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SR Stanza Ragazzi
1929 – 2003
La documentazione della Stanza Ragazzi era stata trasferita nella Stanza Archivio per cause relative alla
gestione della casa. I faldoni presentavano sul dorso un'etichetta con l'indicazione di provenienza SR ed
erano collocati su una scaffalatura secondo l'ordine originario.
I titoli attribuiti ai Contenitori in cui è articolata la Stanza Ragazzi derivano dalla denominazione originale
dei faldoni.
L'ordine di elencazione dei Contenitori rispecchia la disposizione originaria nella scaffalatura della Stanza
Archivio dall'alto verso il basso.

SR.1 Filosofia del diritto
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anni ’30 del ‘900 - 1999

Raccolta di lavori e documentazione sulla filosofia del diritto
- Testo dattiloscritto di Bobbio “Il valore del diritto” per la conferenza
presso il Regio Istituto di studi filosofici, sezione di Perugia, 21 febbraio
1942, con copie della relazione su carta intestata del Regio Istituto di
studi filosofici sezione di Perugia (2 copie), testo dattiloscritto della
trascrizione della “Discussione seguita alla conferenza del prof. Bobbio”,
pubblicazione in fotocopia con resoconto della conferenza;
- testo manoscritto di Bobbio “Come disciplina la filosofia del diritto è
recente...”, appunti e schede bibliografiche manoscritti di Bobbio, minuta
di lettera di Bobbio ad Andrea Biraghi, corrispondenza, 1949;
- testo manoscritto di Bobbio “L'International American Law Institute”,
post 1947;
- testo manoscritto e dattiloscritto della recensione di Bobbio a Joseph L.
Kunz, “Latin American Philosophy of Law in the Twentieth Century”,
1951;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Nella storia del pensiero
politico, il problema dello stato ha dato luogo a due serie di riflessioni
ben distinte...”, 1962;
- testo dattiloscritto di Bobbio, “The Nature and Function of Legal
Philosophy” traduzione di Ilmar Tammelo, 1962;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Filosofia del diritto”, anni '60;
- appunti manoscritti di Bobbio “Per una introduzione al libro Teoria
dell'ordinamento giuridico” e “Per una teoria dell'ordinamento giuridico
(agosto 1971)” con schede bibliografiche e con titolo manoscritte, anni
'60-'70;
- schede bibliografiche manoscritte di Bobbio “Bibliografia kelseniana”
con: scheda con titolo manoscritta di Bobbio “Su Kelsen e la psicanalisi”
con riferimento a pubblicazione allegata e schema dattiloscritto per un
libro su Hans Kelsen e la filosofia di Giacomo Marramao, anni '60-'70;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Premessa all'edizione spagnola”
novembre 1979, in fotocopia, per il libro di Norberto Bobbio,
“Contribución a la teoría del Derecho” a cura di Alfonso Ruiz Miguel,
Fernando Torres, Valencia, 1980, pp.9-13;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al XIII congresso nazionale della
Società Italiana di Filosofia giuridica e politica, Pavia - Salice Terme, 2830 maggio 1981 con programma;
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- scheda con titolo manoscritta di Bobbio “Filosofia del diritto e teoria
generale del diritto (dibattito di Belgrado)” con allegata scheda
bibliografica manoscritta, anni '70;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Sono grato a
Riccardo Guastini per la paziente e sapiente cura...” (2 stesure), 1994;
- appunti manoscritti di Bobbio “Sulla teoria generale”, s.d.;
- appunti manoscritti di Bobbio “Filosofia e ideologia”, s.d.;
- appunti manoscritti di Bobbio “Linguistica e diritto”, s.d.;
- appunti manoscritti di Bobbio “Per una teoria delle sanzioni positive”,
s.d.;
- appunti manoscritti di Bobbio “Premessa: quel che non mi ha
soddisfatto è che in questo convegno di specialisti...”, “Tarello” e altri
due gruppi di carte numerate con lacune, presi in occasione di un
convegno non identificato sulla filosofia del diritto (gli appunti sono stati
scritti sul verso di bozze di stampa), s.d.;
testo dattiloscritto “Gli studi di diritto privato nell'ora attuale in Italia”,
s.d. e s.a.; schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio sulla
teoria del diritto, “Del Vecchio”; programmi e inviti a convegni e
seminari; testi dattiloscritti di di Mario Jori con pubblicazione, Francesco
Viola, Antonio Martino con annotazioni manoscritte di Bobbio, Georges
Kalinowski in fotocopia, s.a. e s.d.; segnalazioni bibliografiche;
pubblicazioni (alcune con dedica dell'autore); recensioni dei libri di
Norberto Bobbio, “Studi sulla teoria generale del diritto”, Giappichelli,
Torino, 1970, in polacco, e Norberto Bobbio, “Contribución a la teoría
del Derecho” a cura di Alfonso Ruiz Miguel, Fernando Torres, Valencia,
1980; ritagli di giornale.

La conferenza di Bobbio a Perugia, 21 febbraio 1942, è riassunta nel “Notiziario” in Archivio di
filosofia, 12, n.1-2, 1942, pp.156-161.
La recensione di Bobbio al libro di Josef L. Kunz, “Latin american Philosophy of Law in the
Twentieth Century”, New York, Inter American Law Institute, 1950, è edita in La comunità
internazionale, 6, n.4, ottobre 1951, pp.776-778.
Il testo di Bobbio “Come disciplina la filosofia del diritto è recente...” è edito con il titolo “Filosofia del
diritto” in “Dizionario di filosofia” a cura di Andrea Biraghi, Edizioni di Comunità, Milano, 1957,
pp.602-603.
Il testo di Bobbio “Nella storia del pensiero politico, il problema dello stato ha dato luogo a due serie di
riflessioni ben distinte...” è stato preparato per la voce “Stato. Filosofia del diritto” in Grande
dizionario enciclopedico, UTET, Torino, vol.12, 1962, pp.76-77.
Il testo Norberto Bobbio, “The Nature and Function of Legal Philosophy” è la traduzione di “Nature
et fonction de la philosophie du droit” in Archives de Philosophie du droit, VIII, Sirey, Parigi, 1962,
pp.1-11.
Si segnala che una scheda bibliografica è stata scritta sul verso di un foglietto con il programma del corso
di Filosofia del diritto tenuto da Bobbio nell'anno accademico 1970-1971 sul tema “Il concetto di
diritto”, vedi anche fascicolo 41 “Corso di Filosofia del diritto 1970-1971”.
Il testo di Bobbio “Sono grato a Riccardo Guastini per la paziente e sapiente cura...” è la premessa a
Norberto Bobbio, “Contributi ad un dizionario giuridico”, Giappichelli, Torino, 1994, pp.XVXVII.
Il testo dattiloscritto “Gli studi di diritto privato nell'ora attuale in Italia”, s.d. e s.a., potrebbe essere di
Bobbio
Biraghi, Andrea
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Raccolta di lavori e documentazione sull'analogia

'L'analogia'

- Appunti manoscritti di Bobbio “L'analogia nel 6-'700”, [1937];
- appunti manoscritti di Bobbio “I trattati sull'interpretazione”, [1937];
- appunti manoscritti di Bobbio “Polemica Tomasio - Ploccio”, [1937];
- appunti manoscritti di Bobbio “Pandettistica”, [1937];
- appunti manoscritti di Bobbio “Teologia morale”, [1937];
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- appunti manoscritti di Bobbio “Diritto interno e canonico naturale”,
[1937];
- appunti manoscritti di Bobbio “Diritto eccezionale”, [1937];
- appunti manoscritti di Bobbio “Logica aristotelica”, [1937];
- appunti manoscritti di Bobbio “Penale italiano”, [1937];
- appunti manoscritti di Bobbio “Penale tedesco”, [1937];
- appunti manoscritti di Bobbio “Moderni stranieri”, [1937];
- appunti manoscritti di Bobbio “Giurisprudenza”, [1937];
- appunti manoscritti di Bobbio “Varie”, [1937];
- appunti manoscritti di Bobbio “I giuristi dialettici”, [1937];
- testo manoscritto di Bobbio “Da quando il codice penale russo...”,
1938;
- testo manoscritto di Bobbio “Non sono molto frequenti le decisioni
della nostra Corte di Cassazione che tocchino il tema dell'analogia”, [post
1949];
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Analogia” con schede
bibliografiche manoscritte di Bobbio, [1957];
- testo dattiloscritto di Bobbio “Ancora intorno alla distinzione tra
interpretazione estensiva e analogia” (2 copie di cui una con annotazioni
e correzioni manoscritte), con schede bibliografiche e con titolo
manoscritte di Bobbio e corrispondenza, 1967-1968;
- appunti manoscritti di Bobbio sull'analogia, s.d.;
recensioni a Norberto Bobbio, “L'analogia nella logica del diritto”,
Istituto giuridico della Regia Università di Torino, Torino, 1938.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Gli appunti del [1937] sono preparatori ai lavori: Norberto Bobbio, “L'analogia e il diritto penale” in
Rivista penale, XVI, fasc.5, maggio 1938, pp.526-542 e Norberto Bobbio, “L'analogia nella logica
del diritto”, Istituto giuridico della Regia Università di Torino, Torino, 1938.
Il testo di Bobbio “Da quando il codice penale russo...” è edito con il titolo “L'analogia e il diritto
penale” in Rivista penale, XVI, fasc.5, maggio 1938, pp.526-542.
Il testo di Bobbio “Analogia” è edito in Novissimo digesto italiano, diretto da Antonio Azara e
Ernesto Eula, vol.I, tomo I, UTET, Torino, 1957, pp.601-607.
Il testo di Bobbio “Ancora intorno alla distinzione tra interpretazione estensiva e analogia” è edito in
Giurisprudenza italiana, disp.6, parte I, sez.I, 1968, pp.695-702
Allorio, Enrico; Giurisprudenza italiana. Rivista di giurisprudenza e dottrina edita dalla
UTET
Bigiavi, Walter
Capitelli, Angelo
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Raccolta di lavori e documentazione sulla consuetudine

'Consuetudine'

- Testo manoscritto di Bobbio “Della consuetudine”, [anni '40];
- testo manoscritto di Bobbio “Teoria delle fonti del diritto”, s.d.;
- testo manoscritto di Bobbio “Teoria delle fonti”, s.d.;
- testo manoscritto di Bobbio “Il problema della giurisdizione come
fonte”, s.d.;
- schede con titolo manoscritte di Bobbio “La consuetudine in diritto
penale”, [anni '30-'40];
- testo manoscritto di Bobbio “Per una voce sulla consuetudine”, testo
manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Consuetudine” con schede
bibliografiche manoscritte di Bobbio, schede e testo dattiloscritto di
Bobbio della bibliografia, bozze non corrette di voci di dizionario
correlate a “consuetudine” compilate da autori diversi, 1961-1962;
schede bibliografiche manoscritte di Bobbio; recensione a Norberto
Bobbio, “La consuetudine come fatto normativo”, Cedam, Padova, 1940.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
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Alcuni testi manoscritti senza data potrebbero essere stati scritti in preparazione a Norberto Bobbio,
“La consuetudine come fatto normativo”, Cedam, Padova, 1942.
Il testo di Bobbio “Consuetudine” è edito in Enciclopedia del diritto, vol.IX, Giuffré, Milano, 1962,
pp.426-443
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Raccolta di lavori e documentazione sulla teoria dell'ordinamento
giuridico
- Appunti manoscritti di Bobbio “Diritto e potere”, con schede
bibliografiche manoscritte, anni '40-'60;
- testo manoscritto “Il sistema nel diritto ([...], 12 aprile 1958)” e
dattiloscritto di Bobbio “L'ordinamento giuridico come sistema”,
intervento svolto al Centro di studi metodologici di Torino, con schede
bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio “Sistema giuridico”,
1958;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Sul formalismo giuridico” in
Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1, n.4, ottobre-dicembre
1958, pp.977-998, bozza con correzioni manoscritte e aggiunte
dattiloscritte, 1958;
- appunti manoscritti di Bobbio “Teoria dell'ordinamento giuridico (per il
corso del prossimo anno)” con recensione di Norberto Bobbio, “Teoria
dell'ordinamento giuridico”, Giappichelli, Torino, 1960, [1960];
- testo manoscritto di Bobbio “Ordinamento giuridico (Roma, 31
gennaio-1 febbraio 1966). Corso di perfezionamento in filosofia del
diritto (dodici lezioni, gennaio-aprile 1966)”, 1966;
- raccolta di schede bibliografiche, con titolo e appunti manoscritti di
Bobbio “Per una teoria dell'ordinamento giuridico. Dopo le tre lezioni
romane (e osservazioni degli ascoltatori). Schema di un saggio sulla
nascita della teoria dell'ordinamento giuridico”. Si segnalano due gruppi
di schede con titolo “Sistema” e “Struttura”, appunti manoscritti
“Meneghello” e schede bibliografiche manoscritte relative a opere di
Herbert Hart, Alf Ross e altri autori, 1966;
- appunto manoscritto di Bobbio “Ordinamento giuridico (22 maggio
1968)”;
- appunti manoscritti di Bobbio “Hart, diritto morale e libertà”, anni '60;
- appunti manoscritti di Bobbio “Le correnti dell'epistemologia scientifica
contemporanea secondo Piaget”, anni '60;
- appunti manoscritti di Bobbio “Riflessioni su Hayek”, anni '60;
- testo manoscritto di Bobbio “Appunti per un colloquio sulla filosofia
del diritto in Italia a Belgrado, il 1 ottobre 1986”;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Prefazione...” (2 copie con correzioni
manoscritte di Bobbio) per la prefazione a Norberto Bobbio, “Teoria
generale del diritto”, Giappichelli, Torino, 1993 con recensioni;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Intervento di Norberto Bobbio sulle
relazioni Lombardi e Tarello (nel pomeriggio del 3 ottobre). Per quel che
riguarda l'atteggiamento generale nei confronti del concetto di
ordinamento...”, s.d.;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; testo
dattiloscritto di Eugenio Bulygin; ritagli di giornale tra cui un articolo di
Celso Lafer sulla decima edizione di Norberto Bobbio, “Teoria do
ordenamento jurídico”, 2000; segnalazioni bibliografiche; pubblicazione.
Il testo di Bobbio “L'ordinamento giuridico come sistema” è probabilmente edito in AA.VV.,
“Centro di studi metodologici, anno 1957-1958”, Vinciguerra, Torino, 1958, pp.34-35.
Per il testo manoscritto di Bobbio “Il sistema nel diritto ([...], 12 aprile 1958)” vi sono incertezze di
trascrizione del titolo, il testo non trascritto potrebbe essere [Casa Nuvoli]
Pattaro, Enrico
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[1946 post] – 1990
Raccolta di lavori e documentazione sulla logica giuridica
- Testo manoscritto di Bobbio “Logica e diritto”, anni '50;
- raccolta di schede bibliografiche manoscritte di Bobbio con indice e
titolo “Nuovi appunti di logici giuridici”, anni '50-'60;
- appunti manoscritti di Bobbio “Riflessioni sullo Hare” con schede
bibliografiche manoscritte, 1953;
- raccolta di schede bibliografiche manoscritte di Bobbio con titolo “Sulle
logiche modali”, post 1953;
- testo manoscritto di Bobbio “Diritto e logica (conferenza tenuta a
Pavia, il 29 aprile 1954)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Intervento non fatto alla Riunione
filosofica del 13-14 giugno 1954 (Torino)”;
- schede bibliografiche manoscritte di Bobbio per l'articolo di Norberto
Bobbio, “La logica giuridica di Eduardo García Máynez” in Rivista
internazionale di filosofia del diritto, XXXI, fasc.5-6, settembre-dicembre
1954, pp.644-669;
- appunti manoscritti di Bobbio “Definizioni di logica”, post 1954;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Dimostrazione e argomentazione”, note
preliminari alla relazione da tenersi al Centro studi metodologici il 4
aprile 1959;
- testo manoscritto di Bobbio “Tammelo e le modalità (26 febbraio
1960)” con appunto manoscritto di Giacomo Gavazzi;
- testo manoscritto di Bobbio “Osservazioni alla lezione di Perelman
(Istituto di scienze politiche 4 aprile 1960)”;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Sulla logica delle proposizioni
normative”, post 1961;
- appunti manoscritti di Bobbio “Perelman (lettura delle bozze inviate da
Guida)”, post 1973;
- testo manoscritto di Bobbio “Sul ragionamento giuridico”, s.d.;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; testi
dattiloscritti di Frederic B. Fitch, Riccardo Guastini, Letizia
Gianformaggio, Roberto J. Vernengo, Tecla Mazzarese; testo
dattiloscritto di Carlo Augusto Viano con correzioni manoscritte di
Bobbio; schede bibliografiche dattiloscritte di Amedeo Conte;
corrispondenza; pubblicazioni.
Ajdukiewicz, K.; International Colloquy for Methodology of Sciences, Varsavia
Conte, Amedeo Giovanni
Jori, Mario
Paradies, Fritz
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'Perelman e la teoria dell'argomentazione'

Appunti manoscritti di Bobbio “Giustizia. Riflessioni. Riflessioni sulla
risposta di Perelman”, del 31 gennaio 1953; testo manoscritto di Bobbio
“Cinq leçons sur la justice”; schede bibliografiche e con titolo
manoscritte di Bobbio; corrispondenza.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Probabilmente si tratta di documenti preparatori ai seguenti lavori di Bobbio:
Chaïm Perelman, “La giustizia”, prefazione di Norberto Bobbio, traduzione italiana di Liliana
Ribet, Giappichelli, Torino, 1959;
Chaïm Perelman, Lucie Olbrechts - Tyteca, “Trattato dell'argomentazione, la nuova retorica”,
prefazione di Norberto Bobbio, Einaudi, Torino, 1966.
Corrispondente non identificato
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Raccolta di schede e documentazione sulla sanzione

anni '50-1977

'Sanzione'

- Appunti manoscritti di Bobbio “Sanzione. Osservazioni preliminari per
il seminario (26 gennaio 1967)”;
- appunti manoscritti di Bobbio “Distinzioni relative alla nozione di
sanzione”, 1968;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Sanzione” in Novissimo Digesto
Italiano, diretto da Antonio Azara e Ernesto Eula, vol.XVI, UTET,
Torino, 1968;
- appunti manoscritti di Bobbio “(Appunti)”, “Argomenti da trattare”,
“Nuocere alla società”, “Norme e diritto e sanzioni (in Durkheim)”, s.d.;
appunti con schede bibliografiche e con titolo manoscritti di Bobbio;
corrispondenza; ritagli di giornale; programma di convegno.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Ferri, Giovanni; Università di Siena
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'Sul diritto soggettivo e sul potere'

Schede bibliografiche manoscritte di Bobbio; corrispondenza con minuta
dattiloscritta di lettera di Bobbio a Alessandro Groppali; pagina a stampa
di una bibliografia comparsa sulla Revista brasileira de filosofia, vol.V,
fasc.IV, ottobre-dicembre 1955, con scheda del libro di Norberto
Bobbio, “Studi sulla teoria generale del diritto”, Giappichelli, Torino,
1955.

1955 – 1963

con schede
bibliografiche
manoscritte degli
anni '30-'40

Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Scarpelli, Uberto <1924-1993>; Università di Milano
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'La natura delle cose'

1957 - 1964

- Testo manoscritto di Bobbio “Natura delle cose” relazione al congresso
“Internationale Vereinigung für Rechts und Sozialphilosophie”,
Saarbrücken, 3-5 ottobre 1957 con schede bibliografiche e con titolo
sulla natura delle cose e il diritto naturale manoscritte e dattiloscritta,
programma, invito e testo dattiloscritto in italiano di riassunto
dell'intervento con la traduzione a stampa in tedesco, corrispondenza con
minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di Bobbio a Dietrich Gunst e
Werner Maihofer;
- testo manoscritto di Bobbio “La natura delle cose nella filosofia del
diritto italiana” e testo dattiloscritto di Bobbio in lingua francese (2 copie,
di cui una con aggiunte dattiloscritte in italiano e con correzioni
manoscritte su entrambe) “De la notion de Nature de la chose” relazione
al convegno “Colloque de philosophie du droit comparé”, Toulouse, 1621 settembre 1964, con schede bibliografiche e con titolo manoscritte di
Bobbio sulla natura delle cose e il diritto positivo, programma, testi
dattiloscritti di Cajo Enrico Balossini e Ilmar Tammelo.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Natura delle cose” è edito con il titolo “Über den Begriff der Natur der Sache”, aus
dem Italienischen übersetzt von Paul Trappe in Archiv für Rechts und Sozialphilosophie, XLIV, n.3,
1958, pp.305-321.
Il testo di Bobbio “La natura delle cose nella filosofia del diritto italiana” è edito con il titolo “La
natura delle cose nella dottrina italiana” in Rivista internazionale di filosofia del diritto, XLI, fasc.45, luglio-ottobre 1964, pp.489-503 con la traduzione francese “Droit et nature des choses dans la
philosophie du droit italienne” in Annales de la Faculté du droit de Toulouse, XII, fasc.1, 1964,
pp.193-206
Gunst, Dietrich; IVR Internationale Vereinigung für Rechts und Sozialphilosophie
Laun, Rudolf; IVR Internationale Vereinigung für Rechts und Sozialphilosophie
Maihofer, Werner
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'Il problema del giuramento: appunti'

1960

Appunti e schede bibliografiche e con titolo manoscritti di Bobbio;
corrispondenza; testi dattiloscritti di Franco Pierandrei.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Pierandrei, Franco; Università di Torino
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Raccolta di lavori e documentazione sulle antinomie

1962 - 1964

'Antinomie'

- Testo manoscritto di Bobbio “Logica e diritto (conf[erenza] a Pisa, 19
febbraio 1962)”;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Des critères pour résoudre les
antinomies” in Dialectica, vol.XVIII, n.1-4, 1964, pp.237-258,
comunicazione presentata al Centre national de recherches de logique,
Bruxelles, 2 febbraio 1963;
- appunti manoscritti di Bobbio “Antinomia”, s.d.;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte “Antinomie” (con una
schedatura di sentenze); corrispondenza; testo manoscritto s.a. e s.d..
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Perelman, Chaïm <1912-1984>; Centre National de Recherches de Logique
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Convegno sul concetto di obbligo “Conference on Legal
Philosophy”, Bellagio (Como), 12-19 settembre 1965
Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte “Questioni”
probabilmente intervento di Bobbio al convegno ospitato dalla
Rockefeller Foundation su iniziativa del prof. Herbert Hart
dell'Università di Oxford, di Alessandro Passerin d'Entrèves e di
Norberto Bobbio dell'Università di Torino; testo dattiloscritto e
manoscritto di Bobbio “Intervento sulla relazione del prof. d'Entrèves”;
appunti manoscritti di Bobbio “Per un breve scritto di considerazioni
finali” con schede bibliografiche manoscritte di Bobbio; testo a stampa di
Norberto Bobbio, “Considerazioni in margine” estratto da Rivista di
Filosofia, LVII, n.2, aprile-giugno 1966, pp.235-246 (3 copie); schede
manoscritte di Bobbio “Bibliografia sull'obbligo”; appunti manoscritti di
Bobbio; programma del convegno; testi dattiloscritti di Herbert Hart (2
copie), Martin Kriele, Peter M. Hacker, Genaro R. Carrió raccolti per la
pubblicazione su Rivista di Filosofia; ritaglio di giornale con resoconto
del convegno in tedesco; testo dattiloscritto di Bobbio “Premessa” per la
premessa al numero della Rivista di Filosofia dedicato agli studi
sull'obbligo e firmato “La Direzione”; in allegato opuscolo di Norberto
Bobbio, “Due variazioni sul tema dell'imperativismo” estratto dagli atti
del IV Congresso nazionale di Filosofia del diritto, Pavia, 10-13 ottobre
1959, Giuffrè, Milano, 1960.

1965 – 1966

con un opuscolo del
1960

Le relazioni al convegno e la “Premessa” sono pubblicate in Rivista di Filosofia, LVII, n.2, aprilegiugno 1966. Su questo numero della Rivista appare anche l'articolo di Norberto Bobbio,
“Considerazioni in margine”, pp.235-246
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Seminario congiunto di Filosofia del diritto sul concetto di obbligo,
1965-1966
Testi dattiloscritti con i programmi delle riunioni; schede manoscritte di
Bobbio per il seminario; testi dattiloscritti di Bruno Leoni, Martin Kriele
e s.a..
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Norberto Bobbio, “Principi generali del diritto” voce per il
Novissimo digesto italiano, vol.XIII, UTET, Torino, 1966, pp.887896

'Principi generali del diritto'

1965 – 1966

con documentazione
in allegato dalla fine
degli anni '40

Raccolta di schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio (fine
anni '40 - metà anni '60); appunti manoscritti di Bobbio “Argomenti da
trattare”, “Esempi”, “Moderni italiani”; testo dattiloscritto “Principi
generali di diritto” (2 copie di cui una con correzioni manoscritte); bozze
del testo a stampa di Norberto Bobbio, “Principi generali di diritto” voce
per il Novissimo digesto italiano, UTET, Torino, 1966; tesi di laurea di
Carlo Maria Parnisari in diritto penale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Torino, anno accademico 1962-1963;
corrispondenza; ritaglio di giornale.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Bigiavi, Walter
Treves, Gianfranco; Università di Torino

Norberto Bobbio, “Diritto e forza” in Rivista di diritto civile, XII,
1966, pp.537-548
Bozze di testo a stampa di Norberto Bobbio, “Diritto e forza”; schede
bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; corrispondenza.

1966

552

Norberto Bobbio, “Fatto normativo” in Enciclopedia del diritto,
Giuffré, Milano, 1967, vol.16, pp.988-995
Testo manoscritto, dattiloscritto con correzioni manoscritte e testo a
stampa di Norberto Bobbio, “Fatto normativo” in Enciclopedia del
diritto, Giuffré, Milano, 1967, vol.16, pp.988-995 con schede
bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio.

1967

553

'Un controcorso del '68 e mie considerazioni critiche'

1968

551
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Il testo di Bobbio “Diritto e forza” è apparso in prima edizione con il titolo “Law and Force” in The
Monist, XLIX, 1965, pp.321-341 ed è stato ripubblicato in “Studi per una teoria generale del
diritto”, Giappichelli, Torino, 1970, pp.119-138
Bigiavi, Walter
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Testo manoscritto di Bobbio “Una volta che vi siete messi su un piano
rivoluzionario...” con considerazioni sul “Controcorso sulla magistratura
e l'ordine pubblico”, testo dattiloscritto curato dagli studenti del corso di
filosofia del diritto, con elenco dei partecipanti.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio

554
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Discussione intorno a uno scritto di Uberto Scarpelli “Teoria del
diritto e crisi delle ideologie giuridiche”, 1969

'Convegno sulla teoria generale del diritto'

Testo dattiloscritto di Uberto Scarpelli per una relazione a un convegno
sulla teoria generale del diritto che avrebbe dovuto tenersi a Torino nel
1969, intorno al quale è nata una discussione, con appunti manoscritti di
Bobbio; testi dattiloscritti di Giovanni Tarello e di Luigi Ferrajoli con
fotocopie di lettere di Uberto Scarpelli a Luigi Ferrajoli; appunto
dattiloscritto su carta intestata Università di Pavia relativo a proposte per
inviti al convegno.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Notizie sul convegno e riferimento allo scritto di Uberto Scarpelli in documenti relativi al convegno di
Camerino del 1971, vedi fascicolo 560 “Convegno sulla teoria del diritto, Camerino, 9-14 giugno
1971”

233

1969

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Ragazzi

555

faldone 109

'Argomentazione giuridica'

1969 - 1971

Testo dattiloscritto di Bobbio “Il buon legislatore” con traduzione in
francese “Le bon législateur” e a stampa di Norberto Bobbio, “Le bon
législateur” in AA.VV., “Le raisonnement juridique. Actes du Congrés
mondial de Philosophie du droit et de Philosophie sociale (30 août-3
septembre 1971)”, Bruylant, Bruxelles, 1971, pp.243-249 con schede e
appunti manoscritti di Bobbio; appunti manoscritti di Bobbio
“Presunzioni della responsabilità del legislatore”; raccolta di schede con
titolo manoscritte di Bobbio in ordine alfabetico in allegato ad appunti
manoscritti di Bobbio “Il legislatore razionale”; schede bibliografiche e
con titolo manoscritte di Bobbio; minute dattiloscritte di lettere di
Bobbio a Amedeo Conte e a Nello Morra; corrispondenza;
pubblicazione.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Le bon législateur” è stato ristampato in Logique et analyse (Louvain), XIV,
n.53-54, 1971, pp.243-249
Morra, Nello

556

faldone 109

'La grande dicotomia'

anni '60-'70 del '900

Appunti manoscritti di Bobbio “La grande dicotomia”; schede
bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio (solo sul contenitore originale).
Si tratta di materiali preparatori a Norberto Bobbio, “La grande dicotomia” in AA.VV., “Studi in
memoria di Carlo Esposito”, Cedam, Padova, 1974, pp.2177-2200

557

Raccolta di lavori e documentazione su norme primarie e norme
secondarie
- Testo manoscritto di Bobbio “Norme primarie e norme secondarie
(Pisa, 16 maggio 1967)”;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Nouvelles réflexions sur les
normes primaires et secondaires” in AA.VV., “La règle de droit. Études
publiées par Ch. Perelman”, Émile Bruylant, Bruxelles, 1971, pp. 104-122
con scheda bibliografica manoscritta di Bobbio del libro di Herbert Hart,
“The Concept of Law”, Clarendon, Oxford, 1961;
- appunti manoscritti di Bobbio “Diritto giurisprudenziale. Lombardi”,
s.d.;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; ritaglio di
giornale.

558

Dibattito “Quale giustizia?”, Brescia, 16 gennaio 1971
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'Quale giustizia?'

Testo manoscritto di Bobbio “Quale giustizia?” per l'intervento al
dibattito organizzato dal Sindacato avvocati e procuratori di Brescia e dal
gruppo bresciano di Magistratura democratica; testo dattiloscritto con
correzioni manoscritte di Bobbio “Quale giustizia, quale legge, quale
giudice?”, preparazione dell'intervento al dibattito per la pubblicazione;
schede bibliografiche manoscritte di Bobbio; volantino dell'iniziativa con
lettera di accompagnamento; volantino e ritaglio di giornale sul dibattito
all'interno della magistratura.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Quale giustizia, quale legge, quale giudice?” è edito in Qualegiustizia, II, n.8,
1971, pp.268-274; ristampato in AA.VV., “Quale giustizia” a cura di Alessandro Pizzorusso, Il
Mulino, Bologna, 1974, pp.161-171.
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Dubbi sulla corretta trascrizione del nome del corrispondente
Cotterelli, Vincenzo
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Convegno sulla teoria del diritto, Camerino, 9-14 giugno 1971
Testo dattiloscritto di Bobbio “Nuove considerazioni sulle norme
secondarie” (3 copie di cui una con correzioni manoscritte) relazione
presentata al convegno organizzato dall'Istituto giuridico dell'Università
degli studi di Camerino; appunti manoscritti di Bobbio “Per una storia
dei miei studi” per l'autopresentazione nella giornata dell'11 giugno;
appunti manoscritti di Bobbio sul convegno; trascrizione dattiloscritta
degli interventi (incompleta); diario sintetico del convegno;
corrispondenza; bibliografie di Amedeo G. Conte e Uberto Scarpelli.

1971

Congresso “II Giornate internazionali di sociologia del diritto:
L'amministrazione della giustizia e la società italiana in
trasformazione e Problemi attuali della sociologia del diritto”,
Varese, 17-19 settembre 1971

[1971]

Si fa riferimento al dibattito nato intorno ad uno scritto di Uberto Scarpelli, vedi fascicolo 554
“Discussione intorno a uno scritto di Uberto Scarpelli “Teoria del diritto e crisi delle ideologie
giuridiche”, 1969”
Baratta, Alessandro; Università di Camerino
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'Congresso di Varese. Relazione di sintesi'

Testo manoscritto di Bobbio “Congresso di Varese: relazione di sintesi”
per la relazione presentata al congresso organizzato dal Centro nazionale
di prevenzione e difesa sociale; appunti manoscritti di Bobbio relativi alle
relazioni congressuali; fotocopia di testo dattiloscritto della trascrizione
della relazione di Bobbio.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
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Manifestazione indetta dal Comitato romano docenti universitari,
Roma Teatro Eliseo, 14 novembre 1971

1971

'Quale giustizia o quale politica?'

Testo dattiloscritto di Bobbio “Quale giustizia o quale politica?” (3 copie
di cui una con correzioni manoscritte) per l'intervento alla manifestazione
organizzata dal Comitato romano docenti universitari per la difesa di
Pinelli e Valpreda; testo dattiloscritto di Bobbio “Un caso politico.
Unione Culturale” con annotazioni manoscritte; appunti e schede
bibliografiche manoscritti di Bobbio; manifesto della iniziativa;
corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio al direttore
de L'Espresso; ritagli di giornale; rassegna stampa relativa alla
manifestazione trasmessa dalla redazione romana della casa editrice
Einaudi, tra i promotori dell'iniziativa.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Quale giustizia o quale politica?” è edito in Il Ponte, n.12, dicembre 1971
Janni, Marco
Socrate, Mario; Università di Roma
Violante, Luciano
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Norberto Bobbio, “Per un lessico di teoria generale del diritto” in
“Studi in memoria di Enrico Guicciardi”,vol.I, Cedam, Padova,
1975, pp.125-146
Testo dattiloscritto “Per un lessico di teoria generale del diritto” e a
stampa di Norberto Bobbio, “Per un lessico di teoria generale del diritto”
estratto da “Studi in memoria di Enrico Guicciardi”, vol.I, Cedam,
235
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Padova, 1975, pp.125-146; appunti manoscritti di Bobbio “Per l'articolo
sul lessico giuridico”.
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Norberto Bobbio, “Norma” in Enciclopedia Einaudi, vol.9,
Einaudi, Torino, 1980, pp.876-897
Appunti preparatori manoscritti di Bobbio “Schema”; testo dattiloscritto
di Bobbio “Norma” con annotazioni e correzioni manoscritte;
corrispondenza con l'editore; due fogli delle bozze dell'ultima pagina
dello scritto e della bibliografia; documentazione a corredo
comprendente: testo manoscritto di Bobbio “Logica e diritto (Torino, 1
febbraio 1965)”; schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio
(anni '60-'70); appunti manoscritti di Bobbio; ritagli di giornale,
segnalazioni bibliografiche e pubblicazioni in originale e in fotocopia
(prevalentemente anni '70).

1975 – 1980

con scritti e
documentazione
dagli anni '60

Romano, Ruggiero; Giulio Einaudi Editore
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Convegno “Verso una teoria generale degli ordinamenti
normativi”, Trento, 19-20 marzo 1977
Programma del convegno organizzato dalla Facoltà di Sociologia
dell'Università di Trento con la partecipazione di Bobbio nel Comitato
promotore; appunti manoscritti di Bobbio sugli interventi; testi
dattiloscritti delle relazioni e delle comunicazioni al convegno di Giuliano
Di Bernardo con annotazioni manoscritte di Bobbio, Amedeo G. Conte,
Mario Jori con scheda manoscritta di Bobbio, Eugenio Lecaldano con
scheda manoscritta di Bobbio, Giacomo Gavazzi, Antonio A. Martino,
Paolo Ramat.

