antologia
Ferrajoli, Luigi
Galante Garrone, Alessandro
Galasso, Giuseppe
Gallino, Luciano
Garin, Eugenio
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Lafer, Celso; Mission Permanente du Brésil auprès des Nations Unies à Genève
Lana, Italo
Lombardini, Siro
Maiorca, Bruno
Malerba, Albina; Centro Studi Piemontesi
Mészáros, István
Pavone, Claudio
Sasso, Gennaro
Scalfaro, Oscar Luigi; Presidente della Repubblica
Veca, Salvatore
Violi, Carlo
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Schede per l'aggiornamento della bibliografia di Norberto Bobbio
Si intende sia la bibliografia di Carlo Violi sia la bibliografia per il sito
Internet del Centro studi Piero Gobetti dedicato a Bobbio.
Schede bibliografiche manoscritte e dattiloscritte da Pietro Polito; lettera
di Giovanni Casetta a Pietro Polito con allegato elenco degli scritti di
Norberto Bobbio in suo possesso; “Bibliografia degli scritti di Norberto
Bobbio 1934-1993” a cura di Carlo Violi, Laterza, Bari, 1995
riproduzioni parziali in fotocopia (2 copie).

SL.34 Gestione della biblioteca e dell'archivio

fine anni '90 del '900

prima metà del ‘900 - 2003

1445

Gestione della biblioteca in casa Bobbio
Fattura per acquisto di libri presso la Libreria Galliera del 14 ottobre
1964; corrispondenza, bollettini di pagamento postale e annotazioni
manoscritte di Bobbio e di Pietro Polito relative ad abbonamenti a
riviste; documentazione contabile relativa all'acquisto di libri; elenco di
riviste manoscritto di Bobbio con indicazioni relative a “Data al Centro
Gobetti / Da tenere in casa”; fotocopia di elenco di testi “Da rilegare.
Per Chiadò”; schedario delle tesi di laurea su Norberto Bobbio;
indirizzario di corrispondenti stranieri; schede bibliografiche manoscritte
di Bobbio; annotazioni manoscritte di Bobbio; quaderno con appunti
manoscritti di Bobbio.

1964 - 2002

1446

Raccolta di segnalazioni bibliografiche per acquisizioni
Segnalazioni bibliografiche provenienti dalle case editrici; ritagli di
giornale; annotazioni manoscritte di Bobbio.

1971 - 2003

1447

Donazione al Centro studi Piero Gobetti e trasferimento dei libri
Bozza di convenzione tra Norberto Bobbio e il Centro studi Piero
Gobetti per il trasferimento della sua biblioteca e del suo archivio al
Centro, s.d.; copia della lettera al Centro studi Piero Gobetti da parte del
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Roma, 13 giugno 1997, di
autorizzazione ad accettare la donazione disposta da Bobbio; verbali
delle riunioni della Commissione del Consiglio Direttivo del Centro
studi Piero Gobetti per la gestione del trasferimento della biblioteca
donata da Bobbio e verbali della Commissione per la Biblioteca Bobbio;
corrispondenza con lettere del Centro studi Piero Gobetti a Bobbio con
allegate copie di lettere della Compagnia di San Paolo relative ai
contributi per la sistemazione presso il Centro della Biblioteca Bobbio e

1997 - 1998
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con lettera trasmessa via fax a Pietro Polito con richiesta di reperimento
di testi specifici da trasferire e copia di comunicazioni di Pietro Polito
con le bibliotecarie del Centro; relazioni del Centro sulla Biblioteca
Bobbio; elenchi dei libri e delle riviste trasferite; prospetti relativi alla
suddivisione in sezioni tematiche e alla soggettazione per la
catalogazione e sistemazione della Biblioteca Bobbio presso il Centro;
schede di catalogo in originale e in fotocopia.
Guidetti Serra, Bianca; Centro studi Piero Gobetti
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Corrispondenza estratta dai libri di Bobbio donati al Centro studi
Piero Gobetti
Corrispondenza in allegato a libri con minuta di lettera di Bobbio a
Manlio Fancelli, in fotocopia; stampa su papiro 13,4x8,8 cm.