1977

565

Presentazione del libro AA.VV., “La teoria generale del diritto.
Problemi e tendenze attuali. Studi dedicati a Norberto Bobbio” a
cura di Uberto Scarpelli, Edizioni di Comunità, Torino, 1983, aula
magna del Rettorato, Torino, 12 ottobre 1983

1983 - 1984
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'La teoria generale del diritto. Studi dedicati a Norberto Bobbio e
relativa cerimonia'

Testo manoscritto di Bobbio “12 ottobre 1983” per il discorso da
pronunciare alla cerimonia; schede con titolo manoscritte di Bobbio;
biglietto di invito; raccolta con il titolo “Lettere ai collaboratori (brutta
copia)” di minute di lettere manoscritte di Bobbio a Silvana Castignone,
Amedeo Conte, Sergio Cotta, Enrico di Robilant, Luigi Ferrajoli, Letizia
Gianformaggio, Riccardo Guastini, Mario Jori, Enrico Pattaro, Giovanni
Tarello con fotocopie; raccolta con il titolo “Lettere ai collaboratori (bella
copia)” di minute di lettere manoscritte di Bobbio a Silvana Castignone,
Amedeo Conte, Sergio Cotta, Enrico di Robilant, Luigi Ferrajoli, Letizia
Gianformaggio, Riccardo Guastini, Mario Jori, Enrico Pattaro, Giovanni
Tarello, in fotocopia, minuta di lettera manoscritta di Bobbio a Uberto
Scarpelli e minuta di lettera dattiloscritta di Bobbio a Jerzy Wróblewski;
raccolta di corrispondenza con il titolo “Risposte alle mie lettere”;
corrispondenza con minute manoscritte di lettere di Bobbio a Sandro
Pertini e Enrico Opocher; pubblicazione parziale in fotocopia;
recensione.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Corrispondenti non identificati
Casini, Paolo; Università di Roma
Castignone, Silvana
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Conte, Amedeo Giovanni
Dal Pra, Mario
Gianformaggio, Letizia; Università di Siena
Guastini, Riccardo; Università di Genova
Guzzo, Augusto; Università di Torino
Jori, Mario; Università di Cagliari
Losano, Mario G.
Opocher, Enrico; Università di Padova
Pareyson, Luigi <1918-1991>; Università di Torino
Pattaro, Enrico; Università di Bologna
Pertini, Sandro; Presidente della Repubblica
Wróblewski, Jerzy
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'Ancora delle norme premiali'

1988

Appunti manoscritti di Bobbio; corrispondenza con minuta dattiloscritta
di lettera di Bobbio (in 2 copie) a Samuel González Ruiz; testo
dattiloscritto e a stampa di Samuel Gonzalez Ruiz, “Semiotic Codes and
Deontic Operators. Consequences of Norberto Bobbio's Promotional
Function of Law (Positive Sanction)” in International Journal for the
Semiotics of Law, II, n.5, 1989; testo dattiloscritto di Jerzy Wróblewski.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
González Ruiz, Samuel; Instituto nacional de ciencias penales, Messico
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Congresso internazionale di Filosofia del diritto 17th IVR World
Congress, “Challenges to Law at the End of the 20th Century”,
Bologna, 16-21 giugno 1995

1993 - 1995

'Congresso internazionale di Filosofia del diritto, 16-21 giugno
1995'

Testo manoscritto e dattiloscritto (4 copie di cui 3 complete con
correzioni manoscritte di Bobbio e una incompleta) di Bobbio “Debbo
alla mia longevità...” del 6 giugno 1995 per il discorso, come presidente
onorario dell'Italian Association for Philosophy of Law and Political
Philosophy IVR Italian section, al 17° Congresso mondiale organizzato
dalla IVR Internationale Vereinigung für Rechts und Sozialphilosophie
(International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy);
ritaglio di giornale con testo a stampa di Norberto Bobbio, “Diritti e
dilemmi per il Duemila” in La Stampa, 16 giugno 1995, p.19, stralcio del
discorso pronunciato da Bobbio; programma; appunti manoscritti di
Bobbio; ritagli di giornale; fotocopia di testo dattiloscritto con
annotazione manoscritta di Bobbio (in inglese) della traduzione inglese
dell'intervento di Bobbio al Congresso per la pubblicazione di Norberto
Bobbio, “An Autobiographical Aperçu of Legal Philosophy” in Ratio
juris. An International Journal of Jurisprudence and Philosophy of Law,
vol.9, n.2, giugno 1996, pp.121-124; corrispondenza.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Pattaro, Enrico; IVR Internationale Vereinigung für Rechts und Sozialphilosophie
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Prefazione di Bobbio al libro di Amedeo Conte, “Filosofia del
linguaggio normativo II. Studi 1982-1994”, Giappichelli, Torino,
1995
Testo dattiloscritto di Bobbio “20 gennaio 1995. Caro Amedeo...” (3
copie, 2 delle quali con correzioni e annotazioni manoscritte di Bobbio e
una con annotazioni e aggiunte di Amedeo G. Conte); appunto
manoscritto di Bobbio “Conte”; fotocopie di documenti e pubblicazioni
tra cui il programma del corso di lezioni organizzato dal Centro di studi
237
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metodologici intitolato “Metodologia del linguaggio normativo” al quale
partecipò Bobbio con una lezione introduttiva sul tema “Logica e
diritto”, Torino, 1 febbraio 1965 e alcune pagine dell'annuario 1952-1954
del Collegio Ghislieri di Parma con il programma di conferenze del
triennio 1952-1954 da cui risulta la partecipazione, nel 1954, di Norberto
Bobbio con una conferenza dal titolo “Diritto e logica”; corrispondenza.
Conte, Amedeo Giovanni
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Norberto Bobbio, “Essais de théorie du droit”, traduit par Michel
Guéret avec la collaboration de Christophe Agostini, préface
Riccardo Guastini, Bruylant, Paris, 1998. Raccolta di testi a stampa
per l'edizione del libro

1998 – 1999
con testi a stampa
dal 1971

'Per la traduzione francese di saggi di teoria del diritto'

Raccolta di biglietti manoscritti di Bobbio; testo a stampa di Norberto
Bobbio, “Sul formalismo giuridico” in Rivista italiana di diritto e
procedura penale, I, n.4, ottobre-dicembre 1958, pp.977-998 in fotocopia
nella versione ristampata con il titolo “Formalismo giuridico” in
Norberto Bobbio, “Giusnaturalismo e positivismo giuridico”, Edizioni di
Comunità, Milano, 1965, pp.79-100 (l'annotazione manoscritta di Bobbio
riguardo l'edizione contiene inesattezze); testo a stampa di Norberto
Bobbio, “Dell'uso delle grandi dicotomie” estratto da AA.VV., “Studi in
onore di Giuseppe Grosso”, IV, Giappichelli, Torino, 1971, pp.615-635;
testo a stampa di Norberto Bobbio, “La grande dicotomia” estratto da
AA.VV., “Studi in memoria di Carlo Esposito”, Cedam, Padova, 1974,
pp.2187-2200; testo a stampa di Norberto Bobbio, “Dal potere al diritto
e viceversa” estratto da Rivista di Filosofia, LXXIII, n.21, ottobre 1981,
pp.343-358; testo a stampa di Norberto Bobbio, “La funzione
promozionale del diritto rivisitata” estratto da Sociologia del diritto, n.3,
1984, pp.7-27; fotocopia di testo a stampa; ritaglio di giornale con
recensione al libro.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Sulla traduzione in francese dei saggi di teoria del diritto si vedano anche nella corrispondenza con
Michel Troper le lettere a Bobbio del 12 aprile 1997 e del 22 dicembre 1998 con le minute delle lettere
di risposta di Bobbio

SR.2 Scienza politica
570
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anni ’50 del ‘900 - 1996

Raccolta di lavori e documentazione sull'ideologia
- Testo manoscritto di Bobbio “Ideologia (premessa al seminario, 27
gennaio 1967)” con testo dattiloscritto “Università di Torino. Facoltà di
Giurisprudenza. Corso di laurea in Scienze politiche. Seminario
congiunto di dottrina dello stato e di scienze della politica su: L'ideologia
politica. Relazioni presentate dagli studenti. Anno accademico 19661967” con programma a stampa;
- appunti e scheda con titolo manoscritti di Bobbio sull'ideologia, s.d.;
- appunti manoscritti di Bobbio “Osservazioni a Sartori” con scheda
bibliografica manoscritta e testo cui si riferisce, [1967];
- scheda con titolo manoscritta di Bobbio con testo cui si riferisce “Sul
declino delle ideologie”, [post 1974];
- appunti manoscritti di Bobbio presi in occasione dell'XI Entretiens
238
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dell'Institut International de Philosophie Politique, s.l., 30 giugno-1 luglio
s.a., con programma e bibliografia sull'ideologia, s.d.;
schede bibliografiche manoscritte di Bobbio; appunto con indicazioni
bibliografiche di Massimo Folli; testi dattiloscritti di Giovanni Sartori,
Giuseppe Di Palma.
1954

571

Norberto Bobbio, “I partiti politici in un'opera recente” in
Occidente, X, marzo-aprile 1954, pp.97-105
Testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Ancora nel 1950 uno
studioso di diritto costituzionale...” edito con il titolo “I partiti politici in
un'opera recente”; schede bibliografiche manoscritte di Bobbio tra cui si
segnala quella relativa al libro di Maurice Duverger, “Les partis
politiques”, Colin, Paris, 1951, a proposito del quale Bobbio scrive il
testo.

572

Raccolta di lavori e documentazione sui partiti politici
- Testo dattiloscritto “Dispense dalla conferenza tenuta il 12 marzo 1960
dal professor Norberto Bobbio per il ciclo Storia dei partiti politici”;
- testo manoscritto di Bobbio “Sistemi di partito (Milano, 24 marzo
1968)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Strutturalismo e partiti politici”, 1969;
- testo dattiloscritto di Bobbio “I partiti: il vizio è nel sistema” in
fotocopia, 1980;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Scacco matto” in La Stampa, 7
marzo 1981, p.1 in originale e in fotocopia;
- appunti manoscritti di Bobbio “Sull'opposizione dei partiti (appunti)” e
“Funzioni dei partiti”, s.d.;
- appunti manoscritti di Bobbio “Potere (Farneti)”, s.d.;
- appunti manoscritti di Bobbio “(Pizzorno) Partiti (in rapporto col
sistema politico)”, s.d.;
- schema manoscritto di Bobbio “Schema dei sistemi di partiti”, s.d.;
testo dattiloscritto “I partiti politici e la democrazia. Appunti redatti da
Gian Paolo Pansa su una conferenza tenuta dal prof. Norberto Bobbio
per l'Associazione culturale torinese fra gli studenti di scienze politiche”,
s.d.; appunti, schede bibliografiche e con titolo manoscritti di Bobbio;
testi dattiloscritti di Alessandro Pizzorno e s.a.; ritagli di giornale; inviti a
convegni e manifestazioni; disegno di legge riguardante i partiti;
pubblicazioni.

anni '50-'80 del '900

Raccolta di schede e appunti manoscritti sulla scienza della
politica
- Raccolta di schede bibliografiche manoscritte di Bobbio “Letture di
scienza politica”, fine anni '50;
- raccolta di schede bibliografiche manoscritte di Bobbio e di altri
“Schede già controllate per gli acquisti all'Istituto di Scienza della
politica”, anni '60;
- schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio “Sistema
politico”, anni '60;
- appunti manoscritti di Bobbio “Potere economico e potere politico”
con scheda bibliografica manoscritta di Bobbio, anni '60;

fine anni '50-1972
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con schede dalla fine
degli anni '40

Il testo di Bobbio “I partiti: il vizio è nel sistema” è edito con il titolo “Se tra la gente cresce l'antipatia
per la politica” in “Almanacco socialista 1980”, supplemento de Il Compagno, vol.I. Cronistoria
1979. Resoconto di un anno, Litostampa Nomentana, Roma, 1980, pp.91-93
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- appunti manoscritti di Bobbio “ Visita a Princeton (31 ottobre 1967)”,
“Chapel Hill”, “Political Development Seminar, october 2, 7.00 p.m.,
Chapel Hill (prof. Fleming)”, 1967;
- raccolta di schede bibliografiche manoscritte di Bobbio “Libri o articoli
da rivedere eventualmente per la bibliografia”, post 1968;
- appunti manoscritti di Bobbio “Sartori” con allegata corrispondenza
con scheda bibliografica manoscritta e opuscolo, 1968-1972;
- appunti manoscritti di Bobbio “Critica della filosofia analitica”, s.d.;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; testo
dattiloscritto di “Progetto di massima per un volume su Questioni di
scienza politica contemporanea a cura di Gianfranco Pasquino e Giuliano
Urbani, Prefazione di [...] Edizioni Il Mulino, 1969” con bibliografia
indicativa; corrispondenza; testi dattiloscritti di Francesco Vito, Giuliano
Urbani; segnalazioni bibliografiche; programma di convegno;
pubblicazioni.
Negri, Antonio detto Toni; Università di Padova
Sartori, Giovanni; Università di Firenze
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Raccolta di lavori e documentazione sulla scienza politica in Italia

'Sulla ricerca di scienza politica in Italia'

- Testo manoscritto di Bobbio “I partiti politici (Conferenza al Liceo
D'Azeglio, 12 marzo 1960)”;
- testo manoscritto di Bobbio “La scienza politica in Italia (Conferenza a
Genova, 25 maggio 1960)”;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio della recensione al libro di
Bernard Crick, “The American Science of Politics. Its Origins and
Conditions”, University of California Press, Berkeley and Los Angeles,
1959, con scheda bibliografica manoscritta di Bobbio, 1960;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Politische Theorie und Forschung in
Italien” con testo manoscritto (e in parte dattiloscritto con annotazioni
manoscritte nella parte relativa alle note) “Teoria e ricerca politica in
Italia” della versione in italiano del testo che è una rassegna sulla
situazione della scienza politica in Italia, pubblicato in occasione del
decimo anniversario dell'Istituto di scienza politica della Freie Universität
di Berlino su invito del professor Otto Stammer, con testo dattiloscritto
di M. Pototschnig e Francesco Vito e con corrispondenza con minute
dattiloscritte di lettere di Bobbio a Giuseppe De Rita, Salvatore Bruno,
Achille Ardigò, Sergio Lieto, 1960;
- testo dattiloscritto di Bobbio “L'inchiesta parte dall'affermazione che vi
sia stata una forte diminuzione della partecipazione politica in Italia...”
risposta al questionario “Consultazione su la partecipazione politica e i
partiti in Italia” promossa dalla rivista Tempi Moderni, 1961;
- testo manoscritto di Bobbio “Sulla scienza politica (Siena, 19 marzo
1963)”;
- testo manoscritto di Bobbio “In questo benedetto paese...” edito con il
titolo “La scienza politica italiana: insegnamento e autonomia
interdisciplinare” in Tempi Moderni, VI, n.13, aprile-giugno 1963, pp.4552, con recensioni, 1963;
schede bibliografiche manoscritte di Bobbio; testo ciclostilato della
richiesta, da parte dell'assemblea dei professori e studenti del corso di
laurea in Scienze politiche dell'Università di Torino riunita il 9 febbraio
1963, di abrogazione della legge 18 dicembre 1962 n.1741 sulla modifica
dei piani di studio della laurea in Scienze politiche con allegati stralcio
240
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degli atti parlamentari relativi alla legge e copia di telegramma inviato al
ministro della Pubblica Istruzione; fotocopia di “Programma di una
ricerca su problemi turistici”, s.d.; corrispondenza; ritagli di giornale;
testo dattiloscritto di Vittorio Frosini.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio della recensione al libro di Bernard Crick è edito in Rivista di Filosofia, LI, n.4,
ottobre 1960, pp.485-488.
Il testo di Bobbio “Politische Theorie und Forschung in Italien” è edito in AA.VV., “Politische
Forschung”, Herausgegeben von Otto Stammer (Band 17 der Schriften des Instituts für Politische
Wissenschaft am Freien Universität Berlin), Westdeutscher Verlag, Köln und Opladen, 1960, pp.6580. La versione italiana è edita in Il Politico, XXVI, n.2, giugno 1961, pp.215-232.
Il testo di Bobbio “L'inchiesta parte dall'affermazione che vi sia stata una forte diminuzione della
partecipazione politica in Italia...” è edito con il titolo “Partecipazione e apparati burocratici” in Tempi
Moderni, V, n.8, gennaio-marzo 1962, pp.74-75.
Il testo di Bobbio “In questo benedetto paese...” è edito con il titolo “La scienza politica italiana:
insegnamento e autonomia interdisciplinare” in Tempi Moderni, VI, n.13, aprile-giugno 1963, pp.4552, vedi anche fascicolo 587 “La scienza politica in Italia”
Ardigò, Achille; Centro studi sociali e amministrativi
Bruno, Salvatore
Compagna, Francesco; Centro studi Nord e Sud
De Rita, Giuseppe; Svimez. Associazione per lo sviluppo dell’industria nel mezzogiorno
Frosini, Vittorio; Università di Catania
Matteucci, Nicola
Sartori, Giovanni
Vito, Francesco; Università Cattolica di Milano
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Convegno “I problemi del governo parlamentare”, Villa Serbelloni,
Bellagio (CO), 8-10 luglio 1963
Appunti manoscritti di Bobbio preparatori al convegno organizzato dalla
Rockefeller Foundation e relativi agli interventi; testo dattiloscritto del
progetto di convegno (2 stesure); verbali dattiloscritti delle giornate di
convegno; elenchi degli invitati; minuta della lettera d'invito;
corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio a Giovanni Sartori, John Marshall, Rotella; testi dattiloscritti di
Giovanni Sartori di un progetto di ricerca sul Parlamento e
dell'intervento al convegno (4 copie) e di John L. Hirsch.

1961 - 1963

Barile, Paolo
Crisafulli, Vezio
Freund, Gerald
Marselli Milner, Luciana; Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale
Marshall, John; Rockefeller Foundation
Meynaud, Jean
Passerin d’Entrèves, Alessandro <1902-1985>
Sartori, Giovanni; Università di Firenze
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Convegno sulla Scienza Politica, Torino, 27-28 ottobre 1962

'Convegno sulla Scienza Politica. Torino, ottobre 1962'

Testo manoscritto di Bobbio “Il Centro di studi metodologici dopo quel
congresso generale sui problemi del metodo...” per l'intervento al
convegno organizzato dal Centro di studi metodologici; elenchi dei
partecipanti manoscritti e dattiloscritti di Bobbio preparatori al
convegno; appunti manoscritti di Bobbio presi al convegno e “Intervento
(non fatto)”; programma e invito; ritaglio di giornale con articolo sul
convegno; testi dattiloscritti delle relazioni di Eugenio Pennati, Bruno
Leoni, Giovanni Sartori; corrispondenza con minute manoscritte e
dattiloscritte di lettere di Bobbio a Eugenio Pennati, Jean Meynaud (non
inviata).
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
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Friedrich, Carl J.; The American Political Science Association
Leoni, Bruno; Il Politico. Rivista italiana di scienze politiche
Pennati, Eugenio; Università di Pavia
Sartori, Giovanni

577

Corsi di Scienza della politica, Università di Torino, 1962-1971
- Raccolta di schede manoscritte di Bobbio per le lezioni del corso di
Scienza della politica con titolo su cartoncino, sul recto “I partiti (parte
generale, storia delle ideologie, strutture e sistemi) (appunti sui partiti dei
corsi 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966)”, sul verso “Dei
partiti in generale (in particolare della struttura)”, 1962-1966;
- raccolta di schede manoscritte di Bobbio per le lezioni del corso di
Scienza della politica “Lezioni sulla scienza politica (tratte da vari corsi)”,
1963-1967;
- anno accademico 1964-1965, “Appunti per una storia dell'idea di
partito”;
- anno accademico 1965-1966, “Sistemi di partito”;
- anno accademico 1966-1967, “Corso sui partiti (le funzioni dei partiti)”;
- anno accademico 1967-1968, “Scienza politica”;
- testo dattiloscritto “Corso di Sociologia politica (prof. Norberto Bobbio
e prof. Giorgio Galli)”, 1967;
- testo dattiloscritto “Schema del corso di Scienza politica”, 1967;
- raccolta di schede manoscritte di Bobbio “I lezione (13 ottobre 1969). Il
partito e i classici”, 1969;
- raccolta di schede manoscritte di Bobbio “II lezione (14 ottobre 1969).
Nascita dei partiti moderni”, 1969;
- raccolta di schede manoscritte di Bobbio “III lezione (15 ottobre 1969).
La polemica sui partiti”, 1969;
- testo dattiloscritto “Anno accademico 1970-1971. Appunti del corso
tenuto dal professor Norberto Bobbio sul corso di Scienza politica”,
1971;
- raccolta di schede manoscritte di Bobbio per le lezioni del corso di
Scienza della politica “Appunti per la storia dei partiti italiani”, s.d.;
testi dattiloscritti con schemi ed elenchi per le letture relative ai corsi di
Scienza della politica, s.d.; testo dattiloscritto “Corso seminario di Scienza
politica. Bibliografia 2: Il sistema politico come sistema di potere.
Dicembre 1968”, 1968; testi dattiloscritti di Michelangelo Bovero,
Giuliana Ricagni, Mariano Dacorsi, Renato Jaconi, relativi a un
controcorso, 1968-1969; programma del seminario “Società civile e
legittimazione”, s.d..

1962 - 1971

578

Tavola rotonda “Classi e strutture sociali, potere” organizzata dalla
rivista Tempi Moderni, 1964
Testo dattiloscritto di Bobbio “Sulla definizione di potere”;
corrispondenza relativa all'organizzazione della tavola rotonda con
minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio a Fabrizio Onofri.

1964

Convegno “La sinistra davanti alla crisi del Parlamento”, Roma,
14-15 maggio 1966
Testo dattiloscritto di Bobbio “Le istituzioni parlamentari ieri e oggi”
relazione presentata al convegno organizzato dal Movimento Gaetano

1966
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Il testo di Bobbio “Sulla definizione del potere” è edito in Tempi Moderni, VII, n.16-17, gennaiogiugno 1964, pp.72-74
Onofri, Fabrizio; Tempi Moderni
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Salvemini; appunti manoscritti di Bobbio “Parlamento” e “Interventi al
convegno”; corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio
a Ernesto Rossi; testo dattiloscritto di Bobbio “Le istituzioni
parlamentari, ieri e oggi (riassunto)” con versione dattiloscritta su carta
intestata “Movimento Gaetano Salvemini IV° convegno - 14/15 maggio
1966. Le istituzioni parlamentari, ieri e oggi. Riassunto della relazione del
prof. Norberto Bobbio”; schede bibliografiche manoscritte di Bobbio;
testi dattiloscritti degli interventi di Ferruccio Parri e Franco Rizzo; ritagli
di giornale e pubblicazioni; testo manoscritto di Bobbio “Per la
conferenza a Torino, insieme con Ingrao (27 giugno 1966)” con
riferimenti al convegno.
La relazione presentata al convegno è edita con lo stesso titolo in AA.VV., “La sinistra davanti alla
crisi del Parlamento. Atti del Movimento Salvemini, Roma, 14-15 maggio 1966”, Giuffrè, Milano,
1967, pp.21-49
Rossi, Ernesto; Movimento Gaetano Salvemini

580

Relazione alla Ford Foundation della visita di Bobbio negli Stati
Uniti
Testo dattiloscritto di Bobbio “Relazione alla Ford Foundation sulla mia
visita negli Stati Uniti (20 settembre-14 novembre 1967)”, datato Torino,
31 dicembre 1967; schede bibliografiche manoscritte di Bobbio; testi
dattiloscritti di Dwight Waldo e s.a.; bibliografia di testi utilizzati per i
corsi del Department of Public Law and Government della Columbia
University (1961-1962); documentazione relativa alla Yale University
Graduate Study in Political Science (1967-1968); programma di
traduzioni di alcuni volumi introduttivi allo studio della scienza politica.

1967

581

Incarico di cura di un'antologia dal titolo “Ideologia” per la casa
editrice Etas Kompass nella collana diretta da Uberto Scarpelli
Contratto di edizione tra la Etas Kompass s.p.a. di Milano e Norberto
Bobbio in data 25 novembre 1968; elenchi di autori e saggi per il piano
dell'opera; schemi e schede bibliografiche e con titolo manoscritti di
Bobbio sulla ideologia; corrispondenza.

1968 - 1969

582

Convegno “Association Internationale de Science Politique. Table
ronde de Turin”, Torino, 10-14 settembre 1969
Testo dattiloscritto con annotazioni e correzioni manoscritte di Bobbio,
in francese, “Intervento alla round table dell'IPSA, 14 settembre 1969”;
testi dattiloscritti di Jürg Steiner, Val Lorwin, Klaus von Beyme, Stein
Rokkan, Gerhard Lehmbruch, Giovanni Sartori, S.E. Finer, Arend
Lijpart, Gabriel Almond, Pertti Pesonen, Carl Friedrich, Austin Ranney,
Dankwart Rustow, Hans Daalder, Robert Dahl, Edward Tufte.

1969

583

Norberto Bobbio, “Saggi sulla scienza politica in Italia”, Laterza,
Bari, 1969 e edizione del 1996
Recensioni alla prima edizione di Norberto Bobbio, “Saggi sulla scienza
politica in Italia”, Laterza, Bari, 1969 (anche in inglese e tedesco);
documentazione relativa alla preparazione dell'edizione del 1996 con
appunti manoscritti di Bobbio “Opere da rivedere”; schede bibliografiche
manoscritte di Bobbio con testo dattiloscritto di Francesco P. Colucci e
Elisabetta Camussi; schede bibliografiche redatte da Pietro Polito; testo

1969 - 1996
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Notarianni, Michelangelo; Etas Kompass
Scarpelli, Uberto <1924-1993>
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dattiloscritto di Luigino Bruni con lettera di accompagnamento; testo
dattiloscritto di Bobbio “Introduzione” in fotocopia, datato 1979, con
annotazione manoscritta di Pietro Polito “Testo inedito, preparato come
introduzione a Gabriele Pepe, Essenza della politica, Roma, La Bussola,
s.d.”; saggi aggiunti alla nuova edizione: “Pareto e il diritto naturale”
pp.133-150 con testo a stampa di Norberto Bobbio, “Pareto e il diritto
naturale” in “Atti dei convegni Lincei. Convegno internazionale Vilfredo
Pareto (Roma, 25-27 ottobre 1973)”, Accademia Nazionale dei Lincei,
Roma, 1975, pp.313-325, in fotocopia, 2 copie di cui una con annotazioni
manoscritte di Bobbio; “Gli studi paretiani di Giovanni Busino” pp.150157 con testo dattiloscritto di Bobbio in 2 stesure “Giovanni Busino...”
poi “Gli studi paretiani di Giovanni Busino” con fotocopie della
recensione di Bobbio al libro di Giovanni Busino, “L'Italia di Vilfredo
Pareto. Economia e società in un carteggio del 1873-1923”, 2 voll., Banca
Commerciale Italiana, Milano, 1989 estratto dalla Rivista storica italiana,
a.CII, fasc.III, 1990, pp.1052-1060, 4 copie di cui 2 riunite con
annotazione manoscritta di Bobbio sul frontespizio “Due prime
redazioni scartate” e annotazioni e correzioni sul testo; “Mosca e il
governo misto” pp.201-219 con testo a stampa di Norberto Bobbio,
“Mosca e il governo misto”, in “Governo e governabilità nel sistema
politico e giuridico di Gaetano Mosca” a cura di Ettore Albertoni,
Giuffrè, Milano, 1983, pp.19-38, in fotocopia, 2 copie di cui una con
annotazioni manoscritte di Bobbio; “L'essenza della politica di Gabriele
Pepe” pp.241-243 con testo dattiloscritto di Bobbio “Fra i teorici
dell'elitismo...”; “La scienza politica e la tradizione di studi politici in
Italia” pp.245-278 con testo a stampa di Norberto Bobbio, “La scienza
politica e la tradizione di studi politici in Italia” in AA.VV., “La scienza
politica in Italia. Atti del convegno La scienza politica in Italia: bilancio e
prospettive, Milano, maggio 1984”, Franco Angeli, Milano, 1987, pp.4460, in fotocopia, 3 copie di cui una con annotazioni manoscritte di
Bobbio; testo dattiloscritto di Bobbio “Questa raccolta di saggi...” (3
stesure con correzioni manoscritte di Bobbio) poi “Prefazione alla
seconda edizione” per la prefazione alla nuova edizione; corrispondenza
con fotocopia di lettera di Bobbio a Vito Laterza; bozze dei saggi
compresi nella prima edizione e fotocopie delle bozze dei nuovi brani
con lettera di accompagnamento della casa editrice; recensioni e intervista
a Norberto Bobbio di Alberto Papuzzi, “Politica è potere” in La Stampa
Tuttolibri, 9 maggio 1996, p.3 sul libro.
Bruni, Luigino; Università di Firenze
Eisermann, Gottfried
Falaschi, Luca; Laterza Editori
Laterza, Vito; Laterza Editori
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Raccolta di lavori e documentazione sul potere
- Testo manoscritto di Bobbio “Il problema del potere”, s.d.;
- appunti manoscritti di Bobbio “Potere (Lezioni a Milano) (28 febbraio
1968)” con corrispondenza e relazioni manoscritte e dattiloscritte di
Alessandra Del Boca, Luciano Scagliotti, Carlo Cuccodoro, Giuliano
Nozzoli e s.a.;
- testo manoscritto di Bobbio “Potere economico e potere politico
(Galleria d'Arte Moderna, 10 marzo 1969)”;
fotocopia del testo “Il problema del potere. Introduzione al corso di
scienza della politica. Lezioni del prof. Norberto Bobbio raccolte da
Iliana Secchieri”, Cooperativa Libraria Universitaria Torinese, Torino,
244
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1966; minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a Mario Stoppino con
risposta e scheda bibliografica manoscritta di Bobbio, a Italo Lana con
corrispondenza con la casa editrice G.B. Paravia e schema manoscritto di
Bobbio per un testo su “Scienza e tecnica della politica” progettato con
Italo Lana per Paravia e mai realizzato; schede bibliografiche e con titolo
manoscritte di Bobbio; programma di un seminario dal titolo “Militari e
potere nella politica comparata” [1970 o post 1970]; testi dattiloscritti di
Kjell Goldmann e s.a.; pubblicazione.
Lana, Italo; G.B. Paravia
Pizzorno, Alessandro
Stoppino, Mario

Raccolta di lavori e documentazione sulla scienza della politica
- Testo manoscritto di Bobbio “Qualche nota in margine al convegno
sulla crisi del metodo sociologico (Torino, 7-9 maggio 1971)”;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Risposta del professor Norberto
Bobbio”, intervento ad un convegno non identificato a cui partecipavano
anche Alessandro Passerin d'Entrèves, a cui Bobbio risponde, e Vittorio
Frosini, s.d.;
- appunti manoscritti di Bobbio “Farneti”, s.d.;
- appunti manoscritti di Bobbio “Fini e mezzi”, s.d.;
- appunti manoscritti di Bobbio “Urbani”, s.d.;
- schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio “Per un'analisi
del concetto di sviluppo politico”. Nel gruppo di schede tenuto insieme
in origine da un fermaglio anche tre fogli di appunti manoscritti di
Bobbio “Rapporti clientelari ([...], 2-3 maggio 1972)”;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; corrispondenza;
testi dattiloscritti di Paolo Farneti, Gianfranco Pasquino, Warren Miller,
Merrill Shanks, Piergiorgio Corbetta, Giovanni Sartori, Giacomo Sani,
Stefano Rodotà, s.a.; invito a redigere due lezioni di un corso di scienze
sociali destinato alla scuola media che il Consiglio italiano per le scienze
sociali intende realizzare; segnalazioni bibliografiche; programmi di
convegni; pubblicazioni; ritagli di giornale.

1970 - 1985

586

Convegno “Decentramento: nuova esperienza democratica nella
gestione delle città”, Torino, 27 febbraio 1971
Testo manoscritto di Bobbio “Decentramento e partecipazione (27
febbraio 1971)” per il convegno da lui presieduto organizzato
dall'Assessorato al decentramento della Città di Torino in Palazzo
Madama; appunti manoscritti di Bobbio “Comitato di quartiere Mercati
generali” e “Comitato del quartiere San Donato”; programma; testo
dattiloscritto dell'intervento al convegno di Pietro Crocioni.

1971

587

La scienza politica in Italia
Minuta dattiloscritta con correzioni e annotazioni manoscritte e testo
dattiloscritto di Bobbio “La scienza politica in Italia”. La minuta è stata
scritta utilizzando il testo dattiloscritto di Bobbio (su veline) “In questo
benedetto paese...”; appunti manoscritti di Bobbio “Scienza politica in
Italia negli ultimi dieci anni”; testi dattiloscritti di Giovanni Sartori citati
nella nota 1 del testo di Bobbio con scheda bibliografica manoscritta di
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Gallino, Luciano; Consiglio Italiano per le Scienze Sociali
Mastropaolo, Alfio; Centro studi di scienza politica “Paolo Farneti”
Sartori, Giovanni
Stone, Shepard; Aspen Institute Berlin. Aspen Institute for Humanistic Studies
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documentazione a
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Bobbio.

Il testo di Bobbio (su veline) “In questo benedetto paese...” è edito con il titolo “La scienza politica
italiana: insegnamento e autonomia interdisciplinare” in Tempi Moderni, VI, n.13, aprile-giugno
1963, pp.45-52 vedi anche il fascicolo 574 “Sulla ricerca di scienza politica in Italia”.
Il testo di Bobbio “La scienza politica in Italia” è probabilmente edito in AA.VV., “Idee e realtà
d'oggi” a cura di Paolo Rossi, Sansoni, Firenze, 1972, pp.354-357 con il titolo “Necessità della
scienza politica”.
Con la sola eccezione delle prime righe del primo paragrafo il testo di Bobbio “La scienza politica in
Italia” è edito anche in Norberto Bobbio, “Saggi sulla scienza politica in Italia”, Laterza, Bari,
1969, pp.15-26 con il titolo “Quasi una premessa”
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Raccolta di lavori e documentazione su Gabriele Pepe

1979

'Gabriele Pepe'

Testo dattiloscritto di Bobbio “Introduzione” in 2 stesure, la prima con
correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio datate Torino, aprile 1979;
schede bibliografiche e appunti manoscritti di Bobbio; pubblicazioni in
originale e in fotocopia di e su Gabriele Pepe.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Sulla seconda stesura del dattiloscritto annotazione manoscritta di Pietro Polito “Testo inedito,
preparato come Introduzione a Gabriele Pepe, Essenza della politica, Roma, La Bussola, s.d.”, il testo
citato di Gabriele Pepe è presente in fotocopia.
Il testo è parzialmente ripreso con il titolo “L'essenza della politica di Gabriele Pepe” in Norberto
Bobbio, “Saggi sulla scienza politica in Italia”, nuova edizione accresciuta, Laterza, Bari, 1996,
pp.241-243.
Dedica a Bobbio di persona non identificata, su opuscolo
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Raccolta di documentazione sul Parlamento
Richiesta a Bobbio di uno scritto di giudizio tecnico sulla legislatura con
una valutazione del funzionamento dell'istituto parlamentare per la rivista
“Studi parlamentari e di politica costituzionale”; progetto di ricerca sulla
crisi del ruolo e della funzione del Parlamento “Parlamento e potere
politico” promossa dal Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale
con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio a Adolfo Beria di Argentine;
inviti a convegni e seminari; corrispondenza.

anni ‘50 -1974

Beria di Argentine, Adolfo; Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale
Capurso, Marcello; Studi parlamentari e di politica costituzionale. Rivista
Fichera, Massimo; Fondazione Adriano Olivetti
Porta, Serena; Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale

SR.3 Questione socialista
590
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1966 - 1999

Raccolta di lavori e documentazione sull'unificazione socialista

'Documenti sull'unificazione socialista'

- Testo dattiloscritto di Bobbio “Sono favorevole all'unificazione perché
costituisce un processo di chiarimento...”, 16 marzo 1966;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Risposta al questionario per
l'unificazione (26 settembre 1966)” con allegato telegramma di Pietro
Nenni;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Unificazione: la svolta prevista”;
- testo dattiloscritto (3 copie) e a stampa di Norberto Bobbio, “Le
adesioni al Partito Unificato” in Avanti!, 1 novembre 1966, in occasione
dei lavori della Costituente socialista del 30 ottobre 1966;
- testo manoscritto di Bobbio “Dibattito sull'unificazione (Bologna, 19
246
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novembre 1966)”;
- testo dattiloscritto e a stampa di Norberto Bobbio, “Dopo
l'unificazione” in Resistenza Giustizia e Libertà, gennaio 1967 (2 copie);
appello apparso su Avanti! del 1 maggio 1966 dal titolo “Unità socialista
e socialismo per il presente. Appello di un gruppo di uomini di cultura
diretto a tutti i democratici in vista dell'unificazione socialista” tra i cui
firmatari compare Bobbio; corrispondenza con minute di lettere di
Bobbio a Aldo Garosci, Gianfranco Spadaccia; copie del quotidiano
Avanti!; statuto a stampa del Centro italiano del socialismo nel paese;
testo dattiloscritto e a stampa dell'appello di adesione sottoscritto dagli
intellettuali al Partito Socialista Unificato, 12 maggio 1968; notiziari e
documentazione relativi al Partito Socialista Unificato.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Unificazione: la svolta prevista” è edito in Astrolabio, a.4, n.40, 9 ottobre 1966
Luparia, Giovanni; Olivetti
Marselli, Gilberto Antonio; Università di Napoli
Nenni, Pietro
Spadaccia, Gianfranco
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'Lettere al PSI (e politiche) con lettera a Castellina'

Ritagli di giornale; corrispondenza; minute dattiloscritte di lettere di
Bobbio a Antonio Giolitti, Romano Viola, Pietro Nenni, Giuliana Nenni,
Luciano Gruppi, Roberto Villetti, Federico Coen, Vittorio Martuscelli,
Furio Diaz, Claudio Martelli, Bruno Pellegrino, Giorgio Napolitano,
Riccardo Viale, Giuseppe Tamburrano, Giuliano Amato (con un testo
dattiloscritto di Giuliano Amato e ritagli di giornale), Valentino
Compagnone (con fotocopia di lettera di Valentino Compagnone a Sylos
Labini), Luciana Castellina, Franco Cazzola, Vincenzo Balzamo, Luciano
Cafagna, Francesco Ruvinetti, Fabio Fabbri, De Martino, Luigi Covatta,
Ugo Intini, Roberto Esposito (con articolo di giornale), Gennaro
Acquaviva, Giorgio Strehler, Salvo Andò, Roberto Villetti.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Amato, Giuliano; Università di Roma
Arfé, Gaetano; Camera dei Deputati
Bagnoli, Paolo
Balzamo, Vincenzo
Cafagna, Luciano
Castellina, Luciana; Camera dei Deputati
Cazzola, Franco; Università di Catania
Ciofi, Paolo
Coen, Federico; MondOperaio. Rivista mensile del Partito Socialista Italiano
Compagnone, Valentino
Diaz, Furio; Scuola Normale Superiore di Pisa
Esposito, Roberto
Fabbri, Fabio
Fiandrotti, Filippo; Camera dei Deputati
Giolitti, Antonio; Camera dei Deputati
Gruppi, Luciano
Martelli, Claudio
Martuscelli, Vittorio
Merli, Stefano; Socialismo Storia. Sugarco Edizioni
Napolitano, Giorgio
Nenni, Giuliana
Nenni, Pietro; Senato della Repubblica
Pellegrino, Bruno; ClubdeiClub. Associazione dei centri laici e socialisti di cultura e
politica
Ruvinetti, Francesco; PSI. Partito Socialista Italiano
Tamburrano, Giuseppe
Tolloy, Giusto
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Viale, Riccardo; Club Turati
Villetti, Roberto; Avanti!
Viola, Romano
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Raccolta di lavori e documentazione sulla questione socialista
- Testo dattiloscritto di Bobbio “(Per MondOperaio). Dei due tipi di
intellettuali legati, seppur con diversi legami, al PSI...” (2 stesure), 1974;
- testo manoscritto di Bobbio “Dato il tema mi pare notevole cominciare
con una citazione di Gramsci. (Tavola rotonda alla conferenza operaia
del PSI, 6 maggio 1977)”;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Ma quale socialismo” in La
Stampa, 26 febbraio 1978, p.1, con fotocopia;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Una società nuova” in La Stampa,
11 marzo 1978, p.3;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Parole
preparate per il 41° congresso del PSI, 29 marzo-2 aprile 1978, ma non
pronunciate”;
- testo manoscritto di Bobbio “Sul progetto socialista 24 giugno 1978 alla
sede del PSI”;
- testo manoscritto di Bobbio “Discorso preparato per il Comitato
Centrale del partito socialista. (14-18 gennaio 1980, ma non pronunciato);
- testo dattiloscritto di Bobbio “Tra due fuochi”, 1980;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “In morte di
Pietro Nenni...” e a stampa di Norberto Bobbio, “E' stato la coscienza
morale del PSI” in Avanti!, 3 gennaio 1980, articolo per commemorare
Pietro Nenni;
- testo dattiloscritto “Per il Tempo di Roma” e a stampa di Norberto
Bobbio, “Contro la disuguaglianza” in Il Tempo, 23 novembre 1980, p.3
con testo dattiloscritto di tre domande poste da Antonio Saccà a
proposito del libro di Igor Safarevic, “Il socialismo come fenomeno
storico mondiale”, La Casa di Matriona, Milano, 1980 con risposte
manoscritte di Bobbio;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “(Per l'Avanti,
in occasione del primo anniversario della morte di Nenni)” e a stampa di
Norberto Bobbio, “Sappiamo individuare il suo insegnamento? La lotta
politica nobilitata con gli ideali” in Avanti!, 4 gennaio 1981, p.8, articolo
scritto a un anno dalla morte di Pietro Nenni;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “PSI la porta stretta” in La Stampa,
25 aprile 1981, pp.1-2, in originale e in fotocopia;
- testo manoscritto di Bobbio “Mi scuso in anticipo con i promotori del
convegno e con gli ascoltatori, ma il tema che si svolgerà ...” per il
convegno “Socialisti e comunisti. Tradizioni e prospettive della sinistra
oggi”, Roma, 14 febbraio 1986 in cui Bobbio tiene la relazione
introduttiva, con programma del convegno;
- testo manoscritto di Bobbio “Roma, residenza di via Ripetta, 29
settembre 1987. Commento al libro di Paggi Angelillo, I comunisti e le
riforme”;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Stalinisti d'epoca” in La Stampa, 6
marzo 1988, p.1 con corrispondenza;
- testo dattiloscritto di Bobbio con correzioni manoscritte “Pietro Nenni
è stato uno degli uomini che con maggior lungimiranza... (Per il GR 2, 4
febbraio 1991)”;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Non si può porre oggi la questione
socialista senza riproporre per l'ennesima volta la questione
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comunista...”, s.d.;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Il socialismo ha sempre esercitato un
enorme fascino sugli intellettuali...” in fotocopia, s.d.;
appunti manoscritti sui comunisti dopo le elezioni; schede bibliografiche
manoscritte di Bobbio; testo dattiloscritto s.a. e s.d. relativo al convegno
“Quale riformismo?”, Bologna, 22-24 febbraio 1980; ritagli di giornale;
fotocopie della corrispondenza tra Giuseppe Tamburrano e Norberto
Bobbio (1956); minuta di lettera di Bobbio a Francesco Valentini (1979);
pubblicazione.

Il testo di Bobbio “(Per MondOperaio). Dei due tipi di intellettuali legati, seppur con diversi legami, al
PSI...” è edito con il titolo “L'intellettuale socialista” in MondOperaio, 27, n.3, marzo 1974, pp.6365.
Sul testo dattiloscritto di Bobbio “In morte di Pietro Nenni...” è riportata erroneamente la data del 2
gennaio 1979.
Il testo di Bobbio “Tra due fuochi” è edito con il titolo “Un partito tra due fuochi” in MondOperaio,
33, n.2, febbraio 1980, pp.11-14.
Il fascicolo contiene una spilla da giacca a forma di garofano inviata da Renato Capacci.
Altro materiale sul convegno “Socialisti e comunisti. Tradizioni e prospettive della sinistra oggi”,
Roma, 14 febbraio 1986 in fascicolo 612 “Norberto Bobbio, “Heri dicebamus” in AA.VV.,
“Pietro Nenni. Una vita per la democrazia e per il socialismo”, Lacaita, Manduria - Bari - Roma,
2000, pp.295-303”
Aschieri, F.
Capacci, Renato; Camera dei Deputati
Elia, Rosario
Laganà, Mimmo
Mercadante, Francesco; Università di Roma La Sapienza
Tamburrano, Giuseppe; Fondazione Pietro Nenni
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Dibattito a partire dall'articolo di Norberto Bobbio, “Tanti
socialismi riuniti in Spagna” in La Stampa, 8 dicembre 1976
- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Tanti socialismi riuniti in Spagna”
in La Stampa, 8 dicembre 1976, p.1;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Più eguali o più liberi?” in La
Stampa, 7 gennaio 1977, pp.1-2 con ritaglio di giornale con messaggio di
Guido Calogero;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Obbedir tacendo” in La Stampa,
15 febbraio 1977, p.3;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “I meno e i più” in La Stampa, 1
marzo 1977, p.3.

1976 - 1977

'Il dibattito sul PSI nel 1976 (e commenti al mio intervento)'

1976 - 1978

Calogero, Guido
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- Intervista a Bobbio di Paolo Mieli, “Ma c'è un futuro per questo
partito?” in L'Espresso, 4 luglio 1976;
- testo dattiloscritto di Bobbio (2 stesure) “Sono un po' imbarazzato a
trarre una conclusione, sia perché una conclusione l'ha già tratta in modo
esauriente Marianetti...”, intervento conclusivo al convegno di
MondOperaio, “La questione socialista dopo il 20 giugno”, Roma, 20-21
luglio 1976, parzialmente stampato in Norberto Bobbio, “L'aquilotto, la
pernice e la Sfinge” in L'Espresso, 1 agosto 1976, pp.42-47 e 98 con
programma del convegno, appunti manoscritti di Bobbio presi durante il
convegno;
- intervista a Bobbio di Paolo Mieli, “Il pensiero di Norberto Bobbio” in
Sinistra socialista, settembre 1976;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Condivido la tesi espressa ancora
recentemente nell'ultimo numero di Rinascita (n.37 del 17 settembre) da
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Antonio Giolitti... (Per “Nuova Società”)”;
giornali; corrispondenza con telegramma di Bobbio a De Martino e
minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio a Salvatore Garofalo; testo
dattiloscritto di Enzo Furiozzi; ritagli di giornale.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Condivido la tesi espressa ancora recentemente nell'ultimo numero di Rinascita
(n.37 del 17 settembre) da Antonio Giolitti... (Per “Nuova Società”)” probabilmente è inedito
Furiozzi, Enzo
Garofalo, Salvatore
Janna, Alessandro
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Sul dissenso culturale nei paesi dell'Est
Corrispondenza con richiesta a Bobbio di partecipare in qualità di
relatore al convegno storico, che aprirà i lavori della Biennale di Venezia,
"Libertà e socialismo: momenti storici del dissenso", dedicato al dissenso
culturale nei paesi dell'Europa orientale, Venezia, 15-18 novembre 1977
con programma che prevede un intervento di Bobbio con il titolo "Il
problema della opposizione politica nella critica riformista del
bolscevismo", testo manoscritto di Bobbio "La discussione che si fa
oggi..." per la preparazione della relazione e appunti manoscritti di
Bobbio presi al convegno; programma delle mostre e degli incontri in
occasione della manifestazione "Il dissenso culturale nei paesi dell'est",
Torino, 26 aprile-10 maggio 1978, organizzata dalla Gazzetta del Popolo
con la collaborazione della Biennale di Venezia; pubblicazioni; ritagli di
giornale; corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio a
Riccardo Quarello.

1977 - 1978

'Polemica tra comunisti e socialisti (agosto 1978). Esiste la terza
via? Ritagli di giornale specie le risposte al questionario
dell'Avanti'

1977 - 1982

Una versione riveduta dell'intervento di Bobbio a Venezia è edita con il titolo "Vecchi argomenti: la
rivoluzione ieri e oggi" in AA.VV., "Libertà e socialismo: momenti storici del dissenso", SugarCo,
Milano, 1978, pp. 29-45 e presente in fotocopia nel fascicolo 80 "Raccolta di lavori e documentazione
su Rodolfo Mondolfo per un libro non realizzato"
Flores d’Arcais, Paolo, La Biennale di Venezia
Quarello, Riccardo
Ripa di Meana, Carlo; La Biennale di Venezia
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Testo manoscritto di Bobbio “Le libertà civili e politiche (Pavia 28
settembre 1978)” sul Progetto socialista; testo dattiloscritto di Bobbio “Il
PCI visto dagli altri”, discorso tenuto in occasione del seminario “Il PCI
negli anni '70. Il punto di vista delle scienze sociali”, Torino, 1982;
scheda con titolo manoscritta di Bobbio; ritagli di giornale di cui uno in
francese; corrispondenza.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Il PCI visto dagli altri” è edito in “La giraffa e il liocorno. Il PCI dagli anni '70 al
nuovo decennio” a cura di S. Belligni, Franco Angeli, Milano, 1983
Firinu, Piergiorgio
Stoppata, Adriano
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'Dibattito sulla terza via'

1978 – 1987

- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “La terza via non esiste” in La
Stampa, 1 settembre 1978, p.1 con fotocopia;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “La via democratica” in La Stampa,
5 settembre 1978, p.1 con fotocopia;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Il socialismo non è un orologio”
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in La Stampa, 10 settembre 1978, p.1 con fotocopia;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “La via e la meta” in Avanti!, 10-11
settembre 1978, pp.16-17;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “(Per il
Settimanale) La mia risposta può sembrare evasiva ma credo sia l'unica
corretta...” e a stampa di Norberto Bobbio, “Dopo Marx Lenin. E' figlio
legittimo?” in Il Settimanale, a.V, n.37, 13 settembre 1978, p.13;
- intervista a Norberto Bobbio di Ezio Mauro, “Socialismo senza Lenin.
Parlando con Norberto Bobbio” in Gazzetta del Popolo, 22 settembre
1978, p.3;
- testo dattiloscritto “Partendo dal punto tre non ho che da rallegrarmi...”
e a stampa di Norberto Bobbio, “D'accordo ma...” in L'Europeo,
a.XXXIV, n.39, 29 settembre 1978, p.19, risposta a un questionario
“Quale terza via” con corrispondenza e testo dattiloscritto di Luciano
Pellicani con annotazioni manoscritte di Bobbio;
- testo manoscritto di Bobbio “Terza via e terza forza” per il Seminario
di studi giuridici presso l'Università di Genova, 4 dicembre 1978 con
programma del seminario;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Chi lascia la via vecchia” in La
Stampa, 6 dicembre 1978, pp.1-2;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “La via di mezzo” in La Stampa, 14
dicembre 1978, p.3;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Il liocorno non esiste e il cavallo è
meglio del leone” in Avanti!, 24-25 dicembre 1978, p.15;
- intervista a Norberto Bobbio, “La strada. A colloquio con Norberto
Bobbio” in L'Opinione, a.II, n.360, 26 dicembre 1978, p.4 (2 copie);
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Vita difficile per la terza forza” in
La Stampa, 2 gennaio 1979, pp.1-2;
- intervista a Norberto Bobbio di Fausto De Luca, “Quel maledetto
fattore K che divide la sinistra” in La Repubblica, 23 giugno 1979, p.3;
- testo dattiloscritto “Per l'Avanti! Il dibattito in corso sull'Avanti!...” e a
stampa di Norberto Bobbio, “Il presente della sinistra. Quale unità?” in
Avanti!, 1 luglio 1979, p.I dell'inserto Cultura;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Sono partiti o sono fazioni?” in La
Stampa, 4 agosto 1979, pp.1-2;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Il governo non basta bisogna
governare” in La Stampa, 19 agosto 1979, pp.1-2;
- testo dattiloscritto “Per l'Espresso” e testo a stampa di Norberto
Bobbio, “I partiti sono matti ma il sistema è furioso” in L'Espresso, 9
settembre 1979, p.42 con testo dattiloscritto di Giuliano Amato;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “I parenti difficili” in La Stampa,
30 settembre 1979, p.1, a proposito dell'unità delle sinistre in Italia;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “La parola socialismo” in La
Stampa, 3 maggio 1981, p.1; ritaglio di giornale con riferimento
all'articolo di Bobbio;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “La parola cambiata” in La Stampa,
24 gennaio 1982, p.1;
- testo dattiloscritto con titolo manoscritto “Per l'Unità del 10 ottobre
1982” e a stampa di Norberto Bobbio, “L'alternativa non può che essere
tra destra e sinistra” in l'Unità, 10 ottobre 1982, p.4, risposta alla
domanda posta ad alcune personalità della cultura e della politica “Che
cosa vi attendete dal prossimo Congresso del PCI”;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Il Terzo in politica” in La Stampa,
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22 agosto 1986, p.3;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio sul problema
della terza via e della terza forza; ritagli di giornale talora con allegate
schede manoscritte di Bobbio; giornali; testo manoscritto di
Michelangelo Bovero; testi dattiloscritti di Luciano Capuccelli e Giuliano
Pontara; corrispondenza; camicia con titolo manoscritto di pugno di
Bobbio “Terza Forza” con scheda con titolo manoscritta di Bobbio “Sul
PSI” e ritaglio di giornale, 1987.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Beltrami, Romi
Bovero, Michelangelo
Faucci, Dario
Moretti, Giuseppe
Oldani, Tino; L’Europeo. Settimanale politico di attualità
Pampana, Lina
Sibille, Giuseppe Maria
Varani, Dante
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'Polemica con Craxi e dibattito sul partito (Esposito, Pellicani,
ecc...)'

1978 - 1990

- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Ma quale alternativa” in
Panorama, 1 febbraio 1987, pp.82-89 (2 copie);
- intervista a Norberto Bobbio, “I pareri di Bobbio e Strada” in Avanti!,
13 febbraio 1987, pp.1-2;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Parole nella nebbia” in La Stampa,
8 febbraio 1987, p.1;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Riformismo: Bobbio risponde a
Craxi” in La Stampa, 12 febbraio 1987, p.1;
giornali; ritagli di giornale con allegate schede con titolo manoscritte di
Bobbio; corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a
Bettino Craxi, Luigi Firpo, Luciano Pellicani, Joseph La Palombara.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
L'articolo di Norberto Bobbio, “Ma quale alternativa” è la ristampa di Norberto Bobbio, “L'abito fa
il monaco” in AA.VV., “La questione socialista. Per una possibile reinvenzione della sinistra” a
cura di Vittorio Foa e Antonio Giolitti, Einaudi, Torino, 1987, pp.34-46
Firpo, Luigi; RAI Radiotelevisione Italiana
Ghersi, Livio
LaPalombara, Joseph; Yale University
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'Il documento degli intellettuali'

1979

Testo a stampa di Norberto Bobbio, “L'intellettuale disobbediente” in La
Stampa, 28 ottobre 1979, p.1; ritagli di giornale; corrispondenza con
l'Associazione Progetto Socialista che chiede a Bobbio l'adesione al
documento degli intellettuali socialisti pubblicato sull'Avanti!.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Ruffolo, Giorgio; Associazione Progetto Socialista
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'Statistiche elettorali'

1980 - 1989

Ritagli di giornale; pubblicazioni.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio

Raccolta di lavori e documentazione su e di Bettino Craxi

'B. C.'

Testo a stampa di Norberto Bobbio, “La democrazia dell'applauso” in La
Stampa, 16 maggio 1984, p.1; ritagli di giornali con riferimenti all'articolo;
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pubblicazioni; scheda bibliografica manoscritta di Bobbio; ritagli di
giornale; sintesi a stampa degli interventi della Conferenza
Programmatica per la giornata del 24 marzo 1990; testo dattiloscritto con
annotazione manoscritta di Bobbio “Articolo abbozzato per La Stampa,
in occasione del non luogo a procedere in favore di Craxi. (Maggio
1993)”; corrispondenza.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo dattiloscritto con annotazione manoscritta di Bobbio “Articolo abbozzato per La Stampa, in
occasione del non luogo a procedere in favore di Craxi. (Maggio 1993)” potrebbe essere inedito
Amato, Giuliano
Berti, Francesco
Braccini, Marcello
Compatangelo, Carlo
Covatta, Luigi
Craxi, Bettino
Ferrari, Vincenzo
Labianca, Biagio
Pugliese, Massimo
Sartorio, Luigi
Tolloy, Giusto
Vecchi, Luciano; Sezione di Alfonsine del PSI. Partito Socialista Italiano
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'Polemica con Vacca'

1983

Corrispondenza; minute dattiloscritte e manoscritte di lettere di Bobbio a
Corrado Vivanti, Giuseppe Vacca, Giuseppe Chiarante (direttore di
Rinascita), Petriccioli; lettera di Giancarla Codrignani a Giuseppe Vacca;
fotocopia di lettera di Corrado Vivanti a Giuseppe Chiarante.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Codrignani, Giancarla
Vivanti, Corrado
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'Dibattito sul socialismo'

1983 - 1990

Schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; testo
dattiloscritto mutilo di Bobbio “Marciare divisi per colpire uniti”; lettera
a Eugenio Scalfari di Bobbio pubblicata con il titolo “Quel giro di
valzer...” in La Repubblica, 22 aprile 1983, p.6; testo manoscritto di
Bobbio “Il dibattito a sinistra è diventato nel nostro paese...”, intervento
per il convegno “Il dibattito nella sinistra e le prospettive della
democrazia italiana”, Bologna, 13 dicembre senza anno; testo
dattiloscritto di Bobbio “Che la gara elettorale in una democrazia sia
paragonabile al mercato in cui avviene uno scambio tra l'elettore
venditore...” senza anno; ritagli di giornale; testo dattiloscritto di Giorgio
Ruffolo.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Marciare divisi per colpire uniti” è edito in Nuova Società, a.20, n.1320, 29
gennaio 1983
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Conferenza programmatica del PSI “Politica e cultura a Torino”,
Torino, 9 novembre 1984
Traccia inviata a Bobbio dal Club Turati con richiesta di partecipazione
alla Conferenza programmatica del 9-11 novembre 1984 in Torino,
presso il Teatro Nuovo; invito e programma; appunti manoscritti di
Bobbio sul tema politica e cultura, forse utilizzati per l'intervento alla
conferenza; pubblicazione.
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Convegno “Quale riformismo?”, Bologna, 22-24 febbraio 1985
Testo manoscritto “Perché siamo riformisti (Bologna 14 gennaio 1985)”
e dattiloscritto di Bobbio “Quale riformismo”, relazione introduttiva e
poscritto al convegno di Bologna; programma; corrispondenza con
minuta di lettera di Bobbio a Claudio Martelli; schede bibliografiche e
con titolo manoscritte di Bobbio; ritagli di giornale; appunti dattiloscritti
sul convegno; testi dattiloscritti di Valdo Spini, Luciano Pellicani,
Gianfranco Pasquino, Flores d'Arcais (con note manoscritte di Bobbio);
recensioni; ritaglio di giornale con intervista a Norberto Bobbio di Guido
Bossa, “Cambiare sì ma per progredire” in Avvenire, 23 febbraio 1985, in
fotocopia.

1985

con documentazione
dal 1984

Il testo di Bobbio “Quale riformismo” è edito con il titolo “Riformismo, socialismo, eguaglianza” in
MondOperaio, 38, n.5, 1985
Amato, Giuliano; Presidenza del Consiglio dei Ministri
Avveduto, Saverio
Drusiani, Gianfranco
Testa, Alfredo
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'L'affare Schiavone'

1989

Minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio ad Aldo Schiavone pubblicata in
parte nell'articolo di R.G., “Bobbio a Schiavone: che fine hai fatto fare
all'eguaglianza?” in Epoca, 7 maggio 1989, pp.24-25; minuta dattiloscritta
di lettera di Bobbio al direttore di Epoca relativa al libro di Aldo
Schiavone, “La sinistra del terzo capitalismo”, Laterza, Bari, 1989,
pubblicata in “Sinistra: Bobbio precisa con Epoca” in Avanti!, 3 maggio
1989 e parzialmente in “Precisazione di Bobbio” in La Stampa, 3 maggio
1989; ritagli di giornale.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
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'Il discorso di Rimini 25 marzo 1990'

1990

Fotocopia del testo a stampa del discorso di Norberto Bobbio per la
commemorazione di Sandro Pertini nella giornata conclusiva della
Conferenza programmatica del PSI a Rimini, 22-25 marzo 1990.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio

608
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'Craxi, craxismo e congresso di Bari e Unità Socialista?'

1991 - 1992

Corrispondenza; ritagli di giornale; pubblicazioni.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Ciofi, Paolo; Camera dei Deputati
Tamburrano, Giuseppe

'Per il centenario socialista'

1992

Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte “Un secolo di divisioni” e
a stampa di Norberto Bobbio, “A sinistra fratelli nemici” in l'Unità, 26
gennaio 1992, p.15 (2 copie); ritaglio di giornale.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
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Norberto Bobbio, “Tiene futuro el socialismo?” in Temas para el
debate, n.2, gennaio 1995, pp.62-68

'Il futuro del socialismo'

Testo dattiloscritto di Bobbio “Ma il socialismo ha un futuro?” (2
stesure, la prima con correzioni e aggiunte manoscritte e dattiloscritte di
Bobbio e la seconda con correzioni manoscritte di Bobbio in 2 copie),
testo dattiloscritto della traduzione in spagnolo e testo a stampa di
254
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Norberto Bobbio, “Tiene futuro el socialismo?” in Temas para el debate,
n.2, gennaio 1995, pp.62-68; appunti manoscritti di Bobbio “Il futuro del
socialismo”; corrispondenza.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Guerra González, Alfonso; El socialismo del futuro. Revista de debate político
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'Fine del craxismo?'

1994

Testo dattiloscritto di Bobbio “I partiti sono non da ora in discredito. La
polemica antipartitica è antica come i partiti stessi”; scheda bibliografica
manoscritta di Bobbio; ritagli di giornale; citazione da Bobbio per la
rubrica a cura di Andrea Barbato in L'Espresso, 22 luglio 1994.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
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Norberto Bobbio, “Heri dicebamus” in AA.VV., “Pietro Nenni.
Una vita per la democrazia e per il socialismo”, Lacaita, Manduria
- Bari - Roma, 2000, pp.295-303
Testo dattiloscritto di Bobbio “Mi scuso in anticipo con i promotori del
convegno e con gli ascoltatori, ma il tema che io svolgerò ...” (2 copie
con correzioni manoscritte e foglio per trasmissione via fax), revisione
con aggiunta di poscritto per la pubblicazione del discorso preparato per
il convegno “Socialisti e comunisti. Tradizioni e prospettive della sinistra
oggi”, Roma, 14 febbraio 1986 con testo dattiloscritto della trascrizione
dell'intervento di Bobbio con correzioni manoscritte di Bobbio,
programma del convegno in originale e in fotocopia, appunti manoscritti
di Bobbio presi al convegno, rassegna stampa; corrispondenza con
allegata documentazione trasmessa via fax.

1999
con documenti in
allegato del 1986

Il libro comprende una lettera di Bobbio a Pietro Nenni, 18 dicembre 1967, contenuta nell'epistolario
Nenni - Bobbio, pubblicata alle pp.305-306, di cui si fa menzione nella lettera di Alfonso Isinelli a
Bobbio, 21 maggio 1999.
Sul convegno del 1986 vedi anche fascicolo 592 “Raccolta di lavori e documentazione sulla questione
socialista”
Isinelli, Alfonso; Fondazione Pietro Nenni
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Raccolta di documentazione sulla questione socialista, 1971-1985
Appunti manoscritti di Bobbio sul caso Bucharin, 1978; appunti
manoscritti di Bobbio “Alla federazione del PSI (12 marzo 1979)”;
appunti manoscritti di Bobbio in allegato ad articoli di giornale del 31
gennaio, 5 ottobre e 1 novembre 1981; appunti manoscritti di Bobbio
“La lezione di Brandt” in allegato ad articolo di giornale del 13 ottobre
1982; appunti manoscritti di Bobbio in allegato ad articolo di giornale del
4-5 settembre 1983; ritagli di giornale in originale e fotocopia (alcuni con
annotazioni manoscritte di Bobbio); raccolte di ritagli di giornale con
titolo di Bobbio “Dibattito tra socialisti verso il Comitato Centrale”,
1979-1980, “Articoli di Cazzola”, 1982-1983, in fotocopia;
corrispondenza; pubblicazioni (alcune con annotazioni manoscritte di
Bobbio); testi dattiloscritti di Antonio Giolitti, Enzo Biffi Gentili, Edwin
Morley Fletcher; testo a stampa di Paolo Bagnoli, “La lezione socialista di
Bobbio” in Critica Sociale, dicembre 1981.

1971 - 1985

Raccolta di documentazione sulla questione socialista, 1986-1994
Ritagli di giornale in originale e fotocopia (alcuni con annotazioni
manoscritte di Bobbio); raccolte di ritagli di giornale con titolo di Bobbio

1986 - 1994

Auci, Giovanni
Napolitano, Giorgio
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“Dialogo a sinistra” , 1986-1992, “Interventi di Giunio Luzzati in Sinistra
Indipendente in Liguria”, 1986-1990, “Voto palese?”, 1988, “Socialismo
e democrazia” con testi dattiloscritti di Milos Nicolic e Albrecht Wellmer,
1989; pubblicazioni; appunti manoscritti di Bobbio; scheda bibliografica
manoscritta di Bobbio; testi dattiloscritti di Giorgio Napolitano, Achille
Occhetto, Antonio Giolitti, Paolo Leon, Stefano Rodotà, Carlo Rossetti,
s.a..
Capacci, Renato
Elia, Rosario
Laganà, Mimmo

SR.4 Celebrazioni per il centenario della Casa Editrice Laterza
1985 - 1986
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Celebrazioni per il centenario della Casa Editrice Laterza

'Laterza'

Testo dattiloscritto di Bobbio (3 copie) “Non aspettatevi da me una
storia, ancorché breve, della casa editrice Laterza...”, discorso tenuto in
occasione del centenario della Giuseppe Laterza & Figli, Bari, Palazzo
Camerale, 27 febbraio 1986; intervista a Norberto Bobbio di Lino
Patruno, “Intellettuali sempre più difficile” in La Gazzetta del
Mezzogiorno, 27 febbraio 1986; ritagli di giornale; lettera di Antonella
Laterza a Valeria Cova Bobbio; lettera a Bobbio di Luigi Quaranta con
allegati testo dattiloscritto di Tommaso Fiore, ritagli di giornale con testo
dattiloscritto “Inviato all'editore Laterza” e a stampa di Norberto
Bobbio, “Quella volta al liceo che bella figura” in L'Espresso, 30 giugno
1985 (in originale e in fotocopia); invito alla Mostra storica promossa
dalla Camera di commercio di Bari in occasione dei Cento Anni Laterza;
testi dattiloscritti di Francesco Tateo, Tullio Gregory, Eugenio Garin;
fotocopia del catalogo della Mostra storica della Casa Editrice Laterza, 7
aprile-21 aprile 1962.

1985 – 1986

con documenti del
1962 e 1978

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Non aspettatevi da me una storia...” è edito da Laterza, Roma-Bari, 1986 e
ristampato come premessa al Catalogo generale delle edizioni Laterza 1987, Laterza, Roma-Bari,
1987.
Il testo di Bobbio “Inviato all'editore Laterza” è edito con il titolo “Una bella collana che ha avuto
breve vita” in AA.VV., “Cento anni Laterza. 1885-1985”, Laterza, Roma - Bari, 1985, pp.3639
Farace, Laura; Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari
Quaranta, Luigi; Laterza Editori

SR.5 Rapporti con il presidente della Repubblica Francesco Cossiga

1990 – 2001
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Raccolta di lavori, documentazione e corrispondenza su e con
Francesco Cossiga

'Cossiga'

- Testo a stampa di Norberto Bobbio, "Stare fuori dalla mischia" in La
Stampa, 6 dicembre 1990, pp.1-2 a proposito delle frequenti esternazioni
del presidente della Repubblica Francesco Cossiga con ritaglio di
256
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con documenti in
fotocopia 1952 e in
originale 1985
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giornale;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, "Ora basta" in La Stampa, 8
maggio 1991, pp.1-2 (2 copie), critica alle intemperanze polemiche di
Francesco Cossiga, con corrispondenza con minute dattiloscritte di
lettere di Bobbio a Ivan Casaglia, Marco Segala e Alberto Tonolo, e Gino
Giugni;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio "Che un
difensore non da oggi della Grande Riforma..." in fotocopia per l'articolo
di Norberto Bobbio, "La rivoluzione per non fare le riforme" in La
Stampa, 12 maggio 1991, pp.1-2, replica di Bobbio alle osservazioni di
Ugo Intini;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, "Il re di Calvino in guerra con tutti"
in La Stampa, 14 luglio 1991, p.1;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, "La disfatta" in La Stampa, 28
luglio 1991, pp.1-2;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, "L'ora è scoccata" in La Stampa, 27
novembre 1991, pp.1 e 4, sulla salute della Repubblica con ritagli di
giornale e corrispondenza;
testi dattiloscritti di interventi del presidente Francesco Cossiga;
corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a Francesco
Cossiga, documentazione allegata alle lettere di Francesco Cossiga a
Bobbio in data 23 marzo 1990 (documenti relativi alla controversia tra
Francesco Cossiga e il Consiglio Superiore della Magistratura) e 23
maggio 1991 (copia di atti giudiziari riguardanti Francesco Cossiga); testo
a stampa della denuncia contro il Presidente della Repubblica "Per
attentato alla Costituzione" a cura dei Gruppi parlamentari del PDS;
pubblicazioni; ritagli di giornale; testi di agenzia su Francesco Cossiga;
fotocopie di documenti relativi alla nomina a senatore a vita di Luigi
Sturzo da parte del presidente della Repubblica Luigi Einaudi in allegato
a biglietto del 25 settembre 1992 inviato da Francesco Cossiga a Bobbio;
copie di sentenze emesse in processi riguardanti Francesco Cossiga, in
proprio e non, in qualità di presidente della Repubblica; minuta
manoscritta di lettera di Bobbio a Francesco Cossiga "Lei mi
rimprovera..." s.d.; ritagli di giornale.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Corrispondente non identificato in lettera datata 29 novembre 1991
Bacchetti, Fausto
Baglioni, Pier Luigi
Casaglia, Ivan
Cattaneo, Vincenzo Mario
Colonna, Ferdinando
Cossiga, Francesco; Palazzo del Quirinale
Dadduzio La Rovere, Maria Teresa
Ferraresi, Franco; Università di Torino
Ferrari, Giuseppe
Giugni, Gino
Grasso, Costanzo
Macagno, Mario
Manenti, Ermenegildo
Mauro, Ezio
Mordenti, Luciano
Musso, Luigi
Napolitano, Giorgio
Pozzi, Emilio
Schivi, Sergio
Segala, Marco
Tempestini, Attilio
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Tonolo, Alberto
Varnier, Gabriele

SR.6 SEC Société Européenne de Culture (Società Europea di
Cultura)
1949 - 2003
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SEC. Société Européenne de Culture (Società Europea di Cultura).
Corrispondenza e documentazione, 1949-1969
Corrispondenza, circolari e documentazione relative alle attività della
SEC; proposta di statuto della Società e statuto a stampa; testi
dattiloscritti di Umberto Campagnolo; corrispondenza con minuta
manoscritta di lettera di Bobbio a Silvio Guarnieri, con testo
dattiloscritto di Silvio Guarnieri; ritagli di giornale; pubblicazioni.

1949 - 1969

SEC. Société Européenne de Culture (Società Europea di Cultura).
Corrispondenza e documentazione, 1971-1994
Appunti manoscritti di Bobbio; copia e minuta dattiloscritta di lettera di
Bobbio con correzioni e aggiunte manoscritte inviata al convegno della
SEC “L'Europe de la culture: sources communes, developpements
divergents, nouvelle collaboration”, Mosca, 11-18 febbraio 1990;
corrispondenza, circolari e documentazione relative alle attività della
SEC; testo dattiloscritto s.a.; lettere di Michelle Campagnolo Bouvier a
Bobbio con fotocopie e documenti in allegato; minute dattiloscritte di
lettere di Bobbio a Michelle Campagnolo Bouvier e manoscritta a
Giuseppe Galasso; indirizzari a stampa; ritagli di giornale; pubblicazioni.

1971 - 1994

SEC. Société Européenne de Culture (Società Europea di Cultura).
Corrispondenza e documentazione, 1995-2003
Corrispondenza, circolari e documentazione relative alle attività della
SEC; copia di lettera dattiloscritta di Bobbio del 6 ottobre 1993 inviata
alla XX Assemblea generale della SEC in allegato a documentazione
spedita da Michelle Campagnolo Bouvier a Bobbio nel 1995; testo a
stampa della traduzione in tedesco di Norberto Bobbio, “En mémoire de
Umberto Campagnolo” in Comprendre, n.43-44, 1977-1978, pp.261-270
con il titolo “Rückblick auf das Wirken von Umberto Campagnolo” in
Blätter um die Freudenberger Begegnung BläFBB, band 5, Arnim Otto
Verlag, Offenbach am Main, Wiesbaden, 1996, pp.72-73 in fotocopia;
statuto a stampa; ritagli di giornale; pubblicazioni; inviti a convegni;
documentazione relativa alla candidatura della SEC al premio Balzan con
minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio alla Fondazione Balzan (3 copie

1995 – 2003

Campagnolo, Umberto; SEC. Società Europea di Cultura
Guarnieri, Silvio
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Astaldi, Maria Luisa; SEC. Società Europea di Cultura
Aveline, Claude
Buzzati Traverso, Adriano; SEC. Società Europea di Cultura
Campagnolo Bouvier, Michelle; SEC. Società Europea di Cultura
Ceschi, Stanislao; SEC. Società Europea di Cultura
Galasso, Giuseppe; SEC. Società Europea di Cultura
Lamm, Herbert
Madej, Jerzy
Morra di Lavriano, Umberto; SEC. Società Europea di Cultura
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di cui una con correzioni manoscritte di Bobbio); lettere di Michelle
Campagnolo Bouvier a Bobbio con fotocopie e documenti in allegato (si
segnalano in allegato a lettera del 19 novembre 2001 le fotocopie di una
cartolina postale a Umberto Campagnolo in cui Bobbio annuncia il
proprio fidanzamento e della partecipazione di nozze, 1943); fotocopia di
lettera dattiloscritta di Bobbio a Richard von Weizsäcker; minuta
dattiloscritta di lettera di Bobbio a Michelle Campagnolo Bouvier; carta
da lettere e buste intestate SEC, in bianco.
Cammara, Alfredo
Campagnolo Bouvier, Michelle; SEC. Società Europea di Cultura
Cappelletti, Vincenzo; SEC. Società Europea di Cultura
Giusti, Claudio
Romano, Sergio; Fondazione Internazionale Premio E. Balzan

SEC. Riunione del consiglio esecutivo, Torino, 4-6 luglio 1953. III
Assemblea generale, Parigi, 25-29 settembre 1953
Testo manoscritto di Bobbio “Intervento alla III Assemblea della SEC,
28 settembre 1953”; corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di
Bobbio a Mario Allara; ritagli di giornale; programma della riunione;
circolari con resoconto dei lavori; testo dattiloscritto probabilmente di
Umberto Campagnolo.

1953

621

SEC. V Assemblea generale, Bruxelles, 5-9 ottobre 1955
Testo manoscritto di Bobbio “Intervento alla V Assemblea della SEC”
(con annotazioni manoscritte di Bobbio posteriori); documentazione
organizzativa e testi degli interventi.

1955

622

SEC. Riunione del consiglio esecutivo, Parigi, 3-5 gennaio 1957
Testo manoscritto di Bobbio “Pas une declaration mais une constatation,
un examen de conscience...”; disegno di Gabriele Mucchi datato “Paris, 4
gennaio 1957” (volto di donna, inchiostro rosso); circolari con resoconto
della riunione.

1957

623

SEC. Riunione del consiglio esecutivo, Venezia, 4-6 gennaio 1965
Appunti manoscritti di Bobbio presi alle sedute; programma.

1965

624

SEC. X Assemblea generale, Venezia, 4-6 ottobre 1965
Appunti manoscritti di Bobbio “Presentazione della mia relazione” in
parte preparatori al discorso presentato in parte presi durante il dibattito
che ne è seguito e per la preparazione della conseguente risposta; testo
manoscritto di Bobbio “Bozza di intervento sulle discussioni cattolici e
comunisti”; corrispondenza; programma; circolari e documenti
organizzativi e resoconti con annotazioni manoscritte di Bobbio; in
allegato documentazione su obiezione di coscienza e disarmo.

1965
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Si può leggere la trascrizione dell'intervento in Comprendre, n.10-11, 1954, pp.70-71
Babel, Antony; SEC. Società Europea di Cultura
Campagnolo, Umberto; SEC. Società Europea di Cultura
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Il testo di Bobbio “Pas une declaration mais une constatation, un examen de conscience...” è
preparatorio all'intervento al Consiglio esecutivo pubblicato in Comprendre, n.17-18, 1957, pp.388389
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Il titolo dell'intervento di Bobbio è “Considérations sur les appels des hommes de culture aux autorités
politiques” in Comprendre, n.29-30, 1966-1967, pp.260-271
Campagnolo, Umberto; SEC. Società Europea di Cultura
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SEC. XIII Assemblea generale, Venezia, 31 ottobre - 2 novembre
1976
Testo dattiloscritto di Bobbio “In memoria di Umberto Campagnolo.
(Venerdì, 31 ottobre 1976)”, 4 copie di cui 2 a stampa su carta intestata
della SEC; corrispondenza; programma; circolari e documenti
organizzativi e resoconti.

1976

626

SEC. Conferenza “Attualità della politica della cultura”, Venezia,
16 novembre 1977
Testo manoscritto di Bobbio “Conferenza a Venezia per la SEC 16
novembre 1977” per l'intervento alla conferenza organizzata dalla SEC;
biglietto di invito.

1977

627

SEC. Riunione del consiglio esecutivo, Venezia, 1-3 maggio 1978
Circolari e documenti organizzativi con appunti manoscritti di Bobbio;
ritagli di giornale.

1978

628

SEC. XIV Assemblea generale, Siena, 20-23 ottobre 1978
Testo ciclostilato di Bobbio “Présence politique de la culture (de la
présence de la culture et de la responsabilité des intellectuels) rapport
présenté par le prof. Norberto Bobbio” (2 copie su carta intestata della
SEC); testo a stampa di Norberto Bobbio, “Presenza politica della
cultura” estratto da Studi senesi, XC, fasc.3, 1978, pp.307-328 (3 copie)
della relazione presentata alla XIV Assemblea; corrispondenza;
programma; circolari e documenti organizzativi e resoconti tra cui anche
documenti in copia trasmessi a Bobbio da Michelle Campagnolo Bouvier;
ritagli di giornale; manifesto “Société Européenne de Culture. Università
degli Studi di Siena. In occasione della XIV Assemblea generale ordinaria
della Società Europea di Cultura, convocata a Siena dal 20 al 23 ottobre
1978, domenica 22 ottobre alle ore 10 nell'Aula Magna dell'Università
degli Studi il prof. Norberto Bobbio, direttore di Comprendre rivista
della Società Europea di Cultura svolgerà la relazione conclusiva sul
tema: Presenza politica della cultura”, tipografia senese, Siena, 1978.

1978

SEC. XV Assemblea generale, Venezia, 5-8 ottobre 1980
Testo ciclostilato di Bobbio “Pour introduire le débat Pouvoir et culture”
(2 copie su carta intestata della SEC, di cui una con annotazioni
manoscritte di Bobbio) per introdurre il dibattito in qualità di presidente
della seduta del 6 ottobre, con testo ciclostilato del riassunto
dell'intervento; testo manoscritto di Bobbio “Conclusione della seduta
dell'8 ottobre 1980”; programma con annotazioni manoscritte di Bobbio;
circolari e documenti organizzativi, resoconti e testi degli interventi;

1980

625
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La data nel titolo del testo “In memoria di Umberto Campagnolo” è sbagliata, il 31 ottobre 1976 era
domenica.
Il testo “In memoria di Umberto Campagnolo” è edito in francese Norberto Bobbio, “En mémoire de
Umberto Campagnolo” in Comprendre, n.43-44, 1977-1978, pp.261-270
Campagnolo Bouvier, Michelle; SEC. Società Europea di Cultura

faldone 127

faldone 127

faldone 127

Il testo di Bobbio “Présence politique de la culture (de la présence de la culture et de la responsabilité des
intellectuels) rapport présenté par le prof. Norberto Bobbio” è edito in Comprendre, n.45-46, 19791980, pp.216-227; successivamente in Norberto Bobbio, “Il dubbio e la scelta”, Carocci, Roma,
2001, pp.135-150, con il titolo “Della presenza della cultura e della responsabilità degli intellettuali”
Campagnolo Bouvier, Michelle; SEC. Società Europea di Cultura

629
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biglietti da visita di partecipanti; ritagli di giornale.
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SEC. Presentazione della rivista Comprendre, Roma, 4 giugno 1982

1982

'Presentazione di Comprendre, Roma, 4 giugno 1982'

Testo manoscritto di Bobbio “Presentare la rivista Comprendre...” per il
discorso di presentazione annunciato sull'invito con il titolo
“Comprendre, diagnosi e politica”; appunti manoscritti di Bobbio “I
numero giugno 1950. Origines de la Société Européenne de la Culture...”;
invito; corrispondenza con documenti in fotocopia inviati a Bobbio da
Michelle Campagnolo Bouvier per la preparazione dell'intervento con
annotazioni manoscritte di Bobbio; ritagli di giornale.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Campagnolo Bouvier, Michelle; SEC. Società Europea di Cultura
Nelson, Robert; SEC. Società Europea di Cultura
Rojdestvenski, Robert Ivanovitch; SEC. Società Europea di Cultura
Rusinek, Michal; SEC. Società Europea di Cultura
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SEC. Convegno “Question internationale et politique da la
culture”, Budapest, 6-7 aprile 1984
Appunti manoscritti di Bobbio “Convegno Budapest, 7-8 aprile 1984.
Campagnolo sulla guerra”; corrispondenza, circolari e documenti
organizzativi e promemoria di Michelle Campagnolo Bouvier per
Bobbio; programma manoscritto del convegno di Michelle Campagnolo
Bouvier.