prima metà del '900 2003

I riferimenti alla collocazione dei libri presso la biblioteca del Centro studi Piero Gobetti sono in
allegato ai documenti o indicati sul retro dei medesimi. Corrispondenti non identificati
Albertelli, Gianfranco
Alberti, Antonina
Andreatta, Beniamino (Nino)
Andreatta, Daniela
Andrisani, Gaetano
Angelucci, Orietta
Ballistreri, Maurizio
Barbieri, Claudio
Bardelli, Renzo
Basile, Silvio; Università di Firenze
Berra, Mariella
Bertani, Giorgio
Berti, Giampietro
Bo, Giorgio
Bori, Pier Cesare
Bracco, Barbara
Buffa, Aristide
Burstin, Haim
Cadeddu, Diego
Cadoppi, Alberto
Cafagna, Emanuele
Calvo Platero, Mario
Camerlengo, Quirino
Canova, Linuccia
Canovari, Aldo; Liberilibri
Carcaterra, Gaetano
Casaubon, Juan Alfredo
Cassone, Alberto
Cavaglion, Alberto
Cayla, Olivier
Chiodi, Giulio
Ciceri, Gianni
Ciocchetti, Marcello
Ciofi, Paolo
Clemente di San Luca, Guido
Coen, Miriam
Coldagelli, Umberto
Colombo, Enrico
Contri, Giacomo
Costanzo, Angelo
Croce, Marcello
Custòdero, Maurizio
Dalai, Alessandro; Baldini & Castoldi
D’Alessandro, Floriano
D’Alfonso, Aldo
D’Avossa, Gianalfonso
De Nardo, Valentino
De Negri, Mario
Del Bo, Dino
Di Lucia, Paolo
Di Marzio, Paolo
Dolza, Delfina
Dongu, Maria Grazia
Dourado de Gusmao, Paulo
Dulevant, Lorenzo
Fabbrini, Sergio
Fallico, Antonio
Fedele, Marcello
Feltrinelli, Giangiacomo; Feltrinelli Editore
Ferrari, Gianfranco; Università di Trento Ferrari, Silvio
Flores d’Arcais, Giuseppe
Forbice, Aldo
Formaggio, Dino
Forti, Simona
Fotia, Mauro
Franco, Ernesto; Giulio Einaudi Editore F
Fugazza, Mariachiara
Fusari, Angelo
Gasparini, Sabrina
Gazzi, Edmea
Gentili, Luca; Luca Gentili Editore
Ghezzi, Morris Lorenzo
Giacomoni, Paola
Giuffredi, Otello
Gozzano, Francesco
Grasso, Luciano
Greco, Nicola
Gribaudo, Carlo Gabriele; Istituto di medicina dello sport di Torino
Grillenzoni, Patrizia
Groppo, Bruno
Henry, Barbara
Hoult, Thomas
Karapanov, Nicholaos
Lanciotti, Maria Elvira
Lanzardo, Luciano
Lecis, Pier Luigi
Limone, Giuseppe
Lombardi, Giorgio
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Loretoni, Anna
Lovisetti, Giovanni
Maggioni, Ernesto
Magistrali, Giovanni
Magni, Sergio Filippo
Maldonado, Tomás
Mancino, Nicola
Marchi, Gian Paolo
Marino, Giovanni
Martinazzoli, Mino; Ministero di Grazia e Giustizia
Marzianelli, Marzianello
Masone Beltrame, Rosalba
Masuelli, Lorenzo
Mazzarese, Tecla
Mazzoleni, Oscar
Medici, Giuseppe
Melis, Giuseppe
Meroni, Massimo
Meta, Ego Spartaco
Montella, Giovanni
Moro, Roberto
Nicita, Giuseppe
Nicolini, Luciano
Olivetti, Eleonora
Orrù, Eugenio
Ottaviano, Franco
Palagi, Giovanna
Pallante, Maurizio
Palombella, Gianluigi
Pappalardo, Sergio
Pastore, Baldassarre
Peirone, Mariella
Pellegrini Calace, Felice
Pellegrino, Orazio
Pertici, Roberto
Petroni, Puci
Piccioli, Gianandrea
Pollano, Giuseppe
Prini, Pietro
Revedin, Marino
Ricci
Ronzoni, Lorenzo
Rosselli, Paola
Russi, Luciano
Sacco, Leonardo
Saitta, Vincenzo
Saldarini, Giovanni
Salierno, Giulio
Santonastaso, G.
Santucci, Girolamo
Sapienza, Antonino
Segre, Bruno
Sertorio, Guido
Sessi, Frediano
Sperduti, Giuseppe
Stangherlin, Marco
Stiffoni, Giovanni
Vattimo, Gianni
Viarengo, Adriano; Rivista storica
Zucconi Provera, Maddalena