1983 - 1984

SEC. XVII Assemblea generale “L'Europa: realtà di un'utopia”,
Mantova, 26-28 ottobre 1984

1984

Campagnolo Bouvier, Michelle; SEC. Società Europea di Cultura
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'L'idea d'Europa'

Testo dattiloscritto di Bobbio “Trent'anni dopo: l'idea europea” (4 copie
di cui una con correzioni manoscritte, una fotocopia di questa, una con
l'annotazione manoscritta “da leggere”, correzioni e annotazioni diverse e
una con lievi correzioni manoscritte), versioni ciclostilate del testo su
carta intestata della SEC in italiano, francese e spagnolo (in più copie,
tranne la versione spagnola); scheda manoscritta di Bobbio “Europa”
con allegato ritaglio di giornale; appunti manoscritti di Bobbio “L'Europa
secondo la SEC”; programma; corrispondenza, circolari e documenti
organizzativi; ritagli di giornale.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Trent'anni dopo: l'idea europea” è edito con il titolo “L'Europa della cultura” in
Lettera internazionale, II, n.3, 1985
Galasso, Giuseppe; SEC. Società Europea di Cultura
Pantellaro, Carmen; SEC. Società Europea di Cultura
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SEC. Riunione del Centro francese, Parigi, 7 febbraio 1985
Testo manoscritto di Bobbio “Mes remerciements pour votre accueil si
amical...”; corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio su
lettera di Michelle Campagnolo Bouvier a lui indirizzata.

1985

SEC. XVIII Assemblea generale e convegno “Pluralité des
cultures, cohésion des sociétés et civilisation de l'universel”,
Belgrado, 29 settembre-2 ottobre 1986

1986

Campagnolo Bouvier, Michelle; SEC. Società Europea di Cultura
Lamm, Herbert
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Testo dattiloscritto di Bobbio “La civilisation de l'universel et l'idée
démocratique” (2 copie di cui una con correzioni manoscritte di Bobbio)
per l'intervento del 29 settembre 1986 all'assemblea della SEC; testo
manoscritto di Bobbio “Je crois d'être entre vous le seul que a connu
Umberto Campagnolo...” e fotocopia della versione a stampa in italiano
di Norberto Bobbio, “Ricordo di un'antica amicizia” in AA.VV.,
“Umberto Campagnolo e la Società Europea di Cultura” a cura della
Biblioteca comunale di Este e della Società di Gabinetto di Lettura, Este,
1986, pp.35-36, per l'omaggio a Umberto Campagnolo nel corso
dell'assemblea SEC il 1 ottobre 1986; testi dattiloscritti degli interventi di
Dragan Nedeljkovic, Bruno Zambianchi (con annotazione manoscritta di
Bobbio), Jean Morand; fotocopia di testo manoscritto dell'intervento di
Giuseppe Galasso; programma; corrispondenza, circolari e documenti
organizzativi; ritagli di giornale.

635

SEC. Riunione del consiglio esecutivo, Varsavia, 15-20 maggio 1987
Fotocopie del testo dattiloscritto di Bobbio “Fondamento e limiti della
tolleranza” e della traduzione in francese “Fondement et limites de la
tolerance” per l'intervento al Consiglio generale della SEC; programma;
circolari e documentazione organizzativa; fotocopie di ritagli di giornale.

636

Conferimento a Norberto Bobbio del Prix international de la
Société Européenne de Culture 1987, palazzo Mattei, Roma, 16
marzo 1989

faldone 127
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1986 - 1987

1988 – 1989

con fotocopia di
documento del 1955

'Premiazione del 16 marzo 1989'

Diploma per il conferimento a Bobbio del Prix International SEC “Le
Conseil exécutif de la Société Européenne de Culture a décerné son Prix
International 1987 à Norberto Bobbio pour avoir contribué par son
action de politique de la culture à promouvoir la solidarité entre les
peuples”; invito con programma; testo manoscritto di Bobbio “Troppo
onore, troppo onore!...” per il discorso di ringraziamento; fotocopia del
testo manoscritto di Bobbio “Intervento alla V Assemblea della SEC”,
1955; testo dattiloscritto del discorso di Angel Sanchez de la Torre,
presidente della giuria del premio, pronunciato nella seduta di chiusura
della XIX Assemblea generale della SEC a Bari il 25 ottobre 1988 per
annunciare i nomi dei premiati e la motivazione; corrispondenza con
minuta manoscritta di lettera di Bobbio a Claude Aveline; lettera
(originale) di Pietro Rossi a Vincenzo Cappelletti; testi dei discorsi di
Vincenzo Cappelletti, Michelle Campagnolo Bouvier, Arrigo Levi; ritagli
di giornale.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Aveline, Claude
Campagnolo Bouvier, Michelle; SEC. Società Europea di Cultura
Cappelletti, Vincenzo; SEC. Società Europea di Cultura
Funke, Gerhard
Galasso, Giuseppe
Gui, Luigi; SEC. Società Europea di Cultura
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SEC. Convegno “Ragion di stato e ragione dell'uomo alla fine del
XX secolo”, Padova, 19-21 aprile 1991
Testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio in italiano “Ragione
dell'uomo e ragione dello stato” (una copia manoscritta e 6 copie
dattiloscritte) e in francese “Raison de l'homme et raison de l'état” (2
copie), per la prolusione pronunciata il 19 aprile 1991 al convegno
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organizzato dalla SEC e dall'Università degli studi di Padova; invito;
appunti manoscritti di Bobbio; corrispondenza, circolari e
documentazione organizzativa e promemoria di Michelle Campagnolo
Bouvier per Bobbio; programma; invito a mostra; ritagli di giornale in
originale e in fotocopia.
Il testo di Bobbio “Raison de l'homme et raison de l'état” è edito in italiano con il titolo “Ragione
dell'uomo e ragione dello Stato” in Il Veltro. Rivista della civiltà italiana, n.3-4, a.XXXV, maggioagosto 1991, pp.229-236
Cappelletti, Vincenzo; SEC. Società Europea di Cultura
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Norberto Bobbio, “Nazioni e diritto: Umberto Campagnolo allievo
e critico di Hans Kelsen” in Diritto e cultura, a.III, n.2, lugliodicembre 1993, pp.117-132

'Kelsen e Campagnolo'

Testo manoscritto di Bobbio “Campagnolo”; testo dattiloscritto di
Bobbio “Che il pensiero di Kelsen sia stato studiato in Italia...” in più
versioni, di cui una con correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio, una
con apparato di note e lettera con elenco di precisazioni di Michelle
Campagnolo Bouvier richieste da Bobbio, una con titolo “Nazioni e
diritto: Umberto Campagnolo allievo e critico di Hans Kelsen”, con
fotocopia del testo a stampa in Diritto e cultura, a.III, n.2, pp.117-132;
raccolta di documentazione relativa a Umberto Campagnolo (tra cui
anche la copia della tesi di Umberto Campagnolo, “Nations et droit”)
trasmessa da Michelle Campagnolo Bouvier a Bobbio consistente in
copie di documenti conservati in originale presso l'Archivio della SEC a
Venezia suddivisi in due cartelline, numerati con sigla alfanumerica e
corredati da elenco (si segnala tra questi la presenza di due pubblicazioni
con testi a stampa di Norberto Bobbio, “Ricordo di un'antica amicizia”
in “Umberto Campagnolo e la Società Europea di Cultura” a cura della
Biblioteca comunale di Este e della Società di Gabinetto di Lettura, Este,
1986, pp.35-36 e Norberto Bobbio, “En mémoire d'Umberto
Campagnolo” in “Société Européenne de Culture. Pour commémorer
Umberto Campagnolo” estratto da Comprendre, n.43-44, 1977-1978,
pp.5-14); scheda manoscritta di Bobbio “Losano” per la ripubblicazione
del saggio di Bobbio nel 1999 in un volume a cura di Mario G. Losano;
lettera di Mario G. Losano a Bobbio con annotazioni manoscritte di
Bobbio; testo dattiloscritto di Bobbio “Al rettore della Università di
Padova. Kelsen e Campagnolo” (2 copie) messaggio trasmesso da
Bobbio al rettore dell'Università di Padova, Giuseppe Zaccaria, in
occasione della Giornata di studio in onore di Umberto Campagnolo,
Padova, 31 gennaio 2000 con la presentazione del volume Hans Kelsen,
Umberto Campagnolo, “Diritto internazionale e Stato sovrano” con un
inedito di Hans Kelsen e un saggio di Norberto Bobbio, a cura di Mario
G. Losano, Giuffrè, Milano, 1999; programma; ritaglio di giornale; inviti
con programma a presentazioni del volume curato da Mario G. Losano;
testo dattiloscritto della traduzione in portoghese del saggio di Bobbio
“Prova de tradução do volume Kelsen Campagnolo, “Diritto
internazionale e Stato sovrano”, Giuffrè, Milano, 1999, pp.81-98”;
corrispondenza.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il saggio è stato ripubblicato con il titolo “Umberto Campagnolo allievo e critico di Hans Kelsen” in
Hans Kelsen, Umberto Campagnolo, “Diritto internazionale e Stato sovrano” a cura di Mario G.
Losano, Giuffrè, Milano, 1999, pp.81-98
Campagnolo Bouvier, Michelle; SEC. Società Europea di Cultura
Losano, Mario G.
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Varejão, Marcela
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SEC. XXI Assemblea generale e convegno “Scissioni, sfaldamenti,
nuove aggregazioni e politica della cultura”, Venezia, 8-10 ottobre
1993
Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Il terribile obbligo dell'intelligenza”
in Vita italiana, n.3-4, luglio-dicembre 1993, pp.5-6, messaggio di Bobbio
al convegno organizzato dalla SEC e dall'Università degli studi di Padova;
minuta manoscritta di lettera di Bobbio a Vaclaw Havel; fotocopia di
minuta di lettera manoscritta, dattiloscritta e nella traduzione in francese,
di Bobbio a Michelle Campagnolo Bouvier; programma; corrispondenza,
circolari e documentazione organizzativa; testi degli interventi; fotocopie
di ritagli di giornale.

1993

SEC. Convegno “Les hommes de culture devant les forces de la
désagrégation et de la globalisation dans la société d'aujourd'hui”,
Budapest, 7-9 giugno 1995
Testo manoscritto e dattiloscritto (2 copie di cui una con correzioni e
aggiunte manoscritte) di Bobbio “Riflettendo sul tema del rapporto tra
processo di disgregazione e quello di globalizzazione...” del 31 maggio
1995, con minuta manoscritta di biglietto di accompagnamento di
Bobbio indirizzato a Michelle Campagnolo Bouvier, versione in francese
del testo con titolo “Désagrégation - globalisation”; copia di testo a
stampa di Norberto Bobbio, “Avant - propos” in Comprendre, n.49-50,
1984 con biglietto promemoria manoscritto di Michelle Campagnolo
Bouvier; corrispondenza, circolari e documentazione organizzativa; testi
degli interventi; programma; corrispondenza.

1995

Campagnolo Bouvier, Michelle; SEC. Società Europea di Cultura
Cappelletti, Vincenzo; SEC. Società Europea di Cultura
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Campagnolo Bouvier, Michelle; SEC. Società Europea di Cultura
Nedelkovitch, Dragan
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SEC. Convegno “L'Europa, la cultura, la pace. A vent'anni da
un'eredità spirituale. A cinquant'anni da un'idea: la SEC, 1946”,
Venezia, 25-26 ottobre 1996
Testo manoscritto di Bobbio “Un secolo breve com'è stato chiamato...”,
versione dattiloscritta con titolo “Un uomo del secolo” con correzioni e
aggiunte manoscritte di Bobbio (2 versioni) per l'intervento al convegno
organizzato dalla SEC; documentazione per la preparazione
dell'intervento su Umberto Campagnolo tra cui: fotocopia di testo a
stampa di Norberto Bobbio, “Avant - propos” in Comprendre, n.43-44,
1977-1978, pp.3-5, fotocopia di testo dattiloscritto (2 copie) e testo a
stampa di Norberto Bobbio, “Ricordo di un'antica amicizia” in
“Umberto Campagnolo e la Società Europea di Cultura” a cura della
Biblioteca comunale di Este e della Società di Gabinetto di Lettura, Este,
1986, pp.35-36, fotocopia del testo a stampa di Norberto Bobbio,
“Nazioni e diritto: Umberto Campagnolo allievo e critico di Hans
Kelsen” in Diritto e cultura, a.III, n.2, pp.117-132, fotocopia di testo a
stampa di Norberto Bobbio, “Il terribile obbligo dell'intelligenza” in Vita
italiana, n.3-4, luglio-dicembre 1993, pp.5-6; programma; corrispondenza,
circolari e documentazione organizzativa; testi degli interventi; fotocopie
di ritagli di giornale; copia del testo dell'intervento con correzioni
manoscritte di Bobbio per la pubblicazione in Nuova Antologia; bozza di
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stampa con correzioni manoscritte (2 versioni) di Norberto Bobbio, “Un
uomo del secolo: Umberto Campagnolo” in Nuova Antologia, n.2206,
aprile-giugno 1998, pp.37-41; fotocopie del testo per l'invio via fax a
Nuova Antologia e, per conoscenza, a Michelle Campagnolo Bouvier;
copia del giornale con testo a stampa della relazione di Bobbio pubblicata
con il titolo, “Realismo e profezia in Umberto Campagnolo” in L'orso.
Giornale di Este per cambiare, a.XVIII, n.3, novembre 1998, pp.1 e 14.
Il testo di Bobbio “Un uomo del secolo” è edito anche in Comprendre, numero speciale dedicato a
Umberto Campagnolo, 1999, pp.15-20
Campagnolo Bouvier, Michelle; SEC. Società Europea di Cultura
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SEC. XXIII Assemblea generale e convegno “Una pace che non
abbia la guerra per alternativa: il caso dell'Europa”, Torino, 27
febbraio-1 marzo 1998
Testo dattiloscritto di Bobbio “Come Michelle Campagnolo mi ha
ricordato...” con correzioni manoscritte di Bobbio, discorso di apertura
del convegno organizzato dalla SEC, e traduzione in spagnolo con il
titolo “En la ciudad de Turín” in Cuadernos americanos, a.XII, n.71,
vol.5, settembre-ottobre 1998, pp.19-21, in fotocopia, con biglietto di
trasmissione di Michelle Campagnolo Bouvier; programma;
corrispondenza, circolari e documentazione organizzativa; testi degli
interventi; ritagli di giornale.

1997 - 1998

Seminario di studi sul pensiero politico di Umberto Campagnolo,
Roma, 15 marzo 1999
Testo dattiloscritto di Bobbio (2 copie) “Testimonianza presentata al
seminario di studi su Umberto Campagnolo, Roma, 15 marzo 1999” con
appunto manoscritto di Bobbio “I miei primi ricordi di Umberto
Campagnolo...”, testimonianza presentata al seminario organizzato
dall'Università di Roma; programma; testi dattiloscritti di Lorella Cedroni
e Pietro Polito; fotocopie di documenti relativi alla biografia di Umberto
Campagnolo; corrispondenza; fotocopia di ritaglio di giornale.

1998 - 2000

SEC. Assemblea del cinquantenario e convegno “Pour une
politique de l'homme”, Venezia, 24-25 marzo 2000
Testo dattiloscritto di Bobbio “Caro presidente, credo di essere uno degli
ultimi testimoni superstiti della nascita della Società Europea di
Cultura...” (3 copie di cui 2 con correzioni manoscritte di Bobbio, di
queste una mutila) messaggio inviato al convegno organizzato dalla SEC;
programma; corrispondenza, circolari e documentazione organizzativa;
testi degli interventi; ritagli di giornale; pubblicazione e documentazione
preparata per l'occasione (tra i documenti copia di lettera di Bobbio a
Umberto Campagnolo in data 21 aprile 1946 e copia del manifesto degli
universitari italiani per la federazione delle nazioni d'Europa del 1946 tra i
cui firmatari figura Bobbio).

1999 – 2000

Contiene menu di ristorante ornato con fiori secchi
Campagnolo Bouvier, Michelle; SEC. Società Europea di Cultura
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Il testo di Bobbio “Testimonianza presentata al seminario di studi su Umberto Campagnolo, Roma,
15 marzo 1999” è edito in AA.VV., “Saggi su Umberto Campagnolo. Atti del seminario di studi
su Umberto Campagnolo promosso dall'Associazione Internazionale di studi “G. Ferrero” e dalla
Società Europea di Cultura SEC di Venezia, Roma, 15 marzo 1999, Università degli studi La
Sapienza” a cura di Lorella Cedroni e Pietro Polito, Aracne, Roma, 2000, pp.19-21
Cedroni, Lorella; LUISS. Libera Università Internazionale degli Studi Sociali
Onorati, Gioacchino; Aracne editrice
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Campagnolo Bouvier, Michelle; SEC. Società Europea di Cultura
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Direzione della rivista della SEC “Comprendre. Revue de politique
de la culture”. Preparazione del numero 43-44 (1977-1978)
Documenti relativi alla presa in carico di Bobbio della direzione della
rivista; documenti relativi all'attività del Comitato di redazione, con
verbali delle riunioni; fotocopia di testo dattiloscritto di Bobbio “ La
rivista Comprendre...” con correzioni manoscritte e versione in francese
per la lettera preparata per la presentazione del tema scelto per il primo
numero di Comprendre dopo la scomparsa di Umberto Campagnolo,
con lettera di accompagnamento della redazione della rivista e biglietto
per Bobbio di Michelle Campagnolo Bouvier; appunti manoscritti di
Bobbio; testo dattiloscritto della trascrizione di parte della relazione di
Bobbio al Consiglio esecutivo riunito a Venezia dal 1 al 3 maggio 1978;
documentazione trasmessa in copia a Bobbio da Michelle Campagnolo
Bouvier; testi dattiloscritti di Jean Morand, Jean Lacroix, Jacques Ellul,
Leopoldo Zea, Harvey G. Cox; testo dattiloscritto di promemoria di
Michelle Campagnolo Bouvier con allegati; corrispondenza; minute
dattiloscritte di lettere di Bobbio a Beniamino Segre nella sua qualità di
presidente della SEC, Michelle Campagnolo Bouvier, Arturo Carlo
Jemolo; fotocopie di lettere indirizzate al direttore della rivista trasmesse
da Michelle Campagnolo Bouvier a Bobbio per conoscenza.

1976 - 1978

Corrispondente non identificato
Aron, Raymond; Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
Astaldi, Maria Luisa; SEC. Società Europea di Cultura
Campagnolo Bouvier, Michelle; SEC. Società Europea di Cultura
Casini, Paolo
Ceschi, Stanislao; SEC. Società Europea di Cultura
Cranston, Maurice
Doi, Masatoshi; NCC. Center for the Study of Japanese Religions
Domenach, Jean-Marie; Editions du Seuil
Frei, Daniel; Istituto svizzero di studi internazionali
Galtung, Johan; Universitetet i Oslo
Garaudy, Paulette
Jankélévitch, Vladimir; Université de Paris Sorbonne
Jemolo, Arturo Carlo <1891-1981>
Lovisetti, Giovanni; Istituto per gli studi di politica internazionale
Madaule, Jacques
Mann, Golo
Marías, Julián; Real academia española
Miró Quesada, Francisco
Morand, Jean
Perelman, Chaïm <1912-1984>; Université libre de Bruxelles
Perroux, François; Institut de Sciences Mathématiques et Economiques Appliquées,
Paris
Schaff, Adam; Conseil International des Sciences Sociales, Vienna
Segre, Beniamino; Accademia Nazionale dei Lincei
Snow, Charles Percy
Stiffoni, Giovanni; SEC. Società Europea di Cultura
Zea, Leopoldo
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Direzione della rivista della SEC “Comprendre. Revue de politique
de la culture”. Preparazione del numero 45-46 (1979-1980)
Documenti relativi all'attività del Comitato di redazione, con verbali delle
riunioni; testi dattiloscritti di promemoria di Michelle Campagnolo
Bouvier (di cui uno con annotazioni manoscritte di Bobbio); testo
dattiloscritto di Bobbio “Il Comitato di redazione...” (2 copie in italiano,
2 copie in francese) per la lettera di presentazione del tema scelto per la
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rivista, poi pubblicato con titolo “Avant - propos” in Comprendre, n.4546, 1979-1980; testo dattiloscritto “Riassunto relazione Bobbio”; bozze
di stampa di Norberto Bobbio, “Présence politique de la culture. (De la
présence de la culture et de la responsabilité des intellectuels)” in
Comprendre, n.45-46, 1979-1980; testo a stampa di Norberto Bobbio,
“Existe-t-il une alternative?” estratto da Comprendre, n.41-42, 1976;
ritagli di giornale; corrispondenza; fotocopie di lettere indirizzate al
direttore della rivista trasmesse a Bobbio da Michelle Campagnolo
Bouvier per conoscenza; lettera di Giovanni Malagodi a Michelle
Campagnolo Bouvier; presentazione pubblicitaria a stampa di
Comprendre n.45-46; documentazione trasmessa in copia a Bobbio da
Michelle Campagnolo Bouvier; minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a
Paolo Grassi e a Giulio Carlo Argan, in fotocopia.
Aleixandre, Vicente
Argan, Giulio Carlo; Università di Roma
Brezzi, Paolo; Senato della Repubblica
Campagnolo Bouvier, Michelle; SEC. Società Europea di Cultura
Cranston, Maurice; European University Institute
Elytis, Odysseus
Firpo, Luigi
Grassi, Paolo; RAI Radiotelevisione Italiana
Jemolo, Arturo Carlo <1891-1981>; Accademia Nazionale dei Lincei
Mathieu, Vittorio <1923->; CNR. Consiglio Nazionale delle Ricerche
Neher-Bernheim, Renée (Rina); The Hebrew University of Jerusalem
Paronetto Valier, Maria Luisa; UNESCO
Pertini, Sandro; Presidenza della Repubblica
Polin, Raymond; Université de Paris Sorbonne
Stiffoni, Giovanni; Università di Venezia
Tessitore, Fulvio; Università di Napoli
Werblowski, Raphael J. Z.
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Direzione della rivista della SEC “Comprendre. Revue de politique
de la culture”. Preparazione del numero 47-48 (1981-1983)

'Comprendre'

Documenti relativi all'attività del Comitato di redazione, con verbali delle
riunioni; testo dattiloscritto di Bobbio “Per il prossimo numero di
Comprendre...” (2 copie, in italiano e in francese) per la lettera di
presentazione del tema scelto per la rivista; testi dattiloscritti di
promemoria di Michelle Campagnolo Bouvier; documentazione
trasmessa in copia a Bobbio e fotocopie di lettere indirizzate al direttore
della rivista trasmesse a Bobbio da Michelle Campagnolo Bouvier per
conoscenza; ritagli di giornale; corrispondenza; minute dattiloscritte e
manoscritte di lettere di Bobbio a Adriano Buzzati, Stanislao Ceschi,
Emanuele Severino, Wojciech Natanson; testo manoscritto e
dattiloscritto di Bobbio “La SEC nacque negli anni della guerra fredda...”;
testo dattiloscritto di Bobbio “Avant - propos” (2 copie, in italiano e in
francese); testo dattiloscritto di Bobbio “Il discorso è diviso in tre
parti...” con correzioni manoscritte; fotocopie di testi dattiloscritti di
Abelardo Villegas e Emanuele Severino con commenti e appunti
manoscritti di Bobbio, di Raymond Tschumi con lettera di
accompagnamento con annotazioni manoscritte di Bobbio; fotocopia di
lettera manoscritta di Bobbio a Jean Morand con appunti manoscritti di
Bobbio in allegato; lettera di Jean Lacroix a Michelle Campagnolo
Bouvier; presentazione pubblicitaria a stampa di Comprendre n.47-48.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “La SEC nacque negli anni della guerra fredda...” è edito con il titolo “Pouvoir et
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culture (Introduction)” in Comprendre, n.47-48, 1981-1983, pp.247-251
Argan, Giulio Carlo
Aron, Raymond; Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
Baudi di Vesme, Carlo; Università di Genova
Bonanate, Luigi; Università di Torino
Borne, Etienne; France Forum
Buzzati Traverso, Adriano
Campagnolo Bouvier, Michelle; SEC. Società Europea di Cultura
Carpizo, Jorge; Universidad Autónoma de Mexico
Ceschi, Stanislao; SEC. Società Europea di Cultura
Charlesworth, Max; Deakin University, Australia
Cranston, Maurice; The London School of Economics and Political Science
Dobraczynski, Jan
Galasso, Giuseppe; SEC. Società Europea di Cultura
Grosser, Alfred; Fondation Nationale des Sciences Politiques
Jankélévitch, Vladimir
Maffejoli, Michel; Université de Paris Sorbonne
Morand, Jean
Mott, Stephen Charles; Gordon Conwell Theological Seminary
Muller, Jean Marie
Natanson, Wojciech
Nelson, Robert
Rohrmoser, Günter
Sennett, Richard
Severino, Emanuele
Silbermann, Alphons
Starobinski, Jean; Université de Genève
Tromp, Hylke; Rijksuniversiteit Groningen
Tschumi, Raymond
Vattimo, Gianni; Università di Torino
Villegas, Abelardo
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Direzione della rivista della SEC “Comprendre. Revue de politique
de la culture”. Preparazione del numero 49-50 (1984) e progressivo
distacco dall'incarico

'Comprendre'

Documenti relativi all'attività del Comitato di redazione; testo
dattiloscritto di Bobbio “Avant - propos” (in francese, 2 copie di cui una
con correzioni manoscritte non di pugno di Bobbio e una sotto forma di
bozza di stampa); testo ciclostilato su carta intestata della SEC di
Norberto Bobbio, “Trente ans après: l'idée européenne”, intervento alla
XVII Assemblea generale “L'Europe: realité d'une utopie”, Mantova, 2628 ottobre 1984; appunti manoscritti di Bobbio; testi dattiloscritti di
promemoria di Michelle Campagnolo Bouvier; documentazione
trasmessa in copia a Bobbio e fotocopie di lettere indirizzate al direttore
della rivista trasmesse a Bobbio da Michelle Campagnolo Bouvier per
conoscenza; ritagli di giornale; corrispondenza; minuta manoscritta di
lettera di Bobbio a Francesco Franceschini; minuta dattiloscritta di lettera
di Bobbio a Giuseppe Galasso nella sua qualità di presidente della SEC;
biglietto manoscritto di Bobbio a Maria Luisa Spaziani.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Trente ans après: l'idée européenne” è edito con il titolo “L'Europa della cultura” in
Lettera Internazionale, II, n.3, 1985 e ristampato in Comprendre, n.49-50
Aveline, Claude
Beckett, Samuel
Campagnolo Bouvier, Michelle
Franceschini, Francesco
Gamberini, Gabrielle
Gui, Luigi
Lamm, Herbert
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Morand, Jean
Natanson, Wojciech
Nedelkovitch, Dragan
Schwarz, Günther
Senghor, Léopold Sédar

SR.7 Franco Antonicelli
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1960 - 2002

Raccolta di lavori e documentazione su e di Franco Antonicelli
- Testo manoscritto di Bobbio “Lunedì 22 aprile alle ore 18 in piazza San
Carlo. Questa manifestazione indignata e insieme accorata di protesta
contro l'assassinio di un combattente per la dignità della Spagna...”, 22
aprile 1963, per ricordare l'assassinio di Julian Grimau Garcia, con
pubblicazione a stampa del discorso tenuto da Franco Antonicelli;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “I ricordi e il futuro” in La Stampa,
2 agosto 1994, sulla morte di Renata Germano Antonicelli;
- testo manoscritto di Bobbio “Riprendo ancora una volta il mio
colloquio mai interrotto con Franco...”, pagine manoscritte di Bobbio
con numero progressivo in alto a destra allegate a pagine a stampa tra cui
la fotocopia della presentazione di Bobbio per Mezzosecolo in occasione
del XXXV anno di studi e attività del Centro studi Piero Gobetti in cui
Bobbio tenne un discorso sul tema “Per Franco Antonicelli”, invito,
1995;
cartellina con titolo di pugno di Bobbio “Antonicelli. Scritti” in cui sono
raccolti manoscritti (in originale e in copia) e testi a stampa di Franco
Antonicelli dal 1934 al 1973 (tra cui il testo per il quarantennio della
morte di Piero Gobetti e il programma del ciclo di incontri “Trent'anni di
storia italiana” in cui è previsto un intervento di Bobbio per lunedì 9
maggio 1960 presso il Teatro Alfieri dal titolo “Il regime fascista”);
schede con titolo manoscritte di Bobbio; promemoria per Bobbio di
Carla Gobetti; corrispondenza; richiesta da parte dell'Università di Pavia
di uno scritto di Bobbio per commemorare Franco Antonicelli in
occasione dell'allestimento di una mostra biobibliografica per il
ventennale della scomparsa dello scrittore; copia dello statuto a stampa
della Fondazione Franco Antonicelli e carte relative all'attività della
Fondazione; fotocopie di lettere del carteggio tra Franco Antonicelli e
Benedetto Croce; lettera manoscritta di Camillo Pastè a Franco
Antonicelli; ritagli di giornale; programma dell'attività dell'Unione
Culturale Franco Antonicelli; programmi di conferenze su Franco
Antonicelli; fotografia in b/n di Franco Antonicelli spedita a Bobbio da
Giorgina Lattes; testo dattiloscritto di Eugenio Garin; pubblicazioni.

L'intervento di Bobbio per il ciclo di incontri “Trent'anni di storia italiana” è edito con il titolo “Il vero
volto del fascismo” in Risorgimento, n.5, maggio 1960
Agodino, Settimo
Antonicelli Germano, Renata; Università di Pavia
Corti, Maria; Università di Pavia
Craveri, Raimondo
Dolino, Gianni
Lattes Herlitzka, Giorgina
Mannari, Enrico; Fondazione Franco Antonicelli
Stella, Angelo; Università di Pavia
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Norberto Bobbio, “Franco Antonicelli: cultura, resistenza e classe
operaia” in Nuova Società, II, n.44, 15 novembre 1974

1974

'Ricordo di Franco Antonicelli'

Testo dattiloscritto “Ricordo di Franco Antonicelli” e a stampa di
Norberto Bobbio, “Franco Antonicelli: cultura, resistenza e classe
operaia” in Nuova Società, II, n.44, 15 novembre 1974, pp.6-9, (5 copie).
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio è edito con il titolo “In morte” in Norberto Bobbio, “Franco Antonicelli. Ricordi e
testimonianze”, Bollati Boringhieri, Torino, 1992
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Discorso di Bobbio in occasione della mostra fotografica dedicata
a Franco Antonicelli “Ci fu un tempo”, Galleria d'arte moderna,
Torino, 8-27 novembre 1977

1977

'Per la mostra “Ci fu un tempo”'

Testo dattiloscritto di Bobbio (3 copie) “Permettete prima che risponda
alla battuta con cui Pajetta ha finito...”, per il discorso pronunciato in
occasione della mostra fotografica dedicata a Franco Antonicelli presso la
Galleria d'Arte Moderna di Torino, 8-27 novembre 1977; testo
manoscritto di Bobbio “Per la mostra Ci fu un tempo, tavola rotonda 21
novembre 1977”; testo dattiloscritto di Giancarlo Pajetta; ritagli di
giornale; invito all'inaugurazione della mostra.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio è edito con il titolo “Ci fu un tempo” in Norberto Bobbio, “Franco Antonicelli.
Ricordi e testimonianze”, Bollati Boringhieri, Torino, 1992
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Convegno “Presenza culturale e impegno civile di Franco
Antonicelli”, Milano, 31 marzo 1980
Testo dattiloscritto in diverse stesure e a stampa di Norberto Bobbio,
“Tra Gozzano e Gobetti” estratto da Quaderni de Il Risorgimento, n.2,
Edizioni Comune di Milano, pp.29-33, in occasione del convegno di
studi “Presenza culturale e impegno civile di Franco Antonicelli”, Museo
di storia contemporanea, Milano, 31 marzo 1980, in cui è stata presentata
la bibliografia degli scritti di Franco Antonicelli “Un baule pieno di carte.
Bibliografia degli scritti di Franco Antonicelli” a cura di Gennaro
Barbarisi, Patrizia Lupi, Patrizia Pellegrini, Quaderno n.1 della
Fondazione Antonicelli, Livorno, 1980; appunti manoscritti di Bobbio
“Sulla bibliografia degli scritti di Antonicelli”.

1980

653

Introduzione di Bobbio al libro di Franco Antonicelli, ‘Scritti
letterari 1934-1974’ a cura di Franco Contorbia, Giardini, Pisa, 1984
Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Introduzione al volume Franco
Antonicelli Scritti letterari 1934-1974'“ estratto da Franco Antonicelli,
‘Scritti letterari 1934-1974’ a cura di Franco Contorbia, Giardini, Pisa,
1984; schede con titolo manoscritte di Bobbio; elenco dattiloscritto di
testi di Franco Antonicelli per la raccolta “Scritti letterari”;
corrispondenza; recensione.

1984

Presentazione delle opere di Franco Antonicelli, “Scritti letterari

1985
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Il testo di Bobbio “Introduzione al volume Franco Antonicelli Scritti letterari 1934-1974” è edito con
il titolo “Antonicelli letterato” in Norberto Bobbio, “Franco Antonicelli. Ricordi e testimonianze”,
Bollati Boringhieri, Torino, 1992
Contorbia, Franco; Università di Genova
Finocchiaro Chimirri, Giovanna
Greco, Lorenzo; Fondazione Franco Antonicelli
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1934-1974” e “Improvvisi e altri versi”, Livorno, 28 febbraio 1985 a
cura di Norberto Bobbio e Nicola Badaloni
Testo manoscritto e in fotocopia di Bobbio “Livorno 28 febbraio 1985.
Ci stavo pensando. In questi dieci anni ho parlato e scritto più volte di
Franco Antonicelli...”; invito alla presentazione; fotocopia di
pubblicazione.
Prefazione di Bobbio al libro “Bibliografia degli scritti di Franco
Antonicelli” a cura di Gennaro Barbarisi e Patrizia Pellegrini,
Olschki, Firenze, 1990, pp.V-VII
Testo dattiloscritto di Bobbio “Solo gli amici più intimi avevano un'idea,
se pur vaga, dell'enorme e imprecisabile quantità di scritti che Franco
aveva per anni tenuti nel cassetto...” per la prefazione alla bibliografia
degli scritti di Franco Antonicelli; ritaglio di giornale con la ristampa della
prefazione in Norberto Bobbio, “Le sorprese di un amico” in La Stampa,
10 ottobre 1990, p.17; piano d'opera dattiloscritto della nuova
bibliografia degli scritti di Franco Antonicelli.

1990

Norberto Bobbio, “Franco Antonicelli. Ricordi e testimonianze”,
Bollati Boringhieri, Torino, 1992
Testi dattiloscritti e a stampa in originale e in fotocopia con correzioni
manoscritte di Bobbio dei saggi raccolti nel volume: “Nota editoriale”,
“Prefazione. Negli ultimi trent'anni ho scritto molti ritratti e
testimonianze...” con testo manoscritto di Bobbio “In morte” con
allegata fotocopia di ritaglio di giornale, “La religione della libertà”, “Un
gobettiano”, “Dieci anni dopo” in 5 copie di cui una con titolo
“Testimonianze” estratta da AA.VV., “Per Franco Antonicelli. Saggi e
testimonianze raccolti da Franco Contorbia e Lorenzo Greco”, Edizioni
della Fondazione Franco Antonicelli, Livorno, 1988 e una (con allegata
pagina manoscritta di Bobbio) nella versione presentata per il decimo
anniversario della morte di Franco Antonicelli “La mia non è una vera e
propria testimonianza...” all'Unione Culturale di Torino, 23 novembre
1984, “Antonicelli letterato” 2 copie, “Fra Croce e Gobetti” 3 copie, di
cui una a stampa in estratto da Nuova Antologia, n. 2170, aprile-giugno,
1989, “Le sorprese di un amico”; appunti manoscritti e dattiloscritti di
Bobbio; recensioni con fotocopia di testo manoscritto di Alessandro
Galante Garrone; corrispondenza; testo dattiloscritto probabilmente di
Bobbio “Non poteva mancare un poeta straniero e, accanto agli scrittori,
i critici...” non inserito nel volume.

1992 – 1995

Il testo di Bobbio è edito anche in Norberto Bobbio, “Franco Antonicelli. Ricordi e testimonianze”,
Bollati Boringhieri, Torino, 1992
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con testi in
fotocopia dal 1984

Il testo di Bobbio “Prefazione. Negli ultimi trent'anni ho scritto molti ritratti e testimonianze...” è edito
nel volume con il titolo “Una lunga amicizia”.
Il testo di Bobbio “La religione della libertà” è edito anche con il titolo “Dopo Gobetti” in AA.VV.,
“Su Antonicelli”, Centro studi Piero Gobetti, Torino, 1975
Piccini, Roberto; Fondazione Franco Antonicelli
Pulina, Paolo
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Convegno “Il coraggio delle parole. Franco Antonicelli. La cultura
e la comunicazione nell'Italia del secondo dopoguerra”, Livorno,
2-3 dicembre 1994
Intervista a Norberto Bobbio di Alberto Papuzzi, “Antonicelli purtroppo
attuale. Il fascismo torna: aveva ragione lui” in La Stampa, 5 novembre
1994, pp.1 e 17 (4 copie); testo manoscritto e dattiloscritto (3 copie) di
271
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Bobbio “Su Franco Antonicelli riprendo un discorso cui ho accennato
più volte: la sua versatilità...” per l'intervento al convegno; testo a stampa
di Norberto Bobbio, “Piccole poesie dalla tempesta. Antonicelli, non
solo battaglie politiche” in La Stampa, 2 dicembre 1994 (2 copie);
intervista a Norberto Bobbio di Dino Messina, “Bobbio: Franco, voce
del coraggio” in Corriere della Sera, 2 dicembre 1994; programma del
convegno; presentazione della serata musicale in onore di Franco
Antonicelli basata su libretto d'opera scritto da Antonicelli stesso; ritagli
di giornale; rassegna stampa sul convegno; corrispondenza; testi
dattiloscritti di Oscar Mazzoleni, Enrica Bricchetto; invito alla
presentazione del libro “Il coraggio delle parole. Franco Antonicelli, la
cultura e la comunicazione nell'Italia del secondo dopoguerra”, editore
Belforte, Livorno, 1997.
Isola, Gianni; Fondazione Franco Antonicelli
Mannari, Enrico; Fondazione Franco Antonicelli
Mazzoleni, Oscar
Piccini, Roberto; Fondazione Franco Antonicelli

SR.8 Benedetto Croce
658
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1952 - 2002

Raccolta di lavori e documentazione su Benedetto Croce, 1952-1969

'Croce'

- Testo manoscritto di Bobbio “Breve commemorazione di Croce alla
Consulta la sera del 1 dicembre 1952”;
- testo manoscritto di Bobbio “Benedetto Croce (commemorazione alla
Pro Cultura Femminile, il martedì 2 dicembre 1952, ripetuta a Pinerolo il
19 febbraio 1953)”;
- appunti manoscritti di Bobbio tratti da letture crociane “Per uno studio
sulla filosofia politica di Benedetto Croce”, [post 1953];
- testo manoscritto di Bobbio “Cronache di filosofia italiana (Conferenza
all'Unione culturale, 25 febbraio 1956)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Croce e noi (conferenza a Modena il 1
marzo 1958)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Croce e la sinistra democratica italiana
(conferenza a Padova il 3 ottobre 1958)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Appunti per l'articolo su Belfagor”, 1962;
- testo manoscritto di Bobbio “Fascismo e antifascismo nel pensiero di
Benedetto Croce (Cuneo 27 maggio 1966)”;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Croce e Gobetti”, 1966;
- testo dattiloscritto (2 stesure di cui una con correzioni manoscritte) di
Bobbio “Il clima culturale e politico nell'età dell'idealismo italiano” per il
Terzo Programma RAI in occasione del centenario della nascita di
Benedetto Croce, 1966, con allegati appunti manoscritti di Bobbio
“Croce e la sua età (Appunti per il saggio per il Terzo Programma)” e
schede con titolo manoscritte di Bobbio;
- appunti con titolo manoscritti di Bobbio “Cronologia”, “Letture di
Croce”, s.d.;
- testo manoscritto di Bobbio “Il pensiero politico di Croce”, s.d.;
- testo manoscritto e dattiloscritto (2 copie di cui una con correzioni
manoscritte) di Bobbio “Benedetto Croce”, s.d.;
appunti, schede bibliografiche e con titolo manoscritti di Bobbio; ritagli
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di giornale; pubblicazioni.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Croce e Gobetti” è edito col titolo “Il Croce futuro di Piero Gobetti” in La fiera
letteraria, a.41, n.15, 21 aprile 1966, p.32; con il titolo “Gobetti e Croce” in Nuova Antologia,
n.2160, ottobre-dicembre 1986, pp.207-210; in Norberto Bobbio, “Italia fedele: il mondo di
Gobetti”, Passigli, Firenze, 1986, pp.69-73; riproduzione parziale con il titolo “Croce secondo
Gobetti” in Corriere della Sera, 1 ottobre 1986.
Il testo di Bobbio “Appunti per l'articolo su Belfagor” è edito con il titolo “Benedetto Croce: a dieci
anni dalla morte” in Belfagor, 17, n.6, 1962, pp.621-639, e con il titolo “Benedetto Croce” in
Norberto Bobbio, “Italia civile: ritratti e testimonianze”, Lacaita, Bari, 1964, pp.71-91.
Il testo di Bobbio “Il clima culturale e politico nell'età dell'idealismo italiano” è edito in Terzo
Programma, Edizioni RAI, Torino, 1966, pp.7-14
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Raccolta di lavori e documentazione su Benedetto Croce, 1970-2002
Appunti manoscritti di Bobbio “Appunti di lettura del carteggio Ada Croce”; schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio;
raccolta di ritagli di giornale in cartellina originale “Ritagli crociani”
(1925-1993) tra cui un testo a stampa di Norberto Bobbio, “Un maestro
di questo secolo. La sua lezione dura da cinquant'anni” in L'Opinione,
a.I, n.178, 25 ottobre 1977, p.3 (3 copie); pubblicazioni (alcune con
annotazioni manoscritte di Bobbio); corrispondenza con minute
dattiloscritta e manoscritta di lettere di Bobbio a Franco Manni e
(Antonino?) Bruno; programmi di iniziative.

1970 – 2002
con ritagli di giornale
dal 1925

Gli appunti manoscritti di Bobbio “Appunti di lettura del carteggio Ada - Croce” sono preparatori
alla prefazione di Norberto Bobbio, “Croce nella vita di Ada” in AA.VV., “Ada Prospero
Marchesini Gobetti” in Mezzosecolo, n.7, annali 1987-1989, Franco Angeli, Milano, 1990
Bocca, Emilio
Brescia, Giuseppe
Bruno, Antonino
Del Franco, Francesco; Bibliopolis. Edizioni di filosofia e scienze
Focher, Ferruccio
Guerra, Augusto
Manni, Franco
Valiani, Leo
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Prefazione di Bobbio al libro di Jader Jacobelli, “Croce - Gentile.
Dal sodalizio al dramma”, Rizzoli, Milano, 1989
Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Per illustrare
lo stato d'animo...” prefazione al libro di Jader Jacobelli; appunti
manoscritti preparatori di Bobbio; anticipazione della prefazione con il
titolo “Ho scelto Croce” in La Stampa, 23 settembre 1989, p.5;
corrispondenza; ritagli di giornale.

1988 - 1989

Norberto Bobbio, “Il nostro Croce” in AA.VV., “Filosofia e cultura.
Per Eugenio Garin” a cura di Michele Ciliberto e Cesare Vasoli,
Editori Riuniti, Roma, 1991, vol.II, pp.789-805
Testo dattiloscritto in due versioni con correzioni manoscritte di Bobbio
“Il nostro Croce”; appunti manoscritti di Bobbio “I miei scritti su Croce”
e “Temi crociani”; testo a stampa di Norberto Bobbio, “Il partito della
cultura” in l'Unità, 9 maggio 1991, p.17, ristampa delle pagine 792-801 di
Norberto Bobbio, “Il nostro Croce” in AA.VV., “Filosofia e cultura. Per
Eugenio Garin” a cura di Michele Ciliberto e Cesare Vasoli, Editori
Riuniti, Roma, 1991, vol.II, pp.789-805; schede bibliografiche
manoscritte di Bobbio; corrispondenza; segnalazione bibliografica.

1989 - 1991

Buonomo, Giampiero
Jacobelli, Jader <1918-2005>; RAI Radiotelevisione Italiana
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Mirri, Mario; Università di Pisa
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Vacca, Giuseppe, prof.; Istituto Gramsci di Roma

SR.9 Profilo ideologico

1966 – 2000

Il lavoro di Norberto Bobbio, “Profilo ideologico del Novecento” in Storia della letteratura italiana,
vol.IX, Il Novecento, Garzanti, Milano, 1969, pp.119-228, ha avuto numerose edizioni di cui una in
lingua inglese per gli Stati Uniti. Alcune notizie sulla storia di questo saggio vengono date da Bobbio
nell'avvertenza dell'edizione Einaudi del 1986: “Scrissi questo Profilo fra l'estate e l'autunno del 1968 per
l'ultimo volume della Storia della letteratura italiana di Garzanti (vol.IX, Il Novecento), apparso nel luglio
1969. L'invito mi era stato rivolto da Natalino Sapegno, uno dei curatori dell'opera. Siccome il testo da
me composto risultò molto più ampio di quello che era stato convenuto, mi fu richiesto di ridurlo:
eliminai la premessa e un capitolo (il cap. XI, Croce oppositore) e sfrondai tutti i capitoli di parecchie
pagine. Quando Einaudi mi propose di pubblicare il Profilo completo come libro a sé stante, aggiunsi il
capitolo sui Cattolici e il mondo moderno (che è ora il secondo), colmando una lacuna che mi era stata
rimproverata...”.
Anche nella prefazione all'edizione Garzanti del 1990, pp.7-8, Bobbio racconta la storia del saggio:
“Questo Profilo, scritto per sollecitazione di Natalino Sapegno, tra l'estate e l'autunno del 1968, fu
composto per essere pubblicato nell'ultimo volume della Storia della letteratura italiana, dedicato a Il
Novecento, apparso presso l'editore Garzanti nel 1969. Pochi anni dopo, nel 1972, è stato pubblicato
dalla Cooperativa Libraria Universitaria Torinese (CLUT) sotto forma di dispense in una edizione
riservata agli studenti del Corso di Filosofia della politica, di cui quell'anno ero diventato titolare nella
Facoltà di scienze politiche, con l'aggiunta di una premessa e di due nuovi capitoli, “I cattolici e il mondo
moderno” e “Croce oppositore”. Nel 1986 Giulio Einaudi ha accolto questa edizione più completa, che
aveva avuto una circolazione molto ristretta, nella Biblioteca di cultura storica, con nuove illustrazioni
rispetto all'editore Garzanti e l'aggiunta di una postfazione. L'anno successivo il Profilo è apparso nella
nuova edizione della Storia della letteratura italiana, nel primo dei due volumi dedicati a Il Novecento,
con l'esclusione, da un lato, della premessa e della postfazione, e con l'aggiunta, dall'altro, di due capitoli
nuovi, “La democrazia alla prova” e “Verso una nuova repubblica?”, che completano la narrazione
storica, dalla Liberazione, cui si era fermata l'edizione precedente, fino al 1980. Inoltre il testo è stato
arricchito da una ampia bibliografia, curata da Pietro Polito. Ora esce di nuovo come volume a sé stante:
l'odierna edizione riproduce la precedente, ma con la bibliografia aggiornata. Dalla prima edizione sono
trascorsi esattamente vent'anni. I capitoli da undici sono diventati quindici. La mole è quasi
raddoppiata...”.
Successivamente si procedette ad una ristampa, nel 1995, e si propose una nuova edizione nel 1997 che
non venne mai realizzata ma alla quale Bobbio lavorò fino alla fine degli anni Novanta e all'inizio del
nuovo secolo.
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Norberto Bobbio, “Profilo ideologico del Novecento” in Storia
della letteratura italiana, vol.IX Il Novecento, Garzanti, Milano,
1969

'Brutta copia del Profilo ideologico'

Testi dattiloscritti con correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio, con
allegata la fotocopia di una pagina di indice dattiloscritta (con alcuni titoli
diversi da quelli apposti ai capitoli): “1. Premessa”, “2. Marxismo contro
positivismo”, “3. Dalla scoperta dell'irrazionale all'irrazionalismo”, “4.
Dalla paura della democrazia all'antidemocrazia”, “5. I due socialismi”,
“6. Benedetto Croce”, “7. Einaudi e Salvemini”, “8. Intermezzo di
guerra”, “9. Tra rivoluzione e reazione”, “10. L'ideologia del fascismo”,
“11. Croce oppositore”, “12. Gli ideali della Resistenza”, “13. Il nuovo
impegno”; camicia con titolo manoscritto di Bobbio “Pagine eliminate”
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con fogli e parti di fogli con testi dattiloscritti; ritagli di giornale;
corrispondenza con la casa editrice Garzanti per la pubblicazione del
libro con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a Giorgio Cusatelli,
Natalino Sapegno, Maria Vittoria Salvadori.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Cusatelli, Giorgio; Garzanti Editore
Salvadori, Maria Vittoria; Garzanti Editore
Sapegno, Natalino
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Raccolta di lavori e documentazione per la stesura del Profilo
ideologico del Novecento

'Note e appunti per il Profilo. Materiale vario di cui mi son servito
per la storia delle ideologie del '900 (il resto nelle cartelle Fascismo,
Mondolfo, Croce, ecc.)'

1968 – 1985

con raccolta di
documentazione e
appunti dal 1945

Testi manoscritti di Bobbio “Schema per il penultimo capitolo” e
“Schema per l'ultimo capitolo” per la stesura di Norberto Bobbio,
“Profilo ideologico del Novecento” in Storia della letteratura italiana,
vol.IX Il Novecento, Garzanti, Milano, 1969, pp.119-228; appunti
manoscritti, schede bibliografiche e con titolo manoscritte e schemi di
indice preparatori anche riguardo alle edizioni successive alla prima;
ritagli di giornale; programmi e inviti a manifestazioni; opuscolo;
segnalazioni bibliografiche.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Dubbi sulla corrispondenza di Nencioni in data 21 dicembre 1973, il nome è stato ricavato dal
confronto con l'epistolario, ma il raffronto di alcune lettere (d, z, s) lascia qualche perplessità
Adriani, Maurilio
Nencioni, Giovanni; Scuola Normale Superiore di Pisa
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Norberto Bobbio, “Profilo ideologico del Novecento italiano”,
CLUT, Torino, 1972 e edizione successiva per Einaudi, Torino,
1986
Testi dattiloscritti con correzioni e aggiunte manoscritte e dattiloscritte di
Bobbio: “Premessa”; “Capitolo I. Positivismo e marxismo” (2 versioni);
“Capitolo II. I cattolici e il mondo moderno” (2 versioni) con allegata
cartellina con titolo manoscritto di Bobbio “Sul modernismo”
contenente schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio,
appunti manoscritti di Bobbio “Osservazioni per l'ultimo capitolo” e
ritaglio di giornale; “Capitolo VII. La lezione dei fatti”; “Capitolo VIII.
Intermezzo di guerra”; “Capitolo X. L'ideologia del fascismo”
(incompleto); “11. Croce oppositore”; appunti manoscritti di Bobbio
“Aggiunte al I capitolo”; bozze a stampa della postfazione all'edizione
Einaudi del 1986; recensioni; testo a stampa di Norberto Bobbio,
“Destinati alla libertà” in La Stampa, 22 aprile 1986, p.3, anticipazione
del volume di Norberto Bobbio, “Profilo ideologico del Novecento
italiano”, Einaudi, Torino, 1986.

seconda metà anni
'40 -1993

Colombo, Arturo
Szabó, Tibor
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Norberto Bobbio, “Profilo ideologico del Novecento” con
bibliografia a cura di Pietro Polito, in Storia della letteratura
italiana, Il Novecento, Garzanti, Milano, 1987, pp.9-176

'Per il nuovo capitolo del Profilo ideologico'

Testo dattiloscritto con correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio “La
democrazia alla prova” (2 versioni di cui una in 2 copie); testo
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dattiloscritto con correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio “Verso
una nuova repubblica?” (2 versioni di cui una in 2 copie);
documentazione preparatoria con testi di Bobbio:
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte “Discorso sulla
Resistenza (Vercelli, 14 novembre 1965)”;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte “A Genova, nel teatro
Margherita la mattina del 25 aprile 1975”;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; appunti
manoscritti di Bobbio; testi dattiloscritti di Marco Revelli, Mariella Berra,
Riccardo Faucci; curriculum di Giovanni Belardelli; documentazione
della CGIL con annotazioni manoscritte di Bobbio; testo dattiloscritto
della bibliografia curata da Pietro Polito; ritagli di giornale; recensioni;
ricevuta fiscale della copisteria Minerva per facciate di composizione
dattiloscritte; corrispondenza con la casa editrice per la redazione del
nuovo capitolo, per la pubblicazione dell'intero saggio nella collana “Gli
Elefanti - Saggi” con acclusa copia di accordo e per la cessione di diritti
all'estero, con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio a Lucio Felici.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Dalai, Paola; Garzanti Editore
De Dominicis, Franca; Garzanti Editore
Faucci, Riccardo
Felici, Lucio; Garzanti Editore
Pellicani, Luciano
Polito, Pietro
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Materiali preparatori per edizioni successive al 1987
Fotocopie del capitolo 15 “Verso una nuova repubblica?” in Norberto
Bobbio, “Profilo ideologico del '900”, Garzanti, Milano, 1990, pp.231244; testo dattiloscritto di Bobbio “Il mio Profilo ideologico del
Novecento comprende in realtà la prima metà del secolo...” per la
premessa a una edizione del Profilo posteriore al 1996, (1999); testo
dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Gobetti attuale e
inattuale”; schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio;
aggiornamento della bibliografia a cura di Pietro Polito (1999);
corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio all'editore
Garzanti e a Remo Bodei; ritagli di giornale (alcuni con annotazioni
manoscritte di Bobbio); inviti a seminari, convegni, presentazioni e
mostre; segnalazioni bibliografiche; testo dattiloscritto di Lucio Felici
della traccia per un'intervista a Bobbio sul Novecento, con annotazioni
manoscritte di Bobbio.

1990 - 2000

Norberto Bobbio, “Profilo ideologico del Novecento”, Garzanti,
Milano, 1990. Traduzione inglese per gli Stati Uniti
Bozze della traduzione inglese di Norberto Bobbio, “Ideological Profile
of Twentieth - Century Italy” translated by Lydia G. Cochrane, The
Giovanni Agnelli Foundation Series in Italian History Princeton

1991 - 1998

Su sollecitazione dell'editore Garzanti Bobbio continuò a lavorare all'edizione in volume del capitolo
della Storia della letteratura italiana che verrà pubblicato come Norberto Bobbio, “Profilo ideologico del
'900”, Garzanti, Milano, 1990. Successivamente si procedette ad una ristampa, nel 1995, e si
propose una nuova edizione nel 1997 che non venne mai realizzata ma alla quale Bobbio lavorò fino
alla fine degli anni Novanta e all'inizio del nuovo secolo
Borsellino, Nino; Dottorato di ricerca in italianistica - Roma
Felici, Lucio
Iraci Fedele, Leone; Istituto universitario navale di Napoli
Piccioli, Gianandrea; Garzanti Editore
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University Press, Princeton New Jersey, 1995; testo dattiloscritto di
Massimo L. Salvadori, autore della prefazione per l'edizione inglese; testi
dattiloscritti di Bruno Bongiovanni, curatore delle note e della
bibliografia per l'edizione inglese; schede bibliografiche manoscritte di
Bobbio; cartellina con titolo originale di pugno di Bobbio “Appunti sulla
questione meridionale” con appunti manoscritti di Bobbio “Questione
meridionale” e fotocopie di testi dattiloscritti di Bobbio “Da aggiungere a
pagina 151, edizione Garzanti” e “Da aggiungere a pagina 192, edizione
Garzanti” per aggiunte ai capitoli IX e XII dell'edizione inglese, con
allegato un progetto di ricerca su Piero Gobetti e il meridionalismo in
due copie; testo dattiloscritto di Bobbio (2 versioni con correzioni
manoscritte) “Appendice alla traduzione inglese” per un'aggiunta al
capitolo XV, pagine 197-201 dell'edizione inglese; copia del libro; ritagli
di giornale in inglese e italiano con recensioni del libro; raccolta di
recensioni in fotocopia con appunti manoscritti di Bobbio;
corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritta di lettere di
Bobbio a Bruno Bongiovanni e a Massimo L. Salvadori in fotocopia.
Bongiovanni, Bruno; Università di Torino
Cochrane, Lydia G.
Gastaldo, Piero; Fondazione Giovanni Agnelli
McKenna, Michelle; Princeton University Press
Pacini, Marcello; Fondazione Giovanni Agnelli
Picollo, Franco; Fondazione Giovanni Agnelli
Rohmann, Eric; Princeton University Press

SR.10 Fascismo
668

faldone 137

1956 - 1990

Raccolta di lavori e documentazione sul fascismo
- Testo manoscritto di Bobbio “Dallo Stato liberale allo Stato totalitario.
(Conferenza tenuta all'Unione Culturale per gli studenti medi il 1 marzo
1956)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Il nazionalismo e l'idolatria dello Stato.
(Conferenza all'Unione Culturale, 28 gennaio 1958)” con schede
bibliografiche manoscritte di Bobbio “Nazionalismo”;
- testo manoscritto di Bobbio “Fascismi e antifascismo (Cuneo, 12
gennaio 1965)” con ritaglio di giornale;
- testo manoscritto di Bobbio “Le origini del fascismo (Venezia, 12
marzo 1965), (Pinerolo, 22 marzo 1965), (Brescia, 3 aprile 1965)”;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Fascismo e antifascismo” in
AA.VV., “Fascismo e antifascismo. Lezioni e testimonianze”, La
Tipografica, Pinerolo, 1965, pp.9-23 dell'intervento in occasione delle
celebrazioni del ventesimo anniversario della Resistenza della Città di
Pinerolo, 23 marzo 1965 con programma;
- testo manoscritto di Bobbio “Fascismo (scuola D. Berti, 21 gennaio
1967)”;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Fascismo e capitalismo” in
Resistenza Giustizia e Libertà, a.XXIV, n.2, febbraio 1970, p.2, lettera a
Nicola Tranfaglia, direttore di Resistenza;
- appunti manoscritti di Bobbio “Per una lezione al Centro della
Biblioteca della libertà, 23 febbraio 1972”;
- appunti manoscritti di Bobbio “Assemblea Palazzo Nuovo, 9 giugno
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1972”;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Oggi come ieri” in Resistenza
Giustizia e Libertà, a.XXVI, novembre 1972, numero speciale per
l'anniversario della marcia su Roma, pp.1 e 8 (5 copie);
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Traccia del
discorso introduttivo tenuto nell'Aula magna della Facoltà di Scienze
politiche il 23 aprile 1975, in occasione di un Consiglio straordinario di
Facoltà sulla violenza fascista oggi” con ritagli di giornale;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte “Per Panorama” e a
stampa di Norberto Bobbio, “Il fascismo era come dico io” in Panorama,
22 ottobre 1979, p.169 con ritaglio di giornale;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte “Per Storia illustrata
(agosto 1987). Il titolo dato all'articolo di Settembrini...” e a stampa di
Norberto Bobbio, “Il fascismo fu autoritario o totalitario?” in Storia
Illustrata, n.359, ottobre 1987, p.124 con testo dattiloscritto dell'articolo
di Domenico Settembrini e annotazioni manoscritte di Bobbio;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Una lettera di Norberto Bobbio.
Tra le pieghe della cronaca” in Quotidiano, 20 marzo 1990, p.3, in
fotocopia, con corrispondenza;
- schede bibliografiche e con titolo “Opere politiche di Gentile”, s.d.;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; minuta
manoscritta di lettera di Bobbio a Domenico Fisichella; ritagli di giornale.

Per quanto riguarda il testo manoscritto di Bobbio “Le origini del fascismo (Venezia, 12 marzo
1965), (Pinerolo, 22 marzo 1965), (Brescia, 3 aprile 1965)” vedi anche fascicolo 372 “Centro studi
Piero Gobetti. Attività, corrispondenza, documentazione 1961-1979” sulle manifestazioni per la
Resistenza organizzate a Brescia dall'1 al 15 aprile 1965 nell'ambito delle quali Bobbio terrà la
conferenza citata nel testo
De Liguori, Girolamo
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Raccolta di lavori e documentazione sull'ideologia fascista

'L'ideologia fascista'

- Testo manoscritto di Bobbio “Ideologia e struttura dello Stato fascista.
(Al Liceo Alfieri, 26 aprile 1957)”;
- testo manoscritto di Bobbio “L'ideologia del fascismo. (Como, 26
giugno 1961; Brescia, 26 marzo 1962; Trieste, 27 marzo 1962)” con
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio, ritagli di
giornale sulla conferenza di Brescia;
- testo manoscritto di Bobbio “Ideologia del fascismo (Cremona, 7 aprile
1964)”;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Lo stato fascista” in AA.VV.,
“Storia dell'antifascismo italiano” a cura di Luigi Arbizzani e Alberto
Caltabiano, Editori Riuniti, Roma, 1964, pp.49-68, in fotocopia;
- testo manoscritto di Bobbio “Le origini ideologiche del fascismo
(Boston, 2 novembre 1967). Schema definitivo”;
- appunti manoscritti di Bobbio “Dottrina del fascismo” e schede
bibliografiche manoscritte di Bobbio per la preparazione della lezione
tenuta il 10 gennaio 1975, nell'Aula magna dell'Università di Milano, per
il ciclo di conversazioni in occasione del trentennale della Resistenza
organizzato dal Consiglio regionale lombardo in collaborazione con le
Università della Lombardia “1945-1975”, Milano, 8 gennaio-21 marzo
1975 con il programma della manifestazione;
- testo dattiloscritto di Bobbio “L'ideologia del fascismo” mutilo con
schede bibliografiche manoscritte, 1975;
schede bibliografiche manoscritte di Bobbio relative a libri pubblicati nel
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periodo fascista e a libri sul fascismo; schede con titolo manoscritte di
Bobbio sull'ideologia del fascismo; bibliografia per un seminario (in una
università straniera non identificata) sull'ideologia nazista, s.a., 1965-1966;
corrispondenza con annotazioni manoscritte di Bobbio riguardo la
proposta di pubblicare un volume sulla cultura filosofica del Novecento
in onore di Nicola Abbagnano, con schema dell'opera in cui Bobbio
compare con due contributi “La teoria del diritto” e “L'ideologia del
fascismo e del nazismo”, 1970; ritagli di giornale.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Gli appunti di Bobbio “Dottrina del fascismo” sono preparatori alla stesura del testo “L'ideologia del
fascismo” edito in AA.VV., “1945-1975: Italia fascismo antifascismo Resistenza rinnovamento”,
Feltrinelli, Milano, 1975, pp.47-58.
Il testo dattiloscritto di Bobbio “L'ideologia del fascismo” mutilo corrisponde al testo edito in Norberto
Bobbio, “L'ideologia del fascismo” a cura della Federazione Italiana delle Associazioni Partigiane,
tipografia Il seme Carrara, Roma, 1975 (quaderno della FIAP)
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Raccolta di lavori e documentazione sulla cultura fascista

inizio anni '70-1979

'Se esiste una cultura fascista'

- Appunti manoscritti di Bobbio “Schema di un articolo su cultura e
fascismo”, [1973];
- appunti manoscritti di Bobbio “Della continuità” con schede
bibliografiche manoscritte, [post 1974];
- testo manoscritto di Bobbio “Appunti su cultura e Resistenza per un
dibattito a Padova il 23 maggio 1975, insieme con Opocher,
Franceschini, Magagnato, moderatore il prof. Longo” per la tavola
rotonda organizzata dall'Università di Padova “Cultura e Resistenza”,
Padova, 23 maggio 1975 con invito;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Se sia esistita
una cultura fascista” (2 versioni), 1975;
- testo manoscritto di Bobbio “Cultura e fascismo”, s.d.;
minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio a Nicola Tranfaglia; schede
bibliografiche manoscritte di Bobbio relative a libri pubblicati nel periodo
fascista e a libri sulla cultura e il fascismo; schede con titolo manoscritte
di Bobbio sulle opere fasciste, sulla mistica fascista; segnalazione
bibliografica; fotocopia di articolo; ritagli di giornale.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Se sia esistita una cultura fascista” è edito in Alternativa, a.I, n.6, dicembre 1975,
pp.57-64 e in seguito in Norberto Bobbio, “Il dubbio e la scelta. Intellettuali e potere nella società
contemporanea”, Carocci, Roma, 1993, pp.101-111
Alfassio Grimaldi, Ugoberto
Busino, Giovanni
Cotroneo, Girolamo; Università di Messina
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Questionario sul neofascismo su iniziativa della redazione di
Democrazia e diritto
Copia di testo dattiloscritto di Bobbio “Fascismo storico e neofascismo
per Democrazia e diritto” con una pagina di altra versione del
dattiloscritto con correzioni manoscritte; testo manoscritto di Bobbio
“Oggi, la celebrazione della Resistenza ha un significato diverso...”, s.d.;
corrispondenza; ritaglio di giornale.

Il testo di Bobbio “Fascismo storico e neofascismo per Democrazia e diritto” è edito con il titolo “Per
un'analisi teorica del neofascismo. Risposte ad un questionario: Norberto Bobbio” in AA.VV., “Per
un'analisi del neofascismo” a cura di Angelo Bolaffi, Marcello Fedele, Cesare Salvi, Quaderno di
Democrazia e diritto, n.1, Editori Riuniti, Roma, 1976, pp.30-35
Berlinguer, Luigi; Democrazia e diritto
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SR.11 Pluralismo
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1965 - 1980

'Pluralismo'

1965 - 1980

- Testo manoscritto di Bobbio “Il dialogo alla prova (22 aprile 1965)”;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Pluralismo”, voce per il “Dizionario di
politica” diretto da Norberto Bobbio e Nicola Matteucci, UTET, Torino,
1976, pp.717-723;
- testo manoscritto di Bobbio “Pluralismo e laicismo” per il convegno di
studi “Laicismo e pluralismo in una società democratica”, Ferrara, 22-24
settembre 1978 con programma del convegno;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; opuscoli con
annotazioni manoscritte di Bobbio; segnalazioni bibliografiche; ritagli di
giornale; corrispondenza.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Galizzi, Giovanni; Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza
Quintas, Avelino Manuel
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Convegno “Libertà fondamentali e formazioni sociali”, Firenze, 911 maggio 1975

1973 - 1975

'Convegno fiorentino'

Appunti manoscritti di Bobbio “Firenze, 12 ottobre 1974” con il testo
dattiloscritto dei verbali delle riunioni preparatorie del convegno
organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di
Firenze; programma del convegno; appunti e schede manoscritti di
Bobbio “Bibliografia del pluralismo”; testo dattiloscritto di Bobbio
“Libertà fondamentali e formazioni sociali. Introduzione storica” per la
relazione introduttiva al convegno; testo dattiloscritto di Bobbio “Libertà
fondamentali e formazioni sociali” (4 stesure non tutte complete, con
correzioni manoscritte di Bobbio) per la pubblicazione; schede
bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; testi dattiloscritti con la
traccia degli interventi al convegno; opuscolo; corrispondenza.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Libertà fondamentali e formazioni sociali” è edito con il titolo “Libertà
fondamentali e formazioni sociali: introduzione storica” in Politica del diritto, VI, n.4, luglio-agosto
1975, pp.431-455 e successivamente con il titolo “Il pluralismo degli antichi e dei moderni” in
Norberto Bobbio, “Teoria generale della politica” a cura di Michelangelo Bovero, Einaudi, Torino,
1999, pp.271-294
Cappelletti, Mauro
Grossi, Paolo; Università di Firenze
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'Sul pluralismo dagli articoli sulla Stampa in poi'

- Testo manoscritto di Bobbio “Intervento di Norberto Bobbio: Festival
di Napoli, 15 settembre 1976” per la partecipazione al dibattito sul
pluralismo organizzato in occasione del Festival nazionale dell'Unità,
Napoli, 4-19 settembre 1976, con appunti manoscritti di Bobbio presi
durante l'incontro, ritagli di giornale, testo dattiloscritto di Franco Levi;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Preparato per il Festival dell'Unità, ma
non letto. In parte trasformato negli articoli della Stampa sul pluralismo”
con correzioni e annotazioni manoscritte, [1976];
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Che cos'è il pluralismo” in La
Stampa, 21 settembre 1976 (2 copie) con testo dattiloscritto preparatorio
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di Bobbio “Ferve la discussione intorno al pluralismo...”;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Come intendere il pluralismo” in
La Stampa, 22 settembre 1976 (2 copie);
- intervista a Norberto Bobbio di Rosellina Balbi, “Norberto Bobbio, il
pluralismo e il PCI. Al “Principe” non si addice la repubblica” in la
Repubblica, 24 settembre 1976;
- testo manoscritto di Bobbio “Sul pluralismo (Lezione - seminario da
tenersi presso l'Istituto di studi comunisti Eugenio Curiel, Faggeto Lario
il 27 settembre 1976)”;
- testo manoscritto di Bobbio “A Pianezza con la CISL su pluralismo,
autonomia e partecipazione (22 ottobre 1976)”;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Sul pluralismo”, [1976];
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Le risposte di Bobbio. Marx
pluralista?” in La Stampa, 28 novembre 1976 (2 copie);
- testo dattiloscritto “Avevo cominciato il primo articolo
sull'argomento...” (in 2 stesure, una con annotazioni e correzioni
manoscritte di Bobbio) e a stampa di Norberto Bobbio, “Concludendo
sul pluralismo. Essere liberi oggi” in La Stampa, 1 dicembre 1976 (2
copie);
- testo manoscritto di Bobbio “Premessa. Brescia, 20 maggio 1977” con
manifesto “Comune di Brescia, attività culturali. 1974 Piazza della Loggia
1977. Venerdì 20 maggio 1977 ore 21, Salone della Camera di
Commercio: Luigi Berlinguer, Norberto Bobbio, Giovanni Galloni in
una tavola rotonda su Concezione dello Stato e pluralismo politico e
sociale in Italia”;
- testo manoscritto di Bobbio “Dibattito sul pluralismo” con
aggiornamenti, s.d.;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; corrispondenza
con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a Francesco Malfatti con
testo dattiloscritto di Francesco Malfatti e a Francesco Valentini con
ritaglio di giornale; rassegna stampa “Il dibattito sul pluralismo” a cura
del Senato della Repubblica con articoli di Norberto Bobbio,
“L'aquilotto, la pernice e la Sfinge” in L'Espresso, 1 agosto 1976, “Che
cos'è il pluralismo” citato e l'intervista a Bobbio citata; testo dattiloscritto
di Dino Cofrancesco con scheda con titolo manoscritta di Bobbio “Sul
pluralismo”; testi dattiloscritti s.a.; programmi di iniziative; segnalazioni
bibliografiche; ritagli di giornale (alcuni con annotazioni manoscritte di
Bobbio); opuscoli.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Sul pluralismo” è edito in AA.VV., “Pluralismo. Appunti” a cura dell'Ufficio
stampa della RAI Radiotelevisione italiana, Roma, 1976, pp.58-61.
Si segnala tra i ritagli di giornale una scheda su Bobbio apparsa in Lotta Continua, 28 gennaio 1977,
p.4
Elia, Leopoldo
Fontana, Sandro; Materiali filosofici. Annuario d’analisi
Papi, Fulvio; Materiali filosofici. Annuario d’analisi
Widmar, Bruno; Il Protagora. Bimestrale di cultura, Roma

SR.12 Costituzione
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Origine e caratteri della Costituzione
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Testo dattiloscritto con correzioni e annotazioni manoscritte di Bobbio
“Origine e caratteri della Costituzione”, datato Torino, marzo 1974, per
la lezione al Corso di aggiornamento sulla storia contemporanea per
insegnanti di scuole secondarie superiori organizzato dall'Istituto storico
della Resistenza di Modena, 25 ottobre 1975; programma in cui il titolo
della lezione di Bobbio è “La Costituente e la Repubblica democratica”;
schede bibliografiche manoscritte di Bobbio; corrispondenza.