1449

Schede, appunti, documentazione estratta dai libri di Bobbio
donati al Centro studi Piero Gobetti
Appunti e schede bibliografiche e con titolo manoscritti di Bobbio “La
gabbia di G. Negri”, “Rossetti”, “Donolo”, “Individualismo e
universalismo”, “Petrucci”, “Hohfeld”, “Meridionalismo”, “Il diritto
come istituzione”, “Olivecrona”, “Mongardini”, “Teeteto”, “Batiffol”,
“Spinoza”, “Humboldt”, “Colajanni”, “Quadrelli”, “Domande”, “Da
Carlo Ginzburg, Storia Notturna”, “Da Isnenghi”, “Lettura di Lukács.
Coscienza di classe”, “Giammanco”, “Istituzioni”, “Laura Balbo”,
“Bentham”, “Dal Juvalta”, “Sull'ideologia”; appunti manoscritti s.a.;
ritagli di giornale in originale e in fotocopia; lettere in fotocopia inviate
da Andrea Viglongo ad autori vari per pubblicare loro opere presso la
casa editrice Viglongo, anni '40.

metà del '900

1450

Gestione dell'archivio in casa Bobbio. Elenchi e schede redatti da
Pietro Polito
Elenchi e schede redatti da Pietro Polito con descrizione sommaria
dell'archivio Bobbio.

1992 - 2003
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Per la corrispondenza relativa agli autori dei dattiloscritti si vedano i fascicoli del Contenitore Stanza
Epistolario.

1451

Raccolta di testi dattiloscritti dati in lettura a Bobbio, ALI-ARC
Testi dattiloscritti di Giovanni Aliberti, Alberto Andreini, Anonimo
straniero [sic], Dario Antiseri, Franco Archibugi.

1999 - 2000

1452

Raccolta di testi dattiloscritti dati in lettura a Bobbio, ARM-BAS
Testi dattiloscritti di Fabio Armao con annotazioni manoscritte di
Bobbio, Michelangelo Baracchi Bonvicini con lettera di
accompagnamento, Filippo Barbano, Alfredo Barbati jr., Mauro Barberis
“Bobbio su scienza e giurisprudenza: una rilettura”, Daniele Barbolini,
rassegna stampa di Giuseppe Bartolo, Silvio Basile.

1993 - 2003

1453

Raccolta di testi dattiloscritti dati in lettura a Bobbio, BEN
Testo dattiloscritto di Gaspare Benzi con allegate fotografie b/n e lettere
a Gaspare Benzi di Francesco Paladino, 1968-1970.

anni '70 del ‘900

1454

Raccolta di testi dattiloscritti dati in lettura a Bobbio, BOB-CALD
Testi dattiloscritti di Tommaso Bobbio, Reginella Boccara, Vittore
Bocchetta, Massimo Bonanni, Michelangelo Bovero con annotazioni
manoscritte di Bobbio, Raffaello Bovo, Giampiero Buonuomo, Federica
Burbatti con lettera di accompagnamento e ritagli di giornale, Cino
Cacciatore, Luca Calderini.

1981 - 2000

Raccolta di testi dattiloscritti dati in lettura a Bobbio, CALV-FER
Testi dattiloscritti di Pasquale Calvario con lettera di accompagnamento,
Raffaele Campanella con annotazione manoscritta di Bobbio, Lucia
Carle, Mario Carrassi, Furio Cerutti, Franco De Carli, Nunzio Dell'Erba,
Luigi Ferrajoli con annotazioni manoscritte di Bobbio.

1993 - 1998

Raccolta di testi dattiloscritti dati in lettura a Bobbio, FER-FUB
Testi dattiloscritti di Giuseppe Ferrari, Filippo Fiandrotti con appunti
manoscritti di Bobbio, Maurice Finocchiaro, Filippo Focardi, Gianpaolo
Fontana, Guido Fubini in cartellina con titolo manoscritto di Bobbio
“Guido Fubini, Lungo viaggio attraverso il pregiudizio”.

anni '80-'90 del '900

1457

Raccolta di testi dattiloscritti dati in lettura a Bobbio, GAL-GIA
Testi dattiloscritti di Ilaria Gallinaro con annotazione manoscritta di
Bobbio, Elena Gandolfi Negrini, Benedetto Garofalo, Sara Gentile con
correzioni manoscritte di Bobbio, Valerio Ghizzoni, Sossio Giametta.

anni '80-'90 del '900

1458

Raccolta di testi dattiloscritti dati in lettura a Bobbio, GRA-ISA
Testi dattiloscritti di Luigi Graziano, Riccardo Guastini “I giuristi alla
ricerca della scienza. Rileggendo Bobbio”, Nino Isaia.

anni '80-'90 del '900
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Baracchi Bonvicini, Michelangelo
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Burbatti, Federica

1455
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Calvario, Pasquale

1456
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Il dattiloscritto di Guido Fubini è in una cartellina con titolo manoscritto di Bobbio “Guido Fubini,
Lungo viaggio attraverso il pregiudizio” e annotazione manoscritta di Pietro Polito “Il capitolo 13
riguarda Bobbio, antisemitismo 6 marzo 1995”

faldone 345

faldone 346
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Raccolta di testi dattiloscritti dati in lettura a Bobbio, LAT-LOP
Testi dattiloscritti di Massimo La Torre, Franco Livorsi con appunti
manoscritti “Colloquio del 30 dicembre 1997” e scheda con titolo
manoscritta di Bobbio “Livorsi”, Franco Locatelli disegni in fotocopia
con lettera di accompagnamento, Siro Lombardini con lettera di
accompagnamento, Joseph Lopreato.