Il testo di Bobbio “Origine e caratteri della Costituzione” è edito in “Dall'Italia giolittiana all'Italia
repubblicana” a cura di A. Mola, prefazione di G. Quazza, EDA, Torino, 1976, pp.249-263, e in
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, pp.159-183
Scaringella, Vito; Istituto storico della Resistenza in Modena e provincia

SR.13 Questione comunista
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1977 - 2003

'Le tre culture e il tema del laicismo'

1977 - 1978

Relazione introduttiva di Franco Bolgiani per una proposta di iniziativa
editoriale comune fra esponenti di area cattolica, marxista e laica per la
rivista del Centro Teologico di Torino; schede bibliografiche e con titolo
manoscritte di Bobbio; fotocopia di testo dattiloscritto s.a.; ritagli di
giornale con annotazioni manoscritte di Bobbio.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Dall'iniziativa del Centro Teologico di Torino nasce il volume AA.VV., “Colloquio a Torino”,
Stampatori, Torino, 1987, con un contributo di Norberto Bobbio, “Cultura laica: una terza
cultura?”, pp.28-42
Traniello, Francesco
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Raccolta di lavori e documentazione sul PCI (Partito Comunista
Italiano)
- Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Per l'Unità
(10 marzo 1983) Il congresso del PCI è avvenuto all'insegna
dell'innovazione...”;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte (2 copie) “Intervento di
Norberto Bobbio alla commemorazione di Berlinguer, in piazza San
Carlo, il 14 giugno 1984. Oratore ufficiale Giancarlo Pajetta” e a stampa
di Norberto Bobbio, “Ecco il perché di quel coro commosso e forte” in
l'Unità, 15 giugno 1984, pp.1 e 9, con corrispondenza;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Le rughe del PCI” in La Stampa,
23 luglio 1985, p.3 con fotocopia;
- minuta dattiloscritta (2 copie) di lettera di Bobbio a Piero Fassino in
risposta a una lettera aperta di Piero Fassino, “Caro Bobbio, lavoriamo
insieme per unire le due Torino” in l'Unità, 4 maggio 1985, parzialmente
pubblicata con il titolo “Uno scambio di lettere con Piero Fassino.
Bobbio: per Torino, nuova alleanza PCI - PSI” in l'Unità, 11 maggio
1985;
ritagli di giornale; presentazioni di convegni; testo dattiloscritto s.a.;
schema della rivista Acta Politica; testi dattiloscritti di Giovanna Zincone;
richiesta di partecipare al convegno “Valdo Magnani e la ricerca di una
sinistra autonoma e democratica”, Reggio Emilia, 3-4 dicembre 1989,
promosso dalla Lega delle Cooperative.
Il testo di Bobbio “Per l'Unità (10 marzo 1983) Il congresso del PCI è avvenuto all'insegna
dell'innovazione...” è edito con il titolo “Per almeno due ragioni l'alternativa è lontana” in l'Unità, 11
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marzo 1983, p.4
Fassino, Piero; PCI. Partito Comunista Italiano
Guiducci, Roberto
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Dibattito sui fatti d'Ungheria del 1956 a partire dall'articolo di
Norberto Bobbio, “Pentiti d'Ungheria” in La Stampa, 16 ottobre
1986

1986

'E' la cartella dei Pentiti d'Ungheria'

- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Pentiti d'Ungheria” in La Stampa,
16 ottobre 1986, p.1;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Ungheria '56. Bobbio scrive
all'Unità” in L'Unità, 19 ottobre 1986, p.1;
scheda bibliografica manoscritta di Bobbio; ritagli di giornale con
repliche e interventi al dibattito; corrispondenza non firmata.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
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Raccolta di giornali sul PCI (Partito Comunista Italiano)

1987

'La svolta occhettiana del PCI dell'ottobre 1987'

Testi a stampa della relazione di Achille Occhetto al Comitato Centrale e
degli interventi sulla sua relazione; testo dell'indagine “Dentro il PCI”,
supplemento dell'Unità.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
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'Sul libretto dell'Unità'

1989

Ritagli di giornale su “Socialismo liberale. Il Dialogo con Norberto
Bobbio oggi” a cura di Giancarlo Bosetti, l'Unità, Roma, 1989, allegato
omaggio a l'Unità, 9 novembre 1989, sulla figura di Norberto Bobbio.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
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'Discussione sul nuovo corso del PCI'

1989

Testi a stampa di Norberto Bobbio, “Le troppe ricette del nuovo PCI” in
La Stampa, 15 settembre 1989 (2 copie), “Caro Napolitano, dove corre il
PCI?” in La Stampa, 20 settembre 1989 (2 copie), risposta di Bobbio a un
articolo di Giorgio Napolitano, “Politica e ricordi” in La Stampa, 19
novembre 1989, pp.1-2; minute dattiloscritte di lettere di Bobbio
indirizzate al direttore di La Voce Repubblicana e a Nello Ajello;
corrispondenza; ritagli di giornale.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Borghini, Pier Franco; Camera dei Deputati
Calonego, Dante
Campacci, Marina
Ciliberto, Beniamino
Corino, Francesco
Drusiani, Gianfranco
Mauri Paolini, Aurelio
Napolitano, Giorgio
Sortino, Giuseppe
Trombadori, Antonello
Valli, Giorgio
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Articoli di Bobbio sul fallimento del comunismo e sulla strage di
Piazza Tien An Men

'L'utopia capovolta'

Testi a stampa di Norberto Bobbio, “L'utopia capovolta” in La Stampa, 9
giugno 1989 e versione inglese “After the Barbarians” in New Statesman
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and Society, 24 novembre 1989, estratto da “After Tiananmen Square” in
New Left Review, settembre-ottobre 1989, “Chi si contenta...” in La
Stampa, 13 giugno 1989 (2 copie), “Il mio giudizio sui comunisti” in La
Voce Repubblicana, 19-20 settembre 1989; corrispondenza con richiesta
di pubblicazione dell'articolo “L'utopia capovolta” da parte della rivista
americana Dissent e con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a
Marcello Pera, Roberto Villetti, Enrico Peyretti, Giacomo Marramao;
ritagli di giornale.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Aggeri, Letizia
Amodeo, Augusto Vittorio
Barile, Paolo
Bollo, Corrado
Bonazzi, Giuseppe
Bonifacio Malandrino, Carmelo
Bonino, Enrico
Caimi, Alessandro
Costa, Eugenio; Centro Teologico
De Felice, Gaetano
Di Pasquale, Vincenzo
Forcella, Enzo
Gallico, Raffaele
Ginzburg, Natalia
Gorlier, Claudio
Guiducci, Roberto
Howe, Irving; Dissent, New York
Illengo, Gian Carlo
Lancellotti, Emilio
Loewenthal, Enrico
Marramao, Giacomo
Mercanti, Adriano
Molinatto Sassi, Wanda
Orelli, Damiano
Pardo, Paolo
Pera, Marcello
Peyretti, Enrico
Sarzi Sartori, Silvio
Sindaco, Carlo
Sisto, Ettore
Sogno, Edgardo
Sylos Labini, Paolo; Università di Roma La Sapienza
Veca, Salvatore
Villetti, Roberto
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'La svolta occhettiana di Occhetto (22 gennaio 1990). L'incontro
torinese. Discussioni successe. Il discorso di Occhetto. Congresso'

- Testo manoscritto di Bobbio “All'Unione Culturale (domande a
Occhetto, 22 gennaio 1990)”, nell'ambito dell'incontro, svoltosi nella sala
della Camera del Lavoro (in un primo momento previsto all'Unione
Culturale), tra alcuni intellettuali e Achille Occhetto per discutere i
cambiamenti nel mondo e nel PCI;
- testi a stampa di Norberto Bobbio, “Un passo oltre il comunismo
storico” in l'Unità 25 gennaio 1990, “Caro Badaloni, solo due
domande...” in l'Unità, 28 gennaio 1990, “Ben scavato vecchia talpa” in
La Stampa, 14 marzo 1990;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte (2 copie) e testo a stampa
di Norberto Bobbio, “La sinistra in Italia. Una disfatta: perché” in La
Stampa, 11 febbraio 1990, sulla sua assenza al raduno del PCI “Per un
partito nuovo della sinistra”, Roma, 10 febbraio 1990;
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- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte e a stampa delle risposte
di Bobbio al “Questionario per la Sinistra” in Avanti!, 7 marzo 1990 con
corrispondenza e testo delle domande;
testo a stampa della relazione di Achille Occhetto; corrispondenza; ritagli
di giornale; minute di lettere di Bobbio a Nicola Badaloni, Luciano
Canfora, Arrigo Levi, Luciano Pellicani.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Badaloni, Nicola
Caimi, Alessandro
Canfora, Luciano; Quaderni di storia
Flores d'Arcais, Paolo; MicroMega
Gallico, Raffaele
Giolitti, Antonio; Fondazione Lelio e Lisli Basso
Loewenthal, Enrico
Luzzatto, Giunio
Maresti, Enzo
Sisto, Ettore
Villetti, Roberto; Avanti!
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'Il nome del PCI'

1990 - 1991

Intervista a Norberto Bobbio di Giancarlo Bosetti, “Il PCI può ritrovarsi
in questo nome” in l'Unità, 11 ottobre 1990; ritagli di giornale;
corrispondenza; testo dattiloscritto di Sergio Dellavalle.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Dellavalle, Sergio
Fassino, Piero; PCI. Partito Comunista Italiano
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Dibattito su fascismo e comunismo

1991

'La sconfitta dell'utopia (e dibattito relativo). Fascismo e
comunismo'

- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “La sconfitta dell'utopia” in La
Stampa, 18 settembre 1991, p.13 intervento in un dibattito aperto da
Ernesto Galli della Loggia (articolo presente nel fascicolo) e traduzione
inglese con il titolo “No more Utopias” in The Guardian, 27 settembre
1991, p.13;
- testo manoscritto di Bobbio “Perché è crollato il sistema comunista?”
per il seminario “La sinistra dopo il crollo del comunismo”, Torino, 9
dicembre 1991 con programma e ritaglio di giornale;
ritagli di giornale e pubblicazioni in originale e in fotocopia con repliche e
interventi al dibattito con annotazioni manoscritte di Bobbio;
corrispondenza con minute manoscritte in originale e in fotocopia di
lettere di Bobbio a Italo Aimonetto, Enrico Peyretti, Claudio Treves,
Gianni Dolino e annotazione manoscritta di Bobbio su lettera di Claudio
Picardi.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Aimonetto, Italo
Bernardi, Enrico
Dolino, Gianni
Patelli, Delfi
Peyretti, Enrico
Picardi, Claudio
Treves, Claudio; FILCAMS. Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo
Servizi della CGIL
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Raccolta di lavori e documentazione sulle vicende del PDS nel 1995

'Pontignano'
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- Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Mi riesce
difficile capire perché Massimo D'Alema...”;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “La sinistra che cerca se stessa” in
La Stampa, 6 luglio 1995, pp.1-2;
- testo, sotto forma di lettera, manoscritto e dattiloscritto (2 copie) con
correzioni manoscritte di Bobbio “Pino Torinese, 7 luglio 1995. Caro
D'Alema, le mie condizioni di salute non mi permettono di essere
presente...” e a stampa con il titolo “Non trascurate l'ingiustizia” in
l'Unità, 9 luglio 1995, pp.1 e 3 e in Sinistra democratica, n.3, supplemento
al n.2 della rivista Da Palazzo Madama, luglio 1995, p.6 del messaggio
inviato da Bobbio al congresso PDS, testo dattiloscritto dell'intervento di
Giorgio Napolitano al congresso;
appunti manoscritti di Bobbio “Sinistra (a Pontignano)” con allegate
pagine di rivista; corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio
su lettera di Francesco Paolo Colucci con allegati tra i quali fotocopia di
lettera di Bobbio; testo dattiloscritto dell'intervento di Massimo D'Alema
al convegno di Pontignano; ritagli di giornale; in allegato testo
dattiloscritto della bozza del programma di governo presentato alle
elezioni politiche 27-28 marzo 1994.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio su foglio sciolto.
Il testo di Bobbio “Mi riesce difficile capire perché Massimo D'Alema...” è edito con il titolo “Le false
rivoluzioni d'Italia” in La Stampa, 6 maggio 1995, pp.1 e 4.
Corrispondente non identificato 4 luglio 1995, fax inviato dalla redazione della Stampa
Bosetti, Giancarlo
Colucci, Francesco Paolo
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Norberto Bobbio, “Congresso DS. Se la sinistra va un po' fuori
tema” in Corriere della Sera, 11 gennaio 2000, pp.1 e 8
Testo dattiloscritto con correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio
“Ruffolo. A mio parere il Progetto per la sinistra del 2000, che mi viene
proposto perché ne faccia un commento, è troppo ampio...” (2 copie) e a
stampa di Norberto Bobbio, “Congresso DS. Se la sinistra va un po'
fuori tema” in Corriere della Sera, 11 gennaio 2000, pp.1 e 8, e di
Norberto Bobbio, “Commento di Norberto Bobbio” in AA.VV.,
“Progetto per la sinistra del duemila”, Donzelli, Roma, 1999, pp.83-86,
commento di Bobbio al documento politico “Un Progetto per la sinistra
del 2000”, in fotocopia, elaborato dai DS in occasione del congresso di
Torino, 13-16 gennaio 2000; scheda con titolo manoscritta di Bobbio
“Mercato”; appunti manoscritti di Bobbio; minuta dattiloscritta con
correzioni manoscritte di lettera di Bobbio a Walter Veltroni, datata
Torino, 16 gennaio 2000; appunti manoscritti di Bobbio “Veltroni”;
ritagli di giornale sul congresso e sulla visita di Walter Veltroni a Bobbio
del 14 gennaio 2000; testo dattiloscritto di articolo di Alberto Papuzzi
trasmesso a Bobbio via fax; corrispondenza.

1999 - 2000

Raccolta di documentazione sulla Sinistra
Raccolta di documentazione sulla Sinistra, su DS e il Movimento per
l'Ulivo, trasmessa dai Comitati e da senatori; testi dattiloscritti di
Gianfranco Pasquino, Enrico Morando, Livia Turco, Laura Pennacchi,
Lanfranco Turci, Walter Veltroni con annotazione manoscritta di
Bobbio; ritagli di giornale; pubblicazioni; programmi di iniziative.

1993 - 2003

Ruffolo, Giorgio
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Beccaria, Barbara; ANSA. Agenzia Nazionale Stampa Associata
Solari, Leo
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Turco, Livia; PDS. Partito Democratico della Sinistra
Veltroni, Walter; l'Unità

SR.14 Bobbio senatore
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1984 - 2003

'Senatore a vita'

1984

Corrispondenza; testo a stampa di Norberto Bobbio, “Maestri e
compagni”, Passigli, Firenze, 1984, in fotocopia; minute manoscritta e
dattiloscritta di lettere di Bobbio al Presidente della Repubblica e a Delia
e Enrico [Castelnuovo]; rassegna stampa rilegata “Nuovi senatori a vita
17-26 luglio 1984”; ritagli di giornale in fotocopia.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Telegramma a firma Carla [Gobetti]
Almondo, Paolo
Bobbio, famiglia
Bravo, Gian Mario; Università di Torino
Castellarin, Luigi; Azienda autonoma di soggiorno di Cervinia
De Luna, Giovanni
Ferrari, Vincent
Fischer, Lorenzo
Foà, Luciano
Mastropaolo, Alfio
Nicolis Di Robilant, Enrico
Ortoleva, Peppino
Revelli, Marco
Speziali, Carlo; Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino
Vassalli, Giuliano

690

faldone 141

Corrispondenza in occasione della nomina a senatore
Corrispondenza suddivisa in 3 camicie da Bobbio “Telegrammi”,
“Lettere cui ho risposto”, “Corrispondenza”, all'interno di quest'ultima vi
è una camicia “Risposte di Valeria” contenente lettere indirizzate a
Valeria Cova Bobbio.
Corrispondenti non identificati

Accolla, Anna
Agnelli, Arduino
Agnes, Biagio; RAI Radiotelevisione Italiana
Agosti, Giorgio <1910-1992>
Aiazzi, Antonluigi
Aichelburg di, Annapia
Albert, Federico
Albertini, Mario
Albertoni, Ettore
Alfieri, Vittorio Enzo
Alvazzi Del Frate, Cesare
Amalfitano; Ministero della Pubblica Istruzione Amendola, Antonella
Amodeo, Augusto Vittorio
Amodio, Luciano
Anderlini, Luigi; Archivio disarmo, Roma
Andreis, Felice
Andreis, Mario
Andreotti, Giulio; Ministero degli Affari Esteri Angeli, Franco
Antonicelli Germano, Renata
Argan, Giulio Carlo
Arian Levi, Giorgina
Arias, Paolo Enrico; Accademia Nazionale dei Lincei
Ariemma, Iginio; PCI. Partito Comunista Italiano
Aroldi, Edmondo
Artom, Gastone
Avanzini, Federico
Bachi, Emilio
Badaloni, Nicola
Baglioni, Guido
Bagnoli, Paolo
Bagolini, Luigi
Baiardi, famiglia
Balbi, Rosellina
Balbo, Laura
Balossini, Cajo Enrico
Banfi, Rodolfo; Mediocredito Centrale
Baranelli, Luca
Barattieri, Ludovico
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Barbaccia, Giuseppe; Università di Palermo
Barbano, Filippo; Università di Torino
Barberis, Mauro; Università di Genova
Barbiellini Amidei, Gaspare
Barile, Paolo
Barra Gambarotta, Enrico
Basso, Piero
Bastiani, Carl A.; Consolato degli Stati Uniti d’America
Battista, Annamaria
Battistelli, Fabrizio; Archivio disarmo, Roma
Bazoli, Luigi
Becchi, Silvana; Università di Genova
Bellando, Alfonso
Bellando, Edoardo
Bellone, Nello
Belvedere, Andrea
Benadusi, Luciano
Beretta, Silvio
Beria di Argentine, Adolfo
Bernardi, Lucia
Berti, Francesco
Bettazzi, Luigi
Bianco, Gerardo
Bianco, Roberto
Biasi, Vittorio
Biggini, famiglia
Biggini, Maria
Binni, Walter
Bobbio, Mario
Bodei, Remo; Scuola Normale Superiore di Pisa
Bodrato, Guido
Boldrini, Arrigo
Bolgiani, Franco; Università di Torino
Bolis, Luciano
Bolla, famiglia
Bonanate, Luigi
Bonazzi, Tiziano; Università di Bologna
Boneschi, Mario; Comitato Cattaneo
Bonino, Silvia
Borgogno, Anna
Boringhieri, Paolo
Borsellino, Patrizia
Borsetto, Elio
Bortone, Leone
Boscarelli, Mario
Bosco, Ninfa
Bozzello, Eugenio
Bozzi, Franco; Comune di Perugia
Branca, Giuseppe
Bravo, Gian Mario; Università di Torino
Briata, Giovanni; Comune di Rivalta Bormida (AL)
Brunetti Berzoni, Annamaria
Brunetti Berzoni, Francesco
Brunetti, Fausto
Bubbico, Mauro
Bulferetti, Luigi; Università di Genova
Burzio, Lorenzo
Busino, Giovanni
Cabibbe, Giorgio
Cafagna, Luciano
Calabresi, Guido; Yale University
Calamida, Franco; DP. Democrazia proletaria
Calasso, Melisenda
Calò, Vincenzo
Calogero, Guido
Calogero, Maria
Calvino, Italo
Campagnolo Bouvier, Michelle
Cansacchi di Amelia, Giorgio
Capello, Claudio
Capizzi, Antonio
Capogrossi Colognesi, Luigi
Cappelletti, Vincenzo; Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani
Cappuzzo, Umberto
Caprioglio, Sergio; Giulio Einaudi Editore
Caracciolo, Alberto; Fondazione Lelio e Lisli Basso
Caracciolo, Alberto; Università di Genova
Carassi, Marco
Carniti, Pierre
Caronna, Mario
Carpi, Federico; Rivista trimestrale di diritto e procedura civile
Carrara, Enrico
Carraro, Franco; CONI. Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Casali, Michele, padre; Centro San Domenico, Bologna
Casalini, Mario
Casella, Mario
Castelnuovo, Enrico
Castignone, Silvana; Università di Genova
Catania, Alfonso
Catella, Mario
Catella, Vittore
Cattaneo, Mario A.
Cavallera, Vindice
Cavallo, Giorgio; Università di Torino
Cavallo-Guzzo, Giuliana
Cavarzerani, Costantino
Ceccuti, Cosimo
Ceri, Paolo
Ceronetti, Guido
Cerri
Cerroni, Umberto
Cerutti, Furio
Cervetti, Gianni
Cesa, Claudio
Cesarini, Aurelio
Cessi, Carlo
Chiaramello, Dornerio
Chiarante, Giuseppe; Rinascita
Chiaromonte, Gerardo
Chiassoni, Paolo; Università di Genova
Christillin, Luigi
Cingano, Francesco; Comitbanca-Milano
Cirilli, Vittorio; Politecnico di Torino
Codegone, Cesare
Codignola, Federico
Codignola, Rosanna
Codrignani, Giancarla
Coen, Federico
Cofrancesco, Dino
Colombo, Emilio
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Colombo, Roberto
Comanducci, Paolo; Università di Genova
Comparato, Victor Ivo
Compatangelo, Carlo
Conso, Giovanni
Conte, Alberto
Conte, Amedeo Giovanni
Conti, Lando; Comune di Firenze
Contini, Bruno
Cortese de Bosis, Alessandro; Ministero degli Affari Esteri
Cortese, Edda; La Stampa
Cortesi, Luigi
Cosattini, Alberto
Cossiga, Francesco; Senato della Repubblica
Costa
Cotroneo, Girolamo
Covatta, Luigi
Cozzi, Terenzio
Crespi, Franco
Cristiano, Giovanni
Cubeddu, Raimondo; Università di Pisa
Cusimano, Franco Antonio
Dal Cero, Linetta
Dal Pra, Mario
Dalmazzo, Faustino
De Aloysio, Francesco
De Carolis, Giancarlo; Consiglio Superiore della Magistratura
De Esteban, Jorge; Ambasciata di Spagna
De Grada, Raffaele
De Martino, Francesco
De Mas, Enrico
De Paoli, Marco
De Stefano, Gennaro
De Vergottini, Giuseppe
Debenedetti, Leo
Del Boca, Angelo
Del Turco, Ottaviano; CGIL. Confederazione Generale Italiana del Lavoro
Delle Piane, Mario
d’Emarese, Clara
Deregibus, Arturo
D’Errico, Stefano; Amnesty International
Destefano, Rodolfo
Dianzani, Mario Umberto
Diaz, Furio; Scuola Normale Superiore di Pisa
Dogliani, Mario
D’Orsi, Angelo
Ducci; Tempo presente
Eco, Umberto
Einaudi, Giulio
Einaudi, Mario; Fondazione Luigi Einaudi
Einaudi, Renata
Einaudi, Roberto
Elia, Leopoldo
Enriques, Giovanni José
Erber, Bruno
Escher, Anna
Fabbri, Fabio
Fabbri, Luciano
Falcucci, Franca; Ministero della Pubblica Istruzione
Fancellu Pigliaru, Rina
Fanfani, Mariapia
Fassino, Piero; Ministero della Pubblica Istruzione
Fassò, Margherita
Fava, Franco Alessandro
Ferrajoli, Luigi
Ferraresi, Franco
Ferrari, Carlo; Accademia Nazionale dei Lincei Ferrari, Giuseppe
Ferrari, Marte; Camera dei Deputati
Ferrari, Vincenzo
Ferrarotti, Franco
Fiandrotti, Filippo
Fiocco Parenzo, Luisa
Fiorot, Dino
Firpo, Alessandro
Firpo, Luigi
Firpo, Massimo
Flores d’Arcais, Paolo
Focher, Ferruccio; Università di Parma
Folloni, Guido
Forlani, Arnaldo
Forlati Tamaro, Bruna
Formenton, Mario
Formigoni, Roberto
Forno, Mariolina
Foti, Valentino
Franchini, Raffaello; Criterio
Frigessi Castelnuovo, Delia
Frosini, Vittorio
Fubini, Guido
Gabello, Alberto
Gabetti, Roberto
Gabrieli, Vittorio
Gabrielli, Giuseppe
Galante Garrone, Alessandro
Galante Garrone, Carlo
Galasso, Giuseppe
Galeotti Ferraresi, Elisabetta
Galimberti, Nicco
Galletto, Dionigi
Galli, Giorgio
Gallinaro, Pasquale
Gandini, Ezio
Gandolfo, Mario
Garbin, Antonio
Gardoncini, Marialaura
Garesio, Giuseppe
Garin, Eugenio
Gava, Antonio; Ministero delle Comunicazioni Gavazzi, Giacomo
Gentile, Francesco; L’Ircocervo
Gentile, Marino; Accademia Nazionale dei Lincei
Germani, Gino
Germano, Emilio
Gerratana, Valentino; Università di Salerno
Geymonat, Ludovico <1908-1991>
Ghezzi, Morris Lorenzo
Ghidini, Gustavo
Ghirelli, Antonio
Giacone, Franco
Giancotti, Francesco
Gianetti, famiglia
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Gianformaggio, Letizia; Università di Siena
Giannella, Mario; Università di Camerino
Giannelli Viscardi, Luigi
Giannone, Angelo
Gigante, Marcello; Università di Napoli
Ginzburg, Maria
Giugni, Gino
Gobetti Nosenzo, Carla
Goetz, Helmut; Istituto storico germanico in Roma
Gori, Umberto
Grande Stevens, Franzo
Grego, Mario; Università di Venezia
Grisafulli, Vezio
Gritti, Roberto; Centro Gino Germani
Grosso, Augusta
Guastini, Riccardo; Università di Genova
Guglielminetti, Marziano
Herlitzka, Gino
Iotti, Leonilde detta Nilde <1920-1999>; Camera dei Deputati
Isnardi Parente, Margherita
Jacobelli, Jader <1918-2005>
Jarre, Giovanni
Justo Giusti, Matilde
Kallscheuer, Otto
La Ganga, Giuseppe
La Pergola, Antonio; Corte Costituzionale
La Sala, Raffaele
Labriola, Silvano
Lacaita, Carlo G.
Lafer, Celso
Lamberti, Luciano; Procura della Repubblica di Novara
Lanate, Giuliana
Larizza, Mirella
Larsimont, Vera
Lecaldano, Eugenio
Leone, Giovanni <1908-2001>
Leoni, Giuseppe
Libertini, Francesca; Unione culturale Franco Antonicelli
Limiti, Giovanna; Camera dei Deputati
Livolsi, Marino; Università di Milano
Livorsi, Franco
Lombardi, Franco; Università di Genova
Lombardini, Siro
Longo, Mario
Losano, Mario G.
Lottersberger, Federico
Lovisetti, Giovanni
Lucatello, Guido
Lucca, Alfredo
Lucrezi, Francesco
Lumia, Giuseppe
Macaluso, Emanuele; l’Unità
Maccanico, Antonio
Macchia, Giovanni
Macchioro, Aurelio
Maffettone, Sebastiano
Magris, Claudio
Maiorca, Bruno
Malerba, famiglia
Mameli, Xante
Mancino, Nicola
Manes, Pietro
Manni, Franco
Manusardi, Luigi
Manzella, Andrea
Manzotti, Beppe; Gabinetto G. P. Vieusseux, Firenze
Marchello, Giuseppe
Marchiaro, Laura; Consiglio regionale del Piemonte
Marini, Giuliano; Università di Pisa
Marini, Mario
Marinone, Nino
Marramao, Giacomo
Marri, Germano; Regione Umbria
Martuscelli, Vittorio
Marucco, Dora
Marzano, Marziano; PSI. Partito Socialista Italiano
Marzetto, Libero
Marzi, Massimo
Maspoli, Giuseppe
Mattarelli, Sauro
Matteucci, Nicola
Mauri Paolini, Aurelio
Meconi, famiglia
Melazzini, Piero; Banca Popolare di Sondrio Melino, Mario
Melis Basso, Cesare
Mencini, Giovanni; Accademia della Crusca
Meneghelli, Ruggero
Mercuri, Lamberto; FIAP. Federazione Italiana delle
Associazioni Partigiane
Merighi, Ferdinando
Merlini, Gianni; UTET. Unione Tipografico Editrice Torinese
Merlini, Luca
Merquior, José Guilherme <1941-1991>; Academia Brasileira
Merusi, Fabio
Micco, Luciano
Migliori, Francesco; Movimento per la vita
Minoli, Cilina
Minucci, Adalberto
Monaco, Riccardo
Mondadori, Leonardo
Montalbano, Giuseppe
Montalenti, Giuseppe; Accademia Nazionale dei Lincei
Montero Mateo, Alfonso
Monti, Innocenzo
Montini, Luigi; Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte
Mor, Carlo Guido
Morand, Jean
Moratti, Enrico; RAI Radiotelevisione Italiana Morbelli, Guido
Morelli, Domenico
Morigi, Paola; Amnesty International
Moroni, Luigi
Morpurgo Tagliabue, Guido
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Mosca, Luigi; Consiglio di Stato
Mosso, Leonardo; Istituto Alvar Aalto di Torino
Mucchi, Gabriele <1899-2002>
Mura, Virgilio
Murialdi, Paolo; Problemi dell’Informazione Mussa Ivaldi, Carlo
Mutinelli, Renzo
Napolitano, Giorgio
Napolitano, Tommaso
Natta, Alessandro
Negri, Guglielmo
Nesi, Nerio; Banca Nazionale del Lavoro
Niccolini, Enrico
Nieddu, Andrea
Nocerino, Vanna
Novelli, Diego; Comune di Torino
Nuvoli, Prospero
Ochetto, Valerio
Operti, Laura
Opocher, Enrico
Oppenheim, Felix E.
Orsello, Gian Piero
Ossicini, Adriano; Gruppo parlamentare Sinistra Indipendente
Ostellino, Piero
Ostorero-Mamel, Amilcare
Ottino, Carlo L.
Ottolenghi Olivetti, Eva
Ottolenghi Vita Finzi, Elena
Pacini, Marcello
Pajetta, Giancarlo
Paladin, Livio
Paladini, Giannantonio
Palladini, Fiammetta
Panzieri, Pucci
Papa, Emilio R.
Papafava dei Carraresi, Bianca
Papi, Fulvio
Parenzo, Renato
Paresce, Enrico
Pareyson, Luigi <1918-1991>
Parinetti, Luigi
Parmentola, Vittorio
Pasqualucci, Paolo
Pasquinelli, Alberto
Pasquino, Gianfranco
Passerin d’Entrèves, Alessandro <1902-1985>
Passigli, Stefano
Pastero, Riccardo
Patroni Griffi, Marika; Amnesty International Pattaro, Enrico; Università di Bologna
Paulucci, Enrico
Pecchioli, Ugo
Peces Barba, Gregorio
Pecheux, Emanuele; FGS. Federazione giovanile socialista
Pecora, Gaetano
Pellegrino, Giuseppe
Pellicani, Luciano
Pera, Giuseppe
Petrilli, Giuseppe
Pettinati, Sergio
Pia, Edoardo; UTET. Unione Tipografico Editrice Torinese
Pierro, Albino
Pietra, Italo
Pinelli, Tullio
Pinna Pintor, Plinio
Piovani, Lia
Pisapia, Giandomenico
Pivolotti, Regina
Polillo, Sergio; Arnoldo Mondadori Editore
Porpora, Giuseppe; Ministero dell’Interno
Porzio, Domenico
Possenti, Vittorio; Università Cattolica di Milano
Prat Bastai, Antonella
Prat, Ferdinando
Prinetti, Maria
Prisco, Salvatore
Psacaropulo Meregaglia, Eugenia
Pugliese, Vittoria
Quaglieni, Franco
Quaranta, Aldo
Quazza, Guido
Rabb, Maxwell M.; Ambasciata degli Stati Uniti d’America
Ramanzini, Leopoldo
Rapetti, Giancarlo
Rebuffa, Giorgio; Università di Genova
Rees Franzinetti, Joan
Repaci, Antonio
Rèpaci, Leonida
Repetto, Federico
Revelli, Marco
Revelli, Nuto
Revello, Carlo; Liceo scientifico Carlo Cattaneo di Torino
Reviglio, Franco
Rieser, Tina
Ripa di Meana, Carlo
Ripoli, Mariangela; Università di Genova
Robecchi, Emilio
Roehrsen, Carlo
Rognetta, Benedetto
Romagnoli, Sergio; Università di Firenze
Romanato, Giuseppe; Accademia dei Concordi Romano, Lalla
Romano, Sergio; Rappresentanza permanente d’Italia presso il Consiglio Atlantico
Romano, Silvio
Romita, Pier Luigi
Ronchitelli, Ennio
Rondelli, Ugo
Rossa, Angelo; Provincia di Alessandria
Rossetti
Rossi Doria, Manlio
Rossi Varese, Marina
Rossi, Marcello; Il Ponte
Rossi, Paolo
Rossi, Pietro
Rosso, Corrado; Università di Bologna
Rossotto, Giuseppe; Giulio Einaudi Editore
Rostagni, Antonio; Università di Padova
Ruffolo, Giorgio
Ruiz Miguel, Alfonso; Universidad Autónoma de Madrid
Rumor, Mariano
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Rusconi, Alberto
Russi, Luciano
Sabatin; Tempo presente
Sacerdote, Mario
Sanese, Nicola
Santucci, Antonio
Sbodio, famiglia
Scaramozzino, Pasquale
Schiavone, Aldo
Sciacca, Enzo; Università di Catania
Sechi, Salvatore; Università di Ferrara
Segre, Giuliana
Semerari, Giuseppe
Serra, Enrico
Sibille, Giuseppe Maria
Silvestrini, Achille

Rusconi, Edilio
Russo, Carlo Ferdinando (Lallo)
Sacerdote, Gino
Sampaio Ferraz, Tercio
Santi, Paolo
Sasso, Guido
Scalfaro, Oscar Luigi; Ministero dell’Interno
Schiavinato
Schierano, Dalmazzo
Scotto, Ignazio
Segre, Cesare
Semerari, Furio
Serafini, Umberto
Sessa, Mariano
Signorile, Claudio; Ministero dei Trasporti
Sisinni, Francesco; Ministero per i Beni e le attività Culturali
(già Ministero per i Beni Culturali e Ambientali)
Soldati, famiglia
Spadafora, Antonio
Sperduti, Giuseppe
Spinelli, Altiero
Spini, Valdo
Staglianò, Igor; DP. Democrazia proletaria
Stropeni Ferraris, Alexandra
Tagliacozzo, Enzo
Taldone, Beniamino
Tamburrano, Giuseppe
Tarchetti, Alcesti

Solari, Guido
Sotgiu, Girolamo; Università di Cagliari
Spadolini, Giovanni <1925-1994>
Speziali, Carlo; Governo Ticinese
Spini, Giorgio
Spoto, Luciano
Stragiotti, Lelio; Politecnico di Torino
Tacconi, Nanni
Talamo, Magda
Tamagnini, Giuliano
Tarantino, Antonio; Università di Lecce
Tarello, Giovanni; Università di Genova
Tedeschi, Gino
Tedesco, Giglia; Senato della Repubblica
Terni, Paolo
Terracini, Lore
Tessitore, Fulvio
Testa, Aldo; Libera Accademia del Dialogo
Todros, Alberto; ANED. Associazione Nazionale ex Deportati Politici nei Campi Nazisti
Toffanin, Giuseppe
Tognoli, Carlo
Tolloy, Giusto
Toniolo, Alfredo; Circolo della Stampa
Trabucchi, Franca
Tranfaglia, Nicola; Università di Torino
Traniello, Francesco
Treccani, Ernesto
Trifoglio, Alfredo
Troja, Italico Libero
Tumiati, Gaetano; Gruppo Rizzoli. Corriere della Sera
Ugo, Dina
Ulianich, Giuseppe
Unnia, Mario
Vaccarino, Giorgio
Valgimigli, Giorgio
Valiani, Leo
Valitutti, Salvatore
Vallecchi, Enrico
Varani, Dante
Varese, Claudio
Vasari, Bruno
Vasoli, Cesare
Vassalli, Giuliano
Vattimo, Gianni
Veca, Salvatore
Vecchi, Andreina
Vecchi, Luciano; PSI. Partito Socialista Italiano
Vecchiotti, Pucci
Venturi, Franco
Verra, Valerio
Verrecchia, Anacleto
Vesentini, Edoardo; Scuola Normale Superiore di Pisa
Vestuti, Guido
Vicentini, Franco
Vigliar, Emilia
Viglione, Aldo; Regione Piemonte
Viglongo, Andrea; Edilibri. Andrea Viglongo & C. Editori
Villani, Antonio
Villani, Carlo
Villari, Rosario
Viola Francesco; Università di Palermo
Violante, Luciano; PCI. Partito Comunista Italiano
Visintini, Giovanna
Vitelli, Adriano
Vittorino, Colombo
Vivarelli, Roberto
Volante Borgo, Enrica
Widmar, Antonietta
Wróblewski, Jerzy
Zaccaria, Giuseppe
Zagone, Salvatore Amedeo; Istituto italiano di cultura di Rio
de Janeiro
Zagrebelsky, Gustavo
Zandretti
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Zangheri, Renato
Zannino, Franco; Fondazione Lelio e Lisli Basso
Zannoner, Raffaello; Centro studi e ricerca Silvio Trentin
Zanone, Valerio; PLI. Partito Liberale Italiano
Zavoli, Sergio; RAI Radiotelevisione Italiana Zincone, Giovanna
Zini, Marisa
Zorzi, Renzo
Zunino, Giacomo
Zunino, Pier Giorgio; Università di Torino

691

faldone 142

'La mia prima seduta'

1984

Bozza mutila di testo dattiloscritto del discorso di accoglienza tributato al
senatore Norberto Bobbio nella Commissione Giustizia dal Presidente
Giuliano Vassalli con intervento di Giovanni Leone e inizio del testo del
ringraziamento di Bobbio; atti parlamentari (disegno di legge n.467) con
appunti manoscritti di Bobbio e con emendamenti in fotocopia da
apportare al disegno di legge.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio

692

faldone 142

'Senatore a vita! (18 luglio...)'

1984 - 1985

Blocco di appunti manoscritti con pagine numerate e datate dal 18 luglio
1984 al 16 marzo 1985; in allegato copia di telegramma di Bobbio al
Presidente della Repubblica.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio

693

faldone 142

'Senatore a vita! n. 2'

1985 - 1986

Blocco di appunti manoscritti con pagine numerate e datate dal 15
maggio 1985 al 2 luglio 1986.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio

694

faldone 142

'Senatore a vita! n. 3'

1986 - 1988

Blocco di appunti manoscritti con pagine numerate e datate dal 9
settembre 1986 all'11 febbraio 1988; in allegato ritaglio di giornale con
testo a stampa di Norberto Bobbio, “Anche le facce contano” in La
Stampa, 26 aprile 1988, p.1 e buono valido per viaggi in treno a Roma.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
La data di pubblicazione dell'articolo di Bobbio è incerta: su Carlo Violi, “Bibliografia degli scritti di
Norberto Bobbio. 1934-1993”, Laterza, Bari, 1995 è indicato il 2 aprile, sul ritaglio, con
annotazione manoscritta, il 26 aprile

695

faldone 142

'Senato IV quaderno'

1992

Blocco di appunti manoscritti mutilo e datato dal 23 aprile 1992 all'11
maggio [1992].
Il titolo originale è di pugno di Bobbio

696

faldone 142

Raccolta di documentazione e corrispondenza relativa all'attività
senatoriale di Bobbio

'Atti amministrativi'

Corrispondenza con allegat; minuta manoscritta di lettera di Bobbio a
Teodoro Castella; copia di telegramma di Bobbio a Libero Gualtieri;
documentazione amministrativa relativa all'attività senatoriale; ritagli di
giornale di cui alcuni relativi alla candidatura alla presidenza della
Repubblica per il 1985; appunti manoscritti di Bobbio “Atti
amministrativi”, “A Fabio [Mussi] ho scritto da Roma il [10] dicembre
1988...”; profilo biografico di Bobbio per la voce “Bobbio Norberto” in
“I Deputati e i Senatori del XIV Parlamento Repubblicano”, Annuario
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parlamentare La Navicella, edizione 2003-2004, Editoriale Italiana 2000;
appello di studenti di Trieste con richiesta di intervento sulla visita del
Papa in Parlamento, 2002.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio in un foglietto all'interno del fascicolo.
Firma illeggibile su biglietto di auguri del dicembre 1993
Abagnale, Gloria; Senato della Repubblica
Abramonte, Anna Maria
Baio Dossi, Emanuela; Senato della Repubblica
Benadusi, Luciano; PSI. Partito Socialista Italiano
Bonino, Emma
Bozzello, Eugenio; Senato della Repubblica
Carannante, Pier Paolo
Cardetti, Giorgio; ANCI. Associazione nazionale comuni italiani
Cassone, Alberto
Castella, Teodoro
Caviglioli, Luigi
Chiappari, Vittorio
Chiaramida, Marilena
Civello, Giuseppe
Daniele Galdi, Maria Grazia; Senato della Repubblica
de Araùjo Chacon de Albuquerque, Roberto; Ministero di Giustizia del Brasile
De Marchi, Dario; Camera dei Deputati. Giornalisti parlamentari
De Sanctis, Filippo M.; AIDEA. Associazione italiana di educazione degli Adulti
Del Sette, Tullio; Comando Provinciale Carabinieri di Torino
Fassa, Raimondo
Fiori, Giuseppe; Gruppo parlamentare Sinistra Indipendente
Flachi, Amedeo; Amnesty International
Frizziero, Alberto; Comune di Sondrio
Ghersi, Livio
Grillo, Luigi; Senato della Repubblica
Gualtieri, Libero
Guerzoni, Luciano; Senato della Repubblica
Ilardi, Roberto
Izzo, Nicola; Questura di Torino
Lapi, Luca
Leopoldo, Elia; Senato della Repubblica
Lutman, Pietro
Macciocchi, Maria Antonietta
Mammucari, Mario; Fondazione “Cesira Fiori”
Manzella, Andrea
Martinetto, Giuseppe; Corte d’Appello di Torino
Mion, Lorenzo
Modugno, Gaetano
Montagna, Paolo
Montuori, Angela
Moretti, Andrea
Mura, Nicolò
Olvera, David A.; Ambasciata del Messico presso la Santa Sede
Pecchioli, Ugo; Senato della Repubblica
Pera, Marcello
Procacci, Annamaria; Lega per l’abolizione della caccia
Prodi, Romano; Presidenza del Consiglio dei Ministri
Righetti, Giuliana; Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato
Rossi, Silvia
Rubilotto, Carlo
Rutelli, Francesco
Salvatori, Giorgio
Secci, Torquato; Unione dei familiari delle vittime per stragi
Segoloni, Luigi M.
Semeraro, Pasqualino
Vecellio, Valter; Club Ernesto Rossi
Vicenzi, Vico; Senato della Repubblica
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697

Tessere rilasciate ai senatori della Repubblica
Tessere di riconoscimento cartacee e magnetiche rilasciate ai senatori
della Repubblica per l'accesso a sedi e servizi del Senato, per la votazione
elettronica, per l'utilizzo della rete ferroviaria e aerea, per l'entrata allo
stadio, nei cinema e nei teatri, per l'abilitazione all'uso dei telefoni del
Senato; lettere di accompagnamento; regolamenti del Senato relativi al
procedimento di voto elettronico.

1984 - 2003

698

Ricorso contro la nomina dei senatori a vita
Ricorso di privato al Tribunale Amministrativo per il Lazio contro la
nomina di senatori a vita con Decreto del Presidente della Repubblica 1
giugno 1991 e Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1984,
con cui sono nominati senatori a vita Carlo Bo e Norberto Bobbio, e
fotocopia della decisione sul ricorso n. 1826/1991; ricorso alla Corte
Suprema di Cassazione a Sezione Unite.

1991 - 1992

699

'Finanziamenti dei partiti (proposta Spini) e questione morale'

faldone 143

faldone 143

1984

Raccolta di articoli di Norberto Bobbio in originale e in fotocopia
“Governo degli onesti? Non basta” in La Stampa, 4 gennaio 1981; “Ma
resta ancora qualche ideale? Gli squilli del potere” in La Stampa, 19 luglio
1981; “Il PSI e i suoi dissidenti. La morale è politica” in La Stampa, 14
ottobre 1981; ritagli di giornale; fotocopie delle proposte di legge per
iniziativa del deputato Spini sulla disciplina dell'attività e del
finanziamento dei partiti politici; ritagli di giornale in originale e in
fotocopia; rivista.

con raccolta di
articoli di Bobbio del
1981 in originale e in
fotocopia

700

Raccolta di documentazione relativa a disposizioni di legge sulle
forme di giuramento previste dal Codice di Procedura Civile e dal
Codice di Procedura Penale
Appunto manoscritto di Bobbio “Giuramento”; fotocopie di sentenze e
disegni di legge; schede bibliografiche manoscritte di Bobbio; fotocopia
di pubblicazione con nota manoscritta di Bobbio.

1984 post
con documenti in
fotocopia dal 1953

701

Raccolta di documentazione sulla dissociazione dal terrorismo e
sull'amnistia

faldone 143

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Riguardo all'articolo di Norberto Bobbio, “La morale è politica” in La Stampa, 14 ottobre 1981,
pp.1-2 si segnala un ritaglio di giornale con commento all'articolo e ad altro intervento di Bobbio
riguardante un dibattito tra Bobbio e Massimo L. Salvadori, Claudio Martelli e Valdo Spini
organizzato da MondOperaio, in La Stampa, 17 novembre 1981

faldone 143

faldone 143

'Dissociati e amnistia'

1984 – 1986
con documentazione
in fotocopia dal 1960

Corrispondenza; atti parlamentari (disegni di legge nn.221, 251, 916);
ritagli di giornale; 3 schede di libri presenti nella biblioteca del Senato.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Boato, Marco
Fabbri, Fabio; Senato della Repubblica

702

faldone 144

Raccolta di documentazione sul Concordato

'Concordato'

Pubblicazione del Senato; ritagli di giornale; schede con titolo
manoscritte di Bobbio.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
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703

faldone 144

Raccolta di documentazione sul divorzio

1984

'Divorzio'

Pubblicazione del Senato; ritagli di giornale; schede con titolo
manoscritte di Bobbio.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio

704

faldone 144

Raccolta di documentazione sulla violenza sessuale

'Violenza sessuale'

Atti parlamentari (proposte di legge n.883/79, n.393/83, disegno di legge
n.996/84 relazione della IV Commissione Permanente Giustizia 1983);
testo dattiloscritto di Nerina Negrello dell' “AED femminismo” di
Bergamo; schedone della Camera dei Deputati con elenco dei disegni di
legge; relazione della senatrice Marinucci Mariani sul disegno di legge
n.996; ritaglio di giornale; resoconto delle sedute del 19 settembre 1985
delle giunte e commissioni parlamentari presieduta dal presidente
Vassalli.

1984 - 1985
con documenti dal
1979

Il titolo originale è di pugno di Bobbio

705

faldone 144

Raccolta di documentazione sulle proposte di legge sugli Istituti di
cultura

1984 - 1987

'Istituti di cultura'

Ritaglio di giornale; bozza di riforma proposta dal Ministero degli Esteri
nel 1986; atti parlamentari (proposta di legge n.1584/84 e relative
modifiche); copia del decreto legge di iniziativa del senatore Giorgio
Spitella sul nuovo ordinamento delle istituzioni culturali italiane all'estero;
testi dattiloscritti e a stampa di Fernando Caruso, direttore dell'Istituto
Italiano di Cultura a Parigi.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Alluto

706

Raccolta di documentazione sul sistema carcerario
Raccolta di documentazione sul sistema carcerario trasmessa ai
parlamentari dal Gruppo di lavoro per una Carta europea delle comunità
carcerarie.

1998

707

Raccolta di documentazione sul disegno di legge sulle trasmissioni
radiofoniche dal Parlamento e su Radio Radicale
Documentazione sul disegno di legge sulle trasmissioni radiofoniche dal
Parlamento e su Radio Radicale con lettera di trasmissione.

1998

faldone 144

faldone 144

Bernardini, Rita; Lista Pannella antiproibizionista e referendaria
Pannella, Marco; Lista Pannella antiproibizionista e referendaria
Stanzani, Sergio; Lista Pannella antiproibizionista e referendaria
Vigevano, Paolo; Lista Pannella antiproibizionista e referendaria

SR.15 Viaggi
708

faldone 145

1929 - 1992

Appunti di Bobbio del viaggio a Budapest (1929) e del viaggio in
Svizzera (1931)
Appunti manoscritti di Bobbio “Viaggio a Budapest 10-25 agosto 1929”,
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“Viaggio in Isvizzera agosto 1931”.

L’ultimo foglio degli appunti del viaggio a Budapest reca sul verso appunti manoscritti di Bobbio
“Betino. Nota del viaggio in Svizzera con Antonio febbraio 1914; agosto 1929. Note del viaggio a
Budapest agosto 1929. Riccardo Morbelli (poesia e lettera)”. Gli appunti relativi al viaggio del 1914
con Antonio sono mancanti. Della poesia di Morbelli si è fatto un fascicolo a parte, nessuna traccia
della lettera.
In questo carteggio Bobbio si firma con il nome Betino

709

faldone 145

'Viaggio in Egitto (di Antonio e Betino marzo 1930)'

1930

Lettere di Norberto e Antonio Bobbio inviate ai genitori durante il
viaggio in Egitto, alcune in originale, altre in fotocopia. Riproduzione in
fotocopia dell'epistolario “Viaggio in Egitto” di Norberto e Antonio
Bobbio.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
In questo carteggio Bobbio si firma con il nome Betino

710

faldone 145

Viaggio in Cina di Bobbio in qualità di membro della delegazione
italiana per il Centro Studi per lo Sviluppo delle relazioni
economiche e culturali con la Cina di Milano, 1955

'Cina'

- Testo dattiloscritto con appunti manoscritti "Asia Maggiore. Se non
l'avessi già saputo..." e a stampa di Norberto Bobbio, "Asia Maggiore,
giornale di viaggio e allegoria d'un nuovo mondo" in Notiziario Einaudi,
V, n.4, aprile 1956, pp.7-8 in fotocopia, con appunti manoscritti di
Bobbio preparatori al testo;
- testo manoscritto di Bobbio "Siamo andati in Cina per capire l'Italia,
per confermarci nell'idea che in Italia non è successo niente...";
- raccolta di schede bibliografiche e testi manoscritti di Bobbio:
"Conferenza - stampa (Roma 18 novembre 1955)", "La società nella
nuova Cina (Conferenza per la casa editrice Einaudi, 20 dicembre 1955)",
"Viaggio in Cina: Quando mi fu offerto di andare in Cina esitai...", "La
società nella nuova Cina (Conferenza a Pavia, il 24 gennaio 1956)" con
annotazione manoscritta di Bobbio "Identica a Udine il 9 aprile 1956",
"Conferenza ad Aosta (10 febbraio 1956)", "Viaggio in Cina (a Feltre il 7
aprile 1956)", "La nuova società in Cina (Conferenza alla Consulta di
Torino, 16 aprile 1956)" con appunti manoscritti di Bobbio presi sul
retro del cartoncino di presentazione dell'incontro, appunti manoscritti di
Bobbio "Sulla Cina";
- testo dattiloscritto di Bobbio "Il viaggio in Cina al pari di ogni viaggio si
preannunciava come un complesso gioco di raffronti...";
schede bibliografiche e appunti manoscritti di Bobbio; corrispondenza;
giornali e ritagli di giornale, alcuni raccolti in una camicia con titolo
manoscritto di Bobbio "Articoli di Emanuelli"; 2 diari manoscritti di
Bobbio con appunti di viaggio su pagine numerate (1-83; 84-156); un
diario manoscritto di Bobbio con appunti di viaggio e indice (pagine
numerate 1-102); banconote cinesi; invito ad un ricevimento per la
delegazione culturale cinese in visita a Torino; elenco dattiloscritto dei
componenti la delegazione italiana in Cina; minuta dattiloscritta di lettera
di Bobbio al Presidente dell'Associazione cinese per le relazioni culturali
con l'estero; corrispondenza tra Bobbio e Valeria Cova (lettere e
cartoline); copioni teatrali in cinese e in inglese; un disegno a stampa della
località di Hanchow; carte geografiche della Cina; pubblicazioni di Cesare
Musatti e Emilio Durio suoi compagni di viaggio in delegazione;
documenti emessi dalla Legation de la République Populaire de Chine en
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Suisse e da altro ente, non riconoscibile, scritti con ideogrammi; rubrica,
non utilizzata, stampata dalla People's China; busta con annotazione
manoscritta di Bobbio "Due disegni di Franco Fortini (inviati novembre
1986)" contenente due fotocopie di disegni con ritratti di Bobbio e scritta
"N. Bobbio in aereo per la Cina, settembre 1955".
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Calamandrei, Piero
De Martino, Ernesto; Istituto culturale Italo-Cinese
Jung-fang, Chang; Associazione per le relazioni culturali del popolo cinese con i paesi
stranieri
Musatti, Cesare
Nan, Chou; Associazione per le relazioni culturali del popolo cinese con i paesi stranieri
Sing, Hong
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'Viaggio in Cina e azionismo e comunismo'

1992

Testo dattiloscritto (2 copie con correzioni manoscritte) di Bobbio “Né
con loro, né senza di loro” con testo a stampa della traduzione in
spagnolo con il titolo “Los comunistas: ni con ellos, ni sin ellos” in
Nexos, n.175, luglio 1992, in fotocopia; testi a stampa di Piero
Calamandrei e Nicola Chiaramonte in seguito al viaggio in Cina
compiuto da una delegazione culturale italiana nel 1955 di cui facevano
parte lo stesso Piero Calamandrei e Bobbio; ritagli di giornale, in originale
e in fotocopia.

con documenti in
fotocopia del 1956

Viaggio in Spagna di Bobbio e documentazione relativa
all'Associazione per le relazioni culturali tra l'Italia e la Spagna,
1978

1978

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Né con loro, né senza di loro” è edito in Nuvole, a.II, n.3 marzo-aprile 1992,
pp.6-8 e in Norberto Bobbio, “Il dubbio e la scelta. Intellettuali e potere nella società contemporanea”,
Carocci, Roma, 1993
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'Viaggio in Spagna (24 ottobre-3 novembre 1978) e ARCIS'

- Appunto manoscritto di Bobbio “Intervento per la conferenza di Elias
Diaz sul socialismo in Spagna (13 aprile 1978) Club Turati”;
- testo manoscritto di Bobbio “Socialismo y democracia”, per il discorso
tenuto il 25 ottobre 1978 al gruppo parlamentare del Partito Socialista
Obrero Español PSOE in una sala del Palacio de las Cortes di Madrid;
- testo manoscritto di Bobbio “Dalla struttura alla funzione nella teoria
del diritto”, conferenza pronunciata all'Universidad Autónoma de
Madrid, 26 ottobre 1978;
- testo manoscritto di Bobbio “La funzione promozionale del diritto”
con pagine a stampa di Norberto Bobbio, “Sulle sanzioni positive”
estratto da AA.VV, “Scritti dedicati ad Antonio Raselli”, vol.I, Giuffrè,
Milano, 1971, per la conferenza pronunciata da Bobbio all'Università
Complutense di Madrid, 27 ottobre 1978;
- testo manoscritto di Bobbio “Signor Presidente, la ringrazio, la
ringrazio dal più profondo del cuore...”, s.d.;
- testo manoscritto di Bobbio “Breve diario del viaggio in Spagna (24
ottobre-3 novembre 1978)”;
- intervista a Norberto Bobbio di Alfonso Ruiz Miguel, “La democracia
es el metodo; el socialismo el fin” in El socialista, 5 novembre 1978;
- intervista a Norberto Bobbio di Mario Quaranta, “Spagna: la svolta
culturale socialista” in L'Eco di Padova, 15 novembre 1978, p.3;
- intervista a Norberto Bobbio di Mario Quaranta, “La Carta spagnola
secondo Bobbio” in L'Eco di Padova, 13 dicembre 1978, p.3;
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- testo dattiloscritto di una trascrizione da nastro di un'intervista a
Bobbio, con elenco delle domande, s.d.;
corrispondenza con minuta di lettera di Bobbio a Gregorio Peces Barba;
ritagli di giornale in originale e in fotocopia; scheda con titolo
manoscritta di Bobbio; testo dattiloscritto in lingua spagnola di una
probabile intervista a Elias Diaz sul XXVIII congresso del PSOE;
programma del viaggio e delle conferenze di Bobbio in Spagna;
documentazione del PSOE; corrispondenza con l'Associazione per le
relazioni culturali tra l'Italia e la Spagna ARCIS.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio "La funzione promozionale del diritto" è ripreso con lo stesso titolo in Norberto
Bobbio, "Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto", Edizioni di Comunità,
Milano, 1977
Diaz, Elias; Universidad Autónoma de Madrid
Lottini, Otello; ARCIS. Associazione per le Relazioni Culturali tra Italia e Spagna
Peces Barba, Gregorio; Grupo Parlamentario Socialista
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Viaggio in Brasile di Bobbio per partecipare a un seminario di
studi sulla sua opera, 1982

1981 - 1984

'Brasiliana'

- Testo manoscritto di Bobbio “Ho scelto questo tema in omaggio al
professor Miguel Reale...”;
- blocco note manoscritto di Bobbio “Diario del viaggio in Brasile, 28
agosto-16 settembre 1982”;
- intervista a Norberto Bobbio di Chico Dias e José Marcio Mendonça,
“O socialismo de Bobbio” in Jornal da tarde, 4 agosto 1982;
schede con titolo manoscritte di Bobbio; corrispondenza con minute di
lettere di Bobbio a Ruy Barbosa Nogueira, Celso Lafer, José Carlos De
Almeida Azevedo, Miguel Reale, Marotta, Tercio Sampaio Ferraz, Carlos
Henrique Cardim, Manoel Joaquim de Carvalho, Nelson Saldanha;
programma della visita di Bobbio all'Università di Brasilia per partecipare
a un seminario di studi sulla sua opera e sul suo pensiero;
documentazione di viaggio; inviti; elenco numeri di telefono utili per la
permanenza in Brasile; testi dattiloscritti di Celso Lafer; pubblicazioni;
ritagli di giornale (anche in portoghese); testo dattiloscritto di Miguel
Reale, “Norberto Bobbio. Un jusfilosofo de nosso tempo”; catalogo delle
pubblicazioni della Editora Universidade de Brasilia (2 copie).

Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Bandeira, Antonio
Barbosa Nogueira, Ruy; Instituto brasileiro de direito tributário
Cardim, Carlos Henrique; Editora de Universidade de Brasilia
De Almeida Azevedo, José Carlos; Universidade de Brasilia
de Carvalho, Manoel Joaquim jr.
Lafer, Celso
Saldanha, Nelson
Sampaio Ferraz, Tercio
Wandyck
Zagone, Salvatore Amedeo; Istituto italiano di cultura di Rio de Janeiro
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Viaggio a San Marino di Bobbio per la commemorazione
dell'Arengo nell'80° anniversario 1906-1986, 1986
Testo dattiloscritto di Bobbio con correzioni manoscritte (3 stesure)
“Eccellentissimi Capitani Reggenti, Onorevoli membri del Congresso di
Stato, Signore e Signori, grande è l'onore che mi è stato fatto...” in
occasione della celebrazione dell'80° anniversario dell'Arengo;
corrispondenza; fotocopie di ritagli di giornale; fotocopia di testo
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dattiloscritto di Mario Pelliconi; programma del convegno storico “Pietro
Franciosi e la tradizione politica di San Marino”, San Marino, Palazzo dei
Congressi, 22-24 marzo 1986.
Diploma cartaceo con sigillo impresso:
“Il Consiglio Grande e Generale della Serenissima Repubblica di San
Marino per decreto del Gran magistero dell'Ordine Equestre di
Sant'Agata delli 10 marzo 1986, ha nominato Senatore Norberto Bobbio
residente a Torino, Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine di Sant'Agata
con facoltà di fregiarsi della decorazione stabilita dagli Statuti pel grado
equestre conferitogli dai Capitani Reggenti ordiniamo che in esecuzione
alle soprascritte Disposizioni sia al medesimo spedito il presente
Documento munito del pubblico Sigillo e firmato di Nostra mano. I
Capitani Reggenti. San Marino, li 24 marzo 1986/1685 d. F. R.”.
Il diploma è conservato fuori faldone
De Biagi, Pier Roberto; Repubblica di San Marino
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Viaggio in Argentina di Bobbio,18-26 aprile 1986

'Argentina (18-26 aprile 1986)'

Testo manoscritto di Bobbio “Parole pronunciate in occasione della
laurea ad honorem conferitami alla Facultade de Derecho dell'Università
di Buenos Aires il 22 aprile 1986”; pubblicazioni; ritagli di giornale;
corrispondenza con biglietti da visita; lettera di Carlo del Panta con
allegate riviste e documentazione dell'Asociacion Italiana de Mutualidad e
Instruccion “Unione e Benevolenza”, 1984-1986; lettera di Raffaele
Campanella con allegata rassegna stampa (articoli di giornale incollati su
fogli bianchi) sull'arrivo a Buenos Aires di Bobbio; intervista in lingua
spagnola a Norberto Bobbio s.a., “Adónde va - si va - la filosofía, es la
pregunta que se formula Norberto Bobbio” in La Nacion, 26 aprile 1986;
intervista a Norberto Bobbio di Jorge Alperín, “Tiene futuro la
democracia?” in Clarin, 4 maggio 1986; inviti a pranzi organizzati in
onore di Bobbio e di sua moglie; minute di lettere di Bobbio a Eugenio
Bulygin, Giuseppe d'Angelo, Raffaele Campanella; lettera di Renato
Treves a M. H. Alberti; fotocopia di lettera di Carlos Barbé a Horacio
Sanguinetti; cartellina “Ambasciata d'Italia. Buenos Aires. Senatore
Professor Norberto Bobbio. Visita in Argentina 19-26 aprile 1986” con
notizie sulla storia dell'Argentina e programma della visita con elenco di
indirizzi e numeri telefonici e con ritagli di giornale in fotocopia;
pubblicazioni in fotocopia; cartine e depliants pubblicitari dell'Argentina.

1986

con una
pubblicazione del
1946

Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Bulygin, Eugenio; Universidad de Buenos Aires
Campanella, Raffaele; Ambasciata d’Italia in Buenos Aires
D’Angelo, Giuseppe; Istituto italiano di cultura di Buenos Aires
De Camilloni, Alicia R. W.; Universidad de Buenos Aires
Del Panta, Mario; Asociacion Italiana de Mutualidad e Instruccion “Unione e
Benevolenza”
Delich, Francisco J.; Universidad de Buenos Aires
Domingo, Raul Mario; Universidad de Buenos Aires
Einaudi, Sergio
Rosenkrantz, Carlos; Fucade. Fundación para el Cambio en Democracia
Ruben Dajud, Luis Elias; Universidad de Buenos Aires
Sanguinettti, Horacio; Universidad de Buenos Aires
Shuberoff, Oscar J.; Universidad de Buenos Aires
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Viaggio in Cile di Bobbio, 28 aprile-2 maggio 1986

'Cile (27 aprile-2 maggio 1986)'

300
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con documenti fino
al 1991
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Invito a partecipare al “Simposio Internazionale sui problemi della
Democrazia Contemporanea” organizzato dall'Istituto di Scienze
Politiche dell'Università Cattolica di Santiago del Cile e dalla Facoltà di
Scienze Giuridiche e Sociali dell'Università Cattolica di Valparaíso, 21-26
luglio 1986 con programma; programma della visita di Bobbio in Cile;
conferimento del diploma di Membro onorario della Sociedad chilena de
Filosofia Jurídica y Social con testo dattiloscritto di Agustín Squella del
discorso in occasione della cerimonia; 2 fotografie b/n; camicia con titolo
di pugno di Bobbio con appunti manoscritti di Bobbio “Valparaíso, 29
aprile 1986”, “Santiago, 30 aprile”, testo dattiloscritto e a stampa di
Norberto Bobbio, “Democracia y pluralismo” in Revista de Ciencia
Política - Chile, 8, 1-2, 1986, pp.127-137 (2 copie in lingua spagnola) per
la conferenza all'Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad
Catholica de Chile, 30 aprile 1986, manifesto di presentazione della
conferenza; testo a stampa di Norberto Bobbio, “Applausi alla libertà” in
La Stampa, 11 maggio 1986, pp.1-2, con fotocopia; intervista a Norberto
Bobbio di Jorge Halperin, “Un proceso irreversible” in Hoy, a.IX, n.460,
12-18 maggio 1986, pp.11-12; intervista a Norberto Bobbio di Pier
Giorgio Betti, “Libertà. Intervista a Bobbio sul Cile” in l'Unità, 30
maggio 1986, pp.1 e 15; minute di lettere di Bobbio a Cesare Coronata
Zunino, Roberto Duran, Agustín Squella; programma e invito (2 copie)
alla presentazione della pubblicazione “Fundamento y futuro de la
democracia”, Ambasciata d'Italia a Santiago, 17 novembre 1986, a cui
Bobbio non parecipa, contenente i testi relativi alla manifestazione del 29
aprile in occasione della visita di Bobbio alla Facultad de Ciences
Jurídicas, Económicas y Sociales de la Universidad de Valparaíso, con
lettera di accompagnamento di Armando Sanguini; testo manoscritto di
Bobbio, “Sul Cile: Festival dell'Unità, 14 settembre 1986”; testo
manoscritto di Bobbio, “Unione Industriale: in onore di Gabriel Valdes,
2 novembre 1987”, introduzione alla conferenza di Gabriel Valdes,
“Prospettive della democrazia in America Latina”, Istituto Rosselli, Sala
dei 200 - Unione Industriale, Torino, 2 novembre 1987, programma e
invito, pubblicazione con il discorso di Valdes; testo dattiloscritto di
Leonardo Morlino; biglietti da visita; ritagli di giornale; pubblicazioni;
elenco dei parlamentari italiani aderenti al “Gruppo dei parlamentari
italiani per la democrazia in Cile” presieduto da Bobbio.
Diploma cartaceo:
“Sociedad chilena de Filosofia Juridica y Social. Sección nacional de la
Internationale Vereinigung für Rechts und Sozialphilosophie. Por cuanto
en don Norberto Bobbio concurren méritos extraordinarios que le hacen
acreedor de ello, y de acuerdo con los Estatutos de esta institución, se
viene en designarle Socio honorario, y se expide el presente diploma, que
le acredita como tal. En Valparaíso, a veintenueve de abril de mil
novecientos ochenta y seis.”.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Caruso, Francesco; Ambasciata d’Italia in Santiago
Coronata Zunino, Cesare; Vice consolato d’Italia di Antofagasta, Cile
Duran, Roberto; Revista de Ciencia Política
Giachino, Silvio; Istituto italiano di cultura di Santiago
Giugni, Gino; Senato della Repubblica
Sanguini, Armando; Ambasciata d’Italia in Santiago
Squella Narducci, Agustín; Universidad de Valparaíso
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'Barcellona (19 novembre 1986)'

Corrispondenza; appunto manoscritto di Bobbio; notizie e guida della
Facoltà di scienze politiche e sociologia dell'Università Autònoma di
Barcellona anno 1986/1987.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il fascicolo non contiene traccia di eventuali discorsi di Bobbio
De Esteban, Jorge; Ambasciata di Spagna
Manica, Giuseppe; Istituto italiano di cultura di Barcellona
Vallès, Josep M.; Universitat Autònoma de Barcelona
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'Lisbona'

1986 - 1987

Invito da parte del presidente della Repubblica del Portogallo Mario
Soares a tenere una conferenza nell'ambito del ciclo di dibattiti “Bilancio
del XX secolo”; testo dattiloscritto della premessa di Bobbio alla
conferenza “Premessa discorso del 24 aprile”; corrispondenza con
minuta di lettera di Bobbio al presidente della Repubblica Mario Soares;
testo dattiloscritto con le risposte di un'intervista a Bobbio; fotocopie di
ritagli di giornale; biglietti da visita.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Soares, Mário <1924->; Presidente del Portogallo
Tabucchi, Antonio; Istituto Italiano di cultura in Portogallo
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'Viaggio in Colombia'

1987 - 1988

Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Democracia, liberalismo y
socialismo” in El Espectador, n.231, 30 agosto 1987 traduzione in
spagnolo di Eduardo Rozo Acuña; testo dattiloscritto di Bobbio “Sono
grato al professor Eduardo Rozo Acuña per essersi assunto il compito...”
prologo in italiano tradotto in castigliano per Norberto Bobbio, “Teoria
general del derecho” traduzione di Eduardo Rozo Acuña, Editorial
Temis, Bogotà - Colombia, 1987; programma del seminario “Democracia
y coexistencia pacifica”, Bogotà - Colombia, 31 agosto-2 settembre 1987,
organizzato dalla Universidad Externado de Colombia e dall'Instituto
Italiano de Cultura; corrispondenza; inviti a cene organizzate in onore di
Bobbio e di sua moglie; intervista a Bobbio di Jairo E. Dueñas,
“Socialismo liberal: la tercera opción” in Lecturas Dominicales, 20
settembre 1987; testo dattiloscritto di un'intervista a Bobbio di Mauricio
Garcia, senza titolo e senza data; corrispondenza con minute di lettere di
Bobbio a Eduardo Rozo Acuña e a Grazia Pasini; diploma di Profesor
Honorario concesso a Norberto Bobbio dall'Universidad Externado de
Colombia; cartoline a colori di Bogotà; pubblicazioni; ritagli di giornale;
indirizzi e documenti relativi all'organizzazione del viaggio; biglietti da
visita.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Carrera Silva, Liliana
Losano, Mario G.
Pasini, Grazia; Istituto Italiano di cultura in Colombia
Rozo Acuña, Eduardo; Universidad Externado de Colombia
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Viaggi negli Stati Uniti
Invito all'inaugurazione presso la Cornell University del “Luigi Einaudi
Chair in European and International Studies”, Ithaca (USA), 6 aprile
1988; minuta di lettera di Bobbio a Susan Tarrow; blocchetto con
appunti manoscritti di Bobbio durante un viaggio negli Stati Uniti
svoltosi tra il 27 maggio e il 6 giugno 1988 (data riportata all'esterno del
blocchetto, all'interno la data indicata da Bobbio stesso è 27 maggio
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1985); appunti manoscritti di Bobbio “Brevi note di viaggio in due
weekends in California (febbraio 1990)” con allegato un biglietto e 2
depliants sulla California.
Tarrow, Susan

SR.16 Premi e onorificenze

1940 - 2002

Alcuni diplomi sono conservati fuori faldone perché di misure eccedenti il formato.
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Conferimento a Bobbio del diploma di “Membro Corresponsal” da
parte dell'Instituto Argentino de Filosofía Jurídica y Social, Buenos
Aires, 22 aprile 1940
Diploma cartaceo:
“Instituto Argentino de Filosofía Jurídica y Social Miembro
Corresponsal. Per cuanto el señor Norberto Bobbio ha sido designado
Miembro Corresponsal de esta Institución, en conformidad con lo
dispuesto por el articulo 6° del Estatuto. Por tanto se le expide el
presente Diploma que así lo acredita. Buenos Aires, 22 de abril de 1940”.

1940

Conferimento a Bobbio del titolo di “Sodalis auxiliaris”
dell'Accademia dei Lincei, Roma, 10 agosto 1958
Diploma cartaceo:
“Lynceorum Academia Norberto Bobbio Sodalem auxiliarem cooptavit
et Classi disciplinarum moralium, historicarum et philologicarum
adscripsit. Datum Romae die X mensis augusti MCMLVIII”.

1958

Conferimento a Bobbio del Diploma di I classe ai Benemeriti della
Scuola, della Cultura e dell'Arte
Diploma cartaceo:
“Il Presidente della Repubblica, visto l'articolo 87, comma ultimo della
Costituzione; vista la legge 16 novembre 1950, n.1093; visto il
regolamento approvato con decreto 18 novembre 1952, n.4553; udito il
parere della Commissione di cui all'articolo 6 della legge predetta; sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione; decreta: E' conferito al
Prof. Norberto Bobbio il Diploma di I classe ai Benemeriti della Scuola,
della Cultura e dell'Arte, con la facoltà di fregiarsi della relativa medaglia
d'oro. Il Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente
decreto. Dato a Roma addì 2 giugno 1966”.

1966

Conferimento a Bobbio del titolo di “Socio Corrispondente”
dell'Accademia Roveretana degli Agiati di Lettere, Scienze et Arti,
Aula dell'Accademia, Rovereto, 28 aprile 1968
Diploma in carta pergamena:
“Noi Presidente e Consiglieri della Accademia Roveretana degli Agiati di
Lettere, Scienze et Arti col presente diploma, fregiato dello stemma
accademico e da noi firmato, dichiariamo di aver inscritto, per
deliberazione dell'adunanza generale dei soci, nel nostro albo accademico,

1968

Il diploma è conservato fuori faldone
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Il diploma è conservato fuori faldone
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Il diploma è conservato fuori faldone
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il Chiarissimo Signor Prof. Dott. Norberto Bobbio quale socio
Corrispondente. Dato in Rovereto dall'Aula dell'Accademia, il 28 aprile
1968 anno 218° dalla fondazione”.
Partecipazione di Bobbio alla Giuria del Premio Acqui Storia
Documentazione relativa alla partecipazione di Bobbio alla Giuria del
Premio anche in qualità di Presidente dal 1977 al 1980 e successivamente
alle sue dimissioni.
Edizione 1977: testo manoscritto di Bobbio “Premio Acqui Storia,
Acqui, 1977” per la relazione ufficiale della Giuria; verbali dattiloscritti
delle riunioni della Giuria; corrispondenza; pieghevoli illustrativi;
descrizione delle opere giunte in finale alla selezione; pubblicazione per i
dieci anni del Premio; ritaglio di giornale.
Edizione 1978: testo dattiloscritto di Bobbio “La scelta della Giuria...”
con correzioni manoscritte di Bobbio, per la relazione ufficiale della
Giuria; testo dattiloscritto di Bobbio “Ricordo di Carlo Casalegno, il
giorno della consegna del Premio Acqui Storia a Valerio Castronovo, 1
ottobre 1978” con correzioni manoscritte di Bobbio; appunti manoscritti
di Bobbio; elenco dei libri giunti alla segreteria del Premio; descrizione
delle opere giunte in finale alla selezione; pieghevoli illustrativi; ritaglio di
giornale.
Edizione 1979: testo manoscritto e dattiloscritto in fotocopia con
correzioni manoscritte di Bobbio “Discorso del Presidente della Giuria la
sera della premiazione, Acqui, 24 novembre 1979”; pieghevoli illustrativi;
comunicato stampa; corrispondenza; ritaglio di giornale.
Edizione 1980: testo manoscritto di Bobbio “Lo ricordo a coloro che
non lo sapessero...” per il discorso in occasione della cerimonia; appunti
manoscritti di Bobbio “21 settembre 1980. Discorso sul futuro del
Premio”; bando di concorso; bozza di regolamento; corrispondenza;
ritaglio di giornale. Corrispondenza relativa alle dimissioni di Bobbio con
minute dattiloscritte e manoscritta di lettere di Bobbio a Adriano Icardi.

1977 - 1981

726

Conferimento a Bobbio della “Minerva d'oro” da parte
dell'Associazione Laureati Ateneo Ticinese - Università di Pavia,
Aula Foscoliana dell'Università, 7 dicembre 1979
Invito; ritaglio di giornale relativo al conferimento del premio; fotografia
b/n di un disegno raffigurante Bobbio.

1979

727

Conferimento a Bobbio dell’VIII “Premio Scanno G. G.
Napolitano”, 27 giugno 1981
Minuta di lettera di Bobbio a Natalino Sapegno; testo dattiloscritto di
Natalino Sapegno per il conferimento del premio a Bobbio; notizie
biografiche di Bobbio.

1981

728

Conferimento a Bobbio del “Premio europeo de l'Essai 1981” da
parte della Fondazione Charles Veillon, Ginevra, 4 dicembre 1981

1981
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Canepa, Franca; Premio Acqui Storia
Icardi, Adriano; Premio Acqui Storia

faldone 148

faldone 148
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'Dossier Prix Veillon'

Testo dattiloscritto di Bobbio “Le pouvoir et le droit” in francese,
discorso pronunciato in occasione del ricevimento del “Prix Européen de
l'Essai”, Ginevra, Palais de l'Athénée, 4 dicembre 1981, conferito a
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Bobbio dalla Fondation Charles Veillon di Losanna; testo manoscritto di
Bobbio “Biaudet 12 dicembre 1981. Il m'est difficile d'exprimer
entierement...”; corrispondenza con minute di lettere di Bobbio a Andris
Barblan, Jean-Charles Biaudet, Veillon; notizie biografiche; invito;
fotocopia del testo manoscritto (probabilmente di Giovanni Musino) di
presentazione di Bobbio alla cerimonia di premiazione; ritagli di giornale;
elenchi dei premiati nelle edizioni precedenti.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio è edito in AA.VV., “Le pouvoir et le droit “, Fondation Charles Veillon, Genève,
1982
Barblan, Andris; Fondation Charles Veillon
Campagnolo Bouvier, Michelle; SEC. Società Europea di Cultura
Veillon, Jean-Claude; Fondation Charles Veillon

729

Relazione scientifica di Bobbio per il conferimento della laurea ad
honorem in Scienze Politiche a Gilles Martinet, ambasciatore di
Francia in Italia, febbraio 1982
Testo dattiloscritto di Bobbio “Relazione per il conferimento della laurea
ad honorem in scienza politica da parte della Facoltà di scienze politiche
della Università di Torino al signor Gilles Martinet, ambasciatore di
Francia in Italia” (3 copie di cui una con correzioni manoscritte e una
con data manoscritta 3 maggio 1982); proposta di conferimento della
laurea ad honorem da parte della Facoltà di Scienze politiche
dell'Università di Torino; schede bibliografiche manoscritte di Bobbio;
ritagli di giornale in fotocopia; nota biografica di Gilles Martinet in
francese.

1982

730

Conferimento a Bobbio del Premio Circolo della Stampa di Torino
1982, Torino, 31 maggio 1982
Testo manoscritto di Bobbio “Questo premio smentisce...” per la
cerimonia di conferimento del premio annuale da assegnare “a tre
piemontesi l'opera e il prestigio dei quali risultino affermati in Italia e
all'estero testimoniando la civiltà, il talento e la tradizione del nuovo della
nostra Regione” assegnato per il 1982 a Norberto Bobbio, Tullio Regge e
Maria Luisa Spaziani; programma.

1982

731

Conferimento a Bobbio della “Gran Croce del Merito Civile”,
Roma, 10 febbraio 1984, assegnata a Bobbio dal governo spagnolo
in occasione della Festa Nazionale di Spagna del 12 ottobre 1983
Testo dattiloscritto di Bobbio “Discorso pronunciato il 10 febbraio 1984
all'Accademia spagnola di belle arti in Roma, in occasione della consegna
della Gran Croce al Merito Civile”; programma e invito; corrispondenza
con minuta di lettera di Bobbio a Jorge De Esteban, ambasciatore di
Spagna in Italia; testo dattiloscritto di introduzione di Jorge De Esteban,
in fotocopia; ritaglio di giornale in fotocopia.
Diploma cartaceo:
“Juan Carlos I, Rey de España por quanto queriendo dar una prueba de
Mi aprecio a vos Exmo. Sr. Norberto Bobbio he tenido a bien otorgaros
por Mi Real Decreto de 14 diciembre 1983 la Gran Cruz de la Orden del
Mérito Civil. Dado en Madrid a 22 diciembre de 1983”.

1983 - 1984

faldone 148

faldone 148

faldone 148

Il diploma è conservato fuori faldone
De Esteban, Jorge; Ambasciata di Spagna
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Conferimento a Bobbio del Premio biennale “Sante Mattarella” per
le discipline politiche, autunno 1983
Conferimento del premio in denaro della Giuria della Sezione socio
economica “Premio Sante Mattarella” da parte del Presidente della
Regione Sicilia a Bobbio per le discipline politiche; corrispondenza con
minute di lettere di Bobbio a Immacolata Paieri, Rosa Maria Lombardo,
Girolama Galante, parenti delle vittime di attentati mafiosi cui ha
devoluto il premio in denaro, e al Presidente della Regione Sicilia.

1983 - 1985

733

Conferimento a Bobbio della laurea ad honorem da parte
dell'Università Paris X Nanterre, Nanterre, 27 gennaio 1984
Testo manoscritto di Bobbio “Parole pronunciate a memoria su per giù,
il 27 gennaio 1984 a Nanterre in occasione del conferimento della laurea
ad honorem”; pubblicazione dei discorsi per il conferimento delle lauree
ad honorem a diversi studiosi presso l'Università Paris X Nanterre, 27
gennaio 1984.

1984

734

Conferimento a Bobbio del “Premio Columbus 1984 per la
cultura”, Firenze, 12 ottobre 1984
Diploma in carta pergamena rilasciato dal Rotary Club Firenze Est:
“Premio Columbus 1984 per la cultura conferito a Norberto Bobbio.
Firenze 12 ottobre 1984, in Palazzo Vecchio”; ritagli di giornale.

1984

735

Conferimento a Bobbio del “Premio nazionale della critica
letteraria Aquileia” e “Premio culturale friulano Ciscjel”, Udine, 1
giugno 1985
Conferimento a Bobbio del premio nazionale della critica letteraria
“Aquileia”, IV edizione, Udine, 1 giugno 1985, per la pubblicazione del
volume di Norberto Bobbio, “Maestri e compagni”, Passigli, Firenze,
1984; 2 fotografie b/n relative alla consegna del premio ritirato per
Bobbio da un rappresentante della casa editrice Passigli; programma della
IV edizione del Premio; ritagli di giornale in fotocopia.