anni '90 del '900 2000

Raccolta di testi dattiloscritti dati in lettura a Bobbio, LUN-MAN
Testi dattiloscritti di Luigi Lunari, Dante Maffia, Felice Malgaroli con
lettera di accompagnamento, Franco Manni.

anni '90 del '900

1461

Raccolta di testi dattiloscritti dati in lettura a Bobbio, MAR-MIN
Testi dattiloscritti di Franco Marcoaldi, Vincenzo Marinelli in bozze di
stampa, Marco Maroino con minuta manoscritta di lettera di Bobbio alla
signora Maroino, Italo Martinazzi, padre Luigi Mella, Gigi Mingozzi con
annotazioni manoscritte di Bobbio.

ultimo quarto del
'900-2000

1462

Raccolta di testi dattiloscritti dati in lettura a Bobbio, MOR-NEV
Testi dattiloscritti di Gino Moretti con dedica e minuta manoscritta di
lettera di Bobbio a Gino Moretti, Gianni Moriani con annotazione
manoscritta di Bobbio, Adriana Muncinelli, Gaspare Nevola.

anni '90 del '900

1463

Raccolta di testi dattiloscritti dati in lettura a Bobbio, NOV-PAD
Testi dattiloscritti di Alessandro Novellini, Rosario Nunziante, Fausto
Ognibene, Gerardo Padulo.

anni '90 del '900

1464

Raccolta di testi dattiloscritti dati in lettura a Bobbio, PEC-REC
Testi dattiloscritti di Gilles Pécout, Agnese Piccirillo, Aldo Quaranta,
Benito Recchi Longo.

anni '80-'90 del '900

1465

Raccolta di testi dattiloscritti dati in lettura a Bobbio, ROS-SBA
Testi dattiloscritti di Carlo Rossetti, Chiara Sasso con biglietto di
accompagnamento, Franco Sbarberi con annotazioni manoscritte di
Bobbio e testo dattiloscritto di Pietro Costa per la presentazione del
libro di Franco Sbarberi, “L'utopia della libertà eguale. Il liberalismo
sociale da Rosseli a Bobbio”, Bollati Boringhieri, Torino, 1999 e con i
testi di Franco Sbarberi, “L'utopia della libertà eguale. Il liberalismo
sociale in Rosselli, Calogero, Calamandrei e Bobbio” e “Libertà e
uguaglianza. La formazione della teoria democratica di Bobbio” con
annotazioni manoscritte di Bobbio.

anni '70-'90 del '900

Raccolta di testi dattiloscritti dati in lettura a Bobbio, SCI-SOF
Testi dattiloscritti di Federico Scianò, Scuole dell'infanzia e scuole
elementari II Circolo didattico di Trezzano sul Naviglio, Alessandro Silj,
Wolfgang Sofsky tradotto da Nicola Antonacci.

anni '90 del '900

1459
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Locatelli, Franco
Lombardini, Siro

1460
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Malgaroli, Felice
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Rossetti, Carlo

1466
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Il dattiloscritto delle Scuole dell'infanzia e scuole elementari II Circolo didattico di Trezzano sul
Naviglio è stato trasmesso a Bobbio da Enrico Rambaudi
Costanzo, Paola; Edizioni Sonda
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1467

Raccolta di testi dattiloscritti dati in lettura a Bobbio, STO-TRI
Testi dattiloscritti di Mario Stoppino, Renzo C. Stucchi, Francesco
Tonucci, Aldo Trivini.

anni '70-'90 del '900

1468

Raccolta di testi dattiloscritti dati in lettura a Bobbio, VAC-ZAC
Testi dattiloscritti di Giorgio Vaccarino, Mino Vianello, Andrea Villani,
Rosario Villari, Giuseppe Zaccaria con lettera di accompagnamento.

1962 post e anni '90
del '900

Raccolta di testi dattiloscritti dati in lettura a Bobbio, senza autore
Testi dattiloscritti di cui non è stato possibile identificare l'autore, in due
casi si tratta di bozze di stampa di cui non è stato possibile identificare
titolo e autore; annotazioni manoscritte di Bobbio; testo scritto a rilievo
in Braille con annotazione di Bobbio “Donatomi da un massaggiatore
cieco al CTO nel settembre 1988”.

anni '50-'90 del '900
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Dalai, Alessandro; Baldini & Castoldi
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