1984 - 1985

736

Conferimento a Bobbio della laurea ad honorem da parte
dell'Universidad Complutense de Madrid , 10 giugno 1985
Testo dattiloscritto di Bobbio (2 copie di cui una con correzioni
manoscritte) “Eccellentissimo e Magnifico Rettore, autorità, colleghi,
signori e signore,...”; programma della cerimonia; testo dattiloscritto del
discorso pronunciato dal direttore del Dipartimento di Filosofia del
diritto Angel Sanchez de La Torre; ritaglio di giornale con l'intervista a
Norberto Bobbio di Silvio Bertocci nella traduzione di C. A. Caranci,
“Me considero un senador aficionado” in El Pais, Madrid, 5 giugno 1985,
p.37, in occasione del conferimento della laurea honoris causa,
Universidad Complutense de Madrid , 10 giugno 1985.

1985

737

Conferimento a Bobbio del “Premio Artigiano della Pace”, Torino,
21 dicembre 1985

1985

732

faldone 148

Cammarata, Francesco; Regione Sicilia
Falzea, Angelo; Accademia Nazionale dei Lincei
Galante, Girolama
Lo Giudice, Calogero; Regione Sicilia
Palieri, Immacolata
Roccuzzo, Antonio

faldone 148

faldone 148

faldone 148

faldone 148
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faldone 148

738

faldone 148

Diploma in carta pergamena rilasciata da Ernesto Olivero a nome del
SERMIG:
“Premio Artigiano della pace 1985 Norberto Bobbio, che ha trovato
nella sua rigorosa cultura laica l'espressione per una lunga e quotidiana
attività a favore della giustizia, ponendo la ricerca della verità al di sopra
delle idee e degli interessi personali e di parte. Torino 21 dicembre 1985,
Arsenale, Casa della Speranza”.
Conferimento a Bobbio del Premio Letterario Pozzale “Luigi
Russo”
Corrispondenza relativa all'assegnazione a Bobbio del premio con minute
manoscritte di lettere di Bobbio al sindaco di Empoli e richiesta di una
testimonianza sul premio nel 1993.

1985 ; 1993

Conferimento a Bobbio del Premio Prato, 23 settembre 1986
Traccia manoscritta del discorso di Bobbio “Breve discorso
autobiografico al Premio Prato (23 settembre 1986)”; lettera di Pietro
Gelatti con cui informa Bobbio del riconoscimento “Targa Aldo
Manuzio” che la città di Prato gli vuole conferire.

1986

Conferimento a Bobbio della laurea ad honorem in Giurisprudenza
da parte dell'Università di Bologna, 6 aprile 1989, in occasione del
nono centenario di fondazione dell'Ateneo

1988 - 1989

Rossi, Varis; Comune di Empoli (FI)

739

faldone 148

Gelatti, Pietro; Centro di ricerche e progettazioni culturali

740

faldone 148

'Laurea ad honorem dell'Università di Bologna'

Testo dattiloscritto di Bobbio con correzioni manoscritte “Ringrazio il
Magnifico Rettore dell'Università di Bologna, il preside e i colleghi della
facoltà di giurisprudenza...” per il conferimento della laurea ad honorem;
testo a stampa dell'intervista a Norberto Bobbio di Armando Massarenti,
“Resto perplesso su questa democrazia” in Il Sole 24Ore, 5 aprile 1989;
testi dattiloscritti di Fabio Roversi Monaco e s.a.; ritagli di giornale;
corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio a Roberto
Bonini; elenchi delle lauree conferite dal 1985 al marzo 1989; lettere di
ringraziamento indirizzate al Preside della Facoltà di Giurisprudenza per
l'invito alla cerimonia di conferimento; pubblicazioni, manifesto e
programma delle celebrazioni per il nono centenario di fondazione
dell'Università di Bologna.
Diploma in carta pergamena:
“Repubblica Italiana. In nome della Legge. Noi Professore Fabio Roversi
Monaco Rettore dell'Università degli Studi di Bologna, veduta la
deliberazione della facoltà di Giurisprudenza, nell'adunanza del giorno 27
gennaio 1988; veduta l'approvazione del Signor Ministro per la Pubblica
Istruzione; ai sensi dell'art. 169 del Testo Unico delle Leggi sull'Istruzione
Superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592; proclamiamo il
Prof. Norberto Bobbio, nato a Torino il 18 ottobre 1909, dottore ad
honorem in Giurisprudenza e gli conferiamo il presente diploma di laurea
a tutti gli effetti di legge. Dato a Bologna il 6 aprile 1989”.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Per il conferimento della laurea vedi anche il fascicolo 801 “Prolusione Kant e la Rivoluzione francese
pronunciata in occasione del conferimento della laurea ad honorem in Giurisprudenza a Norberto
Bobbio da parte dell'Università degli Studi di Bologna, 6 aprile 1989”.
Il diploma è conservato fuori faldone
Bonini, Roberto; Università di Bologna
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Chiodi, Giulio
Montalenti, Giorgio
Pattaro, Enrico; Università di Bologna
Roversi-Monaco, Fabio; Università di Bologna
Villani, Antonio

741

Conferimento a Bobbio del grado di “Grande Oficial” de l'Ordem
Nacional do Cruzeiro do Sul, Brasilia, 12 settembre 1990
Diploma in carta rilasciato a Brasilia, 12 settembre 1990, conservato in
busta con allegata fotocopia:
“O presidente da República Federativa do Brasil, Grâo - Mestre da
Ordem Nacional de Cruzeiro do Sul houye por bem outorgar a Sua
Excelência o Senor Norberto Bobbio de nacionalidade italiana o grau de
Grande Oficial da mesma Ordem por decreto de 17 de setembro de
1990. E para constar, mandou expedir-lhe o presente diploma, que vai
por mim assinado, e selado com o sêlo da Ordem. Brasília, 18 de
setembro de 1990, 169° da Indipendência e 102° da República”.

1990

742

Conferimento a Bobbio del Premio Iglesias, Madrid, 27 novembre
1990

1990

faldone 148

faldone 148

'Premio Iglesias (Madrid, 27 novembre 1990)'

Testo dattiloscritto di Bobbio con correzioni manoscritte “Parole dette la
sera del 27 novembre 1990 nella Sala dei Congressi di Madrid, in seguito
alla consegna del premio Pablo Iglesias da parte di Alfonso Guerra”;
testo a stampa di Norberto Bobbio, “La etíca desarmada” in El Sol, 28
novembre 1990, p.15 sul conferimento del premio; appunti manoscritti di
Bobbio “Viaggio in Spagna (27 novembre-1 dicembre 1990)”; notizie
biografiche su Pablo Iglesias.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio

743

faldone 148

Conferimento a Bobbio del Premio Fondazione Basile, Torino, 19
ottobre 1992

'Premio Basile'

Notizie sulla Fondazione Famiglia Basile di Messina; corrispondenza con
minute di lettere di Bobbio a Umberto Cuttica, Marco Marello,
Francesco Basile, Giorgio Bocca; comunicazioni a Bobbio sull'intenzione
di assegnargli il Premio Basile che devolverà alle famiglie vittime delle
stragi di Capaci e di via d'Amelio; ritagli di giornale; programma della
giornata di inaugurazione dell'anno accademico 1992-1993 nella quale
verrà consegnato il premio; lettera di Mario Umberto Dianzani con
allegati i telegrammi a lui pervenuti in occasione della consegna del
premio; lettere di ringraziamento dei familiari delle vittime con allegate 2
fotografie a colori.
Basile, Francesco; Fondazione famiglia Basile di Messina
Catalano, Emanuele
Cristofori, Nino
Cuttica, Umberto
Dianzani, Mario Umberto; Università di Torino
Dos Santos Traina, Maria
Fontana Catalano, Maria Concetta
La Costa, Rosaria
Li Muli, Vincenzo
Loi, Virgilio
Marello, Marco; La Stampa
Napolitano, Giorgio
Rossi, Antonio
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Rossi, Pietro
Scalfaro, Oscar Luigi
Spadolini, Giovanni <1925-1994>
Terresi, Alba

744

faldone 149

Conferimento a Bobbio della laurea ad honorem da parte
dell'Università della Savoia, Chambéry, 5 febbraio 1992

'Laurea ad honorem a Chambéry (5 febbraio 1992)'

1991 – 1992

con documenti in
allegato dal 1969

Testo dattiloscritto di Bobbio (3 copie di cui 2 con correzioni
manoscritte) “Monsieur le President, chers collègues, Mesdames et
Messieurs, je remercie l'Université de Savoie du grand honneur qu'elle
m'a rendu...” per il discorso in occasione del conferimento della laurea
durante il Congrès Scientifique International Jeux d'Hiver 1992 “Sport et
Montagne”; facsimile del diploma di laurea; curriculum di Bobbio per
l'assegnazione della laurea ad honorem; corrispondenza con minuta
manoscritta di lettera di Bobbio a Jean Burgos; programma;
documentazione in allegato dell'Accademia delle Scienze di Torino e del
Centro di Studi Franco - Italiani, 1969-1987.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Burgos, Jean; Université de Savoie

745

Conferimento a Bobbio del titolo di “Socio Onorario”
dell'Accademia di Belle Arti in Milano, Milano, 22 aprile 1993
Diploma cartaceo:
“Academia di Belle Arti in Milano. La meritata rinomanza di esimio
studioso di Belle Arti per Norberto Bobbio ha determinato l'Academia
nella sessione del 21 aprile anno 1993 a nominarlo suo Socio Onorario.
Nel notificargliene l'elezione con le presenti Lettere patenti, spera
l'Academia che Ella sarà per coadiuvare efficacemente all'avanzamento
dell'Arte, non meno che all'utile e al decoro di questo Istituto. Milano il
22 aprile 1993”; programma a stampa con invito; testo dattiloscritto e a
stampa di Fernanda Pivano del discorso pronunciato in occasione della
cerimonia.

746

Conferimento a Bobbio del “Premio Walter Tobagi”, inserito
nell'ambito dell'ottava edizione del “Premio giornalistico letterario
Città di Modena”, Modena, 21 settembre 1993
Corrispondenza con minuta di lettera di Bobbio a Roberto Armenia;
appunto manoscritto di Bobbio sulla giornata del 22 settembre 1993;
programma del pranzo di gala in onore dei vincitori.

faldone 149

faldone 149

1993

1993

con una lettera del
1992

Armenia, Roberto; Premio giornalistico-letterario Città di Modena
Beccaria, Pier Camillo; Comune di Modena

747

faldone 149

Conferimento a Bobbio della laurea ad honorem da parte
dell'Università Carlo III di Madrid, Madrid, 31 gennaio 1994

'Laurea ad honorem a Madrid (31 gennaio 1994)'

Testo manoscritto di Bobbio “Viaggio a Madrid 1994 (l'ultimo?)”; testo
dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Il conferimento
della laurea honoris causa da parte dell'Università Carlo III di Madrid è
un atto di grande generosità...” per il discorso di ringraziamento; opuscoli
a stampa del protocollo di investitura; ritagli di giornale; corrispondenza
relativa al conferimento e al confezionamento della toga per la cerimonia
di investitura; testo manoscritto di Bobbio “Ringrazio i due vecchi amici
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alla cui benevolenza debbo la mia conoscenza in Spagna e nei paesi di
lingua spagnola...” in occasione della presentazione del volume AA.VV.,
“La figura y el pensamiento de Norberto Bobbio”, Emprenta nacional
del boletín oficial del Estado, Madrid, 1994, avvenuta il giorno successivo
alla consegna della laurea; presentazioni del libro in spagnolo.
Diploma cartaceo e lettera di accompagnamento di Gregorio Peces
Barba:
“Juan Carlos I, Rey de España y en su nombre el Rector de la
Universidad Carlos III de Madrid, por cuanto la Comisión Gestora, en su
sesión del día 10 septiembre de 1993, y a propuesta del Departamento de
Derecho Público y Filosofía del Derecho acordó, en consideración a sus
relevantes méritos academicos y científicos, incorporar Honoris Causa al
Profesor Doctor Don Norberto Bobbio al claustro de esta Universidad,
expide el presente Diploma acreditativo de su condición de Doctor
Honoris Causa por la Universidad Carlos III de Madrid. Dado en Getafe,
a 28 de febrero de 1996”.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il diploma è conservato fuori faldone
Cantarella, Paolo
Peces Barba, Gregorio; Universidad Carlos III de Madrid

748

faldone 149

Conferimento a Bobbio della laurea ad honorem in Scienze
politiche dell'Università di Sassari, Sassari, 5 maggio 1994
Testo a stampa di Norberto Bobbio, “De senectute” in “Conferimento
laurea Honoris causa in Scienze politiche a Norberto Bobbio, Sassari, 5
maggio 1994”, Arti grafiche editoriali Chiarella, s.l., 1994, utilizzato quale
lectio magistralis, ritaglio di giornale con stralcio del discorso pubblicato
in La Stampa, 5 maggio 1994, p.15; invito; corrispondenza; testo
dattiloscritto di Virgilio Mura “Laurea Honoris causa in Scienze Politiche
a Norberto Bobbio, Sassari, 5 maggio 1994. Presentazione” con
commento manoscritto di Bobbio; ritagli di giornale in originale e in
fotocopia; fotocopie di lettere inviate a Virgilio Mura di congratulazioni
per Bobbio; invito e locandina di un incontro dibattito sul tema “Cultura
e politica”, Aula Magna dell'Università, Sassari, 4 maggio 1994 in
occasione della pubblicazione del libro di Norberto Bobbio, “Il dubbio e
la scelta. Intellettuali e potere nella società Contemporanea”, La Nuova
Italia Scientifica, Roma, 1993.
Diploma in carta pergamena:
“Repubblica Italiana. In nome della Legge. Noi Professore Ordinario
Giovanni Palmieri Rettore dell'Università di Sassari, vista la proposta
formulata dal Consiglio dei Professori della Facoltà di Scienze Politiche;
vista la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica, n.257, in data 16 febbraio 1994, relativa all'approvazione di
detta proposta, concessa ai sensi dell'articolo 169 del vigente Testo Unico
delle Leggi sull'Istruzione Universitaria, conferiamo per alti meriti
scientifici al Prof. Norberto Bobbio, nato a Torino il 18 ottobre 1909, la
laurea honoris causa in Scienze Politiche. Dato a Sassari, addì 5 maggio
1994”.

1994

Il diploma è conservato fuori faldone
Andreotti, Giulio; Senato della Repubblica
Mura, Virgilio; Università di Sassari

749

faldone 149

Conferimento a Bobbio del Premio Balzan da parte della
Fondazione Internazionale Balzan, Roma, 16 novembre 1994
310

1994
con pubblicazioni
della Fondazione

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Ragazzi

'Premio Balzan'

Comunicazioni relative all'assegnazione del premio per il “Diritto e
scienza delle politiche (governo dei sistemi democratici)”; invito con
programma; minuta di telegramma di Bobbio a Cesidio Guazzaroni,
presidente della Fondazione Internazionale Premio E. Balzan; testo
manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Premio Balzan” (una copia
manoscritta, 3 dattiloscritti con correzioni manoscritte di Bobbio) per la
sintesi panoramica presentata in occasione della cerimonia solenne per la
proclamazione dei Premi Balzan 1994, svoltasi a Roma, nella sede
dell'Accademia Nazionale dei Lincei, alla presenza del presidente della
Repubblica Oscar Luigi Scalfaro; testo dattiloscritto di Bobbio “Alla fine
della mia lunga vita...” (5 copie di cui una con correzioni manoscritte di
Bobbio) per il discorso di ringraziamento nella stessa occasione, con
versione dattiloscritta stampata dalla Fondazione; testo a stampa di
Norberto Bobbio, “Il futuro della democrazia” in La Stampa, 16
novembre 1994; profili biografici con ritratti fotografici dei vincitori e
testi dei discorsi pronunciati in occasione della cerimonia; pubblicazioni
della Fondazione; corrispondenza; rassegna stampa con testo a stampa di
Norberto Bobbio, “Il futuro della democrazia” citato, intervista a
Norberto Bobbio di Chiara Valentini, “Aggrappiamoci alla tolleranza” in
L'Espresso, 25 novembre 1994; ritagli di giornale.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Premio Balzan” è edito con il titolo “Diritto e potere” in Norberto Bobbio, “De
senectute e altri scritti autobiografici”, Einaudi, Torino, 1996, pp.155-162.
Il testo di Bobbio “Alla fine della mia lunga vita...” è edito come “Nota all'edizione 1995” di
Norberto Bobbio, “Il futuro della democrazia”, Einaudi, Torino, 1995, pp.VII-X
Beria di Argentine, Adolfo; Fondazione Internazionale Premio E. Balzan
Bo, Carlo; Fondazione Internazionale Premio E. Balzan
Botto, Oscar
Bravo, Gian Mario; Università di Torino
Bruner, Jerome; New York University
Busino, Giovanni
Campanella, Raffaele
Cappelletti, Vincenzo; SEC. Società Europea di Cultura
Cardello, Giovanni
Cartoni, Maria Ida; Giulio Einaudi Editore
Codegone, Norberto
Costa, Arturo
Cotta, Sergio
d’Emarese, Gilla
Dianzani, Mario Umberto; Università di Torino
Eisenstadt, Shmuel Noah; The Hebrew University of Jerusalem
Giorgi, Piero
Gualtieri, Libero; Sinistra democratica
Guazzaroni, Cesidio; Fondazione Internazionale Premio E. Balzan
Ingenkamp, Heinz Gerd; Schopenhauer Gesellschaft
Jacobelli, Jader <1918-2005>; Centro Culturale Saint Vincent
Lana, Italo; Università di Torino
Lazzero, Ricciotti
Malaroda, Roberto; Accademia delle Scienze di Torino
Masoni Fontana, Franco
Mella, Luigi
Merzagora Tedeschi, Francesca; Fondazione Internazionale Premio E. Balzan
Micheli, F.
Moscati, Sabatino
Moscati, Sabatino; Accademia Nazionale dei Lincei
Piano, Renzo; Renzo Piano Building Workshop
Psacaropulo Meregaglia, Eugenia
Salvini, Giorgio; Accademia Nazionale dei Lincei
Serra, Enrico
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Sinopoli, Nicola
Spini, Valdo

750

faldone 150

Conferimento a Bobbio del titolo di Membro Onorario
dell'American Academy of Arts and Sciences, Cambridge,
Massachusetts, 9 marzo 1994
Diploma cartaceo con sigillo affisso dorato:
“To all Persons to whom these Presents shall come, greeting. The
American Academy of Arts and Sciences, established by a Law of the
Commonwealth of Massachusetts, at a Meeting held the ninth day of
march one thousand nine hundred and ninety four for the purpose of
promoting the design of their institution, elected Norberto Bobbio a
Foreign Honorary Member and have granted unto him all the rights and
privileges of a Member. And in testimony thereof, have affixed their Seal
to this certificate and caused the same to be duly attested”.

1994

Conferimento a Bobbio dell'onorificenza dell'Ordine Messicano
“Aguila Azteca”, Torino, 21 novembre 1994
Testo dattiloscritto del discorso pronunciato dall'ambasciatore del
Messico Mario Moya Palencia durante la cerimonia di assegnazione
dell'onorificenza a Bobbio; corrispondenza con allegati articoli relativi al
conferimento del premio, in fotocopia.
Diploma cartaceo:
“El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a propuesta del
Consejo de la Orden Mexicana del Aguila Azteca y en uso de la facultad
que le confiere el articulo 40 del Decreto de 31 de deciembre de 1975
otorga la Condecoración del Aguila Azteca en el grado de Encomienda al
Profesor Norberto Bobbio. Dado en la ciudad de México a los veinte
días del mes de Julio de mil novecientos noventa y cuatro”.

1994

Conferimento a Bobbio del Premio Internazionale Senatore
Giovanni Agnelli, quarta edizione, Torino Lingotto, Fondazione
Giovanni Agnelli, Torino 7 aprile 1995; partecipazioni successive di
Bobbio in qualità di membro della giuria

1994 - 2001

Il diploma è conservato fuori faldone

751

faldone 150

Gutiérrez Chávez, Jorge; Ambasciata del Messico

752

faldone 150

'Premio FIAT'

- Testo manoscritto (con allegati schede bibliografiche e con titolo
manoscritte, schema del testo, appunti manoscritti e testo manoscritto di
Bobbio “Etica e tecnica. Pino, fine settembre 1994”) e dattiloscritto (in
diverse stesure) di Bobbio “Progresso scientifico e progresso morale”
presentato in occasione del conferimento del premio, con testo
dattiloscritto della traduzione in francese di Thierry Ménissier di
Norberto Bobbio, “Progrès scientifique et progrès moral” in Cités, n.7,
2001, pp.119-136 e corrispondenza con copie di lettere dattiloscritte
firmate da Pietro Polito;
- testo manoscritto di Bobbio “Parole di ringraziamento premesse alla
lettura del discorso...”, testi a stampa con stralci dal discorso di
ringraziamento e dal testo della conferenza di Bobbio in occasione della
premiazione: “L'apocalisse secondo Bobbio” in La Repubblica, 8 aprile
1995, “Il tempo dei nuovi diritti” in La Stampa, 8 aprile 1995, “Ecco
perché appartengo a Torino” in La Stampa, 9 aprile 1995, “Vi racconto
l'ultimo giorno: sarà in poltrona davanti alla tivù” in Avvenire, 19 aprile
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1995, p.18;
raccolta di schede bibliografiche manoscritte di Bobbio con appunti
manoscritti di Bobbio con segni di cancellazione; busta contenente
pubblicazioni in originale e in fotocopia con scritta di pugno di Bobbio
“Documentazione FIAT sulla fabbrica integrata da Neppi”, 1994;
pubblicazione con notizie biobibliografiche di Bobbio con programma
della giornata e testo dattiloscritto delle notizie biografiche inviato
tramite fax; ritagli di giornale; corrispondenza; segnalazioni
bibliografiche; rassegna stampa in fotocopia sulla cerimonia; certificato di
autentica della targa ricevuta come premio da Bobbio; bozza del
comunicato stampa con cui si annuncia il premio a Bobbio; testo
dattiloscritto di Charles Sampford, in inglese; schede bibliografiche e con
titolo manoscritte di Bobbio; richiesta a Bobbio da parte della
Fondazione Agnelli di selezionare il vincitore del Premio Senatore
Giovanni Agnelli per il Dialogo fra gli Universi Culturali, edizione 1997
(con allegati curricula dei candidati) e di pubblicare in italiano e in inglese
il suo saggio “Progresso scientifico e progresso morale” per una
distribuzione gratuita; pubblicazioni in originale e in fotocopia;
programmi e inviti.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Progresso scientifico e progresso morale” è edito in Norberto Bobbio, “Teoria
generale della politica” a cura di Michelangelo Bovero, Einaudi, Torino, 1999, pp.630-646 e con il
titolo “Scienza, potere e libertà” in Micromega, n.2, maggio-giugno 1995, pp.7-18.
Il testo di Bobbio “L'apocalisse secondo Bobbio” è edito anche con il titolo “La banalità
dell'Apocalisse” in Il Sole 24Ore, 17 ottobre 1999, p.43.
Corrispondenti non identificati
Adorno, Francesco Paolo; Presses Universitaires de France
Andreotti, Giulio
Anfossi, Anna
Bodei, Remo
Campagnolo Bouvier, Michelle; SEC. Società Europea di Cultura
Casali, Michele, padre; Centro San Domenico, Bologna
Cattaneo, Mario A.; Università di Milano
Cordié, Carlo
Cosattini, Alberto
Cosattini, Graziella
Davico Bonino, Carla
Davico Bonino, Guido
Fiocco Parenzo, Luisa
Flores d’Arcais, Paolo
Foradini, Mario, don
Gastaldo, Piero
Levi Momigliano, Lucetta
Lombardini, Siro
Magris, Claudio
Mauro, Ezio; La Stampa
Ménissier, Thierry
Monetti, Mariaclara
Morelli, Italo; Associazione Soggiorno Anziani del Favaro
Motzo, Giovanni; Ministero per le Riforme Istituzionali
Muti, Riccardo; Teatro alla Scala
Neppi Modona, Guido; Università di Torino
Opocher, Enrico; Università di Padova
Pacini, Marcello; Fondazione Giovanni Agnelli
Pinelli, Tullio
Rossa, Angelo; Regione Piemonte
Schiocchet, Gianni
Sylos Labini, Paolo; Università di Roma La Sapienza
Tagliacozzo, Lia; Comunità ebraica di Torino
Trentin, Franca
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Veca, Salvatore

753

faldone 150

Conferimento a Bobbio del premio “Il libro politico”, Bonn, 10
maggio 1995
Testo dattiloscritto di Bobbio (4 copie di cui una in tedesco) “Desidero
esprimere il mio più vivo ringraziamento...” inviato alla giuria della
Fondazione Friedrich Ebert da leggere durante la cerimonia di
premiazione in sua assenza; corrispondenza relativa al conferimento e
all'invito a partecipare a Bonn alla consegna del premio per il Libro
“Destra e Sinistra”; pieghevoli sulla Fondazione; minuta di lettera di
Bobbio a Helmut Mörchen in cui annuncia la sua impossibilità di
presenziare al ritiro del premio; ritaglio di giornale.
Diploma cartaceo:
“Urkunde. Die Arbeitsgemeinschaft der Verleger, Buchhändler und
Bibliothekare in der Friedrich Ebert Stiftung verleiht Norberto Bobbio
für das Buch Rechts und Links Gründe und Bedeutungen einer
politischen Unterscheidung den Preis Das Politische Buch. Bonn, den 10
Mai 1995’’.

1995

Fuchs, Assunta; Fondazione Friedrich Ebert
Gergely, Agnes; Fondazione Friedrich Ebert
Mörchen, Helmut; Fondazione Friedrich Ebert

1995

754

Conferimento a Bobbio della cittadinanza onoraria di Rivalta
Bormida (AL), 14 luglio 1995
Testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Cittadinanza onoraria a
Rivalta Bormida il 14 luglio 1995” con allegate fotocopie di documenti di
Ada Caviglia e pubblicazione di Luigi Caviglia, “Rivalta Bormida. Brevi
cenni storici e Giuseppe Baretti, saggio critico e biografico sulle origini
dello scrittore”, Tipolitografia Ferraris, Alessandria, 1978.

755

Conferimento a Bobbio del premio “Rana d'oro” per l'anno 1995
Corrispondenza relativa al conferimento del premio biennale “Rana
d'oro” per l'anno 1995 da parte dell'Associazione Arpitesca del comune
di Casalbeltrame (NO); minuta di lettera di Bobbio a Novella Teresio,
sindaco di Casalbeltrame.

1995

756

Conferimento a Bobbio del Premio Pensamiento Primero de Mayo,
Barcellona, 5 maggio 1995
Telegramma con la comunicazione del conferimento del premio; minuta
dattiloscritta di lettera di Bobbio con la comunicazione dell'impossibilità
a partecipare alla cerimonia.

1995

757

Conferimento a Bobbio della laurea ad honorem dall'Università
Autónoma de Madrid, 6 giugno 1996
Testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Ringrazio i dottori
dell'Università autonoma di Madrid...” per la lectio brevis; testo
manoscritto e dattiloscritto (2 copie) “Quando si è vecchi e per di più
invecchiati come me...” con minuta manoscritta di lettera di Bobbio a
Elias Diaz in fotocopia, e a stampa di Norberto Bobbio, “Bobbio: il mio
secolo breve” in La Stampa, 7 giugno 1996, p.17; corrispondenza con
minuta manoscritta di lettera di Bobbio a Elias Diaz e Alfonso Ruiz

1996

faldone 150

faldone 150

con documentazione
in allegato dal 1945

Dubbi sulla partecipazione di Bobbio alla cerimonia
Novella, Teresio; Comune di Casalbeltrame (NO)

faldone 150

faldone 150
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Miguel; testo dattiloscritto di Alfonso Ruiz Miguel per la laudatio con
lettera di accompagnamento in fotocopia.
Diaz, Elias; Universidad Autónoma de Madrid
Ostinelli, Marcello; Cenobio. Rivista trimestrale di cultura della Svizzera Italiana
Ruiz Miguel, Alfonso; Universidad Autónoma de Madrid

758

faldone 151

Conferimento a Bobbio del premio “Giurista dell'anno”, Urbino, 1
febbraio 1997
Corrispondenza e invito relativi alla candidatura di Bobbio al premio
istituito dal The European Law Student's Association ELSA Italia
“Giurista dell'anno 1996”; locandina pubblicitaria dell'ELSA;
corrispondenza con minuta di lettera di Bobbio al presidente
dell'associazione Daniele Barini; programma della cerimonia.

1997

Barini, Daniele; ELSA Italia.The European Law Student's Association
Teti, Maurizio; ELSA Urbino.The European Law Student’s Association

759

faldone 151

Conferimento a Bobbio della laurea ad honorem in Giurisprudenza
da parte dell'Università degli studi di Camerino, Camerino, 29-30
maggio 1997

'Camerino'

Comunicazioni relative al conferimento della laurea ad honorem; minute
manoscritte di lettere di Bobbio a Luigi Ferrajoli; invito con programma
e pubblicazioni illustrative dell'Università di Camerino e dell'evento con
manifesti e due riproduzioni di fotografie della vecchia stazione dei tram
di Camerino donate a Bobbio; raccolta di fotocopie dell'Annuario
dell'Università degli studi di Camerino degli anni Trenta del '900, di
fotocopie di pubblicazioni e giornali (1927-1996) utilizzata da Bobbio per
la stesura dei discorsi con un documento originale “Università degli studi
di Camerino. Facoltà di Giurisprudenza. Diario esami sessione estiva
1936 XIV” con appunto manoscritto di Bobbio “Trovato in un vecchio
libro il 2 aprile 1994”; 4 fotografie b/n “Abbazia di Rambona, 7 marzo
1937. Con Giuseppe Lo Verde” (8,6x6,3 cm), “Loreto, dicembre 1936
con Giuseppe Lo Verde” (6,2x8,7 cm) pubblicata in Notiziario
dell'Università degli studi di Camerino, inserto al n.34, agosto 1997, p.10,
“Gran Sasso, giugno 1937 con Lo Verde (sua moglie?)” (9x6,2 cm,
“Gaburri Arezzo foto-ottica”), “Urbino, marzo 1936 (incontro coi
colleghi di Urbino)...” (4,8x6,8 cm) pubblicata in Notiziario
dell'Università degli studi di Camerino, inserto al n.34, agosto 1997, p.11;
testo dattiloscritto della laudatio di Luigi Ferrajoli; testi dattiloscritti di
Giacomo Gavazzi, Amedeo G. Conte, Paolo Di Lucia, Luigi Bonanate,
Alberto Filippi; testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Signore e
signori, desidero anzitutto esprimere il mio più vivo ringraziamento...” (in
2 versioni di cui una con testo manoscritto e dattiloscritto e una con 3
testi dattiloscritti con correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio) con
fotocopia delle bozze per la pubblicazione con il titolo “Quegli anni a
Camerino” in Nuova Antologia, n.2203, luglio-settembre 1997, pp.16-22
e con una copia a stampa con il titolo “Lectio doctoralis” in Notiziario
dell'Università degli studi di Camerino, inserto al n.34, agosto 1997, pp.912; testo manoscritto di Bobbio “Appunti per il discorso di chiusura (30
maggio 1997)”; testo dattiloscritto di Bobbio “Intervento di chiusura del
convegno su Filosofia, diritto e democrazia nell'opera di Norberto
Bobbio, Camerino, 30 maggio 1997”; catalogo della mostra allestita
dall'Università di Camerino, AA.VV., “Norberto Bobbio e l'Università di
Camerino. Nel sessantesimo anniversario della sua docenza camerte
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(1937-1997). La Facoltà di Giurisprudenza nella città. Idee, cultura, vita
quotidiana negli anni '30”, Università degli studi di Camerino Centro
interdipartimentale audiovisivi e stampa,
Camerino, 1997;
corrispondenza; ritagli di giornale; pubblicazione con traduzione in
spagnolo del contributo presentato per l'occasione da Vincenzo Ferrari
“Norberto Bobbio y la sociología del derecho”.
Diploma cartaceo:
“Repubblica Italiana. In nome della Legge. Noi Professor Ignazio Buti
Rettore dell'Università degli Studi di Camerino Conte Palatino del Sacro
Romano Impero, vista la deliberazione del Consiglio della Facoltà di
Giurisprudenza del 18 dicembre 1996 approvata dal Ministero
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, abbiamo
proclamato il Prof. Norberto Bobbio, nato a Torino il 24 ottobre (sic nel
testo) 1909, Dottore ad Honorem in Giurisprudenza e gli abbiamo
conferito il presente diploma valido a tutti gli effetti di legge. Dato a
Camerino addì 27 maggio 1997”.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il diploma è conservato fuori faldone
Berlinguer, Luigi; Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica
Di Lucia, Paolo
Ferrajoli, Luigi
Filippi, Alberto
Gavazzi, Giacomo
Martino, Antonio
Moscati, Sabatino; Accademia Nazionale dei Lincei
Zappia, Elisabetta; Le Monnier Editrice

760

faldone 151

Conferimento a Bobbio del titolo di “Correspondant” per la
sezione di Filosofia da parte dell'Accademia delle Scienze morali e
politiche dell'Institut de France
Corrispondenza con minuta di lettera di Bobbio a Pierre Messmer.

1998

Conferimento a Bobbio del premio “Le chiavi del sorriso. Encomio
solenne ai tre grandi saggi torinesi professor Norberto Bobbio,
professor Vittorio Foa, professor Alessandro Galante Garrone”,
Torino, 31 gennaio 2000
Testo dattiloscritto e a stampa della lettera di Bobbio a Michele Sabatino
in AA.VV., “Le chiavi del sorriso. Encomio solenne ai tre grandi Saggi
torinesi Norberto Bobbio, Vittorio Foa, Alessandro Galante Garrone.
Atti lunedì 31 gennaio 2000”, Fondazione Cesar, Torino, 2000, pp.42-43;
programma; corrispondenza; ritagli di giornale; documentazione
sull'attività della Fondazione Cesar, organizzatrice del premio.

1999 - 2000

Conferimento a Bobbio della laurea ad honorem in Diritto da parte
dell'Universidad Autónoma de Madrid, 19 settembre 2000
Diploma in carta pergamena con lettera di accompagnamento:
“Universidad Autónoma de Madrid. Por acuerdo unánime de la Junta de
Gobierno de la Universidad del día de 1 marzo de 1996, se nombra
Doctor “Honoris causa” de la misma a D. Norberto Bobbio en
testimonio de reconocimiento de sus relevantes méritos docentes e
investigadores, y de su dedicación a la institucion universitaria. Madrid,

2000

Messmer, Pierre; Institut de France

761

faldone 151

Gobetti Nosenzo, Carla; Centro studi Piero Gobetti
Mazzoli, Enea; Fondazione Cesar
Sabatino, Michele; Consiglio Regionale Unipol Piemonte

762

faldone 151
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19 de septiembre de 2000”; ritagli di giornale.
Villar, Raul; Universidad Autónoma de Madrid

763

faldone 151

Conferimento a Bobbio del “Premio Hegel”, Stoccarda, 20
novembre 2000
Corrispondenza relativa all'assegnazione del Premio Hegel e
all'impossibilità di Bobbio di ritirarlo personalmente con minute
dattiloscritte e manoscritta di lettere di Bobbio a Wolfgang Ostberg,
Wolfgang Schuster, Otto Kallscheuer; programmi; pubblicazione; testi
dattiloscritti in tedesco di discorsi celebrativi della figura di Bobbio alla
cerimonia di premiazione; fotocopia del discorso in tedesco di
Michelangelo Bovero, incaricato da Bobbio del ritiro del premio a
Stoccarda; testo dattiloscritto di Michelangelo Bovero “La presenza di
Hegel nelle lezioni di Norberto Bobbio”; testo dattiloscritto della laudatio
di Henning Ottmann; intervista a Norberto Bobbio di Otto Kallscheuer,
“Purtroppo Hegel ha avuto ragione” in La Stampa, 20 novembre 2000,
registrata in videocassetta e proposta agli invitati alla cerimonia di
premiazione; lettera di Otto Kallscheuer con allegata rassegna stampa in
tedesco.
Quaderno in pelle con diploma in scatola telata:
“Urkunde die Landeshaupstadt Stuttgart verleiht der Hegel - Pris des
Jahres 2000 Herrn Professor Doktor Norberto Bobbio, dem
Rechtsgelehrten und Hegelforscher, dem Nestor der italienischen Politik
und klugen Kommentator unserer historischen Orientierungen, für seine
Verdienste um Hegels Philosophie im Rahmen der europäischen Kultur.
Stuttgart, den 20 November 2000”.

2000 – 2001
con pubblicazione
del 1991

Il diploma è conservato in una custodia telata fuori faldone in quanto di misure eccedenti
Kallscheuer, Otto
Ostberg, Wolfgang
Salvetti, Giorgio
Schuster, Wolfgang; Stoccarda, Germania

764

faldone 151

Conferimento a Bobbio del diploma del Bicentenario della Nascita
di Carlo Cattaneo, Milano, 5 novembre 2001
Programma del convegno internazionale di studi “Carlo Cattaneo: i temi
e le sfide”, Milano - Lugano, 6-8 novembre 2001 nel quale è previsto
l'intervento di Arturo Colombo “Gli interpreti: da Gobetti a Bobbio”;
invito al convegno; lettera a Bobbio per la partecipazione al Comitato
Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Carlo
Cattaneo; diploma con lettera di accompagnamento di Arturo Colombo.
Diploma in carta pergamena:
“Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Bicentenario della Nascita di
Carlo Cattaneo. A Norberto Bobbio, che da oltre mezzo secolo
attraverso il suo alto magistero negli studi cattaneani ci insegna il dovere
civile di coniugare cultura impegno e libertà, Milano 5 novembre 2001”.

2001

Conferimento a Bobbio del “Premio Provincia di Trento - L'aquila
di Venceslao”, Trento, 19 novembre 2002
Comunicazione dell'assegnazione del riconoscimento a Bobbio da parte
della Provincia autonoma di Trento a quarant'anni dalla fondazione
dell'Istituto Trentino di Cultura.

2002

Il diploma è conservato fuori faldone
Albertini, Gabriele; Comune di Milano
Colombo, Arturo; Università di Pavia

765

faldone 151
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Dellai, Lorenzo; Provincia Autonoma di Trento

766

faldone 151

Conferimento a Bobbio del “Premio Andrea Barbato 2002 - Etica
dell'obiettività”, Mantova, 8 dicembre 2002
Testo dattiloscritto di Bobbio “Saluto di Norberto Bobbio in occasione
del conferimento del Premio Andrea Barbato - Etica dell'obiettività”;
invito alla sesta edizione del premio; corrispondenza relativa alla
consegna del premio a Bobbio nella sua casa di Torino da parte di Ivana
Monti e del sindaco di Mantova; documentazione riguardante il premio.

2002

Conferimento a Bobbio del premio “Città di San Salvatore
Monferrato”
Foglio a stampa firmato dal sindaco di San Salvatore Monferrato (AL)
Carlo Palmisano.

s.d.

Monti Barbato, Ivana

767

faldone 151
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